Ovidio Metamorfosi VIII, 616-636
Filemone e Bauci: insieme per sempre
E’ il motivo tradizionale della theoxenia, antica
usanza dell’età dell’oro, quando gli dei non
disdegnavano le mense e i tetti dei mortali. A partire
dall’età ellenistica (cfr. Ecale di Callimaco) il tema
subisce una specializzazione: l’ospitalità è data da un
personaggio poverissimo ma generoso e, per questo,
gradito ai suoi ospiti

Obstipuēre omnes, NEC (talia dicta) probārunt;

Obstipuēre omnes,
NEC (talia dicta) probārunt;

<ANTE omnes>QUE Lelex , (animo) maturus ET
(aevo),

ET <ANTE omnes> Lelex ,
(animo) maturus ET (aevo),
sic ait:

sic ait: "Immensă est (finem
caeli

v. 615 ss. Sulla via del ritorno
verso Atene, Teseo, in
compagnia di Lelege, Piritoo e
altri, è trattenuto dal fiume
Acheloo in piena. Durante il
banchetto vengono narrati
vari racconti. Lelege introduce
la storia di Filemone e Bauci



vv. 618-619: topos filosofico e
poetico della volontà divina
che trova compimento
immediato

)QUE potentiă
"Inmensă est
ET (finem non habet)
potentiă
caeli

(
non habet) ET QUICQUID superi volvēre
peractum est.

QUOQUE MINUS dubites, tiliae
quercus)



(contermină

ET QUICQUID superi volvēre peractum
est.
ET QUOMINUS dubites,
tiliae
(contermină quercus)
modico (circumdata) muro
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(collibus) est (Phrygiis);
(collibus) est (Phrygiis), <modico (circumdată)
muro>;



vv. 621-625: descrizione
geografica del luogo della
futura metamorfosi



vv. 622-623: Pitteo, figlio di
Pelope e nonno di Teseo, ha
invitato Lelege a vedere il
regno di suo padre, cioè la
Frigia

ipse locum vidi;
ipse locum vidi; NAM me <Pelopeia
Pittheus misit

>

NAM me <IN arva
Pelopeia
QUONDAM regnata>
(suo parenti) Pittheus misit

<IN arva
parenti).

>, (suo) QUONDAM regnata>(

(HAUD PROCUL HINC) stagnum est, (tellus
habitabilis) (OLIM,
NUNC) (celebres
palustribus> (

) <mergis fulicisQUE
undae).

Iuppiter HUC (specie mortali) <CUMQUE
parente>

(HAUD PROCUL HINC) stagnum est,
(tellus habitabilis) (OLIM,
NUNC) (undae celebres ) <mergis
fulicisQUE palustribus>.

Iuppiter HUC (specie mortali) venit
ET Atlantiades <CUM parente>

<positis> caducifer <alis>.
venit Atlantiades <positis> caducifer <alis>.

(Mille domos) adiēre (locum requiemQUE
petentes),
vv. 629-634: Filemone e Bauci, gli
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(mille domos) clausēre serae. TAMEN ună
recēpit,

TAMEN ună recēpit,
parvă QUIDEM,

unici ad accogliere gli dei in visita,
sposati da lungo tempo e anziani,
hanno i tratti tipici della coppia ideale
dei contadini italici

tectă <stipulis ET cannā> <palustri>;
parvă QUIDEM, <stipulis ET cannā> tectă
<palustri>;

SED (piă Baucis anus) (pariliQUE aetate)
Philemon

(illā
(illā

) sunt <annis> iuncti <iuvenalibus>,
)

(illā casā ) sunt <annis> iuncti
<iuvenalibus>,
(illā casā ) consenuēre
ET <paupertatem fatendo>

consenuēre (
fatendo

effecēre
ferendo.

casā) <paupertatem

<levem

QUE>
effecēre

> NEC (iniquā mente)

<levem>

NEC <paupertatem ferendo>
(iniquā mente)

NEC refert dominos ILLIC famulos NE requiras;
tota domus duo sunt, idem parentQUE
iubentQUE.
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Metamorfosi VIII, 616-724 Bauci e Filemone:
insieme per sempre

Tacquero tutti, disapprovando queste opinioni,

Obstipuēre omnes, NEC (talia dicta) probārunt;

<ANTE omnes>QUE Lelex, (animo) maturus ET (aevo),

sic ait: "inmensă est (finem

)QUE potentiă

Traduzione

caeli

e Lelege, più maturo di pensiero e di anni,

disse: “E’ immensa e senza limiti la potenza del cielo:
quello che i celesti vogliono, è fatto compiuto.

(
non habet) ET QUICQUID superi volvēre peractum
est.
Perché tu non abbia dubbi, sui colli di Frigia

QUOQUE MINUS dubites, tiliae

(contermină quercus)

(collibus) est (Phrygiis), <modico (circumdată) muro>;

c’è una quercia vicino a un tiglio, e intorno un muro di altezza modesta.

ipse locum vidi; NAM me <Pelopeia

ho visto io stesso il luogo: Pitteo mi mandò

<IN arva

> Pittheus misit

>, (suo) QUONDAM <regnata>(

parenti).
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nelle terre su cui aveva regnato una volta suo padre Pelope.

(HAUD PROCUL HINC) stagnum est, (tellus habitabilis)
(OLIM,
Non lontano di lì c’è uno stagno, una volta terra abitabile,

NUNC) (celebres
undae).

) <mergis fulicisQUE palustribus> (
ora le sue acque sono affollate di smerghi e di folaghe.

Iuppiter HUC (specie mortali) <CUMQUE parente>
Qui venne Giove travestito da uomo e, assieme al padre,

venit Atlantiades <positis> caducifer <alis>.
senza le ali, il nipote di Atlante che porta il caduceo.

(Mille domos) adiēre (locum requiemQUE petentes),

Bussarono a mille porte, cercando un luogo

(mille domos) clausēre serae. TAMEN ună recēpit,
per riposare, e mille porte si chiusero. Una soltanto li accolse,

parvă QUIDEM, <stipulis ET cannā> tectă <palustri>;

piccola, con un tetto di paglia e di canne:

SED (piă Baucis anus) (pariliQUE aetate) Philemon

(illā

) sunt <annis> iuncti <iuvenalibus>, (illā

)

là vive Bauci, una pia vecchietta, e il suo coetaneo Filemone;
uniti dagli anni della giovinezza, invecchiarono

consenuēre (

casā) <paupertatem

QUE> fatendo
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effecēre

<levem

> NEC (iniquā mente) ferendo.

in quella capanna e, ammettendo la propria miseria
e sopportandola di buon animo, la alleggerivano.

NEC refert dominos ILLIC famulos NE requiras;
Non è il caso di cercare servi e padroni:

tota domus duo sunt, idem parentQUE iubentQUE.
tutta la casa sono loro due, comandano e obbediscono.
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