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Riscritture del mito di Orfeo nell’età augustea e nel Novecento italiano ed
europeo
Premessa
Il mito di Orfeo ha avuto enorme fortuna nei secoli in vari campi dell’arte, dalla letteratura
al teatro, alle arti figurative e alla musica del mondo occidentale.
Il percorso non si prefigge di affrontare esaurientemente tutti gli innumerevoli riferimenti cosa poco praticabile nel contesto scolastico -, ma è stato proposto per cogliere alcuni aspetti
relativi alla mitologia in generale. Che il mito sia fuori dal tempo, acronico (secondo la
visione del Romanticismo e del post romanticismo tedesco) è vero solo in parte. Come
osserva Gian Biagio Conte, a questa tesi si possono opporre almeno due obiezioni: la prima
che la mitologia raccoglie ed assembla racconti di origine e funzione diverse distribuiti
nell’arco di molti secoli e di almeno due culture, quella greca e quella romana; la seconda
che le singole storie mitiche sono raccontate più volte e in modo diverso, cioè uno stesso
racconto è utilizzato in contesti e con funzioni diversi. Fondamentale è dunque il complesso
di varianti. Certo c’è un nucleo di invarianti che rendono identificabile il singolo mito, ma
ciò è un ricavato astratto. Il mito appartiene all’ordine del discorso, non a quello delle idee
platoniche: esiste come complesso di varianti che si sviluppano nello spazio e nel tempo
accogliendo modelli culturali diversi. In quanto insieme di varianti presuppone
necessariamente la dimensione temporale e della mutazione.
Le letture e le riflessioni sui testi hanno l’obiettivo di avvicinare i giovani a un patrimonio
culturale ed umano ricchissimo, facendo cogliere la vitalità del mito che arriva fino ai nostri
giorni.
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Introduzione
L’ Ade

Con il nome Ade si indica un luogo (il regno dei morti) ma anche un dio (il dio dei morti).
Ade è figlio di Crono e Rea e, alla spartizione del dominio dell’universo con i fratelli
successiva alla detronizzazione del padre, a lui è spettato l’oltretomba con cui si identifica.
Al cielo corrisponde Zeus, al mare Poseidone. Cielo e mare sono incommensurabili, mentre
l’oltretomba È un luogo definito anche se non ben precisato, posto sotto terra, ai confini del
mondo, racchiuso da fiumi non valicabili: Stige, Acheronte, Cocito. Tuttavia vi si può
accedere attraverso dei passaggi in vari punti della terra1.
All’Ade si arriva sotto la guida di Hermes che è appunto il dio dei passaggi, dopo avere
attraversato l’Acheronte sulla barca del traghettatore delle anime Caronte. Le anime che il
fuoco ha liberato dal peso della carne sono rappresentate come ombre che riproducono le
fattezze dei mortali.
Dall’Ade non si torna se non in sogno. Nell’Iliade l’ombra di Patroclo appare ad Achille
pregandolo di rendergli i riti funebri:
«Dammi sepoltura al più presto, che io possa varcare le porte dell’Ade. Mi tengono lontano
le anime, ombre dei morti, non lasciano che passi il fiume e mi unisca a loro. E io vado
errando intorno alla dimora di Ade dalle ampie porte».
Emerge l’urgenza di ricongiungersi con le anime dei defunti e anche la consapevolezza che
la separazione dall’amico è definitiva.
«Mai più ritornerò dall’Ade, dopo che mi avrete dato alle fiamme. Mai più parleremo fra noi
come facevamo da vivi, e ci scambiavamo consigli, lontano dagli altri compagni. Mi ha
inghiottito la morte tremenda, che ebbi in sorte alla nascita».
(Omero, Iliade, XXIII)
La descrizione dell’oltretomba è sfumata: un fiume, le ampie porte della dimora, una folla di
ombre che vietano l’accesso a chi non ha avuto i riti funebri, unico mezzo per godere del
ʽdiritto di cittadinanzaʼ nel regno.
Talvolta anche dei viventi riescono a entrare in questo luogo-non luogo.

1

Orfeo entra nell’Ade attraverso le Taenariae fauces: il Tenaro è un promontorio del Peloponneso (l’attuale
capo Matapan) in cui si riteneva che ci fosse un accesso agli Inferi. Un’altra porta era in Italia, nel lago
d’Averno presso i campi Flegrei da dove entrerà Enea accompagnato dalla Sibilla Cumana
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Il topos letterario della discesa agli Inferi nella letteratura occidentale prende avvio
dall’Odissea. Odisseo compie un percorso orizzontale oltre l’Oceano raggiungendo il paese
dei Cimmeri caratterizzato da una notte eterna. Omero non offre altre indicazioni e racconta
che Odisseo scende alle porte dell’Ade dove scava una fossa in cui versa il sangue di un
ariete e di una pecora dal vello nero. Attirate dal sangue le anime dei defunti affiorano e
bevendo il sangue esse possono ricordare gioie e dolori della vita terrena.
Da entrambe le parti però si registra una assoluta estraneità: Odisseo prova angoscia e
timore, i defunti sono consapevoli della loro condizione immutabile.

Scendere e risalire

Scendere e risalire è una vera mission impossible per gli eroi.
Uno dei personaggi della tradizione più amati dal popolo greco è Eracle (figlio di Zeus e di
una donna mortale, Alcmena). Celebri le dodici fatiche con le quali egli conquista
l’immortalità. La dodicesima impresa vede l’eroe scendere nell’oltretomba per rapire
Cerbero che fa la guardia all’ingresso del regno posto da Apollodoro (II sec. d.C.) e Igino (III sec. d.C.) presso Tenaro nel sud del Peloponneso. Eracle lotta contro Ade, lo vince e
patteggia la consegna di Cerbero.
Nella saga di Eracle si inserisce il mito di Teseo, eroe nazionale ateniese, mitico sovrano di
Atene, fondatore della Lega attica. Teseo con l’inseparabile amico Piritoo scende nell’Ade
per rapire Persefone ed entrambi finiscono imprigionati. Teseo che uccide il Minotauro e,
grazie all’aiuto di Arianna, esce dal labirinto – metafora dell’aldilà, ma pur sempre frutto
dell’intelligenza umana – non riesce a sfuggire ad Ade. Sarà proprio Eracle a ripetere
l’impresa due volte: prima riportando indietro Teseo, cioè un uomo vivo, poi riportando
indietro addirittura una defunta, Alcesti, moglie di Admeto re della Tessaglia. Nella
rivisitazione della storia di Alcesti – la sposa che aveva dato la sua vita in cambio di quella
dello sposo2- proposta da Euripide nella sua opera omonima (Alcesti, 438 a.C.) l’azione
scenica approda a un lieto fine collocando l’opera al di là di una precisa definizione nella
produzione teatrale attica.

Orfeo, il trasgressore
2

Quando Apollo fu bandito dall’Olimpo ed esiliato per nove anni in Tessaglia avendo ucciso il Pitone figlio di
Gea, fu accolto da Admeto che gli diede le sue greggi da pascolare. Il dio per ricompensarlo ottenne dalle
Moire che Admeto, quando fosse arrivata la sua ora, avrebbe potuto evitare di morire se un’altra persona
avesse accettato di morire al suo posto.
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La Tessaglia, terra misteriosa ed inquietante, è lo sfondo della storia di Alcesti e anche la
Tracia, terra d’origine di Orfeo, figlio del re Eagro e della musa Calliope, si presenta come
una terra lontana ed inquietante. Musico, cantore e poeta, si diceva che Apollo fosse il suo
vero padre. Egli, facendo muovere alberi e pietre, trasgredisce l’ordine cosmico a cui
sovrintendono gli dei, entrando a fare parte di quel gruppo di musici che si macchiano di
hybris: Tamiri sfida le Muse e, vinto, è accecato e privato delle sue abilità; dopo la morte è
trasformato in usignolo. Marsia gareggia con Apollo ed è scorticato vivo. Orfeo incanta gli
dei inferi ma perde l’amata Euridice. Privato definitivamente della sposa, egli rifiuta l’amore
delle altre donne risultando ancora una volta un trasgressore - questa volta delle leggi della
vita e dell’amore - e sarà punito morendo come Penteo, sbranato dalle Baccanti, le donne di
Tracia.

Il mito di Orfeo

Orfeo è in primis kitharodos, i suoi versi hanno grande potenza suasoria, attirano le piante e
gli animali della terra e del cielo e persuadono chiunque, anche gli dei inferi (cfr. Euripide,
Ifigenia in Aulide 1211-14 e Baccanti 560-64). Egli controlla l’ordine naturale, dimostrando
anche la capacità di sovvertire le regole. Da ciò gli deriva il potere di stabilire un contatto
con il mondo dei morti3. Orfeo precede la generazione dell’epos omerico: lo troviamo con
Giasone e gli Argonauti e nelle Argonautiche di Apollonio Rodio (III sec. a.C.) descrive una
cosmogonia con la sua musica. Egli è ricordato come: guida spirituale, autore di poemi
teologico-cosmogonici, fondatore e maestro di cerimonie misteriche (in riferimento a una
vita migliore nell’aldilà) eroe culturale: in quanto inventore della poesia e della lira. È però
la poesia latina che ne racconta la storia in maniera privilegiata, essendo poco rappresentato
nella letteratura greca arcaica e classica.
Platone fa riferimento nel Simposio al tentativo di Orfeo di riportare alla vita una donna:
probabilmente si tratta di una traccia di un’antica saga in cui la figura femminile non aveva
nome assolvendo semplicemente a una pura funzione. Anche Eschilo nella sua tragedia
perduta le Bassaridi fr. 23-25 r. dice che l’eroe scende all’Ade «a causa della sua donna» ma
non la nomina e afferma che dopo la catabasi Orfeo non venera più Dioniso, scatenandone
l’ira, ma si dedica al culto di Elio-Apollo. In età ellenistica, nel poemetto Leonzio di
Ermesianatte si trova l’identità precisa della donna. Altro elemento non trascurabile, si ritrae
un Orfeo vittorioso. Ci sono due differenze rispetto a Platone: il nome della donna è Agriope
3

Orfeo è anche il fondatore di un movimento religioso, tracce di orfismo affiorano fino alla tarda antichità.
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ed essa non ha rapporti affettivi con Orfeo. Del felice esito dell’impresa c’è indizio anche in
Euripide, Alcesti 357-62 e Isocrate, Busiride 7-8.
Uno sguardo a Platone e a Fanocle

Platone, Simposio, 179d
… anche gli dei apprezzano molto ciò che appassionatamente e virtuosamente si fa per amore.
Ma rimandarono indietro dall’Ade Orfeo figlio di Eagro senza che avesse ottenuto nulla: gli
mostrarono infatti un’immagine incorporea della sposa per la quale era disceso, la vera
Euridice non gliela diedero, perché giudicarono che lui, così «come è in generale dei poeti,
fosse un vile» e non avesse avuto il coraggio di affrontare la morte per amore come Alcesti,
ma avesse cercato con l’astuzia del canto che ammalia di scendere vivo nel regno della morte.
E lo punirono facendo sì che la morte gli fosse data da donne, non come avvenne invece con
Achille, il figlio di Teti, che onorarono e destinarono alle isole dei beati, perché, avvertito
dalla madre che, se avesse ucciso Ettore, sarebbe presto seguita la sua morte, mentre, se non
avesse fatto ciò, sarebbe tornato in patria e avrebbe concluso la vita in vecchiaia, osò fare
questa scelta: accorrere e vendicare quel Patroclo veramente amato e non solo morire per lui,
ma morire subito dopo di lui, unirsi a lui morto. (Simposio, 179d)

Platone nel Simposio4 fa pronunciare queste parole da Fedro, enucleando tre elementi
essenziali del mito: il canto, l’amore e la morte, ossatura essenziale di un corpus mitico
destinato a varianti e aggiunte della tradizione. La testimonianza di Platone è anche
un’interpretazione-giudizio. Qual è la prova del vero amore? Nella morte. Ma Orfeo è
disposto a mettere a servizio del suo amore la sua arte. Forse si tratta di egoismo o di
sopravvalutazione della propria poesia, un modo di sottrarsi alla prova estrema. Platone
afferma che gli dei giudicarono che il cantore «come è in generale dei poeti, fosse un vile» e
che è la parvenza di Euridice che viene restituita ad Orfeo che è ingannato dagli dei dal
momento che anche lui, in quanto poeta, è un maestro di simulacri fittizi, parole incantatrici
prive di sostanza. Platone nulla dice riguardo alla possibilità che Euridice abbia potuto
sospettare che la catabasi del marito non fosse una disinteressata prova d’amore (come
quella di Alcesti), ma la reticenza del filosofo ci colpisce.

Fanocle fr. 1

Fanocle (vissuto probabilmente nel III sec. a.C.) narra ancor prima di Virgilio la morte di
Orfeo per mano di donne ostili5.
Orfeo, figlio di Eagro, là nella Tracia
si innamorò nel cuore profondo di Kalais
4

La traduzione è di Galetto G. in Lo scacco di Orfeo Verona, Bonaccorso, 2013, p. 57.

5

La traduzione è di Galetto G. in op. cit., pp. 43-4.
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e si isolava nell’ombra di un bosco a cantare
il suo desiderio. Non aveva pace nel petto:
dell’anima sempre un’angoscia insonne lo torturava
e i suoi occhi cercavano la fiorita bellezza di Kalais.
Gli si strinsero intorno a tradimento le donne
e lo uccisero con i loro coltelli affilati
perché per primo aveva insegnato ai traci
l’amore dei maschi e aveva respinto le donne.
E le donne, col ferro, dal corpo mozzarono il capo
e lo gettarono, inchiodato alla lira, nel mare.
Il mare portò via, nel pianto azzurro dell’onda,
la testa e la lira di Orfeo, unite, e le spinse
all’isola sacra di Lesbo: un’eco di canto si rifrangeva
dalla distesa dell’acqua ai lidi dove l’isola
all’acqua discende. Lì uomini diedero sepoltura
alla testa di Orfeo, il poeta. E sulla tomba
posero la lira sonora che aveva commosso anche
le pietre mute e la tremenda, buia acqua di Forco.
Da allora risuonarono nell’isola,
fra tutte la più incantata di musica,
le dolci armonie della lira.
I traci bellicosi, come seppero l’impresa feroce
delle donne e un dolore profondo ne ebbero,
marchiarono le spose perché i sigilli bluastri
incisi sulla pelle fermassero nella memoria
la crudeltà del delitto.
Oggi, ancora, per espiare l’uccisione di Orfeo,
marchiano, dopo quella violenza di sangue, le donne.

Fanocle propone un’immagine meno perfetta dell’eroe che ha rotto la fedeltà alla memoria
dell’amore per Euridice con esperienze omoerotiche che avrebbero realizzato in Tracia
l’iniziazione all’eros dei giovani attraverso il legame con un maschio adulto (insieme
amante e maestro). Il centro della vicenda è rovesciato: è la passione per un ragazzo, Kalais,
l’oggetto di un canto tormentoso, non l’amore per la sposa per cui Orfeo affronta il viaggio
agli inferi (accennato solo di sfuggita la «tremenda, buia acqua di Forco». È comunque da
tenere in considerazione che si tratta di un frammento, non del testo intero, non sappiamo
l’ampiezza della narrazione precedente relativa alla catabasi. Un dato però emerge con
chiarezza: la vendetta che consiste nello smembramento nasce dal risentimento femminile
contro l’amore del maschio per i maschi.

Orfeo, mito letterario in età augustea
Le tematiche

Le tematiche presenti nel mito sono:
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 musica/poesia
 amore
 perdita (duplice)
 discesa agli inferi
 disfatta
 morte violenta
Nella versione virgiliana si ha l’aggiunta dell’elemento perturbante di Aristeo che insidia
Euridice e tutta la storia ruota attorno all’amore coniugale, l’episodio inizia e termina nel
nome di Euridice. Virgilio è un modello per Ovidio ma l’elemento che lo differenzia è il
tema dell’omosessualità che Virgilio evita. Orfeo, privato definitivamente di Euridice, con
lo stesso canto con cui aveva espresso l’amore coniugale, esalta ora gli amori omoerotici e
l’odio e la vendetta colpiscono poesia e musica con una violenza che ristabilisce un ordine
sopra e sotto terra. L’ombra di Orfeo scende sotto terra e riconosce i luoghi ritrovando
Euridice nei campi delle anime pie potendola abbracciare di nuovo. Ovidio evidenzia il
messaggio nascosto della favola cioè la realtà irreversibile della morte per cui Orfeo solo
morendo a sua volta può riunirsi a lei.

Virgilio, Georgiche, IV, vv. 453-527
Alla fine del IV libro delle Georgiche Virgilio narra l’evento. Nella finzione letteraria è
Proteo che parla ad Aristeo che, con le sue insidie, aveva condotto alla morte la ragazza6.
Virgilio dedica solo quattro versi alla fuga precipitosa di Euridice (in questo orrore È
sottointesa la dedizione assoluta per lo sposo?) concentrandosi sul canto di Orfeo che deve
lenire il pianto. Ma dov’era Orfeo quando Euridice era assalita? Con la sua lira, ammaliato
da quello stesso incantamento che incantava prima lui delle piante e delle pietre? Quando
Euridice era viva stava da solo tanto quanto una volta morta.
Alla descrizione del mondo dei morti ricca di particolari, alla intesa segreta tra l’eroe - e il
suo canto - e tutto quanto è laggiù, si contrappone la reticenza di Virgilio sul senso del
divieto imposto da Proserpina: una sola parola: dietro (pone) sintetizza la cosa. Sul patto col
6

La versione virgiliana ripercorre fedelmente le tappe del mito a cui aggiunge però un elemento perturbante,
la figura del pastore Aristeo che insidia Euridice. Per un confronto tra i due eroi civilizzatori vedi Conte G.B.,
Pianezzola E., Lezioni di letteratura latina. Corso integrato, II, L’età augustea, Firenze, Le Monnier Scuola,
2003, pp. 95-97. Da sottolineare come per Virgilio la poesia di Orfeo fallisca perché è separata dalla vita,
mentre sulla scelta di vita rappresentata da Aristeo egli costruisce il senso della sua vocazione letteraria: la
poesia civile e non elegiaca. L’elegia rappresenta la debolezza umana, anche se questo non impedisce a
Virgilio di provare simpatia per chi patisce un fallimento esistenziale
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quale sarebbe stata attuata la restituzione di Euridice a condizione che Orfeo non si volti
l’autore sembra sorvolare.
Si individua questa sequenza:
a) la coppia degli dei inferi di norma non si piega alla pietà dei vivi e, ad impersonare
questa inflessibilità È Plutone.
b) Il canto di Orfeo suscita un’emozione che, eccezionalmente, strappa a Plutone e
Proserpina – misericordia loro o adesione alla pietà del coro infero – la concessione
del ritorno alla luce di Euridice.
c) La concessione è subordinata a una condizione posta da Proserpina, condizione che
appare una finzione di pietà perché gli dei conoscono il futuro e quindi la dea sa già
che Orfeo non rispetterà il divieto.
Il particolare che sia la divinità femminile a imporre la condizione – anche se il
riferimento di Virgilio sembra accennato in modo un po’ casuale – non è trascurabile per
cogliere il senso di un racconto abbastanza povero di fatti in cui ciò che conta è l’idea di
Orfeo come eroe senza macchia. L’infrazione del divieto di voltarsi è amore, non una
colpa e, se voltarsi è stata una follia, di pazzia perdonabilissima si tratta. Nelle parole di
Euridice non c’è traccia di biasimo, ma solo sottomissione al Fato: «quale follia
distrugge insieme me e te».
Solo nell’aggettivo ʽimmemorʼ riferito ad Orfeo può celarsi una sfumatura di colpa: si
può, per amore, dimenticare il patto? O non si tratta di presunzione? Virgilio poi articola
in tre tappe la sequenza successiva alla perdita della sposa:
a) il dolore si esprime nel pianto che è un tutt’uno col canto che ha come sfondo il
freddo e deserto paesaggio del Nord e assume i contorni di un colloquio con la natura
in cui si ritrova la magica capacità dell’incantamento.
b) morte e smembramento di Orfeo (episodio narrato in sintesi estrema) provocati dalle
donne di Tracia irate per la gelosia a causa della fedeltà di Orfeo che aveva respinto
le altre donne. Virgilio accosta in due versi contigui Proserpina autrice del patto
crudele e le menadi autrici dell’omicidio, evidenziando la cifra femminile delle due
morti di Orfeo, quella simbolica del fallimento nell’Ade (muore l’illusione) e quella
fisica.
c) A entrambe le morti segue un risarcimento che consiste nel canto a riconfermare che
Orfeo è e rimane l’uomo del canto (quello solitario di Orfeo, quello della testa
mozzata). Proserpina e le donne tracie sono nemiche di Orfeo; un’altra donna,
Euridice È la posta in gioco.
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Poemetto Culex (vv. 268-295) dalla Appendix Vergiliana: ancora Virgilio?

Perché, povera Euridice, così angosciata tornasti indietro
E perché ancora, sempre, la colpa è di Orfeo che si voltò a guardarti?
Davvero ebbe coraggio, lui, se poté credere Cerbero per una volta pietoso
E la divina maestà di Dite capace di piegarsi alla preghiera di qualcuno.
Non temette, lui, le ardenti onde di Flegetonte infuriato,
né il regno di Dite avvolto di cupo squallore, né le case sotterranee,
né la nebbia di nero sangue che stagna sul Tartaro, né le lande di Dite
cui non si accede senza sottoporsi al giudice che, dopo la morte,
fa il conto delle azioni della vita e le punisce.
Ma gli aveva dato coraggio la fortuna che prima l’aveva assistito:
già si erano arrestate le precipitose correnti dei fiumi
e la folla dei mostri, seguendo la dolce armonia del canto
di Orfeo, nel luogo dove egli stava si era raccolta.
La quercia già le radici profonde, sotto il verde suolo,
aveva mosso e le selve sonore lasciavano che di musica
si impregnassero, avide, le loro cortecce.
Orfeo arrestò perfino i cavalli del cocchio lunare
Che corre lassù fra le stelle. E anche tu, intatta Luna
che segui il ritmo dei mesi, li frenasti, per ascoltare,
dimentica del tempo concesso alla notte, la lira.
E la lira poté vincere te, o sposa di Dite. E farti consegnare
Euridice allo sposo che la riportasse con sé nella vita:
ma sacrilego era arrendersi a ridare la vita dopo la morte.
Ed Euridice, che sapeva invincibile la severità degli dei di sotterra,
seguiva il cammino comandato e non volse indietro lo sguardo
né, parlando, rese vana la concessione della dea.
Ma tu crudele, troppo più crudele tu, Orfeo,
ansioso di baciare la bocca amata, infrangesti il comando divino.
Degno di perdono l’amore, se il Tartaro sapesse perdonare.
pesa sulla tua anima il ricordo dell’errore.

Che cosa emerge dal testo7 di questo Virgilio giovane o pseudo-Virgilio? Il fatto è lo stesso,
anche la colpa di Orfeo è la stessa: l’amore. O meglio è la sfrenata impazienza d’amore
(«oscula cara petens»). Il rimprovero dell’autore è abbastanza esplicito: Orfeo è chiamato
ʽcrudeleʼ. Implicitamente non meritevole di perdono, colpevole. L’autore insiste sulla tronfia
fiducia di Orfeo nel potere della sua lira, convinto - e per questo colpevole - che il canto
fascinatore sia al di sopra della legge della vita e della morte. L’innocenza di Euridice
appare tradita ed umiliata. La Luna che si ferma in cielo, Ecate-Proserpina che stringe il
patto sono figure femminili affascinate dal canto di Orfeo così come in vita Euridice ne era
rimasta incantata. Tre donne coinvolte in un tentativo destinato a fallire forse, prima ancora
che per la trasgressione di Orfeo, per l’impossibile e sacrilego tentativo di infrazione della
legge stessa della morte.
7

La traduzione è di Galetto G., op. cit., pp. 39-40.
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Solitudine di Orfeo
Orfeo canta, ama, agisce, lotta e muore in completa solitudine.
Attira animali e piante, ma non esseri umani. Ci viene presentato nel momento in cui è già
vedovo. La sua catabasi è solitaria, e solitario è il ritorno dall’Ade. Canta e muore da solo.
L’unica compagna è la sua cetra, arma da usare con cautela, ma di cui Orfeo abusa sopra e
sotto la terra, pagando la sfida di incantare tutto l’universo assumendo una prerogativa che
spetta solo agli dei (thelghein) e peccando di hybris come Tamiri e Marsia. Nelle fiabe le
imposizioni anticipano strutturalmente gli eventi necessari. Proserpina impone ad Orfeo di
non voltarsi indietro, ma in realtà Orfeo deve voltarsi perché Euridice non può tornare tra i
vivi: la morte è irreversibile. Voltandosi l’eroe compie l’unico atto non trasgressivo,
perdendo la sposa, salvando la poesia.

Ovidio, Metamorfosi, X vv. 1-85; XI, vv. 1-66
Ovidio è l’autore che dedica il maggior numero di versi alla vicenda di Orfeo, così
distribuiti: nel libro X delle Metamorfosi in cui sono narrati in ottantacinque esametri la
discesa dell’eroe all’Ade e il fallimento dell’impresa; nel libro XI altri sessantasei versi
raccontano la morte dell’artista concludendo con il ricongiungimento dei coniugi
nell’oltretomba.
Lo scritto di Ovidio è immediatamente successivo a quello di Virgilio. In entrambi identica è
la convinzione dell’innocenza di Orfeo per quanto riguarda il suo voltarsi (prova d’amore
estremo) mentre Ovidio, come Fanocle, non tace la pratica (o l’invenzione?) e
l’insegnamento dell’amore con ragazzi nella vedovanza, cosa che l’autore non considera
negativamente. Orfeo è presentato come lo sfortunato innamorato che il destino avverso ha
voluto infelice anche se incolpevole. Il finale a questo punto sembra quasi lieto essendo la
morte stessa del cantore addolcita dall’amore ritrovato nella morte.
Ad una lettura più attenta però non sfugge un altro elemento, cioè il legame strettissimo tra
la poesia e la morte. La poesia fa apparire reale ciò che non è, presentando come reale ciò
che non è e che dunque entra in relazione col non essere della morte; e la parola che è morte
affascina i morti: infatti il canto di Orfeo può pienamente agire commuovendo ombre,
mostri e divinità nell’oltretomba. Il poeta si rivolge alla coppia regale facendo riferimento
all’amore tra di essi, tacendo però la violenza del rapimento da parte di Ade ai danni di
Persefone, forse cogliendo anche nel proprio amore per Euridice una colpa, se pure di
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matrice completamente diversa: avere messo al primo posto il canto rispetto alla sposa.
Come in Fanocle le donne tracie uccidono Orfeo per punirlo per avere concesso solo ai
maschi il suo amore. Già veicoli di seduzione, musica e parole (con cui Orfeo aveva prima
cantato il suo amore per Euridice, poi gli amori omoerotici) diventano oggetto di vendetta e
odio. La violenza ristabilisce un ordine sopra e sotto terra.
Ovidio aggiunge il particolare della gara tra due forze di segno opposto: la forza della rabbia
delle donne e la forza del canto. È la prima volta che Orfeo esperimenta «che le parole non
hanno potere d’incanto». Ancora una volta le nemiche di Orfeo sono donne: ProserpinaPersefone che impone il divieto di voltarsi, le donne tracie che privano l’eroe della vita.
Nessuno aveva pensato alla seconda e reale discesa agli inferi di Orfeo.
Ovidio riprende il motivo circolare nel nome di Euridice presentato da Virgilio, lanciando
un messaggio chiaro che svela ciò che la favola dissimula: la realtà irreversibile della morte
per cui Orfeo, per riavere Euridice, deve morire.
La lira di Orfeo appartiene alla sfera di Apollo (luminosa e maschile) la violenza delle donne
dei Ciconi al dominio di Dioniso, divinità dall’ambiguità maschile-femminile, ma nessuna
delle due divinità sarà favorevole ad Orfeo.
Nella vicenda di Orfeo Dioniso vince su Apollo.

Orfeo nel Novecento italiano ed europeo
Letteratura italiana
Cesare Pavese, L’inconsolabile, dai Dialoghi con Leucò
Ne L’inconsolabile Orfeo ammette la verità parlando con una baccante8 (cioè con una delle
donne che lo dilanieranno così come viene ritualmente sbranato Dioniso nelle orge,
destinato alla resurrezione) demolendo l’immagine dell’inconsolabile come il titolo
ironicamente richiama. Orfeo non si volta né per amore né per una dimenticanza, ma
volontariamente. L’anima di Euridice scompare con uno squittio di topo.
Per Pavese il ʽrespicereʼ di Orfeo è un atto necessario in quanto ogni esperienza – compresa
la perdita della persona più amata – è solo una tappa nel percorso per forza di cose solitario
che porta il poeta alla ricerca di sé:
8

L’autore italianizza il latino Baccha.
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«Ho cercato me stesso. Non si cerca che questo».
Euridice è morta, «i morti non sono più nulla», solo nel canto si ritrovano le perdute stagioni
della vita.
«non mi importò più nulla di lei che mi seguiva. Il mio passato fu il chiarore, fu il canto e il
mattino. E mi voltai».
Orfeo rinuncia volontariamente ad Euridice perché solo da morta essa può ancora ispirare la
sua arte. È un gesto sì crudele, ma anche eroico perché, in nome della poesia, Orfeo va al di
là della sua persona.
Euridice appartiene alla morte e alla morte deve rimanere. Il cantore ha continuato a
ingannare chi, come la baccante, lo ascoltava ammaliato. La menade è ancora capace di
credere ciò che Orfeo oramai non crede più, in quanto Orfeo nel suo canto simula
un’istintività perduta e, scendendo agli Inferi, ha sperimentato soltanto l’irrealtà del passato,
dell’amore, di qualunque fede9:
«Tutto fa un uomo, nella vita. Tutto crede, nei giorni. Crede perfino che il suo sangue scorra
in vene altrui. O che quello che è stato si possa disfare. Crede di rompere il destino
nell’ebbrezza. Tutto questo lo so, e non è nulla».
La baccante guarda Orfeo come un dio, ma poi delusa lo avverte: anche Orfeo può essere
dilaniato come Dioniso.
Gesualdo Bufalino, Il ritorno di Euridice, in L’uomo invaso.

Nella riscrittura operata da Bufalino nel racconto Il ritorno di Euridice la colpa di Orfeo è
esplicita. Pavese ed Orfeo giungono alla stessa conclusione: Orfeo si è voltato per propria
scelta, anche se diverse sono le ragioni di questo medesimo atto di volontà. Bufalino narra
l’attesa da parte di Euridice del nocchiero che la riporterà definitivamente nell’Ade dopo che
Orfeo si è voltato. Essa ripensa all’amore di Orfeo per lei che si configura come un
sentimento, per quanto autentico, mediocre, caratterizzato da vanità e sopraffatto dalla
ricerca del successo artistico. Nell’attimo in cui la donna riesce a sottrarsi all’assopimento,
ricorda la corsa di Orfeo verso la sua cetra e gli esercizi (non improvvisati ma a lungo
studiati) per offrire al pubblico le migliori prestazioni. Il sospetto diventa certezza: egli si è
voltato apposta. Nella prospettiva di Euridice l’atto e le sue ragioni appaiono meschine.
9

Garbarino G., Opera. Letteratura – Testi – Cultura latina, vol. 2 L’età di Augusto, Paravia 2004, pp. 98101.
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«L’aria non li aveva ancora divisi che già la sua voce baldamente intonava “Che farò senza
Euridice?”, e non sembrava che improvvisasse ma che a lungo avesse studiato davanti a uno
specchio quei vocalizzi e filature, tutto già bell’e pronto, da esibire al pubblico…
e trionfalmente, dolorosamente capì: Orfeo s’era voltato apposta».

Claudio Magris, Lei dunque capirà
No, non è come han detto, che s’è girato per troppo amore, incapace di pazienza e di attesa, e
dunque per troppo amore. E nemmeno perché, se fossi tornata con lui, da lui, non avrebbe più
potuto cantare quelle canzoni melodiose e struggenti che dicevano il dolore della mia
perdita…
Sono stata io. Lui voleva sapere e io gliel’ho impedito. Dio sa se non mi è costato…
… ma l’avrei distrutto, uscendo con lui e rispondendo alle sue inevitabili domande. Io,
distruggerlo? Piuttosto fammi mordere da un serpente cento volte più velenoso di quella
banale infezione, piuttosto. Lei dunque capirà, signor Presidente, perché, quando eravamo
ormai prossimi alla morte, l’ho chiamato con voce forte e sicura, la voce di quando ero
giovane, dall’altra parte, e lui -sapevo che non avrebbe resistito- si è voltato, mentre io mi
sentivo risucchiare indietro, leggera, sempre più leggera, una figurina di carta nel vento,
un’ombra che si allunga si ritira e si confonde con le altre ombre della sera, e lui mi guardava
impietrito ma saldo e sicuro e io svanivo felice al suo sguardo perché già lo vedevo ritornare
straziato ma forte alla vita, ignaro del nulla, ancora capace di serenità, forse anche di felicità.
Ora infatti a casa, casa nostra, dorme tranquillo. Un po’ stanco si capisce, però…

Nel monologo Lei dunque capirà di Claudio Magris a parlare è Euridice. La donna vuole
salvare Orfeo – un moderno poeta e cantautore non privo di limiti e umane debolezze – dalla
delusione conseguente al disinganno di conoscere la banalità dell’oltretomba qui
rappresentato come una metafisica ʽCasaʼ di convalescenza governata da un Presidente
(Ade). Non è stata colpa di Orfeo l’atto di voltarsi, ma la volontà precisa di lei che ha reso
inevitabile quel gesto per non dovere rivelare che l’aldilà è tanto banale quanto l’aldiquà.
Come avrebbe potuto Orfeo affidare un messaggio tanto meschino al suo canto elevato?
Euridice è consapevole che l’amore di Orfeo per lei è egoistico (egli è incapace di vivere
senza di lei, dunque nel tentativo di riportarla in vita pensa più a sé stesso che non alla
moglie) ma comunque non serba rancore nei confronti di lui. L’Euridice di Magris appare
così un po’ sospesa tra l’affetto per il marito e lo scontento. L’ultimo dono della sposa allo
sposo è quello dell’inconsapevolezza.
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Letteratura straniera: Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke, probabilmente ispirato dal bassorilievo del Museo archeologico di
Napoli, scrisse la celebre lirica intitolata Orfeo. Euridice. Hermes (1904) dalle Nuove
Poesie10 .
Rilke omette la discesa di Orfeo, la concessione divina e la condizione posta e la lirica inizia
con l’anabasi del poeta, dominato dall’ansia e dalla insicurezza evidenti nella divaricazione
dei sensi della vista e dell’udito: il primo che si proietta in avanti, verso la meta, il secondo
rivolto indietro. La vista si riferisce all’alto e alla luce, l’udito al basso e al buio costituendo
un’evidente opposizione. Non sappiamo se tale insicurezza nasconda un vago senso di
colpa, il sospetto di non essere capace di mantenere il patto o di non meritare la restituzione
della sposa. Soffermiamoci ora su alcuni particolari: le mani di Orfeo ora non stanno
suonando la cetra, ma la lira è salda nella sua sinistra, avvinghiata alla mano e al braccio del
musico come la rosa al ramo dell’ulivo. Il paragone suggerisce l’equivalenza:
braccio → ramo

lira → rosa

ma, se è il braccio che tiene la lira e non viceversa, il paragone è asimmetrico ed è Orfeo che
non vuole separarsi dal suo strumento. In apparenza egli cerca la vita, non la poesia, ma in
realtà sta sempre con la poesia.
Rilke insiste sull’innocenza di Orfeo e sul suo amore per Euridice «tanto amata», ma se il
pianto è il segno dell’amore per chi è morto, il lutto di Orfeo prende la forma del canto,
parallelamente a quanto avveniva in vita: Euridice era la bionda creatura viva nei canti del
poeta, ma non nella vita. L’amore di Orfeo è assenza dalla vera vita e si realizza nella vita
trasformata in canto (d’altronde, dov’era lo sposo quando la sposa subiva l’agguato di
Aristeo, fuggiva e veniva morsa dal serpente?).
Nella figura di Euridice l’autore vuole rappresentare la irriducibile alterità della morte:
mitezza e pazienza di lei derivano dal suo non sapere. Per due volte si richiama alla lunga
veste che impaccia i passi della defunta e in ciò c’è coincidenza con la rappresentazione del
bassorilievo. Ma, se è vero che Rilke fu ispirato dal bassorilievo, si deve ricordare anche un
altro elemento: il velo sul capo di Euridice che permette a chi guarda il marmo di vedere il
volto della donna, ma invece impedisce a lei di vedere il viso di Orfeo e ad Orfeo di vedere
la sposa in volto. Il non sapere di lei è dovuto anche al non vedere il vivo (e, specularmente,
il vivo non vede la morta). Al particolare del velo è affidata la allusione alla diversità
assoluta della morte rispetto alla vita. Euridice vede ripristinata la sua verginità (le risulta da
10

Per il testo con la traduzione in lingua italiana si veda Galetto G., op. cit., pp. 75-8.
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brivido perfino il tocco della mano di Hermes). Scioglimento, dispersione, divisione sono
suggerite dalle similitudini:
«era sciolta come una lunga chioma»
«dispersa come pioggia penetrata nella terra»
«divisa come un raccolto infinitamente diviso».
Fino alla metafora della radice:
«era, ormai, radice»
che pone Euridice in quella «miniera di anime» dove sono infitte le radici da cui scaturisce il
sangue che sale ai vivi. La chiusura di Euridice si configura come una sorte di vendetta nei
confronti di Orfeo perché non vita reale ma vita-finzione era stata quella in cui aveva sentito
sua la sposa. Dopo la terz’ultima strofe l’attenzione torna sul vivo sconfitto che guarda
Euridice già voltata indietro. Il voltarsi di Orfeo è contemporaneo a quello di Euridice che
non lo riconosce ed è completamente autonoma nella pienezza della morte: una punizione di
lei aggiunta alla punizione della divinità.
La scena del bassorilievo sempre precedere di un attimo la lirica. L’accusa di Euridice ad
Orfeo è di avere sostituito a un amore vero uno fittizio, alimentato dall’astrazione poetica.
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Arti figurative
Bassorilievo raffigurante Orfeo, Euridice, Hermes (Copia romana di originale attico V
secolo a.C.?) Napoli, Museo Archeologico.

1

Nella scena da sinistra a destra sono rappresentate le tre figure di Hermes, Euridice, Orfeo.
Sopra la testa di ognuno dei tre personaggi c’è il nome in caratteri greci, maiuscoli; da
notare che le lettere del nome di Orfeo si voltano da destra a sinistra.
Il dio tiene per mano Euridice (o la trattiene?) rimanendone però discosto. Il braccio di
Hermes punta verso il basso. Euridice è al centro, il suo viso velato vicino a quello scoperto
di Orfeo che regge la cetra nella mano sinistra e sfiora la sposa con il braccio destro che è
levato verso l’alto in netta opposizione rispetto a quello del dio, creando un’antitesi densa di
significati. La pressione delle dita di Orfeo è appena percettibile, come a sottolineare
un’impossibilità. La mano sinistra di Euridice tocca la spalla dello sposo: per afferrarlo o
respingerlo? Nella preveggenza dei defunti lei sa già che Orfeo si volterà? Il gesto della
mano sinistra rimane enigmatico, ma quello della destra è chiaro: lei si lascia allacciare dalla
mano di Hermes.
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Note didattiche: progettazione e sviluppo della ricerca-azione
Il progetto è nato dall’idea di sfatare il pregiudizio che il mito sia qualcosa di ingenuo e di
legato a un mondo passato che non ha più alcun legame con l’attualità. Il mito di Orfeo è
stato ripreso molte volte nel corso dei secoli fino ad oggi sia da poeti, scrittori e
drammaturghi, ma anche da artisti delle arti figurative e musicisti. Nella progettazione si è
tenuto conto della realtà scolastica che spesso impone tempi ristretti e si è fatta una cernita
di autori fondanti, cercando di fare dialogare tra loro autori di culture ed epoche diverse.
Inevitabilmente non si sono presentati tutti gli autori – anche importanti – che hanno trattato
tale mito. La versatilità della ricezione di questo specifico mito si è pensato potesse essere
recuperata dagli studenti in modo autonomo dando loro l’opportunità di scegliere percorsi
(letterari, artistici etc.) e di realizzarli nelle modalità desiderate scegliendo i linguaggi che
essi ritenessero più idonei alla loro personalità con la realizzazione di lavori (power point,
video, proposta opere e/o brani musicali).
In fase di sviluppo si è ritenuto anche di proporre attività di analisi del testo per consolidare
una buona pratica scolastica di cui di seguito si dà esempio:
 lavoro sul testo di Virgilio: ricercare i campi semantici e le parole chiave.
 testo di Ovidio, Metamorfosi, libro X: dividere il testo in sequenze, riconoscerne la
tipologia, dare una titolazione adeguata, rispondere domande sul testo: 1 sequenza:
individuare i presagi luttuosi nelle nozze di Orfeo e di Euridice; 4 sequenza: quali
sono le argomentazioni di Orfeo per convincere le divinità infernali a restituirgli
Euridice? 8 sequenza: qual è la reazione di Euridice al voltarsi dello sposo? c’è il
ricorso al discorso diretto per riportare le parole di Euridice oppure no? come si
giustifica, secondo te, il fatto che al lungo discorso di Orfeo non si contrapponga
nemmeno una battuta di Euridice? Confronta con la versione virgiliana; 9 sequenza:
qual è la reazione di Orfeo alla perdita della sposa? Che funzione hanno le
similitudini presenti nel testo? Ovidio giudica negativamente l’omosessualità di
Orfeo?
libro XI. domande sul testo: la furia delle baccanti si scaglia prima sugli emblemi
della potenza del canto dell’artista, poi su Orfeo stesso: spiega il senso della strategia
narrativa. Rintraccia le similitudini e spiegane la funzione. Da chi è celebrato il
compianto di Orfeo? La conclusione, secondo te, si configura come un lieto fine?
Qual è il messaggio sottointeso da Ovidio?
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 testo di R. M. Rilke: divisione del testo in sequenze, titolazione delle sequenze,
individuazione e spiegazione figure retoriche (con particolare attenzione all’uso della
similitudine), individuazione campi semantici e parole chiave. Ci sono dati omessi
dal poeta? Se sì, perché? Come è descritta Euridice? Qual è il suo atteggiamento?
Quale interpretazione complessiva puoi dare alla versione del mito elaborata da
Rilke?
 Arti figurative: confronto con il bassorilievo: c’è coincidenza temporale tra quanto
raffigurato dal marmo e quanto narrato nella lirica? In che rapporto stanno le due
opere d’arte tra loro?
Circa il bassorilievo: analizzare il gioco delle mani, degli sguardi, il particolare del
velo di Euridice.
 testi di Pavese e Bufalino: confrontare le soluzioni degli autori con le fonti classiche
e spiegare il senso delle innovazioni narrative operate fornendo una tua
interpretazione-valutazione.

A conclusione del percorso, gli studenti, suddivisi in gruppo a seconda degli interessi
personali, hanno approfondito i seguenti ambiti:


Il mito di Orfeo in arte (Rubens, Moreau, Canova, Rodin, Chagall);



Il mito di Orfeo nel melodramma e nell'operetta (Monteverdi, Gluck, Offenbach);



Il mito di Orfeo nella musica contemporanea (Arcade Fire, U2, Vecchioni, Consoli);



Il mito di Orfeo nella letteratura italiana nel Novecento (L'altra Euridice di Calvino;
Poema a fumetti di Buzzati);



Il mito di Orfeo nel fumetto e nei cartoni animati (Sandman, Cavalieri dello zodiaco,
Pollon).

Ciascun gruppo ha presentato il proprio lavoro in power point e/o proposto l'ascolto di brani
musicali e la visione di video. È stata anche somministrata una prova di verifica (qui di
seguito allegata) a conclusione del percorso.
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Rispondi ai seguenti quesiti in max. 10 righe.


Il topos letterario della catabasi nel mondo greco e romano.



“Iamque pedem referens casus evaserat omnis,
redditaque Eurydice superas veniebat ad auras
pone sequens, (namque hanc dederat Proserpina legem),
cum subita incautum dementia cepit amantem,
ignoscenda quidem, scirent si ignoscere Manes:
restitit Eurydicenque suam iam luce sub ipsa
immemor heu!...” (Virgilio, Georgiche, IV, 485-491).
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Analizza e commenta il passo, evidenziane le parole chiave e contestualizza i versi
all'interno dell'episodio virgiliano.





Versioni novecentesche del mito di Orfeo: sviluppa in modo sintetico, a scelta, uno
dei seguenti ambiti:
le espressioni letterarie più significative (contesto italiano ed europeo)
le espressioni artistiche più significative (musica, arte, fumetto)
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Relazione a cura di Ottavia Papa, coordinamento dei lavori di gruppo Cecilia Tomezzoli.
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ABSTRACT

Perdita e desiderio, passione e viltà, calcolo e follia. Coraggio, superbia, poesia. Amore e morte in un
unico sguardo. Chi non conosce il leggendario Orfeo? Chi non si è commosso di fronte al suo tragico
destino? Fin dagli arbori del mito, Orfeo ha suscitato una forte attrazione in scrittori, poeti, musicisti e
artisti. Uno dei maggiori autori ad averne rielaborato il mito è senz'altro Virgilio, che nel IV libro delle
Georgiche intreccia le vicende di Orfeo con quelle del pastore Aristeo. Orfeo qui subisce una completa
identificazione con la poesia: la sua carne diventa musica, la sua intera persona diviene arte, arte
ingannevole, misteriosa e sfuggente come solo la morte sa essere. Ed è proprio la morte l'elemento
ricorrente nell'intera esistenza del poeta. Due volte coglie la moglie Euridice, dopo il matrimonio e il
vano tentativo di risalita dagli Inferi. Due volte coglie il poeta stesso, prima distruggendone ogni
illusione alle soglie dell'oltretomba, poi colpendolo per mano delle violente donne di Tracia. La morte
lo fa impazzire, preda di quella «dementia» d'amore che lo spingerà a voltarsi e perdere Euridice per
sempre. Se nelle Georgiche Virgilio rivolge la sua umana simpatia al vinto Orfeo, nella Culex invece
pare rimproverare il musico, insistendo sulla sua hybris, la vanagloria che lo porta a pensare di poter
ignorare le leggi celesti. Eppure è proprio questa a risultare necessaria, nelle Metamorfosi ovidiane, a
mantenere invariato l'ordine che regola la vita e la morte: rompendo il patto con Persefone, infatti,
Orfeo torna a sottostare alle leggi naturali. Anche Platone, nel Simposio, criticava Orfeo, che come tutti
i poeti, servendosi de «l’astuzia del canto che ammalia», riusciva a ingannare la morte, mancandogli il
coraggio di sacrificarsi per amore. Questa straordinaria abilità che egli sfrutta per fronteggiare le
avversità dell’oltretomba viene invece apprezzata da Ovidio ma si rivelerà, tuttavia, essere anche il suo
più grande punto debole. Le Baccanti, infatti, attaccano prima gli emblemi del suo canto, inibendone
ogni potere, e solo in un secondo momento uccidono Orfeo: compiono così la loro vendetta contro il
cantore che, celebrato da Fanocle, «per primo aveva insegnato ai Traci l’amore dei maschi e aveva
respinto le donne». Una rielaborazione più recente del mito è fornita da Rilke: Orfeo è dominato da
ansia e insicurezza, Euridice è tanto calata nella sua condizione da non riuscire nemmeno a
riconoscerlo; è insensibile, chiusa in sé, troppo lontana e «colma di dolcezza oscura». La stessa idea di
insensibilità e di definitiva separazione compare in Pavese nella rassegnata consapevolezza di Orfeo,
che nei Dialoghi con Leucò rivela a una baccante di essersi voltato volontariamente. Con la morte della
moglie, infatti, è morta ogni illusione: Euridice fa parte del passato e il passato è irreale perché non
esiste più. Se in Virgilio, infatti, è la «subita dementia» a far voltare il cantore, in Pavese questi sembra
quasi del tutto insensibile alla passione, poiché «non si ama chi è morto». Un forte cambiamento di
rotta viene operato dagli autori Bufalino e Magris: il protagonista non è più Orfeo, ma è Euridice a
uscire dall'ombra e occupare la scena. Bufalino la ritrae sulla via del ritorno agli Inferi, pensosa.
Fornendo un'immagine intima dell'amore che condivide col marito, ella si rende conto che il vero
motivo che ha spinto Orfeo –un Orfeo che non è amante disperato ma, ancora una volta, solo vana,
vanitosa poesia– a scendere nell'Ade non è lei, bensì la mera ricerca di ispirazione artistica. In Magris,
Euridice compie il passo successivo: è lei a costringere il poeta a voltarsi. Rendendosi conto che l'aldilà
è tanto banale e meschino quanto il mondo terreno, infatti, Euridice sceglie di proteggere Orfeo, di
preservarne le illusioni, di non metterlo in contatto con quella deludente realtà, salvando così la sua
ispirazione, la sua arte e, quindi, se stesso.
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