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OVIDIO (Sulmona 43 a.C. - Tomi 18 d. C.)
Heroides
C’è Arianna, la sfortunata principessa di Creta, che dall’isola di Nasso guarda svanire la
nave di Teseo e piange la sua solitudine;
c’è Laodamia, signora di Filace, che implora l’adorato marito Protesilao di ritornare da
lei, senza sapere che la Morte lo aveva già
segnato;
c’è Elena, che dialoga con il suo futuro rapitore, Paride, e c’è la voce di altre eroine che
aprono il cuore ai rispettivi amanti e confidano le proprie paure ed emozioni a parole
cariche di destino, dove l’amore e la morte
si mescolano e fondono nella malinconia
di una Sorte che nessuno può mutare: queste le protagoniste delle Heroides, una delle
opere in cui il mito si tramuta in qualcosa di
vivo e pulsante, profondo come l’esistenza;
e nessuno più che Ovidio, nome di spicco
dell’elegia latina, ha saputo manifestarne la
metamorfosi e la vitalità.
Ben lungi dall’essere un mero catalogo di
mitologia in forma epistolare, l’opera si fregia di particolari innovazioni: in primo luogo, il fatto che a parlare siano non gli eroi,
i guerrieri, bensì le mogli, le amate di questi; più o meno conosciute, sono quasi tutte
voci femminili quelle che guidano il lettore
nel districarsi delle vicende. La narrazione
improntata dai loro teneri sentimenti o dalla loro rabbia – celebre la lettera di Medea,
ingannata da Giasone e poi abbandonata:
questo è una delle storie più cupe di tutta la
mitologia, e la prosa ne rispecchia l’oscurità
–, e dalle sensazioni che provano ci collega
immediatamente alla seconda particolarità:
l’intrinseca tragicità delle vicende.
Chi conosceva il mito trattato sapeva quale
sarebbe stato l’esito; ma le eroine vengono
descritte quando la narrazione è in fieri, in divenire, quando ancora non sanno che ciò che
temono e che scongiurano non avvenga si è
già consumato o è comunque destinato a realizzarsi. È tale, ad esempio, il motivo per cui
la lettera di Laodamia risulta essere una delle
più strazianti dell’opera: il lettore conosceva
l’amaro finale, quindi non può che provare
pena e compassione per la smaniosa speranza della giovane di riabbracciare l’amato.
Oltre a ciò, a Ovidio va il merito di aver ideato un nuovo genere letterario: l’epistola d’argomento amoroso, che avrà notevole fortuna
anche nel periodo medievale. Tutto questo
non è inoltre avulso dalla realtà in cui l’autore è immerso: particolare, in questo caso,
la lettera di Elena, che si configura come la
massima espressione della civetteria nonché
del falso pudore; atteggiamento che l’autore
conosceva bene, immerso nel fascino e nel
lusso della potente Roma.
Un’opera, quindi, che fonde la realtà della
narrazione ma anche quella quotidiana, con
continui rimandi alla mutevolezza della Sorte e sull’amore: travagliato, impossibile, illuso, tradito, conquistato duramente, esplicato
tramite diversi toni e situazioni, con la stessa
caleidoscopica varietà delle esistenze che vivevano quel sentimento.
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