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PREMESSA

Il protagonista di questa storia è un ragazzo come voi, 
poco importa che sia vissuto tanto tempo fa, al tempo 
dell’Antica Roma. È vivace, curioso, simpatico, sognatore. 
Vi prenderà per mano e vi condurrà nel mondo infinito 
della fantasia: in alto vicino al Sole ardente e giù negli 
Inferi tenebrosi, sulle onde spumose del mare o nelle 
grandi foreste e dentro le città brulicanti di vita. Raccon-
terà storie misteriose e incantate di uomini e dei, mostri 
e giganti, donne bellissime e guerrieri invincibili; storie 
di metamorfosi, di magiche trasformazioni; ci ricorderà 
di continuo che nulla è fermo, che tutto scorre, tutto è in 
continuo cambiamento, momento per momento.

Si chiama Ovidio questo ragazzo, da grande diventerà 
un poeta celebre e scriverà un libro intitolato Le Meta-

morfosi.
All’inizio di questa storia lo troviamo nella villa di 

Ortona, sul mare Adriatico. 
È estate, fa caldo e lui non ha nessuna voglia di stu-

diare, così pensa bene di…
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Un’estate al mare

Ortona, mare Adriatico

Villa di Caio Ovidio Nasone

Anno XXXIV a.C., estate 

«Non ho mai letto niente di più noioso».
Questa frase si va ripetendo da un bel po’ il ragazzo. 

È seduto per terra davanti a un papiro srotolato, dove 
sta scritto un elenco interminabile di nomi e date da 
imparare a memoria. Che noia! Ma a suo padre non 
può dirlo, ci tiene troppo che i suoi figli studino, fac-
ciano carriera e che un giorno, a Roma, siano uomini 
di successo. 

Il ragazzo si guarda intorno, nella stanza non c’è 
nessuno. Si chiama Ovidio, ha nove anni ed è piuttosto 
alto per la sua età, riccioli neri, irresistibili occhi verdi, 
un sorriso smagliante e una testa piena di sogni sempre 
pronta a perdersi dietro i suoi incantesimi. Resta per 
un attimo a fissare il vuoto, poi ecco che arriva in aiuto 
il suo gatto nero, si stira, gli si struscia addosso, poi si 
sdraia sul papiro che il ragazzo stava studiando – che 
avrebbe dovuto studiare – e si addormenta. È un segno 
del destino, non può più leggere. Ovidio si alza in piedi, 
scalzo attraversa l’atrio della villa senza degnare di uno 
sguardo i magnifici mosaici del pavimento, guadagna 
l’uscita – una fortuna che d’estate tutti dormano nella 
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controra – ed esce. Una volta fuori si precipita nell’u-

liveto. Corre, salta, ruzzola, quasi rotola, come il vento 

va giù per la discesa e più corre, più è felice, quasi vola 

attraverso gli alberi, i suoi piedi nudi battono la terra 

al ritmo di un tamburo, che gli importa dei graffi dei 

cespugli, degli strappi alla sua tunica, gli sembra di es-

sere un cerbiatto dalle gambe sottili, quasi un piccolo 

dio alato.

Arriva finalmente sulla spiaggia deserta, chiara; sulla 

riva c’è solo un giovane contadino che torna dal pasco-

lo conducendo con passo stanco un torello bianco, si 

fanno un cenno di saluto, poi Ovidio butta via la tuni-

ca e si tuffa nel mare verde, il suo Adriatico selvaggio. 

Adora l’acqua, scendere in profondità, aprire gli occhi, 

giocare come un delfino, sentirsi un delfino, fare tuffi e 

capriole, non c’è per lui una vera differenza fra uomini 

e animali, animali e piante, piante e cose inanimate; 

in tutto sente pulsare una stessa vita, ogni essere si tra-

sforma in un altro e poi in un altro ancora, all’infinito. 

Quando esce dall’acqua, il pastorello con il suo toro 

non c’è più, chissà dove sono andati. Si sente solo il re-

spiro del mare; Ovidio osserva la riva bordata di alberi e 

di cespugli addossati alla parete rocciosa, si asciuga con 

le mani, si butta al sole, sulla sabbia; raggiunge presto 

quello stato fra il sonno e la veglia, quel vivere con i piedi 

in terra e la testa fra le nuvole che tanto gli piace. I suoi 

occhi cominciano a chiudersi, li riapre… Ora la spiaggia  

10



gli sembra popolata di fanciulle… e quel torello bianco? 

Lo vede o lo sogna? Che sia ancora una volta Giove, 

come in quella storia che si faceva raccontare da pic-

colo… Giove e la bellissima e giovanissima principessa 

Europa, tratta in inganno dal re degli dei… chissà…

IL TORO, GIOVE E LA PRINCIPESSA EUROPA

G
iove era il re degli dei. Sedeva sul monte Olimpo: 

alto, maestoso, una lunga barba fluente, nella si-

nistra reggeva lo scettro, nella destra i fulmini a 

tre punte, con un gesto poteva distruggere il mondo. 

Però ognuno ha due volti, e così anche lui accanto 

a questa faccia solenne ne aveva un’altra, birichina: gli 

piacevano le ragazze e si innamorava di continuo come il 

più focoso adolescente. Certo che non poteva corteggiarle 

con tutto quell’ingombrante bagaglio di fulmini e saette, 

oltretutto il suo splendore avrebbe finito per incenerirle, 

così ogni volta, per magia, si trasformava in qualcosa di 

diverso: un cigno, una formica, una pioggia d’oro, un 

cavallo, una vampa di fuoco o magari un toro, come in 

questo caso. E poi Giove era sposato con l’imponente e 

gelosissima Giunone, ragione di più per cercare di passare 

inosservato.
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Da giorni il re degli dei osservava dall’alto dell’Olimpo, con 

occhi innamorati, la deliziosa e giovanissima Europa, figlia 

di Agenore, re della Fenicia. Quel giorno la vide sulla riva del 

mare giocare con le sue amiche: come avvicinarla? Pensa 

che ti ripensa, finalmente ebbe un’idea. Chiamò Mercurio, il 

veloce e astuto messaggero degli dei e, senza spiegargli come 

e perché, gli ordinò: «Mio caro figlio, sempre così obbediente, 

la vedi quella mandria di buoi lassù, sui monti della Fenicia? 

Ecco, li devi spingere sulla riva del mare».

Mercurio era il dio dell’astuzia, dell’entusiasmo, dei 

commerci – anche dei ladri – e senza fare troppe doman-

de volò in terra con i suoi calzari alati, spinse i buoi sulla 

spiaggia dove si trovava la bella principessa con le amiche 

e scomparve. A questo punto Giove prese la forma di un 

toro e si mescolò alla mandria.

Un toro: giovane, bianco, candido come la neve mai cal-

pestata, le corna piccole, perfette, sembrano due gioielli; 

non ha niente di minaccioso, davvero non mette paura, 

anzi ispira solo pace. Un piccolo muggito ed Europa si 

volta di scatto, lo vede, è colpita dalla sua bellezza, è così 

carino, ma in principio esita a toccarlo, poi gli si avvi-

cina e offre fiori a quella bocca candida, lo segue, allon-

tanandosi dalle compagne. Il dio innamorato non sta in 

sé dalla gioia, le bacia le mani, gioca come un cagnolino 

nell’erba verde, si sdraia sulla sabbia dorata, fa cadere ogni 

12



timore, le offre il petto per le carezze, le corna perché lei 

possa intrecciarle con ghirlande di fiori freschi, ecco che… 

addirittura la principessa osa sedersi sul dorso del toro 

– come può sapere su chi è montata? – e a quel punto il 

toro a passi lenti lascia la spiaggia ed entra in acqua, si 

immerge trascinando la sua preda fra le onde del mare che 

spruzzano sempre più alte. Europa è terrorizzata, invano 

si volta indietro, guarda la spiaggia e le amiche subito lon-

tane, con la mano destra si tiene a un corno, la sinistra la 

poggia sul dorso del toro, le sue vesti ondeggiano al soffio 

del vento. Ormai non può più tornare indietro.

LE NOZZE DI CADMO E ARMONIA

D
isperato, il re Agenore, non vedendo tornare la 

figlia, invano la cercò e la fece cercare per ogni 

dove; infine chiamò suo figlio Cadmo e gli ordinò: 

«Vai a cercare tua sorella Europa e riportala qui, dovessi 

fare il giro del mondo. Ma se non la trovi non tornare: 

non ti voglio vedere mai più».

Cadmo partì, girò tutta la terra senza trovarla: del re-

sto come poteva competere con la potenza e la magia di 

Giove? Come poteva sapere che, abbandonate le sembian-

ze del toro, il dio l’aveva condotta a Creta e che dal loro 
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amore era nato un figlio, Minosse, destinato un giorno a 

diventare il re dell’isola?

Il principe Cadmo non sapeva più cosa fare della sua vita, 

né dove andare, senza Europa suo padre gli aveva proibito 

di tornare a casa. Allora fece l’unica cosa possibile: chiese 

aiuto all’oracolo di Apollo, il dio della luce e della musica, il 

dio che conosceva il futuro, e dunque si recò a Delfi, dove 

sorgeva il suo tempio. Si purificò, si prostrò a terra, fece 

offerte, attese giorni e giorni. Infine, da una sorta di pozzo 

stretto, profondo e oscuro uscirono dei fumi neri e una voce 

cavernosa e roca: «Cadmo! Cadmo! Ascolta… In un campo 

solitario ti verrà incontro una giovane giovenca, avrà una 

macchia a forma di luna su di un fianco… Tu la seguirai 

finché la bestia stremata si accascerà al suolo: sarà lì che 

fonderai la tua città e la chiamerai Tebe… Tebe…».

Insieme ai pochi uomini del suo seguito, il principe lasciò 

il tempio. Quando scese a valle, vide una mucca senza pa-

drone che pascolava lentamente su di un prato; quando si 

accorse che aveva sul fianco una macchia a forma di luna, 

la seguì per settimane. Finalmente un giorno, all’alba, dopo 

aver attraversato un fiume, la bestia si fermò in mezzo a 

un campo, barcollò, sollevò la testa ornata di grandi corna, 

fece forti muggiti e si accasciò al suolo, sfinita. Dunque 

erano arrivati, dunque era questo il luogo in cui edificare 

la nuova città. Cadmo baciò la terra e mandò i suoi uomini 

nel bosco, a cercare l’acqua che serviva per il rito di ringra-

ziamento agli dei.
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Però le ore passavano, il vento sollevava nuvole di pol-

vere sulla pianura, il sole era ormai alto in cielo, nessuno 

di loro tornava: che cosa stava succedendo, possibile che 

la fonte fosse così lontana? Preoccupato, andò a cercarli. 

Si inoltrò nel bosco, molto più grande di quanto gli fosse 

sembrato, chiamò a gran voce: nessuno. Sentiva solo lo 

scricchiolio dei propri passi sulle foglie secche. 

Arrivò infine all’imboccatura di una caverna, da cui 

usciva un rivolo d’acqua: la sorgente era di certo lì den-

tro. Entrò, era buio, c’era uno strano silenzio. Camminò 

a tentoni, poi si fermò di colpo, il sangue gli si gelò nelle 

vene. 

I suoi compagni erano tutti lì: ed erano tutti morti. Alto 

sui loro cadaveri, un enorme serpente leccava con la sua 

triplice lingua le loro ferite. Cadmo aveva con sé solo una 

lancia e, a proteggerlo, una pelle di leone, eppure con voce 

potente gridò: «Miei fedeli amici o vi vendicherò o morirò 

con voi!».

Ha inizio un terribile duello.

Il serpente è enorme, gonfio di veleno, sprizza fuoco 

dagli occhi, ha tre lingue e tre file di denti aguzzi, il 

corpo coperto da squame nere e irto di creste d’oro. Dopo 

una lunga lotta Cadmo riesce a conficcargli la lancia 

nella gola, uccidendolo, il mostro crolla a terra con im-

menso fragore; l’uomo rimane lì, quasi incredulo della 
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sua vittoria, sfinito, gli occhi fissi nel vuoto. All’improv-
viso una voce lo chiama: «Cadmo! Cadmo, perché perdi 
tempo a guardare il serpente che hai ucciso? Un giorno 
anche tu diventerai un serpente».

Un altro pericolo dunque? Da dove viene quella voce? 
Di chi è? Il principe impallidisce, gli si drizzano i capelli 
in testa per la paura: «Strappa i denti del serpente, ara 
la terra, seminali. Il tuo popolo nascerà da lì».

Cadmo fa appena in tempo a voltarsi, scorge Minerva, 
la sua dea protettrice: è stata lei a parlare e ora, così 
come è apparsa, scompare per tornare sull’Olimpo.

Il principe obbedisce, ara la terra con la sua lancia e 
semina i denti del mostro come fossero chicchi di gra-
no. È solo ormai in questa grande pianura, il sole sta 
per tramontare, sale la nebbia. E in quella luce incerta 
Cadmo non riesce a credere ai suoi occhi: dalla terra 
lentamente emergono punte di lancia, poi elmi ornati di 
piume variopinte e scudi, corazze, schinieri. Un intero 
esercito! Cosa ancora più sorprendente, questi guerrieri 
appena nati tentano di distruggersi a vicenda, perché 
immediatamente ha inizio una lotta fratricida, tutti 
contro tutti.

Nel silenzio di quella campagna, il fragore delle armi, 
il cozzo dei metalli, è ancora più violento. Alla fine solo 
cinque uomini si salvano, saranno loro a costruire insie-
me a Cadmo una nuova splendida città, che chiameranno 
Tebe come voluto dall’oracolo.
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A coronare la felicità del principe, gli dei gli mandarono 

in sposa la meravigliosa Armonia, figlia di Venere e Marte, 

e tutti insieme gli dei – fatto straordinario – parteciparono 

al banchetto di nozze portando magici doni.

Passarono gli anni, molti anni, tra grandi gioie e gran-

di dolori. Ormai vecchi, Cadmo e Armonia affidarono il 

governo di Tebe a un nipote e lasciarono la città su un 

barroccio cigolante e malridotto trainato da buoi, così di-

verso dal cocchio dorato tirato da un leone e un cinghiale 

del giorno del loro matrimonio. 

Dopo molto camminare si fermano, lui stanco scende, 

si distende al suolo. Com’è riposante il contatto con la 

terra, la accarezza, gli torna alla mente quanto gli ha 

detto tanti anni prima Minerva nella caverna: «Un giorno 

anche tu diventerai un serpente».

Allora implora: «Ti prego o dea, mantieni la tua pro-

messa».

Ed ecco – ha appena finito di parlare – che la sua pelle 

si copre di squame, le gambe si uniscono e assottigliano 

in una lunga coda, non gli restano che le braccia e ten-

dendole in lacrime verso la moglie grida: «Prendimi la 

mano, prima che io diventi del tutto serpente e…».

Certo vorrebbe parlarle ancora, ma la sua lingua si 

biforca, dalla bocca non escono più parole umane, ma 

sibili, allora la sposa disperata urla: «Cadmo liberati 
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da questo orrore… che succede… dove sono il viso… le 

spalle… le mani… dei, vi prego, cambiate anche me in 

un serpente…».

E mentre parla il serpente le lecca il volto con la lin-

gua, le si avvolge intorno al collo, i presenti sono atterriti 

ma non lei, che lo accarezza. Poco dopo, in un baleno, 

anche lei si muta in rettile e silenziosi e rapidi sgusciano 

via insieme nel bosco, frusciando sulle foglie secche. Sono 

ormai due serpenti, innocui però, e tranquilli, perché ora 

che sono rinati in forma diversa non dimenticano l’uomo 

e la donna che sono stati, così, mentre non hanno paura 

degli esseri umani, neppure li assalgono e sereni iniziano 

una nuova vita.

Profumo d’arrosto

Ovidio dei serpenti ha sempre avuto paura, così si ri-
sveglia di colpo dal suo fantasioso dormiveglia. È quasi 
il tramonto, ha fatto tardi, a casa lo staranno cercando, 
lo aspettano una punizione e una lunga predica, che è 
ancora peggio. Infila la tunica e di malavoglia si affanna 
su per la salita. Ma quando ormai è vicino alla villa, è 
un profumo a riconfortarlo, carne arrosto con alloro; lo 
consola non solo perché ha fame: quell’odore significa 
che da Sulmona è arrivato lo zio Valerio – ricco, caro, 

18



grasso, un po’ sordo – e quindi che non si mangerà 

alla solita ora, ci sarà una grande confusione, risate, 

chiacchiere, rumore di stoviglie e nessuno baderà al suo 

ritardo. Significa anche che alla fine della lunga, molto 

lunga cena, lo zio, dopo aver mangiato a quattro pal-

menti (struzzo bollito, ricci di mare alle spezie, rose in 

fricassea ma soprattutto maiale) e bevuto ancor di più, 

prenderà fra le mani una foglia d’alloro e gli chiederà: 

«Che foglia è questa?».

«Alloro, zio».

«E sai come è nata questa pianta?»

«No, zio (invece lo so benissimo)».

«Ti piacerebbe saperlo?»

«Molto, zio».

«Ti ho mai raccontato questa storia?»

«No, zio (tanto me la racconti lo stesso)».

«Allora siediti accanto a me, è ora che tu la conosca».

E per l’ennesima volta gli ripeterà la storia del dio 

Apollo, della ninfa Dafne e di come lei sia diventata 

una pianta d’alloro; gliela ripete ogni volta, ma lo fa 

così bene, tra una coppa di vino e una costoletta di 

maiale, ogni volta aggiungendo nuovi particolari, che 

Ovidio lo ascolta sempre con gioia, anche se lui questa 

vicenda stupefacente la conosce a memoria.
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