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ROSA MARIA LUCIFORA 

«Haec saxa horrenda canebat»: 
il periplo siciliano di Orfeo 

 The study examines a passage (vv. 1250 ff.) of the Orphic Argonautics, 
relating to the transit of Argo along the Sicilian coasts. The places are the 
most common in mythographic ἐκφράσει ςof the island: Capo Lilibeo, Etna, 
Charybdis and the Sirens. Hermann, in Teubner's edition (Leipzig, 1805), had 
recognized an ordered catalog of the stages of the journey, and hypothesized 
a route not already along the northern Tyrrhenian coast of the island, but a 
circumnavigation. This solution eliminates some critical issues identified by 
Vian in the edition for Belles Lettres (Paris, 1987) and helps to remove some 
critical aspects of the exegesis. The tale, densely made up of Apollonian and 
Homeric intertextuality, could have echoed some suggestions of the Virgilian 
Aeneid. 

Keywords: Orphic Argonautics, Apollonius, the Sirens, Sicily, 
Vergil. 

Premessa 

Discuterò in questo studio i versi delle Argonautiche Orfiche 
che illustrano il passaggio di Argo lungo le coste siciliane: pur 
ritenendo pregevole l’edizione a cura di Francis Vian per Les 
Belles Lettres, ho accolto nell’interpretazione spunti derivanti 
dalla editio teubneriana degli Orphica, curata da Gottfried Her-
mann, e per altro considerata sovente punto di riferimento 
dallo stesso Vian. Essa infatti mette a frutto il lungo travaglio 
filologico che condusse il suo editore a rivendicare il poe-
metto all’ultimo Tardo-Antico, avviandone la critica mo-
derna. Riguardo al passo in questione, la distanza tra le due 
edizioni è notevole: Vian dava infatti per scontato che si ri-
prendesse il percorso apolloniano, da Capo Lilibeo a Capo Pe-
loro; Hermann invece postulava il tour marittimo dell’isola. 
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Personalmente, condivido questa interpretazione che ho di-
feso in un altro recente mio lavoro: ribadirò qui alcuni degli 
argomenti già addotti a tal fine e proverò ad aggiungerne 
qualcuno. Nella fattispecie, mi avvarrò dell’intertestualità 
omerica, spesso ma non sempre filtrata attraverso quella 
apolloniana, senza ambizione – si capisce – di esaustività; del 
resto non sarebbe necessario: l’edizione di Vian infatti con-
tiene a piè di pagina una sezione dedicata ai loci paralleli, tri-
butando (ovviamente) la massima attenzione ad Apollonio; 
ed anche nelle note di Hermann si trovano ampie indicazioni 
a tal riguardo1. Ritengo, per altri versi, di grande interesse 
tentare la σύγκρισις con la descriptio virgiliana dello Stretto di 
Messina, ricca di allusioni odissiache e (forse) apolloniane, 
nonostante la rotta di Enea si basi sulla circumnavigazione, 
nettamente distinguendosi da quella che prevedeva l’attra-
versamento dello Stretto. Mi pare che l’esito del confronto 
possa contribuire a mettere in discussione, per questo tratto 
di viaggio, la fedeltà ad Apollonio del poeta orfico, per altro 
già dubbia: notoriamente, il percorso di ritorno si svolge in 
parte sull’Atlantico, suggerendo l’affinità con un paradigma 
argonautico antico, diffuso anche a Roma sin dall’età repub-
blicana e di duraturo successo nell’età imperiale2, che declina 

 
1 Cfr. Argonautiques Orphiques, ed. F. Vian, Paris 1987; Orpheos Argo-

nautica, in Orphica, ed. G. Hermann, Leipzig 1805 (cum notis H. Stephani 
- A.C. Eschenbachii - J.M. Gesneri -  Th. Thyrwittii). Ambedue le edi-
zioni sono corredate di note di commento che illustrano il parterre let-
terario dell’opera e la tradizione manoscritta. Sulla tesi della circum-
navigazione dell’isola, da Capo Lilibeo a Capo Peloro, vd. R.M. Lucifora, 
Celebri miti greci in Sicilia: spunti di riflessione dall’ultima Epica Antica, in 
La Sicilia: dinamiche di poteri e culture tra Oriente e Occidente nei secoli VI – 
X (Atti del Convegno Internazionale, Catania 2019), cur. G. Archetti, 
Spoleto (in c.d.s.). Cito nel titolo del presente saggio Verg. Aen. 3.559.  

2 Il paradigma orfico è caratterizzato dal motivo della “verginità 
del mare”, strettamente connesso a quelli di Argo “prima nave” e del 
ritorno sull’Atlantico, rifiutati nel poema apolloniano, ma spesso ri-
correnti nei testimoni latini, almeno da Varrone Atacino e Catullo 
(Carm. 54.1-4) alla fine dell’età imperiale. Sulle testimonianze del mito 
argonautico a Roma, connotato di marca orfica, vd. R.M. Lucifora, Ari-
steo: un Enea ante litteram? Pastori per aspera ad astra, in Le chiavi del mito 
e della storia, cur. G. Cipriani, A. Tedeschi, Bari 2015, pp. 217-240 e R.M. 
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il mito in termini tali da lasciarne riconoscere l’influsso 
dell’Orfismo3.  

In età alessandrina, l’Italia era divenuta meta fissa per gli 
Argonauti: la loro ἀμπλακία nella letteratura più antica aveva 
seguìto la corrente circolare del “gran fiume” Oceano, dive-
nendo mediterranea o in tutto – come appunto nel poema di 
Apollonio – o almeno in parte, soprattutto per analogia con 

 
Lucifora, Una vita “meravigliosa’: l’Orfeo augusteo tra Argonautiche e Dio-
nisiache, Bari 20122. Ambedue sono intesi a mostrare la genesi orfico-
dionisiaca del personaggio di Orfeo in Georg. 4.315 ss. e Met. 10.1-11.88: 
le due fabulae sono concordi nella trama e nell’accettazione del doppio 
statuto, apollineo e dionisiaco, del vate, che è peculiare dell’Orfismo e 
presupposto della catabasi: cfr. A. Bernabé - A. Jiménez San Cristóbal, 
Instructions for the Netherworld. The Orphic Gold Tablets, Leiden - Boston 
2008, pp. 16-27, 31-34, 211-214, sed passim. Contro una radicata commu-
nis opinio, ho sostenuto che Ovidio abbia però attinto a fonti diverse da 
Virgilio, accentuando la dimensione intellettuale del suo personaggio 
e inscrivendone l’intera “biografia” nei boschi della Tracia; invece, 
nelle Georgiche la peregrinatio fino agli Iperborei (4.517-519) implica la 
follia mistica che aveva spinto l’eroe ad una ἀμπλακία mondiale fa-
cendogli scoprire, oltre ai Misteri, le vie del mondo. È in grazie di tale 
esperienza che Orfeo, rinsavito, diventa guida all’equipaggio di Argo 
in un ritorno che toccherà le regioni iperboree e percorrerà l’Oceano 
(vd. Arg. Orph. 9-10; 40-49; 77-89). Fa conto sottolineare che il motivo 
dell’esplorazione oceanica ebbe grande fortuna a Roma e per l’auto-
rità di Timeo (vd. Diod. Bibl. 4.56, 1-4) e per i potenziali di celebrazione 
politica dei quali era latore.  

3 In merito alla componente orfica nella poesia greca, percepibile 
nella civiltà letteraria fin dal VI sec. e molto influente a Roma, si veda 
la sezione dedicata ai temi del poemetto in Vian, Argonautiques cit., pp. 
7-17; si veda anche F. Vian, Argonautiques Orphiques, in L’Épopée postho-
mérique. Recueil d’études, cur. D. Accorinti, Alessandria 2005, pp. 241-
268. Sulla diversione oceanica nel ritorno, propria del mito pre-
alessandrino (ma in origine australe, successivamente boreale), vd. 
pp. 369-378. Si veda pure F. Vian, Poésie et géographie : les Retours des 
Argonautes, «Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres», 131 (1987), pp. 249-262. In questi (e altri) la-
vori di Vian culmina una innovativa linea di studi filologici, inaugu-
rata alla fine del XIX sec., nella quale si era distinto già Hermann, per 
la tradizione manoscritta e per le argomentazioni contro la cronologia 
arcaica dell’opera. Mentre rileva i tratti intenzionalmente arcaizzanti 
del linguaggio, essa riconosce tuttavia l’antichità del paradigma orfico 
e l’affinità con quello di Valerio Flacco e di altri Epici latini imperiali.  
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quella di Odisseo che ben presto venne localizzata sul Medi-
terraneo Occidentale e addirittura, per alcune tappe impor-
tanti, sul Tirreno. Questo processo, avviato per impulso della 
grande colonizzazione greca d’Occidente, ebbe maggior ef-
fetto grazie al prestigio raggiunto da alcune delle nuove città 
e, in sèguito, da quello di Roma4. Ora, l’itinerario mediterra-
neo di Argo, dal Bosforo all’Adriatico, dalla Sicilia alla Sirte, e 
al Lazio finalmente, coincide con quello attribuito ad Enea: 
sebbene esso prevedesse delle opzioni, che escludevano o le 
tappe adriatiche, o la Sirte e Cartagine, le somiglianze sono 
tali da autorizzare il postulato di suggestioni argonautiche 
sull’Eneide; tuttavia, si deve tener presente che il mito di Enea, 
“ritorno” post-iliadico, era stato variamente declinato, ab an-
tiquo, nella letteratura greca d’Occidente e in quella latina ar-
caica, sicché non è irrealistico ipotizzare un flusso inverso di 
suggestioni, dal mito di Enea a quello argonautico. Certe ana-
logie tra il poemetto e l’Eneide parranno, dunque, meno sor-
prendenti a chi consideri da un lato che dietro lo pseudonimo 
di “Orfeo” sembra celarsi un autore tardo, in confidenza con 
la cultura latina e, forse, addirittura di lingua latina5; dall’al-

 
4 Che Odisseo avesse navigato sul Tirreno afferma, notoriamente, 

una tradizione avviata in Hes. Theog. 1010-1011, che dal connubio 
dell’eroe con Circe fa nascere i re della dinastia laurentana, Latino e 
Agrio (probabilmente Fauno): se questa genealogia era molto contro-
versa, era invece generalmente ammesso che si ambientassero tra La-
zio e Sicilia gli episodi più famosi dell’Odissea. La bibliografia relativa 
alla questione è immensa, mi limito pertanto a rinviare alla sintesi di 
M. Bettini – C. Franco, Il mito di Circe. Immagini e racconti dalla Grecia a 
oggi, Torino 2010, pp. 54-67 (sed passim).  È noto anche l’avallo della 
storiografia classica alla mappa “omerica” derivata da questa risiste-
mazione: ricorderò infra i casi dei Ciclopi e delle Plancte, di Cariddi e 
Scilla.  

5 Il poemetto, trasmesso nel Corpus Orphicum e a lungo ritenuto ar-
caico, è stato rivendicato alla Tarda Antichità, se non alle soglie del 
Medioevo, in tempi abbastanza recenti (vd. nota 4). In merito, si pos-
sono vedere le praefationes e alcune sezioni delle edizioni di Hermann 
e Vian, rispettivamente: Orpheos cit., pp. 811-826, che tratta dell’uso 
linguistico e dell’età di composizione del carme; Argonautiques cit., pp. 
17-28. I due studiosi condividono, oltre alla persuasione della confi-
denza dell’autore con la poesia latina, il sospetto delle sue origini non 
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tro che esse si radicano nella “storia” antica d’Italia: la navi-
gazione lungo il Canale di Sicilia, ancorché caratterizzare uno 
schema di viaggio che aveva portato Argo nelle acque 
dell’Oceano, ed essere frutto di deliberata scelta per Enea, 
non è affatto inventio di Virgilio, ma è, al contrario, connesso 
con la fama che alcuni coloni troiani avessero preceduto 
Enea, fondando Segesta, Erice, e la stessa Drepanum. Di qui, 
l’opportunità dell’incontro tra i due gruppi di Troiani, la rei-
teratio della tappa in quella città e, in fin dei conti, il periplo 
stesso. Ebbene, se nell’impresa di Argo ci sono pericoli “sici-
liani”, in sé spiegabili con l’eredità odissiaca, e non ci sono 
tappe in Sicilia né, generalmente, relazioni con luoghi o genti 
della Sicilia, c’è però nella trama apolloniana un episodio, 
quello di Bute, che lascia palesemente trasparire – come si ve-
drà – l’interferenza di una ἀρχαιολογία italica sensibile alla 
componente troiana presente nella zona occidentale 
dell’isola.  Pertanto, “Orfeo” potrebbe aver preferito il periplo 
della Sicilia per motivazioni “mitostoriche” di non scarso in-
teresse in un’epoca, qual è quella che vede o attende la caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente; in ogni caso, a rafforzare la 
sensazione di ambiguità tra modelli argonautici e modelli 
eneadici, il viaggio lungo le coste sicule appare come il com-
pletamento di quello lungo le coste italiche, che tuttavia – 
meglio lo vedremo – non avrebbe ragion d’essere6.  Aggiungo 

 
greche; in merito si può vedere anche D.P. Nelis, The Reading of Orpheus: 
the Orphic Argonautica and the Epic Tradition, in Roman and Greek Imperial 
Epic, cur. R.M. Paschalis, Herakleion 2005, pp. 169-189. Si veda inoltre 
A. Inman, Orpheus’ Argonautica: Language, Tradition, Allusion, and Trans-
lation, University of Texas Austin (Dissertation) 2014, pp. 21 ss.; inol-
tre, cfr. pp. 139-238 per un’intertestualità che rivela «the author’s 
fluency in the intertextual game of allusion, revealing a likely familia-
rity with Latin literature» (cito dall’introduzione, p. 5). Lo Inman as-
segna giustamente gran peso alle affinità con Virgilio, agevolate dalla 
larga fortuna dell’Eneide nei territori di lingua greca; meno giusta-
mente, invece, considera dello stesso valore le convergenze con Ovi-
dio, che sono per lo più pan-orfiche (vd. pp. 194-195; 209-210, etc.).  

6 Che la circumnavigazione dell’isola sia nell’Eneide conforme ad 
una soluzione antica, prerogativa del mito di Enea anziché tratto ge-
nerico del vasto corpus dei νόστοι, coniugandosi con ragioni “mististo-
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che le rotte commerciali e militari tra Mediterraneo e 
Oceano, o interamente mediterranee, aventi come meta Gre-
cia e Italia, presentano una duplice opzione: quella che attra-
versa, e quella che aggira lo Stretto di Messina. Ambedue toc-
cano le acque adriatiche, ma la seconda ci arriva, natural-
mente, per il Canale di Sicilia. Di questo stato di cose è evi-
dente il riflesso nella trascrizione degli itinerari mitologici: 
se in altre “Eneidi” Enea giunge nel Lazio attraverso lo 
Stretto, non ci sarebbe nulla di sorprendente nel fatto che 
Argo lo avesse evitato7. 

1. Metamorfosi (greco-latina) di un bivio marino.  

Tra le peculiarità della navigazione siciliana di “Orfeo” 
spicca la prova di Cariddi, tipica del νόστος di Odisseo e dive-
nuta archetipo per altri νόστοι, incluso quello di Enea, e in 
qualche altro caso anche di quello di Argo, senza che venga 
rimossa però la prova “canonica” delle Plancte. È invece 
quello che singolarmente accade qui, sebbene la rimozione si 

 
riche” legate alla leggenda del sinecismo latino, è palese dalla sua pre-
senza in narrazioni tributarie di tradizioni diverse da quella virgiliana. 
Esempio particolarmente illuminante quello offerto da Dion. Halic. 
Hist. Rom. 1.45-64: a riguardo, cfr. G. Vanotti, L’altro Enea. La testimo-
nianza di Dionigi di Alicarnasso, Roma 1995, pp. 16-23, L. Lacroix, Le pé-
riple d’Enée de la Troade à la Sicile: thèmes légendaires et réalités géogra-
phique, «AntClass», 62 (1933), pp. 145-151. È interessante, dal punto di 
vista della funzione politica attribuibile a questo itinerario, che Ovi-
dio, pur postulando una rotta diretta attraverso lo Stretto di Messina, 
narri della tappa a Drepanum, dove i Greci si erano sovrapposti agli 
Elimi, che sarebbero discendenti dei Troiani.  

7 Per le rotte commerciali antiche intorno alla Sicilia, cfr. F. Pron-
tera, Periploi: sulla tradizione della geografia nautica presso i Greci, Società 
Ligure di Storia Patria – Biblioteca Digitale, 2016, pp. 6-9; G. Cerri, 
L’Oceano più arcaico: al di là del Bosforo e del Canale di Sicilia, «Examina 
Antiqua», 1 (2013), pp. 13-22. Per l’impulso dato dalle cronache di 
esplorazione e dalle Guerre Persiane nella descrizione poetica di per-
corsi mitologici marino-fluviali, a partire dal VI sec., vd. M.R. Catau-
della, Quante vie d’acqua tra il Mediterraneo e la Persia? in “Zu Wasser und 
zu Land”. Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Al-
tertums, VII (1999), cur. E. Olshausen, H. Sonnabend, Stuttgart 2002, 
pp. 48-59. Si veda inoltre Vian, Poésie et géographie cit., pp. 250-254.  
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accompagni – come vedremo - alla palese persistenza del mo-
dello proprio. Sin da età classica, le Plancte erano state indi-
viduate nell’Arcipelago Eoliano, per lo più a Efestiade / Vul-
cano, o anche a Stromboli, dunque nello Stretto di Messina, 
prossime a Scilla e Cariddi, mentre nell’Odissea, natural-
mente, si trovavano sull’Oceano. Circe, nella profezia di viag-
gio aveva anticipato a Odisseo un fatale bivio marino, le 
Plancte da un lato, dall’altro Scilla e Cariddi. Non aveva ordi-
nato, ma piuttosto consigliato, all’eroe di optare per queste 
ultime: il passaggio sarebbe stato doloroso, ma pur sempre 
preferibile all’altro, del quale egli non avrebbe potuto supe-
rare la morsa di fuoco e tempesta (Od. 12.68 κύμαθ’ ἁλὸς 
φορέουσι πυρός τ’ ὀλοοῖο θύελλαι). Alle Rocce Erranti, infatti, 
mai alcuna nave era scampata (Od. 12.66 τῇ δ’ οὔ πώ τις νηῦς 
φύγεν ἀνδρῶν) tranne Ἀργὼ πᾶσι μελοῦσα (Od. 12.70), e per 
giunta con l’aiuto di Hera, che inviava in soccorso Teti e le 
Nereidi8.  

Nella narrazione di “Orfeo”, pur così innovata, resta forte 
il legame con il modello apolloniano, dato che Argo scampa 
al tremendo gorgo di Cariddi grazie all’intervento delle Ne-
reidi, come in quello scampava alle Plancte; d’altra parte, lo 
stesso carattere del rischio evoca il modello odissiaco e quello 
eneadico, dove pure Cariddi aveva avuto parte nelle tribola-
zioni dei naviganti. Così, il passo finisce per presentare ana-
logie con quello dell’Eneide, rivelando forse influenza diretta, 
o forse una intermediazione destinata a rimanere scono-
sciuta9. Prima di entrare nel merito, comunque, vorrei sinte-
tizzare in breve la metamorfosi di quello che, nell’Odissea, era 

 
8 In merito all’episodio apolloniano delle Plancte si vedano la se-

zione introduttiva e le note di commento relativi ai vv. 922-928 in 
Vian, Apollonios de Rhodes, Argonautiques, Chant IV, Paris 1981, pp. 22-
24, 42-45 e 180 (vi è discusso lo scarto da Omero). Per il tratto tirrenico 
nella profezia di viaggio formulata da Circe vd. Od. 12.55-141.    

9 Sulla rotta siciliana dello Pseudo-Orfeo vd. Lucifora, Celebri miti 
greci cit. (in corso di stampa). Faccio notare, in merito alla rotta sicu-
ramente tirrenica illustrata da Ovidio, che l’assenza di riferimenti alla 
gara musicale di Orfeo con le Sirene (Met. 7.64 ss.) potrebbe essere ca-
suale, frutto del tenore sommario della narratio, ma anche prova indi-
retta dell’assenza di Orfeo dall’equipaggio argonautico, e dunque della 
distanza della tradizione ovidiana da quella apolloniana. Al celebre 
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un crocevia sul mare e che nelle Argonautiche aveva perso tale 
caratteristica, diventando un canale. Né avrebbe potuto es-
sere altrimenti, del resto, da quando gli errores di Odisseo, ar-
chetipo epico mai abbandonato, si erano spostati dai favolosi 
luoghi oceanici all’Italia e al Mare Nostrum, come dicevo, le 
Plancte erano state collocate accanto a Scilla e Cariddi, ἐν τῷ 
Πορθμῷ, per cui in alcune declinazioni della fabula, ad esem-
pio nella Biblioteca di Apollodoro, Argo, provenendo dalla di-
mora tirrenica di Circe, superate le Plancte, necessariamente 
doveva superare anche Scilla e Cariddi, benché senza partico-
lari difficoltà. Ed invero negli scolii apolloniani si trova la de-
duzione logica che anche gli Argonauti di Apollonio ne aves-
sero fatto esperienza. Vale la pena, perciò, richiamare i punti 
salienti di un passo che inevitabilmente si avvale, per la de-
scrizione delle Plancte, del “tesoro” della intertestualità 
omerica, e che allo stesso tempo coglie, in uno sguardo d’in-
sieme, quello che ormai è lo Stretto di Messina:  

    ἄλλα δ’ ὄπαζον 
κύντερα μιξοδίῃσιν ἁλὸς ῥαιστήρια νηῶν. 
Τῇ μὲν γὰρ Σκύλλης λισσὴ προυφαίνετο πέτρη, 
τῇ δ’ ἄμοτον βόασκεν ἀναβλύζουσα Χάρυβδις. 
Ἄλλοθι δὲ Πλαγκταὶ μεγάλῳ ὑπὸ κύματι πέτραι 
ῥόχθεον, ἦχι πάροιθεν ἀπέπτυε αἰθομένη φλόξ 
ἄκρων ἐκ σκοπέλων πυριθαλπέος ὑψόθι πέτρης 
καπνῷ δ’ ἀχλυόεις αἰθὴρ πέλεν οὐδέ κεν αὐγὰς 
ἔδρακες ἠελίοιο.  
Il sistema dello Stretto emerge da una icona multi-senso-

riale, irrealistica per effetti visivi e sonori accuratamente ri-
presi dal palinsesto omerico del “crocevia sul mare”: testi-
mone di tanti naufragi, immerso nel fumo e nelle fiamme 
delle vulcaniche Plancte, nel fragore dei marosi sollevati dal 
vento, intermezzato dal sinistro ribollire di Cariddi e dai la-
trati di Scilla. Non c’è traccia però della dolorosa scelta tra 
due vie cattive ambedue, ma una peggiore, suggerita a Odis-
seo, con una qualche profetica reticenza, da Circe:  

ἔνθεν μὲν γὰρ πέτραι ἐπερηφέες, προτὶ δ’ αὐτὰς  
κῦμα μέγα ῥοχθεῖ κυανώπιδος Ἀμφιτρίτης· 
[…] 
 

episodio non ci sono riferimenti neanche altrove nell’opera ovidiana: 
cfr. Lucifora, Una vita cit., pp. 38-39.  
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Πλαγκτὰς δἡ τοι τὰς γε θεοὶ μάκαρες καλέουσι  
[…] 
οἱ δὲ δύω σκόπελοι· ὁ μὲν οὐραὸν ἱκάνει  
ὀξείῃ κορυφῇ  
[…] 
πέτρη γὰρ λίς ἐστι, περιξέστῃ ἐικυῖα. 
μέσσῳ δ’ ἐν σκοπέλῳ ἐστὶ σπέος ἠεροειδές  
[…] 
τὸν δ’ ἕτερον σκὁπελον χθαμαλώτερον  
[…] 
πλησίων ἀλλἡλων […] 
τῷ δ’ ὑπὸ δῑα Χἀρυβδις ἀναροιβδεῑ μέλαν ὕδωρ.  
τρὶς μὲν γὰρ τ’ ἀνίησιν ἐπ’ ἥματι καὶ τρὶς δ’ ἀναροιβδεῑ  
 δεινóν. 
 (Od. 12.59-61; 73-74; 79-80; 101-102; 104-106) 
Dal modello odissiaco l’Alessandrino riprende il fracasso 

delle rocce, il moto delle onde, il formidabile intreccio di 
fuoco e vento, ma l’opposizione fra “di qua” e “di là” rimane 
puramente nominale: in Omero, lo scoglio ingannevolmente 
basso di Cariddi e quello alto, aguzzo e liscio, di Scilla (l’uno 
accanto e di fronte all’altro), costituiscono insieme l’alterna-
tiva alle Plancte non superabili per Odisseo; qui, la linearità 
da Occidente a Oriente nella ripresa della navigazione si de-
duce dal cenno ai soffi benigni di Zefiro, che sospingono Argo 
verso i pascoli delle vacche del Sole, localizzati a Mylae. Nes-
sun bivio. Omero è evocato e tradito10.   

 
10  Situava già le Plancte, Scilla e Cariddi, nello Stretto di Messina 

Tucidide (4.24.5; 3.88.2-3). Per localizzazioni diverse dalle Lipari, o sul 
Mar Nero, o sull’Oceano, per la loro coincidenza ora con le Colonne 
d’Ercole, ora con Scilla e Cariddi, vd. F. Gisinger, Planktai, in RE XX.2 
(1950), coll. 2192-2198. Per il susseguirsi di Scilla e Cariddi alle Plancte 
nel ritorno di Argo si veda Apollod. Bibl. 1.9.24: la narrazione di Apol-
lodoro (derivata da fonti di età classica) offre una testimonianza tanto 
più rilevante, in quanto il mitografo postula anche il secondo passag-
gio tra le Simplegadi. In effetti, il varco dello Stretto dopo le Plancte è 
indicato come inevitabile in Schol. ad Arg. 4.921, il caso contrario pa-
rendo inconciliabile con la posizione eoliana teorizzata dagli Alessan-
drini. Né sarebbe conciliabile, del resto, con la rotta Ovest – Est man-
tenuta da Argo nella narrazione di Apollonio. Per i soffi di Zefiro, che 
assiste la nave già da qualche tempo, cfr. Arg. 4.885-886, 910-911; per 
le vacche del Sole, ibid. 983-984.  
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Questo percorso offrirebbe a Enea, proveniente dall’Epiro, 
una possibilità accettata da Ovidio, ma rifiutata da Virgilio, 
che sceglie il periplo; l’alternativa riguarda non solo la decli-
nazione del mito troiano, ma anche altri, sicché, qualora io 
sia nel giusto nel supporre che lo Pseudo-Orfeo abbia scartato 
il passaggio per lo Stretto a favore del periplo, ciò impliche-
rebbe l’influsso di modelli argonautici differenti da quelli a 
noi noti, affini semmai all’Eneide di Virgilio. Tuttavia, come 
detto in precedenza, non sarebbe irrealistico supporre che la 
suggestione provenga della stessa Eneide11. Vorrei, prelimi-
narmente, far rilevare un dato semplice, ma null’affatto ba-
nale: la crociera lungo le coste tirreniche d’Italia nel racconto 
di “Orfeo” è inspiegabile, se non per “simpatia” ad una tradi-
zione il cui esponente di maggior prestigio è costituito dal 
poema di Apollonio. Infatti, se è vero che in precedenza la 
compagnia orfica, come quella apolloniana, ha fatto tappa da 
Circe, vero è pure che la maga dimora, come in Omero, in 
un’isola sull’Oceano, non certo nel Lazio; soltanto dopo Argo 
rientra nel Mediterraneo, doppiando il “Capo Sacro di Dio-
niso”, ossia lo Stretto di Gibilterra. Qui, in genere, erano indi-
cate le Colonne d’Ercole12.  

 
11 Verisimilmente, l’Epos latino arcaico, che trovava abbondanza 

di materiali sull’archaeologia italica nel ricco lascito della storiografia 
e dell’erudizione dei Greci di Sicilia, conteneva già differenti declina-
zioni di questo segmento della rotta di Enea tra l’Epiro e la Sicilia, 
tappe fisse del viaggio, in quanto connesse con leggende di fondazioni 
troiane in territorio epirota (vd. Liv. Hist. 1.1; Plut. Rom. 1.1; Dion. Ha-
lic. Hist. Rom. 1.51-53, et alii). Infine, ricordo la notizia di Macrobio (Sat. 
1.24.11) secondo la quale Virgilio, in un’epistola indirizzata ad Augu-
sto, ammetteva di aver compiuto un paziente lavoro di selezione e ri-
composizione tra le numerose varianti disponibili. Molto utile, a pro-
posito della funzione di modello assunta dalla declinazione virgiliana, 
ma anche da quella ovidiana, dell’itinerario tra l’Epiro e l’Italia nella 
narrazione di altre leggende archeologiche, F. Stok, La rivincita di Escu-
lapio, in Ovidio παρῳδήσας, cur. G. Brugnoli, F. Stok, Pisa 1992, pp. 135-
180.   

12 Per la posizione oceanica della terra occidentale di Circe in Arg. 
Orph. 1207-1209, cfr. Od. 10.133-137, 210-213 etc.: la posizione tirrenica 
di questa nuova Eea appare nel passo esiodeo citato supra, ma, se que-
sta rimane stabile, non lo stesso si può dire della struttura insulare: il 
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Che il primo approccio di Argo alla Sicilia avvenga dal Li-
libeo è naturale; altrettanto naturale sarebbe però una rotta 
che evitasse l’Italia, proseguendo lungo il Canale di Sicilia: la 
diversione lungo le coste italiche è frutto della fama che ne 
voleva gli Argonauti visitatori (e fondatori di alcune città): la 
tappa laziale al Circeo è legata, appunto, a tale fama. Quanto 
a Capo Lilibeo, esso si trova fuori rotta nel poema di Apollonio 
e, seppure è menzionato, lo è nel contesto di un episodio se-
condario, ma non privo di interesse per la “storia” d’Italia: 
Bute, affascinato dal canto delle Sirene, si era gettato in mare 
ed era stato tratto in salvo da Afrodite, nume amico agli Ar-
gonauti, che non lo aveva restituito però ai compagni, bensì 
trasportato presso la futura Erice. Qui, Bute stesso avrebbe 
eretto un tempio alla Dea, assolvendo un munus del quale al-
trove sono incaricati o Erice (figlio suo e della sua amante di-
vina) o, come nell’Eneide, Enea in persona. Ora, Enea aveva 
puntato intenzionalmente, secondo le istruzioni di Eleno, alla 
Sicilia Occidentale, che la leggenda voleva colonizzata dai 
Troiani prima che egli vi giungesse e vi giungessero i Greci. 
L’importanza della tappa ericina è confermata dal fatto che è 
contemplata anche in altre versioni, persino se – come nella 
“Piccola Eneide” di Ovidio – compierla implica una diver-
sione.  Sicché, non è stato difficile riconoscere nella digressio 
apolloniana i riflessi di una ἀρχαιολογία basata sul ruolo della 
componente troiana, importante nel sinecismo che la integra 
con quelle greca e latina. È inquietante, da tale punto di vista, 
che la lectio vulgata del patronimico dato da “Orfeo” a Bute sia 
Αἰνειάδης, e che nessuno, tra i diversi interventi congetturali, 

 
Danielino (ad Aen. 7.10) attesta che per Varrone (secondo la fama ri-
scontrabile già in Theophr. Hist. Plant. 5.83) il Circeo sarebbe apparso 
come un’isola prima della bonifica delle paludi che lo circondavano. 
Forse per questo di insula si parla in Aen. 3.386 e Met. 14.245-247; 
quanto ad Apollonio, allude a un’isola tirrenica (Arg. 3.309-313; 4.509-
561), collocandola nel Mar Ausonio. Tuttavia altrove si tratta di 
un’isola vera e propria, vicina alla Sicilia (vd. Strabo. Geogr. 5.2.6; Mela 
Chor. 2.7; Hyg. Fab. 125; Plin. NH 3.97, et alii). Più avanti (§ 2) chiarirò 
che la posizione oceanica dell’isola ha una specifica ricaduta sulle ipo-
tesi relative alla rotta di “Orfeo”. Per il rientro nel Mediterraneo al 
“Capo Sacro di Dioniso”, Arg. Orph. 1244-1245.  
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riesca a rimuoverne la vicinanza al nome di Enea13. È dunque 
lecito affermare che la circumnavigazione dell’isola rechi una 
traccia allusiva al passato dei profughi troiani e al loro futuro; 
al tempo stesso, però, conduce al ripristino di una caratteri-
stica strutturale dell’iter odissiaco, reintroducendo il bivio 
marino: allo stesso modo Enea evita il passaggio tra Scilla e 
Cariddi grazie alla svolta che lo porta all’Etna, che oltre tutto, 
grazie alla sua natura e alla presenza di Vulcano e dei Ciclopi, 
si presenta come ottimo succedaneo delle Plancte14.  

Ora, l’Etna è assente dalla sceneggiatura apolloniana dello 
Stretto, dominata, dicemmo, dalle Plancte, mentre domina 

 
13 Per l’interpretazione “storicistica” dell’episodio di Bute (Arg. 

4.910-920), si vedano la sezione introduttiva e il commento ai versi in 
Vian, Apollonios cit., pp. 40-41 e pp. 178-180. Per la fondazione del tem-
pio in Virgilio, cfr. Aen. 5.759-760; si vedano anche Dion. Halic. Hist. 
Rom. 1.53, Diod. Sic. Bibl. 4.83.4. Il valore assegnato alla componente 
etnologica “troiana” nella archaeologia siceliota e del suo contributo 
alla leggenda di Enea è documento da un’ampia bibliografia, che non 
sarebbe qui possibile compendiare: si vedano almeno P. Chuvin, My-
thologie et géographie dionysiaques: recherches sur l’œuvre de Nonnos de Pa-
nopolis, Paris 1991, pp. 30-32; 67-68; G. Vanotti, L’altro Enea. cit., pp. 170-
183. Per il patronimico di Bute nella tradizione manoscritta, si vedano 
l’apparato di Hermann, Orpheos cit., p. 59, che adotta Αἰνιάδης (atte-
stato in diversi testimoni), e rileva come l’emendamento di Heinsius, 
Αἰνεάδης, sia molto vicino alla lectio vulgata; ed inoltre l’apparato di 
Vian, Argonautiques cit., p. 84, che preferisce Αἰνετίδης (emendamento 
di Wernicke).  

14 Per la rotta alternativa di Enea nella “Piccola Eneide” si può ve-
dere la sezione introduttiva al passo in Ovidio, Metamorfosi, Libri XIII-
XV, ed. Ph. Hardie, Milano 2015, pp. 371-373, e il commento ai vv. 62-
77, pp. 378-384. La questione posta dai versi sopra riportati è molto 
delicata, perché nella “mappa” mitologica d’Italia le Plancte spari-
scono, non è ben chiaro se a favore di localizzazioni alternative, o del 
riconoscimento delle Lipari come luogo reale, soggetto al dominio di 
Roma. La scienza antica teorizzava un collegamento sottomarino tra 
le Lipari e l’Etna, per il tramite di una rete di canali e antri, attraverso 
i quali scorrevano i materiali lavici e la furia dei venti responsabili di 
eruzioni, terremoti, rombi, etc. In merito, cfr. P. Vergili Maronis Opera, 
with Commentary, vol. II, edd. J. Conington, H. Nettleship, Hildesheim - 
New York 1979 (= 1884), p. 221 (ad Aen. 3. 419), che richiama Diod. Sic. 
Bibl. 5.7.4, Strabo 6.2.1, Isid. Orig. 14.36.6. È significativo che anche ai 
Ciclopi di Vulcano Virgilio conferisca l’epiteto di “etnei” (vd. nota 20).  
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quella dell’Eneide, assumendovi d’avance una peculiare fun-
zione segnalatoria, che a parer mio si ripete nel poemetto or-
fico. Una prova indiretta viene dalle Piccole Argonautiche di 
Ovidio, nelle quali l’iter maritimum tirrenico include il passag-
gio tra Scilla e Cariddi, in una pericope resa ambigua, come 
stiamo per vedere, dalla formulazione κατὰ λεπτόν15. Ad ac-
centuare l’ambiguità, c’è il fatto che esso si disponga in una 
prospettiva profetica, assumendone la convenzionale reti-
cenza, affidata alla voce di Medea, maga e congiunta di Circe. 
Si veda:  

quid quod nescioqui mediis occurrere in undis  
dicuntur montes ratibusque inimica Charybdis  
nunc sorbere fretum, nunc reddere cinctaque saevis  
Scylla rapax canibus Siculo latrare profundo?  
(Met. 7. 62-65) 

In altri riferimenti (sempre brevi) al suo viaggio, l’Argo 
ovidiana è costantemente prima ratis, e ciò, rivelando la marca 
orfica del paradigma, solleva la questione se una parte del ri-
torno si svolga sull’Oceano: alla mente di Medea si affacce-
ranno, tra poco, “lunghi flutti” (Met. 7.67 per freta longa ferar) 
che potrebbero essere appunto quelli dell’Oceano o forse 
quelli di Cariddi, lunghi per un’estesissima gettata non priva 

 
15 In R.M. Lucifora, Ritorni argonautici in Ovidio: morte di Absirto, in 

La cultura ellenistica a Roma: persistenza, innovazione, trasmissione, cur. R. 
Pretagostini, E. Dettori, Roma 2005, ipotizzai che Trist. 3.9, l’elegia di 
Tomi, riveli l’adesione di Ovidio ad una variante, nella quale le Plancte 
si troverebbero sul Mar Nero e che ad esse succederebbe un circuito 
oceanico che l’avrebbe condotta alle Colonne d’Ercole, situate nello 
Stretto di Gibilterra. D’altra parte, è possibile che le Colonne stesse 
siano le Plancte (pp. 152-154). L’ipotesi della notorietà nella poesia ro-
mana di un percorso oceanico di Argo, comunque, è supportata, an-
corché da svariati loci ovidiani e anche da alcuni properziani: in parti-
colare, dalle elegie a Tullo (2.6; 3.22), ma anche da 2.34, 94-98, che loda 
Varrone Atacino quale poeta della prima ratis. In merito, vd. Lucifora, 
La nova prora cit., pp. 100-101; ibid., pp. 94-99, 102-104, dove ho discusso 
del nesso tra la funzione di πρωτόπλοος svolta da Argo, l’esplorazione 
dell’Oceano, e il valore celebrativo assunto nella propaganda di Ce-
sare. Svariati loci ovidiani si riferiscono esplicitamente al motivo della 
prima nave, ad es. Am. 2.12.1-2, Trist. 2.439-440 e soprattutto Met. 
6.719-721, esordio della narrazione argonautica.  
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di connessioni con la genesi oceanica dello Stretto16. L’aporia 
esegetica potrebbe forse essere sciolta alla luce di Her. 12.121-
123:  

compressos utinam Symplegades elisissent 
nostraque adhaererent ossibus ossa tuis! 
aut nos Scylla rapax canibus misisset edendos 
- debuit ingratis Scylla nocere viris: 
quaeque vomit totidem fluctus, totidemque resorbet, 
nos quoque Trinacriae supposuisset aquis! 

 L’idea che i “monti semoventi” possano piuttosto esser 
“concorrenti” e alludano ad un secondo transito di Argo in 
mezzo alle Simplegadi è sostenuta da un altro locus ovidiano, 
ossia Am. 2.12.3-4 quae [scil. Argo] concurrentis inter temeraria 
cautes / conspicuam fulvo vellere vexit oves. In un altro passo 
delle Metamorfosi (15.337-339), per la verità, Ovidio mostra di 
ritenere che le Simplegadi si fossero fissate dopo il primo pas-
saggio di Argo, secondo una versione del mito non del tutto 
incontrastata, ma celeberrima: timuit concursibus Argo / 
undarum sparsas Symplegades elisarum. / Nunc manent immotae. 
D’altra parte, è inconfutabile che la Medea “eroide” lamenti 
un ἀδύνατον, e che le Simplegadi, pur immotae, non possano 
esser dette altrimenti che Simplegadi. Sicché risulta arduo 
negare che Ovidio abbia potuto conoscere e, per parte sua, 
preferire un ritorno che ne prevedesse un secondo varco di 
Argo, e quindi un percorso misto, oceanico e mediterraneo17. 

 
16 Vd. Lucifora, Una vita cit., pp. 35-39; R.M. Lucifora, Medea smemo-

rata e l’annuncio di Argo: ovvero delitto e castigo nel νόστος argonautico, 
«Micrologus», 23 (2015), pp. 61-63 e 67-71, per la conformità di quella 
che è una vera e propria visio profetica di Medea al modello odissiaco 
di Circe; nello stesso saggio, pp. 73-77, ho discusso i problemi posti da 
Met. 7.62 ss., in rapporto ad Her. 12.121 ss. e ad altri passi, illustrandone 
in modo diffuso un’intertestualità che qui l’economia mi impone di 
compendiare. A un ritorno in parte oceanico sembra alludere Val. Fl. 
Arg. 8.180 ss., ma purtroppo l’interruzione del poema non consente di 
verificare. Che i freta longa possano rinviare al percorso oceanico, è 
verisimile anche per le esigue ricorrenze di Oceanus nel latino classico, 
d’altro canto, in Arg. 2.586 l’espressione πόνους δολιχῆς ἁλός non può 
assolutamente essere interpretata in tal senso.  

17 Le Simplegadi restano mobili secondo diversi testimoni, ad es. 
Pind. Pyth. 4.370, Prop. 2.26.39-40, Lucan. Phars. 3.193-197 et alii; Ovidio 
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È interessante, a tal proposito, che alcuni codici recentiores, 
ma attendibili, presentino a Met. 7.62, la variante concurrerre 
invece di occurrere: tale variante è adottata da Tarrant nell’edi-
tio oxoniensis, sulla base appunto dei loci paralleli da me ripor-
tati supra, che ottimamente parafrasano con espressioni la-
tine il greco Συμπλήγαδες, richiamando tramite curro il senso 
di moto di πλήσσω e sfruttando l’equivalenza tra cum e σύν. 
Fatalmente, però, il senso rimane incerto ed è difficile sce-
gliere tra concurro e occurro, giacché anche il nome di 
Πλαγκταί, “le Erranti”, deriva da un verbo di moto, ed occurro 
con perspicuità ne rispecchierebbe il fluttuare18.   

Ora, una volta ammessa la possibilità di una navigazione 
oceanica, si pone seriamente un interrogativo riguardo al 

 
ne ricorda la fissazione in un catalogo di paradoxa naturalistici di sa-
pienza pitagorica, dove pertanto adotterebbe (e non sarebbe il solo 
caso nella sua opera) una posizione differente da quella adottata in 
contesto mitologico, d’altra parte si riferisce alle rocce non più concor-
renti con l’antico nome. Della questione meglio ho discusso in Lucifora, 
Medea smemorata cit., pp. 72-74.  

18 Cito le Metamorfosi secondo la teubneriana 19882 di W.S. Andeson 
(P. Ovidi Nasonis Metamorphoses, ed. W.S. Anderson, Berlin 1977), che al 
v. 62 adotta occurro sulla base del consenso dei testimoni antiquiores 
ritenuti maggioramente affidabili nella costituzione del testo. D’altro 
canto, lo stato della tradizione manoscritta di Ovidio, notoriamente 
contaminata a causa delle vicende della circolazione e della continua 
revisione da parte del poeta, autorizza a ritenere almeno antiche, se 
non autoriali, parecchie varianti. Nel caso specifico, concurrere, tràdito 
da alcuni recentiores (XIII sec.) è preferito in P. Ovidi Nasonis 
Metamorphoses, Oxford 2004, ed. R.J. Tarrant. In grazie del corrente si-
gnificato di “farsi incontro”, “avanzare” o, semmai, “ostacolare”, oc-
curro meglio può alludere alle Plancte (TLL IX.2 coll. 390-402); mentre 
concurro, “correre insieme” (TLL IV coll. 106-113) meglio alluderebbe, 
ovviamente, al moto sincronizzato delle gemelle Simplegadi. I riscon-
tri intra-ovidiani riportati supra, ancorché altri, desunti da altre fonti, 
sono stati da me discussi nel lavoro indicato alla nota precedente, e 
trovano convalida in un testo dal prestigio eccezionale, quale la Medea 
di Euripide (vv. 1-2). In ogni caso, Plancte e Simplegadi restano in 
qualche modo “doppi”, nonostante le dinamiche nettamente distinte: 
in merito, si veda il commento a 2.297 (pp. 269-270) e la sezione intro-
duttiva al libro 2 (pp. 128-129) in Apollonios de Rhodes, Argonautiques, 
Chants I-II, ed. F. Vian, Paris 1974. 
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punto di rientro di Argo nel Mediterraneo, che potrebbe av-
venire, come per quello di “Orfeo’, dalle Colonne d’Ercole, ma 
persino dalle stesse Scilla e Cariddi: gli occurrentes montes po-
trebbero indicare gli omerici saxa, asimmetrici gemelli che, 
sulle due opposte rive dello Stretto, ostacolano il navigante. 
Un indizio di qualche interesse, in tal senso, potrebbe deri-
vare dal fatto che Medea non preveda nelle Metamorfosi, né 
rammenti nell’Herois, alcun incontro con le Sirene durante il 
suo percorso tirrenico. In tal caso Scilla e Cariddi potrebbero 
non seguire le Plancte, ma addirittura essere le Plancte 
stesse. Il mistero resta, infittito dalla reticenza oracolare e 
dalla perdita di tante testimonianze relative al mito, tuttavia, 
può servire ricordare che la Sicilia era in qualche misura av-
vertita come “oceanica”, perché nelle mappe geografiche an-
tiche la posizione dell’isola presenta una rotazione, che quasi 
la rovescia: il Fretum Siculum si avvicina all’Atlantico a causa 
di una maggior inclinazione verso Ovest di Capo Peloro, e 
verso Sud del Capo Lilibeo. Qui era il confine con l’Oceano: la 
scienza antica aveva elaborato la teoria che lo Stretto si fosse 
formato a sèguito a una scossa tellurica devastante, che aveva 
separato l’Italia dalla Sicilia, facendo irrompere nella frattura 
le acque oceaniche. Ciò spiegherebbe la particolare dinamica 
di Cariddi, connotata da freta longa che risucchiano e vomi-
tano tre volte al giorno, in un’area ben più ampia delle angu-
stiae tra Messina e Reggio19.  

 
19 Per le Plancte sullo Stretto e la reputazione “oceanica” della Si-

cilia, si veda I.M. Gesner, De navigationibus extra Columnas Herculis, in 
Orpheos Argonautica, ed. Hermann cit., p. 618; si veda inoltre Gisinger, 
Planktai cit., coll. 297-298. Si veda poi J. Weiss, Fretum Siculum, in RE 
VII.1 (1910), coll. 101-102 per le fonti relative alla teoria della genesi 
oceanica della frattura di separazione tra le due sponde d’Italia (allusa 
ad es. in Aen. 3.411-419 e Met. 15.290-291). Weiss richiama infine la fun-
zione di Limen Africum, ossia di percorso divisorio tra Africa e Italia, 
assegnata allo Stretto nelle fonti antiche: essa presuppone, in so-
stanza, l’errore geografico cui accennavo, perpetuato nelle carte fino 
ad età umanistica. Si veda poi Lucifora, Una vita cit., pp. 38-39 per l’as-
senza di riferimenti alla gara musicale con le Sirene nel corpus ovidia-
num e la possibilità che ciò implichi l’assenza di Orfeo dall’equipaggio, 
ma anche, più semplicemente, l’idea che il sito delle Sirene fosse io-
nico, o addirittura oceanico, rimanendo pertanto estraneo alla portata 
di una “profezia” che si sofferma esclusivamente, come abbiamo visto, 
sul tratto tirrenico della Sicilia.   
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È interessante che l’espressione «mediis…in undis» sem-
brerebbe far eco ad un’espressione quale quella dell’apollo-
niano μιξοδίῃσιν ἁλός, che, abbiamo visto, non comporta al-
cuna evidenza della originaria immagine del crocevia: Argo 
ovidiana procede essa pure recta via precedendo, in senso 
contrario, Enea, che a sua volta nelle Metamorfosi sperimen-
terà l’avida Cariddi, Scilla insidiosa - mutata in sasso - e il ca-
ligante regno di Eolo in una disposizione, naturalmente, in-
versa rispetto a quella delle Argonautiche20: 

mox eadem Teucras fuerat mersura carinas,  
ni prius in scopulum, qui nunc quoque saxeus exstat, 
transformata foret; scopulum quoque navita vitat. 
hunc ubi Troianae remis avidamque Charybdim 
evicere rates […] 
[…] 
Hippotadae regnum terrasque calenti 
sulphure fumantes. 
(Met. 14.73-77; 86-87)  
Paradossalmente, è proprio nella summa eneadica che si 

evocano con chiarezza le Rocce Erranti, alle quali si restitui-
scono due caratteristiche basilari: sono erranti per i soffi di 
Eolo, che vi ha la sede regale, e vulcaniche per la presenza del 
dio eponimo e di una celebre officina fabbrile: la «Cyclo-
pis…ora» sulla quale gli Eneadi ovidiani, dopo aver lasciato le 
arene di Zancle, sosteranno salvando Achemenide dalla furia 
di Polifemo, non può che trovarsi qui, giacché dall’Etna essi 
non sono mai passati21.  

 
20  Per le Argonautiche ovidiane (7.1-179), si veda Ovidio, Metamor-

fosi, libri VII-IX, cur. E.J. Kenney, Milano 2011, pp. 271-276. L’argomento 
si integra in una narrazione molto complessa che abbraccia l’intera 
carriera magica di Medea, includendo la conquista del vello d’oro e il 
ritorno di Argo: il Kenney tuttavia, come generalmente accade, basa 
la propria interpretazione sul postulato inesatto della conformità 
apolloniana, pertanto il commento risulta insoddisfacente.  

21 La cosiddetta “Piccola Eneide” costituisce una lunga sezione del 
poema (Met. 13.623-14.609), che narra la vicenda di Enea dalla caduta 
di Troia all’apoteosi. Vi si incastonano altre storie legate ad un’ar-
chaelogia italica che include le fabulae di Glauco, Circe e Scilla, di Ache-
menide, dell'altro fittizio odissiaco Macareo e di Odisseo stesso, del 
quale i due comites rievocano le gesta esposte in Od. IX-XII. Quanto alla 
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E vengo a Virgilio. Edotto da Eleno circa la via da intra-
prendere, Enea naviga sull’Adriatico fino al Fretum Siculum, 
che evita: è stato avvisato, infatti, che troppo rischioso sa-
rebbe per la sua flotta affrontare Scilla e Cariddi. Dall’Epiro 
allo Stretto, il suo itinerario coincide con quello di Argo, che 
nel senso di navigazione opposto si dirige essa pure verso 
l’Adriatico, dovendo recarsi a Corfù. L’ “Eneide” di Ovidio si 
scosta dunque dalla tradizione virgiliana proponendo un per-
corso parallelo a quello che avrebbe seguìto Odisseo, e ancora 
parallelo, ma contrario, a quello di Argo che nella sua summa 
epica si allinea al tipo apolloniano. Quanto ad “Orfeo”, seb-
bene sia fedele ad Apollonio nel riproporre una tappa adria-
tica, presso i Feaci di Corcira, non è detto lo sia nel riproporre 
la rotta che segue la costa tirrenica della Sicilia, che potrebbe 
invece essere stata scartata a favore di un periplo dell’isola: la 
soluzione è propria – dicemmo – nell’Eneide, dov’è dettata da 
ragioni di opportunità storico-politica, mentre potrebbe ap-
parire “stravagante” nel contesto argonautico, ove se ne con-
fronti la soluzione con quella odissiaca preferita nel poema 
apolloniano, che del resto richiama, con la menzione del Lili-
beo, la memoria del progenitore ericino. È difficile dire se ciò 
rifletta la mira a non trascurare nessuna delle sollecitazioni 
del modello apolloniano, o sia il risultato di una contaminatio 
con un modello altro, che postulava un passaggio dall’Oceano 

 
rotta siciliana di Enea, è ben noto che sia totalmente diversa da quella 
dell’Eneide. Vd. Hardie, Metamorfosi cit., p. 382 (ad 13.730-732); pp. 471-
480 (ad 14.160-220) per la vicenda di Achemenide, ambientata neces-
sariamente a Vulcano, dove pertanto si trovano Polifemo e i Ciclopi, 
con evidente scarto da Aen. 3.613-891, che è ambientata senz’altro 
presso l’Etna. Della pluralità di fonti e di soluzioni possibili è significa-
tivo il fatto che in Aen. 8.415 ss. Virgilio abbia scelto a sua volta Vul-
cano per la missio di Venere, intesa a chiedere le armi per il figlio ai 
“Ciclopi etnei”; coerentemente con una declinazione “ovidiana” della 
rotta, Aen. 7.303-303 allude al passaggio, mai di fatto avvenuto, attra-
verso lo Stretto.  Infine, fa caso richiamare la teoria della scienza an-
tica relativa all’influenza dei venti sulle eruzioni vulcaniche, mitolo-
gicamente tradotta nella compresenza di Efesto ed Eolo alle Lipari: 
Virgilio e Ovidio conservano dunque, almeno in questi casi, la perce-
zione di un complesso mitologico generalmente diffranto nella cul-
tura latina, ma caro agli Alessandrini (cfr. Arg. 4.755-823 con Met. 
14.76-77 e 224-232; Aen. 1.50 ss.). Per i Cyclopis…ora, vd. Met. 14.174.   
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al Canale di Sicilia22. Elemento notevole e realistico della de-
scriptio virgiliana è l’Etna, visibile e minaccioso sin dai claustra 
Pelori, ed a tal proposito rifletterei su un dato: anche Apollo-
nio, in effetti, avrebbe potuto lasciarlo scorgere ai suoi Argo-
nauti, o dallo Stretto dal quale essi avevano dovuto transitare, 
o addirittura durante la navigazione lungo la costa setten-
trionale dell’isola, dunque dal versante Nord. Se non che, non 
ne aveva rilevato la presenza, probabilmente ritenendola 
pleonastica: in fatto di vulcani, le Plancte hanno soddisfatto 
il suo virtuosismo narrativo e la curiosità del lettore. Invece, 
in qualche modo, l’Etna si costituisce nel racconto dell’Eneide 
a vicario delle Plancte, e come spettacolo naturale e come pe-
ricolo mortale di odissiaca memoria; la similitudo omerica di-
venta, d’altra parte, funzionale all’itinerario. Ad Eleno, che 
svolge nella trama dell’Eneide il ruolo di Circe nell’Odissea, 
spetta il compito di anticipare la direzione del, e gli ostacoli 
sul, cammino; anzi tutto, Scilla e Cariddi, omericamente con-
notate per posizione e caratteristiche. Si vedano a confronto 
i passaggi, celeberrimi, dai due poemi:  

dextrum Scylla latus, laevum implacata Charybdis 
obsidet atque imo barathri ter gurgite vastos 
sorbet in abruptum fluctus rursusque sub auras 
erigit alternos et sidera verberat unda. 
at Scyllam caecis cohibet spelunca latebris 
ora exsertantem et navis in saxa trahentem. 
(Aen. 3.420-425)  
 
 
22 Per le relazioni dell’Eneide con il modello apolloniano, è utile D. 

P. Nelis, Vergil’s Aeneis and the Argonautica of Apollonius Rhodius, Leeds 
20012 (per le tappe siciliane, vd. pp. 124-131). Mi sembra tuttavia che 
Nelis non tenga sufficiente conto della rispondenza del mito a un mo-
dello peculiare che, generato dal prestigio di alcune colonie greche 
d’Occidente, finisce per condurre in Italia illustri sopravvissuti alla 
guerra di Troia (es. Diomede, Antenore); né tiene a sufficienza in conto 
la mediazione degli Argonautae di Varrone, che, pur seguendo Apollo-
nio, ne contaminavano il paradigma mitologico con altri. E tanto 
meno considera la possibilità che il mito di Enea (antichissimo e molto 
caro all’aristocrazia ionico-attica) possa influire sulle narrazioni argo-
nautiche. Per l’ampiezza delle opzioni narrative e le interferenze tra 
le varianti, si vedano Stok, La rivincita cit., pp. 141-143 e Vanotti, L’altro 
Enea cit., pp. 38-44.   
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ἔνθεν γὰρ Σκύλλη, ἑθέρωτι δὲ δῖα Χάρυβδις 
δεινὸν ἀνηρρύβδησε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ. 
Ἦ τοι ἐξεμέσειε λέβης ὣς ἐν πυρὶ πολλῷ 
πᾶσ’ ἀναμορμύρεσκε κυκωμένη· ὑψώσε δ’ ἀχνη  
ἀκροισιν σκοπέλοισιν ἐπ’ ἀμφοτέροισιν ἔπιπτεν.  
Ἀλλ’ ὅτ’ ἀνάβρόξειε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ, 
πᾶσ’ ἔντοσθε φάνεσκε κυκωμένη. ἀμφὶ δὲ πἐτρη 
δεινὸν βεβρύχει, ὑπενέθε δὲ γαῖα φάνεσκε 
ψάμμῳ κυανέη.   
(Od. 12.235-243) 
La riscrittura ha però le sue peculiarità; anzi tutto, al 

contrario che nell’Odissea, Scilla e Cariddi sono il male 
maggiore, pertanto:  

praestat Trinacrii metas lustrare Pachyni 
cessantem, longos et circumflectere cursus, 
quam semel informem vasto vidisse sub antro 
Scyllam et caeruleis canibus resonantia saxa.  
(Aen. 3.429-432)  
Virgilio contamina la memoria di questo con quella 

dell’altro passo odissiaco sopra riportato, ricavandone una 
sceneggiatura di fragori, latrati, scogli e flutti tempestosi, in 
una performance didascalica che mostra cosa evitare, ma non 
ancora del tutto cosa – ahimè – affrontare. Concreto e prolet-
tico segno di aver raggiunto questo spazio fatale sarà per 
Enea appunto l’Etna:  

tum procul e fluctu Trinacria cernitur Aetna, 
et gemitum ingentem pelagi pulsataque saxa 
audimus longe fractasque ad litora voces, 
exsultantque vada atque aestu miscentur harenae  
(Aen. 3.554-557)23  

 
23 Le istruzioni di Eleno contengono il monito a tenere la sinistra 

ed evitare la destra di quella che, un tempo unica terra, è ora separata 
(Aen. 3.410-419); il profeta passa successivamente alle ragioni per le 
quali i Troiani non devono addentrarsi nei «claustra Pelori» (v. 411), 
procedendo ad una puntuale descrizione dei mostri e suggerendo gli 
stratagemmi con i quali Enea potrà salvare i suoi. L’intertestualità 
odissiaca di questa sezione dell’Eneide, ampiamente studiata, risultava 
già ben evidente alla filologia ottocentesca: exempli gratia, vd. le note 
di Conington - Nettleship, Publi Vergili Maronis Opera cit., pp. 216-218. 
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Stranamente, di questo Eleno aveva taciuto, eppure, il let-
tore non ne rimane sorpreso, trovando guida sicura nella me-
moria omerica e apolloniana, nelle quali la presenza vulca-
nica è cruciale, sebbene opposta sia la ratio con la quale è 
scelta la via. È grazie al monito di Eleno, ma anche grazie a 
questa memoria letteraria complessa, che si ravvisano i “sassi 
orrendi” di Cariddi e Scilla, e la necessità di uno sforzo ai remi 
per stornare l’imminente pericolo:  

et pater Anchises: nimirum haec illa Charybdis; 
hos Helenus scopulos, haec saxa horrenda canebat. 
eripite, o socii. pariterque insurgite remis. 
haud minus ac iussi faciunt. primusque rudentem 
contorsit laevas proram Palinurus ad undas: 
laevam cuncta cohors remis ventisque petivit. 
tollimur in caelum curvato gurgite, et idem 
subducta ad Manis imos desedimus unda. 
ter scopuli clamorem inter cava saxa dedere, 
ter spumam elisam et rorantia vidimus astra. 
interea fessos ventus cum sole reliquit 
ignarique viae Cyclopum adlabimur oris. 
(Aen. 3.558-567)  
Al pari di Odisseo, i Troiani non dispongono di altro per 

salvarsi, se non della forza dei remi;  

ὑμεῑς μὲν κώπῃσιν ἁλὸς ῥηγμῖνα βαθεῖαν 
τύπτετε κληΐδεσσιν ἐφήμενοι 
[…] 
σοὶ δέ, κυβερνῆθ’, ὦδ’ ἐπιτέλλομαι· ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ 
βάλλευ, ἐπεὶ νηὸς γλαφυρῆς οἰήια νομᾷς· 
τούτου μὲν καπνοῦ καὶ κύματος ἐκτὸς ἔεργε 
νῆα, σὺ δὲ σκοπέλων ἐπιμαίεο …  
(Od. 12.214-215, 217-220) 
 Evidentemente, il comando di Anchise evoca quello odis-

siaco, mentre il monito a circumflectere ne ripristina il croce-

 
Ovidio mantiene per lo Stretto lo stesso schema ecfrastico adottato da 
Virglio, come si vede in: Scylla latus dextrum, laevum inrequieta Charybdis 
/ infestat: vorat haec raptas revomitque carinas (Met. 13.730-731). Ancora 
Servio spiega “sinistra” e “destra”, che in realtà pongono spinosissime 
questioni, in termini abbastanza semplicistici: Scylla enim in Italia est, 
Charybdis in Sicilia (Serv. ad Aen. 420).  
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via. Mi restano da sottolineare alcuni dati, che possono – ri-
tengo – supportare la tesi del periplo di Orfeo. Ricorderò di 
nuovo che la bellissima Scilla, resa mostro ibrido e crudele 
dalla gelosia di Circe, è adesso promontorio insidioso, se-
condo un noto αἴτιον parascientifico, da Virgilio alluso ed 
esposto da Ovidio; nei secoli trascorsi da Omero, anche la “di-
vina Cariddi” aveva subìto trasformazioni, diventando ninfa 
ingorda e tuttavia conservando la dinamica di gorgo abissale, 
che ora inghiotte, ora rigetta24.  Nel commento al poema, Ser-
vio si appella a Sallustio che, erede di una teoria posidoniana, 
aveva spiegato razionalisticamente il mito omerico: Sallustius 
saxum esse dicit simile formae celebratae procul visentibus; quanto 
a Cariddi: sorbet universa quae prehendit et, secundum Sallu-
stium, ea circa Tauromenitanum egerit litus (Serv. Auct. ad Aen. 
3.420); e ancora: Sallustius quo forte inlata naufragia sorbens 
gurgitibus occultis milia sexaginta tauromenitana ad litora trahit 
(Serv. Auct. ad Aen. 3.425). Il dettaglio che i rottami delle navi 
verrebbero rigettati presso Tauromenio spiega sia il fatto che, 
appena salvi, gli Eneadi virgiliani si ritrovino quasi all’Etna, 
sia soprattutto il perché non abbiano potuto evitare l’infer-
nale calderone pur essendosi tenuti lontani da Scilla, che si 
trova esattamente dirimpetto alla “tana” di Cariddi, sul lato 
tirrenico dello Stretto, a Capo Peloro. La flotta troiana è di 
fatto investita dal “lungo flutto” che, muovendo da lì, si ab-
batte sul litorale di Tauromenio25.  

 
24 Nuovamente ad Aen. 3.420, Servio riassume due argumenta rela-

tivi alla trasformazione di Scilla: il secondo, dovuto al Danielino, cor-
risponde alla fabula che Ovidio, in Met. 13.733-14.74, intreccia con 
quella di Aci e Galatea. Nel commento serviano si rileva poi lo scarto 
dall’autorità omerica della fabula, che presuppone la metamorfosi 
della bella ninfa: Scilla sarebbe stata, piuttosto, un mostro ab origine 
immortale, generato da Forco e Crateide. A seguire, indica senz’altro 
Cariddi quale ninfa immortale, punita da Giove dell’inesauribile ingor-
digia con la trasformazione in gorgo abissale (vd. Serv. Auct. ad Aen. 
3.421-423).  

25 L’interpretazione razionalistica di Scilla, promontorio che da 
lungi inganna l’occhio apparendo come una bellissima donna, si trova 
in Serv. ad Aen. 3.420, ed è occasionata dalle allusioni di Virgilio alla 
rocca infida. Eppure, il mostro omericamente alberga vasto sub antro 
(Aen. 3.432); Ovidio accoglie senz’altro la fama della metamorfosi lapi-
dea, che illustra collocandola cronologicamente tra il passaggio di 
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In altre parole, Argo orfica potrebbe non trovarsi a Capo 
Peloro quando è travolta da Cariddi, ma potrebbe trovarsi 
anch’essa circa Tauromenitanum...litus. Questo è il motivo della 
mia insistenza sul nodo intertestuale sopra illustrato, tanto 
più che in Arg. Orph. 1254 lo Pseudo-Orfeo definisce l’azione 
di Cariddi con un verbo sì della “ingordigia’, ῥοιβδέω, ma im-
piegandolo non nel senso proprio di vorare, bensì in quello 
opposto di vomere. Parla dunque della fase espulsiva, che nel 
testo omerico è espressa con ἐξεμέω, contraria a quella di 
ἀναροιβδέω. Vian ben si avvide dell’improprietà, e ne de-
dusse la vicinanza al luogo di sbocco di Cariddi, ma non ne 
trasse alcun suggerimento riguardo alla rotta, eppure, una 
volta salvo e pronto a incontrare le Sirene, “Orfeo” descrive 
certi “sassi orrendi”, che una ἔκφρασις densissima di interte-
stualità omerica lascia riconoscere come quelli di Scilla26. 

 
 
2. Dal Capo Lilibeo al Capo delle Sirene: un percorso circolare  

Prima di esaminare, in concreto, il passo di “Orfeo” riba-
disco un dato quasi banale: la Argo apolloniana si era acco-
stata alla Sicilia, coerentemente con il percorso fin qui com-
piuto, all’altezza delle Isole di Eolo. Altrettanto tale non è, in-
vece, la coerenza di “Orfeo” che vi si accosta dal Capo Lilibeo, 
ma che, passando dall’Oceano al Mediterraneo tramite lo 
Stretto di Gibilterra, aveva praticato una diversione italica del 
tutto inutile, per poi spingersi più a Ovest e più a Sud di 
quanto occorra a chi, costeggiata l’Italia, intenda procedere 

 
Odisseo e quello di Enea. In precedenza, il commento serviano (ad Aen. 
3.414) aveva attribuito pure a Sallustio la notizia che il nocchiero di 
Annibale fosse eponimo del Peloro, sotto il quale sarebbe sepolto (Hist. 
4.26-29). Per la derivazione posidoniana delle teorie scientifiche di 
Sallustio, cfr. il comento ad loc. di A. La Penna – R. Funari, C. Sallusti 
Crispi Historiae I: Fragmenta 1-146, Berlin – Boston 2015, pp. 33-35, che 
ne rileva l’ampia fortuna e la persistenza nel Medioevo (cfr. Isid. Etym. 
13.18.5; 14.6.32; Paul. Hist. Lang. 1.6 et alii).  

26 Sul linguaggio di “Orfeo”, gli omerismi e gli epicismi, gli usi er-
rati o impropri, vd. F. Vian, Notes critiques aux Argonautiques Orphiques, 
«ICS», 6.1 (1981), pp. 136-156; la sezione dedicata al linguaggio nella 
Notice preliminare al testo in Vian, Argonautiques cit., pp. 54-64 e In-
man, Orpheus’ Argonautica cit., pp. 142-163.  
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verso lo Stretto di Messina. La posizione è, semmai, perfetta-
mente compatibile con la provenienza oceanica, e lascia in-
tuire che il periplo siciliano è già, di fatto, iniziato27. Gesner 
aveva riassunto così il percorso: veniunt deinde … ad sinus 
Latinorum insulasque Ausonias, Thyrrenaque litora, Trinacriam, 
Aetnam, Charybdin, Sirenum insulam. Da questa sintesi emerge 
l’analogia con la rotta in direzione inversa compiuta da Enea, 
compendiata così nel commento serviano: navigavit...usque ad 
Scyllam et Charybdin, quae sunt Aetnae vicinae. Unde vento pulsus 
circumita maxima parte Siciliae Drepanum venit (Serv. Proem. ad 
Aen. 15)28.   

Ed ecco i versi di “Orfeo” riguardanti questa navigazione 
siciliana:  

Αὐτὰρ ἐπεὶ Λιλύβαιον ἐπέσχομεν ἠχέτα πορθμὸν  
τριγλώχινά τε νῆσον ⸶ἐπέσχομεν⸷ Ἐγκελάδοιο, 
⸶Αἰτναῖον φλόξ σφιν ἄρ’ ἐρητύει μεμαῶτας, ⸷ 
δὴ τόθ’ὑπὲρ πρῴρης ὀλοὸν περιέζεεν ὕδωρ,  
νειόθεν ἐκ μυχάτου δὲ βυθοῦ ῥοίβδησε Χάρυβδις 
κύματι καχλάζοντι καὶ ἱστίον ἄκρον ἵκανε 
 (Arg. Orph. 1250-1255)  
Al v. 1252, versus corruptissimus per Vian, Hermann ope-

rava due interventi non privi di interesse: da testimoni iso-
lati, ma appartenenti a famiglie distinte, desumeva la lectio 
Αἰτναίη φλόξ, sostituendo Αἰτναῖον φλόξ, attestato dal con-

 
27 Questo punto di vista resiste alla confutazione anche ammet-

tendo che “Orfeo” commettesse l’errore di posizione del Capo Peloro 
e dello Stretto, di cui supra: anzi, in questo caso Lilibeo sarebbe ancora 
più a Sud e prossimo all’Etna.   

28 Riporto parole di Gesner, De navigationibus cit., p. 619. L’even-
tuale influenza dell’Eneide sulla composizione del poemetto argonau-
tico va valutata con cautela, perché le convergenze potrebbero rin-
viare a comuni modelli greci ormai perduti; tuttavia, il periplo di Or-
feo segnalerebbe la persistenza dell’opzione tra le due rotte siciliane 
nelle narrazioni mitologiche, una “virgiliana”, ma anche argonautica, 
riveniente dall’itinerario oceanico e mediterraneo, l’altra intera-
mente mediterranea, basata sul varco dello Stretto sia per gli Argo-
nauti, sia per Enea.  
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senso di diversi codici ma palesemente errato, e infatti se-
gnato con crux dal Vian29. Nello stesso verso, lo Hermann 
emendava in μεμαῶτα il tràdito μεμαῶτας: una normalizza-
zione, basata sulla ratio che, di solito, c’è un unico gigante im-
prigionato sotto l’Etna, chiunque egli sia30. Si tratta, nel caso 
specifico, di Encelado, altrove si tratta di Tifeo, il che com-
porta non una mera sostituzione di nomi, ma anche cronolo-
gia e contesto mitologici differenti; d’altra parte, l’insoffe-
renza del prigioniero è, puntualmente, causa delle manifesta-
zioni vulcaniche dell’Etna. Virgilio aveva preferito anche lui 

 
29 Per la tradizione manoscritta del poemetto vd. F. Vian, La tradi-

tion manuscrite des Argonautiques orphiques. «Revue d’histoire des tex-
tes», 9 (1979), pp. 1-46; in Argonautiques cit., pp. 47-51, lo studioso ne 
riassume le conclusioni, denominando Ω la concordia codicum tra due 
gruppi distinti di testimoni (tutti di età umanistica), K e Ψ, e in genere 
preferendo il primo tra i due. Ora, in alcuni mss. di ciascun gruppo si 
riscontra la forma femminile che avvalora Αἰτναίη di Hermann, pre-
feribile ad Αἰτναῖον, certamente errato, salvo che nei vv. precedenti 
non vi sia una lacuna importante, cosa che parrebbe esclusa. Rifiu-
tando la lectio vulgata sulla base della ripetizione di ἐπέσχομεν a vv. 
1250-1251 (=1257) lo Hermann (che definisce V la concordia codicum) in 
effetti segnava lacuna prima di ἠχέτα πορθμόν, ma la limitava ad una 
sola parola (cfr. Orpheos cit., p. 684). Quanto a Vian, segna crux a v. 
1251, anche lui ravvisando una fastidiosa iteratio; eppure, nei vv. 1248-
1249 (=1254-1255), la tradizione manoscritta ha ἱκόμεσθα / ἱκόμεθα: 
in proposito, vd. infra la nota 36.  

30 Per l’ordine dei versi, cfr. Vian, Argonautiques cit., pp. 53-54, che 
segue la numerazione di Ψ, ritenuto l’archetipo, e l’introduzione di 
Hermann, Orpheos cit., p. XI e pp. 811-813, dove ammette 6 versi in più 
ricavati da testimoni sparsi e dalla traduzione del Crivelli. Al v. 1252 
(=1258), lo Hermann stampava: Αἰτναίη τὸν φλόξ οἱ ἐρητύει μεμαῶτα, 
intervenendo, nonostante la concordia codicum (V) sull’aggettivo, con-
fortato dal fatto che si trovi al femminile in qualche ms. Lo Hermann 
si rammaricava, poi, nell’ampia sezione dedicata all’uso linguistico di 
“Orfeo” (vd. p. 794) di aver corretto il v. 1258, dove il tràdito σφιν po-
teva essere difeso, dati i numerosi esempi di impiego al singolare nella 
lingua poetica (cfr. pp. 792-796). Per quest’uso, vd. anche Vian, Argo-
nautiques cit., p. 58, ma lo Hermann se ne avvalse per supportare la 
scelta di μεμαῶτα anziché μεμαῶτας. In effetti, di solito il gigante se-
polto sotto l’Etna è uno; tuttavia, il plurale potrebbe comportare il ri-
ferimento alla gigantomachia in Sicilia ed alla sepoltura sotto il vul-
cano di più giganti (vd. O. Waser, “Giganten”, in RE Suppl. III (1918), 
coll. 661-665).  
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Encelado quale protagonista di questo αἴτιον parascientifico: 
fama est Enceladi semustum fulmine corpus / urgeri mole hac, 
ingentemque insuper Aetnam / impositam ruptis flammam 
exspirare caminis (Aen. 3.578-580)31; mentre Ovidio, differen-
ziandosi ancora una volta dal predecessore, faceva dell’Etna 
la sepoltura di Tifeo, e così avrebbe fatto anche Nonno. Come 
Virgilio, Claudiano pone Encelado sotto l’Etna: Aetna 
Giganteos numquam tacitura triumphos, / Enceladi bustum (Rapt. 
1.154-155); quanto a Tifeo, giace per lui come per Virgilio 
sotto Inarime. “Orfeo” si schiera dunque dalla parte di Clau-
diano e di Virgilio32.  

Ora, la menzione dell’Etna in sé non implica che gli Argo-
nauti vi passino accanto, ritenendosi che l'intera “isola tri-
corne” premesse sul gigante; d’altra parte, non ci sono ra-
gioni forti per escludere questa possibilità. In tal caso, la na-
vigazione avrebbe potuto seguire il senso Nord-Sud, dopo 
l’uscita dallo Stretto; tuttavia, contravverrebbe all’ordine 
geografico il fatto che la menzione preceda quella di Cariddi. 
Sicché, non è irragionevole supporre che l’avvistamento 
possa aver luogo nel corso di una navigazione lungo la costa 
ionica in direzione Sud-Nord. È difficile decidere della fun-
zione di questa digressio sulla scorta di analogie, perché la 
convenzione del cronotopo epico contempla sia una specifica 
illustrazione del percorso, sia una descriptio generica. Ad 

 
31 Dell’oscillazione tra le due varianti, ambedue pertinenti a una 

mitologia di ispirazione orfica, è questione in Serv. ad Aen. 3.578, dove 
si rileva che Tifeo sa!"bbe invece sepolto sotto Inarime (Aen. 9.716), e 
che Virgilio sottolinea la natura favolosa del racconto con fama est. Vd. 
anche Serv. Auct. ad Aen. 3.125.  

32 Ovidio allude alla sepoltura sotto l’Etna di Tifeo in Met. 14.1, Fast. 
4.491-492; così Nonno, in Dion. 13.320-321, 48.21-23, et alii. Diversi i par-
ticolari: l’ucciso è Cadmo, avo di Dioniso e sostenitore di Zeus, in Dion. 
2.11-12, mentre in Met. 5.346-348 Dioniso stesso combatte a fianco del 
padre. Analogamente a Virgilio, Claudiano pone sotto l’Etna Encelado 
(Rapt. 1.153-159; 2.158-160; 3.187 e 254), e Tifeo a Inarime (Rapt. 1.33 e 
3.183), confermando in Panegyr. 17-18 e altrove una sistemazione at-
testata già in Callimaco (Fr. 1.35 Pf. = Schol. ad Pind. Ol. 4.11); Oppian. 
Cyneg. 1.273, et alii. Per una rassegna delle fonti relative alle due va-
rianti vd. Waser, Giganten cit., coll. 742-744 (Encelado) e col. 759 (Ti-
feo).   
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esempio, è svincolata dalla mappa di viaggio la sommaria de-
scrizione della Sicilia nel passo della Piccola Eneide, che pre-
cede di poco il passaggio tra Scilla e Cariddi:  

                                       intrant  
Sicaniam. Tribus haec excurrit in aequora pinnis 
e quibus imbriferos est versa Pachynos ad Austros, 
mollibus oppositum Zephyris Lilybaeon, ad Arctos 
aequoris expertes spectat Boreamque Peloros. 
 (Met. 13.723-727) 
Pachino evidentemente è estraneo alla rotta di questo 

Enea, e in teoria lo sarebbe anche il Lilibeo, se non fosse che, 
come l’altro, sceglie di visitare i connazionali già stanziati in 
Sicilia. Nonno attesta la durata nell’epica tarda di un modulo 
esornativo, pretesto all’esibizione erudita: 

Σικελίη δεδόνητο, Πελωρίδες ἔβρεμον ὄχθαι 
Αἰτναῖοί τε τένοντες, ἐμυκήσαντο δὲ πέτραι 
μάντυες ἐσσομένων Λιλυβηίδες, ἔκτυπε δ’ἀκτὴ 
ἑσπέριον παρὰ χεῦμα Παχυνιάς.  
(Dion. 2.395-398). 
Il contesto è quello, impressionante e iperbolico, degli 

sconvolgimenti mondiali scatenati dalla lotta tra Dèi e Gi-
ganti. Ancora Nonno, introducendo i fatti di Demetra e Kore, 
descrive la costa orientale della Sicilia parlando di “Peloro, 
rocca della Sicilia tricorne” (Dion. 6.124 Σικελίης τριλόφοιο 
Πελωρίδα...πέτρην), in uno stralcio panoramico che abbrac-
cia Scilla, Stromboli, l’Etna. Allo stesso modo, Claudiano 
aveva proceduto a un’accurata descrizione dell’isola nella 
quale era ambientato il ratto di Kore33.  

 
33 Gli ἄκρα della Sicilia offrono un solido criterio ordinatore alla 

descriptio geografica dell’isola, sia che essa sospenda e orni la narra-
zione, sia che la integri nel cronotopo; faccio qualche esempio. Ovidio, 
che colloca in Sicilia i fatti di Demetra e Kore, ne richiama l’ambienta-
zione in Met. 5.346-353: vasta Giganteis ingesta est insula membris / 
Trinacris et magnis subiectum molibus urget / aetherias ausum sperare 
Typhoea sedes. / Nititur ille quidem pugnatque resurgere saepe, / dextra sed 
Ausonio manus est subiecta Peloro, / laeva, Pachyne, tibi, Lilybaeo crura 
premuntur; / degravat Aetna caput; sub qua resupinus harenas / eiectat 
flammamque ferox vomit ore Typhoeus. E così in Met. 14.1-7. Invece, in 
Fast. 4.460-480, ispirato al medesimo evento, la descrizione è organica 
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Come ho già ricordato, la prova di Cariddi comporta uno 
scarto dalla trama apolloniana, ma d’altra parte consente al 
poeta orfico un recupero del modello omerico senza un di-
stacco totale dalla intertestualità apolloniana. L’episodio 
delle Plancte resta infatti riferimento essenziale:  

Νῆα δ’ ἄρ’ αὐτόθι οἱ κάτεχεν ῥόος, οὐδὲ μιν εἴα 
προπροθέειν οὐδ’ αὖθις ἀναρρώεσθαι ὀπίσσω 
κοίλῳ ἐπὶ λυγρῷ δὲ ἐπιστροφάδης ἀλάλητο.  
(Arg. Orph. 1256-1258) 

Segue il provvidenziale intervento delle “figlie del Vecchio del 
mare”, che evitano il peggio. Della Cariddi odissiaca resta la dina-
mica alternata, ma nessuna traccia della proverbiale scansione ter-
naria: un’ondata gigantesca si abbatte, come abbiamo visto, sulla 
vela, seguìta da un unico risucchio. Virgilio si era mantenuto fe-
dele, per questo aspetto, al testo omerico, nonostante i Troiani non 
varcassero i “cancelli del Peloro” e si tenessero fuori della portata 
di Scilla: Cariddi tre volte li inabissa e tre volte li rigetta verso le 
stelle. Poi, ecco l’incombente rischio dei Ciclopi, dal quale scam-
pano grazie all’avviso del sopravvissuto odissiaco; quando precipi-
tosamente riprendono il viaggio, intimoriti e confusi, potrebbero 
aver la tentazione di tornare indietro, ma (Aen. 3.684-685):  

contra iussa monent Heleni, Scyllamque Charybdinque 
inter, utramque viam leti discrimine parvo, 
ni teneant cursus: certum est dare lintea retro  

In una riflessione a margine di questi versi difficili, Conte 
ha persuasivamente suggerito che «la piccola differenza» tra 

 
alla ricerca di Demetra. Ἐκφράσεις di viaggio sono quelle del passo 
della “Piccola Eneide” citato infra, e di Aen. 3.686-707: Enea, partito 
precipitosamente dall’Etna, giunge a Drepanum senza fermarsi a Pa-
chino. Claudiano ricorre in Rapt. 1.148-155 ad una ἔκφρασις panora-
mica senza omettere l’Etna, che ne è caratterizzante, e collocando al 
suo interno – come ho detto – la prigionia di Encelado. Nonno inseri-
sce l’isola tricorne e le sue meraviglie in un catalogo di sconvolgimenti 
orogenetici prodotti dalla gigantomachia, in Dion. 2.494-398; successi-
vamente, in Dion. 6.124-130 ritorna sulla descriptio, concentrandosi 
sulla costa ionica, sede delle città greche più importanti ed usual-
mente teatro del soggiorno di Demetra; ancora, in Dion 13.314-332, 
dove presenta un accurato catalogo etnografico delle genti siciliane 
alleate di Dioniso nella guerra contro Deriade. In merito al valore sto-
rico-archeologico di un catalogo fortemente legato alle tradizioni im-
periali di Roma, vd. Chuvin, Mythologie cit., pp. 66-68.  
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la salvezza e la morte annunciata da Eleno non è tra la via di 
Scilla e quella di Cariddi, ma tra quella unica dello Stretto, e 
l’altra, quella dei Ciclopi: pertanto «non sia mai, che tornino 
indietro». La direzione giusta è quella di Pachino, al quale 
però nella narrazione non andrà che un cenno veloce. Ed 
ecco, un segno dal Cielo: il soffio benigno di Borea che si leva 
dal Peloro per guidare i profughi. Allo stesso modo, evasi 
dalle Plancte, gli Argonauti di Apollonio erano stati sospinti 
dolcemente da Ovest verso Est dai soffi di Zefiro. La salus dal 
rischio rappresentato da queste nuove Plancte si apre dunque 
con la rotta verso Sud, in un quadro che per molti versi sug-
gerisce di voler riscrivere un palinsesto argonautico, senza 
però abbandonarne la guida.   

Sicuramente, poter “andare avanti” (προπροθέειν) o “tor-
nare indietro” (ἀναρρώεσθαι ὀπίσσω) avrebbe significato per 
Orfeo e compagni la salvezza, assicurata invece dalle bene-
vole Nereidi: in questa negazione della manovra nautica, che 
li avrebbe sottratti al “fondale luttuoso” e alla forza immane 
dell’ondata abissale, di nuovo, il fatale discrimen tra una dire-
zione e l’altra34.  

Ora, mi sembra che il sistema spaziale composto da Ca-
riddi e dall’Etna proponga una rinnovata icona delle Plancte, 
ma lo faccia alla maniera di Virgilio; ed ancora che questo 
dato, unito all’assenza di Scilla, porti a confermare che Argo 
si trova non al Peloro, dove normalmente Cariddi sta in ag-
guato, ma presso il litorale tauromenitano, dove “vomita” – 
come giustamente Vian osserva. Vale a dire che la nave, di-
retta a Corcira, procederà dagli Aetnea litora verso Nord-Est, 
ossia verso Messina e Reggio, donde il percorso all’Adriatico 

 
34 L’analisi dell’episodio di Cariddi nel poemetto rivela l’influenza 

del modello apolloniano delle Plancte (vd. Arg. 4.570 ss. e 920 ss.), so-
prattutto per l’intervento di Teti e Nereidi, comandato da Hera; pure, 
è evidente la mira al recupero del modello omerico, ripreso ancora, 
come vedremo, nei versi successivi. Per l’intertestualità apolloniana e 
omerica del passo, vd. la puntuale disamina di Inman, Orpheus’ Argo-
nautica cit., pp. 139-165 e le osservazioni dedicate a «potential inter-
texts» latini: oltre a Virgilio e Ovidio, lo studioso indica Valerio Flacco 
e Silio Italico (pp. 197-215). Se queste sono indicazioni sulle quali si 
può convenire, resta controversa invece la questione dell’influenza di 
Nonno, che non può esser data per scontata (vd. infra).  
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è più breve. Ciò - come diremo tra poco – ha una precisa rica-
duta sul sito delle Sirene35. Prima di discutere di questo, però, 
vorrei sottolineare alcuni altri elementi a supporto della mia 
interpretazione. Anzi tutto, si avrebbe un’ordinata lista di 
luoghi siciliani, nella quale Lilibeo precede l’innominato Pa-
chino, del resto meno interessante dal punto di vista mito-
grafico e trascurato – come abbiamo rilevato – anche 
nell’Eneide; e precede naturalmente anche l’Etna. A ben guar-
dare, questa lista prosegue quella dei siti tirrenici d’Italia, 
componendosi in un vero e proprio catalogo geografico: 
Σαρδῷον δ’ ἱκόμεσθα βυθὸν κολπούς τε Λατίνων / νήσους τ’ 
Αὐσονίας, Τυρρηνὰς δ’ ἵξομεν ἀκτάς (Arg. Orph. 1248-1249). 
Osservati nel continuum, i versi formano una periegesi suc-
cinta, ma completa, scandita da ἱκόμεσθα / ἱκόμεσθα / 
ἐπέσχομεν / ἐπέσχομεν. Tale impressione riportava anche il 
Gesner che, nel passo già sopra citato, osservava come questa 
lista proseguisse con le menzioni, secondo il normale ordine 
sulla carta nautica, di Corcira, del Golfo di Ambracia, di Creta 

 
35 Riguardo all’intertestualità del passo virgiliano, che impegna 

gran parte del libro III dell’Eneide, vd. il commento di Conington, 
Nettleship in P. Vergili Maronis Opera cit., ad Aen. 3.570 ss., pp. 231-236 
e ad Aen. 3.682 ss., pp. 241-242. In merito ai vv. 684-686, vd. G.B. Conte, 
Marginalia. Note critiche all’edizione teubneriana di Virgilio, Pisa 2016, pp. 
52-55: con quella che definisce una palinodia rispetto al testo stabilito 
nell’edizione critica, lo studioso riprende un suggerimento dello Hein-
sius e sceglie di «interpungere dopo inter, in modo da avere il nesso 
Scyllamque Charybdin / inter, con anastrofe della preposizione bisilla-
bica», e ottenere il discrimen tra due opposti pericoli, che sono non 
Scilla da una parte e Cariddi dall’altra, ma piuttosto Scilla e Cariddi da 
una parte, l’Etna dall’altra. Ho accolto questa indicazione, scostan-
domi perciò nel caso specifico dal testo stampato in P. Vergilius Maro, 
Aeneis, ed. G.B. Conte, Berlin – New York 2009, che generalmente ho 
seguìto nelle citazioni dell’Eneide. Per le analogie tra la narrazione vir-
giliana e quella del poemetto, trovo interessante che Hermann, 
Orpheos cit., p. 229, in nota traducesse ἀναρρώεσθαι ὀπίσσω con re-
gredi: ciò mi conforta nella supposizione della soggiacenza di un mo-
dello che, nel momento clou della drammaticità del racconto, contem-
pla la possibilità di una manovra, invece, negata.  
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e del Promontorio Malea: «ut appareat, auctorem carminis in 
his, quae vulgo tum nota erant, ordinem servasse»36.  

Smontare il teorema della rotta tirrenica porterebbe inol-
tre a eliminare la suspicio di un ben grave errore in 
«Λιλύβαιον ἐπέσχομεν ἠχέτα πορθμόν» di v. 1250: secondo 
Vian, lo Pseudo-Orfeo avrebbe maldestramente confuso Pe-
loro e Lilibeo, sistemando Cariddi presso il Capo sbagliato. Ciò 
sembra opinabile, se non altro perché da parecchi secoli or-
mai essa si trova al Capo Peloro; tanto più opinabile, se l’au-
tore avesse – come pare – familiarità con la cultura italica. Si 
potrebbe pensare, forse, a una elencazione nella quale i due 
Capi si succedessero per asindeto, non inusuale in un cata-
logo; oppure, più probabilmente a mio dire, ἠχέτα πορθμόν, 
sarebbe sì apposizione di Lilibeo, ma andrebbe inteso non 
come “stretto risonante”, bensì come “guado risonante”. Se 
è vero, infatti, che Πορθμός è spesso per antonomasia il 
Σικελικὸς Πορθμός, il nome comune πορθμός significa pure 
“tratto di mare”, “guado”, appunto: è ragguardevole, da que-
sto punto di vista, che il Lilibeo si caratterizzi come luogo in-
sidioso, dal fondale irto di scogli nascosti: nell’Eneide, ad 
esempio, si parlava di vada dura...saxis Lilybeia caecis. Inoltre, 
non è irrilevante che Apollonio avesse indicato con Πορθμὸς 
Ἰόνιος non già lo Stretto di Sicilia, ma l’angusto braccio di 
mare antistante all’isola dei Feaci, incoraggiando l’epigono ad 
un senso di πορθμός diverso da “stretto”37.  

 
36 Segnalo lo strano caso di ἐπέσχομεν, che i mss. unanimemente 

tramandano: Hermann, Orpheos cit., p. 228 ad v. 1256 (= 1250 Vian) lo 
rifiuta, segnando lacuna con la motivazione che il termine si ripete al 
v. successivo; viceversa, Vian lo mantiene la prima volta, e lo segna 
tra cruces al v. successivo. A me pare che non presenti problemi di 
sorta, riprendendo con variatio la struttura di un’elencazione di luoghi 
scandita, come sovente accade nei cataloghi, da anafora: ai due 
ἐπέσχομεν ne fa seguito un terzo al v. 1264 (= 1270 H), preceduti da 
ἱκόμεσθα / ἱκόμεσθα (ἵξομεν è congettura di Vian, vd. Argonautiques 
cit., ad loc.), che, diversamente da Vian, Hermann non aveva toccato.  

37 Cfr. Weiss, Fretum cit., p. 100, per l’antonomasia di Πορθμός / 
Fretum a designare lo Stretto di Messina, rappresentato spesso come 
“fragoroso”, secondo la ricorrente topica di coste, spiagge e promon-
tori, battuti dal vento. Questo il signiticato proprio dell’epiteto ἠχέτα, 
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L’idea che Orfeo abbia compiuto il tour dell’isola trova sup-
porto nell’ultima tappa siciliana, quella delle Sirene: del 
luogo in cui ciò sarebbe avvenuto ho discusso in un altro stu-
dio, arrivando alla conclusione che, se effettivamente la loca-
lizzazione siciliana non era inusitata, non sia il caso di insi-
stere però sul sito etneo, debolmente attestato. Riassumo il 
mio ragionamento: “Orfeo” tace della genealogia delle Sirene 
e di altri particolari che le caratterizzano, si può tuttavia az-
zardare che esse siano, come di consueto quelle tirreniche, le 
figlie dell’Acheloo, antiche compagne di Kore. Si trovavano in 
Sicilia con la Fanciulla, quando il rapimento vi fu perpetrato, 
e, per taluni testimoni, ivi rimasero; per altri, se ne sarebbero 
allontanate, trasferendosi in Campania; così per Claudiano: 
rapidis Acheloides alis / sublatae Siculi latus obsedere Pelori (Rapt. 
3. 254-255); e così per Servio: primo iuxta Pelorum, postea in 
insulis Capreis habitaverunt (Serv. Auct. ad Aen. 5.864)38. Si vuole 

 
di tradizione epica (cfr. TLG V coll. 220-221), che Orfeo usa come deri-
vante da ἠχής, mentre sarebbe ἠχήτης: in merito, cfr. Vian, Notes criti-
ques cit., p. 136. Non capisco quindi perché lo studioso traducesse 
«grondant», mentre capisco bene perché traducesse «détroit», se-
condo il senso più comune di “πορθμός”, che però non è il solo (cfr. 
TLG VII col. 1488). Conseguentemente egli imputa ad “Orfeo” l’errore 
sulla posizione di Cariddi (vd. Argonautiques cit., p. 165), del quale in-
vece non c’è traccia nell’esegesi di Hermann (Orpheos cit., p. 228). A 
riprova dell’opportunità di intendere altrimenti, ricordo il nesso apol-
loniano di cui supra (Arg. 4.982), dove Ἰόνιος Πορθμός è sinonimo di 
Ἰόνιος Πόντος (ibid. 291, 308), ἅλς Ἰονίη (ibid. 631) et alii, e si riferisce 
a quello che, per noi, è il tratto di mare tra Ionio e Adriatico. Anche 
Nonno di Panopoli come Apollonio, in Dion. 6.124-125 rileva il rap-
porto tra lo Stretto di Messina e il Πορθμὸς Ἁδριατικός che – bene non 
dimenticarlo – ricalca un importante snodo delle rotte commerciali e 
militari verso la Grecia (vd. Prontera, Periploi cit., p. 11). Cito, infine, 
da Verg. Aen. 3.706.  

38 Vd. J. Zwicker, “Sirenen”, RE II 15 (1927), coll. 293-299; M. Bettini 
– L. Spina, Il mito delle Sirene. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi, To-
rino 2007, in particolare pp. 87-93, per il numero, le genealogie, e i 
luoghi delle Sirene. In Arg. Orph. 1264-1290 esse sono rappresentate 
come fanciulle avvenenti dal canto dolcissimo, in numero di due, per-
tanto si può senza dubbio ravvisare l’intento del recupero omerico 
(Od. 12.37-55), come suggerisce Vian, Argonautiques cit., pp. 193-194, ad 
loc; d’altra parte, il silenzio sulla genealogia e sul possibile legame con 
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che la localizzazione di “Orfeo” presso l’Etna trovi conferma 
nelle Dionisiache di Nonno, eppure i due rappresentano so-
vente tradizioni orfiche - come ho già ricordato - distinte39. 
Per giunta, anche nel caso di Nonno la supposizione della 
sede etnea è aleatoria, perché egli propriamente colloca le 
sue Sirene non a Catania, ma in una città “vicina”: καὶ οἱ 
Κατάνην παρὰ λίμνην / γείτονα Σειρήνων πόλιν ᾤκεον» 
(Dion. 13.312-313). Né è dato sapere quale sia questa λίμνη 
Σειρήνων, e se sia davvero una λίμνη o non piuttosto un 
λιμήν – come pur è possibile nella lingua epica40. In effetti è 
Messina la città vicina a Catania che, disponendo sia di una 

 
Kore è plausibilmente dettato da ragioni interne: nel poemetto la Si-
cilia non è la sede del ratto (vd. nota 39, e Gesner, De navigationibus, 
cit., p. 618). Inoltre, seppure la morte delle Sirene in seguito alla scon-
fitta è ben attestata nelle fonti, nel caso specifico si riscontra una pa-
lese violazione della cronologia mitologica vulgata, per la quale l’im-
presa di Argo precede quelle di Odisseo e di Enea. Vd. Lucifora, Una 
vita cit., pp. 21-26.  

39 Ho ricordato prima (nota 32) che Nonno colloca sotto l’Etna la 
prigionia di Tifeo, e localizza al Peloro il rifugio di Demetra e Kore, 
riferendosi al primo ratto, incestuoso, operato da Zeus. “Orfeo” allude 
invece al più noto, ad opera di Hades, che sostiene di aver trattato in 
un precedente poema (Arg. Orph. 1187-1207), indicando l’Hibernia, non 
la Sicilia, quale sua sede e regno di Persefone. Queste e altre discor-
danze rendono ininfluente che egli concordi con Nonno su alcuni mo-
tivi – es. Argo prima nave, navigazione oceanica etc. – sostanzialmente 
pan-orfici. Riguardo al punto, molto dibattuto dalla critica, dell’in-
fluenza di Nonno su Orfeo, vd. ora Inman, Orpheus’ Argonautica cit., pp. 
116-119, favorevole; decisamente contrario, con argomenti seri, tra i 
quali le stesse incertezze cronologiche del poemetto, E. Livrea, Nonnus 
and the Orphic Argonautica’, in Nonnus of Panopolis in Context: Poetry and 
Cultural Milieu in Late Antiquity with a Section on Nonnus and the Modern 
World, cur. K. Spanoudakis, Berlin - Boston 2014, pp. 55-76.  

40 Mi riferisco sopra a Dion. 13.312-313, discusso in Lucifora, Celebri 
miti cit. (in stampa). Di Naxos, Strabone indica la condizione di città 
già scomparsa ai suoi tempi (Geogr. 6.2.4), e la connotazione di 
εὐλιμήν, che determina il mantenimento del suo sito costiero quale 
statio maritima. Cfr. K. Ziegler, “Naxos”, in RE XXXII 2 (1935), coll. 2065-
2069, che indica diverse fonti storiche per la posizione geografica in-
termedia della città tra Catania e Messina, e il suo ruolo di madrepa-
tria rispetto a quest’ultima.  È possibile, ma non determinante per l’in-
dividuazione del luogo delle Sirene, che λίμνη vada inteso come λιμήν 
(per l’uso in tal senso, cfr. TLG VI, coll. 302-303).  
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palude, sia di un porto, vanta i maggiori diritti in questo 
campo41.  

Nell’esiguità delle fonti che possono dar supporto alla 
sede etnea, si suole invocare la testimonianza di un fram-
mento di Edile, che paradossalmente finisce per dare soste-
gno a quella peloritana: una vergine Sirena, che dimora vicina 
all’antro di Scilla, sulla sponda siciliana dello Stretto, si dirige 
(o, forse, un altro personaggio si dirige) a nuoto verso certe 
insenature prossime all’Etna, o ne proviene. Si veda: καὶ 
Σειρὴν γείτων παρθένος οἰκτίσατο·/ ἀκτὴν γὰρ κείνην † 
ἀπενήχετο † καὶ τὰ σύνεγγυς / Αἴτνης (SH 456, apud Athen. 
Deipn. 7.297 B, vv. 5-6). Questa Sirena visita magari l’Etna, se è 
lei a farlo, ma è incontestabile che sia la “vicina di Scilla”42.  

Ad ogni modo, lo scenario di “Orfeo” non potrebbe essere 
più dissimile da quello delle Dionisiache, che lo descrivono in 
un altro passo, secondo la linea omerico-esiodea recepita da 
Apollonio. Il dolcissimo canto delle Acheloidi si leva dalle 
sponde erbose di un’isola:  

 
 
41 Per la persistenza e il prestigio fino al Medioevo e oltre della re-

putazione del Peloro come sede delle Sirene, vd. Zwicker, Sirenen cit., 
coll. 297-298; N. Pace, Il canto delle Sirene in Ambrogio, Girolamo e altri Pa-
dri della Chiesa, in Nec timeo mori. Atti del Congresso internazionale di 
Studi Ambrosiani nel XVI centenario della morte di Sant’Ambrogio, 
cur. L.F. Pizzolato, M. Rizzi, Milano 1998, pp. 673-695, Bettini - Spina, 
Il mito delle Sirene cit., pp. 83-86.  

42 Il testo del frammento di Edile è discusso in Bettini – Spina, Il 
mito delle Sirene cit., pp. 112-114. Ateneo riferisce che i versi derivano 
dal poemetto Scilla: il tema parrebbe affine a quello della fabula ovi-
diana nella quale Glauco, amante disperato, lascia l’Etna e, attraver-
sato lo Stretto, si dirige alla dimora di Circe: Iamque Giganteis iniectam 
faucibus Aetnen / arvaque Cyclopum … / … / liquerat Euboicus tumidarum 
cultor aquarum;/ liquerat et Zanclen adversaque moenia Rhegi / 
navifragumque fretum, gemino quod litore pressum / Ausoniae Siculaeque 
tenet confinia terrae (Met. 14.1-2; 4-7). Nel testo che possiamo leggere, 
non è chiaro se a nuotare verso l’Etna, o forse viceversa, sia un altro 
personaggio, ad es. Glauco, o sia la stessa Sirene, che sembrerebbe 
avere nella trama il ruolo consolatore affidato da Ovidio a Galatea. In-
teressante è che il passaggio ovidiano ricalchi, per il viaggio di Glauco 
diretto da Circe, l’itinerario dall’Etna al Circeo (?), attraverso lo 
Stretto, sulle orme di Esculapio (Met. 15.705-707), che è poi il l’itinera-
rio dell’altro Enea: in merito cfr. Stok, La rivincita cit., pp. 141-143.   



 «Haec saxa orrenda canebat» 315 
 

 

         αἶψα δὲ νῆσον 
καλὴν Ἀνθεμόεσσαν ἐσέδρακον, ἕνθα λίγειαι 
Σειρῆνες σίνοντ’ Ἀχελωίδες ἡδείῃσι θέλγουσαι  
μολπῇσιν ὅ τις παρὰ πεῖσμα βάλοιτο. 
 (Arg. 4.891-894)  
L’isola di Anthemoessa era descritta nella tradizione ome-

rica come locus amoenus, erboso e olezzante, e tuttavia orri-
bilmente deturpato da innumerevoli cadaveri in dissolu-
zione: tale appunto è in Apollonio, sebbene ‘distratta’ 
dall’Oceano e ricollocata sul Tirreno, presumibilmente tra La-
zio e Campania. Ebbene, un’altra tradizione, generatasi nel 
contesto di una mitografia post-odissiaca, manteneva tirre-
niche le Sirene, ma le faceva morire per la rabbia di esser 
state eluse da Odisseo; quindi, i corpi ne sarebbero stati tra-
mutati in nudi scogli. Virgilio e Ovidio accolgono questa leg-
genda, che trasforma profondamente lo scenario nel quale 
essi evocano i monumenta delle Sirene; si vedano: iamque adeo 
scopulos Sirenum advecta [scil. navis] subibat, / difficilis quondam 
multorumque ossibus albos (Aen. 5.864-867); Acheloiadumque 
relinquit / Sirenum scopulos (Met. 14.87-88). Questa leggenda, 
forse di origine timaica, è attestata in una lunga serie di fonti 
dall’Ellenismo al Tardo-Antico: i corpi delle maligne cantrici, 
suicide in mare per la rabbia di essere state eluse da Odisseo, 
si sarebbero pietrificati sul posto, o anche altrove, tramutan-
dosi in piccole isole43.  

Indiscutibilmente, lo Pseudo-Orfeo ha valorizzato la vetu-
sta eredità “italica”, adattandone l’epilogo al contesto, senza 

 
43 Il luogo delle Sirene è un’isola fiorita in Apoll. Arg. 4.900-902, 

fondato sulla tradizione di Od. 12.38-59 e 165-196, e di Hes. Cat. 21 e 25-
33; cosi in Nonn. Dion. 22.1-2. Questi, come meglio dirò in seguito, lo-
calizza in Sicilia le Sirene mentre Apollonio indica, senza precisarlo, 
un luogo nel Tirreno, raggiunto dagli Argonauti subito dopo la ripar-
tenza dall’isola di Circe. Per l’intertestualità omerico-esiodea di Arg. 
4.892 ss., cfr. Vian, Apollonios, Argonautiques. Chant IV cit., pp. 40-41 
(Notice) e pp. 179-181 (commento ad loc.). Cfr. Argonautiques cit., pp. 45-
46, per le analogie tra lo scenario del poemetto e quello delle Eneidi, 
implicanti riferimenti a tradizioni di plausibile origine timaica, atte-
state in Lycophr. Alex. 712 ss., Hygin. Fab. 141, Serv. ad Aen. 5.864 et alii: 
in merito, vd. Lucifora, Celebri miti cit. (in stampa); Bettini-Spina, Il 
mito cit., nota 42. Vian (con molti altri, vd. note ad loc.) cade nell’equi-
voco che le isolette coincidano con il luogo della gara canora.  
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curarsi dell’anacronismo così introdotto: il suicidio delle Si-
rene sarebbe stato causato dalla rabbia per la sconfitta nella 
gara musicale, ma, dato che le gesta di Argo precedono di una 
generazione quelle di Odisseo, questi sarebbe stato privato 
della sua avventura. Invece, è normale che esse siano già 
morte al passaggio di Enea, che scorge deserti i luoghi un 
tempo da quelle abitati, o addirittrua le ravvisa ormai fatte 
scopuli. Se ambedue le Eneidi – lo abbiamo accenato – ammet-
tono un esito analogo per Scilla, Ovidio però illustra con chia-
rezza la coincidenza tra l’antico mostro e l’attuale promonto-
rio. Sicché, seppure è credibile che sul poemetto si esercitino 
suggestioni eneadiche, occorre sottolineare che la dinamica 
del racconto è tale da non consentire dubbi riguardo al fatto 
che i nuovi isolotti siano generati dalla metamorfosi dei 
corpi, rimanendo distinti dall’antica dimora: non c’è alcuna 
evidenza che nella ἔκφρασις delle Argonautiche Orfiche le Si-
rene stiano in agguato su un’isola, ma piuttosto su una rocca 
altissima, materiata di quella medesima intertestualità epica 
dalle quale procedono le immagini dello Stretto; si veda: 

 δὴ τότε οἱ πλώοντες ἐπέσχομεν οὐ μάλα τηλοῦ 
 προβλῆτα σκόπελον· πέτρη δ’ ἐφύπερθεν ἀπορρὼξ 
λισσοῖς χεραμόνεσσιν ἐπιθρώσκουσα βιᾶται 
πόντον ἔσω, χαροπὸν δ’ ἄρ’ ὑποβρεμει ἔνδοθι κῦμα. 
Ἔνθα δ’ ἑφεζόμεναι λιγυρὴν ὄπα γηρύουσιν 
κοῦραι. 
(Arg. Orph. 1264-1268) 
Un’altura rocciosa e liscia, dalla “cima aguzza”, scavata da 

un oscuro antro, dove si riversano, violenti e sonori, i marosi. 
Orfeo la scorge appena si è lasciato alle spalle Cariddi, e lo se-
gnala con il verbo con cui aveva segnalato il primo approccio 
alla Sicilia: ἐπέσχομεν. La sceneggiatura omerica di Scilla, pa-
linsesto ad Apollonio per lo spettacolo delle Plancte e resti-
tuito da Virgilio allo Stretto, lascia intendere che Argo è 
giunta finalmente in vista della celebre rocca di Scilla, fuori 
rotta durante lo scontro con Cariddi, ma adesso visibile da 
lungi come le si conviene. Quei “sassi orrendi” annunciano 
all’eroe orfico che il periplo dell’isola, avviato a Capo Lilibeo, 
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è finito, come ai Troiani avevano annunciato, viceversa, l’av-
vio del percorso circolare che si sarebbe chiuso a Capo Lili-
beo44.   

Concludo il mio discorso, riassumendone gli elementi fon-
damentali: nella cronaca dello Pseudo-Orfeo manca qualsiasi 
riferimento alle vulcaniche Efestiadi – Plancte, mentre ne ap-
pare uno all’Etna, succedaneo di Plancte, che aveva offerto 
nell’Eneide virgiliana una via alternativa ad Enea, ripristi-
nando il crocevia omerico cancellato dalla geografia mitolo-
gica degli Alessandrini. Probabilmente, quando Cariddi si ab-
batte su Argo, essa si trova nel punto di sbocco del flutto abis-
sale, vale a dire, nei pressi di Tauromenio, e non nel suo punto 
di insorgenza: alcun preavviso dell’insidia è data al viaggia-
tore (e al lettore), in assenza di Scilla e, per ora, in assenza 
dello scenario nel quale usualmente i due mostri vengono 
rappresentati, uno di fronte all’altro. Eppure da ultimo, la-
sciandosi alle spalle l’Etna, Orfeo gareggia con le Sirene su 
uno sfondo panoramico che richiama in modo palese quello 
omerico di Scilla e Cariddi: mi sembra prudente, dunque, ri-
nunciare all’opinione che la rotta di Argo nel poemetto sia 
identica a quella apolloniana, postulandone semmai l’analo-
gia a quella di Enea, che – guarda caso – proviene dall’Epiro, 
ossia da quella direzione verso la quale “Orfeo” dovrà ora pro-
cedere. Anche Argo apolloniana, naturalmente, è indirizzata 

 
44 Non saprei se per suggestione omerica, o perché anch’egli tratto 

in errore dalla metamorfosi, Gesner (De navigationibus cit., p. 619) in-
terpreta il luogo delle Sirene come un’isola, e così Hermann e Vian, 
benché tutti rilevino, giustamente, le convergenze con la tradizione 
“italica.” A sostegno della mia ipotesi, che il panorama sia quello di 
Scilla, infine raggiunta, mi pare si possa addurre il fatto che il rauco 
suono dei marosi è elemento caratteristico di una sceneggiatura che 
deriva da quella odissiaca dello Stretto (vd. § 1): a parer mio, chi parla 
di quest’isola sbaglia non meno di quanto sbaglino quanti individuano 
il sito di “Orfeo” nell’area etnea. Interessante, a v. 1266 la variante 
δισσοῖς χεραμόνεσσιν, attestata in alcuni mss. dell’officina di Lascaris: 
lectio difficilior, ma attraente, che restituirebbe allo scenario dello 
Stretto la proverbiale duplicità. Vian, Argonautiques cit., ad loc., la re-
spinge; Hermann, Orphica cit., p. 230, invece l’accetta, ma evidente-
mente senza cogliere la relazione con lo scenario del Πορθμός.   
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alla stessa meta, ma non ha alcuna percezione dell’Etna: soc-
corsa dalle Nereidi presso le Plancte / Eolie, oltrepassa neces-
sariamente e agevolmente lo Stretto, proseguendo in dire-
zione Nord-Est. Ebbene, se io mi sbagliassi riguardo al peri-
plo, e Argo orfica avesse navigato essa pure in direzione Est-
Ovest e fosse stata investita a Capo Peloro da Cariddi intenta 
a vorare, le sue divine soccorritrici l’avrebbero condotta in 
salvo oltre lo Stretto, nelle acque di Reggio, donde le sarebbe 
stato facile indirizzarsi alla volta di Corcira con una sempli-
cissima deviazione a Nord-Est. E comunque a Nord-Est dovrà 
puntare anche nel caso – a mio dire più verisimile - sia stata 
sottratta a Cariddi dove ella suole vomere, ossia nei pressi 
della statio maritima di Tauromenio. Nella prima circostanza, 
non avrebbe alcun valido motivo per dirigersi verso Catania 
e l’Etna, nella seconda sarebbe folle tornare indietro, sfi-
dando ancora l’onda di Cariddi. Invece le Sirene, tradizionali 
abitatrici del Peloro, suggeriscono che, sagacemente, la nave 
magica sta per prendere la via più breve alla volta dell’isola 
dei Feaci, meta pianificata.  

 

 

 

 
  

 
 
 


