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distruggete, e portate alla lenta consunzione della morte ciò che l’età ha 
già sgretolato coi suoi morsi. [...]
Niente mantiene la forma con cui appare, e la natura, eterna innovatrice, 
crea sempre nuove �gure dalle vecchie: nulla va perso nel vasto mondo, 
credetemi, ma solo cambia e rinnova il proprio aspetto. Si chiama nasci-
ta il cominciare a essere qualcosa d’altro rispetto all’essere precedente; 
si chiama morte il cessare di essere quella cosa. [...] Io credo proprio 
che nulla persista con lo stesso aspetto.

Eco e Narciso: una storia sulla vanità

Un’unica, infelice storia d’amore non corrisposto fa da sfondo a due metamor-
fosi (trasformazioni) “eziologiche”, che spiegano cioè la “causa” di un feno-
meno (l’eco) e di un prodotto della natura (un �ore, il narciso): l’amore di Eco 
(la ninfa che si consuma �no a diventare solo una voce che ripete le parole 
altrui) per Narciso (il giovane che si consuma d’amore per sé stesso vedendo-
si ri�esso in uno specchio d’acqua). L’atteso incontro fra i due signi�ca per 
Eco la distruzione del sogno d’amore: Narciso non ha occhi che per la sua 
stessa immagine ri�essa. 

Di un anno aveva ormai superato i quindici il �glio di Ce�so
e poteva sembrare tanto un fanciullo che un giovane:
più di un giovane, più di una fanciulla lo desiderava,
ma in quella tenera bellezza v’era una superbia così ingrata,
che nessun giovane, nessuna fanciulla mai lo toccò.
Mentre spaventava i cervi per spingerli dentro le reti,
lo vide quella ninfa canora, che non sa tacere se parli,
ma nemmeno sa parlare per prima: Eco che ripete i suoni. [...]
Oh quante volte avrebbe voluto affrontarlo con dolci parole
e rivolgergli tenere preghiere! Natura lo vieta,
non le permette di tentare; ma, e questo le è permesso, sta pronta
ad afferrare i suoni, per rimandargli le sue stesse parole.
Per caso il fanciullo, separatosi dai suoi fedeli compagni,
aveva urlato: «C’è qualcuno?» ed Eco: «Qualcuno» risponde.
Stupito, lui cerca con gli occhi in tutti i luoghi,
grida a gran voce: «Vieni!»; e lei chiama chi l’ha chiamata.
Intorno si guarda, ma non mostrandosi nessuno: «Perché», chiede,
«mi sfuggi?», e quante parole dice altrettante ne ottiene in risposta.
Insiste e, ingannato dal rimbalzare della voce:
«Qui riuniamoci!» esclama, ed Eco che a nessun invito
mai risponderebbe più volentieri: «Uniamoci!» ripete.
E decisa a far quel che dice, uscendo dal bosco, gli viene incontro
per gettargli, come sogna, le braccia al collo.
Lui fugge e fuggendo: «Togli queste mani, non abbracciarmi!»
grida. «Possa piuttosto morire che darmi a te!».
E lei nient’altro risponde che: «Darmi a te!».
Respinta, si nasconde Eco nei boschi, coprendosi di foglie
per la vergogna il volto, e da allora vive in antri sperduti.
Ma l’amore [...] cresce col dolore del ri�uto: [...]

Ovidio, Le metamorfosi, 
III, 351-401, 407-419; 
trad. di Mario Ramous, 
Garzanti, Milano 1995

 �glio di Ce�so: Narciso 
era �glio del Ce�so, �ume 
della Beozia, e della ninfa 
Lirìope.

ripete i suoni : Eco ha 
subito una punizione 
da Giunone: può solo 
riprodurre le parole �nali 
dei discorsi altrui, come 
spiegano i versi che 
seguono.

 rimandargli... parole: 
riproducendo i suoni 
altrui, Eco li fa diventare 
parole sue, dotate magari 
di un senso diverso da 
quello originario.
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Già approntavano il rogo, le �accole da agitare e il feretro:
il corpo era scomparso; al posto suo scorsero un �ore,
giallo nel mezzo e tutto circondato di petali bianchi.

I�s e Iante: innamorarsi di una persona dello stesso sesso
Anche questo mito tratta di un amore che, come quello di Narciso, non ha 
alcuna possibilità di realizzarsi, a meno che non accada un miracolo... ma per 
ottenerlo ci vuole una grande fede negli dèi. Questa volta la vicenda si svolge 
a Creta, in un ambiente modesto. La giovane I�s, su suggerimento della dea 
Iside, era stata cresciuta come un uomo dalla madre Teletusa per salvarla dal 
padre che avrebbe soppresso una �glia femmina. In età da matrimonio I�s è 
promessa come sposo alla bella Iante. I due si innamorano perdutamente. In 
un lungo monologo, tuttavia, I�s esprime l’angoscia di chi non si sente in 
sintonia con il proprio corpo, di chi vorrebbe appartenere a un genere diverso 
da quello cha la natura gli ha dato e, oltre a tormentarsi, si colpevolizza, ma 
– sembra suggerire il poeta, attraverso gli ingenui lamenti della protagonista 
– che colpa può esserci in un sentimento del tutto involontario e spontaneo 
come l’amore? Su richiesta di Teletusa interviene di nuovo Iside, che trasfor-
ma I�s in un maschio. È così che il cambio di sesso avviene per “miracolo”, 
grazie all’intervento divino.

Passarono così tredici anni, quando tuo padre
ti promise in moglie, I�s, la bionda Iante, �glia
di Teleste del Dicte, ch’era fra quelle di Festo
la vergine più ammirata in virtù della bellezza sua. [...]
Fu così che un reciproco amore sbocciò nei loro cuori ingenui
ferendoli entrambi; ma gli auspici erano diversi:
Iante non vede l’ora che venga il tempo delle nozze promesse,
convinta che colei che crede un uomo sarà suo marito;
I�s spasima per una che sa di non poter mai possedere e
questo aggrava la passione, ardendo lei, vergine, per una vergine.
E trattenendo a stento le lacrime: «Che �ne mai farò,» dice,
«presa come sono da una passione, così mostruosa e inaudita,
che mai nessuno ha provato? Se gli dèi volevano risparmiarmi,
risparmiarmi dovevano; altrimenti se volevano distruggermi,
m’avessero almeno dato una pena giusta secondo natura!
Non spasima giovenca per giovenca, né cavalla per cavalla;
ma pecora per l’ariete, cerva per il suo cervo.
Così s’accoppiano anche gli uccelli, e fra tutti gli animali
non v’è femmina che sia travolta da delirio per altra femmina.
Vorrei non esistere! [...] 
Perché allora non ti fai coraggio, I�s, e non torni in te,
liberandoti di questa �amma sconsiderata e stolta?
Donna sei nata: convinciti, se non vuoi ingannare te stessa,
e aspira a ciò che è lecito, ama quel che deve amare una donna.
È la speranza che affascina, è la speranza a nutrire l’amore.
Ma a te la realtà la nega. Non è un guardiano a impedirti
l’amplesso che brami, non è il controllo di un marito sospettoso
o la severità di un padre; né al tuo desiderio lei si nega,
ma tu non puoi possederla, e anche se tutto andasse come deve,

 feretro: la salma di 
Narciso avvolta in un 
manto.

�ore : è il �ore di 
narciso.

Ovidio, Le metamorfosi, 
IX, 714-792; trad. da 
LesWiki.it

 Festo: città dell’isola  
di Creta.
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gere la concorrenza dei Greci e degli orientali privi di scrupoli che hanno 
“invaso” Roma. In una città dominata dall’ideologia del denaro, il povero è un 
emarginato, in ogni aspetto della vita cittadina è condannato a un disagio 
estremo. La satira contiene una serie di quadri memorabili della vita di Roma, 
quale appare al poeta, disorientato dalla rivoluzione sociale e culturale avve-
nuta a causa dell’enorme massa di persone giunte in città, dall’Oriente elle-
nizzato, in cerca di fortuna.

Qui giunti, Umbricio mi dice: «In Roma non c’è più posto ormai per un 
onesto lavoro, nessuna ricompensa alla fatica; i quattrini di oggi sono 
sempre meno di quelli di ieri e domani saranno di meno ancora; ho quin-
di deciso di andarmene a Cuma [...]. Finché la mia canizie si vede appe-
na e la mia vecchiaia, appena cominciata, è ancor vigorosa, �nché La-
chesi ha tanto �lo da torcere per me e io posso camminare ancora con 
le mie gambe, senza bisogno di appoggiare la mano al bastone, via, via 
da Roma! Ci vivano Artorio e Càtulo, ci restino quelli che cambiano in 
bianco il nero, che son così bravi a prendere in appalto la pulizia dei 
templi, dei �umi, dei porti; a seccar cloache, a portar cadaveri al rogo, a 
vendere schiavi all’asta. [...] E perché non dovrebbero farlo? Non son 
forse di quelli che la Fortuna, ogni volta che vuole scherzare, innalza dal 
niente ai fastigi più alti?
Io invece a Roma che ci faccio? Non so mentire; un libro, se è cattivo, 
non so né lodarlo né chiederlo in prestito; ignoro i movimenti degli astri; 
promettere il funerale d’un padre non voglio e non posso; non ho mai 
studiato le viscere d’una rana; passare ad una maritata le commissioni e 
i messaggi dell’amante lo san fare gli altri, non io; non terrò mai mano a 
un ladro, per cui non c’è nessuno con me quand’esco di casa, come se io 
fossi un monco, come avessi il braccio paralizzato, come fossi un buono 
a nulla. [...]
Quale sia la gente più accetta ai nostri ricchi e chi soprattutto io fugga, 
faccio presto a dirtelo e con tutta chiarezza. Io non posso, o Quiriti, 
sopportare una Roma greca! E poi, quanti sono i veri Achei in tutta que-
sta feccia? È un pezzo che l’Oronte di Siria è venuto a sfociare nel Teve-
re, portando con sé lingua, costumi, �autisti e corde oblique, tamburi 
esotici e ragazze costrette a prostituirsi nel Circo. Andate da loro, voi 
che trovate di vostro gusto queste barbare lupe dalla mitra dipinta! Il 
tuo amico villano, o Quirino, ora indossa scarpette da corsa e intorno al 
collo impomatato porta medaglie d’atleta. Costui dall’alta Sicione, 
quest’altro da Amidone o da Andro, quello da Samo, questo ancora da 
Tralli o da Alabanda, vengono tutti all’assalto dell’Esquilino o dell’altro 
colle che dal vimine ha nome, prima a conquistarsi l’anima delle grandi 
case e poi a diventarne padroni. Eccoli qui: mente sveglia, audacia 
sfrontata, lingua pronta, più micidiale di quella d’Iseo. Che credi che 
siano? Ciascuno di loro ha dentro di sé un uomo tutto fare: grammatico, 
retore, geometra, pittore, massaggiatore, augure, funambulo, medico, 
mago: tutto sa fare, questo greconzolo affamato; digli di volare in cielo 
e lui volerà. Insomma, era forse mauro, o sarmata, o trace, quel tale che 
s’applicò le penne? Era ateniese d’Atene!
E io non dovrei fuggire tutta la loro porpora? Dovrei sopportare che 
�rmi prima di me nei contratti, o a tavola occupi il posto migliore, uno 

Cuma : in Campania, 
antica colonia greca un 
tempo molto prospera, ma 
decaduta in età imperiale; 
qui vale “in provincia”.

 canizie: sono i capelli 
bianchi dell’età che 
avanza.

Lachesi : è una delle 
tre Parche, divinità del 
destino, che �lavano la 
trama della vita.

 Artorio e Càtulo: 
arricchiti dell’ultima ora.

 prendere in appalto... 
all’asta: Umbricio 
enumera una serie 
di attività redditizie 
ma degradanti per un 
cittadino romano.

ignoro... rana : 
l’astrologia era di moda 
a Roma, ed era praticata 
soprattutto da orientali; 
prediceva la morte dei 
padri a �gli desiderosi 
di ereditare, e tra i suoi 
riti divinatori vi era la 
consultazione delle 
viscere degli animali.

 non terrò... ladro: sono 
i furfanti che hanno 
bisogno di qualcuno che 
faccia il “palo”.

 Quiriti: appellativo 
enfatico per “cittadini 
romani”; Quirinus era un 
dio laziale, poi identi�cato 
con Romolo.

E poi… Tevere : 
Umbricio distingue coloro 
che provengono dalla 
Grecia vera e propria 
(gli Achei) dagli asiatici 
di lingua greca, come 
i Siriani (l’Oronte è il 
principale �ume della 
Siria) che hanno invaso 
Roma.

 corde oblique: si 
riferisce ai vari tipi di arpe 
orientali; nella lira greca, 
invece, le corde erano 
verticali.

 ragazze… lupe: le 
prostitute (lupe) siriache 
esercitavano il mestiere 
presso il Circo Massimo, 
in una zona malfamata 
del centro di Roma.

Sicione… Alabanda : 
sono i luoghi dai quali 
provengono i Greci che 
hanno invaso Roma: 
città della Macedonia e 
dell’Asia Minore, o isole 
dell’Egeo.

 colle… nome: si tratta 
del Viminale.

 Iseo: retore assiro di 
lingua greca, che riscosse 
grande successo quando 
arrivò a Roma, alla �ne 
del I sec. d.C.ateniese d’Atene : il 

riferimento è a Dedalo, 
che per primo tentò di 
volare con ali arti�ciali di 
cera.

 porpora: gli abiti di 
porpora erano segno di 
ricchezza.








