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E voi salvete, o Muse che avete soggiorno in Olimpo, 
Isole, e voi, Continenti, tu Ponto dall'acque salate. 
E adesso delle Dee cantate la stirpe, o canore 
Muse d'Olimpo, figlie di Giove che l'egida scuote, 
quante, nei talami entrate degli uomini nati a morire, 
Dee, generarono figli che al volto sembravano Numi. 
Demetra madre di Pluto 
Dèmetra, generò, somma Dea, con l'eroe Gïasone, 
nel pingue suol di Creta, nel solco tre volte scassato, 
il buon Pluto, che sopra la Terra ed il Pelago immenso, 
va dappertutto; e chi trova, chi può su lui metter le mani, 
súbito fa che ricco divenga, e gli accorda fortuna. 
Le figlie d'Armonia 
Ed Armonia generò, la figlia dell'aurea Afrodite, 
a Càdmo Ino e Semèle, con Agave guanciafiorita, 
e Autònöe, che fu d'Aristèo dalla florida chioma 
consorte, e Polìdoro: ché tutti le nacquero in Tebe. 
I figli di Calliroe 
Calliroe, la figlia d'Ocèano, si strinse d'amore 
- volle Afrodite cosí - con Crisàore dall'animo fiero, 
e un figlio partorí, Gerïone, di tutti i mortali 
il piú gagliardo. A questo, per via dei giovenchi pie' tardi, 
Ercole in Eritèa precinta dal mare die' morte. 
I figli d'Aurora 
Stretta d'amore a Titone, Aurora die' Mènnone a luce, 
re degli Etíopi dall'armi in bronzo, ed Emazio sovrano. 
E poscia procreò con Cèfalo un fulgido figlio, 
Fetonte, eccelso eroe, mortale che un Nume sembrava. 
Lui giovinetto, nel fiore degli anni piú tenero e vivo, 
fanciullo ingenuo, trasse l'amica del riso Afrodite, 
lontano, lo recò nei sacri suoi templi, lo fece 
dei templi suoi ministro notturno, e fra i Dèmoni insigne. 
I figli di Medea 
E la figliuola d'Eèta, del sire allevato dai Numi, 
trasse d'Esóne il figlio - ché questo volevano i Numi - 
lungi dal padre, poi ch'ebbe compiute le orribili gesta, 
le tante gesta, a lui prescritte dal sire superbo, 
dal tracotante Pèlia, crudele efferato. E compiute 
che l'ebbe, a Iolco fe', dopo molti travagli, ritorno, 
sopra la rapida nave recando la figlia d'Esóne 
dalle fulgenti pupille, la fece sua florida sposa. 
Essa, poiché l'amò Giasone pastore di genti, 



gli die' Medèo, fanciullo cui crebbe fra i monti Chirone 
figlio di Fílira; e fu compiuto il volere di Giove. 
I figli di Psamàtea e Tetide 
Quanto alle figlie poi del vecchio del Mare Nerèo, 
Psamàtëa, la Dea fra le Dee, come volle Afrodite, 
a luce diede Foco, commista d'amor con Aiace. 
E Teti pie' d'argento, commista d'amor con Pelèo, 
a luce Achille die', strage d'uomini, cuor di leone. 
Enea figlio d'Anchise e Citerea 
Diede la vita ad Enea Citerèa dalla vaga corona, 
che con Anchise l'eroe si strinse d'amabile amore 
sopra le vette dell'Ida selvosa, solcata di valli. 
I figli di Circe 
E Circe poi, la figlia del Sole che valica il Cielo, 
stretta d'amor con Ulisse dal cuor pazïente, die' vita 
ad Agrio, ed a Latino gagliardo ed immune da pecca, 
ed a Telègono, come dispose la diva Afrodite. 
E quelli, assai lontano, nel grembo dell'isola sacra, 
distesero l'impero su l'inclite genti terrene. 
I figli di Calipso 
E stretta con Ulisse lo scaltro d'amabile amore, 
Nausítoo generò con Nausínoo la diva Calipso. 
Queste le Dee che unite con uomini nati, a morire, 
diedero a luce figli che Numi sembravano in tutto. 
E delle donne adesso le stirpi cantate, o canore 
Muse, d'Olimpo, figlie di Giove che l'ègida scote. 


