
CULEX (ZANZARA)
POEMETTO BREVE DI VIRGILIO

Anche se qualcuno ne contesta 
l’attribuzione certa, pare che 
Virgi l io, l ’autore dell’Eneide, 
abbia scritto anche un poemetto 
breve che ha come protagonista 
una zanzara .

“Un vecchio pastore, di buon 
mattino, conduce i l suo gregge a 
pascolare sull’al to dei monti; 
dove le caprette si sparpagliano 
di balza in balza a brucare i 
magri ciuffi di erba, ed egli, 
beato, suona l’agreste zampogna.

Venuta l’ora del meriggio, i l 
pastore, per sfuggire al caldo 
troppo intenso, ridiscende a valle 
e, insieme con le caprette, cerca 
riparo nelle ombre di un bosco 
ricco di varia vegetazione presso 
un ruscello, cui è congiunta, non 
lontano, una palude. 

Quivi, mollemente sdraiato, un 
dolce sopore lo coglie. 
Tranqui llo, non dubitando di 
insidia alcuna, a lungo egli 
dormirebbe se l’avverso destino, 
anzi i l caso che domina i l mondo 
non avesse deciso di muovere 
contro di lui i suoi rischi.

Ecco dunque al pastore si 
avvicina, minaccioso, un enorme 
variopinto fiammeggiante 
serpente, che ha sede in quei 
dintorni; e starebbe per 
sorprenderlo, se in buon punto 
un piccolo insetto, figlio della 
palude, la zanzara, accortasi del 
pericolo, non pungesse i l 
dormiente negli occhi, così da 
svegliarlo.

Il pastore, infatti, ancor 
trasognato, all’ improvviso dolore 
della puntura, schiaccia la 
zanzara; poi aperti gli occhi, 
scorto i l dragone, ha appunto i l 
tempo di difendersi e di 
ammazzare con un grosso 
bastone i l mostruoso animale.  

Ma la tenue storia non finisce lì.

Nella notte lo spirito della 
zanzara, ch’era uscito senza un 
lamento dal corpicino ucciso, 
appare in sogno al pastore. 
Con infinito rancore essa si lagna 
dell’ol traggio ricevuto, essendo 
stata uccisa da colui al quale 
aveva salvata la vita. Gli aleggia 
intorno implacabi le, e lo 
rimprovera aspramente, e gli 
descrive la sorte a cui è 
attualmente sottoposta, finché 
non ottenga, come modesto 
tributo di riconoscenza, gli uffici 
della sepoltura.”
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