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PARTE PRIMA

IL COMPAGNO “AFFASCINANTE”





UNA INTRODUZIONE

Della fabula di Orfeo esiste – possiamo dire – una sorta di vulgata
latina, ricavabile dal consenso fra la redazione ovidiana e quella virgi-
liana, sintetizzabile in forma minima così: 1) la sposa di Orfeo muore
giovanissima del veleno di un serpente; 2) per riportarla in vita, il marito
lascia la Tracia, dove la disgrazia è avvenuta, scendendo all’Ade dalla
porta spartana di Tenaro; 3) egli riesce a stipulare patti con gli Dèi dei
morti, ma li infrange, mancando perciò il proprio obbiettivo. Ora, al pari
di molti, sono persuasa anch’io che con questo racconto Ovidio abbia
voluto, come altre volte, sfidare Virgilio portandosi sul suo stesso terreno,
e che la riscrittura risenta di una costante tensione metaletteraria, non
credo però che sia condotta con intenzioni comiche o grottesche, né tanto
meno che essa si esaurisca nel gioco frigido per variationem con il testo
virgiliano; credo anzi che s’immetta positivamente negli orizzonti del-
l’ideologia augustea 1. 

Tenterò, per parte mia, con la massima cautela, di rivedere questo
rapporto e di dare un pur modesto contributo all’interpretazione della

1 Sul successo nella critica di un’interpretazione della fabula ovidiana come do-
minata da un gioco ironico rispetto a quella virgiliana, suggerisco, da un’immensa
bibliografia, qualche rapida indicazione: ricordo anzi tutto Norden 1934, pp. 662-
671, cui si deve l’aver censito la maggior parte degli scarti tra i due racconti (alcuni
da me citati a seguire) ed, in generale, l’aver attratto l’attenzione sulla riscrittura
di Ovidio, in uno studio che l’ha segnata durevolmente di una prospettiva “imper-
tinente”. Si vedano Otis 1964 (in particolare pp. 197-208) e 1970 (pp. 74, 184-
185), Neumeister 1986, Perutelli 1995, von Albrecht 2000 (in particolare pp.
90-110). Ricordo anche Segal 1991, Santini 1993, Schmitzer 2001 (pp. 120-129,
168-169, et passim) attenti alle ragioni di tensione culturale, ma meno condizionati
nell’analisi della riscrittura dall’ipotesi della polemica. Per i piani dell’intertestua-
lità e l’ironia come strumento metaletterario, Barchiesi 2001 (in particolare pp.
56-58).



fabula ovidiana, sulle basi di quanto è noto non solo del mito, ma anche
dei riflessi letterari di un sistema doxastico, che per comodità definiremo
orfico, ed è specialmente neo-pitagorico e medio-platonico2. Per comin-
ciare, mi soffermerò su un famoso esempio di scarto di una Euridice
dall’altra. Mentre è trascinata indietro, morendo di nuovo, la protagonista
delle Georgiche accusa l’amante, che l’ha perduta voltandosi a guardarla,
con queste parole: “quis et me” inquit “miseram et te perdidit, Orpheu,
/ quis tantus furor”? (Georg. 4, 494-495); il “furor” ha spinto Orfeo,
che è dunque pazzo, indubbiamente pazzo d’amore. Invece, l’addio del-
l’altra Euridice al marito – «supremumque vale!» – è dato con dolcezza,
senza biasimo; perché “di che altro potrebbe mai biasimarlo, se non
d’esserne amata?” – non est de coniuge quicquam / questa suo (quid
enim nisi se quereretur amatam?) (Met. 10, 60-61); del resto, se la radice
della follia è l’amore, non è scontato che anche questo personaggio, cu-
rioso e impaziente, non sia a sua volta pazzo. Al contrario lo è senz’altro
anche lui, secondo una morale sociale, che considera la passione d’amore
alla stregua di una malattia psichiatrica, ed infatti la cura “ferro et igne”.
A tal proposito, si può ricordare come Platone ammonisse che ciascuna
delle “sante follie”, cioè la poetica, la profetica, la telestica, e l’erotica
appunto, può portare il “folle” a grandissime cose, tuttavia può anche
fargli varcare il labile confine, che lo conduce alla patologia 3. Ora, che
si volti perché “teme e desidera di vedere” – «metuens avidusque videndi»
– come ritiene Ovidio, o che come ritiene Virgilio lo faccia «immemor»,
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2 Per la violazione del divieto di girarsi, vd. Met. 10. 56-57, Georg. 4, 490-491; la
stessa infrazione in Culex 289-295, e Apollod. 1, 3, 2 (che ricorda congiuntamente
la fondazione dei misteri), non è data alcuna precisazione in Symp. 179 b, ma non
conosciamo altro motivo della rottura del patto. Importanti rilievi sul tabù del “re-
spicere” in Bettini 1999, pp. 133-142 (in particolare per questo, vd. pp. 134-135).

3 Per lo stato di follia in: cum subita incautum dementia cepit amantem (Georg.
4, 488), vd. Pennacini 1993, pp. 212-213. L’idea che Orfeo sia “folle” d’amore, e
perciò sia tale in ambedue le fabulae, è coerente con la teoria platonica delle quattro
“sante follie” (Phaedr. 244 a - 265 b): oltre all’erotica esse sono la profetica, la tele-
stica, la poetica, e restano distinte da quella patologica grazie alla ciclicità dell’entu-
siasmo ed ai divini doni, che recedendo esso lascia al “pazzo” e, per suo tramite, alla
comunità. In merito, vd. Dodds 2003, pp. 109-148, saggio fondamentale sull’argo-
mento, che analizza le peculiarità di ogni santa follia, le analogie con le altre, la loro
genesi ed il distanziarsi dalla “santità” per la caduta nello stato patologico. Per la re-
lazione tra le due Euridici intesa come contrastiva, vd. Segal 1991, pp. 83-84, studio
del quale non posso condividere alcune posizioni, ma pregevole, che mi è stato molto
utile (come del resto quello sù citato di Norden) nel mio lavoro. 



Orfeo compie il medesimo sbaglio, inaudito per un “vate”, ossia per un
poeta / profeta, che pure laggiù dovrebbe serbare ricordo di quanto gli è
stato divinamente ispirato, e più ancora inaudito per un maestro di misteri:
è emblematico che Ippolito, nella vita precedente iniziato agli ’Orfik£,
torni al mondo “Virbius”, con perfetta consapevolezza di quanto ha visto
e sperimentato, facendosi testimone dell’Ade e gareggiando in dottrina
con lo stesso Orfeo. Comunque, perdonare non è nella natura di Morte,
che quindi reagisce nello stesso modo allo stesso errore, cioè revocando
il dono ed ammonendo il lettore a considerare il divario tra i due autori
nella strategia narrativa, non nella sostanza del racconto. E tanto più, se
l’errore è un errore di speculatio: la contemplazione è esperienza fonda-
mentale per il telesta, ma deve avvenire secondo il convenuto, perciò, è
chiaro che il prossimo fondatore dei misteri non ha ancora padronanza
né di se stesso né delle regole di salvazione 4.

Sicché, il mistagogo viene a trovarsi, magari per poco, in una condi-
zione imbarazzante per lui, cioè quella dei morti comuni, privi dei propri
ricordi perché ignorano di dover evitare la fonte di Lethe; d’altra parte,
la catabasi di Orfeo è la prima mai compiuta da uno che sia ritornato
dall’Ade, ed ha il carattere di un’esplorazione, come Ovidio chiarisce
benissimo quando narra che, una volta morto, l’eroe ritroverà facilmente
i luoghi di gioia dove lo attende la sua donna. Come a dire che lo sbaglio
commesso è istruttivo, perché porterà ad includere nel decalogo per l’ini-
ziato defunto l’imperativo di memoria. E come a dire che, seppure la
Morte risulta imbattuta perché si tiene Euridice, deludendo l’amante, po-
trebbe aver fatto al maestro un grandissimo dono: la sua dottrina – o, al-
meno, una certa interpretazione della sua dottrina – insegnerà che senza
dimenticanza dell’Ade non si può tornare a vivere; perciò, è vero che
quel fatale attimo di smemoratezza ha “perduto” la sua sposa, senza però
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4 Rinvio a Bettini 2008 (vd. in particolare pp. 103-110) per lo stato di smemora-
tezza (ossia di dementia) come proprio dei morti, e per il paradosso dello sciamano
che non controlla la condizione di estasi. In merito, si vedano gli esempi di Tiresia
che, nella Nekyia, si presentava a Odisseo perfettamente consapevole di sé, perciò
concedendogli un vaticinio (Od. 10, 524-537, 11, 89-151), o Aitalide, l’araldo degli
Argonauti, che serbava memoria della propria identità di vita in vita (Arg. 1, 644-
649). Per Ippolito memore della catabasi, vd. Met. 15, 531-533, ed Eur. Hipp. 948-
956, dove Teseo rinfaccia al figlio, come se fosse ipocrisia, lo stile di vita puro
derivantegli dalla condizione di telesta. Cito parzialmente, supra, Georg. 4, 491, e
Met. 10, 56 (per cui cfr. «¢pistîn ™pistrafeˆj ™qe£sato t¾n guna‹ka», Apollod.
1, 3, 2).



egli stesso non potrebbe risalire in questo mondo e completare la sua
missione. In ogni caso, quella degli Elisi agli amanti non è affatto una
brillante trovata, per così dire da Elegiaco prestato all’Epica: Platone
stesso ha sancito questa verità, per giunta chiarendo che i seguaci
d’Amore ed i musici appartengono tutti alla schiera spiritualmente pri-
vilegiata dei filosofi 5. 

Ma veniamo al passo di Platone famosissimo per la condanna della
catabasi di Orfeo: la malqak…a, caratteristica da “citaredo”, aveva cau-
sato il fallimento dell’impresa; si badi, non tanto perché gli aveva fatto
infrangere il patto, ma perché gli aveva ispirato il piano di entrare nel-
l’Ade da vivo. Per punirlo, gli Dèi gli concessero soltanto lo e‡dwlon e
non la yuc» della donna amata. Per riunirsi a lei Orfeo avrebbe dovuto,
semmai, offrirsi di morire al suo posto, o accettar di morire a sua volta:
questo avevano fatto, rispettivamente, Alcesti e Achille, premiati l’una
con l’immediata resurrezione, che la restituisce ad Admeto, l’altro con
gli Elisi che lo ricongiungono a Patroclo. Insomma, il precetto del-
l’amore sublime è “chi dona la vita, la guadagna” 6. Ora, pur non condi-
videndo il disprezzo di Platone per il poeta, imitatore del vero, Ovidio
sembra condividerne l’idea che sia un debole; nella ῥÁsij ai Sovrani
dell’Ade gli fa confessare: posse pati volui nec me temptasse negabo /
vicit Amor ... (Met. 10, 25-26), dove si ravvisa l’eco di un verso famoso
di Virgilio: omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori (Ecl. 10, 69): passo
notevole, in quanto Gallo, prototipo di amante addolorato e rappresen-
tante storico dell’Elegia amorosa a Roma, si auto-attribuisce così un
connotato peculiare dell’archegeta mitologico del genere. Ora, quello
che è un vitium dei protagonisti epici, è per quelli elegiaci un pregio,
d’altra parte, la supremazia di Amore sugli altri Dèi e l’assoluta devo-
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5 Per l’acqua del Lethe come necessario preludio alla reincarnazione, vd. Plat. Res
Publ. 10, 16 (621 a-b), Aen. 6, 747-751; l’ammonimento a non bere si trova in molte
iscrizioni orfico-bacchiche. In merito alla sorte delle anime iniziate ai misteri dopo
la morte, vd. Bernabé - Jimenez San Cristóbal 2008, che analizzano i documenti delle
“tavolette auree”, indicando anche elementi specificamente egiziani nella rappresen-
tazione orfica dell’Ade (in particolare, per l’acqua di Lethe, pp. 17-18, 26-27, 31-
34, 211-212, sed passim). In sèguito, riprenderò il discorso sul valore teorico
dell’esperienza di Orfeo, e sulla sua funzione archetipale; dirò anche delle virtù so-
ciali, tra le quali la fede coniugale dell’eroe augusteo.

6 In Symp. 179 b - 180 a, la sÚgkrisij platonica tra i suddetti paradigmi, intesa a
suggerire comportamenti probandi per gli amanti, ispirati ad un principio non dissi-
mile da quello evangelico cui sopra alludo (vd. Luc. 9, 24, Mc. 8, 35, etc.).



zione all’amata finiscono per riversare sul servus amoris tratti che ne
fanno la morale contigua a quella sociale, e che lo mutano in miles; in
effetti, ambedue gli Orfei, e non solo questo, a fronte della debolezza
congenita esibiscono alcuni di tali tratti “militari”, sicché è possibile che
l’auto-confessione delle Metamorfosi, sù riportata, miri non a preparare
in anticipo la rottura dei patti, ma semmai a confutare Platone sull’unico
punto riguardante il tentativo di scendere vivo all’Ade, prova non di
malqak…a, bensì di ¢ndre…a: Orfeo ardì quanto prima nessuno, e mo-
strò la via ad altri; se non era destino per lui riportare in vita la donna,
egli voleva però riunirsi a lei nella morte: quod si fata negant veniam
pro coniuge, certum est / nolle redire mihi: leto gaudete duorum (Met.
10, 38-39), esattamente come avvenne. Insomma, se in questo racconto
c’è un’alternativa, è tra Orfeo e non già l’altro Orfeo, ma fra Orfeo ed
Admeto, o tra lui ed Achille 7.

A questo punto, è utile sottolineare che Virgilio ha selezionato (o forse
addirittura creato) una precisa variante del mito, non priva di alternative,
e che dunque l’adesione ad essa da parte di Ovidio non era affatto ovvia;
perciò, sarebbe giusto enfatizzare le analogie più che le differenze tra i
racconti, cominciando dalla connotazione dell’eroe come di marito e di
vedovo virtuoso: la convergenza sulla stessa parabola mitografica e su
un sistema etico socialmente probabile, augusteo, non è incoerente con
la caratterizzazione orfica del protagonista, purché si rinunci al pregiu-
dizio di un “b…oj ÑrfikÒj” rigidamente misogino, e lo si consideri piut-
tosto come un “b…oj puqagorikÒj”, sensibile al principio della fedeltà
coniugale. In tal caso, la funzione sacerdotale che, rilevata con speciale
insistenza nel testo ovidiano, vi lascia ravvisare accanto alla memoria
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7 Per l’audacia del personaggio ovidiano, cfr.: ad Styga Taenaria est ausus de-
scendere porta (Met. 10, 13); insistono sull’audacia di Orfeo sia Diodoro («™tÒl-
mhse», 4, 25, 3), sia Ermesianatte («œtlh», «Øpšmeine» [frg. 7 P, 7, 10]); il motivo
deve esser topico della catabasi, a giudicare anche da altre ricorrenze ovidiane; cfr.:
«sustinet ire illuc» (Met. 4, 447), dove Giunone commette un nefas spiegato da Vir-
gilio così: nulli fas casto sceleratum insistere limen; / sed me cum lucis Hecate pa-
tefecit Avernis, / ipsa deum poenas docuit perque omnia duxit (Aen. 6, 563-565). In
ambedue le fabulae, con la tolleranza di fame, freddo, e veglia, insomma di manife-
stazioni di lutto talmente smodate da poter esser considerate eroiche (vd. qui, p. 77)
Orfeo diventa una specie di “soldato d’amore”, secondo un quadro compendiato in
Am. 1, 9; sulla contiguità sociale che la poesia elegiaca e quella eroto-didattica di
Ovidio acquisiscono per questa via con il sistema etico romano, cfr. l’importante La-
bate 1993 (ma cfr. et Lucifora 1996, dove suggerii l’opportunità di ravvisarne tratti
in alcune elegie properziane, cfr. in particolare pp. 153-158). 



della catabasi di Orfeo virgiliano, anche quella della sua anabasi elisia,
contribuisce a rafforzare l’impressione che l’epilogo ovidiano non sia af-
fatto un ¢prosdÒkhton 8. È di non poco rilievo, dal punto di vista della
differenziazione di questo paradigma mitologico rispetto al platonico,
che sia stato rimosso, o se non altro circoscritto, il motivo dell’ira divina:
la collera di Plutone e Proserpina, se è determinante per il fallimento
della catabasi, non ha invece nessuna relazione con lo sparagmÒj; al-
trimenti, Platone aveva affermato che gli Dèi avevano punito così, per
mano di donne, colui che non aveva saputo morire per la sua donna.
Quanto all’ira di Bacco, se l’Orfeo di Virgilio muore – che noi si sappia
– senza alcuna sua intenzione, quello di Ovidio muore certamente contro
di essa. Si ha l’impressione, dopo tutto,  che gli Augustei aspirino, tutti
e due, a lasciare intatto l’alone di santità proprio di altri Orfei, non ultimo
di quello apolloniano, in una concordia discors basata su un’icona lette-
raria radicata nel Dionisismo orfico; vale a dire, nella stessa cultura che
suggerisce di vedere nella fondazione sacrificale di Aristeo un atto che
va oltre l’espiazione del peccato, terribile ma involontario, facendone un
omaggio al fondatore dei misteri 9.

La continuità argonautica di questa rappresentazione emerge da nu-
merosi elementi; ne ricordo tre immagini, particolarmente emblematiche:
1) quella comune e banale, ma fino ad un certo punto, del canto di Orfeo
a lutto, capace di attirare le fiere, gli alberi, le rocce; 2) quella virgiliana
(ed essa pure banale fino a un certo punto) del danzatore celeste, che agli
Elisi guida le carole, come aveva fatto in varie occasioni del viaggio ar-
gonautico; 3) quella ovidiana di Imeneo che, sollecitato «orphea ... voce»
per le nozze, si presenta triste e dimesso, come aveva fatto per quelle,
tristi per altre ragioni, di Medea e Giasone. Ritengo opportuno rilevare
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8 Per l’interesse, coerente al clima della restaurazione morale augustea, mostrato
nell’Elegia al tema della fedeltà coniugale e, persino, della castità vedovile vd. qui,
pp. 126 s.; per l’impatto di questi motivi nelle Metamorfosi ovidiane, cfr. Otis 1970,
pp. 265-277.

9 Per i segni della collera divina nel passo delle Georgiche, cfr.: cum subita in-
cautum dementia cepit amantem, / ignoscenda quidem, scirent si ignoscere Manes
... ibi omnis / effusus labor atque inmitis rupta tyranni / foedera, terque fragor stagnis
auditus Averni (Georg. 4, 487-488, 492-493). Mi riferirò agli Argonautica Orphica
con la sigla A. O., a quelli di Apollonio come Arg., ed allo stesso modo a quelli di
Valerio, salvo quando la menzione ravvicinata dei due autori non rischi di suscitare
ambiguità: in tal caso, ovviamente, premetterò “Val.”; infine, indicherò talora lo
Pseudo-Orfeo come Orfeo.



subito, in questa scena, che il sottinteso va al di là del convenzionale, al-
ludendo una teofania ed imponendo il confronto con performances tecni-
che della “voce orfica” 10. In realtà, pur sembrando indifferenti,
rispettivamente, gli Augustei alla fase argonautica, ed Apollonio a quella
extra-argonautica (ma potremmo dire senz’altro dionisiaca) di questa bio-
grafia, ciascuno documenta aspetti diversi e complementari di una para-
bola, caratterizzata da invarianti notevoli tra le molte varianti; tale
parabola si presenta in breve, ma riconoscibile, negli Argonautica Or-
phica: poemetto tardo, che si può assumere a supporto di un’analisi mi-
rante a verificare la pertinenza della vulgata ad un paradigma mitologico
orfico, da tempo ravvisato quale esito di un mito intermedio fra la tradi-
zione apolloniana e quella augustea: la catabasi non vi è esposta, ovvia-
mente, ma è ricordata nell’antefatto come compiuta “per amore della
sposa” e fidando “nella lira” ed, inoltre, come integrante ad una “santa
follia”, nel cui corso il Narratore e protagonista ottenne le rivelazioni dei
misteri. Perciò, in sèguito, poté farsene maestro all’allievo Museo 11.

Ora, tra i vari indizi di una cultura comune ad “Orfeo” e Virgilio c’è
la presenza, nell’Elisio virgiliano, di Museo, probabilmente figlio di
Orfeo, ma sicuramente suo erede nelle sacre funzioni di mistagogo; que-
sti spicca, guida alla schiera eletta dei “casti vati”, concludendo una teoria
inaugurata dal suo maestro. Se poi l’autore del poemetto ammetta l’exitus
cruento per mano delle baccanti è domanda, alla quale non mi sento di
rispondere a cuor leggero: è vero, infatti, che incoraggiano a pensare di
no il silenzio a riguardo, e il cenno alla “tetra vecchiaia” – «tšloj
qan£toio ... met¦ g»raï lugrù» – ; d’altronde, questo potrebbe celar

13Una introduzione

10 Per l’evocazione di Imeneo, cfr. Met. 10, 1-3, che parafraso supra (cito da v.
3), ed Arg. 4, 1158-1160, 1193-1195, dove l’eroe accompagnava con la cetra la ce-
rimonia delle nozze di Medea e Giasone, resa triste dalla situazione nella quale gli
sposi si trovano e dal presentimento di disgrazie future. Per lo studio della fortuna
di Apollonio a Roma, vd. ora le riflessioni di Hunter 2000, che pur rivelandosi certo
del suo peso, è per ciò stesso consapevole della probabilità di intermediazioni cul-
turali.

11 Per la santa follia sotto il pungolo di Bacco ed Apollo, A. O. 9-10, 11-48, per
l’apprendimento dei misteri, il ritorno in patria ad attendere la triste vecchiaia, l’in-
vito di Giasone e la nuova partenza, ibid. 70-109. Dal proemio si evince la destina-
zione didattica della materia, costantemente sottolineata nel dettato del poemetto,
cfr. ad esempio v. 308, dove si menziona Museo come destinatario. Per la biografia
di Orfeo costituitasi con il convergere di una serie di motivi indipendenti, West 1993,
pp. 15-19. 



più di quanto non mostri, ed alludere non già alla convenzione della cupa
vecchiaia, ma ad una morte non naturale, per sparagmÒj: Libethra, nota
tristemente per questo evento, è il luogo della partenza e del ritorno dalla
spedizione: se “Orfeo” non vuole profetizzare più apertamente non è
forse per il condizionamento della fictio autobiografica, quanto per l’im-
pianto testuale del poemetto, rigidamente monotematico, al pari di altri
“canti orfici” con i quali, in altre circostanze, educò Museo 12. 
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12 Per Orfeo e Museo come figure elisie, cfr. Aen. 6, 644-647, 667-668 (che di-
scuterò qui, p. 145. La castimonia di Museo, erede spirituale (se non anche figlio di
Orfeo) non è secondaria per la definizione di un “b…oj ÑrfikÒj” reso puro non sol-
tanto ovviamente dalla continenza sessuale, ma anche da questa (vd. Diod. 4, 25, 2-
4, di cui qui, pp. 140 s.), che convalida la parabola biografica riassunta dallo
Pseudo-Orfeo escludendo, qui come altrove, la dilaceratio. Anche Münzer 1939,
avanzava però l’ipotesi (1283) che in A. O. 103-106 sia sottinteso un destino altro da
quello auspicato da Calliope; cfr. ibid. 50, 1374, che potrebbero alludere, a dispetto
delle apparenze, alla fama del sepolcro presso Libethra, dopo la dilaceratio (Idem
1289-1290, vd. TrGF 3, 138-139 R). Cito parzialmente da A. O. 105. Infine, consi-
derato il peso che a seguire darò alle testimonianze diodoree, conviene sottolineare
il credito nel quale lo storico viene tenuto, per la confidenza con la storiografia elle-
nistica e la risonanza nella cultura italica delle tesi da lui sostenute (cfr. Canfora 1999,
pp. 263-277).



1.
TEMPI E LUOGHI

Quanto possa valere il silenzio di Apollonio circa lo sparagmÒj,
comprende chi consideri che la sua poesia fa ricorso costante a una stra-
tegia allusiva, intesa ad informare il lettore su fatti del passato o del fu-
turo, quando, pur impertinenti alla trama, siano basilari nel destino dei
personaggi. Ad esempio, Giasone esclude l’intrepida Atalanta dall’equi-
paggio di Argo, motivando la cosa con i desideri e le liti, che la sua
grande bellezza potrebbe accendere in un gruppo interamente maschile:
prolessi degli eventi che, al rientro dalla spedizione, coinvolgeranno un
buon numero di compagni portando, dopo la caccia calidonia, alle morti
violente dei Testiadi e di Meleagro. Ma gli intrecci inquietanti nella vita
di quest’eroina non finiscono qui, giacché per Diodoro (quindi, per Pa-
lefato) è figlia di Scheneo, dunque la stessa che nel “canto orfico” sarà
severamente punita, in un’epoca antichissima nel tempo di Adone, per
la crudeltà e la lussuria: ovviamente, le coordinate cronologiche del
poema sono salve, immaginando si tratti di un’altra Atalanta, e tuttavia,
il problema non si risolve del tutto, perché nel descriverne la verginale
bellezza Ovidio ne sottolinea la provenienza arcadica, implicando, pur
senza darne la paternità, che possa trattarsi di quella stessa. Oppure, si
profetizzano la brutale uccisione per mano di Eracle dei valorosi Boreadi,
o ancora, a tratti, si annunciano misfatti e dolori di Medea, o anche il pre-
mio elisio, che l’attende. Questa prassi narrativa, mezzo di onniscienza
autoriale, sarà acquisita a suo tempo dallo Pseudo-Orfeo, che profetizza
non di rado sugli stessi argomenti, ora avallando ora respingendo le in-
formazioni di quello che, in buona misura, è il suo autore 1. Si potrebbe

1 Senza parlare del preannuncio di fatti interni alla trama (le morti di Canto, di
Mopso e Idmone, Arg. 1, 79-85, 140-145; per Mopso nelle Metamorfosi, cfr. qui, p.



quindi credere che, ove ritenesse attendibile il fatto, Apollonio non esi-
terebbe ad anticipare la fine cruenta di Orfeo, e che pertanto anche nel
poemetto possa esser data per sottintesa la morte naturale dell’eroe; d’al-
tra parte, non ne sarei del tutto certa, perché esso è tributario anche di
una fonte altra, che nel nÒstoj specialmente tende a spiazzare il mito
apolloniano a favore di uno non altrimenti ignoto alla poesia latina. Inol-
tre, la partecipazione argonautica di Orfeo è a tal punto certa, ed a tal
punto radicata ormai nel mito orfico, che il Narratore può assumerne
l’identità, narrando che essa ebbe luogo dopo la catabasi: come a dire,
che nel poemetto si riversa un complesso mitologico “pleniore”, nel quale
la dilaceratio avrebbe potuto seguire tutto il resto, tragico epilogo di una
brillante carriera. Esso, però, non sarebbe affatto degradante, e non com-
porterebbe un ulteriore fallimento, per il vate orfico, se ne comportasse
– come credo – l’adeguamento al modello di Bacco. In ogni caso, la Bi-
bliotheca diodorea dà supporto nell’identificare Timeo quale fautore di
uno schema di nÒstoj adottato dallo Pseudo-Orfeo: immancabilmente
dirottati in Italia, gli Argonauti vi giungono transitando per remote lande
nordiche, fino in Atlantico, e di lì nel Mare Nostrum. La rilevanza di una
siffatta questione risulta tanto più chiara, a chi consideri che questa
mappa di viaggio dai moltissimi dettagli an-apolloniani (ed in parte coin-
cidente con quella dell’Eneide) ha eco nella cultura latina cesariana ed
augustea, e – al momento più mi preme rilevare – una traccia piuttosto
chiara della ¢mplak…a nordica di Argo è in quella del protagonista delle
Georgiche, folle di dolore sua volta, per le stesse gelide contrade 2.
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84 e n. 29), etc., Apollonio “predice” apertamente la morte dei Boreadi per mano di
Eracle (ibid. 1, 1300-1308). La punizione di Pelia (cfr. Arg. 3, 62-63, 4, 242-243, et
all., e così anche A. O. 1312-1313), la morte dei figli di Medea come contrappasso
del suo fratricidio (Arg. 4, 475-476), infine la beatitudine elisia di lei, a fianco di
Achille (ibid. 811-816). Apollonio, inoltre, allude ai fatti della caccia calidonia, dando
motivazioni erotiche per l’esclusione dall’equipaggio (ibid. 769-773) di Atalanta. Ali-
ter Diod. 4, 41, 2, ibid. 48, 6: si tratta proprio di Atalanta, che non ha ancora però cau-
sato la lite mortale tra Meleagro e i suoi zii (cfr. 4, 34). Ella è per Diodoro figlia di
Scheneo, ma può anche avere altri padri, comunque arcadici (o Iasio o Menalo, cfr.
Hes. frg. 72-76 M - W; Eur. Phoen. 1162, Arg. 769-770, etc.; la punizione della lussuria
è riferita da Venere, che la narra ad Adone, al tempo passato in Met. 10, 553. Cfr. ibid.
8, 299-318, per il catalogo della caccia calidonia, impresa panellenica compiuta dagli
stessi partecipanti, guidati adesso da Meleagro, e concluso appunto da Atalanta (per
le relazioni di questa compagnia con quella argonautica, cfr. Vian 2002, 1, pp. 4-10).

2 Ricordo che Apollodoro (1, 3, 2, ibid. 9, 16) indica, senza specificarne la rela-
zione cronologica, la catabasi e le Argonautiche; Diodoro (4, 25, 3) non fa cenno



Tra i testi latini, dei quali siano riconosciute affinità con quello del
poemetto, spiccano gli Argonautarum Libri di Valerio Flacco, che con al-
cuni elementi del racconto contribuiscono a sostenere l’ipotesi che a Roma
potessero circolare altre narrazioni argonautiche, a parte quella apollo-
niana, forse altri poemi, ma anche carmina di natura o epillica o elegiaca,
basati su una redazione differente del mito. S’è pensato pure che un ruolo
potesse avere svolto, in tal senso, il poema di Varrone Atacino, ed è veri-
simile che sia davvero così, per molte ragioni, che non potrei compendiare
qui; è però opportuno dirne qualcosa, perché proprio quest’autore po-
trebbe aver anticipato gli Augustei nel motivo della beatitudine astrale di
Orfeo: anzi tutto, ricorderò che il suo poema sembra esser stato più rifa-
cimento che traduzione di un poema greco, probabilmente quello di Apol-
lonio; ma se alcuni frammenti lo hanno lasciato ravvisare appunto come
“originale” del testo latino, certi particolari depongono per una prassi di
contaminatio con altra fonte e suggeriscono che Quintiliano abbia avuto
buone ragioni nel definirlo «interpres operis alieni, non spernendus» (Inst.
1, 10, 82) 3. Nella fattispecie, l’esplicita testimonianza di Ovidio suggeri-
sce che per l’Atacino, come per lui stesso, per Virgilio, e generalmente
nella poesia augustea, Argo sia “prima ratis”, tratto caratterizzante della
redazione orfica del mito: puntualmente, per lo Pseudo-Orfeo, Argo è
“prwtÒplooj”. La perdurante fama di Varrone è, comunque, documentata
in numerose citazioni elegiache, di Ovidio stesso e di Properzio, che lo
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della dilaceratio, e colloca la catabasi prima del viaggio argonautico, secondo uno
schema generalmente postulato anche per Apollonio (vd. Moreau 1994, pp. 120-121,
226-227, etc.), che pure tace della morte violenta dell’eroe. Per il nÒstoj, espressa-
mente attribuito a Timeo, in Diod. 4, 56, 3-6, distinto e da quello apolloniano e da
quello che ripercorre invertendola la stessa via dell’andata (cui egli stesso è pro-
penso), ibid. 7-8 e 48, 5-49. La questione del ritorno, trattata già in Lucifora 2007
(vd. in particolare pp. 152-156) e riflesso di una tradizione orfica dell’itinerario di
viaggio in Met. 7, 55-68, sarà da me ripresa in un altro mio studio, prossimo alla pub-
blicazione (“Studi intorno alle Argonautiche di Ovidio”; di qui in avanti mi riferirò
ad esso come a “Studi”). 

3 Per la vicinanza dello Pseudo-Orfeo alla tradizione di Valerio, rinvio a Vian
1987, pp. 22-29, 42-44, etc.; lo studioso osserva (p. 27) che, quando si discosta dal
modello di Apollonio, lo Pseudo-Orfeo lo fa non in maniera erratica, «mais pour s’in-
spirer d’autres traditions, dont certaines sont connues par la poésie latine». Per  Var-
rone Atacino come modello altro di Valerio, vd. Feletti 1998; vd. inoltre Arcellaschi
1990, pp. 210-212, 420-422, etc.), che traccia una linea di continuità tra il mito ar-
gonautico di Valerio e quello degli Argonautae, suggerendone a sua volta la vicinanza
ad una redazione orfica del mito. 



lodano quale predecessore della propria generazione nell’Elegia d’amore
e nell’Epica, e nelle citazioni dei commentatori virgiliani, ai quali va il
merito di aver conservato la maggior parte dei frammenti 4. 

A prestare attenzione, la storia di Orfeo contiene alcune indicazioni
sul rapporto con altre delle Metamorfosi, tali da farne ipotizzare il com-
pimento in un tempo immediatamente post-argonautico; infatti, a Medea,
in fuga alata dopo la strage corinzia, si mostrano segni dell’avvenuto exi-
tus quando scorge, sulla riva di Lesbo, un serpente marmoreo: forse è un
simulacrum a memoria dell’evento, o forse è proprio quello che, mentre
si accingeva a mordere il capo spiccato dal busto, Apollo aveva pietrifi-
cato, secondo lo a‡tion che, in sèguito, Ovidio esporrà. Indubbiamente,
sarebbe possibile che la cosa risalisse a molto prima, ma a non discostarla
troppo dal tempo presente invitano le seguenti considerazioni: presumi-
bilmente, Orfeo è appartenuto all’equipaggio argonautico, è pertanto cre-
dibile che il suo destino si compia rispettivamente dopo e prima di quello
di due antichi compagni, ossia di Eracle e Peleo, della carriera dei quali
avremo pure informazioni  nelle Metamorfosi; d’altro canto, c’è una re-
lazione precisa tra il concludersi del soggiorno greco della maga e l’inizio
dell’ascesa ateniese 5. Il sincronismo è categorico per il ruolo che Medea,
perfida noverca, gioca nel riconoscimento di Teseo e nella sua rivendi-
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4 Per le testimonianze su Argo prima nave nel poema dell’Atacino, vd. Am. 1, 15,
21-22, Ars 3, 335-336; la cosa è tanto più importante, in quanto anche Ovidio accetta
questa concezione (Met. 6, 720-721, Am, 2, 11, 1-4); così Properzio, che loda il poeta
per l’Elegia dedicata a Leucadia, allude agli Argonautae come al poema della “prima
ratis”, e come tale la canta lui stesso (cfr. 2, 34, 85-86, 1, 6, 1-4, et all.). Mi pare che
proprio il giudizio degli Elegiaci contribuisca a sostenere l’ipotesi che gli Argonautae
si basassero su un mito altro, o in parte altro, da quello di Apollonio: è questo uno
dei punti che discuterò in “Studi”.

5 Rinvio all’importante capitolo, che Moreau 1994 riservò alle iniziazioni di Gia-
sone e dei membri più illustri della spedizione (pp. 117-142), per le ragioni che in-
ducono a considerare Orfeo ed Eracle quali seniores e guide della compagnia. Si
veda Cole 2008 per le problematiche della struttura “mitistorica” del poema di Ovi-
dio, resa complessa dai sincronismi e da taluni turbamenti della serie diacronica degli
eventi, e tuttavia chiaramente ordinata in una prospettiva di passaggio dal mito alla
storia. Per la funzione segnalatrice della spedizione di Argo, pp. 94-95, 100; per la
vicenda di Teseo, che segna l’avvio della talassocrazia ateniese, pp. 21-28, et passim.
Ricordo che gli eventi dell’Eta, ai quali segue l’apoteosi di Eracle, sono narrati in
Met. 9, 98-273, dopo l’exitus Orphei; quelli di Peleo (ibid. 11, 217-290, 346-409)
sono avviati durante l’episodio ateniese: Cefalo, ambasciatore di Teseo ad Egina per
la richiesta di aiuto contro Minosse, trova al palazzo di Eaco (ibid. 7, 477) tutti i figli
del re. In tal caso, Telamone e lo stesso Peleo non sono ancora assassini del fratella-
stro Foco. Per il serpente marmoreo, vd. Met. 7, 358. 



cazione. Ed è palese, inoltre, che anche il trionfo di Bacco, del quale
Orfeo è sacerdote, e Teseo rivale in amore, è a buon punto, ma non è an-
cora del tutto compiuto: lo sarà, invece, proprio con la morte di Orfeo;
un altro indizio in tal senso potrebbe venire dall’esplicita dichiarazione
che Egeo accolse Medea “credulus”, quindi condannabile per la sua de-
bolezza, senza curarsi della impurità della madre snaturata. Fermo ri-
mane, che per Ovidio non basta affatto un sacrificio cruento a “lavare”
un nefas come quello di Medea. Ed un indizio per un tempo post-argo-
nautico, benché di poco, potrebbe essere forse anche nel racconto virgi-
liano: alla morte di Euridice piange, con il Pangeo, l’arce di Rodope, i
Geti e l’Ebro, e con le Ninfe coetanee, anche l’Attica Orizia, madre degli
alati Boreadi, famosi membri della spedizione. Chissà se, attualmente,
ella sieda con Borea sul trono di Tracia, e se dunque Eagro sia morto, ed
ancora se la Tracia è la vera Tracia, o non  piuttosto un territorio esteso
fino al confine delle terre iperboree; certamente però la sua presenza in
quella terra, quale che sia, ed in questo tempo, conferma la prossimità
dei fatti a quelli degli Argonauti ed agli inizi della dinastia ateniese: Ori-
zia è figlia di Eretteo, predecessore nel regno di Egeo, suo figlio e padre
(putativo?) di Teseo. È chiaro, in ogni caso, che qui è morta Euridice, e
che l’involontario assassino si trova, in questo momento della sua vita,
in Tracia 6.

Ma c’è anche, forse, un altro indizio di tempo successivo al compi-
mento della spedizione argonautica, un indizio reso più importante dal
luogo, pure para-argonautico. A dispetto della fitta allusività odissiaca
del passo, Virgilio disloca l’agguato a Proteo dall’isoletta di Faro, teatro
di un analogo agguato di Menelao, a Carpato; dal punto di vista geogra-
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6 La menzione di Eagro quale futuro signore di Tracia. Met. 2, 219, è avvertita in
funzione cronologica da Barchiesi 2005, pp. 254-255 (ad l.), che vi associa anche
Georg. 4, 524. Che, a sua volta, Borea regni o, comunque, viva all’epoca esatta delle
Argonautiche su un territorio, detto indeterminatamente ora trace, ora scitico, ora
iperboreo, suggeriscono i testimoni argonautici (Arg. 1, 211-218, A. O. 217-220,
Antim. frgg. 67 e 141 M [il primo riguarda la venuta di Zeta e Calai alla vocazione
di Argo dalle regioni iperboree; il secondo chiarisce che gli Iperborei discendono da
Borea, cfr. Matthews 1996, pp. 336-338]). Sulle varianti della biografia di Teseo si
veda Herter 1973 (per le insidie della matrigna, vd. particolarmente 1082-1083); per
le relazioni tra l’eroe e Dioniso, vd. et Moreau 1994, pp. 55-58. Alludo a Met. 7, 402-
403; cfr. poi Fast. 2, 37-46, dove sembra confutata la possibilità che il delitto di
Medea o quello di Peleo (o altri egualmente gravi) possano essere “lavati”; per l’ipo-
tesi che una purificazione ad Eleusi della madre assassina fosse allusa in Enn. Scaen.
112 J, cfr. Arcellaschi 1990, pp. 55-57 (personalmente contrario). 



fico non è un fatto molto significativo, e non lo è neanche dal punto di
vista per così dire religioso, giacché in Proteo dovrebbe esser ravvisato,
nell’uno e nell’altro caso, il personaggio nativo della tracia Pallene, che
“promosso” demone marino finì per esser acquisito quale doppio del Vec-
chio del mare. Una differenza, però, mi sembra si possa ravvisare nel ri-
ferimento mitografico, che potrebbe orientare verso un ambito piuttosto
argonautico che omerico: Carpato, prossima a Creta, è lungo il tragitto
che dalla costa libica riconduce in Grecia; dunque, poterono costeggiarla
nel loro nÒstoj errante, appena esso si portò da una geografia favolosa
ad una reale facendosi mediterraneo, tanto Menelao che gli Argonauti:
in effetti, la compagnia di Apollonio l’aveva avvistata da lungi, subito
prima di quella sosta a Creta funestata dalla malignità di Talos. Ironia
della sorte, l’isoletta era stata scartata per la difficoltà dell’approdo, ep-
pure, Argo vi sarebbe stata ben più al sicuro di quanto non lo fu incon-
trando l’uomo di bronzo. Perciò, non è impossibile che, descrivendo il
luogo – ... est specus ingens / exessi latere in montis, quo plurima vento
/ cogitur inque sinus scindit sese unda reductos, / deprensis olim statio
tutissima nautis (Georg. 4, 418-421) – Virgilio sottolinei l’aspetto anfrat-
tuoso, scosceso, di quella che al passaggio degli Argonauti era apparsa
quale la «paipalÒessa / K£rpaqoj»; comunque il paradosso di Proteo,
difficile all’approccio ma benefico a chi lo “catturi”, ha corrispettivo fi-
gurale nel luogo stesso, che aveva dato rifugio, un tempo, a chi vi cer-
casse riparo dalle tempeste: -. E non è impossibile che “olim” voglia
indicare proprio un passaggio di Argo, se non addirittura una sua sosta
secondo un ritorno altro; certamente però, stando alla convenzione di
Orfeo ed Eracle presenti a quell’impresa, gli “antichi naviganti” non pos-
sono essere gli Achei, perché i combattenti a Troia sono per lo più figli
o a volte nipoti degli Argonauti: è a questa generazione eroica che pure
il rivale in amore di Orfeo deve appartenere, benché non sia dato imme-
diatamente sapere se egli vada annoverato tra i seniores o tra gli iuniores 7. 
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7 Dell’agguato al nume oracolare come riscrittura del modello odissiaco di Me-
nelao (Od. 4, 561-592), vd. già Norden 1934, pp. 651-655, d’altra parte, quanto s’in-
tuisce di un modello proto-argonautico dell’Odissea (vd. in merito, cfr. Vian 2002,
1, pp. XXVI-XXVIII) fa pensare che l’episodio possa appartenere anche ad una nar-
razione argonautica altra. Si veda Vian 2005, pp. 220-224, in merito alla sovrappo-
sizione della figura di Proteo a quella del “Pršsbuj ¡lÒj”, Nume oracolare e
soccorritore, soggiornante tra il Mediterraneo orientale e l’Egitto, nato umano, come
suggerisce Virgilio in Georg. 4, 390-391. Cito parzialmente da Arg. 4, 1635-1636.  



Anche riguardo a Teseo, potenziale Argonauta e cacciatore calidonio,
diremo che è certa l’appartenenza a questa generazione eroica, e che non
c’è accordo sulla posizione al suo interno, con ricaduta molto importante
sulle “vite parallele” dei suoi contemporanei: è esemplare dell’oscilla-
zione il fatto che, nel racconto di Apollonio, egli rimanesse escluso dal-
l’equipaggio perché prigioniero agli Inferi allorché Argo salpava per la
Colchide; dalla cronologia ovidiana si deduce invece, esattamente al con-
trario, che a quell’epoca è, seppure è già nato, giovinetto oscuro, ignoto
ad Egeo, al punto che la matrigna avvelenatrice può farne un complice
dell’ignobile attentato alla sua vita, quando egli giunge nella città dei
padri 8.  L’esordio della sua carriera e l’epilogo del soggiorno greco della
maga coincidono, dunque, con sincronismo tanto più saldo, in quanto ne
comporta un altro, pure ineludibile, con la carriera di Eracle: la sostanza
usata da Medea è lo ¢kÒniton, veleno generato dalla bava di Cerbero
durante la lotta furiosa con l’eroe inteso a trascinarlo fuori dagli Inferi,
che la maga stessa aveva importato in Grecia, dal Ponto dov’era germo-
gliato. Sicché, lo a‡tion comporta i seguenti corollari: 1) la teratogenesi
deve aver luogo prima del rientro di Argo, ed anzi prima che essa riper-
corra il Ponto; 2) Eracle può aver lasciato la spedizione durante il viaggio
di andata, ma anche averla seguìta nel suo ritorno (almeno fino alla
Troade, alla cui protostoria, come si sa, egli è legato); 3) la discesa può
esser praticata dal solito varco del Tenaro, o da qualsiasi altro occidentale,
ma almeno la risalita deve avvenire da uno “scitico” – ad esempio, quello
di Eraclea Pontica –, dunque resta possibile che l’eroe si sia fatto iniziare,
prima di affrontarla, ai misteri eleusini 9. Ma il corollario più notevole,
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8 Per le ragioni opposte a quelle di Ovidio dell’esclusione di Teseo cfr. Arg. 1,
101-104 e Val. Arg. 2, 193-194, allusivo alla prigionia negli Inferi. Cfr. Met. 7, 404-
432, vv. 409-416 per l’aconito, veleno ritenuto tipico della matrigna, senza alcun ri-
ferimento però a Medea, ibid. 1, 147 (per lo a‡tion, vd. infra). L’impresa cretese,
ibid. 7, 453- 8, 182, la vicenda di Arianna e il catasterisma, secondo un modello mi-
tografico affine a quello di Arg. 3, 997-1004, 4, 424-434, et all., ma sicuramente in
diversa cronologia. Cfr. il commento di Vian 2002 ad Arg. 1, 23, e 104 (1, pp. 240,
244) per i rapporti tra il racconto apolloniano ed una tradizione, nella quale Teseo
era senz’altro Argonauta: essa è accolta in Stazio (Theb. 5, 432).  

9 Il catalogo delle imprese di Eracle, in Met. 9, 183-199, ha avvio con l’impresa
egizia di Busiride e colloca Cerbero al terzo posto, è dunque compatibile con la fama
che l’eroe avesse fatto una pausa tra le fatiche per la spedizione colchica, abbando-
nandola poi per proseguire nel suo impegno principale, secondo un paradigma testi-
moniato in Arg. 1, 1347-1357, da Antimaco. in frg. 69 M, Apollod. 1, 9, 16, 2, 5, 12,
et all.; non è banale, dato che Diod. 48, 5-49 testimonia di un mito, nel quale Eracle



dal punto di vista mitografico, è certamente quello che Eracle non poté
liberare dagli Inferi Teseo, per il semplice fatto che quello non poteva
esservi sceso; difficilmente, l’oscuro giovinetto – «proles ignara parenti»
– poteva, infatti, esser compagno al nobile Piritoo ed aver tentato il ratto
di Proserpina 10. Né poteva, del resto, aver affrontato il Minotauro o tanto
meno rapito Arianna, benché nel viaggio verso Atene avesse, forse, già
avviato la sua brillante carriera vincendo il toro di Maratona. Corollario
non da poco, è che in queste condizioni Arianna non poteva essere figura
di Medea, ma semmai Medea era la sua, compatibilmente del resto con
uno schema mitografico che della maga fa una sorta di istruttrice, o al-
meno una satellite, di Bacco. Medea e Giasone, comunque, sono “invec-
chiati” rispetto alla cronologia apolloniana, mentre Arianna, Teseo, e
Bacco sono “ringiovaniti”. In tal caso, la catabasi di Eracle menzionata
nel dialogo tra la Sibilla virgiliana e Caronte potrebbe dover esser distinta
da quella di Teseo, ed eventualmente la liberazione avverrebbe non per
i meriti di Eracle, ma per quelli personali, forse addirittura per uno dei
famosi “voti”, che il vero padre, Nettuno, aveva accordato al figlio. 

Caronte era “crucciato” di dover portare sulla barca Enea, tanto più
perché memore degli sconvolgimenti prodotti nell’Ade da Eracle, Teseo
e Piritoo; ma la Sibilla garantisce che questa volta l’incolumità di Cer-
bero e la castità di Persefone non corrono alcun rischio: Enea è sceso
soltanto per incontrare l’ombra del padre. È proprio la funzione teo-
rica a lasciar intravedere in quest’esperienza un palinsesto di quella di
Odisseo, “sceso” per sapere e non per prendere; ora, è evidente che di
tale discriminante ha contezza l’Orfeo ovidiano, nel dichiarare che
«causa viae est coniunx», e non già il desiderio di osservare gli «opaca
... / Tartara», per quanto, alla fine, la visione sarà esattamente quanto
egli guadagnerà nel viaggio. Negare che il “retore” possa alludere al-
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fu presente fino alla fine, in posizione preminente (forse, secondo Cleone di Curio,
che probabilmente trattava anche delle imprese troiane dell’eroe, cfr. D’Alessio
2000).  

10 Per l’allusione alla catabasi di Eracle in quelle di Orfeo e di Enea, vd. qui, infra;
Virgilio forse accetta, altrimenti da Ovidio, le redazione del mito che vuole Teseo li-
berato, in questa stessa occasione, da Eracle, così Apollod. 2, 5, 12, Diod. 4, 26; nes-
sun cenno, invece, in Hygin. Fab. 30, 13, né in Met. 9, 185. Penso che con ragione
Aricò 1998 abbia attribuito ad Io, protagonista di una diversione negli Argonautica
di Valerio (vd. qui, p. 44 e n. 13) una funzione prefiguratrice di Medea, che secondo
una cronologia condizionata da quella di Argo “prima nave” non poteva essere asse-
gnata ad Arianna (vd. infra). Parafraso e cito parzialmente Met. 7, 404-405. 



l’Enea virgiliano sarebbe imbarazzante, ancor più però lo sarebbe negare
che alluda all’esito atteso del suo stesso tentativo, d’altro canto, disso-
ciandosi programmaticamente dal “ladro” che fece prigioniero Cerbero,
dice la verità, se egli si è limitato ad “affascinarlo” per poter giungere
fino ai Sovrani; eppure, in tal modo “ricorda” le gesta dell’antico com-
pagno, in effetti già compiute e narrate prima nel poema. Quanto al si-
lenzio sul tentato ratto di Persefone conferma o che esso non ha avuto
luogo ancora, o che magari non ne avrà mai 11. 

È ben noto che sono omogenee fra loro e conformi ad un modello non
differente da quello di Enea le due catabasi augustee di Orfeo, pure, l’ipo-
tesi che quella delle Metamorfosi, più ampia rispetto a quella delle Geor-
giche, risulti da una collazione virgiliana, in sé accettabile, mi sembra
messa in forse da un’intensa circolazione di “canti orfici”, relativi ad ar-
gomenti cosmogonici – ad esempio, Rete, Peplo, etc. – o senz’altro a vi-
sioni dell’Aldilà – Cratere, Catabasi, ed altri –, che finiscono per assumere
funzione introduttiva nelle narrazioni di singole saghe importanti 12. Ed,
inoltre, da un repertorio del “paranormale” che, a giudicare dalla pluralità
di svolgimenti letterari, rinvia ad una convenzione, plausibilmente costi-
tuita e trasmessa da e‡dh del genere, o comunque poetici: l’altro mondo
può essere oggetto di autopsia per il visitatore privilegiato, ma anche testi-
monianza di anime ritornate, o ancora dimora abituale di Spiriti che, allet-
tati da sacrilegi o maledizioni, salgono a diffondere sulla Terra follia e
morte. Tanta complessità invita – mi sembra – a considerare il sottinteso
di una pluralità di modelli, ai quali Ovidio ha potuto avere accesso diretto,
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11 Nel discorso di Orfeo (Met. 10, 21-23, da cui cito supra), non v’è menzione alla
catabasi di Teseo, che pure sarebbe stata appropriata, se avesse avuto già luogo; si
può pensare sia ad un silenzio dovuto a ragioni cronologiche (in quel caso, ovvia-
mente la liberazione avverrebbe grazie ad uno degli infallibili “neptunia vota”, per
cui cfr. Met. 15, 505), o forse alla scelta di una redazione mitologica che nega il fatto
(Plut. Thes. 31, 4) per la sua empietà. In Valerio, invece, la persistente prigionia di
Teseo tra i grandi dannati (cfr. Arg. 2, 193-195, 4, 701-702) segnala un mito affine a
quello di Aen. 6, 618 (ma vd. qui, p. 150 e n. 20). Ricordo infine, che nel dialogo fra
Caronte e la Sibilla (Aen. 6, 388-407) l’allusività a modelli greci di catabasi di Eracle
e di Orfeo stesso fu rilevata da Norden 1934, pp. 659-660; 1903, pp. 5-7, 154-156,
234-235, etc.

12 Per i poemetti orfici e la loro circolazione nella Roma dell’ultima Repubblica,
cfr. West 1993 pp. 21-23, 40-44, 50-53, 257-258: se ne ritenevano (o si fingeva di ri-
tenerne) autori famosi, ora nella leggenda, quali Orfeo in persona o suoi allievi
(Museo, Eumolpo, Sileno), ora personaggi storici, quali i filosofi-maghi Pitagora,
Empedocle, etc., che pretendevano aver visitato gli Inferi sul suo esempio.



benché abbia anche dato segni intenzionali, nella scrittura, della memoria
di Virgilio: conforto in tal senso potrebbe derivare proprio dalla complessa,
raffinata allusività, che reciprocamente rinvia dalla catabasi di Enea a
quella di Orfeo, e da questa a quella di Eracle 13.  

A garanzia della prospettiva cronologica sù indicata, sta la sua con-
ferma nelle Dionisiache di Nonno, cosa non da poco, dato che le affinità
della cosiddetta “archeologia” di questo poema con quella delle Meta-
morfosi sembrano non casuali, ma basate su fonti comuni o, almeno, su
uno schema comune, che inizia dalla creazione del mondo e, passando
per il diluvio e la ricreazione dell’umanità, porta alla paide…a segreta e
al vittorioso compiersi della rivendicazione del Dio sotto le mura di Argo.
È interessante che nella guerra indiana, primo suo trionfo, militino mem-
bri della squadra argonautica e che questa fosse stata, a suo tempo, capi-
tanata da Giasone; Ovidio, d’altra parte, ricordando l’intervento dell’eroe
a Calidone, non si limita a “salvargli la vita” da una morte ignominiosa
dopo i fatti di Corinto, ma gli riconosce ancora autorità e forza straordi-
naria 14. Perciò, essi sono non – com’erano in una poesia tragica ed ele-
giaca scritta dal punto di vista di Medea – una schiera di pirati e
violentatori, ma di “giovani scelti”, e per più di potenziali soldati del Dio.
Non è dunque un caso, ma parte di un disegno più grande, se nelle Me-
tamorfosi Giasone è dotato di una virtus odissiaca, che lo prepara a “so-
pravvivere” al disastro corinzio. La cosa sarebbe interessante anche solo
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13 Per la conformità della catabasi ovidiana di Orfeo al modello delle Georgiche,
e tramite esso a quella dell’Eneide, vd. Perutelli 1995; per le relazioni intra-virgiliane,
cfr. Clark 2001 e 2008 per le imagines dell’Ade. Io stessa ne dirò qualcosa infra, pp.
77 s., 148 s., etc.

14 Per Argo prwtÒplooj, anteriore dunque alle navigazioni di Bacco stesso, vd.
Dion. 13, 87-88; il semplice cenno in Met. 4, 20-28 alla guerra indiana lascia inten-
dere che essa è anteriore ai fatti di Penteo, ma non precisa il rapporto temporale con
il trionfo del Dio. In effetti, le avventure con i pirati tirreni (ibid. 3, 597-691) mo-
strando che i viaggi per mare sono già iniziati prima della spedizione colchica, pos-
sono far pensare ad una discronia, pure, è bene considerare che il primato di Argo
riguarda non la piccola navigazione, relitto dell’età del ferro, ma i viaggi oceanici
(cfr. Moreau 2000). Per la comunanza dello schema archeologico tra il poema di Ovi-
dio e quello di Nonno, e probabilmente anche di una o più fonti, cfr. Vian 1976, pp.
XLI-L, che fa tra l’altro il nome di Euforione, pensando soprattutto al Dionysos, che
doveva esser meglio un poema che un epillio (vd. Clúa 1991); vd. et Vian 2005, 441-
442. 447-448). Per Giasone “odissiaco”, vd. «multaque perpessi claro sub Iasone»
(Met. 7, 5); e «primaeque ratis molitor Iason» (ibid. 8, 302), nel catalogo della caccia
calidonia, subito dopo (v. 303) Teseo e Piritoo. Cfr. ibid. 347-349 per la forza straor-
dinaria, che potrebbe far supporre anche un esito del prom»qeion. 



in sé, ma mi premeva ricordarla, qui, per due ragioni concomitanti: la
prima, che se gli Argonauti sono una compagnia non di “pirati”, ma di
giovani che seguono – così voleva Pindaro – un Dio, allora essi non
hanno colpe tali da meritare loro le future disgrazie: infatti, Ovidio si fa
portavoce di un mito, nel quale Medea è lei sola, o soprattutto lei, re-
sponsabile del fratricidio, peccato “originale” da cui, punizione tremenda
dell’Erinni, discende l’infanticidio commesso dalla madre, resa “folle”
dal sangue fraterno. La seconda ragione è che la morte di Orfeo, giovane
innocente dilaniato a sua volta da donne folli, segna nelle Metamorfosi
il completamento della parabola trionfale di Bacco: questi si prende cura
personalmente della vendetta sulle assassine, ed ancora dei misteri fon-
dati dal vate, che saranno insegnati per primi a Lidi ed Ateniesi, popoli
a lui specialmente cari 15.

La fama della teratogenesi dell’aconito dalla bava di Cerbero e della
sua connessione con le insidie a Teseo è accolta anche nelle Georgiche,
dove esso figura esattamente quale veleno della matrigna di Media, in
un contesto celebre per le lodi d’Italia, regione ferace di biade e viti, con-
trapposta a quelle che, invece, generano il nutrimento insieme a veleni
come appunto questo, e figli degeneri da razze normali quali gli Sparti,
o i tori spiranti fuoco, o altre simili mostruosità. A proposito di tale con-
trapposizione, Probo annota: «pars Parthorum Media est appellata a
Medo, filio Medeae et Aegei, ut existimavit Varro, qui quattuor libros de
Argonautis edidit» (frg. 22 C): con ciò, l’erudito potrebbe voler precisare
che si tratta non dell’altro Varrone, il filosofo, ma proprio del poeta,
quello che aveva scritto gli Argonautae, senza specificare in quale opera
aveva significato il proprio pensiero sulla fondazione dell’impero dei
Medi, dal quale discenderanno sia il Persiano che il Partico. Si suole,
perciò, considerare il passo come frammento extratestuale della Choro-
graphia, ma per quanto questa spiegazione appaia ragionevole, il dubbio
è legittimo, proprio perché il passo virgiliano commentato contiene quei
riferimenti agli ¥qla argonautici dei quali ho detto sopra 16. Ma ammet-
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15 Per l’oscillazione tra pirati e “lecti viri” nel giudizio latino sugli Argonauti (cfr.
Enn. Scaen. 103 5, Catull. Carm. 64, 4 etc.) si può vedere Moreau 1994, pp. 236-
245, in una sintesi utile, che però non tiene sufficientemente conto delle variazioni
di punto di vista, nel passo epico delle Metamorfosi , rispetto ad altri ovidiani, elegiaci
e con protagonista una Medea abbandonata. Infine, alludo a Pyth. 4, 199-200. 

16 Probo riporta il frammento a Georg. 2, 126; ai vv. 141-143, con la menzione
di tori e Sparti, un’allusione alle prove argonautiche. Per la caratterizzazione ar-



tiamo che ciò sia insufficiente a confutare che Probo volesse indicare ap-
punto la presenza negli Argonautae di questa materia, d’altro canto Va-
lerio, in una di quelle tante profezie autoriali, che caratterizzano anche il
suo poema, ancor prima che Medea tradisca e abbandoni la patria, ne an-
nuncia il destino di tornarvi con un “Graius nepos”, che ripristinerà la
potenza di Eeta, e farà anche molto più per il suo popolo. Così, si allar-
gano dalla dimensione privata, e dai ristretti confini delle Argonautiche,
ad una prospettiva di storia universale, gli orizzonti biografici di una
“malvagia fanciulla”, che prima al mondo lasciò i suoi per percorrere
le vie del mare, ma che poi ebbe a pentirsene: Ovidio non dice se, fuggita
da Atene, la maga torni in patria, tuttavia, non escluderei nell’interiore
contrasto, all’atto di intraprendere la cura del suocero, fra la pietas erga
patrem del marito e la propria impietas, i germi del pentimento e la futura
ammenda 17. 

Ricorderò adesso che la genealogia più comune indica Orfeo quale
figlio di Calliope e di Eagro; a preferenza di quella che lo vuole figlio di
Apollo, essa trova consenso nello Pseudo-Orfeo ed in Apollonio, come
prima, del resto, in Platone. Coerentemente, la Tracia è la patria del vate
e suo domicilio abituale, e di Tracia sono per taluni le donne, per gli altri
le menadi, che ne perpetrano l’assassinio: il teatro del dramma è, nella
vulgata, la solitudine montana tra il Rodope e l’Emo, ed il capo del mi-
sero giovane, spiccato dal busto è gettato nell’Ebro, “eagrio” 18. Con tale
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gonautica di Prop. 3, 22, vd. infra, p. 29. Il ritorno di Medea in patria, per la fon-
dazione dell’impero Medo, è noto in diverse redazioni storico-mitologiche (Herdt.
7, 62, Diod. 4, 55, 6-7, Hygin. Fab. 26, 1; ibid. 27, etc.); deducibile dal cenno alla
pietas erga patrem, in Met. 7, 169-171, è forse la riconciliazione. Può essere di
qualche interesse, a tal proposito, che in A. O. 751-756, 1300-1303, le genti sot-
toposte ad Eeta ricalchino un quadro tradizionale dell’impero persiano e di quelli
che ne discesero, aggiungendo diversi popoli asiatici  a quelli menzionati negli
Argonautica. 

17 Per l’attribuzione di frg. 22 C. alla Chorographia, su proposta di Scaligero, vd.
Arcellaschi 1990, pp. 209-210, che, tuttavia, non esclude l’appartenenza agli Argo-
nautae; infatti, pur ritenendo «peu probable que Varron lui ait consacré un dévelop-
pement important», fondandosi su Arg. 5, 683-688 (cui alludo supra), lo studioso
ritiene possibile pure che: «Varron étendait le contenu mythologique des Argonauti-
ques d’Apollonios, jusqu’à y inclure, en une forme quelconque, le rappel de la fon-
dation légendaire du royaume parthique».

18 Per le varianti genealogiche (e cronologiche) di Orfeo vd. Münzer 1939, 1218-
1224; la nascita da Calliope ed Eagro appare preferita sin da Pind. frg. 22, 9 P, Symp.
179 d, Arg. 1, 23-25, A. O. 77, 1375-1376; per Eagro signore dei Traci, cfr. Georg.
4, 524, e Met. 2, 219, mai, tranne in Ibis 480, indicato come padre di Orfeo, che è



denominazione, Virgilio non dice però se si debba ravvisare nel nobile
Eagro il re di quella nazione, o il padre di Orfeo anche, pertanto il suo
lettore è obbligato a chiedersi se l’eroe non sia piuttosto figlio di
Apollo, secondo l’opzione che parrebbe suggerita da espressioni ovi-
diane, quali «dis genitus vates», ed “apollineus vates”, per quanto
nell’Ibis Euridice sia “nuora” di Eagro e Calliope. Le donne assassine
sono poi Ciconi, Edoni, Ismarie, etc., segnalando la permanenza del
cantore in quella terra “nevosa”, “estrema” (sebbene opposta geogra-
ficamente) come la Libia, tra quelle genti selvagge, praticanti – meglio
lo vedremo – un Dionisismo feroce, non civilizzato dalla riforma di
Orfeo stesso: in verità, il “cantore apollineo” deve essere “trace” per-
ché tale è la lira 19. 

Ebbene, quando lo Pseudo-Orfeo ricorda la dolorosa peregrinatio in
stato di santa follia, assegna un posto di rilievo alla Libia, giustamente,
dato che là ha avuto un apprendistato speciale presso i sacerdoti di Osi-
ride: nella stessa regione, secondo altre versioni del mito, gli sarebbe toc-
cato di scortare i compagni. Ma egli aveva vagato, anche, nelle contrade
opposte dell’estremo Nord, ai confini di quella patria gelida e remota,
testimone di ogni evento della sua vita: dalla nobile nascita alla morte
prematura della sposa, dal primo ritorno dopo il rinsavimento dalla santa
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«threicius vates» in Met. 11, 2; sottolineano la relazione con Apollo Met. 10, 89,
167 («meus ... genitor»), 11, 8; cfr. et Am. 3, 9, 21. Non è escluso che bisogni im-
maginare un compromesso fra le due tesi, come in Apollod. 1, 3, 2, per cui Eagro
sarebbe il padre putativo ed Apollo il vero, allo stesso modo che Teseo è figlio di
Egeo, ma anche “eroe nettunio” (cfr. Met. 7, 404 con 9, 1, Her. 17, 21, etc.). Sono
molte le menzioni nella Bibliotheca di Diodoro, ricordo 1, 23, in un quadro razio-
nalistico, che attribuisce ad Orfeo la fabula della nascita di Bacco da Zeus e Semele,
a vantaggio dei Tebani e della famiglia di Cadmo, della quale sarebbe stato amico;
ed ancora 3, 65, 4, che amplia il disegno al nonno di Orfeo, Charops, già seguace di
Bacco.  

19 La Tracia è luogo della nascita di Orfeo in Arg. 1, 21-23, e sua dimora “bisto-
nia”, ibid. 34, ed è “dalla parte estrema della Tracia tempestosa” – «™scat…ῃ QrÇchj
dusceimšrou» (ibid. 213) – che provengono i Boreadi (vd. supra, n. 18). Essa è
anche “cionèdhj” (Arg. 1, 826, A. O. 1373); come a dire, che Orfeo e i Boreadi sono
“connazionali”, di Medea stessa, principessa della «Scythia ... nivosa» (Her. 12, 27,
vd. et ibid. 6, 106-107). Per la patria di Orfeo come trace, o scitica e pontica, vd.
Münzer 1939, 1230-1233. Borea / Aquilone («frigidus» in Varro Atac. frg. 8 C) è
trace, in Met. 1, 64-65, 6, 682, etc. scitico in Georg. 3, 196, etc., 4, 463, et all. In A.
O. 78-80 i Ciconi sono il popolo di Orfeo, con denominazione piuttosto rara, in uso
anche agli Augustei (Georg. 4, 520, Met. 10, 2, 11, 3), che Ovidio riprende nel pre-
sentare i Boreadi (cfr. Met. 6, 710). 



follia, alla vocazione argonautica, al nuovo ritorno, e – chissà – allo
scempio delle menadi. In effetti, gli errores nordici illustrati nel poemetto
orfico meritano da parte dello studioso virgiliano attenzione speciale,
giacché un segmento di quel nÒstoj di Argo è parso trovare risonanza
in: solus Hyperboreas glacies Tanainque nivalem / arvaque Riphaeis
numquam viduata pruinis / lustrabat ... (Georg. 4, 517-519), che potrebbe
implicare senza dubbio l’allusione ad un ritorno – non si dimentichi –
supportato dall’autorità di Timeo. Ora, per quanto la supposizione sia ra-
gionevole, ed il successo di un tale modello sia comprovato dai segni,
che esso ha lasciato nella poesia di Ovidio, o di altri Augustei, e prima
nell’opera di Cicerone, forse non è questa la sola possibile spiegazione 20.
Mi sembra, infatti, che tali versi possano esser riferiti anche ad una cir-
costanza diversa ed antecedente la spedizione, ossia a quella della
¢mplak…a che, incalzato dal kšntron di Bacco e Apollo, l’eroe compie
scoprendo quanto poi, rinsavito, insegnerà. E, seppure la “follia” del per-
sonaggio virgiliano è non, come quella dell’altro, di Bacco e Apollo,
bensì di Eros, che questa sia comunque “santa” spiega bene Platone; del
resto, per gli Orfici Eros davvero è «maximus ... Deus», quale lo avverte
Medea: demone possente, capace di sconvolgere il cuore umano ispiran-
dogli gli atti più nefandi, può anche sublimarlo: è l’unico infatti superiore
– con Hypnos –, responsabile della generazione e, addirittura, della crea-
zione del mondo. Inoltre, nel tempo in cui “demens” perlustra in anticipo
le lande nordiche per le quali avverrà il nÒstoj di Argo orfica, l’eroe vir-
giliano percorre anche, fatalmente, i luoghi di un “Ratto di Kore” dislo-
cato assai lontano da quel teatro siciliano che Ovidio sembra ritenere
canonico, ossia i luoghi rivieraschi d’Oceano indicati espressamente
dallo Pseudo-Orfeo quali teatro di un’altra sua narrazione, allorché i com-
pagni scorgono da lungi le sponde vietate dell’isola di Demetra 21.
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20 Per il soggiorno libico ed il “santo discorso” di Osiride nel poemetto orfico, vd.
A. O. 42-43, 102-104, etc.; il vagabondaggio nordico, e poi la tappa di viaggio tra i
Rifèi Iperborei, ibid. 1077-1079. Ma cfr. et Arg. 4, 286-287. L’ipotesi di un ritorno
orfico nei versi sù citati delle Georgiche è ribadita ora da Hollis 2003. Cicerone due
volte allude (Tusc. 1, 20, 45, e Nat. D. 3, 10, 24) ad un viaggio di Argo basato su un
percorso che, dallo «Ostium Ponti», vale a dire dalle Simplegadi, avrebbe condotto
la nave sull’Oceano e, quindi, allo Stretto di Sicilia, dove si localizzavano le Plancte
(Met. 7, 62-65, A. O. 1254-1264). 

21 Per la tradizione orfica che disloca il ratto ai confini dell’Atlantico, vd. A. O.
1187-1198 (in merito, Vian 1987, p. 41); per la redazione ovidiana del mito, vd. qui,
p. 102, e per una ancora diversa suggerita da Properzio, vd. infra. Cito parzialmente,
supra, Met. 7, 55. 



Un’altra localizzazione, nella zona del Dindimo, ne indica invece
un’elegia properziana, propemptikÒn a Tullo in viaggio per Cizico,
ricco di allusioni argonautiche; una singolare crociera è quella prean-
nunciata per l’amico che dovrà: ... Ripaeos ... conscendere montes / ul-
teriusque domos vadere Memnonias (1, 6, 3-4). In tal modo, espone
sinteticamente un’ambiziosa (ma possibile) navigazione per una rotta
mista, fluviale ed oceanica, che una certa fama vuole avesse condotto
la compagnia argonautica dal futuro Golfo Persico al Mediterraneo;
rotta che nel carme a Tullo per il ritorno sarà, a ben guardare, riproposta
al rovescio, coerentemente con l’intenzione del nobile viaggiatore di
rientrare, infine, in Italia: diriga egli, dunque, l’imbarcazione al Fasi,
seguendo così interamente la via gloriosa della “nova prora” dal volto
di fanciulla, e praticando un periplo nord-oceanico, che la immetterà
nel Mare Nostrum per le colonne d’Eracle. Non occorre aggiungere che
questa simulazione di Argonautiche, supportata da una serie di allusioni
al mito – e dall’invito alla lettura di un poema – può essere avvertita
quale cortese omaggio all’amico importante soltanto se si ammette
quella considerazione positiva dell’impresa, cui prima accennammo 22.
Argo, per Properzio qui “nuova” o “strana”, altrove senz’altro “prima
ratis”, ricorre in un contesto segnato di memoria virgiliana, che rinvia
ad una descriptio orbis, nella quale gli Scitici Rifèi e la Libia segnano
i punti estremi del mondo, poli uno “arduo”, l’altro vertiginosamente
profondo, che della Terra comprendono le cinque zone, due sole con-
cesse all’uomo, nel volgersi obliquo delle costellazioni: ... et via secta
per ambas, / obliquus qua se signorum verteret ordo. / mundus, ut ad
Scythiam Riphaeasque arduus arces / consurgit, premitur Libyae de-
vexus in austros. / hic vertex nobis semper sublimis; at illum / sub pe-
dibus Styx atra videt Manesque profundi (Georg. 1, 238-243).
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22 Alludo a Prop. 1, 6, 1-6, e 3, 22, 1-16. Che l’iter di 1, 6, si presenti rovesciato
in 3, 22, è evidente a chi rifletta sulla stranezza di una rotta da Cizico al Fasi, per chi
avrebbe potuto benissimo ripercorrere all’inverso il Ponto. L’elegia allude (vv. 3-4)
ad un ratto di Proserpina nei pressi del Dindimo, che Vian 2005, pp. 69-71, già ebbe
a discutere come integrante ad una tradizione orfica del mito; la funzione metalette-
raria di omaggio a Virgilio si coglie nelle laudes Italiae con un catalogo delle piante
nutritive (vv. 27-38) che la patria offre, in opposizione agli orrori generati dalla terra
asiatica e da quella africana; il sottinteso lascia intuire che Tullo dovrà audacemente
andare e tornare, proprio come fece Argo. Per l’invito alla lettura di un poema argo-
nautico, v. 12. Per i percorsi fluviali e marini che, in parte anche per rotte oceaniche,
conducevano dal Golfo Persico alla Sicilia, cfr. Cataudella 2002. 



Dell’Ade, la concezione non è diversa da quella dell’Eneide, giacché è
nella “profondità” della sphaera barbarica, che si colloca il “subter-
raneum semirotundum” non intra-terrestre, ma infra-terrestre, nel quale
dimorano i morti. Così Valerio, piuttosto esplicito sulla sua estraneità
alla Terra – cardine sub nostro rebusque abscissa supernis (Arg. 1, 826)
– e sul fatto che quella “reggia di Tartaro” non potrebbe accostarsi alla
Terra “nemmeno se il polo crollasse” – «non illa ruenti / accessura
polo» –, facendo pensare ad una cappa, come quella di Notte, che tutto
avvolge di oscurità e di nulla: luogo della fine, ma anche del re-inizio.
Tornando al passo delle Georgiche, è chiaro che fa assegnamento su
una dottrina geografico-astronomica affine a quella di un frammento
dell’Atacino: ergo inter solis stationem et sidera septem / exporrecta
iacet tellus; huic extima fluctu / Oceani, interior Neptuno cingitur ora
(frg. 16 C), probabilmente collegato con un altro, del quale avremo a
riparlare, perché riguarda un’esperienza di contemplazione astrale; è
importante, allora, considerare che nella ricorrente convenzione della
descriptio orbis, la Terra è vista dall’alto e perché la sua costituzione
corrisponde a quella delle “zone eteree” che la sovrastano: at quinque
aetheriis zonis accingitur orbis. / ac vastant imas hiemes mediamque
calores; / sic terrae extremas inter mediamque coluntur, / quas solis
valido † numquam ut † auferat igne (frg. 17 C), e forse anche perché
fu, concretamente, vista dall’alto, per la prima volta, da uno speculator
celeste 23.

È degna almeno di menzione, infine, la tesi che, agli inizi del secolo
scorso, indicava in Varrone Atacino un mediatore di rilievo tra l’Epica
arcaica, l’Epica augustea e l’imperiale, essenzialmente tramite la Cho-
rographia: potrebbe essere un’imprudenza, per la verità, assegnare un
ruolo così delicato ad un’opera della quale si è costretti a indovinare i
caratteri, dato che non se ne possiede un solo frammento sicuro, e per di
più sottovalutare la possibilità di una lettura diretta almeno degli Annales
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23 Sulla concezione dell’Ade tornerò successivamente (pp. 71 s., 104 s., et all.),
tuttavia, vorrei sottolineare subito che, a dispetto dell’apparente persistenza di una
vecchia concezione, l’Ade virgiliano è una delle testimonianze più chiare del suo
superamento. Alludo, sopra a Val. Arg. 1, 826-831, e cito parzialmente vv. 827-828.
Per le cinque zone terrestri, vd. et Georg. 1, 233-247, che comprende la Terra tra
l’orizzonte celeste e l’Oceano; la stessa dottrina, in Met. 1, 45-57. Sulla convenzione
dello speculator celeste, vd. qui, pp. 145 s.; ed infine, per lo Stige ramo d’Oceano,
cfr. Vian 1987, pp. 39-40.  



enniani; è plausibile tuttavia che l’opera del’Atacino avesse peso deter-
minante per lo svolgimento del genere epico a Roma, e non forse soltanto
genericamente, ma anche specificamente, per la costituzione di un vero
e proprio serbatoio dottrinario. Se così fosse, però, sarebbe davvero sin-
golare che un ruolo, in questo processo, non fosse stato svolto dagli stessi
Argonautae, la sua opera più famosa, che, ad imitazione di quella apol-
loniana, sarà stata ricca della più varia dottrina, scientifica ed antropolo-
gica. Se poi il tema era scelto, come sembra, per esaltare il dinamismo
delle politiche e la stessa persona di Cesare, in tal caso, essa avrebbe pre-
ceduto l’Eneide in una formula celebrativa, nella quale il mito si faceva
prefiguratore della storia 24. 

Né le Metamorfosi, né per la verità altre opere di Ovidio, fanno cenno
della gara musicale tra Orfeo e le Sirene, benché essa sia generalmente
considerata l’aristia dell’eroe nell’impresa argonautica; escluderlo da un
equipaggio virtuale è tuttavia sconsigliabile, giacché il ruolo di citaredo
sembra essergli consacrato nella tradizione sin dall’età arcaica, inoltre, per
Ovidio il pretendente più “titolato” allo stesso ruolo, ossia Filammone –
figlio di Febo e Chione – è di una generazione successiva a quella degli
Argonauti: quando Peleo, esule, giunge presso i suoi familiari, lo trova in-
fante 25. Sicché, darei la cosa per apodittica e supporrei che la rimozione
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24 Per Ovidio, Ennio, la tradizione epica arcaica, Barchiesi 2005, pp. CVII-CIX;
che in età imperiale l’Atacino fosse regolarmente letto, e dunque possibile fonte di
Valerio, è provato dal giudizio delle Institutiones quintilianee (qui, p. 17), da Sen.
Epist. 56, 6, e Sen. Contr. 7, 1, 27 (che conservano frg. 10 C): al punto della sua for-
tuna in Ovidio dedicherò in “Studi” un apposito capitolo. Sul ruolo di mediatore pre-
sumibilmente svolto dal poeta, vd. Gayraud 1974, pp.655-656, Bourgery 1928, pp.
34-40, che si basava sulle affinità nelle ™kfr£seij di regioni quali Tessaglia, Gallia,
ed Africa; d’altra parte, essa ha il vistoso limite che nessun frammento, se non per
congettura, può essere attribuito alla Chorographia. Sullo spirito celebrativo degli
Argonautae, e probabilmente anche del Bellum Sequanicum, vd. Porte 2000, Dobesch
2006; et Arcellaschi 1990, pp. 213-219. Le lodi di Giulio Cesare esploratore del-
l’Oceano, addirittura superiore agli Argonauti, sono anche in Diod. 5, 21, 2. 

25 La possibilità di dare per sottintesa la presenza di Orfeo nella pericope argo-
nautica di Met. 7, 1-159 è confortata sia dall’antichità della tradizione, che gli asse-
gnava il ruolo di cantore (vd. Münzer 1939, 1240-1241), sia da cataloghi discendenti
da tradizioni diverse: a parte ovviamente Apollonio (Vian 2002, 1, pp. 4-10, vd. p.
240 [a v. 25]), includono nella compagnia Orfeo sia Apollodoro (1, 9, 16), sia Diodoro
(4, 41, 2-3), sia Igino (Fab. 14, 1) secondo una convenzione attestata almeno dal
principio del VI a.C. (Münzer 1939, 1254-1255). Per la nascita di Filammone da
Apollo e Chione, vd. Met. 11, 316-317, aliter Pherec. FGrHist. 1, 68.



dell’episodio possa essersi determinata per una serie di ragioni: la prima,
è il disinteresse di Medea, voce profetica che illustra il ritorno di Argo,
a lodare eventuali successi del compagno e collega. Per giunta, la profe-
zia riguarda solo un certo tratto del viaggio, o più esattamente dovrei dire
del periplo tirrenico, che porta la prima nave nello Ionio, attraverso le
Plancte e (?) Cariddi: nella redazione orfica del mito – e non lo dimenti-
cherei –, il rischio delle Plancte è duplicato, o sovrapposto forse, a quello
di Scilla e Cariddi, mentre le Sirene sono dislocate dalla costa tirrenica
a quella ionica, nella zona etnea. L’apparente omissione di Ovidio po-
trebbe dipendere, così, dall’insufficienza della “vista” di Medea riguardo
alla mappa del viaggio 26. 

Ma la cosa dipenderà soprattutto da una cronologia universale che,
fissando per il mito un tempo anteriore a quello troiano, di una o anche
due generazioni, ancorché il sincronismo tra i nÒstoi di vincitori e
vinti di quest’altra spedizione, ed immaginando che soltanto dopo
Argo Odisseo abbia transitato lungo le coste tirreniche, ne deduce che
egli sarebbe stato defraudato della sua vittoria omerica sulle maligne
cantrici, nel caso esse fossero state già sconfitte da Orfeo. Dalla scon-
fitta, infatti, sarebbe fatalmente derivata la morte, secondo un oracolo
(di qualche fama nella cultura italica), riportato da Licofrone; a questo
oracolo, appunto, darà eco lo Pseudo-Orfeo nel farle “pietrificare”,
verisimilmente per la rabbia di esser state battute 27. In tal modo,
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26 Mentre la mappa orfica, o se si preferisce timaica, del viaggio argonautico è ab-
bastanza nota, da chiarire resta invece l’eventuale peso che essa potrebbe aver avuto
nel nÒstoj di Ovidio, le cui testimonianze sparse vengono spesso tacciate di incoe-
renza, o comunque di “contaminazione” fra più modelli, secondo un giudizio che in-
vece potrebbe recedere, se si tenesse presente che 1) poneva le Plancte in successione
rapida con lo Stretto Peloritano; 2) Apollonio aveva corretto, non però totalmente
sopraffatto, una vecchia teoria geografica che vorrebbe l’Istro (il Danubio) a tre bracci
(ma gli altri due sono in realtà il Reno ed il Rodano, vd. Vian 2002, 3, pp. 18-19),
uno dei quali oceanico (cfr. l’Istro “corno di Oceano”, in Arg. 4, 492): ciò sembra in-
dicare un ipotetico passaggio dall’Istro in Atlantico.  

27 Delle Sirene quale impresa di Odisseo nella cultura augustea sarebbero moltis-
simi i riferimenti, mi limito a richiamare Tib. 3, 7, 69-70, Prop. 3, 12, 34, in Ovidio
Rem. 789-790 et all.; cfr. inoltre Ars 3, 311-324, che contrappone le Sirene, impresa
di Odisseo, alla catabasi, impresa di Orfeo (per un’accurata informazione e discus-
sione delle fonti rinvio a Bettini - Spina 2007, pp. 62-73, 113-115, etc.). La morte a
seguito di sconfitta da parte di Orfeo è “annunciata” in Licophr. Alex. 712-713 (vd.
et Schol. Od. 12, 39) e narrata in A. O. 1286-1291 (per la genealogia, la localizza-
zione, ed i passaggi di mitici viaggiatori, cfr. Zwicker 1927). 



l’evento s’innesta in una prospettiva naturalistica, che gli assegna
ruolo eziologico nel costituirsi di certi scopuli tirrenici, menzionati in
ambedue le Eneidi, benché presso siti distinti: sinistri monimenta
dell’antichissima presenza, si trovano secondo Virgilio tra Partenope
e Cuma, presso le sulfuree Lipari per Ovidio; non si capisce in verità
se gli isolotti siano le dimore rese deserte dalla loro morte, o siano
loro stesse, ma la pietrificazione di Scilla, nella Piccola Eneide, am-
monisce a non scartare la seconda possibilità. Sarebbe, questa, solo
una delle affinità conclamate tra le Eneidi ed il poemetto, e di non
scarso rilievo, considerando che implica lo spregio di una cronologia
che – come dicevo – pone in ordinata successione i passaggi di Argo,
Odisseo, ed Enea 28. 

Non si può affatto dare per scontato, dunque, che gli Argonauti
s’imbattano nelle Sirene, che, d’altra parte, in quanto compagne di
Persefone – su tale punto tutti sono concordi – sono demoni della
morte; pertanto, un eventuale trionfo riportato su di loro è agevol-
mente integrabile nella carriera di colui che, soprattutto, è maestro di
salvezza; a pensarci bene, l’impresa appare una replica di quella di
Cerbero, o se si preferisce il contrario. 

È pur vero, però, che né gli Argonauti, né alcun altro viaggiatore
per mare avrebbe mai potuto incontrarle, dal momento in cui l’Aldilà
si era trasferito dalla Terra al Cielo, trasformandole da creature ma-
rine, quali furono, in creature astrali quali sono nella visione di Er: è
davvero singolare paradosso quello che interpreta quali simboli di
concordia e dinamismo universale, altre Muse o loro mascheramento,
quelle creature la cui azione, in mitologia, era paradigma di maligna
“legatura”, espressa con la bonaccia degli elementi, l’inerzia umana,
insomma, il “sonno”. Contro l’effetto del loro canto, dolcissimo e le-
tale, Orfeo dispone di un rimedio, omeopatico possiamo dire, speri-
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28 Per gli scopuli presso le Lipari, Aen. 5, 864-866 e Met. 14, 87-88, che potrebbero
sottintendere il modello invalso per Scilla, ora pštra, ibid. 72-74, e così forse Aen.
3, 559. Il sito è, notoriamente, diverso nell’Eneide, dove si trova tra Partenope e
Cuma (in rispetto di quello ritenuto omerico), apparentemente divergendo anche da
Arg. 4, 891-892, dove la loro sede sembra essere presso le Egadi. In A. O. 1264-1290
le Sirene sono localizzate dopo lo Stretto di Sicilia, come del resto in Sen. Med. 355-
360 (cfr. ancora Bettini - Spina 2007, pp. 86-93, 116-126). Per aspetti dell’interte-
stualità e le relazioni “cronologiche” con gli altri miti nel viaggio di Enea, si veda
Baldo 1995 (in particolare, pp. 29-110). 



mentato con Cerbero: non sarà affatto imprudente, perciò, confidare
che l’incontro sarà avvenuto, ed il compito assolto, senza, per ora,
provocare nessuna morte 29.

34 Una vita “meravigliosa”: l’Orfeo augusteo tra Argonautiche e Dionisiache

29 Cfr. Meuli 1974, pp. 91-94, per la presenza dell’episodio nella trama proto-ar-
gonautica; tuttavia, altrimenti da come il Meuli riteneva, non è obbligatoria la dedu-
zione che Orfeo e non un altro cantore le sconfiggesse. Per i “trasferimenti” dell’Ade
da una localizzazione intra-terrestre ad una oceanica (e sub-terrestre), infine ad una
astrale, vd. Cumont 1949, pp. 4-6, 212-213, 276-277, e vd. in particolare l’intero il
capitolo dedicato a «l’immortalité céleste», pp. 142-188, che chiarisce pure come la
vecchia visione degli Inferi dentro la Terra continui ad influenzare la stilizzazione
letteraria; per la «funzione cosmologica» della visione di Er (Resp. 10, 14 [614 a -
621 d], i cui antichi commentatori indicano Muse e Sirene come doppi reciproci), ri-
flesso «delle concezioni pitagoriche dell’armonia e della sostanza numerica», vd.
Bettini - Spina 2007, pp. 50-54, 107-112.



2.
UN INTERLUDIO: IL SONNO

Forse, occorrerebbe aver chiaro che la vulgata, pur incentrata special-
mente sul pathos amoroso e sull’exitus cui, per sua causa, Orfeo andò in-
contro, con l’ammetterne i miracula della lira e con il richiamarne la
condizione sacerdotale, ne avalla automaticamente quella di mago: è con
regolarità quasi formulare che Ovidio lo definisce “vates” – ora apollineo,
ora dionisiaco –, traendone, del resto, incoraggiamento dall’Eneide, dove
l’eroe appare alla Sibilla e ad Enea «Threicius longa cum veste sacer-
dos» 1. Tali espressioni non possono non rinviare concordemente – e me-
glio lo vedremo – al fondatore di misteri, ed invitano a non sottovalutare
il fatto che, se un “m£goj” è, certamente, un “sacerdote straniero”, pure,
il verbum proprium è difficilmente impiegabile fuori da contesti spregia-
tivi, per il discredito attirato sul termine da una certa categoria di indovini
e purificatori girovaghi, e soprattutto, naturalmente, dai sentimenti anti-
persiani. Ancora, va considerato che “qrῃskeÚein” indica un’esecuzione
musicale dagli effetti estatici, e che i Traci erano ritenuti maestri di una
magia sonora, i cui segreti sarebbero stati insegnati ad Orfeo per primo
da Apollo stesso 2. Così vuole una leggenda di elaborazione pitagorica, ed

1 Per Orfeo, “vate tracio”, e per la sua lira come a sua volta “tracia”, cfr. Met. 10,
16, 92, 41-42, 145; 11, 2, 5, et all., vd. Aen. 6, 645-647 (cito supra parzialmente v.
645); ma anche il passo delle Georgiche (vd. in particolare 4, 464-465, 508-511) sot-
tintende i poteri estatici dello strumento ed un profilo “sciamanico” dell’esecutore
(vd. Grégoire 1949, Graf-Johnson 2007, pp. 167-171, etc.). 

2 Per la marginalità del “mago” nella fabula virgiliana, si è espresso Conte 1984 pp.
43-54, e 2002, pp. 65-91, che però non mi pare intenda, come altri, negare la “realtà”
della magia nella rappresentazione di Orfeo, bensì darla per presupposta in una trama,
nella quale essa resta estranea alla generazione degli eventi ed alla tensione drammatica
nel testo. Per la definizione di “magus” come di “sacerdote straniero”, vd. Apul. Apol.



oltre a ciò vuole che abbia perfezionato i saperi di musica e di religione
in svariati soggiorni all’estero, specie in Egitto, dove sarebbe stato istruito
dai sacerdoti di Osiride, a Creta presso i Dattili Idei, e presso i Cabiri, loro
analoghi di Samotracia. È da supporre che questo perfezionamento gio-
vanile sia stato già condotto a termine all’atto della vocazione argonautica:
da tale punto di vista è sintomatico che egli appaia, com’è nel racconto
apolloniano sin dalla presentazione, autore di numerosi miracula, parti-
colarmente di tipo atmosferico: che il musico, esecutore di melodie tali
da “affascinare” le fiere e gli elementi, sia già un mistagogo, si deduce
dall’iniziativa di guidare i compagni alla telet» di Samotracia, preziosa
ai naviganti, per salvarsi dai pericoli del mare. Che il personaggio ri-
manga, sostanzialmente, ai margini dell’azione apolloniana è indiscutibile,
ma altrettanto lo è che la connotazione esoterica scopre la genesi del per-
sonaggio in un archetipo culturale non dissimile da quello di “Orfeo”; se
è vero, infatti, che mancano caratteri specifici di un profilo orfico – ad
esempio, la funzione di sacrificatore, e soprattutto il duplice patronato,
dionisiaco ed apollineo –, pure, la devozione ad Apollo Delfico, “Mattu-
tino”, attribuita da Apollonio al suo personaggio, suggerisce qualcosa a
riguardo: infatti, nel mito eschileo è per via di tale assoluta devozione,
concepita durante la permanenza agli Inferi, che Bacco si adira contro
l’apostata, scatenandogli contro le Baccanti e conducendolo a morte. Si
dovrà supporre, perciò, che l’eroe sia già stato agli Inferi, ed abbia già tra-
dito Bacco per Apollo? Non è facile rispondere, e tanto più che in realtà
Apollo e Bacco sono “uno”; nella narratio apolloniana, in ogni caso, il
citaredo sconfiggerà le Sirene con una melodia bacchica 3.

36 Una vita “meravigliosa”: l’Orfeo augusteo tra Argonautiche e Dionisiache

25, 8-9. Per il dispregio della parola “magus” e, quindi, della categoria, ricordo Catull.
Carm. 90, Apol. 2, 1, 25, 8, etc.; secondo un giudizio influenzato da Platone: esemplare
un passo di Res Publica, nel quale il filosofo indica nei poeti divulgatori di corruzione
ed ingiustizia sociale (2, 7 [364 a - c]), condannandoli insieme a ciarlatani (“¢gÚrtai”),
indovini (“m£nteij”) e maghi (“m£goi”) che, con sacrifici (“qus…ai”) e canti
(“™pJda”), circuiscono i ricchi, promettendo di lavare i peccati, ed a tal fine «b…blwn
dὲ Ómadon paršcontai Mousa…ou kaˆ 'Orfšwj» (ibid. e). Indicazioni sul lessico
della magia e della sua ambiguità con quello dei misteri in Graf 1995, pp. 21-33. 

3 Dirò in sèguito della ¢podhm…a egiziana di Orfeo (pp. 80, 129 s., 140, etc.) e
del ruolo che essa ebbe nella interpretatio eleusina dei misteri osiridei, ma ricordo
subito che essa comportò il perfezionamento delle abilità prodigiose, e così l’istru-
zione presso i Dattili Idei (vd. Diod. 5, 64, 4, 10, 9, 6; Strabo 10, 33, 7, et all.). Le
biografie divine e le origini del cosmo, materia di Teogonie, sono considerate inte-
granti ai saperi misterici del cantore; gli Inni ad Apollo Mattutino e Delfico, in Arg.
2, 684-694, 703-714 (in merito, cfr. Vian 2002, 1, pp. 124-125, 276).  



“Storicamente”, Orfeo inaugura una lunga lignée di “qe‹oi
¥ndrej”, mista di philosophi ed eroi leggendari, tutti dotati di straor-
dinari poteri ottenuti, sul suo esempio, grazie alla paide…a curata da
esseri sovrannaturali, e ad arcani saperi, generalmente accresciuti con
la visita agli Inferi: tutti, semplicemente flatu vocis, sono in grado di
suscitare e placare gli elementi, resuscitare i morti, esorcizzare le ma-
lattie, e cose simili. Essi trasmettono all’umanità, ancorché le regole
etiche e religiose, tecniche e scienze; in particolare, restano appannag-
gio del “mago” le sostanze per i farmaci, i procedimenti officinali per
comporli, i modi ed i tempi per dare loro potere. A che abbiano effetto
occorre, difatti, si conoscano le analogie che legano i tre mondi della
natura tra loro e da una parte all’uomo, dall’altra alle potenze divine:
tutto ciò è, quindi, oggetto di apprendimento severo e astruso, ed è ri-
versato in un’enciclopedia al cui interno ogni cosa è classificata per
“simpatia”, e materiali, tempi, gesti, fenomeni, sono associati alle sfere
planetarie, con le quali occorre armonizzare formule e ritmi. Una vera
scienza, dunque, ma esoterica, distinta da quella civile, benché non
sempre nettamente; pertanto, non sempre è agevole nettamente distin-
guere mago e filosofo: è abbastanza agevole, però, avvertire il discri-
men tra l’uso arbitrario, amorale o addirittura immorale di saperi ed
abilità, e quello sottoposto a rigido controllo etico, che porta ad impie-
ghi rigorosamente benefici 4. 

L’unica figura femminile, si può dire, in questo novero di sapienti
taumaturghi è quella di Medea; è chiaro da tempo che eventi culturali di
grande portata, segnatamente le Guerre Persiane, hanno profondamente
influito sull’evoluzione (o sull’involuzione, per essere più precisi) di que-
sta figura mitologica, trasformando la sacerdotessa straniera dall’arcana
dottrina in una formidabile maga, nemica al consorzio umano: androgina,
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4 Per la marca dottrinaria di questa convenzione, nella leggenda biografica di Pi-
tagora stesso, cfr. Graf 1995, pp. 87-113; Riedweg 2007, pp. 52-57. Per la magia an-
tica ad oggi è fondamentale, e di grandissima utilità, Bidez - Cumont 1934 (2 voll.,
il secondo dedicato alle fonti), in particolare per l’icona dei poteri straordinari di “uo-
mini divini” come organiche a dottrine orientali rielaborate dai Pitagorici, cfr. 1, pp.
56-83, 143-148, etc. Importanti, per l’influsso sugli studi naturalistici e il portato eso-
terico delle teorie scientifiche, Burkert 1972, pp. 351-369; Dodds 2003, pp. 183-228,
per le caratteristiche degli appartenenti ad una lignée intellettuale, che continua dal-
l’epoca arcaica al tardo-antico comprendendo lo stesso Pitagora, Empedocle, Zenone,
e numerosi altri filosofi, tra quali in sèguito sarà compreso Apuleio, che ne testimonia
in Apol. 4, 7, 26, 2, 56, 1-2, etc.



maneggia il coltello per sacrifici e uccisioni; dotta, si provvede da sé di
sostanze “medicinali”, dalle quali sempre da sé ottiene veleni e rimedi,
usandone senza alcun riguardo alle regole sociali. I saperi materiali di
Medea nulla sarebbero, ovviamente, senza quelli religiosi: i suoi “mira-
cula”, come quelli di ogni altro mago, procedono dalla confidenza con
le divinità. Riconoscibili talune, e comuni a Greci e Barbari – per esem-
pio, Helios suo avo, regolatore del tempo universale, e Demetra, la madre
e nutrice, dei quali si avvale per padroneggiare i segreti della vita –, tali
altre estranee al mondo ellenico, oppure ben note, ma evitate e temute
per la loro ambiguità – per esempio, Hypnos e la stessa Hecate –; queste
ed altre, in gran numero, sono le potenze mediatrici della sua arte: le
“preghiere” loro rivolte provocano fenomeni e danno virtù ai farmaci,
non sempre, ma generalmente, nocendo 5. Esemplare, da tale punto di
vista, il dittico dei facinora tessalici, che vede il compiersi del massacro
di Pelia in una simulazione di medicina, resa credibile dal successo della
terapia di Esone; l’arte di Medea si distingue, insomma, da quella di
Asclepio sulla base di un semplice, ma ineludibile criterio etico, del “non
nocere”: Non è mia intenzione dibattere di questo punto, maggiormente
delicato giusta i molti fraintendimenti possibili per le interferenze, nella
rappresentazione di Medea, di due archetipi, uno mitologico, fatalmente
condizionato da eventi storici, ed uno sciamanico, in grado di determinare
l’omogeneità delle sue azioni “meravigliose” a quelle di certi “filosofi”
e, persino, di benefattori dell’umanità. Infatti, se in linea di massima il
divario tra gli interventi di Medea e quelli propriamente medici è im-
menso, esso si riduce ove il confronto avvenga fra le operazioni di
“magia bianca” e quelle della medicina templare, che accorda grandis-
sima parte a sacrifici e preghiere: in quest’àmbito il medico è in realtà
un sacerdote, confidente nel Dio più che in farmaci o in strategie tera-
peutiche precostituite. La continuità tessalica, ancorché quella bacchica,
di Medea e Asclepio finiscono per produrre tra i due una sorta di omolo-
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5 Per la “convenzione letteraria”, “le parole e gli atti” della magia, vd. Graf 1995,
pp. 199-226, libro senza ambizioni di esaustività, ma, data la grandissima competenza
dello studioso in questa materia, e l’attenzione prestata a specula quali l’Apologia di
Apuleio e il 6° libro della Pharsalia, di estrema utilità per la conoscenza della pro-
blematica nella letteratura latina. Per l’evoluzione della figura di Medea, i tratti de-
metriaci attribuitile già nell’Epica arcaica greca, le sue relazioni con il Sole, l’accusa
di magia di cui era fatta oggetto, etc., cfr. Moreau 1994, pp. 91-116, 155-172, et pas-
sim. Per Demetra ed Helios ipostasi parziali di Tempo, principio e primo generatore,
nelle teogonie orfiche vd. West 1983, pp. 84-86, 129-131, 201-202, etc.



gazione: essi sono, analogamente, recitatori di carmina, conoscitori di
farmaci, esorcisti di mali collettivi, persino ricompositori di corpi; inne-
gabilmente, una deontologia lineare ed un patrocinio divino esclusivo fi-
niscono, nel caso di Asclepio, per vincere (quasi del tutto) i pregiudizi
sociali, guadagnandogli l’apoteosi. Infatti, da Apollo procedono i suoi
farmaci, ad Apollo vanno i suoi canti, magia “sonora” della stessa radice
di quella di Orfeo. Quanto a questi, la cui figura, univoca lungo tutta l’età
classica, ed a lungo in sèguito, in qualche modo si attira – per un caso
singolare, ma non poi tanto strano data la nascita barbarica – l’accusa di
magia, che lo omologa alle farmaciste di Colchide, facendone il prototipo
degli alchimisti medioevali: cantrici quelle come lui, e lui “venenarius”
come loro 6.

Quand’anche fosse stato sollevato della sfida alle Sirene durante il ri-
torno di Argo, Orfeo non sarebbe rimasto inattivo durante il viaggio, in-
caricato com’è di due cose fondamentali: 1) con i suoi racconti, divertirà
(e istruirà) i compagni; 2) dovrà proteggerli dai pericoli delle tempeste.
A questo scopo egli ricorre alle preghiere di Samotracia, della cui inizia-
zione si farà mistagogo agli altri in occasione della tappa, tranne non cre-
dere che lui stesso vi sia stato iniziato nella medesima circostanza. Questo
è meno probabile, però, per il semplice motivo che la meteoromagia sem-
bra peculiare di quest’iniziazione, e che egli possiede, almeno secondo
Apollonio, già prima della partenza la capacità di suggestione su acque
e venti, ed anzi è proprio questa a guadagnargli il posto a bordo di Argo:
negli Argonautica Orphica, la sua vocazione avviene per la precedente
conoscenza dei luoghi inesplorati di questo e dell’altro mondo, per i
quali si svolgerà il viaggio; tale motivazione non è affatto in contrasto,
ma è anzi complementare, a quella degli Scolii apolloniani, nei quali si
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6 Ho discusso dei facinora tessalici (Met. 7, 183-351), per il loro rapporto con
altri testi riguardanti Medea e per la dialettica interna alla narrazione di fatti di segno
opposto, in Lucifora 2004, pp. 104-105, 138-140, et passim, e riprenderò in “Studi”
il discorso, cercando di chiarire le ragioni per cui mi sembrano egualmente distanti
da un modello medico, per l’assenza nel decalogo della maga dell’imperativo del
“non nocere” (aliter, Binroth Bank 1993, pp. 110-123). Per la persistente ambiguità
con la magia nel mos dei sacerdoti Asclepio e, nonostante tutto, la “fruttuosa colla-
borazione” con Ippocrate, vd. Perilli 2006. È comunque la fedeltà totale al benessere
del paziente, che finisce per far superare le perplessità nei confronti di un eroe / Dio,
capace di richiamare, con “canti”, le anime dagli Inferi (vd. ancora infra, pp. 81 ss.).
Infine, per Orfeo prototipo degli alchimisti, vd. Ziegler 1942, 1336-1341. 



dice che l’invito sarebbe stato formulato per consiglio di Chirone, pre-
sàgo della vittoria che il canto avrebbe sortito sulle Sirene. È evidente
che la cognizione delle vie ed i poteri atmosferici sono organici al com-
pito di scorta, ma è evidente pure che l’iniziazione di Samotracia è basi-
lare per aver ragione di demoni fatali con la bonaccia, “sonno” agli
elementi come ai naviganti.

Che nella sua prima giovinezza l’eroe si sia preparato alla propria
missione con una serie di apprendistati esoterici, è dunque soddisfacente
risposta ai quesiti sull’origine di questi poteri; tuttavia, i misteri Cabirici
sono di utilità anche per una ragione non immediatamente connessa al
viaggio, ed obliquamente percepibile nei racconti 7: senza volere, gli Ar-
gonauti si rendono colpevoli della morte di Cizico e di alcuni suoi uo-
mini; il fatto è assai grave, e tanto più dati i vincoli giurati di sacra
ospitalità, e richiede speciali purificazioni: Apollonio approfitta delle
espiazioni della morte involontaria per esporre a‡tia e usi cultuali legati
a daemones della vegetazione nella regione del Dindimo – tali sono, in-
fatti, Cizico e la sua giovane sposa, Cleite, suicida per il dolore –; d’altro
canto, i riti celebrati in quella tappa e, soprattutto, la dedica di un san-
tuario a Rhea – madre generatrice e rigeneratrice – invitano a tener pre-
sente la funzione discolpante indicata dallo Pseudo-Orfeo nella
fondazione, per ordine di Atena, di un tempio alla Gran Madre. Inoltre,
pacificheranno l’ombra del defunto con vittime nere e con un ciceone di
acqua latte e miele, in altre parole con quelle libagioni astemie di regola
offerte ai morti di morte violenta. Tale sequenza si conforma ad uno
schema antropologico affine a quello del’episodio di Aristeo: nemico in-
volontario di Orfeo ed Euridice, ma meno rivale che alter di Orfeo, egli
dovrà offrire alle sue vittime oblazioni cruente e succo di papavero; miele
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7 L’iniziazione ai “misteri tremendi di Samotracia” è concordemente attribuita
dalla tradizione ad Orfeo (vd. Arg. 1, 915-918, A. O. 466-470, ambedue secondo un
ricorrente topos d’ineffabilità, ed ai vv. 29-30 “Orfeo” li comprende tra i misteri da
lui stesso scoperti. Il mito di fondazione si basava sull’uccisione e la decapitazione
di uno dei Cabiri ad opera dei fratelli (cfr. Clem. Alex. Protr. 19, 1-2, 4, Firm. Mat.
De Err. 11, et all.), il che spiega il forte interesse alla funzione di purificazione al
loro interno. Oltre ai passi citati supra a n. 3 vd. Herdt. 2, 51, 2, 3, 37, 3, Val. Arg. 2,
437-438, Strabo 10, 3, 21, etc.; per il merito di aver placato tempeste con queste pre-
ghiere, vd. Diod. 4, 43, 1-2; ibid. 48, 6, e probabilmente Am. 2, 12, 32-34). Per la
connessione tra la chiamata di Orfeo e la vittoria sulle Sirene, vd. Vian 2002, 1, pp.
240-241 (a Arg. 1, 25 e 34), pp. 260-261 (ad 1, 918); vd. A. O. 85-89 per la cono-
scenza delle vie del mondo. 



non può, infatti, offrirne 8. Ora, sarà il caso di riflettere che la soteriologia
concreta, riguardante la tutela dei viaggiatori, e la specializzazione nel-
l’esorcismo contro spiriti maligni suscitati dai delitti, potrebbe aver fa-
vorito l’inserzione di episodi incentrati su delitti di viaggio: episodi come
questo, o come quello del fratricidio di Medea, importantissimo nell’eco-
nomia narrativa, perché Argo, carica di un equipaggio impuro, dovrà af-
frontare penosissimi errores fino a che non se farà espiazione. È utile,
per cogliere la relazione fra Absirto e Cizico, ed il sottinteso di potente
esorcismo della vittoria di Orfeo sulla forza legatrice delle Sirene, che
per taluni autori Argo sia stata dirottata da una tempesta subito dopo la
strage di Absirto, e che una tempesta, secondo Apollonio, sia il segno
dell’ira divina per la morte di Cizico; per lo Pseudo-Orfeo, d’altro canto,
il dirottamento seguìto al fratricidio ha luogo con una “legatura”, che tra-
scina la nave in direzione opposta a quella desiderata, e dopo la morte di
Cizico segue non una tempesta, ma una bonaccia non meno spaventosa,
ed il sonno improvviso di Tifi: a lui, “stupefatto” come la natura dintorno,
in una messaggeria onirica, Atena comanderà il da farsi per la propizia-
zione 9. Mari e fiumi che Argo è costretta a solcare, negli innumerevoli
ritorni, risentono in più occasioni, dunque, ed in modi opposti, ma egual-
mente impedienti, dell’ira divina suscitata da una colpa di sangue; essa
dovrà essere “lavata” con canti e sacrifici, che redimano (nei limiti del
possibile) la compagnia: è importante tener presente che il sacrificio è
risorsa, nell’azione apolloniana, e saldo possesso delle maghe colchiche,
e che sarebbe difficile negare la marca orfica, palese sia nella funzione
sostitutiva di quello per il prom»qeion, sia nei kaqarmo… per la morte di
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8 Per la purificazione dell’involontaria strage di Cizico vd. Arg. 1, 1110-1152 (in
merito alle implicazioni misteriche dei riti funerari, vd. Vian 2002, 1, pp. 36-38); sul
ruolo salvifico ai viaggiatori dell’iniziazione di Samotracia, cfr. Burkert 2003, pp.
504-507, e sull’antropologia sostitutiva del sacrificio, Idem 1982, pp. 106-109 («uno
sguardo a Odisseo», sul sacrificio dell’ariete alla fine dell’episodio del Ciclope [Od.
9, 551-555]. È chiaro, in questo paradigma, la relazione con quello dell’ariete magico
da Frisso sacrificato all’arrivo in Colchide [Arg. 2, 1141-1147]). 

9 Per i segni dell’ira divina, i riti e la fondazione del tempio di Rhea etc., vd. Arg.
1, 985-1152; A. O. 529-576 per il racconto di Orfeo (della “legatura” di Tifi); dirò
ancora infra, pp. 53 s., sul legame fra Samotracia e la morte di Orfeo stesso. Per of-
ferte incruente agli Dèi del mare e dei venti in Aen. 3, 525-529, tanto più interessanti
quanto più forte a Roma era l’opinione di un’affinità fra i Penati troiani ed i Cabiri
(cfr. Dion. Alic. Ant. Rom. 1, 68, 1-4, 2, 22, 2; Serv. Dan. ad Aen. 2, 325, ad 8, 285,
et all.), e Dardano, talora assassino del fratello, aveva un ruolo nel mito di fondazione
(cfr. Strabo 7, frg. 49; Dion. Alic. Ant. Rom. 1, 61, 3, etc.). 



Absirto 10. Del primo, ho tentato altrove di chiarire la convergenza su un
modello funerario, invalso per la catabasi dalla Nekyia odissiaca al 6°
libro dell’Eneide, e di nuovo al prom»qeion tessalico di Medea; un mo-
dello generico se vogliamo, ma fino ad un certo punto, perché la morte
del farmakÒj vicaria quella dell’uomo, che perciò è “rilasciato” dagli
Dèi inferi. È emblematico, benché per certi versi appaia strano, che negli
A. O. tocchi ad Orfeo stesso assolvere ad un compito, assolto nel poema
di Apollonio da Circe, che stavolta si limita ad istruire lui: la cerimonia
risulta molto diversa per tempi, luoghi e modi; quella si svolge nella di-
mora laziale della maga, in una scena che, per le oblazioni – ad una porca
sono unite le immancabili offerte astemie – ed il tipo di ritualità rinvia
indubbiamente ad un modello orfico; l’altra (non descritta), nel cui corso
Orfeo sacrificherà a nome di tutti, a Capo Malea: guarda caso, al punto
esatto da cui Argo uscì da, ed ora sta rientrando in, acque elleniche, con
atto reso comprensibile proprio dagli ostacoli che il viaggio aveva in-
contrato a causa della maledizione. Benché sembri paradossale che il sa-
cerdote di Bacco, il “Lisieo”, colui che era stato scopritore, colmo di
“santa follia”, di ogni segreto della propiziazione dei defunti, venga
istruito in un’arte propria, eppure, è normale, date l’antichissima fami-
liarità delle maghe colchiche con la m£caira sacrificale, e la condizione
di impuro nella quale egli stesso, come gli altri membri della compagnia,
si trova 11.
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10 Per le varianti dell’assassinio di Absirto e la relazione con gli errores occidentali,
cfr. Lucifora 2007, pp. 143-148, dove ponevo in dubbio che, nella pericope argonau-
tica delle Metamorfosi, il silenzio equivalga davvero ad una negazione del fratricidio.
Una logica affine sotto certi aspetti a quella dei riti di Cizico, sotto altri a quella della
cerimonia per la conquista del vello, è palese in Arg. 4, 244-252, dove Medea co-
manda la tappa sulla costa di Paflagonia per la celebrazione di sacrifici e la fonda-
zione di un tempio ad Hecate. 

11 In Lucifora 2004, pp. 136-141, ho cercato di affrontare alcune questioni del-
l’antropologia del sacrificio nella carriera di Medea, in particolare, accettando l’ipo-
tesi che il sacrificio per il prom»qeion (in Arg, 3, 1205-1224) sia integrante alla
salvezza di Giasone appunto per la logica sostitutiva, ed ipotizzando che tale presup-
posto ne abbia determinato la convergenza con quelli di Met. 7, 237-262, Aen. 6,
236-262 (ma forse già ibid. 212-237), et all., sull’archetipo di Od. 11, 23-36. Sullo
stesso tipo, secondo Vian 1987 (p. 115) sono i riti per Tifi, differenziando anche per
questo verso l’episodio da quello di Apollonio; infine, per le istruzioni di Circe e le
cerimonie espiatorie nel poemetto, integrate da quelle al Tenaro da Orfeo compiute
a proprio nome, vd. A. O. 1230-1233, 1363-1373. Per le reazioni prodigiose all’of-
ferta occorre confrontare direttamente, comunque, le scene di Aen. 6, 255-261 ed
Arg. 3, 1212-1223. 



Vorrei rilevare, a questo punto, quella che apparentemente è una ba-
nalità; dal catalogo di Apollonio si ricava la sensazione che i prodigi com-
piuti da Orfeo siano, per così dire, sorta di esercitazioni, e nemmeno la
partecipazione all’impresa potrà sottrarli a una dimensione accademica.
Si tratta, con tutta probabilità, di una falsa impressione, prodotta dal si-
lenzio sul contesto biografico dell’eroe ed, ovviamente, dall’enfasi del
ruolo di Medea nella trama; ed è appunto in nome di questo ruolo che i
miracula di questa, in tutto simili ai suoi, si mostrano immediatamente
nella loro utilitas: la sacerdotessa, anzi l’allieva diletta di Hecate, assi-
cura, oltre ai soliti, vantaggi peculiari, in particolare preserva il corpo di
Giasone dalla vampa dei tori e dalla furia del drago, o addirittura lo ri-
plasma. Eppure, quello di addormentare il drago, conquistando il vello
d’oro, è munus che potrebbe essere benissimo affidato ad Orfeo, ed egli
effettivamente ne rivendica il merito nella variante del poemetto orfico 12.
Non solo nel poemetto, ma più ampiamente nello “orphicus consensus”,
– cui appartiene, già lo dicemmo, Valerio Flacco, a parte lo stesso
“Orfeo” – i poteri del vate risultano utilmente applicati: egli sa convin-
cere i flutti del Bosforo a placarsi, ricordando analogicamente che si
erano aperti per cedere il passo – di qui, il nome di Bosforo – ad Io fug-
giasca in sembiante bovino; giacché influenza le selve, può ottenere che
Argo, “legno del Pelio”, scenda in acqua da sé; avendo potere sulle rocce
può fermare il moto letale delle Simplegadi. E chi, poi, pensasse che que-
sto utilitarismo sia innovazione dell’operetta tardo-antica, verrebbe smen-
tito dalle stesse condizioni dell’arruolamento dell’eroe; al contrario, il
primo ellenismo doveva conoscere siffatte performances, come rende
chiaro un’allusione di Fanocle: colui che adesso giace, scempiato dalle
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12 Espediente del viaggio appare un qaàma normale dell’agiografia magica, egual-
mente riconosciuto dallo stesso Apollonio ad ambedue i maghi (esemplari: qšlxai
¢oid£wn ™nopÍ potamîn te ·šeqra, e: kaˆ potamoÝj †sthsin ¥far keladein¦
·šontaj [Arg. 1, 27; 3, 532]). Per Medea “alumna” diletta di Hecate, secondo una
topica ripresa per la Sibilla, cfr. Arg. 3, 528-529, Aen. 6, 117-118. Per la convenzione
dei miracula nella poesia an-epica romana, ricca di riferimenti epici (Aen. 4, 489-
490, Met. 7, 199-202, et all.), mi permetto di rinviare di nuovo a Lucifora 2004, pp.
131-135. Ricordo poi che Seneca (Med. 765-744) fa vantare la maga d’aver placato
con il canto le acque dell’Oceano e quelle dell’Istro, e di avere, sempre con il canto,
invertito il corso del Fasi: se, in effetti, è un motivo letterario di una qualche risonanza
nella poesia latina (il Tevere inverte il corso per aiutare Enea, in Aen. 8, 86-93), se-
condo lo Pseudo-Orfeo il Fasi faceva lo stesso per l’orrore del delitto, trascinando
Argo verso l’Oceano e, poi, presso Circe (A. O. 1039-1041, 1052-1055), suggerendo
– come ho già accennato qui, pp. 16, 28, etc.– una precisa variante della rotta. 



malefiche donne traci, aveva placato l’onda di Forco e mosso le “pietre”:
è evidente un riferimento alla tempesta libica – Forco è, per lo più, il padre
delle Gorgoni –, ed a rocce che, se non sono le Simplegadi, possono essere
soltanto le Plancte, e quindi ad un nÒstoj argonautico, nel cui corso ve-
niva effettuato il periplo mediterraneo 13. Inoltre, ricorderò come, nel re-
cord apolloniano di presentazione, la massima enfasi abbia ricevuto, tra
tutti i “miracoli”, quello per cui le querce si mossero dalla Pieria alla Tra-
cia, dietro l’eroe che le guidava al mare suonando, sicché ancor oggi esse
adornano la costa; ebbene, mi sembra che da Ovidio possa venire un sug-
gerimento sulla possibile funzione di questo portento: il canto di lutto del
suo eroe attira gran varietà di alberi, in tal modo, la radura dove egli siede,
altrimenti assolata, riceve ombra, mutandosi in un locus amoenus nel
quale il pubblico degli animali si riunisce ad ascoltare. Vedremo, in sè-
guito, che c’è una ragione forte per postulare un legame tra questa situa-
zione ed il passato argonautico del protagonista ovidiano; al momento,
più mi preme sottolineare che, di là della varietà e dello scopo immediato,
tutti i qaum£sia implicano che gli Ÿmyuca e gli ¥yuca avvertono il fa-
scino della sua musica, e che gli ¥yuca non sono propriamente tali in
verità: il presupposto degli automatismi è, infatti, che ogni cosa creata ha
un’anima, più o meno senziente, più o meno intelligente; essa, della me-
desima essenza dei demoni, immancabilmente reagisce alla sollecitazione
del “canto” sciamanico, che non è (o non è mai solo) divertente, ma è
sempre evocante 14. 
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13 Per i miracula della lira, cfr. Arg. 1, 494-515, 645-649; Ecl. 3, 46, 4, 55, Georg.
4, 481-483; Prop. 1, 3, 42, 3, 2, 3-6; Am. 2, 11, 27-32, Ars 3, 321-324, Met. 10, 21-
22, 143-144, 11, 1-2, Trist. 4, 1, 17-18. Per il passaggio del Bosforo cfr. Val. Arg. 4,
348-422, dove il canto si ispira alla storia di Io; il ricordo dell’aprirsi delle acque al
passaggio mira, con esito felice, alla produzione di un’analogia magica (vv. 404-405,
422). Lo Pseudo-Orfeo ricorda il fascino su Argo in A. O. 260-264, sulle Simplegadi,
ibid. 704-705, attribuendolo ad un principio simpatico, per cui esse obbediscono in
quanto rispettivamente quercia del Pelio e pštrai: per la verità, si può pensare anche
il contrario, ma ciò non incide sulla sostanziale organicità del prodigio alla utilitas
del viaggio. Properzio ricorda Orfeo che placa i fiumi (3, 2, 3-6), ed Anfione che
anima i massi per costruire le mura di Tebe (1, 3, 42). 

14 Per il record apolloniano su Orfeo cfr. Arg. 1, 26-31, cfr. inoltre, la presentazione
di Medea ibid. 3, 529-533, molto simile, tranne l’inevitabile enfasi dei mezzi “erbo-
ristici” di speciale pertinenza della maga. Alludo a Fanocle frg. 1 P, 19-20, ed ag-
giungo, per maggior chiarezza, che il naufragio (o quasi) di Argo nella Sirte è comune
a molte versioni del mito, ma talora si verifica all’andata (vd. Vian 2002, 3, pp. 59-
61). Alludo inoltre Met. 10, 88-90; per il riuso del quadro argonatico nella morte di
Orfeo, vd. qui, pp. 116 ss.  



E vengo al sonno del drago. Lo Pseudo-Orfeo narra di averlo assopito
di persona, sia pure affiancato da Medea, intrepida e sapiente farmacista
con il compito, importante ma tutto sommato secondario, di fornire le
erbe per l’incantesimo. Medea è, dunque, privata del coltello e della pa-
rola sacra, e la sinergia di mezzi magici – farmaco, gesto, parola –, con
la quale da lungo tempo ormai compiva il “labor ultimus”, conquistando
il vello d’oro per Giasone, si trasforma qui, piuttosto, in una sinergia fra
maghi. Una certa iconografia può far pensare si tratti non tanto di una
novità nella ricostruzione dell’episodio, quanto semmai del ritorno ad
uno stadio antiquiore del mito, nel quale a lei erano familiari le erbe, che
usava meglio per preparare (o riparare) il corpo di Giasone ai tremendi
¥qla, e un citaredo – forse proprio Orfeo, ma non è detto – suscitava il
sonno del “pervigil custos” con la musica. Non guasta aggiungere che è
intuibile l’interferenza di un modello, nel quale la conquista del vello po-
teva esser opera non o non soltanto umana, ma della “glaucopide” Pallade
Atena, la portatrice di gorgoneion, che fascinava il drago con lo sguardo
acuto successivamente – come sappiamo – “ereditato” da Medea 15. La
sceneggiatura degli Argonautica apolloniani si basa su una kl‹max in-
cantesimale, alla quale la convenzione letteraria della magia ricorre in
casi di fallimento o di insoddisfacente riuscita, mentre Ovidio stesso narra
in breve – lo vedremo – di un successo immediato; e così lo Pseudo-
Orfeo, ma ottenuto con un procedimento – l’ho già accennato – abba-
stanza eccentrico, i cui loci similes andrebbero cercati, meglio che in
passi corrispettivi, in quelli che illustrano la preparazione di un
prom»qeion. Maggior valore acquisiscono, perciò, i segni della continuità
con Ovidio e Valerio: prima di tutto, l’incantesimo non prevede il ricorso
al “colpo d’occhio”, che di fatto resta estraneo al repertorio tradizionale
di Orfeo, ma nel poemetto anche alle maghe colchiche. Molti elementi
inquietano in questa scena tremenda, nella quale Orfeo sacrifica le viscere
di tre neri cagnolini, more patrio, ad Hecate “Munichia” – “Mounuc…h”
–, forse la Kore “Unigenita” degli Orfici. Il culmine della cerimonia è
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15 Per le varianti dell’episodio del drago, con indicazioni essenziali sulle fonti let-
terarie ed iconografiche, cfr. Moreau 1994, pp. 32-36; Vian 2002, 3, pp. 5-7, e 61-62
(sul drago delle Esperidi, vinto realmente in combattimento da Eracle). Penso sia
bene non dimenticare che in origine il drago era ucciso, ma comunque dopo essere
stato affatturato in precedenza, e non per il valore di Giasone. Per l’occhio di Medea
vd. infra, pp. 55 s. 



nell’orrenda epifania della Dea, con al seguito le Pene, che sicuramente
accoglie suggestioni di quella apolloniana, nella quale, in risposta al sa-
crificio di Giasone, ascendeva sulla Terra; d’altra parte, nel caso fosse
così, occorre stare attenti ad un particolare: Kore “Unigenita” – “Mou-
nogšneia” –, figlia di Zeus e Demetra e madre / sposa di Dioniso, è in-
vocata come patrona della gioventù – kourotrÒfoj –, ossia in una
funzione che benissimo si addice alla Diana / Artemide della religione
classica. È tanto più interessante, allora, rilevare che nel rito tessalico di
Ovidio tale funzione è appropriatamente rappresentata da Hebe, che af-
fianca Hecate come destinataria della cura di nuova giovinezza, e che
questa si basa sulla somministrazione di un filtro che, in fondo, risulta
una sorta di prom»qeion. Il rito dello Pseudo-Orfeo, dunque, sembra aver
combinato una sceneggiatura che potrebbe esser definita da “catabasi”,
in cui la vittima vicaria il committente salvandolo, con una specifica della
presente circostanza, di “anabasi”, la cui finalità è ottenere l’intervento
di potenze specializzate nelle visioni cattive ed, appunto, nel sonno 16. 

Abbiamo già ricordato che nel poemetto orfico Tifi è preso da “dolce
sonno”, inspiegabile “stupefazione” per l’insonne nocchiero, pendant a
quella degli  elementi, il cui scopo è che Atena possa comunicargli la ne-
cessità delle inferiae a Cizico. La situazione è simile, con tutta evidenza,
a quella in cui viene a trovarsi Palinuro, suo omologo virgiliano, tranne
che il sonno ha, in quel caso, un fine ben differente; nel destino del per-
sonaggio virgiliano si riversano, in realtà, diversi altri destini: propiziato
pubblicamente con sacrifici e preghiere da coloro che abitano nei pressi
del futuro capo Palinuro, che poi sono i suoi uccisori, ricordando per que-
sta parte la sorte di Cizico, il suo spirito troverà così pace; a questo si è
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16 Per la scena magica degli A. O. come an-argonautica, e per la marca orfica del
rituale, vd. Vian 2005, pp. 315-334; per le intersezioni di archetipi narrativi del pro-
cesso di omologazione tra la Medea tessalica di Ovidio, la Sibilla e la Massila, ho
detto qualcosa in Lucifora 2004, pp. 122-125, dove già postulavo una Medea “altra”,
benché ancora non mi fossi orientata decisamente per una tradizione orfica. Ripren-
derò la questione in “Studi”, discutendovi anche il tipo di sacrificio di A. O. 950-984,
a confronto con quello di Medea da un lato, dall’altro con quello di Aristeo, “trace”
in base all’informazione di Fast. 1, 389-390, cui alludo supra. Riprenderò anche il
discorso sul riconoscimento nella “Munichia” di A. O. 935 della “Unigenita” degli
Orfici, e nella stessa divinità poliade ateniese, affine – com’è noto – ad Artemide
Taurica; cfr. Arg. 3, 847, 861, e Met. 7, 240-241, che indicano Hecate ed Hebe tutelari,
insieme (?), dell’operazione di nuova giovinezza. Per la funzione di protettrice dei
giovani dell’indo-europea Diana / Artemide, Dumézil 1977, pp. 356-357.  



giunti perché egli è caduto in mare in stato di incoscienza, rovesciando
con tale exitus la sorte di Bute apolloniano. Anche questi era finito in mare,
attratto dal fascino delle Sirene, ma Afrodite Ericina l’aveva salvato; il ro-
vesciamento, però, appare più chiaro e più chiaro il rapporto con un mo-
dello argonautico, se si considera che la sequenza comporta il ricorso ad
un atto magico, richiamando piuttosto apertamente quella dell’incantesimo
al drago: il fascino di Sonno, venuto di persona a rovinarlo, non ha affatto
facile presa su Palinuro, che anzi gli resiste energicamente; del falso For-
bante – Sonno è, giustamente, polimorfo – egli elude con caparbietà lo
sguardo, perciò il Dio, frustrato in questo tentativo, come già nella parola
ipnotica, dovrà ricorrere alla extrema ratio della strategia farmacologica:
ecce Deus ramum Lethaeo rore madentem / vique soporatum Stygia super
utraque quassat / tempora cunctantique natantia lumina solvit (Aen. 5,
854-856). È possibile, con un poco di attenzione, ravvisare qui la kl‹max
di mezzi magici di Medea apolloniana, nello stesso ordine (e non è cosa
banale, come diremo); dopo il sopore blando, insufficiente, causato da
uno sguardo acuto, evidentemente reso efficace dalla mediazione demo-
nica, la maga ricorrerà ai filtri, somministrati per aspersione e resi attivi
con preghiere e formule rivolte alle stesse divinità, Notte e Sonno: ¹ dš
min ¢rkeÚqoio nšon tetmhÒti qallù, / b£ptous’ ™k kukeînoj,
¢k»rata f£rmaka ¢oida‹j / ·a‹ne kat’ Ñfqalmîn, per… t’ ¢mf… te
n»ritoj Ñdm¾ / farm£kou Ûpnon œballe ... (Arg. 4, 156-159). La con-
tiguità con il modello argonautico è assicurata dal motivo del “custos de-
ceptus”, ma il fatto che la pianta dalla quale il ciceone soporifero è tratto
sia diversa da quella apolloniana – il ginepro –, invita a sospettare che di-
verso sia il modello e, del resto, vedremo che esso potrebbe aver lasciato
altre tracce nella poesia epica latina. Su questo punto ritornerò in sèguito,
per ora, mi preme rilevare che, volendo suggerire la relazione etiologica
tra il toponimo italico e lo sfortunato pilota di Enea, ancorché quella con
l’abile e fedele Tifi, che nemmeno poté portare i compagni alla meta, Vir-
gilio ha utilizzato uno schema di missione, la cui inventio poteva risultare
meno capricciosa a causa di un “peccato”: cioè quello involontario degli
Argonauti, che hanno senza saperlo né volerlo, ucciso il loro ospite; la bo-
naccia è, come altrove la tempesta, una punizione ed un allarme 17. 

472. Un interludio: il sonno

17 Per la morte di Tifi presso il sito della città di cui è re ed eponimo, cfr. Arg. 2,
851-863, A. O. 723-724; cfr. 530-555 per il sogno oracolare nel quale sono comandate
inferiae, poi celebrate dagli uccisori involontari, analoghe quelle che la Sibilla pro-



L’inerzia prende la nave, le corde, gli uomini, il pilota stesso, già afa-
sico prima di cadere addormentato; intanto, Notte ascende in cielo: ¢ll’
Öte prÕj mšsaton NuktÕj proÚbainen ¢trapÒj (A. O. 536); a questa
espressione dà riscontro, nell’esordio del passo virgiliano: iamque fere
mediam caeli Nox umida metam / contigerat, placida laxabant membra
quiete / sub remis fusi per dura sedilia nautae, / cum levis aetheriis de-
lapsus Somnus ab astris / aëra dimovit tenebrosum et dispulit umbras, /
te Palinure petens, tibi somnia tristia portans / insonti ... (Aen. 5, 835-
840). Notte, persona divina e non ora astronomica, è dunque a mezzo del
“sentiero degli astri”, riversando, secondo il munus proprium, una quiete
che si spande intorno, all’equipaggio abbandonato sui sedili della nave,
ed oltre ancora, in una dimensione panica consueta ai Notturni; qui, però,
la sua “nera cortina”, è strumento non di requie ma morte. Allo stesso
modo, nell’episodio di Cizico, lo Pseudo-Orfeo, memore di tante notti
epiche d’inganno, narrerà che “la Luna aveva steso in cielo la sua nera
cappa” – M»nh d’ ¢stroc…twn œpagen melanaugša Ôrfnhn (A. O.
513) –, consentendo l’equivoco che porta alla morte di Cizico, secondo
la tradizione, ma certamente secondo una fonte che non è quella apollo-
niana. Anche intorno a Palinuro ogni cosa tace; dietro tanta calma egli,
però, percepisce l’insidia e si rifiuta di cedere volontariamente il controllo
della nave, di affidare la vita di Enea alle “aure fallaci”: dopo tanta resi-
stenza, è la “quiete inopinata” del “succo di Lethe” che gli “rilascia le
membra” – vix primos inopina quies laxaverat artus (Aen. 5, 857) –, in-
terdicendogli la sua funzione e prefigurando la morte imminente 18. 

Notte collabora, dunque, con Sonno che “cattura” quietando, talvolta
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mette e fa ricevere a Palinuro. Cfr. Aen. 5, 843-858, per la resistenza a Sonno ed i
preliminari dell’intervento “magico”, per l’exitus e le inferiae, Aen. 6, 355-363, 373-
381 (ho già accennato supra alla convergenza sullo stesso modello di sacrificio). Per
la caduta in mare e la salvezza di Bute, Arg. 4, 912-919. 

18 Per la bonaccia nell’episodio di Palinuro, vd. i versi di Aen. 5, 835-840 sù citati,
e ibid. 848-849 per la consapevolezza che il timoniere mostra delle insidiae; è la bo-
naccia – come ho prima ricordato – a trattenere Argo nel porto di Cizico (Arg. 2,
1016-1021), rendendo possibile la notizia della colpa e l’espiazione, ed era stata
l’oscurità notturna a causare la disgrazia (A. O. 513-515). Questo ha fatto ritenere
possibile il sottinteso di una fonte altra, nella quale la fatalità potesse esser collegata
ad un nefas commesso dallo stesso Cizico, come effettivamente in Val. Arg. 3, 1-43
(cfr. Vian 1987, p. 24); l’idea trova supporto nel fatto che l’uccisore sia, nel poemetto,
Eracle e non al solito Giasone, scoprendo forse gli esiti di un mito affine sotto tale
rispetto a quello di Cleone Curiense, che per l’appunto enfatizzava il ruolo di Eracle
nell’azione, mantenendone la presenza fino alla fine (cfr. Diod. 4, 49, 3-8).  



con effetto rovinoso, talaltra benefico, com’è per Enea, confortato da Ti-
berino durante il sonno, mentre riposa su uno sfondo di calma universale:
nox erat et terras animalia fessa per omnis / alituum pecudumque genus
sopor altus habebat (Aen. 8, 26-27); talvolta, però, il sonno non
“prende”, lasciando in balìa degli affanni: se intorno a Didone, ad esem-
pio, ogni cosa dorme, non dorme però il suo cuore: Nox erat et placidum
carpebant fessa soporem / corpora per terras, silvaeque et saeva quierant
/ aequora, cum medio volvuntur sidera lapsu, / cum tacet omnis ager, pe-
cudes pictaeque volucres,/ quaeque lacus late liquidos quaeque aspera
dumis / rura tenent, somno positae sub nocte silenti. / at non infelix
animi, Phoenissa neque umquam / solvitur in somnos oculisve aut pec-
tore noctem / accipit... (Aen. 4, 522-531). Questo contrasto riporta ad uno
apolloniano quasi altrettanto famoso il passo virgiliano, che reca segni
di un’intertestualità comune ad altri Notturni dell’Epica latina, e succes-
siva e precedente, ossia – lo vedremo tra pochissimo – a quella di Varrone
Atacino, per il cui tramite potrebbe essersi prodotta l’eco del modello
apolloniano; d’altro canto, l’ampliarsi delle convergenze intertestuali a
scene d’incantesimo contenute nelle narrazioni di Valerio e dello Pseudo-
Orfeo, che come si sa contengono tratti alieni ad Apollonio, invita a va-
lutare la possibilità che tale modello sia una fonte altra, orfica 19. Sotto
questo profilo, è di un certo rilievo che le circostanze della veglia di Di-
done, e le sue azioni rinviino a quello che potremmo definire il Notturno
tecnico, e che la sua finzione, di “folle” risolta a morire – ergo ubi con-
cepit furias evicta dolore / decrevitque mori ... (ibid. 474-475) –, si innesti
su uno sfondo magico, rinviando ad una convenzione letteraria in se
stessa senza specifiche relazioni con l’amore; essa troverà riscontro, fra
poco, nella notte di Medea tessalica, che risente non solo di questo luogo
virgiliano, ma anche di un altro, sempre di ambientazione notturna, ossia
quello della catabasi: come la veglia della Sibilla, è aliena ad ogni eroti-
smo anche quella tessalica di Medea, il cui incantesimo, finalizzato alla
“ricreazione” di Esone, compone di fatto una sequenza di morte e rina-
scita; non è probabilmente un caso, dunque, che anche il sacrificio ne ri-
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19 Dei Notturni epici, nei quali la notte e il sonno sono strumento di aggressione
e morte, esemplari Aen. 2, 265-270 (riguardante le ultime ore di Troia), e, con diffra-
zione tematica dell’insieme convenzionale, ibid. 9, 316-317 (i nemici sono rilasciati
nel sonno e nel vino), sed ibid. 224-225 (tutto tace, ma non i cuori dei capi troiani);
talora essa prelude al sogno oracolare: è a questo punto che, nell’Iliuperside, Ettore
appare ad Enea, ma cfr. et il caso di Tiberino di cui supra, et all.  



peta il modello e che i passi abbiano in comune, sia pur realizzandola
in modo diverso uno dell’altro, una ricerca di farmaci organica all’in-
cantatio, e che qualcosa di simile si trovi poi anche nel poemetto orfico,
rafforzando l’ipotesi di un racconto orfico della notte magica accessi-
bile, ancora, alla consultazione dello Pseudo-Orfeo 20. Ma non tanto in
generale mi interessa questo discorso, quanto per sottolineare che la
scena magica dell’Eneide, pur avendo il fine immediato di ingannare
la sorella e facilitare il suicidio, comporta la trasformazione dell’atto
in un sacrificio perverso, che “addebita” ad Enea il sangue innocente
tra poco versato; e ancora che alla Massila Didone non chiede se non
la liberazione, non accettando il suo cuore superbo un’alternativa –
quae mihi reddat eum vel eo me solvat amantem (Aen. 4, 479) – possi-
bile o creduta possibile da altri e meno sublimi amanti; ed è proprio
quest’altezza, questa sublimitas a privarla dell’accesso ad un rimedio
più mite della morte: il “sonno” del cuore, non sufficiente, o non pos-
sibile neanche per la sua “antenata” Medea 21. In tale prospettiva, la
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20 Per il Notturno del prom»qeion, Arg. 3, 845-866; per quello della Sibilla e
quello che segue il sacrificio di Giasone, paragonabili per gli orrendi segni dell’evo-
cazione di Hecate nella struttura post-sacrificale, supra, p. 42 e n. 11: il testo del-
l’Eneide potrebbe comporre due spunti distinti, ma anche, e più probabilmente,
ricomporre una successione diffranta nel testo Apollonio, in un quadro “normale”
nella convenzionale sceneggiatura latina della magia. Per le performances tecniche
di Medea nel dramma attico, ma probabilmente già nell’Epos arcaico, cfr. Moreau
1994, pp. 45-51. Per la ricerca delle erbe in un lungo viaggio sul carro alato, occa-
sione ad una straordinaria illustrazione geografica della Grecia e delle zone vicine,
cfr. Met. 7, 219-237; l’organicità del motivo ad un modello “magico”, ma dovremmo
meglio dire misterico, orfico o che accoglie suggestioni orfiche, è comprovata dalla
ricerca dell’aureus ramus (Aen. 6, 190-211), ma anche nel rito magico di Didone
(compiuto non si sa bene se dalla Massila, con lei come assistente, o da lei stessa su
istruzioni di quella) c’è una traccia di questa convenzione (cfr. ibid. 4, 513-416). Nel
poemetto orfico, essa è ripresa nella visita al giardino di Medea (A. O. 914-964, con
ampio catalogo delle piante “medicinali” ivi coltivate. Vi seguono un sacrificio
cruento le cui caratteristiche sono, come ho detto (p. 46 e n. 16), non aliene ad un
modello invalso nella poesia romana, anche per una preparazione contestuale del fil-
tro, paragonabile a questa tessalica (Met. 7, 364-284) ed a quello della Massila (Aen.
4, 512-516). Per alcune di queste analogie si vedano le note ad l. di Vian 1987, pp.
185-187 e Idem 2005, pp. 315-334. 

21 Per la possibilità che la Massila faccia dimenticare l’amore o induca semmai
angoscia all’amante fedifrago, vd. Aen. 4, 487-489, ed in generale i vv. 481-491, per
la presentazione della maga come dotata di quelle abilità che la convenzione ha ormai
fissato; per questo e per altri aspetti della scena magica rinvio a Lucifora 2004, pp.
85-95, 132-134, dove esponevo i motivi che mi inducono a credere che il suicidio di
Didone sia finalizzato alla maledizione di Enea e che il pragmatismo erotico non sia



morte di Didone si lascia percepire come una sorta di palinsesto epico
del contrasto della Bucolica 8ª: da un lato un suicidio per amore, dall’al-
tro il contraccambio raggiunto, innaturalmente, con la magia: a Sonno /
Sopore si chiedono i servigi quando Eros non accorda i propri; del resto,
nella concezione del Simposio platonico, sono essi i soli demoni supe-
riori, capaci di unire i tre livelli dell’Universo, di sottomettersene gli es-
seri: sono quasi Dèi certamente, pure, per la stessa condizione di demoni,
“inviabili”. Le conseguenze terribili di ciò appaiono chiare, a chi rifletta
che, in effetti, Hypnos è il gemello, il volto altro di Thanatos: meno duro
in sé, è il languore del sonno, ma esteriormente uguale all’altro e perciò
commutabile in quello; il sonno, anche quello naturale, è in qualche mi-
sura morte, e la morte è sonno 22. Converrà non perdere di vista i docu-
menti elegiaci che indicano con la metafora del “sonno” un rimedio sicuro
contro l’amore, qualcosa che può essere indotto nel cuore con i carmi,
veleno che turba e disorienta, inerzia, confusione, ma anche requie, anti-
doto radicale a una passione: Cinzia, ad esempio, è grata a Sopor di averla
presa dolcemente tra le ali in una notte di vana attesa dell’amante; Pro-
perzio stesso chiede – alla fine di un servitium amoris troppo, ormai, pe-
noso – il “sonno” in dono a Bacco, del quale il daemon è ministro. In
fondo, questi amanti in pena si trovano in una situazione analoga, benché
quella di Cinzia sia, con ogni evidenza, di inferiore drammaticità rispetto
a quella di Properzio, che a sua volta lo è meno rispetto a quella di Di-
done, paragonabile semmai direttamente a Medea per le tragiche conse-
guenze della sua delusione; è particolarmente indicativo, per la recezione
di questo concetto nella mentalità elegiaca, che nella Herois 12ª Medea
lamenti di non aver saputo “domare” il proprio cuore, con quelle arti con
le quali aveva domato non solo il drago, ma anche i tori. Dichiarazione
incredibile, se si tiene presente il racconto di Apollonio, ma esatta am-
mettendo un’altra, possibile, ricostruzione degli ¥qla e considerando
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una vera e propria simulazione, benché la morte rimanga il reale proposito della re-
gina; vi analizzavo anche il quadro notturno di Aen. 4, 478-521, a confronto con
quello di Met. 7, 238-263, ed altri.

22 Lo statuto di demone di Hypnos, altro volto di Thanatos e gemello di Eros, in
Leg. 4, 713 b-c, Polit. 271 d; Apul. De Deo, 16 (155-156), et all.; a tal riguardo, Tur-
can 1959, e Turcan 1962, che sottolineva l’ambiguità di Eros e Sonno, indicandone
documento anche in Prop. 1, 3, 45-46, dove Cinzia si abbandona tra le ali di Sopor.
Più importante attestazione di sonno-rimedio in Prop. 3, 17, elegia cletica (in merito,
vd. Fedeli 1995, pp. 512-540, et infra), che ai vv. 13-14 indica il “sonno” quale an-



che, nella summa delle Metamorfosi l’aiuto magico offerto dalla maga
all’amato sembra consistere non nella tutela del suo corpo con il
prom»qeion, ma appunto nello smorzare la fiamma dei tori, nell’asso-
pirli - “hebetare” -, come tra poco sarà con il drago 23.  

Non sarebbe facile, comunque, negare che l’angosciosa veglia di Di-
done possa contenere una memoria apolloniana: Medea cerca requie nel
sonno della notte, nel “dolce sonno”, ma invano, perché esso “non la
prende” – «oÙ M»deian ™pˆ glukerÕj l£ben Ûpnoj» –, con espressione
non banale, né metaforica considerando la “normalità” della personifica-
zione; infatti, mentre ella è insonne, “Notte”, immancabilmente persona
divina e non astrazione cronologica, “stende sulla Terra oscura coltre” –
«NÝx mὲn œpeit’ ™pˆ ga‹an ¥gen knšfaj» –, con tratto divenuto orga-
nico – l’abbiamo visto – alla stilizzazione del Notturno, paradigma primo
a noi noto del contrasto tra l’angoscia del cuore e la pace esteriore, rime-
dio, se solo la si potesse condividere. In questa pace si rinfrancano – pro-
segue Apollonio – e i marinai e i viandanti, ed i cani, fedeli custodi, ogni
suono tace: oÙdὲ kunîn Ølak¾ œt’ ¢n¦ ptÒlin, oÙ qrÒoj Ãen / ºc»eij:
sig¾ dὲ melainomšnhn œcen Ôrfnhn (Arg. 3, 749-750). “Ogni cosa è
composta nella quiete”, come in un frammento degli Argonautae: desie-
rant latrare canes urbesque silebant; / omnia noctis erant tacita composta
quiete (frg. 10 C), che può provare la fortuna del passo apolloniano e la
sperimentazione della topica del Notturno avviate nella poesia latina già
prima di Virgilio. Che tali due versi abbiano, a loro volta, relazione con
quelli apolloniani più sù citati è da tempo chiaro; non credo, però, possa
esser chiaro, in tale stringatezza del testo, se anche la situazione di riferi-
mento sia la stessa; quando “ogni cosa è della notte”, i maghi danno corso
alle proprie arti, dominate dagli Dèi della notte: s’è visto nell’episodio di
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tidoto definitivo all’amore, riportando ad una sfera orfico-bacchica nella quale il de-
mone è ministro e ipostasi di Bacco stesso. 

23 Per i tori “domati” con i poteri di Medea, e non con la forza sovrumana ispirata
a Giasone dal farmaco, cfr.: serpentis igitur potui taurosque furentes, / unum non
potui perdomuisse virum; / quaeque feros pepuli doctis medicatibus ignes / non valeo
flammas effugere ipsa meas, (Her. 12, 163-166), e: quae me non possum, potui sopire
draconem (ibid. 171). Cfr. et: vos mihi taurorum flammas hebetastis et unco / inpa-
tiens oneris collum pressistis aratro (Met. 7, 210-211), secondo una variante, la cui
notorietà a Roma è confermata da Val. Arg. 7, 465-466, e da Brevis Expositio ad
Georg. 2, 140, che però affianca due argomenti, uno summa di Arg. 3, 1278-1320
(alluso del resto anche in Her. 12, 93-94), ed uno nel quale la vampa dei tori è atte-
nuata dalla magia.



Palinuro come una situazione “magica” possa sovrascriversi a quella, rea-
listica dell’improvviso sonno del nocchiero 24.

Non è marginale per la suspicio della soggiacenza nell’episodio tes-
salico di un Notturno tecnico affine, più che all’altro apolloniano, a
quello del prom»qeion, un’altra analogia intra-ovidiana; nella œkfrasij
della dimora di Sonno Ovidio richiama, tautologicamente se conside-
riamo le reazioni del Creato alla presenza del Dio, il motivo del tacitarsi
di ogni cosa, di ogni bestia, persino dei cani e delle oche, custodi inna-
turalmente resi inerti dalla presenza del Dio: non vigil ales ibi cristati
cantibus oris / evocat Auroram, nec voce silentia rumpunt / sollicitive
canes, canibusve sagacior anser; / non fera, non pecudes, non moti fla-
mine rami, / humanaeve sonum reddunt convicia linguae: / muta quies
habitat; saxo tamen exit ab imo / rivus aquae Lethes, per quem cum mur-
mure labens / invitat somnos crepitantibus unda lapillis (Met. 11, 597-
604). Il motivo del silenzio dei cani, osservato in ambedue i passi
argonautici, acquisisce una prospettiva per così dire etiologica, in questo
quadro dai confini molto più vasti di quelli della città, che spiega anche
la virtù del “succo di Lethe”, usato dal Dio stesso nell’anabasi rovinosa
a Palinuro; non si esauriscono nella œkfrasij panoramica, ma si esten-
dono al procedimento magico le affinità del passo con quello tessalico,
né con quello di Palinuro, che rimane sullo sfondo se si considera che la
catabasi di Iride ha lo scopo preciso di incaricare Sonno di una missione,
compiuta evidentemente secondo uno stesso schema: indubbiamente,
essa è meglio comprensibile, e legittima, perché antefatto di un sogno,
falso per certi aspetti, eppur veritiero, da cui Alcione apprende la morte
del marito. Ricordare che Giunone ha ordinato l’ambasceria perché la
donna, ignara della vedovanza, provvedesse ai kaqarmo…, e perché fos-
sero possibili il riconoscimento del cadavere, misteriosamente tornato
in patria, e la celebrazione delle inferiae, non è superfluo per l’assegna-
zione del racconto ad un’area culturale dominata dall’interesse delle pu-
rificazioni e degli esorcismi 25.

532. Un interludio: il sonno

24 Cito parzialmente Arg. 3, 744 e 751; per la relazione di frg. 10 C dell’Atacino
con il passo apolloniano, cfr. Lenz 1934, 695-696, che ne rilevava anche la fortuna
augustea; vd. et Gayraud 1974, pp. 657-658. Né questi studiosi, né che io sappia altri,
hanno sospettato però che i versi possano derivare da un contesto, nel quale Medea
si disponeva alla magia, secondo uno schema messo alla prova nell’ultimo libro di
Valerio, oppure, secondo l’episodio apolloniano del prom»qeion (vd. infra).

25 La missione di Iride presso Sonno (finalizzata all’invio di un sogno oracolare)



Così a Sonno si rivolge l’ambasciatrice della Dea: Somne, Quies
rerum, placidissime, Somne, Deorum, / pax animi, quem cura fugit, qui
corpora duris / fessa ministeriis mulces reparasque labori (Met. 11, 623-
625), riconoscendogli signoria e ruolo universali, in tal modo collegando
l’epiclesi ad una concezione, palese nei Notturni del drago, che implica
lo statuto superiore di quel demone, che è al tempo stesso figlio e sposo
di Notte, la madre primordiale, la “signora oscura”, la “regina della
Notte” – “¥nassa nuktipÒloj” –. Egli, serbando poco o nulla del sot-
toposto omerico, è “il primo degli Dèi”, il “signore degli Dèi e degli uo-
mini” – “Ûpatoj qeîn”, “¥nax qeîn kaˆ ¢nqrèpwn” –, il “primo
ministro” di Bacco infero, e talvolta addirittura sua ipostasi. Sonno /
Sopor, mediatore specializzato della magia, appare negli Inferi virgiliani
“consanguineo di Morte” – «consanguineus Leti Sopor» –; e l’Ade è
“luogo delle ombre, di Sonno e Notte soporosa” – umbrarum hic locus
est, Somni Noctisque soporae (Aen. 6, 390) –: concetto assai rilevante
nel pensiero orfico, che si profila anche nella catabasi di Virgilio: sogno
della morte, e dunque morte del sognatore; morte dalla quale però è lecito
risvegliarsi 26. Appellandosi al Dio come alla “Quies Rerum”, Iride non
ricorre ad un modo di dire, né ad un vuoto titolo onorifico; a meglio com-
prenderlo aiuta il fatto che al Dio sia attribuito lo statuto di “Pater”, ri-
conosciutogli anche nell’agiografia della Medea di Valerio, che lo invoca
nel sortilegio al drago: la paternità è attributo del Dio anche nella rap-
presentazione ovidiana, che, concordemente con la concezione classica
della torma dei Sogni, assegna al Sonno numerosi figli, specializzati cia-
scuno in tipi diversi di illusioni oniriche, per il cui tramite sonno e sogni
raggiungono uomini ed animali. Nulla, dunque, è ozioso in questo qua-
dro, né lo è la postura del dormiente, rilasciata in un’assoluta immobilità,
che segnala la reversibilità di questo stato con quello di morte, né la de-
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in Met. 11, 583-649; non solo il suggestivo quadro di inerzia, oscurità, silenzio (vv.
594-612), ha pendant nel passo tessalico (ibid. 7, 184-188, o anche Aen. 4, 522-527,
etc. o A. O. 1006-1011), ma, come dirò, anche altri elementi. Mi sono soffermata sul
legame necessitante fra la visione onirica ed il lutto di Alcione in Lucifora 2006, pp.
943-944, con interesse precipuo all’aspetto oracolare, senza considerare però la fun-
zione rivelatrice nella sua organicità alle inferiae ed alla purificazione.

26 In Theog. 756-766, Sonno, figlio di Notte come Thanatos (ibid. 211-212), è di
natura blanda; essa non si perde, ma si ridetermina con l’evoluzione della figura di
Sonno, che diventa riconvertibile, sulla scorta della fratellanza, con l’altro; in merito,
cfr. Mainoldi 1987, Wöhrle 1995 (ed ancora infra) Cito parzialmente e parafraso
supra da Arg. 4, 146-148, da A. O. 1004, e da Aen. 6, 278.



scrizione della dimora, adorna di ogni erba narcotica, specialmente di
papaveri, la cui presenza qui è a‡tion delle virtù “scientifiche” dei loro
suci: ante fores antri fecunda papavera florent / innumeraeque herbae,
quarum de lacte soporem / Nox legit et spargit per opacas umida terras
(Met. 11, 605-607); non superflua neanche è quest’amorosa vigilanza di
Notte, collaboratrice usuale – come ormai sappiamo – e madre / sposa
del Dio, in un vincolo reso incestuoso dal ruolo di ipostasi, nella teologia
orfica, degli stessi rispetto a Dioniso Infero e Persefone 27. In effetti, non
c’è una vera ragione per cui la Medea latina sceglie il papavero a prefe-
renza della arceuthos apolloniana, se non forse il miglior adattamento ad
una lingua poetica intesa ad evitare grecismi troppo forti, sostituendoli
con perifrasi e termini isosillabici, forse anche la maggior immediatezza
del riferimento eleusino: hunc [scil. draconem] postquam sparsit Lethaei
gramine suci / verbaque ter dixit placidos facientia somnos, / quae mare
turbatum, quae concita flumina sistunt (Met. 7, 152-154). Se, indubbia-
mente, il filtro rinvia a Palinuro, il sortilegio contribuisce a rafforzare
l’ipotesi di un mito argonautico an-apolloniano: a Medea non occorrono
né il “colpo d’occhio”, né alcuna gradatio di mezzi magici, le basta re-
citare tre volte le formule. Ciò la maga apolloniana faceva non in questa
circostanza, bensì in quella di Talos, in un modulo cletico che può sot-
tendere o l’appello, peraltro convenzionale della magia letteraria augu-
stea, alla Triade di Notte, Erebo, Chaos, oppure quello – come supponeva
Vian – alle Erinni / Furie: che sono – è bene non dimenticarlo – dispen-
satrici di “idoli”, deputate dunque a disorientare le proprie vittime, ossia –
vedremo tra poco – a praticare il “malocchio”. Perciò, in risposta alla
chiamata di “Orfeo”, Hecate appare accompagnata da loro, a che, sup-
portando Hypnos, mostrino “sogni cattivi” al drago 28. 

552. Un interludio: il sonno

27 L’immagine di Morfeo è in Met. 11, 650-651 analoga a quella di Sonno virgi-
liano, il passo mostra bene che, seppure il polimorfismo falsifica gli e‡dwla, non ne-
cessariamente falsifica il messaggio onirico (vd. Herter 1938); l’idea della “famiglia”
di “Somnus Pater” è conforme alla concezione medio-platonica dei daemones me-
diatori, ordinati in gerarchie altamente specializzate (cfr. Hanslik 1933). Anche Vir-
gilio suggerisce qualcosa riguardo a questi figli, distinguendo tra il Sonno e il numero
infinito dei Somnii, dimoranti alle soglie dell’Ade, dove si trova la caverna (vd. Aen.
6, 283-284). Per le tre Notti, rispettivamente madre, sorella, e figlia di Tempo, una
figura dell’altra (ed obbligate all’incesto per le generazioni divine) vd. West 1993,
pp. 83-86, 97-100, 111-113, 218-219, 225-227, et passim.

28 Che il ritmo ternario nell’incantesimo ovidiano possa esser dettato sia dall’ap-
pello alle Eumenidi, sia da quello a Notte, Erebo, Chaos fanno pensare numerose at-



Per incidens, ma non inutilmente, osserverei che dall’episodio di Pa-
linuro, con le molteplici sue interferenze, si deduce un incoraggiamento
a non distinguere tra il “malocchio” tecnico ed il sonno, e dunque a non
sopravvalutare il distinguo possibile, a causa di un’innegabile ambiguità
terminologica nell’uso virgiliano di “somnus” e “somnium”, di “sonno”
e “sogno”: persistente anche dopo, tale ambiguità è anche dei corrispettivi
“Ônar” e “Ôneiroj”, ed è dovuta proprio alla demonizzazione dello stato
fisiologico: nel suo corso, di regola l’uomo vede sogni, ma un intervento
paranormale, straordinario e benché non necessariamente prodotto dalla
magia analogo a quello magico, può trasferirgli per la via degli occhi, o
comunque dei sensi, “kak¦ e‡dwla”, come a dire “tristia somnia” ca-
paci di arrecar danno fisico con lo stesso esser percepiti. Corollario ne è
che persino l’oscurità, la nera cortina della Notte, il non vedere imma-
gini, può aver la funzione di “sogno cattivo”, che consegue ad una fata-
lità, o al programma di una mente malvagia 29. 

Nel passo tessalico, Ovidio riscrive puntualmente una topica magica
dunque, ma c’è uno scarto molto sensibile rispetto alle precedenti qui
menzionate, in una preghiera, il cui intento singolare, ambizioso, è quello
di ringiovanire; occorre sollecitare le potenze astrali e notturne, consue-
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testazioni nella convenzione di preghiera (cfr. Aen. 4, 510-511, 6, 247-250, e 264-
265, Met. 14, 404-406, 7, 189-196, et all.). È significativo che anche Cerere debba
recitare i “tria carmina” per ottenere il sonno buono del piccolo Trittolemo, così, se
le Dee invocate sono le Eumenidi, lo sono in un aspetto non letale: l’incantesimo del
sonno, in sé, non è dissimile da quello usato contro Talos in Arg. 4, 1668-1671, là
però Medea si lasciava possedere dalle Chere con intenzione malvagia, e queste
procuravano alla vittima “cattivi sogni” adeguati a tale intenzione (sulle varianti di
questo episodio, cfr. Paduano 1970, che però esaspera la distanza di questo dall’in-
cantesimo cochico, vd. et Vian 2002, 3, pp. 64-66, Buxton 2000, ma la bibliografia
sarebbe immensa). Arg. 4, 127-161, come anche ibid. 1651-1688, implica parimenti
la teoria democritea del “malocchio”, transito di “kak¦ e‡dwla” da occhio ad occhio,
ma anche attraverso i pori, altrimenti non ci si spiegherebbero né il suo effetto nel
sonno, chiusi gli occhi, né il passaggio attraverso altri sensi (ad esempio, attraverso
l’udito, tramite del fascino del canto). 

29 Per la terminologia virgiliana del sognare rinvio a Perutelli 1994, pp. 36-38, ma
vd. et Amat 1985, pp. 24-39, per la coerenza tra Apuleio, gli Augustei, ed una tradizione
greca che giungerà ai Cristiani, ma alla quale Artemidoro di Daldi rinuncia in parte. L’im-
magine del sonno come sottilmente materiale, una sorta di “nebbia” riversata intenzio-
nalmente su una persona, è antica (cfr. Od. 5, 42, 20, 54, etc.) ed agevolmente si inserisce
nella convenzione di “sogno cattivo”, cfr. Aen. 2, 265, 9, 316-317, vd. et Asin. 2, 30, 6,
21, vd. et 2, 25 per la “cattura” da parte di Sonno come esito del “malocchio” gettato sul
custode dalla maga / mustela tramite uno sguardo acuto (vd. et infra, pp. 65 s.).



tamente alleate dei maghi, ed è perciò che la protagonista si rivolge a
Notte, Tellus, e ad Hecate (o forse solo a questa, triforme) perché conce-
dano le speciali erbe necessarie. Prima si purifica, immettendosi sullo
sfondo di una solitudine notturna e silvana: fertque vagos mediae per
muta silentia noctis / incomitata gradus. homines volucresque ferasque
/ solverat alta quies: nullo cum murmure serpit… / sopitae similis, nullo
cum murmure serpens; / inmotaeque silent frondes, silet umidus aër; /
sidera sola micant ... (Met. 7, 184-188). In questo passo, nulla c’è del
conflitto interiore, che lacerava le sue “antenate”, nulla della vampa amo-
rosa che l’ha resa traditrice del padre e della patria, e tante volte assassina;
colei, che abbandonata non saprà trovare “ops” per assopire il proprio
cuore, invece, suscita portentosamente sonno profondissimo, “simile a
morte”, nei pazienti che le sono affidati, con intenzioni opposte – si ca-
pisce –, ma con analoghi mezzi: iamque neci similis resoluto corpore
regem / et cum rege suo custodes somnus habebat, / quem dederant can-
tus magicaeque potentia linguae (ibid. 7, 328-330), e prima: .., in plenos
resolutum carmine somnos / exanimi similis ... (ibid. 253-254) –. “Con
la potenza della lingua magica” allude a mezzi solo vocali; come a dire,
che la farmacista fa a meno dei farmaci, salvo che non si voglia – ma mi
sembra davvero imprudente – deprivare i termini “cantus” e “carmen”
del significato più specifico. Noterei, a questo punto, una cosa non pic-
cola, in vista della percezione della complementarità tra i due episodi, e
della insistenza sulla concezione del sonno-morte, a prescindere dal
senso, rispettivamente, di vendetta e di risarcimento: con lo stesso
“canto”, Pelia passa dalla morte apparente alla morte vera, ed Esone dalla
vera morte alla falsa – ossia, al sonno – al risveglio, con questo docu-
mentando pienamente la riconversione, dovuta all’innesco artificioso del
nuovo ciclo vitale da parte di una “donna barbara superiore ai mortali” –
«mortali barbara maius» –. Che i carmina che ottengono tali miracula
siano preghiere indirizzate a Sonno, aiutante già ai tempi del drago, è in-
dubitabile 30.

572. Un interludio: il sonno

30 Un’intertestualità comune tra il passo tessalico e quello di Sonno delle Meta-
morfosi segnalano, oltre ai luoghi già citati, anche la postura del Dio a confronto con
quelle di Pelia ed Esone, le membra abbandonate -«ipse Deus membris languore so-
lutis», «rursus molli languore solutus» (Met. 11, 612, 648; cito supra da 7, 276) –,
confermandone il ruolo archetipale. Per il senso magico e religioso di “carmen”,
“cantus”, analoghi ad “¢oid»”, “lit»”, nella rappresentazione ovidiana di Medea,
vd. Masselli 2009, pp. 129-136 (che giustamente attribuisce senso tecnico anche ad



Negli Argonautica di Valerio il sortilegio al drago presenta delle pe-
culiarità rispetto a quello apolloniano, confermando elementi di una tra-
dizione comune agli altri Epici latini, ed altri egli stesso suggerendone:
per esempio, l’angosciosa veglia notturna è collocata subito prima; nel
procedimento manca ancora una volta il “colpo d’occhio”, ed ancora una
volta il sopor è esito del “succo di Lethe”. Valerio, inoltre, illustra la pre-
ghiera mirante ad ottenere la virtus di questo ciceone, cioè la preghiera
d’appello a Sonno. Ecco una parte importante per la densità della me-
moria dei predecessori: contra Tartareis Colchis spumare venenis / cun-
ctaque Lethaei quassare silentia rami / perstat et adverso luctantia
lumina cantu / obruit atque omnem linguaque manuque fatigat / vim Sty-
giam ardentes donec sopor occupet iras (Arg. 8, 83-87). Esplicitamente
“barbarico” è il canto con cui la maga invoca Sonno – iamque manus
Colchis vimenque intenderat astris / carmina barbarico fundens pede
teque ciebat, / Somne pater ... (ibid. 68-70) –, ed a “Sonno Padre” con-
sacra il ramo di Lethe; palese, nella somministrazione del filtro e nella
gestualità, il rinvio a quella che ormai è una convenzione, cui nel passo
di Palinuro aveva fatto ricorso anche Virgilio, che per parte sua aveva al-
luso nelle Georgiche una fitogenesi analoga a quella implicata da Ovidio
nella descrizione della casa di Sonno: il papavero è “cereale” – «cereale
papaver» – ma è anche “intriso di sonno leteo” – «lethaeo perfusa pa-
pavera somno» –, e sarà proprio in quest’aspetto funerario, che Aristeo
l’offrirà ad Orfeo. Se nella rappresentazione che Valerio fa del sortilegio
è chiara la memoria del Notturno di Palinuro, la preghiera della sua
Medea risente di quella della sua antenata tessalica: la maga chiede, anzi
ordina, a “Sonno Padre onnipotente” di domare il drago con quella forza
con la quale, in risposta al canto, egli altre volte piegò al volere di lei la
natura: ... Somne omnipotens, te ... / ... voco inque unum iubeo nunc ire
draconem / quae freta saepe tuo domui, quae nubila cornu / fulminaque
et toto quidquid micat aethere ... / ... maior age fratrique simillime Leto
(Arg. 8, 70-74) 31. I temi del “canto” richiamano  quelli di Ovidio nell’in-
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“ops”, per cui vd. infra), et passim. Sulla parola magica come espressione interna a
un codice religioso, “eÙc»” cfr. Bidez - Cumont 1934, 1, pp. 90, 97, 147-148; pp.
180-183. etc. Per gli aspetti magici, a lungo persistenti, della medicina popolare, vd.
Repici 2006, ed ancora il fondamentale Delatte 1961.

31 Nell’episodio di Sonno, Valerio, come già per il farmaco salutare di Giasone
(Arg. 7, 461-466) rappresenta in fieri (e posticipato rispetto ai predecessori) il pro-
cedimento di incantatio; è evitata, in questo passo, la gradatio, ritenuta propria dei



cantesimo colchico, del resto, dalle Metamorfosi Valerio sembra aver ri-
preso il tono energico, di costrizione alle potenze numinose, con il cui
“aiuto” fa “tornare indietro le acque, tra le rive stupite”, e “scaccia le
nubi e le addensa”, etc.: quorum ope, cum volui, ripis mirantibus amnes
/ in fontes rediere suos, concussaque sisto, / stantia concutio cantu freta,
nubila pello, / nubilaque induco, ventosque abigoque vocoque (Met. 7,
199-202), aiuto che, però, non mendica bensì ottiene, grazie alla sua
forza, se quando e come vuole: non i maghi – ben lo spiega Apuleio –,
ma i loro “aiutanti” o se si preferisce “servitori” demonici, compiono i
miracula. Questa “ops” non può che essere, pertanto, la “dÚnamij”, come
lo “stupor” prodotto non può, in un contesto magico, che essere il
“q£mboj” del para-normale, la “legatura”. È importante, nel passo di Va-
lerio, il principio, enunciato nel solito dialogo tra Venere e Giunone, che
Medea faccia conto, e non solo in questa circostanza, bensì d’abitudine,
su questa funzione di Sopor / Sonno, al solito “fratello gemello” di Letum
– «fratrique simillime Leto» –: se, per certi versi, l’elenco dei miracula
recitato dalle Dee è banale, appellandosi ad una convenzione precosti-
tuita, smette di esser tale nella parte che anticipa il futuro post-argonau-
tico della fanciulla: ella saprà fare altro che fissare gli astri, rallentare e
affrettare i fiumi, trasferire le messi; saprà placare il drago, dominando
“Sopore, che tutte cose lega” – «alligat ingens / cuncta Sopor» –, saprà
“cuocere parenti” e (?) richiamare i morti 32.

592. Un interludio: il sonno

maghi che hanno trovato resistenza nel raggiungimento del loro scopo, tuttavia, il
tono imperioso con cui Medea si rivolge a Sonno richiama la convenzione di “em-
pietà” tipica della preghiera magica (Graf 1995, cit. supra nn. 4-5). Per il papavero
come “erba cereale”, vd. Georg. 1, 212, e 78, che cito parzialmente, vd. et Fast. 4,
532, 547, etc.; infine, vd. qui, p. 164, per l’offerta di Aristeo. 

32 Cito da Arg. 6, 443-444, e per il record alludo a vv. 439-449.; cito inoltre da 8,
74. Ricordo che in Aen. 6, 277-278, Sonno appare come Sopor, che è senza dubbio
un nome del Dio (in merito, cfr. Latte 1927); come tale esso appare anche in Aen. 8,
26-27 (cit. supra), o in «Sopor obvius illi / Noctis agebat equos» (Stat. Theb. 2, 59-
60). Per la confidenza di Medea con cadaveri, Arg. 4, 51-52, inoltre, ibid. 2, 400 è
fatta menzione di un cimitero collegato a Circe. Orfeo, del resto, afferma di aver
composto libri per guidare nelle pratiche necromantiche, cosa che appare perfetta-
mente ragionevole se si considera che i defunti sono daemones a tutti gli effetti, dun-
que, il mago ne ricerca i servigi. Per il senso tecnico di “ops”, vd. et la “ops paeonia”
di Met. 15, 535.





3.
ORPHEA VOCE VOCATI

Negli Argonautica Medea fa appello, dunque, ad una serie di figure
demoniche, le più importanti delle quali sono soggette alla signoria di
Hades e Persefone – così le Erinni dai molti nomi –, o ne sono senz’altro
ipostasi – così Hypnos, Notte, Hecate (o, forse, Hecate / Notte) –; del
resto, in una civiltà, che imputava ai Persiani non la mera definizione di
“mago”, ma una responsabilità decisiva nell’elaborazione della disciplina
“magica”, non potrebbe Medea essere incompetente di un’arte del suo
popolo: dopo tutto, è la futura fondatrice del loro impero. La stilizzazione
di Apollonio, però, lascia evidente come gli Dèi della magia, spesso ac-
cusati di essere “stranieri” o “ignoti”, non lo sono affatto.  In verità, il
senso artistico, laico se vogliamo, di “carmen” / “¢oid»” e di termini si-
mili, sembra aver indotto un fraintendimento, facendone perdere di vista
il perdurante senso religioso: il carme magico è preghiera, non ha fun-
zione edonistica (o l’ha solo apparentemente), mira a condizionare le po-
tenze numinose, i daemones. E converrebbe, penso, precisare che questi
sono; 1) i daemones propriamente detti, mediatori tra uomini e Dèi grazie
all’affinità con gli uni e gli altri della loro costituzione; 2) le anime umane
transitate a stato extra-corporeo, ossia i defunti (i Manes) e, tra questi
specialmente gli ¥wroi e i bioq£natoi, a causa dei loro desideri inappa-
gati; 3) le anime ancora incarnate, sulle quali la magia agisce come sulle
disincarnate, ma di preferenza quando sono staccate dal corpo per effetto
del sonno o del “fascinum” 1. 

1 Il servitium al quale i maghi avrebbero costretto gli Dèi è integrante all’accusa
già in Plato Resp. 2, 7 (364 b-c), e teorizzato in Apul. Apol. 25, 9-26, 7 (in contrap-
posizione, però, con la definizione corretta, di mago come sacerdote, che trova sup-
porto a sua volta in Plato Alcib. 121 e-122 a) segnando appunto, con il rovesciamento



Ho ricordato, prima, che la maga apolloniana fa ricorso per il drago,
sebbene con risultati insoddisfacenti, a quello stesso sguardo diretto –
«katÒmmaton» –, malefico, con il quale abbatte il gigante di bronzo in
una versione certamente peggiorata dello stesso sortilegio; ho ricordato
pure che nella summa ovidiana, come nell’esposizione di Valerio e, dopo,
in quella di “Orfeo” questo colpo d’occhio non ha alcun ruolo. È lecito,
quindi, supporre che l’omissione possa essere ricondotta ad un “orphicus
consensus” che nel caso specifico, come del resto Apollonio stesso nel-
l’episodio cretese, non ha ammesso la duplicazione dell’intervento ma-
gico. Nel poemetto, però, occorre la cooperazione fra Medea e Orfeo per
procurare il sonno alla belva: a quella spetta la scelta dei farmaci, all’altro
la loro attivazione con preghiere, rigorosamente indirizzate ad Hecate e
ad Hypnos, vale a dire, alle stesse divinità alle quali s’era rivolta Medea
apolloniana, ma in ordine inverso. La scena comporta due epifanie, che
nel modello (non unico, dicemmo) restavano implicite, quella di Hecate
e compagne, e quella risolutiva di Hypnos, culmine del rito: esso si apriva
con un sacrificio cruento; ora se, per se stesso, questo non sorprende af-
fatto, rinviando all’evocazione di Hecate nel poema di Apollonio, sor-
prende invece che l’anabasi della Dea con il suo corteggio, puntualmente
descritta, non sembri avere funzione pratica nel sopore del drago. Forse,
però, potrebbe averne una nella generazione di “tristi sogni”, e lo fa pen-
sare soprattutto la scorta al fianco di Hecate delle Erinni / Pene, il cui
compito, quando siano giunte sulla Terra, è normalmente quello di “stu-
pefare” la vittima, entrando in contatto sensoriale: non impropriamente,
perciò, “Orfeo” le indicherebbe come «qamb»teirai», ossia “stupefa-
centi”, se pensasse a un sortilegio del tipo di quello di Talos. Per ora,
Medea resta impassibile, ma più avanti, all’arrivo di Sonno, persino lei
sarà presa di questo q£mboj: si tratta, forse, di un segnale polemico con-
tro una vulgata dell’episodio, che aveva affidato interamente a lei un
compito che, pure, poteva essere svolto da Orfeo e, magari, lo era stato?
E comunque il Narratore non ha tutti i torti nel pretendere se stesso quale
autentico mago del sonno 2. 
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del rapporto “normale”, l’empietà della preghiera magica, vd. Burkert 1992, pp. 41-
85. Per la classificazione dei daemones, cfr. le testimonianze apuleiane di De Plat. 9
(199), 11 (204-205), 13 (207-209), De Deo 15 (153), et all. 

2 Penso che lo studio delle analogie tra il poemetto orfico e l’Epica latina possa
essere approfondito, in due campi, ossia quelli: 1) dell’erudizione geografica, soprat-
tutto ma non solo quella riguardanta il periplo italico; 2) una sceneggiatura della



Prima di soffermarmi sul modo con cui lo Pseudo-Orfeo riporta la
sua vittoria personale sul drago, ricorderò ancora alcune cose di ordine
generale: “Orfeo” non ammette né nega di aver fallito il proprio scopo
nella catabasi, non ne narra l’esperienza, ma lascia intendere di aver in
quell’occasione messo alla prova, o forse scoperto, le funzioni ipnotiz-
zanti, obbliganti, evocative della musica; sottolinea inoltre l’effetto “stu-
pefacente” prodotto dalla vista delle “generatrici di stupore”,
riconoscendo loro quella carica di letale “invidia”, che suggeriva a Giu-
none, o a Medea apolloniana, di inviarne il “sogno” ai nemici. Così, non
mi sento affatto di sottoscrivere il giudizio di taluno che grottesca sia
l’immagine ovidiana delle Eumenidi commosse, o delle punizioni infer-
nali che si arrestano, penso invece occorra riconoscerne la fortissima pa-
radossalità come insita nel meccanismo dell’azione magica: lo “stupore”
di esseri che, per costituzione, devono “stupefare” è la radice stessa del
potere costrittivo che il mago esercita su di essi, facendosene servire. In-
somma, dietro il livello della retorica e della comunicazione sociale, c’è
quello para-normale, il cui riconoscimento sconsiglia vivamente di op-
porre il fascinatore al retore: l’amante e il “vate tracio dalla lunga veste”
non possono essere distinti, in questa vulgata del mito, né tanto meno
può essere autorizzata la “laicizzazione” del personaggio ovidiano. La
svalutazione degli aspetti tecnici di questa rappresentazione nasce, in
qualche misura, dalla scelta apolloniana di accentuare la funzione edo-
nistica del “canto” dell’eroe fuori dell’episodio delle Sirene, sua aristia,
in ossequio ad una strategia di depauperamento di tutti i compagni ma-
gicamente dotati, per enfatizzare i poteri di Medea: soltanto lei compiu-
tamente incarna, negli Argonautica, l’archetipo di “barbarus sacerdos”,
che a rigore toccherebbe anche ad Orfeo, anzi soprattutto a lui; è impos-
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magia, che denuncia con la ricerca delle erbe organica al rito stesso, l’entusiasmo, il
ricorso ad oÙlopl£smata, etc., e soprattutto la finalizzazione nella ™popte…a, una
marca orfico-bacchica che è anche di quella della Sibilla. Le Erinni non sembrano
esser diverse, in questa orrenda epifania, dalle Pene, suggerendo che svolgano com-
piti analoghi a quelli di Hypnos stesso nell’incantesimo colchico o, forse, delle Chere
nell’incantesimo cretese (cfr. A. O. 968, 982; per l’epiteto di “stupefacenti”, ibid.
973; 999 e 1016 per il turbamento di Medea). Si veda infine Val. Arg. 1, 730 ss. per
un’impressionante sequenza magica, nella quale si susseguono il sacrificio di un toro
e l’apparizione dell’umbra di Creteo che, allettata dal sangue, emette un vaticinio.
Esso, a sua volta, conduce al suicidio di Esone, che evita in tal modo la punizione di
Pelia, e lo maledice con il suo sangue; in tal caso, però, la cottura, cui Valerio allude
(vd. supra, p. 59) può essere un’autentica resurrezione. Cito da Arg. 4, 145.



sibile che il vate di Bacco non sia un purificatore ed un sacrificatore,
come è impossibile che non sia ispirato quando intona la Teogonia. Ep-
pure, Apollonio almeno una volta lascia intuire l’evocatore dietro l’in-
trattenitore: le Esperidi, “sante figlie di Oceano”, atterrite dalla violenza
di Eracle, che aveva ucciso il loro drago e saccheggiato il giardino,
s’erano celate in falsi sembianti all’arrivo degli Argonauti; poi, piegate
dalla supplica di Orfeo, s’erano mostrate e avevano indicato ai compagni
assetati una fonte d’acqua dolce. Questo soccorso non può essere impe-
trato – è chiaro – con parole gentili, pure e semplici, ma esige parole re-
ligiosamente articolate: per espressa indicazione dell’autore, infatti, si
tratta di “lita…” 3. Verosimilmente, anche a situazioni come queste, estra-
nee alla catabasi, si riferisce Ermesianatte, quando dice che Orfeo è riu-
scito a persuadere “Dèi d’ogni sorta” – «panto…ouj d’ ™xanšpeise
qeoÚj» –: sarebbe arduo, ammesso che lo si volesse o potesse, minimiz-
zare il fatto che, al punto cruciale del proprio destino mitologico, Orfeo
ebbe a indirizzare il “canto” ai Sovrani degli Inferi e che, prima di rag-
giungerne l’augusta presenza, ebbe a placarne i sottoposti, incaricati della
custodia o della punizione delle anime: persuase Caronte a farlo salire
sulla “fragile barchetta”, domò Cerbero, fece risalire le anime dalle pro-
fondità degli Inferi, e convinse gli inconvincibili sovrani a restituirgli la
donna: tutto grazie alla lira 4.

“Chiamai” – ricorda lo Pseudo-Orfeo – “Hypnos, signore degli uo-
mini e degli Dèi”: klÍxa g¦r ῞Upnon ¥nakta qeîn p£ntwn t’
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3 Per le Esperidi cfr. Arg. 4, 1409-1422. Sul trattamento di Orfeo e degli altri
“maghi”, ossia Mopso e Idmone, negli Argonautica apolloniani, e sul processo che
li impoverisce per trasferire a Medea tutte le caratteristiche statutarie, vd. Vian 2002,
2, pp. 6-9. Per il mancato ricorso al topos dell’ispirazione divina nella teogonia, vd.
infra, p. 93. La “laicizzazione” poco plausibilmente è stata ravvisata (ad esempio vd.
Di Fabio 1993) in due luoghi euripidei (Alc. 357-362 [vd. qui, p. 149], Iphig. 1112-
1114), nei quali la lira è supporto ad un “cantare” / “incantare” (“™p®dein”,
“khle‹n”) che non può non essere magico. Il vero e proprio mago, cioè il “farma-
kopoiÒthj”, resta certamente escluso dagli orizzonti degli Augustei, ma questo
aspetto appare stabile nel personaggio di Orfeo non prima del tardo-antico, cfr. Zie-
gler 1942, 1338-1341, et passim. Cito supra da Hermes. frg. 7 P, 8.

4 Il valore testimoniale della Leonzio nasce dal fatto che essa in breve espone una
catabasi, basata su uno schema mitografico analogo a quello augusteo; per la “per-
suasione” esercitata su Dite e Proserpina, signori di un regno crudele, cfr. «meg£louj
¢nšpeisen ¥naktaj» (v. 14), o «¢peiqša cîron» (v. 3), con: ... regemque tremen-
dum / nesciaque humanis precibus mansuescere corda, (Georg. 4, 469-470), o: ...
nec regia coniunx / sustinet oranti, nec qui regit ima, negare (Met. 10, 46-47).



¢nqrèpwn / Öfra molën qšlxeie mšnoj briaro‹o dr£kontoj. / ·…mfa
dš moi Øp£kouse ... (A. O. 1004-1006), compagno di Notte, regolatore
universale del riposo e della veglia, e “re”, il Dio è somigliante al corri-
spettivo apolloniano per lo status, ma somiglia anche a quello latino sem-
pre per lo status e per l’altra figura, silenziosa e alata, che scivola lieve
per l’aere, provenendo – si può presumere – dagli Inferi. Affine anche a
Morte, al suo arrivo immerge il drago in un sonno profondissimo, i cui
effetti al solito si riversano, per “simpatia”, su un sfondo panoramico am-
plissimo, molto più ampio di quello apolloniano, come nella convenzione
latina trascendendo i limiti della comunità urbana, per farsi universale.
Dormono, intorno al drago, le genti di Cita, gli animali, gli uccelli, le
selve, le fonti, i venti, insomma la natura tutta: ... Kuth…da d’ Œkt’ ™pˆ
ga‹an. / Koim…ssaj d’ Ö ge fàla panhmer…wn ¢nqrèpwn / kaˆ za-
mene‹j ¢nšmwn pnoi¦j kaˆ kÚmata pÒntou / phg£j t’ ¢en£wn
Ød£twn potamîn te ·ešqra / qÁr£j t’ o„wnoÚj te, t£ te zèei te kaˆ
›rpei / eÙn£zwn, ½meiyen ØpÕ crusšaij pterÚgessin (A. O. 1006-
1011). E giunse dunque, ed ogni creatura prese “tra le ali dorate” 5. Senza
nulla precisare dell’intervento di Medea, Fineo aveva cupamente annun-
ciato che al custode del vello né giorno né notte “dolce sonno vince gli
occhi sfrontati” – «¼dumoj Þpnoj  ¢naidša d£mnatai Ôsse» –, con
immagine di “presa”, di “cattura”, che non è – ormai sappiamo – meta-
fora, in una rappresentazione che la collega alla teofania. Lo Pseudo-
Orfeo si adegua senz’altro a questa prospettiva, nel dire che “dolce sonno
giunse negli occhi” di Tifi: Ôsse kubernhtÁroj ™pšstice n»dumoj
Þpnoj (A. O. 538), proponendo un quadro affine a quello di Palinuro, cui
Sonno «cunctantique natantia lumina solvit», ma in una forma testuale
non aliena dall’ovidiano: «somnus in ignotos oculos ubi venit», relativo
appunto al “giungere” del sonno negli occhi della belva, o forse meglio
al giungere di Sonno, se a lui, come vuole la prassi, la maga rivolge i
suoi “carmina”. Nel poemetto orfico, comunque, il Dio accorre pronta-
mente a “gettare negli occhi del mostruoso dragone sonno simile a
morte” – kîma d’ ¥far katšmarye pelwr…ou Ôsse dr£kontoj, / ƒso-
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5 Per l’immagine di A. O. 1011, dell’assopire prendendo tra le ali, cfr. «me iocundis
lapsam impulit alis» (Prop. 1, 3, 45). Il modello descritto da Apollonio nell’incante-
simo mostra la sua vitalità in una novella apuleiana basata sul “furto” astuto a danno
del custode: in Asin. 2, 25-30 Telifrone si addormenta per un “malocchio” operato
da uno sguardo acutissimo – «optutumque acerrimum» – e formule magiche – «can-
tamina».



palὲj qan£tJ ... (A. O. 1013-1014) –, simile dunque al sonno che
Medea getterà (o meglio gettava nel testo ovidiano) su Esone e Pelia 6. 

A questo punto, potrebbe servire ricordare che nell’episodio del drago
modello conclamato di Apollonio è Antimaco di Colofone: nella Lyde,
si mitigava la durezza del mito più antico, nel quale la morte di spada
seguiva ad un sonno dato da farmaci. Per quanto tutto faccia pensare che,
prima, Medea debba essersi già trovata sulla scena dell’incantesimo come
o protagonista o co-protagonista, pure, considerando che, nella civiltà
omerica, non risulta ancora costituita la convenzione, comune nell’età
classica, della sinergia tra mezzi, ed  a giudicare dal circostanziato reso-
conto che gli Scolii apolloniani ne fanno, si può sospettare persino che
qui venisse proposto per la prima volta il procedimento di medicatio, in
sèguito ricorsivo, benché in diverse varianti. Pare che l’incantesimo si
basasse sulla recitazione di “canti” simultanea all’aspersione con ¥rkeu-
qoj: «™n toÚtoij kaˆ to‹j ™xefÁj fhsi [scil. Apollonius] t¾n M»deian
™pirra…nousan ¢rkeÚqJ f£rmakon koim…sai tÕn dr£konta ™p®dou-
san ... sumfènwj ’Antim£cJ» (Antim. 73 M). Che, per “koim…sai” il
mostruoso custode, null’altro possa “cantare” se non invocazioni a Sonno
e a Notte, non c’è bisogno di supporlo, essendo chiaro dal testo apollo-
niano, e da una convenzione di magia, nella quale il farmaco senza il
“canto” non diventa filtro 7.  

Inevitabile, comunque, rilevare che, se la summa è fedele, Medea non
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6 Cito da Arg. 2, 407, Aen. 8, 856, e Met. 7, 153. La “svergognatezza” dello
sguardo ipnotico è tale perché l’occhio è fisso (Lucifora 2004, pp. 112-113); cfr. A.
O. 932-933, et Arg. 4, 476-477 (l’occhio dell’Erinni vendicativa, dopo l’uccisione di
Apsirto), etc.; in Aen. 5, 854 sopra citato in parte, è contraddetta la natura insonne
del custode, ma si conferma la resistenza eroica del nocchiero troiano. Per il testo di
Met. 7, 155 mi attengo ad Anderson 1982, che dà senso buonissimo per le ragioni
sopra esposte (invece, Tarrant 2004, segna una crux); per l’opportunità di postulare
“Somnus” si può trovare conforto e nell’isosillabismo di “¼dumoj” e “placidus” (cfr.
«placidos ... somnos» di Met. 7, 153). 

7 Il frg. 73 M (attribuito alla Lyde) è contenuto in Schol. ad Arg. 4, 156-66 a (270
W); cfr. Matthews 1996, pp. 217-218, per la novità della narrazione antimachea. La
forma essenziale dell’incantesimo si presenta in un passo della cui marca orfica non
aveva dubbi Eitrem 1916, ossia quello di Hermes ed Argo (Met. 1, 714-720), nel
quale la voce del Dio e il suono della siringa preparano per analogia l’azione del far-
maco, cfr.: languida permulcens medicata lumina virga (v. 716) e «adopertaque lu-
mina somno» (v. 714). Per la normalità di un modello nel quale farmaci e canti sono
simultanei, cfr. Georg. 3, 282-283 (il pericoloso ippomane), Met. 14, 299-305 (retro-
metamorfosi degli Odissiaci), oppure, anche gli incantesimi di tutela per gli ¥qla,
ibid. 7, 134-138, Her. 12, 97-98; cfr. et Val. Arg. 7, 352-354, 590-591, et all. 



utilizzava l’arma dello sguardo, e ciò confermerebbe quanto già si sup-
pone riguardo al racconto di Apollonio, ossia che la kl‹max di incante-
simi nasconde l’immissione di elementi estranei nel palinsesto
antimacheo; i poeti latini o, più coraggiosamente si potrebbe dire, il con-
senso orfico, seguono un modello più fedele ad Antimaco, se non Anti-
maco stesso, elaborando una stilizzazione nella quale i filtri – vale a dire,
il “canto” di supporto ai farmaci magici – chiudono gli occhi del custode
insonne. Che, nella Lyde, il Dio Hypnos si presentasse fisicamente al-
l’appello, anticipando completamente la sceneggiatura del Notturno tec-
nico, non si può provare, ma nemmeno escludere; in: «™pe… ·a oƒ
¼dumoj ™lqèn» riferito per congettura, ma plausibilmente, proprio al
sonno del drago, si rilevano il concetto dello “™lqe‹n” del sonno e quello
della sua “dolcezza”, appropriatamente per uno stato fisiologico in sé
gradevole, benigno, ma che tuttavia danneggia il dormiente 8. 

Fama vuole che Orfeo abbia “commosso” con la lira – saxa ferasque
lyra movit Rhodopeius Orpheus / Tartareosque lacus tergeminumque
canem (Ars 3, 321-322) –, ossia con il metodo a lui più congeniale; che tale
“commozione” sia piuttosto costrizione, fanno pensare strategie adottate
da altri, gestuali o farmacologiche, ma egualmente “obbliganti”: ad esempio
la Sibilla, priva dei saperi musicali di Orfeo, ma non di quelli vocali di
Medea, pure, preferisce tenersi fedele alla propria vocazione di farma-
keÚtria, ammansendo il cane con una mistura di miele e papavero: scal-
tramente, cela sotto la dolcezza del miele la virtù narcotica del papavero,
ingannando il cane, con una leccornia che, di fatto, è un’offerta funeraria 9.
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8 Cito Antim. frg. 74 M, che persuasivamente Matthews 1996 (pp. 218-220) attri-
buisce alla Lyde e, quindi, all’episodio del drago; nell’introduzione alla sua edizione
e nel commento a singoli frammenti, lo studioso (ibid. pp. 63-76) propone importanti
riflessioni sulla lunga fortuna, anche nella civiltà letteraria latina di un autore vitupe-
rato dai poeti callimachei e neoterici, ma de facto largamente utilizzato come impo-
nente serbatoio mitologico, a parte che da Apollonio stesso, da numerosi “discendenti”
di Callimaco, tra i quali Euforione, Nicandro, Partenio e, tra i Latini, forse anche Gallo;
non c’è bisogno di aggiungere che Antimaco poté esser caro agli Augustei per la pre-
dilezione mostrata alla sua Epica da Platone ed, a Roma, già da Cicerone (cfr. Duris
ap. Plut. Lys. 18 6 s [3, 2, 114 Z], Brutus 191; Prop. 2, 34, 45; Trist. 1, 6, 1-4).

9 Vd. Apollod. 2, 5, 12, per la stretta soffocante nella quale Eracle prese il custode
dell’Ade, sulla cui figura chimerica, mista di cane e rettile, il mitografo è concorde
con gli Augustei. In Aen. 6, 417-421, e 4, 486, risulta identica la “dieta” scaltra con
la quale vengono assopiti Cerbero ed il drago delle Esperidi: la mistura di miele e
papavero, però, non è affatto una leccornia, ma semmai una ricetta mistica, dotata di
uno specifico valore pacificante, sul modello delle inferiae funerarie; in tal modo



L’omologarsi alla sorte del drago di quella di Cerbero, o magari vice-
versa, non sorprende dopo tutto, se si considera che il cane infernale è,
in realtà, una specie di drago; la poesia augustea, almeno, ne descrive
una figura chimerica, mista di cane e di rettile, conforme ad una genea-
logia che lo fa discendere da Echidna; Ovidio vi fa riferimento nell’illu-
strare la teratogenesi dell’aconito: illud [scil. aconitum] Echidneae
memorant e dentibus ortum / esse canis ... (Met. 7, 408-409) –, e di nuovo
quando immagina Orfeo dichiarare di esser sceso agli Inferi non per ve-
dere il Tartaro, né: ... uti villosa colubris / terna Medusaei vincirem gut-
tura monstri (Met. 10, 21-22) –, ma per altre ragioni. Su questo passo
dovrò successivamente tornare, per ora mi limito a far presente che della
figura di Cerbero Ovidio avalla la descrizione di Virgilio, come di cane
a tre teste – «Cerberus ... ingens latratu ... trifauci» – dai colli irti di serpi
– «horrere ... iam colla colubris»; ed Ermesianatte, nella sua breve cata-
basi, ma densa di informazioni sulla dinamica del mito e, persino, sulla
geografia dell’Ade, dichiara che, grazie alla lira, Orfeo ha sostenuto lo
sguardo – «blšmm’ Øpšmeine kunÒj» –, anzi il “duro sguardo” o, forse
lo “sguardo fisso” «Ômma / sklhrÒn» – del “cane” dalle tre teste. Certo
non sorprende che il consanguineo della Gorgone disponga, grazie a tale
fisiologia, dell’arma del “malocchio”, d’altra parte, è chiaro che la lira è
stata ad Orfeo sufficiente talismano 10. 

E torno, adesso, alle Sirene: secondo Omero, il loro canto suscitava
kîma ai venti e ai flutti; per certi versi, quest’immagine apparirà una me-
tafora atmosferica, ma per altri implica, già, una sorta di animazione negli
elementi, in grado di avvertire la suggestione della melodia: non è ignoto
che il passo odissiaco potrebbe esser palinsesto di uno proto-argonautico,
ed aver serbato quindi traccia di un motivo di remota antichità, benché non
disponga una soluzione tipicamente argonautica, ossia la vittoria musicale.
In ogni caso, dall’effetto ipnotico suscitato dalle maligne cantrici né gli
elementi né i naviganti possono risvegliarsi senza soccorso; ad esempio,
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Cerbero, che è immortale, è vinto con morte simulata, e il drago delle Esperidi è, in
questa versione del mito, risparmiato come quello di Medea, ma diversamente dal
suo doppio apolloniano. 

10 Sulle tre teste del drago, vd. Met. 7, 150-151, Her. 9, 93-95 (generici sulla fi-
sionomia ibid. 12, 49, 101; 6, 13-14), etc.; per la genealogia e l’aspetto di Cerbero,
vd. Met. 7, 408-409, 10, 22; sul secondo, e probabilmente quindi anche sul primo,
Ovidio concorda con Aen. 6, 417-419, da cui cito parzialmente, e Georg. 4, 483. In-
fine, vd. Hermes. 7 P, 10-12 da cui cito parzialmente sopra. 



gli Odissiaci sono preservati grazie ai consigli di Circe: le orecchie chiuse
al fascino letale, passeranno oltre senza danno, mentre il loro condottiero,
legato con una corda, pur volendolo non potrebbe seguirle. Da un lato,
quindi, l’astuzia che elude il suono ottundendo le orecchie; dall’altro, il ri-
medio delle corde, che legando Odisseo fisicamente gli evita le conse-
guenze della “legatura” dell’anima, non lo priva della meravigliosa
esperienza; ed infine, risorsa peculiare di Orfeo, uno strumento che – ulte-
riore inquietante analogia – può bene imitare la grande “tessitura” dell’Uni-
verso, se un sapiente ne muove le corde 11. L’uno e l’altro rimedio, in
apparenza differenti, sono in realtà basati su una logica di “simpatia”, che
si coglie riflettendo che il nome di “SeirÁnej” veniva fatto derivare o da
“seir£”, “corda”, o semmai da “seir£w”, “ardo”, da cui ovviamente de-
riva anche il nome di Sirio. La seconda etimologia direttamente, la prima
per “simpatia” appunto, si rivelano in rapporto all’effetto climatico pro-
dotto dalla loro presenza: come l’astro canicolare di Sirio causa, nella sta-
gione estiva, lo stagnare dei venti e del mare, così il loro canto “lega” flutti
e venti, mutando lo specchio d’acqua nel quale dimorano in quello che a
Properzio pare un lago – «Sirenum ... lacus»: la calma del mare che tanto
Palinuro teme non è – abbiamo visto – casuale, ma segno della magia di
Sonno, ma non è un caso, certamente, nemmeno che Virgilio abbia illu-
strato gli eventi in una sequenza ricca di memorie delle Sirene: il Capo Pa-
linuro non è, nella mappa eneadica, molto distante dagli scopuli tra i quali
a suo tempo esse avevano abitato, così, il lettore dotto si poteva aspettare
la calma insidiosa, il silenzio, e la morte in agguato, in una scena conclusa
dalla visione, in lontananza, delle bianche ossa di quanti esse attrassero. E
non è un caso neanche il vento propizio inviato da Nettuno per allontanare
in fretta gli Eneadi dalla costa circea, perché non abbiano ad esser presi
dall’altra malevola cantrice: magari, è per salvare la compagnia dai rischi
di quella tappa, che Afrodite aveva provveduto ad agitare le acque nelle
quali Argo navigava; il sereno e la dolcezza del canto, insieme, tendono
una trappola con la quale le sirene “consumano di languore” – «thkedÒni
fqinÚqousai». Insomma, che entri nell’anima per la via dell’udito, o vi
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11 Per le Sirene, vd. Od. 12, 39-46, 165-192, ed ancora Hes. frgg. 28 M - W e
150 M - W. Per la magia dei “nodi” che salva Odisseo, e la logica omeopatica del-
l’azione di Circe, “tessitrice”, e dunque ipostasi delle Parche, e “Sirena” lei stessa,
per il canto “affascinante” con il quale attrae a sé i viaggiatori, cfr. Bettini - Spina
2007, pp. 158-179. 



entri per la vista, il trauma della magia induce un effetto di torpore para-
gonabile ad un sonno, o meglio ad un sonno profondissimo, da cui non ci
si potrebbe risvegliare: è coerente, quindi, con la concezione che riporta
il sonno all’antropologia del malocchio, la definizione ovidiana di “gravis
somnus” per la condizione di Medusa, auto-pietrificata dal proprio
sguardo; lo stesso, indubbiamente, si può dire della “statuizzazione” delle
Sirene, che, adirate per la sconfitta o – forse meglio – affascinate dalla
melodia dello Pseudo-Orfeo, si gettano in mare e si tramutano in scogli 12.

In qualsiasi caso, gli aspetti di meteoromagia scoprono in questa per-
formance di Orfeo una qualche affinità con quella massimamente celebre
di Aristeo. Facendo levare gli Etesii con sacrifici e preghiere, questi salvò
Ceos e la Grecia tutta dalla furia di Sirio: mentre la vampa assassina
dell’astro spegneva ogni soffio di vento, prosciugava ogni umidità, la
peste “spegneva” le anime, soffio igneo di origine divina, simboleggiato
dall’ape. Ed è, quindi, seguendo un non illogico né poco comprensibile
percorso che Virgilio “inventa” una moria di api e una loro rinascita, ot-
tenuta grazie ad un sacrificio non – lo vedremo – tanto dissimile poi da
quello, con il quale l’eroe divenne “mago” della pioggia: un segno ulte-
riore di questa coerenza, nel fatto che l’anima, data la sua natura aerea e
solare, non potrebbe affatto legarsi al corpo, se non fosse appesantita
dall’umidità; perciò, il fresco vento donato da Zeus al nipote fece ben
più che placare l’epidemia, ripristinò la vita. Questo sciamano benefico,
nemico di Orfeo nell’occasione della fabula virgiliana, in realtà ne è col-
lega, sotto l’egida di Bacco ed Apollo, quale immolatore 13.

Vorrei ricordare a questo punto la concezione, per la quale la cetra,
strutturata a modello di un Universo con al centro il Sole, suo regnante,
emetterebbe suoni mistici, in quanto analogici ai movimenti ed agli in-
tervalli delle sfere planetarie; per suo tramite, il mistagogo svolge la mis-
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12 Alludo nuovamente al racconto del poemetto orfico al cui riguardo supra e ad
Aen. 5, 864-865, 7, 21-24. Per il panorama di Apollonio, Arg. 4, 898-921 (cito v.
903); alla funzione salvifica del vento mi fa pensare, anche, la naturale immunità dei
Boreadi, demoni del vento, che, secondo Esiodo, udirono la dolcissima melodia du-
rante la caccia alle Arpie, ma non ne furono distolti (Hes. frg. 150 M - W, 33-34).
Cito parzialmente Prop. 3, 12, 34. 

13 Riprenderò organicamente il discorso sul complesso narrativo di Aristeo in
“Studi”, ma alcune cose dirò anche qui, all’epilogo del mio discorso (pp. 154 ss.);
per i dati sulle fonti cfr. Hiller von Gärtringen 1896, scarno ma essenziale; cfr. et
Conte 1984 a. Per le anime ignee ed aeree, che si legano al corpo appesantite dal-
l’umidità, cfr. Cumont 1949, pp. 216-217, 276-277, 430, etc.



sione di guida spirituale, conducendo le anime all’Ade e riconducendole:
in realtà, per quanto facciano “scendere” Orfeo da un antro lacedemo-
nico, gli Augustei sanno molto bene che gli Inferi non si trovano né nelle
viscere della Terra, né nel suo emisfero inferiore, limitato dall’Oceano,
ma semmai al di sotto della Terra. Il Tartaro è una sorta di baratro oscuro,
o forse un nero involucro, in ogni caso estraneo al sistema solare, ed è
perciò che Hypnos e Notte, o anche le Erinni o qualsivoglia altro abitatore
degli Inferi, ascendono e discendono allo stesso tempo per venire in
Terra. Posto in basso, l’Ade non può che esser raggiunto da toni musicali
bassi, ossia gli stessi che convengono anche al lutto; viceversa, per ascen-
dere verso le sfere più alte, occorreranno toni via via più alti: quelli me-
diani sono, di fatto, i più importanti perché dedicati al Sole, “centro” e
allo stesso tempo “vertice” dell’Universo, luogo della beatitudine. È lì
che si trova Orfeo, a guidarvi le danze e le musiche celesti, come docu-
menta la visione elisia di Enea 14. 

Insomma, è normale che lo Pseudo-Orfeo faccia ricorso al suono
grave dell’ultima corda – «™x Øp£thj cšluoj» –, al canto muto – «si-
galšoij ... ØpÕ ce…lesi» –, quando vuole evocare il Dio per incantare
il drago; in effetti, si addicono egualmente al “nÒmoj ØpnodÒthj” la me-
lodia “ligÚ”, intonata qui come nella gara con le Sirene, e la “dolce
voce” della maga apolloniana nella stessa circostanza. Potrei aggiungere
che, nel “murmur” di Medea tessalica, ed in altri “murmura” della magia
letteraria latina, s’è ravvisato un parallelo di questo tono, e giustamente,
giacché comportano offerte e suppliche ai Sovrani dell’Ade, che senza
dubbio si trovano in basso 15. È, quindi, significativo per rilevare il con-
vergere dei due personaggi letterari sullo stesso archetipo “sciamanico”,
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14 Per la fortuna a Roma della rappresentazione pitagorica del Sistema Solare quale
grande “lira”, e del Sole quale suo centro e “plettro”, vd. Cic. Somn. 17; per Pitagora
come scopritore delle relazioni numeriche tra i suoni ed inventore della lira, e il ruolo
del pensiero pitagorico nell’elaborazione di questa teoria, vd. Riedweg 2007, pp. 78-
81, 145-153.  

15 Per il canto sonnifero di Medea, «¹de…ῃ ™nopÍ» vd. Arg. 4, 146-147, per la
“baruhc¾j fwn“” di “Orfeo”, vd. A. O. 1001-1003, da cui cito parzialmente sopra;
per la gara con le Sirene, A. O. 1268-1277. Cfr. Vian 1987, p. 147 (ad l.), per l’affinità
tra tali canti e i murmura di Met. 7, 251. La destinazione sostanzialmente funeraria
dell’operazione di Esone consente di associare le formule “lungamente mormorate”,
a quelle “novenarie” e “stigie” mormorate da Circe in Met. 14, 57-58, per il sortilegio
a Scilla. Il tono basso può dipendere però, oltre che da ragioni di “simpatia”, dal fatto
che le richieste dei maghi sono per lo più inconfessabili e quindi espresse in modo
che non possano essere udite (cfr. Graf 1995, pp. 208-211). 



che ambedue siano in grado di sollecitare gli auxiliaria numina dell’Ade
in operazioni di morte apparente e di morte vera e propria, e la loro azione
possa essere iscritta sotto il dominio di Bacco, signore delle anime: non
è marginale, e non è certo frutto della fantasia ovidiana, che con la tecnica
elaborata a vantaggio di Esone Medea tessalica restituisca la giovinezza
alle nutrici del Dio: in questo modo la maga fa loro un dono meravi-
glioso, ma singolare dato che il loro alumnus è patrono della vita fisica
e, quindi, egli stesso donatore di giovinezza; per giunta, lo smembra-
mento dei corpi e la cottura nel lebete – vaso di nuova gestazione – scopre
innegabilmente in questa pratica il modello di quella che ricompose lo
stesso Bacco, smembrato dai Titani, aprendo con il rinnovamento fisico
la via all’immortalità. Infatti, rinnovate fisicamente, le nutrici sono pronte
per formare insieme, come insieme avevano vissuto, la costellazione
delle Hyades. Non si capisce benissimo, in verità, se il “dono preso” sia
l’operazione in sé, o la tecnica per eseguirla, d’altro canto, è chiaro in
ognuno dei due casi che Medea abbia preceduto il Padre Libero, ancora
giovane forse, nella scoperta di uno dei suoi doni, facendosene istruttrice.
È chiaro, in ogni caso, che la maga possa donare non solo un effimero
rinnovamento fisico, ma l’eterna giovinezza e l’immortalità, e che questo
possa avere una precisa ricaduta sulla promessa, secondo Diodoro da
Medea formulata per ingannare, ancorché le figlie, Pelia stesso; ella
avrebbe promesso di: «di£ tinwn dun£mewn nšon pantelîj poiÁsai
tÕ sîma kaˆ poll¦ ›tera prÕj mak£rion kaˆ qeofilÁ b…on
dwr»sasqai» (Diod. 4, 51, 4). Il che implica, con ogni evidenza, il pre-
cedente delle nutrici, concluso da catasterisma, e non quello di Esone, o
non almeno come lo conosciamo. Incoraggia, del resto, ad avvertire ge-
nuina (forse anche primitiva) la marca bacchica del racconto la variante
per così dire veterinaria di questa cura, attribuita ad Aristeo: durante l’in-
fanzia di Bacco, al maestro toccava pazientemente ricomporre e resusci-
tare i capretti che il piccolo, nei suoi giochi sfrenati, smembrava. Perché
proprio i capretti, comprende chi rifletta sull’epiclesi di Dioniso “ca-
pretto”, e sulle molteplici strategie figurali con cui, nei racconti delle sue
infanzie, se ne anticipa il destino 16.  
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16 Per il mito delle nutrici, e l’immortalità stellare dopo la “cottura”, cfr. Met. 7,
294-296, Hygin. Fab. 182, 2, et all., ma già in frg. 246 a R (eschileo, conservato nella
Hypothesis della Medea di Euripide): le Nutrici sono le future Hyades, il cui corpo
sfibrato dalle persecuzioni Medea ripara prima del catasterisma (cfr. Moreau 1994,



L’Orfeo di Apollonio non vince le Sirene con una musica dolce, ipno-
tica, come farà quello “orfico”, al contrario, lo fa con una molto vivace; la
“dolce voce” di Medea è, nel quarto libro degli Argonautica, al centro di
un grande interesse, pertanto, si sarebbe tentati di ipotizzare che la formula
musicale della gara di Orfeo con le Sirene sia stata modificata per ragioni
di variatio. Ma forse, in questo modo, il poeta intenderà anche confutare
l’opinione che quel musico sublime avesse limitazioni, e che fosse sem-
plicemente specialista dell’ultima corda, come spesso era ritenuto; ciò, sul
piano “storico”, su un altro piano, allegorico, potrebbe voler ammonire il
lettore che quello mirabilmente padroneggiava l’arte reversibile del
“sonno” e del “risveglio”, e che di questo anzi fu insuperato maestro: essere
mistagogo dei misteri di rinascita significa, infatti, aver esperienza non del
solo livello basso dell’Universo, ma anche di quello alto, addirittura di
quello solare, dove sono gli Elisi; effettivamente, se egli dovrà guidare le
anime degli iniziati con i “sacri discorsi”, contenuti nei suoi libri, all’Ade,
zona infima dell’Universo, dovrà anche farli uscire, dopo che vi siano stati
giudicati. È ovvio che la musica adatta a questa seconda evenienza è non
certamente quella del sonno, ma quella del risveglio, ottenuta con i toni
alti e con quelli mediani della scala, e che quel vivacissimo Allegro, anti-
doto musicale del citaredo apolloniano per i compagni minacciati, prefigura
quello spirituale del mistagogo: c’è, indubbiamente, solidarietà tra la lettera
di questo risveglio e quello di Orfeo citarista negli Elisi virgiliani 17.

Apollonio, dunque, dice che la voce verginale delle Sirene fu superata
dal ritmo rapido ed assordante della lira; viceversa, ma senza entrare in
contrasto con tale prospettiva, nella sua esposizione dell’exitus Ovidio
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p. 47 et Moreau 1999, per la ricorsività dei filtri nella carriera di Medea). Per Hygin
Fab. 182 il miracolo è parimenti dovuto a Medea, per Apollod. 3, 4, 3 a Zeus, sempre
in onore a Dioniso, e Nysa si trova in Asia, non in Tracia. Per la versione “veterinaria”
della ricomposizione dei corpi, vd. Oppian. Cyneg. 4, 281-282. Che Bacco sia signore
della vita fisica e della salute, oltre che dell’anima, è testimoniato in un’enciclopedia
mitologica di grande rilievo culturale, qual è quella dei Saturnalia di Macrobio (cfr.
1, 18, 7), che ricorda anche l’epiclesi di “Hebon” che i Napoletani assegnano al Dio
in tale sua funzione. Per l’antropologia del rinnovamento fisico e la dialettica, al suo
interno, di pietas ed impietas, per il valore dell’auto-sacrificio “filiale” di Alcesti e
(sul suo modello) di Giasone, a confronto con l’oblazione incruenta di Enea, vd. Ci-
priani 2009.

17 Alludo supra ad Arg. 4, 905-911; ricordo che in A. O. 476-483 Orfeo, personal-
mente nemico di ogni erotismo, sostiene che le donne di Lemno avessero “legato” i
compagni con incantesimi, e che egli stesso con la lira avesse praticato il contro-in-
cantesimo per “scioglierli”: dunque, un altro incantesimo di risveglio. 



attribuisce la sconfitta, unica della carriera del cantore, al fatto che la me-
lodia sommessa della lira nemmeno fu percepita nel clangore degli “ulu-
latus”: in altre parole, i toni altissimi della loro musica non consentirono
alle menadi di restare “incantate”. Ora, l’inizio della performance canora
di Orfeo è caratterizzato – l’abbiamo visto – dal motivo apolloniano degli
alberi che, attratti dai primi accordi della melodia, erano accorsi a udire;
la cosa potrebbe non essere fine a se stessa, ma indizio di un procedi-
mento allusivo inteso a rovesciare il modello di questa vittoria, non la
sola, ma una delle più famose della carriera del cantore. Che fosse otte-
nuta con una performance insolita, menadica diciamo, lo Pseudo-Orfeo
negherà, rilevandone semmai la dolcezza, e così Ovidio, ribadendo la
specializzazione nei toni bassi, con i quali il vate non mancò mai di af-
fascinare, purché ovviamente si avesse l’educazione di ascoltare. Since-
ramente penso che, lungi dal sottendere il discredito o l’indifferenza alla
sua opera religiosa, il passo possa implicare, al contrario, il discredito di
queste menadi, che – lo vedremo nella seconda parte dello studio – sono
descritte come ineducate e ineducabili. Del resto, per il rapporto di questo
racconto con un modello argonautico, e per una volta direi senz’altro con
l’apolloniano, depone un indizio magari piccolo, ma non equivocabile:
Apollonio aveva commentato la vittoria del suo eroe osservando che il
pericolo scemava man mano che il vento allontanava la nave e che l’in-
cantevole voce delle cantrici si andava affievolendo; alla fine, essa di-
venne “suono indistinto”: «taˆ d’ ¥kriton †hsan aÙd»n». Allo stesso
modo, incomprensibili sono le parole che il capo mozzato di Orfeo, ac-
compagnandosi con il suono immancabilmente flebile del magico stru-
mento, mormora intanto che le correnti dell’Ebro li allontana insieme dal
luogo dello scempio: … caput, Hebre, lyramque / excipis et (mirum!)
medio dum labitur amne / flebile nescioquid queritur lyra, flebile lingua
/ murmurat exanimis, respondent flebile ripae (Met. 11, 50-53): questo è
il canto nel quale Orfeo eccelle, fatto di una musica grave, luttuosa, e di
parole non comprensibili ovviamente, dato che i profani  non possono
certo intendere le parole di un mago 18. Ora, c’è un famoso scarto tra que-
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18 Per la melodia vittoriosa delle Sirene, cfr. Arg. 4, 891-918, cito parzialmente da
v. 911. Sul passo ovidiano dell’exitus e sulla percezione al suo interno del contrasto
tra due paradigmi bacchici, uno per così dire ortodosso, ed uno perverso, tornerò suc-
cessivamente (pp. 116 ss.). L’idea di un’insistita allusività nei confronti del corri-
spettivo passaggio virgiliano, nella descrizione di questo momento estremo è



sto passo ed il corrispettivo virgiliano, nel quale il capo mozzo, sulle
onde dell’Ebro, invocava il nome di Euridice: tum quoque marmorea
caput a cervice revulsum / gurgite cum medio portans Oeagrius Hebrus
/ volveret, Eurydicen vox ipsa et frigida lingua, / a miseram Eurydicen
! anima fugiente vocabat: / Eurydicen toto referebant flumine ripae
(Georg. 4, 523-527). Il dettaglio può confermare la supposizione che il
passo delle Metamorfosi stia seguendo un modello altro dal virgiliano,
non conferma però le intenzioni critiche verso il predecessore, per varie
ragioni: anzi tutto, nel riformulare il punto, Ovidio tiene conto di una
tradizione esistente, e motivata dal fatto che l’humilitas sia propria del
codice elegiaco, genere inventato da Orfeo, di cui è caratteristica l’osti-
nata affezione alla donna amata oltre la morte: sicché, è plausibile che
ambedue le immagini si riferiscano al topos del poeta che, inconsolabile
per la sua perdita, la piange senza fine sulle rive di un fiume. Lo stesso
a somiglianza di Orfeo sulle rive dello Strimone, aveva fatto Antimaco
sulle rive del Pattolo, lamentando la morte di Lyde, e fin nell’Oltretomba
Gallo, epigono di Orfeo, che ancora nell’Ade si duole delle ferite
d’amore più che di quelle che lo condussero a morte. E non guasterà
tener presente che, sorta di poeti-filosofi, gli Elegiaci augustei vivono
secondo un decalogo etico, che considera la fides tra le virtù da massi-
mamente praticare, non fine a se stesse, ma in vista del premio oltre-
mondano 19. In realtà, ripetendo il nome di Euridice sin dopo il momento
estremo, l’Orfeo virgiliano avvisa che la donna resta centrale nella sua
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certamente fondata e venne notata già da Norden 1934, pp. 669-670; vd. Segal 1991,
p. 86; Pennacini 1993, pp. 214-215, etc.

19 Alludo supra a Phan. frg. 1 P, 11-19, parallelo tanto più significativo, in quanto
i vv. 7-10 sono correlati con lo a‡tion ovidiano dell’omosessualità dei Traci “auctore
Orpheo” (Met. 10, 83-85). Per Orfeo come “prîtoj eØrht»j” dell’Elegia le testi-
monianze sono numerose, ricordo solo Am. 3, 9, 21-22; vd. ibid. 2, 11, 31-32, Prop.
1, 3, 42, et all., per la sua lira quale antonimo del canto elegiaco, cfr. Prop. 2, 34, 91-
92, per Gallo sulle rive dell’Acheronte; cfr. et Ecl. 8, 64-65, dove il poeta, errante
sulle rive del Permesso, è condotto al monte delle Muse (probabilmente, ciò significa
un cambio di genere). Cfr. et Hermes. frg. 7, P 41-42 per Antimaco sulle rive del Pat-
tolo; infra per l’immagine virgiliana di Orfeo piangente sulle rive dello Strimone,
secondo un archetipo mitologico che a Knox 1985 (p. 119) parve ravvisabile nella
situazione tratteggiata da Ermesianatte. Per la possibile allusione a Gallo, il senso
elegiaco dell’allegoria virgiliana, ed il motivo dell’amore oltre la morte nel finale
ovidiano, vd. Santini 1993, pp. 223-226. Si veda Henneböhl 2005 (in particolare pp.
358-364) per il senso “storico” assegnato all’immagine (ed ai temi) del canto di
Orfeo, in questa sezione del poema, in rapporto con il codice elegiaco. 



poesia e che il suo amore per lei durerà nell’Oltretomba, confermandosi
in una funzione culturale a lui normalmente attribuita, che include, an-
corché la fondazione di un codice letterario, la divulgazione di un si-
stema etico, il cui rispetto assicura all’amante fedele premi per l’anima;
castighi invece derivano dal suo dispregio. Il debole, il citaredo, è per-
tanto capace di amore sublime, e così era immeritata la condanna di
Platone, che non aveva saputo ravvisare in lui un autentico seguace
d’Amore: quindi non sarà solo per una coincidenza di superficie che le
due fabulae ricordano concordemente l’automatismo del «caput ... re-
vulsum», ultimo “miracolo” mentre l’Ebro lo trasporta dolcemente al
mare, sulle rive di Lesbo 20.

Tuttavia, oltre la segnalazione del ruolo della donna come oggetto
esclusivo dell’amore e del canto, oltre anche lo sfogo del lutto, utilitas
dell’Elegia triste, credo che la ripetizione ossessiva di “Euridice” possa
avere implicazioni tecniche, non immeritevoli di attenzione; perciò, fac-
cio un passo indietro: “dopo aver pianto a sufficienza”, l’Orfeo ovidiano
“osa” la catabasi, non più rassegnato alla perdita né meno interventista
dell’altro; in: quam satis ad superas postquam Rhodopeius auras / de-
flevit vates ... (Met. 10, 11-12), sarà magari, un minor grado di patetismo
che in: ipse cava solans aegrum testudine amorem / te, dulcis coniunx,
te solo in litore secum, / te veniente die, te decedente canebat (Georg. 4,
464-466), d’altra parte, ambedue segnano un passaggio narrativo dal lutto
all’azione. Una volta frustrato il tentativo, l’eroe riprenderà il lutto, con
grado di perseveranza diverso nelle due narrazioni, almeno in apparenza:
septem illum totos perhibent ex ordine mensis / rupe sub aëria deserti ad
Strymonis undam / flesse sibi, et gelidis haec evolvisse sub antris / mul-
centem tigris et agentem carmnine quercus (Georg. 4, 507-510), e: oran-
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20 Le varianti relative alle sorti di testa e lira dopo il martirio erano numerose (cfr.
Münzer 1939, 1243 -1246), per cui questa scelta da parte di Ovidio è comunque si-
gnificativa; ricordo, per gli onori eroici (allusi anche in Met. 7, 358) e la sepoltura a
Lesbo, Philostr. Apoll. et Th. 4, 14, Lucian. Adv. Ind. 11, che conferma il riferimento
ad un culto bacchico ed apollineo, simile a quello di cui parla Ovidio. Notevoli va-
rianti sono quella dell’approdo a Smirne (cfr. Con. Narr. 45), e quella (eschilea) della
sepoltura a Libethra, custodita dalle Muse (Hygin. Astr. 2, 7, Pseudo-Erath. Catast.
24, p. 138 R [Epitome e Schol. ad Arat. v. 269 p. 75, 33]), la cui assenza dalla vulgata
contribuisce a far supporre che il mito delle Bassaridi sia estraneo a quello augusteo.
Infine, ricordo Faraone 2008 sul culto della testa di Orfeo in rapporto a pratiche di
necromanzia, organiche – come vedremo – al repertorio delle abilità sciamaniche del
cantore. 



tem frustraque iterum transire volentem / portitor arcuerat; septem tamen
ille diebus / squalidus in ripa Cereris sine munere sedit; / cura dolorque
animi lacrimaeque alimenta fuere (Met. 10, 73-74). Anzi tutto, va detto
che in questa sopportazione ad oltranza di fame, freddo, sonno, si coniu-
gano l’amante fedele ed il soldato d’amore: né l’uno, né l’altro intendono
capitolare, ma occorre badare al fatto i due passi non rinviano proprio allo
stesso segmento del mito: il protagonista ovidiano non si limita a “pian-
gere” ma “prega”, anche, per sette giorni e sette notti di fila, con l’intento
di piegare il “portitor” – ossia, il nocchiero Caronte –, che lo respinge,
però. Lo stesso avveniva pure al personaggio virgiliano – ... nec portitor
Orci / amplius obiectam passus transire paludem (Georg. 4, 502-503) –,
ma in un momento precedente; adesso (cioè nei versi citati prima) sta ab-
bandonando il suo ardimentoso e pur vano progetto, per ritirarsi in un
“normale” isolamento montano. Direi, allora, che la narrazione di Ovidio
presenta esplicitamente un concetto senz’altro implicito, ma sottaciuto in
quella di Virgilio, cioè l’insistenza lunga, smisurata, del carmen inascol-
tato, o per dirla in termini più semplici, di una preghiera magica non esau-
dita, diversamente dal solito: la solitudine, la resistenza alle intemperie,
alla veglia, alla privazione di cibo e bevanda, ed infine la scelta di eÙ-
nouc…a, praticate da uno sciamano che intende procurarsi una visione
dell’Ade, sovrascrivono a quella del lutto comune una situazione mistica,
che anticipa le prescrizioni per quanti si dispongano a celebrare i misteri,
sollecitando una visione. Questa sistemazione del tempo interno della fa-
bula è confortata anche dalla constatazione che, una volta rassegnato al
fallimento, anche il cantore delle Georgiche si dedica al canto che “attrae”
gli ¥yuca, in tutto analogo a quello dell’altro, a parte che, forse, canterà
la disgrazia di Euridice – vale a dire, canterà “Euridice” – 21. Ed a parte
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21 Se l’azione si trova a un punto diverso, la misurazione del tempo non può essere
inclusa tra le prove di un mito diverso e di divergenza nella documentazione ovidiana:
così Norden 1934 (vd. n. 18), o Bowra 1952, Segal 1991, p. 84, Santini 1993, p. 223,
et all.; invece, nelle Georgiche, i sette mesi successivi al fallimento della catabasi
andrebbero sommati all’imprecisato periodo della peregrinatio nordica. L’importanza
del nuovo tentativo d’ingresso all’Ade trova conferma indiretta in Ermesianatte, che
ricorda come, volendo persuadere Caronte a farlo passare, Orfeo sedesse solitario,
lungamente suonando la “lira trace”, in riva all’Acheronte; in quel caso (è il primo
tentativo) ebbe, ovviamente, successo (cfr. «monÒzwston kiqar…zwn» frg. 7, P 7).
La supposizione che lo status nel quale si trova Orfeo sia mistico, è supportata dalle
ricerche “sul campo” presso popoli Caucasici e Pellerossa, le cui culture propriamente
si definiscono sciamaniche; cfr. Eliade 1999, pp. 31-33, 63-65, 405-412, et passim,



che ovviamente, nel testo epico, il motivo si sviluppa costituendosi a cor-
nice dei “canti orfici”; sul tenore di tali “canti”, sulle analogie percepibili
tra i carmina minora ed il maius carmen, ossia con la storia principale e
con le stesse Metamorfosi, mi soffermerò in sèguito, al momento piutto-
sto mi preme sottolineare come vi si dia inizio esattamente allo stesso
punto, quando il cantore si arrende all’evidenza che, da vivo, non sarà
più lasciato entrare nell’Ade. Dietro le variazioni delle strategie narrative,
dietro la tensione indotta dalla gara di Ovidio con il predecessore (o forse
con i predecessori), non è impossibile, pertanto, cogliere una solidarietà
basata sullo schema mitografico, nel quale il pianto dell’amante deluso
e la perseveranza dello sciamano concorrono a sperimentare vie di con-
tatto con i defunti; è pur vero, però, che per ragioni imponderabili, Ovidio
non ha dato enfasi ai potenziali necromantici del nome, intuibili invece
nel racconto virgiliano, e tutt’altro che contrastanti con il riferimento al
costituirsi del codice elegiaco, come ben si comprende considerando che,
pur mondanizzato, il corteggiamento poetico conserva, nell’immaginario
dei Latini, un senso di lutto ed una forza di attrazione “magica” 22.  

Che quest’icona implichi più che l’omaggio di lacrime del cantore
alla sua donna morta, fa ritenere anche un anonimo scolio virgiliano, re-
lativo ad un verso della preghiera rivolta da Enea alla Sibilla perché lo
scorti agli Inferi; Enea si appella ad una serie di exempla, scelti tra i per-
sonaggi che erano andati e tornati dall’Ade, il primo dei quali natural-
mente è Orfeo, che compì il viaggio “fidando nella lira”: lo scoliaste
ricorda, a proposito, che secondo Varrone “senza la lira l’anima non po-
trebbe ascendere”: «Varro autem dicit librum Orphei de vocanda anima
Lyram nominari. Et negantur animae sine cithara posse ascendere». Ciò
implica che a Roma circolasse, grazie a Varrone Reatino, un poemetto
“Lyra”, che poneva in rapporto la musica e sorte dell’anima, e ben si ad-
dice ai vasti interessi “de geometria, de astrologia, de musica”, etc., del
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su «l’acquisto dei poteri»; sulla catabasi, generalmente finalizzata al recupero di per-
sone prematuramente scomparse, cfr. pp. 205-229, et passim. Per un’eco della
Zmyrna di Cinna in Georg. 4, 464-466, cfr. frg. 6 C (vd. il commento di Courtney
1993, pp. 218-219). 

22 Ricordo che il gioco di donna e opera basato sul nome, tipico della poesia ele-
giaca latina (in merito, Fedeli 1995, pp. 689-691, ad Prop. 3, 24, 23-26 [= 25, 3-6]],
sembra inaugurato da Antimaco; parrebbe suggerirlo un epigramma di Asclepiade
Samio, nel quale si pone in rapporto il lutto per Lyde con la composizione di un’opera
(la Lyde, appunto), “colma di lamenti” (A. P. 9, 63, 3-4 G. - P; per il carattere luttuoso,
cfr. et Hermes. 7 P, 45-46, cui alludo supra).



grande erudito. Nella Lyra – imago dell’Universo – dovevano essere de-
scritte le sfere planetarie, dunque, una sua parte poteva (o doveva) parlare
dell’Ade, della sua sede, dei castighi, dei premi: e non sorprenderebbe
che, data la viva curiosità per lo “spiritismo” mostrata da Varrone, essa
potesse trattare dell’ascesa dell’anima dei defunti dagli Inferi alla Terra,
per consultazioni necromantiche; d’altro canto, era inevitabile in una geo-
grafia oltremondana nella quale gli Elisi si trovavano nel Sole, supporre
che parlasse (o parlasse anche) dell’ascesa dell’anima beata alla sua volta.
Non è fuori luogo osservare che l’erudito aveva sia l’età, sia l’autorità,
per suggerire la visione astrale del Somnium e persino per giustificare,
eventualmente, una consonanza ideologica e, forse, anche una comune
genesi con il frg. 15 C dell’Atacino, Ÿktasij di un’anima tra le armonie
celesti. Per il mio discorso, questo punto è abbastanza marginale, è im-
portante invece rilevare che se la Lyra ha diffuso icone della teologia so-
lare, e se davvero il testo da cui il frammento ataciniano deriva riguardava
– come si crede – il mito di Orfeo, esso può corrispondere sia al mo-
mento, in cui gli fu impartita da Febo l’istruzione musicale, contestual-
mente al dono della lira, sia ad un momento successivo alla morte, ossia
quello in cui col suo sacro strumento egli finalmente “ritorna” – è anche
un’immagine di Cicerone – tra le stelle 23. 

Indubbiamente, non la sola Eneide, ma anche le Georgiche si riferi-
scono a tale teoria musicale, come suggerisce l’immagine, già sopra ri-
cordata, dell’amante che sulle rive dello Strimone effonde il suo lutto, o
addirittura tenta l’evocazione del f£sma di Euridice, qualora il poeta
ammetta che certe anime – tra le quali quelle dei morti recenti e dei morti
anzi tempo – “mosse” dalla musica si sollevino dagli Inferi verso la Terra;
della necromanzia, del resto, Orfeo è, o anche semplicemente è ritenuto,
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23 Per il poemetto Lyra, vd. Cod. Paris. Lat. 7930 (ad Aen. 6, 119); in merito, Sa-
vage 1925, West 1993, pp. 41-42; Lambardi 1986, pp. 130-140, che ha ragione sul
fatto che l’affinità di Somn. 18 con Atac. frg. 15 vada interpretata meglio esito di ma-
teriali comuni che di dipendenza di uno dall’altro (del resto, la teoria musicale non è
identica, vd. infra), e probabilmente anche nel riconoscere al Reatino la teoria del-
l’ascesa astrale dell’anima, ma nega secondo me troppo recisamente (vd. pp. 153-
156) le implicazioni necromantiche dello scolio, che sono plausibili, invece, a fronte
di esplicite ed autorevoli testimonianze (Apol. 42, 6, Aug. Civ. 7, 35), circa gli espe-
rimenti “spiritici” di Varrone, anche a fianco di Nigidio Figulo (cfr. in merito Dodds
1991, pp. 62-63). Per la possibile anticipazione, nella poesia dell’Atacino, della figura
virgiliana di Orfeo, vd. pp. 144 s.



maestro, proprio perché riuscì far ascendere l’anima di Euridice fino alle
soglie del mondo terrestre. È improbabile, direi, che l’antico commenta-
tore non pensi a questo, parlando di “anima vocanda” o “evocanda”, ed
ancor più lo è che non vi pensi Virgilio quando sottolinea che il suo pro-
tagonista ripete con insistenza patetica, nel canto, il nome della donna.
Ma su questo punto tornerò tra un attimo, per ora vorrei rilevare l’altro
aspetto della credenza, cioè che la musica sacra guidi le anime oltre la
Terra, che potrebbe avere una sua applicazione immediata nel racconto
della catabasi, non priva di relazioni con l’idea che Orfeo sia maestro di
salvazione: come si addice a persona da poco defunta, Euridice deve tro-
varsi tra le anime che stanno nella “zona profonda” di un Ade vertical-
mente costituito, o perché in attesa di giudizio o perché dannate, cioè tra
quelle “anime che commosse dal canto salivano”: at cantu commotae
Erebi de sedibus imis / umbrae ibant tenues… (Georg. 4, 471-472), re-
candosi così presso i Sovrani, che per parte loro non abitano in “basso”,
se non nominalmente: anche sulla geografia dell’Ade orfico dovrò tor-
nare, ma non è inappropriato che io ricordi subito come ciò si convenga
ad una teocrasia, che identifica Hades con Dioniso, e questi con Helios,
che non può certo vivere negli Inferi; d’altronde, la sede dei defunti beati
si trova oltre la sfera lunare, perciò la melodia della lira non sarà senza
merito nel fatto, sancito dall’epilogo ovidiano, che la sposa di Orfeo si
trovi agli Elisi 24.

In breve, ancorché psicopompo, Orfeo è un gÒhj, ossia un evocatore
di spiriti, non gli è, quindi, strettamente necessario scendere all’Ade per
comunicare con quelli: dispone infatti di una voce e di uno strumento,
capaci di far ascendere dagli Inferi i morti, allo stesso modo che Sonno
e le Pene, Hecate e Notte. Sicché si può pensare che quando, ancora in-
tegro, seduto sulle rive dello Strimone, “cantava solo la sposa”, e ne “in-
vocava il nome”, stesse tentando di mettersi in contatto con lei, o se si
preferisce di evocarla; e tanto più ciò è possibile data l’ambiguità di con-
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24 Sul valore sperimentale che la prima visita al mondo dei morti ha nella carriera
di Orfeo, e su quale esito abbia nella composizione di “discorsi sacri” tornerò nel ca-
pitolo successivo; dirò anche del fine istruttivo cui essi assolvono, sia nel guidare le
anime dei telesti alla beatitudine, sia nel consentire loro di guidare altri, propiziandoli,
o chiamandoli a sé per una consultazione oracolare. In merito a questa varietà, cfr. il
catalogo delle opere (e delle abilità) steso in A. O. 32-46. Sul carattere esoterico del-
l’insegnamento scientifico nel pitagorismo antico e l’influenza sul neopitagorismo
di epoca greco-romana, vd. Riedweg 2007, pp. 165-172; 191-200, et passim.



fini tra il lutto e la concentrazione sciamanica nella sua solitudine. Né
sarebbe prudente dimenticare che quello della chiamata dei Manes è,
nella stilizzazione latina della magia tra i motivi più insistiti, credibil-
mente del resto, se i defunti inquieti erano esecutori preferenziali delle
maledizioni. E se il canto prodigiosamente intonato dalla testa spiccata
dal busto non ha più, ovviamente, il senso di evocazione, ne mantiene
però uno di “vocazione” della donna, perché accolga l’amante morto
all’Ade. Senza questo, per lui non potranno esservi né pace, né felicità 25.

La funzione psicagogica della lira costituisce un elemento importan-
tissimo nella redazione ovidiana della storia, ed alcuni aspetti mostrano
che Ovidio ha tenuto presente il valore mistico del canto di Orfeo, ripro-
ponendolo in una prospettiva diversa, ma complementare, a quella del
predecessore. E se, nella fattispecie, non insiste sul nome-formula, sa
perfettamente che la voce “orante” è in grado di giungere agli Inferi e di
farsi obbedire dai Mani; emblematico della sostanziale equivalenza tra
la catabasi e la chiamata, il diverso avvio, a fronte di uno svolgimento
affine, nella topica della missione furiale; nella fabula di Ino e Atamante,
Giunone scende agli Inferi di persona, con gravissimo atto di perversione
religiosa, rimproveratole da Tisifone stessa; più “normalmente”, nel-
l’estremo tentativo contro i Troiani, la Giunone virgiliana si limitava a
“chiamare” – luctificam Allecto dirarum ab sede dearum / infernisque
ciet tenebris… (Aen. 7, 324-325). Il risultato è indubbiamente identico,
ma per Ovidio la missione è spunto ad una rappresentazione dell’Ade in-
fero, in un quadro cui non mancherà un futuro, e non mancava forse un
passato epico 26. Ma c’è, in verità, anche un aspetto benigno della chia-
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25 Per il motivo dell’accoglienza all’Ade nella poesia elegiaca, vd. qui, p. 152;
cercherò, in sèguito, anche di chiarire per quali ragioni il finale delle Georgiche, pur
non facendo riferimento aperto alla felicità post mortem degli amanti, possa implici-
tarla: in tal caso, verrebbe meno uno degli elementi più forti, se non il più forte, di
divario tra la prospettiva virgiliana e l’ovidiana.

26 Si veda Lucifora 2004, pp. 114-118 per l’effetto di rovesciamento della pre-
ghiera nella chiamata dei Manes; cfr. et ibid. pp. 133-136, et passim; vi indicavo di-
versi paradigmi, tra i quali Ecl. 8, 95-99, Her. 6, 89-92, Prop. 4, 5, 3-4, Tib. 1, 2,
47-50, in ampio contesto (vv. 45-64) di preghiera magica, che mostra affinità con
quella di Met. 7, 192-210, e consapevolezza della subordinazione della chiamata di
bioq£natoi ai “miracula magorum”. Per la catabasi di Giunone, che segue pure il
modello orfico, vd. Met. 4, 432-478, vv. 477-478, per i rimproveri della Furia alla
Dea; per una inventio simile, cfr. la discesa di Mercurio, su comando di Giove, in
Stat. Theb. 1, 262-311, 2, 1-70, che include una “evocazione” di Spiriti (Laio, nella



mata, come mostra un “risvegliatore” d’eccezione, qual è Asclepio, spe-
cializzato nella “restituzione di anime rubate” – «animas... reddere adem-
ptas» –. Magari, i pregiudizi verso di lui nascono dall’inevitabile ambiguità
tra la necromanzia ed una tecnica, basata sui carmi; o forse su certe in-
quietanti somiglianze con Medea che pure, nell’esercizio di una meravi-
gliosa medicina, compie atti del genere: ad esempio, negozia con Hades
e Persefone perché “non derubino dell’anima il vecchio corpo Esone” –
umbrarumque rogat rapta cum coniuge regem, / ne properent artus
anima fraudare senili (Met. 7, 249-250) –, in un incantesimo che com-
porta anzi tutto l’uccisione, quindi la resurrezione di Esone. Limite, que-
sto, mai varcato da Asclepio, futuro Dio, che fa affidamento sulla sola
“ops paeonia”, cioè sulle virtù solari di Apollo, mentre a Medea compe-
tono un’infinità di farmaci, nei quali è stata istruita da Hecate in persona;
quanto ai carmina, in circostanze così delicate, nelle quali un’impreci-
sione può attrarre un’anima sbagliata, essi saranno non soltanto suppliche
agli Dèi competenti, ma anche sollecitazioni agli stessi defunti: l’appello
correttamente formulato apre le porte dell’Ade, rendendo superflua la di-
scesa dello sciamano agli Inferi 27. E, comunque, la “percontatio animae”,
empia se subordinata a secondi fini magici, ma per taluno addirittura alla

82 Una vita “meravigliosa”: l’Orfeo augusteo tra Argonautiche e Dionisiache

fattispecie) in una rappresentazione dell’Ade. Vd. et Val. Arg. 1, 735-740, 827-850,
anch’esso legato ad una maledizione. Per quanto riguarda i possibili precedenti, ri-
cordo che frg. 112 M di Antimaco riguarda una missione furiale, ma che non pos-
siamo meglio definirne i caratteri, per la mancanza di informazioni sul contesto; essa
potrebbe aver comportato una descrizione dell’Ade, secondo un modello che è quello
ovidiano della catabasi di Giunone (ma anche quello staziano), se effettivamente frg.
113 M si riferisse ai tormenti dell’Ade e fosse ad esso collegato (vd. Matthews 1996,
pp. 293-294, pp. 287-293, ad frg. 112). Vd. et Carrara 1980 e 1986, sulle affinità in-
tuibili tra la sceneggiatura dell’Ade di Antimaco e quella virgiliana).

27 Per la restituzione delle anime alla vita come futura specialità di Asclepio, cfr.
Met. 2, 644-648 (cito v. 644), nella profezia di Ociroe; nonostante le contestazioni di
una certa aristocrazia (emblematico il giudizio dispregiativo della Pitica 3ª) la vici-
nanza di Asclepio ad Eleusi, attestata dalla celebrazione degli Epidauria prossima
agli Eleusinia, e rilevata da vari testimoni (Demosth. 18, 260, Pausan. 2, 26, 8, Phi-
lostr. Vita Apoll. 18, et all.), spiega perché la sfera cultuale del Dio tenda a superare
i confini della salute fisica, per entrare nel campo della salute spirituale. Una discus-
sione sul paradigma di Ippolito negli Augustei (cfr. Aen. 7, 765-769, e le menzioni
ovidiane di Met. 15, 487-546, Fast. 6, 733-762), in Stok 1992. Esempio di rinascita
per “chiamata” è Aitalide, che conserva la memoria di vita in vita (vd. Arg. 1, 641-
649), per beneficio del padre Hermes; non meno esemplare il caso, già sopra ricor-
dato, di Telifrone apuleiano, che risponde alla “chiamata” al posto del morto: ciò è
possibile perché l’anima è di essenza demonica e perché durante il sonno e la letargia
si distacca dal corpo, come nella  morte (Cumont 1949, pp. 42-43, 93, 415).



stessa rianimazione, è guardata con un certo favore nei casi, nei quali i
defunti siano in età giovanile o infantile: l’empietà recede, insomma, di
fronte alla possibilità di ripristinare la misura media della vita, che la ci-
viltà greco-romana coniuga con una prospettiva religiosa, ammettendo
che l’idea dello “oÙdÕj ¹lik…hj” sia stata sancita dagli Dèi stessi. Ed è
perciò che, nella suasoria ai Regnanti dell’Oltretomba, Orfeo “retore”
ha buon gioco nell’accampare gli “anni crescentes” della sposa, a lui “ru-
bata” da un morso di vipera, sollecitando meglio che la loro compassione
il loro senso di giustizia distributiva: deve trattarsi, evidentemente, di
una invariante del mito, se anche nella narrazione virgiliana sono i segni
dell’età giovanile degli sposi: “iuvenis” lui, “puella” lei, e per giunta
“nova nupta” 28. 

È di uno schema culturale che rappresenta la catabasi quale viaggio
dell’anima, “sogno”, l’icona proposta, in ambedue le fabulae, della morte
di Euridice quale “sonno”: improvviso e grave, angoscioso ™nÚpnion, che
la strappa all’amante. La sceneggiatura ovidiana richiama, nel momento
cruciale, quella di Virgilio, a parte – si capisce – l’inseguimento di Aristeo:
questo era tuttavia il solo tratto che potesse garantire della unicità del rife-
rimento virgiliano, e tanto più fa riflettere che la situazione può non essere
primitiva, ma essere stata condizionata dalle modifiche intercorse nel finale
delle Georgiche dopo la morte di Gallo; sicché mi pare che proprio que-
st’assenza conforti nel far credere che i tratti di convergenza tra i due pos-
sano denunciare semmai un commune exemplar, forse, quello della morte
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28 Per la morte immatura dell’Euridice ovidiana, cfr. «oro, properata retexite fata!»,
Met. 10, 31; a quest’idea si addice la condizione di nuova sposa (ancorché di compagna
delle Ninfe): ... nam nupta per herbas / dum nova Naiadum turba comitata vagatur
(ibid. 8-9, vd. et v. 24, che cito infra). Virgilio associa l’idea della giovinezza alla mi-
seratio: «miserabilis Orpheus / haudquaquam ob meritum» «et me ... miseram et te»
«miseram Eurydicen» (Georg. 4, 454-455, 494, 526); «moritura puella», e «discer-
ptum ... iuvenem» (ibid. 457, 522). Ma in questo senso indirizza anche il «chorus ae-
qualis Dryadum», ibid. 460, dato che le Ninfe sono perennemente giovani. La nozione
del termine di vita (Il. 21, 486-487, 24, 487, Od. 15, 246, 23, 212, etc.; Herdt. 1, 32,
2; 216, 2; 3, 99, 1, etc.), diseguale per ciascuna persona, eppure statisticamente deter-
minabile per ogni civiltà (cfr. Vattuone 1995), fissato a circa settant’anni, conduce
nella società classica, come nella ebraica antica, ad un giudizio sostanzialmente posi-
tivo, ma non esente da discussioni, per interventi di rianimazione su inmaturi e pre-
maturi (esemplare il caso di Ippolito, che formalmente (vd. supra) attirò ad Asclepio
una severissima punizione, ma in fondo gli meritò l’apoteosi: la folgore è, infatti, di-
vinizzante, come prova anche il caso di Semele. Esempi di rianimazione giovanile,
nella Bibbia, in Re 1, 17, 17-24, Luc. 7, 11-17, 8, 49-56, Matth. 9, 23-26, etc.



di Mopso apolloniano o uno da esso non alieno: anche lì, infatti, è questione
pur sempre di una ferita di marcia, al tallone o al polpaccio, inferta d’im-
provviso, ed è banale, per la diversità d’ambientazione, che sia diverso l’-
habitat della serpe. Se non che, diversi sono l’aspetto e soprattutto gli effetti
del veleno, e questo banale non è: il “piccolo”, quasi invisibile, ma “tre-
mendo rettile” – «deinÕj Ôfij» – di Apollonio, causa con il morso effetti
emorragici, decomponenti, che lo indicano come viperide. Inorridita, la
compagnia dà sepoltura frettolosa, indegna, al dotto interprete dei segni
divini, all’indovino che, pur istruito da Febo stesso nell’arte profetica, non
aveva potuto stornar da sé la morte; nel commento amareggiato il poeta
smentisce vi siano cure miracolose per tali vulnera: in verità, neanche se
Peone applicasse i suoi farmaci – «oÙd’ e„ Pai»wn … farm£ssoi» – “al-
cuno potrebbe tornar da morte” – «oÙ g£r tij ¢potropo…h qan£toio» –
, incamminato che si fosse sulla “via di Ade” – «™j —Aida ... oŒmoj» 29. Sta,
forse, spiegando in rebus al lettore perché abbia cancellato dalla Libia la
leggendaria presenza degli Psilli, pur ammessa, ancora, da altri dopo di
lui; d’altra parte, la “professione” di Mopso rende inevitabile pensare al
destino cui Orfeo stesso non s’era potuto sottrarre, né aveva potuto sottrarre
la moglie: proprio in questa regione – conviene tenerlo presente – la fama
voleva che l’eroe avesse scoperto il logos osirideo 30. 
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29 La morte di Mopso in Arg. 4, 1502-1532; ecco i passaggi cruciali, allusi sopra,
dai tre testi: tù d’ ¥krhn ™p’ ¥kanqan ™nesthr…xato MÒyoj / laiÕn ™piprofšrwn
tarsÕn podÒj: aÙt¦r Ð mšsshn / kerk…da kaˆ muîna pšrix ÑdÚnῃsin ˜licqe…j,
/ s£rka dakën ™c£raxen ... (ibid. 1518-1521), ed: immanem ante pedes hydrum
moritura puella / servantem ripas alta non vidit in herba (Georg. 4, 458-459), ed an-
cora: ... in quam calcata venenum / vipera diffudit crescentesque abstulit annos (Met.
10, 23-24). Alludo inoltre Arg. 4, 1502-1514, e cito parzialmente da vv. 1506 e 1510-
1512. Cfr. Vian 2002, 3, pp. 62-63 per le varianti dell’episodio; pp. 202-203 (a v.
1561), per il «deinÕj Ôfij». Nel mito delle Metamorfosi, o Mopso non è Argonauta,
o non perisce durante la spedizione; infatti, è a Calidone e nella guerra contro i Lapiti
(Met. 8, 316, 350, 522-532), e non può trattarsi di un altro Mopso, perché è figlio di
Ampice e protetto di Apollo (Arg. 1, 1083, et all.). Per l’istruzione apollinea, cfr. Arg.
1, 65-66.

30 Vian 2002, cit. supra suggerisce che frg. 12 C («feta feris Libye») possa tradurre
gli apolloniani “qhrotrÒfoj” (la Sirte generatrice di serpenti, v. 1561) o forse anche
“polÚqhroj” (la Libia, o meglio l’Egitto, nutrice di leoni e altre fiere, nel relitto della
Fondazione di Alessandria). Ricordo, infine, che “feta” (= gravida), appare normal-
mente legato all’idea di teratogenesi nell’uso augusteo; in particolare è significativo,
per la possibilità di mediazione dell’Atacino, cui ho fatto più volte riferimento, «feto
... in arvo» di Met. 7, 129, (ma vd. et «fatalis machina... / feta armis» [Aen. 2, 237-
238]). Per lo a‡tion dei serpenti, Arg. 4, 1513-1517, Met. 4, 615-619, Phars. 9, 696-



Per Euridice, Ovidio parla di “vipera”, ancora di “vipera”, ma di “co-
luber” anche, per Esperie, la bella Ninfa che, inseguita tra i boschi da un
corteggiatore importuno, al pari di Euridice è morsa e crolla al suolo, esa-
nime, come “dormiente”, senza scampo ma anche senza corruzione né
sofferenza fisica, mentre l’anima se ne vola via, “fumo tra le aure”, la-
sciando il corpo intatto. Il morso le è stato inflitto allora davvero da un
“coluber”, serpente gigantesco, il cui veleno neurotossico concede una
morte di “dolce sonno”: in fondo è la morte degli uomini della aurea
aetas, che sconoscevano malattia e vecchiaia 31. Ora, il cobra è la “corona”
di Iside, il serpente sacro dei Faraoni, ed è organico ad una concezione
misterica, nella quale il sonno è morte ma, viceversa, la morte è sonno, e
si può, pertanto, risvegliarsene: in quest’ottica, la mancanza di segni di
corruzione del corpo – tipica, del resto, del sonno incantato – assume pre-
ciso senso allegorico. Magari potrà parere eccentrico che Euridice muoia,
in Tracia, di morte egiziana, ma lo è meno se si guarda a lei come alla
sposa non di un cantore, ma di un mistagogo, che ha divulgato fra i Greci
i misteri egiziani. Se poi sembrasse – e mi rendo conto che potrebbe –
fuori luogo chiamare in causa quest’aspetto, dato l’epilogo deludente (in
apparenza) del tentativo di salvataggio, dirò che il “risveglio” di Euridice
ha avuto luogo, forse, nell’altra e non in questa vita: quello che a Norden
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699. La “sparizione” degli Psilli fa in modo che essi spariscano anche dai nomi etnici
menzionati (Nasamoni, Garamanti, et all.) da Apollonio, che evidentemente contro
Ecateo (FGrHist. 1 F 303) accoglie la notizia di Erodoto (4, 173) della loro estinzione
in una guerra contro il vento (motivo folklorico piuttosto diffuso, collegato proba-
bilmente all’idea dei venti “divini”, cfr. Corcella 2001, pp. 363-364). Basterebbe que-
sto, per la verità, a porre in discussione che da una tradizione analoga derivi la Libia
di Lucano, che invece dà grande spazio alla medicina miracolosa degli Psilli (Phars.
9, 890-945). 

31 L’episodio di Esaco ed Esperie, in Met. 11, 765-782; il passo relativo alla ferita
di Esperie, inferto da un cobra nascosto nell’erba: ecce latens herba coluber fugientis
adunco / dente pedem strinxit, virusque in corpore liquit; / cum vita suppressa fuga
est ... (ibid. 775-777), analoghi a quelli di Euridice virgiliana il quadro di fuga e l’im-
mediatezza della morte. Per la morte come “sonno”, cfr.: «conditque natantia lumina
somnus» (Georg. 4. 496, che richiama Aen. 5, 856); ed ancora il dissolversi dello
spettro a contatto, quasi, con la luce solare: ... et ex oculis subito, ceu fumus in auras
/ commixtus tenuis, fugit diversa ... (Georg. 4, 499-500). Anche la Euridice di Ovidio,
«iterum moriens» (Met. 10, 60) si sottrae all’abbraccio dell’amante, svanendo: … et
protinus illa relapsa est / bracchiaque intendens, prendique et prendere certans / nil
nisi cedentes infelix arripit auras (ibid. 57-59). In questa scena, Ovidio sembra aver
risentito anche di quella della morte di Creùsa (Aen. 2, 790-794). Infine, per la morte
nel sonno della gens aurea, vd. Hes. Op., 113-116.



– ed a tanti sulla sua scorta – sembrava un epilogo consolante, ma postic-
cio e tutto della fantasia ovidiana, è magari non il solo possibile, ma cer-
tamente il migliore possibile. In ogni caso, il serpente simbolo di insidie,
di malvagità, della morte e dei morti, dell’arrestarsi del tempo, lo è anche
del suo rinnovarsi, e dunque di rinascita: è sacro simbolo dionisiaco, com-
memorativo dell’unione di Zeus e Kore, perché quegli ne vestì le spoglie,
zoomorfo segno della continuità con suo padre Crono, quando volle unirsi
alla figlia per generarne, in inevitabile incesto, l’ultimo e più possente suo
nato, cui intende delegare la palingenesi (e il regno) dell’umanità: sicché,
non è per mero effetto di Ringkomposition che i miseri resti dello sposo
fedele siano infine insidiati da un serpente, né tanto meno che sia Apollo
a vendicarlo da tali insidie: tandem Phoebus adest morsusque inferre pa-
rantem / arcet et in lapidem rictus serpentis apertos / congelat et patulos,
ut erant, indurat hiatus (Met. 11, 58-60), chi infatti meglio di lui, che nella
sua ipostasi di Helios assume il ruolo di segna-tempo ereditato dall’avo,
potrebbe “congelarne le fauci”, punendo così l’aggressore e segnalando
che, grazie alla musica, Orfeo ha compreso come vincere il tempo? Né
deve sfuggire in quest’immagine la risonanza di un’agiografia “magica”
profondamente radicata nell’immaginario bacchico, a suggerire che, in
verità, Apollo e Bacco “sono uno”.

Dirò, a concludere (almeno per ora), che la similitudo esteriore è sem-
plicemente una delle ragioni sulla quale si basa l’idea della reversibilità
tra sonno e morte; essa è corollario dell’altra, più profonda, che fa di am-
bedue l’esito di un distacco del’anima, momentaneo nell’uno, nell’altra
definitivo, tranne – si capisce – fatti eccezionali verificatisi per intervento
di un Dio, un filosofo, un santo, che sappiano come invertire miracolo-
samente il processo e “risvegliare” chi dorme il sonno della morte. Non
è fortuito, ma indice della notevole importanza che questa dottrina sen-
z’altro orfica assume nella mentalità antica, che il concetto della resur-
rezione transiti dall’evo antico al moderno come un “alzarsi”, un
“risvegliarsi”, e ciò soprattutto grazie alla larghissima risonanza di alcuni
paradigmi evangelici; questi ammoniscono, d’altronde, che sub specie
aeternitatis siffatti eventi mirabili sono edificanti non tanto in se stessi,
ma in quanto prefigurali della ¦n£stasij ai cieli.  

Nella vulgata augustea si profila dunque, decontestualizzata dal mito
argonautico e da quello bacchico, ma partecipe di ambedue, una “bio-
grafia” di Orfeo avallata in sèguito nel poemetto orfico: Orfeo non è un
mago nel senso stretto del termine, ma senz’altro è un gÒhj, ossia, un
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esorcista ed un propiziatore di defunti. E non occorre dire che, se quello
relativo alla catabasi rientra fra gli insegnamenti dei quali egli ha lasciato
istruzioni negli “ƒeroˆ lÒgoi”, per ottenerne l’esperienza dovette sugge-
stionare la propria anima: se l’Ade è il regno delle ombre, per andarci
bisognerà farsi ombra, procurarsi un sogno ed entrare, sia pur tempora-
neamente, nella condizione dei morti; viceversa, per tornarne si dovrà
saper risvegliarsi dal sogno. In effetti, l’esperienza di Enea mostra che
non c’è un modo migliore, anzi che non ce n’è un altro. Su tale conce-
zione, e quindi su quella del sonno-morte, e non semplicemente sulla
struttura dell’Ade o sulla delusione del recupero di Euridice alla vita fi-
sica, Ovidio converge con Virgilio, reclamando per la sua fabula una pro-
spettiva di studio, nella quale la concordia discors con il predecessore
nella dottrina dell’anima, non la superficiale tensione della riscrittura, è
supporto all’esegesi 32.
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32 Per la “nilotica serpens” quale corona di Iside, vd. Met. 9, 964, Val. Arg. 4, 418,
cfr. et Asin. 11, 3, che a riprova della persistente ambiguità parla di “viperae”. Per il
“bloccare le fauci” del serpente come immagine bacchica, Dodds 2003, p. 335; in
Met. 7, 203 è palese un simbolismo di palingenesi, prefigurato anche dalla muta di
pelle compiuta dei draghi, ibid. 236-237. Per l’idea di morte-sonno come orfica, Zie-
gler 1942, 1324-1326. Un “risveglio” è, l’abbiamo detto, quello di Ippolito, che ha
perspicui paralleli nel Nuovo Testamento: i casi più noti, quello di Lazzaro che ob-
bedisce all’ordine di Gesù di “alzarsi dal sepolcro” (cfr. Matth. 9, 24, Giov. 11, 43),
e quello della fanciulla “dormiente” che si risveglia all’imperativo: «tÕ kor£sion,
soˆ lšgw, œgeire» (Mc. 5, 41).





PARTE SECONDA

UN DELITTO SACRILEGO





1.
I CARMINA “LEVIORE LYRA”: ANALOGIE

Negli Orphica Argonautica, “Orfeo” è, al tempo stesso, Narratore e
protagonista della spedizione argonautica; prima di entrare in argomento,
cominciando dall’invito di Giasone, espone alcune circostanze anteriori,
non strettamente necessarie al racconto dell’impresa, ma utili all’ascolta-
tore – il quadro è appunto quello, suo tradizionale, didattico – per capire
lo stato nel quale egli si trovava, allorché partì per la Colchide. Apparen-
temente, nel proemio, si potrebbe cogliere un atteggiamento atipico, per
così dire innovatore, altro da quello che sarebbe normale ad una materia
esoterica, ispirato; in effetti, “Orfeo” ricorda di essersi trovato, in un tempo
precedente all’azione, in una “santa follia” inviata da Bacco ed Apollo, e
di avere sotto il kšntron di quella appreso la gran varietà di mysteria che,
ormai, ha già svelato a Museo: a lui, infatti, suo apprendista (e forse figlio)
la narratio è destinata. Poi, una volta che la follia s’era dileguata ed egli
era tornato in patria, Giasone lo aveva raggiunto nel suo isolamento tracio.
Abbiamo sottolineato più volte, nel corso di questo studio, che Bacco ed
Apollo, nella religione degli Orfici, sono alleati ed ancor più; ora, in me-
rito alla “santa follia” poetica, derivante da Apollo come quella profetica,
si potrebbe rilevare che non dà costantemente entusiasmo, ma a tratti. Sic-
ché, per rendersi conto che il discorso dello Pseudo-Orfeo risulta assolu-
tamente conforme a prospettive di Orphische Dichtung basta riflettere che
il Narratore, conscio del doppio ruolo, di protagonista e di poeta, in questa
seconda veste esplicitamente chiede il supporto divino; semmai, occorre
guardarsi dal confonderne le due voci e rilevare che all’atto di entrare in
argomento, egli distingue un prima, in stato di “follia”, che aveva con-
dotto alle “scoperte” misteriche, un dopo di lucidità riservato all’azione
epica, e un adesso di nuovo ispirato: “Orfeo” si sta disponendo a cantare
per un allievo, cui erano stati già esposti in altri scritti i saperi relativi a



cosmogonia, teogonia, antropogonia, catabasi, etc., e destinato a prose-
guire il suo compito sacro; sarebbe quindi ben strana la disaffezione da
uno stato abituale proprio in un momento che potrebbe essere del passag-
gio di consegne. Al maestro toccherà perciò pregare per uno stato di “pos-
sessione” specifico della memoria poetica: siano Apollo e Calliope a det-
tare “in aggiunta al mio sapere, la parola di verità”: pšmpe d’ ™pˆ prap…-
dessin ™ma‹j ™tumhgÒron ¦oid»n (A. O. 4) 1. Insomma, “Orfeo” non è
furens, ma è comunque “Ÿnqeoj”, “plenus Deo”, e reclama per sé uno
stato di “santa follia” poetica, che non si esprime (o non continuamente)
nell’entusiasmo: un segno chiarissimo di questa prospettiva lo vedrei nel
fatto che la Musa è, durante lo svolgersi della narrazione, corresponsabile
con il poeta della “onniscienza” autoriale, suggerendogli cose del futuro
personale e di altri personaggi, e rendendo possibile la gara con il preveg-
gente Apollonio; quanto alla quarta divina mania, quella erotica, il rac-
conto virgiliano suggerisce con quelle sue peregrinazioni nordiche di cui
si disse, che potrebbe essere alle origini di questa santa eppur dolorosa
condizione, giacché anche lo Pseudo-Orfeo ammette che fu l’amore a
spingerlo fino agli Inferi 2.
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1 È singolare che si sia potuta ravvisare nel proemio degli Argonautica Orphica
l’intenzione di rompere con l’Orfismo, un’attitudine per così dire “illuministica” (così,
Luiselli 1993 in specie pp. 267-273), tanto più singolare data l’antichità della fama
che il leggendario fondatore dei misteri fosse stato Argonauta (cfr. Ziegler 1942, 1333-
1337) e, sopratutto, gli appelli alla Musa e ad Apollo perché ispirino la parola veritiera,
in relazione, come si disse sopra, ad una specifica utilitas didattica. Invece, ravvisava
nel proemio (vv. 1-6) del poemetto peculiare espressione di una poesia orfica, ispirata
della “santa follia” di Apollo che illustra, dietro la finzione del pregresso biografico,
un vero e proprio catalogo di scritti (vv. 7-45), e passa quindi al rinsavimento (vv. 46-
47) ed alla nuova avventura, Vian 1987, pp. 5-19. Lo studioso chiarì come la “novità”
della materia sia in effetti tale soltanto in rapporto alla paide…a di Museo. Suggerì
inoltre (p. 73) O. F. 62, 5 K, tra i loci similes per v. 4 et: «™tumhgÒron œkluon Ñmf»n»
(A. O. 1178, della profezia di Argo; infine, alludo supra ibid. 1, 12, e 47). 

2 Dodds 2003 (cit. qui p. 8 n. 3), ha rilevato con estrema precisione che follia poetica
e profetica, deputate ad illustrare il vero, dunque ognuna a suo modo al “vaticinio”, si
caratterizzano per l’alternarsi nel loro corso di saviezza ed entusiasmo; viceversa, la
follia telestica si differenzia da queste per l’erraticità del vaticinio: ad essa è, più che
altro simile, quella erotica. Delle profezie di Calliope ho indicato saggio (pp. 13 s.),
nell’ambiguo cenno alla “tetra vecchiaia”, ed in quella riguardante Pelia; ho ricordato
pure le notevoli aperture profetiche per il destino di Medea (vd. p. 15; p. 148 per la co-
mune motivazione della catabasi). Per “Ÿnqeoj” come stato “normale” della profezia,
cfr. Aen. 6, 77-82, della Sibilla “baccante”, “insana vates”, ibid. 3, 443, e «Deo furi-
bunda recepto», Met. 14, 107; cfr. et Georg. 4, 450-452, di Proteo “frendens”, che già
Norden 1934 (pp. 652-653) incluse tra i segni di un archetipo orfico di profezia.



Per il suo personaggio di Orfeo, Ovidio, Narratore fuori dal testo, può
distinguere tra due atteggiamenti, uno di amante a lutto, ed uno appunto
di poeta ispirato; prima di rivolgersi al suo pubblico, perciò, fa invocare
al cantore l’assistenza della madre, in perfetto stile proemiale, perché gli
insegni a condurre il canto sin “da Giove” – «ab Iove, Musa parens ... /
carmina nostra move». Tale assistenza gli è necessaria, benché abbia
esaurito in altra circostanza gli “argomenti gravi” – «graviore plectro» –,
e ora abbia intenzione di cantare «leviore lyra», in tono minore, amori
omosessuali di Dèi ed “amori vietati” di fanciulle. Questo comporta varie
inferenze; anzi tutto, che Orfeo d’abitudine canta temi utili in modo or-
ganizzato, ed in secondo luogo che i suoi ascoltatori sono pur sempre
quelli abituali del Narratore, che effettivamente aveva esposto, a suo
tempo, una materia tipica di Orfeo. Gli “argomenti lievi” meritano qui –
credo – qualche attenzione, potendo risultare non estranei all’intenzione
di educare il suo pubblico umano, ancorché quello non umano ma non
insenziente, perché in futuro umano. Si potrebbe precisare che vi sono
due livelli distinti per l’interpretazione di quest’annuncio; uno esterno al
testo, di portata generale, riferibile alla fama di Orfeo maestro e “scrit-
tore”, che aveva composto in precedenza i sacri discorsi riguardanti fatti
“gravi”; l’altro interno al testo delle Metamorfosi, che realmente trattano
motivi dell’insegnamento orfico, e per di più secondo una dottrina con
esso compatibile. Senza dubbio, sono i “primòrdi del cosmo” – «prima-
que ab origine mundi» –, l’inizio dal Chaos di una perenne conversio
della materia – «fert animus mutatas dicere formas» –, la creazione del
mondo, l’antropogonia, la zoogonia, e – massimo di sublime epico – la
Gigantomachia, e ovviamente gli amori divini; in questo secondo inizio,
il carme s’avvia ancora “da Giove”, seppur nella sfera (cosmologica-
mente e socialmente minore) degli infecondi amori pederastici. Orfeo è
Ovidio, dunque, e Ovidio è Orfeo, e si capisce chieda che gli Dèi lo ispi-
rino – «di, coeptis ... / adspirate meis» – nel suo “carmen continuum” 3.
Anche l’Orfeo di Valerio, narratore nel testo, sarà «admonitus genetrice»
all’atto di intonare il canto, seppur ragguardevole per molte ragioni, mi-
nore; ma, quando è il Narratore a chiedere per sé l’aiuto divino, lo chiede
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3 Alludo e cito parzialmente da Met. 10, 148-152 e 1, 1-4. Per il rapporto di Ovidio
con il pubblico abituale e le forme della sua auto-consapevolezza letteraria, vd. Ci-
troni 1995, pp. 431-474; per le strategie della parola autoriale nelle Metamorfosi, rin-
vio a Rosati 2002. 



senz’altro a Febo stesso – «Phoebe, mone» –, ispiratore dei carmina della
Sibilla cumana, dei quali egli è, oltre tutto, custode. Fa lo stesso, in-
somma, che lo Pseudo-Orfeo e – lo vedremo – che il Sileno bucolico di
Virgilio; d’altronde, persino Apollonio, che pure ha voluto limitare l’ispi-
razione divina nel canto di Orfeo, ed ha voluto talora razionalisticamente
distinguersi dagli antichi aedi, non sdegna, in spazi solennemente con-
sacrati all’autore “onnisciente”, di invocare l’assistenza di Apollo e delle
Muse, chiedendo loro la parola che, altrimenti, gli verrebbe meno. Come
a dire, che non sdegna la maschera di Orfeo 4. 

Ovidio e lo Pseudo-Orfeo convergono sul postulato che il processo
cosmologico si fosse avviato per amore, e non per odio (come aveva pre-
ferito Apollonio), a partire dalla prima Triade generata, ossia quella di
Notte, Erebo, Chaos, centrale – si disse – nella religio dei maghi 5. Notte,
principio femminile, che tutto avvolge e tutto concepisce nel segreto della
sua tenebra, coopera nel perenne ciclo di produzione e distruzione con
Erebo, immensa e vuota oscurità; quanto a Chaos, a sua volta profondis-
simo abisso, è non assoluto vuoto, ma semmai pieno assoluto: sicché,
appropriatamente nell’arringare gli Dèi dei morti, l’eroe ovidiano ricorda
come ogni cosa abbia avuto inizio dal “Chaos ingens”, e come ogni cosa
sia destinata a ritornarvi. La restituzione di Euridice sarebbe, nel caso,
un mero prestito, perché: omnia debentur vobis, paulumque morati / se-
rius aut citius sedem properamus ad unam (Met. 10, 32-33), con argo-
mento non di comodo, né marginale, ma integrante alla “filosofia”, vale
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4 Cito parzialmente da Val. Arg. 4, 349 e ibid. 5. Per la presa di distanza, in Apol-
lonio, dagli antichi aedi, vd. Arg. 1, 18-22, et all., tuttavia, il poeta invoca a sua volta
l’ispirazione della Musa e di Apollo ibid. 1-2, 3, 1-3, e soprattutto 4, 1-5, dove de-
nuncia la personale “afasia” di fronte alle difficoltà del compito.  

5 La cosmologia dello Pseudo-Orfeo (A. O. 12-32, 419-431), basata sulla genera-
zione ad opera di Amore a partire da una massa indifferenziata ha punti in comune
con quella di Virgilio (Aen. 6, 724-734), che usa “moles” difficilmente in un senso
diverso da Chaos, evitando probabilmente la parola greca per non contravvenire alla
dignitas epica; del resto, essa mostra tratti di affinità con quella di Ovidio (Met. 1, 5-
88), anche in questa definizione della massa primordiale come di “moles”. Ovidio
ammette un ruolo di Discordia alternato con quello di Eros, e forse così lo Pseudo-
Orfeo se si riferisce a questo come a Dio “dalle due nature”. Quanto ad Apollonio,
seppure an-orfica parrebbe la sua concezione (cfr. et Arg. 1, 494-515), tratto indub-
biamente orfico è stato ravvisato nella prima coppia divina, Ofione ed Eurinome, ed
un rapporto con dottrine orfiche si coglie nella devozione di Apollo Mattutino (vd.
qui, p. 36 e n. 3) e nell’inno ad Artemide (Arg. 1, 569-579). In merito alle concezioni
cosmogoniche degli Orfici, cfr. West 1993, pp. 83, 123-214, 138-139, 193-194, 208-
211, etc., vd. et Burkert 2008 (sulla teogonia di Orfeo nel Papiro di Derveni).



a dire, alle dottrine misteriche di Orfeo; ben lo comprende chi rifletta
che, quando i fatti esposti nelle varie Teogonie presero ad avvenire, del-
l’uomo non v’era traccia sulla Terra, e la “retro-visione”, non può esser
data se non per “apocalissi”. Sicché, da un lato è intuibile che la mancata
ispirazione divina nel canto cosmogonico dell’Orfeo apolloniano di-
penda, ancorché da una tendenza generale a laicizzare il personaggio, dal
fatto particolare che una spedizione cronologicamente riferita ad una ci-
viltà ellenica avanzata, non ai primòrdi del suo sviluppo, doveva per forza
aver avuto altri maestri del passato; d’altro canto, è evidente che dell’ar-
ringa ad Hades e Persefone c’è una possibile lettura misterica, dissimulata
ma non disarmonica rispetto a quella retorica, e che l’amante, inteso a
riportare in vita la propria donna, non può né vuole, né se lo volesse po-
trebbe, deporre la responsabilità dei propri saperi mistici, donatigli non
a suo personale beneficio, ma a beneficio dell’umanità 6. 

Al naufragio delle speranze segue il ritiro tra i monti, in una solitudine
confortata solo da animali selvatici, uccelli, piante, accorsi a udire il
canto; per quanto di “inferiore levatura”, esso riguarda pur sempre il pas-
sato remoto, quindi è pur sempre un ammaestramento: gli allievi non
sono umani, e tuttavia, in una concezione pitagorica o permeata di Pita-
gorismo, un giorno lo saranno o potrebbero esserlo. È legittimo dubitare,
allora, che sia falso, o se non altro di convenienza, il disgusto denunciato
dal Narratore nel celebre passaggio tra i fatti di Pigmalione e quelli di
Mirra – dira canam: procul hinc natae, procul este parentes (Met. 10,
300) –, non oserei dubitare però, che sia genuino, animato da autentico
senso di orrore, quello del personaggio narratore che, in realtà, ha con-
tribuito a fissare le regole di convivenza, facendosi educatore nel bandire
una morale sociale, che – come vedremo – può esser riportata al Pitago-
rismo 7. Alcune delle storie riguardano teneri giovinetti che, al pari Euri-
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6 La presenza di elementi orfici della concezione delle Metamorfosi è stata rilevata
da Barchiesi 2005, pp. 134-166 (ad Met. 1, 1-4, 5-88), et passim. Per il Chaos come
“pieno” di tutto, cfr.: ante mare et terras et, quod tegit omnia, caelum / unus erat
toto naturae vultus in orbe, / quem dixere Chaos, rudis indigestaque moles (ibid. 5-
7). In Ars 2, 463-472, kat¦ leptÒn, si ripropone la stessa concezione, nella quale
Contesa e soprattutto Amore, detengono un ruolo nella generazione, da una «confusa
sine ordine moles» (v. 467), dove palesemente “moles” è appunto il Chaos: meta,
nella vicenda di perenne trasformazione delle anime, di “ritorno” dopo la morte, mo-
tivo – come ho detto sopra – del canto di Orfeo in Met. 10, 17-18.  

7 Dirò infra delle relazioni tra il “b…oj ÑrfikÒj” e il “b…oj puqagorikÒj” che po-
trebbe illustrare il comportamento dell’Orfeo ovidiano; riguardo la metempsicosi



dice, furono stroncati da fatalità, ed ora sono piante: per certi aspetti, tra
questi potrebbe esser annoverata anche Mirra, non colpevole della pas-
sione incestuosa, specialmente nella redazione del mito (scartata però da
Ovidio), che la fa insorgere per l’ira di Afrodite contro suo padre. Certa-
mente, però, ella è colpevole di aver assecondato un’inclinazione sessuale
nefanda, ed è perciò che il suo si trova per così dire a mezzo tra gli exem-
pla di fatalità e quelli di bestialità: i Cerasti, le Propetidi, Atalanta, in
qualche misura incarnano tutti una perversione, ognuna delle quali trova
riscontro nel mos delle menadi tracie. Ed, esattamente, una lussuria smo-
data fa simili le menadi alle Propetidi, o ad Atalanta, che sacrilegamente
si unì a Ippomene nel tšmenoj di Cibele; queste e quella vanno da un
estremo all’altro, provenendo da una castità così rigida da risultare inna-
turale e quasi omicida, considerato che il rifiuto di nozze vieta la perpe-
tuazione della specie, come vieta la stabilità sociale la prostituzione,
contrappasso imposto da Venere alle Propetidi; quanto ad Atalanta, la
sua castità è senz’altro omicida, dato che comporta la strage dei potenziali
mariti. Perciò, nel vizio che espone tutte queste donne alla ultio divina
c’è anche un tratto di similitudo con i Cerasti, che sacrificavano gli stra-
nieri a Zeus Ospitale: la cosa sarebbe ironica, se non fosse tragica, perché
è la norma sacrificale imposta da Zeus a sancire formalmente il divieto
di sacrificare l’uomo e l’obbligo di sostituirlo con animali, per giunta,
non con tutti gli animali; l’infrazione di tale interdetto, perpetrata da Li-
caone in modo definitivo convinse – lo sappiamo – il Padre a distruggere
con il diluvio una precedente razza umana. Nel complesso, non sarebbe
fuori luogo l’impressione che il canto “leviore lyra” accolga, kat’
¢nalog…an, motivi della vicenda principale, annodando un legame più
forte e ampio tra Narratore e narratore, ed in fondo preparando il lettore
al delitto delle donne traci 8. Con la storia di Ciparisso si anticipa al ca-

96 Una vita “meravigliosa”: l’Orfeo augusteo tra Argonautiche e Dionisiache

delle anime animali, cfr. Cumont 1949, pp. 197-199, 352-355, etc., et Riedweg 2007,
pp. 88-90, 121-123, etc.

8 Il “canto orfico” vero e proprio (Met. 10, 167 ss.) è preceduto da un catalogo degli
alberi (vv. 91-147), a voce del Narratore. Alle Propetidi (ibid. 238-242) sono inflitti, per
contrappasso di aver spregiato Venere, una possessione erotica che anticipa quella di
Mirra, ma ovviamente anche quella delle menadi, ed infine la pietrificazione, che anticipa
in certo senso l’agalmatofilia di Pigmalione ma invertita, e recto sensu certi paradigmi
di invidia dei quali si disse alle pp. 68 ss. Anche per i Cerasti (ibid. 220-237) il contrap-
passo è agevole da cogliere: tramutati in giovani tori, infatti, essi subiranno la sorte che
hanno inflitto agli stranieri, agendo similmente a Licaone, che imbandì a Zeus il piccolo
ostaggio, causando il diluvio (Met. 1, 196-239). Quanto ad Orfeo stesso, per una precisa



talogo degli alberi – accorsi a udire, dicemmo – il motivo di fondo del
“canto orfico”, quello di un ¥wroj strappato all’amante: può darsi, che
tale scelta miri a eludere l’enunciato convenzionale del “principio da
Zeus”, iniziando con Apollo, invece; d’altro canto, per via di quella ten-
denza della religio orfica alla teocrasia, di cui tante volte già s’ebbe a
dire, Bacco e Apollo, figli preferiti di Zeus ed uno tra loro, sono uno, in
certo senso, anche con Zeus. De iure, però, il cipresso resta escluso da
un gruppo di piante, che pur essendosi generate in una parabola analoga
a quella di Ciparisso, ossia da giovinetti morti anzi tempo e compensati
con la metamorfosi da un Dio protettore, si dispongono in un erbario mi-
stico con prerogative nettamente distinte dalle sue: è, infatti, l’albero del
lutto comune, guardia perenne della fonte di Lethe, alla quale soltanto i
non iniziati bevono, traendone l’oblio. Giacinto, tramutato nel fiore omo-
nimo, Adone, fatto anemone, ricevettero invece a compenso della triste
sorte un’emi-vita divisa tra Terra ed Inferi, un ciclo stagionale di morte
e rinascita che li rese daemones della vegetazione secondo i modelli delle
massime divinità agrarie, centrali nel Dionisismo eleusino; d’altra parte,
il lettore di Ovidio sa molto bene che l’uno riceve onori eroici nella sfera
cultuale di Apollo, l’altro in Siria, in Egitto, ed in molte città orientali:
non sarebbe strano, perciò, che queste vicende dolorose, ma in certo
senso a lieto fine, avessero un qualche legame con la vicenda di Euridice,
morta prematuramente, ma restituita all’amante negli Elisi 9. 

Il legame tra la materia del canto e la vicenda principale risulta meglio
chiaro dal nucleo centrale; esso riguarda i fatti della dinastia di Pigma-
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ragione, che diremo a suo tempo, non è affatto exemplum di “superbia” orfica, o più
semplicemente non è nemico dell’eros femminile. Per le analogie tra il “canto” e la vi-
cenda principale, si veda ora Henneböhl 2005  (in particolare, pp. 348-352).

9 Per Giacinto, l’allusione ad una situazione cultuale, in cui il catasterisma subentra
all’antico culto ctonio, parrebbe chiara in Met. 10, 162-164 (tutta la storia ai vv. 162-
219; essa fa cenno [vv. 217-219] delle Giacinzie in Amicle, massimo centro di culto
per il giovinetto, che ne era nativo [«te, quoque, Amyclide», v. 196]; cfr. Macr. Sat.
1, 17, 68, per la pertinenza alla sfera apollinea e la celebrazione «bacchico ritu» (Bur-
kert 2003, pp. 85-86). Per la storia di Ciparisso, vd. Met. 10, 121-143; sul suo albero,
segno di lutto per i non iniziati, e dunque loro riferimento agli Inferi da evitarsi agli
iniziati, numerose testimonianze nelle “tavolette auree” (cfr. Graf - Johnston 2007,
pp. 108-109, Bernabé - Jiménez san Cristóbal 2008, pp. 24-29, et passim: il volume
è interamente dedicato alle “istruzioni per l’altro mondo”). Infine, per Adone, vd.
infra, ricordo subito però che Igino, segnalando l’adesione ad una forma diversa e
più lieta del mito (Fab. 251, 4), affianca Adone ad Ippolito e Glauco, tra quanti ritor-
narono dagli Inferi per volere di un Dio. 



lione, avo di Mirra e Adone. Per cominciare va detto che, seppure ri-
spondere al quesito riguardante la genesi di questa metadiegesi è im-
possibile, per via dello stato generale della Quellenforschung delle
Metamorfosi, “irrisolta”; è possibile invece, al di là delle lecite suppo-
sizioni di discendenza neoterica e/o alessandrina, intuire la linearità an-
timachea del mito: il poeta di Colofone aveva infatti indicato in Cinira,
a preferenza che in Toante / Teiante, il padre / sposo di Mirra; in sé, ov-
viamente, la cosa non significherebbe molto, se non fosse che dalla sua
opera possono derivare la convenzione di magia quale “arte” a mezzo
tra religione segreta e scienza, e forse l’episodio del drago, senza alcuna
mediazione apolloniana 10. E sempre da Antimaco potrebbe venire un
tratto peculiare di Medea nella rappresentazione dello Pseudo-Orfeo:
costituzionalmente segnata da lussuria, l’eroina si concede a Giasone
prematuramente, fuori di ogni regola, e per questa colpa si predispone
a una possessione devastante, non tanto di Amore, quanto delle Erinni.
È esattamente ciò che Ovidio dice di Mirra e lo si vedrà tra un momento,
per ora vorrei sottolineare un’implicazione di questo stato di cose: forse
di propria iniziativa, forse sulla scorta di una fonte, il poeta ha eliminato
dalla storia il motivo l’ira di Afrodite: in tal modo, gli è consentito de-
lineare una passionalità perversa, basata su un archetipo di “posseduta”,
che, posta confronto con paralleli famosi, mostra il percorso dalla “follia
santa” di Eros alla malattia psichiatrica. Che la stessa Afrodite sovrin-
tenda alla punizione di questo comportamento dicono i paradigmi, elo-
quenti sebbene minori, delle Propetidi e di Atalanta. Comunque, l’aver
gettato via la verginità e la speranza di nozze legittime ha aperto la via,
invariabilmente per Medea “eroide” e per quella “epica”, sempre preda
del “maximus Deus”, alla nefanda catena di delitti di sangue, che tutti
conosciamo, mostrando il crudele fanciullo e sua madre validissimi al-
leati delle Erinni 11. 
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10 Per gli interrogativi insoluti posti dalla Quellenforschung delle Metamorfosi,
vd. l’introduzione di Barchiesi 2005, in particolare, per “tradizioni e modelli” pp.
CVII-CXIII. Per Cinira padre di Mirra e Adone (a differenza di Teante o, forse, Toante
di altre varianti del mito), cfr. Prob. ad Ecl. 10, 18 = Antim. frg. 92 M (in merito, cfr.
il commento di Matthews 1996, pp. 256-257, che ha incluso senz’altro Ovidio e
Nonno [Dion. 13, 451-460] tra quanti discendono dalla linea antimachea). 

11 Per l’unione frettolosa di Medea con Giasone sulle rive del Fasi, vd. Antim. frg.
75 M, con allusione in A. O. 880-885, benché poi siano rappresentate le nozze presso
i Feaci (vv. 1325-1345) secondo il modello di Apollonio (vd. Arg. 4, 1114-1169); che
una Medea “adultera” possa essere l’archetipo di Didone, sembra piuttosto verisimile,



Valerio esprime il senso di affinità, anzi di identità, in tali condizioni,
paragonando ad Ino la sua Medea, pronta all’ultimo tradimento: inde
velut torto Furiarum erecta flagello / prosilit, attonito qualis pede prosilit
Ino / in freta nec parvi meminit conterrita nati (Arg. 8, 20-23), in un qua-
dro tanto più delicato per via di un cenno alla perdita del pudore, miste-
rioso se non si presuppone un rapporto amoroso prematuro. Una con-
ferma in tal senso viene, per altro, dal fatto che Venere, sigillando il patto
iniquo con Hera, si era affidata appunto al potere delle Furie per la messa
in opera del suo piano: occorre spingere la fanciulla a sollecitare lei stessa
l’uomo, e ad «amplexum pati». Non può sorprendere, nel sacerdote Va-
lerio, una visione tanto profondamente moralistica, che collega a questo
peccato le disgrazie a venire; tale, nella sostanza, anche il giudizio di
“Orfeo”, non proprio misogino ma condizionato in profondità dall’av-
versione ad un libero esercizio del sesso: Amore porta un invasamento
demoniaco, a lui va imputata l’ininterrotta scia di sangue che condurrà
(o probabilmente ha condotto) gli antichi compagni, colpevoli dell’im-
boscata ad Apsirto, alla strage di Corinto 12. Il maestro ammonisce il di-
scepolo di una “realtà” che, dopo lo stabilizzarsi dell’infanticidio nel
paradigma mitologico di Medea, era ormai immutabile: Medea eroide
era “posseduta”, mentre si disponeva alla strage di Corinto, da un troppo
forte, anzi “massimo Dio”, come la sua gemella epica – «maximus intra
me deus est» – all’inizio di un doloroso percorso che, qui nell’Herois,
stava ormai per compiersi. E come quella “male ha acquistato” il marito
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ed è significativa, sotto questo profilo, la convergenza tra: coniugium vocat, hoc prae-
texit nomine culpam (Aen. 4, 172), e Met. 7, 69-70, da me discussi qui, p. 101. Di
questo possibile archetipo ho discusso aspetti in Lucifora 2006 pp. 943-945, e 2007,
pp. 150-152. 

12 Alludo supra a Val. Arg. 7, 170-186 (cito v. 186); la coincidenza tra perdita del
pudore e possessione dell’Erinni, ibid. 461-462. Indubbiamente, ibid. 8, 20-22, sopra
riportato, richiama in rebus Aen. 4, 469-474 (la follia di Didone paragonata a quelle
di Oreste e Penteo), dichiarando però nell’intertestualità Met. 10, 410-412, cit. infra,
n. 18. Ho impressione che il passo di Valerio e la topica del paragone tra la follia
amorosa e quella ispirata dalla furia possano aiutare a chiarire frg. 23 C dell’Atacino:
cuius ut aspexit torta caput angue revinctum, che discuterò in “Studi” (come pure il
frg. 10, al quale potrebbe essere collegato, ed i frgg. 6 e 12 C). Anzi che all’epifania
di Hecate in Apollonio (Arg. 3, 1214-1215, cfr. Arcellaschi 1990, pp. 207-208), dato
che a Giasone è fatto divieto di scorgere la Dea, non senza ragione si usa ormai rife-
rirlo alla teratogenesi dei serpenti; in tal caso, però, non si capisce perché avocarlo
agli Argonautae assegnandolo alla Chorographia (sic Zetzel 1980, nonostante Arg.
4, 1515-1517; sic et Courtney 1993, p. 253). 



ed i figli – «male parta» – o “male ha partorito”, e male fatta madre,
“mal s’è vendicata” – «ultaque se male mater». Questo intreccio di eros
e sangue è benissimo noto anche ad Apollonio, che spiega chiaramente
come le azioni che esso detta richiamino le Erinni, ma “Orfeo” va ancora
oltre, postulando che i frutti di quella passione perversa, per cui Merea
giunge a “tristi nozze”, siano stati seminati non dal Dio dell’Amore, scal-
zato poi dalle Erinni, ma senz’altro dalle Erinni; e così, per Ovidio, ac-
cade a Mirra; si confrontino: ™n g£r oƒ †meron ðrsen ™rwtotrÒfoj
Kuqšreia, / Âke d’ ¥r’ „Õn ØpÕ spl£ncnoij dasplÁtij ’ErinnÚj (A.
O. 868-869), ed: ipse negat nocuisse tibi sua tela Cupido, / Myrrha, fa-
cesque suas a crimine vindicat isto: / stipite te Stygio tumidisque adflavit
Echidnis / e tribus una soror… (Met. 10, 312-314) 13. Non dimenticherei,
poi, che Virgilio, nei suoi Inferi, pone l’incesto tra padre e figlia tra le
colpe più gravemente punite, e che nell’introdurre il suo canto, Orfeo
aveva contrapposto amori divini che resero in qualche modo immortali i
fanciulli, e gli “amori vietati” che “meritarono la pena della libidine a
fanciulle “attonitae”. Fuori di sé, dunque, è Mirra, in una follia che nulla
ha, ormai, di santo; anche Didone “toccata” da Amore, falso Iulo – e la
inventio di polimorfismo non disdice al risultato “furiale” della missione
– “concepisce le furie” – ergo ubi concepit furias evicta dolore (Aen. 4,
474) – si fa simile a “baccante”, e poi, nel progressivo disambiguarsi di
un’immagine basata su una equivoca terminologia, a Penteo e Oreste. E
dunque, come quelli omicida; per via del facinus, con il quale affrettò
l’uscita dell’anima “indemnata” dal carcere del corpo, resterà confinata
nella selva oscura dei Lugentes Campi, tra la folla delle peccatrici giu-
stamente vicine agli ¥wroi ed ai bioq£natoi, ed esclusa da quegli Elisi
dei quali, avendo fortemente e rettamente guidato il suo popolo, pur sa-
rebbe stata degna. Che ciò sia accaduto perché, cedendo alla maligna in-
trusione demonica, ha tradito la fides giurata al cenere di Sicheo,
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13 Notoriamente, anche Apollonio aveva guardato oltre il fratricidio, a Corinto
(Arg. 4, 445-449), in una famosa apostrofe che sembra risuonare in due, ancor più
famosi, passi virgiliani di amore e morte (Aen. 4, 412-415, Ecl. 8, 47-50). Alludo
supra ad Her. 12, 211-212; cito parzialmente ibid. 6, 157 (in merito, si veda Rosati
1988) Met. 7, 55, e 398, A. O. 867, 906, et 1340 (“a„nÒgamoj” è, come Medea, anche
Fineo [v. 751], nel contesto di una variante, nella quale si mostra crudelissimo ai figli
di primo letto, per un nuovo amore, ed appunto perciò è punito). Che il tormento di
Mirra si sovrascriva a quello di Medea è palese dalle analogie tra una notte d’ango-
scia, nel cui corso tenta il suicidio (cfr. in specie Met. 10, 368-399, con il primo dei
notturni apolloniani [vd. supra, pp. 52 s.]).  



rinunciando al pudore, non è esplicitamente detto, ma è non troppo ve-
latamente significato nell’indicazione che “coniugium” è nome ipocrita
per questa unione; esso offre un precedente alle nozze di Medea ovidiana
– coniugiumne putas speciosaque nomina culpae / inponis Medea tuae?
(Met. 7, 69-70) –, ma discende a sua volta da un precedente argonautico,
che ovviamente non può essere quello di Apollonio 14.  

Nella metamorfosi arborea, Mirra diventa la pianta omonima; nella
classificazione, essa è “simpatica” alla violenza corruttrice del sole, sim-
bolicamente legata a vizi “ardenti”, quali intemperanza e lussuria. Ma
simboleggia, anche, la forza fecondatrice del sole al culmine, quindi è
solare il balsamo tratto dalla sua resina: più propriamente, “osirideo”,
dato che le proprietà conservanti lo rendono adatto all’imbalsamazione
dei defunti, ossia a quella pratica egizia (o tale ritenuta) che, preservando
il corpo, doppio materiale – “e‡dwlon” – della persona, ne prefigura
l’eternità; essa consente, oltre tutto, che l’anima – “yuc»” – di quando
in quando vi ritorni, ponendosi in contatto con quelle dei vivi nella co-
municazione necromantica. Non è improbabile che Ovidio alluda questo
tetro surrogato di perennità, nel rilevare la segregazione di Mirra / mirra
ai confini tra il mondo dei vivi e quello dei morti; né è improbabile che
al neonato Adone, accolto dalle Ninfe ed unto con le “lacrime” sgorgate
dal tronco materno, questa unzione sia omen del pallido riflesso d’im-
mortalità di cui godrà agli Inferi, alternativa a quella immortalità astrale,
gloriosa e veramente desiderabile, che gli sarebbe invece toccata se, piut-
tosto, fosse stato unto d’ambrosia, come Ganimede 15. Nella corona flo-
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14 Per gli incestuosi puniti nella “Scelerata Sedes”, cfr. Aen. 6, 623. Per l’ampiezza
semantica di “bakceÚein” / ”bacchari”, sinonimi di “ma…nomai” / “furere”, rivelatori
di possessione talora autenticamente divina (ma non necessariamente bacchica), ta-
laltra di una patologica, e l’ambiguità terminologica che ne deriva, vd. Jiménez San
Cristóbal 2009. Il suicidio è un “omicidio”, quindi l’atto di Didone infrange una
norma fondamentale per garantirsi la felicità oltremondana, in un’etica platonica
(Leggi 9, 873 c - d, Cratilo 400 c, etc.), insediata in profondità nel Neopitagorismo
(vd. Riedweg 2007, pp. 70-71); essa ha risonanza, ad esempio, in Somn. 17, nella fa-
mosa metafora della vita come “carcere” dal quale non è lecito uscire prima della
“sentenza” liberatoria, ma anche nella lunga agonia di Didone (Aen. 4, 693-699), che
sta appunto “fuggendo” dalla vita anzi tempo. I paragoni con la baccante, con Penteo
e Oreste, Aen. 300-304, 469-473; il destino dell’eroina nell’Aldilà ibid. 6, 450-477.  

15 Per le fabulae ovidiane di Pigmalione e Mirra Met. 10, 243-502; segue quella
di Adone (ibid. 503-559, e 708 ss.), intervallata da quella di Atalanta (ibid. 560-707).
Per il segno solare della pianta e dell’aroma e le corrispondenze con altri simboli
“egiziani”, cfr. Detienne 2003, pp. 52-59, vd. et Steier 1933, 1140-1141. Per l’unzione



reale “intrecciata” nel canto di Orfeo si percepisce immediatamente una
logica di omogeneità narrativa, ma non è difficile intuire anche la sim-
bolica: Kore fu rapita mentre coglieva fiori, anche nella versione che
Ovidio dà del mito. Una sua particolarità, rispetto ad altri, è che il patruus
è giustificato del rapimento, avendo egli agito per impulso di Amore; ciò
non solo mitiga l’asprezza della sorte di Kore, ma risulta utilissimo –
come si vedrà – tra gli argomenti di Orfeo per piegare la volontà dei So-
vrani. Plutone, comunque, aveva scorto la fanciulla nel folto di una selva
ombrosa e fiorita, presso il lago di Pergusa, suggestivo locus amoenus,
ma visibilmente pre-infernale per la prossimità all’accesso etneo del-
l’Ade, e per il ritrarsi da essa di Febo: astro diurno, che di notte lascia il
posto al suo fratello oscuro, Bacco, che è per gli Orfici Hades stesso.
Nella narrazione del ratto nei Fasti, c’è un dettagliato catalogo dei fiori,
che nella circostanza Proserpina andava cogliendo, ovviamente tutti a lei
sacri, poi, nel culto eleusino: viole, papaveri e narcisi, croco, amaranto,
rosa, il candido giglio ed, infine, il “giglio rosso del sangue di Giacinto”.
In effetti, sarebbe il caso di non dimenticare che, per gli Orfici la figlia
floricultrice svolge un compito essenziale della madre nutrice, della
quale, anzi, è una manifestazione: è per tramite della figlia, sottrattale e
restituita pro tempore, ma in eterno, alla luce del sole, che la madre
estende la propria signoria all’Oltretomba, dove la vegetazione è morta,
ma per prepararsi a risorgere: se il chicco di grano non muore – si sa –,
non dà frutto, e la morte è non la fine, ma un nuovo perenne inizio 16.

Penso convenga, a questo punto, accennare ad una questione marginale,
forse, ma non priva di interesse per il mio discorso; kat¦ leptÒn, l’Ecloga
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di mirra del piccolo Adone e la sospensione vitale di Mirra, di cui sopra, vd. Met. 10,
483-487, 513-514. Per Ganimede che, rapito da Zeus nella forma regale e solare
dell’aquila, mescerà in eterno la sostanza immortalante, ibid. 155-162.

16 Per l’intervento di Amore cfr. Met. 5, 363-384 e ibid. 10, 26-29; per il ratto vd.
Fast. 4, 445-450, senza alcun riferimento all’amore; la narrazione dei Fasti include
un catalogo di fiori eleusini, ed anche qui il locus amoenus della valle ombrosa ha
carattere ambiguo (cfr. ibid. 437-443 con Met. 5, 388-400), che emerge al confronto
con la dimora di Sonno (per Febo che si ritrae vd. ibid. 11, 594-595 e 5, 588-589).
Sulla equivalenza dei simbolismi di tessitura e floricoltura nella rappresentazione or-
fica, vd. West 1993, pp. 22-23, 107, 253-254, etc.; alludo, supra, alla celebre simili-
tudine evangelica del chicco di grano (cfr. Ioh. 12, 24), coerente alla concezione della
morte quale preludio alla rinascita spirituale. Per il “paesaggio del mito” nel ratto di
Kore, la continuità delle sue immagini da Cicerone (Verr. 2, 4, 105-115, collocato in
una linearità timaica) agli Augustei, e la ricchezza delle implicazioni antropologica
nella ripresa dei modelli greci, vd. Baldo 1999. 



6ª mostra alcune affinità con la sezione delle Metamorfosi occupata dal
“canto orfico”. Prima di richiamarne rapidamente qualche altro aspetto,
dirò che il Sileno vi è catturato e costretto ad intonare egli stesso un canto,
con escamotage altrimenti non ignoto alla poesia augustea, e sempre fina-
lizzato ad un vaticinio. Il “prigioniero” non si adira per l’imboscata, eppure,
la “sacra furia” non delude i catturatori; anche qui viene da Febo – «Phoebo
... meditante» – la materia del canto che, forse, è accompagnato su lira,
come fanno pensare diversi segnali: ad esempio, il cenno alla “laurea” di
Gallo, condotto dalle Muse all’Elicona, per un poemetto (?) di argomento
apollineo. L’espressione rinvia, inoltre, a frg. 15 C di Varrone Atacino, nel
cui testo “meditari voces” definisce la mistica armonia della cetra, in una
situazione che riguarda – ne ho accennato – l’estasi di Orfeo. Se ne deduce
che Sileno, personaggio integrante al tiaso bacchico, potrebbe d’altra parte
essere non estraneo ad Apollo, mostrandosi in una prospettiva tipica del-
l’Orfismo, e convalidando il modello di Orfeo nell’effetto “affascinante”
prodotto su Fauni, belve, alberi, etc., dal suo canto. Ebbene, che il testo bu-
colico insista su un’area culturale affine a quella della fabula ovidiana, è
evidente a chi consideri che dopo la morte del vate gli toccherà un compito
non piccolo nella trasmissione dei sacra da quello insegnati: esso ha inizio
al momento in cui i bonari contadini di Lidia lo portano al cospetto di Mida,
scherzosamente legato con corone di fiori. A quest’affinità nella cornice,
ne aggiungerei un’altra: sembra esservi una linea di continuità tra gli eventi
sublimi della cosmogonia, con i quali Sileno inaugura la performance ca-
nora e una serie di temi “lievi”, qui allusi in breve, ma tutti realmente nar-
rati nelle Metamorfosi 17. Una speciale enfasi è accordata alla vicenda di
Pasife, la cui malsana passione è commiserata e deprecata: allo stesso modo
che Mirra, pazza e miseranda è la figlia di Helios, preda di un “demone”.
Chiudano le Ninfe i boschi di Gortyna, che nessun’altra fanciulla abbia a
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17 Sileno legato dai pastori e costretto a cantare in Ecl. 6, 16-22; per l’ispirazione
“apollinea”, v. 82. Quello della “cattura” è motivo non inusuale nella poesia augustea,
in relazione ad un “canto fatidico”, cfr. Georg. 4, 437-444 e Fast. 3, 293-320, in re-
lazione a Proteo; sempre in relazione a Proteo, consigliere però di Peleo nell’agguato
a Teti, che l’eroe intende rapire, Met. 11, 237-255. Indicativa per la dimensione me-
taletteraria del testo la memoria di Gallo (vv. 64-73,), condotto all’Elicona, grazie
ad un epillio, o forse ad un breve poema, che Serv. ad Ecl. 10, 50-51 dice basato su
un’opera di Euforione. Il testo elenca, ai vv. 31 ss., i miti di Deucalione e Pirra, Io,
Scilla di Niso, Fetonte, Ila ed infine Giacinto (v. 83). Per il paragone con il canto di
Orfeo (e di Apollo stesso), cfr. vv. 25-30; per l’ebbrezza, cfr. vv. 15-17; del ruolo di
Sileno nei sacra orfici dirò infra. 



seguirne l’esempio: un gesto in qualche modo esorcistico, dunque, cui non
è estraneo quello di Ovidio nello scacciar figlie e padri dal teatro del “ca-
nere dira”, ossia, dalla narrazione di “nozze”, non meno innaturali nel loro
genere di quelle tra donna e toro 18. Si può supporre che, dietro, ci sia qual-
cosa di più di un gusto morboso, magari un intento di registrare nel canto
ispirato del percorso regolare, scientifico se vogliamo, che dalla cosmogo-
nia porta alle vite animali, certi suoi accidenti generativi, di affiancare in-
somma alla norma anche la deviazione dalla norma. E forse un interesse
alle implicazioni che il mito del mancato sacrificio del candido toro assume
nell’àmbito di una cultura speciale, qual è quella di Creta, per il sovrapporsi
di devozioni – alla Gran Madre, a Dioniso, ma prima di tutti a Zeus –, cul-
minanti nella celebrazione di famosi orgia. Né si può escluderne un senso
dettato dal simbolismo fisico-astronomico, che nel mito traduce il transito
del Sole, padre di Pasife, nel segno del Toro, sotto il dominio di Giove: di
questi il toro è simbolo, ma lo è notoriamente anche di Bacco, nell’epiclesi
cultuale “toro”; quindi, se Febo è non solo se stesso e Bacco, ma pure Zeus,
Pasife è una sorta di Mirra 19. 

È più che una curiosità, pertanto, che anche del mito di Euridice ed
Orfeo si conoscessero, in età umanistica, letture allegoriche, e che addi-
rittura si serbasse memoria – così il Ficino ed il Poliziano, ad esempio –
di un’esegesi fisico-astronomica (attribuita a Demetrio Triclinio) secondo
la quale Euridice agli Inferi sarebbe il simbolo della luce solare morta al
tramonto, e rinascente all’alba in Cielo: ciò implica, ovviamente, l’idea
di Orfeo beato in un Paradiso solare, quale Virgilio lo ha rappresentato,
se non figura egli stesso del Sole, ravvisando in Euridice un simbolo della
virtù, che smarrita in Terra e riguadagnata conduce al Cielo. È chiaro,
quindi, che l’Umanesimo, nuovo Platonismo, non è disposto a rinunciare
ai princìpi dell’interpretazione allegorica del mito augusteo, e pure che
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18 Per la storia di Pasife, cfr. Ecl. 6, 45-60, per il gesto “esorcistico”, nei confronti
di colei che la passione ha reso folle, cfr. vv. 45-46, specialmente: a virgo infelix,
quae te dementia cepit? (v. 47), con un’eco nel primo emistichio della Io di Calvo
(frg. 9 C, vd. Courtney 1993, p. 205). Per il misto, nella rappresentazione di Mirra
tra pietà ed orrore, vd: ... exiluit gremio furibunda torumque / ore premens “discede,
precor, miseroque furori / parce” ... (Met. 10, 410-412).    

19 Per la funzione sacrificale del toro nel mito di Pasife, vd. i rilievi di Burkert
2003, pp. 83, 161-162. Per il simbolismo politico del mito e quello astronomico, ana-
logo a quello dell’incesto di Mirra (di cui infra) vd. Poland 1932, 1923-1925, Poland
1932a, 1931, etc.



nelle due redazioni riconosce una vulgata, rilevandone le due varianti
complementari e non in contrasto; non sorprende, ovviamente, che sul li-
vello allegorico dell’interpretazione se ne innesti uno anagogico che vi
ravvisa il travestimento della vicenda dell’anima, messa in pericolo dalle
tentazioni e dallo stesso corso del divenire, e salva per virtù e per grazia 20. 

Persino della storia di Mirra, oltre alle interpretazioni simbolico-astro-
nomiche, o allegorico-moralistiche, ce n’erano di anagogiche, e fu proprio
questo a consentirle, nel Tardo-Antico cristianizzato e nel Medioevo, no-
nostante la sua indecenza, di non essere rigettata, ma di essere anzi tenuta
in altissima considerazione. Esse possono esser così compendiate: la vi-
cenda travestirebbe quella della vegetazione, nutrita dal calore del Sole so-
lare nel grembo oscuro e umido della Terra, sua figlia e madre: nelle sue
viscere immancabilmente ogni notte l’astro s’inabissa, per riemergerne im-
mancabilmente ogni mattino. Il ruolo paterno e nuziale, il Sole essendo ma-
nifestazione di Zeus, spiega il ragionamento che conduce la reproba Mirra,
sposa del padre, a farsi figura di Persefone, madre di Bacco, in conformità
al fatto che Adone è ipostasi minore, o prefigurazione, del Dio, nato appunto
da un incesto. Ma Bacco, che patì il martirio e ritornò in vita, a sua volta,
venne riconosciuto come un prefiguratore del Cristo: sicché, divenuto il
sole segno tangibile di Dio, si giunge alla “stupefacente” conclusione che
Mirra prefiguri la Vergine Maria, figlia sposa e madre di Dio 21. Perciò, ri-
muovendo l’ira di Afrodite e lasciandole il luogo che le spetta come a Dea
del desiderio e dell’unione feconda, in vista della nascita di Adone, figura
di Bacco, Ovidio ha tenuto presente che ”Erwj, motore universale della ge-
nerazione, “Desiderio” e, in verità, anche “Rifiuto”, deve operare per forza
in modo incestuoso nell’avvio delle genealogie divine: la vicenda del bel-
lissimo Adone, precocemente conclusa dal martirio richiama quella del
primo (ed imperfetto) Dioniso, dunque, già alla sua apertura. Anche la
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20 Per la lettura astronomica del mito di Euridice, e la conformità dell’immagine
dell’eroe ad un logos mitologico ereditato, complessivamente, dall’età augustea, cfr.
Cesarini Martinelli 1978 (in particolare, per la tesi del Triclinio, p. 612).  

21 Su Mirra, Fulgenzio annotava: «istae enim arbores in India sunt, quae solis ca-
loribus crementantur, et quia patrem omnium rerum Solem esse dicebant, cuius opi-
tulatu cuncta germinum adolescit maturitas ideo et patrem amasse dicitur» (Myth.
3, 8), con posizione riproposta negli Integumenta di Giovanni da Garlandia, nelle Al-
legoriae di Giovanni del Virgilio et all., che può giungere a conseguenze estreme:
nel ruolo triplice di figlia, sorella, madre di Dio (di una dottrina “ortodossa” attestata,
ad esempio, nel XXXIII Canto del Paradiso), la Vergine Maria trova nell’Ovide Mo-
ralisé una sconcertante prefigurazione, appunto, in Mirra! 



madre di quello, infatti, era figlia del padre, che l’aveva posseduta con
l’astuzia e la violenza; d’altro canto, aveva in precedenza violato la sua
stessa madre Rhea, o in un’alternativa non più edificante, la sorella Deme-
tra, per generarne Kore stessa. Atti obbrobriosi, ma indispensabili, al dive-
nire, imitando quelli di Crono che, padre e fratello / sposo di due Notti, e
figlio lui stesso della Notte primordiale, giace con tutte. Non è cosa della
quale i devoti possano andare fieri; di qui forse l’indicibilità della storia,
ma certo la spiegazione allegorica 22. Resta il fatto che, rimuovendo la col-
lera di Afrodite dall’intreccio della storia di Mirra, ed enfatizzandovi il ruolo
delle Furie, Ovidio indica un accesso di pazzia nel determinarsi della pas-
sione: il modo è naturale, ma allo stesso tempo innaturale; infatti, le pato-
logie psichiatriche, tra le quali – lo dicemmo – è l’amore, restano a lungo
nel pensiero scientifico devianza dal normale, causata dal tocco demonico.
La sperimentazione di cure mediche non vieta, in realtà, il perdurare di
un’idea primitiva della patogenesi. Ora, non sapremmo davvero dire se,
personalmente, Ovidio prenda per buoni gli argomenti di Mirra che, valu-
tando la liceità dell’incesto nei gruppi ferini, ne deduce la praticabilità di
quello umano, di certo però non li prende per buoni Orfeo: questi non può
avallare l’infrazione di regole civili, alla cui scrittura è fama egli stesso
abbia contribuito, come ora sta contribuendo alla loro diffusione con l’edu-
care gli animali in vista del loro ingresso dell’umanità. La connotazione
negativa di altre amanti reprobe, e di Medea per prima, accusa del resto la
fanciulla non tanto – lo ripeto – della passione in se stessa, quanto della in-
temperantia, ossia del mancato controllo dei suoi effetti. Anche su questo
punto, penso, il giudizio di Ovidio e quello di Orfeo potrebbero coincidere23.

Ma torno a Sileno; tra i temi che egli accenna, ne spicca uno classico
dell’Orfismo, ossia l’antropogonia, non però quella originaria dal fango,
ma quella dal lancio di sassi, che segue al diluvio; anche Ovidio la narra,

106 Una vita “meravigliosa”: l’Orfeo augusteo tra Argonautiche e Dionisiache

22 Per la spiegazione allegorica delle Teogonie, delle figure divine, dei loro amori
e figliolanze, ancorché dei loro incesti, vd. Ziegler 1347-1352, et Radice 2007 (par-
ticolarmente, sul forte impulso dato dal Platonismo e da Platone stesso, cfr. pp. XIII-
XXI). Per la violenza a Kore, vd. qui, p. 133 e n. 25. Per l’indicibilità del mito orfico
di Bacco, cfr. Burkert 2003, pp. 530-531: in effetti, esso manca sia in Apollonio, sia
negli A. O., dove però è un velato cenno a v. 28.

23 La follia è effetto del distacco dell’anima razionale: le descrizioni e le terapie
mediche di questa condizione patologica non vietano che la sua eziologia sia riportata
ancora a lungo all’interferenza del demonico sul malato (cfr. Dodds 2003, pp. 47,
110-113, etc.). Per la liceità in natura dell’incesto nel discorso di Mirra, e l’insistenza
sul motivo della sua pazzia, vd. Met. 11, 323-331, 395-399.



ammettendo che per suo mezzo il genere umano fosse stato ripristinato
dopo la distruzione del precedente nella ™pombr…a. È così che, grazie a
Pirra e Deucalione, e grazie all’amore che essi nutrono per i propri simili,
si riavvia la storia di quest’ultima umanità, la nostra: essa si rigenera,
non del tutto buona invero, ma certo migliore della precedente, dalla
“pioggia” di pietre che quella coppia di giusti fece “piovere” su consiglio
di Temi 24. Ora, i “figli” dell’Antica Madre nascono sì dalla materia bruta,
ma «superorum numine»; all’inizio, sono “statue” appena sbozzate, man
mano che prendono forma, per l’equilibrarsi dei quattro elementi, si am-
morbidiscono, si riscaldano, divengono mobili: atto realmente demiur-
gico è dunque quello, nel cui compiersi Deucalione si riconosce imitatore
ed erede del padre, Prometeo. Per primo questi aveva plasmato i corpi
degli uomini «in effigiem ... Deorum», prendendo a modello una forma
che non può, evidentemente, non esser perfetta; ma quanto alle anime,
non furono certo opera sua personale, né potrebbero esser nate se non
dai semi celesti racchiusi nella materia, ancora, dopo la fresca cosmoge-
nesi: così, figlio del Cielo e della Terra – come recitano tante iscrizioni
funerarie orfiche –, era nato un “animale più santo” – «sanctius .. animal»
–, e “più capace di elevato pensiero” – «mentis ... capacius altae» 25 –.
Dunque, il capostipite di Mirra e Cinira, artifex capace di conferire alla
materia suprema bellezza, si eleva dal semplice statuto banausico a quello
demiurgico, quando ottiene che, commossa dalle sue preghiere, Venere
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24 In Ecl. 6, 41-42 è accennato il mito di Deucalione e Pirra, che anche in Georg.
1, 60-63 è posto all’origine di un’umanità nuova, migliore della precedente, benché
manchevole essa pure. Della centralità dell’antropogonia nel sistema di pensiero or-
fico, e del rilievo assegnato alla forma umana quale contenitore perfetto per l’anima,
e della relazione con essa della ricreazione di Dioniso, vd. Detienne 2007, pp. 121-
158, West 1993, pp. 172-176, 193-203, et passim, Graf - Johnston 2007, pp. 76-78.

25 Sulla marca orfica del passo ovidiano, sul legame tra questa “pioggia di sassi”,
che rigenera l’umanità ed il suo legame con la prima, palese nel richiamo a Prometeo,
vd. Barchiesi 2005, pp. 195-200 (ad Met. 1, 313-415); cfr. in particolare vv. 363-364,
sulla rivendicazione prometeica di Deucalione, con vv. 76-86. Cfr. et, per l’interte-
stualità comune nell’animazione della statua, vv. 400-411 (cito parzialmente da vv.
83, 76, 411) con 10, 280-286 (di cui infra). Integranti all’antropogonia, come nel’altro
passo (1, 74-75) si presentano zoogonia e fitogonia, complete di un breve excursus
sulla generazione di mostri, di cui però la sola Terra è responsabile (ibid. 416-451),
mentre le creature normali può generarle perché resa feconda «ab igne / ... solis»
(ibid. 417-418); secondo una concezione empedoclea che ha riscontro anche nella
famosa zoogonia di Arg. 4, 677-682. Infine, sulle convergenze tra Ovidio e la Bibbia
nella rappresentazione dell’antropogonia, cfr. Lieberg 1999 (cfr. Gen. 1, 26-27, crea-
zione di Adamo, sed et i figli di Dio nati dalle pietre, in Luc. 3, 7-9). 



infonda lo spirito divino al signum muliebre da lui plasmato; nasce in tal
modo una donna degna, infine, d’essere sua sposa. Ovidio non elimina,
né evidentemente poteva, il motivo dell’agalmatofilia, e nemmeno lo at-
tenua, ma pone in rapporto anche nella forma del testo l’animarsi della
statua bellissima, e tuttavia inerte, con il miracolo dal quale l’umanità si
rigenerò dai sassi; in tal modo, riduce il senso di devianza fatalmente av-
vertito dal lettore nel corteggiamento del signum, e lo sublima. Né sa-
rebbe possibile negare che in questo nuovo Deucalione in cerca della sua
Pirra, sposo ideale che agogna alla sua metà femminile per la riunifica-
zione della primitiva unità, s’intraveda Orfeo stesso: morto – lo vedremo
tra poco – per eccesso di fedeltà ad una donna meritevole degli Elisi 26.

Insomma, anziché enfatizzare la levitas del proprio canto, il cantore
avrebbe ben potuto enfatizzarne la coerenza con la dottrina della quale è
“vate”, specialmente per la centralità assegnata al tema della statua che,
prendendo vita, ripete l’archetipo del primo uomo; questo, a sua volta,
aveva prefigurato la rinascita di Dioniso, il cui corpo era stato divorato dai
Titani, tutto tranne il cuore, celato appunto all’interno della “bambola” che
doveva essere rianimata. Ma anche perché il discendente dell’artista, nato
al pari di Zagreo da incesto, ha sorte in certo modo simile, e similmente
legata a Proserpina: amandolo, questa gli dona la metamorfosi in anemone
e, con ciò, una resurrezione stagionale: sarà il caso, non solo per mera cu-
riosità, di tener presente il passaggio basato sulla derivazione – falsa, ov-
viamente – del nome di “¢nšmwnh” da quello di “¥nemoj”, “vento”, che
sarebbe espressione ed anche medium del divino “pneàma”, apparentan-
dolo dunque con “anima” nel gioco lessicale – inventato, se non da Ovidio
stesso, per forza da un Latino –, in cui l’anemone, “fiore del vento” e
“dell’anima”, allude il ritorno ciclico della vita e la sua ciclica sparizione27.
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26 Per le relazioni di questa ovidiana con altre varianti del mito, e lo statuto de-
miurgico dell’artista, cfr. Rosati 1983 (in particolare, pp. 64-81), che ha rilevato il
mutamento di funzione nell’agalmatofilia, persistente nel racconto di Ovidio (Met.
10, 254-259, 280-285). Cfr. Bettini 1992, pp. 39-48, sul «Dioniso di gesso», sul ruolo
archetipale della rianimazione divina in una ritualità basata sugli usi necromantici
della marionetta.

27 Per Adone, imago nell’Ade e fiore sulla terra, vd. Met. 10, 738-739, che con-
clude appunto con il gioco, sopra segnalato, tra “anima” ed “¥nemoj”; (in merito,
vd. André 1985, p. 17). Rinvio all’importante studio sui “Giardini di Adone” di De-
tienne 2003, pp. 141-180, per i simbolismi di mirra ed anemone e le interferenze,
dietro le rivalità divine, tra le loro ipostasi. La vicenda fu associata, nell’esegesi al-
legorica, a quella di Attis, allevato e quindi amato da Cibele: questi sarebbe simbolo



Adone dopo tutto, è Dammuzi / Tammuz, che, a fianco di Inanna / Ištar,
forma una coppia mesopotamica analoga a quella di Dioniso / Hades e
Kore: allo stesso modo di quella di Kore, la prigionia agli Inferi di
Inanna, Dea della fertilità, scesa laggiù per carpirne i segreti, causa una
crisi del cibo (e dunque della vita) di proporzioni universali; nel sostituirsi
a lei, il suo sposo vi porrà rimedio, ma d’altra parte alla morte non c’è
vero rimedio, e l’Ade è il luogo del non-ritorno. D’ora in avanti, Inanna
e Tammuz si alterneranno agli Inferi e sulla Terra, secondo uno schema
che anche Kore seguirà, tolto il fatto che la madre, sua cercatrice, non
potrebbe davvero sostituirsi a lei, se non a costo di stabilizzare la crisi
cosmica e di rendere impossibile la prosecuzione della vita. Persefone
salirà e scenderà a veci alterne, non più fanciulla / figlia, ma regina degli
Inferi: la catabasi la “uccide”, ed anche la “promuove”, come fa del resto
con Dioniso, che ritornato di laggiù è un Dio possente, di gran lunga più
dell’ingenuo Zagreo 28. Insomma, la morte è irreversibile anche per chi
dia l’impressione di ritornarne e queste parabole sono, per i telesti, istrut-
tive di una conversio, di un passaggio, doloroso ma necessario, ad una
forma di vita superiore. Guardato da tale prospettiva, però, l’infelice ten-
tativo del “salvataggio” di Euridice prende tutto un altro senso, potendo
sembrare che fallisca non a dispetto del fatto che, ma appunto perché, il
suo amante è maestro di misteri di rinascita; vale a dire, che la sua ascesa
agli Elisi è perfettamente consequenziale. In fondo, la sua storia è più vi-
cina a quella di Inanna di quanto non sia quella di Kore stessa, giacché
non la madre, ma lo sposo, s’è impegnato nella ricerca, e per portarla a
termine è sceso fin nel regno dei morti; del resto, qualche relazione tra
Euridice e Kore la cultura antica doveva avvertire, se del supremo con-
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dei frutti periti avanti alla maturità e Adone di quelli colti appena pervenuti ad essa
(vd. Arnob. Adv. Nat. 5, 6; Euseb. Prepar. Evang. 3, 11, 12, Ps.-Hippol. Refut. 5, 9,
7-9, etc.). Sulla relazione figurale con Bacco si capisce possa aver influito la morte
cruenta e, nel caso di Attis, la recisione dei genitali, che rinvia all’enfasi dei simboli
priapici nel culto dionisiaco ed allo a‡tion del mancato ritrovamento del fallo, dopo
lo sparagmÒj, nel mito osirideo.  

28 Per Adone / Tammuz, la sua inserzione in un dionisismo “tracizzante”, gli amori
con Proserpina agli Inferi quale riflesso di una Afrodite myrionima, cfr. Burkert 2003,
pp. 343-346; vd. et Scarpi 2003, 1, pp. XXXVII-XXXVIII, XLII-XLIII, etc. Non
credo sia un caso se lo Pseudo-Orfeo si arroga il merito della divulgazione degli orgia
di Afrodite Cipria e Adonea, ai quali il mito narrato dal suo “gemello” ovidiano dif-
ficilmente sarà estraneo (A. O. 30). Per il modello di Inanna nel mito di Kore, Cagni
1994, pp. 136-138. 



fronto oltremondano della coppia è amplissima testimonianza non solo in
poesia, ma anche in un’iconografia di ispirazione eleusina proveniente,
soprattutto, dalla Magna Grecia. Che Virgilio possa sottintendere questa
relazione, nella metafora del “rapimento” – Orfeo «rapta graviter pro co-
niuge saevit» – suggeriscono la situazione, analoga a quella di Kore, rapita
mentre accanto a lei, tra i prati, si svaga il «chorus aequalis», con formula
ripresa, non a caso, da Ovidio nella narrazione del ratto di Proserpina 29.

Dopo il ritorno dagli Inferi, Orfeo soggiorna in Terra per breve tempo;
questa pausa tra le due morti è assolutamente necessaria perché possa an-
nunciare al genere umano le pene ed i premi dell’Aldilà, e soprattutto in-
segnare in che modo si possano evitare le prime e meritare gli altri. Così,
porta a termine la sua missione di mediatore di salvezza, che gli deriva
– non occorrerebbe aggiungerlo – dal servizio di Bacco, del quale è mini-
stro; se questo è chiaro, non abbastanza lo è, invece, che il suo exitus possa
essere frutto, più che di una vendetta divina o di una perversa casualità, di
questa sua relazione con il Dio: ancorché ministro, egli ne è figura, la fa-
bula ovidiana, di fatto, si mostra coerente ad un paradigma mitologico, nel
quale Orfeo è non un nemico di cui Bacco si vendica, ma semmai un amico
che quello vendica. Un conforto a tale prospettiva di lettura potrebbe de-
rivare dal fatto che la riunione degli sposi nel mondo delle ombre, o per
meglio dire nella sua sede lieta, suggerisce l’analogia della coppia eroica
a quella divina dei signori d’oltretomba, dai quali supplica la restituzione
della donna; il parallelo è meglio chiaro non tanto, direttamente, con i greci
Persefone e Hades, quanto con i loro omologhi egiziani, Iside e Osiride:
antichi demoni divenuti Dèi, evemeristicamente, in grazie dell’amore re-
ciproco e verso l’umanità, separati dalla malizia di nemici e riuniti, sovrani
per sempre, nell’Aldilà. Ma esso risulta ancor meglio chiaro, se si considera
che Orfeo era fondatore di quei misteri che, per i Greci, erano gli eleusini,
per gli Egizi, gli osiridei 30. 
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29 Per il mito di Kore nella religione misterica e per l’associazione a Persefone e
Hades di Euridice ed Orfeo, sono assai utili le opere di commento alle iscrizioni or-
fiche, con segnalazioni di fonti archeologiche ed antiquarie; ricordo Graf - Johnston
2007 (pp. 68-69, 118-119, etc.); Bernabé - Jiménez San Cristóbal 2008 (in particolare,
pp. 67-68, 103-105, 198-200, etc.) et Bernabé 2009 (pp. 113-115), etc.: gli studi di
Bernabé sono molto utili, anche, per le indicazioni sui diversi volti di Kore / Perse-
fone e per il ruolo di mediatore di salvezza tenuto da Orfeo come “vicario” di Bacco.
Cito parzialmente, supra, Georg. 4, 456, ibid. 460, e Fast. 4, 451. 

30 Sulle fondazioni, da parte di Orfeo, di misteri fatti coincidere con gli eleusini,



Che Virgilio potesse aver avallato, a sua volta, quest’interpretazione
del mito è piuttosto probabile, benché egli non possa significarlo con
esplicitezza, per il semplice motivo che tutto il suo racconto punta alla
celebrazione di un sacrificio espiatorio, o forse meglio dovrei dire alla sua
fondazione: chi metta in rapporto i tratti misterici della cerimonia, ed il
senso allegorico della perdita, coglie – come diremo meglio alla fine – il
sottinteso anagogico della sequenza. Credo che questo possa sostenere
l’ipotesi, da me avanzata in apertura allo studio, che sia lecito sottrarre
la riscrittura ovidiana ad intenti polemici nei confronti del predecessore,
portando la sfida, che senza dubbio rimane, in una più ampia dimensione
culturale: può aver rilievo, sotto questo profilo, considerare che Cesare,
e sulle sue orme Augusto, avevano guardato con favore ad un paradigma
bacchico popolare ed agrario, compatibile con quello eleusino, in quanto
particolarmente adatto a supportare, con idee e personaggi, una propa-
ganda politica incentrata sul tema della ri-civilizzazione dell’Italia, de-
vastata dai civilia bella 31. È interessante, da tale punto di vista, che nel
commento all’Ecloga 5ª Servio si mostri persuaso che, dietro il lutto pa-
nico per Dafni, musico e pastore, incantatore di fiere e, guarda caso, vate
bacchico, si celi l’allegoria del lutto di Roma per il dittatore. Ed è, in ef-
fetti, plausibile perché “pastore” è il capo delle genti, e perché Cesare,
nell’intento di proporsi quale novello Dioniso al modo dei sovrani elle-
nistici, ne avrebbe portato con sé, dalla Bitinia, i mysteria: tale notizia
sarebbe certo inattendibile, se implicasse dispregio per il culto ufficiale
del Dio, ormai da lunga data incentrato sulla Triade di Libero, Cerere e
Libera, interpretatio di quella eleusina; d’altro canto Cesare, “novello
Dioniso”, potrebbe averne rilanciato il paradigma agrario e benefico, e
per la funzionalità alla presente situazione della penisola italica, e per la
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ed interpretati ora come egizi, ora come cretesi, ora indicati senz’altro come pitago-
rici, vd. Herdt. 2, 8; 4, 108, Diod. 1, 14, 22; 96, 4 (= FGrHist. 26 F 25 [da Ecateo di
Abdera]), 3, 62-63; ibid. 65, 3, 4, 6, 1; ancora, Pausan. 8, 23, 1, Aelian. Var. Hist. 13,
2. 1, 96, 2 etc. In merito, si veda Graf - Johnston 2007, pp. 76-77, 198, etc.

31 Delle ragioni che mi spingono a pensare che nel finale delle Georgiche possa
essere sottinteso un mito che si conclude con la beatitudine, dirò meglio infra, pp.
156 ss. Sul culto di Libero in Italia, le religioni misteriche della Magna Grecia, il
loro portato alla costituzione delle propagande cesariana ed augustea, cfr. Münzer
1939, 1292-1293, Cumont 1949, pp. 254-255, ed ora Johnston 2009. Può esser molto
utile, anche, Arcellaschi 1990, pp. 210-218, 226-228, che rilevò la funzione plausi-
bilmente svolta da Varrone Atacino nella costituzione di un consenso cesariano tra-
sposto secondo un’allegoria, i cui simboli fossero tratti dalla saga dionisiaca. 



centralità al Dio assegnata in questo sistema, per altro incline ad assimilarlo
con Osiride, regnante universale 32. Se di Dafni bucolico non oso dire nulla,
oso invece dire che, in un’eventuale prima edizione delle Georgiche, Ari-
steo poteva, nel caso la sua storia non si intrecciasse con quella di Orfeo o
vi si intrecciasse altrimenti, non contaminato da un delitto pur involontario,
rimanere, com’è di norma nel mito, guida e “pastore” di bestie e di genti,
prestandosi al mascheramento allegorico di un capo, che riparava i danni
della guerra civile: e tanto più se è vero che delle api, simboli delle anime
umane, periscono non alcune, o alcune colonie, ma l’intero genere 33. Su
tale punto verrò, pur in breve, alla fine del mio discorso, al momento mi
preme sottolineare la pertinenza della fabula di Ovidio ad un’ideologia
filo-cesariana o, se vogliamo, augustea: il suo Orfeo è non solo un poeta,
non solo un mago, non solo un seguace di Bacco, ma un sacerdote ed il re-
pertor di un “culto migliore”. Ora, il nome di “Padre Libero” può essere
di per sé indizio del riferirsi della narrazione della fabula ad una sfera cul-
tuale, mite, agraria, ed affine dunque a quella eleusina: “Liber” è infatti
l’adattamento di “Lyaeus”, liberatore degli affanni, dei pericoli, e dei pec-
cati, centrale di un complesso mitologico che accoglie l’idea dello spa-
ragmÒj e della “rinascita” dell’anima, ed ovviamente l’interpretatio
egiziana, utilissima – come già dicemmo – per gli aspetti agrari del culto.
Ancorché, si capisce, per il martirio del Dio 34. Non è difficile, poi, sup-
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32 Alludo, supra ad Ecl. 5, 20-45; Serv. ad v. 29 recita: «Caesarem ... quem constat
primum sacra Liberi Patris transtulisse Romam», al cui riguardo vd. Turcan 1977; cfr.
Haverfield 1979, 1, pp. 14, 67-69 (a Georg. 4, 460-463, da confrontarsi con Met. 11,
44-49). Per la marca eleusina della Triade di Libero Cerere e Libera nelle Georgiche
(1, 7-9; 160-166), la prospettiva osiridea del culto in età cesariana, e le strategie di ria-
dattamento dopo la crisi egiziana, cfr. Johnston 2009, in particolare pp. 254-257. 

33 In questo studio non mi soffermerò sull’episodio di Aristeo, del quale sto occu-
pandomi altrove, ma non mancherò, nella conclusione, di rilevare alcune cose circa
la pertinenza del personaggio, nell’interpretazione che ne dà Virgilio, alla sfera bac-
chica, e della sua vicenda ad un’ideologia orfica, che associa il peccato alla malattia
ed alla povertà, la guarigione ed il benessere ai kaqarmo…. Vd. Paratore 1954, pp.
262-283, per l’attenzione all’ideologia pitagorica nella fabula, che giustificherebbe
l’allegoria di api / anime, anche fuori del caso di Orfeo ed Euridice e della significa-
zione anagogica, che nell’attuale sistema del testo, la “rinascita” assume. Quanto alle
due redazioni, il mistero delle lodi di Gallo cancellate, suscitato da due passi serviani
(ad Ecl. 10, 1; ad Georg. 4, 1), non può essere liquidato, se non altro dato che: «nes-
suno ha ancora chiarito chi e perché abbia potuto inventare dal nulla un’informa-
zione del genere» (Conte 2002, p. 67). 

34 Per Lyaeus (o Eleutherios) e Liber quali sinonimi, e riferiti ad un Bacco smem-
brato e ricomposto, dai caratteri “gioviani”, si veda Schur 1926, 68-69. La recezione



porre legami tra il regno amico di Bitinia e la Lidia dove, adirato con le
Traci, Bacco si trasferì subito dopo i tragici eventi. Qui, con “miglior
coro”, egli poté praticare un culto “migliore”, al quale anche i vicini Frigi
aderirono: del resto, ambedue i popoli erano parimenti sudditi di Mida.
Ho già ricordato come i contadini avessero condotto al suo cospetto, “pri-
gioniero”, il Sileno, sarà ora il caso di ricordare anche come Mida lo ac-
cogliesse festosamente, quale proprio correligionario nei sacra di
Orfeo, ed allievo diretto del maestro, accanto a quell’Eumolpo, dallo
stesso Bacco inviato agli Ateniesi perché li istruisse nella medesima
telet». È plausibile, dunque, che Dafni / Cesare ripeta l’azione educa-
trice di Orfeo, ma in tal caso era difficile che, una volta “inventato”,
Dafni / Orfeo / Cesare, si lasciasse estromettere presto dalla coscienza
dei contemporanei, tanto più dopo il martirio che aveva accomunato Ce-
sare ancor più strettamente alle sue eventuali figure mitologiche. La sup-
posizione che Ovidio possa star recependo un motivo della propaganda
cesariana, o forse potremmo dire ormai augustea non è, quindi, del tutto
assurda 35.
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nella cultura augustea si supporta con Aen. 4, 58, Met. 4, 11, Am. 3, 15, 17; cfr. et
Prop. 3, 17 nella quale il Dio è, chiaramente, “Sonno” e liberatore dalla mania. L’ele-
gia è di una certa importanza, anche, per la cronologia interna delle gesta del Dio,
riassumendo (vv. 21-28) una parabola che, immancabilmente, si avvia con il parto
di Semele folgorata, prosegue con la vittoria indiana e quella su Licurgo, con i fatti
tebani e con quelli dei pirati, concludendosi con le nozze di Nasso: ovvero, con una
parabola abbastanza simile a quella ipotizzabile nelle Metamorfosi (vd. et qui, p. 135;
per le varianti, vd. le fonti letterarie e figurative schedate da Merkelbach 2003, pp.
61-69). Si veda poi Burkert 2003, pp. 319-321 per le origini lidie (o tirreniche) di un
culto dionisiaco ritenuto “ortodosso” in opposizione a forme selvagge e reprobe (in-
cluse le tracie). Da tale punto di vista, è interessante rilevare che le zone geografiche
di Bitinia e Lidia fossero riassegnate ad un àmbito politico amico, anzi in qualche
modo “nazionale”, quale il regno di Pergamo, ripetendo una vicinanza culturale che
è anche di Lazio ed Etruria (cfr. Keil 1927, particolarmente 2161-2162).

35 La tradizione di Eumolpo, trace, e fondatore dei misteri eleusini è attestata, ad
esempio, in Pausan. 1, 38, 2-7, la variante, che ne fosse semmai un discendente, ormai
naturalizzato ateniese, in Schol. ad Oed. Col. 1053; per le fonti a riguardo, rinvio a
Münzer 1939, 1237-1239; altrove (Pont. 3, 3, 41-42) Ovidio è esplicito circa la
paide…a di Eumolpo a cura di Orfeo. Vd. Met. 11, 105-106, per Mida “eroe berecin-
zio”, re di Frigia e di Lidia, e supra per la cattura del Sileno. Infine, vd. Prop. 2, 28,
29-30, per il legame fra Semele / Iside ed il consenso ad una interpretatio “meonia”,
ossia lidia del “miglior culto” di Bacco.





2.
“SACRILEGAE PERIMUNT”: 

MENADI SGRADITE A BACCO

Se nel comportamento dell’Orfeo di Ovidio ci sono colpe verso Bacco,
sono ben nascoste, e lo stesso vale, in fondo, per quello di Virgilio; non è
possibile infatti mettere in rapporto, come nel mito platonico, l’eventuale
ira del Dio con la malqak…a mostrata agli Inferi. In ambedue i testi invece
seguono, a quelli di “simpatia” per l’amante in solitudine, i segni di mise-
ratio per il giovane smembrato. Ambedue scelgono, poi, Lesbo quale luogo
della sepoltura del capo e della lira: del resto, quale prova della “veridicità”
di questa versione del mito, si poteva addurre il fatto che Lesbo era dive-
nuta, per analogia, patria dei Lirici. Ora, la vocazione lirica di Orfeo, e par-
ticolarmente nel tono più basso dello strumento, è connessa nella
Bibliotheca di Diodoro ad una redazione evemeristica della storia di Apollo
e Marsia, in una prospettiva che sancisce, insieme, la reciproca attrazione
tra le sfere di Apollo e Dioniso e la vicinanza di Cibele; elementi costitutivi
ne sono: l’affetto di Apollo per Bacco, che egli visita a Nysa (quella di Fri-
gia, per l’appunto); l’amore non corrisposto per la futura Dea Cibele, folle
di dolore per la morte del suo amante Attis; l’amicizia devota del flautista
Marsia per lei e la gara musicale con quello, conclusa dalla crudele puni-
zione a tutti nota; ancora, la met£noia del vincitore e l’esilio volontario
tra gli Iperborei in espiazione. Nel suo turbamento, Apollo spezza la lira,
invenzione al solito di Hermes, e la consacra nell’antro di Dioniso insieme
al flauto di Marsia; qui le Muse la ritrovano, riparandola e riservando a
loro stesse la corda mediana, che è – come pure dicemmo – la più impor-
tante, quella del Sole, ed assegnando una corda ciascuno a Lino, Tamiri,
ed Orfeo: a questi l’ultima, ed il perché ormai sappiamo 1.

1 Cito parzialmente nel titolo Met. 11, 41; della sepoltura della testa e degli onori
religiosi ad essa accordati ho accennato a p. 76. La fabula di Apollo, Cibele e Marsia



Quest’amicizia tra i due fratelli è conforme ad un’ideologia delfica,
che la sanciva con il collocare presso il santuario la tomba di Dioniso, e
nel farla vegliare da uno speciale collegio di sacerdotesse, le “Thyades”,
che sarebbero state fondate per taluni da Ino, rinsavita dopo il famoso
accesso di follia, o senz’altro da Semele restituita alla vita dal figlio; ora,
Macrobio si fa testimone dell’importanza dell’interpretazione orfica di
Apollo e Bacco, o per l’esattezza Liber Pater, asserendo che «Apollinem
et Liberum Patrem unumque eumdemque Deum esse» (Sat. 1, 17, 67). A
documento di ciò, riporta varie testimonianze e precisa come i due volti
del Dio vadano onorati ambedue, rispettivamente con sacrifici diurni e
notturni, in conformità al suo modo di manifestarsi. Ed, ancora, precisa
la liceità della sua identificazione con quel Sabazio, che i Traci “onorano
di magnifica religione”: «item in Thracia eundem haberi Solem atque
Liberum accipimus, quem illi Sabazium nuncupantes magnifica religione
celebrant» (Sat. 1, 18, 6) 2. Non è il caso di spregiare la storia di Diodoro,
perciò, tanto più che Sabazio si accompagna usualmente a Cotitto, ossia
ad una Cibele, che forma con la figlia Bendis una coppia di madre e fi-
glia, simile a quella di Demetra e Kore, ma incomparabilmente più feroci;
e la ferocia sembra, in effetti, una caratteristica di Sabazio, il Dioniso dei
Traci, che di là della mera identificazione poteva essere avvertito estra-
neo, ed attirare sui propri la taccia di inumanità. Sicché, venerando Bacco
con la Gran Madre Frigia, le menadi ovidiane restituiscono un quadro
dionisiaco autenticamente trace; si sarebbe, perciò, tentati di indicarle
quali correligionarie di Orfeo, avvertendo il loro facinus come intra-set-
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in Diod. 3, 58-59; l’ambientazione degli eventi avviene in una Nysa di Frigia e Lidia
(sono unico regno sotto Meone, come sotto Mida in Met. 11, 91-92). Ovidio tratta la
fine di Marsia in Met. 6, 382-400, senza riferimento né a Cibele, né tanto meno al
pentimento di Apollo, tuttavia, è chiara la sua insistenza su un’antropologia pre-civile,
che assegnando impropriamente alla vendetta di sangue un senso rituale esige corre-
zione: non a caso precede, con il breve interludio di Pelope (vv. 401-423), la narra-
zione della vicenda di Tereo e Procne (vd. infra). 

2 Per la parte di Apollo nella restituzione del fratello dopo il delitto dei Titani, la
natura stagionale del Dio, etc., vd. West 1983, pp. 161-163, vd. et «Orfeo in altri
culti», in particolare nelle le iniziazioni femminili di Tracia e Macedonia, pp. 37-39
e Burkert 2003, pp. 345-348. Nei Saturnalia, sono dedicati ad Apollo ed a Libero,
interamente, 1, 17-18. Tra le testimonianze dell’unicità cfr. Symp. 741 c, O. F. 237,
239 K, e: Ð kisseÝj ’ApÒllwn, Ð bakceuÒmantij (Aesch. frg. 341 R), si veda et
Pap. Gurôb 23 ed, in merito alle relazioni di questo Unico – che è anche Fanes – con
le origini del Cosmo, Burkert 2008, pp. 56-58, all’interno di un discorso sulla «Teo-
gonia originale di Orfeo» nel Papiro di Derveni. 



tario, ma d’altra parte, i loro orgia sono marcati di una sfrenatezza bar-
barica che non può esser attribuita a misteri che anticipano gli eleusini o
vi coincidono. Che ci sia qualcosa di sbagliato nel loro modo di onorare
il Dio, qualcosa da cui Orfeo è immune, può essere intuito nella sceneg-
giatura della morte, dov’è un insistito contrasto tra ululati e suoni infranti,
da un lato, dall’altro armonie e parole articolate. Nell’inconciliabilità dei
due modi di esprimersi è la ragione dell’assurda, ma inevitabile sconfitta
del grande “fascinatore”; la tragedia si consuma perché le baccanti sono
incapaci di capire, di udire, il mistico canto che imita quello delle sfere
celesti: d’altra parte, le gioie dell’Aldilà che si attendono da Sabazio, o
se si preferisce da una devozione bacchica non orfica, sembrano piuttosto
materiali – banchetti, piaceri carnali –, abbastanza lontane da quelle del
Paradiso astrale promesso nelle iscrizioni orfiche 3. È perciò che oltre-
passano il modus della “santa pazzia”, e che tra loro regna non Bacco,
ma l’Erinni: ... sed enim temeraria crescunt / bella, modusque abiit, in-
sanaque regnat Erinys. / cunctaque tela forent cantu mollita, sed ingens
/ clamor et infracto Bercynthia tibia cornu / tympanaque et plausus et
Bacchei ululatus / obstrepuere sono cytharae. tum denique saxa / non
exauditi rubuerunt sanguine vatis (Met. 11, 13-19). Queste donne si pro-
fessano baccanti, pure, l’entusiasmo che le pervade non è affatto quello,
fortissimo ma liberatorio, per così dire civilizzato, dei Trieterica Bacchi,
né quello rovinoso, ma giustamente punitivo, che per volere del Dio
aveva invasato Agave, bensì quello che spinse Atamante ed Ino «per co-
gnata suis exempla furoribus» alla tecnofagia; o quello che aizzò alla
guerra intestina le Matres Latinae, che «attonitae Baccho nemora avia
Matres / insultant thiasis»: esso è ispirato da un nume che non è Bacco,
ma piuttosto “simula Bacco” – «simulato numine Bacchi» –, cioè, da una
possessione non divina, bensì demoniaca, che produce effetti solo male-
fici, non diversi da quelli dell’invidia. Ed è interessante che, in un passo
dei Fasti incentrato di nuovo sulla follia falso-bacchica delle Matres La-
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3 Per la ferocia estrema, che normalizzava pratiche di smembramento e canniba-
lismo, e spinse spesso i testimoni antichi a dubbi sull’autenticità del Dionisismo di
Sabazio, vd. Dodds 2003, pp. 329-344, Jiménez San Cristóbal 2009, in particolare
pp. 47-48 (che si richiamano a Plato Phaed. 69 c, Plut. Alex. 2, 9, Clem. Protr. 2,
16, 3, et all.). Per la recezione in Italia, e specialmente in Etruria, di questa forma
di culto, che può giustificare le accuse peggiori, cfr. et Isler - Kerényi 2009, pp. 69-
70. Si veda anche, per il Paradiso materialistico di queste sette Cumont 1949, 256-
258.



tinae, l’impulso scatenante ne derivi da una falsa “Stimula”: non si tratta,
cioè, dell’autentica ministra dell’autentica “qe‹a man…a”, bensì di Giu-
none, che anche con il travestimento metamorfico mostra di aver scelto
di assolvere direttamente, stavolta, il compito da Erinni. E, certo, è em-
blematico che le matrone siano, nella loro furia sanguinaria, placate da
Eracle, che è il prototipo del miste eleusino, e da lui indotte, con la fon-
dazione dei misteri di Bona Dea, a comportamenti rituali corretti 4. Ora,
è sicuramente un grande paradosso culturale quello di Orfeo trace di na-
scita, eppure grecizzato e persino maestro dei Greci, e forse può essere
utile per comprendere fino a che punto alieno sia il sangue ad un mos re-
ligioso corretto, considerare che Ovidio ha stigmatizzato l’inverso cam-
mino di Procne e Filomela, “tracizzate” per nozze: il culmine,
ovviamente, nel pasto allelofago ammannito a Tereo, a sua volta ince-
stuoso e violento; ad una tale nefandezza era riuscita a sottrarsi la stessa
Ino, pur nel parossismo di una follia della quale, fino a prova contraria,
recava il peccato: aveva attentato, infatti, alla vita dei figliastri, mentre
il loro padre, Atamante, si era per parte sua reso colpevole di adulterio
con quella medesima schiava malvagia, che aveva tostato il grano per la
semina provocando la carestia. Il modello culturale sotteso ad una ultio,
che colpisce i figli, quelli di Ino come quelli di Procne – ma in effetti
anche quelli di Medea  –, risulta perfettamente chiaro nella sua dramma-
tica genuinità bacchica, se si considera l’organicità dell’infanticidio ri-
tuale a un paradigma religioso che proprio in un infanticidio ha il suo
atto di fondazione. La consapevolezza di questa pertinenza, nel testo ovi-
diano, si esprime nel tragico paradosso di Procne che, perpetrato il delitto
con “armi furiali”, al marito, ed a lui solo, imbandisce il nefando ban-
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4 Cito supra da Met. 4, 431, Aen. 7, 580-581 e 385; per le manifestazioni della
follia bacchica si vedano vv. 378-405, in una descrizione aperta dalla similitudine
del turbo – balocco mistico! –, e conclusa dall’immagine della sferza dell’Erinni. Si
veda anche Fast. 6, 485-562, che fa memoria dell’episodio di Atamante ed Ino se-
condo Met. 4, 416-564 (concluso dall’assunzione di Ino tra gli Dèi marini). Sulla
plausibile soggiacenza di un’intertestualità letteraria esulante dai rapporti di Ovidio
con Aen. 7, 323-593, cfr. De Cazanove 1983, supportato anche dall’antichità delle
testimonianze archeologiche. Per una sintesi sulla “quaestio de Bacchanalibus”, cfr.
Graf - Johnston 2007, pp. 145-148. Sarebbe lungo, e oltre tutto inutile, documentare
la rispondenza di Eracle ai requisiti dell’iniziato eleusino; ricorderò soltanto la fama
che, prima di lottare con Thanatos per liberare Alcesti, egli fosse già disceso agli In-
feri e risalito, previa appunto iniziazione eleusina (vd. qui, p. 139). 



chetto delle carni del figlio, “mentito un patrio costume”, che non è certo
ateniese, ma può bene essere creduto (o essere) tracio 5. 

Lo spargimento di sangue innocente suscita, comunque, l’orrore di
Bacco, che disgustato si trasferisce in Lidia, dove si prodigherà per il “mi-
glior culto” promosso dal defunto vate; qui, al rifiuto della violenza e della
lussuria, egli aggiunge l’ammonimento contro un altro vizio che, come
quelli, può produrre l’assassinio, ossia l’avidità. Dolendosi del famoso
dono richiesto da Mida, il Dio prepara una punizione severa ma istruttiva,
mostrandogli che non oro avrebbe dovuto desiderare, ma un dono conve-
niente a chi, come lui, era parte del “miglior coro”. Io non credo che, nel
presente contesto, la correzione di Mida sia un semplice a‡tion esornativo
sulle favolose acque del Pattolo: esse non erano ancora aurifere quando
Bacco giunse nella regione, ma lo sarebbero divenute dopo aver “lavato”
il re, liberandolo dal tocco aurifero e dall’avidità. Che Ovidio possa aver
in mente, qui, una contrapposizione di mores, non è improbabile, così che
l’exemplum rinvii analetticamente a una sequenza della Piccola Eneide,
composta di un paradigma buono, frigio, ed uno cattivo, trace: da un lato
le figlie di Anio, cui il Padre Libero – sempre lui – aveva donato di poter
sfamare i Frigi con i suoi doni durante l’assedio di Troia; dall’altro Poli-
doro massacrato per i suoi beni dai Traci – sempre loro –. Non a torto,
dunque, Bacco va fuggendo quella terra disgraziata 6. 
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5 Per la vendetta di Procne, la convergenza su un’unica antropologia primitiva con
quella di Medea ed altre scaturite da un intreccio di adulterio, incesto, e “onore”, si
veda Guastella 2001 (in particolare pp. 75-108). I fatti di Procne e Filomela, conclusi
dalle metamorfosi di tutti i protagonisti dopo il tetro “banchetto” in Met. 6, 587-667
(alludo in particolare a vv. 591 e 648). Per curiosità, ricorderò che Imeneo si presenta
sfavorevole alle nozze di Procne e Tereo (cfr. Met. 6, 428-430) come farà a quelle di
Orfeo con Euridice (ibid. 10, 2-3). Di Ino ed Atamante Ovidio omette ogni colpa in
Met. 4, 416-562, e limita il racconto alla follia, inviata dalla nemica Giunone; in Fast.
6, 485-500 però mostra di conoscere benissimo l’adulterio di Atamante con la schiava
malvagia e la crudeltà di Ino verso i figliastri, e quindi i legami con l’antefatto argo-
nautico (tra i varii loci ovidiani che vi si riferiscono, richiamo qui solo Met. 7, 7): la
metamorfosi di Ino in Dea marina, epilogo comune ai due racconti, è preceduta nei
Fasti da una confessione delle colpe. 

6 Per il Pattolo non ancora aurifero, e la richiesta di Mida «male usurus donis»,
vd. Met. 11, 86-88, 99-103 (cito v. 102), ibid. 13, 651-655 per i «maiora fideque /
munera» (vv. 651-652), che riportano al Dionisismo orfico anche per la compresenza
di Bacco e Febo: Anio e suo figlio sono infatti vates apollinei, e le figlie devote di
Libero. Per l’avidità quale radice della morte di Polidoro, ibid. 628-630, che com-
pendia il racconto di Aen. 3, 13-79, né manca di enfatizzare i peccati di avaritia e
perfidia nell’etnia trace del colpevole Polimestore (vv. 13-15, 51, etc.). 



Ora, “riti notturni di Dioniso e degli Dèi” sono, nella narrazione delle
Georgiche, la cornice sul cui sfondo le Ciconi discersero il giovane – inter
sacra Deum nocturnique orgia Bacchi / discerptum latos iuvenem spar-
sere per agros (Georg. 4, 521-522) –; il risultato di questo incontro non
è, dunque, diverso da quello esposto da Ovidio, allo stesso modo collocato
all’interno della cornice di sacra bacchici, è probabile però che queste ce-
lebrazioni non siano conformi a quelle di Orfeo stesso; questi, infatti, do-
veva aver insegnato ad onorare Bacco e Apollo, ossia la manifestazione
solare e quella notturna del Dio: il figlio di Semele e Zeus, autentico
Bacco, non reca ai suoi fedeli il disonore di una nascita incestuosa che
sarebbe, secondo Diodoro, la ragione dei sacra notturni. È intuibile, dun-
que, che le baccanti assassine non tanto celebrino “orge notturne”, quanto
letteralmente venerino un Dio notturno, esclusivamente infero, e che tale
indicazione può connotare il quadro di un menadismo barbaro ed orientare
il lettore verso la rappresentazione che Virgilio stesso, o in sèguito Ovidio,
danno dei paradigmi di follia falso-bacchica (alcuni li abbiamo menzionati
prima): esteriormente essa somiglia a quella veramente dionisiaca, ma di
fatto la distorce. Può essere utile tener presente la congruità delle accuse
con quelle formulate in un notissimo passo di Livio, che nell’illustrare le
ragioni del Senato per la repressione della coniuratio rievoca pratiche not-
turne e selvagge, sessualmente promiscue, nel cui corso le matrone per-
devano il freno e il pudore, e gli uomini, in preda ad una frenesia non
meno acuta, nella possessione smarrivano ogni decoro, effeminandosi;
neanche a dirsi, le celebrazioni culminavano nel cannibalismo, adombrato
nel cenno alla misteriosa scomparsa di corpi. Perciò, la ripulsa sessuale
di Orfeo, lo “spernere” l’amplesso di queste donne, anzi, lo stesso evitarle,
potrebbe avere un senso preciso, connesso meno alla sua misoginia che
al suo disgusto per il peccato 7.

Nella fabula ovidiana, sono “sacrileghe” le menadi, che, invariabil-
mente, assalgono il vate nel corso di una loro Õreibas…a; rimanendo indif-
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7 Per l’identificazione con Sabazio del figlio di Persefone, cfr. Diod. 4, 4, 1, in
particolare: «oØ t»n te gšnesin kaˆ t¦j qus…aj kaˆ tim¦j nukterin¦j kaˆ
kruf…ouj pareis£gousi di¦ t¾n a„scÚnhn t¾n ™k tÁj sunous…aj ™pakolou-
qoàsan»; per lo spregio cfr. «spretae Ciconum ... matres» (Georg. 4, 520) ed «en
hic est nostri contemptor» (Met. 11, 7). Parafraso, supra, Georg. 4, 521-523. Livio
sintetizza efficacemente le accuse ai baccanti in Hist. 39, 8; per la “Quaestio de Bac-
chanalibus”, e le ragioni politiche, oltre che morali, della gravissima repressione
della congiura, cfr. Pailler 1988 e 1998.   



ferenti all’esecuzione canora si mostrano al di sotto di fiere ed ¥yuca, in-
vece suggestionati, ma anche peggio, avendo ignorato le mani tese verso
di loro nel tipico gesto del supplice – tendentemque manus atque illo tem-
pore primum / inrita dicentem nec quicquam voce moventem / sacrilegae
perimunt ... (Met. 11, 39-41) – oltraggiano gli Dèi stessi, che ne hanno sta-
bilito la sacertà. Di quello che, evidentemente, ritiene uno scelus Lieo trae
comunque immediata vendetta: non impune tamen scelus hoc sinit esse
Lyaeus / amissoque dolens sacrorum vate suorum / protinus in silvis ma-
tres Edonidas omnes, / quae videre nefas, torta radice ligavit (ibid. 67-
70). A parte altre motivazioni, per non ritenere di superficie il senso
religioso nella vendetta di Bacco sulle donne, due mi sembrano notevoli:
una, è che il testo sottolinea nell’evento la perversione di una ™popte…a:
qualsiasi donna vi abbia assistito ha commesso – complici gli occhi – que-
sta empietà, dunque sarà punita; l’altra, è che i sacra inventati da Orfeo
gli risultano talmente graditi, che s’impegna a diffonderli, personalmente
e con l’invio di “missionari” nelle città a lui care. Oltre tutto, se l’intervento
di Febo contro il serpente può esser ritenuto – e credo di sì – complemen-
tare a questo, è possibile ravvisare uno statuto ¢pÕ koinoà del vate, dio-
nisiaco ed apollineo, che fuori da ogni pregiudizio nietzschiano, è
“ortodosso” nel sistema orfico.

Io credo che la cornice rituale per la sequenza di aggressione e spa-
ragmÒj implichi anzi tutto l’omaggio alle Georgiche, in secondo luogo
l’accettazione di un mito, e probabilmente di un modello letterario, comuni;
tale modello, o comunque tale mito, non possono essere ricercati tra quelli
dei quali abbiamo notizie più certe. Ad esempio, nel Simposio: Platone af-
fermava che gli Dèi, adirati per il fallimento nell’Ade, avevano scatenato
contro il citaredo “guna‹kej”, facendo morire per mano di donne chi non
aveva voluto morire per la propria donna; conoscendo l’avversione del fi-
losofo contro i culti stranieri, non è impensabile che sia rifiutato di definire
un gruppo di barbare donne omicide come “baccanti” pur ravvisandole,
magari, come seguaci di uno di quegli innumerevoli Dionisii stranieri, che
potrebbero esser confusi con quello vero, ma non sono affatto lui. Ora, il
rifiuto sessuale opposto alle donne può suggerire analogia tra il caso di
Orfeo e quello dei maschi di Lemno, massacrati dalle loro mogli per la tra-
scuratezza nella quale i loro letti ne erano tenuti a causa delle donne di Tra-
cia; del resto, se è vero che esse furono ricondotte in patria con i figlioletti
nati da tali unioni, ci sono precisi legami culturali tra l’una e l’altra regione.
Forse si capisce, allora, perché, in una summa tanto concisa dei fatti, Pla-
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tone abbia voluto sottolineare anche la nazione trace del “citaredo” 8. Non
è un particolare secondario, dato che il dramma eschileo consacrato al-
l’exitus Orphei poneva in rilievo già nel titolo – “Bassaridi” – il peso, nel
determinarsi degli eventi, della nazione delle baccanti – Ciconi, o Edoni,
o Bistonie, o Ismarie –, ed è chiaro che il tratto etnico deve essere avvertito
come risolutivo per la definizione di un’antropologia religiosa che, ad una
mentalità greca, sarà apparsa semmai irreligiosa 9. Va detto, però, che, sep-
pur “Bassaridi” sono le assassine in questa vulgata, come nel dramma di
Eschilo, là il fatto era causato dalla giusta collera di Bacco: Orfeo, tor-
nando dall’Ade, s’era macchiato di apostasia, trascurando Bacco per
Apollo; come a dire, che commetteva un peccato opposto a quello delle
baccanti che celebrano orge notturne, perché onorava l’ipostasi diurna del
Dio degli Orfici, abbandonando l’altra. Tuttavia, pare che alla rottura po-
tesse seguire la riconciliazione del vate con Bacco, forse post mortem, se
è vero che proprio questi (e non Apollo!) favoriva il catasterisma della lira,
che gli era stata consegnata dalle Muse: dopo tutto, questa crisi poteva es-
sere non altro che un pretesto per illustrare la credenza degli Orfici che
Bacco e Apollo siano uno. Che, del resto, questa notizia debba essere va-
lutata con cura, suggerisce il rapporto originario che Orfeo deve avere con
Apollo, ed in quanto figlio di una Musa, ed in quanto membro di una na-
zione che praticava una religione solare. Ora, se nulla possiamo dire delle
Georgiche, possiamo però dire con certezza che, nel racconto delle Meta-
morfosi, il vate non commette alcun peccato sostanziale contro questa, per-
ché si trova palesemente sotto il duplice patronato di Apollo e Bacco: non
è proprio la teocrasia, è vero, d’altra parte, l’alleanza nella vendetta ne co-
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8 Per i segni di miseratio nell’epillio delle Georgiche, vd. qui p. 83, p. 18 per la
ultio di Apollo, ed infra per la punizione delle menadi. Per queste qui discusse, e per
altre varianti, vd. Münzer 1939, 1283-1292, ma vd. ancora infra. Sul particolare che
le assassine fossero “donne” e non “menadi”, concorda anche Phan. frg. 1 P, 7-8. Per
i “molti Dionisii”, vd. Diod. 3, 63, 1, et Cic. Nat. D. 3, 58, etc. La storia della strage
di Lemno, conclusa con il ritorno delle prigioniere in patria con i figlioletti nati da
queste unioni per i legami tra il culto dionisiaco di Tracia e quello di Lemno, è etio-
logica dell’affinità avvertita nell’antropologia (e nel culto dionisiaco) delle due na-
zioni (cfr. Vian 2002, 1, pp. 19-26 [ad Arg. 1, 609-637] e, con particolari diversi Val.
Arg. 2, 79-323). Anche lo Pseudo-Orfeo (A. O. 27-31) fa cenno di quest’affinità an-
tropologica, accomunando Samotracia e Lemno per l’affinità del culto dionisiaco. 

9 L’esplicita definizione di «Threicius vates», in Met. 11, 2, ma anche in Aen. 6,
645; vd. et «Ciconum ... matres» (Georg. 4, 520), ed.: ecce nurus Ciconum tectae
lymphata ferinis / pectora velleribus ... (Met. 11, 3-4); per altre indicazioni a riguardo
della nazione trace del vate e delle sue assassine, vd. supra, pp. 19 s., 26 s., etc. 



stituisce un ottimo surrogato. Maggior sicurezza del convergere delle due
fabulae su un unico schema mitografico si può trarre dalla notorietà a
Roma di diverse versioni del mito, attestata negli Astronomica di Igino: ci
sarebbero la negligenza verso Bacco nelle lodi – «qui [scil. Orpheus] que-
rens uxoris Eurydicis mortem ad Inferos descendisse et ibi progeniem Deo-
rum exsistimatur suo carmine laudasse praeter Liberum Patrem», che
sembra riferirsi ad una Theogonia –, e per malaugurata dimenticanza per-
sino nei sacrifici – «hunc enim praetermisit oblivione ductus... in sacrifi-
cio». Se la “oblivio” richiama, in certo modo, quella per cui l’amante, nelle
Georgiche, perde Euridice, è chiaro che la causa dell’ira di Bacco, esplici-
tamente enunciata, è altra da quella addotta nella tragedia eschilea e ripresa
nei Catasterismi, dov’è questione di vero e proprio disprezzo nei confronti
del suo antico patrono, seguìto al mistero scoperto nell’Ade, che Helios è
il massimo Dio. E ci sarebbe, ancora, un error di speculatio, ma altro ri-
spetto a quello commesso nell’Ade: Orfeo avrebbe spiato i “misteri di Li-
bero” – «sed alii dicunt, quod initia Liberi sit speculatus, id ei accidisse»
–, e per ciò il Dio gli avrebbe, al solito, scatenato contro le bacchae: cosa
piuttosto assurda, considerato che generalmente è lui stesso il fondatore
dei misteri, o almeno di certi misteri, di Libero. L’errore ha comunque una
sua logica, solidale con l’altra basata sulla contemplazione vietata: guardare
prima del consentito quel che non è consentito porta infatti all’infrazione
di uno specifico interdetto rituale: istruito dall’errore, il mistagogo saprà
insegnare agli adepti le regole corrette per la ™popte…a; quanto a lui, dopo
la morte, potrà rimirare liberamente la donna amata, e liberamente esserne
rimirato, nei luoghi di letizia dove la ritrova, perché ha “memoria” del per-
corso compiuto la prima volta 10. 

Virgilio sostiene che il parossismo delle donne fu scatenato dal
“munus”  di lacrime e canto tributato alla sposa; esse si sarebbero sentite
offese in specie dal diniego di unirsi loro in amore – «spretae Ciconum
quo munere matres». Anzi, è ancor più preciso, affermando che il suo
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10 Cito da Hygin. Astr. 2, 7; per la redazione eschilea, vd. Ps.-Erath. Catast. 24;
vd. et Schol. ad Germ. 84, 12, 152, 2 B; Arat. Lat. p. 231, 14 M, etc.; le varie versioni
di Igino convergono con quella dello Pseudo-Eratostene, ossia, probabilmente, con
quella eschilea che le baccanti siano aizzate (e forse guidate) dal Dio in persona. Il
dramma si sarebbe compiuto sul Pangeo, ossia nella regione ai limiti tra la Macedonia
e la Tracia stessa, comunemente indicata quale luogo della dimora abituale del vate
e della morte di Euridice (vd. Georg. 4, 461-463, Met. 10, 76-77). Cfr. West 1993,
pp. 16, 23-24; idem pp. 107-109 etc., per una ricostruzione delle Bassaridi, ma si



eroe “non fu piegato da alcun desiderio, né da nozze di sorta”: nulla
Venus, non ulli animum flexere hymenaei (Georg. 4, 516) –, in tale com-
portamento è, per cominciare, il riflesso di una concezione totalizzante
dell’amore, conforme ante litteram a quello della poesia elegiaca da
Orfeo “inventata”, ma c’è anche altro. Ad esempio, la smentita della fama
di seconde nozze per l’eroe: fama accolta da Valerio, nel cui racconto
Orfeo avrebbe avuto a Lemno una nuova moglie, temporanea, ma pur
sempre moglie; da lei, con pena, si sarebbe staccato per una partenza sol-
lecitata da Eracle. Lo Pseudo-Orfeo finisce per dare indirettamente ra-
gione a Virgilio, invece, quando sottolinea di avere egli stesso distolto,
con un canto “risvegliante, i compagni dalle spose; quanto a sé non ne
ha alcuna necessità. Valerio mitiga, in realtà, il rigoroso encratismo ses-
suale del personaggio virgiliano, che non si concede né nozze né, a
quanto pare, altro piacere; ma ne conferma, anche, il profilo etero-ses-
suale 11. Ebbene, Virgilio sicuramente intende smentire anche la fama di
un Orfeo dedito ad amori omosessuali, anzi ad una misoginia radicale,
non estranea ad un certo Orfismo, che Fanocle aveva cantato in termini
abbastanza compatibili con quelli di Ovidio: oßneka prîtoj œdeixen
™nˆ QrÇkessi œrwtaj / ¥rrenaj, oÙdὲ pÒqouj Énese qhlutšrwn (frg.
1 P, 9-10); ille etiam Thracum populis fuit auctor amorem / in teneros
transferre mares citraque iuventam / aetatis breve ver et primos carpere
flores (Met. 10, 83-85). È chiaro, però, che Ovidio ha elaborato, o anche
ha accettato da altri, una sorta di compromesso, per cui il suo personaggio
è severo correttore dei costumi femminili, ma non misogino nel senso
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veda Di Marco 1993 (in specie pp. 111-113, 132-137, etc.), per argomentazioni molto
probanti a favore della possibilità che il mito eschileo si sviluppasse fino alla ricon-
ciliazione tra Bacco ed Orfeo (post mortem). Per il duplice patronato divino del vate
ovidiano, cfr. Met. 11, 2; 8; 68; per gli amanti liberi ormai di “spatiari coniunctis
passibus”, e di guardarsi vicendevolmente, cfr. Met.11, 64-65.

11 Cito parzialmente Georg. 4, 520. Non mi soffermo, perché cosa sin troppo nota,
sul carattere matrimoniale delle unioni tra gli Argonauti e le donne di Lemno, e sul
patto preliminare che assegna ai nascituri lo statuto di prole legittima, secondo una
fama generalmente accolta: in Arg. 1, 850-909 è percepibile il motivo del sortilegio
d’amore, ispirato da Afrodite stessa (perché la popolazione di Lemno possa conti-
nuare grazie a nuove nascite), apertamente indicato dallo Pseudo-Orfeo (A. O. 477-
482, che si incaricherà anche del contro-incantesimo perché si possa ripartire).
Ipsipile, “sposa legittima” di Giasone (Her. 6, 43-44, 101-102), ritorce quest’accusa
sulla rivale (ibid. 93-94). Infine, per la moglie lemnia di Orfeo, cfr. Val. Arg. 2, 419-
429, che segue Apollonio nell’assegnare ad Eracle il merito di aver fatto riavviare la
spedizione.



stretto del termine, e se si astiene dai rapporti sessuali con le menadi è
per via del suo moralismo 12.

Nel testo ovidiano, i dettagli sull’aggressione sono più particolareg-
giati che nel virgiliano, meno discreti, ma anche qui è vendetta di uno
“spregio”; le matrone “ardono del desiderio di congiungersi al vate” –
«multas tamen ardor habebat / iungere se vati» –, ma invano; egli infatti
“rifuggiva ogni amplesso femminile” – «omnemque refugerat Orpheus /
femineam venerem» –, o perché “aveva dato la fede” – «sive fidem dede-
rat» –, o perché “gli era andata male” – «seu quod male cesserat illi».
L’idea di “andar male” può riferirsi di nuovo ai fatti della moglie, ma
anche preludere all’esperienza teorica della malizia femminile, a breve
oggetto del canto con intenzione didattica: la sfiducia verso il genere delle
donne, non tradotta in omosessualità (o non esclusiva), rafforza la sensa-
zione di un parallelismo con Pigmalione: questi si mantiene ¥gamoj spe-
rando in una sposa ideale, che appunto gli viene concessa per miracolo.
Lo spregiatore in toto dell’amplesso femminile, il maestro di uno stile di
vita reso puro dall’esclusione della donna, resta estraneo all’Orfeo di Ovi-
dio; il suo atteggiamento sembra, invece, affine a quello moralista dello
Pseudo-Orfeo, che si professa avverso ad ogni erotismo: vale la pena pre-
cisare che non è scontato immaginare la presenza di Museo legata al qua-
dro, convenzionale nella poesia greca, di pederastia pedagogica, giacché
il fanciullo è il successore di Orfeo e, forse, addirittura suo figlio 13. In
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12 Hygin. Astr. 2,7 per uno a‡tion dell’omosessualità dei Traci simile a quello
esposto in Met. 10, 79-85, cito parzialmente vv. 79-81, giustamente inteso da Hen-
neböhl 2005 (in particolare, pp. 353-356) quale tratto di coesione tra la storia del
protagonista e quelle dei “canti”; lo studioso sottolinea anche il relativismo di una
proposizione occasionale, che non arriva fino a negare l’opportunità del matrimonio
(ma vd. et infra), inoltre, se «œdeixen» di Fanocle è univoco, non così “auctor fuit”,
che al limite potrebbe indicare anche ispirazione, senza corresponsabilità. A marcare
la distanza dal mito ovidiano, nell’epigramma Orfeo non è smembrato ed è decapitato
con spade di bronzo, per mano di donne come in Platone, non di menadi. 

13 Parafraso e cito parzialmente Met. 10, 79-82. Per l’atteggiamento severo dello
Pseudo-Orfeo, vd. supra, p. 99 e n. 12; l’idea che l’Orfismo si basasse su una scelta di
vita esclusivamente omosessuale, pur trovando riscontro in alcune forme di “vita pura”
(qual è, ad esempio, quella del citato epigramma di Fanocle, o di Ippolito, costituzio-
nalmente avverso alla donna e ad Afrodite (cfr. Eur. Hipp. 9-16), è inappropriata a de-
scrivere una realtà complessa, che pratica aperture, tramite il Dionisismo, al mondo
femminile. Se, indubbiamente, questo comporta una separazione rituale piuttosto rigida,
essa è pur sempre temporanea, pertanto non destabilizzante per la compagine sociale;
sono, semmai, i culti “tracizzanti” a radicalizzare la situazione con ritiri montani pro-
lungati (cfr. Graf - Johnston 2007, pp. 145-147, 167-172, etc.): questi comportamenti,



realtà, la condizione di vedovo fedele alla memoria della moglie sugge-
risce possibile per l’Orfeo augusteo il riferimento ad un’etica sessuale,
qual è quella che Giamblico attribuisce a Pitagora, comprensiva di am-
monimenti ai giovinetti (maschi e femmine) per la custodia del decoro e
della castità, e di imperativi agli adulti circa la fedeltà coniugale. Addi-
rittura, Pitagora sarebbe tornato dalla visita agli Inferi con il dettagliato
resoconto delle gravissime pene inflitte agli adùlteri ed a quanti trascu-
rano le mogli e le offendono con comportamenti indegni. D’altro canto,
la severa morale augustea accoglie, accanto agli ideali di fedeltà e con-
cordia coniugali, caute tendenze alla monogamia e, dunque, alla castità
vedovile: esemplari, in questo senso, l’elegia properziana di Cornelia,
che esorta i figli a rispettare una eventuale noverca, senza però escludere
che il marito possa serbare fedeltà alla sua memoria; o la coppia di Numa
ed Egeria, non la sola nelle Metamorfosi a rappresentare tale modello,
ma suscettibile, grazie al fatto che Numa è “allievo” di Pitagora, di indi-
carne la marca pitagorica. Ebbene, se questo fosse il riferimento etico
dell’Orfeo virgiliano, ben si comprenderebbe il rifiuto di “ogni piacere”,
l’assoluta continenza, coerente al giuramento di fedeltà – è a ciò che al-
lude Ovidio quando parla di “fides”? –, analogo a quello pronunciato,
ma violato con danno, dalla misera Didone. In verità, viene da pensare
che non debbano essere granché neanche le aspettative oltremondane dei
maschi traci che, interamente dediti ai teneri giovinetti, furono spregiatori
delle proprie spose, prima – almeno nel testo – che quelle divenissero
assassine, oltraggiando i diritti propri di Venere, ossia quelli dell’unione
sessuale per la perpetuazione della specie: in effetti, il crimen dei Traci
è simile a quello dei Lemnii, la cui sanguinosa ultio procede appunto
dall’ira di Afrodite. Un tale a‡tion del “mos threicius”, rigidamente ses-
sista, enunciato in posizione prolettica rispetto alla catastrofe, in alcun
modo può riguardare Orfeo, che davvero non potrebbe spregiare le con-
nazionali a motivo della ... propria morte 14. Ne dedurrei, pertanto, la con-
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“normali”, determinano la similitudo di Orfeo agli altri Traci che, magari, in altri para-
digmi mitologici è autentica, ma in quello degli Augustei è equivoco e frutto di una
falsa prospettiva. Che il “luroergÒj” cui lo Pseudo-Orfeo si rivolge sin da A. O. 7, e
successivamente (ibid. 308, 858, etc.) si scopre esser Museo, sia il suo erede è plausi-
bile, non si può dire invece se sia anche suo figlio (così, Diod. 4, 25, 1, ma già Plato,
Res Publ. 2, 6 [363 c], che avvalora la lignée Orfeo - Museo - Eumolpo).

14 Per la coerenza tra l’etica filosofica greca e quella cristiana primitiva, uno “sta-
tus quaestionis” in Graf - Johnston 2007, pp. 58-61, sed passim; sulla leggenda bio-



vergenza di Ovidio epico su un modello culturale gradito all’ideologia
augustea ed alieno a certi “divertimenti” della sua poesia erotica, ma non,
poi, all’Elegia triste; un modello tale da porne la fabula in linea con
quella del predecessore, e soprattutto con un epilogo, in cui il vate e la
sposa si ricongiungono ai Campi Elisi: là dove, a sentire gli Elegiaci, i
seguaci d’Amore sono condotti dalla Dea in persona. La probabilità che
Orfeo si muova all’interno di un sistema etico, nel quale la monogamia
ha un posto importante è accresciuta da un riferimento osirideo, sul quale
mi soffermerò tra poco; per ora, mi limito a sottolineare che, quand’anche
mi sbagliassi sull’encratismo sessuale quale riflesso di mos pythagoricus,
resta pur sempre il fatto che la situazione di isolamento montano po-
trebbe mirare – come ho accennato in precedenza – alla concentrazione
sciamanica, che impone l’osservanza di regole di purezza rituale, tra le
quali figura ovviamente anche la eÙnouc…a. Insomma, in questa rappre-
sentazione potrebbero confluire sia tratti connotativi di una icona “ma-
gica”, sia la critica di sette dionisiache “barbare”, ritenute depositarie
di vizi opposti, egualmente nocivi al vivere civile, ossia, omosessualità
esclusiva e sregolata promiscuità: l’estraniarsi di Orfeo alla propria etnia
ha avuto, del resto, molte e chiare attestazioni nel tempo, come, ad esem-
pio, quella di Stazio, che rileva nel personaggio un atteggiamento “affatto
simile ad un duro Trace” – «durae similem nihil Orphea Thracae» –; o
quella di Diodoro che va oltre, affermando che durante la sua ¢podhm…a
presso i sacerdoti di Osiride l’eroe si sarebbe mostrato “il più sapiente
degli Elleni” – sic! – nei campi della matematica, della musica, ed ovvia-
mente dei misteri. È un singolare destino, certo, quello di un messaggio
rivelato che si diffonde, a partire dal mondo ellenico, al resto dell’Occi-
dente, mentre è rifiutato in patria: Ovidio è, su questo punto, molto più
preciso di Virgilio, anzi molto preciso in generale: suggerisce, infatti, che
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grafica di Pitagora, ed il modello di “puqagorikÕj b…oj” da essa deducibile, vd.
Riedweg 2007, pp. 58-70, 81-85. Il decalogo morale compendiato sopra, che include
anche precetti per la condotta femminile ed ai giovani per la swfrosÚnh (dunque,
per la continenza sessuale), in una sezione della Vita che Giamblico potrebbe derivare
da Timeo (cfr. 37-57). L’idea che il filosofo avrebbe comminato punizioni infernali
per quanti spregiarono le proprie mogli è di un epigramma attribuito a Ieronimo di
Rodi (frg. 42 W). Ricordo anche un altro epigramma, attribuito a Teocrito (A. P. 9,
338, esortazione a Dafni a non cedere alla concupiscenza di Pan e Sileno). Per l’ol-
traggio al “pudor”, ossia al giuramento violato da Didone nel violare gli iura della
vedovanza, cfr. Aen. 4, 26-29. Alludo, infine, a Prop. 4, 11, 91-44, Met. 15, 487-495,
547-551. 



le baccanti di Tracia non si lasciarono educare, benché il grande educatore
fosse uno di loro; non solo ne ignorarono le indicazioni mitiganti, perciò,
ma addirittura lo fecero animalescamente a pezzi, e ciò mentre – para-
dosso acutissimo – persino gli animali stavano ad ascoltarlo 15.

L’interpretatio di Bacco / Hades come di Osiride conta su parecchi
elementi di contiguità: nonostante ritorni sulla Terra ed ascenda ai Cieli,
Bacco, rinato da una seconda madre (o da un simulacro di gesso) dopo
il martirio ad opera dei Titani, è per sempre regnante sugli Inferi; e sugli
Inferi regna il buon sovrano egizio, perito per le insidie del fratello / ne-
mico, da demone che era fatto Dio in grazie dei numerosi meriti verso
l’umanità. Iside, sua sposa in Terra e nell’Ade, madre del suo figlio (e
doppio) Horos, dà prova di fedelissimo amore al marito con una ricerca
affannosa, della quale in precedenza s’ebbe a dire; e s’ebbe a dire anche
della sovranità esercitata sulle ombre e della similitudo, nella condizione
di sposi-amanti concordi nel mondo dei morti, tra la coppia divina e
quella di Orfeo ed Euridice, riuniti là in un legame ben più stabile di
quanto lo era o lo sarebbe stato nell’effimera dimensione della vita ter-
rena. Orbene, gli sposi-fratelli s’erano amati sin dal ventre materno, con
un attaccamento reciproco protratto da Iside anche vedova; quanto a Osi-
ride, aveva sì una volta tradito la moglie con Nephtys, ma perché quella,
amandolo e desiderando concepire un figlio da lui, aveva assunto il sem-
biante della sorella Iside. L’elevarsi della coppia ad esempio positiva-
mente connotato in un sistema di pensiero, che sancisce premi e castighi
oltremondani per la condotta coniugale, va oltre ogni possibile discus-
sione; quanto alla sua accettazione nella poesia di Ovidio, se trova sup-
porto solo occasionale nell’Elegia lieta, ed ovviamente nessun supporto
nella poesia eroto-didattica, ne trova regolarmente nell’Elegia triste e
nelle Metamorfosi: Ovidio e Fabia risultano essi stessi conformi al mo-
dello di reciproca devozione degli sposi, di legitimus amor insomma, del
quale il poema dà numerosi esempi: tra questi, giustamente credo, è stato
annoverato anche Orfeo, “campione dell’amore coniugale” 16. È molto
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15 Alludo sopra a Theb. 5, 435 ed a Diod. 4, 25, 3; vd. et 5, 75, 3-4 per un’ennesima
lista di misteri fondati da Orfeo, tra i quali figurano anche quelli celebrati presso i
Ciconi. Per Orfeo civilizzatore, più volte richiamato nella lirica romana (ad es. in
Catull. Carm. 68, 119-14, Hor. Carm. 1, 24, 9-12, Ars P. 391-393, etc.), cfr. Putnam
2006, pp. 101-106.

16 Per l’amore di Iside e Osiride sin dal ventre materno, Is. et Os. 12 (356 a); ibid.
14 (356 e), per l’adulterio inconsapevole con Nephtys, e 16-17 (357 b-e) per la ricerca



significativa, da questo punto di vista, la variante del ratto di Kore pre-
ferita da Ovidio, che comporta per le nozze di Hades e Persefone non
motivazioni sociali (o fisiologiche), né patti; invece, il rapitore ha agito
perché trafitto dalla freccia di Eros, meritando così il contraccambio da
parte della sposa presa con la forza. Sicché, nella suasoria pronunciata
da Orfeo per persuaderli a restituire la donna, i sovrani degli Inferi pos-
sono esser invocati a documento della vittoria di Amore: vicit Amor. su-
pera Deus hic bene notus in ora est; / an sit et hic dubito. sed et hic tamen
auguror esse, / famaque si veteris non est mentita rapinae, / vos quoque
iunxit Amor ... (Met. 10, 26-29), in un contesto che – s’è visto – potrebbe
suggerire non la debolezza, ma la forza costituzionale, dell’amante. È
chiaro che, per la variante mitologica del ratto, il discorso si fa, come in
tante altre circostanze delle Metamorfosi, auto-referenziale, ma è pure
chiaro, e degno di attenzione, che in tale prospettiva di ottima sposa Per-
sefone è più la Dea tesmoforia, doppio della madre e di Iside, che non la
Dea ellenica dei morti 17. 

Non sarebbe il caso di elencare analogie e differenze tra Bacco e Osi-
ride, oggetto per altro di fervide discussioni tra gli studiosi delle religioni
del mondo classico, solo vorrei ricordare come diverse fonti testimonino
del fatto che l’uccisione del Dio egizio avveniva in un contesto ben di-
verso da quello nel quale fu ucciso Zagreo, pur sempre con l’inganno,
però. Anche lui fu smembrato e ricomposto, tuttavia non riacquistò la
propria integrità, ed in definitiva non tornò dagli Inferi, se non di quando
in quando, in forma umbratile; per di più Dioniso fu cotto ed in parte
mangiato, mentre il corpo di Osiride fu smembrato e disperso. Ma pro-
prio quest’elemento, svantaggioso nel confronto di questo mito con
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di Iside; per l’amore tra i due fratelli / coniugi e la severa vedovanza di Iside, vd. et
Diod. 1, 13, 4; ibid. 22, 1 e 27, 1. Rinvio a Segal 1991, pp. 87-88, sul legitimus amor
nelle Metamorfosi, ma vd. et Otis 1970, pp. 265-277. L’Orfeo “campione” di amore
matrimoniale non vieta che le sue disgrazie possano essere, in altri rami della tradi-
zione, esito del rifiuto del sesso o, anche, dei cattivi rapporti tra Afrodite e le Muse,
nella fattispecie Calliope (cfr. Bettini - Spina 2007 pp. 58-66).   

17 Un conforto, con prova e contrario, all’ipotesi del dialogo costante di Ovidio
con la morale augustea, si può trarre dalla reprobità di Atamante (Fast. 6, 555-
562): per la parte di Amore nel ratto di Proserpina, vd. Met. 5, 365-396, e Apollod.
1, 5, 1, che però combina due versioni, ammettendo anche il patto con Zeus; motivi
di fisiologia e di considerazione sociale sono invece la causa in Claud. Rapt. 1, 93-
115. 



quello orfico di Bacco, è invece molto vantaggioso se il confronto av-
viene, piuttosto, con quello di Orfeo 18. Ad esempio, la bara antropomorfa
dentro la quale Osiride fu rinchiuso dai congiurati, fu gettata nel Nilo, e
vi navigò sopra fino al mare; approdata a Biblo, rimase celata finché Iside
per caso non la trovò, finalmente dando al corpo sepoltura appropriata,
per quanto segreta; ma la trovò, ancora per caso, durante una caccia e di
notte, anche il malvagio Tifone che, violata la tomba, fece in pezzi il
corpo e lo disperse membro a membro – «Tufîna kunhgetoànta
nÚktwr prÕj t¾n sel»nhn ™gtuce‹n aÙtù, kaˆ tÕ sîma gnwr…santa
diele‹n e„j tessareka…deka mšrh kaˆ d‹arr‹yai» (Is. et Os. 18 [358
a]. Nel racconto di Diodoro, lo sparagmÒj è immediato ed i pezzi del
corpo ventisei, perché tanti sono i congiurati, ai quali ne sarebbero stati
consegnati uno ciascuno: «fasˆ g¦r ... tÕn ”Osirin ØpÕ Tufînoj
¢naireqÁnai t¢delfoà, bia…ou kaˆ ¢seboàj Ôntoj· Ön dielÒnta tÕ
sîma toà foneuqšntoj e„j ›x kaˆ e‡kosi mšrh doànai tîn sunepi-
qemšnwn ™k£stJ mer…da, boulÒmenon p£ntaj metasce‹n toà mÚ-
souj» (1, 21, 2). Non sfugge l’affinità tra questo sparagmÒj e quello
del “giovane lacerato e disperso per i vasti campi” – discerptum latos iu-
venem sparsere per agros (Georg. 4, 522) –, con tratto accolto da Ovidio
– «membra ... diversa locis» –; né quella del doloroso iter che, lungo il
fiume pietoso, porta al mare i miseri resti, quindi agli onori sepolcrali.
Dell’assassinio, comunque, Iside trarrà implacabile vendetta, sconfig-
gendo i congiurati in un’epica battaglia presso il Nilo, che ripete nel tea-
tro quella delle Metamorfosi contro l’ultimo Gigante (guarda caso, Tifeo).
Nulla di altrettanto grandioso nel passo ovidiano, concluso da una di
quelle metamorfosi vegetali che, nel “canto orfico”, erano state domi-
nanti: le Edonidi sono tramutate in viti, con una sorte che, a modello della
sorte del Dio, e pure a contrappasso di quella inflitta al vate, le costringerà
a subire per sempre sparagmÒj: per sempre, verranno battute e fatte in
pezzi, per sempre dai loro corpi, ora di legno e fronde, saranno strappati
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18 Il Dio egizio era stato, con effetti particolarmente rilevanti nella costituzione
delle credenze orfiche sull’Oltretomba, identificato con Dioniso sin dai tempi di Eca-
teo di Mileto (FGrHist. 1 F 300 = Herdt. 2, 144-145); le narrazioni ellenistiche ri-
flettono tale stato di cose anche nell’assegnare a Rhea oppure a Demetra, il compito
di raccogliere le membra di Bacco, a somiglianza di Iside; similmente, le membra di
Orfeo sarebbero state raccolte dalle Muse (vd. Hygin. Astr. 2, 7). Per la fondatezza
dell’indicazione di affinità ed i suoi limiti, vd. West 1983, pp. 151-152, Graf - Joh-
nston 2007, pp. 76-77.



i grappoli, e questi saranno tramutati in vino, con eterno dolore. Merita,
a tal proposito, di esser qui richiamata una teratogenesi della vite esposta
da Plutarco: essa sarebbe stata generata dalla Terra, fecondata dal sangue
di quegli scellerati, che caddero battendosi contro gli Dèi: si tratta, forse,
dei Giganti, ma forse anche dei compagni di Tifone, dato che l’erudito
illustra l’antico costume dei sacerdoti di Api: una volta, costoro si aste-
nevano dal bere vino, e con parsimonia ne bevevano anche i Faraoni, in
memoria dell’esecranda genesi della pianta 19. 

Ma torno alla morte di Orfeo; bisogna, prima di tutto, rilevare l’orga-
nicità alla parabola biografica di un iniziatore religioso dell’augmentum
sulla beatitudine; anziché scorgervi un’aggiunta di Ovidio a rettifica del
predecessore, è prudente ammettere che l’intento sia, piuttosto, quello di
integrarne il racconto: di beatitudine Virgilio non poteva né voleva par-
lare perché il suo eroe era uno spirito inquieto, che non avrebbe potuto
raggiungere la propria meta oltremondana, se non ritualmente placato.
Quanto al carattere dell’exitus, se davvero egli fu rivelatore agli uomini
di numerosi sacra, tra i quali spiccano gli egiziani / eleusini, bene sarebbe
considerare l’epilogo della sua vita terrena una sorta di replica di quello
dei personaggi divini dei quali annunciava i misteri. E tanto più che esso
fu causato dalla castità vedovile e non già da colpe verso Bacco: se è
vero che la dilaceratio comporta analogie con certe vendette dionisiache,
è pur vero che tali vendette partecipano a loro volta del sacrificio reli-
gioso, e che questo ne comporta una continuità con l’iniziazione sciama-
nica, per l’organicità al suo archetipo di un passaggio cruento, penoso
ma inevitabile, che porta l’iniziato a “rinascere dalle proprie ossa”. Par-
rebbe essere indizio di un modello religioso, comunque, che la testa di
Orfeo sia stata spiccata dal busto sin dal tempo più antico, potendo essere
in qualche modo collegato il gesto con il tabù alimentare che riguarda la
testa appunto (ed anche gli arti) della vittima nel banchetto sacro; forse
non è un caso, ma segno della coscienza di questa “realtà” che nel rac-
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19 Plutarco narra l’uccisione di Osiride in Is. et Os. 13-18 (356 b - 358 b), ibid. 30
(362 e); per le “membra diverse”, vd. Met. 11, 50. Per la vendetta di Iside contro Ti-
fone e i suoi complici vd. Diod. 1, 21, 3, piuttosto vago, e Plut. Is. et Os. 19 (358 c -
e), che parla di una vera e propria guerra; la battaglia degli Dèi contro Tifeo, presso
il Nilo, in Met. 5, 319-331. Nell’epilogo ovidiano della fabula di Orfeo alla condanna
delle menadi (Met. 11, 67-70) segue (vv. 71-84) un’accurata cronaca della metamor-
fosi in viti; la fitogenesi plutarchea in Is. et Os. 6 (= 353 b - c): non sarebbe possibile,
ovviamente, ignorare il rapporto tra questa interdizione e le libagioni astemie con le
quali ci si purificava dalle colpe di sangue.



conto di Ovidio si colga un sottinteso di omofagia: lo smembramento ha
luogo al culmine di una macabra sequenza nella quale sono aggrediti e
straziati prima una parte del pubblico, quindi una mandria di vacche,
sorta di prefigurazione di quanto avverrà all’uomo: la schiera della donne
folli che si getta sulla preda, come uno stormo di uccelli o un branco di
cani affamati, annuncia che il principio dell’inviolabilità dell’essere
umano – “più santo animale” –, se mai è esistito, è venuto meno 20. 

Penso si possa aggiungere, a favore della spiegazione come di storia
sacra, radicata in un orizzonte orfico, che i misteri cretesi, ritenuti dalle
fonti antiche affini agli orfico-bacchici, ed essi pure di competenza di
Orfeo, commemorano il martirio del piccolo Bacco ad opera dei Titani
con un pasto sacro (omofago?), seguìto al sacrificio di un toro in una
sorta di simulazione di caccia; e ciò secondo un mito di fondazione, nel
quale di fretta e furia (al solito, per istigazione di Hera) il piccolo è in-
gannato, ucciso, smembrato, e divorato: a parte – si capisce – il cuore,
che contiene l’anima e sarà dato a Semele da mangiare. La scelta del toro
è normale a Creta, dove esso è sacro a Zeus ed a suo figlio; in questa
commemorazione, dunque, il toro rappresenta Bacco, anzi è Bacco;
allo stesso modo, per gli Egizi, Api sacrificato per Osiride è Osiride.
Vedremo che questo non è senza interesse per la rinascita delle api dai
corpora bovini immolati, e che l’allegoria ad essa connessa è indissolu-
bile dal sincretismo religioso greco-egizio: insomma, lo “ƒerÕj lÕgoj”
di Osiride e la sua funzione salvifica nell’Aldilà non restano estranei alla
fabula virgiliana di Orfeo, determinando una prospettiva nella quale è
superfluo, se non sconsigliabile enfatizzare, dietro le ragioni occasionali
dello scontro tra Orfeo ed Aristeo, la contrapposizione tra i due; ma una
prospettiva, anche, nella quale il racconto si costituisce a punto di riferi-
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20 Per l’ipotesi sciamanica a spiegare lo smembramento di Orfeo e Dioniso, vd.
West 1993, pp. 155-161, confortato dai dati della ricerca antropologica (cfr. Eliade
1999, pp. 74-78, 182-189, etc.). Met. 11, 20-38 (le similitudini ai vv. 26-28) parrebbe
avere in memoria una famosa scena euripidea che, con quello delle vacche, annuncia
lo scempio di Penteo (Bacch. 137-138, 743-753, e soprattutto 1125-1142). Vd. et
Dodds 2003, pp. 335-338, per l’integrarsi della primitiva “seminagione” animale nel
rito bacchico e la funzione vicaria che il farmakÒj vi ricopre, che chiarisce nella
sua logica anche la parabola evangelica della vite e dei tralci (infra). Infine, non è
inutile ricordare che la decapitazione, in una morte che conduce alla beatitudine ol-
tremondana, può avere una relazione concreta con la religio di Samotracia, che il
mito voleva fondata in onore ad uno dei Cabiri ucciso e decapitato dai fratelli.



mento per quello di Ovidio, che intende completarlo con un finale che il
lettore virgiliano aveva potuto desumere dall’Eneide 21. Penso che l’idea
del personaggio di Ovidio come di “alter Dionysus”, o per meglio dire
di “alter Osiris”, possa trovare conferma nella punizione delle baccanti:
il confronto con il parallelo egiziano, conforme ai critèri della botanica
orfica, con la connessione tra la germinazione della pianta ed un peccato
anti-dionisiaco, vieta di credere a un excursus ornamentale, pensato per
costringere una materia aliena al tema generale del poema. Ovviamente,
lo a‡tion in sé è quasi inutilizzabile – e ben lo sa anche Plutarco – nella
civiltà ellenizzata, per il motivo semplicissimo che la vite è Dioniso
stesso; ma, per non ricadere nell’equivoco ed evitare che l’ambiguità tra
la sorte del nemico e quella della vittima innocente possa ostacolare la
comprensione di quella che è davvero una vendetta, farò notare una cosa:
con le loro perfide insidie, i Titani svolgono un ruolo basilare per la ri-
vendicazione divina, e così Tifone, o del resto Giuda Iscariota, e tuttavia
esso è causa della loro eterna dannazione 22. Quest’atto “tentatore”, “dia-
bolico”, il cui esito è, stranamente, una nuova antropogonia, può andare
ad effetto in realtà perché il genere umano è viziato e peccatore, e neces-
sita di mediatori di salvezza 23. 

La ultio delle menadi non è, dunque, secondaria per il significato re-
ligioso della storia ovidiana, perché prova il ruolo “titanico” delle assas-
sine: Dioniso interpreta adesso la parte che, nell’exitus della sua prima
vita, era di Zeus, ed Orfeo interpreta quella che era stata sua. Vale la pena,
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21 Per il sincretismo tra le figure divine di Zeus e Dioniso nei misteri di Creta,
conveniente all’interpretatio osiridea del Bacco eleusino, vd. ancora West 1993, pp.
172-173, 182-184, et passim. Che i misteri di Creta fossero intesi come orfici risulta
da moltissime testimonianze antiche: ricordo Diod. 5, 74, 4-5, importante per l’ap-
pello all’autorità religiosa di Orfeo in una storia abbastanza simile a quella illustrata
da Firmico (De Err. 6, 2-6); vd. et Arnob. 5, 43, ma già Eur. frg. 472 K, tratto dai
Cretesi, che confortano la presenza in questi orgia di un rituale omofago. Per la con-
nessione dello a‡tion delle api nate dal bove con la religio bacchica, vd. qui, p. 166;
infine, per gli elementi misterici della fabula virgiliana, e la sua organicità ad un’ideo-
logia “osiridea”, cfr. Johnston 2009, pp. 251-276. 

22 Per la trappola di Zagreo, “canonico” il racconto di Nonno (Dion. 6, 169-210),
concluso dalla folgorazione dei Titani (le cui umbrae sono relegate, immancabil-
mente, nell’Ade); secondo Olimpiodoro (ad Phaed. 1, 3, 5 = O. F. 220) dalle loro
ceneri deriverebbe nel mito orfico il genere umano (cfr. Met. 1, 156-162 ed A. O.
10), in merito si veda Detienne 2007, pp. 121-158. 

23 Ricordo che il ruolo di prefiguratore del Cristo, nei ruoli di maestro nel genere
umano e vittima per amore, fu avvertito sin dal tardo-antico in analogia a quello di
Dioniso stesso. L’Orfismo ammette una sorta di “peccato originale” che macchia



prima di concludere su questo punto, ricordare pure che l’antichità at-
tribuì grande credito ad una spiegazione allegorica del mito di Bacco,
fondata sul simbolismo agrario e che, per quanto inappropriata essa
possa essere a spiegarne la genesi, tuttavia era profondamente radicata
nella mentalità; è dunque notevole che Diodoro, uno dei testimoni più
chiari, la riporti ai poemi orfici: la sorte del Dio trascriverebbe quella della
vite nel ciclo stagionale di nascita / morte / rinascita e, ad un altro livello,
nel ciclo cosmico di apparizione / sparizione prima del diluvio, e ritrova-
mento dopo. E c’è, computando anche quella prematura da Semele e la
gestazione nella coscia di Zeus, una terza nascita, riferita all’aspetto pro-
duttivo, come “Vino”: i Titani / agricoltori smembrano crudelmente il
grappolo, lo spremono, ne fanno bollire il succo. Non occorre dire che il
“razionalista” Diodoro trascura le implicazioni anagogiche nell’idea del
frutto, ma esse dovevano essere note, a giudicare dal loro ricorso nella
parabola evangelica della vite e del viticoltore: Cristo è la “vera vite” e il
Padre è il celeste “agricoltore”: «šgè eἶmi ¹ ¥mpeloj ¢lhqin», kaˆ Ð
pat»r mou Ð gewrgÒj ›stin» (Iohan. 15, 1-2); i discepoli sono, insieme,
e “tralci” e “frutto”, né la rigenerazione in spirito potrà avvenire, se la
“vera vite” non si lascerà smembrare, ed essi non mangeranno il suo corpo
e non berranno il suo sangue. Questa metafora si innesta in un’attesa mes-
sianica di remota antichità, proclamata nelle profezie vetero-testamentarie,
e capace di farsi incontro alle istanze di palingenesi del misticismo pa-
gano, che gravitava soprattutto intorno alle figure di Dioniso / Osiride ed
alle dottrine di “Orfeo”: esemplare, a riguardo, la storia dell’esegesi del-
l’Ecloga 4ª, che il Medioevo interpretò quale annuncio della nascita del
Cristo, ma che di fatto accoglie l’idea dei tre mediatori di salvezza, cioè
dei tre Dionisii, l’ultimo dei quali è quello vero 24. 

Ora, se nelle Metamorfosi il mito orfico di Bacco è omesso non è cer-
tamente per ignoranza di una storia, famosissima anche per essere stata
testimoniata da poeti ellenistici importanti quali Callimaco ed Euforione,
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l’umanità (è per via di questa macchia che l’anima cade nel divenire), di qui la ne-
cessità di purificazioni, ma soprattutto di personaggi umani e divini intermediari di
salvezza, cfr. Graf - Johnston 2007, pp. 121-129, Bernabé 2008, pp. 193-203.  

24 Di un’allegoresi basata sul simbolismo agrario sono testimoni Cornuto (frg. 62,
10 L), Imerio (Or. 45 [9], 4), et all.; essa è puntualmente illustrata in Diod. 3, 62,
sopra riassunto (vd. et 64, 1), importante, perché si appella esplicitamente a poemi
orfici suggerendo anche legami con il rito misterico (62, 8). Per aspetti e limiti della
spiegazione agraria, vd. West 1993, pp. 151-153, pp. 255-256.



e del resto Ovidio conosce benissimo la violenza di Zeus a Kore ed altri
tratti del mito orfico, ma non è improbabile che abbia approfittato della
sua “ineffabilità” o per ragioni di economia, o magari per l’imbarazzo
che essa desta: il suo logos bacchico inizia direttamente dal secondo
Bacco, concepito da Zeus nel grembo di Semele. Sicché, non è del tutto
impossibile che desideri offrire al suo lettore, con quella di Orfeo, una
storia “vicaria”, narrando per esteso lo sparagmÒj e la “rinascita” di
colui, che di Bacco è vate e figura, ed anzi, grazie alla beatitudine elisia,
la più perfetta tra le figure 25.
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25 Per Semele e l’infanzia di Bacco, cfr. Met. 3, 253-315); l’allusione alla violenza
usata da Zeus in forma di serpente alla figlia Kore in Met. 6, 114, in un catalogo delle
violenze erotiche operate da Giove (vd. Rosati 2007, pp. 264-265 [ad Met. 6, 103-
114]): il contesto è molto particolare, perché esse sono nel ricamo di Aracne, che tra
poco sarà mutata in ragno da Pallade, per purissima invidia della sua maestria nel-
l’arte (vv. 129-145): in tal modo, il racconto assume una prospettiva di critica nei
confronti della religio olimpica, che era stata determinante per l’invalere dell’alle-
gorismo. Ovidio allude distintamente le due nascite del Dio (volendo, tre, se si ag-
giunge quella dalla coscia del padre [vd. supra, per la fabula diodorea]), con
l’appellativo di “bimatris” (ibid. 4, 12, confrontabile al rituale “dim£twr” di Orph.
Hymn. 52, 9, Diod. 3, 62, 4, et all.). Anche la denominazione di Pater Liber è, come
ho detto supra, indicativa in tal senso. Testimoni di un mito molto vicino a quello
orfico Callimaco (frgg. 43, 517 / 643 P) ed Euforione (frgg. 13, 36 e forse 88 P).





3.
ANABASI

La vendetta sulle assassine del vate non è compiuta che quando Bacco
abbandona la Tracia per recarsi in Lidia, terra migliore, con “tiaso mi-
gliore” – «cumque choro meliore» –: verisimilmente, esso si distingue
per uno stile di vita mite, magari un po’ troppo molle e persino effemi-
nato, ma in nessun caso suscettibile di causare fatti simili a questi, alieno
com’è dalla crudeltà, propria invece del trace; emblematica, in tal senso,
l’immagine di Sileno condotto, inghirlandato, dai contadini dinnanzi a
Mida, re non meno bonario dei sudditi, che festeggia l’arrivo del “pri-
gioniero”, suo antico condiscepolo alla “scuola” di Orfeo. Insomma,
siamo di fronte ad una sorta di replica, ma festosa, dei drammatici fatti
tebani 1. Il tenore del racconto raccomanda di credere che i sacra migliori
vadano riconosciuti in quelli dei quali Orfeo è tradizionalmente merite-
vole, cioè gli eleusini, o osiridei, o cretesi: tale supposizione si addice ad
una parabola “storica”, nella quale il Dionisismo era giunto ai Greci con
Dioniso stesso di ritorno dall’Oriente, che avrebbe concluso in patria il
suo trionfo mondiale, entrandovi dalla Tracia. In mezzo a quelle genti
fiere, non tutte insensibili alla sua rivendicazione, però, egli si sarebbe
affermato, con lotte durissime, già ai tempi del nonno di Orfeo, Charops,
elevato da lui a re in segno gratitudine del sostegno ricevuto contro Li-

1 Per regione migliore e coro migliore, vd. Met. 11, 85-88 (cito da v. 86), 136-
137; il corteo bacchico (ibid. 90-99), è quello convenzionale (cfr. 4, ibid. 25-30, e
con gran dovizie di particolari Fast. 3, 736-760, luogo particolarmente importante
perché al Dio si attribuisce la scoperta delle api e del miele), e così anche la figura
di Sileno, un po’ comica. Sileno è l’istruttore di Bacco, e suo alleato in guerra, anche
in Diod. 3, 72, 1-2, 4, 4, 3, ed è dato notevolissimo perché il logos dionisiaco ivi
esposto dà un ruolo importante ad Aristeo, con tratti di affinità che a suo tempo se-
gnalerò. Cito parzialmente supra da Met. 11, 86. 



curgo, ed ovviamente fatto depositario delle teleta…; esse sarebbero state
poi perfezionate dal nipote 2. 

Nelle Metamorfosi, si dice in un sol verso della ultio sul feroce Li-
curgo, mentre l’esordio ufficiale della carriera del Dio coincide con i fatti,
grandi e terribili, di Tebe: è interessante che nel tentare la conversione di
Penteo, il sedicente Acete – in realtà, è Bacco stesso – dichiari di esser
venuto dalla Lidia, dov’era nato da famiglia umile; indubbiamente, finge
sulla propria identità, non però sul contesto povero, rurale, nel quale ha
ricevuto l’educazione infantile 3. E forse dice il vero anche riguardo ai
luoghi, giacché, secondo alcuni testimoni biografici, egli sarebbe stato al-
levato in una Nysa di Lidia e Frigia; in tal caso, l’abbandono della Tracia
equivarrebbe non esattamente ad un trasferimento, ma ad un ritorno al
luogo dove tutto era cominciato 4. S’è visto però che, giusta la comune
militanza religiosa di Eumolpo, di Mida, e di Sileno, i Bacchica lidii e
quelli di Eleusi sono affini, e che il Sileno, trait d’union fra Mida e Bacco,
ha tratti apollinei, che sarebbero stati rilevati da Pitagora in persona: al-
meno, se dobbiamo credere a Porfirio, egli avrebbe indicato nel perso-
naggio non l’aio di Bacco, ma piuttosto il padre di Apollo, implicitamente
facendo di Apollo un Dio che muore, va all’Ade, e rinasce come Bacco,
e sostenendo in tal modo la teoria orfica che i due sarebbero “uno” 5. 

138 Una vita “meravigliosa”: l’Orfeo augusteo tra Argonautiche e Dionisiache

2 Il viaggio mondiale di Dioniso segue immediatamente nel poema di Nonno e
nella Bibliotheca diodorea (che conserva memoria di più varianti della saga) l’edu-
cazione segreta, ed inizia con la missione indiana, descrivendo poi un nÒstoj che si
conclude in Grecia. Diodoro espone diverse versioni dell’infanzia e della manifesta-
zione dionisiaca; in una (3, 64-65) mette in rapporto l’educazione in Nysa asiatica,
la rivendicazione trionfale del Dio, il suo passaggio dalla Tracia, la punizione del ne-
mico Licurgo, l’elevazione di Charops al trono, e la riforma religiosa di Orfeo (ibid.
4-6).

3 Per la guerra indiana e i fatti di Licurgo, vd. Met. 4, 20-22. L’origine lidia di
Acete (ibid. 3, 583-585), doppio del Dio, è coerente con il mito che in quella regione
ne colloca la paidei/a (Diod. 3, 65, 7 esplicitamente attribuisce la variante ad Anti-
maco [frg. 172 M]); il racconto di Ovidio (ibid. 3, 572-700), non fornisce dati suffi-
cienti per una tale deduzione, ma per la verità non dà nessuna certezza nemmeno del
fatto che Nysa si trovi in Tracia. 

4 Cfr. et Diod. 5, 75, 4-5, che si appella all’autorità di un poema orfico e richiama
di nuovo l’identità tra i misteri cretesi, eleusini, e osiridei, dando per ciò molto peso
ad una infanzia libica del Dio). Ai testimoni indicati (qui, pp. 36, 110 e n. 30, vd. et
infra) per la fondazione dei misteri da parte di Orfeo, aggiungo Proclo, che pure li
identifica con gli eleusini (cfr. ad Res Publ. 2, 16 [372], 6, 11 [497]). 

5 Esempi classici di malvagità anti-dionisiaca sono, per Diodoro, Penteo e Licurgo,
persecutori prima, in sèguito vittime delle baccanti; queste, secondo un cliché usuale



Orfeo, dunque, è ingiustificatamente trattato alla stregua dei nemici
di Bacco, benché la sua sofferenza resti circoscritta alla vita terrena,
giacché, secondo la dottrina dell’anima da lui stesso insegnata, gli sarà
concessa nell’Aldilà una sede beata, e con lui alla sua donna. È molto
istruttivo, e tanto più che il suo complesso dionisiaco non manca di tratti
di affinità con quello noto a Roma, che Diodoro presenti in una luce
molto particolare la catabasi, senza riconoscerne il fallimento, ma senza
neanche ammettere il ritorno di Euridice sulla Terra; ciò esige, da parte
mia, una certa attenzione, soprattutto perché questa prospettiva appa-
rentemente ambigua, percepibile anche nella rapida memoria di “Orfeo”
sull’evento, potrebbe trovare una giustificazione nel fatto che la fonda-
zione dei misteri è ravvisata nella catabasi in sé e nei risultati, tangibili
non in questo, ma nell’altro mondo 6. Ricorderò, anzi tutto, che quando
Eracle si accingeva, dovendo portare Cerbero ad Euristeo, alla discesa
agli Inferi, si sarebbe recato in Atene per farsi iniziare ai riti di Eleusi:
essi soli, infatti, possono dare sufficienti garanzie per il ritorno a chi osi
la catabasi da vivo. Meglio, potremmo dire che essi soli danno sufficienti
garanzie di resurrezione, perché la catabasi è, comunque, morte. Sul
ruolo della telet» eleusina nella riuscita dell’eroe, pur rappresentante
di una tradizione mitografica diversa, Apollodoro concorda con Diodoro,
e concorda anche sul fatto che alla cerimonia presiedette un personaggio,
diverso certo, ma comunque legato all’entourage di Orfeo: indica in tale
ruolo Eumolpo che, come s’è visto, è nella fabula delle Metamorfosi il
messaggero dei sacra, inviato dallo stesso Bacco in Atene; Diodoro
parla invece di Museo, che dà per figlio e successore del vate, che, evi-

1393. Anabasi

delle guerre sostenute dal Dio per affermarsi, sono indomabili e scaltre, fino a sosti-
tuire, quando le circostanze lo esigono, i tirsi con lance ricoperte di fronde: «¢nadi-
dÒnai [scil. DiÒnuson] g¦r ta‹j B£kcaij ¢ntˆ tîn qÚrswn lÒgcaj tù kittù
kekalummšnaj t¾n ¢km¾n toà sid»rou» (Diod. 3, 65, 3). È un’astuzia anche delle
Ciconi: ... hastam / vatis apollinei vocalia misit [scil. Baccha quaedam] in ora / quae
foliis praesuta notam sine vulnere fecit (Met. 11, 7-9). Per la notizia di Pitagora su
Sileno, vd. Porphir. Vita Pyth. 16; per il suo significato, Riedweg 2007, 59-60, che
suggerisce addirittura la possibilità dell’auto-identificazione di Pitagora con Apollo
/ Bacco.

6 Sulla fondazione di misteri dopo l’anabasi dagli Inferi concordano Diodoro (vd.
infra), Conone (FGrHist 26 F 1, 45), e Apollodoro (1, 3, 2), che parla – come ho ri-
cordato – della violazione del divieto, e dà alla sposa di Orfeo il nome di Euridice,
cosa non banale. In effetti, egli avrebbe fondato di persona i grandi misteri, perché i
piccoli si dovrebbero a Museo (vd. Schol. ad Aristoph. Plut. 842). 



dentemente, è già morto, benché non si possa dire come. Diodoro, per-
tanto, non conferma la fama della dilaceratio, ma conferma una crono-
logia di massima per il compiersi del destino dell’eroe nello stesso
tempo, in cui i più illustri dei suoi compagni Argonauti – Eracle, Peleo,
ed anche Teseo – lottano per guadagnare fama immortale. Il carattere
escursivo della nota, subordinata all’esposizione della carriera di Eracle,
non gli impedisce di esporre in breve i fatti salienti della biografia del
vate, secondo uno schema che pone la catabasi dopo le Argonautiche, e
queste dopo il soggiorno in Egitto 7. Quanto ai misteri eleusini, Diodoro
ne addita numerose altre volte in Orfeo il fondatore e ne suggerisce la
coincidenza con gli osiridei ed altri, sicché è strano che qui nulla ne
dica, benché quest’atto di fondazione sia in diretto rapporto con il lieto
fine dell’impresa di Eracle; tranne che, ovviamente, la cosa non sia im-
plicita. In effetti, sulla sorte della moglie (anonima) egli afferma che:
«kaˆ di¦ tÕn œrwta tÕn prÕj t¾n guna‹ka katabÁnai mὲn e„j
”Aidou paradÒxwj ™tÒlmhse, t¾n dὲ PersefÒnhn di¦ tÁj eÙmele…
aj yucagog»saj œpeise sunergÁsai ta‹j ™piqum…aij kaˆ sug-
cwrÁsai t¾n guna‹ka aÙtoà teteleuthku‹an ¢nagage‹n ™x ”Aidou
paraplhs…wj tù DionÚsJ· kaˆ g¦r ™ke‹non muqologoàsin ¢na-
gage‹n t¾n metÁra Semšlhn ™x ”Aidou, kaˆ metadÒnta tÁj ¢qa-
nas…aj Quènhn metonom£sai» (4, 25, 4). Sarebbe singolare, in un sif-
fatto contesto, che l’eroe si fosse proposto per la moglie qualcosa di
diverso da Dioniso per la madre, ossia l’anabasi astrale: infatti proprio
questo sono i Grandi Misteri, ed a questo mira l’iniziazione ad essi 8. 

Non è scontato, in verità, se ciò significhi che Orfeo agì come Bacco,
o che Bacco agì, viceversa, come Orfeo; infatti, nella saga dionisiaca un
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7 Alludo ad Apollod. 2, 15, 2. Il compendio della biografia di Orfeo nell’àmbito
della “Eracleide” in Diod. 4, 25, 3-4, ma ho già detto (vd. et supra, p. 16) che, se
Diodoro tace la vicenda delle menadi, non è escluso possa pensare ad una morte na-
turale dell’eroe. Aggiungo che la discesa dal Tenaro non obbliga Eracle a risalire
dalla stessa via: Apollodoro, infatti, indica l’uscita dal varco di Trezene, tuttavia, egli
potrebbe anche averne usato anche uno straniero, non incompatibilmente con la no-
tizia della nascita pontica dell’aconito (qui, pp. 25 s.).

8 Per la fondazione dei misteri, a parte lo stesso Diodoro ed altri passi in prece-
denza richiamati, vd. Apollod. 3, 5, 3, Pausan. 2, 31, 1-2; 37, 5 (con particolari mor-
bosi su un rapporto omo-erotico con un certo Polinno, che funge da guida al Dio, ma
muore durante la discesa, e l’uscita effettuata sempre da Trezene). L’interpretatio
isiaca della figura di Persefone (madre del Dioniso orfico), allusa in Prop. 2, 28, 17-
39, implica un mito del tipo di quello diodoreo qui discusso (cfr. Diod. 3, 62, 9, per
Semele come ipostasi di Persefone).



gran numero di collaboratori umani, anzi super-umani, ricevono dal Dio
delega in funzioni sue peculiari, addirittura, in certi casi, egli le apprende
da loro stessi: gli esempi più famosi di questa topica sono quelli dell’an-
cella Mystis che, quando era ancora Zagreo, gli aveva insegnato l’uso dei
balocchi mistici, o di Aristeo, tutore della sua seconda e definitiva infan-
zia, che scopre il torchio, facilitando la produzione del vino e dei latices
– olio e miele – preziosi per la nutrizione e per il melikraton sacrificale.
Andrebbe annoverata in questo gruppo anche Medea, che a Bacco insegnò
il “neopoiÁsai”, in una pratica la cui sceneggiatura rituale non fortuita-
mente Ovidio ha prospettato come “bacchica” – «bacchantum ritu» –: in
realtà, la nuova giovinezza è dono di Bacco, anche, anzi soprattutto,
quando è complementare all’eternità; così è nel caso delle nutrici: che sa-
rebbe mai, infatti, senza di essa il “makrÕj a„èn”? Ricordo di nuovo che,
almeno in una redazione del suo mito, la maga doveva disporre di effetti
non solo rinnovanti, ma anche immortalanti, o non avrebbe potuto ingan-
nare Pelia facendogli credere di voler “farlo nuovo grazie ai suoi poteri e
di fargli altri doni ancora per una vita beata simile a quella degli Dèi”.
Dunque, la nuova giovinezza è integrante alla “dolce vita” divina, ed è
cosa che potrebbe risultare utile – come tra poco dirò – per un’altra testi-
monianza sul successo di Orfeo. Tornando al caso di Semele, parrebbe
che Diodoro avesse in mente un imitatore di Bacco, piuttosto che suo
istruttore, d’altra parte è evidente che non può fare a meno di collegare
le due imprese e di rinviare ad un modello di percorso che porta dagli
Inferi non sulla Terra, bensì oltre la Terra, tra gli astri: per l’avvenire,
Semele sarà non più Semele, ma la divina Thyone, con nome parlante
tratto da “qÚw” 9. Ora, non è impossibile cogliere, pur nell’esiguità delle
fonti su Euridice, la traccia di un tale processo metonomastico, normale,
a quanto sembra, nell’acquisizione dello statuto demonico: Ermesianatte
indica come non Euridice, bensì Agriope, colei che venne portata sù, dagli
Inferi alla “dolce vita”, grazie alla “lira tracia”. La brevissima catabasi
elegiaca della Leonzio, della quale più volte avemmo a dire, è caratteriz-
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9 Per i tutori super-umani di Bacco, cfr. Gigli Piccardi 2003, pp. 621-622; non si
usa includere Medea in questo novero, d’altra parte, la prospettiva didattica, nella
quale il miracolo delle nutrici è associato a quello di Esone (vd. supra, p. 72, dove
richiamo pure i termini della promessa a Pelia nel mito diodoreo) è, da questo punto
di vista, piuttosto eloquente. Cito parzialmente, da Met. 7, 258. Per Semele divenuta
“Thyone”, il suo legame con il collegio delle Thyades, l’associazione al culto del fi-
glio etc., cfr. Preisedanz 1936. 



zata dall’affinità con quelle degli Augustei nella struttura degli Inferi e
del viaggio, sicché è particolarmente importante, di là dello scarto del
nome, che vi si narri come il cantore avesse guidato la risalita della donna
con l’ausilio del magico strumento: ... ¢n»gagen ... / ’AgriÒphn qrÍs-
san steil£menoj kiq£rhn ’AidÒqen (frg. 7 P, 2-3), prospettando una
riuscita dove gli Augustei postuleranno un fallimento. Che in sé il nome
diverso non significhi molto, ma possa rinviare ad una doppia denomi-
nazione, una delle due mistica, abbiamo già detto; quanto all’esito, com-
porta uno scarto dalla vulgata augustea, perché in questa l’impresa di
Orfeo si conclude con un insuccesso, d’altra parte, il “malakÕj b…otoj”,
cui la donna è condotta dall’amante può essere non fisico, ma spirituale:
ne ammoniscono il mito diodoreo, la spes falsa di Pelia ed il senso stesso
possibile di “b…otoj”: negli Inni Orfici, di solito ricorre in iuncturae nelle
quali il “tšloj biÒtou” è “eÜolbon”, ma non contrappone la piacevo-
lezza della vita alla morte, né significa che il telesta aspira a morte indo-
lore, bensì egli aspira al “compimento felice della vita”: ovvero, ad
un’esistenza  beata, che è il fine supremo delle iniziazioni. Mi sembra
possibile, insomma, che il mito di Ermesianatte e quello di Diodoro rin-
viino ad una “risalita alla dolce vita” astrale, e non a quella terrena 10.

Il momento in cui Enea e la Sibilla varcano il limite tra la Sede Scel-
lerata, dominio di Proserpina, e l’Elisio, dominio del Sole, Virgilio de-
scrive con queste parole: his demum exactis, perfecto munere divae, /
devenere locos laetos et amoena virecta / fortunatorum nemorum sede-
sque beatas. / largior hic campos aether et lumine vestit / purpureo, so-
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10 Gli esempi di eroi particolarmente illustri con doppio nome sono moltissimi
(Perseo / Eurimedonte, Ascanio / Iulo, etc.), è quasi banale dunque che la moglie di
Orfeo abbia due nomi diversi, o un doppio nome, se non che le tracce della sua bea-
titudine, e l’esempio di Thyone, invitano a supporre che dei due uno sia mistico. In
merito, cfr. Münzer 1939, 1275-1280. Ho sottolineato precedentemente che la breve
catabasi elegiaca della Leonzio di Ermesianatte, se non addirittura compendia un
testo noto agli Augustei, si basa certamente su uno schema mitografico analogo al
loro e per la catabasi in sé (il varco del fiume infernale, la fragile barca, la vittoria su
Cerbero a tre teste) e per la rappresentazione dell’eroe (la solitudine, il suono della
lira sulla riva del fiume, etc.; cfr. già Norden 1934, pp. 659-660). Kobiliri 1998, non
ritiene (p. 23) improbabile Agriope sia il nome mistico della sposa riportata sù grazie
alla lira, ed avverte (pp. 59-60) “malakÕj b…otoj” in una relazione contrastiva con
un’espressione quale “malakÕj q£natoj” (Od. 18, 202) o di analogia con il senso
di “molle” (“malqakÒj”, ad es. di Plato, Tim. 74 c, Arrian. An. 7, 12, 4, et all.): per
l’uso di “b…otoj” cfr. Vian 2005, pp. 226-230, a proposito di Hymn. Orph. 13, 10;
25, 11; 67, 8, etc.



lemque suum, sua sidera norunt (Aen. 6, 637-641); in quest’immagine
dei campi “vestiti di luce” si avverte la metafora del corpo “abito” che
l’anima assume nel venire alla vita o “sveste” nella morte. E c’è, anche,
coerente ad un’attesa escatologica che guarda con speranza al cessare
delle incarnazioni terrene, al non più “vestirsi”, l’idea dell’ascendere al
Sole purificati, seme celeste – igneus est ollis vigor et caelestis origo /
seminibus ... (ibid. 730-731), liberi dal “carcere” del corpo – «clausae
tenebris et carcere caeco». Ed agli Elisi, plaghe solari “vestite di luce”,
allude l’immagine ovidiana di Febo, che in tal modo si mostra al figlio
Fetonte: ... neque enim propiora ferebat [scil. Phaethon] / lumina: pur-
purea velatus veste sedebat / in solio Phoebus claris lucente smaragdis
(Met. 2, 22-24). L’eco virgiliana acquista tanto maggior valore, quanto
più è palese che la œkfrasij artistica – i fregi che decorano lo splendido
palazzo del Dio – è escamotage per una digressio cosmologica; essa in-
tegra, praticamente, la “Genesi” esposta nel libro proemiale, e lo fa proprio
all’atto in cui l’Universo sta per subire modifiche sostanziali, venendo ri-
disegnato com’è adesso. È tragicamente ironico che il maldestro auriga,
tra poco ri-creatore suo malgrado, assuma in questo passo la funzione di
osservatore dell’alto, tipica del demiurgo che ammira la sua opera perfetta
da una posizione celeste; o anche – s’è visto – dello spirito privilegiato
cui è concessa l’esperienza di contemplare in anticipo tanta bellezza. Fe-
tonte, purtroppo, non saprà usare affatto di un tale privilegio 11. 

Il 6° libro dell’Eneide offre senza dubbio una delle testimonianze
più chiare del prestigio di Orfeo divino musico; e si può dire, in un’ottica
più generale, che la poesia virgiliana offre un’importante testimonianza
della presa che idee orfiche dell’Aldilà hanno sugli intellettuali dell’età
augustea, proseguendo l’interesse per certi temi, fisici e metafisici, che
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11 La teoria orfica dell’anima incarnata come “vestita” e viceversa “svestita” del
corpo, è enunciata in Met. 1, 70-88, in Aen. 6, 724-731, ed è alla base di una certa
rappresentazione della metamorfosi (esemplare ibid. 7, 19-20); in merito, cfr. Cumont
1949, pp. 208-212, 234-243, et passim. Si veda anche Burkert 2000, 117-150, che
guarda alla coerenza tra le dottrine pitagorica, platonica, e cristiana primitiva (ma
anche al graduale superamento, a partire da Aristotele, di una rigida opposizione tra
la realtà corporea e quella spirituale). Vd. et Riedweg 2007, pp. 121-123. Per l’in-
carceramento dell’anima nel corpo, vd. qui, p. 100. Cito parzialmente, supra, da Aen.
6, 734. I decori del palazzo del Sole, in Met. 2, 1-18, in un contesto in cui la speculatio
di Fetonte è prefiguratrice di quella, a breve, tra le stelle (ibid. 111-115), in qualche
modo analoga, benché non volontariamente – si capisce –, negli effetti “creatori” a
quella del demiurgo durante la cosmogenesi (Met. 1, 5-88).  



avevano attratto anche l’ultima generazione repubblicana: essa aveva
lasciato in eredità – lo abbiamo già più volte detto – un Ade verticale,
al quale si accedeva dalle viscere della Terra, sì, ma che si trovava in
effetti fra gli astri, con tutti i suoi premi e castighi; al centro astrono-
mico, ma al vertice per quanto riguarda la beatitudine, il Sole, nelle cui
plaghe di luce purissima è il “Paradiso”. Nella sua visione, guidato
dall’omonimo avo, Scipione, novello Er, è ritenuto degno di contem-
plare questi meravigliosi luoghi e di pregustare un anticipo di quella
letizia, in grazie del retto agire, che gli merita una promessa di ritorno:
«docti homines nervis imitati [septem sonos] atque cantibus, aperue-
runt sibi reditum in hunc locum, sicut alii, qui praestantibus ingeniis
in vita humana divina studia coluerunt» (Somn. 18), con riferimento –
quasi è superfluo precisarlo – a Pitagora e ad appunto Orfeo, mentre lo
stesso Scipione Maggiore, con le esortazioni al discendente ed il suo
stesso esempio, significa che tra le sfere celesti è posto anche per i prin-
cipi giusti 12. 

Da un frammento di Varrone Atacino, al quale più volte ho fatto
cenno in questo studio, si evincono lo stesso modello dell’Universo e
se possibile una maggior “fiducia” che la musica, riproducendo quella
degli astri, possa elevar l’anima fin lassù, guadagnandole l’eternità; ec-
cone il testo: vidit et aetherio mundum torquerier axe / et septem aeter-
nis sonitum dare vocibus orbes / nitentes aliis alios, quae maxima divis
/ laetitiast. at tunc longe gratissima Phoebi / dextera consimiles medi-
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12 Per la visita di Enea nell’Aldilà rimane lettura fondamentale Norden 1903, che
nell’introduzione (pp. 1-44) ne affronta numerosi problemi, in particolare quelli re-
lativi alla concezione escatologica, alla composizione, ed alle fonti, argomentando
la derivazione della catabasi vera e propria dalla medesima fonte di quella delle Ge-
orgiche. Per la costituzione astrale dell’Aldilà all’interno di un sogno-rivelazione,
vd. in particolare Somn. 17-21; a riguardo, vd. Stok 1996, pp. 10-12, 16-18, che sot-
tolinea come l’esperienza onirica di Scipione, ancorché un valore didattico ed esem-
plare, ne abbia uno profetico sulla sorte imminente. Lo studioso ritiene che la
convergenza con frg. 15 C dell’Atacino (di cui infra) possa riflettere una circolazione
di testi di formazione comune, meglio che la dipendenza di uno dei due autori dal-
l’altro e, del resto, indica anche punti di divergenza nella teoria musicale: ad esempio,
Cicerone concilia (presumibilmente per la suggestione del mito di Er) la dottrina pla-
tonica dell’ottocordo con quella dell’eptacordo pitagorico, problema che, a quanto
risulta, l’Atacino non ha (vd. ibid. pp. 81-82). Di convergenza nel sistema di pensiero
pitagorico, ma di elaborazione autonoma, parla anche Lambardi 1986, pp. 152-158.
Per i meriti civili e politici che guadagnano il “ritorno”, cfr. Somn. 16 con il catalogo
virgiliano dei beati (infra).



tatur reddere voces (frg. 15 C). La teoria geografico-astronomica sulla
quale il passo si basa non è diversa da quella del Somnium ciceroniano,
né sarà diversa la prospettiva di immortalità stellare dell’anima, benché
debba esser diversa, ovviamente, la funzione nel contesto narrativo: pro-
babilmente, il frammento è il relitto di una digressio mitologica della
Chorographia, riguardante la dottrina delle cinque zone terrestri. E va
ricordata, qui, la convergenza sul corollario – enunciato in uno scolio
virgiliano, del quale pure s’ebbe a dire – che la musica della lira eserciti
un effetto anagogico; si tratta in fondo di una specie di luogo comune,
cui anche il passo ciceroniano fa appello, nell’equiparare musica e filo-
sofia per l’azione salvifica. Quanto al frammento ataciniano, se davvero
esso derivasse – com’è parso plausibile – da una narrazione del mito di
Orfeo, nel contesto originario la musica vi avrebbe avuto l’attenzione
esclusiva, che dà Virgilio in: pars pedibus plaudunt choreas et carmina
dicunt. / nec non Threicius longa cum veste sacerdos / obloquitur nu-
meris septem discrimina vocum / iamque eadem digitis, iam pectine pul-
sat eburno (Aen. 6, 644-647). Nei campi “vestiti di sole”, Orfeo, primo
dei beati virgiliani, prosegue le attività nelle quali fu impegnato in vita:
suona e, toccando le corde del suo strumento ora con le dita ora con il
plettro, ne accorda la melodia a quella settemplice delle sfere planetarie;
così, governa le danze dei coreuti celesti, figure quelli dei pianeti, egli
stesso del Sole. Che la concordanza tra i due passi vada oltre la teoria
in sé non si può ovviamente provare, ma non mancano indizi di una co-
mune intertestualità: “septem voces” con il termine “vox” inteso ad evi-
tare il troppo forte grecismo “tonus”; la “laetitia” dei peani intonati, tra
poco, da un altro “coro” di beati; la “meditazione” di Apollo, che rinvia
a quella che ispirava, nella Bucolica 6ª, i carmi di Sileno; ed ancora il
“torquere” dell’asse terrestre, in un altro passo dell’Eneide, impersonato
da Atlante. E vale la pena di sottolineare che, se davvero lo speculator
del frammento ataciniano è Orfeo, essi hanno in comune anche lo sve-
latore di misteri, sia che Virgilio adatti al proprio Paradiso l’immagine
del sublime citaredo che, sperimentando una via per tutti gli uomini, ap-
punto a questo si preparava; sia che l’anabasi astrale fosse invece non
quella del “sogno” nel cui àmbito l’eroe riceveva la lira, ma senz’altro
quella, successiva alla morte, nella quale l’anima ottiene il premio. In
altre parole, è possibile che la sua lira fatta astro in cielo, per iniziativa
delle Muse e con il consenso di Dioniso, non lo sia senza di lui; se così
fosse, gli Augustei avrebbero trovato nell’opera dell’Atacino non la sola
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dottrina geografica, ma forse anche la catabasi, e quasi certamente l’ana-
basi di Orfeo 13.

Ovidio ha dunque usato a proposito, seppur in prospettiva inversa, di
fallimento, il motivo della speculatio ab alto, che aveva, invece, condotto
Orfeo al Paradiso e forse, per suo tramite, aveva dato inizio alla cono-
scenza del sistema solare (fisico e metafisico) per tutti gli uomini; inoltre,
se aver tralasciato la descrizione degli Elisi quando gli se ne dà il pretesto
può apparire strano, lo è meno ammettendo che, come per l’Aldilà infero,
anche per quello supero ritenga di aver fornito al suo lettore dati suffi-
cienti: avendo adeguato in tutto e per tutto la propria rappresentazione a
quella di Virgilio per quanto riguarda i luoghi di pena, non poteva rego-
larsi in altro modo per quelli di letizia, dunque è bene supporre che gli
“Arva Piorum”, nei quali il suo Orfeo ritroverà Euridice, non siano altro
che quelli virgiliani. Certo, alla morte “l’ombra discende”, come aveva
fatto in precedenza, non già “sotterra” però, bensì “sotto la Terra” –
«umbra subit terras» –: tutte le anime dei defunti del resto, persino quelle
degli iniziati, dovranno scendere per esser giudicate; poi talune rimar-
ranno laggiù, altre scenderanno ulteriormente, ma altre risaliranno, se-
condo il luogo cui la sentenza li abbia assegnati 14. Ho già ricordato che,
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13 Per la “meditazione” di Febo, qui, pp. 103 s.; per il lieto canto di peana, infra;
per l’osservatore dall’alto del massiccio di Atlante, cfr.: ultimus Aethiopum locus est,
ubi maximus Atlas / axem umero torquet stellis ardentibus aptum (Aen. 4, 481-482),
tanto più significativo per la localizzazione africana che riporta a Georg. 1, 240-243,
4, 517-519, e dunque a Varro Atac. frgg. 16 e 17 C (su questi frammenti in particolare
e su 15 C. vd. Speyer 1959, 2, pp. 26-48). L’ipotesi che il frammento derivi non da un
contesto di visione, ma da una vera e propria ascesa elisia, mi è ispirata dalla possibilità
che l’Atacino precedesse gli Augustei nell’illustrazione di un mito di Orfeo analogo
a quello della vulgata, vale a dire, un mito nel quale al fallimento all’Ade seguisse
non una punizione, ma un acquisto di saperi mistici dell’eroe. Sul catasterisma della
Lira, secondo Ps.-Erath. 24 [Perˆ tÁj LÚraj] Di Marco 1993, pp. 117-123; ancora
sul catasterisma, come non privo però di alternative, vd. Münzer 1939, 1296-1297 (tra
le fonti latine che l’attestano, Hygin. Astr. 2, 7, Manil. Astron. 1, 324; 5, 325). 

14 Ho ricordato ad altro proposito Georg. 4, 471-472 sull’anabasi delle anime verso
il trono di Persefone. Cfr.: «quaerensque per arva piorum / invenit Eurydicen» (Met.
11, 62-63); per la discesa “sotto la Terra” ibid. 61, che cito parzialmente supra; vd.
et: «umbrae ... recentes / descendunt» (ibid. 4, 434-435), e per la prima discesa di
Orfeo, ibid. 10, 13. Per l’apparente contraddizione di spiriti dell’Aldilà che, al tempo
stesso, sembrano discendere e ascendere, come si conviene ad abitatori delle sfere
planetarie, vd. il volo di Aletto (Aen. 7, 409-410), forse quello della Fama (ibid. 4,
184-188), e certamente quello di Somnus: cum levis aetheriis delapsus Somnus ab
astris (ibid. 5, 838), che, provengono dagli Inferi; così in Met. 8, 816, 11, 650-652,
et all.



in effetti, nelle Georgiche ed i custodi infernali e le anime custodite sa-
liranno per assistere al meraviglioso spettacolo, che si svolge al cospetto
di Hades e Proserpina; evidentemente, il moto ascensionale degli spiriti
è promosso dalla melodia della lira ed il trono dei Sovrani deve trovarsi
in luogo più elevato, secondo quella convenzione degli Inferi successi-
vamente illustrata da Apuleio. Enea dovrà, a sua volta, salire fino ai con-
fini del regno di Proserpina – ossia, fino alla sfera lunare, di confine tra
i due mondi inferiori e quello superiore – per poter accedere alle sedi dei
beati, dove troverà Anchise; ma troverà prima di tutto il “sacerdote tracio
dalla lunga veste”. Mi sembra molto imprudente, quindi, negare che,
nella definizione di «threicius vates» all’inizio del racconto dell’exitus,
possa essere un intenzionale richiamo al ruolo mistico di colui, che con
la “lira trace” aveva portato in alto le anime 15. 

Questo viaggio, realmente compiuto nella morte, è simulato nella
celebrazione nei Misteri, divisi in Piccoli e Grandi, quelli di Catabasi,
questi di Anabasi, quelli di Kore e questi di Demetra: i riti telestici –
non lo si sottolineerà mai abbastanza – intendono non descrivere in teo-
ria, ma concretamente preparare al compimento del viaggio, guidare gli
iniziati nel suo corso. È, perciò, in riferimento al pragmatismo salvifico
degli “ƒeroˆ lÒgoi” composti da lui stesso, che Ovidio immagina Orfeo
“riconoscere” quanto veduto nella prima discesa – «et quae loca viderat
ante / cuncta recognoscit» (Met. 11, 61-62) –; è per tale consapevolezza,
che potrà seguire non tanto il cammino dalla Terra agli Inferi, automa-
tico per i morti, ma quello in sù, verso quei “Campi dei Pii”, indubbia-
mente “supra terras”, ai quali s’era recato per supplicare Hades e
Proserpina; con quest’atto di memoria l’eroe ovidiano mostra una pa-
dronanza intellettuale, tale da correggere l’amnesia (momentanea ma
imbarazzante) del suo altro virgiliano, ed in definitiva la follia in preda
alla quale egli, come quello, si era voltato prima del tempo. Con lui è
concorde “Orfeo”, nel garantire a Museo di aver riportato fedelmente
“quanto aveva visto e compreso”: ¨lla dš soi katšlex’ §per e‡sidon
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15 Per la sfera lunare come di passaggio tra i mondi, confine al di là del quale le
anime trovano il loro destino, vd. Cumont 1949, pp. 6-7, 212-213, 276, etc.; sulla
costituzione e posizione dell’Ade, sulla distribuzione dei premi e castighi al suo in-
terno, vd. Graf - Johnston 2007, pp. 96-106; Bernabé 2009. Cito parzialmente Met.
11, 2. Per l’ascesa delle anime, attratte dal canto di Orfeo, fino al trono di Hades e
Proserpina, vd. Georg. 4, 471-472.



ºd’ ™nÒhsa (A. O. 40) 16. Pur nella sua brevitas, il poemetto orfico lascia
ravvisare  tratti specifici di analogia con la rappresentazione augustea
dell’Ade; anzi tutto, la “selva oscura”, la via in discesa, e l’accesso dal
Tenaro; si vedano: Ta…naron ¹n…k’ œbhn skot…hn ÐdÕn ”Aidoj e‡sw /
¹metšrῃ p…sunoj kiq£rῃ, di’ ™rwt’ ¢lÒcoio (A. O. 41-42), e: Taena-
rias etiam fauces, alta ostia Ditis, / et caligantem nigra formidine lucum
/ ingressus ... (Georg. 4, 467-469), ed ancora: ad Styga Taenaria est ausus
descendere porta (Met. 10, 13); ed infine: ibant obscuri sola sub nocte
per umbram (Aen. 6, 268) –; est via declivis, funesta nubila taxo (Met.
4, 432). Comuni le motivazioni del viaggio – «causa viae est coniunx»
–, l’accompagnamento sulla lira del canto – «pulsisque ad carmina ner-
vis» –, in una situazione di “fiducia nella lira”, alla quale fa speciale ri-
ferimento Enea virgiliano: Threicia fretus cithara fidibusque canoris
(Aen. 6, 120), ed in termini molto simili – s’è appena visto – anche
“Orfeo”. Se, in effetti, il magico strumento del vate aveva prodotto nu-
merosi e straordinari miracula, l’enfasi della sua funzione anagogica
nella catabasi non è proprio generalizzata e va assunta, probabilmente, a
tratto del “consenso orfico”. In ogni caso, quando afferma che Orfeo fece
il viaggio “confidando nella lira”, Virgilio non allude solo al fatto che
grazie alla musica avrebbe domato Cerbero e convinto Caronte, benché
certo abbia in mente anche quello, ma ammonisce a ricordare che esso,
producendo suoni in “simpatia” non solo con il basso, dunque con la ca-
tabasi e il sonno, ma anche con l’alto, quindi con l’ascesa, ottiene il “ri-
sveglio”. Il viaggio che gli Augustei concordemente illustrano, a rigore,
è una catabasi soltanto per la prima parte, per la seconda è senz’altro
un’anabasi: tutti possono compiere quella, e realmente la compiono alla
morte, solo alcuni possono risalire, e solo pochissimi fanno quest’espe-
rienza straordinaria in vita 17. Orfeo, stranamente magari, avrà fallito nel
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16 Per la suddivisione in piccoli (di purificazione) e grandi (quelli di salvazione
veri e propri) dei misteri eleusini, vd. Kern 1211-1262, Graf 1974, pp. 46-69. La
divisione, coerentemente con la convenzione che vi riconosce un corrispettivo
degli eleusini, è ricalcata anche nell’àmbito dei misteri egiziani, suddivisi in mi-
steri di Iside e di Osiride (vd. Asin. 11, 23 e 27; in merito, cfr. Griffiths 1975, pp.
286-308, 329-334) Sull’uso pratico degli “ƒeroˆ lÒgoi”, Graf - Johnston 2007,
pp. 175-184.

17 Anche Apollonio ovviamente non istituiva alcun legame tra la maestria nella
lira e la catabasi discesa agli Inferi, né ne istituisce Igino, che ricorda l’eroe tra quanti
«licentia Parcarum ab Inferis redierunt» (Fab. 251, 1) e che lo fece «propter Eury-
dicen coniugem suam», ibid. 3). Cfr. Norden 1903, pp. 156-157, per la segnalazione



far tornare la moglie sulla terra, il suo comunque è un fallimento non
privo di ricadute pratiche, prima di tutto, perché è fama che sia riuscito
nel far “risalire” altri 18. In secondo luogo, perché avendo egli condotto
l’anima della defunta fino ai confini del mondo terreno, l’impresa si pro-
spetta quale “inventio” della necromanzia, coerentemente alla funzione
evocatrice attribuita al “canto” sciamanico: la coscienza di questo fatto
trova espressione – mi sembra – nell’Alcesti euripidea, quando Admeto
dichiara di desiderare “voce e cetra” di Orfeo per ricondurre a sé la mo-
glie. Per quanto in questo passo si sia creduto, talvolta, di poter cogliere
un cenno ad un paradigma di successo, e dunque alla resurrezione della
donna, esso non ha invero riscontri sicuri, né precedenti né successivi;
sicché, la dichiarazione di Admeto potrebbe essere, a quanto ne sap-
piamo, un’invenzione di Euripide per preparare lo spettatore al lieto esito
del dramma di Alcesti. Ma potrebbe essere, anche, un exemplum fictum
a censura all’antico compagno, che nell’Ade s’era comportato da co-
dardo: ne avesse egli stesso le risorse, davvero riporterebbe la moglie in
vita, e non fallirebbe come quello. In tal caso, il riferimento sarebbe pro-
prio quel passo platonico, che contrapponeva ad Orfeo Alcesti che, of-
ferta la propria vita, salva se stessa ed il marito; a nulla, invece, sono
valsi per salvare la moglie i macchinosi tentativi del mago, che anzi alla
fine perde anche se stesso. Insomma, la convalida del giudizio platonico
sulla ØyÒthj dell’una comporterà quella sulla malqak…a dell’altro; d’al-
tra parte, Admeto sa che Euridice è risalita fino ad un certo punto, cioè
fino a quel confine dove i morti possono intrattenersi con i vivi: un con-
fine onirico, naturalmente, che può esser raggiunto, ma non varcato, dal
simulacrum, sola parte della donna che gli Dèi abbiano concesso al cita-
redo; quanto ad Admeto vuol far plasmare un simulacro di Alcesti, esatta
copia di lei, a che possa “ricordare”: è inquietante però che “ricordare”,
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di affinità con gli A. O. e la pertinenza specifica del motivo al pensiero orfico; cfr. et
Münzer 1939, 1280-1281 per l’impossibilità di riferire ad altre motivazioni la cata-
basi. Cito da Met. 10, 23 e 16; l’accompagnamento musicale nel passo delle Georgi-
che non è dichiarato, d’altra parte, può essere desunto da 4, 464, e da v. 471, per via
della convenzione che assegna alla lira potere anagogico.

18 Isocrate (11, 8), dicendo che Orfeo riporta sù dall’Ade le anime dei morti, sug-
gerisce una situazione “normale” per le anime degli iniziati, che effettivamente si
crede vengano fuori dall’Ade grazie alle sue istruzioni; se la testimonianza non è ri-
tenuta utile per la soluzione della vicenda personale è perché ci si è limitati ad opporre
un finale di resurrezione ed uno di morte definitiva, senza ravvisare nell’eventuale
ascesa agli Elisi un archetipo della salvazione assicurata ai devoti. 



sempre secondo la dottrina di Orfeo, è come chiamare per nome il de-
funto, un modo per evocarlo 19.  

Nella supplica di Enea alla Sibilla perché lo scorti, l’eroe si richiama
al paradigma di Orfeo in senso esemplare; la lira avrebbe avuto il potere
di “far risalire” l’anima della moglie – si potuit manis accersere coniugis
Orpheus (Aen. 6, 119). L’esempio inaugura il brevissimo – né avrebbe
potuto essere altrimenti! – catalogo di eroi che scesero agli Inferi da vivi,
e ne tornarono; quasi tutti sono di nascita divina, tutti sono stati diviniz-
zati grazie ai meriti personali: Castore fu “redento dall’amore del fratello
Polluce” – si fratrem Pollux alterna morte redemit (ibid. 121) –, e Teseo
liberato (?) da Eracle; quanto ad Orfeo, se suo padre fosse Eagro, avrebbe
supplito con la musica al vitium costituzionale dell’umanità, per sé e per
la sua sposa. È chiaro che la sacerdotessa, investita da Hecate stessa del
ruolo di scorta all’Ade, svolgerà il suo compito per l’eroe troiano, ga-
rantito grazie all’ascendenza divina – «et mi genus ab Iove summo» –,
non solo di ritornare sulla Terra, ma anche di andare oltre 20. È forte la
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19 Che Alc. 348-362 possa esser riferito, più che a un vero e proprio ritorno in vita,
a pratiche necromantiche di “chiamata”, conforta a credere il fatto che esse fossero
di solito incluse nel repertorio di “Orfeo” (A. O. 44-46): in merito, si veda Bettini
1992, pp. 41-48, che del “Dioniso di gesso”, ovvero della “bambola” di Dioniso, mo-
dello all’antropogonia, chiarì le applicazioni pratiche nella necromanzia; cfr. et Lu-
cifora 2008, pp. 945-947. È bene tener presente, infine, che in Met. 7, 164-177,
Giasone si conforma solo apparentemente, con la sua proposta di trasferire al padre
gli anni che gli rimangono da vivere, al modello pietoso di Alcesti; in realtà, la pro-
posta si caratterizza per una forte ambiguità morale, dovuta proprio alla stessa vec-
chiezza di Esone: non a caso, Medea contrapporrà a questa “ricetta”, quella della sua
“arte” (per il modello di una medicina miracolosa, vd. Cipriani 2009, pp. 12-18).

20 La preghiera nella sua estensione in Aen. 6, 115-123 (cito parzialmente v. 123);
supporre una lista composta di personaggi che tornarono per propria virtù, ed altri ri-
condotti dalla virtù di un liberatore, assicura coerenza al catalogo; d’altro canto, è pos-
sibile intuire che i casi sono resi maggiormente omogenei dal fatto che, oltre al ritorno
sulla Terra, e dopo di esso, è un compimento dell’attesa divina dei personaggi. Per i
Dioscuri “astri” benefici ai naviganti, ovvero, tramutati nella costellazione dei Gemelli,
cfr. Am. 2, 11, 29, Hygin. Astr. 2, 19, etc.: Conte 2005 (p. 163) in apparato ad Aen. 6,
119 annota: «si potuit] protasis, cuius apodosis est 117 miserere [re vera Orpheus et
Pollux miserationem consecuti sunt)». In merito, cfr. et Norden 1903, p. 157. Mi rendo
conto che la presenza di Teseo tra i grandi dannati, accanto a Flegias, a v. 618, mette
in crisi questa opinione, soprattutto se si ammette che l’eroe sia ritornato nell’Ade
dopo la morte e che, nonostante i suoi meriti vi sia stato condannato, per via del ten-
tativo di rapire Persefone: sempre Norden 1903 (p. 284) supponeva – penso giusta-
mente – che nella redazione definitiva dell’Eneide Virgilio avrebbe rimediato a tale
contraddizione, scegliendo una delle due versioni del mito. 



tentazione di sottintendere nel passo dell’Eneide un epilogo diverso da
quello delle Georgiche, ma non credo sia necessario, considerato che
la fabula è punto di riferimento nella poesia latina successiva e, soprat-
tutto, che le testimonianze sul mito, prima e dopo Virgilio non danno
alcun conforto in tal senso; penso invece che lo “accersere” dell’Eneide
possa implicare aspetti del mito quale lo conosciamo: vale a dire, l’av-
vio del ritorno in Terra, fino ad un certo punto, e specialmente la sua
ascesa fino ad Hades e Proserpina. Del resto, Enea non ha certo inten-
zione di far uscire alcuno dall’Ade, e va in cerca di analogie sulla cui
base ottenere anzi tutto la discesa, poi il ritorno sulla Terra, ed un giorno
il cielo 21. 

Accanto ai musici e ai danzatori guidati da Orfeo nella luce purpurea,
oltre ai ginnasti poco in là, Enea scorge altri beati, ed esattamente “il coro
di quanti intonarono lieto peana” – vescentis laetumque choro Paena ca-
nentis / inter odoratum lauri nemus, unde superne / plurimus Eridani per
silvam volvitur amnis (Aen. 6, 657- 659) –, i vati dalle nivee bende, tra i
quali spicca Museo, ed ancora, quanti combatterono per la patria, ed i
giusti governanti, e gli autori di fatti memorabili e gli “inventores”; tutti
evidentemente hanno seguìto con rettitudine la propria vocazione, otte-
nendo la felicità oltremondana. Sembra riflessa, in questa teoria, la lista
platonica delle vite ideali, tra le quali un’anima “molto sapiente” –
“ple‹sta „doàsa” – può scegliere degna esistenza. Platone stendeva
una lista accurata delle vite possibili, indicando anche quelle dei poeti
ed altri artisti ma raggruppando insieme i filosofi, i musici, i “cultori del
bello”, e gli amanti; insieme anche i profeti ed i telesti; indicava cioè un
altro gruppo di beati virgiliani, ossia: quique sacerdotes casti, dum vita
manebat, / quique pii vates et Phoebi digna locuti (Aen. 6, 661-662). È
inevitabile, quindi, chiedersi come mai siano esclusi gli amanti dal com-
piersi dell’attesa escatologica che, pure, Platone aveva aperto loro, coe-
rentemente con il mito che gli uomini, “rotondi” un tempo, cerchino e
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21 Stazio, fedelissimo ai predecessori augustei, fa di Orfeo modello indiscusso di
lutto e di sublime Tröstende Dichtung: cfr. Silv. 5, 1, 23-29, dove il poeta compendia
il profilo convenzionale di sacerdos apollineo e dionisiaco, che commuove le selve,
le fiere, e persino le Eumenidi; et ibid. 3, 56-60, dove, a lutto per il padre, Stazio si
figura una gara musicale accanto al defunto (anche lui poeta), nella quale Orfeo è
termine ideale di paragone ed ispiratore. Per l’anabasi come naturale completamento
della conoscenza sciamanica e meta post mortem nelle culture sciamaniche propria-
mente dette, vd. Eliade 1999, pp. 205-234, 516-525. 



ritrovino, talvolta, nell’amore l’integrità perduta; guardandolo da questo
punto di vista, l’epilogo di Ovidio supplisce, con egual fedeltà platonica,
all’omissione del predecessore 22. 

C’è sicuramente un riflesso di questo pensiero nell’idea del poeta-
amante come di “filosofo” e seguace d’Amore, predestinato agli Elisi;
in un passo degli Amores, nel quale gli Elegiaci defunti prima di lui ac-
colgono Tibullo, pianto da Venere in persona (ancorché da Elegia), ai
Campi Elisi: quest’assemblea di intellettuali nella sede oltremondana
delle delizie non è del tutto un’ingenua fantasia, implicando che sapienza
e dottrina guadagnino felicità all’anima, ed una rappresentazione – se
vogliamo primitiva, ma profondamente radicata nell’antropologia ro-
mana –, per cui ci si avvia alla propria sorte nell’Ade accolti, o al con-
trario respinti, dai membri della propria gens, o da appartenenti a uno
stesso gruppo di persone care, colleghi, etc. 23. È difficile, a fronte del ri-
gore etico professato dagli Elegiaci, non riconoscere che ambiscono dav-
vero a guadagnarsi il diritto di dimorare nelle sedi beate, non solo e non
tanto perché “™rwtiko…”, ma perché, nemici di turpi vitia, quali violenza,
avarizia, ambizione, vissero secondo uno stile filosofico, basato sulle
virtù di paupertas, simplicitas, constantia, pietas, fides, etc. Perciò, Ve-
nere stessa li guiderà agli Elisi, ad una sorte della quale, del resto, l’uma-
nità aveva saputo, e della quale dunque poteva fruire, grazie a rivelazioni
e precetti del “fondatore”; quanto alle dominae, essere amanti fedeli ot-
terrà loro egual premio. Sappiamo bene come vanno le cose nel mondo
dell’Elegia mondana, ma in quello dell’Elegia seria, come in quello
dell’Epica, è tutto diverso. Ora, Virgilio e Ovidio sono decisamente con-
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22 Alludo ad Aen. 6, 642-668, in una teoria aperta dai ginnasti, che dopo Orfeo e
i musici accoglie una serie di antichi guerrieri Teucri, indicando l’influenza della dot-
trina platonica (e della visione di Er, cfr. Res Publ. 2, 15 [617 e - 618 a-b], et Phaedr.
248 b - d) che non ammette una gerarchia dei tipi, e attribuisce alla responsabilità
delle anime stesse, e non al da…mwn che le guida, il maggior o minor valore mostrato
nel corso delle loro vite. Per il mito degli “uomini rotondi” Symp. 189 d-191 e. Per
la lignée platonica e la possibile mediazione di Varrone Reatino (secondo Servio, ad
Aen. 6, 703), cfr. Norden 1903, pp. 20-21.

23 Alludo supra ad Am. 3, 19, 59-66, che s’ispira al fittizio auto-epicedio, nel quale
Tibullo si era immaginato “consunto da morte immite” – hic iacet immiti consumptus
morte Tibullus (1, 3, 55) –, e “condotto agli Elisi da Venere stessa”, premio della sua
“facilità agli amori” – sed me, quod facilis tenero sum semper Amori, / ipsa Venus
Campos ducet in Elysios (ibid. 57-58). Per l’accoglienza da parte degli altri defunti
vd. Cumont 1949, pp. 392-393; per l’influenza delle sfere planetarie (ossia degli Dèi
che le dominano) sulle personalità umane, vd. pp. 5-6, 186, 344-360. 



cordi – s’è detto – riguardo all’amore di Orfeo per la moglie; se poi esso
sia mutuo o meno, è quesito al quale non si può propriamente rispon-
dere, ma che merita riflessione: l’Addio accorato e gentile, nel passo
delle Metamorfosi, permette di figurarsi una sposa innamorata, mentre
nelle Georgiche i rimproveri della sua “gemella” possono far pensare a
una sposa irreprensibile, che fuggiva il potenziale stupratore non per
amore del marito, ma per una castità ricercata in sé, per la sua probabi-
lità sociale. Ciò intruderebbe, magari, un tratto disarmonico nella pro-
spettiva di “romanticismo” nella quale i moderni leggono la fabula
virgiliana, ma lascerebbe intatto (o addirittura rafforzato) lo status di
donna “melissa”, la cui morte per contrappasso provoca la distruzione
delle “melisse”, creature purissime e spirituali al punto da simboleggiare
l’anima. Ora, sia morta per non violare la condizione matronale e debba
perciò esser collocata tra i casti, o sia morta per mera fatalità, ma ria-
mando profondamente l’amato e vada perciò tra gli amanti, in ogni caso,
il posto di Euridice è in “Paradiso” 24. Se fosse altrimenti, del resto, non
sarebbe possibile per Orfeo ricongiungersi all’amata, e le sue aspettative
ultraterrene resterebbero deluse; Ovidio, infatti, aveva attinto – s’è visto
– a risorse della filosofia platonica per segnare il debole citaredo di una
marca eroica degna di un autentico seguace d’Amore, immaginandolo
pronto a morire, se non potrà riavere la sua donna. Il lignaggio intellet-
tuale di questa visione si mostra con forza a chi consideri che il ricon-
giungersi della coppia porta al ripristino dell’originaria integrità
dell’essere, sommo bene; in tale lignaggio è una ragione di coerenza
tra questi ovidiani e gli Elisi virgiliani, e perché la teoria dei beati rinvia
ad un più ampio insieme, del quale gli amanti pure sono parte, e perché
esso è inaugurato da Orfeo e concluso da Museo, suo erede alla guida
della schiera di quei “vati di Febo” sapienti, pii, e casti, ovviamente
delle molte castità rituali; tra queste – si è detto, sopra – anche quella
“eÙnouc…a”, che eroicamente praticata aveva condotto ambedue gli
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24 L’idea di “Campi dei Pii” al femminile in Prop. 4, 7, 55-68, ed in 2, 28, dove
Semele / Iside ne appare la patrona (vv. 25-30 [cfr. Fedeli 2006, pp. 796-800, ad l.]):
le donne che fedelmente (e rettamente) amarono vi sono premiate, distinguendosi
nella sorte oltremondana, come nella condotta tenuta in vita, da quelle punite ai Lu-
gentes Campi. In merito agli Elisi guadagnati con le virtù femminili in un’Elegia,
che si sottrae alla frivolezza della mondanità, riducendo nei propri confini paradigmi
epici di elevata compatibilità sociale, cfr. Dimundo 1990, pp. 169-183, a Prop. 4, 7,
55-70. Per Euridice “ape” – ossia casta, pura, tendente al Sole, etc. – infra. 



Orfei alla morte. Non per nulla, raccomandando al figlio di cercarlo al-
l’altro mondo, sotto la guida della “vergine Sibilla” – «casta Sybilla / ...
te ... ducet» – Anchise le aveva facilitato il compito, precisando che di
trovarsi non al Tartaro, fra gli empii, ma “nei concilii dei Pii, agli Elisi”
– «amoena piorum concilia ... Elysiumque colo» 25. 

Ma, parlando della teoria dei beati, sarà da rilevare che anche Aristeo
vi trova un posto, dato che può esser certamente incluso tra gli “inven-
tori” e gli “autori di atti memorabili”: inventas aut qui vitam excoluere
per artis / quique sui memores aliquos fecere merendo (ibid. 663-664).
Aristeo avrà meritatamente, dunque, la sua “anabasi”. Ricorderò, per co-
minciare, una cosa notevole nella preparazione alla lotta con Proteo: l’un-
zione di ambrosia, seguìta al katapontismÒj che lo conduce alla dimora
abissale della madre, si presenta in una sequenza formalmente analoga a
quella argonautica del prom»qeion, ma dal punto di vista sostanziale il
termine di paragone più prossimo è, semmai, quello di Dioniso: per sal-
varsi da Licurgo il giovanissimo Dio s’era tuffato nelle profondità del-
l’Oceano, rifugiandosi tra le braccia di Teti Maggiore, che lo aveva
rinfrancato e potenziato, rimandandolo sulla Terra in una nuova forma.
Chi consideri che il gran fiume Oceano nasce da Stige, comprende il
senso di questa catabasi subacquea, che nel mito più antico costituiva
precisa alternativa al “sonno” nell’Ade e non ha difficoltà a ravvisare le
ragioni per cui l’esperienza, ritualizzata nei loàtra misterici va messa
in relazione non tanto con l’immediato successo di Aristeo, quanto con
il suo futuro di beato, e comunque segnala una marca orfica – una delle
molte – nella fabula. Lo stesso prom»qeion di Medea, del resto, aveva
finito per diventare – come dicemmo - più di un unguento di robustezza,
o di ricreazione fisica, e per supportare una palingenesi totale di chi ne
veniva “unto”. In tale prospettiva potrebbero esser spiegate in modo più
soddisfacente di quanto finora non lo siano state alcune caratteristiche
del racconto virgiliano, anzi tutto la funzione pleonastica, in apparenza,
di Proteo: lungi dal limitarsi alla sfera oracolare – per quello, Aristeo
aveva risorse familiari e personali –, egli individuerà la ragione della
contaminazione e suggerirà un rimedio per “lavarla”, infatti, le purifica-
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25 Per l’acquisizione dei modelli di Alcesti ed Achille, in una prospettiva che cor-
regge quella platonica della codardia di Orfeo, vd. qui p. 10; per la vulgata augustea
come riflesso di una variante orfica del mito (e non della sola catabasi) cfr. Graf -
Johnston 2007, pp. 172-174. Cito supra da Aen. 5, 734-736. 



zioni non possono essere auto-somministrate. Non disdice, invece, ad un
demone di Samotracia e “guida” orfica alla vita beata, qual è appunto
Proteo, dettare una cerimonia adatta a purificare da tanta colpa, impe-
diente per l’ascesa al cielo 26. Il gesto di Cirene, di fatto, è conforme alla
spes che l’avvenire del figlio si concluda con un’anabasi astrale, al mo-
mento in pericolo, come lo stesso interessato le rimprovera; tuttavia, non
c’è bisogno di dati interni alla fabula per tranquillizzare il lettore su que-
sto punto, dacché il poema ha esordito con un’invocazione agli Dèi agri-
coli e pastorali, tra i quali figura anche Aristeo, con i propri titoli cletici
di Agreo e Nomio. Inoltre, la cronaca delle peripezie per ritrovare il
miele ha esplicitamente chiarito, in incipit, che si tratta della “experien-
tia” di un (futuro) Dio – quis Deus hanc, Musae, quis nobis extudit
artem? / unde nova ingressus hominum experientia cepit? (Georg. 4,
315-316). In senso retrospettivo, Cirene appare in questa pratica meno
madre in ansia che divina kourotrÒfoj, assumendo quindi una funzione
che nel logos dionisiaco è di Teti Maggiore o – l’abbiamo visto – di
Medea “cuoca” delle nutrici; o certo di Venere che, purificato Enea al
Numicio, lo unge d’ambrosia e lo conduce al “cielo promesso”: tutti
questi esempi insegnano, in verità, che la stirpe «ab Iove summo» ga-
rantisce, sì, qualche privilegio, ma non può per sé meritare il premio ol-
tremondano, da guadagnarsi con la fedeltà, la tenacia, l’habilitas, il
sapere; Fetonte, con la sua clamorosa caduta prova limpidamente come
si va a finire senza tali qualità 27.

Che il figlio di Apollo sia divenuto Dio, che si sia conquistata la bea-
titudine, è attestato dagli onori, dei quali è oggetto in numerose città gre-
che, come di Zeus, di Apollo minore, o di Dioniso; e ciò per i beneficia
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26 In Georg. 4, 357-376 la visita di Aristeo alla madre sul fondo dell’Oceano, ibid.
415-418 l’unzione di ambrosia. Cfr. Bettini 1999, pp. 244-247, per l’immersione sot-
tomarina di Bacco e la sua funzione archetipale nella pratica misterica e nel folklore,
che illustra l’impresa di Aristeo alla luce di Il. 6, 130-140 (cui alludo sopra) o di Di-
tirambo 17 S di Bacchilide, dove Teseo prova, analogamente con una catabasi su-
bacquea, di essere davvero figlio di Nettuno. Per l’organicità di Proteo alla religio
dei Cabiri ed il suo ruolo di guida orfica cfr. Aly 1957, 954-955 (tra le fonti addotte
a documentazione Pherec. frg. 48 J, Acusil. frg. 20 J, et all.). Per l’arte divinatoria di
Aristeo stesso, insegnatagli dalle Muse, cfr. Arg. 2, 513-514.  

27 Per la promessa del cielo, espressa in negativo nel momento della massima di-
sperazione, vd.: «quid me caelum sperare iubebas?» di Georg. 4, 325, per le invoca-
zioni ad Aristeo ibid. 1, 14-15. Infine, per il bagno di Enea al Numicio, Met. 14,
598-607.  



che i popoli ricevettero da lui. Nel complesso, essi non sono pochi né
piccoli, e possono essere così compendiati: 1) per primo l’eroe radunò
le greggi negli ovili e mostrò agli uomini come cagliare il latte; 2) Scoprì
l’olivo e, grazie all’invenzione del torchio, ne ricavò l’olio; 3) con lo
stesso utensile, ricavò il miele dalle arnie, delle quali pure fu il primo in-
ventore: in questa scoperta, per la verità, risulta concorrente dello stesso
Bacco, che fu addirittura il creatore delle api, paradossalmente dato che
il miele era stato determinante nella sua nutrizione neonatale; 4) secondo
uno schema mitografico che si esprime in numerose varianti locali, e
sempre paradossale dato che lo stesso Aristeo era stato a sua volta alle-
vato dalle Ninfe, sarebbe stato proprio lui a procurare la preziosa sostanza
alle nutrici, tra le quali figurano (in alternativa, però) due sue figlie, Ma-
kris (in Eubea) e Nysa (in Libia), come lui destinate alla beatitudine; 5)
egli stesso inventò i Trieterica Bacchi, quando il giovane Dio fu pronto
per manifestarsi agli uomini, per primo offrendogli i dovuti onori; 6) sup-
portò il proprio alumnus nell’insegnare agli uomini il sacrificio a Zeus 28.
Ancora: 7) tale qus…a, consistente in un’immolazione bovina, sembra ri-
flesso anche di quella che lo rese famoso, vale a dire di quella che placò
Sirio, l’astro della Canicola, il cui primo destinatario è sempre Zeus; 8)
al sèguito di Bacco, l’eroe compie un instancabile tour per il mondo, se-
condo l’esempio missionario comune del Dionisismo eleusino, del resto.
Perciò, egli ha soggiornato a lungo in varie regioni, svolgendovi una fun-
zione civilizzatrice di primaria importanza, impartendo l’insegnamento
delle proprie arti agli uomini: delle arti, cioè, di allevatore e colono. È,
questa di un Aristeo “georgico”, traccia non insignificante per l’affinità
fra il mito compendiato da Diodoro e quello di Virgilio: è noto che, alle
porte della dimora materna, l’eroe lamenta non solo la perdita delle api,
ma il pericolo tremendo cui tutti i suoi pecora e tutte le colture al mo-
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28 Per il logos di Aristeo, vd. Arg. 2, 513-531 (Vian 2002, 1, pp. 271-273 [ad l.])
e 4, 1131-1136 e Diod. 4, 81-82, rappresentanti di due tradizioni diverse, ma concordi
sui titoli cletici di Agreo e Nomio (cfr. Hiller von Gärtringen 1896). Per l’eroe onorato
quale ipostasi minore di Zeus in Arcadia, vd. Serv. Daniel. ad Georg. 1, 14; Serv. ad
Georg. 1, 14, parla di un Apollo pastorale; Diod. 82, 5-6, lo dice “venerato come
Dio”, meno generico se si considerano l’organicità del suo Aristeo al tiaso dionisiaco,
l’importanza del soggiorno siciliano e la notizia ciceroniana (Verr. 4, 128) che, a Si-
racusa, egli sarebbe “alter Dionysus”. Per la funzione di tutore del Dio e l’offerta a
lui del primo sacrificio pubblico, Diod. 3, 72, 1; cfr. Fast. 3, 729-735, per Bacco
quale maestro del sacrificio Zeus: fu in questa occasione che egli scoprì il miele, e il
primo che ne indicò agli uomini l’uso sacrificale. 



mento fiorenti sono esposte se non si troverà la ragione della “peste”. È
indubbio, perciò, che il personaggio virgiliano vada riferito ad una cul-
tura, nella quale Bacco, doppio di Osiride, non è solo il Dio del vino, ma
è anche l’amico di Demetra, e con lei patrono delle colture alimentari:
in quest’àmbito cultuale suoi sono i “doni” dell’agricoltura, e quindi i
“doni” che Aristeo, suo tutore, affianca presto a quelli pastorali ereditati
dal padre. Tener presente che Apollo e Bacco sono uno è, perciò, più che
mai utile, ed utile sarà guardare a lui, meglio che come ad un rivale di
Orfeo, come ad un suo “altro” 29. 

Se un’ira c’è, nel mito di Virgilio, è quella di Orfeo contro Aristeo;
come prima cosa, al consultante Proteo chiarisce che la moria di api gli
viene da un “gran nume” – non te nullius exercent numinis irae (Georg.
4, 453) –, precisando dopo che il nume è Orfeo, adirato per il “ratto”
della sposa immatura – … tibi has miserabilis Orpheus / haudquaquam
ob meritum poenas … / suscitat … (ibid. 454-456) –; occorre anche un
sacrificio alle Ninfe, perché l’altro possa sortire effetto pacificante. Com-
pagne della morta e custodi dei beni terreni degli uomini, le Ninfe hanno
il diritto di perseguire l’uccisore ed il potere di nuocergli, tanto più nel
caso specifico, avendo esse un rapporto molto speciale con le api e con
il miele; d’altro canto, sono “faciles” e facilmente si lasceranno placare
dall’ecatombe bovina –: ... tu munera supplex / tende petens pacem, et
facilis venerare Napaeas (Georg. 534-535) –, restituendo proprio per
questo tramite il miele che, secondo la fonte di Diodoro, loro stesse ave-
vano donato con molti altri saperi ad Aristeo. E ciò, guarda caso, in Libia,
presso quella stessa «gens fortunata Canopi» cui Virgilio indirizza il co-
lono che si trovi a dover riparare il danno. In effetti, questa è la prima
bugonia, gli sciami di qui rinasceranno, adesso e poi per sempre in sè-
guito; anche Ovidio, pur non avallando (almeno, non apertamente) la
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29 Per le peregrinazioni di Aristeo, vd. Diod. 4, 82 (ma vd. et infra) la tradizione di
Diodoro è analoga a quella attestata in Georg. 4, 325-332, cui alludo supra; così quella
di Cyneg. 4, 231-289, dove i doni di Aristeo e quelli di Dioniso vengono a coincidere.
Per le competenze agrarie dell’eroe vd. Diod. 3, 70, 1-2, e Georg. 4, 326-332 (cfr.
Conte 2002, pp. 76-77). Per la figura di Bacco dei Fasti, appropriatamente Santini
2004 insisteva sul carattere di «eroe culturale» prima che di Dio, «le cui epidemie …
coincidono con la diffusione tra i popoli dei suoi heuremata». Iside e Osiride sono
educatori dell’umanità prima selvatica, grazie alle tecniche agricole, le regole di as-
sociazione, e persino alle litterae (cfr. Diod. 1, 14, 1, 15, 4-5, etc.; Plut. Is. et Os. 13
[356 a]; Herm. Trism. frg. 23, 64-70 R, et all.), ovvero grazie a quelli che, per i Greci,
sono doni di Demetra (cfr. Herdt. 2, 171, 2, Isocr. 4, 28-29; FGrHist. 239 a, etc.).



colpa di Aristeo verso Orfeo, concorda però con Virgilio sulla rinascita
degli sciami dai corpi bovini del sacrificio, e fa annunciare a Proteo:
obrue mactati corpus tellure iuvenci: / quod petis a nobis, obrutus ille
dabit (Fast. 1, 377-378) 30. Orfeo dunque è un “Nume”, e la sua ira può
nuocere all’offensore, come un’ira divina, conducendo la trama a una so-
luzione per certi versi imprevedibile, per altri auspicabile. Essa consiste
in una cerimonia religiosa, che a ben guardare ripete negli effetti esorci-
stici e nel tipo di oblazione quella che rese Aristeo universalmente fa-
moso, ossia quella che placò l’afa assassina e pose fine al’epidemia. Non
potrei soffermarmi, qui, a discutere le varianti del mito o della cerimonia,
ma vorrei quanto meno ricordare che non sempre le vittime offerte sono
un toro ed un cane, talvolta, si tratta solo di un toro: nell’essenziale, dun-
que, anche il sacrificio che ripristina la Grecità distrutta dalla peste è una
bugonia, dalla quale rinascono le anime delle persone 31. 

È parsa inverisimile, ed è perciò spesso rifiutata, la notizia erudita
che l’Atacino postulasse un legame tra la peste di Ceos e la morte di At-
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30 Per le Ninfe come compagne di Euridice, cfr. Georg. 4, 460, ma anche Met. 10,
8-9, dove però si tratta delle Naiadi e non delle Driadi o delle Napee. Per le relazioni
delle Ninfe con le api, il loro ruolo di “melisse”, nutrici dei bambini abbandonati,
secondo un topos che ha un archetipo nell’infanzia di Zeus, la pertinenza ad una re-
ligio bacchica di area cretese, vd. West 1993, pp. 134-135, 144, etc., vd. et Merkel-
bach 2003, pp. 159-161, 172-172). Il dono delle Ninfe ad Aristeo, in Diod. 4, 81, 2;
per la bugonia, Georg. 4, 535-543, per le inferiae agli sposi defunti, ibid. 544-548;
per l’indicazione dell’origine libica dello a‡tion, ibid. 287. La breve narrazione ovi-
diana (Fast. 1, 363-380) è compatibile con questa, pure, mi sembra che la mancata
menzione della colpa inviti almeno a porre in dubbio che ne sia veramente la summa:
del tentato stupro di Aristeo, eroe irreprensibile, non abbiamo altra traccia che questa,
pertanto, se la “macchia” è – come si crede – inventata dallo stesso Virgilio, Ovidio
non ha, o non per forza, in mente un’altra causa, tuttavia potrebbe trattarsi della morte
di Atteone (vd. infra).

31 Diodoro (4, 82, 3) descrive il sacrificio di Ceos a Zeus come un’offerta di un
toro e di un cane; Apollonio (Arg. 2, 521-530) non dà indicazioni sulle vittime, ma
la presenza accanto ad Aristeo di sacerdoti Licaonidi suggerisce una relazione con il
“cane” astronomico, e quindi l‘offerta simpatica del cane, e la “rifondazione” della
civiltà tramite l’acqua che ne «infrange il dominio», in merito, Burkert 1982, pp. 73-
80). Invece Nonno parla solo di un toro (cfr. Dion. 5, 215-285, ibid. 16, 105-108),
inoltre, conferma l’allontanamento dell’eroe da Tebe dopo i fatti di Atteone. Mi pare,
infine, che un modello prestigioso, che avesse trattato Atteone come speculator in-
nocente e vittima della violenza di Diana (cfr. Met. 3, 138-252), possa spiegare il ri-
corso durevole da parte di Ovidio ad un tale paradigma, anche in chiave allegorica
per l’auto-rappresentazione durante l’esilio (Trist. 2, 103-108, ibid. 3, 5, 49-50, Her.
20, 101-104, in merito, vd. Di Giovine 2007). 



teone, d’altro canto, in modo un po’ diverso lo stesso legame era postu-
lato anche da Sallustio, che probabilmente seguiva Timeo; comunque,
anche altre varianti del mito correlavano una morte violenta e la pesti-
lenza, segno della contaminazione sulla comunità. Dirò altrove come la
notizia sia perfettamente credibile, specialmente in una prospettiva –
quella indicata da Probo –, nella quale la disgrazia del figlio è non causa
immediata della peste, bensì della partenza dell’eroe da Tebe, per una
missione mondiale comandata dagli oracoli. Qui, mi limiterò a rilevare
la possibilità di trarne due deduzioni rilevanti, a mio dire, per l’esegesi
della fabula: la prima riguarda il suo basarsi su uno schema antropolo-
gico, in cui una colpa (involontaria, in questo caso) avvia lo snodarsi
della trama fino alla soluzione nei kaqarmo… rituali: la mors immatura
rinvia ad una rappresentazione culturale degli ¥wroi, tra i quali è Euri-
dice, e dei bioq£natoi, ai quali stricto sensu appartiene Orfeo -, inappa-
gati della vita vissuta e vendicativi contro chi li ha offesi. Quando Proteo
annuncia ad Aristeo che la perdita degli sciami segue a “gran colpa” –
«magna luis commissa» –, la immette in un sistema di pensiero che as-
socia malattia e peccato, richiamando innumerevoli paralleli (taluni
molto illustri) di deperimento delle colture e della vita animale, a causa
di una morte. A ben guardare, l’affinità tra questa “peste” di api e le pesti
umane, o anche a certe morie universali – del tipo di quella tebana, con
la quale si apre l’Edipo Re, per intendersi – suscitate da tale contamina-
zione, è apertamente denunciata nel lamento di Aristeo che, dietro le
porte del palazzo materno, piange quanto ha perso e quanto ancora po-
trebbe perdere: il morbo oscuro che gli ha distrutto gli sciami potrebbe
colpire le greggi e le mandrie, e le messi e le colture arboree, ed ogni
altro campo delle attività per cui riceve le lodi degli uomini 32. La seconda
deduzione riguarda la Quellenforschung: un quadro siffatto invita a po-
stulare nel mito virgiliano l’influenza di una tradizione di matrice timaica,
determinante nella costituzione dell’archeologia italica; delle possibili
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32 La paradossalità del motivo della purificazione nella fabula virgiliana si evince
dal fatto che Aristeo fosse generalmente uso alla propiziazione dei defunti; lo testi-
moniano sia il racconto nonniano (Dion. 5, 411-472), nel quale Atteone si presentava
al padre per ricevere le inferiae, ed essere così pacificato nell’oltretomba, sia un’altra
redazione del mito, secondo cui Ceos soffriva la peste per aver dato asilo agli assas-
sini di Icario (cfr. Callim. Aet. frg. 178, 3-4, ed Erath. Erig. frg. 22 P). Riguardo il
“contagio” del “peccato”, in particolare riguardo gli esiti contaminanti che lascia sul
cibo, cfr. Guastella 1988 (specie, pp. 81-110). 



implicazioni propagandistiche, filo-cesariana o filo-augustea, si potrà
anche discutere, è indiscutibile però che la figura di Aristeo nella fabula
virgiliana reca i segni del supporter eleusino, rinviando ad un mito nel
quale soggiornava a lungo nel Mediterraneo d’Italia, specie in Sicilia,
dov’era onorato come Dioniso, ed in Sardegna, che egli stesso avrebbe
tratto dallo stato selvatico, fondandovi Cagliari 33. Sarà bene, perciò, tener
presente che, nonostante la varietà delle tradizioni a dispetto l’esiguità
delle fonti, e la grande discordia sull’ordine cronologico, alcuni fatti sono
invarianti: e tali, in particolare, l’impresa di Ceos, le nozze con la figlia
di Cadmo e il divorzio da lei; non potrei affrontare qui una questione
tanto eccentrica rispetto al tema, sottolineo dunque la sola cosa che dav-
vero mi prema, cioè che i lunghi errores dell’eroe possono avere un pas-
saggio in Tracia: in questa regione, secondo Diodoro, egli trovava exitus
vitae degno di un Nume, trapassando e non morendo, ed è qui, pensiamo
noi, che egli ha la possibilità di incontrare Orfeo e, volente o nolente, di
oltraggiarlo; di qui, fuggendo a precipizio, giunge alle acque del tessalico
Peneo (suo avo). A quel tempo, in verità, l’eroe era giovane ancora, e
chissà che non fosse anche ¥gamoj 34. 

Se Virgilio ha inventato, dunque, il suo racconto lo ha fatto lavorando
sugli interstizi del mito e non soltanto per l’inseguimento tra i monti della
Tracia, ma soprattutto perché il suo eroe, incalzato dalla “follia”, secondo
uno schema che, ben lo sappiamo, è del viaggio missionario orfico, per-
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33 Della versione timaica informa Diodoro (4, 82, 2-3); essa è ripresa – come ho
detto supra – anche in Sallustio, e tanto più è accettabile, dunque, la notizia probiana
sulla recezione negli Argonautae dell’Atacino (frg. 6 C) di un logos di Aristeo estra-
neo a quello di Apollonio (cfr. Arcellaschi 1990, pp. 202-205). Accenno qualcosa già
infra, ma esporrò in “Studi” il mio pensiero riguardo la vicenda di Aristeo narrata da
Virgilio e la possibilità di rapportarla allo schema di quella personale di Fineo (Arg.
2, 194-512), esemplare per il paradosso del purificatore purificato, ed a quella di Pa-
rebio (ibid. 463-486): comparsa minima, ma molto interessante per un destino ana-
logo a quello di Aristeo: Fineo gli suggerirà le espiazioni da compiere per ottenere
agiatezza, dato che, a causa di una colpa paterna, le sue colture ed il suo bestiame
deperiscono, come potrebbe avvenire ad Aristeo stesso, cfr. Georg. 4, 327-332, cui
supra alludo; cito parzialmente ibid. 454.

34 Per il soggiorno siciliano e quello sardo di Aristeo, vd. Sallust. Hist. 2, frgg. 3-
7, che riferisce esplicitamente a Timeo il suo racconto; sembra pertanto che possa ri-
guardare la fondazione di Cagliari «munitus vicus Caralis» (frg. 19 C; cfr. Lenz 1934,
700-701). Per Aristeo che dalla Tracia si reca alla valle di Tempe ed al Peneo, e di lì
all’Oceano, cfr. Georg. 4, 317-319; per l’età giovanile dell’eroe (“iuvenis”), ibid.
423; vd. et Fast. 1, 367 (“puer”).



corre luoghi tradizionalmente suoi, trovando infine in Libia il rimedio
adatto al suo caso: regno della madre, prossimo all’Egitto di Osiride e
Iside, dove Orfeo aveva scoperto a beneficio di tutti gli uomini il “santo
discorso” della rinascita. È bene, pertanto, considerare il sincronismo tra
la dilaceratio di Atteone e le la nascita di Bacco: i due eventi, quasi si-
multanei, segnano la fine della permanenza di Aristeo nella grande fa-
miglia di Cadmo, ma anche la “conversione” da pastore a membro del
tiaso bacchico, dapprima tutore, poi incaricato del Dio nell’educazione
delle genti nelle arti della pastorizia e della coltivazione. E non guasta
aggiungere che il divorzio “seriale”, in questa parabola biografica, è espe-
diente per il cui tramite il “missionario” forma, nelle varie regioni dove
soggiorna, nuove famiglie e genera nuovi figli, educandoli nelle proprie
arti, sia pastorali, sia georgiche. Perciò, quando pure mi sbagliassi circa
la iuventus dell’eroe all’epoca dei fatti narrati, non credo di sbagliarmi
sulla sua condizione di non sposato, che lo alleggerirebbe dell’accusa di
propositi adulteri: i “crescentes anni” possono avergli fatto pensare che
la “nova nupta” fosse piuttosto una “nubilis”, da sposare per ratto, se-
condo un topos della vita pastorale e della vita di Apollo. È per ratto, ad
esempio, che il Dio aveva sposato in nozze legittime Cirene, madre dello
stesso Aristeo, donandole poi la signoria sulla regione della Libia, che
da lei prenderà nome di Cirenaica 35. Su questo punto è il caso di insistere,
perché potrebbe risultare fuorviante dalla “realtà” del mito una Euridice
simbolo spirituale astratto, che Aristeo perderebbe per concupiscenza,
perdendo insieme il frutto delle sue fatiche, come Orfeo l’ha persa – si
vuole – per debolezza, ed ancora l’ipotesi di ambedue gli eroi in cerca,
ciascuno nel campo e con mezzi suoi peculiari, di recuperare una “virtù”
smarrita: Euridice non è, o non solo, un simbolo dell’anima e della pu-
rezza, è prima di tutto una casta sposa, meritevole degli Elisi, perduta
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35 Tra i figli di Aristeo, Diodoro ricorda la ninfa libica Nysa (3, 70, 1), che del
resto è la più famosa nutrice di Bacco, ovunque si trovi la sua dimora; ricorda inoltre
Carmo e Policarpo, natigli in Sardegna, ed altri anonimi figli già a Ceos (4, 82, 4);
Apollonio ricorda soltanto Makris, anche lei nutrice di Bacco e beata, ma non At-
teone, eppure, nel suo excursus Aristeo si trova in Tessaglia, regno di Atamante, e
per giunta Bacco è – lo abbiamo ricordato per altri versi – già adulto: ciò rende in-
dubbia l’interruzione della convivenza con Autonoe. Infine, è bene tener presente
che le nozze di Apollo e Cirene sono generalmente ritenute legittime (vago Diod. 4,
81, 1, più chiaro Arg. 2, 504-505, chiarissimo Pyth. 9, 50-60, et all.). Per il sincroni-
smo tra la morte di Atteone e le nozze di Ino con Atamante, e di Semele con Zeus,
vd. Dion. 5, 560-564 (preludio della narrazione su Zagreo). 



per disgrazia a questo mondo, e cercata (e ritrovata) nell’altro dal marito.
Giudicare altrimenti significa sopravvalutare la “pazzia”, vera ma indub-
biamente momentanea, di Aristeo e totalmente deprivarlo del suo ruolo
di eroe culturale, fondamentale invece per intendere il sistema del testo
virgiliano, e tanto più che dalle inferiae agli sposi gli verrà dato di rica-
vare un ulteriore guadagno per l’umanità; non mi sembra nemmeno pru-
dente in vista dell’interpretazione scartare il ruolo culturale di Orfeo, vate
e inventor dei misteri, che appunto a questo titolo si trova agli Elisi, tra-
scurando la fama generale ed inconfutata che egli li abbia scoperti proprio
in quest’occasione 36. 

Non tanto la lussuria, quanto il sangue sparso ha ucciso gli sciami, col-
pendoli con morbo e fame – «amissis ... apibus morboque fameque» –, in
un contrappasso basato sull’allegoria dei morti come di “sciame ron-
zante”, che tende all’alto ed alla rinascita. È, comunque, inequivoca la
soggiacenza alla trama della fabula di uno schema antropologico di
colpa, perdita, riparazione rituale dettata da un oracolo, che la rende
confrontabile – per esempio – alla storia di Parebio, protetto di Fineo: a
questo vecchio indovino “lava” la macchia di un’uccisione commessa
dal padre, placando le Ninfe irate per la morte di una compagna, ed as-
sicurandogli l’agiatezza. La performance di esorcista “alimentare” e
l’appartenenza alla stirpe di Cadmo scoprono indubitabilmente una
marca orfica nello statuto profetico di Fineo, che a sua volta incarna il
paradosso del purificatore purificato da altri: notoriamente, egli dovrà
ricorrere ai Boreadi per liberare le proprie mense dalle immonde Arpie,
con tale persecuzione pagando l’aver troppo svelato agli uomini del loro
destino. È chiaro che, da questo punto di vista, la situazione di Aristeo
è confrontabile alla sua, o a quella di Orfeo contaminato con tutti gli
altri compagni dal delitto di Absirto; ma è pur chiaro che egli deve avere
lunga confidenza, nel mito, con la propiziazione dei defunti, e che è
pour cause che, nel racconto di Nonno, il figlio Atteone, sbranato dai

162 Dalla Spagna. Gli epigrammi 1-33 del XII libro di Marziale

36 Per la lussuria di Aristeo quale causa principale della perdita, che finirebbe per
subordinarsi anche la colpa di sangue, vd. Detienne 1974, che ha rinverdito una linea
interpretativa discesa addirittura dal Boccaccio (vd. Gen. Deor. Gent. 5, 12) e sancita
nell’Orfeo del Poliziano (in merito, vd. Martelli 1988, in particolare pp. 30-36). Su
«Aristeo, Orfeo, e le Georgiche», si vedano Conte 1984, pp. 43-54, ed «una seconda
volta» Conte 2002, pp. 65-89; si veda inoltre Griffin 1985, pp. 163-182, che cito soli,
di una immensa bibliografia, per una interpretazione attentissima alla coerenza del
mito al «sistema del testo». 



cani ed insepolto, gli si presenta, come a gÒhj in grado di assicurargli
l’ingresso agli Inferi 37.  

Insomma, Aristeo, occasionalmente rivale di Orfeo, ne è un doppio
ed un complemento nell’àmbito di una cultura che, magari impropria-
mente, fa il magico citaredo interlocutore ed educatore di “animali” e
immolatore. Ambedue integranti ai “cori” di Bacco, sono esseri supe-
riori e destinati alla beatitudine: perciò, la disavventura mette in peri-
colo la “promozione” di Aristeo, ma in fondo anche quella di Orfeo, e
non perché immemor si fosse voltato a guardare  durante l’ascesa verso
la Terra il f£sma della sposa – quello era “peccato veniale, se gli Dèi
di laggiù avessero saputo dar venia” –, ma per un motivo incommen-
surabilmente più grave: adesso, egli è nella schiera dei bioq£natoi, e
forse anche insepultus, perciò, non potrà godere delle gioie celesti che,
pure, avrebbe meritato; è inquieto per la fine lacrimevole della propria
vita e di quella della moglie, adesso fra gli ¥wroi. E tali essi resteranno,
a meno che taluno non li faccia destinatari di adeguati riti di passaggio:
Virgilio è chiaro su questa necessità, quando nel libro della catabasi ri-
corda i pianti degli immaturi nella selva oscura, l’aggirarsi delle esan-
gui ombre di assassinati, l’ansia di Palinuro insepolto, che Caronte non
prenderà sulla barca, se non “rite perfectis inferiis”. Ed è chiara su tale
punto la Sibilla, che aveva curato, prima di far scendere Enea, che egli
avesse con sé il ramo d’oro e che avvenissero opportune immolazioni;
soltanto dopo che l’eroe lo avrà esibito ella potrà ottenere il fatale pas-
saggio 38. 

Noterei, a questo punto, che la cerimonia istruita da Aristeo presenta,
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37 Per lo “sciame dei morti” (“nekrîn smÁnoj”) vd. Soph. frg. 795 N; per la
causa della persecuzione delle Arpie e la caccia alata dei Boreadi, Arg. 2, 187-297,
Met. 7, 2-4. Il paradosso del sacerdote orfico che si auto-purifica sulle istruzioni di
altri accomuna in un’area culturale orfico-bacchica, e se vogliamo in un’area mito-
logica para-argonautica, Aristeo ad Orfeo e Medea: questa non compirà in nessun
caso a noi noto da sé i riti per la purificazione dai suoi delitti, eppure sembra in
grado di “guarire”, alias di purificare Eracle, autore di una strage simile alla sua
(Diod. 4, 55, 4). Per la “scoperta” della propiziazione dei defunti da parte di Orfeo,
vd. qui, pp. 42, 86 s.

38 Alludo a: ignoscenda quidem, scirent si ignoscere manes (Georg. 4, 488). Vd.
Norden 1903, pp. 221-223. Per gli insepulti, gli immaturi ed i cruciati, cfr. Aen. 6,
325-330, 426-444, etc.; per gli esiti delle loro sorti nella rappresentazione cristiana
dell’Aldilà, cfr. Amat 1985, pp. 382-389. Ovidio sembra disinteressato, in genere, al
destino delle anime dopo la morte, pure dà indicazioni compatibili con la dottrina



nella sceneggiatura e nella destinazione funeraria, e nella mistione delle
vittime immolate, analogie con quello preparatorio della catabasi, con-
vergendo su una stilizzazione misterica, e su una finalità di “rinascita”,
in qualche modo riportando proprio a quei misteri dei quali Orfeo fu il
prîtoj eØrht»j. Offerta l’ecatombe bovina alle Ninfe, Aristeo offre una
vitula ad Euridice ed un ariete al suo sposo, come si conviene a defunti
(e, per giunta, doppi dei Sovrani dei morti), ed accompagnando le obla-
zioni cruente con quelle di “papavero leteo” – inferias Orphei Lethaea
papavera mittes (Georg. 4, 545) –. L’ormai lunga confidenza dell’Epica
classica con la sceneggiatura misterica del sacrificio, e con la conven-
zione delle “¥oinai coa…” nelle espiazioni dei delitti, sconsiglia di leg-
gere nel suggerimento, per sineddoche, il solito melikraton con l’aggiunta
di papavero: pacificante, in questo caso esso va sostituito e non accom-
pagnato al vino, che è vietato nelle espiazioni delle morti volente; gioco
forza, va sostituito anche al miele, irreperibile nella circostanza specifica;
non escluderei che il “lethaeus sucus” sia un infuso di succo di papavero
e latte, spesso presente nelle libagioni ai defunti, ma la convenzione della
magia sconsiglia di non respingere l’ipotesi che si tratti di succo puro di
Lethe, perché la sostanza abbia il massimo effetto 39. 

Qui, si tratta in ogni caso di un ciceone astemio, di un farmaco del
“sonno” in posologia benigna, ispirato probabilmente ad un archetipo
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sulla quale si basa Virgilio: ad esempio, specifica che Giacinto e Ciparisso furono,
appunto dalla morte precoce, defraudati della possibile beatitudine (vd. qui, p. 97).

39 Il rituale espiatorio di Georg. 4, 538-553 ha comuni con quello celebrato dalla
Sibilla in Aen. 6, 243-267 le caratteristiche funerarie; l’affinità di modello trova con-
ferma nell’immolazione mista di quattro giovenchi, un’agnella nera, ed una vacca
sterile per Persefone, nel passo dell’Eneide; quattro vacche e quattro tori, ed inoltre
per i Mani degli sposi una vitella e un ariete nero, in quello delle Georgiche. Penso
che la finalità di rinascita possa spiegare anche le libagioni di latte e miele (vd. et
infra), e che significativamente (in un passo segnato, ricordo, da doppia tradizione),
a fronte di «charchesia lactis» di Met. 7, 247 si abbia, a v. 246, una oscillazione dei
codici tra «charchesia vini» di F² M P U² h¹ (Anderson 1982) e «charchesia mellis»
di L N (accolto da Tarrant 2004). Un parallelo a questo rito, inferiae di Esone, in una
sequenza che ne comprende la morte e l’inattesa resurrezione, sono le inferiae di An-
chise in Aen. 5, 72-79 secondo un modello misterico (vd. Cumont 1949, pp. 33, 405-
406, 452-453, etc.); d’altro canto, il padre di Enea era defunto di morte naturale,
altrimenti da Esone, bioq£natoj, o che lo abbia fatto uccidere Pelia, o che lo abbia
ucciso Medea stessa per resuscitarlo. Questo fa una certa differenza per le libagioni,
che in questi casi devono essere preferibilmente astemie; per i “succhi” non mescolati
nel filtro di Medea, che anche nell’offerta di Aristeo fa pensare a succo di Lethe puro,
cfr. vd. Arg. 4, 157, e Met. 7, 152. 



eleusino: del succo di papavero la stessa Cerere somministrava al futuro
civilizzatore Trittolemo, neonato sofferente di disturbi della crescita, per-
ché potesse avere un sonno ristoratore. In tal modo, l’offensore “laverà”
l’inimicizia tra sé e i Manes di Orfeo, e rimuoverà le curae, che a quello
impediscono di avviarsi ai luoghi di letizia, dove Lethe, “parvus rivus”
presso la dimora di Sonno, scorre ormai gran fiume; in quei luoghi dei
quali, oltre tutto, egli aveva indicato agli altri la via. Gli sposi, per ora
uniti nella tristezza, come Sicheo e Didone, lo saranno presto nella gioia,
piuttosto come i loro “gemelli” ovidiani; si potrebbe eccepire, per altro
giustamente, che l’immagine delle Metamorfosi scarta tanto da quella di
Orfeo “corifeo” solare, quanto da quella intuibile nel finale delle Geor-
giche dell’anima che, pacificata, accede sì alle sedi beate, ma dopo una
pausa dolorosa. Non va dimenticato, però, che Euridice, morta per pu-
rissima fatalità, ha precisi riscontri nella tradizione mitologica, altrimenti
da quella morta per l’approccio di un Aristeo così maldestro: insomma,
non va dimenticato che è Virgilio ad aver modificato la “realtà” mitolo-
gica, non Ovidio 40. In definitiva, come il sacrificio bovino di Ceos rime-
diava a una pestilenza suscitata da una morte, lo stesso fa questa
duplicazione, minore in apparenza, circoscritta com’è ad un danno pri-
vato, ma non privo di ricadute sulla comunità, se gli eventi narrati sono
a‡tion di una tecnica che consente il ripristino ogni qualvolta gli sciami
vadano perduti. Nel mondo antico, del resto, il miele non è una leccornia,
ma è basilare nell’alimentazione, specie in quella geriatrica e (soprattutto)
in quella neonatale, ed ancora nella pratica religiosa: sicché, la distru-
zione degli sciami nel suo piccolo provoca una sorta di crisi cosmica,
che occorre risolvere. Che le api rinascano, poi, da corpi bovini, fatto
meraviglioso in sé, risponde ad una logica pressante, e ben lo capisce chi
ne consideri gli aspetti simbolici: ignee ed aeree, lievi perciò come
l’anima, sono imagines dell’anima, secondo una credenza difficilmente
estranea al sillogismo ovidiano di bove / ape / anima: ... fervent examina
putri / de bove: mille animas una necata dedit (Fast. 1, 379-380), che
invita a tener presente anzi tutto la relazione simbolica tra l’ape e l’anima,
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40 Per il sonno buono che Cerere dà al piccolo Trittolemo cfr. Fast. 4, 661-662. Si
veda supra, pp. 47 ss., per l’acqua di Lethe come farmaco ambiguo, adatto al sonno
di morte, ma anche della pace dei beati ed alla smemoratezza, che precede una nuova
incarnazione (cfr. Aen. 6, 705, 714, 749); lì indicavo anche il ruolo “scaltro” della
mistura di miele e papavero in magia; in merito, cfr. Steier 1928, 1244-1246. 



ma anche e soprattutto la pertinenza dell’una e dell’altra alla signoria di
Bacco / Osiride, che è – lo dicemmo – il “toro”, e dal “toro” Zeus nasce
e rinasce: se le api sono “bougene‹j”, vale a dire figlie dell’immolazione
bovina, non è per vezzo di un’astrusa paradossografia, ma proprio perché
“Bougen»j” è Dioniso, tale e quale il suo alter egizio 41.
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41 Per la funzione didattica dell’inventio di Aristeo, cfr. Georg. 4, 281-285, cui
segue l’esposizione teorica della bugonia (vv. 285-304), e quindi lo a‡tion senza
alcun legame – com’è di norma nelle fonti antiche – con la carriera di Aristeo (in
merito cfr. Norden 1934, pp. 639-643, et Bettini 1999, pp. 214-220). Per i doppi ani-
mali di Bacco, e quella di toro in particolare, vd. Kern 1903, 1042-1046; per “Bou-
gen»j” come cletico di Bacco e riportato alla sfera dell’interpretatio egiziana, cfr.
Is. et Os. 35 (= 364 F). Infine, segnalo la convergenza tra Varrone Reatino (R. R. 3,
16, 4, ibid. 2, 5, 5 [= Euseb. 87 H]), ed Ovidio stesso, riguardo l’affinità / distinzione
tra la bugonia per le api, e l’ippogonia per le vespe (ambedue tra i paradoxa, in Met.
15, 364-369).



RIFLESSIONI FINALI

La fabula virgiliana sovrascrive, dunque, al senso letterale della “ri-
popolazione” un senso allegorico, riferito all’immagine di Euridice
“melissa”, alla cui morte andrebbe imputata la peste delle melisse: l’ape
è anima, nella sua purezza, perciò non sopporta né il marciume, né la
libidine, né il sangue, e non può sopravvivere accanto a chi sia dedito
al vizio, o addirittura sia macchiato di una morte. Può rinascere, però,
dopo il riscatto, e non solo a livello fisico: di questa storia c’è, radicato
nella stessa ideologia orfica nella quale si radica l’altro, un senso ana-
gogico, che si riesce a percepire nell’espiazione rituale, ma che, per
esser davvero compreso, abbisogna si sappiano cose non dette nel testo,
tuttavia necessarie, ossia che Aristeo è un Dio, e che Orfeo è il primo
dei beati 1.

Ancorché dell’anima in sé, l’ape è simbolo, notoriamente, dell’anima
casta, ma lo è anche dell’anima “che molto sa” nei campi della filosofia,
del casto sacerdozio, della profezia, persino della poesia e dell’amore: anzi,
a tutte queste anime, se abbiano davvero vissuto con rettitudine, seguendo
il daemon – quello cioè che ciascuno s’è scelto con il tipo di vita –, sul
punto di rinascere è dato ricevere, a preferenza di nuove vite umane,
una vita da api, nella quale disporranno di corpi mondi, lievi, aerei. Non
la sola Euridice, ma anche Orfeo è perciò “ape”, e la sua stessa morte,
da Aristeo indirettamente causata, può essere all’origine del contrap-
passo che ha colpito gli sciami; e tanto più dato lo speciale rapporto che

1 Del simbolismo delle api, del rapporto con le Ninfe, della continuità con il Cri-
stianesimo nelle immagini di castità e verginità, del contrappasso nella distruzione
degli sciami, etc., vd. Bettini 1999, pp. 206-209, 252-253, etc.; si veda anche Olck
1897, 443-448. Per il miele come “celeste dono”, per via dell’origine delle api, esseri
celesti, o ignei ed aerei, vd. Georg. 4, 1, e soprattutto Fast. 3, 740-742 



Aristeo ha, oltre che con le Ninfe, con le Muse 2. Non solo per caso, o
per disavventura, ma anche le sue per competenze, egli è chiamato ad
assolvere un compito religioso che Orfeo ha inventato, sotto il duplice
patronato di Bacco ed Apollo, a beneficio di tutti gli uomini; non si tratta
solo di permettere all’offeso il passaggio all’altro mondo, ma anche di
offrirgli quella “pace letea”, grazie alla quale avrà dimenticanza e nuova
vita. Se, poi, essa coincida con l’immortalità vera e propria – come sem-
bra potersi dedurre dall’Eneide – o se sarà, a tempo, seguìta da una rina-
scita fisica di queste “api”, non si può dire: gli studi sulle «bacchic gold
tablets», chiarendo tanti dubbi sul cosiddetto Orfismo, hanno mostrato
al suo interno una certa varietà di credenze, confermando in tutti i casi la
complementarità dei motivi della sopravvivenza fisica e della immortalità
dell’anima, ovviamente, la più importante in assoluto. 

Non è superfluo sottolineare di nuovo, in chiusura, l’importanza che,
nel logos eleusino, ha il motivo della cerca affannosa che, mentre co-
stringe il Dio (o l’eroe) cercatore a un’amplissima peregrinatio, fa di
questa uno strumento di civilizzazione; o l’identità avvertita, nel comune
sentire, tra i misteri di Eleusi, gli orfici, e gli egiziani, che pongono al
centro dell’attenzione i “myrionimi” Osiride e Iside, in una situazione
destinata a perdurare fino al declino del paganesimo: è lecito, quindi, mi-
surare le attese mistiche di due ordini, implicite nella vulgata di Orfeo,
con quelle di Lucio apuleiano al termine della sua parabola di conver-
sione. “Rinato” dal “detestabile corium” dell’asino per beneficio della
sua divina protettrice, dopo un’esistenza terrena protratta oltre il termine
– «ultra statuta fato tuo spatia» – sereno e glorioso – «vives autem bea-
tus, vives in mea tutela gloriosus» – egli perverrà nell’Ade, assegnato ai
Campi Elisi – «Campos Elysios incolens» –; lì potrà adorare la Dea in
tutto il suo splendore – «me ... Acherontis tenebris interlucentem Stygii-
sque penetralibus regnantem ... frequens adorabis». Ma Iside è la Dea
della Luna, dominatrice di una sfera astronomica al confine della sfera
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2 Per il filosofo, il profeta, il poeta, quali “api”, allegoria che, qui, potrebbe addi-
rittura esser più importante di quella della donna casta, vd. Plato Ion. 534 b, Cic. Div.
1, 78, 2, 66, Lucr. 3, 11, Hor. Carm. 4, 2, 27, etc. (altri esempi in Olck 1897, 443-
445); riguardo ai passaggi da animale (o vegetale) a uomo e viceversa, e la destina-
zione privilegiata di filosofi e vati in corpi di uccelli (per esempio, quella di usignolo
allusa in Georg. 4, 511-515), o per l’appunto di api, cfr. Cumont 1949, pp. 78, 201-
202, 276, et passim. È significativo che, per Artemidoro di Daldi, il miele sia presagio
di riuscita nel campo della filosofia (vd. 5, 83). 



solare, dove si trovano gli Elisi appunto, e dove si può giungere solo
dopo l’iniziazione superiore di Osiride; ad essa Lucio deve essere im-
mancabilmente introdotto, perché la promessa possa interamente com-
piersi; e così, sua anticipatrice e figura, anche l’apuleiana Psiche dovrà
prima sperimentare gli Inferi e fallire, e morire, prima di poter ascendere
ai Cieli: al mistero della catabasi si sussegue, dunque, quello anactorio 3.

Osiride, o più esattamente dovrei dire l’Osiride ellenizzato delle re-
ligioni misteriche, è un Dioniso egizio; la sua è una figura affine non
tanto a quella del Dioniso ufficiale, quanto a quella degli Orfici, esito di
una teocrasia tra Dioniso e Apollo Helios, Zeus e Hades: pertanto, il suo
“ritorno” in forma umbratile può risultare – come ho cercato, a suo
tempo, di chiarire – determinante per la ricerca di un archetipo della storia
di Orfeo quale la propone Ovidio, ma forse anche quale la propone Vir-
gilio: la catabasi fallisce, come impresa per riportare alla vita un simula-
crum dal mondo oscuro dei morti, ma ha successo perché riesce ad
elevare la vera persona al luogo dove trova la vera stabile felicità. In ef-
fetti, credo che le letture umanistiche della vulgata non fossero lontane
dal vero nel non avvertire divario di senso tra le due fabulae, e che legit-
timamente il Poliziano abbia riversato perciò nella trama virgiliana del-
l’Orfeo una pluralità di elementi ovidiani, specie quelli relativi alla
fisionomia del cantore “affascinante”. Se, mentre prefigura Orfeo stesso,
la sua anima immortale ascesa agli Elisi, l’anima di Euridice ascesa negli
«arva piorum» a sua volta si offre come integrante alla beatitudine di
quello, allora, la catabasi non è un fallimento, ma un successo, confor-
mandosi ad un racconto misticheggiante che – s’è visto – trovava espli-
cito parallelo nella Bibliotheca di Diodoro. Tutto questo invita, mi
sembra, a ricomporre l’amante appassionato ed il musico sublime, e so-
prattutto a non enfatizzare la distanza di Ovidio da Virgilio: certo, questi
non fa parola di Euridice, quando parla della beatitudine di Orfeo, e vi-
ceversa non fa parola della beatitudine, quando parla di Euridice; però,
il suo “epillio” è concepito in vista di un sacrificio inteso, esattamente
come quello misterico, a pacificare i Mani, assicurando loro una condi-
zione preliminare, inderogabile, della felicità suprema.
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3 Cito da Asin. 11, 6, alludo ibid. 23, 27, con l’annuncio ed il compiersi del se-
condo grado dell’iniziazione. 
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