Pigmalione e Galatea

Pigmalione, re di Cipro, doveva la sua fama più alla sua abilità di scultore che a quella di guerriero; era così devoto alla sua Musa da rinunciare al matrimonio, anche perché secondo lui nessuna donna poteva eguagliare in bellezza le forme femminili che egli modellava con le sue stesse mani.
Vi era in particolare una statua d'avorio, alla quale egli aveva lavorato così a lungo e in maniera così appassionata da eleggerla a ideale amoroso.
Pigmalione avrebbe volentieri dato tutto ciò che possedeva al mondo per vedere la statua animarsi, e le leggiadre forme prendere vita. Tutto il giorno lavorava ritoccando e perfezionando la forma inanimata; e la notte le giaceva accanto sospirando dalla smania di vederla mutata in un essere in carne ed ossa.
Galatea era il nome che egli aveva dato alla sua statua, e con questo nome la invocava in continuazione, nel tentativo di chiamarla alla vita. 
Invano sognava di infondere calore e movimento nelle sue membra; la drappeggiava di preziosi tessuti e di gioielli, acconciava la testa con fiori di ogni colore, ma tutto era vano. L'immagine rimaneva immagine, uniformemente bianca nonostante tutti gli ornamenti d'oro e di porpora con i quali era arricchita. 

Arrivò in tanto il periodo in cui si celebravano riti in onore di Afrodite, dea protettrice dell'isola. Pigmalione allora si recò al tempio della dea, portando con sé ricche offerte ed innalzando una preghiera appassionata insieme coi vapori dell'incenso messo a bruciare sull'altare.
"O regina dell'amore, abbi pietà di colui che per troppo tempo ha disdegnato i tuoi poteri! Concedimi in sposa colei che ho forgiato con le mie stesse mani e, se questo fosse proprio impossibile, fa che io trovi una fanciulla che eguagli la grazia della mia Galatea!"
Come segno della benevolenza della dea, per tre volte le fiamme dell'altare si elevarono alte nel cielo, facendo battere di speranza il cuore di Pigmalione. Si precipitò a casa a raggiungere la statua che per centinaia di volte aveva ingannato i suoi amorosi occhi con l'illusione della vita.
"Galatea!", esclamò per l'ennesima volta spasimando d'amore e protendendo le braccia, e poi balzò indietro terrorizzato da quello che aveva così a lungo desiderato.
Un cambiamento stava infatti avvenendo sulla liscia superficie d'avorio della statua: il suo petto si sollevava, mentre nelle vene cominciava a scorrere il sangue, e gli occhi smettevano di guardarlo spalancati con la fissità della pietra. 
Era vero dunque! Afferrò la mano della statua, sentendola diventare calda e soffice nella sua. Poteva sentire il polso palpitare quando lo sfiorava. Pigmalione sorrise, e il viso scolpito gli rispose con un sorriso. Egli parlò, e le labbra di Galatea si mossero in risposta.

[Seguono dei versi di W. Morris]

«Ecco il miracolo di Afrodite!»
Muto egli stette, e già ella si appariva
dolce e semplice come invocata,
e ancora la voce d'argento suonava
empiendogli il cuore di gioia infuocata
e dei suoni così a lungo attesi: «Vieni dunque
caro compagno della mia nuova vita
ad esser amata e sposa destinata».


