Ovidio, Narciso ed Eco, Met. III, vv. 339-510

Fonte: A. Barchiesi - G. Rosati, Ovidio, Metamorfosi, lib. III-IV, Valla, 2007.
Conone (Diege...

Secondo Conone Narciso
aveva respinto molti
pretendenti. E ad uno,
Ameninias, aveva
regalato una spada
perchè si uccidesse.
Costui lo maledice. La
maledizione trova
ascolto presso Eros:
Narciso viene preso
dall'amore per la sua
immagine e si toglie la
vita. I Tespiesi osservano
con più zelo il culto e il
rituale di Eros.

Callimaco...

Callimaco
Aconzio e Cidippe

tema della fuga dai
pretendenti
innamoramento e prima
vista, lamento
dell'innamorato

Conone (Diegesis, 24)
grammatico e mitografo greco
antico vissuto nel I secolo a.C.

Associazione
con la sfera
erotica e la
violenza
sessuale

Caravaggio, Narciso
Pausania...

Le fonti del
mito
ovidiano

Narciso

Pausania
(IX, 31, 7)

Il fiore del
narcisso

imago visus
imago vocis

Il fiore
che ama
l'ombra

L'orgine del
nome da
narkh/,
sopore
(narcotico)

A Tespi, in Beozia, c'è
una fonte di Narciso,
dove si diceva che
Narciso scorgendovi il
suo riflesso, si fosse
innamorato, senza capire
di cosa si trattasse ed
avesse trovato lì la sua
fine

Le novità ovidiane

Associazione
con la morte e
le divinità
ctonie

Narciso
l'impossibilitàdi essere
"amato" e "amante"
contemporaneamente

Eco
impossibilitàdi parlare e di essere
soggetto di un desiderio

Associazione
con la
"lacrima", il
succo
vischioso del
fiore

Eco e Narciso
hanno
entrambi una
contraddizione

Narciso è il
primo
amante
"umano" del
poema

L'inclusione
della storia di
Eco
Eco (Cabanel, XIX sec)

Narciso
capisce alla
fine
l'inganno, la
natura
fallace del
suo amore

La morte che
deriva dalla
propria
situazione
psichica e
non dal
suicidio

Il carattere
ossessivo e
delirante della
sua passione
L'assenza in
Narciso di
consapevolezza
di qualsiasi colpa

Una "transizione adolescenziale mancata"
il desiderio si rivolge verso l'interno anzicchè trovare un oggetto d'amore esterno
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