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GLI AMORES E I TRISTIA DI OVIDIO
NELLA VERSIONE ITALIANA DI LEOPOLDO DORRUCCI

Leopoldo Dorrucci, sacerdote sulmonese ben noto per le sue 
idee liberali e la naturale avversione al regime borbonico, poe-
ta e letterato, nobile figura di educatore, è conosciuto in cam-
po nazionale non solo per gli indubbi meriti patriottici e civili, 
ma essenzialmente per aver tradotto e dato alle stampe in due 
volumi le opere di Publio Ovidio Nasone: il primo contenente 
i Fasti e le Eroidi, apparso nel 1879 per i tipi della Tipografia 
di G. Barbera di Firenze1, il secondo con le Metamorfosi, edito 
nel 1886 sempre dalla prestigiosa stamperia fiorentina2.

Nacque, il Dorrucci, nella città peligna l’11 febbraio del 
1815 da Ludovico e Maria Emilia Dorrucci; fu avviato alla 
carriera ecclesiastica e dopo gli studi portati a termine nel 
Seminario locale, nel 1837 fu ordinato sacerdote. Si trasferì 
all’Aquila, per affinare la preparazione nell’eloquenza e nella 

1 Opere di P. Ovidio Nasone tradotte da Leopoldo Dorrucci sulmonese. 
Volume primo. I Fasti – Le Eroidi, Firenze 1879 (ristampa anastatica per 
conto del Centro Ovidiano di Studi e Ricerche Sulmona, Torre dei Nolfi 
1991).

2 Opere di P. Ovidio Nasone tradotte da Leopoldo Dorrucci sulmonese. 
Volume secondo. Le Metamorfosi, Firenze 1886 (ristampa anastatica per 
conto del Centro Ovidiano di Studi e Ricerche Sulmona, Torre dei Nolfi 
1991).
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declamazione e quindi a Napoli per perfezionarsi nelle disci-
pline matematiche e filosofiche. Nella città partenopea fu pre-
cettore presso la nobile famiglia dei principi Ottaviani e poi 
in casa del generale Stradella; si accompagnò al sulmonese 
Panfilo Serafini, conobbe e fu in confidenza con Nicola Casta-
gna, Luigi Settembrini, i fratelli Spaventa, Francesco De San-
ctis, Quintino Guanciali e da quelle frequentazioni le tenden-
ziali simpatie per gli ideali liberali trovarono nuovi incentivi. 
Naturalmente dotato di buona vena poetica, incominciò ben 
presto a scrivere e pubblicare componimenti in versi e a colla-
borare al «Giornale abruzzese», iI periodico, fondato in Chieti 
nel 1836 da Pasquale De Virgiliis col titolo di «Filologia abruz-
zese», che dal gennaio 1837 aveva mutato denominazione in 
«Giornale abruzzese di scienze lettere ed arti»3, e dal giugno 
del 1838 aveva trasferito la sede redazionale in Napoli4.

Al tempo del soggiorno partenopeo, ancorché giovanissi-
mo, Dorrucci aveva di certo già in corso lo studio e la tradu-
zione delle opere ovidiane e gli amici, edotti delle sue capa-
cità poetiche e della buona conoscenza del latino, avrebbero 
desiderato che portasse in versi italiani l’Hanhemannus di 
Quintino Guanciali, dotta disquisizione in esametri latini sui 
progressi, la sperimentazione e l’utilità dell’omeopatia, di cui 
all’epoca si faceva un gran parlare5. Ma forse proprio perché 
già impegnato con la metrica di Ovidio declinò l’invito, pur 
dichiarandosi disponibile a tradurre dal francese il componi-
mento che il famoso poeta di Marsiglia Augusto Barthelemy 
aveva scritto in lode del poema di Quintino Guanciali; questi, 
a sua volta, per ringraziare l’illustre collega, aveva risposto con 
esametri latini, poi tradotti dal sacerdote Raffaele d’Ortensio, 
patriota e letterato di Cepagatti, e pubblicati sullo stesso pe-
riodico di Napoli «Il Lucifero», che aveva ospitato la poesia 

3 Che in precedenza era stato semplicemente il sottotitolo del perio-
dico.

4 Per il «Giornale abruzzese», vd. M. CiMini, T. Pardi, n. SCarPone, 
Giornale abruzzese (1836-1844) storia, regesto e indici, Roma 2000. 

5 Dorrucci lo aveva recensito sul «Giornale abruzzese», a.V, vol. XV, 
n. 44 dell’agosto 1940, pp. 97-102. 
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del francese e la traduzione di Dorrucci6. Anche l’Anemanno 
di Guanciali fu tradotto da d’Ortensio e sempre Dorrucci ne 
fece la recensione7.

Questa la realtà dei fatti, ma anni più tardi Nicola Casta-
gna (1893-1905), patriota, filologo e letterato di Città Sant’An-
gelo che fu in amicizia con Dorrucci a Napoli, ne darà una 
versione ben diversa che, per non ingenerare equivoci in chi 
dovesse per avventura o per curiosità leggere quella pagina, 
vogliamo comunque chiarire anche correndo il rischio di di-
vagare. Nicola Castagna, infatti, invitato a distanza di due 
anni dalla morte del sacerdote sulmonese a scrivere un “ricor-
do” dello scomparso8, raccontò che in un giorno del lontano 
autunno del 1844, durante una passeggiata per le vie di Na-
poli fatta in compagnia di Dorrucci e di Quintino Guanciali 
il discorso era caduto sull’Hanhemannus e la risonanza che 
l’opera riscuoteva in tutta Europa. Inevitabilmente si parlò 
anche della corrispondenza poetica intercorsa col francese 
Augusto Barthelemy, e si accennò pure al rifiuto del Dorrucci 
ad affrontare l’impresa di una traduzione in versi italiani del 
poema, come pure della promessa fatta per farsi perdonare il 
diniego di tradurre la risposta del Guanciali: «E se io non ho 
potuto tradurti il poema, io intendo ora tradurti questi esa-
metri di risposta» avrebbe esclamato il giovane Leopoldo. Dal 
canto suo il Castagna si sarebbe riproposto di tradurre i versi 
del Francese con l’intesa che i quattro lavori – i due originali 

6 «Il Lucifero Giornale scientifico, letterario, artistico, agronomo, indu-
striale», a. VII (1844), n. 29 del 21 agosto, pp. 235-236 (componimento 
del francese Barthelemy); a. VII (1845), n. 50 del 15 gennaio, pp. 403-
404 (traduzione di Dorrucci); a. VII (1845), n. 51 del 22 gennaio, pp. 
410-411 (traduzione di Raffaele d’Ortensio).

7 L. dorruCCi, Recensione a QuinTino GuanCiali, L’Anemanno, volta-
to in italiano da Rafaele d’Ortensio, Napoli Stamperia e Cartiera del Fi-
breno, 1844, in Biblioteca di scienze morali, legislative ed economiche, a. 
1844, fasc. I, Napoli 1844, pp. 378-391. 

8 Pubblicato in Per le onoranze a Leopoldo Dorrucci. XX novembre 
MDCCCXC, Sulmona [1890], edito in occasione dello scoprimento della 
lapide che la gioventù studiosa di Sulmona e gli amici posero in memo-
ria dell’illustre defunto nell’androne del vecchio Convitto di Piazza XX 
Settembre, oggi Liceo Classico Ovidio.
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con relative versioni – sarebbero stati dati alle stampe in un 
opuscolo; cosa che poi non si sarebbe concretizzata. Nicola 
Castagna, pienamente convinto dell’esattezza dei suoi ricordi 
aveva concluso: «il Dorrucci tradusse in versi sciolti italiani 
la poesia latina del Guanciali, e stampolli nel Lucifero; io tra-
dussi in terzine la poesia francese del Barthelemy, e la stam-
pai nel Salvator Rosa».

In effetti, come abbiamo visto, le cose erano andate di-
versamente e sia la versione dal francese di Dorrucci, sia la 
versione italiana degli esametri latini di Guanciali – fatta non 
da Castagna ma da Raffaele d’Ortensio – furono pubblicate 
entrambe sul «Lucifero». Probabilmente Nicola Castagna or-
mai anche lui non più giovanissimo conservava un ricordo 
assai sfumato dei fatti di quel lontano autunno napoletano e 
fece confusione.

Ad informarci dell’interesse di Dorrucci per le opere ovi-
diane è la nota redazionale apparsa sul «Lucifero»:

«Qui prendiamo l’occasione di pregare il giovine abruzzese a 
non più indugiare di dar l’ultima mano alla sua versione delle 
opere di Ovidio, e non dimenticare la Storia de’ Peligni, ora 
che per dipintura di costumi, per squisitezza di sensibilità, e 
contrasto di affetto lascerà nell’animo de’ Napoletani un’im-
pressione non men piacevole che profonda»9,

Accennando alla Storia de’ Peligni, il cronista di Napo-
li alludeva senza dubbio all’articolo col quale nel luglio del 
1839 Dorrucci aveva esordito sulle pagine del “Giornale 
Abruzzese”10, lasciando intravedere potenziali capacità di sto-
rico, che però non si ebbero a rivelare appieno negli anni suc-
cessivi, dedicati – senza dubbio con maggiore profitto – all’in-
segnamento e alla politica prima, e poi alla messa a punto 
delle traduzioni ovidiane.

Il Dorrucci stesso poi, nella prefazione al primo volume, 
ci informa del progressivo e lento evolvere delle sue fatiche, 
un progetto ambizioso e irto di ostacoli che andò concretiz-

9 «Il Lucifero» del 15 gennaio 1845 cit., p. 403. 
10 Vd. L. dorruCCi, Cose patrie. Sulmona, in «Il Giornale Abruzzese di 

Scienze, Lettere e Arti», n. XXXI, luglio 1839, pp. 3-14.
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zandosi pur senza concludersi nel “tempo dei beati ozi che 
seguirono i rivolgimenti politici del 1848”. Il desiderio di dare 
alle stampe il lavoro compiuto gli fece ritardare la pubbli-
cazione dei primi saggi, anche se sicuramente già pronti e 
bisognevoli semmai solo di qualche limatura finale. Quando 
sopravvennero i fatti del 1860 e i successivi impegni politici, 
che lo «mandarono a sedere nell’aula parlamentare di Palazzo 
Garigliano» in quel di Torino, le traduzioni ovidiane finirono 
quasi dimenticate in fondo al classico cassetto.

Fu solo dopo la tornata elettorale del 18 marzo del 1876 - 
sempre stando a quanto scrisse in premessa al primo - quelle 
che modestamente chiamava «le mie povere versioni» torna-
rono a galla. Nonostante avesse ripreso la direzione del Colle-
gio e delle scuole, diede un ultimo sguardo alle carte ovidiane 
e finalmente nel 1879, licenziò alle stampe la traduzione dei 
Fasti e delle Eroidi11.

Ancora una lunghissima pausa di oltre un lustro, quin-
di nel 1885, fu la volta delle Metamorfosi, affidate ai torchi 
del Barbera come il primo, «senza lunghi preamboli e senza 
chiose; poiché traducendo Ovidio, non mi sono proposto di 
fare né un lavoro di critica, né un libro per uso delle scuole». 
E forse anche per questo riscosse larghi consensi in tutt’Italia. 
Difatti, la critica, anche la più qualificata, accolse con mol-
to favore quelle traduzioni, che Ruggero Bonghi – invitato a 
dare una testimonianza nella ricordata pubblicazione per le 
onoranze del 1890 – senza mezzi termini giudicò il Dorrucci 
traduttore di Ovidio «non superato, e forse insuperabile». In 
precedenza, con l’autorità del grande critico che era, in meri-
to alla traduzione dei Fasti aveva scritto:

«Molte sono le qualità e le attitudini, che il Dorrucci porta 
nell’impresa prescelta da lui. Ha lingua pura, agevole, piana; 
un’elocuzione non affettata, spontanea, fluida; ha il verso di 
fattura varia, squisita, senza asprezze o durezze, scorrevole, 
molle, come s’addice ad un poeta che diceva di sè giovine:

11 Forse l’impegno profuso in questa operazione editoriale, giustifi-
ca in parte la pesante sconfitta alle elezioni politiche del novembre di 
quell’anno che lo videro malamente soccombente contro Giuseppe An-
drea Angeloni.
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Scribere conabar verba soluta modis:
Sponte sua carmen numeros veniebat ad aptos,

Et quod temptabam dicere, versus erat»12

Dal canto suo Michele Kerbaker, noto glottologo dell’Isti-
tuto Orientale di Napoli, raffrontando la versione dell’abate 
Brambilla – ultimo in ordine di tempo ad aver affrontato con 
successo la traduzione delle Metamorfosi – con quella del Sul-
monese, ebbe a concludere che

«in questa gara il Dorrucci non pure degrada quasi sem-
pre il suo competitore, ma dispiega tal cura, diligenza e 
destrezza nel vincere ogni punto, da non poter essere facil-
mente superato da alcun altro de’ più conosciuti moderni 
traduttori»13.

Ma il Dorrucci pur avendo dato la precedenza, e forse la 
preferenza, ai Fasti, alle Eroidi e alle Metamorfosi, intenziona-
to com’era nei suoi iniziali programmi ad occuparsi dell’opera 
omnia di Ovidio, non aveva trascurato gli altri capolavori. Del-
le Heroides aveva già dato una eloquente anticipazione sulle 
pagine della Strenna abruzzese del 1847, alla quale, sollecitato 
dall’amico Francesco Vicoli che della strenna era il compila-
tore, aveva affidato la VI epistola nella stesura che sarà poi la 
definitiva licenziata per la stampa nel 187914.

Solo due o tre anni più tardi qualche saggio degli Amores 
circolò tra gli amici di Sulmona e nel 1850 Panfilo Serafini – 
credendo «di fare un caro dono» ai lettori – si era affrettato a 
darlo alle stampe col corredo di note in una sua Miscellanea; 
purtroppo, la irrilevante diffusione che ebbe il volume dello 

12 r.BonGhi, Horae subsecivae, Roma 1883, pp. 141-166 (da Per le ono-
ranze cit.).

13 M. KerBaKer, 1885. Due versioni delle Metamorfosi di Ovidio del 
prof. Kerbaker, in «Giornale napolitano di Filosofia e Lettere, Scien-
ze morali e politiche», Napoli, vol. 1, fasc. maggio-giugno 1885 (e per 
estratto, Napoli 1886, 34 pp.; stralci in Per le onoranze cit.).

14 Enone e Paride (Versione della 5a Epistola delle Eroidi di Ovidio), in 
«L’Aterno» Strenna abruzzese per l’anno 1847 compilata da Francesco 
Vicoli, Chieti 1847, pp. 77-84.
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studioso sulmonese ne aveva limitato la conoscenza15, e solo 
dopo che Antonio De Nino, ripartendo dal contributo del Se-
rafini ripubblicò la sesta elegia del terzo libro degli Amores 
sulla «Gazzetta di Sulmona»16 nell’agosto del 1874 prima e 
in forma di estratto in un opuscolo stampato dagli Angeletti 
poi17, ebbe una qualche risonanza.

Né poteva mancare la versione dei Tristia, rimasta neglet-
ta nella penombra della casa di Porta Pacentrana, in quella 
che al tempo era Via Maiella ove era nato e vissuto l’insigne 
studioso18. Fu in occasione della citata pubblicazione per le 
onoranze del 1890, che i redattori la rinvennero tra le tante 
carte che gli eredi avevano loro dato in visione e ne pubblica-
rono quattro elegie (VI, VII, VIII, IX).

In precedenza, lui stesso ne aveva affidata un’altra, la ter-
za del primo libro, alla «Rivista abruzzese di scienze lettere» 
di Teramo che, dopo averne dato annuncio, puntualmente la 
inserì al posto d’onore del fascicolo di novembre del 188619.

Non sappiamo, e forse non sapremo mai ora che le car-
te di Dorrucci sembrano irreperibili, se tra esse ci fossero le 
versioni integrali dei Tristia e degli Amores, e se il poco pub-
blicato fosse tutto quello reperito dai redattori che, pur solerti 
e qualificati studiosi, mancarono di darci qualche utile infor-
mazione in merito.

Abbiamo cercato con ogni possibile cura di rintracciare 
le carte di don Leopoldo, con la speranza di rinvenire que-
gli inediti preannunciati nella nota redazionale posta in calce 

15 Miscellanea di prose edite ed inedite per Panfilo Serafini, Sulmona, 
Tipografia Angeletti, 1850. La Miscellanea è ora disponibile, essendo 
stata recentemente riedita a cura di E. Mattiocco, Sulmona 2012; per 
la sesta elegia, vd. Del pago Fabiano nell’agro sulmonese, pp. 86-93, a 
pp.89-90.

16 a. de nino, Le inondazioni del Vella ,in «Gazzetta di Sulmona», a. I 
(1874), n. 21 del 1 agosto, pp. 1-3.

17 Le inondazioni del Vella con la versione di una elegia di Ovidio per L. 
Dorrucci di A. De Nino e note di P. Serafini, Sulmona 1875 [è in pratica 
l’estratto del n. precedente].

18 Ora a lui intitolata.
19 «Rivista abruzzese di scienze, lettere e arti», a. 1 (1886), fasc. IX, 

pp. 383-389.
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all’elegia edita nel 1886 sulla «Rivista abruzzese» come «pri-
mizia del novo volume ancora da pubblicare». Dorrucci forse 
non mantenne la promessa fatta al direttore del periodico, né 
affidò alle stampe la versione dei Tristia che doveva essere già 
pronta. E poiché al momento ogni ricerca delle carte dorruc-
ciane è risultata vana, in questa sede non resta che riproporre 
i sei componimenti già apparsi in passato in riviste e strenne 
oggi di non facile reperimento, col duplice intento: offrire agli 
studiosi e agli appassionati l’occasione per poter apprezzare 
anche qualche saggio delle raffinate versioni degli Amores e 
dei Tristia e dare un concreto segnale di attenzione a Leopol-
do Dorrucci, forse colpevolmente ignorato in quest’anno com-
memorativo del bimillenario ovidiano.

A simili dimenticanze don Leopoldo non è nuovo; basti 
pensare che dopo essersi fattivamente adoperato per le scuole 
di Sulmona, nessuno ha mai pensato di intitolargli uno dei 
tanti istituti della città. I nostri predecessori si ricordarono 
giustamente di Ovidio, di Antonio De Nino, che della scuola 
è stato senza dubbio un altro protagonista, quindi di Genti-
le Mazzara, che dell’istituto a lui dedicato fu il finanziatore, 
ma gli altri beneficiari della riconoscenza dei Sulmonesi, con 
tutto il dovuto rispetto, chi sono e cosa hanno fatto per aver 
meritato più di Dorrucci?

E cogliamo anche l’occasione per segnalare che in un 
ripostiglio di casa Capograssi giace in abbandono un busto 
in gesso raffigurante il sacerdote sulmonese, proveniente a 
quanto sembra dalla dimora di famiglia di Porta Pacentrana. 
La scultura è firmata da un non meglio conosciuto “E. Serafi-
ni” un cognome che evoca infinite reminiscenze di una frater-
na amicizia; pura coincidenza? Non sappiamo dire.

L’opera artisticamente forse non è eccelsa, ma comunque 
sembra meritevole di maggiore considerazione. Perché non 
collocarla più acconciamente nella Pinacoteca Comunale e 
magari fare un pensierino a una sua fusione in bronzo? È 
sperabile che quando quest’articolo vedrà la luce, il simulacro 
– come già sollecitato in precedenza in altra sede – abbia già 
trovato più degna sistemazione, perché in quest’anno ovidia-
no mi sembra più che doveroso riservare un segno di atten-
zione anche a Colui che, volgarizzando i versi immortali del 
grande conterraneo, ha certamente contribuito, e non poco, 
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a farne conoscere e gustare la poesia ai tanti – che oggi sono 
la stragrande maggioranza – non più in grado di godere delle 
melodiose cadenze della metrica latina.

E. Serafini, busto in gesso raffigurante Leopoldo Dorrucci. Oggi, 24 lu-
glio 2018, per interessamento dell’Università Sulmonse della Libera Età, 
previa autorizzazione delle autorità competenti, la scultura è stata tra-
sferita presso la Pinacoteca Comunale, ove rimarrà in esposizione.
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SAGGI DEGLI AMORES E DEI TRISTIA
NELLA VERSIONE DI LEOPOLDO DORRUCCI

AMORES
Libro III, elegia VI

(da: Miscellanea di prose edite ed inedite
per Panfilo Serafini, 1850)

O fiume, c’hai le limacciose sponde
Assiepate di canne, io riedo in fretta
Alla mia donna; arresta il corso all’onde.
Tu non hai ponte; e nessuna barchetta
Qui per fune distesa all’altra riva
Senza tuffo di remi alcun traghetta.
Quando povero d’acque io ti veniva,
(Ti sovviene?) a guardar, l’alvo profondo
Le suole appena del mio piè lambiva.
Or, per nevi disciolte, entro al tuo fondo
Rigonfio giù dalla montagna opposta
Ruinando travolvi il flutto immondo.
Qual prò che la venuta fu sì tosta,
Che fu sì breve il sonno, e che non fei
Di notte e giorno al sospirar mai sosta;
Se immoto qui tu trattener mi dei,
Né con ingegno alcuno all’altro lato
Posso l’orme stampar de’ passi miei?
Vorrei del danaide il dosso alato,
Che seco addusse, di valor ripieno,
Il terribile capo anguichiomato.
O pur quel carro aver potessi almeno,
Da cui cadendo il seme delle spiche
Del suolo inculto fecondava il seno!
Fole di vati, io narro al ver nemiche;
Non poté, né potrebbe alcuna etate
Ingenerar queste menzogne antiche.
Più tosto, o fiume, l’acque straripate
(E porta eterno al mare il tuo tributo)
Omai ritira le sponde usate.
L’odio, credilo a me, del tuo rifiuto
Tu non potrai soffrir, quando fia detto,
Che i passi d’un amante hai trattenuto.
Dovrebbero l’amor di giovin petto
I fiumi assecondar; ché i fiumi stessi
Sentir che fosse un amoroso affetto.
Inaco smorto in viso i caldi amplessi
Cercò di Mèlia Bitinìde, e molto
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Arse d’amor nei gelidi recessi.
Contra Troja non era ancor rivolto
Il lungo assedio di due lustri, o Xanto,
Quando Neera ti rapiva il volto.
E non costrinse a straniar cotanto
Di terra in terra Alfeo d’una vezzosa
Vergin d’Arcadia l’amoroso incanto?
E di Creusa è detto ancor, che sposa
Promessa a Xanto un dì Peneo teneva
De’ Pitioti nelle terre ascosa.
E d’Asòpo dirò, che lui prendeva
Tebe d’amor, la Màrzia Tebe amata
Che sette figlie generar doveva?
Dove le corna della fronte orbata,
Achelòo, son ite? E tu lamenti,
Ch’Ercole le spezzò con mano irata!
E tanto, a che non furono possenti
La Caledonia e tutta Etolia, fero
Di Dejanira i soli occhi lucenti.
Il ricco Nilo, che discorre altero
Al mar per sette bocche; e a tutti fura
Di tant’acqua il natio fonte primiero;
È fama che d’amor l’ardente cura
Per l’Asòpide Evadne non potesse
Vincere dentro la latèbra oscura.
Perché la Salmonìde al sen stringesse
Enipeo diseccato, all’onda impose
Di ritirarsi; e l’onda retrocesse.
Né lascio te che le campagne erbose
Righi all’Argivo Tivoli spumante
Tra i sassi delle sponde cavernose;
Perché quantunque incolta, o fiume amante,
Ilia ti piacque, che dell’unghie andava
Lacerando le chiome ed il sembiante.
Del zio piangendo la nequizia prava
E le colpe di Marte, ignuda il piede
Ilia per lochi solitari errava.
Quegli dall’onde rapide la vede,
E da mezzo a’ suoi guadi alle parole
Scioglie la rauca voce, e la richiede:
O dell’Ideo Laomedonte prole,
Ilia bella, perché su queste arene
Con le piante ti aggiri incerte e sole?
Dove l’ansia a vagar così ti mena?
Ove son le tue gale? e delle bende
Il bianco nodo che le trecce affrena?
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Che piangi, e al pianto che dirotto scende,
I molli occhi corrompi, e qual dispetto
Della man furibonda il sen ti offende?
Alma di selce e ferro vivo ha in petto
Chi non si sente intenerito il core,
Se vede il pianto in un gentile aspetto,
Deponi il tuo timor; dai fiumi onore
Nella mia reggia a te dischiusa avrai:
Ilia, giuso deponi il tuo timore.
I fiumi miei cento e più ninfe assai
Tengono nella lor stanza natìa,
Su cento ninfe e più dominerai.
Non mi sprezzar (ciò sol ti prego), o pia
Propagine Trojana; e doni almeno
Maggiori avrai della promessa mia.
Disse; e quella i modesti occhi al terreno
Sospirosa piegava, e d’una piova
D’amaro pianto intiepidiva il seno.
Fece tre volte di fuggir la prova,
E si arresta tre volte in quel confine;
Ché per tema a fuggir forze non trova.
A indegno suono di lamenti alfine
Tutto tremanti le labbra disciolte,
Con la nemica man si straccia il crine:
Fossero state l’ossa mie raccolte,
Bella ancor di purezza verginale,
E dentro la paterna urna sepolte!
Perché, vituperata e rea Vestale
Dei fuochi Iliaci non più degna, invito
Mi vien fatto alla teda nuziale?
Che indugio più? già son mostrata a dito
Adultera dal volgo: e ben nell’onde
II famoso rossor sia seppellito.
Poi nella veste i timidi occhi asconde,
E disperatamente indi si gette
Alle rapide in mezzo acque profonde.
Immantinente al sen le sottomette
La man lasciva il fiume innamorato,
E lei del socio toro ai dritti ammette.
Ben io mi credo, che tu pure amato
Qualche fanciulla avrai; ma l’ombra folta
Delle selve nasconde il tuo peccato.
Ma il fiume ognor s’ingrossa, e l’acqua molta,
Mentre favello in questa guisa invano,
Non cape nel profondo alvo raccolta.
Che cosa ho teco a fare, o disumano?
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Perché trattieni i mutui gaudi, e i passi
M’arresti a mezza via, fiume villano?
Che farestû, se di regal vantassi
E legittimo fiume i pregi eletti,
E gran fama di te pel mondo alzassi?
Nome alcuno non hai, da ruscelletti
Di sottil vena l’acque tue ricevi,
Fonti non hai, né stabili ricetti,
Ma cotanta dovizia i giorni grevi
Ti dan del pigro inverno, e tue sorgenti
Sono le piogge e le disciolte nevi.
Ora trasporti l’acque lutulenti
Nella brumal stagione, ed or bagnare
Non puoi la polve delle arene ardenti,
Qual passeggiero si potria cavare
In te la sete nell’estiva arsura;
Chi grato dirti: va perenne al mare?
Scorri dannoso al gregge, alla coltura
Più dannoso dei campi; e forse a sdegno
Altri ciò muove, e me la mia sventura.
Ma come ho folleggiato a cotal segno,
Da ricordar gli amori e il celebrato
Nome di tanti fiumi a un fiume indegno?
Oh vergogna! A qual fine ho mai parlato
D’Inaco e d’Achelòo? per qual cagione
Pure il tuo nome, o Nilo, ho ricordato?
Or va, torbido fiume; a guiderdone
Dei merti tuoi su te divampi eterno
Il sole della torrida stagione,
E torni sempre senza nevi il verno.
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TRISTA
Libro primo, elegia terza

(dalla «Rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti»,
novembre 1886)

Allor che nella mia mente ritorna
La tristissima immagine di quella
Notte che fu per me l’ultimo tempo
In Roma; allor che mi sovvien la notte
Che tante cose a me care lasciai;
Pur mo dagli occhi miei gocciola il pianto.
Era già presso il giorno in cui m’aveva
Cesare imposto di lasciar l’estremo
Confin d’ Italia. Non avea nè mente
Nè tempo molto acconci a prepararmi:
Mi s’era chiuso lungamente il petto.
Non di scegliere i servi ed i compagni,
Non le vesti ad un esule conformi,
Né quanto abbisognava ebbi la cura.
Istupidii come colui che tocco
Dalla fiamma di Giove in vita resta,
Nè sa di rimaner tuttora in vita.
Ma quando ebbe dall’ animo lo stesso
Mio dolor questa nuvola rimossa,
Ed era finalmente ai sensi miei
Ritornato il vigor; presso a partire,
Dissi l’ultimo vale ai mesti amici,
Che dei molti di prima eran rimasi
Allor ben pochi. La consorte amante,
Mentr’io piangea piangendo ella più forte,
Mi teneva abbracciato, e per le gote
Innocenti grondava una continua
Pioggia. La figlia mia da me lontana
Sotto il libico ciel si rattrovava,
Nè poteva saper la mia sventura.
Dovunque ti volgessi, un suon di lutto
E gemiti s’alzava; ed era dentro
Di non silente funere l’aspetto.
Uomini, donne, e fanciulletti ancora,
Del mio funere tutti eran dolenti;
Ed eran tutti gli angoli di casa
Di lagrime bagnati. Ove mi sia
Lecito confortar piccole cose
Di grandi esempli; allor ch’era espugnata,
Era questa l’immagine di Troia.
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Già le voci degli uomini e dei cani
Tacevano; e la luna alta reggeva
I notturni cavalli. Io sollevava
A lei lo sguardo, e poi lo rivolgeva
Al Campidoglio, ch’ era stato ai miei
Lari congiunto inutilmente. O Numi,
Delle sedi vicine abitatori,
Dissi; o templi, che più dagli occhi miei
Non sarete veduti; o Dei di tutta
L’ alta città di Romolo, che debbo
Abbandonar; per sempre io vi saluto.
E benché, dopo le ferite, al mio
Scudo metto così tardi la mano;
Dell’odio questa fuga esonerate:
E quale error m’abbia ingannato all’uomo
Celeste riferite, ond’ei non creda
La mia colpa un misfatto; onde ciò stesso
Che voi sapete, ancor sappia l’autore
Della mia pena. Se sarà placato
L’iddio, non esser più misero io posso.
Io venerai con queste preci i Numi;
Con più preci la moglie, e dai singhiozzi
Il suon n’era interrotto. Ella prostrata
Ancor, coi capei sparsi, innanzi ai Lari,
Baciava con la sua bocca tremante
Gli estinti fochi. E contra i Lari avversi
Molte parole profferì che al suo
Già perduto marito alcun vantaggio
Non avrebbero fatto.

E già la notte
Rompea, precipitando, i nostri indugi:
E s’era la parrasia Orsa dal suo
Asse voltata. Che potea far mai?
Di patria il dolce amor mi tratteneva;
Ma quella era per me 1’ultima notte
Prescritta alla partenza. Oh! quante volte,
Mentre taluno s’affrettava, io dissi:
Che fretta! Pensa donde vuoi partire,
E dove andar si presto. Ah! quante volte
Allor mentii d’aver l’ora fissata,
La qual più fosse alla proposta via
Conveniente. Il limitar tre volte
Toccai, tre volte mi ritrassi indietro;
E, secondando l’ animo, restio
Era lo stesso piè. Detto sovente
Addio, di molte cose ancor parlai;
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E quasi in sul partir, diedi gli estremi
Baci. Spesso ordinai le stesse cose,
E me da me medesimo ingannai,
Gli occhi volgendo ai cari pegni. Infine
A che m’affretto? Nella Scizia, dico,
Io sono esiliato, e Roma debbo
Abbandonar; giusta cagione entrambo
Di questo indugio. Unicamente a me
Vivo si nega la consorte viva,
E la mia casa, e tutti i dolci membri
Della fida mia casa e quegli amici
I quali amava di fraterno amore:
O petti uniti a me con tèsea fede!
Mentre lice, vi abbraccio; a me più mai,
Forse, non fia concesso; e tutto il tempo
Ch’ora m’ è consentito, è guadagnato.
Senza più trattenermi allor del mio
Discorso lascio le parole a mezzo,
Tutti abbracciando ad uno ad un gli obbietti
Più caramente amati.

Mentre parlo
E piangiam, limpidissimo dall’alto
Cielo era già lucifero, si grave
Astro per me, spuntato. Io mi divido,
Come se le mie membra ivi lasciassi,
E sentirmi pareva una dal corpo
Parte staccar. Così Mezio si dolse,
Quando i cavalli per opposta via
Rivolti, vendicàrne il tradimento.
Ma s’innalzano allor di tutti i miei
I gemiti e le grida, e fanno oltraggio
Ai petti nudi le dolenti mani.
Ma la consorte allor, sul punto estremo
Della partenza, al mio collo abbracciata,
Alle lagrime sue mescolò queste
Dolorose parole: Or tu non puoi
Svellerti; insieme, ah! certo, andremo insieme;
Voglio seguirti, ed esule consorte
D’un esule sarò. La strada è fatta
Pure per me, me pur 1’ultima terra
Può contener, me pure, esiguo peso,
Accoglierà la tua profuga nave.
A te l’ira di Cesare comanda
Di lasciar la patria; a me la sola
Mia pietate; sarà la mia pietate
Un Cesare per me. Questo tentava
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D’aver, come 1’ avea prima tentato;
Ed a grande fatica ella si diede
All’utile per vinta.

Esco (anzi sono
Al rogo senza funeral portato)
Squallido, e coi capei sopra la faccia
Irta diffusi. Pel dolor de’ miei
Mali, si disse, che colei, perduto
Degli occhi il lume, in mezzo della casa
Semiviva cadesse. E non appena
Rinvenne, e coi capei lordi di turpe
Polve dal freddo suolo alzò le membra;
Ora se stessa, ed ora i suoi deserti
Penati compiangesse; e ben sovente
Il suo chiamasse a nome esul marito:
E non gemesse men che se veduto
Avesse il corpo della figlia e mio
Già collocato sul costrutto rogo.
E morire volesse, e con la morte
Cessare di soffrir; ma non cessasse
Ancora di soffrir per cagion mia.
Viva; e poi che così vollero i fati,
Viva, ed il duol, col suo soccorso, sempre
Disacerbi dell’esule marito.
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TRISTIA
Libro I, elegie VI-IX

(da Per le onoranze funebri a Leopoldo Dorrucci, 1890)

Elegia VI.
Nè tanto Lida al suo Clario poeta
Fu diletta, nè Batride fu tanto
Amata dal suo Coo, quanto tu sei
Aderente al mio petto, o moglie mia,
Degna d’ aver men misero marito
Ma non miglior. Qual da supposta trave,
Si sorregge da te la mia ruina;
E se mi resta qualche bene ancora,
Tutto è tuo don. Tu fai che dispogliato
Io non rimanga e non sia fatto preda
Di color che le tavole mi vonno
Del naufragio rapir. Come rapace
Lupo che dalla fame stimolato
Ed avido di sangue assalta un chiuso
Incustodito; o come nibbio edace
Che guarda intorno purché possa un qualche
Cadavere veder che sotto alcuna
Zolla posto non sia; così nel mio
Infortunio non so quale mal fido,
Se tu l’ avessi sopportato, avrebbe
Nelle sostanze mie stesi gli artigli.
La tua virtù ne lo scacciò per mezzo
Di forti amici, a cui render non posso
Degna mercede. Adunque un testimone
Tanto ver quando misero t’approva;
Se pure un testimon di simil fatta
Ha qualche autorità. Nè sopravanza
La tua bontate o d’Ettore la moglie,
Ovver compagna del marito estinto
Laodamia. Se tu sortito avessi
Il Meonio cantor, saria seconda
Alla tua di Penelope la fama.
O debitrice a te stessa esser debba
Di codesta pietà, che senza alcuna
Precettrice apprendesti e che dal tuo
Giorno novello a te venne ispirata;
Ovver la donna eccelsa, onde tu sei
Stata per tutti gli anni ossequiosa,
T’abbia imparato ad essere l’esempio
D’una buona consorte, e per la lunga
Consuetudine a lei fatta simile;
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Se mai lc cose piccole alle grandi
Lice paragonar. Ahi che gran forza
I miei versi non hanno, e che da meno
Son dei meriti tuoi le mie parole!
Se qualche cosa di viril possanza
Io prima aveva, in questi lunghi miei
Malanni ho quel vigor tutto perduto.
In altro caso il primo loco avresti
Fra le sante eroine, e tu la prima
Per la bontà dell’animo saresti
Fra di loro ammirata. Eppur qualunque
Il merito si sia delle mie lodi,
In ogni età nei versi miei vivrai.

Elegia VII
Qual che tu sii, se del mio volto serbi
L’immagine fedel, d’edera il serto
A Bacco sacra dal mio crin rimovi.
Questi segni felici a lieti vati
Sono convenienti; alle mie tempia
Più non s’addice una corona. Egregio
Amico, tu dissimuli, ma sai
Che queste cose io dico a te che porti
Nel tuo dito e riporti il mio ritratto;
E nell’immagin mia racchiusa in fulvo
Or, come puoi dell’esule rimiri
Il caro volto. A cui qualor tu guardi,
Forse, in mente ti vien di dire: quanto
È l’amico Nason da noi lontano!
Grata all’animo mio torna la tua
Pietà; ma sono la mia vera immago
I versi miei, che leggere, qualunque
Il lor merito sia, ti raccomando;
I versi, in cui delle mutate io parlo
Forme umane, lavor per 1’infelice
Fuga del suo padrone, intralasciato.
Questi versi, partendo, io che nel foco
Ben messi avea molti miei versi, io stesso
Mesto con la mia man misi nel foco.
E come è fama che bruciò di sotto
Al tizzon la Testiade suo fìglio,
E miglior suora si mostrò che madre;
Cosi quei non colpevoli libretti,
Ch’erano i parti miei, meco a perire
Gettai nei roghi ardenti; o perché presi
Odio alle Muse, origine de’ miei
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Trascorsi; o perché rozzo e ancor crescente
Era il mio carme. Poi che questo carme
interamente non andò perduto,
Ma ci rimane ancor (credo che molti
Esemplari ne fossoro già scritti);
Ora prego che viva, ed al lettore
Rechi il mio non ignavo ozio diletto,
E la mia rimembranza in lui ridesti.
E nessun lo potrà con pazienza
Leggere, quando non saprà che ad esso
Dato non fu l’ultima man. Quell’opra
Fu di mezzo all’incudine levata,
E a’ miei scritti mancò 1’ultima mano.
Venia in cambio di lode io ti domando,
O lettore; sarò lodato assai,
Se non ti avrò con quelli infastidito.
Questi sei versi ancora in sulla fronte
Metti del primo libro, ove tu degni
Ivi li stimerai d’esser preposti:
O tu che questi libri orbi del padre
Prendi, nella tua Roma almen gli accogli.
E mertan più favor, ch’ei non li diede
Alla luce, ma fur quasi dal suo
Rogo rapiti. Quanti vizi ha dunque
L’aspro carme, ei potendo, avria corretti.

Elegia VIII
Gli alti fiumi dal mare alla sorgente
Ritorneranno, ed i cavalli indietro
Il sole volgerà; d’astri feconda
Sarà la terra, solcherà l’aratro
Il cielo, l’onda ci darà la fiamma,
La fiamma l’onda; tutte cose al mondo
Contro le leggi di natura andranno,
E non terrassi in carreggiata alcuna
Parte dell’ universo; oramai tutto
Quello avverrà ch’io prima avea negato
Che potesse avvenire, e non v’ha cosa
Alla quale aggiustar fè non si debba.
Io mi vado cosi vaticinando,
Però che da colui restai deluso,
Il qual credevo che recato avrebbe
Ad un misero aïta. O menzogniero,
Dunque tanto di me ti prese oblio?
Dunque tanto timor ancore ti assalse
Di visitarmi nella mia sventura,
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Da non guardar, da non recar sollievo
Ad un che si giaceva abbandonato,
Da non accompagnar neppure il mio
Funere, o disuman? Quel sacrosanto
Dell’amicizia venerabil nome
In non cale tu tieni e tu calpesti?
Qual era gran fatica il visitare
Un amico di sotto ad una mole
Di guai prostrato, e con le tue parole
Ancor tu confortarlo? E se sul mio
Caso non lacrimar, mettere fuori
Con infinto dolor poche querele?
E, ciò che fan gl’ignoti, almeno addio
Dirmi, e seguir del popolo la voce
E la pubblica fama? In fine il volto
Mesto, e che più non si saria veduto,
Guardar nel giorno estremo, e finché stato
Lecito fosse? E accogliere e con pari
Voce render l’addio che in tutto il tempo
Non sarebbesi detto un’ altra volta?
Ma pur ciò fecer altri i quali meco
Da vincolo nessuno eran congiunti,
E lagrime versar segni del cuore.
Che sarebbe se mai forti cagioni,
Il convitto e l’amor di così lungo
Tempo a me non t’avessero legato?
Che sarebbe se a te fossero ignoti
Tanti miei scherzi e tante serie cose,
Se tanti scherzi tuoi se tante ancora
Serie tue cose a me fossero ignote?
Che sarebbe se mai ti avessi solo
In Roma conosciuto, io che ti volli
Tante volte compagno in ogni loco?
Dunque ogni cosa andò dispersa ai venti
Del mare, ed ogni cosa in Lete immersa
È nell’ acqua di quel fiume travolta?
Io non credo che tu nella tranquilla
Cittate di Quirin genito fossi,
Nella cittate ove il mio piè non deve
Introdursi più mai; ma negli scogli
Che son del Ponto alla sinistra riva,
E degli Sciti e Sarmati di sopra
Ai fieri gioghi. Ed hai vene di selce
intorno al core, e fatto hai di sementa
Di ferro il duro petto. E la nutrice
Che porse un tempo al tenero palato
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A suggere le sue prime mammelle.
Era una tigre, in altro caso a te
Meno ch’ ora non sono i mali miei
Sarian estranei, e di durezza reo
Io non t’ accuserei. Ma poi che questo
A’ miei danni fatali ancor s’aggiunge,
Che non rispenda il primo tempo al tempo
Presente; fa che la tua colpa oblii,
Si che l’ ufficio tuo con questo stesso
Labbro io lodi col quale ora mi dolgo.

Elegia IX
A te che leggi, non avverso, i miei
Carmi sia dato d’una vita illesa
Toccar la meta. Ed oh possan valere
Almeno in tuo favore i voti miei,
Che impietosir non seppero giammai
I duri Dei! Finchè sarai felice,
Ben molti amici numerar potrai;
Se nuvolosi diverranno i tempi
Tu solo resterai. Non vedi come
Volano le colombe ai bianchi tetti,
E non accoglie augei sordida torre?
Le formiche non mai tendono ai vuoti
Granai; non andrà più nessun amico
A chi privo restò delle ricchezze.
E siccome si fa l’ombra compagna
A chiunque cammina ai rai del sole,
Ma se l’un qualche nuvolo nasconde,
L’ altra sparisce; cosi segue il volgo
Incostante il fulgor della fortuna,
Ma se sorge una nube ad oscurarlo
Quelli spulezza. Queste cose io prego
Che a te sempre parer possano false;
Ma troppo vere confessar si denno
Nell’ infortunio mio. Finché si tenne
Salda aveva d’ amici una bastante
Schiera la casa mia, certo, ben nota,
Non ambiziosa. Ma non anzi scossa
Fu, che tutti temer la sua ruina,
E concordi alla fuga e cauti diero
Tutti le spalle. Io non mi maraviglio
Di chi teme la folgore crudele,
Che suo tutte le cose a sè vicine
Incendiar. Ma pur Cesare approva
Chi nelle avversità riman fedele,
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Sebbene in quello ei vegga il suo nemico
Più detestato. E non suole adirarsi
(Altri di lui non v’ha più moderato)
Quando talun che prese amore altrui,
Ancora l’ama negli avversi eventi.
È fama che Toante ancor lodasse
Pilade allor che del compagno seppe
Dell’argolico Oreste. Era d’Ettorre
Il labbro uno a lodar la fè che sempre
L’Attòride legò col grande Achille.
Si dice che dolor del pio Teseo
Avesse il re del Tartaro sentito,
Perchè quegli trai mani accompagnato
Avea l’amico. O Turno, allor che a te
Fu narrata la fè d’Eurialo e Niso,
È a creder ti si fossero bagnate
Di lagrime le gote. Havvi tuttora
Pei miseri pietate, e nel nemico
Ancor si approva. Ahimè quanto son pochi
Quelli che sono dal mio dir commossi!




