
Properzio Elegie

I,1 – Cinzia per prima

Cinzia  per  prima  coi  suoi  begli  occhi  mi  prese,  sventurato,non  mai  prima  colpito  da  alcuna
passione.  Allora mi costrinse ad abbassare lo sguardo altezzoso Amore, e mi pose i piedi sul capo,
calcando,5finché m'insegnò, crudele, a odiare le fanciulle caste, e a condurre una vita insensata. E
questa  follia  non mi  lascia  ormai  da un anno intero,pur  essendo costretto  ad avere  avversi  gli
dèi.Milanione1, o Tullo2, non rifuggendo da alcuna fatica, spezzò  la  crudeltà  della  dura  figlia  di
Iaso3.  Ora  infatti  vagava,  fuori  di  sé,  nelle  forre  del  Partenio,  e  sosteneva  la  vista  delle  fiere
irsute;percosso anche dal colpo della clava d'Ileo,ferito gemette fra le rupi d'Arcadia. Così riuscì a
domare la veloce fanciulla:tanto valgono in amore le preghiere e le azioni virtuose. Per me invece
Amore, inerte, non escogita alcun accorgimento né sa ritrovare, come prima, le note vie. Ma voi4,
che conoscete il trucco per tirar giù dal cielo la luna, e vi adoprate a far riti espiatori sui magici
fuochi, suvvia!, mutate l'animo della mia padrona,e fate che più di me impallidisca d'amore!Solo
allora potrei  credere che voi sapete deviare gli  astri  e i  fiumi con le formule di Medea5.O voi
piuttosto, amici, che tardi risollevate chi è caduto, cercate rimedi per il mio cuore malato! Con
coraggio sopporterò il  ferro e  il  fuoco crudele,  purché io sia  libero di dire  apertamente il  mio
sdegno.  Portatemi  fra  genti  remote,  portatemi  sulle  onde,  dove  nessuna  donna  conosca  il  mio
cammino; restate qui voi, che il dio benevolmente ascolta, e siate sempre concordi in un amore
sicuro. Me invece la mia Venere tormenta con notti amare, e Amore mai mi dà tregua, neppure per
un istante.  Evitate (vi avverto) questo male! Ciascuno sia fedele alla propria passione e non si
allontani dall'amore consueto. Ché se qualcuno tardi presterà orecchio ai miei avvertimenti, ahi, con
quanto dolore rammenterà le mie parole!

1. Eroe mitico innamorato di Atalanta, figlia di Iaso o Iasio (v. 10). È ricordato al v. 13 il suo
intervento per difendere la fanciulla dall'aggressione del centauro Ileo. Il Partenio (v. 11) è un monte
dell'Arcadia.
2. Tullo è l'amico di Properzio dedicatario del I libro. A lui il poeta si rivolge, oltre che in questa
elegia proemiale, nelle elegie 6 , 14 e 22 .
3. Atalanta, abilissima nella corsa, per sottrarsi alle nozze sfidava a gara i pretendenti.
4. Il poeta si rivolge alle maghe: la magia è un tema frequente nella poesia erotica antica; a filtri
amatori gli innamorati non contraccambiati ricorrono, per esempio, in Teocrito e nelle  Bucoliche
virgiliane,  poi,  frequentemente,  in  Tibullo,  in Orazio,  in  Ovidio.  Abbiamo qui il  primo cambio
d'interlocutore  (procedimento  stilistico  tipico  dell'elegia):  dopo  essersi  rivolto  all'amico  Tullo,
Properzio apostrofa re maghe, per poi cambiare nuovamente al v. 25, rivolgendo il discorso agli
amici.
5. La donna di Cita (o Citea, città della Colchide) è Medea, la maga per antonomasia.

Elegia I,3  - Cinzia addormmentata

Quale la cretese giacque rilassata sul litorale deserto mentre la nave di Teseo prendeva il largo,
quale la cefeide Andromeda si stese sul giaciglio nel primo sonno liberata dalla dura rupe, quale la
baccante  si  lasciò  cadere  sulla  sponda erbosa  dell'Apidano non meno stremata  per  le  continue
danze, tale mi parve spirare un dolce sonno Cinzia, la testa appoggiata a mani non salde, mentre
muovevo passi da ubriaco per le molte libagioni e gli schiavi agitavano le torce a notte tarda. Cerco
di accostarmi a lei, non ancora del tutto abbandonato dalla ragione, premendo lievemente sul letto; e
per quanto mi comandassero, preso da duplice ardore, da una parte Libero dall'altra Amore, crudeli
dei entrambi, di saggiarla, postole sotto il braccio lievemente, mentre era distesa e carpire baci, e
afferrare le armi (erotiche)accostando le mani, tuttavia non osavo turbare il sonno della mia signora



temendo gl'insulti della sua crudeltà già sperimentati altre volte; ma rimanevo attaccato a lei con
occhi fissi e intenti, come Argo restava attaccato alle corna ignote dell'Inachide. Ed ora scioglievo
dalla mia fronte le corone e le disponevo sulle tue tempie, Cinzia; ed ora gioivo di riordinare i
capelli scivolati giù; ora nascostamente ponevo pomi nella cavità delle tue mani; ed elargivo ogni
genere di doni  al  tuo sonno ingrato,  doni  spesso caduti  dal  tuo seno supino.  E ogni volta  che
sospirasti con raro movimentorestai attonito prestando ingenuamente fede a inconsistenti malauguri:
che i sogni ti recassero insoliti timori, o che qualcuno ti volesse sua contro la tua volontà: finchè la
luna precedendo le  finestre  in  opposte  direzioni,  la  luna sollecita  mentre  gli  occhi  tardavano a
schiudersi, con lievi raggi spalancò gli occhietti chiusi. Così parlò rizzandosi sul gomito nel soffice
divano "Infine un oltraggio ti ha cacciato dalla casa di un'altra, serrate le porte, riconducendoti al
mio letto? Dove hai consumato snervato e languido i lunghi tempi della notte, che doveva essere
mia, con gli astri, ahimè, al tramonto? Oh, scellerato, possa anche tu passare tali notti quali fai
trascorrere a me disgraziata! Ora cercavo di ingannare il sonno con lo stame di porpora, di nuovo,
stanca, lo allontanavo con il suono della lira orfea. Ogni tanto abbandonata mi lamentavo fra me e
me con voce flebile dei tuoi lunghi indugi in amori a me estranei; finchè con ali gioiose il sopore
diede l'ultimo crollo a me che scivolai giù. Quello fu l'ultimo rimedio per il mio pianto" 

Elegia I,6  - Non sono nato per le armi

Ora io, Tullo non pavento di far esperienza con te dell'Adriatico, nè di sciogliere le vele per l'Egeo;
con te al fianco potrei scalare i monti Rifei e andar oltre le dimore di Memnone; ma mi trattengono
le parole della fanciulla a me abbracciata e le preghiere angosciose per me, che spesso ho cambiato
colore. Lei mi ricanta la passione amorosa tutte le notti e si lamenta, sentendosi abbandonata, che
non vi  siano dei.  Nega di  esser  mia,  lancia  le  minacce  che  l'amica  intristita  suole  indirizzare
all'uomo ingrato. Non posso resistere a questi lamenti un'ora sola: ah, muoia chiunque può essere
lento e neghittoso nell'amore. Oppure per me dovrà avere tanta importanza conoscere la dotta Atene
e vedere le antiche ricchezze dell'Asia, perchè poi Cinzia, strappatami, lanci maledizioni alla nave,
si graffi il viso con mani frenetiche, dica d'esser debitrice di baci ai venti avversi e che non c'è nulla
di più crudele di un amante infido? Tu cerca di precedere le scuri dello zio paterno, che hai meritato,
e riporta le leggi romane tra i socii che le hanno in oblio. Infatti la tua giovinezza mai indulse
all'amore e tu sempre avesti a cuore la patria in armi; e mai questo fanciullo ti porti le mie angosce e
tutto quello che conoscono le mie lacrime!Lascia ch'io, che per volere della sorte mai m'innalzai,
renda quest'anima all'estrema dappoccaggine. Molti volentieri perirono in un lungo amore; anche
me la terra ricopra nel loro numero. Non sono nato per la lode, non sono adatto alle armi: il fato
vuole ch'io subisca tale milizia. Ma tu, o che vada là dove si estende la molle e snervata Ionia o
dove le acque del Pattolo tingono i terreni arati della Lidia; sia che andrai a calpestare la terra con i
piedi o solcare il ponto con i remi, sarai anche parte del comando che hai ricevuto. Allora se ti verrà
qualche ora non immemore di me, ti convincerai che vivo sotto una cattiva stella 

ELEGIA, I, 12  

Perché non smetti di intentarmi, Pontico, l'accusa di pigrizia 
che a Roma, a sentir te, mi tratterrebbe? 
È lei che è ormai lontana dal mio letto tante miglia 
quanto dista l'Ipani dal veneto Eridano; 
Cinzia ora più non nutre il nostro amore nei consueti amplessi 
né più al mio orecchio dolcemente parla. 



Un tempo le ero caro: in quei giorni, a nessun altro avvenne 
d'amare con altrettanta fiduciosa certezza. 
Fummo oggetto d'invidia: fu un dio che mi fece sprofondare, 
o fu quell'erba, sul Caucaso raccolta, che divide gli amanti? 
Non son più quel che ero: lunghi viaggi trasformano le amanti. 
In poco tempo, quale grande amore se n'è fuggito! 
Per la prima volta son costretto a conoscere da solo le lunghe notti, 
e ad essere molesto io stesso alle mie orecchie. 
O felice colui che davanti all'amata poté versare lacrime 
(s'allieta Amore alle lacrime sparse), 
ma felice anche colui che, disprezzato, poté mutare i suoi affetti 
(c'è un po' di gioia anche a cambiar padrone!). 
Per me sta scritto che non potrò amare un'altra, né staccarmi da lei: 
Cinzia fu la prima, Cinzia sarà anche la fine.

I,18 – Solo e pensoso

Certo questi luoghi sono deserti e silenziosi per chi geme, e il solo soffio di Zefiro anima il bosco
solitario. Qui è lecito impunemente effondere le occulte pone, se è vero che le deserte rupi sanno
mantenere il  segreto.  A che cosa debbo fare risalire,  o  mia  Cinzia,  l'origine del  tuo sprezzante
disdegno? Quale inizio del pianto mi offri, o Cinzia? io che fino a poco fa ero annoverato fra gli
amanti felici, ora sono caduto in disgrazia nel tuo amore. Quale colpa così grave ho commesso?
Quali incantesimi ti hanno mutata nei miei riguardi? Forse una nuova fanciulla è causa del tuo
corruccio? Così tu, incostante, possa ritornare a me, come è vero che nessun'altra ha recato il bel
piede dentro la nostra soglia. Sebbene questo mio dolore debba a te molte amarezze,  tuttavia la mia
ira verso di te non giungerà così crudele, che io sia per te giusto motivo di lungo sdegno, e che i tuoi
occhi piangendo debbano essere deturpati dalle lacrime. Forse perché troppo piccoli segni di amore
ti do mutando colore, e nessuna prova nel mio volto grida fedeltà ? Voi mi sarete testimoni, se anche
gli alberi conoscono amore, o faggio e pino amata dal dio dell'Arcadia.  Ah, quante volte le mie
parole risuonano sotto le dolci ombre, e il nome di Cinzia viene scritto sulla vostra corteccia! Forse
perché la tua crudeltà ha causato lamenti,  che sono conosciuti solo dalle tacite porte? No, sono
avvezzo a sopportare in timoroso silenzio tutti gli ordini della superba padrona e a non dolermi della
sua condotta con aperte grida di dolore. Per compenso mi sono concesse le divine fonti e una gelida
rupe e un duro riposo sul sentiero deserto; e tutto ciò che i miei lamenti possono narrare, sono
costretto a dirlo, solitario, agli striduli uccelli. Ma quale che tu sia, risuonino per me le selve «
Cinzia », e le rupi deserte non cessino di echeggiare il tuo nome.

Elegia I, 19 – Amore oltre la morte

Non io ora temo i tristi Mani, mia Cinzia, né voglio ritardare i fati dovuti all'estremo rogo; ma che
per caso le mie spoglie rimangano prive del tuo amore, questo è per me timore più terribile della
stessa morte. Non tanto lievemente il nostro fanciullo si impresse nei miei occhi, che la mia polvere
dimentica dell'amore, ne sia libera. Laggiù, nei luoghi tenebrosi, l'eroe di Filace non potè essere
immemore della dolce sposa, ma desideroso di stringere la sua fonte di gioia in un vano abbraccio,
il Tessalo come ombra giunse all'antica dimora. Laggiù, qualunque cosa sarò, di me si dirà che sono



la tua ombra di te innamorata : un grande amore varca anche le rive fatali. Laggiù vengano pure in
schiera le avvenenti eroine, che il bottino troiano diede agli uomini argivi; nessuna di loro, o Cinzia,
sarà per me più gradita della tua bellezza, e (la Terra così giusta mi conceda questo), anche se ti
trattenesse in vita il destino di un lunga vecchiaia, tuttavia le tue ossa saranno sempre care al mio
pianto. Possa tu da viva sentire sul mio rogo questi sentimenti! Allora in nessun luogo la morte
sarebbe per me amara; quanto temo che l'iniquo Amore possa allontanarti, Cinzia, trascurata la mia
tomba, dalla nostra polvere e ti costringa, controvoglia, ad asciugare le lacrime che scorrono. Una
fanciulla, per quanto fedele, si piega ad assidue minacce. Perciò, finché si può, godiamo del nostro
reciproco amore; l'amore non è mai lungo abbastanza. 

Elegia II,1  - Una recusatio a Mecenate

Mi domandate attingendo da quale fonte io tante volte scriva elegie amorose, donde venga sulle
labbra dolce il  libro.  Tali  versi  non me li  canta Callliope e nemmeno Apollo.  Una fanciulla  ci
stimola l'ispirazione. Sia che tu la faccia incedere rifulgente in veste di Coo, tutto il volume verterà
sulle  vesti  Coe;  sia  che  abbia visto errabondo i  capelli  sulla  sua  fronte,  ella  gioisce  di  andare
superba  della  lode  delle  chiome;  sia  che  percuota  le  corde  della  lira  con  le  dita  d'avorio
componendo carmi, restiamo stupiti di come la mano agile scorra ad arte; sia quando volge all'ingiù
gli  occhiuzzi  che  chiedono  riposo,  trovo  mille  motivi  nuovi,  io  poeta;  se  nuda,  strappatole  il
mantello, ingaggia con me le battaglie di Venere, allora componiamo lunghe Iliadi; qualunque cosa
faccia  o  dica,  da  un  nulla  nasce  una  storia  memorabile.  Che se  i  fati,  Mecenate,  mi  avessero
concesso  di  condurre  in  armi  gli  stuoli  di  eroi,  io  non  canterei  i  Titani,  non  il  monte  Ossa
sovrapposto all'Olimpo, perché il Pelio fosse la strada per il cielo, né l'antica Tebe, né Pergamo che
diede lustro ad Omero, e i due mari unitisi per ordine di Serse, o il regno arcaico di Remo o i
giovani  animosi  dell'inclita  Cartagine,  i  Cimbri  minacciosi  e  le  gesta  gloriose  di  Mario:
commemorerei le guerre e le gesta del tuo Cesare e a te per secondo riserverei la mia attenzione,
subito dopo il grande Cesare. Infatti ogni volta che cantassi Modena o Filippi, sepolcro dei cittadini,
o le guerre navali del siculo disastro, i focolari distrutti del popolo etrusco, i litorali conquistati della
Faro tolemaica, oppure celebrassi l'Egitto e il Nilo, quando trascinato in città scorreva debole per le
sue sette foci schiave, o i re con il collo stretto in aurei ceppi, e i rostri di Azio che corrono per la
via Sacra; la mia Musa ti  assocerebbe a tali  armi,  compagno fedele in pace e in guerra.  Teseo
negl'inferi,  Achille  fra  i  celesti  da'  testimonianza  l'uno  al  figlio  di  Issione  (Piritoo),  l'altro  al
Menetiade  (Patroclo).  Ma Callimaco nel  suo  angusto  petto  non potrebbe mai  intonare  i  campi
Flegrei di Giove e i combattimenti tumultuosi di Encelado, né al mio cuore si addice celebrare il
nome di Cesare in versi ineleganti (esametri epici), rifacendomi ai suoi frigi antenati. Il marinaio
parla dei venti, l'aratore dei buoi, il soldato conta le ferite, il pastore le pecore; noi invece gli amanti
che battagliano in un angusto giaciglio; ciascuno passi il giorno nell'arte in cui è valente. E' lodevole
morire amando: altro motivo di lode, se è concesso di potersi contentare di un solo amore; oh, io
solo possa gioire del mio amore! Se ben ricordo, ella suole incolpare le ragazze facili e disapprova
l'intera  Iliade  per  colpa  di  Elena.  Sia  che  io  debba bere  le  coppe della  matrigna  Fedra,  coppe
destinate  a non recare danno al  figliastro,  o  debba andare in  malora per  le  erbe di  Circe,  o  la
femmina della Colchide scaldi i bronzi sui fuochi di Iolco, poiché una donna si è impossessata dei
miei sensi, da questa casa s'incamminerà (lett.. sara' condotto) il mio funerale. La medicina guarisce
tutti gli umani dolori; il solo amore non ama uno che guarisca la malattia. Macaone risanò le gambe
lente di Filottete, Chirone, il filliride, guarì gli occhi di Fenice, il dio di Epidauro (Esculapio) con
erbe cretesi rese Androgeone già estinto al patrio focolare, il giovane miso fu risanato dallo stesso
giavellotto tessalo che lo aveva ferito. Se qualcuno mi potrà guarire da questo vizio, lui solo potrà
cogliere i pomi di Tantalo, lui medesimo riempirà le botti con le brocche delle vergini, perché i
teneri  colli  non siano più afflitti  dal continuo peso dell'acqua; lo stesso scioglierà le braccia di
Prometeo dalla rupe del Caucaso, e scaccerà l'aquila dal mezzo del petto. In qualsivoglia momento
il mio fato rivorrà indietro la vita e io sarò un breve nome su uno stretto marmo, Mecenate, speranza



oggetto d'invidia per la mia gioventù, e giustamente glorificato dalla mia vita e morte, se per caso il
tuo carro britannico dal giogo cesellato ti condurrà per la via più vicina al mio sepolcro, fermati e
tra le lacrime rivolgi tali parole alla mia cenere muta "Una fanciulla crudele fu fatale a questo
infelice" 

Elegia II, 5  - Cinzia infedele

Ma è vero , Cinzia, che tutta Roma parla di  te, e che vivi  in  una conosciuta infamia?  Meritai  di
aspettarmi ciò? Mi darai, o crudele, sofferenze; anche per me, Cinzia, soffierà il vento da un'altra
parte. Troverò infine tra le tante bugiarde una[5] che voglia diventare famosa per i miei scritti, né mi
offenda con gesti così crudeli ma tormenti te: ahimè tardi piangerai tu a lungo amata. Ora la rabbia è
recente, ora è tempo di allontanarsi:  se il  dolore svanirà,  credimi,  tornerà l'amore.[10] Non così
cambiano le onde carpazie per i venti Aquiloni, né la nube nera si trasforma per l'incostante Noto,
quanto facilmente cambiano gli  amanti furiosi  per una parola:  finché si  può, sottrai  il  collo  allo
spietato giogo. Non soffrirai  altro che la prima notte,[15] in  amore ogni male,  se  hai pazienza,
diventa lieve. Ma tu, vita mia, per le dolci leggi della regina Giunone smetti di nuocerti con le tue
abitudini; non solo il toro ferisce l'avversario con le corna curve, ma ferita, anche la pecora resiste
all'aggressore.[20] Non ti strapperò le vesti dal corpo spergiuro, né la mia rabbia abbatterà le porte
chiuse, né adirato oserei strappare i capelli intrecciati, né colpire con mani violente: ricerca queste
cose tanto vergognose con la lite qualcuno rozzo,[25] il cui capo non incoronò di edera. Dunque
scriverò ciò che la tua esistenza non cancellerà mai: "Cinzia, potente per bellezza; Cinzia leggera
nelle parole"; credimi, anche se disprezzi il mormorio della fama, questo verso ti farà impallidire,
Cinzia.[30] 

Elegia III,24

Questa fiducia nella tua bellezza è ingannevole, donna,
un tempo resa troppo superba dai miei occhi.
Il mio amore ti attribuì, o Cinzia, lodi tanto grandi:
mi vergogno che tu sia famosa grazie ai miei versi.
Spesso ho lodato te, commista di varie bellezze,
tanto che il mio amore ritenne che tu fossi ciò che non eri;
la tua carnagione è stata spesso paragonata alla rosea Aurora
mentre il candore nel volto era stato preparato.
Ciò che gli amici intimi non avevano potuto allontanare da me,
né la maga Tessala aveva potuto lavare nel vasto mare,
ora io lo ho allontanato, non costretto dal ferrò né dal fuoco, anzi
-dirò la verità- mentre ero naufrago nel mar Egeo.
Imprigionato nel crudele bronzo di Venere,
ero stato legato con le mani girate dietro la mia schiena.
Ecco, le navi inghirlandate hanno toccato il porto,
dopo essere state portate oltre le Sirti, ho gettato l’ancora.
Ora finalmente, spossato dai flutti smisurati, riprendo i sensi,
ed ora le mie ferite si sono rimarginate.
O Ragione, se sei una qualche dea, mi consacro nel tuo tempio!
Tante mie preghiere al sordo Giove sono cadute nel vuoto! 



Elegia III,25  Addio!

Ero oggetto di riso, a mensa nel convito,
e su di me ciascuno diveniva loquace.
Restai per cinque anni il tuo fedele schiavo:
comprenderai, mordendoti le mani, la mia fede.
Non mi muovono lacrime, conosco ormai quest'arte,
e sempre, quando piangi, non è che tradimento.
Piangerò nel lasciarti, ma l'offesa è più forte
del pianto: sei tu quella che rifiuta il legame.
Soglia che lacrimavi per mie parole, porta
dalla mia mano irata non mai infranta, addio!
E a tè, che la vecchiaia ti raggiunga con gli anni
che nascondi, e, sinistra, ti corrughi il bei volto!
Strappare dalla cute i capelli imbiancati
vorrai, quando lo specchio accusi le tue rughe,
soffrirai a tua volta di durezze e disdegni
e proverai, da vecchia, il dolore che hai dato.
Ti canta, la mia pagina, questo orrendo destino:
abbi paura, ha fine ormai la tua bellezza! 

Elegia II,10  - E' giunto il momento di celebrare Augusto
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