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Un pregio importante dell'opera, e
questa non manchera di farsi sentire
anche in !talia allorche ne uscirii la
prevista traduzione itali ana, consiste
nel presentare un quadro ampio, e non
per questa dispersiv~ , dell a vita e dell a
produzione p oetica

di P. Ovidio Na-

sane, particolarmente Jegatto alta Romania per il noto e patetico esilio
eli T a mi.
L ' A., che disponeva

di

un

duplice

valida aiuto per il suo lavoro (innumerevoli spunt i autobiografici offerti
dal poeta e v8stissima bibliografia che

sembra aver tocato tutti i punti e
problemi di particolal'e interesse), prefel'isce far parlare direttamente it poeta per un primo e immediato ~ontatto
da parte del lettore, collocando poi la
b ibliogl'afia, suddivisa a seconde del
punti trattati, aUa fine dei singoli capitoli. senza che per questo ne venga
a s0trrire l'unita del lavoro,
II primo capitolo, sulla vita del
poeta (Viata poetutui, pp. 11-94), assume natural me nte come perno , specie
nella parte iniziale, la cosiddetta "ele.2:1a autobiografica" (T1·ist. 4, 10), su
ciascun punta della Quale 1'uotano i
cenni autobiografici attinti dalle altre
opere. Questa convergenza su un unico asse narrativo si r ivela particolarmente utile allorche viene menD l'elegia-base, come sulta dibattuta Questione della componente retorica negli
studi e nella produzione ovidiana (pp.
17-25 e 87-88) e sui viaggi ad Atene,
Asia Minore e Sicilia (pp. 29-32),
oitre che, natul'almente, pel' l'ancora

insoluto mistero della causa dell ,.esilio" (pp, 58-68; utile elencazione
delle cause proposte a pp. 89-93), per
il Quale l'A. stesso rieonosee l'impossi bilita di una parol a definit.iva e sieura
(p. 68). Ora che il poeta e giunto esule
a Tomi (pp. 68-85) , l'elegia autobiograf iea cede il posto ai canti dell'esilio: viaggio doloroso, nostalgia, tristezze e disagi fino all a morte e aHa
tardiva "l'iabilitazione" del poeta nel
.. proeesso·' di SuI mona del 10 dieembre 1967 (dr. Proeesso a O v idio, 8ulmona 1968). col quale periJ "non si
possono ormai piu cancellare Ie sofferenze di ogni specie patite da Ovidio
dura nte 1 "esilio a Tomi" p. 85).
La trattazione delle ope l'e, nei capitoli
suceessivi (Cap. II: Poez'ia erotica,
pp. 95 -1 ~51 ; Cap. III: Poezia nurativa, pp. 153-268; Cap. IV: Poezia
sar batorilo1'
romune,
pp.
269-302;
Cap. V : Poezia exilului, pp. 303-354) ,

segue uno schema costante: brevi
eenni retro~ pettivi suI genere letterario
trattato, descrizione delle singole opeJ"P.
con vaste citazioni antolagiche,
fanti immediate e giud izio complessivo.
Nell'areo eli tutta Questa parte, che
sempre si legge con vivo interesse,
vale la . pena di sorfermarsi un momento sulla genesi e sugli antecedenti
delle Metamorfosi (pp. 153-165).
Scartata ovviamente l'interpretazionc pohtica (rimediare aIlo scandala
dell' Ars amatoria). l'A. pensa a un
b isogno interiore cli una poesia a piu
vasto respiro e, nella ricerea delle
(onti cli isp irazione diretta, tiene
presente la produzione metamorfica
greca e latina (pp. 154-156) e Ie opere
piu. strettamente mitografiche (pp.

156
176-185) con ri fe rimenti, su punti singoli. ad alt ri poeti greet e lati n i
(pp. 186-195). Vi rgilio e Lucrezio vi
appaiono brevemente, I'u na con l'Eneide
Quale incentivo a una poesia piu profonda (p. 154) e in rap porto a Met.
13, 623-698 e 14, 1-608 (pp. 194-195),
l'aUro per r emini scenze lettet"arie in
Met. 6, 517-613 (p. 260) e filosofiche
in lVIet. 15, 153-155 (p. 200).

inoltre, 0 almeno si presenta come
prob lema, una certa componen te augustea, soprattutto, anche se non esclusivamente, nei libri X II-XV, doe
in quelli che l'Otis racchiude in una
sezione a se (Rom e and the deified
Ru rer).

A sua volta la cosmicita del poema,
mai persa di vista rna considerata
come soggiacente alla pluralita degli
episodi e ai lora caratteri senti mentali e umani. PUD acquistare maggior
risalto, solo che si superi il preteso
dualismo tra singolarita episodica e
unita nella visione del cosmo. L'inserim ento dell a pluralita nell'unita e la
consta tazione della constante presem·.a,
in Ovidio, di una conoscenza approCondita dei fa tti n aturali di per se
stessi (in questa diI;ezione si possono
sfru Uare contributi recentissimi, della
Betten e della Sceglov) t,
possono
ra(forzare l'impressione che it De rerum natura lucreziano abbia fornito
un moden o strutturale: storia del
cosmo e la prima parte del libra in iziale (vv. 1-451) , COS! come I'ultima
parte del poema fino all'apoteosi d i
Augusto. su un piano analoge aHa
pl'esenza cosmica augustea in Virgilio

Vorremmo qui prospettare all'A ..
co nvinti che il suo amore per il poeta
10 indurra a ripresentare questa sua
opera in s uccessive edizion i, 1a possibilita di una maggiore accen tuazion e
della p r esenza virgiliana e lucreziana
nell'economia poet ica delle Metam01"josi, in nome di una doppia angl oa-

tura, l'ispettivamente epica e cosmica,
QuaLe invero e gia stata dalla stesso
qua e la adombrata, come neUe pp.
153-154 e . 229 per l"afflato epico e
nelI'interessantissima
si n tesi
sugli
aft"lussi Ii losofici nel poema di pp.
195-201.

L'epicita delle MetamorJosi (v. bi b!.
p. 26 7) e stata oggetto, in questi ul timissimi anni, di vivaci discussioni
imperniate sugh studi di E. J. Bern beck (voluta antiepicita e antiunitarieta del poem a) 1 e di B. Otis e S. Doepp
(epicita e constante presenza virgili ana) 2, i quali studi, a parte Ie. singole
posizion i, convergono nell"acquisizione
di un punto fondamentale ulteriormente sviluppato : vive nelle Metamorfosi e
agisce come iOl"za, a volte fo r se a
livello di In conscio, 13 presenza di
Virgilio, non solo quale modello di
forme espressive, rna anche come entita spirituale e oggetto di aemu~atio 3 :
e in streUissima conness ione rivive
1 E. J. Bernbeck. Beobachtungen ZU1·
DarsteUungsart in · Ovids Metamorphosen, MU nchen 1967.
~ B. Otis, Ovid as an epic poet, Cambridge 1966; S. Doepp. Virgilischer
Einfl.uss im Werk Ovids, Diss. MUnchen 1968. La mancaia riuscita epi co.
delle Metamorfosi
sostenuta da
R Coleman (St1'ucture and intention
in the "Metamorphoses", Class. Quater1l' 65, 1971, 460-477).
3 R.
Lamacchia, Precisazioni su
alcuni aspetti delFepica ovid.iana, Atene e Rom a 14, 1969, 1-20 (specie a

e

p. 3).

(Georg. 1. 24-42).

I

O'altra parte epicita e cosmicita. ben
lungi dall'escludersi a vicenda, avevano gia dimostrato di coes istere, oltre
che in Virgilio. nella stesso Luc rezio
(e su questa 10 scrivente spera di
apportare .qua1che contributo anche in
sede lin guistica) e nella 10ro comune
fonte d' inspirazione. cioe Ennio.
Su questa recentissima problematica,
che ha il merito di togliere 1e Metamol'fosi da quella specie d'isolamento
in cui il poema tendeva ad essere
colloca to come opera a se. I'A. potra
a pportare il contributo della sua sensib ilita di attento e
appassionato
lettore della poesia ovidiana, risolvendo su quest'ultimo terreno queUe
('ontroversie che, in sede puramente
It A. M. Betten, NaturbHder in Ovids
Metamorphosen, Diss. Erlangen - Nlirnberg 1968, con cl assificazione settoriale
dei faW naturali; J. K. Sceglov, Alcuni lineamenti di st1'uttura neUe Metam01'f osi di O v idio , Lingu a e Stile
4, 1969, 53-68.
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tecnica, si prestano a facili antionomie a disparita di giudizio.
Gli ultimi capitoli (Cap. VI: Ovi-

diu in literatura

$i

arta

eUTopeana,

pp. 354-405; Cap. VII: Ovidiu in
Romania, pp. 407-457) , seguiti da un
breve epilogo (pp. 459-461) e da una

doppia presentazione dell'opera, rispetti va mente in lingua francese e in ~lese (pp. 463-473L
concludono nel
L'Aquiln. ottob're 1972.

modo piu degno ropera, completandone e rifinendone l'unita metodica e
umana: su quest'ultimo termine ci
sembra gi usto concludere anche il nostra )!iudizio. come di un sentimento
che, lungi da forzature 0 da inopportuni cedimenti, ha guidato ItA. (efr.
p. 466 e 472) nell'interpretazione dello
sfortunato poeta di Tomi.
GIOVANNI GARUTI

