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Introduzione 

INTRODUZIONE 
 
 
Il mio interesse nei confronti e di Ovidio e del tema nasce dal precedente lavoro di tesi, 

incentrato sulle deliciae e sui delicati: sui piaceri, in somma, e sulla vita ad essi dedicata che nel 

cultus trovano il loro fondamento. Inizio quindi la mia ricerca di dottorato facendo un passo 

indietro rispetto alla tesi di laurea, concentrandomi sui suoi stessi presupposti. In particolare, 

presupposto di una vita incentrata sui piaceri, anche correlati all’ambito estetico - il gusto del 

bello -, è una società dominata dal benessere in cui il cultus abbia fatto il suo avvento.  

Dal punto di vista storico furono, com’è noto, le guerre puniche a segnare il discrimen tra 

l’austera società arcaica e quel lungo processo di arricchimento, che ebbe come esito una società 

raffinata o corrotta, a seconda delle opposte prospettive1. Dal punto di vista letterario è proprio 

Ovidio (dato acquisito dalla critica di cui sommariamente si farà cenno nel Capitolo II) a 

configurarsi come il primo autore compiaciuto di vivere in una società evoluta, di cui mette in 

luce, oltre al rischio sempre latente di precipitare nel debilitante abisso delle deliciae,2 

soprattutto i vantaggi che la modernità, con le sue raffinatezze, offre a chi sappia coglierle con 

modus.  

All’unanime riconoscimento dell’importanza del cultus in Ovidio, non corrisponde tuttavia uno 

studio sistematico3 dedicato alla famiglia di termini colo-cultus-incultus - limitato all’autore o 

allargato ai suoi precedenti elegiaci - come sarà obiettivo di questa ricerca: senza aver la pretesa 

di tracciare un percorso lessicale esaustivo del termine cultus, ma delimitando il campo di 

indagine al solo Ovidio e a pochi altri esemplari autori precedenti, nel corso del I capitolo si 

metteranno in luce, e si classificheranno sulla base delle diverse accezioni, pressoché tutte le 

                                                 
1 Su queste problematiche cfr. A. LA PENNA 1974, p. 40 ss. 
2 Cfr. ad es. Pont. 1, 10  § 5.1.1.2, n. 20. 
3 Sulla legittimazione del cultus femminile in Ovidio cfr. WATSON 2001, pp. 457-471; sulla tematica del 
cultus, non circoscritta solo ad Ovidio, cfr. GHISELLI 2005. Per uno studio incentrato sul cultus nell’età di 
Marziale segnalo ROBERT 2004, pp. 49-68: in generale il cultus è inteso come spettacolo offerto dai 
ricchi alla clientela e alla società per dare attestazione del proprio status sociale. Esso è inoltre percepito 
come evento destinato a colpire gli organi sensoriali, di cui manifestazione più rilevante sono il 
banchetto e la recitatio, l’uno destinato a soddisfare il uenter, l’altro l’animus. Discutibile la posizione di 
GRECO 2006 soprattutto quando interpreta l’adesione di Ovidio al cultus come segno di una debolezza 
del poeta che per natura non sarebbe in grado di rispettare i valori della morale comune (come si nota, il 
piano della vita reale viene fatto coincidere con quello letterario: non distinguendo tra finzione poetica – 
carmina - e vita privata dell’autore – mores – si incorre in questo tipo di valutazioni: “ma il poeta, 
conscio della sua debolezza, e con un chiaro riferimento autobiografico, anticipando per bocca di Medea 
quanto asserirà anche San Paolo (Gal. 5, 17), confessa amaramente uideo meliora proboque / deteriora 
sequor (met. 7, 20-1). Ovidio, dunque, sottoponendosi ad un’analisi interiore, ammette la sua fragilità, 
ma rimane essenzialmente ambiguo. Forse anche è - opportuno notarlo – perché il poeta non ha mai 
provato un vero amore, come lo avevano provato gli altri poeti suoi predecessori. È Ovidio stesso, in 
prima persona, a riconoscerlo (am. 2, 4, 1-4). Egli, infatti, coltivava sentimenti precari, conseguenza di 
un’instabilità sentimentale che faceva parte del suo carattere…” (p. 16). 
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ricorrenze della famiglia di termini attestate nel corpus ovidiano. Successivamente si procederà 

a ritroso, scavando prima negli elegiaci Properzio e Tibullo, poi nel maggior rappresentante 

della poesia neoterica, Catullo e, ancora più indietro, nella commedia, per dare rilievo 

all’innovazione, tutta elegiaca, della messa in rilievo del dettaglio ornamentale dell’amata, 

nell’esaltazione della sua bellezza.  

Un simile occhio di riguardo per la toilette della domina, senza precedenti nella poesia latina, 

risulterà funzionale alla messa in luce di una sua peculiare caratteristica morale, l’impudicizia, 

o, più precisamente, la disponibilità ad intrattenere allo stesso tempo diversi rapporti amorosi 

libertini. Tutto ciò ha valore sia per Properzio e Tibullo che per Ovidio, tuttavia in quest’ultimo, 

sottratti i rapporti libertini a ogni condanna moralizzante, il dettaglio del cultus verrà assunto 

come imprescindibile componente di bellezza per la donna moderna della società galante. 

È La Penna4 il primo a mettere bene in luce per quanto riguarda l’ideologia ovidiana una 

“poetica della modernità” (p. 195)  il cui asse portante è costituito proprio da una “teoria del 

cultus” (p. 196). Lo studioso, identificando il cultus con la stessa tevcnh - di cui in realtà esso 

rappresenta il più sofisticato frutto – legge in Ovidio un preciso intento di sfida nei confronti 

della natura, nella costituzione di un ‘reale’ alternativo e migliore della realtà.5  

Senza voler competere con precedenti autorevoli acquisizioni critiche, tuttavia la lettura da me 

proposta dell’intero corpus dell’autore, come vedremo, pur prendendo le mosse dal medesimo 

presupposto del citato La Penna - la centralità della ‘teoria del cultus’ - non fa corrispondere al 

compiaciuto inneggiare dell’autore al cultus un conseguente trionfo di ars su natura, semmai 

individua quale principio radicale, fortemente correlato al principio di moderazione6, una 

tensione verso la conciliazione tra i due eterni contendenti.7  

Per quanto concerne ad esempio il corpo della donna, come osserveremo nel Capitolo II, l’ars, 

che in tal caso si identifica nel cultus, interviene laddove la natura presenti dei difetti, per 

mancate elargizioni di doti di bellezza da parte della Natura-divinità; tuttavia vedremo come mai 

un corpo ‘ritoccato’ possa divenire estrema espressione di bellezza, perfetta solo se autentica.  

Alla luce di ciò si constata, almeno per quanto concerne l’estetica, più che una competizione tra 

ars e natura, una sorta di cooperazione tra le due: una conciliazione tra ars e natura o, più 

precisamente, tra cultus e forma e, semmai, un’antitesi tra il binomio cultus-forma e rusticitas.  

                                                 
4 A. LA PENNA 1979 b, pp. 181-205. 
5 “Anche il cultus è creatore di apparenza: non si assoggetta alla natura, non la riproduce: lottando contro 
la natura, crea nuova bellezza.” LA PENNA 1979 b, p. 197 o anche p. 198: “Il creatore di forme non parte 
dal nulla: anche la sua arte parte dall’esperienza ; ed è un’arte, specialmente quella del cultus, che 
produce, più che apparenza, una nuova realtà al di là della natura”. 
6 Cfr. § 2.0 e note. 
7 Cfr. § 2.3.3. 
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La tensione verso la perfezione estetica si manifesta come un continuum che pervade tutta 

l’esistenza femminile, fatta eccezione per alcune autenticamente belle: queste, nate con il dono 

della forma, godutone nel rigoglio della giovinezza, per il restante tempo saranno continuamente 

occupate ad apportare ritocchi per la salvaguardia del bene in possesso, prima, e perché si 

sgualcisca il più lentamente possibile, poi. 

Come si noterà soprattutto a partire dal Capitolo III la tensione alla perfezione diviene modello 

di vita proposto ed esemplificato nella precettistica ovidiana non solo nell’ambito estetico: o, per 

meglio dire, all’idea globale di bellezza cooperano anche le individuali caratteristiche interiori 

(morali e intellettuali), specialmente per quanto concerne l’uomo. Doveroso precisare che gli 

insegnamenti del magister sono ben lungi dal livellare, uniformandole, le precipue 

caratteristiche individuali, tendendo, semmai, ad indicare una via comune, quella di un cultus 

sottoposto al vaglio della ragione, utile alla messa in luce dei dettagli peculiari a ciascuno.  

Cultus esteriore, funzionale alla forma o sostitutivo della stessa, così come quello interiore, 

divengono il perno su cui uomo e donna costruiscono una personale individualità destinata al 

perfetto inserimento in un tipo di società moderna. Tale modello di individuo è, nell’ottica 

elegiaca, modello di persuasione amatoria, volto alla conquista dell’amato/a. Perciò, come si 

noterà sempre nel Capitolo III, il poeta veste i panni femminili nel tracciare il modello di uomo 

corrispondente, con le sue doti, ai parametri estetici e ‘morali’ graditi dall’universo delle donne. 

Finora si è parlato di cultus al servizio della persuasione all’amore, nel Capitolo IV mi occuperò 

di un tema, per così dire, meno inflazionato: l’assenza deliberata di cultus utilizzata a sua volta 

come strategia di persuasione nel campo della riconquista. I modi di rappresentazione 

dell’aspetto rispecchiano la precisa volontà di mettere in luce esteriormente un dolore 

dell’animo conseguente, per lo più, all’abbandono da parte dell’amato fedifrago. I contesti in cui 

vedremo manifestarsi tale assenza di abbellimenti sono riconducibili tutti alla rielaborazione del 

topos alessandrino della relicta che realizza la sua massima espressione nella figura mitologica 

di Arianna. Di maggiore interesse rispetto alla disamina del cliché della relicta, più volte 

ricorrente nella produzione poetica antecedente alla relegazione a Tomi, si rivelerà nel Capitolo 

V l’inaspettata scoperta dell’applicazione del medesimo topos, nella poesia dell’esilio, proprio 

allo stesso poeta protagonista dell’epistolario. La teoria del ‘cultus’ e quella complementare 

della sua assenza rivelano così una complessità finora, a mio avviso, trascurata dalla critica.  

Come conseguenza della riscoperta di questo aspetto inedito di Ovidio esule prendono nuova 

luce anche l’Ovidio magister amoris oltre a quello, per così dire, civile di Metamorfosi e Fasti, 

delineandosi un continuum che fa della ‘teoria del cultus’ – tra estetica e retorica - un modello 

cui il poeta aderisce in prima istanza a livello sociale, inneggiando al progresso, quindi a livello 
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esistenziale, trovando in esso un punto di riferimento, una sorta di approdo dove rifugiarsi nella 

fase più drammatica della sua esistenza; e, quel che per noi più conta, a livello letterario, 

configurandosi tale teoria come chiave di lettura nonché asse portante dell’intero corpus poetico. 

 

 

 

 

 

 
**Nei rimandi interni al mio lavoro un’indicazione come § 1.3.2 equivale a cap. I, par. 3,  sottopar. 2.   
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Il Cultus in età augustea (con riguardo anche agli aspetti  
di maggior rilievo negli autori precedenti a Ovidio) 

CAPITOLO I 
 
 

Il Cultus in età augustea (con riguardo anche agli aspetti di maggior 

rilievo negli autori precedenti a Ovidio) 
 

1.0 Premessa 
Prima di addentrarci nella lettura dei passi ovidiani relativi alla bellezza e all’ornamento 

femminile e maschile – oltre che alla sua assenza – e alle dinamiche persuasive implicate in  

entrambe le situazioni, ritengo utile dedicare un breve capitolo ai termini cultus1 aggettivo, 

sostantivo e aggettivo verbale, incultus2 aggettivo, colo3 e culte4 avverbio, nonché alle loro 

accezioni specifiche.  

Da un confronto tra le ricorrenze dei termini nel corpus ovidiano e una rosa di autori 

opportunamente selezionata emergeranno le ragioni della mia scelta di delimitare il campo di 

ricerca privilegiando proprio Ovidio: per fare anche solo l’esempio gli Amores, un rapido 

sguardo al numero delle occorrenze rivela, infatti, una presenza dei termini menzionati 

(sostantivo, verbo, aggettivo verbale, aggettivo) maggiore rispetto ai carmi di un qualunque 

elegiaco precedente. 

Al semplice dato numerico corrisponde in Ovidio un importante mutamento di prospettiva nei 

riguardi del cultus, nella sua accezione di ornamento, rispetto alla tradizione precedente, ragione 

per cui nel corso di questo breve capitolo ci soffermeremo sui precedenti letterari che fanno da 

substrato alla particolare concezione ovidiana di una vita galante -  votata all’amore – dove 

funzione della ratio 5 è un’individuale ricerca della miglior facies conseguibile per ciascuno, in 

vista di una perfetta conformazione estetica e interiore a partire dalla saggia conoscenza dei 

propri limiti.   

Del substrato, cui ho accennato, ho selezionato alcuni autori maggiormente significativi in 

funzione di un confronto incentrato sulla rappresentazione della donna culta, in particolare, e, in 

generale, sull’uso poetico del gruppo di termini colo-cultus-incultus nell’accezione di ‘aver cura 

del corpo’, ‘toilette’-‘ornamento’, ‘ornato’, ‘non ornato’. In primo luogo mi è parso proficuo un 

raffronto con Properzio e Tibullo, gli immediati precedenti ovidiani; con Catullo, per i numerosi 

                                                 
1 Th.l.L s. v. cultus, IV, 1324 ss.; BARRAULT 1853, pp. 17; 466; 468, 646. 
2 Th.l.L. s. v. incultus, VII, 1069 ss. 
3 Th.l.L s. v. colo, III, 1670 ss. 
4 Th.l.L s. v. colo, III, 1670 ss. 
5 Cfr. a proposito § 2.1 n. 6.  
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debiti che l’elegia, come noto, ha contratto con questo poeta; con Virgilio e Orazio, in quanto 

contemporanei; con la commedia per una comparazione tra la meretrix e la domina.  

Di questi autori, mio intento è mettere in luce il differente rapporto intrattenuto da ciascuno con 

il cultus -  inteso nell’accezione di ‘cura del corpo’ - sulla base di un esame delle ricorrenze 

della famiglia dei termini relativi. Lo scopo sarà quello di fornire, senza pretese di esaustività sul 

piano esegetico, un’idea del retroterra dell’uso ovidiano, di cui ora si riportano le ricorrenze. 

 

1.1 Ricorrenze di cultus in Ovidio 
Nel seguente prospetto figurano tutti i casi6 dell’intero corpus7 (un totale di 246 occorrenze 

attestate) raggruppati in dieci sezioni, corrispondenti alle diverse particolarità semantiche.  

Per quanto concerne le accezioni, mi pare di poter individuare un valore generico di 

‘cura/coltivazione’ applicabile a diversi ambiti (sia a referenti concreti che astratti) quali la 

natura, l’uomo, gli dei, la parola. La preponderanza delle ricorrenze pare concentrarsi in 

particolar modo sulla sfera agricola e divina, aree semantiche ben rappresentate dall’uso del 

verbo colo come ‘coltivare’ e ‘venerare’. Nel primo caso cultus designa la ‘cura della terra’, 

‘coltivazione’ (agg. ‘coltivato’), nel secondo caso il ‘culto’ degli dei (e agg. verb. ‘venerato’, 

‘onorato’).  

A partire dal primo significato ‘coltivare’, colo e la sua famiglia di termini può trovarsi, come 

accennato, in associazione con referenti astratti quali le artes (ars 2, 121; rem. 29; fast. 508) 

l’officium (rem. 628) e la bellezza (met. 10, 534). Riferito al lessico letterario sottoposto a 

particolare cura formale inoltre, cultus (participio, vd. ad es. fast. 1, 21; ars 3, 341) e culte 

(avverbio, fast. 5, 668) confluiscono nel lessico di critica letteraria designando un certo ‘stile’, 

oratorio e letterario, ‘raffinato’, ‘elegante’8. 

 

 

 

 
                                                 

6 Conformemente alla catalogazione delle concordanze ovidiane, anche nello schema elaborato per 
questa ricerca, nella categoria ‘aggettivo’ confluiscono solo i casi di cultus superlativo e comparativo 
oltre che di incultus. Non differenziandosi al grado zero dall’uso aggettivale del participio, i casi di 
cultus participio e aggettivo confluiscono tutti sotto il verbo colo.   
7 Per quanto concerne le Heroides accolgo, non solo per la schematizzazione delle occorrenze ma per 
tutta la ricerca, la numerazione delle lettere per cui l’Epistula Sapphus viene menzionata come 
quindicesima (sulla paternità ovidiana dell’epistola cfr. ad es. G. ROSATI 1996 b. 
8 MARIA TASINATO 1998, in un capitoletto intitolato La persuasione e il cultus (pp. 29-36), mette in luce 
il rapporto che la cosmetica intrattiene con la retorica, un rapporto legato strettamente al cultus e alla 
persuasione da questi messa in atto, in due autori, uno pagano e uno cristiano, Flavio Filostrato e 
Tertulliano. 
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SEZIONE 1) CURA DELLA TERRA, AGRICOLTURA: 

VERBO: am. 1, 1, 10; 1,13, 15; 3, 4, 45; 3,10,34; ars 3, 101; 3, 102; 3, 692; med. 12; rem. 169; epist. 6, 

117; 10,  97; 19, 9; met. 2, 710; 3, 584; 5, 535; 14, 624; 14, 656; 14, 687; 15, 134; 15, 367; fast.1, 668; 1, 

692; 2, 296; 3, 779; 4, 487; 4, 560; 4, 642; 5, 225; trist. 5, 10, 23; Pont. 1, 8, 45; 1, 8, 50; 4, 14, 13. 

SOSTANTIVO: ars 3, 101; med. 3; 5; epist. 12, 18; fast. 1, 159; 1, 678; Pont. 2, 7,69. 

AGGETTIVO: met. 7, 534; fast. 3, 192. 

 

SEZIONE 2) COLTIVARE IN SENSO FIGURATO (gli amici, le arti, l’animo); 

GENERICO PRENDERSI CURA: 

VERBO: am. 3, 4, 45; ars 2, 121; rem. 29; 628; met. 1, 90; 10, 534; fast.1, 226; 2, 508;* trist. 4,10, 41; 

Pont. 4, 2, 11.   

 

* Si osservi a proposito di trist. 4, 10, 41 un’accezione oscillante tra ‘occuparsi’ e ‘amare’, 

oscillazione tra l’altro confermata dal verbo foueo con cui colo si trova in iunctura: 

temporis illius colui fouique poetas, 
     quotque aderant uates, rebar adesse deos. 

 

SEZIONE 3) CURA DELLO STILE LETTERARIO (POETA O RETORE 

RAFFINATO): 

VERBO: am. 1, 15, 28; 3, 9, 66; ars 3, 341; fast. 1, 21; 5, 668; trist. 4, 10, 50. 

Nei primi due casi ad essere definito raffinato è il poeta Tibullo; per ars 3, 341 cfr. § 2.3.6.3; in 

trist. 4, 10, 50 ad essere definita culta è la lira di Orazio9. 

 

A partire dall’accezione di ‘venerare’ (soprattutto divinità e casata imperiale nelle opere 

dell’esilio) e, talvolta, più specificamente anche ‘sacrificare’ (come particolare componente del 

culto), colere trova applicazione non più solo in ambito divino ma anche in altri campi 

nell’accezione di ‘onorare’, sia riferito ad oggetti inanimati (ad es. un letto, ars 3, 541; la 

campagna, met. 14, 681; una casa, Pont. 2, 3, 74), sia riferito a persone, spesso con implicazioni 

di carattere affettivo (‘amare’ – ad es. Pont. 2, 2, 99; 2, 3, 79; 3, 1, 78; 3, 4, 70; come appellativo 

affettuoso ‘caro’, ‘amato’ – ad. es. Pont. 2, 3, 3).  

 

SEZIONE 4) CURA DEGLI DEI (CULTO DIVINO); CULTO ATTRIBUITO A 

PERSONE COME A DIVINITA’: 

VERBO: am. 3, 6, 62; 3, 9, 37; 3, 9, 37; 3, 10, 16; ars 1, 76; 1, 416; epist. 7, 130; 20, 180; met. 1, 694; 1, 

747 3, 733; 4, 32; 6, 171; 6, 208; 8, 350; 8, 350; 8, 724; 8, 724; 9, 700;  11, 146 (Pan); 11, 578; 13, 633; 
                                                 

9 A questo proposito vd. DEGL’INNOCENTI PIERINI 1999, p. 199. 
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14, 316; 15, 679; 15, 818; fast. 1, 88; 1, 530; 1, 648; 2, 271; 2, 281; 3, 79; 3, 82; 3, 146; 3, 170; 3, 234; 3, 

243; 3, 280; 3, 417; 3, 679; 3, 821; 3, 822; 3, 884; 4, 133; 4, 296; 4, 876; 5, 44; 5, 47; 5, 90; 5, 101; 5, 

146; 5, 309; 6, 52; 6, 179; 6, 283; 6, 710; 6, 728; 6, 781; trist. 1, 6, 25; 1, 10, 45; 4, 10,  55; Pont. 1, 1, 

50; 1, 2, 148; 1, 5, 42; 1, 9, 36; 2, 1, 9; 2, 2, 42; 2, 2, 123; 2, 8, 60; 2, 8, 62; 3, 1, 135; 3, 2, 48; 4, 2, 49; 4, 

5, 26; 4, 8, 22; 4, 15, 24;   

SOSTANTIVO: epist. 15, 78; 21, 164 ; met. 6, 314. 

SACRIFICARE: trist. 4, 4, 68. 

 

SEZIONE 5) ONORE ATTRIBUITO A PERSONE; AMORE, AMICIZIA: 

VERBO: am. 3, 4, 45; trist. 3, 6, 8; Pont. 1, 2, 78; 1, 2, 129; 2, 2, 97; 2, 3, 3; 2, 3, 79; 3, 1, 78; 3, 4, 70. 

 

SEZIONE 6) ONORE ATTRIBUITO A ESSERI INANIMATI: 

VERBO: ars. 1, 399; 3, 542; met. 4, 605; 11, 146 (siluas rura);  Pont. 1, 7, 55; 1, 9, 35; 2, 2, 89; 2, 3, 74; 

3, 1, 76.   

 

SEZIONE 7) Se la cura viene applicata al corpo, cultus passa a designare la toilette, il 

kovsmo" gunaikov" e, per traslato, gli strumenti stessi della toilette, ovvero ‘l’ornamento’ nel suo 

complesso - intendendo con esso monili, vesti, maquillage e acconciature delle chiome. Tale 

accezione, che presenta numerose attestazioni del verbo (soprattutto aggettivo verbale), oltre che 

del sostantivo, risulta la più interessante dal nostro punto di osservazione e, nel corso dei capitoli 

successivi, troverà spazio nell’analisi dei singoli contesti in questa sede solo elencati. Come 

osserveremo dettagliatamente nel corso della ricerca, Ovidio non usa mai il gruppo di termini 

ricorrenti in questa accezione con la connotazione negativa di ‘eccessiva ricercatezza’. 

Significativo da questo punto di vista notare l’assenza, nell’uso ovidiano, di cultus (sostantivo) 

come segno di luxuria, attestato in ambito letterario a partire da Sallustio (Catil. 13, 3 per cui vd. 

§ 1.5).  

CURA DEL CORPO, TOILETTE; ORNAMENTO; ASPETTO; ASPETTO ORNATO, 

ASPETTO NON ORNATO: 

VERBO: * am. 1,13,19; **1,14,46; 2, 4, 37; 2, 4,37; 2, 5, 45; 3, 7, 1; 3,15,15; 3,15,15; ars 1, 511; 2, 

175; 3, 51; 3, 107; 3, 108; 3, 225; 3, 681; med. 30; epist. 4, 76; 9, 128; 15, 77; met. 2, 737; fast. 2, 771; 3, 

538; 9, 462; trist. 2, 499. 

SOSTANTIVO: am.1, 8, 26; 2, 10, 5; 3, 6, 47; 3, 6, 55; ars 3, 23 ; 3, 433; rem. 343; med. 26; epist. 5, 66; 

8, 95; 9, 69; 9, 102; 15, 78; 16, 191; 16, 195; 17, 221; met. 2, 425; 3, 609; 5, 49; 6, 454; 8, 322; 8, 854; 9, 

712; 10, 517; 12, 408; 13, 163; fast. 2, 318; 4, 108; 4, 309; ***5, 30; 5, 356; 6, 691;  trist. 5, 10, 34. 

AGGETTIVO: ars 1, 97; 3, 447;  epist. 8, 64; 9, 125; fast. 2, 703; 3, 470; trist. 3, 1, 14.          
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Mi sembra opportuno spendere qualche parola su alcune questioni testuali, di cui si è occupata 

la critica ovidiana, relative ai passi citati. Come si vede, figurano nello schema i due casi di am. 

1, 13, 19 e 1, 14, 46, per cui un filone della tradizione manoscritta tramanda una lectio 

(rispettivamente cultos e culta), non accolta da tutti gli editori, tuttavia plausibile anche stando 

soltanto all’uso dell’autore. * Per quanto riguarda am. 1, 13, 19 la nostra edizione di riferimento 

(J. C. Mc Keown 1989) adotta la lectio presente nel manoscritto P (cultos: atque eadem 

sponsum †cultos† ante atria mittis) accolta dapprima dal Moore-Blunt (1976), con la seguente 

interpretazione: “And you likewise send people in their best clothes to give sureties (in the 

praetor’s court) in front of the temple (of Vesta), so that they may incur great losses through 

speaking the one word.” Inoltre, sempre secondo il Moore-Blunt, in questo caso il participio 

cultos non comporterebbe una connotazione di dandismo, ossia non vorrebbe sottolineare 

l’eccesso di ornamento ma semplicemente un’equilibrata eleganza. Mi sembra di poter 

concordare, dando al termine il valore generico di ‘bella presenza derivante da giusta toilette’, 

attribuita indifferentemente a uomo e donna. 

** Per il caso di am. 1, 14, 46, per cui mi discosto dalle scelte dell’edizione di riferimento che 

adotta tuta, rinvio al § 2.3.4.  

*** Alcuni dubbi suscita anche fast. 5, 30 per cui contro uoltus (testimoniato da z e w, accolto 

da E. H. ALTON, D. E. W. WORMEL, E. COURTNEY, 1978 e da FRAZER; BÖMER; A.-W.-C) 

accolgo cultus (testimoniato da U e accettato da EHWALD-LEVY; LANDI; LE BONNIEC E 

SCHILLING)10. Consideriamone il contesto (fast. 5, 27-30): 

Nec mora, consedit medio sublimis Olympo 
     aurea,  purpureo conspicienda sinu; 
consedere simul Pudor et Metus. Omne uideres  
     numen ad hanc cultus composuisse suos.                                             30         

Come si nota, la descrizione della dea Maiestas si svolge sia sul piano estetico che sul piano 

morale: della dea viene menzionato l’aspetto curato e degno di ammirazione, oltre che una 

conformazione morale all’insegna dei valori tradizionali, attraverso la menzione del Pudor e del 

Metus personificati; entrambi gli aspetti verrebbero ben rappresentati dall’uso di cultus, a 

esprimere nei confronti della dea un tipo di aemulatio, interiore (atteggiamento) ed esteriore 

(abbigliamento), da parte degli altri dei. L’uso di uoltus, a mio parere, alluderebbe soltanto 

all’aspetto dei mores, che sui volti traspaiono, senza tener conto della precedente menzione 

dell’elegante apparato esteriore di cui la dea si ammanta.  
                                                 

10 La tradizione manoscritta dei Fasti si ricostruisce attraverso cinque manoscritti (A, U e la famiglia Z, 
consistente a sua volta in tre manoscritti, I, G, M), rappresentanti di tre diversi rami. Con z si indica la 
concordanza di G e M in assenza di I; A è codice del X sec., Vaticanus Reginensis 1709 che si ferma a 
fast. 5, 24; U è codice dell’XI sec Vaticanus Latinus 3262 (Ursinianus), leggermente meno accurato di 
A. Per il nostro caso i testimoni sono, dunque, soltanto U, z (concordanza di G e M) e w.  
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SEZIONE 8) Procedendo con la rassegna semantica di questa famiglia di termini, cultus 

designa un certo tipo di ‘civiltà’, intesa come insieme di ‘usanze’ di un dato luogo (quali 

l’accezione di ‘abitare’, ‘frequentare’, ‘custodire’, ‘proteggere’, detto di divinità, conseguenze di 

un valore generico di ‘coltivare’). Nell’uso ovidiano il termine, a partire da questa accezione, 

assume una più generica valenza di ‘benessere’, presupposto degli ornamenti, da intendersi 

precisamente come ‘progresso’di una società in cui vige il principio di ‘raffinatezza’11.  

CONSUETUDINE DI VITA, CULTURA, CIVILTÀ: 

SOSTANTIVO: epist. 10, 59; met. 4, 766; met. 7, 58; epist. 10, 59; Pont. 4, 2, 44. 

FREQUENTARE, ABITARE, CUSTODIRE: 

VERBO: am.  2, 13, 8; ars 2, 150; epist. 4, 107; met. 1, 576; met. 2, 380; met. 2, 679;  met. 4, 302; met. 5, 

495; met. 5, 663; met. 6, 149; met. 9, 774; met. 11, 765; met. 14, 331;  met. 14, 333; met. 14, 681; met. 

15, 545; met. 15, 642; fast. 1, 241; fast. 1, 398; fast. 4, 422; Ib. 172.    

BENESSERE, PROGRESSO: 

VERBO: med. 7. 

SOSTANTIVO: ars 3, 127. 

 

Alla luce dei dati elencati si possono ora formulare alcune osservazioni di carattere generale; se 

il verbo colo, come accennato, rivela una naturale valenza di ricorrenze afferenti all’ambito della 

coltivazione della terra e del culto divino, tuttavia, in forma di aggettivo verbale, esso viene 

considerevolmente associato al corpo a indicarne lo stato ‘ornato’. Per quanto concerne cultus 

sostantivo, esso presenta il maggior numero di ricorrenze proprio nell’accezione di ‘aspetto 

esteriore’ o, in particolare, di ‘ornamento’.  

Proprio sulle ricorrenze afferenti alla ‘sezione ornamento’, come anticipato, verteranno in 

particolar modo i primi due capitoli di questo studio, in una disamina che non segue un ordine 

cronologico (l’ordine di edizione delle opere) ma tematico (cura del corpo femminile, cura del 

corpo maschile e assenza di cultus).  

 

1.2 Cultus nella precedente poesia elegiaca 
Per quanto riguarda i precedenti elegiaci, si constata, in termini generali, che il cultus inteso 

come ornamento di un corpo viene percepito come forma di toilette già di per sé eccessiva12 - 

                                                 
11 Sull’argomento cfr. § 2, 2. 
12 “Ci si potrebbe aspettare, in effetti, da parte di chi rifiuta la morale austera dei padri per una scelta di 
nequitia, da chi fa dell’amore, delle sue delizie e delle sue mollezze, l’orizzonte esclusivo della propria 
esistenza, ci si potrebbe aspettare una valutazione diversa, più positiva della cosmesi e degli ornamenti, 
di tutto ciò che accresce e impreziosisce la bellezza della donna amata…Così invece non è: la cosmesi 
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eccesso altrimenti espresso in Ovidio prevalentemente con l’uso del superlativo o del 

comparativo di cultus.13 A tale connotazione negativa contribbuisce il motivo della condanna 

dell’ornamento femminile, recuperato dal poeta elegiaco dalla tradizione greca14 e dal 

moralismo romano,15 che rielabora il motivo arricchendolo di spunti. Assistiamo quindi ad una 

sovrapposizione semantica tra cultus e kovsmo" gunaikov", l’arte della cosmesi.  

In particolare, in ambito elegiaco, la condanna all’ornamento (soprattutto in Tibullo) si giustifica 

alla luce di una stretta correlazione che mi pare di poter individuare tra l’oggetto ornamentale, 

impiegato per esaltare la bellezza, e il cosiddetto munus, il dono lasciato all’amata come 

ricompensa per le sue concessioni amorose, che spesso consiste proprio in un oggetto pregiato di 

cultus16: a causa del desiderio di diuitiae che domina donne e giovinetti l’amore finisce per 

                                                                                                                                                                  
rientra, con gli altri articoli di lusso destinati alle donne (vesti preziose, gioielli ecc.), nell’universo dei 
valori negativi…cui la scelta del poeta elegiaco vuole orgogliosamente contrapporsi. Povertà, semplicità, 
autenticità sono i principi che il poeta d’amore proclama…e nel cui nome dichiara la preferenza per una 
bellezza naturale, disadorna” (ROSATI 1984, pp. 17-8). 
13 Ciò ha valore specialmente in riferimento alla toilette maschile (ad es. vd. ars 3, 447), per cui rinvio al 
Capitolo III, in particolare vd. § 3.2.1. 
14 Il tema della condanna dell’ornamento è già presente nel mondo greco a partire dal VI sec. a. C., come 
testimonia l’intervento legislativo di Solone, che vieta agli Ateniesi l’uso dei profumi, uso penetrato 
dall’Oriente. Nel V sec. la toilette personale diviene prassi comune come testimonia tra l’altro Senofonte 
(Encomio, 10, 2-8; 10-13). “Ora, è quasi inevitabile che l’idea di una parvenza ingannevole, tendente a 
simulare un grado di bellezza più alto di quella reale, finisca per confondersi con l’idea stessa di 
seduzione, e faccia apparire l’arte della cosmesi come un’arte eminentemente cortigiana” (G. ROSATI 
1985, p. 12). Sempre Rosati mette in luce come l’etera, attenta più di tutte alla cura dell’aspetto esteriore, 
divenga oggetto privilegiato di rappresentazione in commedia (p. 12). Qualcosa sull’abbigliamento, le 
acconciature di uomini e donne greche e sul trucco e i gioielli in FORTI 1983, pp. 680-692; DE MARINO 
2008. Nel mondo greco anche le donne libere di famiglia si sottoponevano quotidianamente alla toilette, 
che includeva anche il maquillage; certo si doveva prestare ben attenzione a fare un uso moderato dei 
trucchi per non finire per confondersi con le cortigiane, tuttavia era previsto che le donne si dedicassero 
alla propria bellezza non solo in occasione di qualche uscita in pubblico, anche solo per apparire belle 
agli occhi del marito (cfr. PAOLI 1953, p. 60 ss.; sulle etere in particolare pp. 83-98; a questo proposito 
vd. anche LESKY 1984). Il motivo della condanna nei confronti della bellezza artefatta trova spazio anche 
nella tradizione filosofica (vd. il Gorgia di Platone, ad es. 465b), in particolare quella stoica; a questo 
proposito cfr. ad es. MCKEOWN 1989, p. 364 ss. che chiama in causa KNECHT 1972, p. 39 ss.; CAIRNS 
1979, p. 139, n. 57. Cfr. inoltre DIMUNDO 2000, n. 1 p. 303; MALTBY 2002, p. 305. Per quanto riguarda 
in particolare Properzio: “l’innamorato properziano deplorava la cosmetica eccessiva perché essa serve a 
mettere in mostra la bellezza e a cercare amori volgari: egli era mosso dalla gelosia mentre Ovidio mette 
in mostra solo i danni “chimici”, non quelli morali” (DE CARO 2003, p. 118-119). Anche WATSON 2001, 
p. 461 sottolinea per gli elegiaci come il cultus fosse sintomatico di infedeltà e pertanto condannato. 
15 Si veda ad es. il IV libro del De rerum natura di Lucrezio: ad es. in 4, 1185-1187 l’autore esprime tutto 
il suo personale disgusto nei confronti del cattivo odore emanato dalle sostanze impiegate dalle donne 
per la loro toilette.  
16 Il modello sotteso è sempre quello dell’etera: “La donna che nelle sue scelte d’amore si lascia guidare 
dal desiderio di ricevere doni o comunque stabilisce relazioni con l’intento di ricavarne un utile personale 
richiama un diverso ruolo femminile, che nel mondo greco riceveva un riconoscimento istituzionale: 
quello dell’etera.” BETTINI-BRILLANTE 2002, p. 97. Ed è sempre Elena a configurarsi quale etera nella 
tragedia eurpidea, riscontro letterario di un modello sociale consolidato: nelle Troiane ella viene descritta 
da Ecuba come donna che sa usare consapevolmente la propria bellezza per procacciarsi di volta in volta 
un utile vantaggioso. Nella versione euripidea, se segue Paride, ad esempio, è per godere delle ricchezze 
che Troia può offrirle (vv. 1016-24); dopo la vittoria degli Achei, prima di incontrarsi con il marito 
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assumere aspetti meretrici, verso i quali il poeta si dimostra ostile. Egli infatti, secondo topos 

letterario poeta-povero, non ha da offrire in cambio d’amore nient’altro che i propri carmina.17 

Alla luce di ciò si comprende anche la ragione per cui convenzionalmente l’elegia prende le 

distanze dalla bellezza frutto di artificio, prediligendo la seduzione derivante da una bellezza-

dote di natura.   

 

1.2.1 Properzio e il cultus 

Da un punto di vista puramente quantitativo i termini colo-cultus-incultus ricorrono nel corpus 

elegiaco di Properzio in 13 contesti; se della sproporzione rispetto ai numeri ovidiani abbiamo 

già detto, resta tuttavia da considerare l’aspetto semantico.  

Si constata per Properzio un uso dei termini nelle loro accezioni di ‘onorare’, ‘prediligere’, 

‘amare’(i versi d’amore in 2, 26a, 26; 3, 2, 10); ‘coltivare’ in senso figurato, ‘dedicarsi a’ (la 

poesia d’amore in 3, 5, 19); ‘venerare’ beni materiali, ‘rendere onore’ (all’oro in 3, 13, 48; alle 

ceneri degli antenati in 4, 11, 37; a Venere intesa come attività sessuale in 2, 22b, 22); 

‘frequentare’, ‘abitare’ (la campagna in 2, 19, 2), ‘disabitato’, ‘deserto’ (1, 18, 28); ‘essere 

ornato’, ‘ornamento’ (4, 8, 75; 1, 2, 26; 1, 2, 5; 1, 2, 16), essere ‘disadorno’ (2, 19, 13). Su un 

totale di 13 occorrenze di colo e cultus si riscontrano due sole attestazioni di cultus sostantivo, 

entrambe riconducibili alla sezione ‘ornamento’.  

Alla scarsa presenza del termine, specie se rapportata ai numeri ovidiani, corrisponde, come 

accennato, la presa di posizione del poeta nei riguardi degli ornamenti posticci poiché 

camuffano, anziché esaltare, la naturale bellezza. Si considerino ora brevemente i passi in cui 

colo e cultus ricorrono con l’accezione di ornato, ornamento, più significativi per la messa in 

luce del principio enunciato, a partire in particolare dalla seconda elegia del I libro: dopo aver 

annunciato (elegia 1, 1) di essere stato colpito da folle e irrefrenabile amore per Cinzia, puella 

                                                                                                                                                                  
Menelao, è significativo che osi agghindarsi (ajskhvsasa=ornata ad arte) per enfatizzare la propria 
bellezza e persuadere il marito al perdono (vv. 1022-24 ). Anche nell’Oreste di Elena viene messa in 
luce, con toni di condanna, la particolare attenzione che ella riserva alla propria bellezza. Nel recidere 
una ciocca di capelli da offrire alla defunta sorella Clitemnestra Elena, come sottolinea Elettra sulla 
scena, presta attenzione a non deturpare la bellezza del proprio volto; allo stesso modo viene messo in 
luce come, ricondotta in patria, non rinunci tuttavia a far uso di specchi e profumi come era solita a Troia 
(v. 1112 ss.). Sulla forza persuasiva della bellezza si è profusa la sofistica a partire da Gorgia, in 
particolare con la sua difesa della donna-incarnazione massima di divina bellezza, Elena (Encomio di 
Elena); la forza di persuasione della bellezza, che avviene attraverso la vista, è la medesima suscitata 
anche dalle parole sugli animi per cui vd. §. 4.5.4. 
17 Sulla werbende Dichtung cfr. ad es. D’ANNA 1999, pp. 67-78 e annessa bibliografia. Il motivo è 
presente anche in Ovidio ars 2, 161 ss: il poeta dichiara di rivolgere i propri insegnamenti agli amanti 
squattrinati che, non avendo ricchezze da offrire all’amata, devono ricorrere alle arti dell’ingegno.  
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né casta, v. 5, né innamorata del poeta18 (al v. 22 la donna non appare pallida, chiaro sintomo di 

innamoramento), Properzio ne critica il cultus, a suo avviso eccessivo e pubblicamente 

ostentato, consistente in chiome ben acconciate e profumate di mirra e in vesti e ornamenti 

orientali; egli polemizza nei confronti di orpelli artificiosi che, anziché esaltare la bellezza 

naturale del corpo, ne deteriorano, alterandole, le naturali fattezze19 (1, 2, 1-8): 

Quid iuuat ornato procedere, uita, capillo                                      1 
      et tenues Coa ueste mouere sinus, 

         aut quid Orontea crines perfundere murra, 
            teque peregrinis uendere muneribus,  

naturaeque decus mercato perdere cultu,                                      5 
                       nec sinere in propriis membra nitere bonis? 
                 Crede mihi, non ulla tuae est medicina figurae: 

                 nudus Amor formae non amat artificiem. 

Da notare, tra l’altro, la preferenza accordata alla naturale bellezza, a discapito di quella creata 

artificiosamente, rientra in un topos di matrice filosofica dibattuto come oggetto di suasorie e 

controversie nelle scuole di retorica20. L’artificio del cultus viene giudicato dal poeta come 

provocante mezzo di persuasione per la conquista di più uomini. Per dimostrare invece che la 

giusta cura dell’aspetto esteriore dovrebbe essere improntata a pudicizia il poeta si serve 

dell’exemplum di donne di un passato mitico, che non ricorrevano al trucco e agli ornamenti per 

conquistare i loro amati (vv. 15-22): 

Non sic Leucippis succendit Castora Phoebe,                                           15 
     Pollucem cultu non Helaira soror; 
non Idae et cupido quondam discordia Phoebo  
     Eueni patriis filia litoribus; 
nec Phrygium falso traxit candore maritum 
     auecta externis Hippodamia rotis;                                                        20 
sed facies aderat nullis obnoxia gemmis, 
     qualis Apelleis est color in tabulis. 

Alla biasimata seduzione derivante dal cultus se ne contrappone un’altra derivante dall’aspetto 

conforme al pudor (v. 24): 

Illis ampla nimis forma pudicitiae. 

                                                 
18 Unica singolare rappresentazione di una Cinzia fedele e uniuira in 4, 7 in cui la donna appare in sogno, 
post mortem, al poeta per rinfacciargli le numerose infedeltà, cfr. a proposito DIMUNDO 1990, pp. 93 ss e 
158; ROSATI 1992, pp. 71-94. Dell’elegia viene per lo più messa in luce la novità della presenza della 
voce femminile – pur sempre filtrata dal poeta - come giustificazione del mutamento prospettico sotto cui 
viene presentata la donna: una presentazione che nelle strategie del poeta si configura come auto-
rappresentazione, pur sempre fittizia, da parte della donna. Come si sa, rare sono le voci autentiche di 
donne nella storia letteraria latina, cfr. a proposito BETTINI-GUASTELLA 1995, pp. 343-369. 
19 Anche in c. 3, 24 il poeta si dichiara libero dai lacci d’amore dopo aver scoperto che la tanto esaltata 
bellezza dell’amata altro non era che frutto di artificio, cfr. ad. es. DIMUNDO 1995, pp. 319-332.  
20 Sull’argomento cfr. ad es. FEDELI 1980, pp. 89-90 con relativa bibliografia tra cui il rimando 
all’Encomio di Senofonte 10, 2-13, dove Isomaco dichiara che la sua donna non avrà alcuna speranza di 
sedurlo con l’uso di cosmetici. 
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Un aspetto, questo, curato in modo tale da risultare piacente ad un solo uomo (v. 26): 

Uni si qua placet, culta puella sat est. 

Al v. 32 viene definito luxuria, e con ciò moralisticamente connotato negativamente, quel 

raffinato apparato che istiga gli sguardi di più uomini, stridendo con il principio di castità. Alla 

luce di ciò si comprende come il poeta consideri meretricio il cultus dell’amata Cinzia, un segno 

distintivo di infedeltà, al quale preferisce le doti di bellezza che la natura ha concesso alla sua 

donna (vv. 30-2): 

                  Omnia quaeque Venus, quaeque Minerua probat. 
His tu semper eris nostrae gratissima uitae, 

taedia dum miserae sint tibi luxuriae. 

Considerando che, delle 13 occorrenze di cultus (verbo e sostantivo), ben 3 compaiono in questa 

elegia incipitaria, si comprende chiaramente come il poeta abbia voluto prendere fin da subito le 

distanze dall’ornamento, emblema della società moderna, confinandolo nella sfera semantica 

dell’impudicizia21. Come emerge, tra l’altro, dalle parole di La Penna, il poeta “resta fedele a un 

ideale femminile che sarebbe semplicistico definire arcaizzante, ma che del modello arcaico 

conserva un aspetto essenziale, il rifiuto del cultus. La bellezza perfetta è quella più vicina alla 

natura”. Sulla sola base di questa pur sommaria rassegna dell’uso che Properzio fa del termine 

cultus si possono trarre conclusioni in linea con la prospettiva di lettura del corpus di elegie 

suggerita dallo stesso La Penna22 -  una sorta di tentativo del poeta di far convergere l’eros 

elegiaco nel rapporto matrimoniale: la figura di domina elegiaca prospettata dal poeta nei versi 

considerati dovrebbe connotarsi infatti di caratteristiche tra loro difficilmente conciliabili23 quali 

la forma e un cultus pudico destinato alla seduzione esclusiva di un solo uir. 

L’ultima ricorrenza di colo-cultus nell’accezione di ornamento compare, come detto, nell’elegia 

4, 8, riferita al look maschile. Nel carme il poeta è colto in flagrante adulterio da Cinzia. In 

cambio del perdono il poeta deve piegarsi ad una serie di promesse tra cui compare il divieto di 

aggirarsi per il campo Marzio ben agghindato (cultus, v. 75). Al monito segue la proibizione di 

frequentare quei luoghi in cui più facilmente si incontrano donne disponibili agli amori, nella 

                                                 
21 LA PENNA 1979 (b), p. 183. Tuttavia aggiunge a p. 184: “Non bisogna aspettarsi che Properzio sia 
coerente con questo gusto: se così fosse, la relazione con Corinna sarebbe presto finita! Il fascino di 
Cinzia dipende molto proprio dalla sua modernità, dall’eleganza del portamento, dalla grazia nella danza, 
dalla cultura letteraria e musicale, tutte cose che possono anche conciliarsi con la mancanza di trucco, ma 
che ci portano lontano dalla natura e stanno meglio con la raffinatezza del cultus.”  
22 Cfr. LA PENNA 2000,  pp.  1-35, in particolare p. 24: “Ma il poeta che veramente fa entrare l’eros 
elegiaco nell’eros coniugale, che libera quest’ultimo dall’austerità e dall’aridità della tradizione è 
Properzio.” 
23 Cfr. sull’argomento § 2.3.2. 
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fattispecie i giochi gladiatori e i teatri24. Parallelamente al divieto di adocchiare possibili prede, 

risalta il divieto imposto al poeta di rendersi egli stesso una preda ambita grazie al sussidio 

dell’ornamento. Noteremo in seguito come le preferenze femminili si orientino, in età imperiale, 

verso uomini raffinati e attenti al proprio aspetto esteriore25, nel frattempo basti osservare come 

nell’ottica elegiaca, anche l’uomo alla ricerca di avventure facesse ricorso al cultus del corpo per 

sedurre. 

 

1.2.2 Tibullo e il cultus 

Per quanto concerne Tibullo, il gruppo colo-cultus-incultus presenta 24 ricorrenze attestate. 

Nell’accezione di ‘coltivare’, ‘coltivato’ riferito, in senso stretto, all’ambito agricolo e vegetale i 

termini presentano quattro occorrenze (1, 1, 2; 1, 2, 76; 1, 3, 61; 1, 5, 21; 1, 10, 35); con il 

significato proprio di ‘venerare’, rendere onore a una qualche divinità ricorrono altre quattro 

volte (designando i riti sacri in 1, 3, 25; le Muse, in senso traslato per l’attività versificatoria, in 

2, 4, 16; 2, 4, 52;  3, 6, 20). Con l’accezione di ‘abitare’, ‘frequentare’ colo-cultus presenta tre 

ricorrenze ( 1, 10, 45; 3, 7, 163 e 3, 9, 2); si riconosce l’accezione di ‘civiltà’, ‘raffinatezza 

culturale’ in 3, 4, 92 in cui culta è una domus, cioè la famiglia d’origine, che si distingue dalla 

barbarie di una Scizia; incultus (agg.) a designare la rozzezza ricorre in 1, 7, 36 e 3, 7, 59. Le 

restanti nove occorrenze afferiscono tutte all’ambito estetico, designando gli ‘ornamenti’ o lo 

stato ‘ornato’, ‘elegante’ di una chioma  (1, 4, 4 – chioma maschile - e 1, 6, 39 e 1, 8, 9); di una 

fanciulla in generale (1, 9, 74, giudicata negativamente proprio a causa del cultus e 3, 8, 1); del 

proprio libello di poesie, con una velata allusione agli stessi contenuti oltre che alla forma 

esteriore (3, 1, 17); ancora, più semplicemente, l’habitus (1, 10, 19) o il tenore di vita valutato a 

partire dai beni materiali posseduti (3, 3, 31).  

Nella citata elegia 1, 9, 74 l’ornamento risulta associato all’amore libertino investito della  

funzione di esca utilizzata da parte di entrambe le controparti del gioco d’amore: il cultus viene 

infatti a coincidere con quelle diuitiae che accrescono il potere seduttivo e sono, al contempo, 

compenso della stessa concessione erotica. Ai vv. 17-20 (1, 9) si nota la pronta condanna del 

poeta nei confronti della bellezza frutto di artificio. Proprio a causa dell’artificio, infatti, il poeta 

è stato tradito dal suo amato puer, Marato, che si è ‘venduto’ a un uomo sposato in cambio di 

doni. All’uomo-rivale Tibullo augura di subire altrettanti tradimenti da parte della moglie che, a 

quanto pare, sembra darsi già da fare con altri amanti se si mostra tanto scrupolosa nei confronti 

del proprio aspetto esteriore. Anche nell’ottica di Tibullo, come osservato per Properzio, 

                                                 
24 Si veda nell’Ars (1, 67-262) l’elenco di luoghi fornito dal poeta in cui più agevole risulti il reperimento 
di fanciulle disponibili ad incontri galanti, vd. inoltre § 2.1 n. 8. 
25 Cfr. a proposito § 3.2.2.1. 
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dedicarsi alla cura dell’aspetto esteriore coincide con una precisa volontà di attirare gli sguardi 

altrui, per cui si instaura una stretta correlazione tra cultus e seduzione, nel contesto di amori 

libertini. Come prima componente del cultus viene riconosciuta l’acconciatura, vv. 67-8: 

tune putas illam pro te disponere crines
     aut tenues denso pectere dente comas?   

In secondo luogo vengono citati i gioielli e le vesti preziose, vv. 69-70: 

Istane  persuadet facies, auroque lacertos 
     uinciat et Tyrio prodedat apta sinu? 

Di questi elementi si adorna la culta puella (v. 74) in occasione dei suoi incontri libertini. 

Si osservi, sempre a proposito degli ornamenti, come l’elegia 1, 8 si configuri quale 

testimonianza di una condanna da parte del poeta della bellezza artefatta; finché dura giovinezza 

non esiste necessità alcuna per giovani donne e uomini di ricorrere all’artificio per sedurre, dal 

momento che volto e chiome, naturalmente belle, sono senza ornamenti e trucco, sufficienti ad 

attirare gli sguardi (vv. 9-16): 

quid tibi nunc molles prodest coluisse capillos  
     saepeque mutatas disposuisse comas,                                                   10 
quid fuco splendente genas ornare, quid ungues 
     artificis docta subsecuisse manu? 
frustra iam uestes frustra mutantur amictus  
     ansaque compressos colligat arta pedes.  
Illa placet, quamuis inculto uenerit ore                                                    15 
     nec nitidum tarda compserit arte caput.  

Solo in età avanzata, per mascherare i danni causati dal tempo, sarà allora opportuno ricorre 

all’arte cosmetica (vv. 41-48).26   

Per quanto concerne la caratterizzazione delle chiome ornate, in questo caso maschili, 

prendiamo in primo luogo in esame il caso particolare dell’elegia 1, 4. Il poeta manifesta il 

proprio stupore per il successo paradossale, dato l’aspetto esteriore, che il dio Priapo pare 

riscuotere tra i giovinetti. Questi, generalmente attratti dall’apparenza raffinata, si concedono 

invece ad un dio rusticus come desccritto nei vv. 4-7: 

     “non tibi barba nitet, non tibi culta coma est, 
nudus et hibernae producis frigora brumae,  
     nudus et aestiui tempora sicca Canis.”       5   
Sic ego. Tum Bacchi respondit rustica proles, 
     armatus curua, sic mihi, falce deus. 

La descrizione non corrisponde certo a criteri di eleganza e raffinatezza quali si convengono al 

mondo elegiaco;  in ogni caso il dio pare ottenere successo in fatto di seduzione grazie alla 

                                                 
26 Il concetto dell’utilità dell’arte della cosmesi in età avanzata torna anche in Ovidio, tuttavia egli non 
ritiene inutile l’ornamento e il maquillage nemmeno per le donne dotate di forma, che vogliano - e sono 
libere da ogni condanna nel farlo - enfatizzare ulteriormente la loro bellezza; cfr. a proposito § 2.3 ss. 

 18



Il Cultus in età augustea (con riguardo anche agli aspetti  
di maggior rilievo negli autori precedenti a Ovidio) 

messa in atto di strategie27 che hanno a che vedere con l’inganno; strategie messe in luce 

didascalicamente dal dio, cui Tibullo dà voce nel carme, fondate sugli stessi principi che 

saranno alla base della precettistica ovidiana, che vedremo configurarsi di lì a poco.  

Nell’elegia 1, 6 al v. 39 avvezzo alla prassi di adornarsi le chiome pare essere il prototipo 

dell’eventuale rivale in amore di Tibullo da cui, teme il poeta, la sua donna potrebbe essere 

attratta. La tipologia di seduttore qui tratteggiata ha caratteristiche conformi alla tradizione 

letteraria già di ambito greco28. I versi 39-40 ne colgono il particolare delle chiome acconciate e 

delle vesti discinte e fluenti, particolari che diverranno topici della caratterizzazione senecana 

dei delicati, non ultimo Mecenate29: 

Tunc procul absitis, quisquis colit arte capillos
     et fluit effuso cui toga laxa sinu.                                                           40 

Per di più l’eventuale seduttore, minaccia per l’equilibrio del rapporto amoroso, si configura 

quale esatta antitesi della descrizione di Priapo del carme precedente, un seduttore il cui 

successo era fondato su elementi diversi dall’aspetto esteriore.  

 

1.2.3 Il III libro di Tibullo (o libro di Lygdamo) e il cultus 

Si consideri, per concludere questa sommaria rassegna elegiaca, il caso pseudo tibulliano di c. 1, 

9, 18; colo, participio, ricorre nell’accezione di ‘ornato’, ‘raffinato’, singolarmente riferito alla 

rifinitura esteriore del libello del poeta inviato in dono all’amata: 

“Lutea sed niueum inuoluat membrana libellum,                                         
     pumex et canas tondeat arte comas   
summaque praetextat tenuis fastigia charta,   
     indicet ut nomen littera facta tuum  
atque inter geminas pingantur cornua frontes:                                            
     sic etenim comptum mittere oportet opus.” 
“Per, uos, auctores huius mihi carminis, oro, 
     Castaliamque umbram Pieriosque lacus, 
ite domum cultumque illi donate libellum, 

                                                 
27 Cfr. MALTBY 2002, p.217.  
28 A detta di Sinesio nel suo Elogio della calvizie (vd. sopra), a curare con devozione maniacale la 
propria acconciatura sono due categorie di uomini: gli adulteri o seduttori da una parte, gli effeminati 
dall’altra. Anche nelle Questioni d’amore di Luciano (§ 9) troviamo conferma della particolare 
attenzione che i seduttori eterosessuali dedicavano alla cura dell’aspetto del volto, facendo uso anche di 
cosmetici per piacere alle donne: a differenza dei cultori dell’amore efebico che erano invece soliti 
irrobustire il fisico nelle palestre. Sull’amore omosessuale in Grecia e nel mito vd. in particolare 
DELCOURT 1984, pp. 87-101; LICHT 1984, pp. 103-116; BUFFIÈRE 1980. 
29 Esemplare l’epistola 114 di Seneca a Lucilio (dell’argomento mi sono, tra l’altro, occupata nella tesi di 
laurea) in cui il filosofo fa corrispondere la corruzione dei costumi ad un certo tipo di oratio, fenomeno 
ben esemplificato dalla figura di Mecenate, delicatus sia dal punto di vista dell’apparenza esteriore sia 
nello stile oratorio: (§) Quomodo Maecenas uixerit notius est quam ut narrari non debeat quomodo 
ambulauerit, quam delicatus fuerit, quam cupierit uideri, quam uitia sua latere noluerit. Quid ergo? non 
oratio eius aeque soluta est quam ipse discinctus? non tam insignita illius uerba sunt quam cultus quam 
comitatus, quam domus, quam uxor?   
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     sicut erit: nullus defluat inde color. 

Il motivo della descrizione dell’aspetto esteriore del libro trova attestazione già in Catullo; al 

contenuto frivolo e allo stile poetico raffinato corrisponde un’altrettanto scrupolosa attenzione 

per l’aspetto esteriore del uolumen. In antitesi a questa caratterizzazione curata dell’involucro 

dei canzonieri si colloca un’altra opera, sempre di elegie ma foriera di messaggi luttuosi, 

l’ovidiano libello dei Tristia (vd. trist. 5, 1, 1-12): il libro dell’esule si presenta del tutto privo di 

quelle  attenzioni formali per l’aspetto esteriore di cui si ammantano i due precedenti (per cui 

confronta il passo ovidiano e l’analisi al § 5.1.1.1).  

 

1.3 Il precedente di Catullo 
Non fosse altro che per il debito che l’elegia augustea notoriamente contrae nei confronti del 

poeta neoterico, mi pare opportuno dare un rapido sguardo all’uso dei nostri termini nel libello 

catulliano. Un confronto tra il canzoniere catulliano e gli elegiaci metterà in luce come la 

sovrapposizione semantica tra cultus=ornamento e kovsmo" gunaikov",  non trovi alcun riscontro 

nel poeta neoterico. 

Su un totale di circa 10 ricorrenze di colo-cultus-incultus tre si rivelano impiegate nell’accezione 

di ‘abitare’ (64, 38; 63, 70; 61, 55, in questo caso, riferendosi a divinità, il termine da ‘abitare’ 

slitta nell’accezione di ‘custodire’); ‘coltivare’ si riscontra in 62, 53, 62, 55 e 64, 38. Più 

interessante dal nostro punto di osservazione l’uso di incultus  aggettivo riferito a una uirgo in c. 

62, 56 che invecchia preservando intatta la propria castità. L’aggettivo nel contesto citato pare 

indicare l’‘incuranza’ degli uomini nei confronti della donna, che resta priva di attenzioni. 

L’accezione di ‘onorare’, ‘venerare’ traspare invece in c. 66, 83 (nei confronti del talamo) e in 

61, 48 (riferito alla sfera divina). In un solo caso, c. 64, 350, il poeta utilizza la famiglia di 

termini nell’accezione di ornamento, o, meglio, di assenza di ornamento; il referente sono i 

capelli delle donne, descritte nel giorno delle esequie dei loro figli a cui il celebre Achille ha 

dato la morte; da notare la descrizione conforme alla topica rappresentazione del lutto30 (saepe 

fatebuntur gnatorum in funere matres, / cum incultum cano soluent a uertice crinem, vv. 349-

350). 

A ben vedere, l’assenza di cultus, sostantivo e aggettivo verbale, singolare in un canzoniere che 

nella bellezza e nell’amore extraconiugale fonda parte del proprio carattere distintivo, ci induce 

a trarre alcune considerazioni relative al percorso semantico del termine e a contestualizzare la 

poesia catulliana nella precisa fase storico-letteraria in cui essa prende forma. Si può in un certo 

                                                 
30 Sul tema della manifestazione esteriore del dolore mi dilungherò nei Capitoli IV e V.  
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senso affermare che a Catullo pare superfluo sottolineare l’elemento esornativo nella 

rappresentazione della sua donna31.  

L’uso del termine cultus=ornamento, messo in luce per l’ambito elegiaco, distintivo, in una 

donna, di ‘disponibilità’ e predisposizione agli amori libertini non trova riscontri nella 

caratterizzazione di Lesbia, sulla cui toilette, funzionale alla seduzione, Catullo non pone 

l’accento, enfatizzando semmai dell’amata un’immagine complessiva di autentica e fascinosa 

bellezza; ciò nonostante siamo fatti certi dal poeta, per altre vie, dell’impudicizia della donna. 

Per di più Lesbia – Clodia - pare aderire ad un modello femminile inedito nella Roma 

repubblicana anteriore al I sec. a.C., ispirato alle attrici e etere greche. Un modello imitato da 

poche sulle cui scelte di vita, ‘libera’ rispetto al modello matronale, calava la condanna 

dell’intera società.32  

Probante a questo riguardo la rappresentazione che di Clodia33 ci fornisce Cicerone nella Pro 

Caelio, alludendo alla sfrenatezza sessuale e alla depravazione morale della donna, tratti a lei 

facilmente imputabili come conseguenti alla scelta di adesione a un modello di vita tanto 

difforme da quello matronale. 

Tuttavia il fatto che né Catullo né Cicerone ricorrano, per alludere ai noti costumi della stessa 

donna, al cultus come segnale identificativo della comprovata propensione ai tradimenti, induce 

a credere che cultus=ornamento del corpo divenga categoria interpretativa espressione di 

particolari mores femminili, riconoscibili dalla stessa toilette, solo in seguito all’elaborazione 

retorica di ambito elegiaco34.  

 

 

 

                                                 
31 Non mancano evocazioni di alcuni aspetti particolari della toilette della propria donna, come la 
menzione di un raffinato profumo in c. 13: nam unguentum dabo, quod meae puellae / donarunt Veners 
Cupidinesque, / quod tu cum olfacies, deos rogabis, / totum ut te faciant, Fabulle, nasum. 
32 Sulla condizione delle donne a Roma cfr. ad. es. CANTARELLA 1985²; BRAY 2003; sulla presenza delle 
donne in letteratura come voci e immagini frutto dell’espressione del punto di vista maschile vd. 
BETTINI-GUASTELLA 1995. Le etere, a differenza delle donne romane, non subivano la stessa condanna 
di !anaivdeia, aderendo con la propria scelta di vita ad un ruolo socialmente riconosciuto. Il 
comportamento della donna greca si configurava infatti contrario all’!aidwv" solo quando disattendeva le 
aspettative della comunità, commettendo qualche violazione alle norme di comportamento (cfr. ad es. 
BETTINI-BRILLANTE 2002, p. 97). Cfr. anche § 2.1 e note.       
33 Pare esserci comune accordo tra la critica nell’identificare la Lesbia catulliana nella Clodia citata nella 
Pro Caelio da Cicerone, sull’argomento vd. ad es. NARDUCCI 1989, p. 6 e relativa bibliografia citata a n. 
1.  
34 FEDELI  2007 (p. IX.)  mette bene in luce come con l’avvento del principato sia venuto a crearsi “un 
solco tra la letteratura e la realtà: alla cultura ufficiale, della cui organizzazione era ormai l’imperatore 
stesso ad occuparsi, faceva riscontro l’esercizio letterario coltivato all’ombra delle scuole di retorica.” 
Tutto ciò ha valore in particolar modo per Ovidio.  
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1.4 Al di fuori del genere elegiaco, cultus nei poeti augustei 
Anche per quanto concerne gli altri poeti di età augustea (Virgilio e Orazio) mi limito a qualche 

generica osservazione a partire dalla semplice analisi delle ricorrenze dei termini nelle rispettive 

opere. In Virgilio i termini ricorrono all’incirca 15 volte e, se escludiamo tre casi attestati 

nell’Eneide (Aen. 3, 591, ‘aspetto’, ‘parvenza’ in generale; 5, 730, ‘aspetto’; 8, 316, ‘civiltà’) si 

constata una prevalenza di ricorrenze aventi tutte l’accezione di cura in ambito agricolo o 

animale.  

In particolare si osserva l’assenza dell’uso del termine nella sua accezione di ‘ornamento’, 

nemmeno connotato negativamente come ‘eccessivo ornamento’.  

 

Per quanto concerne Orazio colo e cultus (un totale di circa 16 occorrenze) figurano 

nell’accezione di ‘coltivare’, ‘coltivato’ in carm. 2, 14, 22;  3, 5, 24; 4, 14, 27; sat. 2, 5, 13; 

epist. 1, 12, 13; con il significato di ‘venerare’ invece in carm. 1, 35, 21 e carm. saec 2; 3.  

Più interessante osservare le accezioni del termine nelle restanti otto occorrenze per cui mi pare 

in alcuni casi opportuno fornire una succinta analisi dei relativi contesti. In due casi è attestato il 

valore neutro di cultus come ‘aspetto’; in particolare in carm. 1, 8, 16 si allude con cultus, in 

iunctura con uirilis, all’aspetto del soldato in contrapposizione a quello debosciato di chi si tiene 

lontano dal campo di battaglia per dedicarsi all’amore. In sat. 2, 2, 66, a proposito 

dell’atteggiamento e dell’aspetto esteriore che per il saggio sarà opportuno assumere, il carattere 

negativo di cultus (di per sé ‘neutro’) viene reso dall’attributo miser: un aspetto penoso sia che 

si ecceda nelle raffinatezze sia che si ecceda nella trasandatezza (Mundus erit, qua non offendat 

sordibus atque / in neutram partem cultus miser…). Come si nota, in entrambi i contesti il 

termine compare privo di intrinseche connotazioni di eccessiva cura tanto da poter essere 

caratterizzato da aggettivi afferenti alla sfera semantica dello squalor (miser) o al campo 

semantico della forza virile (uirilis), ambiti in cui, per differenti ragioni, non sono ammessi 

fronzoli ornamentali.  

Cultus ricorre anche in Orazio, come già abbiamo notato per Ovidio, come termine letterario 

indicando precisamente la cura dedicata dal poeta allo stile, in epist. 2, 2, 123; anche in questo 

caso il termine non presenta alcuna connotazione di eccesso: 

luxuriantia compescet, minis aspera sano
leuabit cultu, uirtute carentia tollet.  

 22



Il Cultus in età augustea (con riguardo anche agli aspetti  
di maggior rilievo negli autori precedenti a Ovidio) 

Il principio, a cui corrisponde in ambito retorico la formulazione di Quintiliano, omissa supplere 

et effusa substringere (inst. 10, 5, 4), assegna al cultus il delicato compito di labor limae fondato 

sul principio di moderazione.35  

Nell’accezione di ‘ornamento’ il termine ricorre soltanto in carm. 4, 9, 15 nel contesto della 

descrizione del seduttore Paride e del suo aspetto. Si fa menzione, insieme al cultus e 

all’apparato regalis, dei crines compti e delle vesti auree, responsabili tutti dell’innamoramento 

di Elena, per la forte carica seduttiva che essi portano con sé. Una certa connotazione negativa 

degli elementi ornamentali in questo caso, seppur latente nei versi, trova tuttavia espressione 

nell’appellativo adulter attribuito a Paride, autore della seduzione. Tutto ciò conferma 

ulteriormente che cultus ‘ornamento’, se utilizzato per fini di persuasione amorosa, in seguito 

all’elaborazione operata dagli elegiaci, viene interpretato in un’ottica negativa, come abbiamo 

considerato al paragrafo precedente. 

Di per sé non presentano evidenti connotazioni negative di eccesso neanche le ricorrenze di 

cultus indicanti ‘tenore di vita’, ‘condotta’: in sat. 2, 3, 323, il valore di ‘tenore di vita 

dispendioso’ è reso da maior censu attribuito a cultus; al contrario in carm. 4, 4, 34 recti culti, 

costumi, possono corroborare i pectora mentre in negativo sono da intendersi i ‘costumi’, cultus, 

degli antichi, perché definiti feri (carm. 1, 10, 2).  

Constatiamo anche per Orazio (vd. schema delle ricorrenze ovidiane) un impiego del termine 

nella sua accezione di ‘civiltà’, ‘progresso’, ‘civilizzazione’, accezione per la quale mi pare 

opportuno ricordare le parole di La Penna “Naturalmente nelle odi civili egli addita anche i 

pericoli della ‘modernità’ e alle seduzioni della matura uirgo, presto moglie adultera, 

contrappone la severa madre sabina che fa lavorare duramente i suoi figli (Carm. III 6.17-44); 

non dico che si tratta di preoccupazioni fittizie: la società, per evitare la rovina, doveva arrestare 

la corruzione; Orazio, però, si trovava a suo agio in un altro mondo, dove per salvarsi non c’era 

bisogno di tornare al rigore arcaico”36. Senz’altro significativa a questo proposito epist. 2, 1, 7, 

dedicata per di più ad Augusto. Nei versi proemiali il poeta mette in buona luce le imprese del 

princeps e la sua riorganizzazione dell’impero paragonandole all’opera compiuta all’atto della 

fondazione di Roma dagli stessi Romolo, Libero, Castore e Polluce. Un impegno quello di 

Augusto finalizzato a far progredire il genere umano, concetto espresso al v. 7 proprio con l’uso 

di colo: dum (Romolo, Libero, Castore e Polluce) terras hominumque colunt genus.  

 

 

                                                 
35 Per analogie tra Orazio e Ovidio a partire dalla rispettiva adesione al principio di moderazione cfr. § 
2.0, n. 3; cfr. MANTOVANELLI 2000. 
36 A. LA PENNA1979 b, p. 185. 
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1.5 La commedia e suggestioni ‘conclusive’ 
Prestando attenzione al percorso semantico del verbo colo nell’accezione di ‘prendersi cura del 

corpo’ e dell’aggettivo verbale cultus espressione di ‘corpo adornato’, si noterà come non vi 

siano attestazioni anteriori all’esperienza elegiaca. A ben vedere, infatti, volendo stabilire un 

confronto tra la domina elegiaca e la meretrix della commedia, né il verbo né il sostantivo, 

nell’accezione di ornamento proprio delle donne, sembrano trovare riscontro in Plauto e 

Terenzio. Ciò ha valore anche per quanto concerne il sostantivo: il cultus inteso come ‘cura del 

corpo’, ‘ornamento’, ‘kovsmo" prevalentemente gunaikov"’, trova spazio in poesia solo a partire 

dall’età augustea (Properzio ne dà le prime attestazioni); tuttavia il sostantivo ricorre, in 

un’accezione di ‘ornamento’ più generica (senza relazione con la cura dell’aspetto femminile) 

ovvero di ‘ricchezza’, ad esempio già in Plauto (Rud. 294), senza connotazione negativa.  

Nell’ambito della storiografia, soprattutto nella descrizione di abitudini tipiche del mondo greco 

orientale - condannate dai Romani come temibili elementi destabilizzanti - si riscontra un uso di 

cultus sostantivo a designare, ad esempio, in Cornelio Nepote (Dat. 3, 1), l’‘apparato 

ornamentale’ distintivo di un re: cultus di per sé non implica abbondanza di ornamento, che 

viene altrimenti resa dall’aggettivo regius (regius cultus).  

Una prima attestazione del sostantivo connotato di per sé negativamente per il valore di eccesso, 

di cui si configura espressione, trova attestazione in Sallustio (Catil. 13, 3): in questo contesto 

però il termine non assume il valore di ornamento ma di luxuria, ‘modo di vivere voluttuoso’, 

‘mollezza’ (come chiosa S. Fighiera)37 di cui l’eccessivo ornamento del corpo può rappresentare 

una delle tante sfaccettature:  

Sed lubido stupri ganeae ceterique cultus non minor incesserat: uiri muliebria pati, 
mulieres pudicitiam in propatulo habere; uescendi causa terra marique omnia 
exquirere; dormire prius quam somni cupido esset, non famem aut sitim neque frigus 
neque lassitudinem opperiri, sed ea omnia luxu antecapere. 

        
Il passo mette bene in luce come il cultus, confluendo nel lessico retorico proprio dell’ambito 

moralistico, assuma l’accezione senz’altro negativa di luxuria denotante lusso eccessivo.  

Da quanto finora considerato possiamo seguire il percorso tracciato dal gruppo di termini colo-

cultus, per quanto concerne la loro precisa accezione di ‘cura del corpo’, ‘ornamento’. Presente 

in ambito letterario fin da Plauto nel senso più generico di ornamento=ricchezza, non pare 

tuttavia utilizzato, come osservato, nella caratterizzazione della figura femminile ornata, tanto 

meno della meretrix, senz’altro ornata, anche in eccesso. Allo stesso modo il gruppo di termini 

si rivela assente con questa stessa accezione di toilette anche nella poesia catulliana, per fare la 

sua comparsa solo nell’esperienza elegiaca di età augustea. A ben vedere in questo contesto, i 
                                                 

37 FIGHIERA 1897. Medesima accezione anche in LIV. 21, 39, 2.  
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termini colo-cultus-incultus subiscono un’enfatizzazione dell’idea di eccesso per motivi 

analoghi a quelli riscontrati nel passo di Sallustio: lo slittamento da ‘ornamento’ a ‘luxuria, in 

un caso, e ‘eccessivo ornamento’, nell’altro, risulta infatti funzionale alla condanna, in entrambi 

i contesti, della degenerazione dei costumi (di Roma da un lato e della donna dall’altro): nella 

domina elegiaca cultus si identifica con quel complesso comportamentale mutuato dal modello 

dell’etera greca, riconducibile, nell’ottica moralistica romana, alla sfera dell’impudicitia oltre 

che a un contesto meretricio. Tale connotazione negativa dell’accezione generica di ‘ornamento’ 

propria del termine cultus si giustifica soprattutto alla luce della sovrapposizione, elaborata 

sempre in ambito elegiaco, tra il termine stesso e l’arte della cosmesi – la kommwtikhv tevcnh di 

cui cultus diviene il corrispettivo latino - di provenienza orientale e prerogativa delle meretrici 

già nel mondo greco, sintomo pertanto di una corruzione dei costumi femminili. Riconsiderando 

quanto già osservato al § 1.3 a proposito di Lesbia-Clodia - buona rappresentante di quel 

modello di donna, mutuato dal mondo greco, che prende piede a Roma dal I sec. a.C. in poi - 

sarebbe interessante procedere ancora più a ritroso recuperando il valore e l’impiego del 

corrispondente greco, kovsmo"38 - attestato nell’accezione di ornamento già a partire dall’Iliade 

(4, 145; 14, 187) – se non altro nella poesia alessandrina, di cui più o meno indirettamente 

l’elegia latina si configura quale erede39.  

Quale retaggio40 dell’esperienza elegiaca (fatta eccezione per Ovidio su cui ci soffermeremo nei 

successivi capitoli) frammisto a un recupero dell’ideologia filosofico-retorica di matrice greca41, 

permane nel mondo romano – tra satira42, filosofia e moralismo pagano43 da un lato e apologia 

cristiana44 dall’altro- una concezione negativa del cultus=toilette, in quanto vincolato alla 

bellezza come complice di persuasione amorosa (si veda la descrizione oraziana di Paride, § 

1.4).  

 

 
                                                 

38 A proposito cfr. CHANTRAINE 1983, s.v. kovsmo" p. 570. Quali termini chiave in ambito di toilette si 
configurano anche l’aggettivo kosmhtov", ‘ben ornato’, kovsmhsi", ‘ornamento’ ‘toilette’, il verbo 
diaskeuavzomai, ’acconciarsi’; ajskei'n, ‘produrre ad arte’, ‘adornare’, ‘abbellire’. Un elemento del 
cultus quale le lunghe vesti, ad esempio, rendono l’idea di una lussuosa eleganza anche eccessiva sia 
caratteristiche di un uomo che di una donna (Eupoli fr. 104 K.-A; Saffo fr. 57 V). 
39 Impossibile non fare cenno alla datata quaestio sulle origini dell’elegia, se di diretta derivazione 
dall’elegia ellenistica (vd. F. Leo), o se ampliamento dell’epigramma greco (vd. F. Jacoby).   
40 La polemica nei confronti della bellezza frutto di artificio diventa uno degli argomenti preferiti dai 
sostenitori dell’amore pederastico, come si legge in CAVALLINI 1991, p. 138 (vd. Plutarco, Sull’Amore, 
4,  p. 751 a, e Questioni d’amore, 38-41). 
41 Cfr. n. 13. Un elemento del cultus quale le lunghe vesti, ad esempio, rendono l’idea di una lussuosa 
eleganza (anche eccessiva) sia in un uomo che in una donna. 
42 Cfr. ad es. la VI satira di Giovenale. 
43 Cfr. ad es. PLIN. nat. 12, 84; 13, 20, 23-24; SEN. benef. 7, 9, 4. 
44 Cfr. ad es. TERT. cult. fem. 2, 1; 2, 5; 2, 7. 
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CAPITOLO II 

 

Cultus e bellezza femminile. 

 
2.0 Premessa 

Sotto forma di carme o di opera didascalica, la versificazione ovidiana di età giovanile si 

incentra – cosa nota - sulla riformulazione di un tipo d’amore inteso come gioco e governato da 

precise regole di conquista1.  

Diversamente da quanti2 leggono ‘il poeta delle mutate forme’ come se dietro ai diversi punti di 

vista da questi di volta in volta assunti, non vi fosse per nulla celata una precisa ideologia ma 

tutto si riconducesse ad una d’altra parte sapiente performance teatrale - per cui Ovidio 

indosserebbe maschere di volta in volta differenti a seconda dei personaggi interpretati - la mia 

ricerca parte dal presupposto che sotteso al gioco artistico-letterario del poeta vi sia un impianto 

compatto e coerente, ben riconoscibile quale filo conduttore dell’intera produzione artistica e 

individuabile già a partire dalla tematica del cultus. In particolare è già stata messa in luce dalla 

critica un’adesione del poeta al progresso apportato dal cultus alla società, alla cui base si può 

individuare nella moderatezza il principio regolatore3, correlata al rifiuto per l’antico - adesione 

                                                 
1 “I sentimenti sono interpretati dal poeta alla luce di un gioco di amore più che di un amore profondo” 
(SCIVOLETTO 1976, p.22); “Ovidio, rifiutando la caratteristica distintiva dell’elegia latina con il 
conseguente impegno sentimentale e passionale, e ritornando alla concezione – propria degli alessandrini 
-, della poesia come un paivzein, dà un’impronta particolare alla sua poesia d’amore e ne accentua il tono 
di giocosa comicità” (ibid. p. 34); “La gaia sensualità , così apertamente espressa, senza infrangimenti e 
senza tormenti, così in contrasto col desiderio sempre lancinante di Properzio comprova ancora una volta 
la concezione ovidiana dell’amore inteso non come passione struggente, bensì come voluttuoso 
godimento, ma soprattutto come libera estrinsecazione delle energie vitali dell’uomo e raffinato gioco 
dell’intelligenza.” (ibid. p. 36). “Nell’Ars non ci sono conflitti di sentimenti o dubbi esistenziali…c’è 
piuttosto una tranquilla adesione alle convenzioni di mondana cortesia, alle regole del gioco da tutti 
accettate e applicate” (PIANEZZOLA 1999, p. 148). “L’insegnamento erotico si riveste espressamente di 
una forma raffinatissima e civilizzata d’amore. Lo stesso dio Amore è addomesticato dall’usus 
ovidiano…In sostanza Ovidio ha la pretesa di insegnare l’amore su un piano più alto dell’affetto 
rappresentato dal dio stesso. Nella forma egli supera la poesia proveniente dall’ispirazione divina e si 
dichiara favorevole, nel senso callimacheo, ad una poesia impegnativa che si basi sull’esperienza, 
sull’abilità, sulla sottigliezza” (BAIER 2005, p.85).  
2 Vd. ad. es. LABATE 1984, pp. 65-6, cfr. § 2.3.4, n. 83. 
3 GIBSON (in corso di stampa) interpreta in particolare il III libro dell’Ars come “caratterizzato da 
un’enfasi sul concetto di moderazione”. Così definisce il proprio studio lo stesso Gibson in un suo 
intervento (GIBSON 2005, pp.141-157 in particoloare p. 150) mirato a dimostrare come il principio di 
moderazione sia alla base già del precetto relativo alla giusta camminata da adottare per le donne di cui 
Ovidio tratta in ars, 3, 299-306 e per cui vd. anche § 2.3.6.2. SHARROCK (2005 pp. 57-77) mette in luce 
uno stretto rapporto intercorrente tra Ovidio e Orazio, riconoscibile già a partire dalla medesima 
rilevanza attribuita al modus. “il rapporto con Orazio, per quanto anch’esso contenga indubitabilmente 
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che trova riscontri non solo in linea teorica ma anche nella conformazione stessa delle opere 

incentrate sull’ornamento e sulla cura della persona. 

In linea generale l’ornamento della propria persona si configura come arma efficace di 

persuasione nelle strategie d’amore, in particolar modo per la donna ma anche per l’uomo (come 

constateremo nel capitolo successivo); se usato con perizia, insieme ad altre accortezze, esso 

risulta efficace anche al fine di preservare l’amore oltre che nella conquista. Se l’uomo seduce 

una donna con gli inganni4 (saepe uiri fallunt, tenerae non saepe puellae / paucaque, si 

quaeras, crimina fraudis habent…ars. 3, 31-2) per capriccio o per fini “politici” (un regno, un 

aiuto in guerra, vantaggi diplomatici), la controparte femminile, d’altro canto, ha dalla sua una 

spiccata tensione all’ornamento con lo stesso fine suasorio5.  

Nell’ambito del presente capitolo verranno prese in considerazione le ricorrenze di colo-cultus-

incultus ‘al femminile’ già menzionate nello schema del Capitolo I nella sezione ornamento, 

toilette.  

In primo luogo sarà necessario considerare come, nell’ideologia ovidiana, si giustifichi un 

ricorso della donna all’ornamento, a differenza dell’elegia precedente, e in contrasto con la 

politica di Augusto restauratrice degli antichi mores. 

In un secondo tempo, come emergerà dalla lettura dei testi si renderà necessario stabilire la 

relazione tra gli artifici estetici e l’aspetto al naturale del corpo, cui tali artifici si applicano. In 

altri termini si affronterà la controversa questione relativa al confronto tra ars e natura, con 

risultati in parte differenti rispetto alla linea seguita dalla maggior parte della critica (vd. ad 

esempio l’episodio di Pigmalione): una forma di connubio tra i due principi, regolata dal modus, 

si rivelerà alla base, tra l’altro, della formulazione dello stereotipo ovidiano di donna 

perfettamente adeguata alla società moderna, di cui tracceremo uno stilizzato ritratto. 

Nel percorso, che attraversa tutta la produzione poetica anteriore all’esilio (Amores, Ars 

amatoria, Heroides e Medicamina faciei femineae con aperture anche a Fasti e Metamorfosi), 

prenderanno luce le dinamiche di seduzione volte a valorizzare la bellezza femminile, nelle 

modalità in cui il magister le prevede applicabili al suo stereotipo di donna, conformi a un 

adeguato uso della ratio, indispensabile per una consapevole gestione della propria bellezza.  

 

 

 
                                                                                                                                                                  

elementi di sovversione, rende Ovidio una sorta di figura morale ambigua, ma comunque morale, che 
sceglie la via mediana, rifiuta le polarità, come anche le affermazioni e i giudizi netti.” (p. 77).    
4 Sulla legittimità del falso giuramento amoroso, sia nel caso dell’uomo che della donna, cfr. ARIEMMA 
1998, pp. 131-158. 
5 Cfr. ad es. MASTROMARCO 1995, pp. 43-60. 
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2.1 La cultissima femina: una seduttrice da sedurre. 
Come noto6, con Ovidio, l’amore elegiaco si riconduce ad una disciplina per cui si acquisiscono 

e si mettono successivamente in pratica delle competenze. Uomo e donna destinatari degli 

insegnamenti del maestro devono dar prova di grandi doti d’ingegno7 per cimentarsi nel gioco 

della conquista.  

Dedichiamoci in prima istanza alla tipologia di donne protagoniste del gioco d’amore – di cui si 

cercheranno di individuare poi le caratteristiche peculiari – anche attraverso indicazioni fornite 

dal maestro stesso ai giovani uomini perché possano effettuare al meglio le loro scelte amorose. 

Tali scelte, lungi dall’essere dominate da impulsi istintivi, si configurano per l’uomo come frutto 

di un calcolo razionale; il giovane amator apprendista viene indirizzato dal magister a ricercare 

una possibile amante tra donne con cui sia più agevole cimentarsi nell’ambito della conquista, 

nella fattispecie le cultissimae feminae8 di ars 1, 97, loro stesse destinatarie degli insegnamenti 

ovidiani.  

Fin dai versi proemiali dell’Ars siamo resi edotti dall’autore dell’estrazione sociale delle donne 

coinvolte nel lusus amatorio (lo stesso lusus di cui qualche regola viene impartita, in altra forma, 

                                                 
6 Per riformulazione ovidiana dell’amore come ars insegnabile vd. VIANSINO 1969, pp. 487-502; 
CITRONI 1984, pp. 161-2; LABATE 1984; vd. anche CONTE 1986, pp. 9-53 = CONTE 1991; introduzione 
PIANEZZOLA 1993; in particolare Pianezzola parla di uno “spostamento del punto di vista” come 
operazione che rende possibile l’oggettivazione di una materia tanto legata alla soggettività (pp. IX-X). 
Cfr. inoltre un contributo su Esiodo, fondatore del genere didascalico, di LA PENNA 1979, pp. 989-97. 
Come noto, l’amore ricondotto da Ovidio a disciplina diviene oggetto di simulatio (vd. anche al cap. 3, in 
particolare § 3.1). Sull’argomento cfr. ancora PIANEZZOLA 1993, pp. XVII ss.   
7 Sul ruolo dell’ingegno nel gioco della conquista cfr. in particolare l’introduzione a PIANEZZOLA 1993, 
pp. XI ss.; DETIENNE VERNANT 1978; MARTIN 1999, pp. 197-204.  
8 Vi sono luoghi particolarmente pullulanti di donne cultissimae, quali il teatro, il circo, i giochi 
gladiatori, le corse dei cavalli (vd. ad es. am. 3, 2) e i banchetti. Ai vv. 49 e ss. Ovidio fa una recensione 
di tali luoghi (la fonte del carme si rintraccia in Prop. 2, 22, per cui cfr. ad es. LA PENNA 1995, p.181), 
che si trasforma in pretesto per lodare la Roma imperiale e con essa il princeps e le istituzionali feste 
celebrative. Certo nell’elogio non è assente una nota ironica, se il poeta motiva tanto entusiasmo per tali 
ricorrenze con l’abbondanza di puellae da sedurre. Per M. LABATE (1984, p. 52) proprio nelle puellae il 
poeta indicherebbe il maggior motivo di vanto per la Roma imperiale. Sempre M. Labate (p. 55) 
istituisce un confronto tra le Laudes Italiae (dove ad essere esaltata è l’abbondanza di ricchezze offerte 
dalla natura del luogo e la saldezza della morale) e i versi ovidani di lode alla Roma imperiale, 
marcandone la componente di matrice ellenistica: “Nel portare in primo piano la realtà cittadina, i suoi 
monumenti e le sue feste, nell’organizzare intorno a questo centro la sua esperienza letteraria, Ovidio si 
ritrovava a ripercorrere, per certi versi, una strada già battuta: a riutilizzare materiali e atteggiamenti già 
sperimentati dalla poesia ellenistica.” Esaltare gli aspetti frivoli della città di Roma, utilizzando come 
ipotesto la letteratura alessandrina, significava rinnegare la “retorica della separazione” (LABATE 1984, 
p. 63) - il rifiuto del diverso e del lontano: “le istituzioni nazionali erano “un insieme compatto, 
cementato dal mos maiorum” (LABATE 1984, p. 63). “Mettere assieme elementi così inconciliabili 
significava dunque produrre un ossimoro, potenzialmente carico di aggressività e di pericoli” (LABATE 
1984, p. 63). Il benessere, elemento imprescindibile per Ovidio, nell’ottica della propaganda augustea si 
configurerebbe così come un ‘effetto collaterale’ negativo dell’espansionismo. 
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già negli Amores9), identificabili come persone libere (liberte, figlie di liberte) o cortigiane visto 

che il poeta si premura di tenere lontane dalla lettura dell’opera le matrone caste e oneste, 

accennando ad esse con la metafora delle bende - insegne del pudor, principio fondamentale del 

mos maiorum - e delle vesti lunghe fino a coprirne i piedi (ars 1, 31-4): 

Este procul, uittae tenues, insigne pudoris, 
          quaeque tegis medios instita longa pedes. 

        Nos Venerem tutam concessaque furta canemus 
    inque meo nullum carmine crimen erit. 

Escludendo le matronae dal numero delle allieve-lettrici della sua Ars e al contempo dal numero 

delle protagoniste di amori libertini, quantomeno formalmente il poeta evita di intaccare la 

politica matrimoniale intrapresa dal princeps 10. Nella sostanza tuttavia, anche da un confronto 

con i successivi Fasti, si può individuare quale filo conduttore delle opere ovidiane anteriori 

all’esilio, il profilarsi di un modello femminile, caratterizzato dal punto di vista sia estetico che 

morale, universalmente valido in una società moderna, al di là delle distinzioni di ceto sociale. 

In particolare tale modello ideale, così come viene prospettato nei Fasti, manifesta attenzioni 

particolari nella preservazione del dono della bellezza: “Viene infatti elaborato, in questo caso, 

un modello femminile complesso, in cui la figura della matrona non è impermeabile a elementi 

modernizzanti e sembra per certi versi irresistibilmente attratta dall’affascinante modello della 

donna raffinata e attraente della codificazione erotico-elegiaca”11 Tale stereotipo di donna 

                                                 
9 Il poeta consiglia la lettura dei suoi Amores alle fanciulle che vogliano imparare a conquistare un 
giovane amato e agli adolescenti alle loro prime esperienze amorose ad es. in am. 2, 1, 5-8 (Me legat in 
sponsi facie non frigida uirgo / et  rudis ignoto tactus amore puer; / atque aliquis iuuenum, quo nunc 
ego, saucius arcu / agnoscat flammae conscia signa suae…) 
10 Vd. a proposito PIANEZZOLA 1972, pp. 37-58, in particolare p. 51. Analogamente in rem. 385.6 il 
poeta ribadirà: Thais in arte mea est: lasciuia libera nostra est; / nihil mihi cum uitta; Thais in arte mea 
est.  Vd. anche ars 2, 599-600. “L’elegia conosce solo una relazione d’amore ‘irregolare’, ambientata 
nella vita galante cittadina, quella società colta e raffinata in cui possono figurare intellettuali, donne 
libere e uomini di potere.”, G. CONTE 1986, p.13. In merito alle leggi matrimoniali promulgate da 
Augusto cfr. ad es. ANDRÉEV 1963; ASTOLFI 1973; DELLA CORTE 1982; ZABLOCKA 1986. 
Che le donne legittimamente sposate siano escluse solo formalmente ma non di fatto dalla poesia 
d’amore del maestro trova conferma altrove (ad es. ars 2, 155-6, per cui cfr. anche PIANEZZOLA, 1993, p. 
XVIII ss). Francesca Cioccoloni crede di vedere nelle destinatarie dei Medicamina le sole matrone 
(CIOCCOLONI 2006, pp. 97-107). Sulla distinzione operata tra le donne destinatarie cfr. in particolare LA 
PENNA 2000, p. 27, dove si mette bene in luce come il modello femminile impersonato dalla domina 
elegiaca rappresentasse una seria minaccia per la società romana fondata sulla famiglia, costituendo 
un’allettante alternativa alla vita matrimoniale, non un complemento. Sulla condizione delle donne nella 
società romana vd. ad es. CANTARELLA 1985²; BRAY 2008. Per quanto riguarda il pubblico di età 
augustea cfr. ad es. LA PENNA 2006², in particolare pp. 95-6. Al di là del convenzionale pubblico 
elegiaco destinatario delle opere di argomento amoroso, esiste in Ovidio un rapporto stretto, a cui spesso 
il poeta allude, con un pubblico generico diretto destinatario della propria produzione poetica: cfr. 
CITRONI 1995, pp. 431-474.  
11 LABATE 2003, pp. 213-234, in particolare p. 229. Una forma di conciliazione tra i due modelli 
antitetici della cortigiana e della matrona è riconoscibile già in età plautina dall’osservazione 
dell’evoluzione semantica di un termine quale morigera, che, da attributo proprio delle cortigiane, passa 
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rispecchia in ambito letterario una tendenza riconoscibile anche nella società romana: le signore 

delle classi elevate erano per certi versi affascinate dalle cortigiane che affluivano a Roma dalla 

Grecia, “spesso donne colte, istruite nelle arti, dotte nella conversazione, compagne senz’altro 

più interessanti di donne la cui unica occupazione era mettere al mondo figli e stare al telaio.”12 

Alcune (esempio ne sono Lesbia e Cinzia), subito condannate dalla società, iniziano ad ispirarsi 

a tale modello anche sul piano estetico.  

Da quanto osservato non pare illegittimo pensare che Ovidio, al di là delle dichiarazioni 

preventivamente mirate a tutelarsi di fronte alla politica augustea, delinei a partire dagli Amores, 

dall’Ars e dai Medicamina, un modello di domina elegiaca applicabile, con le dovute cautele, 

come confermano i Fasti, ad un’idea generale di donna, matrone incluse, adeguata alla nuova 

società; tanto più che, tra opera giovanile e Metamorfosi, il poeta formula, al contempo, uno 

stereotipo al maschile di uomo adeguato ai tempi moderni (Capitolo III).  

Quanto a caratteristiche estetiche, come deduciamo dall’appellativo con cui il poeta definisce la 

domina elegiaca, sappiamo con certezza che, fisiognomica a parte, ella deve apparire 

perfettamente adornata (ars, 1, 97-100): 

Sic ruit ad celebres cultissima femina ludos; 
    copia iudicium saepe morata meum est. 

     Spectatum ueniunt, ueniunt spectentur ut ipsae: 
ille locus casti damna pudoris habet.                                            100 

Dai versi citati traspare bene che la prerogativa di essere vistosamente culta, cultissima, sia per 

la donna tratto sintomatico di “disponibilità”; non più, dunque, l’essere semplicemente culta, 

come osservato (Capitolo I) per gli altri elegiaci: non una misurata toilette bensì l’abbondanza di 

ornamento rivelano nella donna ovidiana una precisa volontà seduttiva e un annesso desiderio di 

suscitare ammirazione per se stessa. Tuttavia è necessario precisare che, comunque, né il cultus 

di per se stesso, né un cultus ridondante, per la domina, vengono presentati da Ovidio,  

differentemente dalla topica elegiaca,13 in una prospettiva negativa, essendo il tradimento stesso 

concepito come cardine del gioco d’amore galante.  

Il verbo spectare mette subito in rilievo il ruolo fondamentale della vista nel gioco della 

seduzione (v.99); l’ornamento funge da esca per gli sguardi, quegli stessi sguardi giudicati 

                                                                                                                                                                  
a caratterizzare positivamente anche le matrone: “il complesso tragitto del nostro morigerus l’avrebbe 
insomma portato ad essere, da aggettivo ‘positivo’ della meretrix, aggettivo ‘positivo’ anche per la 
matrona, sottolineando nella prima le doti di compiacenza, derivate non dall’obbligo ma da uno 
spontaneo trasporto, nella seconda la rara capacità di amare e farsi amare.”(MARCHIONNI 1995 pp. 371-
388, in particolare p. 385).    
12 MARCHIONNI 1995, p. 385. 
13 Cfr. § 1.2 e ss.  
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oltraggiosi dall’ottica moralistica portavoce del pudor, caposaldo dell’etica romana, ora 

concepito, nella poetica ovidiana, come disvalore14.  

Bandito dall’Ars già nei versi introduttivi (1, 31-2), a più riprese esso viene disdegnato perché 

appartenente a un mondo rudis e rusticus surclassato dal progresso. Lo ritroviamo ad esempio 

personificato in ars 1, 607-8, in un passo in cui gli si intima di tenersi alla larga dai colloqui tra 

gli amanti, preludio agli incontri amorosi: 

Colloquii iam tempus adest; fuge, rustice, longe 
              hinc, Pudor: audentem Forsque Venusque iuuat. 

Si noti anche come nel carme introduttivo del II libro degli Amores il poeta intimi ai seueri,15 i 

rigidi moralisti rappresentanti del pudor, di tenersi alla larga dai suoi componimenti (am. 2, 1, 3-

4): 

…procul hinc, procul este, seueri! 
Non estis teneris apta theatra modis. 

Per quanto concerne la domina elegiaca, si noti come questa nel I libro degli Amores, venga 

ancora definita compta puella, appellativo sinonimico del cultissima femina dell’Ars. In tal caso 

il poeta per ubbidire ai comandi di Cupido, che gli ingiunge di comporre versi d’amore, lamenta 

di non avere alcuna donna adatta ad ispirargli il canto (am. 1, 1, 19-20): 

nec mihi materia est numeris leuioribus apta, 
aut puer aut longas compta puella comas. 

Con comptus Ovidio specifica la tipologia di donna che potrebbe ispirargli amore, nella 

fattispecie la domina elegiaca; McKeown identifica la compta puella con la stessa poesia 

d’amore che l’ha per oggetto16. Si noti la vicinanza semantica di cultus e comptus17, suo 

sinonimo; se il primo più genericamente va ad indicare ogni tipo di ornamento – salvo poi 

trovarsi in iunctura con un preciso elemento del corpo -  l’altro per lo più viene attribuito, tra le 

parti del corpo, ai capelli ben acconciati18.  

A ben vedere il tipo di donna cultissima ama a tal punto il proprio aspetto esteriore da 

innamorarsi più facilmente di chi appare ammaliato dal suo fascino. Questa una delle tante 

sfaccettature dell’animo femminile colte dal poeta e poste alla base di uno dei dettami di 

conquista suggeriti agli uomini in ars 2, 295-6 19: 

                                                 
14 Cfr. paragrafo successivo (§ 2.2).  
15 Cfr. anche CATULL. 5, 2 (rumoresque senum seueriorum / omnes unius aestimemus assis!) 
16 MCKEOWN 1989, II, pp. 22-24; egli nota la medesima identità tra donna e poesia in am. 1, 3, 19. 
17 Il termine ricorre in Ovidio, sempre con riferimento alle chiome anche in fast. 1, 711; ars 1, 510; epist. 
4, 75; med. 24; pont. 3, 3, 1, 6. 
18 Per l’uso ovidiano di comere, comptus cfr. am. 2, 8, 2; ars 1, 510; epist. 4, 75; 20, 88; med. 24; fast. 1, 
711; Pont. 3, 3, 16. Attestazioni di comptus usato conformemente a questo contesto come termine di 
critica letteraria vd. CIC. Part.19; SEN. contr. 2, 2, 8; QUINT. inst. 10, 1, 79. 
19 Sulla philautia vd. ad es. LABATE 1984, p. 186 ss.  
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Sed te, cuicumque est retinendae cura puellae,                                  295 
attonitum forma fac putet esse sua. 

 

2.2 Armi ornamentali alle donne. Legittimazione del tema rispetto al pudor 

priscus  
Dato il tema, originale per quel tempo nella tipologia di trattazione e suscettibile di biasimo in 

quanto incompatibile con il clima della restauratio morum augustea, si rende necessario al poeta 

premettere all’insegnamento vero e proprio una sezione che funga da auto-legittimazione per la 

scelta operata di affinare le armi di seduzione del genere femminile, già di per sé temibili – 

secondo topica moralistica. 

In primo luogo si assiste a un panegirico-difesa di Ovidio nei confronti delle donne contro il 

pregiudizio moralistico; punto di partenza è il mito, con il suo valore di universalità. Se è vero 

che in esso si riscontrno esempi di donne crudeli, causa di sventure, è pur sempre restrittivo 

estendere a tutte la colpa di poche. Non mancano nel mito casi di donne virtuose, tanto più che 

la Virtù stessa è donna per ornamento e per nome (ars 3, 23-4): 

Ipsa quoque et cultu est et nomine femina Virtus: 
non mirum, populo si placet illa suo. 

La Virtù, qui personificata, rivelerebbe il proprio genere femminile nel nome e nell’aspetto 

agghindato: con una simile affermazione Ovidio abilmente destituisce l’ornamento di ogni tipo 

di valenza negativa se la dea virtuosa per antonomasia si presenta a sua volta culta alla maniera 

delle donne. 

Allontanata, oltre che dalla donna, anche dal cultus ogni sorta di condanna moralistica, in nome 

della loro familiarità con la dea Virtus, il poeta procede con un topico appello alla fugacità della 

bellezza, intaccata dallo scorrere del tempo, e alla necessità di goderne nel momento più 

consono della vita, la giovinezza. Tutto ciò avrebbe l’intento di legittimare anche le finalità 

stesse del cultus – la seduzione amorosa – allontanando da esse ogni tipo di condanna (ars 3, 57-

62 e ss.): 

           Dum facit ingenium, petite hinc praecepta, puellae, 
    quas pudor et leges et sua iura sinunt. 

Venturae memores iam nunc estote senectae: 
     sic nullum uobis tempus abibit iners.                                             60 

                                           Dum licet et ueros etiam nunc editis annos, 
  ludite : eunt anni more fluentis aquae. 

Significativo che Ovidio faccia a tal proposito appello al già menzionato pudor, alle leges e al 

ius, assi portanti del programma politico di Augusto teso a rafforzare i vincoli matrimoniali; 

anche in tal modo - oltre che specificando l’estrazione sociale delle donne destinatarie (cfr. il 
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paragrafo precedente) – egli si tutela dal princeps (nulla di quanto contenuto nel suo manuale 

andrebbe a intaccare i rapporti matrimoniali) assicurando le donne-allieve che non andranno 

contro la legge concedendosi ai loro corteggiatori.  

A ben vedere però, al v. 61, il verbo licet mette in relazione i termini chiave del programma 

politico augusteo con il topos della giovinezza, contrapponndo alla legge dello Stato, che 

interferisce con le scelte del singolo, un altro tipo di liceità, quella dettata dai ritmi biologici, e 

un altro genere di pudor, alla base di prerogative e limiti inscritti nelle fasi stesse della vita20. 

Per quanto concerne quindi l’ambito amoroso, Ovidio propone (dice bene E. Pianezzola) “una 

doppia morale, quella che regola l’intera vita socio-economica rispettando le norme 

fondamentali della convivenza e quella che riguarda esclusivamente i rapporti con l’altro sesso” 

… Egli “rovescia la morale comune, o meglio ritaglia nell’ambito della morale tradizionale una 

limitata zona franca dove collocare l’etica dei rapporti amorosi.”21

La moralità auspicata dal poeta si adatta alle nuove esigenze dell’età moderna22, ispirandosi a 

dettami di eleganza e spregiudicatezza, ma solo per quanto concerne l’amore. Riguardo al quale 

la sua teorizzazione del rapporto amoroso non può certo definirsi in linea con le leggi (lex Iulia 

de maritandis ordinibus, 18 a. C., lex Papia Poppea nuptialis, 9 a. C.) promulgate da Augusto in 

quegli anni, atte a porre un freno ai tradimenti e agli amori libertini a vantaggio del contratto 

matrimoniale. 

Più precisamente l’Ars da un lato respinge, in campo amoroso, l’ideologia augustea in quanto 

richiamo alla rusticitas degli antichi (il pudor priscus diviene nell’ottica di Ovidio rusticus, ars 

1, 607-8); dall’altro invece la condivide, proponendo una gestione dei rapporti tra i sessi 

governata dalla ragione: infatti la perdita della ratio, per un animo dominato dalle passioni, e la 

carica distruttiva che tale perdita porta con sé, viene esorcizzata dal poeta in un modo del tutto 

singolare. Egli non rinnega la piacevolezza del rapporto amoroso consona ad un ambiente 

elegante e raffinato quale è la società del suo tempo, ma propone un amore fondato sul gioco 

delle parti, in cui, eliminate le passioni reali, la ragione detenga il controllo23. L’estromissione 

dell’elemento impulsivo legato ad un tipo di amore totalizzante allontana il rischio che l’amans 

                                                 
20 Cfr. a  questo proposito § 2.3.6.4.2. 
21 PIANEZZOLA 1979, pp.181-205 in particolare pp. 202-3. 
22 FEDELI 2007, p. X legge l’opera amatoria di Ovidio come “un tentativo di rendere il mos maiorum più 
consono alla realtà dei tempi. 
23 “La formula dell’amore irrazionale, della passione immotivata, che si esaurisce nel rapporto speculare 
dell’opposizione pronominale, che è turbamento e dolore dell’anima, secondo la prospettiva epicurea e 
già platonica (Phil. 47 e.), diventa mediante l’accostamento con l’espressione della scelta razionale (elige 
cui dicas), il primo precetto della strategia amorosa e fissa lo statuto stesso dell’Ars in opposizione 
all’elegia: l’amore va riportato sotto la guida della ragione e affidato all’insegnamento dell’esperto (uati 
parete perito, 1, 29).” PIANEZZOLA 1999, pp.148-9; cfr. anche PIANEZZOLA 1993, in particolare pp. X-
XII. 
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venga interamente coinvolto in una vita di militia amoris24 rinnegando così i negotia, tanto più 

che Ovidio si rivolge a un destinatario maschile in età giovanile (ars, 1, 41-42).25 Il vero e 

proprio innamoramento diviene sintomo di insipientia, che conduce spesso a un esito tragico; 

prova ne sono, come vedremo, le Heroides.   

Alla luce di ciò si comprende appieno il fine dell’Ars, dichiarato già dal primo verso dell’opera, 

ovvero insegnare al lettore a doctus amare (ars, 1, 1-2): 

Si quis in hoc artem populo non nouit amandi,                                           1 
hoc legat  et  lecto carmine doctus amet. 

Così la passione irrazionale lascia posto a un gioco in cui vengono messe in atto abilità e 

strategie elaborate dall’ingegno. 

La ratio detiene il controllo, oltre che della gestione dei sentimenti, anche di quanto concerne 

l’ambito della toilette, adattata a norme conformi alla decenza (come si metterà in luce nel corso 

di questo capitolo); perciò possiamo affermare che il cultus di un corpo in generale debba essere 

regolato dalla ragione. 

Nei versi successivi, ars 3, 101-128, si entra nel vivo della polemica nei confronti dell’antico 

preannunciata, come osservato, ai vv. 57-58, e si assiste alla ferma presa di posizione del poeta 

in difesa del progresso26, di cui il cultus viene reso emblema - inteso come “cura”, tanto di un 

corpo, quanto di un campo coltivato, recuperando la matrice agricola27 del termine:   

Ordior a cultu: cultis bene Liber ab uuis                                           101 
     prouenit et culto stat seges alta solo. 
Forma dei munus; forma quota quaeque superbit? 
     Pars uestrum tali munere magna caret. 
Cura dabit faciem; facies neglecta peribit,                                          105 
     Idaliae similis sit licet illa deae. 
Corpora si ueteres non sic coluere puellae, 
     nec ueteres cultos sic habuere uiros. 
Si fuit Andromache tunicas induta ualentes, 
     quid mirum? Duri militis uxor erat.                                           110 

                                                 
24 Sul seruitium amoris e relativa bibliografia cfr. ad es. PIANEZZOLA 1990, pp. 337- 44; DIMUNDO 1995, 
pp. 319-332, n. 21, p. 328. 
25 In quest’ottica possiamo osservare con E. Pianezzola che il poeta “recupera così un altro aspetto della 
tradizione romana, che fin dalla commedia, con il beneplacito di Catone e di Cicerone, ritagliava per 
l’amans ephebus (Orazio, epist. 2, 1, 17) uno spazio nella società degli adulti.” PIANEZZOLA 1999, p.158. 
26 Cfr. M. LABATE 2003, p. 215: “In ogni ideale antologia ovidiana figura con evidenza la famosa 
dichiarazione ‘modernista’ contenuta nell’elogio del cultus che apre la trattazione del III libro dell’Ars 
amatoria (3, 113): i mores arcaici, del tutto inadeguati alla condizione moderna, sono irrecuperabili”; 
LABATE 1984, p. 64 n. 77, 117 (“il modello che l’erotica ovidiana propone alla mondanità galante è 
costruito, come si è osservato, sul cultus: la rozzezza degli antenati non va sostituita col lusso, ma con 
uno stile di vita per il quale il denaro può (accessoriamente) servire, ma che il denaro, da solo, non potrà 
assicurare. Educazione, eleganza, misura, accuratezza, e perciò anche pazienza – tutto un patrimonio di 
regole e tecniche (ars) che aiutino a scegliere ciò che è appropriato a persone e circostanze”…). 
27 Cfr. ROSATI 1984, p. 22 ss. Sulla legittimazione del cultus nel campo della cosmetica a partire 
dall’analogia del cultus con l’ambito agricolo cfr. anche WATSON 2001, p. 46. 
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Scilicet Aiaci coniunx ornata uenires, 
     cui tegumen septem terga fuere boum? 
Simplicitas rudis ante fuit, nunc aurea Roma est 
     et domiti magnas possidet orbis opes. 
Adspice quae nunc sunt Capitolia quae fuerunt :                                115 
     alterius dices illa fuisse Iouis. 
Curia consilio nunc est dignissima tanto; 
     de stipula Tatio regna tenente fuit. 
Quae nunc sub Phoebo ducibusque palatia fulgent, 
     quid nisi araturis pascua bubus erant?                                           120 
Prisca iuuent alios, ego me nunc denique natum 
     gratulor: haec aetas moribus apta meis, 
non quia nunc terrae lentum subducitur aurum  
     lectaque diuerso litore concha uenit,  
nec quia decrescunt effosso marmore montes                                       125 
     nec quia caeruleae mole fugantur aquae, 
sed quia cultus adest nec nostros mansit in annos  
     rusticitas priscis illa superstes auis. 
Vos quoque non caris aures onerate lapillis, 
     quos legit in uiridi decolor Indus aqua, 
non prodite graues insuto uestibus auro :                                              130  
     per quas non petitis, saepe fugatis, opes. 

Si noti la radicale contrapposizione tra antico e moderno, strutturata sulla contrapposizione di 

due opposte realtà, anche sul piano lessicale: la raffinatezza dello stile di vita della Roma di 

Ovidio, ben espressa dai termini cultus sostantivo e aggettivo verbale e dal verbo colo; cura, 

affine a cultus; forma e facies, appartenenti alla sfera semantica della bellezza; l’aggetivo 

aureus, fulgeo, dignissimus, evocanti splendore; ornatus, sinonimo di cultus. A questi si 

oppongono termini evocanti l’antico (rusticitas) attraverso l’espressione di un’idea di durezza, 

rigidità e austerità: tuniche ualentes; durus miles; simplicitas rudis. Si nota in primo luogo un 

rovesciamento di temi normalmente rientranti nelle tirate moralistiche28, quello che in esse 

viene investito di ogni responsabilità per i degenerati costumi della società, per Ovidio è 

sinonimo di progressso in un’ottica sempre positiva.  

Il rovesciamento tuttavia non può dirsi assoluto, dato che la tirata inneggiante al cultus non 

giunge a configurarsi come esaltazione del luxus e delle ricchezze, responsabili della corruzione 

dei mores, cioè di quel progresso che ha indotto a esplorare le cavità della terra per estrarre l’oro 

o ad assottigliare le montagne per il prezioso marmo (vv. 123-6): quanto piuttosto come 

insegnamento di raffinatezza ed eleganza frutto di adeguata cura.  

                                                 
28 Come osserva PIANEZZOLA 1993, pp. 362-6 in questo brano il poeta riutilizza il topos della 
contrapposizione tra la semplicità del passato e lo splendore del presente, per la prima volta accordando a 
quest’ultimo la propria preferenza. Il topos ha il suo archetipo in VERG. Aen. 8, 347-61 (vd.anche PROP. 
4, 1, 1-38 e TIB. 2, 5, 25-38); il tema della degenerazione dei costumi imperversante nell’età moderna è 
diffuso nella poesia augustea (VERG. georg. 2, 458-580; HOR. Carm.2, 15; 277-8).   
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Nei versi riportati dell’Ars il cultus risulta, inoltre, rivalutato proprio dalla connessione con la 

vita agricola dal momento che tanto la terra quanto un corpo hanno bisogno di essere coltivati 

per produrre buoni frutti. Nella fattispecie, il buon raccolto che si ottiene dalla coltivazione di un 

corpo è la facies, ovvero un ‘bell’aspetto’; fin qui nessun moralista avrebbe di che dire: 

anch’essi aborrono la trasandatezza e propendono per un aspetto decoroso29.  

Sempre servendosi di un argomento moralistico, Ovidio dimostra la legittimità dell’ornamento 

femminile, che necessariamente non può sfigurare di fronte a quello maschile, polemizzando 

così contro l’indiscutibile mutamento di costumi che ha portato i uiri a rammollirsi e a 

‘conciarsi’ alla maniera delle donne. 

Sarebbe anacronistico, nel pensiero del poeta, nel contesto di una Roma aurea, riproporre la 

rozza semplicità degli antichi, non confacente al ruolo dominante che Roma ha conquistato a 

prezzo di tante guerre. Lo splendore monumentale della sede dell’impero, motivo di condanna 

da parte dei più conservatori30, in quanto portatrice di luxus, è invece motivo di vanto per il 

poeta.  

A ben vedere gli amori libertini, alla base della concezione ovidiana della vita galante, sono da 

Ovidio fatti rientrare nel mito di fondazione dell’Urbe, in am. 3, 4: se gli stessi fondatori si 

rivelano frutto di adulterio, solo un uomo rozzo, e perciò ignaro del codice di vita galante, 

potrebbe punire una moglie adultera (vv. 37-40): 

Rusticus est nimium, quem laedit adultera coniunx, 
et notos mores non satis Urbis habet, 

                                    in qua Martigenae non sunt sine crimine nati 
                                                Romulus Iliades Iliadesque Remus. 

Risulta chiaro che al benessere, conquista dell’età moderna, il poeta non vorrebbe mai 

rinunciare; ma altresì chiaro appare come Ovidio voglia distinguere tra il luxus eccessivo e il 

cultus regolato dalla ragione, una raffinatezza ottenuta grazie al giusto ornamento e all’accurata 

pulizia (munditiae v. 133) piuttosto che con lo sfarzo dei beni materiali. 

Nei Medicamina faciei femineae, un’opera significativamente dedicata alla disamina degli 

‘ingredienti’ dell’apparato ornamentale femminile, si fa analogamente appello, in un incipit di 

legittimazione del tema, ai benefici dal cultus apportati all’intera società (med. 1-12): 

Discite quam facies commendet cura, puellae,                                   1 
       et quo sit uobis forma tuenda modo. 

            Cultus humum sterilem Cerealia pendere iussit 
  munera, mordaces interiere rubi; 

       cultus et in pomis sucos emendat acerbos,                                         5 
         fissaque adoptiuas accipit arbor opes. 

                                                 
29 Cfr. ad es. HOR. sat. 2, 2, 66, già citato al § 1.4. 
30 Ad es. vd. SEN. contr. 2, 1, 12; QUINT. inst. 1, 2, 18; SEN. nat. 5, 15;  SEN. EP. 94, 56-59; BERNO 2003, 
pp.181 ss.  
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       Culta placent: auro sublimia tecta linuntur; 
           nigra sub imposito marmore terra latet. 

        Vellera saepe eadem Tyrio medicantur aeno; 
      sectile deliciis India praebet ebur.                                              10 

 Forsitan antiquea Tatio sub rege Sabinae 
         maluerint quam se rura paterna coli… 

Come nel passo precedentemente riportato dell’Ars, la valenza positiva del cultus, riscattato 

dall’accezione negativa attribuitagli in ambiente elegiaco, si legittima in nome del progresso che 

questi ha apportato alla società: a partire dalla coltivazione oculata della terra con l’intento di 

fornire in abbondanza i beni necessari alla sopravvivenza, fino a un progressivo 

perfezionamento delle arti e alla ricerca di un superfluo sempre più sofisticato31.  

Principio motore del meccanismo qui descritto è la uoluptas - a dimostrazione della stretta 

correlazione esistente tra cultus e attrazione dei sensi - come attesta ars 2, 467 ss.32 Ai primordi 

il mondo era dominato dall’inane chaos, gli uomini, al pari delle fiere, erano costituiti da merae 

uires e rude corpus (v. 474); loro dimora erano le siluae, l’herba usavano per cibo e le frondes 

per crearsi i giacigli. Tali le condizioni di vita finché uomo e donna non si conobbero e furono 

reciprocamente attratti, così che la blanda uoluptas molliuit i truces animos (v. 477) e spinse il 

genere umano al progressivo miglioramento, quello fondato sul colere la natura per estrarne i 

beni di primaria necessità e, col tempo, beni sempre più sofisticati, destinati ora alla cura del 

corpo e al generale benessere. 

Il principio si trova nuovamente formulato nei Fasti (4, 108): la dea Venere, descritta più 

potente, e invidiata di ogni altra divinità, ha dato origine ad ogni cosa, divinità comprese, e al 

progressivo incivilimento degli uomini; da lei derivano il cultus e la stessa pulizia del corpo: 

Prima feros habitus homini datraxit: ab illa 
uenerunt cultus mundaque cura sui. 

Se è vero che l’inno al cultus non si identifica, come osservato, con una corrispettiva esaltazione 

del luxus, da cui vengono espressamente prese le distanze, sarebbe forse legittimo leggere in 

termini di conciliazione - anziché di contraddizione (come generalmente interpreta la critica) – il 
                                                 

31 Cfr. ROSATI 1985, pp. 63-5; cfr. CIOCCOLONI 2006. 
32 Prima fuit rerum confusa sine ordine moles, / unaque erat facies sidera, terra, fretum. / Mox caelum 
impositum terris, humus aequore cincta est, / inque suas partes cessit inane chaos; / siluas feras, 
uolucres aer accepit habendas, / in liquida, pisces, delituistis aqua. / Tum genus humanum solis errabat 
in agris, / idque merae uires et rude corpus erat. / Silua domus fuerat, cibus herba, cubilia frondes, / 
iamque diu nulli cognitus alter erat. / Blanda truces animos fertur mollisse uoluptas: / constiterant uno 
femina uirque loco; / quid facerent, ipsi nullo didicere magistro: arte Venus nulla dulce peregit opus. 
Cfr. anche LUCR. 5, 925 ss. dove l’unione di uomo e donna non è però indicato, come in Ovidio, come 
unico principio motore dello sviluppo. Per un’analisi di alcuni rapporti intertestuali tra Ovidio e Lucrezio 
cfr. ad es. FLORES 1999, pp. 35-40. BAIER 2005, p. 86 ss., individuata nella VI egloga di Virgilio il 
modello utilizzato da Ovidio, mette in luce oltre al “ruolo dell’amore come forza che crea cultura”, 
“anche la detronizzazione degli dei e l’accentuazione della superiorità dell’ars humana sull’operato 
divino” (p. 88).    
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passo di met. 1, 89 ss.: la concezione ascendente dell’evoluzione del genere umano, abbracciata 

dal poeta33 nello opere precedenti, sembrerebbe qui rinnegata nel contesto della rielaborazione 

del mito delle età: il poeta sembrerebbe aderire alla teoria degenerativa, già esiodea e recuperata 

dagli stoici. Si considerino, pertanto, i versi del I libro delle Metamorfosi incentrati sulla 

corruzione dell’età del ferro (vv. 127 ss), cercando di mettere in luce anziché le contraddizioni 

rispetto alle posizioni assunte dal poeta nelle opere precedenti (giustificabili anche sulla base 

della diversità di genere letterario34), semmai le coincidenze riconoscibili proprio nella comune 

condanna nei confronti del luxus (vv. 127-140): 

…de duro est ultima ferro. 
Protinus inrupit uenae peioris in aeuum 
omne nefas; fugere pudor uerumque fidesque, 
in quorum subiere locum fraudesque dolique                                            130 
insidiaeque et uis et amor sceleratus habendi. 
Vela dabat uentis (nec adhuc bene nouerat illos) 
nauita, quaeque diu steterant in montibus altis 
fluctibus ignotis exultauere carinae; 
communemque prius ceu lumina solis et auras                                          135  
cautus humum longo signauit limite mensor. 
nec tantum segetes alimentaque debita diues 
poscebatur humus, sed itum est in uiscera terrae 
quasque recondiderat Stygiisque admouerat umbris 
effodiuntur opes, inritamenta malorum.                                                     140 

Da un confronto con il passo dell’Ars precedentemente considerato (3, 123-6), si nota come alla 

descrizione degli effetti nocivi apportati dal luxus – si estrae l’oro dalle viscere della terra, si 

importano perle da mari lontani, si scavano le montagne per ricavare marmo – corrispondano i 

vv. 132-4 e 138-40 del I libro delle Metamorfosi ora riportati, con il comune motivo della 

navigazione per mari lontani, della penetrazione nelle infime cavità della terra che esemplificano 

gli effetti del ‘folle desiderio di possedere’.  

Inoltre, come nelle precedenti formulazioni evoluzionistiche della società umana - quella 

dell’ars in particolare (3, 101-128) - anche nella tirata moralistica delle Metamorfosi sembra 

trovare una legittima collocazione il progresso apportato dal cultus quando il poeta allude alla 

                                                 
33 La concezione ascendente del progresso dell’uomo è inaugurata da Senofane e Democrito e ripresa da 
Lucrezio. 
34 Cfr. ad es. PIANEZZOLA 1999, pp. 43-61 e annessa bibliografia. GALASSO 2000, pp. 750 ss. legge in 
termini di contraddizione la rappresentazione delle età delle Metamorfosi rispetto alle elaborazioni 
ovidiane delle opere precedenti. BARCHIESI 2005 bene mette in luce, per la sezione delle Metamorfosi 
dedicata alle età, una certa ambiguità soprattutto nella presentazione positiva di quella aurea. In 
particolare per i vv. 101-6, “gli uomini erano felici – rispetto alla successiva degenerazione – o piuttosto 
si accontentavano, cioè erano costretti a farsi bastare ciò che la natura offriva? Il poeta era consapevole 
della contraddizione tra modelli alternativi sulle origini dell’evoluzione culturale”(pp. 169-170). Il testo 
stesso, aprendosi a differenti possibilità di interpretazione, si dimostra incline ad una certa visione 
d’insieme che concili le due opposte teorie evoluzionistiche.  
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coltivazione della terra per il sostentamento del genere umano: ai vv. 135-6, menzionando il 

mensor per indicare l’inizio della privatizzazione della terra, Ovidio evoca al contempo “un 

filone del moralismo romano che identifica il buon tempo andato con la piccola proprietà 

agraria, difficilmente … conciliabile con l’idea di automatismo naturale”35 (dell’età aurea); la 

coltivazione della terra (vv. 137-8) - attività senza dubbio meno nobile della ‘coltivazione’ di 

fides e rectum, in posizione di rilievo36 nella descrizione dell’età aurea (vv. 89-90) -  funge a sua 

volta da contraltare positivo alla fatica malsana di chi scava la terra per fini diversi: 

l’arricchimento. È su questo lavorio malsano non sul colere che cala la condanna del poeta. Ed è 

questo colere, qui accennato di sfuggita, attraverso l’immagine della lavorazione del piccolo 

terreno privato, su cui il poeta focalizza altrove l’attenzione (come nel citato passo dell’Ars).  

Teoria evoluzionistica e teoria degenerativa paiono coesistere in Ovidio, configurandosi 

ciascuna come componente di una stessa realtà, di cui di volta in volta, a seconda di contesti e 

intenti, il poeta mette in luce l’uno o l’altro aspetto. La via migliore indicata dal poeta è la via 

del progresso dell’umanità illuminato dal principio di moderazione: senza il modus dal cultus-

progresso facilmente si precipita nel luxus-corruzione morale.    

 

2.3 Qualcosa sul lessico ovidiano della bellezza femminile 
«La bellezza del corpo umano costituisce, nell’esperienza comune, uno degli aspetti più diffusi, 

e dunque più rilevanti della cultura contemporanea, in cui ha assunto caratteristiche 

quantitative e qualitative diverse e peculiari rispetto alle epoche precedenti. Con un’intensità e 

una generalità, nell’ambito della cultura occidentale, senza precedenti, l’immagine del proprio 

corpo, in sé e come riflesso della propria salute e della propria “giovinezza”, è un elemento 

essenziale nella costruzione del sé, che si è dunque in larga misura esteriorizzato ed 

individualizzato. Un passaggio essenziale nella costruzione di questo fenomeno è stato ed è, 

nella cultura di massa, l’affermazione del principio di una indefinita modificabilità dell’aspetto 

del proprio corpo e, in correlazione ad esso, della responsabilità individuale nella creazione di 

un’immagine corporea adeguata ai valori estetici e salutari dominanti.»37

 

Intersecandosi il motivo del cultus con il motivo della bellezza femminile non si può 

prescindere, in una rassegna dei dettagli di toilette, dalle implicazioni relative al lessico della 

bellezza. L’ornamento infatti può applicarsi a donne più o meno belle con esiti differenti e può, 

talvolta, anche rendersi superfluo a seconda del grado di bellezza, variabile da donna a donna e 

                                                 
35 BARCHIESI 2005, p. 173. 
36 Cfr. BARCHIESI 2005, p. 168.  
37 V. NERI 2004, p. 5. 
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indicato con una precisa terminologia. Pertanto, come si noterà, si cercherà di procedere 

contemporaneamente su entrami i versanti, quello dell’ars e quello della natura. 

 

2.3.1 Forma, pulchritudo e fascino 

Dai versi di ars 3 già citati al § 2.2, in particolare i vv. 101-104, si trarrà ora qualche 

considerazione di carattere generale relativa all’uso ovidiano di alcuni termini afferenti alla 

semantica della bellezza, notando come il poeta faccia propri alcuni apporti catulliani. I versi in 

questione suonavano così: 

Ordior a cultu: cultis bene Liber ab uuis                                           101 
     prouenit et culto stat seges alta solo. 

        Forma dei munus: forma quota quaeque superbit? 
        Pars uestrum tali munere magna caret. 

Dal contesto si ricava che la forma si colloca nell’ottica ovidiana al grado massimo di perfezione 

raggiungibile in fatto di bellezza. Tale livello di splendore, presentato come dono degli dei, che 

nessun espediente esornativo mai potrà conferire a donna alcuna, è quasi inarrivabile e, 

prevedibilmente, a tale stadio si può - ma non è detto che si debba - rivelare superfluo lo sforzo 

di un ulteriore ornamento.  

Anche solo considerando la tipologia di destinatarie della stessa Ars Amandi, si comprende che 

il magister, pur non escludendo - nei termini che preciseremo - le formosae dal numero di 

allieve-lettrici, dedica il suo prontuario soprattutto a donne non esteticamente perfette, proprio 

per questo investite di un importante compito: sfruttare l’ingegno per mascherare con sapientia i 

propri difetti. Osservo con M. Labate38 che, se negli Amores la donna cantata dal poeta si 

qualifica per doti di straordinaria bellezza, al contrario, le donne contemplate dall’Ars non 

eccellono in forma bensì si qualificano come donne mediocri, di bell’aspetto se ben curate, un 

punto su cui mi soffermerò in seguito. Si leggano ad esempio i vv. 255-258 e 261-2 sempre del 

III libro dell’Ars: 

Turba docenda uenit, pulchrae turpesque puellae,                                  255 
pluraque sunt semper deteriora bonis. 

Formosae non artis opem praeceptaque quaerunt ; 
est illis sua dos, forma sine arte potens. 

........... 
rara tamen menda facies caret : occule mendas, 

quaque potes uitium corporis abde tui. 

Belle e brutte (pulchrae turpesque), indistintamente, si fanno avanti ad apprendere gli 

insegnamenti del poeta; solo le formosae non sono alla ricerca di consigli, a riprova di una 

                                                 
38 Cfr. LABATE 1984, p. 184. 
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indiscussa superiorità della forma su ogni altro tipo di bellezza. Rispetto a pulchritudo, 39 infatti, 

che si identifica con un concetto generale di bellezza, oggettivamente riconosciuta priva di 

difetti, forma denota la bellezza fisica che, destando il desiderio erotico, comporta il 

coinvolgimento soggettivo dell’innamorto.  

 

Essendo formosus e forma i termini del lessico della bellezza maggiormente ricorrenti 

nell’opera ovidiana, si rende necessario un breve excursus lessicale; tanto più che una così 

numerosa presenza dei suddetti termini non si riscontra né in Catullo né negli altri poeti 

elegiaci40. 

Formosus41, dal valore originario di ‘anatomicamente ben fatto’, in relazione al corpo maschile 

e femminile, quale espressione di forma, ‘bella forma fisica’, ‘salute di anima e di corpo’, 

acquisisce in età ciceroniana una certa sfumatura erotica; del resto il sostantivo forma42 va ad 

impersonare un tipo di bellezza non più romano ma ellenistico se, anziché esprimere l’idea di 

robustezza e salute, esso passa a indicare un corpo seducente. Per quanto riguarda l’attribuzione 

dell’aggettivo alla donna, esso va ad indicare colei che possiede la forma, una bellezza, sempre 

legata al desiderio erotico, composta dall’insieme armonioso di tutte le componenti del corpo, 

che si qualifica per di più come bellezza naturale, tale da non potersi ottenere con l’impiego di 

nessun artificio. Proprio questi aspetti segnano i confini della forma all’interno di una più 

                                                 
39 Cfr. MONTEIL 1964, p. 94 ss. I dati su cui si basa il lavoro si inquadrano in un lasso di tempo che va da 
Plauto ad Apuleio. Purtroppo, per quanto riguarda Ovidio, lo studioso dichiara di aver considerato le sole 
Metamorfosi, trascurando, sorprendentemente dato il tema, tutta la produzione poetica amorosa 
precedente. Sul valore di pulchritudo in Cicerone cfr. FÉDOROV 1985, pp. 161-6.  Essendo il testo 
disponibile solo in lingua russa, mi sono servita per la traduzione del testo della collaborazione di Felicia 
Cigorescu, che ringrazio vivamente. Dall’analisi si ricava che per Cicerone con il termine pulchritudo si 
identifica la bellezza oggettiva di un oggetto, come composizione armonica delle parti. A pp. 164-5 si 
precisa, a partire da Tusc. 5, 31, che “Cicerone include nel concetto del ‘bello’, in qualità di pilastri 
portanti, non soltanto la struttura ma soprattutto il colore.”… “Questa concezione della bellezza che 
include non solamente la forma ma anche i colori è influenzata in gran parte dall’ellenismo e dalla scuola 
degli stoici. Nella bellezza dell’uomo in ordine con la conformatio liniamentorum si sottolinea l’aspetto 
del colore…attraverso il quale si manifesta la salute, che è strettamente legata alla bellezza (off. 1, 95).” 
Il concetto di forza e di salute sono legate alla bellezza anche ad es. in fin. 4, 35; 5, 18; leg. 1, 55; Tusc, 
5, 30.      
40 Per Catullo vedi infra presente paragrafo; con Properzio e Tibullo già si nota un incremento nell’uso 
dell’aggettivo e del sostantivo, soprattutto in Tibullo, non paragonabile tuttavia all’impiego ovidiano.   
41 Ricavo queste informazioni sulla storia dell’aggettivo da MONTEIL 1964, pp. 23-60. 
42 Da formosus si origina il sostantivo formositas, a esprimere un tipo di bellezza che evoca eleganza e 
grazia di cui non si riscontrano però attestazioni in Ovidio. Al contrario il termine forma presenta una 
insistita presenza nell’intera opera ovidiana. Con l’accezione di bellezza, maschile o femminile esso 
presenta all’incirca 44 ricorrenze sulle totali 93 nelle Metamorfosi; 13 su 24 nei Fasti; 10 su 15 negli 
Amores; 20 su un totale di 22 nell’Ars; 26 su un totale di 31 nelle Heroides; 1 ricorrenza riferita alla 
bellezza femminile e 1 alla bellezza del pavone nei Medicamina; 4, su 4 nei Remedia Amoris. Nelle 
opere dell’esilio forma nell’accezione di bellezza è pressoché assente: nei Tristia ricorre una sola volta 
con tale significato su un totale di 9 occorrenze, in una lettera (3, 7, 35) indirizzata all’amica poetessa 
Perilla, per ricordargliene la fugacità; nelle Epistulae ex Ponto si riscontrano 2 casi, di cui uno 
inneggiante alla bellezza di Livia, moglie di Augusto, su 8 ricorrenze totali.  
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generale pulchritudo. Solo più tardi e in ottica moralistica, significativamente nelle satire di 

Giovenale, formosa potrà indicare la bellezza di ciascuna parte ottenuta, per di più, per mezzo di 

artifici. 

In età augustea nel caso in cui l’aggettivo ricorra come attributo di una parte specifica del corpo 

femminile, ad esempio i piedi, non va a qualificare la parte del corpo in sé e per sé bensì ne 

segnala l’appartenenza ad una donna nel complesso formosa, ‘i piedi di una bella’. 

 

A differenza della forma, la pulchritudo non deve essere necessariamente una qualità innata in 

un corpo, ma può acquisirsi anche attraverso l’uso di artifici. Dal punto di vista del poeta, 

conformemente alla lezione catulliana, la perfezione estetica deve accompagnarsi ad un 

portamento-atteggiamento altrettanto seducente per suscitare attrazione amorosa. A ben vedere, 

infatti, la precettistica dell’Ars, pare articolarsi su due piani complementari: il piano 

dell’apparenza esteriore e quello dell’atteggiamento (portamento e comportamento) che fornisce 

alla donna una prerogativa essenziale alla seduzione, personalizzando un’altrimenti insipida 

bellezza. Tale caratteristica (che si esplica attraverso una sapiente gestione del proprio corpo sul 

piano visivo, uditivo, intellettuale etc. in funzione dell’apprezzamento di un osservatore esterno) 

si identifica, a ben vedere, con il fascino, uenustas,43 che in Catullo è componente 

imprescindibile della forma. 

Consideriamo brevemente  la concezione catulliana della bellezza; il sostantivo forma ricorre in 

Catullo una sola volta, riferito a Teseo in un contesto in cui conserva una certa ambivalenza, 

oscillando tra il  significato di ‘aspetto’ e quello di ‘bellezza’ (‘soave bellezza’) (c. 64, 175): 

Nec malus hic celans dulci crudelia forma
    consilia in nostris requiesset sedibus hospes!  

L’aggettivo formosus invece ricorre solo in c. 86 in un contesto per noi interessante in cui 

prendono luce le diverse accezioni attribuite dal poeta ad alcuni lessemi pertinenti alla sfera 

semantica della bellezza. La donna formosa viene preferita alla donna genericamente pulchra, 44 

proprio in virtù di quel particolare requisito, il fascino, altrimenti detto da Catullo uenustas 45, 

componente imprescindibile, per questo poeta, della bellezza fisica: 

                                                 
43 In Ovidio non ci sono attestazioni dell’uso di uenustas (cfr. infra). 
44 L’aggettivo ricorre in Catullo oltre al contesto già preso in esame, più significativo dal nostro punto di 
vista, due volte riferito all’uomo, 79, 1 e 3; tre volte riferito alla donna (c. 61, 84; 64, 28; 68, 105). 
45 Il termine è associato, insieme a uenus, al nome della divinità Venere, incarnazione dell’amore fisico – 
da ciò entrambi i termini derivano una forte connotazione erotica (con Apuleio, quando Venere diviene 
incarnazione di grazia ellenistica, anche i due termini andranno ad assumere medesima valenza). La 
qualità estetica espressa dai termini è, rispetto a pulchritudo, immediatamente percepibile, tanto da 
suscitare una seduzione istantanea. Nella classe dei termini correlati alla bellezza uenustas esclude la 
possibilità, per chi la percepisce in un oggetto, di applicare la ratio nel giudizio estetico, rivelandosi 
come un qualche cosa di indistinto che suscita una seduzione immediata. Soprattutto per questo aspetto il 
termine si distanzia nettamente da pulchritudo, una bellezza valutata oggettivamente tale dalla ragione. 
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Quintia formosa est multis. Mihi candida, longa, 
recta est: haec ego sic singula confiteor,  
totum illud formosa nego; nam nulla uenustas, 
nulla in tam magno est corpore mica salis. 
Lesbia formosa est, quae cum pulcerrima tota est, 
tum omnibus una omnis surripuit Veneres. 

Per quanto le singole parti del corpo di Quinzia se osservate separatamente appaiano piacenti, 

tuttavia ciascuna componente, essendo priva la donna di uenustas e di mica salis - in altri 

termini di fascino -, non si fonde con le altre in una visione d’insieme armoniosa. Dal punto di 

vista catulliano, assunto anche da Ovidio (dove tuttavia non compare uenustas), oltre, 

ovviamente, alla pulchritudo, anche il fascino / uenustas si configura elemento imprescindibile 

della forma; più precisamente, Catullo estende il campo semantico della forma inglobandovi la 

uenustas, elemento di bellezza in cui egli vede condensato tutto il potere seduttivo di una donna. 

A ben vedere uenustas, oltre a possedere una forte connotazione erotica per la derivazione da 

Venere, in principio dea dell’amore carnale, identifica un oggetto che produce su chi osserva 

una seduzione immediata e razionalmente inspiegabile46.  

Che il fascino non sia espresso in Ovidio con il termine uenustas può forse spiegarsi proprio in 

virtù di questa connotazione irrazionale sua propria, non congeniale ad un Ovidio intento 

sempre a regolamentare un ambito soggettivo, come quello amoroso, attraverso la 

                                                                                                                                                                  
Per maggiori approfondimenti cfr. MONTEIL 1964 111-133. La uenustas, riferita all’oratio, si 
contrappone in Catullo all’acerbitas, cfr. a proposito BARBAUD 2005, pp. 103-114.  
Stando alle ricorrenze si constata una predilezione di Catullo per l’uso di uenustus rispetto all’unica 
occorrenza di formosus. Riferito al poetastro Suffeno in c. 22, 2 uenustus indica l’apparenza elegante, 
alla stregua dell’apparenza dei raffinati libri di poesia scritti da questi, salvo poi accorgersi del contrasto 
abissale tra aspetto esteriore e contenuto. Un rivale di Catullo considera se stesso uenustus, dal poeta 
descritto, al contrario, di aspetto alquanto ripugnante in c. 97, 9; come appellativo confidenziale 
attribuito a un amico ricorre in c. 13, 6, mentre in c. 3, 2 indica un ‘genere di uomini di sentimenti 
raffinati’, sensibili alla morte del passero della sua amata. Ricorre al femminile in c. 89, 2 e 31, 12, in 
qualità di apprezzamento dell’aspetto esteriore di due belle fanciulle. Sul valore del termine in Cicerone 
confronta FËDOROV 1990, pp. 113-127. Come per il precedente articolo citato dello stesso autore (nota 
22) ritengo opportuno dare una breve sintesi per renderne più agevole la comprensione. Se precisamente 
Cicerone con uenustas designa la bellezza femminile, con il termine dignitas egli indica invece la 
bellezza maschile. Venustas compare anche nei trattati filosofici e retorici ciceroniani a dimostrazione del 
suo tentato utilizzo nel lessico filosofico. A differenza di Plauto e Catullo, Cicerone con il termine indica 
una qualità che può originarsi non solo da un corpo femminile ma da un qualsiasi oggetto che possa 
essere contemplato, apprezzabile non solo per la forma ma anche per il colore (vd. nat. 2, 145). Riferito 
all’arte della parola esso designa l’ornamento del discorso legato alla sua efficacia. In ogni caso, sia esso 
riferito a un corpo, a un oggetto o a un discorso, il termine va ad espremere non tanto una bellezza 
oggettiva quanto la capacità del referente di creare su chi lo percepisce delle impressioni estetiche 
piacevoli. 
46 Cfr. nota precedente. Sulla bellezza come dato soggettivo e dipendente dal criterio di giudizio di colui 
che osserva vd. ad esempio c. 8 (16-18) in cui Catullo si rivolge, adirato, alla sua Lesbia; significativo 
alla messa in luce di quanto il punto di vista parziale di chi osserva in balia del sentimento amoroso possa 
trasfigurare il volto e il corpo amato: Quis nunc te adibit? cui uideberis bella?/ Quem nunc amabis? 
Cuius esse diceris? / quem basiabis? cui labella mordebis? 
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valorizzazione dell’aspetto razionale: a ben vedere infatti il fascino, nella didascalica ovidiana, 

ben lontano dall’essere un elemento ‘irrazionale’, pare persino conseguibile, almeno in parte47, 

attraverso un’applicazione sapiente della ratio al corpo.  

Ricapitolando, stando ad ars 3, 101-4; 255-258 e 261-2, pare che Ovidio, sulla scia di Catullo, 

articoli il genere femminile in tre diverse categorie, a seconda del grado di bellezza: le donne 

turpes, prive sia di bellezza che di fascino; le pulchrae, dotate invece di complessiva bellezza 

ma prive di fascino. Le formosae, infine, vengono menzionate come categoria nettamente 

superiore dotate per natura di entrambe le doti, di bellezza e di fascino. Nel corso del capitolo, 

considerando le ricorrenze della famiglia colo-cultus-incultus, nelle opere antecedenti alla 

relegatio a Tomi, si darà luce alla differente relazione stretta dalle donne (formosae e non) con il 

cultus - a volte eccessivo, altre volte assente – mettendo in rilievo come la via indicata dal 

magister alle sue allieve si configuri improntata al principio di moderazione.    

 

  2.3.2 Forma e cultus in relazione al pudor 

Consideriamo ora che rapporto intercorra tra il cultus e quella che abbiamo constatato essere 

l’espressione massima di bellezza, facendo caso a quali elementi risultino esclusi dal legame.  

Partendo dal presupposto che Elena non possa che configurarsi quale formosa per antonomasia – 

cosa che troverà riscontri nei testi che esamineremo - dedichiamoci ora alla coppia di epistole48 

Paride-Elena e Elena-Paride (rispettivamente le lettere 16 e 17 delle Heroides) individuando 

precise indicazioni ideologiche riguardo, in primo luogo, al rapporto tra bellezza e mores. 

Anacronisticamente simplex e rustica, ‘ingenua’ e ‘priva di astuzie’ (epist. 16, 286) appare 

Elena agli occhi dello smaliziato Paride, perfetto rappresentante del seduttore49 ‘da manuale’- 

l’Ars Amatoria -, oltre che portavoce delle medesime posizioni inerenti al progresso apportato 

dal cultus 50 a più riprese sostenute dal poeta – come osservato al § 2.2 per ars 3, 101-128 e 

med. 1-12.  

                                                 
47 Una donna pulchra che impari ad atteggiarsi con fascino non supererà mai, in ogni caso, una donna di 
forma innata. 
48 Antonio e Cleopatra, per  motivi propagandistici, assimilarono la loro unione alla coppia Elena-Paride; 
a detta di ROHR VIO 1998, la coppia mitica sarebbe divenuta poi oggetto di un’altra assimilazione, dettata 
da scopi politici, da parte di Giulia Maggiore e Iullo. 
49 Cfr. ROSATI 1991, p. 111. 
50 Cfr. ad es. FEDELI 2007, p. XXX. 
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Elena, al contrario, si configura agli occhi di Paride, e di Ovidio stesso, espressione di una 

società arcaica, fiera tuttavia, almeno in un primo momento, della propria rusticitas, che la rende 

buon esempio di fedeltà coniugale e di pudicitia 51 come si desume da epist. 17, 3-4: 

Ausus es hospitii temeratis aduena sacris                                            5 
legitimam nuptae sollicitare fidem.  

E dai vv. 11-14 della stessa epistola: 

          nec dubito quin haec, cum sit tam iusta, uocetur 
rustica iudicio nostra querela tuo. 

                                              Rustica sim sane, dum non oblita pudoris,                                           
      dumque tenor uitae sit sine labe meae. 

Lo straniero rappresentante di una società dominata dal benessere sottolinea a chiare lettere la 

diversità propria e della sua terra di provenienza ribadendo la rozzezza della Sparta in cui vive 

l’amata Tindaride. A ben vedere, messi a confronto nella coppia di lettere, si rintracciano due 

diversi modelli  di individui rappresentanti  due contesti sociali agli antipodi, per cui il 

discrimen si può individuare proprio nel cultus dell’una e nella rozzezza dell’altra società a 

confronto52; infatti la rozza Sparta ha da offrire ben poche ricchezze se rapportate al luxus di 

Troia (epist. 16, 189-196): 

         Nec mihi fas fuerit Sparten contemnere uestram; 
in qua tu nata es, terra beata mihi est;                                       190 

parca sed est Sparte, tu cultu diuite digna; 
     ad talem formam non facit iste locus; 

                                             hanc faciem largis sine fine paratibus uti 
                                                    deliciisque decet luxuriare nouis. 

Cum uideas cultus nostra de gente uirorum,                                     195 
            qualem Dardanias credis habere nurus? 

La prerogativa dell’eccezionale bellezza autorizzerebbe Elena, stando all’ideologia di Paride, a 

prendere le distanze da un mondo che non le rende giustizia, confacendosi a tanto splendore del 

corpo un ricco apparato di ornamenti e raffinatezze sempre più sofisticate, che ne esaltino le 

naturali doti. Tanta forma non può godere della meritata ammirazione tra gente rozza e 

insensibile al fascino, gente di cui Menelao si configura come perfetto ritratto (epist. 16, 307-8): 

Huncine tu speras hominem sine pectore dotes 
posse satis formae, Tyndari, nosse tuae? 

Sulla necessità che la Tindaride non lasci incontemplata la propria bellezza53 verte gran parte 

della strategia di conquista di Paride (cfr. ars 3, 415 ss.) ; questi, per di più, non pare ignaro del 

                                                 
51 Per una precedente rappresentazione di Elena fedele al marito bisogna far riferimento alla tragedia 
euripidea Elena; sulla figura mitica di Elena nell’antichità vd. BETTINI-BRILLANTE 2002; in particolare 
nei poeti latini da Lucrezio ad Ovidio cfr. CARBONERO 1989. 
52 Vd. ad es. LA PENNA 1995, p. 188: “La contrapposizione tra Troia e Sparta è la contrapposizione tra il 
cultus e la rusticitas.” 
53 Stesso concetto diversamente espresso in ars 3, 397-8; 421-2; am. 2, 3, 13-4. 
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precetto del magister amoris di profondersi in elogi al fascino della donna da sedurre54 (cfr. ars 

2, 295-6)  dedicando tutta la prima parte dell’epistola, fino al v. 172, a tessere il panegirico delle 

dotes dell’amata, accennando all’ammirazione che le stesse dee le avrebbero accordato - in 

primis Venere, avendola promessa a Paride in cambio dell’assegnazione del famoso ‘pomo della 

discordia’. 

 

Stando alla precettistica dell’Ars, non solo il giovane dovrà sembrare ammirato dalla 

bellezza dell’amata ma, per adularla, dovrà lodarne i vari ornamenti dimostrando di 

apprezzare proprio quegli aspetti che la donna ha voluto mettere in risalto di sé, ars 2, 

297-306: 

Siue erit in Tyriis, Tyrios laudabis amictus; 
    siue erit in Cois, Coa decere puta. 

                                                   Aurata est: ipso tibi sit pretiosior auro; 
                   Gausapa si sumit, gausapa sumpta proba.                                   300 

Adstiterit tunicata, “moues incendia” clama,  
          sed timida, caueat frigora, uoce roga. 

   Compositum discrimen erit: discrimina lauda; 
              torserit igne comam: torte capille, place.  

Bracchia saltantis, uocem mirare canentis,                                               305  
             et, quod desierit, uerba quaerentis habe. 

 

Come un contesto poco sfarzoso non si conforma alla bellezza così non si confà ad essa 

nemmeno l’ombra di duritia (espressione di pudor) se per caso traspaia sul volto di Elena a 

mostrare disappunto per la sfacciata dichiarazione d’amore dello straniero. Le parole smaliziate 

dell’abile corteggiatore vanno accolte con uultus appropriato alla forma, tutt’altro che durus, 

epist. 16, 11-12: 

Parce, precor, fasso nec uultu cetera duro
perlege sed formae conueniente tuae. 

La conflittuale incompatibilità (vera e propria lis) tra parvenza piacente e atteggiamento 

improntato a duritia viene riformulata ai vv. 285-290 con una precisazione: con duritia si 

intende un atteggiamento ostile a godere di un incontro amoroso libertino, di cui Paride fa 

esplicitamente richiesta ai vv. 283-4 (epist. 16), approfittando - topos elegiaco - dell’assenza 

dell’imprudente marito Menelao55. Rustica appare Elena poiché si ostina a mostrarsi restia 

                                                 
54 Cfr. ad esempio ars 1, 623-4: Delectant etiam castas praeconia formae; / uirginibus curae grataque 
forma sua est. Anche le donne caste amano essere lodate e apprezzate per il loro aspetto fisico. Vd. anche 
ars 2, 295-6: Sed te, quicunque est retinendae cura puellae, / attonitum forma fac putet esse sua.  Vd. ad 
es. PERNOT 1993, pp. 482 ss.    
55 Cfr. a proposito cap. IV. 
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all’amore libertino56, credendo ingenuamente che un aspetto simile al suo possa preservarsi 

esente da colpa (vv. 285-290): 

An pudet et metuis Venerem temerare maritam                                  285 
castaque legitimi fallere iura tori? 

A nimium simplex Helene, ne rustica dicam! 
      Hanc faciem culpa posse carere putas? 

Aut faciem mutes aut sis non dura necesse est: 
lis est cum forma magna pudicitiae.                                           290 

Si noti come una voce-espressione di una società raffinata giudichi inevitabile l’associazione tra 

bellezza e piaceri clandestini, non regolamentati da vincoli matrimoniali, precisando 

l’inconciliabilità tra duritia e forma, ovvero tra forma stessa e pudicitia.  

Una donna formosa deve necessariamente rinunciare al pudor e lasciarsi sedurre dall’attrattiva 

del cultus, essendo a lei confacente solo uno stile di vita ad esso improntato.  

Il concetto si trova similmente formulato già in am. 1, 8: a prendere la parola in veste di 

praeceptor amoris è la mezzana Dipsia57 che, rivolgendosi ad una giovane meretrix 

formonsissima, le consiglia di non avere pudore alcuno in amore (la giovane infatti arrossisce di 

fronte alla sfrontatezza dei consigli ricevuti), di saperlo, semmai, simulare al momento propizio 

(35-44): 

     Erubuit! Decet alba quidem pudor ora, sed iste,                                 35 
      si simules, prodest; uerus obesse solet. 

 Cum bene deiectis gremium spectabis ocellis, 
      quantum quisque ferat, respiciendus erit. 

                                           Forsitan immundae Tatio regnante Sabinae 
noluerint habiles pluribus esse uiris;                                              40 

                                           nunc Mars externis animos exercet in armis, 
aut Venus Aeneae regnat in urbe sui. 

    Ludunt formosae: casta est quam nemo rogauit;
aut, si rusticitas non uetat, ipsa rogat. 

Il valore della castità in una società moderna viene completamente sovvertito: la donna che non 

si concede a più amanti si mantiene onesta non tanto per volontà d’animo ma perché inappetibile 

d’aspetto e, in quanto tale, non bramata da alcun corteggiatore58; altrimenti, come nel caso di 

Elena, perché trattenuta da un senso dell’onestà all’antica.  

                                                 
56 La stessa Venere, dea della bellezza, non si mostrò rustica nei confronti del dio Marte, invaghito di lei, 
nonostante fosse legittimamente congiunta a Vulcano cfr. ars 2, 565 ss. La stessa invocazione a Venere è 
funzionale a inserire la dea “nel circolo di dubbia fama delle ‘libertine’, a cui l’opera si rivolge” (BAIER 
2005, pp. 79-96, in particolare p. 83. 
57 Cfr. a questo proposito DIMUNDO 2000, p.151 ss. Sull’imagine letteraria della ruffiana cfr. ad es. 
FEDELI 1995, pp. 307-317. 
58 Il topos è presente già in CATULL. 62, 56, per cui cfr. § 1.3. 
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Per di più lo scopo degli insegnamenti della mezzana sarebbe quello di agevolare per sé e per la 

giovane l’accesso a ricchezze che consentirebbero, tra l’altro, alla sconfinata forma della puella 

di godere del giusto apparato di ornamenti di cui sarebbe degna (vv. 25-8): 

Et cur non placeas? Nulli tua forma secunda est;                                25 
          me miseram ! Dignus corpore cultus abest. 

Tam felix esses quam formosissima  uellem : 
non ego, te facta diuite, pauper ero. 

Emerge bene dai versi citati quanto precedentemente formulato a proposito del vincolo 

intercorrente tra forma e cultus a discapito del pudor. 

Del principio di inconciliabilità tra pudor e forma pare essere, tuttavia, cosciente anche Elena a 

dispetto di quello che agli occhi di Paride si configura come simplicitas e rusticitas. Dichiaratasi 

altresì cosciente della propria apparenza desiderabile, ella ammette di aver trovato un duro 

compromesso per conciliare fascino e retti mores cui si è votata; non potendo inoltre far altro 

che riconoscere una straordinaria bellezza anche nel corpo dello straniero, lo invita a seguire egli 

stesso il suo esempio (epist. 17, 93-98): 

Est quoque, confiteor, facies tibi rara, potestque                              95 
       uelle sub amplexus ire puella tuos. 

                                               Altera sed potius felix sine crimine fiat 
                                                      quam cadat externo noster amore pudor.    

   Disce meo exemplo formosis posse carere: 
est uirtus placitis abstinuisse bonis.                                         100 

Tuttavia, la rhesis del galante Paride, i segnali d’amore lanciati ad Elena durante i banchetti59, 

(colpendo nel segno rivelano tutta l’efficacia della precettistica ovidiana), le ventilate promesse 

di sconfinate ricchezze e l’elogio, condiviso dalle divinità, per la bellezza dell’amata, vanno a 

scalfire a poco a poco le ferree convinzioni di Elena tanto da farle infine considerare come 

intralcio al nuovo amore la propria inattitudine ai tradimenti, ovvero la fedeltà coniugale e il 

pudor 60 sempre dimostrati (epist. 17, 141-148): 

Sum rudis ad Veneris furtum nullaque fidelem
     (di mihi sunt testes) lusimus arte uirum; 

                                                 
59 Analoga situazione di scambio segreto di segnali d’amore tra amanti in presenza del marito-rivale già 
in am. 1, 4: l’amante insegna all’amata un codice per comunicare anche in presenza del uir, il marito 
legittimo, (il medesimo codice sarà riformulato in ars 1, 569-608. Si noti come sia proprio l’uomo, 
naturalmente predisposto all’inganno, a insegnare alla donna l’arte della simulazione. Medesima è la 
situazione riscontrabile nella nostra coppia di epistole in esame: anche Elena dichiara di essere stata 
altresì inesperta di simulazione e inganni prima dell’arrivo del galante Paride. Si noti anche come la 
caratterizzazione di Menelao sia modellata su quella del uir dell’elegia; infatti anche in am. 1, 4 il marito 
della donna amata appare connotato da rudezza, rintracciabile nel rigidum pectus di v. 36 e nel durus pes 
di v. 44. 
60 L’Elena omerica si definisce più volte “cane” o “faccia di cane”, appellativo denotante la sfrontatezza 
per assenza di pudor / aijdwv" (vd. ad es. Il. 6, 344, 356; 3, 180; Od. 4, 145). Il corrispettivo greco del 
pudor è l’aijdwv". Una donna viene accusata di ajnaivdeia qualora disattenda le aspettative della comunità 
nell’adesione a determinati valori (cfr. BETTINI-BRILLANTE 2002, pp. 91 ss.). 
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Nunc quoque quod tacito mando mea uerba libello,                           145 
fingitur officio littera nostra nouo. 

                                          Felices quibus usus adest: ego nescia rerum
difficilem culpae suspicor esse uiam. 

        Ipse malo metus est; iam nunc confundor et omnes  
in nostris oculos uultibus esse reor.                                             150 

L’ignoranza delle artes di seduzione - retaggio di rusticitas che connota la bella Elena di un 

riserbo d’altri tempi – induce la Tindaride a temere le conseguenze di un gesto, quale il 

tradimento, tanto lontano dai suoi mores consueti: ella suggerisce a Paride, con una maliziosa 

figura di reticenza, di estirpare con la forza quel riserbo che la trattiene (epist. 17, 185-8):  

Quod male persuades, utinam bene cogere posses!                                185 
     Vi mea rusticitas excutienda fuit. 
utilis interdum est ipsis iniuria passis: 
     sic certe felix esse coacta forem. 

Nonostante la donna emblema per antonomasia di bellezza abbia sempre tentato di opporvisi, 

necessariamente e, parrebbe, contro ogni volontà, la forma non può sottrarsi al vincolo che la 

lega al cultus e alla uoluptas. 

Della veridicità dell’assunto, nell’ideologia ovidiana, forniscono alcune riprove anche le 

Metamorfosi. Basti citare in primo luogo il mito di Dafne e Apollo61 (met. 1, 452 ss.) La 

giovane, riluttante all’amore, desidera preservare intatta la propria verginità: è lo stesso poeta ad 

intervenire in prima persona nella narrazione constatando l’inanità di tali propositi di castità per 

il fatto stesso di essere formulati da una donna dotata di innata bellezza (vv. 488-9):  

                                            …sed te decor iste quod optas  
esse uetat, uotoque tuo tua forma repugnat. 

Una situazione analoga si riscontra in fast. 2, 154 ss. nella narrazione dell’infelice sorte di 

Callisto, seguace di Diana. La giovane, pur avendo promesso alla dea di preservare intatta la 

propria verginità, viene posseduta e fecondata da Giove. Anche in questa occasione il poeta 

interviene nel testo a discolpare la donna da ogni responsabilità per la violazione del patto 

stipulato con la dea, indicando la bellezza quale unico ostacolo ad una vita votata alla castità 

(vv. 161-2): 

Foedera seruasset, si non formosa fuisset: 
cauit mortales, de Ioue crimen habet. 

Un’ulteriore conferma si riscontra nel mito di Aretusa, met. 5, 572 ss. La ninfa si lamenta della 

fama di cui gode, di essere dotata di forma, a dispetto della sua robusta (fortis) corporatura. A 

differenza di altre donne che al contrario di lei amano essere lodate per il loro aspetto piacente, 

ella si definisce – come abbiamo visto fare Elena - rustica, e si vergogna di piacere agli altri, 

                                                 
61 Cfr. anche § 2.3.3. 
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reputando vero e proprio crimine l’essere apprezzata per doti estetiche – in ciò l’atteggiamento 

di Aretusa differisce da quello della Tindaride che confessa di lusingarsi per i complimenti 

ricevuti – (vv. 580-4): 

            Sed quamuis formae nunquam mihi fama petita est,                         580 
        quamuis fortis eram, formosae nomen habebam. 

  Nec mea me facies nimium laudata iuuabat, 
    quaque aliae gaudere solent, ego rustica dote 

corporis erubui crimenque placere putaui. 

Nonostante Aretusa eviti l’amore e non si serva delle proprie doti per sedurre, ella non può 

tuttavia sfuggire all’inevitabile sorte comune a tutte le donne attraenti: il fiume Alfeo si 

innamora delle fattezze della giovane, che, nel tentativo disperato di sfuggirgli, per opera di 

Diana sarà oggetto di una metamorfosi: tramutata in fonte, alle sue acque toccherà congiungersi 

con quelle dello sgradito pretendente. 

 In met. 2, 572 ss, la bellezza è fatale anche per Coronide, come lei stessa dichiara, se il dio del 

mare, scorgendola passeggiare lungo il litorale, si innamora di lei e cerca di farle violenza62: 

Forma mihi nocuit. Nam cum litora lentis 
passibus, ut soleo, summa spatiarer harena, 
uidit et incaluit pelagi deus, utque precando 
tempora cum blandis absumpsit inania uerbis, 
uim parat et sequitur… 

Anche in am. 2, 3, 13-4 Ovidio si appella, per aggirare il custos dell’amata, ad una legge 

inscritta in natura che autorizza la donna giovane e bella a godere delle proprie dotes finché l’età 

lo concede, non meritando la forma di deteriorarsi senza che nessuno possa trarne godimento63: 

Est etiam facies, sunt apti lusibus anni; 
    indigna est pigro forma perire situ. 

In am. 3, 4 inoltre, inveendo contro i mariti eccessivamente rigidi nella tutela della castità delle 

mogli, il poeta giustifica i comportamenti adulterini di queste, che, se formosae, 

necessariamente non possono essere fedeli. Si scelga l’uomo rusticus una donna brutta, se tanto 

desidera che ella si conservi casta (vv. 41-5):  

    Quo tibi formosam, si non nisi casta placebat? 
Non possunt ullis ista coire modis. 

                                                 
62 Altra vittima di una violenza, in questo caso duplice perché perpetrata da due divinità (Apollo e 
Mercurio), è la bella Chione (dotatissima forma, met. 11, 301). Anche nel mondo animale la bellezza è in 
certi casi nociva; sono i buoi più belli che vengono scelti per essere sacrificati agli dei, met. 15, 130-1: 
uictima labe carens et praestantissima forma / (nam placuisse nocet) uittis insignis et auro / sistitur ante 
aras auditque ignara precantem… La stessa dea Flora, spiega Ovidio nei Fasti (fast. 5, 183 ss.), prima di 
assumere sembianze divine era una splendida ninfa, Cloride, la cui bellezza era tale che il dio Zefiro si 
innamorò di lei e la possedette con la forza. Il dio tuttavia pose rimedio alla violenza sposando poi la 
ninfa: quae fuerit mihi forma, graue est narrare modestae; / sed generum matri repperit illa deum (vv. 
199-200). 
63 Principio altrove ribadito ad es. in ars 3, 57-62. 
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Si sapis, indulge dominae uultusque seueros 
                                                   exue nec rigidi iura tuere uiri 

et cole, quos dederit (multos dabit) uxor amicos.                                45 

Indubbiamente, da quanto finora osservato, il tradimento64 si configura quale principio motore 

di un tipo di società galante imperniata sugli amori libertini; il galateo alla base di questa società 

tuttavia prevede che le infedeltà non vengano mai rivelate; se non si può negare alle formosae il 

loro naturale diritto a godere pienamente dell’amore di più uomini, si può pretendere che 

dissimulino almeno le loro colpe, fingendo di essere donne oneste65 (am. 3, 14, 1-6): 

Non ego, ne pecces, cum sis formosa, recuso                                      1 
sed ne sit misero scire necesse mihi, 

nec te nostra iubet fieri censura pudicam 
      sed tamen ut temptes dissimulare rogat. 

         Non peccat, quaecumque potest peccasse negare,                               5 
 solaque famosam culpa professa facit. 

Rispetto a quanto finora considerato sembra suonare contraddittorio l’episodio narrato in fast. 4, 

305 ss. : Claudia Quinzia, infatti, è una donna culta che viene assolta dall’accusa di impudicizia. 

Matrona di nobili origini e di altrettanta comprovata facies è descritta dedicare particolari cure al 

proprio aspetto; amante del cultus e intenta a cambiare spesso acconciatura, ella  viene incolpata 

di adulterio finché la stessa dea Venus genetrix66 non manda un chiaro segnale che discolpa la 

nobildonna da ogni accusa. A ben vedere, tuttavia, Quinzia non ottiene smentita, a mio avviso, 

della propria infedeltà proprio perché a discolparla è Venere (la dea infatti è ben nota per aver 

tradito il marito Vulcano con il dio Marte): piuttosto si pensi che, nella società moderna esaltata 

dai Fasti, considerato il modello di donna ideale propostovi67, l’adulterio non sia più concepito 

come reato di impudicizia.  

Anche le Metamorfosi ci presentano un caso di fedeltà coniugale messo in dubbio dalle 

attenzioni della moglie per il cultus. In met. 7, 672 ss., Cefalo racconta la triste vicenda in cui 

perse l’amata Procri. Della consorte egli mette in luce in primo luogo la bellezza e i mores vv. 

694-7: 

“Procris erat, si forte magis peruenit ad aures 
Orithyia tuas, raptae soror Orithyiae;                                                     695 
si faciem moresque uelis conferre duarum, 
dignior ipsa rapi.… 

Si noti come, della bellezza della moglie, Cefalo sottolinei con facies l’aspetto ben curato 

(conformemente all’uso ovidiano). Che Procri fosse altrimenti formosa è fuori dubbio, lo 

                                                 
64 Sull’argomento cfr. anche § 2.3.6.4.1 e 2.3.6.4.2. 
65 Cfr. § 2.3.6.4.2. 
66 Cfr. FANTHAM 1998, p.137. 
67 Cfr. LABATE 2003, pp. 213-234, in particolare p. 229, vd. inoltre § 2.1. 
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attestano i vv. 730-3, in cui la donna è rappresentata afflitta per la scomparsa del marito rapito 

da Aurora; solo ad una bellezza autentica, infatti, il dolore può conferire ulteriore splendore68: 

Tristis erat (sed nulla tamen formosior illa                                             730  
esse potest tristi) desiderioque dolebat  
coniugis abrepti. Tu collige qualis in illa, 
Phoce, decor fuerit, quam sic dolor ipse decebat. 

Nel rispetto dei vincoli coniugali, Cefalo si nega fermamente alla dea; Aurora, infine, lascia 

andare il fedele marito dopo avergli insinuato il dubbio che tanta fedeltà non sia altrettanto 

corrisposta dalla moglie. Non mancano certo a Cefalo elementi che lo inducano dubitare della 

castità di Procri: l’occasione propizia - il letto nuziale vuoto per l’allontanamento del marito (v. 

710) -, l’aspetto attraente (facies, v. 716) e la giovane età (v. 716) della moglie; elementi tutti in 

contrasto con mores sempre, finora, contrari all’adulterio (v. 717). Cefalo, ormai in preda al 

dubbio, decide di mettere alla prova la consorte e si presenta al suo cospetto con sembianze 

camuffate - espediente ottenuto grazie alla cooperazione della stessa Aurora. Con ogni mezzo 

egli tenta di sedurre Procri ma i pudici mores (vv. 734-5) della donna non danno segni di 

cedimento, almeno finché il marito non avanza una proposta davero irresistibile per Procri 

(formosa e ben curata nell’aspetto esteriore): smisurati doni, munera - della cui connessione con 

il cultus abbiamo dato prova -, in cambio di una sola notte d’amore, fanno vacillare il pudor di 

Procri (uicta pudor, v. 743) - a ulteriore riprova dell’inconciliabilità di pudor, cultus e forma. 

Tuttavia, l’ammissione di colpevolezza da parte di Cefalo per aver indotto la moglie al 

cedimento con mezzi senza dubbio incontrastabili – anch’egli, ammette ai vv. 748-750, ne 

sarebbe stato tratto in inganno – ci induce a considerare legittime le esitazioni di Procri di fronte 

alle grandi promesse di munera e, al contempo, a formulare, sul modello da questa 

rappresentato, un ideale di coniunx adeguato ai tempi, che si configura buon compromesso di 

forma, facies e pudor.       

Alla luce di quanto osservato sulla correlazione tra bellezza, ornamenti e castità, bisogna 

riconsiderare la menzione ovidiana della dea Virtus, citata dal poeta a legittimazione 

dell’argomento della sua stessa Ars, come abbiamo osservato al § 2.2. Ella è, in quanto dea, 

certamente dotata di forma, oltre che visibilmente femminile nell’ornamento (ars 3, 23-4, ipsa 

quoque et cultu est et nomine femina Virtus: / non mirum, populo si placet illa suo): la dea 

virtuosa per antonomasia impersonerebbe così un nuovo modello di riferimento virtuoso, che 

non esclude un’attenzione particolare alla propria cura esteriore e che preserva un pudor 

continuamente messo alla prova dalle attrattive del cultus, improntando la propria vita al 

principio di moderazione.  

                                                 
68 Cfr.ad es. § 2.3.6.1. 
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2.3.3 Il giusto equilibrio tra  forma e cultus, ovvero il connubio di natura e ars 

Due dei protagonisti del paragrafo precedente, Paride e la mezzana Dipsia, fanno appello alla 

necessità che la forma si accompagni ad un degno cultus, a complemento dell’invito ad 

abbandonare ogni tipo di pudor; come si ricorderà, tale invito parte da una presupposta forma di 

conciliazione tra gli eterni opposti ars e natura. 69

Per quanto, come nel già menzionato am. 1, 8, si affermi che la forma in un corpo giovane 

sussiste anche laddove non vi sia alcun ornamento a impreziosirla70, tuttavia meglio sarebbe 

saperla valorizzare con un degno cultus, seguendo l’esempio della stessa Venere71. In questi 

termini abbiamo visto Dipsia descrivere l’amata dal poeta: formonsissima (v. 27), ma 

indegnamente disadorna per mancanza di ricchezze (vv. 25-6): 

       Et cur non placeas? Nulli tua forma secunda est;                                25 
          me miseram ! Dignus corpore cultus abest. 

Il concetto si ripresenta diversamente formulato nelle Metamorfosi (1, 452 ss.) a proposito della 

bellezza senza cultus di Dafne, della cui ritrosia all’amore abbiamo fatto cenno al paragrafo 

precedente. Colpita dalle frecce di Cupido, che tanto può suscitare amore quanto instillarne il 

rifiuto, Dafne si presenta con i capelli disadorni, raccolti solo in una benda – conformemente 

alla sua riluttanza alle nozze e al desiderio di conservarsi casta alla stregua di Diana72 (v. 477): 

uitta coercebat positos sine lege capillos.

Apollo, a sua volta colpito da Amore, ma con frecce opposte, si innamora della giovane e, pur  

constatandone lo splendore, si chiede quanto ne guadagnerebbe in bellezza con i capelli ben 

disposti sul capo, anziché disordinati e sparsi come sono lungo il collo (vv. 497-8): 

Spectat inornatos collo pendere capillos, 
 et “quid si comantur?” ait; …  

                                                 
69 Per la contrapposizione tra bellezza naturale e bellezza artefatta cfr. § 1.2  e note. Riguardo ad am.1, 14 
vd. DIMUNDO 2000, pp. 303-322, in particolare (n. 1, p. 303) l’opposizione della bellezza naturale a 
quella artificiosa è un topos già stoico. Sul rapporto tra ars e ingenium cfr. ad es. GAVOILLE 2000, pp. 
131-134, 258-261. 
70 Anche in rem. 350 si ribadisce il potere seduttivo della forma senza il sussidio dell’ars: fallit enim 
multos forma sine arte decens. 
71 La dea è solita accrescere con la cura la propria bellezza, cfr. met. 10, 533-5. In tale contesto Venere 
tuttavia è descritta talmente innamorata del giovane Adone che per seguirlo nelle selve trascura di augere 
con il cultus la propria forma : Hunc (Adone) tenet, huic comes est, adsuetaque semper in umbra / 
indulgere sibi formamque augere colendo / per iuga, per siluas dumosaque saxa uagatur … Che il cultus 
sia ritenuto funzionale ad impreziosire una bellezza naturale viene ribadito in met. 5, 49-50 (…egregius 
forma, quam diuite cultu / augebat…). 
72 Anche i capelli della dea Diana vengono rappresentati sparsi lungo il collo e raccolti solo al momento 
del bagno (met. 3, 168 ss.): …nam doctior illis / Ismenis crocale sparsos per colla capillos / colligit in 
nodum, quamuis erat ipsa solutis. 
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Le parole del dio trovano, per altro, una valida corrispondenza con quanto formulato dal poeta in 

am. 2, 4: di fronte a una donna attraente al naturale il pensiero corre ad immaginare lo stesso 

corpo adeguatamente agghindato (v. 37-8): 

Non est culta: subit quid cultae accedere possit; 
                                             ornata est : dotes exhibet ipsa suas. 

Il passo mette bene in luce come una forma autentica - cosa già osservata - non necessiti di 

ornamenti per sedurre; tuttavia fare un uso sapiente delle proprie doti naturali può significare 

servirsi delle arti del cultus per enfatizzarle.73  

Anche nei Medicamina si trova conferma delle grandi responsabilità che la donna formosa ha 

nei confronti del proprio aspetto: ella deve imparare, anche grazie agli insegnamenti del poeta, a 

gestire il suo dono ponderando attentamente quale tipo di toilette applicarvi per metterne 

maggiormente in rilievo lo splendore, oltre che per conservarlo al meglio nel tempo (med. 2): 

(Discite)…et quo sit uobis forma tuenda modo. 

Infatti anche la forma con lo scorrere degli anni, deperisce (v. 45-6): 

Certus amor morum est; formam populabitur aetas, 
et placitus rugis uultus aratus erit; 

Del precetto è sempre Dipsia a rendersi portavoce (am. 1, 8, 53): 

forma, nisi admittas, nullo exercente senescit. 

Ecco chiarita la ragione per cui la precettistica ovidiana potrà tornare utile anche a questa 

categoria di donne perfette nella loro bellezza quando si renderanno necessarie cure in grado di  

camuffare i segni del tempo.  

Tanto più che, con opportune accortezze, anche in età avanzata si può risultare piacenti proprio 

in virtù dell’acquisita esperienza in fatto di artes, estetiche e erotico-sensuali (ars 2, 675-678): 

Adde quod est illis operum prudentia maior,                                    675 

                                                 
73 Un buona conoscenza delle potenzialità seduttive del cultus dimostra di avere anche la centaura 
Ilonome, in grado di applicare alla perfezione i dettami di toilette preludio alla conquista e ottima arma 
per conservare l’amore dell’amato Cillaro (per cui cfr. § 3.3.1), met. 12, 404-415: Multae illum (Cillaro) 
petiere sua de gente, sed una / abstulit Hylonome, qua nulla decentior inter / semiferos altis habitauit 
femina siluis. / Haec et blanditiis et amando et amare fatendo / Cyllaron una tenet; cultu quoque, 
quantus in illis /esse potest membris, ut sit coma pectine leuis, / ut modo rore maris, modo se uiolaue 
rosaue / inplicet, interdum canentia lilia gestet, / bisque die lapsis Pagasaeae uertice siluae / fontibus 
ora lauet, bis flumine corpora tingat, / nec nisi quae deceant electarumque ferarum /aut umero aut lateri 
praetendat uellera laeuo.  
 Lo scetticismo del poeta sulla possibilità di applicare il cultus su una creatura che, per la propria 
componente ferina, rappresenta un retaggio di rusticitas, emerge ai vv. 408-9. Tuttavia il poeta ammette 
anche per una siffatta creatura la possibilità di dedicarsi alla cura della propra persona allo scopo di 
sedurre - si badi bene ! – i propri simili (nessuna perversione, come osserveremo nel mito di Pasifae § 
2.3.7.2); in particolare gli elementi di cultus applicati da Ilonome hanno a che vedere con le chiome, 
pettinate e adornate di fiori; con la pulizia di viso e corpo e con la scelta accurata di vesti con cui coprirsi 
le spalle, di sole pelli pregiate. 
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   solus et artifices qui facit usus adest. 
Illae munditiis annorum damna rependunt 

et faciunt cura ne uideantur anus. 

Alla luce di quanto osservato, la tipologia ideale di donna amata dal poeta pare configurarsi 

quale giusta commistione di bellezza naturale e artificio, fondata su una sorta di conciliazione 

tra i due contendenti dell’annosa diatriba, ars e natura, cosa riscontrabile anche in am. 2, 10. 

Dichiarandosi innamorato di due donne e ammettendo di non saper scegliere quale delle due 

prediligere, Ovidio svela al lettore i requisiti comuni a entrambe di cui la donna ideale non può 

essere priva (vv. 5-8): 

Utraque formonsa est, operosae cultibus ambae,                                     5 
artibus in dubio est haec sit an illa prior; 

         pulchrior haec illa est, haec est quoque pulchrior illa, 
et magis haec nobis et magis illa placet. 

I requisiti sono riassumibili tutti in due soli concetti: una fascinosa bellezza naturale commista 

ad un sapiente ornamento74, frutto di ars e di ingegno.   

   

Per quanto concerne l’ambito della toilette nessuna ars equiparerà mai qualitativamente un 

‘capolavoro terrestre’, tuttavia – cosa da non trascurare - anche la più attraente forma per 

conservarsi tale non potrà rinunciare presto o tardi al sussidio dell’ars; essa potrà, anzi, 

beneficiarne sempre, purché il cultus applicato alla forma venga regolamentato dall’ingegno 

sulla base del principio di moderatezza. Altrimenti, insegna il poeta, nelle mani di una donna 

inepta (v. 36), un uso scriteriato dell’ornamento e dell’artifizio finisce per deturpare ogni innata 

dotes (argomento del paragrafo successivo).  

Quanto sostenuto –  una sorta di cooperazione tra ars/cultus e natura/forma regolata dalla 

ragione – non solo si pone alla base di ogni considerazione relativa al modello estetico 

femminile proposto dal poeta, ma si può assumere come asse portante dell’impianto ideologico 

sotteso all’intero corpus di opere; ciò comporta una presa di distanza da quanto generalmente 

sostenuto dalla critica ovidiana che individua una supremazia del cultus/ars sulla natura, 

innalzando il mito di Pigmalione a paradigma75: in met. 10, 243 ss. il noto scultore si rivela 

                                                 
74 Forma e bellezza sono entrambe compresenti anche nella puella di c. 3, 7 degli Amores (formosa e 
bene culta, v. 1). Come sostiene HOLZBERG 2007 (pp. 157-175, in particolare p. 157), non esistono più di 
tre articoli, precedenti al suo, dedicati specificamente al c. 3, 7 (BAEZA ANGULO 1989, pp. 25-58; 
SHARROCK 1995, 152-180; MAUGER-PICHON 1999, pp. 23-37). 
75 I sostenitori del trionfo dell’ars sulla natura minimizzano evidentemente, nell’economia generale del 
mito, il ruolo risolutore dell’intervento divino: cfr. ad es. LA PENNA 1995, pp. 180-230; FABRE-SERRIS 
2003 (pp. 176-183) sostiene la necessità del poeta di un ricorso all’arte per mascherare qualunque tipo di 
natura. La studiosa vede somiglianze tra la concezione della natura in Ovidio e il programma ideologico 
neroniano sotteso all’edificazione della Domus aurea. Tra poeta e principe vi sarebbe un comune ricorso 
all’ars per avere accesso ad una natura fittizia, corrispondente ad un comune rifiuto della morale antica. 
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tanto abile da realizzare una donna d’avorio più bella di qualunque altra donna in carne ed ossa. 

L’ars si dimostra capace di creare capolavori nelle sembianze addirittura superiori al vero, per 

quanto non possa sostituirsi alla natura, non essendo in grado di conferire a tali opere l’afflato 

vitale: infatti solo l’intervento divino consente la concretizzazione delle aspirazioni e dei 

desideri dell’artista, decretando al contempo il fallimento di ogni ars rispetto a una natura che 

sola è fonte della più grande ars, la vita.  

Se le mani dell’artista, toccando l’opera d’arte, possono affondare nell’avorio è solo perché 

Venere, non l’ingegno, l’ha reso carne; tanto più che la stessa natura del materiale con cui la 

donna è stata plasmata, l’avorio, agevola il compito della divinità essendo di origine organica, e 

perciò, secondo tradizione, più facilmente in grado di riprendere vita.76  

Il campo d’azione dell’arte pare così identificarsi con quello dell’illusione: un trionfo 

dell’umano sulla natura, che equivale ad un trionfo sui propri limiti mortali, resta del tutto 

inaccessibile. Anzi, il concatenarsi stesso delle metamorfosi dei corpi mostra l’impotenza umana 

di fronte alla volubilità di una natura che può - come in questo caso - concedere all’ingegno 

                                                                                                                                                                  
BARCHIESI (2005) interpreta il mito di Pigmalione come vittoria dell’ars sulla natura, diversamente dal 
mito di Dedalo in cui l’ars rimane sconfitta: “Il poema esplora i rapporti mutevoli e talvolta paradossali 
fra arte e natura: in alcuni casi l’arte si dimostra in grado di ricreare e persino superare la natura con la 
sua abilità creativa (come nell’episodio di Pigmalione), riflettendo una poetica dell’artificio e 
l’indipendenza del potere modellante dell’artista; ma l’arte può anche essere sconfitta dalla natura, dalla 
resistenza opposta dalla materia e dal mondo materiale, che l’artista, come Dedalo, oltrepassa a suo 
rischio e pericolo” (pp. XVII-XVIII); “L’artista non trasforma semplicemente l’avorio in carne, ma 
raggiunge un secondo grado di potere creativo producendo dalla materia senza vita un essere umano 
vivente e reattivo… La narrazione di Ovidio, comunque, è profondamente ambigua riguardo al fatto se la 
trasformazione della statua in donna sia dovuta al potere artistico di Pigmalione o all’intervento 
favorevole di Venere.” Anche ROSATI 1976, proiettando in subordine l’intervento di Venere vede in 
Pigmalione “colui che in nome dell’arte sa creare e sostituire alla realtà ordinaria le più nobili forme di 
illusione” p. 108.  Riporto a proposito il testo ovidiano (met. 10, 270-287): Festa dies Veneris tota 
celeberrima Cypro / uenerat, et pandis inductae cornibus aurum / conciderant ictae niuea ceruice 
iuuencae, / turaque fumabant, cum munere functus ad aras constitit et timide “si, di, dare cuncta 
potestis, / sit coniunx, opto”, non ausus “eburnea uirgo” / dicere Pygmalion “similis mea” dixit 
“eburnae”. / Sensit, ut ipsa suis aderat Venus aurea festis, / uota quid illa uelint et, amici numinis omen, 
/ flamma ter accensa est apicemque per aera duxit. / Ut rediit, simulacra suae petit ille puellae / 
incumbensque toro dedit oscula; uisa tepere est; / admouet os iterum, manibus quoque pectora temptat; / 
temptatum mollescit ebur positoque rigore / subsedit digitis ceditque, ut Hymettia sole / cera remollescit 
tractataque pollice multas / flectitur in facies ipsoque fit utilis usu. Pigmalione stesso, cosciente 
dell’intervento divino, si affretta a ringraziare Venere al v. 291.  
76 La statua con sembianze umane ha sempre esercitato il proprio fascino e suggestionato il mondo 
classico: paragonare una persona a una statua equivaleva per Socrate ad esaltarne l’eccelsa bellezza 
(PLATONE, Carmide 154c); “Una volta istituito un parallelo tra statua e uomo, il raffronto potrà andare 
anche nella direzione opposta, quella delle statue che ricordano gli uomini al punto da perdere il 
principale connotato della loro origine artificiale, l’immobilità…La credenza che le statue, in particolare 
quelle di culto, fossero dotate di vita è attestata anche dall’uso di incatenare gli xoana per impedire che 
abbandonassero i fedeli.”(cfr. C. FRANZONI 2006, pp. 3-4). 
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l’illusione di innalzarsi oltre i limiti mortali, ma che può – un Dedalo77 ne è la prova - a suo 

arbitrio inaspettatamente atterrare.  

Tale interpretazione ricontestualizza il mito nell’ambito della propria funzione di exemplum per 

l’uomo della necessità di conoscere i propri limiti. L’ingegno e le sue sconfinate potenzialità 

vanno governate in ogni ambito dal modus - quello che consegue all’ottima conoscenza di sé -  

per non incorrere nel peccato di u{briς contro la divinità. L’intervento divino, dando vita alla 

donna d’avorio, risulta funzionale alla riprova della limitatezza del genere umano, 

insormontabile persino per il più ingegnoso dei suoi ‘esemplari’. La rivalsa della natura sull’ars 

pare decretarsi non tanto sul piano della bontà oggettiva dell’oggetto realizzato - la statua è 

plasmata con sembianze migliori di quelle che la natura è in grado di plasmare – quanto 

piuttosto sul piano dell’essenza della materia (essere animato-oggetto inanimato): l’intervento 

divino ristabilisce un equilibrio che l’artista rischia di destabilizzare con la propria creazione, 

superiore qualitativamente ai capolavori reali: l’opera dell’ingegno, trasformata in natura, viene 

ricondotta nei limiti mortali che la natura stessa impone78. La donna amata da Pigmalione, 

infatti, sarà destinata alla vecchiaia e alla morte; la fama, tuttavia, opus maximum dell’ars, le 

assicurerà il prolungamento di vita  proprio dell’opera d’arte che è stata, e del canto poetico che 

ha ispirato.  

Se è vero che il poeta, l’artifex più nobile, dona agli uomini l’immortalità del nomen, a ben 

vedere anche tale immortalità resta inscritta in confini mortali. La sopravvivenza del nomen è 

strettamente condizionata dalla sopravvivenza stessa del mondo, del genere umano e di Roma; 

dipendente quindi da una natura che ne scandisce pur sempre la durata. Il motivo viene 

affrontato già negli Amores, ad esempio 1, 15: (vv. 9-30) la fama di Omero e Callimaco perdurà 

finché esisteranno l’isola di Tenedo, il monte Ida, e il fiume Simoenta; la fama di Sofocle e 

                                                 
77 Per una lettura del mito di Dedalo nella prospettiva di un’apertura di Ovidio “verso spazi di progresso 
etico e tecnico, che non pertengono al più chiuso mondo dei valori oraziani” cfr. DEGL’INNOCENTI 
PIERINI 1999, p. 208 ss.   
78 Mi pare interessante istituire un parallelo tra l’episodio di Pigmalione e una moderna rielaborazione del 
confronto ars-natura proposta dalla Yourcenar (1968) nella novella del 1938 “Come Wang-Fô fu 
salvato”. L’artista protagonista, come Pigmalione, è in grado di dipingere un mondo ispirato a quello 
reale più spettacolare della stessa natura. L’imperatore d’oriente trascorsa l’infanzia in una stanza 
decorata solo con numerose opere del pittore, senza alcun tipo di contatto con il mondo esterno, vive 
nell’illusione che la realtà abbia le forme e i colori di quella rappresentata da Wang-Fô. Esplorato un 
giorno il proprio regno, egli rimane deluso dalla vista di quanto lo circonda, inferiore in bellezza ai 
dipinti. Wang- Fô viene per quest’inconsapevole inganno imprigionato e condannato all’accecamento e 
all’amputazione delle mani - strumenti con cui egli riproduce l’illusoria realtà. Prima del massacro gli è 
tuttavia concesso di portare a compimento un’opera giovanile rimasta incompiuta. Un evento 
sovrannaturale interviene a questo punto del racconto per sottrarre il pittore al crudele destino: l’artista 
viene assorbito all’interno della propria opera d’arte; improvvisamente risucchiato all’interno del quadro 
che andava ultimando, con un procedimento opposto a quello della metamorfosi subita dalla statua di 
Pigmalione (dall’ars alla natura) la sua essenza umana – natura - si trasforma in materia artistica - ars.          
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Arato è invece legata all’esistenza del sole e della luna; quella di Menandro alle tipologie umane 

stereotipate nelle sue commedie; quella di Lucrezio fino alla durata della terra; Virgilio 

sopravviverà insieme a Roma mentre infine Gallo e Tibullo ci sarà Amore. La poesia garantisce 

la sopravvivenza del nomen fino all’ultima generazione di uomini (romani, come specifica il 

poeta nella chiusa delle Metamorfosi v. 876 ss.), dopo di che anche la fama, non correndo più di 

bocca in bocca – etimologicamente da for - si estingue. In questa più ampia prospettiva anche la 

contesa tra ars e natura pare così risolversi in una sorta di finale conciliazione, senza vincitori 

né vinti. 

Singolare osservare per un’opera dell’ingegno, quale è la statua di cui Pigmalione si innamora 

perdutamente, l’applicazione di alcuni parametri di giudizio estetico da Ovidio altrove usati 

nella valutazione della bellezza di donne reali. L’innamorato, nella contemplazione estatica 

dello splendore della sua creatura, ama adornarla con gli oggetti di cultus propri delle donne 

(vesti e monili) constatando quanto le si addicano. A tale forma frutto di ars, concetto di per sé 

già ossimorico, conferisce decoro tanto un’ulteriore applicazione di ornamenti, che donano una 

bellezza doppiamente artefatta, quanto la nudità del corpo, che, se non fosse frutto di ars, si 

potrebbe definire ‘al naturale’(vv. 263-6):  

...ornat quoque uestibus artus; 
dat digitis gemmas, dat longa monilia collo, 
aure leues bacae, redimicula pectore pendent. 
Cuncta decent; nec nuda minus formosa uidetur. 

 

2.3.4 Esempi di applicazione di un cultus eccessivo alla forma 

Mettiamo a questo punto bene in luce come la gestione della bellezza femminile, similarmente 

agli altri aspetti della vita del romano, debba essere regolamentata dal modus. Un eccesso di ars 

su un corpo già bello al naturale può intaccarne lo splendore, nel caso in cui ci si accanisca nel 

tentativo di alterare una delle numerose caratteristiche che, armonicamente legate, esprimono la 

forma.  

È proprio la formosa79 Corinna a fornirci un esempio dei danni apportati dall’applicazione di un 

cultus eccessivo nei confronti di uno degli elementi costitutivi della bellezza, nella fattispecie la 

capigliatura. In am. 1, 14 il poeta più volte ammonisce l’amata di non torturare la splendida 

chioma, formonsae comae (v. 31) con il ferro rovente nel tentativo di arricciarla, e con tinture 

per schiarirla, perché siffatti capelli – tali da suscitare l’invidia di Apollo e Bacco, e da essere 

equiparati a quelli di Venere - non avrebbero bisogno di alcun artificio80 (vv. 31-2): 

                                                 
79 Così è detta essere per nascita ad es. in am. 2, 14, 19. 
80 In PROP. 1, 2; 2, 18, troviamo trattato il medesimo tema, con una sostanziale differenza di intenti: 
Ovidio “evidenzia soltanto i rischi “chimici”, non quelli morali. Il rimpianto riguarda così la bellezza dei 
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formonsae periere comae, quas uellet Apollo, 
quas uellet capiti Bacchus inesse suo. 

La capigliatura, che prima dell’incidente era motivo di vanto per le numerose innate qualità (la 

lunghezza, la docilità al pettine, la sottigliezza…) e che contribuiva a rendere formosa Corinna, 

ora, così deturpata, viene sostituita da una parrucca ottenuta con la chioma di qualche schiava: 

solo grazie a tale espediente (un ornamento fittizio) finché i capelli naturali non saranno 

ricresciuti, Corinna potrà mostrarsi in pubblico certamente culta, ma, si noti bene, non più 

formosa (vv. 36-38; 45-6): 

               Quid speculum maesta ponis, inepta, manu?                                 
Non bene consuetis a te spectaris ocellis : 

   ut placeas, debes immemor esse tui. 
........... 

nunc tibi captiuos mittet Germania crines ;                                       45 
     culta triumphatae munere gentis eris. 

La scelta della variante culta81 del v. 46 porterebbe a considerare che la forma, con l’armonica 

composizione delle sue parti, non si ottiene con orpelli posticci; se è vero che nessun ornamento 

potrà mai conferire all’aspetto esteriore un’autentica forma, semmai sarà vero il contrario: che 

un tipo di toilette aggressiva applicata ad un corpo già per natura perfetto, può destabilizzarne 

l’equilibrata armonia. Al gioco semantico di tuta/munus, cui fa appello il Mc Keown 

nell’adottare tuta anziché culta, si contrapporrebbe un altro gioco di parole culta/munus: è cosa 

nota, infatti, che in ambito elegiaco il munus si configura come fonte imprescindibile di cultus 

oltre che suo stesso fine (cfr. a proposito § 1.4). Grazie ai munera dei propri amanti la domina 

può adornarsi in modo sempre più sofisticato accrescendo il proprio fascino e ottenendo altri 

munera – con cui sarà sempre ben culta - come oggetto di scambio di nuovi amori. 

 

Per certi versi, di eccesso di cultus su un corpo formosum si può parlare anche a proposito di am. 

2, 14. È sempre Corinna a peccare di eccesso, questa volta incorrendo nel rischio di procurarsi 

un danno irrimediabile e di mettere a repentaglio la sua stessa vita. Ella infatti, per preservare il 

proprio ventre dalle smagliature conseguenti alla gravidanza, un ‘incidente’ non gradito, si 

sottopone ad un intervento invasivo per procurarsi l’aborto82. Prontamente cala la condanna del 

                                                                                                                                                                  
capelli, adorati feticisticamente come esseri staccati dalla loro proprietaria, che invece viene emarginata” 
(DE CARO 2003, p. 119). 
81 Culta è testimoniato da V (Vat. Lat. 1602), lezione a cui nell’edizione di riferimento Mc Keown 
(1989), invece, preferisce tuta (testimoniato da PYS) sulla base di analogie tra questo contesto e med. 1-
2; ars 3, 207; rem. 347. Mc Keown spiega di scegliere tuta perché in gioco con munus, se munus rinvia a 
munire, per la comune derivazione etimologica (VARRO Ling. 5, 141 quod muniendi causa portabatur, 
munus).  
82 Sull’aborto nell’antichità cfr. ad es. KAPPARIS 2002. 
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poeta sull’amata a tal punto ossessionata da un’idea di perfezione esteriore da far rientrare 

paradossalmente l’aborto tra le cure di bellezza (vv. 5-8): 

Quae prima instituit teneros conuellere fetus,                                       5 
militia fuerat digna perire sua. 

Scilicet ut careat rugarum crimine uenter,  
sternetur pugnae tristis harena tuae? 

Abbiamo osservato nelle due situazioni estreme di ricorso all’artificio una corrispettiva presa di 

posizione del poeta in termini di disappunto. Tale condanna, secondo alcuni83, non sarebbe 

sincera ma farebbe parte della ripresa ludica di un topos moralistico, quello della condanna 

dell’eccesso di cultus, per l’appunto. Come è noto, Ovidio gioca con i topoi elegiaci ribaltando 

situazioni e contraddicendo affermazioni, presentando se stesso con ruoli mutati a seconda dei 

contesti, utilizzando la tecnica, retaggio della sua formazione retorica, dei dissoi; lovgoi.84 

Tuttavia mi pare opportuno pensare che il poeta utilizzi tale espediente retorico con un certo 

criterio; attribuendo ai due carmina una tale interpretazione –che il poeta stia solo recitando la 

parte del moralista - si sarebbe allo stesso modo autorizzati ad applicare il medesimo principio a 

tutto il restante portato dell’opera, rinunciando e rinnegando la possibilità stessa di  estrapolare 

dai testi un messaggio diverso dall’‘assenza totale di messaggio’.   

 

2.3.5 La forma senza l’artificio del cultus 

Anche i contesti presentati nel presente paragrafo possono essere interpretati come un’ennesima 

vittoria della natura sull’ars. Se si concepiscono la forma come il capolavoro estetico della 

natura e il cultus come il capolavoro estetico dell’ars avremo la riprova di quanto una bellezza 

autentica sopravviva inalterata anche se privata di ogni ausilio artificioso.  

Che il ventre di Corinna fosse uno degli elementi di vanto per l’amata trova conferma già in am. 

1, 5, insieme ad altri elementi che la configurano quale exemplum di autentica bellezza priva del 

tutto di difetti. Ella infatti è formosa come la lussuosa Semiramide, quando si presenta nella 

stanza del poeta agghindata a puntino nelle chiome e con la tunica trasparente lascivamente 
                                                 

83 Cfr. LABATE 1984, pp. 65-6 (“Il poeta-uomo di mondo è certo tutt’altro che indifferente all’esigenza 
che la fanciulla conservi grazia e freschezza alla propria persona, ch’ella la difenda dalle insidie di una 
gravidanza. Ma l’indignazione rientra evidentemente nel gioco delle parti: l’obiurgatio della temerarietà 
di Corinna deve dare la misura, con la sua asprezza, dell’ansiosa preoccupazione per la sorte di lei. Ecco 
allora tornare opportuni i panni del vecchio moralista che, stizzito dagli eccessi del cultus, rimpiange un 
ruvido modello matronale.”). Questa la posizione assunta dallo studioso nei confronti del caso particolare 
di am. 2, 14, salvo poi affermare in linea più generale a p.136 che “ Ovidio, semmai, come già Cicerone, 
è preoccupato dei possibili eccessi: sente solo l’esigenza di non smarrire nella ricerca del cultus la misura 
del buon gusto.” Diversamente FEDELI 2007, pp. X-XI: egli interpreta lo sviluppo del tema moralistico 
come apparentemente in linea con la politica augustea di gestione delle nascite salvo poi leggere, 
nell’invocazione agli dei perché perdonino Corinna, una dissacrazione dei valori della morale romana. In 
tal caso verrebbe sminuita la presa di distanza del poeta verso forme eccessive di cultus.  
84 Cfr. ad es. SCIVOLETTO 1976, in particolare pp. 21-2. 
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discinta (vv. 9-12), e continua ad essere formosa anche quando il poeta la spoglia di ogni 

ornamento scoprendone la splendida nudità. Ai vv. 17-24 Ovidio si profonde in un elogio delle 

singole componenti del corpo dell’amata, senza fornire tuttavia dettagli che delineino il ritratto 

di un corpo e un volto preciso di donna85: 

Ut stetit ante oculos posito uelamine nostros, 
in toto nusquam corpore menda fuit.  

Quos umeros, quales uidi tetigique lacertos! 
      Forma papillarum quam fuit apta premi!                                       20 

                                           Quam castigato planus sub pectore uenter! 
               Quantum et quale latus! Quam iuuenale femur! 

Singula quid referam? Nil non laudabile uidi 
   et nudam pressi corpus ad usque meum. 

Nessuno degli elencati elementi presenta difetti in Corinna, tuttavia di nessuno di essi si dice 

come apparisse in tanta perfezione: solo del ventre, singolarmente elencato tra le parti del corpo 

che suscitano attrazione, si comprende fosse più gradito preferibilmente se piatto.  

Consideriamo ora un altro caso in cui la forma di Corinna viene spogliata dei suoi ornamenti 

sempre per mano del poeta ma con modalità tutt’altro che comparabili al contesto precedente di 

am. 1, 5. Il cultus dell’amata in am. 1, 786 viene brutalmente sgualcito senza che l’autentica 

bellezza ne subisca alcun danno. La violenza del poeta si scatena a partire dalla scoperta di un 

ennesimo tradimento; si noti come la furia dell’amante elegiaco si scagli significativamente 

contro gli elementi tipici del cultus femminile che vengono letteralmente devastati dalle mani 

‘furiose’ (uesana, v. 4) del poeta. In particolare Ovidio si sofferma sulla descrizione delle 

chiome: da digestae quali erano (v. 11) ora appaiono motae, ‘scomposte’, addirittura strappate 

                                                 
85 Da ars 2, 641 ss., per di più, si intravede un profilo di donna dalle caratteristiche apprezzate dal gusto 
del tempo, ovviamente filtrato dalla topica letteraria di rappresentazione del corpo femminile; in realtà 
nel contesto citato si fa menzione di due precise caratteristiche su cui si appuntava il giudizio estetico: la 
carnagione e l’altezza. La pelle, per essere apprezzata, doveva apparire candida. Questa la ragione per cui 
Andromeda, dalla pelle scura perché proveniva ab Indis (1, 53), era apprezzata solo dal suo innamorato 
Perseo; mentre di Andromaca Ovidio sottolinea il difetto di altezza eccessiva: gli antichi non gradivano 
le spilungone perciò solo il suo amato Ettore la considerava modica, di giusta statura (vv. 641-649): 
Parcite precipue uitia exprobare puellis, / utile quae multis dissimulasse fuit. / Nec suus Andromedae 
color est obiectus ab illo, / mobilis in gemino cui pede pinna fuit; /omnibus Andromache uisa est 
spatiosior aequo, /  unus, qui modicam diceret, Hector erat. / Quod male fers, adsuesce: feres bene ; 
multa uetustas / leniet at incipiens omnia sentit amor. 
Le due componenti di forma menzionate, in realtà, emergono nel contesto di un precetto secondo il quale 
l’allievo dovrà prestare molta attenzione a non far pesare mai alla donna da conquistare i suoi difetti e a 
ignorali a sua volta, cercando di attenuarne l’entità (tale precetto è riconducibile al rovesciamento di uno 
degli atteggiamenti tipici dell’amante elegiaco, che, normalmente, è spontaneamente indotto a non 
accorgersi dei difetti dell’amata perché accecato dall’amore; nell’Ars invece, eliminata la componente 
irrazionale del sentimento, è necessario trascendere le imperfezioni attraverso un procedimento 
razionale). Anche grazie alla teorizzazione di tale insegnamento possiamo, procedendo per contrari, 
delineare un approssimativo profilo di donna formosa tout court, ars 2, 641-649. 
86 Sul carme cfr. anche § 2.3.6.4.2 e 4.5.4.1. 
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sulla fronte (v. 49). Anche con un aspetto tanto sconvolto, constata il poeta, la donna non perde 

nulla della sua bellezza, sic formonsa fuit (v. 13).  

Significativo, a ben vedere, l’accanimento del poeta tradito nei confronti di quegli elementi 

esornativi, che sono destinati ad enfatizzare il lato seducente di una donna e a rendersi esche per 

i rapporti libertini, come abbiamo osservato a proposito delle cultissimae feminae dell’ars (§ 

2.1). 

Sul potere persuasivo della bellezza, anche priva di un ricco cultus, significativo è il mito di 

Atalanta. Il racconto trova spazio nel X libro delle Metamorfosi (v. 560 ss.). È la dea formosa 

per eccellenza, Venere, a confermare che la giovane fosse dotata di eccezionale bellezza,87 oltre 

che di un’impressionante velocità nella corsa che le consentiva di vincere, gareggiando contro 

qualsiasi rivale di sesso maschile (vv. 560-3):  

    “Forsitan audieris aliquam certamine cursus                                     560 
     ueloces superasse uiros; non fabula rumor 
     ille fuit (superabit enim), nec dicere posses  
     laude pedum formaene bono praestantior esset. 

 
La prestanza nella corsa, cui corrisponde un’assenza di raffinato cultus che metta in risalto, nella 

giovane, la femminilità, è caratteristica tipicamente virile. Per di più, il contesto della gara88 

mette in luce una facies (‘aspetto’89) per nulla conforme al caratteristico habitus femminile: il 

corpo appare infatti senza vesti, pronto per la disputa dell’agone ginnico90 (vv. 578-580): 

ut faciem et posito corpus uelamine uidit 
(quale meum [Venere], uel quale tuum [Adone], si femina fias),           580 
obstipuit…                                                                                            

Il commento di Venere riguardo alla bellezza di Atalanta (v. 580) ne comprova tuttavia 

l’eccezionalità: il corpo della giovane, infatti, è simile a quello della stessa dea, o di Adone91, se 

non fosse uomo: un corpo dalle forme femminee, dunque, ma privo del cultus confacente alle 

donne; una bellezza al naturale tanto seducente da indurre i numerosi corteggiatori a rischiare la 

propria vita pur di ottenere la mano della ragazza. I capelli non sottoposti a cultus sono sciolti e 

                                                 
87 Diversamente DEGL’INNOCENTI PIERINI 2008, pp. 385-389, in particolare p. 389.   
88 Intimorita dall’oracolo, che le prospetta un ambiguo destino se fosse convolata a nozze, la giovane si 
ritira nei boschi e stipula con i suoi pretendenti un violento accordo (uiolenta condicio vv. 568-9), una 
gara di velocità tra lei e i corteggiatori: come premio, la sua mano; come penalità per la loro sconfitta, la 
morte.   
89 GALASSO 2000 traduce con ‘volto’. 
90 Non si può affermare che Atalanta gareggiasse nuda come avveniva per le ragazze greche a Sparta: cfr. 
GALASSO 2000, p. 1330. Priva di ornamenti tipicamente femminili Atalanta appare anche in met. 8, 318 
ss. “La rappresentazione della ragazza richiama quelle di Diana in epoca ellenistica, con il vestito legato 
alla spalla con una fibbia di metallo” (GALASSO 2000, p. 1164). 
91 Sulla bellezza efebica di Adone cfr. § 3.3.1. 
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scomposti dal vento in una corsa che contribuisce a far risplendere la bellezza senza artifici di 

Atalanta, vv. 588-592: 

Quae quamquam Scythica non setius ire sagitta 
Aonio uisa estiueni, tamen ille decorem 
miratur magis, et cursus facit ille decorem.                                            590  
Aura refert ablata citis talaria plantis, 
tergaque iactantur crines per eburnea…   

In met. 8, 318 Atalanta aveva già fatto la sua comparsa nel catalogo dei partecipanti alla caccia 

al cinghiale, dove non appare del tutto priva di cultus - come nel contesto dell’agone - ma pur 

sempre con un look essenziale, che preserva alla giovane un aspetto (facies) poco artificioso e, 

per tanto, a metà tra il virginale e il puerile. I capelli sono raccolti in un semplice nodo, come 

quelli di Diana quando si prepara per il bagno, e, sempre conformemente alla rappresentazione 

di Diana, Atalanta pare indossare la veste (met. 8, 318-323): 

Rasilis huic summam mordebat fibula uestem,  
crinis erat simplex, nodum collectus in unum,  
ex umero pendens resonabat eburnea laeuo                                              320 
telorum custos, arcum quoque laeua tenebat.  
Talis erat cultus; facies, quam dicere uere  
uirgineam in puero, puerilem in uirgine possis. 

 

A ben vedere questo tipo di cultus, pur presente, preserva alla giovane una semplicità di 

ornamento che ne mette in risalto la naturale bellezza. 

  

2.3.6 Facies come esito di una giusta toilette 

A prescindere dalle caratteristiche di ciascuna donna, sia essa dotata o meno di forma, il suo 

aspetto, seducente esito di una accurata toilette, viene normalmente indicato in Ovidio col 

termine facies, implicante, grazie all’etimo connesso con facio, l’idea della cura.  

Per quanto riguarda le lettrici dell’Ars, diversamente dalle donne dotate di forma - capolavori 

della natura, la cui bellezza abbiamo visto esaltata in massima parte negli Amores -, la maggior 

parte di esse dovrà accontentarsi di conseguire un ‘bell’aspetto’, con l’applicazione di una 

adeguata cura (ars 3, 105-6): 

Cura dabit faciem; facies neclecta peribit,                                          105 
                                                   Idaliae similis sit licet illa deae. 

La toilette, per quanto sofisticata possa essere, non conferirà mai ad un corpo la “divina”  forma, 

tuttavia, anche le donne di bellezza imperfetta possono aspirare ad ottenere approvazione e 
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amore, se sapranno scrupolosamente applicare i consigli del maestro d’amore, ciascuna a 

seconda delle proprie caratteristiche92, come si legge nel già citato med. 1-2: 

Discite quae faciem commendet cura, puellae,                                      1 
et quo sit uobis forma tuenda modo. 

A partire dal v. 261 del III libro dell’Ars vengono passati in rassegna i diversi elementi 

costitutivi della facies; l’opera assume l’aspetto di un prontuario di norme di seduzione, 

contemplando una vasta gamma di dettagli di cultus.  

Mi limiterò, per non ripetere quanto già osservato da altri (cito fra tutti M. Labate93) ad una 

rapida carrellata di tali dettagli di stile, concentrandomi invece sul principio regolatore di una 

corretta toilette, cioè una forma di ratio,94 tesa a preservare un buon gusto improntato alla 

mediocritas. 

L’elenco dei consigli si apre, analogamente alla precettistica relativa alla toilette maschile nel II 

libro (ars 2, 513), con la constatazione compiaciuta che l’eleganza e la pulizia, insomma, ciò che 

è ben curato, piace (munditiis carpimur, v. 133)!  

Bisogna precisare, prima di passare in rapida rassegna i veri e propri dettami di bellezza, che 

alcuni di questi, in particolare i consigli volti a nascondere i difetti fisici del volto e del corpo, 

sono necessariamente rivolti solo alle donne non formosae o alle donne formosae non più 

giovani, come si metterà di volta in volta in rilievo; perciò, tra la sezione dedicata al volto e 

quella dedicata alle imperfezioni fisiche, il poeta inserisce considerazioni di carattere generale 

sulla bellezza nei già citati95 vv. 255-262 che, a questo punto, vale la pena ricordare: 

Turba docenda uenit, pulchrae turpesque puellae,                                  255 
pluraque sunt semper deteriora bonis. 

Formosae non artis opem praeceptaque quaerunt ; 
est illis sua dos, forma sine arte potens. 

........... 
                                      rara tamen menda facies caret : occule mendas,                                    261 
                                                quaque potes uitium corporis abde tui. 

In linea generale, la precettistica dell’Ars può considerarsi tripartita in consigli di ambito 

estetico (trucco, acconciatura, abigliamento) ; consigli inerenti il comportamento (la cura dei 

mores) e altri riguaranti il portamento : se i consigli incentrati ad esempio sulla scelta delle vesti 

e dell’acconciatura o, in particolare, sulla cura dei mores, prevedono tra le destinatarie anche le 

belle d’eccellenza, ciò non vale invece per la sezione dedicata al portamento, alla camminata e 

                                                 
92 Il principio alla base è quello riformulato anche in ars 3, 771: nota sibi sit quaeque. 
93 Vd. la lettura di M. Labate di questi stessi versi che mostra il riuso concettuale da parte di Ovidio di 
Ennio e del De Officiis di Cicerone: LABATE 1984, in particolare vd. pp. 120-174. Vd. anche LABATE – 
NARDUCCI 1981, pp. 127-182 in particolare vd. pp. 151 ss. e 165 ss.; LOTITO 1981, pp. 118 ss. 
94 Cfr. § 2.2. in particolare n. 23. 
95 Cfr. § 2.3.1. 
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alla gestualità in generale; in questa fase pare che lo scopo del poeta sia quello di riprodurre per 

quanto possibile con l’arte quella caratteristica già connaturata alle donne dotate di forma, 

ovvero il fascino. 

In ogni caso, ribadiamo, che si applichi a donne formosae o genericamente pulchrae e turpes, il 

termine facies designa il bell’aspetto che si ottiene grazie all’ausilio di espedienti artificiosi.  

 

2.3.6.1 Le chiome  

Come in ogni descrizione che si rispetti, si comincia dal capo96, dunque dalle chiome: in primo 

luogo il poeta si sofferma sul tipo di acconciatura da scegliere a seconda della fisionomia di 

ciascuna. Si attribuisce così da subito un ruolo fondamentale, nell’arte di adornarsi, alla 

componente razionale, attraverso l’invito rivolto alle allieve a specchiarsi per conoscere meglio 

la conformazione del proprio volto (ars 3, 133-136). 

Munditiis carpimur: non sint sine lege capilli; 
                  admotae formam dantque negantque manus. 

                  Nec genus ornatus unum est: quod quamque decebit,                     135 
    elegat et speculum consulat ante suum. 

 
Al verbo eligere e allo speculum, strumento della stessa scelta e suo presupposto, si sottintende 

l’opera della ragione, sottolineando la responsabilità di ciascuna nello scegliere per sé la 

pettinatura più consona.  

 Ai vv. 137-152 il maestro impartisce precetti a partire dalle geometrie dei volti: egli consiglia 

alle donne dall’ovale del volto allungato di dividere le chiome (da notare che l’uso di capilli è 

solitamente evitato nello stile elevato97) soltanto con una scriminatura centrale; a quelle col viso 

tondo di scoprire le orecchie. Vi sono donne cui si addicono i capelli sparsi sulle spalle, come 

quelli di Apollo, altre preferibili invece coi capelli legati con un nodo all’indietro, come quelli di 

Diana. Ad alcune conferiscono grazia i capelli vaporosi lasciati sciolti, ad altre ben stretti 

intorno al capo. 

 Infine il poeta dichiara di non poter esaurire l’intera casistica di acconciature perché molteplici 

sono le forme, sempre nuove, che si possono dare alle chiome (vv. 151-2): 

nec mihi tot positus numero comprendere fas est; 
adicit ornatus proxima quaeque dies. 

                                                 
96 Cfr. ad es. NERI 2004 p. 64 che sottolinea, nell’ottica antica, la secondarietà del corpo rispetto al volto, 
anche dal punto di vista estetico.  
97 Virgilio ne ha solo 2 esempi (georg. 1, 405; Aen. 10, 832) contro i 28 di coma e i 30 di crinis. Ovidio, 
al contrario, solo nelle Metamorfosi presenta 64 casi di capillus contro i 32 di coma e i 38 di crinis. 
Ricavo tali dati da KNOX 1986, p. 33 ss. Per quanto riguarda l’Ars capillus presenta 18 casi, coma 21 e 
crinis 6. Sulle diverse designazioni dei capelli nella poesia latina vd. inoltre AXELSON 1945, p. 51; cfr. 
GRASSMANN 1966, p. 152.   
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Il cultus, principio motore del progresso, è in continua evoluzione anche nella ricerca di 

acconciature sempre più sofisticate.98

Infine anche una chioma scompigliata ad arte, ispirandosi al modello della donna relicta come 

sono ad esempio Iole e Arianna99, può sortire effetti persuasivi nel campo della conquista, nel 

caso in cui l’arte sappia studiatamente riprodurre un simulato disordine (vv. 153-8):  

       Et neclecta decet multas coma: saepe iacere 
            hesternam credas, illa repexa modo est. 

Ars casu similis: sic capta uidit ut urbe                                       155 
           Alcides Iolen, “hanc ego” – dixit – “amo”. 

          Talem te Bacchus, Satyris clamantibus “euhoe” 
        sustulit in currus, Cnosi relicta, suos. 

C’è tuttavia una lieve differenza tra un’acconciatura creata ad arte per dare l’impressione di 

scompostezza e una chioma sciolta selvaggiamente nei momenti di intimità sul modello delle 

Baccanti (ars 3, 783-4): 

Nec tibi turpe puta crinem, ut Phylleia mater, 
soluere, et effusis colla reflectere comis. 

All’elenco di acconciature seguono due osservazioni inerenti a due espedienti con cui le donne 

trasmutano colore e foggia dei loro capelli, che richiamano alla mente il carme 1, 14 degli 

Amores, già considerato al § 2.3.4.  A differenza degli uomini, col tempo soggetti a canizie, le 

donne spesso distruggono la propria capigliatura nel tentativo di mutarne il colore con erbe 

nocive. Tuttavia esse possono ricorrere senza alcun pudore all’utilizzo di capelli posticci e sono 

libere di acquistarli al pubblico mercato senza doversene vergognare (ars 3, 159-168): 

    O quantum indulget uestro natura decori, 
quarum sunt multis damna pianda modis!                               160 

         Nos male detegimus raptique aetate capilli, 
         ut Borea frondes excutiente cadunt. 

  Femina canitiem Germanis inficit herbis, 
      et melior uero quaeritur arte color; 
femina procedit densissima crinibus emptis                                   165 

   proque suis alios efficit aere suos. 
      Nec rubor est emisse palam: uenire uidemus 

                   Herculis ante oculos uirgineumque chorum. 
 

Una vena ironica attraversa questi versi, su cui pesa la memoria della condanna già emessa dal 

poeta a riguardo in am. 1, 14. Lo sdegno nei confronti di questo tipo di cultus portato all’eccesso 

si percepisce nel testo dall’anafora di femina, peggiorativo rispetto a mulier e dalla menzione del 

                                                 
98 Agli occhi di un moralista la continua ricerca di nuove raffinatezze legate al cultus e alle deliciae viene 
percepita come rovina della società, non come conquista; cfr. solo ad es. SEN. nat. 7, 31, 1: Adhuc in 
processu uitia sunt; inuenit luxuria aliquid noui in quod insaniat, inuenit impudicitia nouam 
contumeliam sibi, inuenit deliciarum dissolutio et tabes aliquid adhuc tenerius molliusque quo  pereat.  
99 Cfr. § 4.4. 
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rubor. Secondo il parere di Ovidio, a tali livelli di ricerca di perfezione esteriore, un rossore 

sintomatico di vergogna dovrebbe imporporare le guance di donne tanto smodate nell’uso di 

artifici per il corpo da giungere a snaturarne la stessa natura. 

Se la donna non arrossisce nel far uso di parrucche, tuttavia vergogna ha provato il poeta nel 

sorprenderne una intenta alla propria toilette, prima che si appostasse bene la parrucca sul capo 

(ars 3, 243-250):   

Quae male crinita est, custodem in limine ponat 
     orneturue Bonae semper in aede Deae. 
Dictus eram subito cuidam uenisse puellae:                                         245 
     turbida peruersas induit illa comas. 

                                     Hostibus eueniat tam foedi causa pudoris 
     inque nurus Parthas dedecus illud eat! 
Turpe pecus mutilum, turpis sine gramine campus 
     et sine fronde frutex et sine crine caput.                                            250 

Se in casi come questi è bene che sia la donna ad aver cura di non farsi sorprendere in simili 

condizioni, tuttavia il momento dell’acconciatura della chioma resta l’unica fase della toilette 

femminile cui non è sconveniente farvi assistere un uomo, fonte al contrario di grande interesse 

– a riprova del fatto che gran parte del potere seduttivo di una donna risiede proprio nei capelli 

(ars 3, 235-250): 

At non pectendos coram praebere capillos,                                      235 
   ut iaceant fusi per tua terga, ueto. 

                                               Illo praecipue ne sis morosa caueto 
              tempore nec lapsas saepe resolue comas. 

                                               Tuta sit ornatrix100: odi quae sauciat ora 
unguibus et rapta bracchia figit acu.                                            240 

          Deuouet (et tangit) dominae caput illa simulque 
         plorat in inuisas sanguinolenta comas. 

Oltre a figurare come primo elemento su cui nell’Ars il poeta si sofferma a dare consigli di 

cultus ottimale (ars 3, 133-68), pare che le chiome acconciate si configurino metonimicamente 

come simbolo del cultus femminile tout court. Riconsiderando ad esempio il carme 1, 7 101 degli 

Amores si nota come il poeta, dopo aver fatto scempio dell’intero cultus dell’amata traditrice 

(nei confronti delle guance, dei capelli e delle vesti), la inviti a ricomporre in fretta soltanto le 

chiome scompigliate per cancellare ogni traccia della violenza subita (vv. 67-8):  

neue mei sceleris tam tristia signa supersint, 
pone recompositas in statione comas. 

Significativamente sono ancora quelle chiome acconciate il primo elemento contro cui il poeta 

impulsivamente vorrebbe infierire per vendicarsi di un nuovo tradimento in am. 2, 5, 45-8 

                                                 
100 Cfr. am. 2, 8, dedicato alla pettinatrice Cipasside. 
101 Cfr. § 2.3.5. 
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annientando così la principale fonte di seduzione dell’amata. Tuttavia queste fungono, al 

contempo, da principale deterrente per il poeta ad iterare la violenza: egli, infatti, rimane 

impotente e sottomesso di fronte alle armi di seduzione abilmente esibite dalla donna. 

Sicut erant (et erant culti) laniare capillos                                                  45 
     et fuit in teneras impetus ire genas. 
Vt faciem uidi, fortes cecidere lacerti; 
     defensa est armis nostra puella suis. 

Infine si consideri il c. 1, 1 in relazione ad ars 1, 97102: il corrispettivo, negli Amores, della 

cultissima femina menzionata nell’Ars, è rappresentato dall’espressione compta puella comas, a 

indicare metominicamente non solo una giovane ornata nelle chiome ma una giovane 

genericamente culta.  

 

2.3.6.2 Le vesti, il trucco e altri accorgimenti per nascondere i difetti 

Anche a proposito delle vesti103 da indossare il poeta rimarca l’importante compito affidato 

all’ingegno, quello di vagliare (eligere) le stoffe non in base al pregio del materiale (follia, 

furor, portare addosso i propri averi!) bensì a seconda del colore che meglio si intona col proprio 

incarnato e con le chiome (ars 3, 169-172): 

             Quid de ueste loquar? nec nunc segmenta requiro 
            nec quae de Tyrio murice, lana, rubes.                                   170 

Cum tot prodierint pretio leuiore colores, 
               quis furor est census corpore ferre suos ?  

vv. 187-8: 
                                         ...elige certos [colores] : 

        nam non conueniens omnibus omnis erit. 

 

Fatto un breve appunto inerente all’igiene personale (pulizia di ascelle, viso, denti e depilazione 

delle gambe vv. 193-8) il poeta passa a elencare i più comuni strumenti di maquillage104 

consigliando inoltre la lettura di un’altra sua operetta – i Medicamina faciei femineae – 

espressamente dedicata all’argomento.  

Tale sezione dell’Ars dedicata ai ritocchi possibili da apportare a volti imperfetti, legata per 

l’argomento ai Medicamina, viene presentata dal poeta come la parte didascalica più utile alle 

allieve che abbiamo visto non essere dotate per natura di perfetta forma (3, 207-8): 

                                                 
102 Cfr. § 2.1. 
103 A proposito degli abiti usati nell’antichità vd. DE MARTINO 2008. 
104 Per un quadro completo sulla storia letteraria della cosmesi cfr. ROSATI 1985, introduzione (pp. 9-34); 
per le informazioni sulla cosmesi forniteci in particolare da Plinio nella Naturalis Historia cfr. VONS 
2000, in particolare p. 252 ss.; GREEN (1979, pp. 381-392). Questi, con la collaborazione di esperti, mette 
alla prova l’efficacia dei medicamenti descritti da Ovidio, per meglio avvalorarne il ruolo come 
praeceptor. 
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Hinc quoque praesidium laesae petitote figurae; 
non est pro uestris ars mea rebus iners. 

A ben vedere la scelta del colore, operazione di primaria rilevanza nella selezione del giusto 

abbigliamento, va affrontata con la medesima attenzione anche in questa fase della toilette.  

Il magister invita le donne a far risaltare la luminosità del volto attraverso un ponderato uso dei 

colori105, per l’incarnato (candore), per le gote (porpora) e per gli occhi (ombrati di cenere o 

croco). Notiamo come lo splendore del viso sia strettamente collegato ad una proporzionata 

combinazione di tinte in contrasto (ars 3, 199-204): 

Scitis et inducta candorem quaerere creta; 
     sanguine quae uero non rubet, arte rubet. 
Arte supercilii confinia nuda repletis, 
     Paruaque sinceras uelat aluta genas. 
Nec pudor est oculos tenui signare fauilla
     uel prope te nato, lucide Cydne, croco. 

Osserviamo a proposito con V. Neri106 che, nell’immaginario letterario antico e tardoantico, “la 

cosa che più colpisce nella caratterizzazione sul piano estetico dei tratti del viso è il colore, che è 

luce.” In particolare l’aspetto che più attrae in un volto sono proprio gli occhi per la luce 

emanata dal loro colore (egli cita come esempio la descrizione dell’imperatore Giuliano di 

Ammiano Marcellino, 25, 4, 22 dove si parla di uenustas oculorum). 

Nei Medicamina Ovidio al v. 52, descrivendo il suo primo medicamento, fa riferimento ad 

intrugli che conferiscano luce al volto dopo il risveglio; al candor del volto sembra strettamente 

legato il nitor: 

candida quo possint ora nitere modo. 

Chi si spalmerà la pelle di un intruglio di ervi (pianta erbacea usata anche per colorare i capelli o 

contro le macchie cutanee), uova, corna di cervo sminuzzate, bulbi di narciso, gomma, frumento 

di Toscana e miele otterrà una pelle levigata e luminosa (vv. 67-8): 

Quaecumque afficiet tali medicamine uultum, 
fulgebit speculo leuior illa suo. 

Mentre il secondo medicamento107 pare destinato a detergere e esfoliare tutto il corpo108 (vv. 77-

82) il terzo e il quarto109, l’ultimo a noi pervenuto – interrompendosi l’opera subito dopo – 

                                                 
105 PERI 2004. 
106 NERI 2004, p. 67 ss. 
107 Un miscuglio di pallidi lupini e fave tostati insieme a biacca, schiuma di nitro e iris. Anche Plinio il 
Vecchio passa in rassegna particolari ricette da applicare al volto femminile per mascherarne i difetti, tra 
cui la schiaritura delle macchie (ad es. nat 20, 248-9); a proposito cfr. VONS 2000, in particolare pp. 253-
7. Vd. anche RIVA 1997, in paticolare p. 22 ss. Che entrambe le ricette abbiano il medesimo fine sembra 
suggerito dal formulare profuit et del v. 91, cfr. ROSATI 1985 p. 79. In generale sulla toilette della donna 
nel mondo greco vd. GRILLET 1975.  
108 GREEN 1979, p. 384. 
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servirebbero entrambi a conferire un tipo di candor al volto differente da quello del primo 

intruglio (vv. 97-8): 

Tempore sint paruo molli licet illita uultu, 
haerebit toto nullus in ore color. 

Il nullus color derivante dall’applicazione del medicamento si riferisce più probabilmente alla 

pelle pulita, ottenuta rimuovendo eventuali residui di trucco rimasti sul volto dopo la notte o una 

qualche maschera di bellezza, piuttosto che al colore bianco110che il medicamento conferirebbe 

al volto. A ben vedere gli ingredienti stessi sembrano avere proprietà astringenti e detergenti 

piuttosto che schiarenti come nella prima ricetta. 

Pulizia in primo luogo, uno splendore naturale della pelle messo in risalto da qualche crema e 

infine il trucco, con cui le donne d’abitudine si procuravano un candido incarnato, ars 3, 227-8: 

Cur mihi nota tuo causa est candoris in ore? 
         Claude forem thalami; quid rude prodis opus? 

Pulizia, lucentezza, assenza di macchie e candor, frutto di artificio, associano l’idea di bellezza 

alla luminosità ‘divina’ del volto soprattutto a partire dal colore bianco. 

A differenza della fase della toilette destinata all’acconciatura, quella del trucco deve 

assolutamente svolgersi in assenza dell’uomo, perché l’aspetto piacente ottenuto attraverso  i 

ritocchi possa sembrare all’amato del tutto naturale, come insegna il poeta in ars 3, 209-210: 

Non tamen expositas mensa deprendat amator 
pyxidas: ars faciem dissimulata iuuat. 

Si noti l’uso di facies e non di forma, in un contesto in cui si fa appello ai benefici apportati 

all’aspetto con il sussidio di artifici. 

Oltre a insegnare a coprire i difetti del volto, Ovidio elenca (vv. 262-279) altri piccoli 

accorgimenti per mascherare altre tipologie di imperfezioni: una donna bassa dovrà 

prevalentemente stare seduta o sdraiata con i piedi nascosti dalla veste; se troppo magra dovrà 

scegliere tessuti più grossi per accrescere lo spessore del proprio corpo; inoltre il poeta fornisce 

adeguati consigli a chi ha mani brutte, alito pesante, seno minuto, gambe sottili, denti scuri o 

irregolari. La stessa risata dovrà essere studiata a seconda delle proprie caratteristiche e 

attenzione particolare andrà prestata alle modalità e tempi del pianto così come alla dizione.  

Giunti al momento vero e proprio del rapporto amoroso la donna dovrà sempre preoccuparsi di 

offrire il proprio corpo nella prospettiva che più le renda giustizia, mettendone in mostra i lati 

migliori; anche per questo precetto si rende preliminarmente necessaria una accurata conoscenza 

di se stesse (vv. 771-2): 

                                                                                                                                                                  
109 Incenso, nitro, gomma, mirra, miele per il terzo; finocchio, rosa secca, incenso, sale di ammoniaca e 
mucillagine d’orzo per il quarto. 
110 Così ROSATI 1985, p. 81. 

 71



Cultus e bellezza femminile 

Nota sibi sit quaeque: modos a corpore certos 
sumite; non omnes una figura decet. 

Rientrano nella sezione didascalica destinata al conseguimento di un certo fascino proprio della 

gestualità i precetti relativi alla camminata e al portamento. L’andatura, avendo il potere di 

sedurre, figura tra gli aspetti da curare maggiormente: non sembri né rustica, né tanto meno 

mollior (anche il contrario della rozzezza viene condannato se eccessivo111). A metà risiede il 

buon gusto 112(3, 305-6): 

Sed sit, ut in multis, modus hic quoque: rusticus alter                       305 
motus, concesso mollior alter erit. 

Come emerge da un confronto con am. 2, 4 tale precettistica non pare destinata alle allieve già di 

per sé formosae. Nel carme degli Amores (per cui cfr. § 2.3.3 e 2.3.6.4) il poeta menziona le 

stesse due tipologie di camminate, una improntata a mollitia e una a duritia, entrambe gradevoli 

se proprie di donne formosae. Tale giudizio positivo espresso nel carme sembra in 

contraddizione con il passo dell’Ars sopra citato a meno che non si focalizzi l’attenzione sulle 

destinatarie. Nel caso di am. 2, 4, trattandosi di donne formosae, si può credere che entrambe le 

andature siano assunte con una naturalezza propria al fascino innato. Nei versi dell’Ars, 

trattandosi al contrario di donne comuni, il poeta insegnando a riprodurre un portamento ispirato 

alla naturalezza delle formosae, mette in guardia dal rischio di assumere i più grotteschi difetti 

derivanti da una cattiva imitazione.  

 

Dalla rassegna di consigli ad hoc per ogni elemento costitutivo dello stereotipo di bellezza 

femminile emerge un’immagine di donna che piace perché, consapevole dei propri limiti e virtù, 

sa intelligentemente valorizzarsi, senza bisogno di scialacquare patrimoni per impreziosire il 

proprio aspetto. La ricerca estetica dell’eleganza deve essere affrontata come puro sforzo 

dell’intelletto, bene alla portata di tutti, giocando sull’abbinamento armonico di geometrie 

(capelli e ovale dei volti) e colori (tessuti, incarnato…); di certo essa non deve essere intesa 

come dispendio economico (vd. l’amor sceleratus habendi di met. 1, 131, § 2.2), guidato questo, 

piuttosto che dall’ingenium, dal furor (ars 3, 172) suo contrario. 

 

2.3.6.3 Cultus letterario della donna  

Per quanto riguarda la cura della componente intellettiva sarà opportuno che la donna si dedichi 

alla lettura di diversi poeti, specialmente d’amore113, tra i quali Ovidio annovera anche se stesso, 

                                                 
111 Curioso è notare che proprio la camminata venisse normalmente giudicata nell’uomo come uno dei 
sintomi riconoscibili di effeminatezza se troppo mollis.  
112 Sul passo vd. GIBSON 2005. 
113 Cfr. § 2.3.3 per l’analisi di am. 2, 4, 14-22.   
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cogliendo l’occasione per fare con il lettore il punto della situazione sullo stato delle sue 

pubblicazioni114; si noti che l’aggettivazione di ogni singola opera risulta funzionale al 

messaggio di cui essa si fa portatrice, come osserveremo al § 4.1 (ars 3, 329-346): 

Sit tibi Callimachi, sit Coi nota poetae,  
     sit quoque uinosi Teia Musa senis;                                                     330 
nota sit et Sappho (quid enim lasciuius illa?) 
     cuiue pater uafri luditur arte Getae; 
et teneri possis carmen legisse Properti 
     siue aliquid Galli siue, Tibulle, tuum 
dictaque Varroni fuluis insignia uillis                                                     335 
     uellera germanae, Phrixe, querenda tuae 
et profugum Aenean, altae primordia Romae, 
     quo nullum Latio clarius extat opus. 
Forsitan et nostrum nomen miscebitur istis,  
     nec mea Lethaeis scripta dabuntur aquis,                                          340 
atque aliquis dicet: “Nostri lege culta magistri 
     carmina, quis partes instruit ille duas,  
deue tener libris titulus quos signat Amorum 
     elige quod docili molliter ore legas, 
uel tibi composita cantetur Epistula uoce;                                          345 
     ignotum hoc aliis ille nouauit opus”.  

L’uso di cultus al v. 341 pare stanziarsi su tre piani complementari: il piano dello stile letterario, 

il piano del contenuto dell’opera e quello della poetica. In primo luogo, come termine di critica 

letteraria, esso designa uno stile raffinato115 e ricercato, individuabile quale caratteristica 

precipua dell’Ars.  

In seconda istanza, lo stesso termine allude all’oggetto stesso dell’Ars, un amore giocoso il cui 

asse portante è ben riconosibile nella seduzione originata dal cultus.  

Infine, esso si configura come simbolo di una nuova poetica, all’insegna del cultus - e quindi 

della modernità - rispetto alla quale anche quella del doctus Callimaco può sembrare rustica: 116 

certo, dal punto di vista femminile, che il poeta, comunque, riporta compiaciuto, come notiamo 

ai vv. 17-22:   

Siue es docta, places raras dotata per artes ; 
     siue rudis, placita es simplicitate tua. 
Est quae Callimachi prae nostris rustica dicat 
     carmina : cui placeo, protinus ipsa placet ;                                         20 
est etiam quae me uatem et mea carmina culpet : 
     culpantis cupiam sustinuisse femur. 

                                                 
114 Sull’argomento cfr. CITRONI 1995, pp. 442 ss. 
115 Cfr. § 1.1. 
116 Altrove, am. 1, 15, il poeta dimostra di non aderire alla poetica callimachea, nominando allo stesso 
tempo, sullo stesso piano, Omero e Callimaco, definendo questo dotato di artes ma carente d’ingenium, 
cfr. a proposito D’ANNA 1999, pp. 71-2. 
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Alla docta Ovidio contrappone la donna rudis e simplex. 117 Ma, sia essa docta o rudis – al 

punto di condannare i carmi del poeta – poco importa, basta che contraccambi l’amore. Quello 

che qui è importante sottolineare è che il lessico distintivo delle due categorie di donne viene a 

coincidere con quello proprio delle due poetiche a confronto – in particolare per quanto 

concerne il messagio amoroso (il sapienter amare ovidiano supera il furor dell’amore-passione).  

 

2.3.6.4 Tutela morum in funzione della facies 

Per quanto concerne i mores, anche questi devono dar prova di moderazione agli occhi della 

controparte maschile. Che nella seduzione essi rivestano un ruolo di grande importanza è 

confermato a più riprese da Ovidio. Gran parte del fascino la donna lo trae dal comportamento, 

da cui ricava, per giunta, anche un altro tipo di giovamento; sapendo essere amabilis più 

facilmente riuscirà a conservare nel tempo l’amore del compagno.  

Lo stesso ammonimento si trova riformulato anche nei Medicamina: prima di addentrarsi in 

dettagli di cosmetica Ovidio si assicura che, in primo luogo, le sue lettrici si curino del proprio 

carattere (ingenium concilians in tale contesto indica l’indole affabile, contraria a quella di chi è 

soggetto all’ira) perché una volta sfiorite nell’aspetto, avranno questa sola arma per conservare 

l’amore dell’amato (43-48): 

Prima sit in uobis morum tutela, puellae: 
ingenio facies conciliante placet. 

      Certus amor morum est; formam populabitur aetas                          45 
    et placitus rugis uultus aratus erit ; 

       tempus erit, quo uos speculum uidisse pigebit 
et ueniet rugis altera causa dolor. 

 

2.3.6.4.1 Ira, superbia e facies responsabili di depravati mores 

La donna, come accennato, deve dimostrare di avere un animo moderato a partire dal momento 

del gioco, primo banco di prova per il carattere, oltre che occasione in cui si prepara il terreno 

all’amore – si ricordi che per Ovidio l’amore stesso è gioco118 (ars 3, 367-8) : 

Mille facesse iocos ; turpe est nescire puellam 
ludere : ludendo saepe paratur amor. 

Il ludus risulta utile anche nell’apprendere a dissimulare i propri sentimenti reali, dominando le 

passioni negative quali la rabbia e dando prova all’amato di essere persone “a modo” soprattutto 

tenendo lontana l’ira molto nociva alla bellezza (vv. 369-374): 

Sed minimus labor est sapienter iactibus uti, 

                                                 
117 Exemplum per antonomasia di donna simplex è l’eroina Fillide (epist. 2) per cui vd. Capitolo IV § 
4.2.3. 
118 Cfr. n. 1, § 2.0. 
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maius opus mores composuisse suos.                                           370 
Tum sumus incauti studioque aperimur in ipso, 
        nudaque per lusus pectora nostra patent ; 

ira subit, deforme malum, lucrique cupido 
   iurgiaque et rixae sollicitusque dolor. 

A più riprese l’ira viene indicata come la passione meno confacente alla bellezza119 ; ad 

esempio, in met. 6, 157 Niobe è detta formosa per quanto bella una donna possa apparire 

nonostante sia turbata dall’ira (vv. 165-9) : 

         Ecce uenit comitum Niobe celeberrima turba,                                 165 
uestibus intexto Phtygiis spectabilis auro

            et, quantum ira sinit, formosa ; mouensque decoro
               cum capite immissos umerum per utrumque capillos  

             constitit, utque oculos circumtulit alta superbos... 

Ira e superbia (una fluente chioma sciolta sulle spalle è tratto caratteristico del superbo120), 

compresenti in questo contesto, nel mondo elegiaco si rivelano conseguenti a una eccessiva 

fiducia nella propria bellezza. Entrambe le passioni negative, infatti, nuocciono in ambito di 

conquista, come appare chiaramente da ars 3, 507-512 : 

Vos quoque si media speculum spectetis in ira,  
cognoscat faciem uix satis ulla suam. 

Nec minus in uultu damnosa superbia uestro : 
comibus est oculis alliciendus amor.                                           510 

                                          Odimus immodicos (experto credite) fastus : 
 saepe tacens odii semina uultus habet. 

L’ira deforma il volto al punto da renderlo irriconoscibile, mentre la superbia altera lo sguardo 

tanto da trasparire dal volto anche senza bisogno delle parole : uno sguaro mite si configura 

consono a suscitare amore, mentre l’alterigia innalza barriere tra la donna e il corteggiatore. 

Proprio nei frangenti in cui la donna è preda delle passioni smodate viene consigliato dal poeta 

l’uso dello specchio: contemplandosi, la donna comprenderebbe quanto ira e superbia nuocciano 

alla sua bellezza.   

L’opposizione  tra ira e superbia, e bellezza, viene bene messo in luce in am. 2, 17, dove il poeta 

si lamenta dell’atteggiamento assunto dall’amata Corinna (vv. 5-12): 

              Atque utinam dominae miti quoque praeda fuissem,                             5 
             formonsae quoniam praeda futurus eram ! 
     Dat facies animos ; facie uiolenta Corinna est. 
           me miserum ! cur est tam bene nota sibi ? 

scilicet a speculi sumuntur imagine fastus,  
     nec nisi compositam se prius illa uidet.                                         10 

   Non, tibi si facies nimium dat in omnia regni 
(o facies oculos nata tenere meos ! ) 

                                                 
119 Cfr. anche ars 3, 503, vd. LABATE 1984, p. 140 ss. 
120 Cfr. § 3.2.2.6. 

 75



Cultus e bellezza femminile 

La domina, senza dubbio formosa, non può definirsi altrettanto mitis, disposizione d’animo 

contraria all’ira ; a ben vedere però non è tanto la bellezza naturale ad essere indicata come 

causa di atteggiamenti improntati alla uiolentia bensì l’artificio, e di conseguenza il cultus, sono 

indicati come diretti responsabili dell’inorgoglirsi di una donna, ben cosciente delle armi di cui è 

in possesso. Lo specchio viene anche in questo contesto, come già altrove121, chiamato in causa 

a designare lo strumento attraverso il quale dovrebbe avvenire una conoscenza di sé preliminare 

nonché funzionale alla valutazione del tipo di cultus più appropriato al proprio naturale aspetto. 

Una conoscenza, in questo contesto, falsata se, paradossalmente, Corinna si specchia solo dopo 

essersi fatta acconciare ad arte122. 

In un certo qual modo anche in questo carme, come già in am. 1, 14 e 2, 14,123 Corinna pare 

abusare dell’ornamento, fino a rinnegare la sua stessa immagine al naturale sostituendola con 

una artificiosa. In particolare si ricordi che proprio nel carme 1, 14, dopo aver deturpato la 

chioma, eccedendo con dannose tinture, la domina si può specchiare solo dopo essere ricorsa ad 

una parrucca (il cultus va addirittura a sostituirsi ad una parte del corpo) che la faccia sembrare 

non formosa ma culta.124

 

Nella corsa all’ornamento per ottenere una facies sempre più degna di vanto, la donna, e in 

particolare Corinna, può perdere di vista la cura dei mores, fino a ricorrere alla prostituzione 

della propria naturale bellezza per avere accesso a beni sempre più sofisticati.  

Concepito come mezzo di guadagno, il tradimento, non diversamente che in Properzio e 

Tibullo125, viene condannato anche in un’ideologia tutta improntata al libero amore, qual è 

quella ovidiana.  

Se è vero che la donna formosa necessariamente non può preservarsi casta, come già 

dimostrato,126 è anche vero che il poeta, pur legittimando gli incontri adulterini, ne condanna 

quelli ricercati dalle donne per avere, oltre al piacere, un qualche scopo di lucro. 

In am. 1, 10 Ovidio dichiara di essere divenuto immune dall’aspetto atttraente della sua donna 

dopo aver scoperto che questa, per l’appunto, prostituisce la propria bellezza; nel carme tuttavia 

non si specifica se la donna si conceda in cambio di doni solo al poeta  o se lo faccia anche con 

altri amanti (come plausibilmente si può ritenere da un confronto, ad esempio con am. 2, 5 ; 3, 

11 e 3, 12), vv. 10-14: 

                                                 
121 Cfr. § 2.3.7 e ss. 
122 Per l’uso contro natura dello speculum cfr. §  2.3.7.2. 
123 Cfr. § 2.3.4. 
124 Cfr. § 2.3.4.  
125 Cfr. § 1.2 ss. 
126 Cfr. § 2.3.2. 

 76



Cultus e bellezza femminile 

Nec facies oculos iam capit ista meos.                                             10 
Cur sim mutatus quaeris ? Quia munera poscis . 

Haec te non patitur causa placere mihi. 
Donec eras simplex, animum cum corpore amaui ; 

nunc mentis uitio laesa figura tua est. 

La donna che impreziosisce con sofisticati artifici la propria bellezza si contrappone alla donna 

simplex, connotata da ingenuità, ossia incapace di utilizzare le artes per esaltare la propria 

naturale forma, e per trarre vantaggio da questa.  

Inoltre, il disprezzo nei confronti di quelle donne che, pur traendo piacere loro stesse al pari 

dell’uomo127 dagli incontri amorosi, si concedono previa ricompensa traspare bene ai vv. 29-36.  

Si noti per di più come, quando il poeta accenna alla prostituzione della bellezza, pur riferendosi 

a donne formosae, specifichi sempre, attraverso l’uso di facies, che ad essere esibita come esca 

nella vendita del corpo non è la forma bensì la l’aspetto ben agghindato (facies, secondo l’uso 

ovidiano), come si riscontra al v. 42 :  

Et faciem lucro prostituisse suam.  

In questo caso la facies col suo potere incontrastato in fatto di seduzione non si rivela più in 

grado di ammaliare il poeta per il disonore derivatole dalla depravazione dei mores.  

Le reazioni d’ira di fronte a mal celati tradimenti della donna divengono più violente se lo scopo 

del crimen sono i ricchi munera; in questi casi la donna amata può anche essere tacciata di 

inprobitas, come si constata in c. 2, 5 e nella coppia di carmi 3, 11 e 3, 12. 

Per quanto concerne il c. 2, 5 ad essere improba sono gli oscula dell’amata scambiati con un 

pretendente alla presenza stessa del poeta. Per di più, in risposta a quanto riscontrato nel 

precedente 1, 10, la facies riconferma la propria supremazia sui mores: infatti nonostante le 

umiliazioni subite e l’iterarsi dei tradimenti, il poeta si ritrova impotente e sempre soggiogato di 

fronte all’artificio che conferisce all’aspetto della donna un potere disarmante, tanto più se 

questa è già dotata per natura di forma (vv. 47-8): 

Ut faciem uidi, fortes cecidere lacerti : 
    defensa est armis nostra puella suis. 

Un potere che, come altrove (am. 1, 10, 24) è conferito alla facies, oltre che dal cultus, anche dal 

pudor simulato (come vedremo al § 2.3.6.4.2): entrambe queste componenti della facies si 

configurano come i più potenti arma femminili.  

In am. 3, 11 si ripete il medesimo cliché : dopo le riprove avute della depravazione dei mores 

dell’amata, il poeta rimane suo malgrado avvinto dal potere esercitato dalla bellezza della donna 

– una forma a cui il cultus conferisce una facies irresistibile - superiore allo sdegno per i turpi 

mores (vv. 41-44) : 
                                                 

127 Cfr. ars. 3, 793-4. 
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              Aut formonsa fores minus aut minus improba uellem : 
         non facit ad mores tam bona forma malos.                                      

Facta merent odium, facies exorat amorem : 
    me miserum ! uitiis plus ualet illa suis. 

L’atteggiamento di Corinna viene esplicitamente giudicato meretricio nel successivo 3, 12: 

evidentemente la domina di Ovidio si è concessa ad altri corteggiatori più ricchi del poeta, in 

cambio non tanto di versi (che a ben vedere le hanno procurato fama e han fatto sì che da tanti 

ella sia ora contesa)  ma di beni materiali (vv. 7-12): 

Fallimur, an nostris innotuit illa libellis ? 
   Sic erit : ingenio prostitit illa meo. 

        Et merito ! Quid enim formae praeconia feci ? 
       Vendibilis culpa facta puella mea est.                                         10 

       Me lenone placet, duce me perductus amator, 
          ianua per nostras est adaperta manus. 

Il potere conferito dalla facies frutto di artificio alla forma possiede un certo tipo di ascendente 

anche sulle divinità, come si desume da am. 3, 3. L’aspetto attraente (facies) delle belle donne, 

anche quando siano spergiure, non viene alterato da punizioni divine, benché meritate, ogni 

volta che non tengono fede a un giuramento: i capelli conservano la loro lunghezza, la pelle del 

volto il candore, su cui spicca un gradevole rossore, il piede si mantiene minuto e snello, quanto 

la corporatura alta e slanciata (vv. 1-12): 

Esse deos, i, crede: fidem iurata fefellit, 
        et facies illi, quae fuit ante, manet. 

           Quam longos habuit nondum periura capillos, 
                      tam longos, postquam numina laesit, habet. 

Candida, candorem roseo suffusa rubore,                                             5 
      ante fuit: niueo lucet in ore robur. 

       Pes erat exiguus; pedis est artissima forma. 
                          Longa decensque fuit : longa decensque manet. 

Argutos habuit : radiant ut sidus ocelli, 
               per quos mentita est perfida saepe mihi.                                     10 

                                                Scilicet aeterno falsum iurare puellis 
                         di quoque concedunt, formaque numen habet. 

Persino gli dei si intimoriscono davanti alle belle donne, se consentono loro di spergiurare senza 

subire alcuna punizione, quasi la bellezza fosse un numen128 per certi aspetti più potente delle 

altre divinità (31-32): 

formonsas superi metuunt offendere laesi 
                                                 

128 Cfr. a proposito § 4.5.4.1. Esemplare a riprova dell’incontrastato potere della bellezza l’Iliupersis di 
Stesicoro (STES. fr. 201Page) nel passo in cui è narrato l’incontro tra Elena e un gruppo di guerrieri 
Achei che, dopo la disfatta di Troia, erano intenzionati a lapidarla. Tuttavia, la sola vista della bellezza 
della donna fa desistere i guerrieri dai loro propositi; forse nella versione di Arctino (Arctin. Ilii. Exc., 
pp. 88, 14 ss. Bernabé) anche Menelao non riesce a uccidere la sposa traditrice perché vinto dalla 
bellezza di questa. A detta di Isocrate (Encomio di Elena, 54) la bellezza è considerata il più venerato, 
prezioso, divino bene. 
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                  atque ultro, quae se non timuere, timent. 

 

2.3.6.4.2 Pudor simulato e facies 

Sempre nell’elegia 2, 4 degli Amores rintracciamo altre indicazioni relative ad un certo tipo di 

mores dell’animo femminile apprezzati dal poeta. Potrà sembrare in un primo momento 

contraddittorio rispetto al principio di inconciliabilità tra forma e pudor129 l’apprezzamento del 

poeta per la tipologia di donna dall’apparenza pudica – tratto distintivo ne sono gli occhi 

abbassati130 – perché, si legge ai vv. 11-12, acuisce il desiderio facendo sembrare più ardua la 

conquista (vv.11-12)131 : 

Siue aliqua est oculos in humum deiecta modestos, 
uror, et insidiae sunt pudor ille meae. 

La menzione del pudor come esca di seduzione, si comprende solo alla luce della successiva 

precisazione dei vv. 15-6 : l’apparenza aspera, conforme ad un’imitatio morum delle rigidae 

Sabinae, altro non sarebbe che una maschera dietro cui, al contrario, si cela un ben dissimulato 

desiderio di incontri galanti : 

Aspera si uisa est rigidasque imitata Sabinas,                                     15 
uelle sed ex alto dissimulare puto. 

Altrimenti, considerando il pudor come autentico, si dovrebbe escludere un’altra caratteristica – 

imprenscindibile, però, nella caratterizzazione del tipo amato dal poeta - ossia la bellezza, se è 

vero quanto già osservato che nessuna donna dotata di bellezza può conservarsi pudica (cfr. § 

2.3.2). 

Anche altrove rinveniamo riprove dell’efficacia seduttiva del pudor se simulato : lo insegna la 

scaltra Dipsia in am. 1, 8, 35-38 alla sua giovane protetta (cfr. § 2.3.2). Nel già citato am. 2, 5132  

il poeta, presente a uno scambio di baci appassionati tra la sua amata e un rivale, alza la voce 

contro di lei rivendicando per sé quei baci (vv. 23-4; 29-34; 41-46) : 

Improba tum uero iungentes oscula uidi 
     (illa mihi lingua nexa fuisse liquet), 

……… 
                        “Quid facis? – exclamo – Quo nunc mea gaudia differs? 

Iniciam dominas in mea iura manus!                                         30 
                 Haec tibi sunt mecum, mihi sunt communia tecum: 

                                                 
129 cfr. § 2.3.2. 
130 Nell’arte figurativa di ambito greco lo sguardo volto a terra era sintomatico di aijdwv" (cfr. ad es. 
ZANKER 2008, p. 576). 
131 Al contrario, una donna procax, non rustica perché senza pudor, si rende desiderabile proprio per la 
sua sfrontatezza, insinuando la curiosità di sperimentare quanta disinvoltura metta in pratica anche in un 
‘molle letto’ (am. 2, 4, 13-4) : Siue procax aliqua est, capior quia rustica non est / spemque dat in molli 
mobilis esse toro. 
132 Cfr. § 2.3.6.4.1 
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               in bona cur quisquam tertius ista uenit?” 
             Haec ego, quaeque dolor linguae dictauit; at illi 

          conscia purpureus uenit in ora pudor,
……… 

          Hic erat aut alicui color ille simillimus horum, 
        et numquam casu pulchrior illa fuit. 

     Spectabat terram: terram spectare decebat; 
                   maesta erat in uultu; maesta decenter erat.  

      Sicunt erant (et erant culti) laniare capillos                                    45 
      et fuit in teneras impetus ire genas.  
Ut faciem uidi, fortes cecidere lacerti : 

        defensa est armis nostra puella suis. 

La tentazione di alzare le mani contro la domina è forte e parrebbe concentrarsi sul dettaglio 

delle chiome (per la precisione chiome ben acconciate) che il poeta vorrebbe scomporre; oltre ai 

capelli, le guance imporporate dal pudor sono giudicate dal poeta meritevoli di essere colpite. 

Chiome cultae e guance imporporate sembrano così cooperare alla costituzione di una 

complessiva facies attraente tanto da persuadere il poeta alla riappacificazione.  

Alla tentazione di infierire su questi stessi dettagli di bellezza Ovidio non ha saputo altrove 

resistere: sempre in occasione di un tradimento in am. 1, 7133  il poeta sfoga la propria ira sui 

digesti capilli (v. 11) e sulle guance (v. 40 e 50) della propria domina.134 Se è vero che Ovidio si 

accanisce (c. 1, 7) - o ne ha la tentazione (c. 2, 5) - proprio contro gli elementi che conferiscono 

all’amata una facies esca per gli amanti, anche le guance, menzionate insieme alle chiome 

acconciate, si immaginano imporporate da un pudor simulato ad arte, come altrove il pianto135. 

Tanto più che guance imporporate e capelli acconciati vengono definiti entrambi arma al v. 48. 

Si osservi, inoltre, sempre nel c. 2, 5, come il conscia del v. 34 metta in luce l’aspetto fittizio del 

pudor dell’amata; nel contesto libertino del banchetto136 in cui viene consumato il tradimento 

suona inverosimile un’autentico segnale di pentimento da parte della disinibita Corinna, tanto 

più che il tradimento sarebbe stato consumato sfacciatamente in un pubblico banchetto, con 

noncuranza nei confronti del poeta anch’egli presente.137 Il conscia - in stretta relazione con il 

pudor, essendo entrambi in posizione di rilievo nel verso - si configura sì come ammissione del 

                                                 
133 Cfr. l’analisi del c. 1, 7 al § 2.3.5. Per la facies come esca di persuasione amorosa vd. paragrafo 
precedente. 
134 Genae, capilli e tunicae sono gli elementi tipici contro cui l’amante tradito sfoga con violenza la 
propria ira anche in ars 3, 568-570. 
135 La donna provoca a comando le lacrime per ottenere qualcosa dall’uomo in am. 1, 8, 83; l’uomo versa 
lacrime false quando si separa dalla donna in ars 1, 661-5: et lacrime prosunt (lacrimis adamanta 
mouebis) / fac madidas uideat, si potes, illa genas. / Si lacrimae (neque enim ueniunt in tempore semper) 
/ deficient, uncta lumina tange manu. / Quis sapiens blandis non misceat oscula uerbis? / Illa licet non 
det, non data sume tamen. 
136 LICHT 1984. 
137 Il civettare sfacciato di Corinna, come ogni situazione di banchetto incentrata sul motivo della 
seduzione, ha un precedente antico nella Tarentilla di Nevio (Ribb. 75 ss., Marm. XXX, 2).  
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torto fatto al poeta, ma al tempo stesso, a mio avviso, anche come consapevolezza delle armi 

(arma v. 48) che Corinna sta usando a fini persuasivi. La simulatio del pudor comporta, al 

contempo, l’assunzione dell’atteggiamento proprio del supplice: lo sguardo rivolto a terra, v. 43, 

e l’espressione maesta, v. 44. Che la simulatio del pudor sia prevista tra le regole del gioco 

d’amore trova, tra l’altro, conferma nel già citato am. 3, 14138: come osservato, il poeta non 

pretende che la sua donna, certamente formosa, sia anche pudica, egli chiede soltanto che ella 

finga di esserlo ai suoi occhi, vv. 1-4: 

Non ego, ne pecces, cum sis formosa, recuso, 
sed ne sit misero scire necesse mihi, 

nec te nostra iubet fieri censura pudicam
sed tamen ut temptes dissimulare rogat. 

  

2.3.7 Ingegno e speculum  
La mia mente era uno specchio: 
vedeva ciò che vedeva, sapeva ciò che sapeva. 
In gioventù la mia mente fu proprio uno specchio  
in un vagone che fuggiva veloce  
afferrando e perdendo squarci di paesaggio. 
Poi col tempo 
grandi graffi s’incisero sopra lo specchio 
lasciando che il mondo esterno vi entrasse 
e lasciando che vi affiorasse il mio io più segreto. 
Perché questa è la nascita dell’anima nel dolore, 
una nascita con guadagni e perdite. 
La mente vede il mondo come una cosa staccata, 
e l’anima rende il mondo una cosa sola con se stessa. 
Uno specchio graffiato non riflette immagini: 
e questo è il silenzio della saggezza. 
(E. L. Master, Ernest Hyde) 139

 
Si è più volte sottolineato il ruolo pregnante che l’ingegno riveste nell’arte di adornarsi e 

atteggiarsi140 con fini suasori nei confronti dell’altro sesso. L’operazione preliminare consiste 

nella conoscenza di sé, ciascuno con le proprie caratteristiche, a cui si addicono alcuni anziché 

altri ornamenti e artifici. Lo speculum, strumento prescelto per ottenere anche questo tipo di 

conoscenza (consentendo un’obiettiva analisi delle proprie geometrie fisiognomiche, 

                                                 
138 Cfr. § 2.3.2. 
139 PIVANO, 1943. 
140 L’ingegno deve presiedere alla scelta di determinati atteggiamenti (il tipo di risata, il tono di voce, la 
dizione…) e di un preciso portamento (camminata, gestualità, postura…) da tenere in pubblico; deve 
saper valutare quali sono i limiti e quali le attitudini di ciascuno, valorizzando così gli aspetti migliori di 
ogni individuo. 
Come osservato, sono vietati gli eccessi: ogni singolo aspetto deve essere regolato dal principio del 
‘buon gusto’, in altri termini dal modus. Tale moderatezza deve trasparire anche dall’intento, sempre 
opera di ingenium, di dominare le passioni smodate, mostrando mitezza d’animo.   
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dell’incarnato e dei colori più propriamente abbinabili141), da Socrate in poi ha affascinato 

sempre i più grandi pensatori in un continuum che accompagna l’intera storia del genere umano.  

 

2.3.7.1 Alcuni usi dello speculum nella toilette come preludio alla seduzione 

Un uso esemplare dello speculum alla base di una toilette destinata alla seduzione è offerto dal 

mito di Salmacide, presentato da Ovidio in met. 4, 305 ss., da cui prende il nome la fonte le cui 

acque hanno la proprietà di rammollire ciò che vi s’immerge. A differenza delle altre ninfe, 

Salmacide non ama dedicarsi alla caccia e al tiro con l’arco, bensì preferisce impiegare il suo 

tempo prendendosi cura del proprio corpo (vv. 310-315):  

Sed modo fonte suo formosos perlucit artus,                                              310 
saepe Cytoriaco deducit pectine crines  
et quid se deceat spectatas consulit undas; 
nunc perlucenti circumdata corpus amictu  
mollibus aut foliis aut mollibus incubat herbis;  
saepe legit flores...                                                                                      315                    

Si noti la maestria con cui la ninfa si dedica alla cura del corpo; ella infatti, da perfetta allieva 

del magister amoris, si ingegna ad adattare alla propria fisionomia le acconciature più adatte 

attraverso l’ausilio dello speculum. Infiammatasi d’amore per il giovane Ermafrodito, pur 

ardendo di impaziente desiderio, non gli si avvicina prima di essersi preparata ad arte1 per avere 

maggiori probabilità di successo nell’approccio amoroso (vv. 316-8): nec tamen ante adiit, etsi 

properabat adire, / quam se composuit, quam circumspexit amictus /et finxit uultum et meruit 

formosa uideri. Si presti attenzione al lessico del passo; se l’espressione se composuit fa 

presumibilmente riferimento ad un generico atto di riassettarsi, il circumspicere amictus evoca 

nel lettore l’immagine della ninfa che dà una rapida occhiata alla propria figura, specchiandosi 

nuovamente nelle acque della fonte per accomodarsi la veste: non stupirebbe vedere applicato 

uno dei tanti consigli suggeriti alle allieve dell’Ars come quello di verificare che la veste lasci 

maliziosamente scoperta la spalla sinistra e la parte alta del braccio (ars 3, 307-8). Infine, 

specchiandosi, la ninfa si atteggia o forse dà qualche ritocco al trucco142, (fingere uultum), per 

avere conferme della propria bellezza.  

Nonostante il ricorso ad ogni genere di cultus la ninfa, come noto, non seduce la sua preda che 

riuscirà a concupire con un altro tipo di inganno.  

 
                                                 

141 Il suo utilizzo viene consigliato alle donne allo scopo di una presa d’atto di pregi e difetti del proprio 
corpo: l’accettazione dei propri limiti rende possibile un’applicazione del cultus adeguata alla natura di 
ciascuno (ars, 3, 135-6). Come mezzo di conoscenza viene citato a partire da Socrate, cfr. BERNO 2003, 
pp. 31-63 in particolare p. 43, n. 37. Si veda inoltre § 2.3.6.1; si sottintende il suo utilizzo anche nei passi 
considerati ai § 2.3.6.2 e 2.3.6.3. 
142 Vd. SCIVOLETTO 2000, p. 209.  
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2.3.7.2 Uso contro natura dello speculum: fraintendimenti femminili dello gnwvqi seautovn 

L’animo umano, talvolta, incorre nell’eccesso giungendo a una depravazione tale da pervertire 

la sua stessa natura143. In ars, 1, 289-326 sono proprio gli strumenti di seduzione (il cultus) a 

subire un uso distorto; essi vengono impiegati da Pasifae, moglie di Minosse, in un grottesco 

tentativo di conquista fallimentare negli effetti. Il mito, nella rielaborazione ovidiana, vede la 

donna, accecata da folle desiderio nei confronti di un toro, ricorrere ad ogni mezzo di seduzione 

a lei noto per  suscitare l’attrazione della bestia (vv. 303-307): 

Quod tibi, Pasiphae, pretiosas sumere uestes? 
 Ille tuus nullas sentit adulter opes. 

 Quid tibi cum speculo montana armenta petenti?                                305 
           Quid totiens positas fingis, inepta comas? 

          Crede tamen speculo, quod te negat esse iuuencam… 

L’uso dello specchio da parte di un ingenium perverso non induce alla vera conoscenza di sé. 

Specchiando la propria immagine, Pasifae, anziché prendere coscienza della propria natura 

umana e non ferina (qual è quella del suo oggetto di desiderio), si aggiusta le chiome per 

rendersi seducente. Applicare i dettami del cultus senza prima riconoscere la propria vera natura 

rende fallimentare e grottesca ogni applicazione artificiosa: sembra quasi di trovarsi di fronte ad 

una sarcastica allusione al precetto socratico del gnwvqi seautovn: solo conoscendo se stessi e i 

propri limiti naturali, si evita di trascendere, anche dal punto di vista estetico, la decenza. In 

questo caso Pasifae, pur specchiandosi, pare non riuscire a prendere atto della sostanziale 

differenza di natura intercorrente tra lei e il suo oggetto d’amore, e tra lei e le sue stesse rivali; 

annullando la distanza tra genere umano e animale, non si accorge della propria indecenza 

quando si agghinda per sedurre il toro, ma accusa le giovenche, che invece agiscono secondo 

natura, di essere loro indecenti. Il suo ricorrere allo specchio per aggiustarsi le chiome o lo 

sfoggio di vesti preziose viene descritto come azione istintiva, quanto lo strusciarsi delle 

giovenche sui prati (313-316): 

A, quotiens uaccam uultu spectauit iniquo 
et dixit « Domino cur placet ista meo ?                                    315 

     Aspice ut ante ipsum teneris exultet in herbis ; 
               nec dubito quin se stulta decere putet ! » 

Intuita solo alla fine la propria diversità dall’amato Pasifae, “crede allo specchio che le dice di 

non essere una giovenca” (v. 307) ma fa un uso perverso anche di questa conoscenza. 
                                                 

143 Per usi perversi ‘al maschile’ dello specchio cfr. § 3.3 in particolare n. 68. Biblide (met. 9, 450 ss.), 
come abbiamo visto nel caso Salmacide, conosce bene il potere persuasivo del cultus ma, come Pasifae, 
lo usa contro natura. Presa da amore illecito per il fratello Cauno, non gli si avvicina senza essersi prima 
ornata per apparire bella ai suoi occhi (vv. 461-3): Paulatim declinat amor, uisuraque fratrem / culta 
uenit nimiumque cupit formosa uideri, / et siqua est illic frosior, inuidet  illi. Si ricordi l’uso distorto 
dello speculum che fa anche Corinna in am. 2, 17 per cui vd. § 2.3.6.4.1. 
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Consapevole della propria natura, indecentemente la camuffa in un fittizio corpo di giovenca: 

anche questo travestimento, in fondo, si configura come un’altra forma di ornamento che 

l’esperienza rivela più efficace – nella prospettiva del toro; tale insolita veste infatti seduce 

l’animale con la stessa efficacia che la trasparenza di una veste o una chioma ben acconciata 

sortiscono nell’uomo: il travestimento ferino a cui la donna ricorre (un tipo perverso di cultus) si 

rende grottesco preludio della successiva perversa unione. 
Uno specchio graffiato non riflette immagini: 
e questo è il silenzio della saggezza. 
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CAPITOLO III 
 

Cultus e bellezza maschile 

 
3.0 Premessa 

La lettura del corpus ovidiano - finora mirata all’individuazione di un modello femminile 

adeguato alla società moderna e di particolari aspetti del cultus ad esso più consono – se 

concentrata sulle prescrizioni di toilette maschile permette di riconoscere, anche in questo caso, 

caratteristiche sostanzialmente improntate al principio di moderazione1. Certo, per quanto 

riguarda la cura dell’aspetto maschile, la misura da preservare deve corrispondere a parametri 

più severi. Il rischio è per l’uomo di incorrere, varcando il fatiscente limite tra il buon gusto e la 

leziosaggine, nell’accusa di effeminatezza.2

E così, concentrandoci sulla problematica immagine ideale che Ovidio prospetta dell’estetica 

maschile, nella poesia erotico-didascalica, in particolare nell’Ars, troviamo il poeta, in veste di 

praeceptor, dare mirati consigli sui vari aspetti dell’esteriorità; particolare attenzione egli presta, 

anche per quanto concerne l’uomo, alla capigliatura - motivo per cui dedicheremo ad essa 

maggiore spazio in questo capitolo - oltre che alla mise en relief delle proprie qualità, il tutto 

sempre finalizzato alla conquista dell’oggetto dell’amore e del desiderio. Per tratteggiare 

un’approssimativa immagine ideale dell’uomo perfettamente aderente alla società moderna 

passeremo in rassegna i precetti concentrati nell’Ars Amatoria e i suggerimenti più o meno 

velatamente disseminati nel restante corpus (anche attraverso exempla al positivo o al negativo 

tratti dal mito) in particolare nelle Heroides e nelle Metamorfosi. Anticipiamo fin d’ora che il 

ritratto dell’uomo moderno che si va delineando nel corso dell’opera ovidiana si rivelerà 

espressione di un preciso punto di vista, assunto anche dal poeta: i consigli di toilette maschile si 

configurano infatti ispirati a parametri estetici femminili espressione di un particolare tipo di 

donna, senz’altro portatrice di tendenze innovative in fatto di estetica3. Delineare un ritratto 

dell’uomo ‘moderno’ significa individuare le caratteristiche fisiche e morali proprie di un uomo 

perfettamente inserito nella società mondana e quindi dedito all’amore galante. Il modello 

vincente in tale contesto risulta impersonato da chi, per conquistarsi l’amore della donna, abbia 

                                                 
1 Cfr. Capitolo II in particolare § 2.3.3 e 2.3.4. 
2 Per quanto riguarda il tema degli effeminati/delicati ho qui tenuto presenti alcuni risultati del mio 
lavoro di tesi di laurea BORDIGATO 2003/4. 
3 Si ricordi comunque che il punto di vista femminile è pur sempre mediato dalla prospettiva maschile 
del poeta; ciò conforme il modello matronale tradizionale, che obbligava la donna al silenzio, soprattutto 
in pubblico, consentendole di esprimersi solo attraverso la voce dell’uomo, vd. BETTINI-GUASTELLA 
1995,  p. 349 ss e § 1.2.1 n. 18. 
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caratteristiche conformi alle preferenze delle cultissimae feminae (§ 2.1) disponibili al gioco 

d’amore.  

 

3.1 Armi agli uomini 
Alla luce di quanto osservato si ricava che il prototipo maschile proposto dal poeta viene a 

coincidere con un ipotetico modello di perfetto seduttore. Se anche per l’uomo, nell’ambito della 

conquista, grande importanza riveste il cultus da assumere, vi sono tuttavia alcune sostanziali 

differenze da mettere in luce: il cultus cui il poeta dedica maggior attenzione nella formulazione 

della precettistica maschile non riguarda più in prevalenza l’aspetto esteriore quanto piuttosto 

una cura particolare dei mores, anch’essa ascrivibile, come potremo constatare, ad una sorta di 

cultus, se è vero che la formulazione di tale precettistica suona come un invito a colere pectus 

(ars 2, 121), come cioè la messa a punto di un particolare carattere-atteggiamento, anch’esso, 

come l’apparenza per le donne, frutto di ars.  

Si prevede così per il cultus del pectus l’apprendimento delle bonae artes, di massima utilità per 

la gioventù romana, e non nella consueta prospettiva della attività forense; infatti un buon 

eloquio potrà tornare utile anche nell’ambito della conquista amorosa (tali artes, come i 

cosmetici delle donne, dovranno essere ben dissimulate), ars 1, 459-468:   

Disce bonas artes, moneo, Romana iuuentus, 
non tantum trepidos ut tueare reos.                                               460 

      Quam populus iudexque grauis lectusque senatus, 
  tam dabit eloquio uicta puella manus. 

                                           Sed lateant uires, nec sis in fronte disertus4; 
effugiant uoces uerba molesta tuae. 

 Quis, nisi mentis inops, tenerae declamat amicae?                                 465 
Saepe ualens odii littera causa fuit. 

                                           Sit tibi credibilis sermo consuetaque uerba, 
        blanda tamen, praesens ut uideare loqui. 

Che il conseguimento di un ottimo eloquio si configuri per il giovane quale arma principale di 

conquista su cui fondare tutto il restante impianto strategico di seduzione trova conferma in ars 

2, 121 ss. Nel passo, per di più, si mette in luce la stretta relazione intercorrente tra il precetto 

del pectus coluisse e l’arte della retorica: 

Nec leuis ingenuas pectus coluisse per artes
cura sit et linguas edidicisse duas. 

 Non formosus erat, sed erat facundus Ulixes, 
    et tamen aequoreas torsit amore deas. 

A ben vedere il principio stesso cui devono conformarsi i mores della gioventù romana - essere 

amabilis per essere amati nel tempo, così come si raccomanda qualche verso prima, ars 2, 107 

                                                 
4 Per una distinzione tra disertus ed eloquens cfr. CIC. or. 18.  
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(…ut ameris, amabilis esto) - ha a sua volta come presupposto l’uso sapiente dell’arte della 

parola: infatti l’indulgentia consigliata nella seduzione si manifesta attraverso dulcia uerba (ars 

2, 152), si tratti di complimenti rivolti alla bellezza dell’amata, di parole scritte sotto forma di 

teneri uersus (ars 2, 273), o, ancora, di promesse, spesso false. In altri termini si può affermare 

che la facundia viene concepita quale condizione imprescindibile per l’intero impianto seduttivo 

maschile, un impianto sostanzialmente fondato tutto sulle risorse dell’ingegno.5  

L’ars oratoria, destituita, con l’avvento del principato, della sua funzione politica e ridotta nelle 

scuole a puro esercizio declamatorio, viene messa dal poeta al servizio dell’ingenium del singolo 

individuo per il conseguimento di un privato successo, in questo caso nell’ambito dell’amore. 

Fondamentale,  per essere efficaci, è che l’ars venga ben dissimulata; un’ars, quella maschile, 

insita nei uerba (quanto quella femminile nel trucco), ars 2,  311-313: 

Tantum, ne pateas uerbis simulator in illis, 
effice nec uultu destrue dicta tuo. 

    Si latet, ars prodest; affert deprensa pudorem 
           atque adimit merito tempus in omne fidem. 

 

3.2 Alcuni dettagli del cultus maschile 
Pur non rappresentando l’aspetto esteriore la principale arma di seduzione dell’uomo, tuttavia 

anch’esso riveste una certa importanza nel gioco della seduzione. Il poeta infatti, fornendo 

nell’Ars una serie di indicazioni utili alla conquista, stilizza anche esteriormente, attraverso 

precisi precetti di toilette, il modello di uomo confacente alla società moderna. 

Stando ai contesti dell’Ars relativi all’aspetto esteriore maschile, che ora esamineremo 

singolarmente, è previsto che l’uomo consegua una giusta facies attraverso un’adeguata toilette, 

pur non essendo, ribadiamo, l’estetica la sua principale arma di seduzione.  

In linea generale si constaterà, come anticipato, la messa a punto di un modello espressione del 

punto di vista femminile6, cui il poeta stesso dimostrerà di aderire totalmente: evidente la novità 

ovidiana nell’assumere una tale prospettiva in un mondo tradizionalmente incentrato sul uir.  

                                                 
5 Cfr. note 6 e 7 del Capitolo 2. 
6 A questo proposito si ricordi che GRIMAL 1972, pp. XV-XVI, definisce Ovidio il più femminista di tutti 
i poeti latini. In particolare ROSATI 1992 mette bene in luce, delle Heroides, i motivi tratti dal codice 
elegiaco dimostrando come essi si confacciano maggiormente alla voce femminile che a quella del uir. 
Anche questa novità ovidiana si collocherebbe a ben vedere nel solco di una tradizione, ancorché diversa, 
attraverso il recupero del motivo alessandrino del pianto elegiaco della donna abbandonata: “In questo 
senso si può dire che le Heroides costituiscono un ritorno alla poesia d’amore ellenistica, in cui era stata 
quasi esclusivamente la donna a coprire il ruolo della vittima delle pene d’amore; il rovesciamento 
ovidiano della prospettiva elegiaca annulla cioè quella che era stata la radicale innovazione catulliana, il 
trasferimento di questo ruolo al partner maschile (anzi alla figura dello stesso poeta-amante)”. E ancora: 
“Nelle Heroides Ovidio rovescerà nuovamente questo schema restituendo alla donna il ruolo di 
protagonista-vittima della passione d’amore, ma dandole in più la parola, una parola elegiaca.”(p. 92). 
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Il processo costitutivo di tale tipologia di individuo, che ben si adatta alla società galante, 

preservando intatta la propria natura virile, si va configurando nel corso dell’opera giovanile 

ovidiana nell’elaborazione della figura mitologica di Ippolito (a partire dalla IV epistola delle 

Heroides), figura che verrà presa a modello nella stessa Ars e proposta agli allievi come 

prototipo di uomo ideale da imitare nell’aspetto. Va notato, in particolare, che questa tipologia 

di uomo prospettata con la mediazione del gusto femminile coincide paradossalmente con il uir 

fortis che la restauratio augustea degli antichi mores cercava di riproporre come modello da 

imitare per i Romani. A tale ripristino di ideali e stereotipi di morigeratezza sembra dunque 

aderire anche Ovidio ma in modo del tutto particolare, dando voce a una parte sociale che, nella 

Roma antica di cui ora si volevano riproporre i valori fondamentali, viveva all’ombra delle mura 

domestiche. Nello specifico noteremo come il cultus del uir fortis si ponga a metà tra le 

eccessive manifestazioni di luxus da un lato e, al contrario, l’eccesso di trasandatezza dall’altro, 

che al luxus vuole spesso esplicitamente contrapporsi. Nell’Ars e, ancor prima, nelle Heroides 

vedremo configurarsi l’immagine di un uomo che si fa interprete di una possibile mediazione tra 

gli opposti eccessi, concretizzandosi prima in un paradigma mitologico, impersonato da 

Ippolito, poi attraverso una sequenza di precetti, di qualità e di vizi da evitare: precetti che 

renderebbero possibile, se applicati, la realizzazione, se non altro nella forma esteriore, 

dell’uomo ideale della restauratio augustea. Si noterà infine come l’ideale maschile elaborato 

nelle opere giovanili trovi singolare applicazione e significativi riscontri anche nelle 

Metamorfosi, precisamente nella caratterizzazione del personaggio di Minosse (cfr. § 3.3.1). 

Tutto ciò pare in linea con gli intenti poetici individuati nelle Heroides dallo stesso Rosati, 

“Ovidio sana l’ ‘anomalia’ elegiaca restituendo alla figura maschile il ruolo ‘forte’ e a quella 

femminile quello di vittima della passione d’amore”7.  

 

3.2.1 Uomo cultissimus, seduttore fraudolento 

Ancor prima di delineare il modello perfetto di uomo adeguato alla società moderna, il poeta si 

preoccupa di individuare la tipologia di uomo inadeguata, invece, al gioco amoroso. 

Da notare come siano ancora una volte le chiome ad essere chiamate in causa quale segnale 

identificativo di tale tipologia di uomo, messa al bando nell’Ars amatoria. E così, come si 

deduce dal v. 505 del I libro dell’Ars, la pratica di arricciarsi i capelli con il ferro caldo - tecnica 

di competenza femminile8 invalsa nella realizzazione di elaborate acconciature – diviene prassi 

identificativa di questa tipologia negativa di uomo:  

                                                 
7 ROSATI 1992, p. 93. 
8 Che tale prassi fosse tipicamente femminile trova conferma anche in ars 2, 304. 
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Sed tibi nec ferro placeat torquere capillos 

Sul verso riportato torneremo in seguito9; basti ora osservare il tono di condanna del poeta nei 

confronti di un simile eccesso di ars nella cura della propria persona.  

In consonanza col verso riportato si consideri ars 3, 433-4 ss. Gli uomini ossessionati dalla cura 

del proprio aspetto esteriore, che fanno dell’agghindarsi e della bellezza le loro ragioni di vita, 

vengono nuovamente chiamati in causa dal poeta attraverso la menzione del loro tratto 

maggiormente distintivo, i capelli ben acconciati sul capo. Da questi uomini tacciati di 

effeminatezza, eccessivamente ossessionati dall’aspetto esteriore, il poeta mette in guardia le 

donne allieve ( ars 3, 433-450): 

Sed uitate uiros cultum formamque professos 
      quique suas ponunt in statione comas.
Quae uobis dicunt, dixerunt mille puellis ;                                                 435 
     errat et in nulla sede moratur Amor. 
Femina quid faciat, cum sit uir leuior ipsa 
     forsitan et plures possit habere uiros? 
Vix mihi credetis, sed credite (Troia maneret, 
     praeceptis, Priamei, si foret usa tuis):                                                   440 
sunt qui mendaci specie grassentur amoris  
     perque aditus talis lucra pudenda petant. 
Nec coma uos fallat liquido nitidissima nardo 
     nec breuis in rugas lingula pressa suas,  
nec toga decipiat filo tenuissima, nec si                                                     445 
     anulus in digitis alter et alter erit. 
Forsitan ex horum numero cultissimus ille  
     fur sit et uratur uestis amore tuae. 
“Redde meum” clamant spoliatae saepe puellae,  
     “redde meum” toto uoce boante foro.                                                   450 

Emerge bene dai versi riportati come l’uomo cultissimus paia interessato alla conquista della 

donna solo per scopi fraudolenti, bramoso di spogliare la donna conquistata delle vesti preziose 

che egli stesso vorrebbe indossare per sedurre a sua volta altri uomini.  

A ben vedere il cultissimus corrisponde formalmente, al maschile, alla cultissima femina di ars 

1, 97, costituendo al contempo un modello a lei antitetico: se il cultus meticoloso del corpo 

corrisponde nella donna ad un segno distintivo di disponibilità al gioco amoroso (cfr. § 2.1), per 

quanto concerne l’uomo esso si configura quale segnale distintivo di inadeguatezza all’amore 

galante. Come osservato, tra le componenti di un cultus eccessivo spiccano sempre le chiome 

ben acconciate (v. 434) e imbevute di nardo (v. 443).  

La polemica nei confronti di tale tipologia maschile si protrae anche nei Medicamina faciei 

femineae, come si nota ai vv. 23-6: 

                                              …sit uobis cura placendi, 
                                                 

9 Cfr. § 3.2.2.2. 
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cum comptos habeant saecula uestra uiros: 
                                     feminea uestri poliuntur lege mariti                                                            25 

                                             et uix ad cultus nupta quod addat habet.

Anche le vesti di tessuti leggeri, i gioielli al dito o un particolare modo di indossare i calzari si 

configurano tutti sintomatici di una toilette effeminata; oltre al vezzo di lisciarsi le gambe con la 

pietra pomice di cui il poeta informa già in ars 1, 506: 

nec tua mordaci pumice crura teras. 

Se nel cultussimus uir non si identifica l’ideale maschile degli insegnamenti dell’Ars, tanto 

meno questi può identificarsi con i diuites, che hanno a disposizione armi, purtroppo, più 

efficaci dell’ars per sedurre la donna. Come già ho messo in luce nel precedente capitolo, ancor 

più per la precettistica al maschile, tutta fondata su una simulatio improntata ai precetti dell’ars 

oratoria, la ratio spicca come asse portante dell’intero impianto seduttivo, ars 2, 161-6: 

Non ego diuitibus uenio preaceptor amandi; 
     nihil opus est illi, qui dabit, arte mea. 
Secum habet ingenium qui, cum libet, “accipe” dicit; 
     cedimus, inuentis plus placet ille meis. 

                                     Pauperibus uates ego sum, quia pauper amaui;                                   165 
     cum dare non possem munera, uerba dabam. 

                                     Pauper amet caute, timeat maledicere pauper 
     multaque diuitibus non patienda ferat. 

Ovidio ironicamente allude all’ingenium dei ricchi che consente loro di formulare, unico sforzo 

nella conquista, l’imperativo “prendi”: con i doni rendono agevole l’accesso al cuore e alle 

stanze della cultissima femina. All’imperativo accipe si contrappongono i uerba dell’amante 

povero che non si accompagnano ai doni, ma si configurano quale dono – soprattutto se si 

presentano sotto forma di carme all’amata; per di più il generico uerba, sullo stesso piano del 

munus, allude all’intero impianto retorico (le bonae artes di cui abbiamo parlato al § 3.1) 

utilizzato dall’uomo per sedurre simulando amore. 

    

3.2.2 Il cultus dei capelli  

L’importanza attribuita alle chiome in fatto di toilette maschile, considerata al paragrafo 

precedente da un punto di vista negativo, come segno distintivo di un uomo troppo cultus, 

emerge, nella sua positività, da altri passi.  

Il perfetto seduttore ammesso al gioco d’amore dovrà, evitando orpelli effeminati, sapersi 

prendere sapientemente cura in particolar modo, per l’appunto, dei propri capelli.10 Nel corso 

                                                 
10 In Ovidio Medea (epist. 12) ribadisce più volte di essersi innamorata di Giasone per la sua particolare 
bellezza ponendo in primo luogo l’accento sui suoi biondi capelli: v. 11, cur mihi plus aequo flaui 
placuere capilli. 
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dei successivi paragrafi si metterà in luce come proprio a partire dall’osservazione delle chiome 

si possano ricavare i tratti distintivi del carattere di ciascun individuo. Perciò mi servirò non solo 

di exempla di figure maschili tratte dal corpus ovidiano ma estenderò successivamente il campo 

di osservazione ad alcuni autori posteriori (Seneca e Apuleio), prendendo in esame, a titolo 

esemplificativo, le caratterizzazioni, rispettivamente, di Ippolito e di Marsia.  

 

3.2.2.1 Il rigor delle chiome di Ippolito (epist. 4, 73 ss.) 

Esemplare per il look da applicare ai capelli l’epist. 4 in cui Ovidio dà voce a Fedra, facendole 

individuare in Ippolito il prototipo di bellezza maschile adeguatamente curata: parere, come 

sopra accennato, condiviso dal poeta stesso, come si riscontra nell’Ars.  

Una sovrapposizione di voci e punti di vista tra Ovidio e Fedra è tanto più plausibile data 

l’esperienza comune a entrambi, ossia l’epifania di Amore, movente del loro atto poetico (vd. 

am. 1, 2, 19-20 per Ovidio e epist. 4, 10-15 per Fedra).11 Per di più l’epistola di Fedra si 

differenzia, com’è noto12, da tutte le altre Heroides perché la protagonista non ha come fine il 

ritorno di un amato già posseduto ma la sua conquista13. 

Constatata l’eccezionalità di Fedra rispetto alle altre eroine, notiamo anche in Ippolito una 

prerogativa che lo configura come modello del tutto particolare di bellezza virile: al suo rifiuto 

dell’amore corrisponde il suo aspetto non eccessivamente curato, soprattutto per quanto riguarda 

la chioma, a differenza di quello degli effeminati e dei seduttori14, anche quelli del mito15.  

                                                                                                                                                                  
Dell’importanza attribuita alla chioma maschile dagli antichi è prova, tra l’altro, la querelle retorica, 
apertasi su questo argomento nella tarda età imperiale (IV d. C.): basti qui accennare all’Elogio della 
calvizie di Sinesio, scritto in polemica risposta all’Elogio della chioma di Dione Crisostomo (ciò che 
possediamo di quest’encomio è quanto riportato al § 3 dell’opera dello stesso Sinesio). Sempre per 
quanto concerne l’ambito greco, interessante notare come la cura della chioma fosse uno dei pochi lussi 
permessi dalla legislazione di Licurgo (PLUT. Vita di Licurgo, 22: in tempo di guerra era permesso ai 
giovani di abbellire la chioma, adornare le armi e le vesti); cfr.anche EROD. 7, 298, 3. 
11 Sull’epifania di Amore vd. ad es. DIMUNDO 2000, p. 12 ss.; DE CARO 2003, p. 92, nota 3. Per uno 
studio sulle descrizioni di Amor negli elegiaci in rapporto con le fonti greche cfr. MALTBY 2005, pp. 
205-213.  
12 Vd. ad es. ROSATI 1989, pp. 109-110; ROSATI 1985, p. 114; LANDOLFI 2000, pp. 11-43; PAOLICCHI 
2004, p. 91; inoltre, WILKINSON 1955, p. 105, dove la missiva di Fedra viene definita “a real suasoria”; 
GIOMINI 1993, pp. 347-358, che mette in luce l’impostazione dell’epistola conforme ai cinque pilastri del 
discorso retorico (exordium, narratio, partitio, argumentatio, peroratio). 
13 Cfr. ancora PAOLICCHI 2004, p. 91. 
14 A proposito dei seduttori del mito, in particolare di ambito greco, descritti da Sinesio e Luciano, 
rimando a n.16 del I Capitolo.     
15 Nella categoria degli amanti della chioma Sinesio fa rientrare (§ 21), tra gli adulteri/seduttori, Paride 
che Omero rappresenta come “orgoglioso della chioma” sempre perfettamente acconciata ( Il. 11, 385). 
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La scelta di un siffatto modello viene ponderata da Ovidio in sottesa polemica nei confronti di 

quei uiri cultissimi, seduttori o effeminati (cfr. § 3.2.1) che usavano agghindarsi più o meno alla 

maniera delle donne, secondo la moda imperante del tempo.16  

Alla luce di ciò comprendiamo perché Ovidio faccia dire a Fedra (epist. 4, 75-76): 

Sint procul a nobis iuuenes ut femina compti;                                      75 
fine coli modico forma uirilis amat. 

La cura del proprio corpo dovrebbe variare a seconda che si parli di uomo o donna; se la toilette 

femminile si addice tutt’al più agli effeminati, per l’uomo, a detta di Fedra, va ricercato un 

cultus moderato, identificabile in una accurata trasandatezza, di cui il migliore esempio sarebbe 

rappresentato esteticamente dal suo Ippolito17, se solo si scrollasse di dosso la duritia (epist. 4, 

85-6) – residuo di rusticitas, non conforme ai dettami dell’ambiente urbano-galante in cui 

Ovidio ha trasposto il mito di Fedra18. 

Nello specifico, ciò che rende Ippolito agli occhi di una donna “archetipo del fascino 

maschile”,19 ha a che fare con i capilli; (vv. 77-78): 

Te tuus iste rigor positique sine arte capilli
et leuis egregio puluis in ore decet. 

Il rigor (v. 77) è l’espressione di una durezza-severità20 interiore alla quale cooperano in modo 

particolare i capilli non curati, cui fa riferimento il secondo colon del verso (positi sine arte 

capilli). E infatti, in precedenza, si fa espressamente menzione del uultus di Ippolito che, rigidus 

et trux (v. 73) agli occhi delle altre donne, amanti dei giovani ut femina compti, per Fedra è 

fortis, dunque virile (v. 73-74): 

Quemque uocant aliae uultum rigidumque trucemque
pro rigido Phaedra iudice fortis erat. 

                                                 
16 Vd. med. 23-26; cfr. PETRON. 126, 2: Encolpio ha fatto innamorare di sé una dama di Crotone che gli 
invia un’ancella per convincerlo a concederle i suoi favori. La serva lo accusa di essersi insuperbito, una 
volta divenuto consapevole del proprio fascino, e di agghindarsi a puntino per prostituirsi: quo enim 
spectant flexae pectine comae, quo facies medicamine attrita et oculorum quoque mollis petulantia? 
17 Cfr. LANDOLFI 2000, pp. 33-37. 
18 Il rifiuto di Ippolito all’amore è ribadito anche ai vv. 173-4; inoltre egli è chiamato ferreus dallo stesso 
dio Amore (v. 14) e ferox al v. 165. 
19 Cfr. LANDOLFI 2000, p. 36. 
20 “Severità” ad es. è la traduzione di ROSATI 1989 e di GARDINI 1994. Con “austerità” traduce 
SALVATORI, 1996;  con “freddezza” LETO 1966; con “dureté” BORNECQUE 1991. Per rigeo, “essere 
duro”, “rigido”, da cui le forme nominali rigidus e rigor, in senso proprio (anche col valore specifico di 
“irrigidito dal freddo”, “intirizzito”) e traslato (“severo”, “rigoroso”, “resistente alle fatiche”, “fiero”, 
“crudele”), cfr. il Dictionnaire étimologique di ERNOUT-MEILLET, s.v.; nonché il Lexicon di 
FORCELLINI, IV, 145 ss. Cfr. infra nota 25. 
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Quell’aspetto che agli occhi delle altre donne pare conformarsi a ferinità (rigidus e trux) per 

Fedra non è ridigus ma fortis: una forza virile messa in luce in Ippolito proprio da quei capelli 

lasciati “senz’arte”21. 

 

3.2.2.2 I precetti dell’Ars: i rigidi capilli di 1, 517 

Anche in ars 1, 505-524 Ovidio indica i modi della misurata eleganza del giovane amante, 

riprendendo i motivi toccati nelle Heroides, e con riferimento esplicito a Fedra, che prima di lui, 

come abbiamo visto al paragrafo precedente, aveva svolto il ruolo di praeceptor in ambito 

estetico. Ora osserveremo come uno specifico riscontro intratestuale si configuri quale ulteriore 

segnale (cfr. più avanti) della coincidenza di punti di vista tra Ovidio e l’eroina del mito22.  

Si ricordi che ai vv. 505-8 (per cui cfr. § 3.2.1), esattamente come abbiamo visto accadere nelle 

Heroides, troviamo ribadito il concetto che l’uomo non deve acconciare i propri capelli con il 

ferro o levigarsi le gambe con la pietra pomice, per assumere sembianze delicate, come amano 

fare gli effeminati23, perché, come apprendiamo dai successivi vv. 509-511: 

Forma uiros neglecta decet; Minoida Theseus 
abstulit, a nulla tempora comptus acu;                                         510 

           Hippolytum Phaedra, nec erat bene cultus24, amauit. 

Il cultus maschile non deve essere impeccabile ma neppure assente, deve essere un cultus, per 

così dire, volutamente trascurato25 (neglectus) in certi aspetti. Tuttavia, aggiunge Ovidio, 

munditiae placeant (v.513); vedremo specificati al § 3.2.3 quali aspetti della toilette vadano 

puntualmente osservati e quali invece disprezzati in quanto appartenenti alla cura personale 

della donna. Ciò che risulta, vedremo, è l’immagine di un uomo dall’aspetto sobriamente curato 

(carnagione abbronzata dall’exercitatio, attività virile, all’aria aperta; unghie corte e pulite; 

nessun pelo che esca dalle narici; evitati gli odori sgradevoli di alito e corpo) e dignitosamente 

ordinato (nella toga e nei calzari) perché gli eccessi, di trasandatezza o di eccessiva applicazione 

nel cultus, vanno evitati, come in tutte le altre sfere della vita del romano.  

                                                 
21 Ai vv.  79-83 altri particolari fisici denotano la virilità dell’eroe. 
22 Ovidio nelle vesti di poeta farebbe coincidere il proprio punto di vista con quello dell’eroina a cui egli 
dà voce. 
23Ars 1, 505-508: sed tibi nec ferro placeat torquere capillos, / nec tua mordaci pumice crura teras. / Ista 
iube faciant, quorum Cybelia mater / concinitur Phrygiis exululata modis. 
24 Espressioni quali nec erat bene cultus, a proposito della cura dell’aspetto esteriore, vengono 
normalmente riferite a figure femminili: am. 1, 8, 25-6, …nulli tua forma secunda est; / me miseram! 
dignus corpore cultus abest; am. 2, 4, 37, non est culta, cosa che induce il poeta a immaginare quanto la 
donna ne guadagnerebbe se abbigliata; am. 2, 5, 45, sicut erant (et erant culti) laniare capillos; am. 3, 6, 
47 …quamuis erat horrida cultu. 
25 Ars. 3, 153-156: et neglecta decet multas coma: saepe iacere / hesternam credas, illa repexa modo est. 
/ Ars casum simulet: sic capta uidit ut urbe / Alcides Iolen, “hanc ego – dixit – amo”.  Anche una 
chioma scomposta a regola d’arte si addice ad alcune donne. 
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Tra le munditiae elencate leggiamo al verso 517 a proposito delle chiome: 

nec male deformet rigidos tonsura capillos. 

Il richiamo all’epistola 4 fatto qualche verso sopra (v. 511) con il riferimento esplicito a 

Ippolito, porta a concludere che i rigidi capilli del passo in questione non possono essere 

interpretati senza considerare il rigor e i capilli positi sine arte dell’epistola stessa, i due testi 

avendo in comune il medesimo precetto: il cultus inappropriato snatura la chioma dell’uomo 

che, per sedurre la donna, non deve essere compta come quella femminile, bensì studiatamente e 

volutamente scomposta, mantenendo la naturalezza che le è propria.  

Alla luce di tali considerazioni, mi sembra di poter affermare che, per quanto riguarda , almeno, 

questo contesto, rigidos non sia connotato negativamente, riferendosi ad una qualità che è, come 

nel caso di Ippolito, parte integrante del cultus dell’uomo e non abbia pertanto - come risulta 

dalla maggior parte delle traduzioni – valore predicativo e risultativo dell’atto della tonsura26 

(più o meno = ‘che un cattivo taglio non renda ispidi i capelli’), bensì piuttosto attributivo (una 

traduzione-parafrasi potrebbe essere: ‘che il taglio non privi in malo modo della loro bellezza i 

capelli per loro natura rigidi’ - cioè non ammorbiditi da unguenti, non acconciati e, cioè, allo 

stato naturale -. Risultando sempre insoddisfacente una precisa traduzione del termine in questo 

contesto, proporrei di tradurre in questo modo:  ‘che il taglio non privi in malo modo della loro 

naturale bellezza i capelli’).   

Da notare, tra l’altro, che tonsura richiama, indirettamente, quell’ambiente deputato alla cura 

della chioma maschile, frequentato sempre meno da veri uiri, che vi si recassero per il semplice 

taglio: si vedano, al riguardo, i precedenti versi 505 (sed tibi nec ferro placeat torquere capillos) 

e 509-510 (Minoida Theseus / abstulit, a nulla tempora comptus acu). Tale ambiente era sempre 

più frequentato da uomini raffinati, dalla lunga chioma da acconciare in ricciolute pettinature 

alla moda.  

Ciò, comunque si intenda deformare27, nel senso di “dare una forma”, formare, o, più 

probabilmente, io credo, “guastare”, foedare. Si può aggiungere che, secondo l’interpretazione 

                                                 
26 N. HOLZBERG, 1988, “nicht sei zu Stacheln dein Hear in enstellender Weise geschoren”; H. 
BORNECQUE, 1999, “qu’une coupe maladroit n’enlaidisse pas et ne hérisse pas ta chavelure”; E. 
ODDONE, 1989, “un taglio mal fatto non sfiguri i capelli rendendoli ispidi”; E. PIANEZZOLA, 1991, “che 
un cattivo taglio non renda ispidi e brutti i capelli”: tutti interpretano rigidos come risultativo rispetto alla 
tonsura. Diversamente ELIZABETH BLOCK, 1989 con la traduzione “stubborn hair” sembrerebbe 
interpretare rigidos con valore attributivo e così pure FÖGEN, 2005, p. 217.  
27 Per l’uso di deformo in relazione ai capelli vd. SEN. contr. 1, 1, 8. Un padre caduto in miseria si 
presenta al cospetto del figlio, precedentemente ripudiato, chiedendogli aiuto; ecco il suo aspetto: 
immissa barba capilloque deformi … Sempre in relazione ai capelli, il semplice formo in SUET. Nero 
51, circa cultum habitumque adeo pudendus, ut comam semper in gradus formatam peregrinatione 
Achaica etiam pone uerticem summiserit… Svetonio divide in due momenti la descrizione dell’aspetto di 
Nerone: a cultus fa corrispondere la descrizione dei capelli, ad habitus quella della veste. A riprova di 
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qui proposta, nel v. 517 la cesura pentemimere verrebbe a separare in modo simmetrico elementi 

negativi (male deformet) e positivi (rigidos … capillos). 

Premesso che la iunctura rigidi capilli non sembra trovare attestazioni precedenti ad ars 1, 517 

vediamo quali altri aggettivi, in Ovidio, vadano a caratterizzare chiome, da un lato, 

eccessivamente trasandate e, dall’altro, fin troppo curate.  

In linea generale si constata che, nell’opera ovidiana, per caratterizzare una chioma rozza, 28 

ricorrono, tra gli altri, aggettivi come hirsutus e hirtus,29 anch’essi, come del resto rigidus, 

associati per la prima volta a una chioma dallo stesso Ovidio: termini che, rispetto al più 

generico horridus30, ad esempio, enfatizzano il richiamo al mondo ferino, come a quello della 

rusticitas, essendo di norma precedentemente utilizzati nella descrizione di animali dalla folta e 

ispida pelliccia - quali pecore, cinghiali e leoni.31  

Dall’altra parte, ovvero nella sfera dell’eccesso di cultus, le chiome sono connotate da aggettivi 

indicanti mollezza d’animo e effeminatezza quali comptus e intonsus (anche se, come vedremo 

tra breve, tale termine si caratterizza per una marcata ambivalenza che lo fa oscillare da una 

categoria all’altra a seconda dei contesti).   

È dunque plausibile pensare che in contrapposizione alla mollezza e ai molles capilli dei pueri 

delicati del suo tempo, la cui damnatio inizia già con Cicerone32, Ovidio veda come segno di 

virilità capilli lasciati rigidi. Si tenga, comunque, presente che tale caratteristica di rigor non 

                                                                                                                                                                  
quanta parte avesse la capigliatura in materia di cultus, se a tale termine si correlano in prima istanza i 
capelli. Altro caso in PROP. 1, 3, 23: et modo gaudebam lapsos formare capillos (di Cinzia). Il medesimo 
concetto è espresso, a proposito delle chiome femminili, in ars 3, 134 con formulazione diversa: admotae 
formam dantque negantque manus.  
28 Gli antichi Romani si lasciavano crescere liberamente barba e capelli .  Solo nel II sec. a. C. si siffuse 
l’uso di tagliarsi i capelli e radersi. I primi barbieri (tonsores) sarebbero giunti dalla Sicilia, secondo la 
testimonianza di Varrone, nel 330 a. C. (de re rust. 2, 11, 10). Secondo il PAULI 1968 (p. 253-4), tuttavia, 
prima di tale data a fungere da tonsores erano gli schiavi, pertanto al 330 a. C. risale la diffusione 
dell’abitudine di frequentare tensores di professione.  
29 Per hirsutus vd. ad es. OV. epist. 9, 63; ars 1, 108; fast. 3, 332; met. 2, 30; 12, 280; per hirtus, OV. met. 
8, 801; met. 10, 425; trist. 1, 3, 90; trist. 1, 1, 12, riferito alle pagine del libro, metafora delle chiome del 
poeta. Per un uso dell’aggettivo riferito alle chiome in altri autori vd. ad es. SEN. Herc. f. 789; APUL. 
apol. 4. 
30 Vd. ad es. CIC. Sest. 19; PACUV. Trag. 20 R³; TIB.  1, 9, 14. In Ov. trist. 5, 7, 50 i volti dei Geti sono 
horrida perché coperti da lunghe chiome. 
31 Cfr. ad es. a VARRO rust. 2, 2, 19;  COLUM. 1 praef. 26; 7, 2, 5; 1, 3, 1;  VERG. georg. 3, 55; 3, 287; 
OV. ars 1, 762; epist. 9, 111;  met. 3, 222; CIC.  nat. deor. 2, 121; PROP. 1, 1, 12. 
32 Di pueri “raffinati” e “effeminati” si parla in Muren. 74 (utrum lenocinium – inquit – a grege delicatae 
iuuentutis, an orbis terrarum imperium a populo Romano petebas?); in Att. 1, 19,  8 (libidinosa et 
delicata iuventus); in Brut. 197 (adulescens delicatus); in de orat. 2, 257( filius delicatior); in nat. deor. 
1, 102, nel senso di “giovani viziati”; in Catil. 2, 23 (in his gregibus omnes aleatores, omnes adulteri, 
omnes impuri impudicique uersantur. Hi pueri tam lepidi ac delicati non solum amare et amari neque 
saltare et cantare sed etiam sicas uibrare et spargere uenena didicerunt). Giocatori, adulteri, 
omosessuali, i pueri lepidi e delicati occupano il loro otium intrattenendo tresche amorose con donne e 
uomini e dedicandosi al ballo e al canto, attività strettamente connesse all’abitudine dei banchetti.  
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riguarda tanto la natura liscia o crespa del capello quanto l’assenza di ogni genere di artificio. 

Pertanto i capelli rigidi non avranno il sinuoso aspetto dei boccoli posticci, né si presenteranno 

molles al tatto e alla vista, per l’impiego di profumi e unguenti, ma, tagliati, saranno duri al tatto 

e non acconciati.   

Nella gamma di sfumature intermedie tra il luxus (cultus eccessivo) e la rusticitas (assenza di 

cultus) Ovidio colloca il cultus più auspicabile e, a suo avviso, comunque necessario ad una 

società moderna, quello improntato al modus, nel quale si inscrivono appunto i  rigidi capilli.   

 

3.2.2.3  Altre accezioni di rigidus in relazione alle chiome 
L’uso ovidiano di rigidus-rigor 33, contestuale al cultus di comae e capilli, si limita ad altre due 

sole ricorrenze, affini ad ars 1, 517.  

In prima istanza si consideri met. 13, 764-7, dove ricorre la stessa iunctura rigidi capilli, seppure 

in un contesto ironico. I capelli in questione sono quelli del selvaggio Polifemo, che, 

innamoratosi di Galatea, viene da questa descritto come intento a farsi bello per conquistare 

l’amata, seguendo i precetti della toilette prescritti da Ovidio all’uomo della società galante 

romana. La trasposizione di tali raffinatezze in un contesto rustico e primitivo provoca ovvi 

effetti di ridicolo, data l’inconciliabilità di tale mondo, ancora privo di cultus, con i dettami 

sofisticati di estetica della società moderna. Tuttavia qui sembra che Polifemo abbia letto l’Ars, 

e che sappia, al momento opportuno, come prendersi cura di sé, per piacere a una donna, senza 

per altro riuscirvi, vv. 764 ss.:  

Iamque tibi formae, iamque est tibi cura placendi, 
iam rigidos pectis rastris, Polypheme, capillos,                                        765 
iam libet hirsutam tibi falce recidere barbam
et spectare feros in aqua et componere uultus. 

Rigidus potrebbe qui essere semplicemente usato per designare lo stato negletto dei capelli non 

curati, rigidi allo stato di natura, duri per la scarsa cura e pulizia34 tanto da essere ispidi; ma è 

ipotizzabile una sottesa adesione al modello latente di Ippolito, una sorta di ironica allusione 

                                                 
33 Vd. sopra nota 14. Per altri usi ovidiani relativi, in particolare,  al freddo e alla paura vd.  fast. 1, 97 
(extimui sensique metu riguisse capillos, / et gelidum subito frigore pectus erat..); met. 10, 425 (uertice 
canities rigidis stetit hirta capillis…), reazione della nutrice di Mirra alla scoperta dell’agghiacciante 
verità dell’amore della giovane per il padre; met. 3, 99-100 (ille diu pauidus pariter cum mente colorem / 
perdiderat, gelidoque comae terrore rigebant), reazione di Cadmo alla profezia della sua imminente 
metamorfosi in serpente. Per rigeo, rigor e rigidus come conseguenza di stati emotivi basti ricordare 
SEN. Ag. 710-2 (silet repente Phoebas et pallor genas / creberque totum possidet corpus tremor; / stetere 
uittae, mollis horrescit coma…); STAT. Achil. 1, 522 (exsiliunt crines rigidisque laborat / uitta 
comis…); STAT. Theb. 5, 238 (riguere comae atque in uiscera saeuus / horror iit…). 
34 Per capelli rigidi per la scarsa pulizia cfr. SIL. Pun. 3, 540  rigidaeque comae squalore perenni; si 
veda inoltre, per l’associazione dell’aggettivo al mondo ferino, met. 13, 846 (rigidus è attributo di 
saetae). 
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all’interno di un contesto ferino, cui appare consono, piuttosto, l’aggettivo hirsutus (come, 

nell’esempio che segue, horridus). 

 

Nel secondo passo, met. 10, 136 ss., rigor, sostantivo, viene riferito a una chioma nel momento 

particolare in cui subisce una metamorfosi, perdendo il cultus nel passaggio dallo stato umano a 

quello vegetale; vi troviamo rappresentato il mito di Ciparisso che, avendo ucciso per errore un 

cervo a lui caro, invoca per sé un dolore senza fine; perciò viene trasformato in cipresso, 

l’albero del lutto: 

Iamque per immensos egesto sanguine fletus 
in uiridem uerti coeperunt membra colorem, 
et modo qui niuea pendebant fronte capilli, 
horrida caesaries fieri, sumptoque rigore 
sidereum gracili spectare cacumine caelum.                                              14 

Rigor è usato nel suo valore di “stare ritto” per la consistenza non molle35 della materia cui si 

riferisce; i capelli divenuti rigidi stanno ritti andando a formare la chioma del cipresso, detta 

horrida nel senso di pilosa, hirta.  

Comunque, allusività ironiche a parte, in questi due esempi il valore negativo di rigidus appare 

incontestabile; come pure il fatto che il termine, di per sé espressivo di un mondo estraneo alla 

società raffinata, venga estrapolato da Ovidio da tale ambito e assunto a parametro positivo di 

bellezza delle chiome solo per identificare – vedi i due esempi del paragrafo precedente - un 

modello di uomo che ancora si possa distinguere per virilità, in un mondo in cui i uiri riservano 

per sé, degenerati dal luxus temporum, un eccesso di cure tale da fare concorrenza alle loro 

donne. E ciò, come osservato, secondo il punto di vista femminile (Fedra), condiviso dal poeta 

nell’Ars.  

  

3.2.2.4 Le rigidae comae dell’Ippolito senecano vs l’intonsa coma di Bacco 

Una conferma del valore positivo dato da Ovidio a rigidus in relazione alle chiome pare data 

dalla Fedra senecana, che ci rende spettatori di un significativo confronto di chiome. La tragedia 

di Seneca sembra riprendere esplicitamente, anche a livello lessicale, i dettami estetici del cultus 

maschile impersonati dall’Ippolito ovidiano e sintetizzati ora nell’incomptus decor del v. 657, 

che rifulgerebbe nel personaggio del mito (analogie tra OV. epist. 4 e la Fedra senecana sono 

state messe in rilievo da diversi studi36). 

                                                 
35 Vd. Thes. Ling. Lat. VIII, s. v. mollis, 1369, in particolare 1374 con riferimento alle chiome. 
36 Primo fra tutti DE MEO 1990, ad es. p. 191, importante a sostegno delle mie considerazioni: “ Quanto 
alle immagini, il ricordo di Ovidio prevale: se incomptus decor (la bellezza selvaggia) richiama i 
positi…sine arte capilli di epist. 4, 77 ed è idealmente connesso col rifiuto da parte di Fedra dei iuuenes 
ut femina compti (ibid. 75), rigor (severità, durezza) riecheggia uultum rigidum di v. 73 e te tuus iste 
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A proposito della caratterizzazione di Ippolito improntata al rigor rinvio al v. 660 (in ore Graio 

Scyticus apparet rigor) per quanto riguarda l’aspetto esteriore e al v. 686 (hoc meus meruit 

rigor?) con riferimento all’animus. 

Ancora, a proposito della chioma, si veda la descrizione contenuta nel secondo coro ai vv.753-7; 

la intonsa coma di Bacco non può competere con le rigidae comae di Ippolito. Così i capelli di 

Febo, che scendono a ornargli le spalle, non pareggiano affatto la maschia bellezza della frons 

hirta 37(v. 803) - risultato di rigidae comae - e della breuior coma / nulla lege iacens (v. 803-

4)38.  

In Seneca, in evidente aemulatio con il suo modello, rigidae comae sono elemento positivo 

perché espressione di virilità, al contrario, le chiome intonsae di Bacco e Febo, evocano, se 

calate nella realtà della Roma contemporanea, quei viziosi delicati39 a cui il filosofo moralista 

indirizza i suoi strali40. Esemplificativo di questa categoria di viziosi è il passo del De breuitate 

                                                                                                                                                                  
rigor…in ore decet di 77s.”; inoltre a p. 214: “ma il Coro, come Fedra, vuol vedere, nella durezza 
selvaggia, maschia fierezza (cfr. OV. epist. 4, 73)”. Vd. anche MAYER 2002, ad es. p.70; GRILLI 1973, 
p.81 ss.; BOYLE 1987, p.175 e COFFEY MAYER 1990, p.150. Per le analogie tra epist. 4, 73 e SEN. 
Phaedr. 652, in relazione a un problema di critica testuale, si veda ad es. VIANSINO 1993. In termini 
generali sulla presenza di Ovidio in Seneca cfr. JAKOBI 1988. Possiamo affermare con Degl’Innocenti 
Pierini che “Seneca attinge continuamente la linfa vitale del suo teatro dall’esperienza poetica 
dell’Ovidio delle Metamorfosi e delle Heroides” (DEGL’INNOCENTI PIERINI 2008, p. 190). 
37 Si noti come Seneca enfatizzi, rispetto a Ovidio, il lato ferino di Ippolito con l’utilizzo dell’aggettivo 
hirtus. 
38 L’espressione presenta delle analogie con breu. 12, 3 e soprattutto con il coro dell’Edipo in cui si 
descrive la chioma di Bacco. Ai vv. 411-415 leggiamo: te decet cingi comam floribus uernis, / te caput 
Tyria cohibere mitra / hederaue mollem / bacifera religare frontem, / spargere effusos sine lege 
crines… I luoghi senecani si ispirano ad es. a OV. epist. 15, 77-8 in cui Saffo, abbandonata da Faone, 
depone a sua volta ogni forma di cultus: cui colar infelix, aut cui placuisse laborem? / ille mei cultus 
unicum auctor abes (cfr. § 4.5.4). I capelli sciolti denotano nella donna assenza di cultus; tale assenza 
può verificarsi in una serie ben prefissata di circostanze:  nelle scene d’amore (am. 1, 5, 9; am. 3, 14, 33); 
in momenti di rabbia è il poeta stesso ad accanirsi contro la chioma della sua amata scompigliandone 
l’acconciatura (am. 1, 7, 11; am. 1, 5, 45; § 2.3.5 e 4.5.4.1); le donne condotte in trionfo come prigioniere 
hanno i capelli sciolti (am. 1, 7, 39); così come nelle scene di disperazione o di lutto (am. 3, 6, 47; am. 3, 
6, 55; am. 3, 6, 71; am. 3, 9, 3 e Capitolo IV). 
39 I giovani dandies in Seneca sono anche chiamati, in modo dispregiativo, trossuli in epist. 76, 2 (cfr. 
anche VARRO, menipp. 480; PERS. 1, 82.  
40 Il passaggio da divinità quali Bacco e Febo a uomini delicati si legittima considerando anche solo i 
loro stessi miti: Bacco, per il travestimento femminile cui era costretto in fanciullezza; Apollo, in quanto 
dipinto nel mito come protagonista di tanti amori infelici nei confronti, talvolta, di fanciulli. Nelle arti 
figurative, inoltre, le statue di Apollo hanno un corpo che mostra tratti quasi femminei e anche fonti 
letterarie esaltano la bellezza efebica, e quindi priva di virilità, del dio (vd. ad es. PSEUDO SEN. epigr. 38 
(430 R) per l’esaltazione di una bellezza maschile efebica che viene paragonata a quella di Bacco e 
Apollo); ricordo a questo proposito che in ars 3, 141-2 le donne con i capelli sciolti lungo le spalle sono 
paragonate ad Apollo citaredo: alterius crines umero iactentur utroque: / talis es assumpta, Phoebe 
canore, lyra. Tale la rappresentazione del dio nella sua funzione di protettore della poesia.  
Nell’età ellenistica Dioniso compare rappresentato nell’arte figurativa greca sia con caratteristiche 
efebiche sia con la barba e un mantello lungo; in entrambi i contesti il corpo opulento denota una 
spiccata dedizione ai piaceri. Il carattere molle e sensuale del dio reso dalla presenza di vesti preziose e 
lunghe chiome acconciate e inanellate viene interpretato come espressione di raffinatezza e 

 98



Cultus e bellezza maschile 

uitae (12, 3) senecano: vi si trova descritta una tipologia di effeminati il cui atteggiamento nei 

confronti dei capelli è il medesimo descritto per le donne nelle elegie, e il rapporto di questi con 

il tonsor assomiglia a quello delle donne con le loro pettinatrici. In tal caso il compito del tonsor 

consiste non già nel tagliare la chioma ma nel pettinarla, perché scompigliatasi durante la notte, 

così che non vi sia un solo capello fuori posto, ma stiano tutti ordinati in anelli come dettava la 

moda lanciata da Nerone41. Inoltre vanno ben mascherate le stempiature. In tale contesto il 

tonsor risulta neglegentior se si comporta con questo tipo di clientela come se avesse a che fare 

con veri uomini:42

Quid? Illos otiosos uocas quibus apud tonsorem multae horae 
transmittuntur, dum decerpitur si quid proxima nocte succreuit, dum de 
singulis capillis in consilium itur, dum aut disiecta coma restituitur aut 
deficiens hinc atque illinc in frontem conpellitur? Quomodo irascuntur, si 
tonsor paulo neglegentior fuit, tamquam uirum tonderet! Quomodo 
excandescunt, si quid ex iuba sua decisum est, si quid extra ordinem iacuit, 
nisi omnia in anulos suos recciderunt! Quid est istorum qui non malit rem 
publicam suam turbari quam comam? Qui non sollicitior sit de capitis sui 
decore quam de salute? Qui non comptior esse malit quam honestior? Hos 
tu otiosos uocas, inter pectinem speculumque occupatos?  
   

Anche in Seneca, come nel suo modello, rigidus risulta qualità positiva (vd. il caso di Ippolito) 

solo in opposizione a elementi denotanti eccesso di cultus. Da un lato, dunque, le comae 

intonsae di Bacco e Apollo, dall’altro lo squalor incultus che caratterizza la coma di Teseo, di 

ritorno dall’Ade (che cosa di più lontano dalla civiltà delle dimore di Dite?), vv. 831-4: ut ora 

iuueni paria Pittheo gerit, / ni languido pallore canderent genae / staretque recta squalor 

incultus coma!). 

Le chiome intonsae, 43  chiamate in causa dal filosofo per le chiome femminee di Bacco, 

trovano il loro corrispondente ovidiano nelle chiome comptae alla maniera delle donne 

dell’epist. 4, 75-6.  

                                                                                                                                                                  
effeminatezza, caratteristiche connotate positivamente solo in occasione delle feste (cfr. ZANKER 200, in 
particolare p. 554).  
41Vd. QUINT. inst. 12, 10, 47 e SVET. Nero, 51. 
42 Altro caso di effeminatezza in cui i capelli maschili sono lasciati lunghi è MART. epigr. 9, 36, 11-2: 
Ganimede, coppiere degli dei, chiede a Giove di lasciare che ormai si tagli i capelli e assuma un aspetto 
virile, come Domiziano ha consentito di fare a un suo coppiere. La risposta ironica di Giove lascia 
intendere che a Roma gli effeminati sono talmente numerosi che facilmente l’imperatore, a differenza del 
dio, può trovare un sostituto ma at tibi si dederit uultus coma tonsa uiriles, quis mihi qui nectar misceat 
alter erit? 
43 Per l’uso dell’aggettivo come epiteto di divinità e eroi vd. ad es. TIB. 2, 3, 11; 2, 5, 121;  3, 10, 2; OV. 
met. 1, 564 (tutti aventi come referente Apollo, l’intonsus nei capelli per antonomasia); CIC. Tusc. 3, 26, 
62; OV. met. 5, 85;  STAT. Theb. 6, 587; SIL. Pun. 16, 525;  15, 671; 4, 204. Vd. a questo proposito, 
DIMUNDO 2000, pp. 17-19: a portare i capelli lunghi sono i fanciulli imberbi non ancora divenuti uiri; i 
delicia dei ricchi ad esempio portano la chioma intonsa (vd. MART. ep. 9, 36). Tali capelli sono dunque 
simbolo di eterna giovinezza, che ancora è priva degli attributi propri dell’età adulta. 
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3.2.2.5 Intonsus in Ovidio in relazione alle chiome  

Per quanto concerne l’uso ovidiano dell’aggettivo intonsus esso presenta undici ricorrenze 

attestate, di cui dieci riferite ai capelli. Come appellativo di divinità (prevalentemente Bacco, 

Pont. 2, 9, 31, e Apollo, met. 1, 564 e 12, 585, ma anche Giove-Augusto in trist. 3, 1, 60) ne 

mette in luce l’eterna giovinezza strettamente correlata alla loro bellezza. Tuttavia si constata 

come in una prospettiva moralistica l’uso di intonsus possa slittare dalla connotazione di 

giovinezza (propria della divinità, vd. l’esempio di Bacco al paragrafo precedente) a quella di 

effeminatezza. L’accezione di bellezza legata alla giovane età è rintracciabile anche in met. 6, 

254, laddove per indicare la prematura morte del giovane Damasittone, assassinato insieme ai 

fratelli e alle sorelle da Diana e Apollo, come punizione della superbia materna (Niobe), il poeta 

usa l’appellativo intonsus riferito ai capelli non ancora soggetti al taglio, identificativo del 

passaggio all’età virile. Medesima valenza si rinviene in met. 3, 409, dove ad avere la chioma 

intonsa è il giovane Ampelo amato da Bacco.  

Se rapportate all’uomo adulto, le chiome intonsae vanno invece a designare due vizi 

assolutamente opposti: eccesso di cultus o totale assenza di questo. 

Per il primo caso abbiamo una sola attestazione ovidiana, il passo di met. 5, 87: della battaglia 

tra Perseo e Fineo, scoppiata nel mezzo del banchetto nuziale di Perseo e Andromeda, viene 

evidenziata la provenienza orientale del seguito del rivale Fineo attraverso la menzione di 

elementi fisici denotanti l’eccentrico cultus ad essi proprio, tanto osteggiato dal moralismo 

romano. Se di Ati, ad esempio, viene messa in luce l’eccelsa bellezza, enfatizzata da un ricco 

apparato di ornamenti tra i quali si menziona la mirra cosparsa sulle chiome, di Elice si dice 

fosse intonsus comas, non per indicarne la tenera età bensì, in analogia col contesto, l’aspetto 

effeminato.  

I capelli dell’uomo adulto però, come anticipato, possono essere intonsi anche a causa di 

trasandatezza, quindi assenza di cultus, come osserviamo, ad esempio, nelle descrizioni di 

uomini pre-civilizzati o barbari. Nei Fasti (2, 30) gli antenati dei romani, appartenenti ad un 

mondo di dominio della rusticitas, sono dal poeta detti intonsi per il fatto che lasciavano 

crescere liberamente i capelli e usavano portare la barba lunga (come osservato a n. 28).  

Per la stessa ragione, in met. 6,  264, ad essere detto intonsus è il re Numa. 

Intonsus è utilizzato da Ovidio anche nella caratterizzazione barbara dei Geti, il popolo tra cui 

Augusto relega il poeta in esilio, in Pont. 4, 2, 2. La medesima valenza di intonsus si riscontra 

anche in LIV. 21, 32, 7 dove gli abitanti delle Alpi sono homines intonsi et inculti.44 Quintiliano 

                                                 
44 CURT. Alex. 9, 10, 9: gli Indiani sono descritti con comae hirsutae et intonsae; 4, 3, 5: Battriani e Sciti 
hanno comae intonsae. 
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parla di intonsum caput come eccesso alla stregua del comptum caput, suo opposto (inst. 12, 10, 

4745). Stessa valenza di trascuratezza si ritrova in SEN. epist. 5, 2-3 46; se già la filosofia è 

malvista dalla società, l’aspetto del filosofo deve conformarsi al vivere civile, solo l’animo deve 

distinguersi in positivo. Seneca critica quei filosofi che nel cultus trascurato manifestano il 

disprezzo per il corpo e, per contrasto, la loro totale, spesso falsa, dedizione alla cura 

dell’animo47. Ma aggiunge al § 5 che frugalitatem exigit philosophia, non poenam, potest autem 

esse non incompta frugalitas, una semplicità non trasandata: ancora una volta entra in gioco il 

concetto di modus anche per quanto riguarda la cura dell’aspetto esteriore.48  

Sia la trasandatezza che l’eccessiva cura, intesi come eccessi effeminati, giustificano la valenza 

positiva assunta nei due contesti dall’attribuzione del rigor alle chiome di Ippolito.  

Per quanto concerne in particolare Ovidio, le chiome lasciate lunghe sono prevalentemente 

indice, di giovinezza e della correlata bellezza, cosa attestata dalle sei su dieci ricorrenze di 

intonsus con questa accezione. Piuttosto che l’eccesso di cultus in Ovidio preferibilmente il 

termine denota trasandatezza se in tre casi esso designa la barbarie di determinate civiltà, 

riconoscibile, come osservato, proprio dall’assenza di cultus dei capelli.   

Alla luce di ciò si può affermare che la tonsura dei capelli fosse d’obbligo per il uir romano,49 

mentre una chioma intonsa restasse prerogativa di divinità e pueri da un lato e viziosi dall’altro 

(coloro che si fanno notare a tutti i costi per eccesso di cultus e coloro che si fanno notare per 

assenza di questo). È di fronte a tali eccessi, anzi, solo in opposizione ad essi, che rigidus, 

riferito da Ovidio al look maschile dei capelli può assumere valenza positiva.  

 

                                                 
45 Do tempori, ne hirta toga sit, non ut serica, ne intonsum caput, non <ut> in gradus atque anulos 
comptum: cum eo quod, si non ad luxuriam ac libidinem referas, eadem speciosiora quoque sint quae 
honestiora.  
46 Asperum cultum et intonsum caput et neglegentiorem barbam et indictum argento odium et cubile 
humi positum et quidquid aliud ambitionem peruersa uia sequitur euita. Satis ipsum nomen philosophiae, 
etiam si modeste tractetur, inuidiosum est : quid si nos hominum consuetudini coeperimus 
excerpere ?Intus omnia dissimilia sint, frons populo nostra conueniat. 3 Non splendeat toga, ne sordeat 
quidem; non habeamus argentum in quod solidi auri caelatura descenderit, sed non putemus frugalitatis 
indicium auro argentoque caruisse.   
47 La lezione senecana pare non essere stata recepita dagli avversari di Apuleio che gli imputano come 
accusa l’essere un philosophus formosus, come se l’una cosa escludesse l’altra (ricordo quanto osservato 
al § 2.3.1 a proposito del termine formosus: dall’età di Giovenale esso va a designare una bellezza 
impreziosita o meno dal cultus). Così nel II secolo d. C. vediamo Apuleio intento a difendersi dal 
crinium crimen, ossia dalla colpa cioè di essere amoenus e delicatus (apol. 4). 
48 Doveroso il richiamo a Orazio e all’aurea mediocritas. A proposito cito fra tutti DEGL’INNOCENTI 
PIERINI 1999, in particolare pp. 39-57. 
49 Diversamente in età arcaica. La tonsura, a cui seguiva una particolare acconciatura a sei ciocche (seni 
crines) ripartite lungo le tempie, era legata al momento particolare di passaggio all’età virile per il puer e 
allo status di matrona per la fanciulla. Cfr. a proposito TORELLI 1984;  LA FOLLETTE-WALLACE 1993, 
pp. 43-48;  GIANNECCHINI 1980-81, pp. 91-2; FURNÉE VAN ZWET 1956, pp. 1-22.     
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3.2.2.6 Un apuleiano ‘confronto di chiome’  

Abbiamo osservato come il termine intonsus, epiteto di divinità eternamente giovani e belle - in 

particolare Apollo quando assume il ruolo di citaredo - in chiave moralistica possa indicarne 

l’aspetto effeminato. Vale la pena segnalare un similare uso apuleiano del termine, nel III 

capitolo dei Florida, dove si verifica lo stesso slittamento di valenza in direzione dell’eccesso di 

cultus, denotante scarsa virilità. Tutto ciò inserito in un contesto in cui si assiste 

significativamente ad una ripresa, in chiave mitologica, del contrasto, caro a Ovidio, tra cultus e 

rusticitas, attraverso la ben nota sfida, non solo musicale ma anche di capigliature, che il fauno 

Marsia lancia superbamente ad Apollo.  

La rielaborazione del mito operata da Apuleio, che non ha precedenti,50 appare funzionale alla 

messa in luce della dicotomia intercorrente tra i due protagonisti, emblemi l’uno della civiltà e 

del canto raffinato, perché modulato con tevcnh, l’altro della rozzezza a vari livelli, che traspare 

in primo luogo dall’aspetto esteriore (3, 12): 

(Marsia) Phryx cetera51 et barbarus, uultu ferino, trux, hispidus, 
inlutibarbus52, spinis et pilis obsitus, fertur – pro nefas – cum Apolline 
certauisse, taeter cum decoro, agrestis cum erudito, belua cum deo. 

 

Elementi esteriori che vanno a caratterizzare la barbarie di Marsia sono la sua somiglianza con il 

genere animale piuttosto che con quello umano; in particolare si noti l’insistenza sul dettaglio 

dei peli, che più lo accomuna alle bestie53. 

In modo del tutto originale in Apuleio la tracotanza del fauno, orgoglioso del proprio aspetto, 

giunge a farsi beffe di Apollo per tutte le qualità che lo contraddistinguono, giudicate dal fauno 

segnali di effeminatezza; al contempo Marsia loda di sé quei difetti che lo differenziano dal dio, 

come fossero prove di virilità (3, 13-16): 

Sed Marsyas, quod stultitiae maximum specimen, non intellegens se 
deridiculo haberi, priusquam tibias occiperet inflare, prius de se et Apolline 
quaedam deliramenta barbare effuttiuit, laudans sese, quod erat et coma 
relicinus et barba squalidus et pectore hirsutus et arte tibicen et fortuna 
egenus : contra Apollinem – ridiculum dictu – aduersis uirtutibus culpabat, 
quod Apollo esset et coma intonsus et genis gratus et corpore glabellus et 
arte multiscius et fortuna opulentus. « Iam primum » inquit « crines eius 
praemulsis antiis et promulsis caproneis anteuentuli propenduli, corpus 
totum gratissimum, membra nitida, lingua fatidica, seu tute oratione seu 
uersibus malis, utrubique facundia aequipari. Quid quod et uestis textu 

                                                 
50 MARANGONI 2000, pp. 9-18. 
51 Come mi segnala la prof.ssa A. CONTIN, che si sta occupando della descrizione virgiliana di 
Achemenide, l’espressione è tessera virgiliana (Aen. 3, 594). 
52 In- non assimilato conferisce all’hapax aspetto arcaizzante, vd. CARACAUSI 1976-77, pp. 527-559. 
53 Sempre secondo Sinesio (Elogio della calvizie, 6) l’uomo si distingue nell’aspetto dall’animale perché, 
rispetto ad esso, presenta meno peluria a ricoprirgli il corpo, tanto più che gli uomini saggi sono tutti 
affetti da calvizie. 
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tenuis, tactu mollis, purpura radians ?quid quod et lyra eius auro fulgurat, 
ebore candicat, gemmis uariegat ? quid quod et doctissime et gratissime 
cantilat ? Haec omnia » inquit « blandimenta nequaquam uirtuti decora, 
sed luxuriae accommodata »... 

 

A ben vedere ci troviamo ad assistere a un altro scontro di chiome! Si noti infatti l’insistenza di 

Apuleio nella descrizione dell’acconciatura di Apollo, coi lunghi capelli che ricadono a boccoli 

sulla fronte e ondeggiante sulle tempie: capelli intonsi che ricordano modelli effeminati di 

ciceroniana, ovidiana e senecana memoria. Riguardo alle comae intonsae, come espressione 

nella società romana del tempo di mode effeminate o volutamente trasandate abbiamo già detto. 

Per quanto riguarda il dio Apollo, intonsus era epiteto ricorrente, soprattutto nel suo ruolo di 

tutore della poesia. Il dio, insuperabile nella tevcnh, che sta alla base di ogni forma di cultus, 

risulta vincente sulla rozzezza del fauno, paradigma di quasi totale assenza di cultus in ambito 

estetico, non solo musicale.  

Come anticipato, al rozzo fauno, quasi dimentico di avere a che fare con un dio, tanti segni di 

raffinatezza appaiono indice di mollezza di costumi. Così, al dio intonsus coma, egli 

contrappone sé, relicinus coma (coi capelli all’indietro, a lasciare libera la fronte). Relicinus 

rinvia a licinus con una metafora tratta dal mondo animale (buoi “dalle corna rivolte verso 

l’alto” 54, SERV. commento a VERG. georg. 3, 55, camuris…sub cornibus).  

Apuleio usa relicinus per connotare fisicamente il fauno con i capelli volti all’indietro, a seguire 

la conformazione stessa delle corna55; al contempo Apuleio, sempre con l’uso di relicinus, 

connota il fauno anche dal punto di vista morale, per analogia con le precedenti attestazioni del 

termine riferite a ben noti esempi di superbi. Tali ricorrenze - tre soltanto: una dello stesso 

Apuleio (flor. 7), una di Plinio il Vecchio (nat. 37, 14) e una terza nell’Itinerarium Alexandri (6, 

13; opera del IV sec. d. C., come congettura, mutuata da flor. 7, a sostituire il testo tradito che 

riporta reclinam) – hanno tutte a che fare con i capelli di Alessandro e di Pompeo e indicano la 

nota anastolè inaugurata dal condottiero macedone e imitata dal generale romano. Un’anastolè 

che accomuna i condottieri al fauno in nome della superbia, non certo della gratia, caratteristica 

                                                 
54 A proposito vd. FORCELLINI, rinviando al greco hypodedykòs, spiega qui in occiput refugiente 
capillamento crispus est. O da recello, poiché i capelli recellunt all’indietro, o da re e lacio; DE WITT 13 
(1918), pp. 311-313 (il verbo licio trova attestata la sua presenza in un gran numero di derivati. Era 
confinato alla vita domestica e agricola per la maggior parte, toccando trasversalmente il mondo politico 
e militare. De Witt mette a confronto cornu licinum, corno raggrinzito, con relicinum ricurvo, volto 
all’indietro, e afferma come i nomi propri licinus e licinius facevano riferimento a deformità facciali); 
BADER 1962, pp. 375-6. Ringrazio vivamente il prof. Claudio Marangoni per le utili segnalazioni a 
proposito. 
55 Anche Ovidio (epist. 4, 49) rappresenta i fauni con duplici corna, iconograficamente raffigurate come 
quelle dei caproni. 
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che pure appartiene ad Alessandro e a Pompeo, come si riscontra nel passo seguente; a detta di 

Apuleio, infatti, in tutte le raffigurazioni di Alessandro (flor. 7, 25): 

idem uigor acerrimi bellatoris, idem ingenium maximi honoris, eadem 
forma uiridis iuuentae, eadem gratia relicinae frontis56 cerneretur. 

 
A ben vedere flor. 7 riecheggia, a sua volta, il suo unico precedente, nat. 37, 14, in cui Plinio 

descrive un’effigie raffigurante Pompeo Magno. Dell’immagine attira l’attenzione proprio il 

particolare dei capelli volti all’indietro, indubbiamente in un contesto estraneo a connotazioni di 

trasandatezza: anzi, l’effigie, per il fatto di essere incastonata di perle, viene definita un “trionfo 

del lusso”.  Così Apuleio nella descrizione dell’anastolè di Alessandro, riprende quella pliniana 

di Pompeo, ad Alessandro ispirata!   

Erat et imago Cn. Pompei e margaritis, illa relicino honore grata, illius 
probi oris uenerandique per cunctas gentes, illa ex margaritis, illa 
seueritate uicta et seriore luxuriae triumpho! 

 

Che Pompeo imitasse Alessandro anche nell’acconciatura è cosa nota e, tra l’atro, ribadita nelle 

Vite Parallele di Plutarco (Pomp. 2, 2). 

Si noti la ripresa in Apuleio del pliniano grata con gratia (ulteriore segnale di un gioco 

intertestuale insieme a relicinus), che conferiscono alle chiome dei condottieri una connotazione 

positiva all’insegna della raffinatezza. 

Per quanto concerne, infine, l’Itinerarium Alexandri, relicinus sarebbe, accettando 

l’emendamento, ripresa del passo apuleiano flor. 7 57, a designare sempre la chioma del 

macedone con la sua caratteristica anastolè. 

A partire da un ciuffo di capelli si instaura, così, un legame tra i due generali e il fauno; la 

chioma relicina si costituisce quale segnale distintivo di una volontà precisa di Apuleio di 

assimilare Marsia ai suoi modelli di look. A ben vedere, però, oltre che modelli di look  i due 

generali costituiscono per il fauno anche un modello di mores, causa della loro comune rovina. 

Alessandro, superbissimus (SEN. suas. 1, 5) 58, dopo la vittoria su Dario, assume, com’è noto, 

atteggiamenti e abbigliamento propri dei monarchi orientali, pretendendo per sé la proscuvnesi" 

                                                 
56 Per relicinae frontis vd. BRUÈRE 1965; Plinio sembra aver presente LUC. 8, 679-81; 664.65. Per 
l’influenza che il modello di Achille ha sulla rappresentazione di Alessandro vd. MORGAN 1997, pp. 
209-214. 
57 L’emendamento sarebbe del Dilthey, accettato dal Volkmann in poi; per dettagli sulla questione rinvio 
al commento di TABACCO 1992 in cui troviamo conferma della plausibilità dell’accostamento di flor. 7 al 
passo pliniano di nat. 37, 14: “la capigliatura ondulata e la fronte scoperta sono un particolare tipico 
dell’iconografia del Macedone”. 
58 Vd. ad esempio SEN. suas. 1, 5: Alexandrum ex iis esse, quos superbissimos et supra mortalis animi 
modum inflatos accepimus. Denique, ut alia dimittantur argumenta, ipsa suasoria insulentiam eius 
coarguit: orbis illum suus non capit.. 
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e facendosi adorare come un dio (una leggenda lo voleva, fin da bambino, figlio di Zeus)59; 

Pompeo, d’altro canto, sbaragliato Mitridate, utilizza la propaganda per assimilare la sua 

persona alla figura del Macedone, proclamandosi l’Alexander Romanus e modellando la propria 

immagine pubblica su quella del condottiero. La stessa descrizione del ritratto di Pompeo ornato 

di perle si chiude con un commento pliniano, che allude chiaramente alla punizione divina 

suscitata dal generale con la sua tracotanza (nat. 37, 16): 

Graue profecto, foedum probrum erat, ni uerius saeuum irae deorum 
ostentum id credi oporteret clareque intellegi posset iam tum illud caput 
orientis opibus sine reliquo corpore ostentatum. 

 

Da notare il gioco di parole creato da ostentum, presagio, e ostentatum, esibito. In particolare si 

faccia caso all’ironia implicita nella tipologia di ritratto: esso, ritraendo solo il capo di Pompeo, 

si configura prefigurazione della morte per decapitazione, quasi tale sorte gli fosse toccata per 

contrappasso a causa della luxuriosa superbia ostentata, appunto, con la raffinatissima effigie 

del proprio capo.  

Dal canto suo Marsia è di per sé stesso il personaggio mitologico per eccellenza simbolo di 

superbia (u{bri"), quella di un mortale che ha osato sfidare una divinità, la cui sorte risuona da 

monito per chi osa sopravvalutare la limitatezza della condizione umana.  

Nel racconto apuleiano di Floridum III, anche a livello lessicale, vi sono espressioni che 

rinviano al campo semantico della superbia: la stultitia e la stoliditas (3, 2) che generalmente 

accompagnano la superbia di chi sopravvaluta le proprie capacità, valicandone i limiti; 

espressioni come pro nefas e ridiculum dictu, che evidenziano il furor di cui è preda il superbo; 

e infine il frequentativo di ostendere, ostentare, “mostrare con affettazione”, già in rilievo nel 

passo pliniano per il significativo gioco di parole. 

La chioma relicina, a mio parere, altro non sarebbe che un segnale iconografico, inserito 

dall’autore nel testo, per caratterizzare i tratti fisiognomici caratteristici del “tipo” del superbo. 

Stando a Plutarco, Lisippo, unico artista cui Alessandro consentiva di farsi ritrarre, ben metteva 

in luce l’ethos valoroso del macedone attraverso le caratteristiche fisiche (tra cui appunto i 

capelli) evocanti la forza e la fierezza del leone (PLUT. Alex. 2, 2) - in conformità con le 

corrispondenze tra carattere e fisionomia enunciate nei Physiognomica 60: i capelli fluenti se 

                                                 
59 CURT. Alex. 6, 11, 23-5: (Filota) Nam cum primum Iouis filium se salutari iussit rex, id indigne ferens 
ille “Hunc igitur regem agnoscimus” inquit, “qui Philippum dedignatur patrem? Actum est de nobis, si 
ista perpeti possumus. Non homines solum sed etiam deos despicit, qui postulat deus credi. Amisimus 
Alexandrum, amisimus regem : incidimus in superbiam nec dis, quibus se exaequat, nec hominibus, 
quibus se eximit, tolerabilem. Nostrone sanguine deum fecimus, qui nos fastidiat ? qui grauetur 
mortalium adire concilium?  
60 Un trattato precedente al V sec a. C. doveva esistere se un certo Zopyrus dalla Siria giunge ad Atene 
professando di poter conoscere la natura dell’anima degli uomini a partire da alcune caratteristiche del 
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portati lunghi sul collo sono simbolo di coraggio61, se inoltre presentano un ciuffo rovesciato 

all’indietro a lasciare scoperta la fronte caratterizzano il tipo leonino, prototipo di virilità – 

l’anastolè di Alessandro mette bene in luce questa natura leonina del condottiero.62  

Nel caso di Marsia la chioma leonina, che lascia scoperta una fronte sprezzante del pericolo, 

grazie al ciuffo anteriore portato all’indietro, da emblema di coraggio diviene emblema di 

esiziale superbia. Marsia, come Pompeo e Alessandro, si auto-rappresenta relicinus coma per 

sottolineare il proprio coraggio dimostrato con la sfida ad Apollo, coraggio che, agli occhi degli 

dei, risulta più che altro stoliditas. 

 

Tornando ad Ovidio, concludo la ‘divagazione’ sull’aneddoto apuleiano, notandone la 

funzionalità per la messa in luce della pregnanza delle chiome nella caratterizzazione del 

personaggio di Marsia; tutto ciò dà ulteriore conferma al rilievo dei capelli nella 

rappresentazione ovidiana di Ippolito e, in generale, nella costituzione del modello estetico di 

uir operata dall’Ars proprio a partire dalla toilette della capigliatura. 

 

3.2.3 Altri dettagli di cultus maschile 

Appurata l’incontestabile rilevanza della cura dei capelli, il poeta non trascura altri dettagli fisici 

che cooperano alla messa a punto dell’immagine del seduttore.  

Al v. 513 del I libro dell’Ars Ovidio consiglia agli allievi di frequentare il Campo Marzio 

facendo in modo che la pelle vi si abbronzi. Connesso alla menzione del Campo Marzio è 

l’invito rivolto al giovane a dedicarsi all’attività fisica, essendo questo il luogo deputato agli 

esercizi ginnici: 

Munditiae placeant: fuscentur corpora Campo. 

A ben vedere latente anche in questo precetto si rivela il modello del uir fortis dedito alla fatica, 

modello cui ispirare l’ideale forma fisica da ottenere attraverso il cultus del proprio corpo; 

cosicché il prototipo di amante ovidiano appare, per la virilità di cui si connota, sempre più 

lontano dal prototipo elegiaco di innamorato, dal volto emaciato e dal corpo consunto dalle pene 

d’amore. Eppure qualche verso più in là il poeta ammette che a volte è anche necessario vestire i 

                                                                                                                                                                  
volto. Il primo libro di Physiognomica a noi pervenuto è comunque quello compilato nel III a. C. alla 
scuola aristotelica e ascritto erroneamente ad Aristotele; cfr. KILERICH 1998. 
61 Al capitolo 47 dei Physiognomica della Pseudo-Aristotele leggiamo a proposito dei capelli fluenti 
lungo il collo: Capilli in collo usque ad caput copia si densus est, strenuitatem robur et magnum animum 
indicat, quia leonino capillo similis est.  
62 Alessandro amava essere assimilato ad Ercole, esempio di assoluto coraggio e virtù, anche attraverso 
l’iconografia: Lisippo riprodusse l’eroe greco in numerose statue, caratterizzato da quegli stessi 
particolari riconducibili al tipo leonino, propri anche delle rappresentazioni di Alessandro (KILERICH 
1998).  
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panni del canonico amante elegiaco a seconda della tipologia di donna che si voglia conquistare, 

ars 1, 723 ss: 

Candidus in nauta turpis color, aequoris unda 
     debet et a radiis sideris esse niger; 
turpis et agricolae, qui uomere semper adunco                                         725 
     et grauibus rastris sub Ioue uersat humum; 
et tua, Palladiae petitur cui fama coronae, 
     candida si fuerint corpora, turpis eris. 
Palleat omnis amans, hic est color aptus amanti, 
     hoc decet, hoc nulli non ualuisse putent.                                               730 
Pallidus in Side siluis errabat Orion, 
     pallidus in lenta Naiade Daphnis erat. 
Arguat et macies animum, nec turpe putaris 
     palliolum nitidis imposuisse comis. 
Attenuant iuuenum uigilatae corpora noctes                                              753 
     curaque et in magno qui fit amore dolor. 
Vt uoto potiare tuo, miserabilis esto, 
     ut qui te uideat dicere possit “amas”. 

Il pallor e il candor pur denotando, in questo contesto, un medesimo aspetto (un volto dalla 

pelle chiara) mettono in rilievo, al contempo, alcune caratteristiche morali dei rispettivi 

referenti. Il candor, più propriamente adatto a designare la bellezza nel volto femminile della 

donna amata, stona nella complessiva immagine di uomo adeguata alla società mondana 

proposta dal poeta, tanto quanto nei corpi robusti dei marinai, degli agricoltori e degli artigiani, 

le cui attività li costringono all’aria aperta. Non a caso il poeta menziona queste tre categorie di 

uomini essendo il loro aspetto simile a quello consigliato ai suoi allievi al precedente v. 513; in 

questi casi il candor si rivela segnale di scarsa virilità.  

Il pallor, 63 diversamente dal precedente, non designa il biancore del volto sintomatico di una 

condotta di vita poco adeguata al uir, ma indica un cambiamento di colore dovuto a cause 

affettive, un impallidire conseguenza di un turbamento interiore (amore, vergogna, paura…). 

Pur non contribuendo ad esaltare la bellezza del giovane (del resto abbiamo già osservato che la 

forma non costituisce il pilastro della seduzione maschile64), il pallor può risultare di una certa 

utilità per far assumere al seduttore l’aspetto del vero innamorato, ingannando così l’oggetto del 

desiderio. Il topos elegiaco dell’innamorato consunto dalle pene d’amore viene trasformato 

nell’Ars ovidiana in una delle tante strategie di conquista basate sulla simulatio; tuttavia 

dell’amore vengono simulati solo i sintomi visibili esteriormente, non il reale sentimento. 

                                                 
63 ANDRÉ 1949, p. 139 ss. 
64 Per sedurre, l’uomo non deve puntare sulla bellezza, non deve aspettasi che sia la donna a fare il primo 
passo verso di lui perché colpita dal suo aspetto esteriore (ars 1, 707-8): A, nimia est iuueni propriae 
fiducia formae, / expectat si quis dum prior illa roget.  
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Sempre per quanto concerne la cura esteriore si nota che anche la toga deve essere scelta in 

modo tale da cadere alla perfezione sul corpo, senza presentare macchie (1, 514): 

Sit bene conueniens et sine labe toga. 

I successivi due versi sono stati oggetto di discussione relativamente all’interpretazione, se 

metaforica o letterale65: se si tratti di consigli di igiene o relativi alle calzature (1, 515-6): 

Lingua ne rigeat, careant rubigine dentes; 
nec uagus in laxa pes tibi pelle natet. 

Ripartiamo ora dal già ampiamente trattato v. 517 (§ 3.2.2.2) mettendo in luce gli altri consigli 

di toilette che accompagnano la mise dei capelli (1, 517-524). 

Nec male deformet rigidos tonsura capillos 
       sit coma, sit trita barba resecta manu; 
et nihil emineant et sint sine sordibus ungues,  
       inque caua nullus stet tibi nare pilus;                                                  520 
nec male odorati sit tristis anhelitus oris,  
       nec laedat naris uirque paterque gregis. 
Cetera lasciuae faciant concede puellae 
       et siquis male uir quaerit habere uirum. 

Oltre alla chioma anche la barba deve essere sottoposta al taglio66 (e così le unghie, corte e 

pulite, e i peli che fuoriescono dalle narici). In sostanza si osserva come ogni dettaglio cooperi 

ad una complessiva impressione di ordine e pulizia (l’alito sarà fresco come, del resto, tutto il 

corpo non sarà maleodorante). Evitare i cattivi odori ma non cospargere il corpo di profumi e i 

capelli di unguenti: in ciò consiste l’eccesso sottinteso nel cetera, caratteristico non del uir 
                                                 

65 Per il senso metaforico, ad es. PIANEZZOLA 1993 (pp. 246-7) sostiene che la lingua (per cui accetta la 
congettura del Martha, lingula ne rigeat) sia quella dei calzari, mentre i dentes i ganci degli stessi calzari. 
Tra l’altro fa riferimento a un passo delle Metamorfosi in cui il poeta utilizza la medesima espressione 
relativa ai dentes ma in senso proprio, nella descrizione dell’Invidia (met. 2, 776). A detta dello studioso, 
Ovidio starebbe imitando se stesso “operando una variazione semantica” (la medesima operazione 
avviene anche rispetto a met. 8, 802, per la descrizione della Fame personificata, anche se i denti sono 
nominati nella variante fauces: labra incana situ, scabrae rubigine fauces). Per quanto riguarda l’uso di 
lingua in senso metaforico riferita ai calzari e associata al rigor, non esistono attestazioni né precedenti 
né successive al passo ovidiano, che vengano in ausilio all’interpretazione. Per lingula dei calzari cfr. 
invece ars 3, 444; Paolo Festo 103, 21 Lindsay. Lingua si trova, in senso proprio, in iunctura con asper 
(affine a rigidus) in Celso (2, 15 e 2, 17) come sintomo di cattiva salute, in LUCR. 6, 1147 (uno dei 
sintomi della peste) in VERG. georg. 3, 508; in PLIN. nat. 20, 149. A favore di un’interpretazione letterale 
dei dentes è invece LABATE 1984, p. 135, n. 34: “non credo, con Goold e Hollis, che si tratti di fermagli 
della calzatura”.    
66 Vd. PAOLI 1968, p. 253 ss. : come osservato a n. 28, dal II a C. inizia a diffondersi la pratica di 
tagliarsi i capelli e radersi quotidianamente (i primi barbieri sarebbero giunti dalla Sicilia nel 330 a. 
C.Secondo Plinio (nat 7, 211) il primo a radersi quotidianamente pare sia stato Scipione l’Africano: 
Sequens gentium consensus in tonsoribus fuit, sed Romanis tardior. In Italiam ex Sicilia uenere post 
Romam conditam anno CCCCLIII adducente P. Titinio Mena, ut auctor est Varro; antea intonsi fuere. 
Primus omnium radi cotidie instituit Africanus sequens; Diuus Augustus cultris semper usus est.  
In ambito greco la prassi della rasatura viene introdotta nell’età di Alessandro, riflettendosi a Roma 
nell’età della seconda guerra punica. In età augustea (come, del resto, dal III a C. al II d. C.) i giovani, 
deposta la prima barba, continuavano a portare una barbetta ben curata fino alla comparsa dei primi peli 
bianchi, da allora si radeva l’intero volto (PAULI 1968, p. 255).  
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moderatamente cultus ma del cultissimus effeminato alla ricerca della conquista di altri uomini 

(cfr. § 3.2.1). 

 

3.2.4 Un caso mitico di uomo cultissimus: Ercole, ‘coacervo’ di eccessi  
Prendiamo ora in considerazione un esempio di cultus maschile eccessivo tratto dal mito. Si 

noterà come l’eccesso di cura esteriore sia l’esito di una perversione della natura del uir. In 

ambito femminile abbiamo osservato67 come una smodata ricerca di raffinatezze da applicare al 

corpo induca da un lato ad uno stravolgimento formale della bellezza, spesso deteriorata dagli 

eccessi, dall’altro ad una degenerazione dei mores verso caratteristiche riconducibili alla 

tipologia del tiranno: il potere conferito alla donna dal cultus la porta a peccare d’ira e superbia, 

con conseguenze nocive al solo aspetto esteriore; la bellezza viene danneggiata dalle 

manifestazioni di ira, senza che questo comporti uno snaturamento. Anzi, pare che la ricerca 

della perfezione estetica sia connaturata alla natura femminile tanto quanto l’eccesso.  

Per quanto riguarda l’applicazione di una smodata toilette all’uomo, consideriamo ora 

l’exemplum di Ercole, messo in ridicolo per la schiavitù d’amore cui si sottopone presso Onfale, 

a cui, secondo la tradizione, l’eroe sarebbe stato venduto come schiavo per ordine dell’oracolo, 

ad espiazione dell’uccisione di Ifito; le raffinatezze di cultus applicate all’eroe stridono con la 

possente corporatura del personaggio, generando un quadro goffo, incentrato tutto sull’antitetica 

contrapposizione di elementi riconducibili a mollitia, cozzanti con altrettanti elementi, espressivi 

della forza bruta dell’eroe, riconducibili, questi, a duritia. 

Consideriamo in primo luogo la rappresentazione del seruitium amoris di Ercole68 descritta 

nella IX Herois, (vv. 57-60):  

                              Vidit (il fiume Meandro) in Herculeo suspensa monilia collo
     illo, cui caelum sarcina parua fuit. 

Non puduit fortes auro cohibere lacertos
       et solidis gemmas opposuisse toris?                                             60 

Si noti subito la strutturazione antitetica degli elementi costitutivi di ogni singolo verso : il collo 

erculeo, per antonomasia espressione di estrema potenza, come si chiarisce al v. 58, viene 

                                                 
67 Cfr. cap. II, in particolare § 2.3.6.4.1. 
68 Questo episodio ha trovato fortuna nelle raffigurazioni d’arte romana su gemme. Secondo RITTER 
1996, pp. 89-102, il mito non va, in tale contesto iconografico, interpretato ridicolizzando Ercole e 
scorgendo tra le righe una politica denigratoria nei confronti di Antonio (che ad Ercole era solito 
assimilarsi). Bensì Ritter interpreta il messaggio come un’esaltazione del potere di Amore, in grado di 
sconfiggere, egli solo, l’eroe invincibile, sottomesso volontariamente a Cupido e perciò non privato della 
sua virilità. Esibite come anelli, tali gemme erano una sorta di biglietto da visita dei loro possessori che 
volevano comunicare il loro godimento dell’amore. BONNET 1996, vede il travestimento di Ercole come 
un momento iniziatico; OXÉ 1933, p. 94 ss. tav. 14,2c. d, interpreta la diffusione del mito come sforzo del 
partito di Augusto per screditare Antonio e Cleopatra. Per altre rielaborazioni del mito vd. PROP. 4, 9, 47-
50; 3, 11, 16-20.  
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agghindato con vezzosi monili (v. 57) ; le braccia muscolose sono ricoperte d’oro (v. 59) ; ai 

muscoli compatti vengono applicate le gemme (v. 60). Il pudor avrebbe dovuto evitare all’eroe 

un simile snaturamento, il medesimo pudor cui il poeta fa appello per dare un freno agli eccessi 

di ornamento in ambito femminile, eccessi che, come osservato, portano però ad uno 

snaturamento solo esteriore69. La contrapposizione mollitia-duritia prosegue ancora ai vv. 63-

80 :  

    Ausus es hirsutos mitra redimere capillos ! 
         Aptior Herculeae populus alba comae. 

                               Nec te Maeonia lasciuae more puellae                                                 65 
incingi zona dedecuisse putas? 

  Non tibi succurrit crudi Diomedis imago, 
            efferus humana qui dape pauit equas! 

                                                Si te uidisset cultu Busiris in isto, 
      huic uictor uicto nempe pudendus eras!                                     70 

                                             Detrahat Antaeus duro redimicula collo, 
 ne pigeat molli succubuisse uiro! 

                                             Inter Ionicas calathum tenuisse puellas 
        diceris et dominae pertimuisse minas. 
 Non fugis, Alcide, uictricem mille laborum                                        75 

     rasilibus calathis imposuisse manum
                                            crassaque robusto deducis pollice fila

              aequaque formosae pensa rependis erae ? 
        A ! quotiens, digitis dum torques stamina duris, 

       praeualidae fusos comminuere manus !                                       80 

Agli hirsuti capilli70 evocanti il mondo ferino e selvaggio viene paradossalmente accostata la 

mitra,71 lussuoso copricapo orientale, come alla vita robusta una cintura orientale usata solo da 

donne lascive; al durum collum, gli ornamenti, che fanno apparire Ercole un mollis uir. Al 

robustus pollex, ai duri digiti e alla praeualida manus si contrappongono oggetti evocanti i tipici 

lavori femminili, che necessitano di dita agili e delicate.  

La mollitia evocata dagli ornamenti, in contrasto con la forza manifestata dal corpo dell’eroe, 

vuole mettere in luce (si ricordi che il punto di vista è quello di Deianira, moglie tradita) una 

caratteristica senz’altro morale: alla robustezza esteriore si accompagna un’indole contro natura 

effeminata, che traspare esteriormente attraverso il cultus.  

Soffermandoci in particolare sulla descrizione delle chiome di Ercole, si noti l’uso dell’aggettivo 

hirsutus a designarne la natura72, termine prevalentemente associato ad uno stadio di civiltà 

pregressa o non ancora raggiunta dal cultus (‘civiltà’ come inteso in sezione 8 – § 1.1). In tale 
                                                 

69 Cfr. ad es. ars 3, 243-250 e 3, 159-168, per l’analisi dei passi cfr. § 2.3.6.1. 
70 L’aggettivo in riferimento a Ercole deriva da PROP. 4, 9, 49 (mollis et hirsutum coepit mihi fascia 
pectus), CALL. Frg. 24, 2 Pf. Per hirsutus detto di capelli cfr. ars 1, 108 (i Romani primitivi) ; fast. 3, 
332; CURT. 9, 10, 9.  
71 Vd. a proposito BRANDENBURG 1966, p. 58 ss. 
72 Cfr. § 3.2.2.2. 
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contesto i capelli appaiono sempre descritti come hirsuti, hirti (…), perciò porre la mitra su 

chiome pressoché ferine e selvagge finisce per creare effetti comici, venendo a cozzare tra loro 

due realtà agli antipodi, entrambe intese, nell’ottica ovidiana, come eccessi di segno negativo: 

anacronistica ferinità selvaggia da un lato, incompatibile con la società elegante, ed effeminata 

raffinatezza dall’altro, associate in un grottesco binomio che perverte la natura maschile.73  

Tanto i capelli, quanto l’intera mise dell’uomo moderno che voglia preservare una parvenza 

virile non possono presentarsi trasandati come nell’età primitiva (hirsuti), ma, come osservato, 

devono conformarsi ad un certo equilibrio tra gli estremi.  

Il mito trova attestazione anche in Fast. 2, 304 ss. dove l’eroe, protagonista di uno scambio di 

vesti e di ruoli, è costretto a indossare tunica, cintura, bracciali propri del ricco cultus della 

donna frigia; egli, così agghindato, viene poi, complice l’oscurità, scambiato per la stessa regina 

da Fauno che, infiammato di desiderio, cerca di concupirlo. Anche in questo contesto, come 

nella precedente epistola, la goffaggine di Ercole è ingenerata dal contrasto tra mollezza di cui si 

adorna e forza bruta a lui connaturata (317-324): 

Dumque parant epulas potandaque uina ministri, 
     cultibus Alciden instruit illa suis: 
dat tenues tunicas Gaetulo murice tinctas, 
     dat teretem zonam, qua modo cincta fuit.                                              320 
Ventre minor zona est; tunicarum uincla relaxat, 
     ut posset magnas exseruisse manus. 
Fregerat armillas non illa ad bracchia factas,  
     scindebant magni uincula parua pedes.  

 

3.3 Qualche considerazione sul lessico ovidiano della bellezza maschile 
Passati in rassegna i consigli relativi alla cura del corpo maschile, che abbiamo visto essere 

improntati al principio di moderazione, mi pare fruttuoso aggiungere, come già per l’ambito 

femminile, un’appendice relativa all’uso ovidiano del lessico estetico correlato al cultus 

maschile. Noteremo come anche l’uso dei termini di bellezza, in particolare forma-formosus, su 

cui ci concentreremo, confermino quanto emerso dall’analisi dell’aspetto esteriore della figura 

di Ippolito, un cultus moderato che non snaturi la virilità propria dell’uomo.  

Per farci un’idea della situazione precedente a Ovidio relativa all’impiego del lessico della 

bellezza in ambito maschile, mi pare opportuno considerare l’illustre precedente ciceroniano, 

tentativo romano di codificazione del lessico estetico femminile e maschile. In off. 1, 130 
                                                 

73 Anche nell’Hercules furens senecano l’eroe viene deriso e umiliato nel ricordo del seruitium amoris 
prestato da questi presso Onfale: la narrazione procede esattamente come nella nostra epistola IX, con la 
contrapposizione di elementi afferenti all’ambito della forza bruta e di oggetti muliebri ed effeminati. Si 
noti l’insistenza senecana nella descrizione delle comae horrentes che odorano di nardo e la mitra 
barbara che preme la ferocem frontem (vv. 465-471). Anche horridus si colloca tra i sinonimi di hirtus e 
hirsutus nell’aggettivazione dei capelli.  

 111



Cultus e bellezza maschile 

pulchritudo è inteso come concetto generale di bellezza sia per l’uomo che per la donna; nello 

specifico però per designare la bellezza della donna Cicerone consiglia di servirsi del termine 

uenustas, mentre per l’uomo di dignitas. Nel passo citato forma ricorre due volte per l’uomo, 

nella generica accezione di ‘bell’aspetto’, che anche per Cicerone deve essere improntato a 

mediocritas. Tale impressione di dignitoso equilibrio nell’aspetto viene conferito in particolare 

dal color del corpo, abbronzato grazie all’exercitatio, precetto analogo a quello ovidiano di ars 

1, 503 (vd. § 3.2.3)74. Inoltre anche Cicerone si rivela sprezzante nei confronti della agrestis et 

inhumana neglegentia, esito di odiosa munditia, deprecabile tanto quanto una munditia nimis 

exquisita.  

Pur constatando un’indiscussa affinità di pensiero tra i due autori, tuttavia in Ovidio non pare 

esserci una distinzione basata sul sesso tra termini inerenti l’estetica, applicati indifferentemente 

per uomo e donna con le valenze osservate al § 2.3 e sottoparagrafi. Si consideri ad esempio ars 

2, 107-8: 

Sit procul omne nefas! Ut ameris, amabilis esto; 
quod tibi non facies solaue forma dabit. 

Come si nota, il poeta utilizza i termini facies e forma anche in ambito di bellezza maschile; 

tuttavia si può osservare ad es. da ars 2, 501 ss. come il valore che facies assume nell’uso 

ovidiano relativo all’estetica femminile (‘bell’aspetto’ per lo più frutto di artificio, distinto da 

forma, bellezza dono di natura, cfr. § 2.3 e sottoparagrafi), non sia ugualmente attestato per 

quanto concerne l’uomo, per cui facies ricorre con il proprio valore di ‘conformazione’, 

‘aspetto’, anche al naturale (v. 503): 

Qui si notus erit, solus sapienter amabit 
     atque opus ad uires exiget omne suas. 
Cui faciem natura dedit, spectetur ab illa; 
     cui color est, umero saepe patente cubet; 
qui sermone placet, taciturna silentia uitet;                                               505 
     qui canit arte, canat; qui bibit arte, bibat.   

Non sono, infatti, previsti artifici e ornamenti posticci per la corretta toilette del uir.  

Al contempo osserviamo in Ovidio una corrispondenza tra i precetti maschili e femminili, 

inerenti alla messa in luce delle doti (tra cui anche per l’uomo figura la bellezza) e delle 

attitudini di ciascuno per suscitare interesse (il canto, l’eloquio, lo charme che deriva dai gesti 

più semplici quali il bere); presupposto è sempre la sentenza delfica che invita ad un’adeguata 

conoscenza di sé e dei propri limiti75.  

                                                 
74 I debiti ovidiani nei confronti del passo ciceroniano sono analiticamente messi in luce, tra l’altro, in  
PIANEZZOLA 1993. 
75 Un altro esempio, in questo caso senecano, di perversione del gnwvqi seautovn è costituita dal noto 
episodio di Ostio Quadra per cui cfr. BERNO 2002, pp. 214-228 e Berno 2003, p. 46: Ostio Quadra 
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A questo proposito risulta paradigmatico l’exemplum di Narciso narrato nel III libro delle 

Metamorfosi (339-510). Nella versione ovidiana il mito si rivela fusione delle due differenti 

versioni (quella di Conone e quella di Pausania che trova una spiegazione razionale 

all’innamoramento del giovane nei confronti della propria immagine)76 in cui esso circolava: il 

giovane si innamora inconsapevolmente della propria immagine riflessa salvo poi riconoscere se 

stesso nell’amato e decidere di lasciarsi morire. L’episodio mette in luce come l’uso dello 

specchio induca a una corretta conoscenza di sé solo se usato sotto il presidio della ragione. 

Narciso, specchiandosi, non riesce a decifrare la vera natura dell’immagine contemplata e, 

pervertendo la realtà in verisimile illusione, si innamora ingenuamente di ciò che vede.     

 

Che la bellezza sia, pur sempre, una dote su cui fare scarso affidamento77, non avendo l’uomo, 

come ha invece la donna, alcun mezzo per contrastare i segni lasciati dal tempo sul volto e sulle 

chiome, è ribadito anche in ars 1, 117-9:  

Et tibi iam uenient cani, formose, capilli, 
     iam uenient rugae, quae tibi corpus arent. 
Iam molire animum, qui duret, et adstrue formae. 

Riepilogando: interessante soffermarsi, per quanto concerne il lessico, in particolare sui termini 

forma e formosus; abbiamo già osservato al § 2.3.1 come in età ciceroniana da ‘bellezza dovuta 

a robustezza fisica’ essi assumano una certa connotazione erotica. Riferiti all’uomo non 

qualificano più soltanto la bella presenza fisica di un individuo ma alludono al fascino che tale 

individuo, sia egli o meno effeminato, va ad esercitare col proprio aspetto su altri individui del 

suo stesso sesso, suscitando desiderio amoroso78. Da quanto osservato consegue che 

difficilmente l’aggettivo formosus, in età repubblicana, potrà essere attribuito ad un uir 

propriamente detto, se non con intenti ironici. 

Dall’età augustea, tuttavia, specialmente a partire dai poeti elegiaci, l’uomo formosus non si 

limita più a suscitare attrazione erotica nei suoi simili ma diviene il protagonista di amori 

eterosessuali libertini, divenendo la forma una caratteristica fisica precipua dell’amante 

                                                                                                                                                                  
“mette in atto una perversione del precetto delfico”; per quanto concerne l’uso dello specchio al 
femminile cfr. § 2.3.7 e ss.   
76 Cfr. a riguardo ROSATI 1976, pp. 83-108, in particolare p. 83-89. 
77 Estremamente fiducioso nella propria bellezza pare il dio Mercurio in met. 2, 731 ss. Innamoratosi di 
Erse il dio prima di presentarsi al suo cospetto si dedica alla messa a punto del proprio look, per 
accrescere la sua naturale bellezza: nec se dissimulat; tanta est fiducia formae. / Quae quamquam iusta 
est, cura tamen adiuuat illam / permulcetque comas chlamydemque ut pendeat apte, /  conlocat, ut 
limbus totumque appareat aurum, / ut teres in dextra quae somnos ducit et arcet / uirga sit, ut tersis 
niteant talaria plantis.    
78 In Cicerone ad esempio formosus ricorre in fin 2, 23, riferito a giovani schiavi, come anche in Verr. 5, 
63, con allusione alla mansione di delicium prevista per tali giovinetti, che diventavano oggetto di 
desiderio erotico dei loro padroni. 
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elegiaco. Questi, notoriamente ostile alla vita militare e alle fatiche fisiche estranee ai piaceri 

d’amore, ben lontano dal conformarsi ai canoni tradizionali della robustezza fisica del uir 

Romanus, piace al sesso femminile in virtù di particolari estetici molto simili alle caratteristiche 

femminili79; non stupisce, pertanto, che il termine non sia attestato in un poema epico quale 

l’Eneide. 

 

 3.3.1 Un’apparente ‘contraddizione in termini’ di bellezza maschile: il binomio ossimorico 

forma-uirilitas nell’uso ovidiano 

Se tutto ciò ha valore in termini generali, si constata per Ovidio un personale mutamento di 

segno nei termini che ora considereremo.  

Personaggi maschili dotati di forma80 non sono, nell’opera ovidiana, esclusivamente efebi o 

uomini votati all’amore (come Paride, in epist. 13, 43, e Faone, in epist. 15, 95,  188, la cui 

bellezza viene comparata a quella di Febo) e perciò attenti alla cura del proprio aspetto esteriore 

– la stessa conformazione fisica dell’amans non appare, per convenzione letteraria, adeguata alle 

fatiche belliche – ma anche uomini guerrieri.  

 

Conformemente al modello efebico, in virtù della loro tenera età, sono certamente dotati di 

forma giovani anche ignari d’amore, cacciatori e guerrieri alle prime armi, la cui 

caratterizzazione pare tuttavia più improntata alla messa in rilievo di tratti fisici 

indiscutibilmente virili piuttosto che di quelli efebici. Si osservi qualche esempio a partire, 

questa volta, dalle Metamorfosi. 

L’attribuzione della forma (stando alle precedenti osservazioni, in contrasto con la robustezza 

del fisico) al giovane amato da Venere, Adone, pur dedito alla caccia - attività virile - (met. 10, 

522) o all’atletico Ippomene, si giustifica alla luce della presenza in essi di connotati efebici 

(met. 10, 611, 614) dovuta alla giovane età dei personaggi.81 Ciò ha valore anche nel caso 

dell’efebo Athis82, il giovane amato da Licabante, per cui la forma, oltre che sulla base della 

tenera età, si riscontra anche nel ricco cultus di cui egli si ammanta, come di consuetudine negli 
                                                 

79 Cfr. MONTEIL 1964, p. 48. Anche per quanto concerne la sfera dell’emotività “per l’elegiaco è 
desiderabile una vita appartata (otium), in cerca dell’appagamento individuale centrato sull’eros e su una 
raffinata cultura. Egli manifesta un carattere sensibile alle emozioni, liete o tristi, che l’amore produce: 
tale vulnerabilità di sentimenti si configura come debolezza nei confronti del tipo virile fissato dal mos 
maiorum e si identifica in personaggi che la cultura augustea considerava imbelli o dissoluti, come 
Paride e soprattutto Marco Antonio.” Cfr. DE CARO, p. 51. 
80 Non stupisce che la bellezza delle divinità dell’Olimpo sia detta forma, se si considera l’eterna 
giovinezza di cui godono.   
81 Ad essere dotati di forma sono anche divinità quali Bacco, formosus per il suo virgineo aspetto (in met. 
4, 18),  Apollo o Cupido, connotati, in arte figurativa e letteraria, da tratti di bellezza femminea; tuttavia 
formosus viene definito anche il possente Giove, mutate le proprie sembianze in toro (met. 2, 851, 859). 
82 L’episodio è citato da LA PENNA 2000, pp. 135-7 in un capitolo dedicato all’analisi dei modelli efebici 
dell’età flavia. 
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ambienti orientali; a tanta impressione di mollitia esteriore si accompagna tuttavia un’indiscussa 

abilità in campo bellico (met.  5, 47-55): 

                               … Erat Indus Athis, quem flumine Gange 
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Anche di Ermafrodito sappiamo fosse dotato di forma (met. 4, 346), figlio di due divinità e 

paragonato al dio Cupido dall’innamorata ninfa Salmacide: una caratterizzazione nel nome della 

forma senza dubbio riconducibile alla natura divina, oltre che alla tenera età – e quindi al 

modello efebico -, che  preserva al giovane lineamenti ancora puerili. Tuttavia si deduce anche 

da questo contesto che la costituzione del corpo del ragazzo piuttosto che a femminea mollitia 

fosse improntata a una certa robustezza e vigore di nervi. Prima dell’immersione nella fonte e 

della metamorfosi in un essere di sesso non identificabile (semimaris v. 381, semiuir v. 386), 

egli era uir (met. 4, 380), solo in seguito le sue membra robuste si sono rammollite (mollita 

membra, vv. 381-2), e la voce ha perso virilità (iam non uoce uirili, v. 382)83.  

Pur collocandosi l’uso ovidiano di formosus nei contesti finora considerati pressoché conforme 

alla tendenza riscontrata per l’età augustea – formosus è quell’uomo che piace alle donne in 

virtù di caratteristiche riconducibili alle sembianze femminili -, si nota al contempo una certa 

                                                 
83 Per motivi analoghi è definito formosus anche il giovane Iulo, nipote di Venere, in epist. 7, 83. 
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insistenza in Ovidio a dare enfasi agli aspetti fisici denotanti virilità e robustezza piuttosto che ai 

tratti femminei pur sempre presenti nei corpi efebici. 

 

L’inversione di segno, cui ho accennato, si presenta con evidenza nel caso di Minosse riportato 

nell’VIII libro delle Metamorfosi. La bellezza di questi, cui il poeta dà il nome di forma, non 

può infatti essere ricondotta al modello efebico, configurandosi l’eroe totalmente aderente al 

modello del valoroso e maturo combattente epico (vv. 26-34). Eppure formosus è detto essere il 

condottiero agli occhi dell’innamorata Scilla in met. 8, 26, indossi questi l’armatura militare o 

galoppi avvolto nella porpora (vv. 24-34): 

…Hac iudice (Scilla) Minos, 
seu caput abdiderat cristata casside pennis,  25 
in galea formosus erat; seu sumpserat aere 
fulgentem clipeum, clipeum sumpsisse decebat; 
torserat adductis hastilia lenta lacertis, 
laudabat uirgo iunctam cum uiribus artem; 
inposito calamo patulos sinuauerat arcus,    30 
sic Phoebum sumptis iurabat stare sagittis; 
cum uero faciem dempto nudauerat aere 
purpureusque albi stratis insignia pictis 
terga premebat equi spumantiaque ora regebat.  

La forma viene per di più messa in risalto in Minosse proprio da quegli elementi identificativi 

dell’eroe epico quali l’elmo, le armi e lo scudo. Alla luce di ciò constatiamo suggellato nella 

figura di questo eroe, un connubio, tutto ovidiano, dell’ossimorico (senz’altro nell’ottica 

augustea) binomio forma-uirilitas senza che la giovane età o la vita votata all’amore ne 

giustifichino l’associazione; una ‘novità’ conforme all’ideale di uomo proposto nell’Ars, operata 

tutta all’insegna del passato, nel recupero del valore originario del termine formosus, designante 

la bellezza di un corpo robusto. Una forma di conciliazione tra antico e moderno si colloca alla 

base di tale ripristino di accezione: nonostante con formosus si designi, come in passato, la 

robustezza di un corpo, tuttavia esso non perde quel valore erotico - acquisito dal termine in età 

ciceroniana - di attrazione sensuale che la vista di tale corpo suscita.  

In altri termini, designando la forma , dall’età ciceroniana in poi, un’impressione di bellezza 

valutata dal punto di vista di chi osserva, si constata un’inversione di tendenza relativa ai 

parametri di giudizio femminili nei confronti dei requisiti ricercati nell’uomo.  

Se la donna elegiaca e, in generale, quella di età augustea tendenzialmente è attratta da un tipo di 

uomo dalle caratteristiche femminili, lontano dal modello epico-guerresco, la donna ovidiana 

sembra aver mutato gusti, dimostrando di apprezzare nel corpo dell’uomo proprio i tratti della 

virilità che dovrebbe essergli connaturata.   
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Tutto ciò trova conferma al v. 24 dove il poeta premette alla descrizione del formosus uir la 

precisazione che il punto di vista di chi giudica l’aspetto esteriore di Minosse e lo associa a 

formositas non è il suo bensì quello di Scilla, innamoratasi proprio della virilità espressa dal 

corpo, una virilità, paradossalmente, a suo giudizio formosa. Un procedimento analogo di 

recupero del passato con adattamento al presente abbiamo visto realizzarsi nel contesto della 

configurazione di Ippolito come modello di cultus ideale per l’uomo moderno, contesto in cui, 

per di più, il poeta oltre a riportare il punto di vista di una donna, Fedra, lo assume come 

proprio.  

 

Anche nel XII libro delle Metamorfosi rinveniamo, nella persona del centauro Cillaro, una 

riproposizione del binomio forma-uirilitas, una forma riconducibile solo in parte alla giovane 

età, cui si allude velatamente attraverso il particolare di una barba non ancora del tutto spuntata. 

In ogni caso è interessante notare come il poeta metta in luce dell’eroe in particolar modo le 

caratteristiche riconducibili alla forza e al vigore del corpo, qualità che rendono il centauro 

particolarmente apprezzato dalle creature della sua specie di sesso femminile. Osserviamone la 

plastica rappresentazione ai vv. 393-403: 

Nec te pugnantem tua, Cyllare, forma redemit, 
si modo naturae formam concedimus illi. 
Barba erat incipiens, barbae color aureus, aurea     395 
ex umeris medios coma dependebat in armos. 
Gratus in ore uigor; ceruix umerique manusque 
pectoraque artificum laudatis proxima signis, 
et quacumque uir est. nec equi mendosa sub illo 
deteriorque uiro facies;  da colla caputque,                                                          360 
Castore dignus erit; sic tergum sessile, sic sunt 
pectora celsa toris. Totus pice nigrior atra, 
candida cauda tamen, color est quoque cruribus albus.  

Se non si trattasse di una figura frammista di umano e ferino, Cillaro potrebbe incarnare appieno 

uno stereotipo di uomo adeguato all’amore senza essere per questo snaturato nella propria 

essenza virile.  

 

3.4 L’ideale romano maschile e qualche contraddizione letteraria 
Questo è quanto emerge dal ‘manuale di estetica’ ovidiano, che risente del substrato retorico-

moralistico di cui il poeta è intriso, per influsso degli anni di formazione nelle scuole di 

retorica84. Dando però uno sguardo alla realtà tardo-repubblicana e imperiale, attraverso i ritratti 

che si sono conservati, e rapportandoli alle notizie delle fonti e alla produzione letteraria, 

notiamo qualche contraddizione. 

                                                 
84 Su cui si veda ad es. ARNALDI 1958; HIGHAM 1958, pp. 32-48; MANTOVANELLI 2000; SCIVOLETTO 
1976. 
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Se di Augusto possiamo infatti osservare nei ritratti una capigliatura leggermente ondulata, per 

la natura mossa dei suoi capelli, come sostengono le fonti, che non presuppone acconciature 

fatte ad arte  (vd. SVET. Aug. 79, 4: il princeps aveva capillum leuiter inflexum et subflauum ed 

era in capite comendo incuriosus tanto che si faceva, senza troppi complimenti, tagliare i capelli 

contemporaneamente da più tonsores per accelerare i tempi, e nel frattempo leggeva o 

scriveva)85, l’esempio di Cicerone ci lascia un po’ sorpresi. Da questi, difensore per eccellenza 

della Res publica, ci si aspetterebbe un comportamento differente da quello assunto dagli 

avversari suoi e dello Stato, scherniti nelle orazioni e infamati davanti all’opinione pubblica con 

l’accusa di effeminatezza, comprovata da attacchi alle vesti, ai capelli e ai mores corrotti. Così 

ad esempio leggiamo di Gabinio nella Pro Sestio (§ 17-18): quorum (Pisone e Gabinio) per deus 

immortalis! si nondum scelera uulneraque inusta rei publicae uultis recordari, uultum atque 

incessum animis intuemini: facilius eorum facta occurrent mentibus uestris, si ora ipsa oculis 

proposueritis. Alter (Gabinio) unguentis adfluens, calamistrata coma… : tutto ciò per 

screditare agli occhi dei giudici l’avversario, sottolineandone l’aspetto effeminato.86 Invece 

proprio Cicerone, stando alla descrizione di Dione Cassio 46, 18, agli occhi dei suoi 

contemporanei, si distinguerebbe per l’incedere elegante, l’abbigliamento raffinato (una toga 

lunga di stoffa finissima) e sarebbe imbellettato di unguenti e profumi, per di più con i capelli 

arricciati!87  

Tutto ciò induce a considerare, ancora una volta, il divario esistente tra realtà e pratica oratoria, 

anzi: non generava contraddizioni ridicole assistere, in un’aula di tribunale, a orazioni di accusa 

e difesa da parte di retori provvisti di calamistrata coma, che mettevano in ridicolo comae 

                                                 
85 Forma fuit eximia et per omnes aetatis gradus uenustissima; quamquam et omnis lenocinii neglegens 
et in capite comendo tam incuriosus, ut raptim compluribus simul tonsoribus operam daret ac modo 
tonderet modo rederet barbam eoque ipso tempore aut legeret aliquid aut etiam scriberet. SUET.  Aug. 
79, 1. 
86 Vd. anche Piso 25: erant illi (di Gabinio) compti capilli et madentes cincinnorum fimbriae et fluentes 
purpurissataeque buccae, dignae Capua; sen. 13-14 sempre a proposito di Gabinio: uini somni stupri 
plenus, madenti coma, composito capillo, grauibus oculis, fluentibus buccis: pressa uoce et 
temulenta,…cur in lustris et helluationibus huius calamistrati saltatoris tam eximia uirtus tam diu 
cessauit?; mentre di Pisone leggiamo: quem praeteriens cum incultum horridum maestumque uidisses, 
etiam si agrestem et inhumanum existimares, tamen libidinosum et perditum non putares … Idem domi 
quam libidinosus, quam impurus, quam intemperans, non ianua receptis sed pseudothyro intromissis 
uoluptatibus!…in Sex. Rosc. 135, su Crisogono: ipse uero quem ad modum composito et delibuto capillo 
passim per foro uolitet cum magna caterua togatorum uidetis, iudices. Sull’oratoria ciceroniana cfr. ad 
es. MAY 2002, pp. 49-68. 
87 Quest’ultimo aspetto troverebbe conferma, secono ZANKER (2001, pp. 16-58) nel ritratto, il cosiddetto 
busto Mattei, a Cicerone attribuito come autentico, recante l’iscrizione Cicero, del quale Zanker mette in 
evidenza il particolare dei capelli che, sui lati e sulla parte posteriore, avrebbero ricci vistosamente 
lavorati, conformemente alla fonte greca. Sempre lo ZANKER (1997, 12-13) constata la difficoltà di 
rintracciare nella ritrattistica romana la manifestazione di valori quali la constantia o la grauitas, propri 
dell’aristocrazia senatoria. Pare tuttavia improbabile che Cicerone commissionasse per sé un ritratto che 
conferisse alla propria immagine pubblica un aspetto effeminato.  
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altrettanto calamistratae dei loro avversari, per semplice topos retorico rientrante nell’inuentio 

degli argomenti. 

Da ricordare a questo proposito lo studio di A. Corbeil88 da cui si ricava che nella tarda 

Repubblica gli oratori tendevano a screditare i loro avversari attribuendo loro alcune 

caratteristiche esteriori topiche, presupposto di accuse ben precise inerenti alla sfera sessuale. I 

capelli, la voce, gli occhi, gli ornamenti, la veste e di conseguenza il movimento (che da questa 

poteva essere ostacolato) l’incedere, dunque, potevano essere tutti indizi di effeminatezza. Tali 

caratteristiche si ritrovano denunciate nelle Controuersie di Seneca Retore (vd. SEN. contr. 1, 

praef. 8-10) e, secondo Corbeil, sarebbero i medesimi tratti riconoscibili nei banchettanti 

gaudenti delle opere morali di Seneca Filosofo. 

Accusare di mollezza un avversario del foro equivale a rendere inefficace la sua oratio, in cui i 

mores dovrebbero rispecchiarsi. Anche nello stile oratorio, come nell’aspetto, ci si guardava 

bene dall’essere tacciati di mollezza: accentuando oltremodo le caratteristiche opposte alla 

prolissità e alla ricercatezza di termini, proprie di uno stile luxuriosus, era facile incappare nello 

stile opposto risultando oscuri e rozzi.89 Su cosa si fonda allora la perfetta oratio? Ancora una 

volta sul principio di moderatezza, o, per dirla con Quintiliano, inst. 10, 5, 4, sull’oratorium 

robur che consiste nell’omissa supplere et effusa substringere.90 A tale ideale di moderatezza 

abbiamo visto ispirarsi i Romani nella filosofia, nell’oratoria, nella vita, e ora, con Ovidio, anche 

nell’aspetto esteriore. Purtroppo, in quest’ultimo campo, la concretizzazione del concetto di 

modus pare tanto irrealizzabile nella realtà quanto nel mito. A ben vedere, Ippolito non potrà 

mai essere altro che uno stereotipo di bellezza imperfetto: il modello di uirilitas che egli 

impersona è pur sempre proposto, nell’ottica ovidiana, a dei uiri che, comunque, non rifiutano 

l’amore, che non hanno, come Ippolito, la duritia nell’animo, tratto inconciliabile con i dettami 

della società raffinata, ma presupposto senza il quale Ippolito mai sarebbe entrato nel mito coi 

tratti che lo caratterizzano. Ciò che rende dunque Ippolito paradigma di fascino maschile è pur 

sempre un retaggio di rusticitas che non può inscriversi in un contesto urbano dominato dal 

cultus. 

 

 

 

 
                                                 

88 CORBEIL 1996, pp.151-169. 
89 Rinvio al paradigmatico esempio del filosofo Fabiano per cui cito la Prefazione al II libro di 
Controuersiae di Seneca Retore e l’epistola 100 di Seneca Filosofo. Cfr. anche CASAMENTO 2002, pp. 
117-132. 
90 Cfr. MANTOVANELLI 2000. 
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CAPITOLO IV 

 

Assenza di cultus nelle lettere d’amore: lo squalor come arma di 

persuasione della relicta 

 
4.0 Premessa 

Vi sono circostanze nell’opera ovidiana, concentrate soprattutto nelle Heroides, in cui i capelli e 

l’aspetto esteriore in generale, anziché improntarsi a un certo tipo di piacente toilette, appaiono 

conformi ad assenza totale di cultus (connotati da aggettivi quali horridus, hirsutus, hirtus…).  

Per quanto riguarda le epistole di eroine, la scelta di apparire disadorne risulta conseguente a un 

abbandono o a un tradimento dell’amato; il cultus viene in tal caso deposto perché inefficace ai 

fini persuasivi. Se l’abbandono dell’ornamento si configura come tratto comune a tutte le eroine 

tradite, metterò in luce in questo capitolo come il discrimen tra i diversi casi sia il differente 

livello di consapevolezza operante in tale scelta estetica.  

Proprio per il continuo iterarsi del suddetto motivo nel corso di tutte le Heroides, risulterebbe 

ripetitiva una dettagliata messa in luce delle modalità con cui esso si esplica in ogni singola 

epistola; perciò ho scelto, relativamente alle Heroides, di proporre una lettura più approfondita 

di alcune lettere, più significative dal mio punto di vista, per illuminare alcune particolari 

varianti della strategia persuasiva sottesa alla rinuncia all’ornamento; delle restanti epistole do 

comunque una sintetica lettura in appendice.  

Considereremo inoltre alcuni contesti di Ars, Metamorfosi e Remedia Amoris che costituiscono 

tessere imprescindibili per illuminare le strategie sottese al motivo dell’assenza di cultus: 

emergerà, come nel successivo Capitolo V, che la persuasione, sia essa data dall’ornamento o 

dalla deposizione dello stesso, persiste come filo conduttore dell’intera produzione poetica 

ovidiana. 

 

4.1 Heroides come lettura edificante in fatto di conquista 
Abbiamo osservato nei Capitoli II e III come il motivo della persuasione amorosa ottenuta 

mediante l’ausilio del cultus sia oggetto precipuo di Ars ed Amores. Tuttavia si nota con 
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sorpresa che in ars 3, 339-346 il poeta consiglierebbe anche le Heroides1 alle sue allieve lettrici 

come lettura edificante2 in fatto di seduzione: 

 Forsitan et nostrum nomen miscebitur istis 3, 
nec mea Lethaeis scripta dabuntur aquis,                                  340 

   atque aliquis dicet: “nostri lege culta magistri 
       carmina, quis partes instruit ille duas, 

deue tener libris titulus quos signat Amorum 
elige quod docili molliter ore legas, 

                                         uel tibi composita cantetur Epistula uoce4;                                       345 
 ignotum hoc aliis ille nouauit opus.” 

Sul perché Ovidio dovrebbe consigliare alle sue allieve la lettura delle Heroides si interroga D. 

F. Kennedy; o meglio, su cosa ci sia da apprendere riguardo alla conquista in una raccolta di 

epistole fallimentari, tutte, negli esiti5 (perché mai in grado di modificare il corso degli eventi), 

modello più che altro negativo, di donne che non hanno successo nell’arte di conquistare e 

conservare l’amore di un uomo6.  

La fallimentarietà sarebbe correlata a un’imperizia delle protagoniste che le precipita 

nell’innamoramento, rendendole vittime della sorte7. Al contempo esse, nel loro percorso 

tragico, mettono a nudo, a prezzo di mille sofferenze, e a volte della vita, gli inganni adottati 

dagli uomini per sedurle (per certi versi si può anche affermare che le Heroides rafforzano a 

livello esemplificativo8 quanto verrà teorizzato nell’Ars: se in quest’ultima le donne vengono 

messe in guardia dalla naturale propensione dell’uomo per l’inganno, nelle Heroides ne 

troveranno più d’un esempio). 

Tuttavia, se da un lato è vero che le eroine avrebbero bisogno di leggere l’Ars per non cadere 

nelle trame di conquista maschili ed evitare così l’innamoramento, per quanto concerne la ri-

                                                 
1 Ai vv. 32-42 di ars 3, Ovidio nomina le eroine per eccellenza inesperte di ars amatoria e ingannate dai 
loro amati: Arianna, Fillide, Didone, Medea. 
2 Vd. § 2.3.6.3 riguardo ai consigli ovidiani rivolti alle donne per coltivare il loro intelletto. 
3 Vd. v. 329 ss. 
4 Si noti come Ovidio affianchi alla menzione di ogni singola opera un aggettivo emblematico di 
ciascuna: così l’Ars viene indicata con culta carmina, perché scritta con versi eleganti ma soprattutto 
perché sul cultus di uomo e donna abbiamo visto essere incentrata; per gli Amores viene evidenziata la 
natura delicata dei carmi attraverso l’uso di tener e molliter che rinviano alle deliciae - in am. 3, 15, 4 gli 
stessi versi sono detti deliciae meae. Per quanto riguarda, infine, le Heroides significativo è l’uso del 
participio compositus a connotare la voce con cui sarà bene vengano lette le epistole, in contrasto con la 
voce tutt’altro che composita e con lo stato incultus delle stesse eroine.  
5 “L’autonomia narrativa della lettera è curiosamente intrecciata alla sua inefficacia pragmatica: e 
l’inefficacia implicata dal contesto convoglia ogni lettera verso lo spazio dell’illusione...” BARCHIESI 
1992, p. 17. 
6 KENNEDY 2006, pp. 55-56.  
7 Vd. solo ad es. ars. 3, 28-42. 
8 Sulla funzione dell’exemplum nell’elegia, in particolare in Properzio e Ovidio vd. LECHI 1979, pp. 83-
100.  
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conquista di un amore perduto non tutte le protagoniste risultano parimenti sprovvedute, quasi 

mettessero in pratica delle forme di persuasione loro connaturate.  

A ben vedere infatti le Heroides si configurano come un susseguirsi di tentativi di riconquista, 

con arti più o meno affinate e in modi più o meno consapevoli a seconda dei contesti e degli 

intenti del poeta stesso: “Conquistare, riconquistare, o perpetuare l’amore: ritagliate entro i testi 

e i miti più diversi, le Heroides hanno in comune questa intenzione. È questo che le fa così 

simili tra loro, e così somiglianti a un genere già consolidato, preesistente al nuovo opus 

ovidiano: … l’elegia romana.”9  

Nella poesia elegiaca il poeta si cimenta nella conquista offrendo all’amata i suoi versi - sua 

unica arma di persuasione – che esaltano la bellezza della domina e i suoi ornamenti (cultus), 

denunciandoli al contempo come cause del seruitium amoris cui è costretto (vd. Capitolo I). 

Rispetto ai ricchi doni (munera) dei rivali, tuttavia, i uerba non costituiscono un’esca 

sufficientemente allettante agli occhi dell’amata. Da questo punto di vista nelle Heroides 

avviene un capovolgimento rispetto all’elegia: i uerba dell’uomo sotto forma di ingannevoli 

promesse risultano, questa volta, vincenti se grazie ad essi si è ottenuta la conquista della donna. 

A questa del resto (cui nulla vale offrire amore, ricchezze e regni – a ben vedere munera - per 

trattenere l’amato, non resta che spogliarsi di ogni ornamento e deturpare la propria bellezza 

facendo leva sulla compassione-persuasione data dallo squalor (assenza di cultus), dalle lacrime 

e dai lamenti.  

Da quanto osservato si può affermare che le epistole di eroine, mettendo a nudo le armi di 

riconquista proprie delle donne, sviluppino un argomento che non sarà oggetto dell’Ars; tuttavia 

il poeta proprio nel passo dell’Ars considerato (3, 339-346) consiglia alle sue lettrici le 

Heroides, quasi con l’intenzione di sopperire con tale ‘rinvio bibliografico’ alla mancata 

trattazione del tema. A ben vedere solo chi soffre per un abbandono può avvertire la necessità di 

riconquistare l’amato perduto, e la sofferenza deriva, a sua volta, da un innamoramento - 

condizione d’animo respinta dalla tipologia di amore galante proposta dall’Ars. Perciò, fornendo 

le Heroides exempla del potere devastante dell’amore, esse dimostrano la necessità della 

formulazione di un nuovo tipo di rapporto erotico-amoroso, fondato sul gioco delle parti, che 

destituisca l’amore della sua carica distruttiva; in altri termini si può affermare che esse 

costituiscono un’implicita legittimazione dell’Ars.  

 

 

 

                                                 
9 BARCHIESI 1992, p. 19. 
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4.2 Le eroine ‘nei panni’ della relicta  
Ciascuna eroina si configura quale riproposizione del ben noto topos della relicta, di cui 

Arianna, l’eroina della decima epistola, meglio impersona il prototipo, come osserveremo al § 

4.4.   

Uno degli aspetti caratteristici del topos è senza dubbio la rappresentazione di un aspetto 

esteriore in termini di trasandatezza, a denotare profonda contrizione interiore. 

Nelle Heroides le famose relictae del mito auspicano tutte di ottenere l’agognato, e quasi mai 

conseguito, ritorno dell’amato perduto, ricercandolo strategicamente attraverso l’iterato 

compianto del misero stato in cui appaiono dopo aver loro stesse abbandonato ogni forma di 

cultus. Gli ornamenti in tale contesto risultano inefficaci, perciò vengono strappati di dosso 

(acconciatura e vesti) e la bellezza, a sua volta, deturpata: il dolore, conseguenza 

dell’abbandono, trova così una sua espressione ben visibile esteriormente.   

Questi modi di rappresentazione del dolore sono gli stessi riconoscibili anche negli eventi 

luttuosi,10 con una sostanziale differenza di intenti; perché gli atti che accompagnano a Roma la 

morte e i funerali traducono il desiderio di colui che subisce la perdita di un familiare di 

distruggersi, dal momento che tutto per lui è perduto, tormentando il proprio corpo e non 

curandolo11; nel caso dell’amante abbandonato, come osserveremo, l’intento è diverso finché 

permane qualche speranza di risollevarsi12. La morte, tuttavia, viene da un lato implicitamente 

evocata attraverso una rappresentazione del dolore che rinvia al lutto, dall’altro, in qualche caso, 

viene anche prefigurata e descritta ad un destinatario che se ne senta diretto responsabile. 

In ogni caso le eroine relictae nutrono ancora una speranza di risollevare la loro sorte: 

supportate da tale speranza queste si rappresentano trasandate come fossero a lutto, per dare un 

segno tangibile della loro sofferenza. Tale descrizione, fatta in prima persona dalle singole 

relictae, subisce una sorta di teatralizzazione, attraverso lo sdoppiamento dell’eroina nel ruolo di 

agente e, al contempo, di spettatore esterno che descrive la scena, connotandola di numerosi 

dettagli visivi.  

G. Rosati bene descrive tale sdoppiamento proprio delle eroine, accennando tuttavia solo 

brevemente alle finalità sottese a tale espediente narrativo, finalità legate al motivo della 

persuasione - “In assenza di un narratore esterno, che descriva la situazione in cui l’eroina si 

trova, quest’ultima assume ella stessa tale funzione e parla di sé come guardandosi ‘dal di fuori’, 

                                                 
10 Cfr. ad es. am. 3, 9: Cupido, in lutto per la morte del poeta Tibullo, è rappresentato in lacrime con i 
capelli in disordine sparsi sul collo. 
11 Vd. VIDEAU-DELIBES 1991, pp. 38-39. 
12 Vd. ad es. Pont. 1, 6, 41-6: Ovidio, sul punto di darsi la morte per porre fine alle proprie sofferenze, 
viene trattenuto dalla Spes che lo invita a versare non sangue ma lacrime, utili a piegare la volontà 
dell’imperatore (sull’argomento cfr. § 5.1). 
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come sdoppiandosi nel ruolo di spettatore per descrivere la propria condizione disperata 

(naturalmente anche per accrescere la forza di persuasione delle sue parole nei confronti del 

destinatario)”-.13  

La rinuncia dell’eroina all’elemento esornativo14, facendo leva sulla compassione, pare 

funzionale ad ottenere un nuovo tipo di persuasione: il ritorno/riconquista dell’amato. Certo tale 

stato disperato non sortirebbe alcun effetto persuasivo se restasse privo di uno spettatore esterno. 

Esemplare, come accennato, tra tutte le Heroides, per lo spiccato effetto di teatralizzazione di sé 

dell’eroina agente, l’Epistola X se Rosati afferma che “è una lettera, la sua (di Arianna), che 

tradisce in maniera particolare questo atteggiamento autoriflessivo, la tendenza dell’eroina a 

guardarsi agire, a riconoscersi nei paradigmi della relicta … e a recitarne la parte”15.  

Osserveremo nel dettaglio, nel corso del seguente capitolo, come la continua tensione all’auto-

descrizione e la profusione in particolari visivi da parte delle eroine si configuri come unica 

condicio sine qua l’espressione fisica del dolore non sortisca esiti persuasivi.  

 

4.3 Una storia del paradigma della relicta: Ovidio e i suoi antecedenti  
 

Cercherò ora di fornire qualche ragguaglio sulle relictae della letteratura precedente a Ovidio e 

sui segnali lessicali che si rendono di volta in volta sintomatici della presenza del motivo. Già P. 

Fedeli16 scrive: “È tipicamente ellenistico il motivo della donna abbandonata dall’amante, che 

ha a Roma il suo primo esempio – sulla scia di una tradizione chiaramente alessandrina – nella 

rappresentazione catulliana di Arianna abbandonata”.   

                                                 
13  ROSATI 1989, p. 12. 
14 Secondo PAOLICCHI 2004 (p. 427) ciò avviene perché in assenza dell’oggetto d’amore non è più 
necessario pensare al proprio aspetto esteriore.  
15 ROSATI 1989 p. 14; a p. 15 si legge: “Il personaggio di Arianna, si diceva, sembra caratterizzato in 
Ovidio come il prototipo della relicta, cioè del paradigma mitico che accomuna molte delle eroine 
dell’opera ovidiana: non stupisce perciò che la sua lettera costituisca una sorta di repertorio delle parole, 
dei gesti, dei luoghi in cui trova espressione il dramma della ‘donna abbandonata’.” 
16 FEDELI 1980, p. 346. 
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Infatti il motivo della relicta 17 è ben presente a Catullo in c. 64, anche se il termine relicta non 

ricorre mai, sostituito dal sinonimo deserta, che sottolinea l’illegittimità dell’abbandono, per il 

quale del resto ricorre linquere ai vv.  59, 123, 133 e il composto relinquere al v. 200. Così il v. 

57 descrive Arianna desertam in sola miseram harena; al 133 è lasciata deserto … in litore; al 

168 uacua in alga; al 184 si parla di sola insula, ai vv. 186-7 omnia muta / omnia sunt deserta, 

ostentant omnia letum. Evidente l’insistenza catulliana sul motivo dell’abbandono connesso alla 

solitudine del luogo, un’assenza di segnali di vita che si fa presagio di morte per la stessa 

Minoide18.  

Il c. 1,  319 di Properzio si configura come prima ripresa elegiaca del tema dell’abbandono di 

Arianna, attraverso una giocosa rielaborazione del topos della relicta. Cinzia, contemplata dal 

                                                 
17 Il cosiddetto ‘paradigma della relicta’ sembra essersi consolidato nell’immaginario collettivo, in 
ambito romano, precedentemente alla commedia plautina. Rinvio a questo proposito al recentissimo 
studio BIANCO 2007 in particolare al capitolo “Palestra come Arianna? Tra le pieghe del paradigma 
della relicta”(p. 174 ss.): “non si può non osservare come le molto più tarde Heroides ovidiane, seppur 
con presupposti differenti, siano organizzate proprio su un’ossatura alquanto simile, ossia sul prototipo 
della relicta” (p. 175). Sia Plauto che Ovidio raccoglierebbero l’eredità di un paradigma precedentemente 
fissato nella tradizione, ovvero il modello alessandrino, ad hoc sempre citato (cfr. ad es. nota 
precedente). Rinvio ad un campione di testi di provenienza alessandrina raccolti da FERNANDELLI in un 
puntuale intervento in occasione di un seminario per la scuola di dottorato dell’Università di Padova: egli 
individua in TEOCR. 15, 127 ss. e in CALLIM. Iambus 12 dei possibili modelli per l’Arianna abbandonata 
del carme 64 di Catullo (oltre a far riferimento, per il prototipo di donna abbandonata, all’omerico 
commiato tra Ettore e Andromaca di Il. 22, 460-72 “scena archetipo di tutti i commiati coniugali delle 
letterature classiche”, nella definizione di ROSATI 1996, p. 144, ripreso tra l’altro anche da Lucano nella 
scena di congedo tra Pompeo e Cornelia - 5, 722-815). Una velata allusione al topos mi pare 
riconoscibile anche in TIB. 1, 1, 51-2: per causa sua, afferma il poeta, non ci saranno lacrime versate da 
donne abbandonate, perché mai egli potrebbe rinunciare all’amore per la guerra. Per altre attestazioni del 
topos della relicta successive a Ovidio cfr. anche LUC. 2, 333 e ss. (la supplica di Marcia al marito 
Catone perché la riprenda come moglie, dopo averla ceduta all’amico Ortensio perché partorisse anche a 
lui dei figli); SIL. Poen. 8, 50-149 (Anna racconta ad Enea il dolore e la morte di Didone successivi 
all’abbandono). Anche la rappresentazione di Silio Italico di Imilce, moglie di Annibale, in Poen. 3, 109-
162 - lasciata a Cartagine con il figlio – si conforma alla topica scena di abbandono. BRUÈRE 1958, pp. 
479-480, individua per questo passo il modello ovidiano di met. 11, 415 ss. (il mito di Alcione e Ceice) e 
la ripresa lucanea dello stesso nella scena di abbandono di Cornelia (5, 722), senza tuttavia far 
riferimento al topos della relicta cui, al di là delle specifiche riprese intertestuali, ognuna di queste scene 
si ispira.  
La rappresentazione della stessa Imilce in Poen. 4, 774-777 - descritta nel tentativo di convincere i 
senatori di Cartagine a risparmiare il figlio dal sacrificio richiesto da una crudele tradizione - si 
conforma, invece, alla topica rappresentazione del dolore per il possibile lutto imminente: Asperat haec 
foedata genas lacerataque crines / atque urbem complet maesti clamoris Imilce, / Edonis ut Pangaea 
super trieteride mota / it iuga et inclusum suspirat pectore Bacchum.  Sulla rappresentazione topica del 
dolore vd. ad es. PÖSCHL 1991; in generale sugli archetipi dell’elegia latina vd. PINOTTI 1993; 
HERNÀNDEZ 2005. 
18 Sostiene la diretta dipendenza dell’Arianna catulliana dall’Andromaca omerica TARTAGLINI 1986,  
senza far menzione del topos della relicta. Per uno studio relativo al mito di Arianna in Catullo (c. 64) e 
alla ripresa del mito da parte di  Properzio e Ovidio cfr. ELSNER 2007; sulle riprese elegiache del motivo 
di Arianna abbandonata cfr. FOULON 2005, pp. 205-213.  
19 Secondo FEDELI 2005 B, p. 4, la menzione delle eroine, ciascuna introdotta dal qualis che rinvia alla 
formula  esiodea dell’ h] oi}h, è filtrata dalla mediazione della poesia alessandrina. Ambiente in cui si 
sarebbe originato il topos della donna abbandonata (cfr. n. 17). 
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poeta nel sonno, è paragonata ad Arianna che realizza, al risveglio, di essere stata abbandonata 

nella spiaggia deserta (desertis litoribus v. 2); ad Andromeda e a una Baccante (vv. 1-10) per 

l’aspetto sconvolto (particolare ribadito al v. 23 con la menzione dei lapsi capilli). Tale 

indicazione lascia intendere al lettore che la domina, al contrario di Arianna, si sia abbandonata 

al sonno solo dopo aver a lungo creduto di essere stata relicta dal poeta. Infatti, ridestata 

dall’arrivo di Properzio a tarda notte (che al contrario di Teseo ritorna dall’amata), accusandolo 

di averla trascurata per ricercare i favori di un’altra donna, si descrive in termini di eroina 

abbandonata : me miseram, v. 40, deserta, v. 43, in lacrime, v. 46.  

Una sintesi del paradigma della donna abbandonata condensata nella significativa iunctura  sola 

relicta pare operata sempre a partire da Properzio. Questi in 1, 6, 8 usa relicta per alludere al 

topos della donna abbandonata e al suo cliché di atteggiamenti tipici; Cinzia, all’annuncio della 

partenza del poeta per un viaggio, non volendo essere lasciata sola, si mette a interpretare il 

ruolo della donna abbandonata per trattenere il poeta, vv. 7-10: 

                                         Illa mihi totis argutat noctibus ignes  
et queritur nullos esse relicta deos; 

Illa meam mihi iam se denegat, illa minatur, 
                                    quae solet ingrato tristis amica uiro.                                            10 

 
Il quae solet implica un riferimento del poeta a una serie di atteggiamenti consolidati e noti al 

lettore, richiamati alla mente dal relicta del v. 8.  

Per di più, in 2, 24c, Properzio predice alla sua amata che il nuovo rivale, ora prediletto, presto 

si rivelerà infedele, e lo fa utilizzando exempla mitologici di donne tradite per avvalorare la 

pronosticata infedeltà. È in questa elegia che ricorre per la prima volta la iunctura sola relicta, 

sopra ricordata (vv. 41-6): 

    Credo ego non paucos ista periisse figura, 
               credo ego sed multos non habuisse fidem. 

                                             Paruo dilexit spatio Minoida Theseus, 
                   Phillida Demophoon, hospes uterque malus. 

     Iam tibi Iasonia uecta est Medea carin                                            45 
et modo seruato sola relicta uiro. 

 
Necessario citare a questo proposito l’elegia 4, 3 properziana, modello riconosciuto per le 

Heroides ovidiane, da cui si possono già enucleare in termini generali i motivi propri della 

descrizione della relicta. Aretusa attende il ritorno del marito, partito per una guerra in oriente, 

angosciata al pensiero che l’amato anziché alla battaglia si conceda a piacevoli incontri amorosi. 

Aretusa, pur non definendosi letteralmente una sola relicta, allude al topos della donna 

abbandonata attraverso elementi ad esso chiaramente riconducibili. Al v. 53 ella menziona la 

solitudine della casa abbandonata dal marito, al v. 31 e 55-6 la solitudine del letto vuoto, ai vv. 
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51-2 l’inutilità degli ornamenti in una circostanza tanto infelice, infine, già nei versi proemiali, 

compare il motivo delle lacrime che bagnano la carta su cui la donna imprime il messaggio. 

 

Per quanto concerne Ovidio, da un’analisi delle ricorrenze di relictus/a ‘abbandonato’, di 

solus/a ‘da solo’ nell’intero corpus emerge il seguente quadro:  

 

  Solus/a, Relictus/ a in Ovidio  
     
     
Fillide  am. 2, 18, 22 Relicta Per l'abbandono di un uomo 
Penelope       ep. 1, 8 Relicta Per l'abbandono di un uomo 
Briseide  ep. 3, 66 Relicta Per l'abbandono di un uomo 
Enone  ep. 5, 29 Relicta Per l'abbandono di un uomo 
Creusa  ep. 7, 8 sola relicta Per l'abbandono di un uomo 
Elena  ep. 16, 317 sola Per il letto vuoto 
  ars 2, 359  Per il letto vuoto 
  ars 2, 370 sola Per il letto vuoto 
  rem. 770 sola  Per il letto vuoto 
Rea 
Silvia  am. 3, 6, 55 sola   
Scilla  met. 8, 108 relicta Per l'abbandono di un uomo 

Alcyone  met. 11, 423 relicta Per l'abbandono di un uomo 

  met. 11, 464 relicta Per l'abbandono di un uomo 
Arianna  ars 3, 36 sola relicta Per l'abbandono di un uomo +  la solitudine del luogo 
  ars 3, 158 Cnosi relicta Per l'abbandono di un uomo +  la solitudine del luogo 
  epist. 10, 47 sola  Per l'abbandono di un uomo +  la solitudine del luogo 
  epist. 10, 59 sola Per l'abbandono di un uomo +  la solitudine del luogo 

  
epist. 10, 
129 sola relicta Per l'abbandono di un uomo +  la solitudine del luogo 

  epist. 2, 76 Cressa relicta Per l'abbandono di un uomo +  la solitudine del luogo 
  epist. 10, 80 relicta Per l'abbandono di un uomo +  la solitudine del luogo 
Achemenide met. 14, 178 relictus Per l'abbandono dei compagni +  la solitudine del luogo 
  met. 14, 217 solus relictus Per l'abbandono dei compagni +  la solitudine del luogo 
Fabia  trist. 4, 3, 39 sola relicta Per l'abbandono del marito +  la solitudine del luogo d'esilio del marito 
  Pont. 3, 1, 69 sola Per l'abbandono del marito +  la solitudine del luogo d'esilio del marito 
Ovidio  trist. 5, 7, 41 solus  Per l'abbandono di moglie e patria + la solitudine del luogo 

  
trist. 5, 12, 
10 solus Per l'abbandono di moglie e patria + la solitudine del luogo 

     
 

Fatta eccezione per Rea Silvia, caso a sé stante, la solitudine di queste donne dipende 

dall’abbandono di un uomo. Con ironia invece Ovidio definisce Elena sola, perché lasciata da 

sola nel letto vuoto per la temporanea assenza del marito Menelao20. Eppure, nonostante la sua 

condizione di donna sola dipenda da una temporanea assenza del marito, ella non esita a 

rivestire i panni della relicta e a compiangere in quanto tale la sua sorte, giustificando così il 

tradimento e la fuga con l’hospes non rudis (ars 2, 369) Paride. L’unico caso di solus relictus al 

maschile antecedente al ‘personaggio Ovidio’ in esilio è quello di met. 14, 217 ss. Achemenide, 
                                                 

20 Elena è chiamata adultera in trist. 3, 371-2. Per un’analisi dell’epistola si veda § 4.6.8 e 2.3.2. 
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eroe greco di probabile invenzione virgiliana (Aen. 3, 588 ss.), viene dimenticato dai suoi 

compagni nell’antro del Ciclope secondo Virgilio (v. 617), o, come corregge Ovidio (met. 14, 

160), nei pressi dello stesso antro. 

 

4.4 Arianna in Ovidio 
Concentriamoci sulla singolarità della solitudine di Arianna come viene rappresentata 

nell’epistola 10 delle Heroides; oltre ad essere più volte menzionata21 anche dalle altre Eroidi in 

termini di relicta e sola, l’eroina presenta un’ulteriore peculiarità, riscontrabile già in Catullo, 

che ha a che vedere con il luogo in cui Teseo l’ha lasciata, un’isola completamente deserta, 

senza tracce di vita né animale né umana.22 L’unicità di Arianna non può pertanto prescindere 

dal luogo di segregazione23.  

La prima presa di coscienza di essere stata abbandonata avviene per Arianna a partire dalla 

percezione del letto vuoto, vv. 13-16: 

                                    Excussere metus somnum; conterrita surgo, 
              membraque sunt uiduo praecipitata toro. 

                                               Protinus adductis sonuerunt pectora palmis,                                15 
                  utque erat e somno turbida, rupta coma est. 

 
Alla scoperta del tradimento, prima di lasciarsi andare alle lacrime, ella si affretta ad esternare il 

dolore mettendo mano ai capelli (secondo la topica della manifestazione del dolore) e a battersi 

il petto con le mani: da turbidi come sono per la notte trascorsa –turbidi, oltre a rappresentare lo 

stato scomposto della chioma, allude all’inquietudine in cui Arianna ha trascorso la notte, in un 

sonno premonitore dell’abbandono – i capelli vengono ora strappati, scomposti, maltrattati (v. 

16). 

Dopo aver ripercorso in lungo e in largo il lido, salita su un’altura per guardare il mare, la 

Minoide, scorte in lontananza le vele dell’amato allontanarsi, perde i sensi per l’atrocità della 

sua sorte. Rianimatasi, si sbraccia per essere vista da Teseo dimentico di lei, e così finché la 

nave non scompare all’orizzonte. Solo allora Arianna piange e, disperata, consapevolmente 

interpreta il ruolo tragico-elegiaco dell’amante abbandonata, vv. 43-47: 

Iamque oculis ereptus eras: tum denique fleui. 
torpuerant molles ante dolore genae. 

                                        Quid potius facerent, quam me mea lumina flerent,                             45 
postquam desieram uela uidere tua? 

                                                 
21 Sul valore di esemplarità dell’epistola X per le altre eroine cfr. ad es. FULKERSON 2005, in particolare 
p. 137 ss. 
22 Per un confronto tra l’Arianna ovidiana e quella catulliana cfr. FOULON 2005. 
23 Qualcosa a questo proposito, anche se in un’analisi incentrata solo sull’opera ovidiana, in BOLTON 
1994, pp. 42-50.  
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                                        Aut ego diffusis erraui sola capillis …  

Realizzata la propria condizione, l’eroina prende atto di un’altra disarmante verità: ben più 

grave della solitudine del letto, vuoto per l’abbandono, è la solitudine del luogo, perché ella si 

trova in un’isola completamente deserta, senza via di fuga, priva del tutto di qualsiasi segno di 

civiltà, vv. 56-60: 

      “Pressimus”,  exclamo, -“ te duo: redde duos! 
Venimus huc ambo; cur non discedimus ambo? 

       Perfide, pars nostri, lectule, maior ubi est?” 
    Quid faciam? Quo sola ferar? Vacat insula cultu; 

                                                non hominum uideo, non ego facta boum.                                    60 
 
Anzi, l’eroina arriva infine ad augurasi che il luogo sia deserto piuttosto che abitato da gente 

barbara, vv. 97-8: 

Siue colunt habitantque uiri, diffidimus illis: 
externos didici laesa timere uiros. 

 
In preda alla preoccupazione per la solitudine legata al luogo deserto, Arianna pensa anche al 

dolore provato prima di lei dalle altre donne tradite, vv. 79-80:  

[Nunc ego non tantum quae sum passura recordor, 
                                           sed quaecumque potest ulla relicta pati.] del. Palmer.                                           80 

A ben vedere Arianna sembra qui ammiccare al lettore rivelando di avere presenti i propri 

precedenti mitici e di essere al contempo consapevole di aver superato i modelli di relictae 

antecedenti, di aver raggiunto, rispetto a quelle, un grado di solitudine più tragico. Se i due versi 

dovessero considerarsi spuri, come secondo il Palmer, si avrebbe conferma del configurarsi nel 

tempo di Arianna come paradigma della relicta, anche grazie alla lezione ovidiana.  

Così, al v. 129 sembra suggellata la correlazione tra solitudine del luogo e stato di abbandono 

impersonato in sommo grado da Arianna proprio per quell’assenza di cultus denotante l’isola: 

Me quoque narrato sola tellure relictam. 

E ancor più ciò appare evidente in ars 3, 35-6: 

                                               Quantum in te, Theseu, uolucres Ariadna marinas                       35 
pauit in ignoto sola relicta loco. 

 
Ma torniamo alla lettera. Nonostante la sorte di Arianna sia da attribuirsi a un inganno di Teseo, 

tuttavia permane nella tradita una forte convinzione: se solo l’amato l’avesse vista impersonare 

il ruolo della relicta dall’alto della nave, egli sarebbe tornato indietro; commosso dalla vista24 di 

                                                 
24 Per l’importanza della vista (o]yi") nell’innamoramento vd. GORG. Hel. Enc. 15 ss.: l’occhio trasmette 
all’animo il desiderio e l’amore, che è dio, e, in quanto tale, detiene un enorme potere persuasivo. Come 
si noterà nei paragrafi successivi, la messa in luce della vista è segnale di un uso consapevole delle armi 
di riconquista da parte delle eroine, tanto da trasporre le epistole in una dimensione teatrale (cfr. ROSATI 
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lei dolente, Teseo sarebbe tornato sui suoi passi. Ora, purtroppo, non resta ad Arianna altro che 

descrivere il proprio aspetto dolente a parole, nella lettera, e sperare che, leggendo, egli se la 

figuri, quantomeno, nella mente e provi pietà per lei tanto da far ritorno; così, come battuta 

finale, Arianna torna a descriversi nei panni della relicta pregando l’amato di fare attenzione ad 

ogni singolo dettaglio. Si noti come l’eroina sottolinei, del proprio aspetto, al v. 137, il 

particolare delle chiome scomposte secondo i dettami della topica del lutto, oltre a indugiare sul 

dettaglio delle lacrime di cui la tunica appare imbevuta vv. 133-140: 

Di facerent ut me summa de puppe uideres! 
Mouisset uultus maesta figura tuos. 

                                           Nunc quoque non oculis, sed, qua potes, aspice mente                   135 
          haerentem scopulo, quem uaga pulsat aqua. 

                                           Aspice demissos lugentis more capillos
     et tunicas lacrimis sicut ab imbre grauis. 

     Corpus, ut impulsae segetes aquilonibus, horret, 
                                                litteraque articulo pressa tremente labat.                                   140 

Lo stesso invito ad essere contemplata afflitta con gli occhi della mente ai vv. 145-150, dove 

ugualmente Arianna ribadisce l’afflizione visibile esteriormente sempre a partire dai capelli 

strappati e dalle lacrime, principali elementi che dovrebbero portare alla persuasione dell’amato: 

                                         Has tibi plangendo lugubria pectora lassas                                      145  
infelix tendo trans freta longa manus. 

   Hos tibi, qui superant, ostendo maesta capillos. 
    Per lacrimas oro, quas tua facta mouent, 

                                          flecte ratem, Theseu, uersoque relabere uelo! 
                                               Si prius occidero, tu tamen ossa feres.                                        150 

Dal contesto troviamo conferma di quale sia il fine persuasivo, già accennato, sotteso alla 

deposizione del cultus: la donna abbandonata vuole indurre a compassione chi assiste, 

colpevole, alla deturpazione di tanta bellezza; ma ciò avverrebbe anche in chi partecipa del 

pàthos della scena senza esserne il diretto responsabile (prova ne sono le coppie Rea Silvia-

fiume Tevere e la stessa Arianna-Bacco, come vedremo).  

È però condizione imprescindibile, ci insegna Arianna, che di tale scempio del corpo qualcuno 

sia spettatore. Se questo non è possibile, ed è appunto il caso delle Heroides, non resta alla 

donna che il tentativo disperato di auto-rappresentarsi in forma epistolare, sdoppiando il sé 

agens nel sé narrante di se stesso. A ben vedere però le epistole ci dimostrano la fallacia 

persuasiva della sola parola in simili contesti, se non supportata della vista. Dice Rosati25: 

“Nell’enfasi drammatica dei gesti, nella teatralità delle sue pose, accuratamente descritte, 

Arianna vuole come offrire a Teseo lontano una rappresentazione dello ‘spettacolo’ del dolore”. 

                                                                                                                                                                  
1989 p. 12, 14, 15, 207. In am. 1, 7, (per cui cfr. § 2.3.5 e 4.5.4.1). Corinna viene paragonata alla 
Minoide: dell’amata il poeta vede solo la bellezza, quasi esaltata dalla demolizione del cultus.  
25 ROSATI 1989. 
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(p. 207). E secondo me, per Ovidio, nulla è più suasorio della descrizione di un simile 

spettacolo!  

Bisogna sottolineare però che la persuasione derivante da tale spettacolo non è prerogativa di 

ogni tipo di donna. Solo alcune donne, come Arianna dotate per natura di bellezza – cosa che 

troverà conferma nell’epistola 15, § 4.5.4 - possono trarre giovamenti estetici da uno 

stravolgimento del cultus che possa accrescerne lo splendore, come precisa il poeta in ars 3, 

153-8: 

Et neclecta decet multas coma: saepe iacere 
    hesternam credas, illa repexa modo est. 
Ars casu similis:  sic capta uidit ut urbe                                         155 
    Alcides Iolen, “hanc ego” dixit “ amo”. 

    Talem te Bacchus, Satyris clamantibus “euhoe”, 
sustulit in currus, Cnosi relicta, suos. 

Il passo conferma che la deposizione del cultus viene concepita nell’ottica ovidiana come una 

delle tecniche di conquista tra le più sofisticate, una neglegentia studiata ad arte26. 

 

4.5 Altri esempi di utilizzo dello squalor con fini persuasivi 
Se Arianna impersona, come osservato, il prototipo della donna relicta, altre figure femminili 

dell’opera ovidiana, non solo delle Heroides, sono descritte intente a recitarne la parte, figure 

che ripropongono varianti del topos dell’esternazione del dolore con una più o meno spiccata 

consapevolezza di modalità e intenti. 

 

4.5.1 Briseide (epist. 3) 

Particolarmente consapevole nell’utilizzo delle proprie armi di riconquista pare l’eroina della III 

epistola, Briseide, oltremodo fiduciosa nel potere persuasivo sortito dalla contemplazione dello 

squalor. La lettera si apre all’insegna di una captatio beneuolentiae con la recusatio tipica dei 

prologhi delle commedie. Briseide si scusa con l’amato Achille per il suo greco imperfetto, di 

meglio non può fare lei, barbara27 vv. 1-4: 

Quam legis, a rapta Briseide littera uenit                                           1 
         uix bene barbarica Graeca notata manu. 

       Quascumque aspicies, lacrimae fecere lituras; 
               sed tamen et lacrimae pondera uocis habent. 

                                                 
26 Cfr. anche ars 3, 429-432: Quid minus Andromedae fuerat sperare reuinctae / quam lacrimas ulli 
posse placere suas? / Funere saepe uiri uir quaeritur: ire solutis / crinibus et fletus non tenuisse decet. 
27 Per l’applicazione di barbarica alla Troiana Briseide si veda BARCHIESI 1992, pp. 202-203.  
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La lettera, a detta dell’eroina, si distinguerebbe oltre che per l’inadeguatezza stilistico-lessicale 

anche per un difetto di natura estetica: essa appare sgualcita dalle lacrime in diversi punti28. In 

realtà le macchie non consistono in un vero e proprio difetto perché risultano utili a sortire 

effetti persuasivi nel destinatario, cosa di cui Briseide appare ben cosciente. La vista di queste, 

segno tangibile di sofferenza, dovrebbe aprire una breccia nell’animo dell’amato, altrimenti 

irremovibile con le sole parole - e non solo in quanto parole di una barbara.29 Termine chiave, al 

v. 3, il verbo aspicio viene a trovarsi in posizione centrale di verso insieme a lacrimae: 

l’espressione del dolore e la contemplazione dello stesso sono messi entrambi in rilievo a 

ridosso della cesura pentemimere. Osserviamo ora come l’eroina si soffermi nuovamente a 

descrivere la propria afflizione anche al v. 15, dove indugia, oltre che sulle lacrime senza fine, 

anche sul particolare dei capelli strappati (vv. 14-17): 

Ei mihi! Discendens oscula nulla dedi! 
At lacrimas sine fine dedi rupique capillos:                                          15 

                                               infelix iterum sum mihi uisa capi. 

Si considerino brevemente gli altri motivi patetici riconducibili al cliché della relicta disseminati 

nell’epistola. Ai vv. 45-54 Briseide lamenta di aver perso insieme alla patria i propri genitori, tre 

fratelli, lo sposo, caduti tutti per mano di Achille, suo nuovo uir, frater oltreché dominus.: in 

qualità di prigioniera, Briseide ha perso anche il proprio status sociale di donna libera e di nobili 

natali. Unico punto fermo cui aggrapparsi ora resta il nemico, di cui si è innamorata e che è stato 

costretto a cederla al re Agamennone a risarcimento della perdita di Criseide. Se è vero che 

l’abbandono si configura, nella versione dell’Iliade, come un abbandono forzato dalle pretese 

del re, è pur vero che, dal punto di vista di Briseide, Achille non ha opposto alcuna resistenza a 

tale imposizione. Anzi, l’epistola si immagina scritta subito dopo il fallimento dell’ambasciata 

in cui gli Achei offrivano doni all’eroe, tra cui Briseide, purché ritornasse a combattere. A 

ragione, dunque, Briseide può ritenersi relicta e descriversi come tale: al v. 61 compare 

relinquere a indicare l’atto crudele dell’abbandono con cui Achille ha mancato fede a tutte le 

promesse scambiate nelle ore d’amore; deserta si definisce Briseide al v. 62; relicta al v. 66: 

piuttosto che accettare l’abbandono la giovane preferirebbe finire schiava nel seguito del suo 

signore (v. 81):  

Ho già accennato, all’inizio del paragrafo, alla consapevolezza dell’eroina di questa epistola di 

quanto potere persuasivo risieda nell’ostentazione del dolore con determinate modalità. 

Veniamo ora, per l’appunto, ai versi in cui si manifesta in modo esplicito tale consapevolezza da 

parte di una Briseide certa del fatto suo, che chiede agli Achei di poter rifare lei stessa 
                                                 

28 Il motivo, come osservato al § 4.3, è già in Properzio, nell’epistola di Aretusa (a, 3, 3-4), preso a 
modello delle Heroides ovidiane. Vd. inoltre ROSATI 1984 b; BACA 1971, pp. 195-201.  
29 A proposito del v. 4 rinvio a  Pont. 3, 1, 158. 
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l’ambasciata ad Achille impiegando sapientemente al cospetto dell’amato tutta la gestualità 

tipica della relicta: i segnali non verbali - più convincenti di Fenice o dell’eloquenza di Ulisse e 

del fratello di Teucro - con i quali Briseide crede di poter piegare la risolutezza di Achille, non 

vanno ricondotti soltanto alle blanditiae amorose30. Prospettando ai Danai, come unica 

soluzione per ricondurre l’amato alla guerra, di fare lei stessa da ambasciatrice, Briseide 

s’immagina proprio di sfruttare a suo vantaggio la persuasione data dall’esteriorizzazione del 

dolore, emblematizzata ancora una volta dalle lacrime, ricordiamo, più potenti delle parole, 

vv.127-134: 

Mittite me, Danai! Dominum legata rogabo 
        multaque mandatis oscula mixta feram. 

             Plus ego quam Phoenix, plus quam facundus Ulixes, 
plus ego quam Teucri, credite, frater agam.                              130 

                                         Est aliquid, collum solitis tetigisse lacertis,  
     praesentisque oculos admonuisse suis! 

                                         Sic licet immitis matrisque ferocior undis,  
  ut taceam, lacrimis comminuere meis.  

Si noti nella rJh'si" l’insistenza dell’eroina sugli elementi riconducibili all’ o[yi" (v. 132 oculos) 

che rendono conto di quanto sia necessaria nella messa in scena del dolore la presenza del 

destinatario della stessa persuasione (praesentis). A ben vedere Briseide dimostra di conoscere, 

come abbiamo osservato per Arianna, il limite persuasivo della supplica epistolare, se privo del 

fondamentale supporto della vista31, come bene emerge da questi versi.  

 

4.5.2 Due efficaci messe in scena del dolore: Andromeda (ars 3, 429- 432; met. 4, 670-764); 

Rea Silvia (am. 3, 6) 

Invitando le donne a mostrarsi senza alcun tipo di riserva in pubblico - anche in circostanze 

luttuose e, pertanto, tutt’altro che cultae - Ovidio fa cenno nell’Ars32 al potere attrattivo 

dell’aspetto disadorno ricorrendo ad un esempio mitologico. Una donna, se bella per natura, può 

                                                 
30 “L’ambiziosa rivendicazione e l’aspettativa di successo hanno un chiaro parallelo nel monologo della 
Tarpea properziana (a, a, 59 ss.). L’idea che una fanciulla in amore può conciliare due parti in lotta 
meglio che un ambasciatore o un esperto oratore aveva un ruolo nella storia di Pieria, nel III libro degli 
Aitia di Callimaco…sembra probabile che Ovidio sia stato guidato non solo da Properzio30, ma anche da 
Callimaco30 verso una contrapposizione tra facondia tradizionale e persuasività ‘amatoria’: ma l’enfasi 
sui mezzi di persuasione non verbali sembra tipicamente ovidiana” (BARCHIESI 1992, pp. 237-8). 
31 LA PENNA (1995, p. 186) nota per l’eroina un’insicurezza riguardo all’efficacia delle proprie 
argomentazioni: “poiché non è affatto sicura del successo delle sue argomentazioni e delle sue preghiere, 
ella invoca l’eroe perché l’uccida prima di abbandonarla, di strapparle quel tenue filo che le resta”. Alla 
luce di quanto finora considerato potremmo tuttavia precisare che tale insicurezza riguarda 
argomentazioni solo scritte, non accompagnate della contemplazione della gestualità del dolore, riguardo 
all’efficacia del quale l’eroina si dimostra senza dubbio certa.   
32 Ricordo che, fatta eccezione per questo caso, la persuasione data dall’assenza di cultus non risulta 
altrove trattata in quest’opera. 
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trarre vantaggi anche dal mostrarsi scomposta nella sua afflizione come nel caso di Andromeda, 

cui donano fascino lacrime e capelli sparsi al vento (ars 3, 429- 432): 

Quid minus Andromedae fuerat sperare reuinctae 
  quam lacrimas ulli posse placere suas?    430 

                                      Funere saepe uiri uir quaeritur: ire solutis
crinibus et fletus non tenuisse decet. 

Confrontiamo questi versi con la narrazione del medesimo mito nel IV libro delle Metamorfosi 

mettendo in luce interessanti riscontri.33

Nel suo volo verso casa, uccisa Medusa e oltrepassato il regno di Atlante, Perseo34 scorge 

Andromeda stravolta dalla disperazione per il suo tragico destino: legata a una rupe in 

espiazione di una colpa materna35, ella attende, ormai priva di speranza, di essere sbranata dal 

mostro marino. 

A rapire l’attenzione dell’eroe è la bellezza sconvolgente della giovane, sintetizzata dal poeta 

nel solo particolare delle lacrime e dei capelli sciolti al vento, elementi entrambi sintomatici di 

un cultus assente che in questo caso va ad enfatizzare la naturale forma esteriore (vv. 672-677): 

  Quam simul ad duras religatam bracchia cautes 
                                        uidit Abantiades (nisi quod leuis aura capillos 
                                        mouerat et tepido manabant lumina fletu, 

    marmoreum ratus esset opus), trahit inscius ignes                             675 
                                           et stupet et uisae correptus imagine formae
                                           paene suas quatere est oblitus in aere pennas. 

Visa congiunto a forma, in posizione di spicco perché a ridosso della cesura penteminere, pare 

precisare che l’efficacia suasoria di quella forma scomposta dal dolore è determinata solo dalla 

contemplazione del medesimo spettacolo da parte di un destinatario.  

Prontamente l’eroe arresta il suo volo e interroga la giovane sulle cause della sua sventura. Agli 

interrogativi in un primo momento Andromeda non riesce a dare risposta, colta da virginale 

pudore altro non può fare che profondere ulteriori lacrime, v. 684: 

lumina, quod potuit, lacrimis impleuit obortis. 

Come emerge da un confronto con quanto sopravvissuto della versione euripidea del mito, le 

lacrime sostituiscono, nella rielaborazione ovidiana, la rhesis tragica della supplice di fronte a 

Perseo36. A rafforzare la posizione di centralità del motivo del pianto e della sua efficacia 

persuasiva, Ovidio inserisce una variante inedita al racconto: i genitori della sventurata, 

                                                 
33 Sul rapporto tra elegia e Metamorfosi vd. BALDO 2005, in particolare p. 343. 
34 Per uno studio sulla figura dell’eroe in Ovidio cfr. ad. es. DELLA CORTE 1958, pp. 258-264. 
35 Come è noto, la madre Cassiope si era vantata della propria bellezza paragonandosi alle Nereidi. 
Queste, lamentatesi con Nettuno, ottengono la loro crudele vendetta, una vera piaga per il regno di Cefeo, 
padre di Andromeda. Un mostro marino semina il terrore nelle rive dell’Etiopia. L’oracolo di Annone 
ingiunge al re, per la salvezza del popolo, di sacrificare la figlia al mostro. 
36 Per un raffronto tra le versioni euripidea e ovidiana del mito vd. GALASSO 2000, p. 958 ss.  
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aggrappati al corpo della figlia, compaiono sulla scena come figure non parlanti, in lacrime 

tuttavia, ad enfatizzare la pateticità del quadro (vv. 691-694): 

Conclamat uirgo; genitor lugubris et una 
mater adest, ambo miseri, sed iustius illa, 

       nec secum auxilium, sed dignos tempore fletus 
                   plangoremque ferunt uinctoque in corpore adhaerent. 

Significativamente il pianto dei genitori viene definito dal poeta ‘adatto alla circostanza’, 

opportuno perché giunto proprio nel momento in cui qualcuno lo contempli e, a riprova 

dell’efficacia, ne subisca la persuasione. 

 

Analogie nell’elaborazione dello stesso motivo presenta il caso di am. 3, 6, dove Rea Silvia si 

configura quale exemplum di efficacia persuasiva dell’espressione esterna del dolore qualora 

venga contemplata.  

La giovane vestale, nonostante la professata castità, concepisce per opera del dio Marte i due 

gemelli fondatori di Roma; i figli, come noto, per ordine dello zio vengono gettati nel Tevere. 

Ovidio si sofferma sulla descrizione di Rea Silvia sconvolta dal dolore per il suo tragico destino 

presentandola con i tipici segni del lutto: i capelli sciolti e strappati, le guance graffiate, la veste 

lacerata e rigata di lacrime.  

In questo caso l’esteriorizzazione del dolore va ricondotta al lutto vero e proprio: a differenza 

delle nostre eroine, infatti, la vestale non soffre per l’abbandono da parte di un uomo ma per la 

presunta morte dei figli oltre che per l’ingiustizia subita. In ogni caso non c’è in lei volontà di 

riconquista né tanto meno intento di persuadere chicchessia all’amore con il proprio aspetto.  

Eppure certe congruenze tra la rappresentazione dell’aspetto di Rea Silvia e quella delle altre 

eroine mettono in luce la correlazione che lega il topos della relicta all’espressione del dolore 

negli eventi luttuosi.  

Inoltre, non lasciando la sconvolta bellezza della vestale affatto indifferente il fiume Tevere, si 

trova un’ulteriore riprova dell’efficacia suasoria che simile aspetto afflitto può sortire: il fiume 

infatti, innamoratosi della giovane, la prende con sé, rendendola regina delle Ninfe.  

Osserviamo nel testo come appare Rea Silvia agli occhi del Tevere, spettatore di tanta 

disperazione (vv. 45- 60): 

Nec te preatereo, qui per caua saxa uolutans                                     45  
Tiburis Argei pomifer arua rigas, 

                                          Ilia cui placuit, quamuis erat horrida cultu, 
               ungue notata comas, ungue notata genas. 

  Illa gemens patruique nefas delictaque Martis 
errabat nudo per loca sola pede.                                               50 

                                         Hanc Anien rapidis animosus uidit ab undis 
      raucaque de mediis sustulit ora uadis.  
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           Atque ita : « quid nostras » dixit « teris anxia ripas, 
 Ilia, ab Idaeo Laomedonte genus ? 

                                       Quo cultus abiere tui?quid sola uagaris,                                             55 
       uitta nec euinctas impedit alba comas? 

                                        Quid fles et madidos lacrimis corruptis ocellos
            pectoraque insana plangis aperta manu ? 
   Ille habet et silices et uiuum in pectore ferrum, 

      qui tenero lacrimas lentus in ore uidet.                                        60 

Chi guarda (uidet) senza essere indotto al mouere dall’aspetto così sconvolto di una donna, a 

detta del fiume sarebbe lentus, con pietre e ferro nel cuore; il Tevere, per quanto sia spettatore 

non responsabile di quel dolore, si lascia commuovere e sedurre proprio dall’horror dell’aspetto. 

La vista, come anche questo exemplum mette in evidenza, riveste un ruolo di primaria 

importanza: ad essa è correlato di volta in volta il lieto fine del mito e, al contrario, l’esito 

tragico, quando tale contemplazione dell’aspetto sconvolto rimanga soltanto auspicata.   

 

4.5.3 Un’assenza di cultus non teatralizzata: Fillide amans (epist. 2) 

Fillide37, principessa tracia, ospita nel proprio regno l’ateniese Demofoonte, figlio di Teseo; di 

questi si innamora, gli si concede, promettendogli in dote il regno, e lo lascia ripartire con una 

promessa di ritorno, ovviamente disattesa. 

Se il tono lamentoso dell’epistola si può ricondurre ad una riproposizione del topos della relicta, 

tuttavia dal monologo di Fillide emerge un’anomalia nell’elaborazione del motivo, costituita 

dall’assenza di qualsiasi cenno all’esteriorizzazione del dolore attraverso i caratteristici segni già 

riscontrati per le precedenti eroine. 

Si nota, al contrario, un’insistenza nella messa in rilievo di una ingenuità come caratteristica 

dominante dell’eroina, oltre che causa di rovina, vv. 27-9: 

dic mihi, quid feci, nisi non sapienter amaui? 
Crimine te potui demeruisse meo. 

       Vnum in me scelus est, quod te, scelerate, recepi. 

Motivo dominante dell’epistola è una professata ingenuità di Fillide – vero e proprio crimen -, in 

materia di inganni amorosi, meglio identificabile in una totale ignoranza delle regole su cui si 

fonda il rapporto amoroso in voga nella società urbano-galante, fondato su ludus e finzione: un 

gioco che esclude il coinvolgimento emotivo degli amanti, di cui l’eroina viene resa edotta 

troppo tardi, grazie all’inganno di chi, invece, ama solo applicando una téchne, l’ars amandi, per 

l’appunto.  

                                                 
37 Scarse sono le notizie intorno alla vicenda dell’eroina Fillide; il racconto, secondo Procopio, è presente 
già negli Aitia di Callimaco come risulta dal frammento 556 PF; si veda a proposito BARCHIESI 1992, p. 
107-111. 
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È con occhi non più ingenui che la regina ripensa a posteriori al corteggiamento di Demofoonte, 

e ne individua i sapienti inganni cui lei, inesperta di amori cittadini, ha prestato ingenuamente 

fede (vv. 49-52):  

Credidimus blandis, quorum tibi copia, uerbis; 
credidimus generi nominibusque tuis;                                               50                   

     credidimus lacrimis. An et hae simulare docentur
               hae quoque habent artes quaque iubentur, eunt? 

Al crimen del v. 28 Fillide dà il nome di simplicitas, un’ingenuità che non le ha permesso di 

difendersi da armi a lei ignote e l’ha resa amans (emotivamente coinvolta, per scarsa 

avvedutezza)38 vv. 63-65: 

Fallere credentem non est operosa puellam  
gloria; simplicitas digna fauore fuit. 

     Sum decepta tuis et amans et femina uerbis;                                        65 

Si noti la ripresa al v. 63 di credo, anaforico nel passo precedente, a sottolineare l’errore 

dell’eroina, che ha creduto in ciò a cui non avrebbe prestato fede se fosse stata altrimenti esperta 

dell’arte di amare. 

Fillide si definisce amans, indice di mancanza di sapientia, anche nell’effigie che ella immagina 

verrà eretta in suo onore post mortem in ricordo dello scelus perpetratole dall’ospite, v. 74: 

“Hic est, cuius amans hospita capta dolo est.” 

Nello stesso epitaffio39 ella presume verrà messo in luce il crimen di aver amato, a indicare 

ancora una volta nell’ingenuità la causa della sua rovina, vv.147-8: 

“Phyllida Demophoon leto dedit hospes amantem; 
ille necis causam praebuit ipsa manum.” 

L’ignoranza delle strategie di conquista proprie di uomo e donna, alla base dell’ingenuità 

dell’eroina, spiega anche l’assenza di ogni tipo di allusione da parte della stessa al proprio 

aspetto sconvolto dal dolore; più precisamente l’ignoranza riguarda, in questo caso, le strategie 

suasorie di ri-conquista. Fillide, pur essendo una relicta, non si rappresenta come tale a motivo 

della sua simplicitas, pur avendo tutti i requisiti per interpretare, come le altre eroine, il ruolo 

dell’abbandonata, come risulta da rem. 591 e ss.40: nel riproporre il mito, Ovidio non tralascia di 

                                                 
38 Conoscere le tecniche d’amore non è comunque in sé sufficiente a scongiurare l’innamoramento. 
Fingere l’amore può, per errore, portare all’innamoramento reale: c’è chi, infatti, ben interpretando il suo 
ruolo di amans, arriva a provare infine quelle stesse emozioni prima solo simulate. Di qui la necessità per 
Ovidio di una sorta di  manuale atto a porre rimedio all’innamoramento. Vd. ars 1, 615-6: saepe tamen 
uere coepit simulator amare, / saepe, quod incipiens finxerat esse, fuit. E ancora, per la connessione tra 
simplicitas e rusticitas vd. solo ad esempio am. 2, 4, 18; ars 3, 113. 
39 Prefigurare la morte e immaginare un eventuale epitaffio, per una sorta di atteggiamento auto-
commiserativo e per suscitare commozione nell’amato traditore, è tratto che le Heroides hanno in 
comune con l’elegia; cfr. a proposito della prefigurazione della morte negli elegiaci PAPANGHELIS 1987; 
PIERI 1998; ROSATI 1992, p. 75ss.  
40 Vd. anche ars. 3, 32-42. 
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annotare riguardo all’eroina abbandonata, paragonata nell’aspetto scomposto a una Baccante, il 

dettaglio estetico dei capelli sparsi al vento, principale componente del topos della relicta, vv. 

591-4: 

Quid nisi secretae laeserunt Phyllida siluae? 
Certa necis causa est: incomitata fuit. 

Ibat, ut Edono referens trieterica Baccho 
ire solet fusis barbara turba comis… 

Dunque anche Fillide come ogni altra donna abbandonata si dispera e strazia il proprio corpo; 

tuttavia, differentemente dalle altre eroine, ella omette di raccontarlo, perché ne ignora l’utilità.  

A ben vedere il mito di Fillide, all’interno dei Remedia amoris, funge da chiosa al monito di 

evitare i luoghi appartati, consiglio utile per chi, nonostante gli insegnamenti del magister, fosse 

incappato nell’innamoramento e volesse liberarsene. Frequentare loca sola incrementa, infatti, i 

furores dell’animo e può indurre talvolta, come in questo caso, a gesti sconsiderati. 41

Si può notare una certa ambivalenza semantica sottesa al precetto: certamente Ovidio consiglia 

la frequentazione di luoghi affollati come distrazione dai tormenti d’amore; è anche vero che i 

luoghi inameni (siluae) si prestano ad una facile associazione con il concetto di rusticitas. Sotto 

questa luce quei luoghi paiono dominati, oltre che dalla solitudine, soprattutto da una totale 

assenza di ars, costituendo un’antitesi della società urbana. Tra le artes assenti si annovera in 

primo luogo,  dato il contesto, l’Ars amandi, ignorando la quale si diviene facili prede del furor 

d’amore. Fillide in quel mondo ‘rustico’ non ha armi per difendersi dagli inganni di Demofoonte 

né conosce altro rimedio per sradicare la passione non corrisposta che ricorrere al suicidio.  

La “corposità narrativa inferiore a quella di qualsiasi altra eroide” messa in luce da A. 

Barchiesi42 per questa epistola (dovuta all’assenza pressoché totale di elementi che facciano da 

sfondo al lamento dell’eroina )43 si spiegherebbe a mio parere proprio col valore di esemplarità 

che il poeta le riserva, configurandola implicitamente come un inno al progresso apportato dal 

cultus ai suoi tempi, giusto superamento della dannosa rusticitas.  

 

 

                                                 
41 Si veda a proposito SEN. epist. 10, 1-2 dove mi pare di poter individuare una sottile allusione al topos 
della relicta; a detta del filosofo, infatti, non si deve relinquere un imprudens in preda alle passioni in 
luoghi solitari: il lugens nell’ottica senecana costituisce un modello di antisapiens. Per questi la 
solitudine, amplificando i tormenti dell’animo, costituisce un pericolo; solo per il saggio può essere 
vantaggiosa, consentendogli di entrare in colloquio con se stesso.   
42 BARCHIESI 1992, p. 107. 
43 Infatti Ovidio non fa alcun cenno a particolari relativi alla famiglia o al passato della giovane che, 
abbandonata da Demofoonte, appare completamente sola; solo il paesaggio ostile partecipa allo strazio di 
Fillide. 
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4.5.4 Inefficacia persuasiva dello squalor senza forma: l’esempio di Saffo (epist. 15)44

“Saffo, come le altre donne abbandonate dell’elegia, vive senza cultus: senza Faone per chi 

dovrebbe ornarsi?” Così Paolicchi45. Certamente le donne abbandonate non hanno più bisogno 

di ornarsi, essendo il cultus una componente del gioco amoroso di conquista e servendo al 

contempo a tener desta la passione; tuttavia, come ho già osservato, le eroine non avrebbero 

alcuna necessità di rendere partecipe un amato in fuga della loro trasandatezza se ciò non 

rientrasse in una strategia di riconquista.  

Tale strategia viene messa in atto da Saffo con modalità in parte differenti da quelle finora 

considerate, utili a dar luce ad alcuni meccanismi suasori che vengono innescati in chi 

contempla lo spettacolo del dolore.  

La differente modalità con cui Saffo interpreta il ruolo della relicta si giustifica in virtù della sue 

stessa predominante caratteristica che la differenzia da tutte le altre eroine: Saffo è stata 

penalizzata dalla natura nell’aspetto esteriore, essendo priva di forma. Tale difetto viene 

sopperito tuttavia da una raffinata abilità poetica46, che la rende avvenente agli occhi di Faone 

vv. 31-41: 

Si mihi difficilis formam natura negauit,                                                  25 
ingenio formae damna rependo meae. 

                                    Sum breuis, at nomen, quod terras impleat omnes, 
est mihi; mensuram nominis ipsa fero. 

                                    Candida si non sum, placuit Cepheia Perseo                                           35 
Andromede, patriae fusca colore suae. 

                                        Et uariis albae iunguntur saepe columbae 
                                                 et niger a uiridi turtur amatur aue. 
                                        Si, nisi quae facie poterit te digna uideri, 

      nulla futura tua est, nulla futura tua est.                                      40 
                                        At me cum legeres, etiam formosa uidebar... 

Saffo è consapevole di non essere naturalmente affascinante e di aver conquistato Faone47 

principalmente con la seduzione dei suoi versi48. Così, dopo aver menzionato il proprio difetto 

                                                 
44 Sull’autenticità dell’epistola vd. ad  es. ROSATI 1996b. 
45 PAOLICCHI 2004, p. 427. 
46 La prerogativa di essere poetessa ha comportato per l’eroina della XV Heroides una sovrapposizione 
tra lei e il poeta, cfr. ad. es. GALAND-HALLYN 1991.  
47 Se da un lato vediamo sminuito l’aspetto fisico della poetessa, dall’altro riscontriamo ampie lodi al 
fascino irresistibile dell’amato (vv. 21-24): est in te facies, sunt apti lusibus anni./ O facies oculis 
insidiosa meis! /Sume fidem et pharetram: fies manifestus Apollo. /Accedant capiti cornua : Bacchus 
eris. 
48 Per il potere persuasivo della poesia vd. ad es. GORG. Hel. Enc. 8, 9 e ss.: il lovgo" è un 
mevga" dunavsth" (§ 8) e la poesia viene definita lovgo" e[cwn mevtron con l’effetto di suscitare, tra 
l’altro (§ 9), compassione (e]leo") e paura (perivfobo"). Gorgia ha stabilito un legame stretto tra discorso 
e persuasione “giungendo ad affermare la prevalenza della dimensione del linguaggio sull’essere stesso 
dell’uomo, poiché è il linguaggio che ne struttura e successivamente ne domina la mente. La mente 
dell’uomo è in balia del discorso.”(CÀFFARO 1997, p. 4). Si veda anche GIULIANI 1998.  
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in fatto di bellezza, subito ella si accinge a ricordare all’amato quanto fosse comunque in grado 

di sedurlo con i blandissima carmina (v. 27), vv. 42-50: 

                                                unam iurabas usque decere loqui. 
        Cantabam, memini (meminerunt omnia amantes); 

oscula cantanti tu mihi rapta dabas. 
    Haec quoque laudabas, omnique a parte placebam,                            45 

     sed tum praecipue, cum fit amoris opus. 
                                        Tum te plus solito lasciuia nostra iuuabat, 

      crebraque mobilitas aptaque uerba ioco,  
      quique, ubi iam amborum fuerat confusa uoluptas, 

   plurimus in lasso corpore languor erat. 

Non solo nel corteggiamento le parole della poetessa fungevano da esca all’amore ma anche 

durante gli amplessi Saffo trovava uerba in grado di accrescere il piacere nell’amato. 

L’importanza della parola – soprattutto quella poetica - viene messa subito in rilievo nell’incipit 

(vv. 1-19): l’eroina, afflitta, provocatoriamente chiede all’amato traditore se riconosca dai versi 

la mano studiosa del mittente, di cui bene dovrebbe conoscere il canto. Aggiunge poi che solo il 

metro dovrebbe stupire il destinatario, abituato com’era a sentirla versificare in metro lirico e 

trovandosi ora di fronte al distico, metro appropriato all’argomento funebre49: la lirica richiede, 

infatti, una mente sgombra da preoccupazioni, vv. 13-4: 

Nec mihi, dispositis quae iungam carmina neruis, 
proueniunt: uacuae carmina mentis opus. 

L’assenza dell’amato comporta per Saffo, parallelamente all’abbandono del metro consueto per 

sopraggiunta incapacità versificatoria, anche l’abbandono degli ornamenti, il cultus: di entrambi 

l’auctor (v. 78) era proprio Faone vv. 73-78: 

Ecce, iacent collo sparsi sine lege capilli, 
           nec premit articulos lucida gemma meos. 

       Veste tegor uili, nullum est in crinibus aurum,                                    75 
         non Arabum noster dona capillus habet. 
Cui colar infelix, aut cui placuisse laborem? 

Ille mei cultus unicus auctor abest. 

Notiamo in questa prima descrizione degli effetti esteriori conseguenti alla perdita dell’amato 

l’anomalia cui accennavo riguardante le modalità della raffigurazione dello squalor conseguente 

all’abbandono.  

In questo caso l’auto-rappresentazione improntata, pur sempre, a lutto si configura attraverso 

l’espediente retorico dell’eufemismo: la poetessa, anziché esibire brutalmente davanti agli occhi 

dell’amato il proprio mesto stato, si sofferma sull’assenza (nec, non) di quegli elementi di cultus 

che un tempo la rendevano desiderabile, facendo un inventario degli oggetti preziosi un tempo 
                                                 

49 Si noti che anche Saffo riconosce la pertinenza dell’elegia al canto addolorato di un amante respinto e, 
al contempo, dichiara la sua temporanea inettitudine a comporre nel metro di sempre, avendo perso, 
insieme a Faone, l’ispirazione poetica. 
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indossati per sedurlo e precisando di essersene spogliata. L’eroina, con tale espediente retorico, 

evita di presentare all’amato un crudo ritratto del proprio corpo “al naturale” perché, senza i 

fronzoli del cultus, spiccherebbe la sua mancanza di forma. L’idea complessiva di squalor viene 

resa con il particolare della veste umile e dei capelli sciolti50 – questi, tra l’altro, afferiscono 

anche alla rappresentazione della donna nelle scene d’amore. Insomma si potrebbe affermare 

che paradossalmente Saffo, per riconquistare Faone, si stia servendo ancora del cultus: 

s’intende, negandolo.  

Per di più, i successivi riferimenti alle lacrime e ai topici gesti scomposti causati dalla 

disperazione51 sono tutti posposti a questa rappresentazione esteriore che, nell’economia del 

topos della relicta, funge da immagine di riferimento ancora attraente grazie agli ornamenti. 

Quanto osservato ci porta a considerare che la forma si rivela tratto imprescindibile nelle 

dinamiche di riconquista; l’assenza di tale presupposto in una relicta può compromettere la 

persuasione derivante dallo squalor: una bellezza autentica che venga stravolta dal dolore può 

amplificare maestosamente il suo fascino; diversamente, la sofferenza amplifica la bruttura di un 

volto o di un corpo di per sé poco attraente, che, in fase di conquista, può ben mascherare i 

difetti grazie al cultus.  

In ogni caso comprendiamo che solo l’immagine di un bel corpo reso squalidus dagli effetti del 

dolore può generare compassione e rimorso in chi è colpevole - e ne prende atto tramite la vista 

- di tale scempio. Una bellezza deturpata è un fatto che sembra rasentare la profanazione di un 

qualcosa di sacro: la coscienza di un’empietà e il desiderio di corrervi ai ripari sarebbero i reali 

moventi alla pietas e al ritorno, come osserveremo al paragrafo successivo. 

  

4.5.4.1 Bellezza e sacralità 

Poco sopra ho ‘scomodato’ il concetto tutto romano di pietas in un contesto che ha a che vedere 

con la bellezza, vediamone ora l’applicazione ad am. 1, 7 e 3, 3.  

La forma - esplicazione massima di bellezza, con o senza cultus  (in ogni caso moderato), la 

facies -  risultato di un adeguato cultus - esercitano il loro potere sull’innamorato, tenendolo 

soggiogato in una dura militia amoris. Quando, però, il rapporto a due, di per sé già impari - se è 
                                                 

50 I riferimenti alle lacrime e ai topici gesti scomposti causati dalla disperazione50 sono tutti posposti a 
questa studiata rappresentazione esteriore che, nell’economia del topos della relicta, funge da immagine 
di riferimento ancora una volta attraente grazie agli ornamenti. 
51 Vd. vv. 1110-114: Nec me flere diu nec potuisse loqui. / Et lacrimae deerant oculis et uerba palato; / 
adstrictum gelido frigore pectus erat. / Postquam se dolor inuenit, nec pectora plangi / nec puduit scissis 
exululare comis, / non aliter quam si nati pia mater adempti / portet ad extructos corpus inane rogos; o i 
vv. 121-2: Non ueniunt in idem pudor atque amor. Omne uidebat / uulgus: eram lacero pectus aperta 
sinu; vv. 139-140: illuc mentis inops, ut quam furialis Enyo / attigit, in collo crine iacente feror. Al v. 
174 ss. vengono menzionate ancora le lacrime versate prendendo la decisione di gettarsi dalla rupe di 
Leucade per ottenere così, come Deucalione, l’oblio delle pene d’amore. 
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la donna a scandirne i tempi e i modi - viene destabilizzato dall’intromissione di un terzo 

amante, il poeta amans si ribella al giogo, giungendo – follia! - ad alzare le mani contro la 

domina, in primo luogo, contro le sue chiome digestae; è il caso, già preso in considerazione (§ 

2.3.6.4.1 e 2.3.6.4.2), di am. 1, 7 (ne riporto i vv. 11-16; 19-22; 39-40; 43-50): 

Ergo ego digestos potui laniare capillos? 
          Nec dominam motae dedecuere comae: 

 Sic formosa fuit; talem Schoeneida dicam 
 Maenalias arcu sollecitasse feras; 

                                          talis periuri promissaque uelaque Thesei                                       15 
        fleuit praecipites Cressa tulisse Notos. 

…...... 
                            Quis mihi non « demens », quis non mihi « barbare » dixit? 

            ipsa nihil: pauido est lingua retenta metu.  
                                        Sed taciti fecere tamen conuicia uultus;                                           20 

                                                  egit me lacrimis ore silente reum. 
……… 

                                            Ante eat effuso tristis captiua capillo, 
   si sinerent laesae, candida tota, genae.                                      40 

……… 
                                           Denique si tumidi ritu torrentis agebar 

         caecaque me praedam fecerat ira suam, 
nonne satis fuerat timidae inclamasse puellae                                  45 

    nec nimium rigidas intonuisse minas 
 aut tunicam a summa diducere turpiter ora 

          ad mediam  (mediae zona tulisset opem)? 
                                           At nunc sustinui raptis a fronte capillis

     ferreus ingenuas ungue notare genas.                                         50 

Abbiamo assistito a una vera e propria violenza perpetrata nei confronti del cultus da parte del 

poeta che vediamo infierire proprio sugli elementi cardine del fascino femminile; i capelli sono i 

primi a subire, e con maggior insistenza, le ire dell’amante tradito, vv. 11, 39, 49. Eppure, come 

osservato, la chioma di Corinna così spettinata, appare, nonostante tutto, formosa, sprigionando 

un fascino che le è proprio per natura.  

Capelli in tal modo laniati (v.11) e rapti (v. 49) ricordano al poeta quelli di Arianna e 

Cassandra, qui citati, non a caso, come prototipi mitologici della manifestazione del dolore di 

una donna abbandonata. Così, come i capelli, non possono sottrarsi alla furia del poeta anche le 

guance, graffiate, e la tunica, lacerata, elementi tutti che vanno a comporre il topico ‘cultus’ 

della donna disperata (come abbiamo notato per le Heroides).  

Corinna appare, così sfigurata, come una eroina tragica del mito, anche se l’apparenza 

disadorna, per fare un esempio, di Arianna non è conseguenza di una violenza fisica infertale 

dall’amato, bensì di violenze procuratasi con le sue stesse mani: violenze di cui la responsabilità 

ricade pur sempre nell’amato. In effetti, che l’abbandono di Arianna sia percepito in ambito 
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elegiaco come un’empietà perpetrata dall’amato viene confermato anche da Lygdamo (6, 41-

42): 

Sic cecinit pro te doctus, Minoi, Catullus, 
ingrati referens impia facta uiri. 

Lo squalor di Corinna è l’esito di un oltraggio avvenuto direttamente per mano di quell’amato 

particolare che è il poeta: comunque, in entrambi i casi, si ha netta la percezione di assistere ad 

uno scempio.  

Inoltre, l’effetto che la bellezza sconvolta di Corinna ha su Ovidio, è il medesimo auspicato per 

loro dalle eroine, ovvero il pentimento. Il senso di colpa scaturisce proprio dalla contemplazione 

dello stato di squalor provocato, in primo luogo, dalla vista delle lacrime, metaforicamente 

associate al sangue per enfatizzare la gravità dello scempio perpetrato (am. 1, 7, 59-60): 

Tunc ego me primum coepi sentire nocentem; 
     sanguis erat lacrimae, quas dabat illa, meus. 

 Se il pentimento dell’amato non ha luogo nei destini tragici delle eroine è solo per una mancata 

contemplazione, da parte degli uomini, degli effetti devastanti dei loro inganni. 

Considerando la sezione incipitaria del nostro carme con particolare riguardo al lessico, notiamo 

ai vv. 2 e 3 l’anafora di furor, passione motrice degli scelera dell’impius circondato da altri 

termini afferenti al campo semantico dell’empietà (vv. 1-6):  

Adde manus in uincla meas (meruere catenas), 
   dum furor omnis abit, si quis amicus ades. 

   Nam furor in dominam temeraria bracchia mouit ; 
                                                 flet mea uesana laesa puella manu. 

                                    Tunc ego uel caros potui uiolare parentes                                               5 
 saeua uel in sanctos uerbera ferre deos. 

Il poeta definisce le proprie braccia temeraria e la mano uesana52: con esse ha colpito Corinna. 

Ma ci dice di più: in tale stato egli avrebbe potuto allo stesso modo accanirsi contro i suoi stessi 

genitori o persino contro gli dei (vv.1-6); a ben vedere, citati i genitori e gli dei, si avverte 

l’assenza della patria, come terzo referente della pietas romana. Al suo posto, in sintonia con 

una vita improntata alla militia amoris, anziché alla militia in difesa dello Stato, compare la 

domina. Che, tra l’altro, la bellezza possa considerarsi in un certo qual modo un numen più 

potente delle stesse divinità si desume da am. 3, 3 come abbiamo osservato al § 2.3.6.4.1. 

 

 

 
                                                 

52 La iunctura uesana manus ha solo due attestazioni; precedente a questa ricorrenza ovidiana è un caso 
properziano (2, 9, 10): Briseide, manifestando il proprio dolore per la morte di Achille, si percuote il 
volto con la mano, detta uesana per mettere in risalto la folle disperazione della donna. A questo 
proposito cfr. FEDELI 2005, p. 282. 
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4.5.4.2 Corpo femminile e opera poetica 

Tornando all’epistola XV, l’impianto della rhesis di Saffo legittima un parallelismo tra il corpo 

della poetessa e i versi poetici53, entrambi sottoposti a una certa ars applicata dall’ingegno ed 

esplicata in un particolare cultus finalizzato, in entrambi i contesti, alla persuasione dell’oggetto 

d’amore. Perciò Ovidio concepirebbe Faone come fonte e fine verso cui tenderebbe 

l’elaborazione formale operata dell’ingegno di Saffo nei confronti del proprio aspetto esteriore e 

delle parole poetiche. L’amato, definito prima auctor della toilette raffinata della poetessa, e poi 

ispirazione del canto lirico, al v. 188 diviene Phoebus, quindi vate ispiratore sia dei versi poetici 

sia, posta sullo stesso piano, della bellezza della donna: 

et forma et meritis tu mihi Phoebus eris. 

Il binomio tra corpo femminile e poesia, qui configurato, prende ulteriormente forma nei versi 

successivi, quando la poetessa comunica a Faone la decisione di gettarsi dalla rupe e di 

consegnare il suo pectus alle pietre, sottolineando quanto meglio sarebbe se tali pectora si 

dessero non agli scogli ma all’amato, vv. 191-196: 

At quanto melius tecum mea pectora iungi, 
          quam poterant saxis praecipitanda dari! 

  Haec sunt illa, Phaon, quae tu laudare solebas 
  uisaque sunt totiens ingeniosa tibi.  

    Nunc uellem facunda forem: dolor artibus obstat                             195 
        ingeniumque meis substitit omne malis. 

Il pectus era stato un tempo oggetto delle lodi di Faone perché ingeniosum; l’aggettivo legittima 

la trasposizione di pectus da un ambito prettamente fisico a quello intellettuale, come ratio 

fautrice, da un lato, di versi amorosi e, al contempo, di una sapiente toilette che conferiva a 

Saffo un bell’aspetto. Si instaura così una iunctura tra corpo fisico e corpo poetico per cui si può 

anche dire che il cultus viene applicato tanto a un corpo quanto al canto d’argomento lascivo, 

come veste esteriore che abbia come fine la seduzione di un oggetto (Faone), che è al contempo 

fonte e ispirazione di questa stessa veste54.  

L’analogia tra corpo femminile e testo poetico sembra altrove suggellarsi sotto il segno di un 

termine, deliciae, il cui campo semantico va a intersecarsi con quello del cultus, afferendo 

                                                 
53 Sulla prassi alessandrina, ereditata dagli elegiaci, di assimilare il corpo poetico a quello fisico della 
donna cantata cfr. ad es. DE CARO p. 102 con relativi riferimenti bibliografici. Per una lettura 
dell’epistola indirizzata a mettere in luce dichiarazioni di poetica cfr. DEREMETZ 2007, pp. 37-52.   
54 Una coincidenza analoga tra corpo femminile e opera poetica si ritrova significativamente nel carme 
incipitario degli Amores, in cui il poeta afferma, di fronte alle pressioni di Amore, di non avere né 
materia né fanciulla adornata né fanciullo da cantare, prerogative perché nasca l’ispirazione alla poesia 
amorosa. La compta puella del v. 20 rappresenta, oltre l’oggetto d’amore e di canto, la poesia stessa.  
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entrambi i lessemi alla sfera della ricercatezza e dell’eleganza. Il termine deliciae55 

dall’accezione di piaceri d’amore, legati al corpo femminile, passa ad indicare gli stessi versi 

poetici d’argomento lascivo. Tale innalzamento del termine a uno statuto di letterarietà pare 

significativamente operato da Ovidio in am. 3, 15, trist. 2, 78 e 2, 349, contesti in cui il poeta 

con deliciae designa i suoi stessi componimenti amorosi giovanili. 

Si intravede già nel primo carme degli Amores un’esplicazione dell’equivalenza donna=poesia. 

A Ovidio viene ingiunto dal dio Cupido di comporre versi elegiaci; in un primo tempo il poeta 

dichiara la propria inettitudine al versificare in distici, essendo privo della giusta ispirazione 

poetica: egli non arde d’amore né per un fanciullo né per una puella dalle chiome comptae. In 

assenza di una donna da cantare non può sussistere l’elegia. Sul fatto che poi la donna da amare 

e da cantare si distingua per la prerogativa di apparire ornata (in questo caso nelle chiome), 

rinvio al § 2.1. In am. 1, 3 il poeta ribadisce l’equivalenza ai vv. 19-20: esiste una precisa 

corrispondenza tra pregevolezza dei versi e dignità della donna-materia di canto: 

Te mihi materiam felicem in carmina praebe, 
prouenient causa carmina digna sua. 

 

4.5.5 Una teatralizzazione estrema del dolore – Epistola VII: Didone moritura-56   

Come abbiamo osservato, chiunque infligga sofferenze amorose a una donna, con false 

promesse, viene tacciato di empietà, anche se l’auctor di tali inganni fosse proprio Enea, il pius 

per eccellenza dell’immaginario collettivo romano. Data la fama dell’amato, fondatore del 

futuro impero di pace, Didone è cosciente di dover smentire, per risultare lei stessa vittima ed 

Enea colpevole di tradimento, proprio quel provvidenziale fatum, cui Enea dichiara di 

soggiacere. Ma ella sa di non poter incolpare Enea del proprio destino di abbandono: sono gli 

dei – la Provvidenza stoica57 - a volere che il suo hospes prosegua il viaggio alla ricerca di una 

nuova sede per i penati di Troia. Perciò ella dichiara preliminarmente di non poter aspirare, col 

lamento e vestendo i panni della relicta, a mouere l’amato – come una qualunque altra eroina 

(vv. 5-6): 

Nec quia te nostra sperem prece posse moueri,                                         5 
alloquor: aduerso mouimus ista deo! 

                                                 
55 Le altre accezioni del termine si dividono tra un valore di appellativo affettuoso ‘mia delizia’, ‘mia 
amata’, un più generico significato di ‘piaceri’ (del cibo, del vino, del gioco, dell’amore…), e un 
significato, più affine al termine cultus, di ‘ornamenti’ o ‘beni di lusso’. 
56 Epist. 7, 1, ripreso da VERG. Aen. 4, 308. Cfr. anche il moribunda di Aen. 4, 323. 
57 Cfr. TRAINA 1997, pp. 2-4; in particolare p. 3: “Perché la storia è fatta soprattutto di guerra e di morte. 
E a morire, in guerra, sono i giovani. Il loro sangue è il prezzo della pace futura. Ma, a pagare questo 
prezzo, sono anche donne e vecchi, Didone e Amata col loro suicidio, Evandro e la madre di Eurialo, 
Anna e Giuturna col loro dolore; e lo stesso Enea è un vincitore che si dissocia dalla sua vittoria, un 
predestinato che non ama il suo destino…La Provvidenza è giustizia? L’Eneide si chiude su questo 
dubbio”. 
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Che siano o meno gli dei a volerlo di lì a poco Enea scioglierà le vele: Didone, futura relicta, 

presenta il suo abbandono in termini di tradimento della fides già dai vv. 9-12: 

Certus es ire tamen miseramque relinquere Didon 
atque idem uenti uela fidemque ferent?                                            10 

                                     Certus es, Aenea, cum foedere soluere naues 
 quaeque ubi sint nescis, Itala regna sequi? 

A ben vedere Didone, disseminando il testo il testo di elementi che caratterizzano negativamente 

l’eroe troiano58 - in una climax che, dall’accusa di tradimento, sfocia nell’accusa di empietà -, 

insinua il sospetto che Enea voglia solo celarsi dietro al fato come dietro a un pretesto: al v. 27 

Enea è male gratus; infidus al v. 30; iniquus al v. 45; al v. 57 è colpevole di uiolasse fidem; di 

perfidia al v. 67. Didone gli rinfaccia di omnia mentiri (v. 81 ss.), riferendosi al precedente 

abbandono di Creusa, madre di Iulo, anch’essa sola relicta da Enea con la frode (v. 84). Al v. 

105, inoltre, l’eroe è detto auctor (v. 105) – e quindi diretto responsabile - della seduzione con 

cui ha conquistato la fiducia di Didone, tratta in inganno proprio dalla fama di pietas di cui Enea 

gode; al v. 136 questi diviene anche auctor della stessa morte della regina e di un eventuale 

figlio che ella immagina concepito. Colpevole del tradimento di due donne e fautore della morte 

di entrambe Enea non è più degno di toccare le sacre effigi degli dei che egli porta con sé, 

perché la sua mano è ormai impia (v. 132). 

Consapevole, abbiamo detto, dell’inanità di raffigurarsi soltanto come relicta Didone sa che mai 

potrà piegare la volontà di Enea; forse, cosa cui ambisce, potrebbe ottenere un indugio nella 

partenza (v. 175 ss.), scongiurando così il dolore di un distacco repentino - traguardo questo 

sufficiente a dissuaderla dal proposito di morte prefigurato già al v. 1 (moritura); certo, se così 

non fosse, ella avrà come postuma vendetta il pentimento tardivo dell’amato. Egli infatti sarà 

non più solo responsabile del dolore per aver tradito i patti d’amore - e del corrispettivo 

stravolgimento dell’aspetto esteriore della donna, conforme alla topica della relicta -, bensì 

causa addirittura della morte59 dell’eroina, particolare che arricchisce di macabri aspetti la 

canonica rappresentazione della relicta.  

Osserviamo come già ai vv. 65-70 il sangue (v. 70 sanguinolenta) prenda il posto delle lacrime 

nella prefigurazione narrata da Didone del proprio spirito esanime ante oculos di Enea: la vista 

del sangue scatenerà in lui il pentimento dandogli coscienza di essere l’auctor indiretto di quella 

morte, conseguenza del suo inganno: 

Finge, age, rapido - nullum sit in omine pondus! -                            65 
                                                 

58 Già la Didone dell’Eneide appella Enea con perfidus in 4, 305, per la violazione del foedus d’amore 
(violazione che corrisponde a nefas, 4, 306); con crudelis in 4, 311: come osserva Traina (1997, p. 72) la 
crudeltà di Enea dipende dalla decisione improvvisa di partire da Cartagine senza aspettare la buona 
stagione pur di abbandonare la donna.  
59 Vd. v. 64: tu potius leti causa ferere mei; vv. 135-138; 195-6. 
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   turbine depredi, quid tibi mentis erit? 
Protinus occurrent falsae periuria linguae 

et Phrygia Dido fraude coacta mori; 
coniugis ante oculos deceptae stabit imago 

  tristis et effusis sanguinolenta comis.                                            70 
 

Significativamente, anche in chiusura di lettera il sangue, al posto delle lacrime, si dice andrà a 

bagnare quella spada, dono (munus) di Enea, che procurerà la morte a Didone, vv. 185-9:  

Adspicias utinam quae sit scribentis imago ; 
      Scribimus et gremio Troicus ensis adest ; 
perque genas lacrimae strictum labuntur in ensem,                         185 

          qui iam pro lacrimis sanguine tinctus erit.  
     Quam bene conueniunt fato tua munera nostro! 

Si noti, nel passo, la commistione tra elegia, epos e tragedia intorno all’immagine della spada: il 

munus dell’amante costituisce il mezzo con cui si realizza l’esito tragico della vicenda, un 

fatum, quello di Didone, che coincide con un progetto ineluttabile della Provvidenza. Enea è 

costretto a servire questo fatum senza, tuttavia, trovare in esso un’assoluzione per le sue azioni 

pur sempre colpevoli. La spada insanguinata non sfugge, infatti, nel contesto del topos della 

relicta, all’assimilazione con la mano di Enea: se le mani degli amanti traditori sono empie solo 

per essersi rese colpevoli dello scempio del cultus della domina, tanto più si fa esecrabile quella 

del pius Enea, trasfigurata in spada imbevuta di sangue. Nel passaggio dallo scempio del cultus 

a quello della vita avviene lo scarto tra il genere elegiaco e quello tragico. 

 

 4.5.6 Cultus e squalor a confronto: Medea e un disatteso agone di chiome (epist. 12) 

Anche Medea, come ogni relicta, è sedotta, abbandonata, esule60, inculta. 

È sempre la vista il tramite dell’amore61 attraverso cui la bellezza di Giasone e la studiata62 

grazia delle sue parole63 fanno innamorare Medea64 (11-13; 33):  

Cur mihi plus aequo flaui placuere capilli 

                                                 
60 Per quanto concerne la condizione di esule, Medea stessa ne fa menzione ai vv. 111-114 (proditus est 
genitor, regnum patriamque reliqui ; / optima cum cara matre relicta soror; / uirginitas facta est 
peregrini praeda latronis /  munus, in exilio quodlibet esse, tuli.  E ancora ai vv. 161-2 (deseror amissis 
regno patriaque domoque /coniuge, qui nobis omnia solus erat. Come Arianna, anche Medea è due volte 
esule, di patria e padre, per averli traditi, della seconda patria, l’amato perduto, sua nuova patria e suo 
tutto. Cfr. ROSATI 1989 b su una questione testuale del v. 110. 
61 Cfr. ad es. DURUP 1984. 
62 Medea accusa Giasone di averla consapevolmente ingannata, ripercorrendo a ritroso il loro incontro e 
le promesse ingannevoli a cui ella, puella simplex (vv. 89-90) perché inesperta allora di arti di seduzione, 
ha prestato fede: al v. 19, infatti, Giasone è detto sceleratus e colpevole di perfidia; al v. 37 è chiamato 
perfidus; al v. 20 ingratus; la bocca è infida al v. 72; le lacrime simulate ad arte, v. 90.  
63 Cfr. § 3.1. 
64 Della splendida forma di Giasone come causa ineluttabile dell’innamoramento di Medea si fa 
menzione anche in met. 7, 84. 
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     et decor et linguae gratia ficta tuae ? 
                             v. 33 : 
Et uidi et perii ! Nec notis ignibus arsi… . 

Informata delle nuove nozze di Giasone con Creusa, Medea, respinta, si dispera e manifesta il 

proprio dolore secondo il topos della veste discinta, del petto percosso, delle guance graffiate e 

dei capelli scompigliati (153-158): 

Protinus abscissa planxi mea pectora ueste,
     tuta nec a digitis ora fuere meis. 
Ire animus mediae suadebat in agmina turbae                                        155 
     sertaque compositis demere rapta comis; 
uix me continui, quin sic laniata capillos
     clamarem « Meus est ! » iniceremque manus. 

Dopo aver infierito su di sé, l’eroina vorrebbe irrompere nel mezzo del corteo delle nozze ma 

sembra trattenuta da banali “preoccupazioni di coiffeur”65: infatti Medea si trattiene a stento dal 

fare incursione, indicando nelle proprie chiome scompigliate il principale deterrente. A ben 

vedere, più che preoccupata per la propria chioma scomposta, l’eroina sembra consapevole 

dell’inefficacia della ‘strategia della relicta’ se usata in un simile contesto: Giasone è circondato 

dal cultus e culta è la nuova sposa (ciò giustifica la volontà istintiva dell’eroina di infierire sulle 

chiome acconciate degli astanti – tale gesto trasformerebbe, per di più, il clima dell’evento da 

festante a luttuoso, una sorta di prefigurazione del lutto che colpirà l’eroe). Il temuto confronto 

di chiome viene a configurarsi, in realtà, come agone66 tra cultus e assenza di cultus. Medea 

teme che, in un contesto sfarzoso, tra donne perfettamente cultae e comptae, un’incursione 

“smodata” dello squalor vedrebbe vanificato l’intento implicito di suscitare compassione e 

rimorso nell’amato, degradando l’eroina dal suo statuto tragico a una condizione tragicamente 

ridicola. Se è vero che la vista è il mezzo attraverso cui il disadorno muove a compassione, è 

anche vero che la vista è soprattutto il tramite con cui l’ornatus seduce: proprio la persuasione di 

quest’ultimo risulterebbe dal contesto vincente rispetto a quella del suo opposto.  

 

4.6 Appendice 
Come osservato, questo capitolo non nasce con l’intento di commentare analiticamente ogni 

singola epistola, bensì con lo scopo di illustrare le differenti modalità con cui le eroine mettono 

in scena il proprio dolore aderendo al modello della relicta. Avendo dedicato maggior spazio 

alle più significative (dal mio punto di vista) varianti del topos, in questa sezione do conto 

                                                 
65 “L’eroina disperata (personaggio e narratore) sembra avere preoccupazioni di coiffeur” BESSONE 1997, 
p. 214.  
66 Si noti la metafora tratta dal mondo militare suggerita al v. 155 da mediae in agmina turbae. 
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sinteticamente, e solo per completare il quadro, dei restanti67 contesti e delle rispettive modalità 

con cui viene messa in atto la ‘strategia di riconquista’. 

 

4.6.1 Epistola I 

La relicta (v. 8) protagonista è Penelope68, la cui storia è nota. La lettera si configura come 

tentativo di riconquista di un marito che non ha più il pretesto della guerra per trattenersi lontano 

da casa. A parte i cenni fatti dall’eroina alle preoccupazioni e angosce per l’incolumità di Ulisse 

lontano, negli anni precedenti alla caduta di Troia (ad es. vv. 11-28; 45-6), non sono 

rintracciabili nell’epistola elementi tipici dell’auto-rappresentazione canonica della relicta. E ciò 

in ragione del fatto che Penelope non viene abbandonata ex abrupto con l’inganno; solo col 

trascorrere del tempo le si insinua il sospetto che Ulisse si intrattenga lontano da casa forse tra le 

braccia di altre donne, essendo ormai da troppo tempo terminata la guerra, motivo della 

partenza. L’unica pennellata che tratteggia uno stato comunque squalidus dell’eroina si staglia 

in chiusura di lettera: se la colpa rinfacciata a Ulisse è quella di essere lentus nel ritorno (v. 1), 

l’aspetto di Penelope viene rappresentato dalla stessa eroina come quello di donna lasciata a 

logorarsi a tal punto da essere invecchiata nell’attesa. Ulisse deve sentirsi colpevole dello 

sfregio che il tempo, che egli ha lasciato trascorrere inerte, ha provocato sul corpo della moglie, 

ancora puella al momento del distacco dal marito, ora divenuta anus (vv. 115-116).  

 

4.6.2 Epistola V 

Enone relicta (v. 29) da Paride per un nuovo amore, Elena, si raffigura all’amato nel 

caratteristico stato disadorno (vv. 71-74), augurandosi (v. 75) che tocchi anche alla rivale una 

simile sorte. Alla luce delle precedenti considerazioni non sembra improbabile intravedere 

nell’auspicio della ninfa un’implicita speranza che sia proprio l’aspetto squalidus a persuadere 

l’amato a lasciare Elena per tornare dal precedente amore.  

 

 

 

                                                 
67 Per l’epistola di Fedra, abbiamo già osservato al § 3.2.2.1 come si tratti di una lettera sui generis, di 
seduzione piuttosto che di riconquista. Ciò nonostante è interessante soffermarsi sugli ultimi due versi 
dell’Herois, dove Fedra menziona le lacrime e invita l’amato figliastro a immaginarla nell’atto del pianto 
-  strategia evidentemente efficace anche in ambito di conquista (si ricordi come Ovidio nell’Ars faccia 
menzione delle false lacrime versate dalle donne, ars 3,  291-2). Per quanto concerne l’Epistola 9 di 
Deianira ad Ercole, vestire i panni della relicta non porterebbe all’eroina nessun giovamento, essendo già 
morto, caduto di sua mano, l’oggetto d’amore. Per un’analisi della lettera vd. § 3.2.4.   
68 Per una presentazione della Penelope omerica all’insegna della metis cfr. CIANI 1995, pp. 61-7; per 
una recente lettura dell’epistola vd. GUALERZI 2007.   
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4.6.3 Epistola VI 

Solo marginalmente Ipsipile veste i panni di relicta, e solo nel momento in cui descrive la 

partenza di Giasone, quando da temere ha solo per la vita del suo sposo, non per la rivalità in 

amore con un’altra donna. Lacrime, che ora possono dirsi false, versò Giasone partendo (v. 63), 

lacrime nello stesso frangente, ma vere, versò Ipsipile (vv. 70-1). Ben peggiore del tradimento, è 

per l’eroina la scoperta dell’identità della sua rivale: ella sa di non potervi competere perché lo 

scontro avverrebbe con armi impari (v. 83): 

Nec facie meritisque placet, sed carmina nouit. 

Con le arti magiche Medea ha saputo conquistarsi l’amore di Giasone e con queste lo tiene 

avvinto a sé. La comparazione tra le due donne (pia l’una e scelerata l’altra, v. 137) non verte 

sulla bellezza (Medea è immaginata discincta, coi capilli passi al v. 89) né sui mores (cui fanno 

testo le atroci imprese della barbara): pertanto Ipsipile rinuncia anche al solo tentativo di 

riprendersi lo sposo atteggiandosi a relicta. Anzi ella teme di istigare così l’ira della maga 

barbara non solo su di sé ma soprattutto sui suoi figli - sapiente allusione al destino, ben noto e 

qui ancora non concretizzato, di altri figli. L’ira e il desiderio di vendetta prendono, in 

quest’epistola, il posto dell’auto-descrizione afflitta (v. 146 ss.). Ipsipile non verrebbe meno alla 

propria pietas nei confronti del marito fedifrago né si abbasserebbe mai al livello della rivale 

vendicandosi del tradimento con il sangue; ma, certo, con Medea ella non esiterebbe ad essere a 

sua volta Medea, quale sarà, se è vero che la maledizione conclusiva suona al lettore colto come 

vera e propria profezia69.  

4.6.4 Epistola VIII 

L’elemento su cui Ermione - rapita da Achille, in attesa di essere rivendicata da un Oreste lentus 

a salvarla (v. 18) - insiste maggiormente nella propria auto-descrizione inculta è quello del 

pianto (v. 61-2 e v. 109). L’eroina avvezza all’abbandono – da giovinetta rimase per lungo 

tempo senza la madre Elena, fuggita con Paride – associa al dolore presente quello passato 

rievocando le chiome scomposte, ancora corte, di fanciulla: allora tagliate per la perdita della 

madre (v. 79, ipsa ego non longos etiam tunc scissa capillos) ora appaiono inornatae (v.9). 

Appartiene alla descrizione dell’aspetto afflitto dell’eroina la messa in risalto dell’assenza di 

cultus delle guance con la singolare iunctura, incultae genae (v. 64), hapax ovidiano: che in 

questo caso genae indichi il volto nel suo complesso pare smentito dal contesto stesso: Ovidio 

chiaramente allude a quella parte di volto sottostante agli occhi, rigata dal continuo scorrere 

delle lacrime (vv. 61-4): 

Flere licet certe; flendo diffundimus iram 

                                                 
69 Cfr. ROSATI 1988, pp. 305-9. 
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                perque sinum lacrimae fluminis instar eunt. 
        Has semper solas habeo semperque profundo; 

   ument incultae fonte perenne genae. 

Le lacrime sono responsabili dello stato incultus delle gote; in particolare l’uso di incultus si 

configura, in questo contesto, evocativo del complessivo stato dell’eroina improntato a squalor, 

conformemente alla topica rappresentazione della relicta.  

 

4.6.5 Epistola XI 

Il lamento di Canace differisce negli intenti da quello delle altre eroine, anche se le modalità del 

pianto sono le medesime70. L’angoscia, che trova espressione nella topica rappresentazione del 

dolore, è causata qui da eventi luttuosi anziché da abbandono o tradimento amoroso - il che 

conferma la coincidenza di modalità di esternazione del dolore nelle due diverse circostanze, 

come ho accennato all’inizio del capitolo. Amata dal fratello, Canace concepisce con lui un 

figlio, che le viene sottratto dal padre e dato in pasto alle fiere; così l’eroina si descrive 

attanagliata dal dolore per l’ingiusta morte: pallentia membra (v. 79); a versare lacrime (v. 83); 

a battersi il petto e a graffiarsi le guance con le unghie (vv. 94-5). Come Didone, anch’ella 

menziona il sangue (v. 2) - macchie di sangue e non di lacrime bagneranno la lettera – che 

presto verserà, costretta dal padre a darsi la morte con la spada.   

 

4.6.6 Epistola XIII 

L’eroina Laodamia non si rivolge a un amante fedifrago né dubita della fedeltà dell’amato. Ella 

al contrario teme per la vita del marito Protesilao partito con gli Achei alla volta di Troia. È per 

solidarietà col marito che Laodamia, imitando lo squalor di chi è in guerra, rinuncia a prendersi 

cura del proprio aspetto, rendendosi in tal modo esempio di estrema devozione e fedeltà 

coniugale (vv. 31-42), non senza un’implicita speranza di infondere nel marito il desiderio di 

tornare sano e salvo a casa. 

 

4.6.7 Epistola XIV 

L’amore non solo non è il movente di quest’epistola ma, come osserva Rosati71, esso risulta del 

tutto assente. Motivo dominante nella caratterizzazione dell’eroina Ipermestra è il suo stato 

d’animo combattuto tra due sentimenti: la pietas (vv. 4, 14, 26, 49, 64, 84, 123, 129) e il timor 

                                                 
70 Su una questione testuale dell’epistola vd. ROSATI 1984 b. 
71 ROSATI 1989, pp. 266-7.  
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(v. 49) 72. Al contempo emerge dal lamento una sorta di autocommiserazione dell’eroina per lo 

snaturamento cui dovrebbe sottoporsi se obbedisse all’imposizione paterna. Lei, femina e uirgo 

(v. 55), mitis per natura e per età, dovrebbe impugnare il ferro e contaminare di sangue 

innocente le sue molles manus (v. 56) adatte piuttosto ai lavori femminili. La violenza cui 

l’eroina dovrebbe sottoporsi sarebbe di duplice forma: in primo luogo ella forzerebbe la propria 

indole di donna, costringendosi a un gesto virile; in secondo luogo, dovendo per imposizione 

versare del sangue innocente, ella perderebbe la propria integrità morale per cui possa dirsi pia. 

Proprio in virtù dello snaturamento cui è destinata, ella paragona la propria condizione a quella 

di un’altra giovane che ha dovuto in passato subire uno snaturamento d’altro genere, perché 

legato alla forma esteriore (vv. 85-108): Io, antenata delle Danaidi, fu tramutata da Era in 

giovenca, per di più armata di corna (v. 98: et, te ne feriant, quae geris, arma, - le corna - times); 

allo stesso modo armate di spada dal padre sono state le mani di Ipermestra. La disperazione 

dell’eroina combattuta tra il rispetto di sé e del marito e il senso del dovere nei confronti delle 

disposizioni paterne traspare nella deposizione del cultus e nella tipica mimica del lutto73; con 

questi espedienti ella spera di infondere in Linceo una pietas certo diversa da quella ispirata 

dalle altre eroine: Linceo non può sentirsi auctor della disperazione di Ipermestra ma 

sicuramente in debito con lei, per avergli risparmiato la vita, e in dovere di contraccambiare 

tanta pietas con altrettanta solerte gratitudine. 

 

4.6.8 Epistola XVI 

Il topos della relicta subisce in quest’epistola un curioso capovolgimento, come accennato al § 

4.3.  Osservato dal punto di vista maschile di Paride (un perfetto seduttore per di più!), destituito 

della carica drammatica ad esso connaturata, il topos diviene occasione propizia al tradimento 

per Elena, lasciata sola dal marito imprudente a prendersi cura dell’avvenente ospite. Paride 

accentua il carattere intollerabile della seppur temporanea solitudine dell’eroina, facendo leva in 

particolare sul vuoto letto in cui ella giace la notte, vv. 317-320: 

Sola iaces uiduo tam longa nocte cubili, 
in uiduo iaceo solus et ipse toro. 

         Te mihi meque tibi communia gaudia iungant: 
candidior medio nox erit illa die.                                             320 

Emerge chiaramente da questi versi l’ironia di cui il poeta investe, attraverso il mondano Paride, 

un topos, quello della relicta per l’appunto, che la nuova società galante, concependo come 
                                                 

72 La pietas è rivolta nei confronti di un marito imposto a Ipermestra dal padre e destinato a morire, 
ignaro, a causa di un crudele scontro di poteri; il timor invece è rivolto nei confronti del padre, a cui ella 
non vuole obbedire.  
73 Ella è infatti in lutto per le sorelle, macchiate di empietà, per i cugini, sterminati (vv. 116-7) oltre che 
per la propria innocenza perduta.  

 153



 Assenza di cultus nelle lettere d’amore 

lusus l’amore e destituendolo della sua carica distruttiva, permette di trasformare in occasione 

per incontri libertini.  

 

4.6.9 Epistola XIX 

Ero non sembra fidarsi fino in fondo della veridicità delle parole dell’amato (quelle dell’epistola 

18). L’eroina teme che il ritardo di Leandro, protratto ormai da giorni, non sia causato tanto 

dalla burrasca del mare ma dalla volontà di non tornare tra le braccia della giovane in attesa.74 E 

a ben vedere sono presenti nel testo i classici motivi connessi al topos dell’abbandono: al v. 25 il 

motivo delle lacrime versate nelle lunghe attese; al v. 69 la solitudine delle fredde notti trascorse 

senza la compagnia dell’amante; al v. 158 Ero menziona anche il letto vuoto in cui giace sola.  

Inoltre, il parallelismo che l’eroina instaura tra gli exempla di Giasone e Paride, ai vv. 175-8, e il 

suo amato,  mette in luce la frustrazione che la attanaglia, maggiore di quella di Medea ed Elena, 

abbandonate una sola volta: Ero, al contrario, ha coscienza di essere continuamente una relicta75 

da ogni addio dell’amato fino al successivo, sempre messo in dubbio, ritorno76 (vv. 179-180): 

Tu quam saepe petis quod amas, tam saepe relinquis, 
et, quotiens graue sit puppibus ire, natas. 

Per mettere in evidenza la propria condizione infelice, Ero sottolinea la volontà dell’amato di 

abbandonarla inesorabilmente al termine di ogni loro incontro, a costo di sfidare intemperie 

temibili anche per le navi. 
 
 
Per dirti che…Ma in righe, in rime  
soffocate…Spazio al cuore! 
Per tanta disgrazia, temo, 
 non basterà tutto Racine! 
 
“Tutti piangevano, e se duole il sangue… 
Tutti piangevano, e se la serpe tra le rose…” 
Ma c’era un solo Ippolito per Fedra! 
Solo Teseo piangeva Arianna! 
 
Tortura! Né rive né pietre 
miliari! Né cifre per contare: 
in te io perdo tutti i mai – ovunque, sempre – stati! 
 
E in cosa sperare se anche l’aria 
tutta di te è imbevuta? 
Se è Nasso ormai il mio scheletro! 
E il sangue nelle vene – Stige! 
 
Tutto l’invano è in me! Lo vedo 
ad occhi chiusi: senza fondo! 

                                                 
74 Vd ad es. vv. 24, 58, 70, 93, 97-104. 
75 Ai vv. 173-8 Ero menziona le illustre precedenti donne abbandonate. 
76 Anche ROSATI (1996 c, p. 228) nota un’ “idea dell’inesorabile abbandono che segue a ogni incontro 
d’amore”. 
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Anche la data mente… 
                                     “Abbando- 
Ma non sono Arianna io, mai 

                                                             - nata!” 
 
Oh, per quali città, quali mari 
cercarti (tu invisibile – io cieca!) 
Ai fili affido gli addii, la fronte 
al palo – piango. 
 
18 marzo 1923 – Marina Cvetaeva77

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 VITALE 1988, 55. 
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CAPITOLO V 
 

Assenza di cultus nelle lettere dell’esilio.  

Exul ero: Ovidio come Arianna 
 

5.0 Premessa 
Si prenderà ora in esame l’epistolario del poeta esule (Tristia ed Epistulae ex Ponto) mettendone 

in luce particolari analogie con l’epistolario mitologico oggetto di attenzione del precedente 

capitolo. Come noteremo, i motivi di consonanza andranno articolandosi a partire da quella che 

abbiamo precedentemente considerato come una ‘strategia di abbandono del cultus’ propria 

delle eroine e adottata, a mio avviso, anche in questo contesto: dall’esilio, per ottenere il ritorno 

in patria e riguadagnarsi la fiducia dell’imperatore, Ovidio si rappresenta squalidus e incultus 

vestendo i panni della relicta. In particolare, il fatto che Arianna sappia più di tutte riconoscersi 

nel ‘paradigma della relicta’1 offre ad Ovidio il pretesto per sovrapporre, nell’immaginario 

letterario delle opere dell’esilio, la sua figura di esule a quella di Arianna piuttosto che a quella 

di una qualunque altra Herois.   

 Vedremo come la sovrapposizione tra l’exul Ovidio e l’eroina della X Heroides venga operata 

attraverso una serie di richiami tematici e testuali, tra cui la iunctura exul ero, che compare nel 

titolo di questo capitolo. Del resto, consonanze tra opera dell’esilio e produzione poetica 

giovanile sono già state messe in luce, per altri aspetti, dalla critica ovidiana2. 

 
5.1 Corrispondenze tematiche tra Ovidio esule e Arianna  

Come premesso, le situazioni di assenza di cultus, che considereremo in questa sezione, 

riguardano l’auto-rappresentazione data di sé da Ovidio esule plasmata sul topos della relicta. 

Concentriamoci pertanto sull’individuazione, nell’epistolario dell’esilio, degli elementi 

precisamente riconducibili al topos. 

                                                 
1 Cfr. § 4.2; 4.3; 4.4. 
2 Per il rapporto tra opera dell’esilio ed Heroides in relazione alla comune scelta del metro elegiaco e del 
genere epistolare vd. ad es. FRAENKEL 1956, p. 133; RAHN pp. 105-120; per il rapporto tra opera 
dell’esilio e la complessiva elegia di produzione giovanile vd. ad es. NAGLE 1980, p. 71 ss.; in relazione 
al rovesciamento di alcuni temi già presenti nell’elegia amorosa vd. LECHI 1978, pp. 1-22; LABATE 1987, 
pp. 91-129. 
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Come elemento distintivo dell’epistolario di eroine, connesso alla figura della relicta, abbiamo 

notato una tendenza alla teatralizzazione3 del racconto biografico in forma epistolare, attraverso 

lo sdoppiamento della protagonista nel ruolo di agente e, al contempo, di spettatore esterno che 

descrive la scena, sottolineandone gli aspetti di trasandatezza e afflizione. Questa tendenza si 

configura quale primo tratto in comune tra le elegie di Ovidio esule e le lettere delle sue eroine4.  

In particolare l’elegia 1, 35 dei Tristia, incentrata sul ricordo della partenza, pare tratteggiare la 

situazione con una ricchezza di dettagli tale da renderla visibile agli occhi del lettore come su 

una scena. Già F. Della Corte6 legge questa stessa elegia come una vera e propria tragedia7 

suddivisa in quattro scene. Dice: “Il tono lacrimevole è di tutte le elegie, ma questa terza in 

particolare, ha veramente l’effetto di commuovere. Il distacco da Roma viene presentato come 

una tragedia con Ovidio protagonista, Fabia deuteragonista e gli amici come il coro.”  

Dall’osservazione citata emerge un dato preliminare che vedremo articolarsi nel corso del 

capitolo: Ovidio non è l’unico personaggio che vediamo agire con particolari modalità e finalità 

sulla scena di Tristia ed Epistulae ex Ponto: insieme a lui, moglie e amici sono investiti di un 

particolare ruolo nella messa in scena del dolore.  

Inoltre, come per le eroine relictae, così per l’esule Ovidio, le modalità di espressione del 

dolore, riconducendosi entrambi al medesimo topos, presentano analogie con la topica di 

rappresentazione del lutto – per cui rinvio ai § 4.2 e 5.1.2. Mi limito per il momento a 

sottolineare alcune differenze proprie del caso dell’esule, poiché il ‘lutto’ va a investire 

contemporaneamente l’individuo bandito, che perde la patria (a ragione di ciò il suo aspetto 

risulta non curato), e, naturalmente, la comunità/famiglia (per topos letterario l’esiliato è 

                                                 
3 Il fatto stesso di prefigurare in versi il contenuto del proprio epitaffio, immaginato per se stessi in vista 
di un’imminente trapasso, è certamente un elemento orientato ad enfatizzare teatralmente la pateticità 
della propria condizione. Così Ovidio in trist. 3, 3, 73-6 traspone in distici l’epitaffio che vorrebbe 
affisso al proprio tumulo allo stesso modo di un’eroina quale Fillide (epist. 2, 147-8) o Didone (epist. 8, 
195-6); sul tema cfr. HERESCU 1958. 
4 Cfr. § 4.2. 
5 L’elegia è intessuta di riprese virgiliane, ispirata al racconto di Enea dell’ultima notte a Troia; a questo 
proposito vd. DEGL’INNOCENTI PIERINI 2008, p.  54 ss. e bibliografia segnalata. 
6 DELLA CORTE 1973, p. 218 ss. 
7 Il motivo dell’esilio, letterariamente innalzato a statuto tragico, e della caratterizzazione dell’esule 
quale eroe è comune sia a Cicerone che a Ovidio: cfr. DEGL’INNOCENTI PIERINI 1996, p. 15 ss. per la 
volontà di Cicerone di paragonarsi ai grandi esiliati della tragedia, soprattutto in relazione al motivo della 
“caduta” dalla buona alla cattiva sorte. Sull’esilio di Cicerone vd. anche DEGL’INNOCENTI PIERINI 2006; 
DEGL’INNOCENTI PIERINI 2007. Sul rapporto Cicerone-Ovidio cfr. anche DEGLI’INNOCENTI PIERINI 
1998, con relativa bibliografia sull’argomento. Per quanto concerne in particolare Ovidio vd. 
DEGL’INNOCENTI PIERINI 2008 pp. 41-77 e 80-101; GALASSO 1987, pp. 83-99: secondo lo studioso il 
recupero ovidiano dei modelli di stile alto “passa attraverso la precedente esperienza elegiaca”(p. 88);  
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paragonato a un morto, quindi anche la famiglia è in lutto - tema ricorrente in letteratura a 

partire dalle epistole di Cicerone8). 

Nella disperazione, permane pur sempre una qualche speranza di risollevare le proprie sorti, 

come si osserva in Pont. 1, 6, 27 ss.; configurandosi quale inno alla dea Spes, l’elegia condensa 

in sé gran parte dei motivi che si tratteranno in questa sezione della ricerca:  

Spes igitur menti poenae, Graecine, leuandae 
non est ex toto nulla relicta meae. 

     Haec dea, cum fugerent sceleratas numina terras, 
in dis inuisa sola remansit humo.                                                 30 

          Haec facit, ut uiuat fossor quoque compende uinctus, 
  liberaque a ferro crura futura putet. 

  Haec facit ut, uideat cum terras undique nullas, 
        naufragus in mediis bracchia iactet aquis. 

                                       Saepe aliquem sollers medicorum cura reliquit,                                   35 
nec spes huic uena deficiente cadit. 

                                        Carcere dicuntur clausi sperare salutem,  
         atque aliquis pendens in cruce uota facit. 

 Haec dea quam multos laqueo sua colla ligantis 
      non est proposita passa perire nece.                                            40 

                                        Me quoque conantem gladio finire dolorem  
                                                  arguit, iniecta continuitque manu,  

                  “quid” que “facis? Lacrimis opus est, non sanguine’ dixit; 
        ‘ saepe per has flecti principis ira solet”. 

Significativamente, si noti, è proprio la Speranza9 a suggerire al poeta quale strategia adottare 

per risollevare le sorti: inutile darsi la morte perché le lacrime, se esibite con modalità ben 

precise, hanno realmente un efficace potere persuasivo. 

 

 

                                                 
8 Il lutto, nel caso di Cicerone, non coinvolge solo amici e familiari ma l’intera città, come riporta lo 
storico Plutarco (PLUT. Cic. 31, 1). Per il tema dell’esilio in generale e, nello specifico, di Cicerone e 
Ovidio esuli, e, contestualmente, per l’asprezza del luogo di relegazione, rinvio a una selezione di studi e 
alla rispettiva bibliografia da questi segnalata:  A. GARCEA 2005, p. 186 ss.; 212-256; BORSÀK 1951, pp. 
459-470, in partic. 459-460; MARIN D. 1958, pp. 406-411; BALIGAN 1959 pp. 49-54; HERESCU 1958, I, 
1959, pp. 55-80; Y. BOUYNOT 1959, pp. 250-268; GREGORIAN 1959, pp. 315-323; VULPE 1959 pp. 39-
62; BONJOUR 1975, pp. 459-462; DOBLHEFER 1987, pp. 166-178. Sulla metafora dell’esiliato come 
morto-vivente vd. ancora HERESCU 1958 ; NAGLE 1980, pp. 32-35; WILLIAMS 1994 ; CLAASSEN 1996, 
pp.571-590 ; DEGL’INNOCENTI PIERINI 1996 p. 11 ss. ; DEGL’INNOCENTI PIERINI 1999, p. 95, per l’uso 
di iaceo a evocare la condizione di morto-vivente dell’esule; DEGL’INNOCENTI PIERINI, 1999 b, pp. 133-
147 ; DEGL’INNOCENTI PIERINI 2008, p. 41 ss. Il motivo, sulla base di riminiscenze ovidiane, è presente 
anche in Seneca, cfr. DEGL’INNOCENTI PERINI 1990, in particolare pp. 105-159 ; vd. inoltre il 
recentissimo volume recensito dalla stessa Pierini GAERTNER 2007. Cfr. inoltre LABATE 1987, pp. 91-
129, in particolare p. 94. 
9 A più riprese nel corpus esiliaco Ovidio fa riferimento a una sempre più labile speranza di risollevarsi, 
ad es. Pont. 1, 2, 59-62; 2, 7, 79-80; 2, 8, 71-76; 3, 7, 20-4. Cfr. CITRONI MARCHETTI 2000, in 
particolare p. 152 ss. Sul tema della speranza dell’esule in Cicerone cfr. DEGL’INNOCENTI PIERINI 1996, 
p. 21. 
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5.1.1 Aspetto esteriore incultus 

Come accennato al paragrafo precedente, colpiti dalla catastrofe dell’esilio, vengono presentati 

con habitus confacente al lutto non solo il poeta10 ma, insieme a questi, moglie, amici e opere – 

anch’esse colpite da ignominia. Prenderemo ora in considerazione, cominciando da queste 

ultime, i ruoli che i diversi personaggi rivestono, ciascuno con un compito preciso. Libro, 

moglie e amici fungono da veicolo di trasmissione e, al contempo, da parte integrante del 

messaggio sotteso all’epistolario.  

 

5.1.1.1 Liber incultus 

Iniziamo col considerare la trasandatezza esteriore del libro dei Tristia, in cui pare riflettersi, già 

a partire dall’incipit dell’opera, la trasandatezza dello stesso esule Ovidio. 

Questi, non dimentico, anche in questo contesto tragico, di essere maestro di look, si occupa 

nuovamente di aspetto esteriore (nonostante ciò già una volta lo abbia danneggiato) e consiglia 

al proprio libro in che veste debba mostrarsi al pubblico dell’Urbe, trist. 1, 1, 1-1211: 

Parue - nec inuideo -  sine me, liber, ibis in urbem, 
                                              ei mihi! quod domino non licet ire tuo. 
                                    Vade, sed incultus, qualem decet exulis esse ; 
                                              infelix, habitum temporis huius habe. 

                            Nec te purpureo uelent uaccinia fuco -                  5 
                                              non est conueniens luctibus ille color - 
                                     nec titulus minio, nec cedro charta notetur, 
                                              candida nec nigra cornua fronte geras. 

                            Felices ornent haec instrumenta libellos: 
                                             fortunae memorem te decet esse meae.                                    10 
                   Nec fragili geminae poliantur pomice frontes, 
                                              hirsutus passis sed uideare comis. 

Ovidio investe il libro del compito di fornire a chi lo vedrà a Roma un’idea precisa dell’aspetto 

esteriore incultus del proprio autore, quasi ne impersonasse un ritratto.12 Solo le opere di artisti 

fortunati possono permettersi il lusso di apparire esteticamente curate nei dettagli, l’opera di un 

esule invece deve mostrarsi, metaforicamente, come un uomo hirsutus (come il suo autore) con i 

capelli (i margini nel caso del libro) in disordine. Queste chiome devono apparire ispide (cioè 

non levigati i margini): una scelta che, come vedremo, ha scopi ben precisi.  

                                                 
10 L’aspetto incultus dell’esule si riconduce anche al motivo topico della povertà che accompagna l’esule 
caduto in miseria; a questo proposito cfr. DEGL’INNOCENTI PIERINI 1999, p. 25 ss.  
11 Anche Tibullo e, prima di lui, Catullo - come abbiamo già osservato al § 1.2; 1.2.3; 1.3 - danno una 
descrizione dell’aspetto esteriore del proprio libello in assonanza con quelli che Ovidio definisce libri di 
autori fortunati.    
12 Vd. ad es. CHOMARAT 1988, in particolare p. 21. 
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Il libro personificato sembra aver recepito il monito dell’autore se in trist. 3, 1, garantita al 

pubblico l’assoluta assenza di contenuti erotico-amorosi, esso si premura di descriversi ancora 

una volta estremamente sobrio nell’aspetto, vv. 13-16: 

Quod neque sum cedro flauus nec pumice leuis, 
erubui domino cultior esse meo; 

                                        Littera suffusas quod habet maculosa lituras,                                      15 
     laesit opus lacrimis ipse poeta suis. 

 
Si osservi il dettaglio delle lacrime versate dal poeta sulle sue lettere: anche le eroine ovidiane 

spesso alludono alle macchie lasciate sulla carta dal loro pianto13.  

 

5.1.1.2 Ovidio exul squalidus 

Al contempo, sempre in trist. 1, 3, il poeta non tralascia di descrivere anche la sua stessa mise, 

prevedibilmente trasandata14, come quella del libro, nell’ambito del flashback che riporta il 

lettore al momento preciso del distacco definitivo da Roma con destinazione Tomi.  

Alla notizia dell’esilio segue una reazione di offuscamento temporaneo della mente da cui solo 

nel momento del distacco effettivo il poeta riesce a destarsi, per l’acuirsi del dolore; egli si 

descrive così al lettore, stretto ai suoi familiari (alla moglie Fabia e agli amici) in lacrime, tutti,15 

quasi si stessero celebrando le esequie del poeta (trist. 1, 3, 21-24): 

Quocumque aspiceres, luctus gemitusque sonabant, 
formaque non taciti funeris intus erat. 

Femina uirque meo, pueri quoque funere maerent, 
      inque domo lacrimas angulus omnis habet.  

Si noti la descrizione dell’aspetto esteriore di Ovidio in quel frangente, in consonanza con quella 

del libro personificato, denotante lo stato incultus dell’aspetto esteriore, vv. 89-90: 

Egredior - siue illud erat sine funere ferri - 
                                                    squalidus16 inmissis hirta per ora comis.                     

90                                            

                                                 
13 Ad es. cfr. OV. epist. 3, 3-4 e il § 4.5.1. Per le lacrime versate da Ovidio cfr. ad es. trist. 3, 1, 16; 3, 2, 
19; 4, 1, 95-6; 4, 9, 24; 5, 4, 3-6; Pont. 1, 2, 27. Alla luce delle precedenti considerazioni mi pare di poter 
dissentire da quanto sostiene CHOMARAT 1988, p. 18, a proposito delle lacrime, interpretate dallo 
studioso quali sintomo di depressione del poeta; depressione che, sempre a detta di Chomarat, sarebbe 
sfociata in un suicidio se Ovidio non fosse stato trattenuto da motivi religiosi.  
14 DEGL’INNOCENTI PIERINI (1999, p. 144) definisce Ovidio “persona luttuosamente connotata”. 
15 Persino il dio Amore, discepolo di Ovidio, da questi ammaestrato e reso scaltro nella conquista grazie 
all’Ars, farà la sua comparsa in quel di Tomi, come visione onirica del poeta, in vesti luttuose (Pont. 3, 3, 
13-20). Il dio viene definito tristis (v. 14) nell’aspetto, senza monili al collo, né ornamenti sul capo (v. 
15), nec bene dispositas comptus, ut ante comas (16), infatti i capelli gli pendono molles, sciolti, non 
acconciati,  sugli ora horrida (v. 17), come horrida sono le piume (v. 18), insudiciate dal contatto con 
molte mani.   
16 Squalidus-squalor in relazione al cultus o al suo contrario ricorre ad es. in SEN. Oedip. 553 ss., 
squalente cultu maestus ingreditur senex (un sacerdote); riferito all’abito da lutto in SEN., Troad. 883 ss. 
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Si ricordi, tra l’altro, che le chiome dei defunti di norma non venivano acconciate (un esempio 

in am. 2, 14, 38-917). 

Sotto il profilo dell’esilio = morte18 evocato nei versi citati, spiccate sono le analogie, come 

accennato, con le epistole dell’altro esiliato per eccellenza, Cicerone. Rispetto a questi, tuttavia, 

rinveniamo nel nostro poeta una particolare attenzione alla descrizione di sé nei tratti fisici, 

denotanti una sofferenza dovuta, certo, al forzato distacco da patria e famiglia ma accresciuta 

dal luogo stesso destinatogli da Augusto: certo il sito più lontano mai riservato a un esule.  

I successivi riferimenti alla condizione fisica, disseminati nell’epistolario, mettono bene in luce 

l’acuirsi della sofferenza degenerante in malattia (un’amplificazione del topico motivo 

dell’esilio = contagio19). Osserviamo una delle numerose descrizioni dei sintomi di malattia, 

conseguenze dell’influenza negativa del luogo in trist. 3, 8, 23-34: 

                                                                                                                                                                  
(depone cultus squalidos, festos cape / dedisce captam; deprime horrentis comas / crinemque docta 
patere distingui manu: Elena invita Andromaca a deporre l’abito da lutto perché Pirro l’ha chiesta in 
moglie). Riguardo allo stile oratorio, troviamo in Quintiliano l’opposizione di squalor e cultus, 
rappresentanti di due diverse maniere espressive, inst. 2, 5, 23: firmis autem iudiciis iamque extra 
periculum positis suaserim et antiquos legere (ex quibus si adsumatur solida ac uirilis ingenii uis deterso 
rudis saeculi squalore, tum noster hic cultus clarius enitescet) et nouos, quibus et ipsis multa uirtus 
adest). 
La descrizione del Caronte virgiliano, ripresa da Seneca, è esemplare, sia nel modello che nella ripresa, 
per la compresenza dei lessemi di cui ci stiamo occupando, condensati nella raffigurazione terrificante 
del traghettatore infernale, creatura collocata ai margini estremi della civiltà: portitor has horrendus 
aquas et flumina seruat / terribili squalore Charon, cui plurima mento / canities inculta iacet, stant 
lumina flamma, / sordidus ex umeris nodo dependet amictus (VIRG. Aen. 6, 298); hunc seruat amnem 
cultu et aspectu horridus / pauidosque manes squalidus gestat senex. / inpexa pendet barba, deformem 
sinum / nodus coercet, concauae lucent genae (SEN. Herc. fur. 764 ss.).  
17 Spesso, afferma Ovidio con toni di condanna, le giovani che si sottopongono all’aborto per evitare di 
rovinare il proprio ventre con le smagliature derivanti dalla gravidanza, trovano anch’esse la morte, 
evocata nel carme dall’immagine del corpo trasportato nel feretro con i capelli non acconciati 
(Ipsa…resoluta capillos). Per un esame del passo cfr. § 2.3.4.  
18 Per quanto concerne le numerose assimilazioni dell’esilio alla morte e al funus rinvio a qualche passo 
ciceroniano di riferimento: CIC. ad Q. fr. 1, 3, 1; Att. 3, 27; fam. 14, 4, 3.  
In età tardo-repubblicana l’esilio era, per i cittadini delle classi più elevate, un modo per sottrarsi alla 
pena capitale e si configurava come aqua et igni interdictio, una condizione simile a quella dell’homo 
sacer, l’escluso dalla comunità religiosa perché in grado di contaminarla con la propria presenza, vd. 
RITA DEGL’INNOCENTI PIERINI, 1996, p. 13.  
Sull’insistenza del motivo topico dell’esilio=morte in Ovidio cfr. trist. 1, 4, 28 (si modo, qui periit, non 
perisse potest); 1, 7, 38; 1, 8, 14 (exequiae…meae); 3, 3, 31 ss.; 3, 8, 26 ss.; 3, 11, 25-6 (Non sum ego 
quod fueram: quid inanem proteris umbram? / Quid cinerem saxis bustaque nostra petis?); 3, 13, 21-2 
(Funeris ara mihi, ferali cincta cupressu,  / conuenit, et structis flamma parata rogis); 5, 1, 48;  5, 5, 48; 
Pont. 1, 2, 149-150 (Flensque [Fabia] rogat, precibus lenito Caesare uestris / busta sui fiant ut propiora 
uiri); Pont. 1, 5, 85-86 (Vosque, quibus perii, tunc cum mea fama sepulta est, nunc quoque de nostra 
morte tacere reor); 1, 9, 17 (Illum ego non aliter flentem mea funera uidi); 1, 9, 56 (et nos extinctis 
enumerare potest); 2, 3, 3 (…quid enim status hic a funere differt?); 2, 3, 44 (a Stygia quantum sors mea 
distat aqua?); 3, 2, 13; 3, 4, 75-6; 3, 5, 33 (…ego, qui perii iam pridem…); 4, 12, 44 (…si modo, qui 
periit, ille perire potest.); 4, 16, 51.   
19 Cfr. anche trist. 3, 14, 17 (esilio come contagia); 5, 4, 33 (idem);. 5, 5, 25 ss. (Adicerem et nostros - 
aggiungerebbe gli anni che gli restano da vivere a quelli della moglie -, sed, ne contagia fati / 
corrumpant, timeo, quos agit ipsa, mei); Pont. 3, 2, 13-16. 
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Nec caelum nec aquae faciunt nec terra nec aurae, 
            ei mihi perpetuus corpora languor habet: 

   seu uitiant artus aegrae contagia mentis,                                                25 
siue mei causa est in regione mali, 

                                     ut tetigi Pontum, uexant insomnia, uixque 
    ossa tegit macies nec iuuat ora cibus; 

                                     quique per autumnum percussis frigore primo 
est color in foliis, quae noua laesit hiemps,                                    30 

                                     is mea membra tenet, nec uiribus adleuor ullis, 
et nunquam queruli causa doloris abest. 

    Nec melius ualeo, quam corpore, mente, sed aegra est 
utraque pars aeque binaque damna fero. 

Il malessere che affligge il poeta è descritto simile negli effetti alla consunzione di un corpo in 

procinto di morte e coinvolge sia il fisico che la mente; una ripresa20, anche lessicale, dello 

stesso motivo in  trist. 4, 6, 39-44: 

Credite: deficio, nostrisque, a corpore quantum 
auguror, accedent tempora parua malis.                                    40 

    Nam neque sunt uires, nec qui color esse solebat; 
             uix habeo tenuem, quae tegat ossa, cutem. 

     Corpore sed mens est aegro magis aegra, malique 
in circumspectu stat sine fine sui. 

In Pont. 1, 4 l’anxietas animi (v. 8) e il continuus labor (v.8), provocati dal luogo in cui risiede, 

agiscono sul fisico dell’esule fiaccando ogni uigor e uis nel corpo quassum (v. 3); i mali 

conducono prematuramente il poeta alla vecchiaia21 (vv. 19-21): 

Me quoque debilitat series inmensa malorum, 
ante meum tempus cogit et esse senem.                                         20 

  Otia corpus alunt, animus quoque pascitur illis: 
      inmodicus contra carpit utrumque labor. 

Per quanto concerne, in particolare, il deperimento della mente, come chiaro sintomo di 

degenerazione può essere menzionata la presenza di barbarismi che viene progressivamente a 

caratterizzare, a detta del poeta, il proprio linguaggio; a più riprese nell’epistolario Ovidio fa 

cenno alla sempre maggiore incapacità di esprimersi in lingua latina, per la troppo prolungata 

assenza da Roma, circondato com’è a Tomi da gente rozza ignorante della lingua dell’Urbe; 

leggiamo ad esempio in trist. 3, 14, 43-50: 

              Saepe aliquod quaero uerbum nomenque locumque, 
                                                 

20 Cfr. anche Pont. 1, 10. Interessante notare per questo passo una velata allusione al dibattito moralistico 
in voga nelle scuole di retorica, in cui Ovidio ha ricevuto la sua formazione. I sintomi del male da cui il 
poeta  è afflitto in esilio potrebbero essere definiti dai nemici vere e proprie deliciae: capricci o, meglio, 
devastanti conseguenze di un certo tipo di capricci. Egli così si difende dalla ventilata accusa di essere 
debilitato nel fisico in conseguenza di una vita dedicata ai piaceri, siano essi della tavola, del vino o dei 
sensi, augurandosi poi che simili deliciae (allusione ironica al duro esilio a Tomi) tocchino ai suoi stessi 
nemici. Cfr. a questo proposito la mia Tesi di laurea (§ 1.4). 
21 Cenni alla vecchiaia incombente causata dai mali anche in Pont. 1, 4, 1, dove la vecchiaia colpisce, 
come il poeta, così anche la moglie Fabia, come vedremo in seguito. 
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                 nec quisquam est a quo certior essem queam. 
   Dicere saepe aliquid conanti - turpe fateri! -                                     45 

  uerba mihi desunt dedidicique loqui. 
Threicio Schyticoque fere circumsonor ore, 
    et uideor Geticis scribere posse modis. 

                                           Crede mihi, timeo ne sint fera mixta Latinis  
     inque meis scriptis Pontica uerba legas.                                        50 

Anche in trist. 5, 7, 55 ss. Ovidio si scusa con le proprie Muse, uniche divinità a non voltargli le 

spalle nel misero esilio, lamentando la difficoltà che incontra a parlare perfettamente il latino. Il 

motivo pare una rielaborazione del topos della modestia: la dichiarata incapacità del poeta di 

rivelarsi all’altezza dell’opera non avverrebbe per cause intrinseche all’inadeguatezza del suo 

ingenium bensì rileverebbe nel luogo di provenienza del canto la matrice di ogni responsabilità: 

Ille ego Romanus uates - ignoscite, Musae! -                                        55 
      Sarmatico cogor plurima more loqui. 
 Et pudet et fateor: iam desuetudine longa 

   uix subeunt ipsi uerba Latina mihi! 
          Nec dubito quin sint et in hoc non pauca libello  

      barbara: non hominis culpa, sed ista loci.                                  60 
             Nec tamen Ausoniae perdam commercia linguae, 

et fiat patrio uox mea muta sono, 
         ipse loquor mecum desuetaque uerba retracto, 

 et studii repeto signa sinistra mei. 

Infine si può osservare come lo stesso abbigliamento dell’esule Ovidio appaia, in sintonia con la 

rappresentazione che il poeta ci fornisce di sé, improntato allo squalor, se in trist. 4, 2, 73 egli è 

vestito a lutto (illa dies ueniet, mea qua lugubria ponam).   

 

5.1.1.3 Le lacrime di Fabia relicta 

Nel tentativo di mouere abbiamo trovato finora descritto incultus il poeta, in prima persona e 

attraverso il libro personificato; parte integrante della descrizione abbiamo individuato nel 

motivo delle lacrime (quelle versate dal poeta e visibili sulle pagine del libro), riconducibile, 

come osservato, al topos della relicta.   

Analogamente al libro, in cui l’immagine afflitta di Ovidio tende a specchiarsi, anche la moglie 

Fabia deve rendersi testimone visibile22 a Roma, sotto gli occhi di tutti, in particolar modo del 

princeps, del dolore del marito. A più riprese Ovidio chiede alla moglie un aiuto concreto, come 

osserviamo in trist. 1, 3 vv. 101-102: 

Viuat et absentem, quoniam si fata tulerunt, 
absens auxilio subleuet usque suo! 

 

                                                 
22 Cfr. anche Pont. 1, 2, 149-150. 
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In particolare ella deve piegare la volontà del princeps facendo leva sulle lacrime: in Pont. 3, 1 il 

poeta si lamenta dell’inefficacia dell’intercessione di Fabia con l’imperatore, proprio perché 

tratterrebbe quelle provvidenziali lacrime, in cui il complessivo atteggiamento incultus del 

supplice trova la sua espressione più persuasiva, vv. 31-2: 

Te magis est mirum non hoc euincere, coniunx, 
inque meis lacrimas posse tenere malis. 

Ai successivi vv. 97-102 il poeta insiste sulla necessità di esibire il dolore, proprio e del marito, 

di fronte ad Augusto23: 

  Numen adorandum est, non ut mihi fiat amicum, 
       sed sit ut iratum, quam fuit ante, minus. 

                                       Gratia si nulla est, lacrimae tibi gratia fient: 
      hac potes aut nulla parte mouere deos.                                             100 
 Quae tibi ne desint, bene per mala nostra cauetur, 
      meque uiro flendi copia diues adest. 

 
Sarà bene che Fabia ricorra anche all’intercessione di Livia, moglie di Augusto, aspettando il 

momento opportuno all’azione: al suo cospetto sarà necessario offrire preghiere congiunte, 

come sempre, alle lacrime (vv. 145-149): 

                        Cum tibi contigerit uultum Iunonis adire,                                               145 
fac sis personae, quam tueare, memor, 

nec factum defende meum: mala causa silenda est; 
nil nisi sollicitae sint tua uerba preces. 

Tum lacrimis demenda mora est, summissaque terra 
                                  ad non mortalis bracchia tende pedes.                                        150 

                                    Tum pete nil aliud, saeuo nisi ab hoste recedam: 
hostem Fortunam sit satis esse mihi. 

                                                                 
 5.1.1.4 Il mouere come scopo del topos della relicta 

Rinnovare il ricordo della sofferenza dell’esule impersonando, moglie e opere (nel 

comportamento, l’una, nel contenuto, l’altro, ed, entrambi, nella forma esteriore) la stessa 

maschera di dolore propria del poeta, ha lo scopo di indurre a compassione (mouere) il princeps 

facendo leva sulla maestitia dell’aspetto. Indurre a compassione Augusto corrisponde poi a 

lenirne l’ira24, come si desume già da trist. 1, 1, 27-30, con riferimento, in questo caso, all’opera 

personificata25: 

Inuenies aliquem, qui me suspiret ademptum, 
carmina ne siccis perlegat ista genis, 

                                                 
23 Anche in trist. 3, 4b, 14-6 si allude al duro compito della moglie: Illa meos casus ingrauat, illa leuat:/ 
ingrauat hoc, quod abest; leuat hoc, quod praestat amorem, / impositumque sibi firma tuetur onus. 
24 Per il motivo topico dell’ira del tiranno e della corrispondente clementia cfr. trist. 1, 10, 42; 2, 21, 28, 
41, 145-8; 3, 11, 71-2; 4, 4, 12-13; 4, 6, 15: 4, 8, 38; 4, 10, 98; 5, 1, 41; 5, 2a, 18, 36; 5, 2b, 55; 5, 3, 13; 
5, 4, 17, 19; 5, 12, 14; Pont. 1, 2, 59, 87; 1, 4, 29; 2, 1, 47; 2, 2, 19, 115-120; 3, 6, 7, 15-38. 
25 Per il medesimo compito suasorio riservato al libro personificato cfr. anche trist. 1, 1, 97-8 (Luce bona 
dominoque tuo felicior ipse / peruenias illuc et mala nostra leues).  
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et tacitus secum, ne quis malus audiat, optet, 
sit mea lenito Caesare poena leuis.                                                 30 

Medesima strategia abbiamo vista adottata dalle relictae in particolare da Arianna: per essa il 

fine era di convincere  Teseo al ritorno, nel caso dell’esule Ovidio viene auspicato ancora una 

volta un ritorno, il suo in patria.  

A dire il vero il poeta sa di non poter ambire a tanto, perciò egli si accontenterebbe anche solo di 

ottenere un luogo più vicino a Roma (mitius exilium)26 trist, 2, 183-6: 

Non precor ut redeam, quamuis maiora petitis  
    credibile est magnos saepe dedisse deos: 

   mitius exilium si das propiusque roganti,                                             185 
pars erit ex poena magna leuata mea. 

O, almeno, egli tenta di ottenere un sito protetto dalla pax Augustea,27 trist. 2, 201-2: 

Vnde precor supplex ut nos in tuta releges,  
                                                           ne sit cum patria pax quoque dempta mihi. 

 

5.1.2 Una solitudine aggravata dal luogo 

Un’ulteriore componente della rappresentazione della relicta è la solitudine di cui ella soffre in 

seguito all’abbandono da parte dell’amato; una solitudine che, nel caso della relicta per 

antonomasia, è caratterizzata dalla totale assenza di civiltà nel luogo, teatro dell’abbandono. 

Tale peculiarità della solitudine si configura come fondamentale elemento di consonanza tra il 

poeta e Arianna. Se la rappresentazione esteriore improntata allo squalor si può ricondurre 

facilmente a quella delle altre eroine, il particolare tipo di solitudine da cui sono afflitti Ovidio e 

Arianna, ne suggella il carattere esclusivo: entrambi soli con peculiarità riconducibili al luogo di 

relegazione28. Ovidio, infatti, non soffre soltanto perché bandito dalla patria, ma ancor più per 

l’abissale lontananza che lo separa da essa, oltre alla barbarie stessa del luogo destinatogli. 

                                                 
26 Il motivo della volontà di ritorno o, quanto meno, di un avvicinamento al mondo civile costella tutto 
l’epistolario dell’esilio in modo predominante, cfr. trist. 1, 1, 33-4 (Ovidio spera di poter morire in 
patria); 2, 577-578 (chiede un tutius exilium pauloque quietius); 3, 5, 55-6; 3, 6, 24; 3, 6, 37-8; 3, 8, 18 (è 
parum modesta la richiesta di ritorno); 3, 8, 21-2 (più plausibile chiedere un avvicinamento a Roma); 3, 
8, 42; 3, 12, 53-4; 4, 4, 49-52 (mitius exilium ); 5, 2b, 65; Pont. 1, 1, 77-80; 2, 63-4, 103-104, 128-9; 2, 
150; 1, 8, 73-4; 2, 2, 65-6, 96, 110; 2, 8, 35-6; 3, 1-30; 3, 1, 85-6; 3, 7, 1-4; 4, 8, 85-6; 4, 14, 5 ss.; 4, 15, 
23. Vd. ad es. CHOMARAT 1988,  p. 16. 
27 L’esilio a Tomi viene descritto come il più duro possibile, per l’abissale distanza che separa il poeta da 
Roma (trist. 1, 1, 127-8; 1, 2, 188 ss.; 3, 1, 50; 3, 3, 3; 3, 4b, 52-3, 73; 3, 8, 21-2; 4, 4, 83; 4, 9, 9; Pont. 1, 
3, 49ss.; 1, 7, 5-6; 3, 3, 40; 3, 4, 58), per la barbarie da cui è attorniato (trist. 3, 3, 5 ss.; 3, 8, 37-8; 3, 10, 
4-76; 3, 11, 9; 3, 12, 27ss.; 3, 14, 30; 4, 4, 55 ss.; 4, 6, 47-8; 5, 2a, 29 ss.; 5, 7, 9-20; 5, 7, 43-54; 5, 10, 
15-44; 5, 12, 55; Pont. 1, 2, 13-26; 1, 5, 66; 1, 7, 7-14; 2, 5, 17; 2, 7, 31 ss.; 3, 1, 1-30; 3, 8, 1-18; 4, 2, 
38; 4, 7, 7-14; 4, 9, 81 ss.; 4, 10, 29-67; 4, 14, 5-14), per lo stato di guerra sempre latente (trist. 2, 201-2; 
3, 11, 10; 4, 1, 71 ss.; 4, 10, 11; 5, 2b, 65 ss.; Pont. 1, 2, 103-4; 1, 7, 7-14; 1, 8, 5 ss.; 3, 3, 40).  
28 Cfr. § 4.4. 
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Si noti che delle 49 ricorrenze dell’aggettivo solus /a nell’opera dell’esilio, solo 7 casi29 hanno 

l’accezione di ‘da solo/ a’: 4 sono riferiti al poeta, 1 all’esule in termini generali e 2 alla moglie 

Fabia30.  

Il poeta a più riprese si lamenta di essere il solo punito da Augusto con una pena tanto atroce, il 

più lontano da Roma31 di tutti gli esuli, e inoltre solus ancor più di Arianna, perché la terra 

pontica è abitata da quei selvaggi paventati dall’eroina e temuti ancor più della solitudine 

assoluta. Una condizione, per certi versi, similare a quella del greco Achemenide rispetto a cui 

però Ovidio preferisce, come vedremo, l’assimilazione con Arianna. Infatti Ovidio si 

rappresenta come relictus per eccellenza32 tra tutti gli esuli, allo stesso modo della Minoide tra 

le altre eroine. Se il poeta compara la propria sorte a quella di ogni altro sventurato sentenziando 

in trist. 1, 9, 5-633: 

                                 Donec eris sospes, multos numerabis amicos:                                   5 
     tempora si fuerint nubila, solus eris. 

 
Poi aggiunge in trist. 5, 7a, 17-28, a marcare più tragicamente la propria condizione: 

                                            Quid potius faciam desertis solus in oris, 
            quamue malis aliam quaerere coner opem? 
       Siue locum specto, locus est inamabilis, et quo 

                                                 esse nihil toto tristius orbe potest, 
                                siue homines, uix sunt homines hoc nomine digni                            45 

            quamque lupi, saeuae plus feritatis habent. 
    Non metuunt leges, sed cedit uiribus aequum, 

     uictaque pugnaci iura sub ense iacent. 
                                           Pellibus et laxis arcent male frigora bracis,
                                                 oraque sunt longis horridiora comis.                                          50 

                                                 
29 Per completezza, cito gli altri 2 casi del corpus dell’esilio in cui solus = ‘da solo’ è riferito a Ovidio 
sempre in relazione al luogo di relegazione: Pont. 4, 2, 39; 4, 4, 11,. 
30 Si escluda un solo caso avulso dal nostro contesto, trist. 2, 459.    
31 In trist. 1, 10, 49 il luogo d’esilio è definito loca diuersa (espressione modellata sul virgiliano diuersa 
eaquora di Aen. 1, 376) a indicare un luogo agli antipodi di Roma; a questo proposito cfr. 
DEGL’INNOCENTI PIERINI 2008, in particolare p. 57. 
32 Non solo Ovidio è l’unico esule relegato tanto lontano dalla patria ma è anche il solo scrittore punito 
con l’esilio per le sue opere, cfr. trist. 2, 357-546. Il suo precedente storico più illustre, Cicerone, non 
pare mai lamentarsi di questo tipo di solitudine connessa al luogo di relegazione nei termini messi in luce 
per Ovidio. La descrizione della terra d’esilio ovidiana viene costantemente tenuta presente nella 
rispettiva descrizione della terra d’esilio senecana, cfr. DEGL’INNOCENTI PIERINI 1990, in particolare pp. 
122 ss. (p. 132: “tutte le osservazioni relative alla terra d’esilio in Seneca trovano una precisa 
corrispondenza nelle descrizioni ovidiane e in tutti i casi si presentano come topoi negativi in un 
implicito confronto con la patria, sfruttando con movenza anaforica negativa tutti i motivi adottati nelle 
Laudes Italiae.”) La Degl’Innocenti Pierini ipotizza che tale corrispondenza si giustifichi sulla base di 
una volontà del filosofo di suggellare con Ovidio una coincidenza non solo di destini (entrambi esuli) ma 
anche di cause che ai destini comuni hanno portato (“accusa di complicità in una causa di adulterio con 
una giovane della famiglia imperiale” p. 134). 
33 Sullo stesso motivo vd. trist. 1, 5, 27-32: dum iuuat et uultu ridet Fortuna sereno, / indelibatas cuncta 
secuntur opes: / at simul intonuit, fugiunt, mec noscitur ulli, / agminibus comitum qui modo cinctus erat. 
/ Atque haec, exemplis quondam collecta priorum, / nunc mihi sunt propriis cognita uera malis. 
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                                           In paucis extant Graiae uestigia linguae,  
               haec quoque iam Getico barbara facta sono. 

  
La desolazione da cui Ovidio è attorniato investe da un lato l’inospitalità del luogo, a causa 

soprattutto del clima rigido, dall’altro la barbarie degli abitanti, dipinti con tratti ferini; il 

motivo, uno dei più insistiti, attraversa l’intero corpus dell’esilio; in particolare in questa stessa 

elegia leggiamo ai vv. 9-20:  

Turba Tomitanae quae sit regionis et inter 
                                      quos habitem mores, discere cura tibi est?                                 10 

             Mixta sit haec quamuis inter Graiosque Getasque, 
   a male pacatis plus trahit ora Getis. 

        Sarmaticae maior Geticaeque frequentia gentis 
        per medias in equis itque reditque uias. 

                                            In quibus est nemo, qui non coryton et arcum                                  15 
   telaque uipereo lurida felle gerat.                                                

    Vox fera, trux uultus, uerissima mentis imago; 
            non coma, non ulla barba resecta manu, 

                                           dextera non segnis fixo dare uulnera cultro, 
                                                 quem uinctum lateri barbarus omnis habet.                                20 

Si ricordi che il concetto di solitudine in Ovidio è talmente correlato a quello di barbarie da 

sovrapporvisi, come in ars 2, 473 ss. Ai primordi il genere umano vagava in solis agris: la 

valenza di questo soli si chiarisce alla luce del v. 476 (iamque diu nulli cognitus alter erat.); 

ognuno sopravviveva senza conoscere l’alter da sé, ovvero il sesso opposto. La scoperta del 

diverso e l’attrazione scaturita (uoluptas) ha ingenerato il processo di crescita dell’umanità, con 

il conseguente addolcimento e il progressivo incivilimento degli animi34.  

 

Il poeta ribadisce la propria condizione in trist. 5, 12, 9-10: 

Luctibus an studio uideor debere teneri, 
                                        Solus in extremos iussus abire Getas?                                      10 

 
In tale contesto solus assomma entrambi i valori: ‘unico’ tra tutti gli esuli Ovidio si trova ‘da 

solo’ tra i lontanissimi Geti; e ancora una volta la solitudine è, come per Arianna, strettamente 

legata al luogo lontano e barbaro. 

Ce lo conferma lo stesso Ovidio ad esempio in Pont. 3, 1, 9-1035: 

Pace tua dixisse uelim: “tu pessima duro 
                                                     pars es in exilio, tu mala nostra grauas”.                               10
     
 
 
 
 
 

                                                 
34 Per un commento al passo si veda § 2.2. 
35 Vd. anche trist. 3, 11, 35-6. 
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5.2 Corrispondenze testuali: la iunctura exul ero 
Fatto il punto della situazione a proposito delle analogie tematiche tra Ovidio e Arianna, 

incentrate sul modello della relicta tra solitudine e stato incultus, concentriamoci ora su precise 

corrispondenze testuali a suggellare la sovrapposizione dei due personaggi. Riconduco quindi il 

discorso al titolo della sezione, ovvero alla iunctura exul ero. Tale iunctura36 è presente solo in 

Ovidio e si attesta per la prima volta nella nostra epist. 10, al v. 66, ricorrendo poi soltanto in tre 

luoghi37 dei Tristia: 1, 2, 74; 1, 3, 82; 3, 3, 66.  

 
Analizziamo ora le ricorrenze della iunctura a partire dall’epistola 10 delle Heroides.  

1) Arianna, per enfatizzare l’irrimediabilità della propria condizione, afferma che anche se 

riuscisse a solcare il mare, col favore di Eolo, andandosene dall’isola di Nasso, resterebbe 

comunque esule, non potendo più far ritorno nella casa paterna, da lei tradita: epist. 10, 64-66: 

           Quid sequar? Accessus terra paterna negat. 
                                        Vt rate felici pacata per aequora labar,                                               65                      

temperet ut uentos Aeolus, exul ero.
 
2) Affinità tematiche con il passo riportato presenta in primo luogo trist. 1, 2, 73-4. Elementi 

comuni sono la traversata del mare e il favore degli dei che il poeta invoca per sé durante il 

viaggio alla volta di Tomi: pur arrivando vivo nella terra destinatagli, osserva il poeta, egli non 

sarà per questo meno esule. Sia per Arianna che per il poeta, quindi, varcare il mare con esito 

fortunato non comporta la fine delle proprie sventure perché permane il dolore esistenziale 

legato alla propria condizione di esclusi dalla patria: 

Vt mare considat uentisque ferentibus utar, 
ut mihi parcatis, non minus exul ero.

 
3) Passiamo al secondo luogo dei Tristia dove si ripresenta la iunctura: significativamente essa 

appare inserita in un contesto patetico in cui Ovidio, come molte sue eroine, prefigura il 

momento della morte. In particolare sia Ovidio (trist. 3, 3, 59-66) che Arianna (epist. 10, 121-2) 

si preoccupano che il loro spirito immortale sia costretto a vagare per sempre tra cieli stranieri, 

lontano dalla patria.38 Tuttavia entrambi chiedono ai loro amati di raccogliere almeno le ossa: 

possano almeno queste tornare a Roma per Ovidio, nelle mani di Teseo, sua seconda patria, per 

Arianna. 

Solo in tal modo, afferma il poeta, avrà fine l’esilio (trist. 3, 3, 59-66): 
                                                 

36 Da quanto ho potuto ricavare dai commenti non mi pare che tale iunctura sia stata mai presa in 
considerazione. 
37 Con una variante in 4, 1, 1 (siqua meis inerunt, ut erunt uitiosa libellis, / excusata suo tempore, lector, 
habe : / exul eram requiesque mihi, non fama petita est, / mens intenta suis ne foret usque malis). 
38 Il motivo ritorna in Pont. 2, 112 ss. 
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         Atque utinam pereant animae cum corpore nostrae, 
    effugiatque auidos pars mihi nulla rogos!                                    60 

                                         Nam si morte carens uacuas uolat altus in auras 
    spiritus, et Samii sunt rata dicta senis,  

                                          inter Sarmaticas Romana uagabitur umbras, 
                                                 perque feros Manes hospita semper erit. 

                                       Ossa tamen facito parua referantur in urna:                                      65 
sic ego non etiam mortuus exul ero. 

 
Simile la supplica di Arianna epist. 10, 149-150: 

Flecte ratem, Theseu, uersoque relabere uelo! 
Si prius occidero, tu tamen ossa feres.                                         150 

 
4) Concentriamoci nuovamente su Trist. 1, 3 per cui abbiamo parlato prima di sdoppiamento del 

poeta con finalità teatralizzanti. La nostra iunctura ritorna qui riferita non a Ovidio, non ad 

Arianna, bensì a Fabia, del cui compito abbiamo già detto; essa si configura letteralmente quale 

“metà” del poeta. Costei appare attanagliata dal dolore per la lacerante separazione dal marito39; 

una lacerazione vissuta da entrambi a livello interiore come strappo di una parte di sé, ma 

descritta dal poeta come se lo strappo afferisse anche, in concreto, alla sfera fisica. 

Per tre volte all’interno dell’elegia i due coniugi sono figurati nei versi come una sola unità 

morfologica, conseguenza di un’unione di anima e corpo, attraverso l’utilizzo del poliptoto 

allitterante  sia al v. 17: 

Vxor amans flentem flens40 acrius ipsa tenebat...; 
 
sia al v. 63: 

Vxor in aeternum uiuo mihi uiua negatur; 
 
sia al v. 82 (in cui, per di più, compare la iunctura su cui tornerò tra breve): 

Te sequar et coniunx exulis exul ero. 
 
Anche nell’azione i due protagonisti sembrano agire sulla scena come mossi da uno stesso 

animus; se Ovidio piange, Fabia lo fa con lacrime più amare; alle preghiere di Ovidio (vv. 31-

40) segue l’immediata descrizione delle suppliche che la consorte rivolge agli dei, vv. 41-6: 

    Hac prece adoraui superos ego, pluribus uxor, 
singultu medios inpediente sonos. 

Illa etiam ante Lares passis adstrata capillis
    contigit extinctos ore tremente focos, 

multaque in auersos effudit uerba Penates                                         45 
pro deplorato non ualitura uiro. 

                                                 
39 Il distacco di Ovidio da Fabia ricorda a Rosati un altro distacco, quello di Laodamia da Protesilao, 
epist. 13, vd. ROSATI, 1999. 
40 Lo stesso poliptoto è presente già nell’epistola di un altro esiliato, Cicerone, unito al fratello nel pianto 
con la stessa figura retorica in ad Q. fr. 1, 3, 1; cfr. a proposito PIERINI 1998, p. 101 ss. 
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Da questi versi si nota che anche nella descrizione dell’aspetto esteriore i due coniugi 

presentano delle analogie: Fabia ha i capilli passi (v. 43); Ovidio inmissi (egredior - siue illud 

erat sine funere ferri - / squalidus , inmissis hirta per ora comis vv. 89-90). Considerando il loro 

aspetto esteriore sulle basi della topica di rappresentazione del lutto, stando all’analogia 

esilio=morte, di cui si diceva all’inizio, Fabia è vedova se è vero che Ovidio assiste in lutto alle 

proprie esequie. Ciò trova conferma nel secondo epistolario inviato dal poeta dall’esilio: la 

consunzione del corpo del poeta, di cui ho già detto, si rispecchia, con i medesimi sintomi, nel 

corpo della moglie; in Pont. 1, 4, 47-8, si nota come anch’ella subisca un precoce 

invecchiamento41, pari a quello del marito42, determinato dalla lunga sopportazione dei mali. 

Inoltre, a sigillare l’identità di destini e individui, pochi versi più sotto (v. 53) ricompare 

significativamente lo stesso poliptoto già presente in trist. 1, 3, sopra riportato:  

(v. 49 di faciant…possim) 
… 

et narrare meos flenti flens ipse labores 

L’ekphrasis del dolore e dei tormentati pensieri del poeta viene interrotta dal sorgere ineludibile 

di Lucifero, a segnare l’ora della definitiva separazione. Si noti in quali termini Ovidio descriva 

il distacco ricorrendo al mito di Mezio, strappato a metà da cavalli in corsa lanciati in direzioni 

opposte; l’intento, a mio avviso, è quello di rendere visibile agli occhi del lettore l’immagine di 

Ovidio e Fabia come di un corpo solo, letteralmente lacerato a metà; le direzioni opposte dei 

“cavalli”: Roma-Tomi, vv. 73-7643: 

Diuidor haud aliter quam si mea membra relinquam, 
et pars abrumpi corpore uisa suo est. 

[Sic doluit Mettus tunc cum in contraria uersos                                            75 
                                                ultores habuit proditionis equos.] 
 
Medesima è la sensazione provata e descritta a parole dalla moglie, come se il marito le venisse 

strappato, vv. 81-2 : 

“Non potes auelli; simul a !, simul ibimus’’ , inquit, 
« te sequar et coniux exulis exul ero”. 

 
L’anafora di simul, il già notato poliptoto, ribadiscono il loro essere un corpo unitario e lo 

conferma tanto più l’“exul ero”, ancora in clausola; il corpo unitario moglie-marito si sdoppia 

per consentire al poeta di far sopravvive a Roma, almeno nella persona della moglie, una parte 

di sé.  
                                                 

41 Penelope in epist. 1, 115-6 rinfaccia a Ulisse il tempo che egli ha lasciato trascorrere prima di fare 
ritorno in patria, tempo che l’ha resa anus, cfr. § 4.6.1. 
42 Cfr. § 5.1.2. 
43 Diversamente da HALL 1995, credo che il distico non sia da espungere: Hall giustifica l’espunzione 
definendo il mito troppo atroce e inadeguato a rappresentare il dolore di Ovidio; al contrario, io credo che 
bene rappresenti lo strappo di Ovidio dalla moglie. 
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Ulteriore conferma troviamo in trist. 1, 2, 43-4:  

At nunc, ut peream, quoniam caret illa periclo, 
dimidia certe parte superstes ero. 

 
Tutto ciò illumina ulteriormente il ruolo di Fabia non più solo rappresentante a Roma di Ovidio, 

ma lei stessa incarnazione vivente del poeta colpito dall’esilio equivalente a morte e contagio.  

Pertanto tra i doveri della moglie ben figura quello di perpetuare il nomen del poeta-marito, 

come si vede in trist. 4, 3: Fabia per prima deve essere memor (v. 10, 17), deve serbare il nomen 

del poeta nel cuore (18), non deve nomen dissimulare uiri (54).  

A ben vedere, nome e corpo di Ovidio risultano inscindibilmente legati, accomunati dalla stessa 

sorte, a nome, corpo e sorte della moglie: la sventura che ha reso exul il poeta e exulis uxor 

Fabia (trist. 1, 3, 49) dà ora anche alla donna la possibilità di conseguire una fama immortale 

quale nuova eroina44. Se Fabia sarà memor, anch’ella avrà un nomen giustamente celebrato nei 

versi del poeta (trist. 5, 14; vd. anche trist. 1, 6; 4, 10, 74). 

Insomma, la iunctura exul ero sovrappone prima Ovidio ad Arianna, ora Fabia, nuova eroina, a 

Ovidio e allo stesso tempo ad Arianna: e Fabia è tanto più considerata alla stregua delle 

Heroides dato che, come Arianna, è anch’ella una sola relicta. Tale iunctura ricorre riferita a 

Fabia in trist. 4, 3, 39-40: 

Atque utinam lugenda tibi non uita, sed esset 
mors mea, morte fores sola relicta mea!                                          40                      

Ella è stata lasciata sola non certo per volontà del marito: l’exilium si rende responsabile 

dell’eccezionale solitudine di Ovidio e, al contempo, dell’eccezionale solitudine di sua moglie, 

exulis uxor (trist. 4, 3, 49), la coniunx exulis relicta per antonomasia, l’unica ad avere il marito 

esiliato il più lontano possibile dalla civiltà. L’uso della iunctura sola relicta non può non 

richiamare alla mente del lettore ancora una volta la relicta sola per antonomasia.  

 

5.2.1 Ovidio come Arianna: ulteriori riscontri tematico-testuali 

Arianna sarà pur sempre esule non potendo far ritorno nella patria tradita, e non ottenendo 

nemmeno il ritorno della sua ‘seconda patria’, Teseo; tuttavia ella verrà prelevata da quella terra 

inculta: salvata dalla barbarie e assunta in cielo come sposa di Bacco, conseguirà per di più nel 

nome fama immortale.  

Di tale lieto fine siamo informati nei Fasti (3, 459 ss.) e nell’Ars (1, 527 ss.), e solo attraverso 

un’arguta allusione al cielo anche nella X Heroides (v. 95).  

                                                 
44 Per il paragone tra Fabia e le eroine del mito cfr. anche trist. 1, 6; 4, 3; 5, 14; Pont. 3, 1. La figura della 
moglie compare inoltre, perché menzionata in un’epistola o come dedicataria della stessa, in trist. 1, 2; 1, 
3; 5, 2A, 5, 11: Pont. 1, 4; 2, 11; 3, 7. 
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In ars 1, 552 Arianna, spaventata dall’irrompere del corteo di Bacco, tre volte cerca di fuggire 

ma il metus la trattiene: 

Terque fugam petiit terque retenta metu est. 
 
L’epanalessi di ter enfatizza il passaggio dallo status di esule dell’eroina ignara e perciò 

diffidente a quello di sposa e assunta in una nuova patria. Così pure Ovidio, come Arianna, ma 

con esiti capovolti, in trist. 1, 3, 55, tre volte tenta invano di varcare la soglia di casa, ancora in 

veste di marito in patria, e tre volte viene trattenuto dal timore di ciò che lo aspetta, l’esilio45: 

Ter limen tetigi, ter sum reuocatus, et ipse                                            55 
indulgens animo pes mihi tardus erat. 

 
A proposito del piede tardus, riluttante a procedere nell’allontanarsi da Roma, dobbiamo 

richiamare alla memoria altri piedi46 lenti a procedere sulla sabbia, quelli, guarda caso, di 

Arianna in epist. 10, 20: 

Alta puellares tardat harena pedes.                                                20 
 
Sembra chiaro che Ovidio, pur avendo un precedente maschile di solus relictus con cui 

identificarsi, Achemenide, preferisce assimilarsi ad Arianna da un lato perché sente la Minoide 

più simile a sé nel tipo di solitudine, ma, soprattutto, perché aspira egli stesso al lieto fine di cui 

Arianna gode, grazie all’intervento risolutore del nuovo sposo.  

Ed è proprio Bacco, non a caso, il dio da cui Ovidio implora aiuto nei Tristia (5, 3). Nel giorno 

dei festeggiamenti in onore del dio, Ovidio invoca e supplica la divinità di prelevarlo dal luogo 

in cui è relegato, v. 35: 

Fer, bone Liber, opem.                                                                   35 
 
Alla preghiera segue, non a caso, una sapiente menzione della sposa salvata dal dio, oltre a 

un’iterata supplica (vv. 41-44): 

Sic micet aeternum uicinaque sidera uincat 
coniugis in caelo Cressa corona tuae: 

      huc ades ut casus releues, pulcherrime, nostros, 
unum de numero me memor esse tuo.  

 
È proprio l’aspetto incultus che sortisce per quanto concerne Arianna effetti persuasivi nei 

confronti di Bacco, che, a differenza di Teseo, può vedere coi suoi occhi la disperazione 

dell’eroina ed esserne indotto a compassione. Perciò Ovidio si sdoppia nella persona di Fabia; 

col compito affidatole di impietosire Augusto ella ostenta un dolore che non è solo il suo, ma è 

                                                 
45 Vd. am. 3, 6, 69-70: ter molita fugam ter ad altas restitit undas, / currendi uires eripiente metu; Rea 
Silvia tenta di fuggire ma è il metus che la fa esitare di fronte alle proposte salvifiche del fiume Tevere. 
Per un esame del contesto cfr. § 4.5.2.  
46 Per la simbologia dei piedi degli esuli vd. PETRONE 2004. 
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anche quello del poeta, se sono entrambi parte di un tutt’uno lacerato in due nel momento del 

distacco. Consapevole dell’importanza della vista ai fini persuasivi, attraverso Fabia è Ovidio 

stesso ad essere presente a Roma e a mostrarsi incultus per perorare la propria causa. 

 

5.3 Perché Ovidio come Arianna  
Exul Arianna rimane, separata per sempre, come detto, dalla patria natale e da quella 

rappresentata per lei da Teseo. Esule ella rimane ma dopo aver mutato il luogo d’esilio con uno 

di pace, il cielo, ottenuta l’immortalità del nomen. Niente di meno Ovidio chiede per sé: un 

esilio ‘men duro’ in un luogo pacificato dalla pax augustea, il mitius exilium di trist. 2, 185 e la 

fama per il nomen di poeta. E ciò, come osservato, grazie a Fabia, che veste sulla scena di Roma 

i panni tragici del marito. 

Niente meno di ciò Ovidio chiederebbe, semmai qualche cosa in più, nella fattispecie la stessa 

immortalità di Arianna: non solo la perpetuazione del ricordo a Roma del nomen in quanto 

poeta, grazie a Fabia, ma anche eterna fama del proprio nomen di eroe, inscritto egli stesso nel 

mito, grazie all’alone eroico che la sovrapposizione della propria immagine con Arianna gli 

conferisce. L’eroina Arianna sola relicta per antonomasia come Ovidio l’exul solus per 

antonomasia, e sua moglie Fabia, sola relicta con lui e grazie a lui, immortalati tutti dallo stesso 

canto poetico47.  

 

5.3.1 Il nomen di Ovidio poeta e di Ovidio eroe 

L’associazione ad Arianna pare strettamente legata, negli intenti, ad un tentativo di 

eroicizzazione da parte del poeta della propria immagine letteraria, e di conseguenza del nomen.  

Il coinvolgimento di personae (libro e moglie) che sulla scena di Roma impersonino, per 

l’appunto, il ruolo tragico-elegiaco del poeta esule ha il fine di tenere desta l’attenzione sulle 

tragiche sorti del poeta, nella speranza di un possibile risollevamento, oltre che lo scopo di dare 

fama alle stesse tragiche sorti in vista di una rinomanza perenne.  

Proprio in vista di questo secondo scopo il poeta coinvolge, di contorno alla topica di 

rappresentazione di sé quale solus relictus, anche gli amici sinceri48, retori e poeti, chiamati tutti 

a non far calare sull’esule l’oblio: sempre da lontano e sempre a Roma sotto gli occhi del 

                                                 
47 Per il tema dell’immortalità promessa attraverso la celebrazione nel canto poetico qualcosa in LECHI 
1978, p.15 ss. Anche negli Amores rinveniamo un’analoga promessa di immortalità stretta con la donna 
oggetto d’amore e di canto; è proprio questo a conferire perenne fama al poeta e alla sua fonte di 
ispirazione (am. 1, 3, 26). Cfr. anche am. 1, 10; 1, 15.  
48 Due o tre, dice il poeta, si sono rivelati veri compagni per lui nella cattiva sorte: cfr. anche Pont. 2, 3, 9 
ss. 
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princeps, questi devono adempiere ad un vero e proprio munus amicitiae49– topos elegiaco già 

catulliano – con il sustinere (v. trist, 1, 5, 4) 50 e il succurrere (trist. 1, 5, 35) il poeta: da un lato 

intercedendo presso Augusto51 (lenendone l’ira, vv. 43-4) per ottenere un avvicinamento a 

Roma, dall’altro favorendo il perpetuarsi del ricordo del nomen, perché non cada nell’oblio (v. 

57 ss). 

 

C’è da osservare che la consuetudine che lega il poeta al destinatario di trist. 1, 5 è regolata da 

un sentimento di pietas, come si legge al v. 14, di fides, al v. 18: se tali valori non verranno ora 

traditi, proprio la sventura abbattutasi sul poeta darà modo al fedele compagno di trarne gloria, 

inscrivendosi tra i precedenti illustri del mito52 che hanno dato prova di estrema devozione, 

citati ai vv. 17-24: soprattutto nelle circostanze difficili viene messa alla prova la fides e viene 

alla luce l’autenticità dei rapporti (vv. 25-34): medesima sorte gloriosa abbiamo già visto 

profetizzata alla moglie, compagna fedele al poeta anche nella sventura.  

Numerose sono le attestazioni nel corpus esiliaco delle richieste di aiuto lanciate dal poeta ai 

conoscenti più o meno stretti perché si apprestino a piegare l’ira del princeps; ne rintracciamo 

un ulteriore esempio in trist. 3, 5, 25-6. Il destinatario, per quanto non fosse tra i più intimi 

amici di Ovidio, si è dimostrato disperato quasi più dello stesso poeta (atteggiamento questo già 

notato per la moglie e afferente alla topica del lutto) in quel frangente, già preso in esame, della 

sofferta partenza (trist. 1, 3); inoltre egli avrebbe difeso la causa del poeta a Roma (v. 17) con la 

forza dell’eloquenza, cosa questa che viene esortato a replicare finché l’ira di Augusto non si 

sarà placata (trist. 3, 5, 25-32): 

                                                 Spe trahor exigua, quam tu mihi demere noli,                                           25 
tristia leniri numina posse dei. 

   Seu temere expecto, siue id contingere fas est,  
                    tu mihi, quod cupio, fas, precor, esse proba, 
        quaeque tibi est linguae facundia, confer in illud, 

          ut doceas uotum posse ualere meum:                                              30 
          Quo quis enim est maior, magis est placabilis irae, 

           et faciles motus mens generosa capit. 

                                                 
49 Pont. 3, 6, 58 o, in trist. 5, 6, 4, pium onus.  
50 L’anonimo destinatario dell’epistola si configura quale uno dei pochi a non aver abbandonato il poeta 
colpito dal tragico esilio, egli ha adempiuto fin da subito al proprio officium (v. 8) dando immediato 
conforto all’amico, impedendogli di togliersi la vita con un gesto disperato. 
51 Per alcuni esempi di richiesta di aiuto di Ovidio agli amici attraverso la perorazione della sua causa 
davanti al princeps vd. per es. Pont. 1, 2, 65 ss.; 1, 6, 47 ss.; 1, 7, 47-8; 1, 10, 43-4; 2, 2, 39-44, 65-6, 95-
6, 109-110; 3, 3, 107-108; 4, 8, 21-2; 9, 51-2; 13, 43-50; 15, 23-4. Con la morte di Augusto la speranza 
di ritorno si fa sempre più debole, il poeta non sa più cosa chiedere ai suoi amici, come formulare le 
richieste di aiuto, lasciando così a loro la facoltà di trovare un modo per fargli ottenere il ritorno: Pont. 4, 
12, 43-50. 
52 Cfr. anche Pont. 2, 3, 41-8. 
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Si osservi ancora come in trist. 3, 6 si ribadisce che, inscritto nel foedus amicitiae (v. 1), v’è 

quel duplice dovere di essere memor (v. 21) e di rendere mansuetior l’ira (vv. 23-4) di Augusto, 

per ottenere un avvicinamento del sito di relegazione.  

Altra ricorrenza del motivo è presente anche in trist. 4, 5: pius e memor del nomen è finora stato 

l’amico destinatario (v. 18), perciò Ovidio lo esorta a perseverare nel tentativo di lenire l’ira del 

princeps, prestandosi inoltre a tutto ciò che il munus amicitiae prescrive (v. 24).  

 

Da Pont. 1, 2 ricaviamo precise indicazioni di metodo rivolte agli amici su come debba 

ricercarsi la persuasione di Augusto; se per la moglie Ovidio prescrive il ricorso, al momento 

opportuno, all’atteggiamento del supplice e alle lacrime, impersonando lei stessa la maschera di 

dolore del marito, così il poeta specifica con quali modalità gli amici possano intercedere 

efficacemente. 

Se solo Augusto sapesse in quale misero stato l’esule versa, quali le caratteristiche del luogo 

destinatogli, argomenti questi sicuramente da lui ignorati, certo non esiterebbe a riavvicinarlo 

allo stato civile, vv. 87-8: 

Ira uiri mitis non me misisset in istam, 
        si satis haec illi nota fuisset humus. 

A ben vedere ci si trova nuovamente di fronte all’utilizzo della medesima strategia di 

persuasione, il mouere (v. 114) suscitato dalla vista, in questo caso dal racconto, dello squalor 

del relictus Ovidio. Tanto più che di tale condizione Augusto dovrebbe sentirsi responsabile, in 

quanto artefice, nel contesto del topos della relicta, di tale squalor.  

Agli amici spetterebbe allora il compito di mettere davanti agli occhi dell’imperatore le 

condizioni dell’esule e i disagi della terra d’esilio, descrivendole abilmente con l’arte della 

parola (Pont.1, 2, 67-73):  

 

     Suscipe, Romanae facundia, Maxime, linguae, 
difficilis causae mite patrocinium. 

Est mala, confiteor, sed te bona fiet agente: 
lenia pro misera fac modo uerba fuga.                                         70 

       Nescit enim Caesar, quamuis deus omnia norit, 
  ultimus hic qua sit condicione locus. 

Non mancano infine, come già abbiamo osservato riguardo a Fabia, momenti di sconforto in cui 

il poeta dubita dell’effettivo adoprarsi degli amici di fronte ad Augusto per portargli un aiuto 

concreto. Piuttosto che credere all’imperizia oratoria dei compagni, tra cui si annovera un 
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grande retore quale Massimo Cotta,53 Ovidio preferisce pensare che mai questi abbiano anche 

solo tentato di intercedere per lui presso il princeps (Pont. 3, 7, 9-12, 35-8).   

Soprattutto le Epistulae ex Ponto, configurandosi come un continuo ribadire da parte del poeta 

la necessità di porre quanto prima un termine alle sue sofferenze, presentano sempre più 

pressanti richieste di aiuto indirizzate di volta in volta a destinatari non più nell’anonimato, 

come nel caso dei Tristia. Ad essi Ovidio chiede di accogliere in casa le sue opere di esule, 

come si legge fin da Pont. 1, 1, nella speranza che lo stesso Augusto creda al pentimento del reo 

e, considerandone i mali, ne riduca la pena; sott’inteso pare essere, senz’altro, il dovere non solo 

di accogliere le lettere ma di diffonderne i contenuti per istigare commozione nell’imperatore. Il 

precetto è, per altro, palesato in Pont. 2, 2, 39-44:   

Da, precor, accessum lacrimis, mitissime, nostris, 
nec rigidam timidis uocibus obde forem,                                      40 

 uerbaque nostra fauens Romana ad numina prefer, 
     non tibi Tarpeio culta Tonante minus, 

                                            mandatique mei legatus suscipe causam. 

 

Da quanto osservato sembrerebbe emergere che il munus amicitiae differisca solo nei modi dal 

dovere della moglie: a entrambi il poeta prescrive di non lasciar cadere nell’oblio il suo nomen, 

a entrambi egli chiede di adottare la medesima strategia, vestendo i panni del poeta relictus 

l’una, descrivendone a parole lo status gli altri.  

Alla luce del quadro prospettato, mi sembra di poter osservare con una certa pertinenza come 

l’epistolario dell’esilio non differisca troppo, negli intenti, da quello dell’Ars, occupandosi 

entrambi, in un certo senso, di fornire una precettistica che risulti efficace nel campo della 

persuasione. 

 

In ogni caso, chiunque sia di volta in volta il destinatario del lamento, Ovidio non trascura 

pressoché mai di invocare per sé il ricordo del proprio nomen.54 Egli non cerca fama presso i 

Geti55 ma spera di non essere dimenticato a Roma tra la cerchia di poeti amici di cui ha fatto 

parte. Egli desidera che nella memoria comune l’uomo che fu lasci il posto a quell’ombra semi-

                                                 
53 L’oratio di questi, scopriamo in Pont. 3, 5, 13-4, era dotata di uires, in grado di stupire per l’oratorium 
robur piuttosto che per la nouitas degli argomenti e del linguaggio: cumque nihil totiens lecta e 
dulcedine perdant, / uiribus illa suis, non nouitate, placent. Anche lo stile di Caro, sempre a detta del 
poeta, si distingueva per le uires di cui era dotato, cfr. Pont. 4, 23, 11. 
54 Cfr. ad es. trist. 3, 4a, 45-6; 6, 21-410, 2; 4, 3, 17-8; 5, 5, 18; 10, 85; 5, 1, 24; Pont. 2, 10, 51-2; 3, 2, 
32; 4, 3, 1-2; per il nome del poeta infamato per la pena dell’esilio vd. Pont. 1, 1, 30; 2, 7; 2, 2, 5; 4, 16, 
3. 
55 Col passare del tempo però si instaura un rapporto di familiarità e di stima reciproca tra il poeta e i 
Geti, tanto che Ovidio scriverà e reciterà, osannato, un poemetto in lingua ‘barbara’, cfr. Pont. 4, 13, 19 
ss. 
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viva la cui voce, giunta da lontano a diffondere lamenti, si sovrappone come magistra di 

riconquista a quella che fu, a suo tempo, magistra di conquista. 

In trist. 5, 3 ad essere chiamati in causa sono proprio i poeti della cerchia di Ovidio; tra tutti, a 

questi maggiormente compete il doveroso ricordo (vv. 57-8): 

Sic igitur dextro faciatis Apolline carmen: 
quod licet, inter uos nomen habete meum! 

L’immortalità promessa al nomen di chi – moglie, amici, princeps56 e persino divinità57 - 

compaia tra i suoi versi, si riversa anche sul personaggio Ovidio, nei termini in cui abbiamo 

visto essere caratterizzato.  

È lo stesso poeta a dare testimonianza in trist. 5, 1, 9-14 del tentativo da lui messo in atto di 

immortalare le proprie disavventure: 

Vt cecidi, subiti perago praeconia casus, 
sumque argumenti conditor ipse mei;                                        10 

Vtque iacens ripa deflere Caystrius ales 
     dicitur ore suam deficiente necem, 

      sic ego, Sarmaticas longe proiectus in oras, 
  efficio tacitum ne mihi funus eat.  

Non avrebbe altrimenti avuto alcuna necessità Ovidio, se non avesse concepito un simile 

progetto -  consegnare le proprie vicissitudini alla gloria eterna - di trasporre in versi lamenti che 

già avevano voce in forma prosaica, come egli stesso dichiara in Pont. 4, 2, 5.  Del progetto, 

alcuni cenni si ritrovano in Pont. 3, 9, 51-4, dove l’Ovidio auctor sembra uscire allo scoperto, 

sostituendosi per pochi versi al poeta Ovidio-personaggio narrante, insinuando nel lettore il 

dubbio di una sorta di finzione: con la figura della reticenza, il poeta finirebbe per confessare 

che ogni singola lettera, e annesso lamento, sia stata scritta con un fine e una collocazione 

precisa all’interno di un progetto, non solo inscritto in una strategia di ritorno, ma anche 

comprensivo di velleità letterarie: 

Nec liber ut fieret, sed uti sua quique daretur 
    littera, propositum curaque nostra fuit. 

    Postmodo collectas utcumque sine ordine iunxi: 
hoc opus electum ne mihi forte putes. 

Difficile capire dove collocare il discrimen tra l’‘Ovidio auctor’ e l’altro Ovidio agens, ‘poeta 

personaggio-narrante’, difficile anche assegnare all’uno o all’altro questo o quell’intento nei 

confronti dell’opera dell’esilio. Difficile e, forse, non necessario: si può credere che le 

                                                 
56 Ciò ha particolarmente valore per quanto concerne le elegie dedicate a Germanico dopo la morte di 
Augusto. Ovidio infatti sceglie di rivolgere il suo canto di supplica non a Tiberio, il successone di 
Ottaviano, ma a Germanico, uomo di lettere e pertanto, plausibilmente, più sensibile alla sorte del poeta. 
L’argomento è stato bene illustrato da G. Rosati in occasione di un ciclo di conferenze tenutosi a Firenze 
in onore di A. Setaioli il 4-6 dicembre 2008, di cui sono in corso di stampa gli atti. 
57 Cfr. Pont. 4, 8, 43 ss. 
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sofferenze narrate in versi fossero reali tanto per l’auctor quanto per il poeta agens - per 

recuperare un lessico di matrice dantesca; si può pensare che ‘entrambi’ scrivessero per avere 

l’oblio dei propri mali58, nella pur sempre viva speranza di fare ritorno in patria.  

Persuasiva, in proposito, la risposta proveniente dalla voce dello stesso poeta in trist. 5, 1, 79-

80: 

Cur scribam, docui. Cur mittam, quaeritis, istuc? 
                                              Vobiscum cupio quo licet esse modo.                                             80 

È con ciò s’intenda sia essere presente a Roma, seppur nella veste del libro personificato, 

attraverso il proprio nomen di poeta, sia ottenere, anche grazie ad esso, l’agognato ritorno. 
Quanto all’immortalità data dal canto, la si può leggere come un originale recupero di un datato 

topos letterario e filosofico: niente di tutto ciò potrà stupire un attento lettore di Ovidio. 

 

5.4 Ovidio come Arianna in confronto con altri esuli eroi 
Oggetto delle opere letterarie dell’esilio, di cui, come per le Heroides, Ovidio rivendica 

l’originalità59, è il canto di lamento di un esule, divenuto, per l’accanirsi della sorte, nuovo eroe; 

un eroe questi con caratteristiche decisamente differenti dai precedenti eroi dell’epica 

protagonisti di viaggi di ritorno in patria. 

Una certa tendenza alla caratterizzazione eroica di se stesso esule per Ovidio è già stata messa in 

luce dalla critica più recente,60 principalmente sulla base del confronto messo in atto a più 

riprese dal poeta con i protagonisti dei più famosi novstoi: Ulisse, Enea e Giasone. Sul piano 

della vicenda umana si nota, in particolare, come il confronto con i precedenti eroi è sempre 

attuato dal poeta in vista di un loro superamento61: l’exemplum mitico funge da supporto ad una 

rappresentazione accentuatamente più drammatica delle vicende dell’esule-Ovidio.  

 

                                                 
58 Il poeta scrive per distrarsi dall’infelicità della propria condizione; cfr. a questo proposito trist. 1, 1, 98; 
4, 1, 3, 37-8; 4, 10, 112; 5, 1, 34, 79-80; 5, 7, 39-40; Pont. 1, 5, 27-55; 4, 10, 69. “Unica ragione di vita è 
la poesia che in trist. 4, 10 (115 ss) viene ad assumere funzioni proprie tradizionalmente della filosofia 
quale medicina animi, un inno alla poesia in cui si è voluto riconoscere proprio tracce di letture 
ciceroniane”, DEGL’INNOCENTI PIERINI 1998, p. 99; per la funzione consolatoria del canto sempre in 
rapporto a trist. 4, 10, 115 ss. cfr. anche DEGL’INNOCENTI PIERINI 1999, p. 202; per un commento 
all’intera elegia vd. LUISI 2006. Ma Ovidio scrive anche per mouere l’ira di Augusto e ottenere una 
riduzione della pena ad es. in trist. 1, 1, 28; 2, 21; 3, 1, 76; 1, 6, 7-8; 3, 7, 1-4.    
59 Cfr. Pont. 4, 13, 5. 
60 Per Ovidio si è parlato di mythologische Selbstheroisierung (DOBLHOFER 1987, pp. 273-290). Vd. 
anche GALASSO 1987, pp. 83-99. In particolare per le comparazioni operate da Ovidio tra sé ed Enea si 
veda ad. es. KENNEY 1965, p. 47 n. 1; LEE 1949, pp. 113-120, in particolare p. 118; DEGL’INNOCENTI 
PERINI 2008, pp. 46-63.  In generale per le numerose riprese del modello virgiliano (ad es. in trist. 3, 11, 
25 ss. Ovidio allude ad es. all’Ettore virgiliano di Aen. 2, 270 ss.) vd. DRUKER 1977, p. 82 ss; 
DEGL’INNOCENTI PERINI 2008, pp. 41-77 e bibliografia presente a p. 43, n. 8. 
61 Per LECHI 1979 si tratta di un “effetto di Steigerung” (pp. 83-100, in particolare p. 85). 
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Osserva bene la Degl’Innocenti Pierini62: “Se Enea, esule del mito, ripercorre itinerari letterari 

già odissiaci, sarà invece Ovidio con la sua poesia, ma soprattutto con la sua vicenda umana, a 

creare il mito del poeta esule (mio il corsivo) e si potrà presentare ai suoi lettori futuri “bello di 

fama e di sventura” come l’Ulisse foscoliano”. Appunto, l’esule Ovidio è in primo luogo poeta, 

più precisamente, poeta elegiaco, e, in quanto tale, egli auspica per sé un riscatto dalla sua sorte 

infelice: si spiega allora l’adesione più specifica al modello letterario di Arianna, per eccellenza 

corrispondente al genere da lui praticato, cioè l’elegia come canto del lamento funzionale alla 

persuasone. 

Infatti - abbiamo osservato al paragrafo precedente - l’accostamento di Ovidio ad Arianna 

prevede sì, da un lato, il superamento da parte del poeta del modello, per quanto concerne 

l’irrimediabile solitudine, l’ostilità del luogo d’esilio e della sorte; tuttavia, dall’altro, permane 

nell’esule il desiderio di identificarsi con tale modello adottandone le stesse modalità suasorie di 

ri-conquista e auspicando per sé lo stesso esito della vicenda mitica: purtroppo, però, nessun 

Bacco, nessun deus ex machina, nel caso del poeta, pare interessarsi alla sua sorte.  

Accordando la propria preferenza ad Arianna, Ovidio sceglie di inscrivere la propria immagine 

di nuovo eroe nel repertorio tragico-elegiaco piuttosto che in quello epico; egli infatti decreta la 

superiorità del modello elegiaco non solo attraverso una scelta di metro, ma anche, sul piano dei 

referenti, anteponendo il personaggio tragico elegiaco della relicta per antonomasia, Arianna, ad 

ogni altro eroe protagonista dell’ e[po", e modellando su di essa la propria immagine. Proprio la 

solitudine - principale elemento costitutivo del topos della relicta - che attornia il poeta-esule 

(nonché l’assenza di cultus di tutto ciò che lo circonda) è il tratto discriminante tra questi e gli 

altri famosi modelli epici citati. Enfatizzando la propria eroicità nell’affrontare una sorte più 

dura dei suoi precedenti, Ovidio si configura a sua volta quale exemplum dell’esule solus 

relictus per eccellenza63 circondato dalla barbarie della terra di relegazione. Né Enea, né Ulisse, 

né, tanto meno, Giasone hanno affrontato da soli le loro sventure, perciò essi vengono 

                                                 
62 DEGL’INNOCENTI PIERINI 2008, p. 62-63. 
63 La stessa figura della moglie Fabia, come già osservato al paragrafo precedente, comparata in diverse 
occasioni alle altre eroine del mito, riveste i panni elegiaci della sola relicta. Come osserva ROSATI 1999, 
in particolare p. 789, Fabia, nel momento in cui, nella terza elegia del primo libro, chiede al marito di 
poterlo accompagnare in esilio, si configura come modello elegiaco riconducibile all’Aretusa  di 
Properzio (4, 3, 46) e alla Briseide dello stesso Ovidio (epist. 3, 68). Dice Rosati: “Accanto al modello 
epico, tuttavia, non va trascurato quello elegico, che mi sembra particolarmente evidente sia 
nell’intreccio di temi e motivi, sia sul piano stilistico-espressivo. Un indizio molto vistoso è nelle parole 
con cui la sposa del poeta chiede di poter seguire il marito avviato verso il suo destino…” Si noti inoltre 
che per HINDS 1985 (p. 15) i Tristia sono “a rewriting in exile of the Heroides”. Sulle analogie specifiche 
tra la poesia dell’esilio e l’elegia erotica si veda sempre HINDS, 1985, pp. 27 ss; RAHN 1958, pp. 484 ss.; 
NAGLE 1980, pp. 43 ss.; infine LABATE 1987, pp. 91-129. Inscritto nell’ordine del genere elegiaco è, 
cosa nota, il rifiuto della guerra e dei “tratti meno positivi del modello eroico (crudeltà, violenza, 
rudezza)”, CONTE 1986, p. 13. 
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strategicamente nominati in più luoghi per dimostrare l’inferiorità delle loro vicissitudini in 

rapporto a quelle del poeta.   

 

Per illustrare, nello specifico, le dinamiche di confronto intercorrenti tra Ovidio-eroe e i suoi 

precedenti, fornisco ora una rapida rassegna di alcuni specifici luoghi di raffronto.  

Prendiamo come punto di partenza Pont. 1, 3 : Ovidio non si limita qui a confrontare la propria 

condizione con quella di un eroe particolare, come nei passi successivi, ma si dichiara in linea 

generale superiore a un qualunque suo precedente, proprio a motivo della barbarie del luogo di 

relegazione e della lontananza dello stesso dalla patria.  

Se poi, cercando conforto tra i grandi eroi del passato, prima di lui costretti all’esilio, egli prova 

a identificarsi con ciascuno di essi, subito realizza l’entità davvero senza precedenti della sua 

condizione: a nessuno mai toccò in sorte un luogo di relegazione tanto horridus e lontano dalla 

patria (Pont. 1, 3, 83-4). 

Persequar ut cunctos, nulli datus omnibus aeuis 
tam procul a patria est horridiorue locus. 

Dal confronto con gli esiliati del passato e del mito, di cui vengono elencati i nomi (vv. 61-82), 

emergono gli stessi elementi venuti alla luce nella sovrapposizione con Arianna, che si 

configurano ora quali tratti discriminanti tra l’exul solus relictus per antonomasia e i precedenti 

esuli dell’epica. La volontà ovidiana pare quella di proporsi quale modello alternativo a quello 

epico, nobilitando lo status del modello tragico-elegiaco del solus relictus: l’eroicizzazione del 

protagonista in questa particolare tipologia di eroe non è affatto elemento marginale dell’opera.  

 

5.4.1 Ovidio, Enea e Ulisse  

- Enea Ulisse  

In trist. 1, 2 l’exemplum eroico, funzionale alla caratterizzazione del protagonista, combina 

insieme la figura di Ulisse a quella di Enea. Il fatto che la menzione e il raffronto con i due più 

famosi eroi avvenga già in apertura d’opera e quasi in concomitanza con la caratterizzazione di 

sé quale solus relictus – per cui si veda l’elegia successiva nella raccolta – chiarifica le ragioni 

del parallelo tra Ovidio e Arianna, come conseguenza di una svalutazione del modello epico.  

Al contempo Ovidio connota subito il sé agens di tinte tragiche, enfatizzando la comprovata 

ostilità riservatagli dalla somma divinità, Cesare. Così egli prega gli altri dei di non mostrarsi 

tutti solidali ad Augusto nell’ira, allo stesso modo in cui discordi sono stati tra loro nel 

perseguire o nel preservare la vita di altri eroi, nella fattispecie Enea e Ulisse. La burrascosità 

del mare, qui come altrove nel corpus esiliaco, funge da parametro per misurare l’ostilità dei 

numi (trist. 1, 2, 5-12): 
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Mulciber in Troiam, pro Troia stabat Apollo;                                        5 
 aequa Venus Teucris, Pallas iniqua fuit. 

                                        Oderat Aenean propior Saturnia Turno: 
                                  ille tamen Veneris numine tutus erat.  
                            Saepe ferox cautum petiit Neptunus Ulixem : 
                                  eripuit patruo saepe Minerua suo.                                                  10 

                                       Et nobis aliquod, quamuis distamus ab illis,  
                                  quid uetat irato numen adesse deo ?                                                 

Vale la pena ribadire come l’exemplum tratto dall’e]po" enfatizzi la condizione dell’esule 

Ovidio, ancor più disperata di quella dei più illustri eroi; questi potevano infatti godere nella 

sventura dell’appoggio di una qualche divinità (Venere per Enea, Minerva per Ulisse) 

nonostante altri numi si accanissero contro le loro sorti (rispettivamente Giunone e Nettuno). 

 

Osserviamo ora come uno stesso motivo – nella fattispecie l’ostilità dei numi -  possa subire in 

Ovidio un repentino e temporaneo mutamento di segno: gli dei sono ora benevoli in contrasto 

con colui che, già nella prima elegia, si identifica con Giove (dal cui fulmine Ovidio è stato 

colpito, cfr. trist. 1, 81-2). Il processo di eroicizzazione dell’esperienza privata di un ciuis 

bandito dalla patria a causa di un errore, dato come involontario (per cui il lettore è indotto a 

recepire l’esilio come immeritato) passa attraverso la nobilitazione del deuteragonista e dei 

personaggi più o meno secondari, nobilitazione necessaria per una mitizzazione della vicenda.64 

Il motivo che fa da sfondo all’intera elegia trist. 1, 2 resta comunque l’enfatica descrizione 

dell’ostilità degli elementi marini che sembrano addirittura riservare al poeta una pena più aspra 

dell’esilio,65 ovvero la morte in mare. E proprio a partire dal motivo della tempesta Ovidio, con 

un netto rovesciamento rispetto al punto di vista prospettico dei versi precedenti, trova 

                                                 
64 Certo assistere a una deificazione del princeps, soprattutto se operata da Ovidio nei confronti del 
proprio banditore, non può non richiamare alla mente la posizione della corrente filoantoniana a favore 
della concezione divinizzante del princeps, ostacolata dallo stesso Augusto. Sulla posizione di Ovidio 
riguardo all’opposizione antoniana cfr. ad esempio LUISI 2001, pp. 134-154. Sempre lo stesso studioso 
(2001 pp. 147-154) individua una vena ironica nelle assimilazioni tra Augusto e Giove e tra Livia e 
Giunone per le ben note scappatelle del dio e le sfuriate della consorte. In linea di massima la critica 
moderna tenderebbe ad individuare gli spunti ironici sottesi agli appelli di Ovidio esule all’imperatore; 
ad es. FOCARDI 1975; SCHMITZER 2005 sottolinea come l’enfasi data dal poeta alla bellicosità e 
all’instabilità del Ponto metta in luce i limiti del potere di Augusto: la sua pax non avrebbe raggiunto 
quei confini. Inoltre, il mancato intervento in soccorso al poeta, configura Augusto più simile a un 
tiranno che a un princeps (in particolare pp. 180-183), cfr. § 5.5 e note. A proposito del rapporto tra 
Ovidio e Augusto vd. anche BARCHIESI 1994. 
65 É proprio nella disperazione di quegli attimi che Ovidio dichiara (vv. 37-44) di poter, da morto, 
sopravvivere nel corpo della moglie, ignara, questa, di quanto rischioso si sia rivelato il lungo viaggio. 
Per il ruolo di Fabia cfr. § 5.1.1.3. La tragicità della condizione del poeta prescinde in ogni caso dalla 
morte per mare; per quanto le acque si plachino ed egli giunga infine a Tomi, per questo non avranno 
fine le sue sofferenze, ben peggiori della paventata morte. 
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l’occasione per punzecchiare l’imperatore, mettendo in discussione la legittimità dell’ira di 

questi e della pena comminata.66  

L’esule, in pericolo di vita, in viaggio per Tomi, chiede agli dei - quegli stessi dei che grazie alla 

loro ostilità consentivano a Ovidio di superare in quanto a sventure i precedenti exempla di 

naufraghi ed esuli - un segno: facciano cessare subito le onde e plachino la tempesta se credono 

nella sua innocenza, nella buona fede e nel bene che egli ha operato in passato in favore della 

casata imperiale. Ed ecco subito diradarsi le nubi e fiaccarsi l’impeto delle onde (trist. 1, 2, 95-

110):  

                                        Et iubet et merui; nec, quae damnauerit ille,                                       95 
   crimina defendi fasque piumque puto. 

 Si tamen acta deos numquam mortalia fallunt, 
                                     a culpa facinus scitis abesse mea. 

    Immo ita, non cautum si me merus abstulit error, 
                                             stultaque mens nobis, non scelerata fuit,                                    100 

                                         quamlibet in minimis domui si fauimus illi, 
                                      si uotis auxi publica uota meis, 

                                         hoc duce si dixi felicia saecula, proque  
       Caesare tura pius Caesaribusque dedi, 

                                      si fuit hic animus nobis, ita parcite, diui!                                          105 
           si minus, alta nocens obruat unda caput! 
  Fallor, an incipiunt grauidae uanescere nubes, 

  uictaque mutati frangitur ira maris? 
                                        Non casu, sed uos sub condicione uocati,

                                            fallere quos non est, hanc mihi fertis opem.                               110 
 
Se all’inizio della medesima elegia il poeta sostiene di non avere numi favorevoli ora invece le 

divinità, che tutto sanno e infallibili sempre sono, gli si dimostrano solidali nel riconoscerlo 

privo di colpa, screditando certo l’autorevolezza dell’imperatore, affatto infallibile e onnisciente,  

se le sue decisioni sono dettate piuttosto dall’ira che dalla ratio. 

Con un’ulteriore inversione di segno tesa a ripristinare la condizione di partenza e attenuare, al 

contempo, la polemica nei confronti di Augusto, gli dei tornano a mostrarsi ostili al poeta 

nell’elegia 1, 3. La tempesta si scatena nuovamente contro l’imbarcazione del poeta tanto da 

fargli innalzare suppliche agli immortali perché gli venga risparmiata la vita, se possibile – 

reputandosi egli già morto67.  

 

- Enea 

Per quanto riguarda la figura di Enea, non ci sono, negli epistolari dell’esilio, altri luoghi in cui 

le sventure del troiano vengano messe direttamente a confronto con le vicende del poeta (come 
                                                 

66 Cfr. anche § 5.5. 
67 Parcite caerulei uos parcite numina ponti, / infestumque mihi sit satis esse Iouem. / Vos animam 
saeuae fessam subducite morti, / si modo, qui periit, non periisse potest (trist. 1, 4, 25-8). 
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osserveremo, in seguito, per Ulisse). Tuttavia alla vicenda di Enea il poeta fa spesso allusione68; 

significativo ad esempio il parallelo istituito tra il libro di elegie e l’eroe virgiliano in Pont. 1, 1. 

L’atto più significativo nella configurazione di Enea come pius, l’amore filiale per il padre 

Anchise caricato dall’eroe sulle spalle, viene attribuito dal poeta al proprio libro, nuovo Enea, 

che metaforicamente conduce a Roma il padre Ovidio (vv. 33-36): 

Cum foret Aeneae ceruix subiecta parenti, 
     dicitur ipsa uiro flamma dedisse uiam: 
fert liber Aeneaden, et non iter omne patebit?                                          35 
     At patriae pater hic, ipsius ille fuit.  

Come già gli amici (ad es. trist. 1, 5, 14; 4, 5, 18; Pont. 1, 8, 59; 1, 9, 27) e la moglie (ad es. 

Pont. 3, 1, 60), anche il libro, dal paragone con Enea, viene connotato in termini di pietas: quella 

dimostrata verso l’esule nel tentativo di mouere Augusto. 

In Pont. 3, 3 Ovidio si serve dell’eroe virgiliano per entrare in sottile polemica con Augusto; 

Enea, infatti, viene chiamato in causa in qualità di fratello di Cupido (entrambi figli di Venere), 

mettendo in luce una discendenza dello stesso Augusto – discendente di Iulo - dal dio 

dell’amore. In nome di tale rapporto di parentela Ovidio si augura che il princeps divenga più 

benevolo nei suoi confronti, se è vero che la colpa che gli è costata l’esilio è quella di aver 

composto carmi lascivi. Tale operazione mette in rilievo, dell’eroe fondatore di Roma, un 

aspetto piuttosto elegiaco che epico. Enea, come parente di Cupido, dovrebbe richiamare alla 

mente di Augusto la vicenda amorosa di cui teatro fu Cartagine - che largo spazio ha trovato 

nell’Eneide e al cui autore toccò sorte diversa da quella di Ovidio, come ribadisce il poeta in 

trist. 2, 531-536:  

Inuida me spatio natura coercuit arto, 
     ingenio uires exiguasque dedit. 
Et tamen ille tuae felix Aeneidos auctor 
     contulit in Tyrios arma uirumque toros, 
nec legitur pars ulla magis de corpore toto                                             535 
     quam non legitimo foedere iunctus amor.  

 

 

 

                                                 
68 Rinvio agli studi indicati nella nota 60, che mettono in luce una fitta trama di riprese testuali e 
tematiche delle opere di Virgilio (a  proposito dell’aemulatio dell’Ovidio delle Metamorfosi nei confronti 
dell’Eneide virgiliana cfr. BALDO 1995, p. 109). In trist. 1, 3, 26 la  casa di Ovidio in lutto per la partenza 
del poeta è paragonata a Troia; in 2, 317 Ovidio dichiara ad Augusto che la sua colpa sarebbe stata quella 
di non aver scritto un’Eneide; in 2, 533 afferma che la parte più nota dell’Eneide sarebbe proprio la storia 
d’amore di Enea e Didone; in 5, 10, 4 il tempo trascorso dal poeta in esilio è percepito come la durata 
dell’assedio di Troia; in Ponto 1, 1, 33-35 il libro, col compito di portare metaforicamente Ovidio a 
Roma, è paragonato ad Enea che porta Anchise sulle spalle; in Pont. 2, 2, 25 Ovidio menziona 
Achemenide.  
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- Ulisse 

Consideriamo ora, a partire da trist. 1, 5, il gruppo di elegie in cui Ovidio si confronta 

direttamente con la figura eroica di Ulisse. In questo contesto l’eroe odissiaco – nei confronti del 

quale fa gioco ad Ovidio l’ostilità degli dei, come osservato – viene specularmene contrapposto 

al poeta, in un’analisi dettagliata delle rispettive vicende. Motivo dominante dell’elegia è 

l’amicizia: destinatario dell’epistola a parte, constata il poeta, nella cattiva sorte egli è senza 

dubbio rimasto solo. Nessuno l’ha seguito in esilio e pochi sono i veri amici che cercano di 

consolarlo portandogli qualche effettiva utilità, seppur lontani. La vita gli ha permesso di 

sperimentare sulla propria persona quanto gli antichi proverbi insegnavano a proposito della 

fedeltà dei pochi veri amici nella cattiva sorte (trist. 1, 5, 27-32)69.  

Quanto a disavventure e sofferenze, certamente i poeti troverebbero nelle vicende del maestro 

d’amore abbondante materia di canto, ancor più che nelle peregrinazioni di Ulisse verso Itaca 

(trist. 1, 5 b, 13-18): 

Pro duce Neritio, docti, mala nostra, poetae, 
scribite: Neritio nam mala plura tuli. 

                                         Ille breui spatio multis errauit in annis                                               15 
       inter Dulichias Iliacasque domos:                                                
                                          nos freta sideribus totis distantia mensos 
                                                sors tulit in Geticos Sarmaticosque sinus. 

Ancora una volta è l’elemento spaziale a sanzionare il primato del poeta rispetto ad Ulisse. Le 

peregrinazioni di Odisseo sono, a ben vedere, circoscritte ad uno spazio più ristretto e per nulla 

paragonabile alla distanza e all’ostilità del luogo in cui è stato confinato Ovidio. A differenza di 

quanto notato per Arianna, non solo il poeta non ricerca un’assimilazione con esso, bensì la 

scongiura in più luoghi, evidenziando con tale iterato procedimento una generica presa di 

distanza dall’eroe epico tout court. 

In secondo luogo troviamo messo in rilievo un altro fondamentale aspetto della caratterizzazione 

di Ovidio esule quale relictus, ovvero la solitudine che lo accompagna – motivo questo insistito 

nell’intera elegia – (trist. 1, 5 b, 19-20): 

Ille habuit lectamque manum sociosque fideles: 
me profugum comites deseruere mei. 

Per un riscontro di analogie tra Ovidio e l’unico suo precedente al maschile di relictus bisogna 

ricorrere alle Metamorfosi e recuperare il caso, cui più volte ho accennato, di Achemenide.  

                                                 
69 Dum iuuat et uultu ridet Fortuna sereno, / indelibatas cuncta secuntur opes: / at simul intonuit, 
fugiunt, nec noscitur ulli, / agminibus comitum qui modo cinctus erat. / Atque haec, exemplis quondam 
collecta priorum, / nunc mihi sunt propriis cognita uera malis. Cfr. anche trist. 1, 9, 5-6. 
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Questi, come è noto, appartiene, guarda caso, all’equipaggio di Odisseo; lasciato solo dai 

compagni, versa in una condizione ben peggiore di quella di Arianna circondato com’è da quegli 

abominevoli ciclopi della cui disumanità egli ha già fatto esperienza. 

Avvistato dai Troiani così appariva nell’aspetto70: hirsutus amictu (met. 14, 165), con un tegmen 

intrecciato spinis (v. 166); ora, salvato per averli mossi a compassione proprio grazie 

all’aspetto71, si descrive in questi termini, v. 217: 

    Solus, inops, expes, leto poenaeque relictus, 
                  hanc procul adspexi longo post tempore nauem 

orauique fugam gestu ad litusque cucurri 
                                              et moui: Graiumque ratis Troiana recepit.                               220 

La responsabilità dell’abbandono del compagno (relictus ricorre per Achemenide anche al v. 

178), oltre a gettare un’ombra negativa su Odisseo crea una sorta di comunanza tra il misero 

abbandonato e Ovidio esule, tanto più che la stessa elegia abbiamo detto essere incentrata sul 

tema della fedeltà degli amici al poeta. A ben vedere infatti l’esule va a indossare i panni del 

relictus (v. 64) proprio dopo aver menzionato i fedeli compagni odissiaci, fedeli a Ulisse, non 

certo ad Achemenide cui tocca una sorte altrettanto infelice di quella del poeta. Nel confronto 

con Odisseo, aderendo al modello della relicta, è chiaro che al poeta torni vantaggiosa 

un’allusione ad Achemenide e una sovrapposizione a questi, piuttosto che all’eroe epico Ulisse. 

Per tornare alle lettere dell’esilio: i due argomenti in base ai quali si decreta fin dal principio la 

tragica superiorità del poeta, hanno a che fare con il topos della relicta e consistono nell’assenza 

di cultus nell’aspetto esteriore e nella barbarie del luogo di relegazione. 

Come ulteriore punto di rottura con Ulisse, Ovidio menziona poi la propria condizione 

giuridico-esistenziale di uictus ed exul chiasticamente contrapposta a quella di laetus e uictor del 

suo ‘anti-modello’.72 Si noti l’antitesi implicita nel poliptoto di patria, dal momento che la 

peregrinazione dell’uno è protesa al ritorno, quella dell’altro al definitivo allontanamento da 

essa (trist. 1, 5 b, 21-22): 

    Ille suam laetus patriam uictorque petebat:                                     65 
a patria fugi uictus et exul ego. 

                                                 
70 Puntuale per questi versi la ripresa virgiliana di Aen. 3, 165. 
71 Una riprova dell’efficacia dell’applicazione topos in presenza di uno spettatore.  
72 Cfr. MARIELLA BONVICINI 2000, pp. 34 ss. per analogie tra trist. 1, 5 e c. 9 di Catullo. Intento generale 
del contributo è di mettere in luce nei Tristia i numerosi rimandi ovidiani a Catullo: “ci pare di poter 
concludere che Ovidio ha di fatto riportato, attraverso precisi riscontri lessicali e fitte tematizzazioni, la 
sua “elegia triste” al “genere triste” della Musa catulliana” p. 60. 
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Segue (vv. 23-4) l’esaltazione di Roma come caput mundi (fulcro della civiltà, della 

raffinatezza, oltreché sede del potere politico e religioso), per cui il distacco da questa è 

avvertito ancor più doloroso che da una qualunque altra patria73.  

Dopo aver confrontato in termini generali i tratti caratteristici dei due personaggi, Ovidio passa 

alla menzione di dettagli più prettamente fisici, servendosene per decretare una netta distanza tra 

l’uno e l’altro modello di individuo (eroe e anti-eroe)74, riconducibile ancora una volta, come 

vedremo, ad un discorso di ordine letterario (vv. 27-30): 

Illi corpus erat durum patiensque laborum : 
inualidae uires ingenuaeque mihi. 

                                          Ille erat adsidue saeuis agitatus in armis : 
adsuetus studiis mollibus ipse fui.                                               30 

Ovidio dichiara la sua estraneità alla vita votata alla guerra e alle fatiche, oltre alla preferenza da 

lui sempre riservata ai mollia studi – poesia d’argomento amoroso – osservazione cui 

implicitamente è sottesa una dichiarazione di predilezione del poeta per il genere elegiaco.  

Si osservino ora i vv. 75-8 in cui Ovidio, come anticipato, torna a dipingere le divinità ostili a sé 

e solidali nell’ira ad Augusto-Giove, dato riscontrabile anche altrove nei contesti in cui l’eroe 

tragico-elegiaco Ovidio e il suo antagonista epico Odisseo sono a confronto, qualora non 

subentri l’intenzione – come osservato nel rovesciamento di prospettiva di trist. 1, 2 – di  gettare 

cattiva luce sul suo persecutore (vv. 31-34): 

          Me deus oppressit, nullo mala nostra leuante:                                      
bellatrix illi diua ferebat opem. 

        Cumque minor Ioue sit tumidis qui regnat in undis, 
illum Neptuni, me Iouis ira premit. 

Come se non bastasse, Ovidio, dopo essersi servito dell’exemplum odissiaco per enfatizzare la 

propria condizione, destituisce ora il suo modello di ogni credibilità per superarlo anche sul 

piano della verosimiglianza, essendo completamente reali le vicende del poeta, inventate in gran 

parte quelle dell’eroe epico75 (vv. 35-40): 

Adde quod illius pars maxima ficta laborum est :                                35 
                                                 

73 “Roma, centro del pentametro come è centro dell’universo umano e divino, rappresenta il culmine dei 
desideri di Ovidio, perché origine del suo successo mondano e della sua gloria letteraria” (cfr. LABATE 
1984, pp. 48 ss.). “Il risalto della città nasce da una visione di una Roma che si eleva materialmente sullo 
spazio circostante (de septem…montibus in iperbato), dalla disposizione delle parole, da totum isolato tra 
la cesura pentemimera e l’eftemimera” (BONVICINI 1991, p. 245). Nota una discrepanza tra il punto di 
vista prospettico di Ovidio e quello degli altri poeti augustei A. M. BRONNER 1988, pp. 14 ss. Se in 
generale tendenza degli augustei è battere l’accento sull’aspetto della pietas caratteristico del popolo 
romano, Ovidio si sofferma sull’esaltazione di Roma come capitale mondiale (cfr. ad es. Pont. 1, 3, 37). 
Sul  rapporto Roma-Ovidio vd. ad es. BOYLE 2003, p. 17 ss.; PIASTRI, 2004. Per un confronto tra il passo 
in esame e Pont. 1, 3, 330, sulla base del comune riferimento a Ulisse, vd. BONJOUR, 1975, p. 201 ss. 
74 Vd. BONVICINI, 1991, p. 245.  
75 La DEGL’INNOCENTI PIERINI 2008, p. 53, definisce Ovidio “l’incarnazione reale delle sofferenze degli 
eroi mitici”.  
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    ponitur in nostris fabula nulla malis.                                                
Denique quaesitos tetigit tandem ille Penates, 

quaeque diu petiit, contigit arua tamen: 
at mihi perpetuo patria tellure carendum est  

ni fuerit laesi mollior ira dei.                                                            40 

La sorte di Ovidio, non dipendendo da altri che dal dio Giove in persona, sovrapposto ad 

Augusto, rimane strettamente legata all’ira di questi. La poesia lamentosa e la supplica - la 

propria, assieme a quella, più efficace perché davanti agli occhi del princeps, di moglie e amici - 

sono l’unica speranza di ritorno per il poeta: se aderente al modello del relictus avrebbe 

possibilità maggiori di mouere. 

 

Gli officia amicitiae sono tema centrale anche nell’elegia dal Ponto 3, 6. Ovidio muove 

un’amara critica a un amico timoroso di essere menzionato nell’epistolario. In tal modo 

l’anonimo corrispondente dimostrerebbe sfiducia nei confronti della conclamata clementia del 

princeps, rivelatosi finora indulgente con i pochi amici del poeta solleciti nell’adempimento dei 

loro officia verso l’amico esiliato. Ulisse, citato ai vv. 19-20, questa volta non viene chiamato in 

causa per un confronto/scontro diretto con il poeta76: 

Nec, quia Neptunus nauem lacerarat Vlixis, 
Leucothea nanti ferre negauit opem.                                             20 

L’exemplum dell’eroe compare qui a rafforzare la sostenuta legittimità dell’adempimento da 

parte degli amici dei loro doveri nei confronti di chi cade nella sventura. Se Nettuno, fatto 

naufragare Ulisse, ha poi consentito a un’altra divinità marina di aiutarlo ad approdare nell’isola 

dei Feaci, non desta meraviglia che Augusto/Giove, noto per la sua clementia, non ostacoli quei 

pochi amici che soccorrono Ovidio, esiliato pur sempre dalla somma divinità77. 

   
In Pont. 2, 7 Ulisse torna a configurarsi come termine di paragone inferiore, quanto a sofferenze, 

ad Ovidio78, e ciò fin dal v. 60 con la menzione del mare: più mite lo trovò Odisseo; inoltre, al 

posto dei compagni fidati, Ovidio ebbe in sorte dei traditori (61-2). Si noti, per di più, un’ampia 

caratterizzazione del luogo d’esilio in termini di distanza da Roma e di barbarie, per l’assenza di 

ogni forma di civiltà (vv. 57-70): 
                                                 

76 Un altro richiamo non polemico a Ulisse in Pont. 1, 3, 33-4.  
77 Si noti come il poeta riutilizzi in questo contesto il motivo dell’ostilità degli dei, con un’ulteriore 
uariatio rispetto ai due precedenti citati (trist. 1, 2 e 1, 3). Sull’ostilità/protezione degli dei si veda trist. 
1, 10. Nell’incipit dell’elegia, Ovidio afferma di non essere stato completamente abbandonato dagli altri 
dei perché Minerva, che già tutelò Ulisse dall’ira di Nettuno nella sua peregrinazione verso casa, gli 
offrirebbe protezione. Infatti proprio dall’elmo di questa prende nome la nave che lo sta accompagnando 
nel luogo d’esilio. 
78 Per un uso diverso del modello di Ulisse vd. Pont. 3, 1, 53. L’eroe è citato a conferma della grande 
fama derivante dalla lunga peregrinazione in terra straniera.  
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Fit fuga temporibus leuior: proiectus in aequor 
Arcturum subii Pleiadumque minas. 

Saepe solent hiemem placidam sentire carinae: 
                     non Ithacae puppi saeuior unda fuit.                                       60 

Recta fides comitum poterat mala nostra leuare: 
 ditata est spoliis perfida turba meis. 

                                  Mitius exilium faciant loca: tristior ista 
    terra sub ambobus non iacet ulla polis. 

            Est aliquid patriis uicinum finibus esse:                                             65 
Ultima ma tellus, ultimus orbis habet. 

                                 Praestat et exulibus pacem tua laurea, Caesar : 
Pontica finitimo terra sub hoste iacet.  

                                 Tempus in agrorum cultu consumere dulce est: 
                 non patitur uerti barbarus hostis humum.                                 70 

Il confronto tra Ovidio e Odisseo lascia posto al parallelo tra le figure delle corrispettive mogli 

in trist. 5, 5. Dall’exemplum di Penelope Fabia deve trarre ispirazione e conforto: giusta 

ricompensa alla sua triste sorte di vedova sarà senz’altro, se si dimostrerà fedele, fama eterna del 

nomen indissolubilmente legato alle sorti del marito, oltre che esule, poeta e garante ad entrambi 

di immortalità.  
L’essere Ovidio e Fabia un tutt’uno di anima e corpo, lacerato a metà nel momento della 

partenza per l’esilio, abbiamo visto sintetizzato nel mito di Mezio (trist. 1, 3). Un’ulteriore 

rappresentazione della separazione dei due coniugi come fatto ‘contro natura’ si desume, in 

questa elegia, dalla suggestiva immagine metaforica della fiamma sacrificale, in onore 

dell’anniversario di nascita di Fabia, scissa in due opposte direzioni - Roma, Tomi – allo stesso 

modo, come detto, dei carri a cui viene legato Mezio: (trist. 5, 5, 29-40). 

Aspice ut aura tamen fumos e ture coortos 
      in partes Italas et loca dextra ferat !                                             30 

 Sensus inest igitur nebulis, quas exigit ignis: 
      consilio fugiunt aethera, Ponte, tuum ! 

                                           Consilio, commune sacrum cum fiat in ara 
fratribus alterna qui periere manu, 

           ipsa sibi discors, tamquam mandetur ab illis,                                      35 
 scinditur in partes atra fauilla duas. 

      Hoc, memini, quondam fieri non posse loquebar, 
                                                  et me Battiades iudice falsus erat : 

  omnia nunc credo, cum tu non stultus ab Arcto 
    terga, uapor, dederis Ausoniamque petas.                                       40 

Dell’exemplum della fiamma spaccata a metà, tratto dal mito di Eteocle e Polinice (fratelli divisi 

dall’odio anche dopo la morte, se il rogo appiccato alla pira comune si divide in due diverse 

fiamme)79, viene recuperata dal poeta l’efficacia visiva dell’immagine, con un sovvertimento 

                                                 
79 L’immagine verrà poi ripresa da Seneca (Oed. 321 ss.): vd. TÖCHTERLE 1994, p. 320 ss., anche a 
proposito dei modelli precedenti.  
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del messaggio: in questa elegia, infatti, la fiamma si separa non per dividere marito e moglie ma 

per farsi tramite di unione tra i due. La drammaticità della condizione (nel medesimo giorno 

nacquero insieme a Fabia pudicitia, uirtus, probitas, fides ma non gaudia, vv. 45-48) dà tuttavia 

alla moglie, come osservato, la possibilità di guadagnarsi un posto tra le eroine esempio di 

fedeltà coniugale, tra cui troviamo citate Andromeda e Penelope (vv. 43-44): 

Edidit haec mores illis heroisin aequos, 
quis erat Eetion Icariusque pater. 

 

5.4.2 Ovidio e Giasone 

Sul piano del confronto/scontro si pone Ovidio in Pont. 1, 4 anche in rapporto a Giasone, re 

degli Argonauti che, come il poeta, giunse sulle terre del Ponto, pur patendo senza dubbio 

sofferenze inferiori (vv. 25-6): 

         At labor illius nostro leuiorque minorque est,                                       25 
  si modo non uerum nomina magna premunt. 

Meno temibile Pelia di Augusto, inferiore la distanza che ha dovuto percorrere Giasone, lasciata 

la patria, per raggiungere il Ponto. Inoltre, aggiunge Ovidio, questi non fu solo ma potè contare 

su fedeli compagni, servirsi di sicuri consigli e di una solida nave. Inoltre Giasone ebbe il non 

indifferente appoggio di Medea e delle sue arti magiche grazie alle quali ottenne infine il ritorno 

(27-44). 

Si noti come gli elementi su cui verte il confronto con Giasone si presentano simili a quelli su 

cui si incentra il parallelo con Ulisse, fatta eccezione per una sostanziale differenza data 

dall’assenza di una figura femminile in fedele attesa del ritorno in patria del marito. L’assenza di 

una Penelope, nel mito di Giasone, che funga da controparte per Fabia, determina, a mio avviso, 

la preferenza che Ovidio accorda ad Ulisse e al raffronto con esso piuttosto che con l’eroe degli 

Argonauti. 

 

5.4.3 Un percorso di eroicizzazione 

Mi sembra utile, analizzati i confronti con i diversi precedenti eroici di volta in volta operati 

dall’autore nel corso degli epistolari, individuare il tracciato messo in luce dal poeta fin dal 

primo libro dei Tristia, osservando come esso sia fin da subito orientato ad illuminare un 

particolare progetto di eroicizzazione di se stesso esule. Tale sezione iniziale dell’opera, dichiara 

il poeta in trist. 1, 10, 1-2, sarebbe stata scritta durante la difficoltosa peregrinazione in mare alla 

volta di Tomi. Simile precisazione, fatta a chiusura del primo libro, mettendo in rilievo il tema 

del viaggio, legittima in un certo senso l’insistita presenza del parallelo tra il novsto" del poeta e 

quello dei precedenti eroi. 
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 La chiave di lettura fornita dall’autore in posizione incipitaria andrebbe a illuminare l’intento 

dell’intero corpus.  

Nell’elegia proemiale il poeta, per una sorta di identificazione tra libro e autore in esilio, col 

pretesto di introdurre la sua nuova opera nell’Urbe con l’habitus più appropriato, rende noto lo 

stato del suo stesso aspetto (incultus v.3) e dell’animo in lutto per la propria morte civile. Oltre 

al semplice motivo dell’esilio=morte, abbiamo già osservato essere qui presente una volontà di 

aderire al modello della donna abbandonata e alle strategie persuasive legate al mouere 

attraverso l’esibizione esterna del dolore, con l’abbandono del cultus. Compito del libro incultus 

- e del poeta in quella stessa veste - una volta avuto accesso alle dimore imperiali, si rivela 

infatti quello di lenire i mali dell’autore (v. 98), relegato (versi finali 127-8) nella terra più 

lontana possibile dalla patria. La seconda elegia, introdotto il confronto con gli eroi dell’epica 

precedentemente esiliati, Enea e Ulisse, contrappone poi questi al modello elegiaco della sola 

relicta, cui riconduce la mise inculta del libro e del suo autore (in trist. 1, 1). Fa gioco a tale 

sovrapposizione l’evocazione del precedente maschile di relictus, Achemenide, a partire dal 

tema della fedeltà dei compagni: infatti, in trist. 1, 5, come altrove, la menzione di un nostos 

dell’epos viene preceduta da considerazioni di carattere generale sull’amicizia. Ad Achemenide, 

abbandonato da Ulisse, Ovidio preferisce accordare la sua simpatia anziché all’eroe epico. 

Compare inoltre il motivo della moglie quale mezzo attraverso cui il poeta continuerà a 

sopravvivere in patria e a manifestare grazie ad essa la propria sofferenza. Tale motivo si 

arricchisce di elementi nella terza elegia, già analiticamente considerata: Ovidio e Fabia, 

strappati letteralmente l’uno dall’altro, si identificano entrambi nel modello elegiaco di Arianna, 

configurandosi Fabia come segno tangibile, a Roma, dell’aspetto squalidus, in primis del poeta, 

che induca al mouere. La quarta elegia della raccolta dei Tristia ribadisce una caratteristica 

peculiare alla situazione di Ovidio, ovvero il mancato supporto di una qualche divinità schierata 

in sua difesa. Date tali premesse è possibile, nel quinto e sesto carme, sanzionare il primato, 

rispettivamente, di Ovidio e di Fabia rispetto ai loro precedenti del mito (trist. 1, 5), 

introducendo il motivo dell’immortalità data dal canto di memoria delle loro sventure (trist. 6, 

35-36). Nella settima elegia prende forma una suggestione che vale la pena notare alla luce della 

ripresa ovidiana del mito di Arianna: l’edera, sacra a Bacco, con cui si intrecciavano corone per 

i poeti fortunati, Ovidio chiede venga tolta dalle immagini che lo raffigurano. Di nessuna 

fortuna egli gode, nessun Bacco è giunto, come per Arianna, a salvarlo. 

Il continuum tra la prima e la settima elegia sembra interrompersi con un carme di accusa a un 

falso amico che ha voltato le spalle al poeta bandito. Tale attacco, in realtà, oltre a configurarsi 

quale punto di partenza per le osservazioni di carattere generale rintracciabili nella successiva 
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elegia (1, 8), considerazioni fondate sul motivo della solitudine che affligge il poeta in esilio, si 

legano strettamente alle precedenti considerazioni (trist. 1, 5) relative alla fedeltà degli amici. 

Da generiche constatazioni Ovidio passa al caso particolare del dedicatario della nona elegia, 

approfittandone, tra riconoscenza e lodi all’eloquenza, per indicare in che cosa consista il dovere 

di un amico lontano: sostenere con l’arte della parola la causa del poeta. A ben vedere, 

intrecciati a intarsio su questo primo libro, paiono toccati tutti i motivi che ricorreranno sempre 

iterati fino all’ultima delle epistole dal Ponto.  

 

5.5 L’ingenium non va in esilio 
Esula dagli intenti di questo lavoro trattare l’annosa quaestio sulle cause della relegazione del 

poeta, cause queste lasciate dal poeta stesso nel mistero.  

Solo per cenni, tuttavia, mi permetto di prendere in considerazione un argomento ad essa 

correlato, quello del rapporto tra poeta, opera e Augusto, non trascurabile in un discorso sulle 

strategie persuasive rivolte proprio al princeps. 

Tanto più che con questa sezione si esaurisce la trattazione dei principali nuclei tematici 

rintracciabili quali fili conduttori nell’opera dell’esilio: precisamente con il tema della libertà 

dell’ingenium, unica parte del poeta su cui nessuno, neanche Augusto, potrà mai esercitare 

diritto alcuno. 

Lo afferma il poeta nell’elegia 3, 7 dei Tristia, vero e proprio inno all’ingenium (vv. 45-48): 

 An ego, cum patria caream uobisque domoque,                                    45 
 demptaque sint, demi quae potuere mihi,  

ingenio tamen ipse meo comitorque fruorque: 
Caesar in hoc potuit iuris habere nihil. 

La lettera è indirizzata a Perilla, poetessa e amica, dedita, come il Nostro, a comporre carmina 

docta in disaccordo con il mos patrio, come afferma Ovidio. A ragione, se è vero che tali carmi 

traspongono in versi gli amori illeciti, esaltando una vita consacrata al lusus amatorio anziché 

alla guerra e alle altre mansioni del bonus ciuis. Tuttavia, per quanto ad Ovidio per primo una 

simile attività abbia indubbiamente recato danno, egli esorta l’amica a perseverare senza timore 

(pone metum, v. 29) in bonas artes, attività sacra (v. 32) perché tutti, uomini e donne, arrivino 

ad amare i versi della poetessa (vv. 29-30).  

La sorte toccata a Ovidio avrà certamente inibito l’attività versificatoria di Perilla, perciò da  

lontano il poeta la incoraggia, ribadendo la necessità di comporre e di acquistare fama con la 

diffusione di versi d’amore – versi simili a quelli che l’hanno condannato ad un eterno esilio. La 

vera libertà in vita, per l’essere umano, risiede proprio nel lavorio dell’ingenium, il cui frutto, 
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dopo la morte, rimane l’unico superstite80 al corpo e alla bellezza mortali, come del resto a tutti i 

beni accumulati (vv. 49-55): 

Quilibet hac saeuo uitam mihi finiat ense, 
me tamen extincto fama superstes erit, 

dumque suis uictrix omnem de montibus orbem 
prospiciet domitum Martia Roma, legar. 

Tu quoque, quam studii maneat felicior usus, 
effuge uenturos, qua potes usque rogos. 

Il rogo preannunciato per i versi d’amore di Perilla allude a quello toccato all’Ars stessa del 

poeta, un rogo ingiusto, come bene appare dal contesto, un rogo che limita la libertà 

d’espressione dell’arte. Una censura spesso legittimata dal poeta in altri luoghi81 del corpus 

esiliaco che, se rapportati a questo, finiscono per suonare programmaticamente adulatori, in 

linea con una strategica captatio beneuolentiae indirizzata al tiranno.  

Correlato, a mio avviso, alla polemica82 che traspare nei confronti di Augusto, è l’exemplum, più 

volte citato nei due epistolari, della tragica fine di Perillo, ingegnoso inventore senza scrupoli di 

un terrificante strumento di morte. Egli aveva ideato un toro bronzeo con un’apertura sul fianco 

da cui introdurre le vittime per poi bruciarle; in cambio aveva ottenuto dal tiranno Falaride un 

dono di pari ingegnosità: quello di sperimentare per primo la sua opera d’arte. L’episodio è 

narrato da Ovidio, in coppia con quello di Busiride, per la prima volta in ars 1, 653 e ss., a 

legittimazione dell’uso degli inganni nel gioco della conquista: 

Et Phalaris tauro uiolenti membra Perilli  
     torruit; infelix imbuit auctor opus. 
Iustus uterque fuit, neque enim lex aequior ulla est                                655 
     quam necis artifices arte perire sua. 
Ergo, ut periuras merito periuria fallant, 
     exemplo doleat femina laesa suo. 

Insegnare all’uomo la simulatio nei confronti delle donne è una giusta difesa contro le reti da 

queste sempre tese nell’ambito della seduzione. 

                                                 
80 Cfr. anche Pont. 4, 9, 41-2. Altrove la mens è invocata come unica parte del poeta non colpita 
dall’esilio, libera di tornare in patria ad esempio per assistere al trionfo di Roma sulla Germania, come si 
nota anche in trist. 4, 2, 57-64. Anche nell’ambito dell’equivalenza tra esilio e morte infine, in Pont. 3, 5, 
33-34, l’ingenium viene nuovamente considerato come parte del poeta ancora in vita, perché l’unica non 
colpita dalla condanna imperiale80: Namque ego, qui perii iam pridem, Maxime, uobis / ingenio nitor non 
periisse meo. 
81 Cfr. ad es. Trist. 1, 1, 111-116 dove il poeta parla dell’Ars come di scritti da evitare; altrove Ovidio 
manifesta anche comprensione per quel suo componimento giovanile di carattere e intento, a sua detta, 
puramente ludico, come in trist. 1, 9, 59-66. 
 In trist. 1, 7 al rogo vengono destinati, prima della partenza per Tomi, altri versi, quelli delle 
Metamorfosi, per mano dello stesso autore perché, dice, troppo adirato con le Muse, causa dell’esilio, o 
perché non voleva si diffondesse un’opera ancora incompleta. 
82 Per le opposte interpretazioni relative ai toni usati dal poeta nei confronti di Augusto nell’epistolario 
dell’esilio, se improntati ad adulazione o a sprezzante polemica cfr. ad es. SCOTT 1931, pp. 293-6; 
MARACHE 1958, pp. 412-9; HOLLEMAN 1971, pp. 458-466; WIEDEMANN pp. 265-271; FORD 1977; 
CICCARELLI 2003; SCHMITZER 2005, pp. 180 ss.; DAVIS 2006. 
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L’aneddoto ricompare poi in trist. 3, 11, 39-54 narrato più diffusamente e sempre accostato 

all’analoga vicenda di Busiride: 

Saeuior es tristi Busiride, saeuior illo, 
        qui falsum lento torruit igne bouem,                                                  40 
et tostum Siculo fertur donasse tyranno, 
        et dictis artes conciliasse suas: 
“Munere in hoc, rex, est usus, sed imagine maior,  
        nec sola est operis forma probanda mei. 
Aspicis a dextra latus hoc adapertile tauri?                                              45 
       Huc tibi, quem perdes, coniciendus erit. 
Protinus inclusum lentis carbonibus ure: 
       mugiet, et ueri uox erit illa bouis. 
Pro quibus inuentis, ut munus munere penses, 
       da, precor, ingenio praemia digna meo”.                                           50 
Dixerat; at Phalaris “poenae mirande repertor, 
       ipse tuum princeps inbue, -dixit, - opus”. 
Nec mora, monstratis crudeliter ignibus ustus 
       exhibuit querulos ore gemente sonos. 

Si noti la ripresa dell’espressione inbuere opus comune ad ars 1, 654 e al v. 52 del passo 

riportato dei Tristia. In quest’ultimo contesto entrambe le figure, del tiranno e dell’inventore, 

sono poste sullo stesso piano, entrambe connotate negativamente e paragonate per la loro 

crudeltà al nemico del poeta, destinatario dell’epistola, che ritiene di poca gravità la relegazione 

del poeta nel Ponto.  

In trist. 5, 12, 47-8 il poeta recupera la dimensione artistica di Perillo - prima connotato nel 

segno della crudeltà - rapportandolo ora alla propria esperienza poetica (trist. 5, 12, 47-8): si 

instaura, così, una sorta di corrispondenza tra il poeta e Perillo, entrambi costretti a scontare una 

colpa che ha a che fare con la loro ars: entrambi gli artisti sono penalizzati dal loro stesso 

ingenium. 

Vtque dedit iustas tauri fabricator aeni, 
    sic ego do poenas Artibus ipse meis. 

La colpa per cui ‘giustamente’ il poeta sarebbe punito da Augusto, l’aver scritto versi d’amore, è 

indicata  nei precedenti vv. 45-6: 

Pace, nouem, uestra liceat dixisse, sorores:                                          45 
uos estis nostrae maxima causa fugae. 

A ben vedere se, nell’ambito della similitudine, ad Ovidio spetta come termine di paragone lo 

spregiudicato Perillo, ad Augusto consegue un’implicita assimilazione con il tiranno Falaride, 

altrove menzionato, per lo stesso episodio, come esempio di repressione estrema di ogni tipo di 

libertà, inclusa quella di parola: è il caso di Pont. 3, 6. Il destinatario della lettera preferisce 

infatti rimanere nell’anonimato perché, dimostrando di avere rapporti epistolari con l’esule 

 194



Assenza di cultus nelle lettere dell’esilio. 
Exul ero: Ovidio come Arianna 

Ovidio, teme di incorrere nell’ira di Augusto, non tenendo certamente conto della moderatezza e 

della clemenza (v. 7; 37-8) del princeps, come se al potere ci fosse colui che bruciava uomini 

chiusi nel bronzo (39-42): 

At tu, cum tali populus sub principe simus, 
alloquio profugi credis inesse metum?                                     40 

  Forsitan haec domino Busiride iure timeres 
        aut solito clausos urere in aere uiros. 

L’associazione di Augusto a Falaride trova in questi versi una formulazione esplicita: pur 

presentata in termini di ipotesi assurda, non per questo risulta meno vera. 

La captatio beneuolentiae da parte del poeta non è mai completamente sincera, le stoccate al 

princeps sono celate ovunque, dietro al motivo della clementia – ad esempio,  come in questo 

caso, attraverso il ricorso al tiranno Falaride - o dietro all’assimilazione con Giove83 - come 

abbiamo già osservato.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Cfr. § 5.4.1.  
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CONCLUSIONI 
 
 

La mia proposta di lettura della poesia ovidiana si è servita del cultus come chiave 

interpretativa, mettendo in luce una dimensione letteraria particolare del tenerorum lusor 

amorum,1 volta a realizzare un’armonica conciliazione tra tendenze socio-culturali diverse – 

conseguenti alla crescita dell’impero - e i valori più autenticamente romani, in una prospettiva 

tutta improntata all’estetica. L’adesione del poeta al progresso (cultus) comporta, a ben vedere, 

una preliminare riflessione sulle possibili dinamiche di interazione tra l’ars e la natura, e la 

scelta, tra esse, di una via mediana.   

Amante del progresso e della modernità, egli ne disconosce gli eccessi, prospettando a uomo e 

donna un habitus persuasivo cui conformarsi - la seduzione è, in fondo, alla base di ogni visione 

estetica - e, al contempo, espressivo di una raffinata moderazione. Al contrario, un modello che 

trascende il modus viene rifiutato dal poeta perché anti-estetico, configurandosi, per ciò stesso, 

come contro-natura. Ne è un esempio Pasifae; prima ancora di essere moralmente condannata 

per l’abominevole unione con il toro, ella viene biasimata dal poeta per aver pervertito la propria 

natura estetica in un grottesco travestimento ferino (una forma di cultus a suo modo efficace per 

la seduzione del toro): un impianto letterario, quello di Ovidio, in cui il principale parametro di 

giudizio è un parametro estetico.  

L’anti-estetico ‘contro-natura’ viene osteggiato da Ovidio attraverso l’applicazione del modus 

nella personalissima conciliazione degli opposti ars/natura, cultus/forma per una configurazione 

dell’ideale estetico femminile e maschile.  

Tale operazione si rivela, tra l’altro, alla base della riflessione ovidiana sulla figura dell’artista: 

Pigmalione (lo scultore o, per metafora, il poeta stesso) si configura, da un lato, come riprova 

delle sconfinate potenzialità artistiche dell’ingegno ma, al contempo, ne attesta anche i limiti 

mortali – il prodotto dell’ars essendo, pur sempre, privo di vita, che solo la natura, 

evidentemente, può dare. La sopravvivenza post mortem dell’opus ingenii è strettamente 

vincolata alla sopravvivenza stessa della natura, né mai potrà trascendere questo limite.  

Il filo conduttore del cultus ha messo in luce anche nell’epistolario delle Heroides e in quelli 

dell’esilio come l’assunzione di un habitus confacente al dolore e al lutto (per cui Ovidio 

recupera e rielabora il topos della relicta) ripristini la persuasione - laddove quella del cultus 

risulta inefficace - attraverso un diverso modello estetico ancora una volta convincente.  

Per quanto concerne in particolare Ovidio esule (identificato con Arianna per ragioni implicanti 

una rinnovata adesione al genere elegiaco, a discapito di quello epico) la messa in rilievo della 

                                                 
1 trist. 4, 10, 1. 
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sofferenza interiore avviene attraverso l’assunzione di un habitus improntato allo squalor 

esteriore conforme a dettami ben precisi: da vero esteta, anche in esilio, Ovidio non trascura di 

eligere il cultus più appropriato, in questo caso, la sua assenza.  
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RIASSUNTO DEGLI ARGOMENTI 
 

Capitolo I: 

- Analisi di tutte le ricorrenze ovidiane di colo-cultus-incultus raggruppate in 8 sezioni 

tematiche. 

- Messa in rilievo della tematica del cultus, attraverso un’analisi delle ricorrenze, in altri autori 

maggiormente significativi, per diverse ragioni (in ordine di trattazione: Properzio, Tibullo, 

Lygdamo, Catullo, Virgilio, Orazio, commedia latina). 

Capitolo II: 

- Valutazione del modello femminile ovidiano – e delle sue armi suasorie - configurato in 

termini di equilibrato connubio di ars/cultus e natura/forma (interiore e esteriore) e fondato 

sul principio di moderazione, attraverso la rassegna delle ricorrenze di colo-cultus-incultus 

nelle opere antecedenti alla relegatio a Tomi.  

     Capitolo III: 

- Valutazione del modello maschile – e delle sue strategie suasorie -, proposto da Ovidio nelle 

opere precedenti all’esilio, che, oltre a configurarsi, come quello femminile, in termini di 

conciliazione di ars/cultus e natura/forma, regolata dal modus, sembra recuperare modelli di 

autentica uirilitas. 

Capitolo IV: 

- Messa in luce della strategia di ri-conquista data dall’assenza di cultus attraverso il recupero, 

operato da Ovidio, del topos della relicta - principalmente (ma non solo) nell’ambito delle 

Heroides. 

- Breve descrizione del percorso avuto dal topos nel mondo letterario Romano precedente a 

Ovidio. 

- Individuazione dei tratti peculiari che rendono Arianna massima espressione del topos con  

particolare attenzione alle varianti del medesimo, operate dal poeta per la caratterizzazione 

delle altre eroine dell’epistolario. 

   Capitolo V: 

- Messa in rilievo, negli epistolari dall’esilio, dell’applicazione del topos della relicta allo 

stesso poeta, nel processo di eroicizzazione dell’esule, attraverso un’identificazione con 

Arianna. 

- Raffronto tra l’eroe Ovidio e i precedenti protagonisti di novstoi dell’e[po" (nominati negli 

epistolari) da cui l’identificazione di Ovidio con Arianna si configura anche in termini di 

adesione al genere elegiaco piuttosto che a quello epico.  
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SUMMARY 
Chapter I: 

- Analysis of the complete ovidian recurrences of colo-cultus-incultus grouped in 8 thematic 

areas. 

- Stressing the cultus subject, through an analysis of recurrences for others important authors, 

which are relevant for different reasons (in order of treatment: Properzio, Tibullo, Lygdamo, 

Catullo, Virgilio, Orazio, Latin comedy). 

Chapter II: 

- Evaluation of ovidian female model – and of his persuasive arms – configured in terms of a 

balanced union between ars/cultus and natura/forma (internal and external) and based on the 

principle of moderation, through an analysis of the recurrences of colo-cultus-incultus in the 

works antecedent the “relegatio a Tomi”. 

Chapter III: 

- Evaluation of ovidian male model - and of his persuasive arms – proposed by Ovid in his 

pre-exile works. This model is configured, similarly to the female model, in term of 

conciliation of ars/cultus and natura/forma, controlled by modus. It seems that this male 

model recovers past models of genuine uirilitas. 

Chapter IV: 

- Stressing the re-conquest strategy, based on the lack of cultus, made by Ovid using the topos 

of relicta (mostly through the Heroides). 

- Concise description of history of the topos in Roman pre-Ovid literature. 

- Recognition of peculiars features that make Arianna the greatest expression of the topos, 

with special attention to its variants in others female protagonists of Heroides.  

Chapter V: 

- Stressing, in the exile works, of the application of relicta’s topos to the poet himself, in 

order to heroize the exile, through the identification with Arianna. 

- Comparison between the hero-Ovid and the former mythological heroes of novstoi in the 

epic poetry (mentioned in the letters). Thanks to this comparison it is possible to say that the 

identification of Ovid with Arianna is configured in terms of adhesion to the elegiac genre 

rather than to the epic genre. 
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