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La lezione in breve 

Unito idealmente all’episodio delle Pieridi tramutate in gazze (Piche) con cui si 
conclude il libro V (vv. 662-678), il libro VI delle Metamorfosi di Ovidio è occupato 
da un ciclo di miti imperniati sul peccato di superbia e caratterizzati dal conflitto 
tra mondo umano e divino; in questo ciclo, il comportamento arrogante di alcuni 
personaggi è all’origine di trasformazioni degradanti (la metamorfosi di Aracne 
in ragno, quella dei contadini della Licia in rane) o punizioni atroci (lo sterminio 
dei figli di Niobe per mano di Apollo e Diana). Alla luce del ruolo rivestito da tali 
miti (in particolare da quelli di Aracne, Niobe e Marsia) nella Commedia 
dantesca, si analizzeranno alcune riprese nella produzione boccacciana, 
specialmente nelle Genealogiae deorum gentilium e nell’Allegoria mitologica, al 
fine di comprendere quali linee direttrici guidano la riproposizione dei miti classici 
nel XIV secolo.   

 

Classi per cui la lezione è più indicata 

Classi prime, Classi seconde, Classi terze, Classi quarte, Classi quinte 
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