
LETTURA 1 

Ovidio, “Le Metamorfosi”, libro III, vv. 370-401 

John Foxx & Harold Budd “Subtext” (da “Translucence + Drift Music”, 2003) 

 

Quando vide Narciso vagare per solitarie campagne, Eco se ne infiammò e ne seguì di 

nascosto le orme. E quanto più lo seguiva, tanto più - per l’accorciarsi della distanza - si 

scaldava, come lo zolfo vivo e tenace in cima a una fiaccola divampa se lo si accosta al 

fuoco.  

Oh, quante volte avrebbe voluto avvicinarlo con dolci parole e rivolgergli tenere preghiere!  

La sua natura però si oppone e non le permette di cominciare; tuttavia, - questo le è permesso 

- sta pronta ad afferrare i suoni per rimandargli le sue stesse parole.  

 

Un giorno, per caso, il fanciullo si sperde dai suoi fedeli compagni e dice “C’è qualcuno?” ed 

Eco risponde “Qualcuno”. Lui si meraviglia e, cercando con gli occhi da tutte le parti, grida a 

gran voce “Vieni!”. E lei chiama lui che la chiama. Egli si guarda alle spalle e, poiché anche 

questa volta nessuno viene fuori, dice “Perché mi fuggi?”, e quante parole pronuncia, 

altrettante ne riceve. Insiste, e smarrito dal rimbalzare della voce, dice “Qui, riuniamoci!” ed 

Eco, che a nessun suono mai risponderebbe più volentieri, “Uniamoci!”, ripete. E, decisa a 

fare come dice, esce dal bosco e si fa avanti, per gettargli bramosamente le braccia al collo. 

Lui fugge, e nel fuggire esclama “Giù le mani! Non mi abbracciare! Preferisco morire 

piuttosto che darmi a te!”. Eco non risponde altro che “Darmi a te”.  

 

Disprezzata, essa si nasconde nei boschi, occultando dietro le frasche il volto per la 

vergogna. Da allora vive in antri solitari, ma l’amore resta conficcato in lei e cresce per il 

dolore del rifiuto. I pensieri la tengono desta e la fanno deperire in modo pietoso: la pelle si 

raggrinzisce per la magrezza, e tutti gli umori del corpo si disperdono nell’aria. Non 

rimangono che la voce e le ossa. La voce esiste ancora, le ossa – dicono – presero l’aspetto di 

sassi. E così sta celata nei boschi e non si vede su nessun monte, ma dappertutto si sente: è il 

suono che vive in lei. 



 

LETTURA 2 

Ovidio, “Le Metamorfosi”, libro III, vv. 420-431 e 437-455 

John Foxx “Umbra Sumus” (da “My Lost City”, 2009) 

 

Disteso a terra davanti alle acque, Narciso contempla le due stelle che sono i suoi occhi e i capelli 

degni di Bacco, degni anche di Apollo, e le guance impuberi e il collo d’avorio, e la gemma della 

bocca, e il rosa soffuso sul candore di neve, e ammira tutto ciò che fa di lui un essere meraviglioso. 

Desidera, senza saperlo, se stesso; elogia, ma è lui l’elogiato; e mentre brama, si brama, e insieme 

accende e arde.  

 

Quante volte dà vani baci alla fonte ingannatrice!  

Quante volte tuffa nell’acqua le braccia per gettarle attorno al collo che vede, ma che non riesce ad 

afferrare. Non sa cosa sia quel che vede, ma quel che vede lo infiamma, e proprio l’errore che gli 

inganna gli occhi, glieli riempie di cupidigia. Né desiderio di cibo né desiderio di riposo riesce a 

staccarlo da lì.  

 

Buttato sull’erba ombrata, fissa con sguardo mai sazio la forma ingannevole, e si strugge attraverso i 

propri occhi. E, sollevandosi un po’, tenendo le braccia verso le selve circostanti, dice “C’è 

qualcuno, o selve, che abbia sofferto d’amore più crudelmente? Voi certo lo sapete, voi che per 

molti siete state un opportuno nascondiglio. Nella vostra lunga esistenza avete incontrato mai 

qualcuno che si sia consumato così? So che mi piace, so che lo vedo, ma anche se lo vedo e mi 

piace, non riesco a trovarlo, tanto l’amore mi confonde. E mi affliggo ancor di più se penso che non 

ci separa un mare sconfinato o un lungo cammino o dei monti o una cinta di mura con le porte 

sbarrate: a dividerci è un sottile velo d’acqua.  

E lui vorrebbe essere preso! Tutte le volte che porgo baci alla limpida onda, egli si protende verso di 

me offrendo la bocca. Diresti che si può toccare! È un nulla che si oppone al nostro amore. 

Chiunque tu sia, vieni fuori! Perché mi illudi, fanciullo unico al mondo? Dove te ne vai mentre io ti 

desidero? 



 

LETTURA 3 

Ovidio, “Le Metamorfosi”, libro III, vv. 486-510 

John Foxx, Harold Budd, Ruben Garcia “The Invisible Man” (da “Nighthawks”, 2015) 

 

L’acqua è di nuovo limpida: a quella vista, Narciso non resiste più e come cera bionda vicino a una 

leggera fiamma, come brina mattutina al tepore del sole, così, sfinito dall’amore, si strugge: un 

fuoco occulto a poco a poco lo consuma.  

Non ha più il suo colorito rosa misto a candore, non ha più vigore e forze, e il corpo non è più 

quello di cui un giorno si era innamorata Eco. Ed Eco, quando lo vede così, sebbene ancora adirata 

al ricordo, prova un grande dolore, e ogni volta che il misero fanciullo dice “Ohimè”, lei 

rimandando il suono ripete “Ohimè”. E quando lui con le mani si percuote le braccia, rifà lo stesso 

suono, il suono della percossa.  

 

Tornando a guardare ancora una volta nell’acqua, le ultime parole che egli pronunciò furono “Ah, 

fanciullo invano amato!”. Il luogo gli rinviò altrettante parole. E quando disse “Addio!”, anche Eco 

disse “Addio!”. 

 

Reclinò il capo stanco sull’erba verde. La morte buia chiuse quegli occhi che ancora ammiravano la 

forma del loro padrone. Anche dopo la morte, quando fu accolto nella sede infernale, continuava a 

contemplarsi nell’acqua dello Stige.  

 

Levarono lamenti le Nàiadi sue sorelle, si tagliarono i capelli e li offrirono al fratello. Levarono 

lamenti le Driadi ed Eco, risonando, si unì a quel coro di dolore. Avevano preparato il rogo, le 

fiaccole da agitare e il feretro, ma il corpo era scomparso. Al posto del corpo trovarono un fiore, 

giallo nel mezzo e ornato di petali bianchi, 

 


