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Introduzione 
 
 
Et qui corpora prima transfigurat. Viene da un passo di silv. 2, 7, il componimento dedicato a Polla per il 
genetliaco del defunto Lucano, la definizione con cui Stazio, in un più ampio elenco degli epici latini 
che l’autore del Bellum civile avrebbe di fatto superato con il suo poema (silv. 2, 7. 75-80), indica Ovidio 
quale autore delle Metamorfosi (silv. 2, 7. 78). Come ha mostrato F. Bessone, il verso citato è già di per sé 
un concentrato di ‘ovidianismo’ nella sua forma più pura1. All’interno di un catalogo che assomiglia 
quasi a un manuale abbreviato di storia letteraria, sulla scorta peraltro di due passi ovidiani da Amores 1, 
15 e Tristia 22, Stazio nomina Ovidio alla maniera di Ovidio e allude, comprimendoli nella misura ridotta 
di un singolo endecasillabo, i quattro esametri del proemio delle Metamorfosi (Ov. Met. 1, 1-4, in part. vv. 
1-2 in nova fert animus mutatas dicere formas / corpora; v. 3 … primaque ab origine mundi ~ silv. 2, 7. 78 et 
qui corpora prima transfigurat). Mediante la trasformazione della lingua e del verso, il poeta delle Silvae 
attua qui una ‘trasformazione’ mimetica dell’incipit del poema ovidiano con un lessico allusivo e denso 
di implicazioni letterarie3. Ma oltre a offrire un indizio di tecnica e stile, e al contempo di consapevolezza 
della propria arte poetica, Stazio attraverso il passo di silv. 2, 7. 78 fornisce anche un prezioso tassello 
della fortuna antica di Ovidio visto dalla prospettiva degli antichi4. Non solo. Nella sua opera non-epica, 
luogo che spesso raccoglie riflessioni sulla composizione dei suoi due poemi epici, Stazio rivela di fatto 
cosa Ovidio rappresenti ai suoi occhi di autore e poeta in termini di ‘modello’ letterario: una figura 
demiurgica, che attraverso le parole plasma le forme e trasfigura la realtà. In questa definizione del 
lavoro poetico di Ovidio, Stazio nasconde una brillante metafora che oltre a commentare la riscrittura 
in atto del proemio metamorfico in sé, sembra tradurre la vera essenza del più ampio processo di 
rielaborazione che lui stesso compie quando lavora sul testo di Ovidio, e sulle Metamorfosi in particolare, 
nel corso della sua intera produzione poetica. 
Del resto, spie di quell’abilità metamorfica che in silv. 2, 7 è riconosciuta come marchio distintivo di 
Ovidio, e che Stazio a sua volta farà propria, sono ben attestate anche nelle Silvae stesse: si pensi ai 
giardini e agli ambienti naturali plasmati dall’uomo che ricordano i paesaggi idilliaci e anti-naturalistici 
delle Metamorfosi, ma ‘liberati’ dalle insidie che in essi di norma si celavano; al recupero di quel tempo 
mitico caratteristico del poema ovidiano in cui dei e uomini convivevano tra loro, ora traslato nella realtà 
contemporanea e privato degli aspetti più pericolosi che quel contatto poteva innescare (gli dei delle 
Silvae non puniscono, non esercitano violenze, non tessono trame contro i mortali, ma assistono 
l’imperatore e i patroni nel perfetto mantenimento di un ordine armonioso in cui la dimensione attuale, 
una sorta di nuova età dell’oro, è superiore persino alla dimensione del mito); e ancora: allo slancio 
estetizzante che invita a guardare la realtà in tutte le sue svariate manifestazioni – dagli sfondi esterni 
dei paesaggi agli spazi interni dei palazzi – con un «occhio ecfrastico», ovvero con lenti ovidiane che ne 
esaltino la potenza visiva e l’impatto spettacolare5. Nelle dinamiche delle Silvae, che molto devono anche 

                                                   
1 BESSONE 2019a, in part. pp. 53-58; cfr. anche NEWLANDS 2011 ad silv. 2, 7. 78. Per l’altra menzione di Ovidio 

presente nel corpus di Stazio, questa volta con riferimento all’esilio a Tomi, cfr. silv. 1, 2. 254-255 nec tristis in ipsis / Naso 
Tomis, con BESSONE 2018a, pp. 32-35. 

2 Ov. am. 1, 15. 19-30; tr. 2, 423-470. 
3 Cfr. BESSONE 2019a, p. 55: i nova corpora che nel proemio ovidiano rappresentano l’esito della metamorfosi diventano 

qui i corpora prima, ovvero l’oggetto di quella stessa metamorfosi, con prima al posto di nova per richiamare i tempi delle 
origini, i primordi del mondo (Ov. Met. 1, 3 primaque ab origine mundi); e ancora: l’espressione nominale mutatas … formas 
con cui Ovidio ‘rende’ il greco Metamorphoseis, viene sintetizzato nel verbo trans- figurat (trans ~ μετά; figuro ~ μορφόω), hapax 
in poesia. 

4 Interessante in questo senso, come nota BESSONE 2019a, pp. 55-57, la scelta del nesso corpora prima, iunctura lucreziana 
(qui rifunzionalizzata) attraverso la quale Stazio segnala «quasi un riconoscimento del dialogo di Ovidio col De rerum 
natura». Cfr. anche NEWLANDS 2011 ad silv. 2, 7. 78. 

5 «Occhio ecfrastico» o «ecphrastic eye» è la definizione con cui ROSATI 2017b, p. 121 indica «an eye accustomed to 
looking at and appreciating the material objects with which that culture surrounded itself». Sugli aspetti ovidiani di 
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alla lezione dell’Ovidio dell’esilio su ‘come parlare al potere’ e ai ‘potenti’6, l’abilità del poeta che 
trasfigura i ‘corpi primi’ si realizza nell’abilità con cui Stazio trasfigura la realtà in una celebrazione della 
nuova Roma di Domiziano. Ma l’influsso delle Metamorfosi e della ‘metamorfosi’ come principio di 
rappresentazione è ancor più immediatamente visibile nella poetica e nell’estetica dell’Achilleide, l’opera 
staziana che più di tutte reinterpreta in maniera programmatica il ‘mito’ delle mutatae formae adattandolo 
alla vicenda del travestimento di Achille attraverso i temi dell’illusione, dell’inganno, delle apparenze 
mutevoli, dei confini indistinti tra maschile e femminile, della commistione tra epica, elegia e altri generi 
minori7. Come ha mostrato S. Hinds, è proprio con l’esperimento poetico dell’Achilleide che le Metamorfosi 
vengono ricollocate al centro di quella tradizione epica che esse stesse avevano messo in discussione 
occupandone piuttosto (e non senza provocazione) le aree marginali8. Insomma, se Ovidio appare il 
modello più naturale e ovvio per il secondo epos staziano, Virgilio al contrario è da sempre stato 
considerato, per ammissione stessa di Stazio, il modello principale del primo epos, in una sorta di 
successione simbolica che evoca al contempo una gerarchia tra autori (Virgilio – Ovidio) e opere (Tebaide 
~ Eneide; Achilleide ~ Metamorfosi). L’idea infatti è che per la Tebaide Ovidio, insieme ad altri autori quali 
Lucano e Seneca, costituisca più che altro un modello ‘laterale’, fondamentale sì, ma comunque 
secondario nella prospettiva delle «genealogie letterarie» rispetto al primato detenuto da Virgilio, e 
prima ancora da Omero, rappresentati invece come i modelli ‘verticali’, e dunque normativi del testo 
staziano in quanto opera epica di carattere spiccatamente marziale9. Al tempo di Stazio, il capolavoro 
di Virgilio è ormai diventato a tutti gli effetti il poema romano per eccellenza, un vero e proprio classico: 
a distanza di più di un secolo, dunque, l’autore della Tebaide può indicare, e si sente legittimato a farlo, 
la ‘divina Eneide’ come il modello venerato e irraggiungibile da seguire a distanza (Theb. 12, 816-817 nec tu 
divinam Aeneida tempta, / sed longe sequere et vestigia semper adora), ovvero rispetto al quale porsi rigorosamente 
come secondi (sequere > secundus). Ma la strategia è più sottile, e la modestia apparente nasconde 
un’ambizione dissimulata. Infatti, nel momento in cui Stazio dichiara la secondarietà della propria opera 
rispetto al referente autorevolissimo e insuperato con il quale essa si è misurata (ma senza velleità di 
competizione, sia chiaro), in realtà non fa altro che lanciare la Tebaide sullo stesso terreno di corsa 
dell’Eneide nella speranza che possa succederle e diventare in qualche modo la ‘nuova Eneide’10. 
La stessa idea agonistica, sebbene in forme diverse, più sottili e trasversali, segna anche il rapporto 
dell’epos staziano con tutti gli altri modelli poetici più recenti e non ufficialmente dichiarati con i quali 
esso si confronta, in particolare le Metamorfosi. Un testo, quest’ultimo, che rappresenta per Stazio 
l’alternativa più originale ed eccentrica al classicismo virgiliano: un capolavoro affascinante e 

                                                   
rappresentazione nelle Silvae, cfr. soprattutto NEWLANDS 2002; ROSATI 2014, specie per l’estetizzazione della realtà e 
l’idea che le Metamorfosi siano recepite nella produzione flavia d’occasione come «poetry for the eyes»; ROSATI 2015b; 
ROSATI 2019; BESSONE 2019a, pp. 58-62. Per la descrizione dei giardini e della natura nelle Silvae, cfr. soprattutto MYERS 
2000 e MYERS 2005; per il componimento eziologico e spiccatamente metamorfico dedicato all’albero di Atedio Meliore, 
cfr. HARDIE 2006; BESSONE 2018a, pp. 41-42. 

6 Una poesia, quella delle Silvae che, come le opere dell’esilio di Ovidio (Tristia ed Ex Ponto), risulta ‘autonoma’, cioè 
non filtrata dalla finzione del racconto epico e aperta dunque a uno spazio di comunicazione più immediato con i 
destinatari; una poesia che, in un certo senso (seppure per ragioni diverse), è dettata anch’essa dal contesto cortigiano, dal 
bisogno di ricavarsi uno spazio sociale nelle dinamiche del potere: cfr. CITRONI 1995, pp. 459-464; ROSATI 2014; ROSATI 
2015b; BESSONE 2019a, p. 60. Per l’influsso della poesia ovidiana dell’esilio nelle Silvae, soprattutto alla luce dei rapporti 
di potere, cfr. MERLI 2013a. 

7 Tra i lavori più importanti sulla ricezione delle Metamorfosi nell’Achilleide, cfr. ROSATI 1992 e ROSATI 1994; HINDS 
1998; DAVIS 2006; CHINN 2013; BESSONE 2018d; BESSONE 2019a, pp. 62-70; cfr. anche HESLIN 2016b, pp. 88-96. Più 
in generale sull’influsso di tutto Ovidio (non solo epico, ma anche elegiaco) nell’Achilleide, cfr. HESLIN 2005; sul rapporto 
tra Achilleide e Ars amatoria, cfr. MICOZZI 2007a. 

8 HINDS 1998, pp. 142-143. 
9 «Modelli ‘verticali’ e ‘laterali’» è il titolo di un paragrafo di BARCHIESI 2001, pp. 321-332, in part. cfr. p. 323: 

«Ovidio, Lucano e Seneca tragico si distinguono nel sistema letterario di età flavia dai modelli canonici dell’epos, Omero 
e Virgilio, e Stazio li usa come una sorta di fonte di energia alternativa». 

10 ‘Deificare’ Virgilio e la sua Eneide, in altre parole, è una strategia che permette a Stazio di rimuoverlo dallo spazio 
che lui stesso intende occupare con la sua Tebaide, preparare ciò una prossima ‘successione’: cfr. ROSATI 2008b, pp. 175-
184. 
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letteralmente mirabile in cui si ritrovano tutti i presupposti di un gusto estetico che grande attrazione 
esercita sui poeti flavi (e non solo), nonché un punto di svolta imprescindibile per la creazione di un 
poema come la Tebaide che ambisce a inglobare, pur all’interno di un’architettura canonica in 12 libri 
secondo il modello dell’Eneide, l’intera tradizione letteraria che si trova alle sue spalle (e non solo quella 
strettamente epica). 
Dopo i contributi di B. Deipser e di J.H. Mozley, che raccolgono per lo più loci paralleli o precisi contatti 
testuali tra Stazio e Ovidio (ma sempre in coppia con Virgilio), per mostrare soprattutto un rapporto di 
imitatio del secondo rispetto al primo in una prospettiva ancora fortemente interessata alla ‘ricerca delle 
fonti’11, l’angolazione degli studi inizia ad ampliarsi a partire dalla seconda metà del Novecento. Già D. 
Vessey nel suo saggio Statius and the Thebaid del 1973, per esempio, riconosce, seppur in termini ancora 
molto generali, un influsso delle Metamorfosi nella Tebaide soprattutto in riferimento alle tendenze 
‘manieristiche’ in materia di gusto e alla particolare natura episodica della struttura del poema12. 
Tuttavia, è solo in tempi relativamente recenti che si è iniziato a valutare in modo sempre più 
approfondito l’importanza di un modello multiforme, fluido, letteralmente ‘metamorfico’ – e dunque 
apparentemente sfuggente – come Ovidio, soprattutto l’Ovidio epico, quale interlocutore di primissimo 
piano, non meno importante di Virgilio, nella poesia maggiore di Stazio13. 
L’interesse per questa doppia prospettiva di studio si inserisce – e da esso trae la sua forza – nel quadro 
della felice congiuntura tra due filoni di ricerca che sono stati produttivamente messi a sistema tra loro: 
da un lato, la ‘rinascenza’ degli studi su Ovidio, e in particolare sugli aspetti della sua ricezione, un tema 
che almeno a partire degli ultimi decenni ha generato un’attenzione crescente fino a convergere nei 
numerosi convegni e studi per la commemorazione del Bimillenario della morte14; dall’altro, la notevole 
fioritura dell’interesse per Stazio e la poesia flavia in generale che, soprattutto da diversi anni a questa 
parte, ha cercato di mettere in risalto il valore intrinseco di opere in passato considerate ‘epigoniche’, 
proprio attraverso una rivalutazione del complesso rapporto che esse instaurano con i modelli augustei 
(e non solo) per affermare un’identità poetica propria e originale nella stagione ormai matura della 
produzione letteraria imperiale15. Se infatti scrivere epica dopo Virgilio aveva rappresentato un’impresa 
notevole, e Ovidio stesso aveva dovuto affrontare il problema riformando radicalmente alcuni aspetti 
tradizionali di un genere che, dopo il capolavoro dell’Eneide, appariva quasi totalmente esaurito, è 
opportuno chiedersi cosa significhi scrivere epica dopo Ovidio, ovvero dopo le sperimentazioni di rottura 
di cui le Metamorfosi sono l’esempio più compiuto16. Nell’opera epica di Stazio il campo entro il quale 
Ovidio esercita la sua influenza, o meglio il fascino della sua arte poetica e del suo modo di concepire la 
creazione poetica stessa, appare vastissimo in termini di ampiezza ed estensione e altrettanto penetrante 
in termini di profondità e spessore: dagli aspetti di lingua e stile, all’architettura compositiva che tende 
ad ammettere ora strutture più ‘episodiche’ e digressive, al gusto descrittivo e visuale, all’idea dell’opera 

                                                   
11 Cfr. DEIPSER 1881; MOZLEY 1933. Cfr. anche KRUMBHOLZ 1955. 
12 Cfr. VESSEY 1973, in part. pp. 7-14 (un paragrafo eloquentemente intitolato «Mannerism and Classicism»); e passim. 

Cfr. anche DELARUE 2000, che individua sì tratti dell’influenza ovidiana nella Tebaide, ma non dedica a Ovidio uno spazio 
di trattazione autonomo e rilevato come fa invece con altri autori (Omero, Virgilio, Lucano, tra gli epici; Callimaco, 
Seneca). 

13 Tra i lavori più importanti sul rapporto tra la Tebaide e le Metamorfosi, cfr. KEITH 2002a; KEITH 2004-2005; 
NEWLANDS 2004; NEWLANDS 2009, in part. pp. 355-364; BESSONE 2018a. Sul tema segnalo anche la recente tesi di 
dottorato di SPINELLI 2019b, di cui tuttavia non sono riuscita a prendere visione. 

14 Per gli studi sulla ricezione di Ovidio si può prendere come punto di riferimento temporale HERESCU 1958; tra gli 
altri studi, limitando il campo alla ricezione di Ovidio nella letteratura antica, cfr. almeno HARDIE 2002a; MCNELIS 2009; 
TISSOL, WHEELER 2002 (ovvero il numero speciale di «Arethusa» 35); il volume di MILLER, NEWLANDS 2014. Nel 
contesto del Bimillenario per la morte, si ricordano in part. FEDELI, ROSATI 2018; GALASSO 2018 (ovvero il numero 
speciale di «AevAnt» 18); BATTISTELLA, FUCECCHI 2019; POIGNAULT, VIAL 2020. 

15 All’interno di una bibliografia vastissima che contempla lavori fondamentali per lo studio di Stazio e della Tebaide 
in particolare, mi limito a citare qui il Companion su Stazio di DOMINIK, NEWLANDS, GERVAIS 2015 che traccia una 
panoramica generale, oltreché un bilancio critico sulla storia degli studi. Per la consapevolezza di Stazio del suo ‘venire 
dopo’ (anzi, di più, per il suo «pride of ‘coming after’») e la ‘sfida’ al passato letterario, cfr. soprattutto MICOZZI 2015. 

16 Su questo tema amplissimo, mi limito a segnalare un contributo ‘panoramico’ di messa a punto: SHARROCK 2019. 
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poetica come «opera-mondo»17, bacino enciclopedico nel quale far convergere entro le strutture formali 
dell’epos aspetti propri di generi letterari diversi, fino alla piena consapevolezza del gesto poetico che si 
trasforma in uno strumento autoriflessivo con cui il poeta discute e al contempo afferma la posizione del 
suo testo tra i testi della tradizione18. 
Si potrebbe dire che Ovidio è ormai ‘a Tebe’, ovvero è metaforicamente nella Tebaide quale presupposto 
costitutivo, radicato nelle fibre più intime del testo e nei modi della rappresentazione dell’opera stessa. 
Questo lavoro si propone dunque di indagare la presenza dell’Ovidio epico nel poema maggiore di 
Stazio attraverso tre aree principali che, tra le altre, mi sono apparse particolarmente rappresentative. 
La prima sezione, sulla scia delle osservazioni di D. Feeney in merito alle personificazioni tra Metamorfosi 
e Tebaide e di un articolo di A. Keith dedicato alle personae ovidiane nel poema staziano19, è dedicata a 
quelle entità personificate e a quei personaggi che mostrano un’allure ovidiana sia in termini di 
caratterizzazione estetica o psicologica, sia in termini di consapevolezza letteraria rispetto a un passato 
che può essersi svolto anche (ma non solo) nella produzione poetica di Ovidio. 
La seconda sezione, invece, prende in considerazione gli aspetti della ricezione estetica: a partire dagli 
studi di C.E. Newlands sull’influsso del paesaggio ovidiano nella Tebaide e dalle ricerche di G. Rosati 
sulla diffusa tendenza ecfrastica e visuale connatura alla poesia staziana (e flavia, più in generale) come 
portato ‘genetico’ del suo legame con le Metamorfosi20, si cerca di mettere in luce il recupero pervasivo di 
‘atmosfere’ ovidiane sia nella rappresentazione degli ambienti naturali, sia nella resa mimetica del fluire 
metamorfico di cose e persone, sia nei modi di vedere e quindi descrivere l’oggetto che si deve riprodurre 
attraverso la parola. Forme della raffigurazione che interessano tutto l’ampio spettro della realtà, da 
quella più lirica dei paesaggi boschivi, acquatici o celesti fino alla più cruda estetica della guerra nella 
quale non mancano rilievi paradossali, grotteschi, persino spettacolari. 
La terza e ultima sezione, infine, si concentra sugli aspetti di tensione cosmico-politica connessi 
all’instabilità del mondo di fronte alla sempre più evidente impotenza degli dei e alle concomitanti 
manifestazioni auto-distruttive della natura di fronte all’orizzonte del nefas fratricida. Partendo da 
Ovidio, ma tenendo in considerazione anche altri intertesti essenziali nella costruzione di questo 
discorso, si ricercano le varie minacce di un ritorno al caos che già nelle Metamorfosi – si pensi soprattutto 
ai cataclismi del diluvio e dell’incendio di Fetonte – avevano ‘perturbato’ il corso dei primi libri 
dell’opera, per valutare poi il significato di questa inquietudine di fondo che pervade, da una prospettiva 
in parte mutata, tutto il poema staziano. Attraverso gli scenari cosmici dell’instabilità, si cerca di sondare 
la ricezione di quelle spie della crisi che nelle Metamorfosi erano sì presenti, ma nel complesso controllate 
e riassorbite dalla legge del mutamento e dall’autorità dei superi, e che nelle Tebaide ritornano invece in 
forme più discrete dal punto di vista fenomenologico, ma più radicali dal punto di vista delle conseguenze 
sul sistema che regola l’universo umano e divino. 
 
 
1. Tra proemio e conclusione: richiami strutturali alle Metamorfosi 
La Tebaide, come è noto, si trova a confrontarsi molto presto con le Metamorfosi – e con le Metamorfosi essa 
entra in contatto forse addirittura prima che con l’Eneide. Fin dal proemio, infatti, si ravvisa una traccia 
ovidiana latente che in quanto tale non si esprime sotto forma di riprese manifeste né dal punto di vista 
della struttura né dal punto di vista delle riprese lessicali. In particolare, Stazio rifiuta il ‘proemio 
abbreviato’ delle Metamorfosi e torna alla misura del ‘proemio lungo’, anzi confeziona un proemio così 

                                                   
17 BARCHIESI 2005, p. CXIII. 
18 Su questi aspetti della ricezione ovidiana nella Tebaide, in particolare gli «effetti di stile» e il linguaggio 

dell’autocoscienza, cfr. BESSONE 2018a; sulla struttura ‘episodica’ del poema, cfr. VESSEY 1973, p. 56; p. 320; e soprattutto 
gli studi di PERUTELLI 2007, in part. p. 323, e di MICOZZI 2010, p. X e n. 16, per una valutazione di questa struttura a 
tratti ‘frammentaria’ che in Stazio si concilia perfettamente con la tendenza a inglobare spazi visuali e descrittivi, con il 
gusto cioè della narrazione che «si fa spettacolo» (IBID.). 

19 FEENEY 1991; KEITH 2002a. 
20 NEWLANDS 2004; ROSATI 2014; ROSATI 2019; cfr. anche ROSATI 2017b (sull’estetica ovidiana in Marziale). 
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lungo – il più lungo dell’epica – da porsi quasi in aperta antitesi rispetto a quello ovidiano, che al 
contrario deteneva il primato di proemio più breve21. Ciò che risulta ovidiano, dunque, in una sezione 
che di ovidiano a prima vista sembra avere ben poco e che, anzi, sembra addirittura prendere le distanze 
dalle Metamorfosi, è piuttosto il modo di gestire la materia da narrare e il confronto tematico con la sezione 
tebana dell’epos di Ovidio22. 
Ma procediamo con ordine. L’incertezza esibita che porta Stazio a interrogarsi circa gli argomenti da 
scegliere per la sua opera (Theb. 1, 4 sgg. gentisne canam primordia dirae …?) è un gesto riflessivo che prelude 
in modo quasi ovidiano al dialogo immediatamente seguente con Ovidio stesso. Attraverso una prima 
breve rassegna dei miti tebani più noti (Theb. 1, 4-6, in part. vv. 5-6 Sidonios raptus et inexorabile pactum / 
legis Agenoreae scrutantemque aequora Cadmum) e la successiva preterizione che integra la lista appena citata 
(Theb. 1, 7-14, in part. v. 7 longa retro series …)23, Stazio arriva a escludere quelle aree della saga aonia che 
Ovidio aveva trattato a cavallo dei libri terzo e quarto delle Metamorfosi (Europa e il toro, Cadmo e gli 
Sparti, Atteone, Semele, Tiresia, Narciso ed Eco, Bacco e Penteo, Ino e Atamante, Cadmo e Armonia 
trasformati in serpenti), così come quelle incursioni più circoscritte nel sesto (Ov. Met. 6, 145-312, la 
vicenda del tebano Anfione, tutta incentrata sulla moglie Niobe e i suoi figli), nel settimo (Ov. Met. 7, 
759-760, il breve accenno al regno di Edipo) e nel nono (Ov. Met. 9, 403-417, la profezia di Temi relativa 
alla spedizione dei Sette a Troia, e la successiva spedizione degli Epigoni con le vicende di Alcmeone, 
figlio di Anfiarao ed Erifile)24. Del resto, che questa lunga serie di storie sia fin troppo nota, lo ribadisce 
a breve di distanza dal proemio anche la più tradizionale autorità divina, Giove, che come una figura 
autoriale si chiede chi non conosca ormai la vicenda di Cadmo, delle Furie e delle Baccanti invasate 
(Theb. 1, 227-231 quis funera Cadmi / nesciat et totiens excitam a sedibus imis / Eumenidum bellasse aciem, mala 
gaudia matrum / erroresque feros nemorum et reticenda deorum / crimina?). Dopo uno scarto obbligato, dunque, 
ecco la selezione: muovendosi nella scelta della materia mitica come Ovidio aveva fatto con Virgilio, 
Stazio individua come oggetto del proprio canto quelle aree della saga tebana che Ovidio aveva escluso 
dalla sua trattazione del tema. Non Cadmo e l’ ‘archeologia’ di Tebe, ma la generazione successiva, 
Edipo e i suoi figli. Limes del canto sarà la confusa domus di Tebe che, a partire dalle vicende dell’incesto, 
culmina con il fratricidio (Theb. 1, 15-17 atque adeo iam nunc gemitus et prospera Cadmi / praeteriisse sinam: limes 
mihi carminis esto / Oedipodae confusa domus). Si può dire dunque che fin dal proemio Stazio sembra 
annunciare il progetto di continuare l’Ovidio tebano, o meglio di integrare quanto nelle Metamorfosi era 
stato eliso: in altre parole, offrire un sequel ideale ai libri terzo e quarto e, allo stesso tempo, realizzare la 

                                                   
21 Sulla lunghezza del proemio della Tebaide (ben 45 versi), cfr. BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 1-45, il quale segnala come 

esso sia «più ampio rispetto a quelli della tradizione epica latina (Verg. Aen. 1, 1-11; Ov. Met. 1, 1-4; Lucan. 1, 1-7)»; più 
ampio anche dei già ampi proemi delle Argonautiche (Val. Fl. 1, 1-21), dei Punica (Sil. 1, 1-20) e della stessa Achilleide (Ach. 1, 
1-19). Al contrario, sulla brevità del proemio delle Metamorfosi, «forse il più corto, certo il più denso proemio a un’opera 
epica antica», cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 1-4. 

22 Il primo a mettere in luce il dialogo con la materia tebana delle Metamorfosi è stato FEENEY 1991, p. 344 n. 106: 
«Statius’ entire subject may be seen as supplementing Ovid’s treatment of the house of Cadmus in Met. 2-4; in his proem 
(1, 4-14) he rejects those areas dealt with by Ovid, and devotes twelve books to the mighty topic skipped over by Ovid in 
five lines of prophecy (Met. 9, 403-407)». Cfr. anche HARDIE 1990, p. 226 n. 13; KEITH 2004-2005, in part. pp. 181-183; 
BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 1-45. 

23 I temi citati nella preterizione offrono una ‘scaletta’ delle vicende ovidiane nello stesso ordine in cui esse comparivano 
nei libri 3-4 delle Metamorfosi «a conferma della canonicità del modello già per la produzione poetica della prima età 
imperiale» (BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 9-14). In più, con alcuni di questi episodi Stazio instaura da subito un gioco di 
‘discussione’ intertestuale esso stesso di matrice ovidiana: si pensi al caso di Leucotea e Palemone in Theb. 1, 13-14 cur non 
expaverit ingens / Ionium socio casura Palaemone mater, con le osservazioni di BESSONE 2018a, pp. 36-37, in particolare per l’uso 
del cur allusivo. 

24 Cfr. anche il riferimento indiretto alla notizia della nascita di Ercole a Tebe (Ov. Met. 9, 284-323); l’oscuro mito 
tebano delle figlie di Orione raffigurato sul cratere donato da Anio a Enea (Ov. Met. 13, 685-704), con GALASSO 2005; il 
riferimento alla Tebe di Edipo, ormai ‘nient’altro che un nome’, nel discorso di Pitagora (Ov. Met. 15, 429). Sulla materia 
tebana nei libri 3-4 delle Metamorfosi, cfr. HARDIE 1990 per l’idea che la fondazione di Tebe in Ovidio rappresenti una 
sorta di prima ‘anti-Eneide’; GILDENHARD, ZISSOS 2002 per il mito di Narciso e le presenze in esso latenti del mito di 
Edipo; BARCHIESI, ROSATI 2007, pp. 125-130, soprattutto per i collegamenti tematici e strutturali tra le varie storie (che 
soprattutto nel terzo libro risultano particolarmente compatte tra loro); JANAN 2009 per una lettura in chiave psicanalitica. 
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profezia inscritta nel nono, l’annuncio della guerra di Tebe condensato nella profezia di Temi (Ov. Met. 
9, 403-407 ‘nam iam discordia Thebae / bella movent’ dixit, ‘Capaneusque nisi ab Iove vinci / haud poterit, fientque 
pares in vulnere fratres, / subductaque suos manes tellure videbit / vivus adhuc vates), ma fermandosi prima delle 
vicende di Alcmeone e degli Epigoni. 
Oltre all’idea di continuare la saga tebana di Ovidio, tuttavia, Stazio sembra voler intraprendere un 
progetto più ambizioso, fino a quel momento mai tentato con reale successo dai poeti latini. La saga 
tebana, spesso associata al ciclo troiano25, è uno dei luoghi classici delle recusationes: si pensi in particolare 
a Prop. 2, 1. 21 nec veteres Thebas, nec Pergama nomen Homeri; e ancora, a Ov. am. 3, 12. 15-16 cum Thebae, 
cum Troia foret, cum Caesaris acta, / ingenium movit sola Corinna meum26. Il rifiuto di cantare Tebe, in particolare 
la guerra dei Sette, nasce dal carattere grandioso di questo tema epico-tragico, paragonabile quasi 
all’impresa omerica dell’Iliade; e probabilmente anche da un’associazione dei temi tebani con la Tebaide 
ellenistica di Antimaco di Colofone, ispirata a quanto pare alla più antica Tebaide ciclica, e caratterizzata 
da uno stile che era avvertito come ‘gonfio’ (tumidus dice Catullo)27, nonché da un struttura espositiva 
che doveva ripercorrere la saga dalle origini e per tutto il suo svolgimento. Ovidio stesso, dopo il rifiuto 
della materia epica tebana a favore della materia erotica, torna sui possibili argomenti del canto epico 
che lo avrebbero salvato dall’accusa di lascivia nella lunga elegia di Tristia 2. In una sorta di recusatio 
all’incontrario proiettata nel passato, il poeta mostra ora di rimpiangere, attraverso una posa 
attentamente studiata, il fatto di aver taciuto, tra gli altri temi, Tebe e la guerra fratricida: cur tacui Thebas 
et vulnera mutua fratrum, / et septem portas, sub duce quamque suo? (tr. 2, 319-320)28. L’apparente pentimento 
per non aver cantato i vulnera mutua fratrum come tema di un epos monografico a sé stante nasconde in 
realtà la consapevolezza di un preciso e convinto rifiuto che getta luce non solo sulle scelte giovanili 
dell’Ovidio elegiaco, ma anche sulle scelte dell’Ovidio epico. Sebbene l’argomento tebano in sé potesse 
forse offrire un margine di originalità in più rispetto ad altri temi dell’epica classica – Antimaco non 
doveva essere considerato un autore insuperabile al pari di Omero o Virgilio, e almeno in contesto latino 
non si segnalano Tebaidi di successo a quell’altezza cronologica29 – il problema è un altro ed è radicale. 
Cantare di Tebe avrebbe di fatto riallineato Ovidio al filone omerico più tradizionalista dal quale egli 
voleva prendere le distanze: la stessa Tebaide ciclica era del resto ricondotta da certe fonti antiche alla 
paternità di Omero, così come scrivere Tebaidi voleva dire confrontarsi inevitabilmente con il modello 
dell’Iliade30, procedere cioè lungo i binari ‘costrittivi’ di un genere che si muove entro strutture rigide e 

                                                   
25 Un legame tra la guerra di Troia e la guerra di Tebe è già rilevato da Esiodo che associa i due eventi alla fine dell’età 

eroica nella più ampia esposizione del mito delle età (Hes. Op. 161-165). 
26 Cfr. anche Mart. 10, 4. 1-4 qui legis Oedipoden caligantemque Thyesten, / Colchidas et Scyllas, quid nisi monstra legis? / 

Quid tibi raptus Hylas, quid Parthenopaeus et Attis, / quid tibi dormitor proderit Endymion?, in cui vengono citati, tra gli altri, 
gli esempi di Edipo (associato qui alla tragedia, tuttavia) e di Partenopeo. 

27 Catull. 95, 10 at populus tumido gaudeat Antimacho, in contrasto con la Zmyrna di Cinna; cfr. anche la critica di Callimaco 
rivolta a un’altra opera di Antimaco, la Lyde (Call. epigr. fr. 398 Pfeiffer Λύδη καὶ παχὺ γράμμα καὶ οὐ τορόν). Antimaco 
viene poi menzionato insieme a Omero in Prop. 2, 34. 36 tu non Antimacho, non tutior ibis Homero, con FEDELI 2005 ad Prop. 
2, 34. 33-40. In età flavia Antimaco di Colofone doveva essere un poeta ben noto: Quintiliano, ad esempio, lo colloca 
secondo soltanto a Omero, sebbene con una certa distanza, nel canone degli epici (Inst. 10, 1. 52). Sul rapporto tra Stazio 
e Antimaco nel proemio della Tebaide, cfr. CARRARA 1986. Per i frammenti della Tebaide di Antimaco, cfr. MATTHEWS 
1996, pp. 79-206. 

28 Ov. tr. 2, 317-326 cur non Argolicis potius quae concidit armis / vexata est iterum carmine Troia meo? / Cur tacui Thebas et vulnera 
mutua fratrum, / et septem portas, sub duce quamque suo? / Nec mihi materiam bellatrix Roma negabat, / et pius est patriae facta referre 
labor. / Denique cum meritis impleveris omnia, Caesar, / pars mihi de multis una canenda fuit, / utque trahunt oculos radiantia lumina solis, 
/ traxissent animum sic tua facta meum. Cfr. INGLEHEART 2010 ad tr. 2, 319-320 per il rifiuto del tema tebano. 

29 Oltre alle trattazioni del tema tebano in Antimaco di Colofone e in tragedia, autori di Tebaidi dovevano essere stati 
poeti ellenistici quali Antagora di Rodi (Ant. fr. 4 Powell), la cui Tebaide «[…] audientes taedio enicavisse fertur» (POWELL 1925, 
p. 121), e un certo Menelao, autore di una Tebaide in undici libri (SH 551-555). In età augustea si ha notizia, tramite 
Properzio, di un suo amico di nome Pontico impegnato nella narrazione della materia tebana: vd. n. seguente. 

30 Le fonti antiche tendono ad associare la Tebaide ciclica a Omero: cfr. TORRES-GUERRA 2015, pp. 227-229 per un 
inquadramento della notizia riportata da Paus. 9, 9. 5 secondo cui il riferimento a questa paternità si sarebbe trovato in 
Callino (Theb. T 2 Bernabé). In più, l’idea che scrivere di Tebe significhi in un certo senso sfidare Omero stesso emerge 
anche da un passo di Properzio che rivolgendosi all’amico Pontico, verosimilmente autore di una Tebaide, afferma che di 
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già definite. La storia di Tebe e della guerra fratricida, così come gli altri temi proposti nel passo di tr. 2, 
317-316 (da un lato, l’epos mitologico greco: di nuovo Troia, o di nuovo Tebe, appunto; dall’altro, l’epos 
storico romano: di nuovo la storia di Roma, o le imprese dell’imperatore), risulta impraticabile come 
argomento di canto autonomo. Ovidio potrà ammetterlo solo a patto di cambiare il focus: non più i 
tradizionali vulnera mutua fratrum di tr. 2, 319, a cui fa solo un fugace accenno in Met. 9, 450 pares in vulnere 
fratres31, ma il nucleo più antico della fondazione di Tebe con la series di vicende ad esso correlate, in 
concorrenza più con la tragedia che non con l’epica; e a patto di inglobare questo ciclo di storie nel più 
ampio continuum delle Metamorfosi. Un ciclo perfetto che si sostituisce a una narrazione da Ciclo epico. E 
ancora: un ciclo che con Cadmo e il serpente si apre e che con Cadmo-serpente si chiude, quasi a 
suggerire l’icona ‘serpentina’ di un testo che torna circolarmente (o ‘ciclicamente’) su se stesso 
congiungendosi agli estremi32. In questo senso, dunque, il passo di Tristia 2 è una testimonianza 
importante che mette in luce una precisa tensione letteraria viva al tempo di Ovidio, e da Ovidio 
particolarmente sentita, e dunque ancor più attuale al tempo di Stazio: la riflessione sul se (ed 
eventualmente come) riproporre temi già frequentati in quanto ‘canonici’ del genere epico, nonché sulla 
presa di coscienza rispetto al rischio concreto di intraprenderli33. 
Ma è proprio attraverso la problematizzazione elaborata in forma esplicita da Ovidio che la scelta di 
Stazio appare ancora più dirompente e provocatoria, a suo modo: il tema tebano, e nello specifico 
proprio il nucleo tragico della guerra fratricida, riattiva – almeno sul piano dei contenuti formali – quella 
linea di successione epica che le Metamorfosi avevano formalmente cercato di interrompere. Tuttavia, 
forse, ciò che a Ovidio appariva come una materia sterile, da rifiutare in blocco o da riscrivere 
completamente, poteva essere visto con occhi diversi da un autore post-ovidiano come Stazio: la scelta 
per certi versi canonica di Tebe, ma riattualizzata anche alla luce delle più recenti esperienze di Lucano, 
di Seneca tragico, e di Ovidio stesso, potrebbe essere avvertita in questo senso proprio come una risposta 
a Ovidio. Il proemio della Tebaide è lo specchio di questa tensione. Del resto, se da un lato il gesto di 
aprirsi una ‘strada’ di canto scegliendo la materia da narrare tra una serie di miti tutti collegati tra loro 
può sembrare un ritorno all’epica più antica, dall’altro, è pur vero che qualsiasi scelta tematica 
alternativa venga fatta «essa è ormai anticipata dal capolavoro dell’epos ‘moderno’, il Kollektivegedicht 
ovidiano che contiene ogni storia tradizionale, o quasi»34. Non solo quindi il mito dei Sette per non 
ripetere la sezione tebana, ‘cadmea’, delle Metamorfosi; ma il mito dei Sette per non ripetere le Metamorfosi, 
come risposta apparentemente tradizionale cioè a un epos che segna un punto di rottura nella tradizione 
tale che gli epici post-ovidiani dovranno farsi in un certo senso pre-ovidiani. In questo gioco di riprese e 
variazioni, contatti e allontanamenti, Stazio si discosta da Ovidio per le scelte tematiche, ma dimostra 
di raccogliere un’eredità intrinsecamente ovidiana nel modo di intendere la letteratura e di organizzare 
la materia poetica del proprio canto, ovvero nell’accogliere la sfida di rendere moderno e innovativo non 
qualcosa che ancora non esiste e che dunque è già di per sé originale, ma qualcosa che, al contrario, è 
da sempre inscritto nella più antica tradizione dell’epos. La scelta della Tebaide sembra presuppore la 
riflessione avanzata da Ovidio, ma anche la ricerca di una sua necessaria risoluzione in un’epoca 
successiva a Ovidio stesso. 
Un’ultima suggestione prima di lasciare il proemio e passare poi alla conclusione. Come si è ricordato 
all’inizio, il proemio ovidiano non viene ripreso da Stazio in corrispondenza del proemio di Theb. 1: se 

                                                   
fatto sta gareggiando con Omero: Prop. 1, 7. 1-4 dum tibi Cadmeae dicuntur, Pontice, Thebae / armaque fraternae tristia militiae, / 
atque, ita sim felix, primo contendis Homero / (sint modo fata tuis mollia carminibus); cfr. anche il già citato Prop. 2, 34. 45. 

31 Un nesso in cui risuona anche il ricordo di un altro episodio della saga tebana, la guerra tra gli Sparti, similmente 
indicato da Ovidio stesso in Met. 3, 123 cadunt … per mutua vulnera fratres. 

32 Per la ripetizione di termini quali serpens, anguis (l’ultima parola pronunciata sia da Cadmo che da Armonia), draco e 
dracones (l’ultima parola dell’intero ‘ciclo’ tebano), cfr. BARCHIESI, ROSATI 2007 ad Met. 4, 575-576 e 4, 585. 

33 Cfr. anche il caso dell’Achilleide e del progetto marziale che ad essa sembra sotteso negli sviluppi mai scritti dell’opera; 
significative in questo senso le parole di Ulisse in Ach. 1, 548 grande quidem armatum castris inducere Achillen, con BARCHIESI 
2005a. 

34 BARCHIESI 2001, p. 323. 
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dal punto di vista della struttura, il rapporto con Ovidio si costruisce per opposizione, dal punto di vista 
lessicale si costruisce per assenza. È interessante tuttavia rilevare come di quel proemio ovidiano 
apparentemente ‘invisibile’ in apertura si ritrovi traccia nel mezzo dell’opera, in un passo di Theb. 7 
carico di sovrasensi letterari e di indicazioni auto-riflessive: 
 
Vos etiam nostris, Heliconia turba, venitis 
addere rebus opem; tuque, o Permesse, canoris 
et felix Olmie vadis, armastis alumnos 
bellorum resides. Patriis concentibus audis 
exultare gregem, quales, cum pallida cedit 
bruma, renidentem deducunt Strymona cycni. 
Ite alacres, numquam vestri morientur honores, 
bellaque perpetuo memorabunt carmine Musae.   (Theb. 7, 282-289) 
 
All’interno del catalogo delle truppe tebane, immediatamente prima dello scoppio della guerra, Forbante 
indica un contingente insolito, proveniente dall’Elicona35. La mossa permette di inglobare nel racconto 
di un personaggio interno l’invocazione alle Muse d’Elicona che Virgilio, come narratore, aveva invece 
collocato in apertura del catalogo delle truppe italiche nel settimo libro dell’Eneide36. Oltre a questo 
piccolo cambio di collocazione all’interno del libro, poi, il tutto viene espresso ora con un lessico che 
riecheggia chiaramente il proemio delle Metamorfosi: Ov. Met. 1, 4 ad mea perpetuum deducite tempora 
carmen ~ Theb. 7, 289 bellaque perpetuo memorabunt carmine Musae. Come Ovidio aveva chiesto agli 
dei di ‘accompagnare’ il suo perpetuum carmen, ovvero il suo carme ‘ininterrotto’, formato da una sequenza 
quasi infinita di storie, ma anche ‘destinato a durare in eterno’, così Forbante (e quindi Stazio con lui) 
afferma che le Muse ‘ricorderanno’ la guerra e coloro che ne hanno preso parte perpetuo carmine, ovvero 
celebrandoli con un canto senza fine destinato a vivere per sempre. Il perpetuum … carmen delle Muse a 
cui viene affidata la memoria dei soldati dell’Elicona non è altro che una sorta di mise en abyme per indicare 
la Tebaide stessa in quanto opera che, a un livello superiore, eterna quelle medesime imprese che accoglie 
al suo interno: la promessa di Forbante al drappello dei guerrieri, cioè la garanzia di honores imperituri 
(Theb. 7, 288 numquam vestri morientur honores), richiama infatti la prospettiva avanzata da Stazio per la 
Tebaide stessa nell’epilogo finale (Theb. 12, 819 et meriti post me referentur honores)37. Attraverso questa 
astuta mossa autoriflessiva, la Tebaide viene dunque annunciata e riconosciuta dai suoi stessi personaggi 
con quel titolo di perpetuum carmen che era esclusivo delle Metamorfosi. Tuttavia, se Ovidio chiedeva agli dei 
di deducere il suo carme perpetuo, Stazio torna alle Muse della tradizione, le grandi assenti del proemio 
ovidiano, e chiede loro di memorare la guerra con un carme altrettanto perpetuo: il verbo memoro, che 
‘corregge’ Ovidio con un’allusione a Virgilio (Verg. Aen. 7, 645 et memorare potestis), è perfettamente 
coerente rispetto alla menzione delle ‘dee della memoria’. In ogni caso, Stazio non elimina il verbo del 
modello ovidiano: con un’accurata operazione di ‘taglio’, scompone l’esametro di Met. 1, 4, isola deducite 
(trasformato ora in deducunt), e lo sposta due versi sopra il verso del primo innesto (v. 287) conservandolo 
nella stessa posizione metrica del modello, ma legandolo a un oggetto inaspettato che sembra quasi 
neutralizzarne – forse non senza ironia – la potenza semantica di cui era stato caricato nel testo di 

                                                   
35 Vd. anche il cap. ‘Paesaggi del mito’, § 2.2. 
36 Verg. Aen. 7, 641-646 pandite nunc Helicona, deae, cantusque movete / qui bello exciti reges, quae quemque secutae / complerint 

campos acies, quibus Itala iam tum / floruerit terra alma viris, quibus arserit armis; / et meministis enim, divae, et memorare potestis; / ad 
nos vix tenuis famae perlabitur aura. 

37 Per un’analisi del passo dedicato alle truppe dell’Elicona in relazione al proemio delle Metamorfosi, cfr. MARKUS 
2003, pp. 450-460; MCNELIS 2004, pp. 280-288, poi ripreso in MCNELIS 2007, pp. 101-108. Il carattere riflessivo si 
ritrova anche nell’immagine degli alumni dei fiumi dell’Elicona armati per la guerra: quasi un contingente giunto in aiuto 
di Stazio stesso (Theb. 7, 282-283 vos etiam nostris … venitis / addere rebus opem) il quale, in virtù del topos per cui il poeta 
‘compie’ quanto descrive nella sua opera, sembra annunciare la sua imminente ‘entrata in campo’. Cfr. anche BARCHIESI 
1996, pp. 53-54. 
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Ovidio. Il contesto è la similitudine dei contingenti dell’Elicona che ‘esultano cantando gli inni della 
patria’ come i cigni quando deducunt Strymona38. Nonostante i dubbi sintattici e interpretativi suscitati da 
questo nesso39, deducunt sembra assumere in prima battuta un significato fisico in riferimento ai cigni che 
alla fine dell’inverno ‘accompagnano’ con i loro canti lo Strimone, il fiume di Tracia, ovvero ‘migrano’ 
lungo il suo corso intonando canti dopo aver lasciato il Nilo. L’effetto è quasi spiazzante: Stazio 
depotenzia un verbo ovidiano programmatico decontestualizzandolo e realizzando un abbinamento 
audace che, tuttavia, risulta a sua volta non meno complesso da interpretare. Non è escluso infatti che 
deducunt, in realtà, conservi anche qui un significato (meta)letterario: se infatti dietro la figura connotata 
dei cigni, che non a caso prendono qui il posto delle più tradizionali gru, si nasconde l’immagine dei 
poeti (l’associazione è tradizionale e variamente attestata)40, ecco che deducunt Strymona crea una tensione 
simile a quella del perpetuum deducite carmen ovidiano. La natura alessandrina del canto suggerita da deducere 
ora non si scontra più solo con la lunghezza del canto, ma (forse) anche con la sua annunciata natura 
marziale che sembra essere allusa nella menzione dello Strimone, il fiume associato alla terra di Marte41, 
e dei canti di guerra dei poeti-soldati. Al di là dei dubbi residui circa l’interpretazione di quest’ultimo 
passo, l’intermezzo di Theb. 7 appare in ogni caso una dislocazione di materiale proemiale tratto dalle 
Metamorfosi: una sorta di cameo, breve ma densissimo, del programma ovidiano inserito a metà della 
Tebaide, un promemoria in cui Stazio – attraverso un curioso contingente di protetti delle Muse – fissa 
prima dell’inizio della guerra vera e propria la fama imperitura della sua opera che verrà ribadita 
ufficialmente nello spazio del congedo. 
Anche nella conclusione, la Tebaide intesse uno stretto confronto con le Metamorfosi. La sezione conclusiva 
dell’epos di Ovidio agisce su un doppio fronte di influenza per il poema di Stazio. Da un lato, l’ultimo 
episodio di Met. 15 sembra influenzare l’inizio di Theb. 1 secondo uno schema di contiguità sintagmatica 
intertestuale per cui un nuovo poema inizia alludendo alla fine di un altro poema che idealmente intende 
proseguire (o meglio, col quale si pone in un rapporto dialogico). Come ha rilevato S. Wheleer42, «Ovid 
ends his epic with (a) a list of Roman civil wars successfully completed that brought Augustus to power 
(Met. 15, 822-828); (b) the achievement of world peace (pace data, 832); (c) the future apotheosis of 
Augustus (839); (d) a prayer that Augustus’s departure from earth may be delayed (tarda sit illa dies et nostro 
serior aevo, 868)». Se il finale delle Metamorfosi, in questa sua schematizzazione generale, rappresentava un 
punto di confronto già per l’incipit del Bellum civile, in particolare per le laudes Neronis (Lucan. 1, 33-66), 
esso offre un aggancio ideale anche per la Tebaide, per l’elogio di Domiziano (Theb. 1, 17-33), ma con un 
livello di complessità ulteriore. Stazio infatti deve prima passare attraverso l’inizio di Lucano, di cui 
peraltro richiama fin dal primo verso anche il tema dei bella … plus quam civilia (Lucan. 1, 1) nelle sue 
fraternas acies (Theb. 1, 1), per tornare poi a sua volta alla fine di Ovidio. Una fine, quella delle Metamorfosi, 
che in fondo, dopo tante strategie di chiusura frustrate, sembra una fine più apparente che reale: come 

                                                   
38 La similitudine dei soldati con i cigni si ispira a Verg. Aen. 7, 699-705. Tuttavia, Stazio introduce una novità di 

rilievo: i cigni della sua similitudine, infatti, prendono il posto delle gru, gli uccelli che tradizionalmente sono associati alla 
migrazione dallo Strimone al Nilo in inverno (o alla migrazione in senso opposto in estate). L’immagine conta 
numerosissime attestazioni: cfr. e.g. Call. Aet. fr. 1, 14-15 Pfeiffer (in cui le gru vengono scacciate dall’Egitto alla Tracia); 
Verg. georg. 1, 118-120; Aen. 10, 262-265; 11, 578-580; Lucan. 5, 711-713; Theb. 5, 11-16; 12, 515-518. Cfr. anche il 
riferimento alle gru in Hom. Il. 3, 3-6. Sul significato di questo cambio cigni-gru, cfr. MCNELIS 2004, p. 283. 

39 Il problema principale è dato dal preciso significato da attribuire a deducunt e dall’interpretazione di quales che 
introduce la similitudine (soggetto della stessa, e associato al gregem precedente, come mi sembra preferibile; o, al contrario, 
oggetto da associare ai patriis concentibus e da leggere quindi insieme a Strymona come un doppio accusativo); cfr. 
SMOLENAARS 1994 ad Theb. 7, 287, secondo cui: «[…] quales is subj., the verb is used in the sense of ‘tell the story of, sing 
of’ […] and is construed with Strymona as object». 

40 Per l’immagine del poeta-cigno, cfr. l’immagine di Orazio in Carm. 2, 20. 9-12, in part. v. 10 et album mutor in alitem; 
di Pindaro, il ‘cigno tebano’ sempre in Hor. Carm. 4, 2. 25-26 multa Dircaeum levat aura cycnum. Da vedere inoltre l’aneddoto 
relativo a Cycnus in Verg. Aen. 10, 189-193, colui che per il lutto dell’amato Fetonte si consola con il canto fino a diventare 
l’uccello di cui porta il nome. In generale, per l’associazione dei cigni con i poeti o con figure del canto, cfr. NISBET, 
HUBBARD 1978 ad Carm. 2, 20. 10; HINDS 1987b, pp. 44-48. 

41 Cfr. MCNELIS 2004, p. 283; MCNELIS 2007, p. 105. 
42 WHEELER 2002, p. 371. Per questa continuità col finale delle Metamorfosi, cfr. anche ROCHE 2009, in part. p. 26. 
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Durabisne procul dominoque legere superstes, 
o mihi bissenos multum vigilata per annos 
Thebai? Iam certe praesens tibi Fama benignum 
stravit iter coepitque novam monstrare futuris. 
Iam te magnanimus dignatur noscere Caesar, 
Itala iam studio discit memoratque iuventus. 
Vive, precor; nec tu divinam Aeneida tempta, 
sed longe sequere et vestigia semper adora. 
Mox, tibi si quis adhuc praetendit nubila livor, 
occidet, et meriti post me referentur honores. 
 

(Theb. 12, 810-819) 
 

(Theb. 12, 810-819) 

dirà Ovidio nei Tristia, maius opus, quod adhuc sine fine tenetur, ‘un testo senza fine’ (tr. 2, 63), e che quindi 
si presta forse, a partire da questa sua stessa ammissione ex post, a essere perpetuato anche in altri testi43. 
Dall’altro lato, l’epilogo finale delle Metamorfosi offre un modello imprescindibile per l’epilogo della 
Tebaide stessa44. Nel congedo dall’opera, come si è ricordato all’inizio, Stazio riconosce a Virgilio la palma 
di modello indiscusso e inarrivabile, destinando così la sua opera a una valutazione critica che per molto 
tempo la inquadrerà alla luce di questa pesante ipoteca, schiacciandola quasi sotto il debito auto-
confessato nei confronti del maestro. Ma, a ben guardare, l’epilogo in cui questa stessa dichiarazione di 
ammirato rispetto nei confronti di Virgilio si trova inserita è a sua volta un chiaro omaggio a Ovidio il 
quale, innovando rispetto alle chiuse dei poemi omerici e soprattutto dell’Eneide, conclude il suo carme 
perpetuo con un ‘sigillo’ di eternità ispirato piuttosto ai precetti oraziani e al Carme 3, 30 in particolare45. 
Ecco i due epiloghi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quasi nello stesso giro di versi (10 per la Tebaide, 9 per le Metamorfosi), Stazio elabora una chiusa che si 
intreccia strettamente con quella di Ovidio. Sebbene la forma non sia più quella della dichiarazione 
della fama raggiunta dal poeta attraverso la sua opera, con la quale finisce per identificarsi quasi per un 
processo di natura metamorfica, ma quella dell’apostrofe del poeta al libro in una prospettiva che tende 
a mantenere separate le due entità, i punti di contatto in ogni caso sono notevolissimi. Basti ricordare 
qui solo i più rilevanti. Nella frase d’apertura, che apparentemente dissimula sotto l’incertezza 
dell’interrogazione retorica la perentorietà dell’asserzione ovidiana (Ov. Met. 15, 871 iamque opus exegi), 
la domanda di Stazio alla Tebaide (Theb. 12, 810 durabisne procul dominoque legere superstes…?, ‘durerai nel 
tempo lontano e sarai letta anche dopo la scomparsa del tuo autore?’) fa eco all’annuncio che Ovidio 
riferiva a se stesso in prima persona (Ov. Met. 15, 878 ore legar populi, ‘sarò letto sulle labbra della 
gente’)46. E ancora: rivolgendosi alla propria opera con l’imperativo vive, precor (Theb. 12, 816) – esso 
stesso tessera ovidiana47, con precor che ricorre anche nella preghiera per la futura apoteosi di Augusto 
prima all’epilogo (Ov. Met. 15, 861 di, precor) – Stazio non fa che ripetere il futuro che Ovidio aveva 

                                                   
43 Su questo passo, cfr. BARCHIESI 1994, pp. 264-265. 
44 Sui contatti tra la chiusa delle Metamorfosi e la chiusa della Tebaide, cfr. HARDIE 1997, pp. 156-158; NEWLANDS 2004, 

p. 136; POLLMANN 2004 ad Theb. 12, 810-819; BESSONE 2019a, p. 51. 
45 Cfr. ROSATI 1979, pp. 119-121, in particolare per il cambio introdotto da Ovidio che, a differenza di Orazio, non 

fonda la propria immortalità sull’eternità di Roma, ma piuttosto sui praesagia vatum; cfr. anche HARDIE 2015, pp. 617-619. 
46 Su questo passo, nell’analisi più generale del rapporto tra il corpus di Ovidio come ‘persona fisica’ di poeta e il corpus 

della sua stessa opera, cfr. FARRELL 1999, in part. p. 132. 
47 Prima di questa occorrenza, vive, precor è attestato in poesia solo in Ov. her. 5, 27 (la preghiera di Enone al pioppo su 

cui ha inciso la promessa d’amore per Paride); 7, 63 (l’appello di Didone a Enea, al pensiero che possa gettarsi in mare 
appresa la notizia della sua morte); fast. 5, 412 (Achille a Chirone, ormai defunto). Come si vede dai paralleli, l’uso 
dell’invocazione vive precor ha nuances elegiaco-amorose o di affetto filiale: Stazio le ripropone per la sua ‘creatura’, la 
Tebaide.  

Iamque opus exegi, quod nec Iovis ira nec ignes  
nec poterit ferrum nec edax abolere vetustas. 
Cum volet, illa dies, quae nil nisi corporis huius 
ius habet, incerti spatium mihi finiat aevi: 
parte tamen meliore mei super alta perennis 
astra ferar, nomenque erit indelebile nostrum, 
quaque patet domitis Romana potentia terris, 
ore legar populi, perque omnia saecula fama, 
siquid habent veri vatum praesagia, vivam. 
 
 

        (Ov. Met. 15, 871-879) 
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prospettato per sé nell’ultima parola del suo poema fondendo il suo destino personale con l’immortalità 
del suo capolavoro poetico (Met. 15, 879 vivam). 
Dal punto di vista tematico, poi, quella tensione della mutevolezza rilevata quale cifra del congedo 
ovidiano e summa ideale del contenuto delle Metamorfosi stesse, sembra tornare anche nella Tebaide, 
incapsulata in una singola parola apparentemente sfuggente, ma densa di significato, ovvero novam (Theb. 
12, 813 coepitque novam monstrare futuris). Come è stato osservato, il vivam di Met. 15, 879, l’ultima parola 
del poema, riportava alla memoria le prime parole del proemio, in nova (Met. 1)48: ovvero, la ‘novità’ del 
poema (v. 1 in nova fert animus); quindi, propriamente, i nova corpora risultati dalle forme mutate (vv. 1-2 in 
nova fert animus … / corpora), ma anche il novum corpus della produzione di Ovidio. Allo stesso modo, 
l’aggettivo novam nell’epilogo della Tebaide sembra richiamare tanto quella rivendicazione di novità con 
cui si aprivano le Metamorfosi, quanto quel principio del cambiamento che ne era alla base. Con questa 
consapevolezza, allora, ecco che la Tebaide può presentarsi a ragione come un’opera ‘nuova’ nel presente, 
e quindi come un’opera che continuerà ad essere ‘sempre nuova’ per chi la leggerà in futuro. 
Non è tutto. Attraverso il densissimo epilogo delle Metamorfosi, come è stato ben messo in luce, Ovidio 
intende accreditarsi come il successore di tutta la tradizione letteraria latina (e non solo), coronare cioè 
in una sede che funge da testamento autoriale quello slancio universalistico che percorre tutto il poema49. 
Ma allo stesso tempo, l’epilogo dell’epica maggiore risulta anche un bilancio critico che Ovidio traccia 
rispetto alla sua stessa produzione fino a quel momento: alla fine delle Metamorfosi Ovidio torna agli 
Amores e, attraverso il lascito di una monumentale epica esametrica, conferma l’augurio di 
quell’immortalità personale e poetica che egli fin dall’inizio aveva affidato alle più leggere composizioni 
elegiache50. Vivam, la prima parola dell’ultimo pentametro di am. 1, 15 (v. 42 vivam, parsque mei multa 
superstes erit), torna come ultima parola dell’ultimo esametro delle Metamorfosi in una sorta di circolo ideale 
(v. 879 siquid habent veri vatum praesagia, vivam)51. Stazio, che recupera a sua volta materiale dalla chiusa 
dell’ultima elegia di am. 1 (l’idea che l’opera sopravviva al suo autore, Theb. 12, 810 dominoque legere 
superstes ~ am. 1, 15. 42 parsque mei multa superstes erit52; l’invidia destinata a dissiparsi col tempo, 
Theb. 12, 818-819 mox, tibi si quis adhuc praetendit nubila livor, / occidet ~ am. 1, 15. 39 pascitur in vivis livor, 
post fata quiescit; gli onori che giungeranno meritati, Theb. 12, 819 post me referentur honores ~ am. 1, 15. 
40 cum suus ex merito quemque tuetur honos), mostra di non limitarsi all’epilogo di Met. 15 ma di riprodurre 
il dialogo che proprio in quell’epilogo Ovidio aveva instaurato tra gli estremi della sua opera poetica; e 
mostra di spingersi ancora oltre, di rileggere l’epilogo delle Metamorfosi anche alla luce della poesia 
dell’esilio. L’occasione è offerta dal riferimento in Met. 15, 871 alla Iovis ira e agli ignes (il fuoco, ma anche 
i fulmini di Giove), rispetto ai quali il monumentum della sua opera appare indistruttibile: Iovis ira, che 
peraltro crea un collegamento circolare con la prima apparizione di Giove nel poema (Met. 1, 274 nec 
caelo contenta suo est Iovis ira), non può non rinviare ad Augusto nella sua immagine divina. L’equazione 
risulterà ancor più connotata e decisiva nella poesia dei Tristia53: in quel caso è il poeta esule il bersaglio 
della Iovis ira, ovvero dell’ira implacabile di Augusto Tonante e dei suoi fulmini. Stazio riassorbe la 
tensione eliminando qualunque riferimento agli dei e rimodulando l’immagine dell’imperatore come dio 

                                                   
48 BARCHIESI 1994, pp. 262-263, ripreso in BARCHIESI 1997, p. 195: «The last word, vivam, connects with the distant 

proem in nova, closing the poem in a circularity of glorious rebirth, a continual transformation of the poet in his own book 
(15, 879 + 1, 1, and perhaps a coronis after vivam? Lines 871-75 have the amusing acrostic INCIP…)». Sull’interpretazione 
del sintagma in nova, e sul suo completamento con corpora, cfr. BARCHIESI 2005, pp. 133-134. 

49 Cfr. HARDIE 2015, p. 620. 
50 Sul ritorno degli Amores nel finale delle Metamorfosi, cfr. KORENJAK 2004, in part. pp. 88-90; HARDIE 2015, p. 619. 
51 Ma anche legar si ripete con un’espansione del pubblico dei lettori: dagli amanti di am. 1, 15. 38 atque ita sollicito multus 

amante legar, al popolo di Met. 15, 878 ore legar populi. 
52 Cfr. anche Ov. tr. 3, 7. 50-52 me tamen exstincto fama superstes erit, / dumque suis victrix omnem de montibus orbem / 

prospiciet domitum Martia Roma, legar, con BARCHIESI 1994, pp. 308-309 n. 31. 
53 Per il nesso Iovis ira, cfr. tr. 1, 5. 78; 3, 11. 62, passi in cui il poeta esule si rappresenta come colpito dall’ira di Giove. 

Il fulmine poi è «l’immagine mitologica più ricorrente nei Tristia, dove Giove impersona Augusto e il fuoco celeste sta per 
la repressione imperiale» (BARCHIESI 1994, p. 16). Per le implicazioni connesse alla rappresentazione di Augusto 
‘Tonante’, cfr. BRETZIGHEIMER 1993, pp. 43 sgg.; su Iuppiter Tonans nell’epica flavia, cfr. SCHUBERT 1984, pp. 174-200. 
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in un’immagine in cui è stato disinnescato ogni elemento di potenziale conflitto: l’imperatore torna 
nell’epilogo della Tebaide nella veste umana di Caesar e si mostra nel gesto amichevole di ‘degnarsi di 
conoscere la Tebaide’. L’atteggiamento formale cambia radicalmente: se Ovidio dichiara che la sua opera 
vivrà nonostante l’ira di Giove, e quindi dell’imperatore, Stazio dichiara che la sua opera vivrà anche grazie 
all’interesse che l’imperatore si è premurato di riservarle. Un tentativo da parte dell’autore di negoziare 
la sua posizione di poeta epico attraverso una mossa di autopromozione che, nel delicato rapporto tra 
epica e potere, trasforma l’apparente condizione di subalternità della prima al secondo (l’imperatore che 
dall’altro dignatur noscere), in uno strumento con cui rovesciare lo schema a beneficio della fama poetica e 
dell’eternità della sua opera54. La domanda iniziale dominoque legere superstes? può dunque essere riportata 
allo stato affermativo: la Tebaide durerà sopravvivendo al suo dominus Stazio, e ancor più, 
paradossalmente, all’altro dominus (et deus), Domiziano. 
Negli snodi vitali, strutturali e programmatici della Tebaide, Stazio accoglie Ovidio e la sua riflessione 
sulle Metamorfosi quale stimolo critico da ridiscutere e ripensare continuamente alla luce di un contesto 
culturale e politico ormai mutato, quale elemento di tensione – ma di tensione generativa – che aveva 
già individuato e precorso i segnali della crisi, gli stessi che anche ora Stazio si trova a dover affrontare 
da un’angolazione diversa ancora. 
 
 
2. Attraverso la Tebaide: modi e forme (ovidiane) dell’allusione alle Metamorfosi 
 
2.1 Strategie dell’incorporazione intertestuale: cataloghi, miniature, continuazioni, coordinate del tempo e della memoria 
Con il passaggio dalla Tebaide alle Metamorfosi si assiste a un cambio radicale di prospettive sia in termini 
temporali che spaziali. Non più un poema cronologicamente onnicomprensivo che racconta la storia del 
mondo dalle origini (Ov. Met. 1, 3 primaque ab origine mundi) fino all’età contemporanea all’autore (e oltre) 
(Ov. Met. 1, 4 ad mea … tempora), ma un poema che, alle prese fin dal proemio con il vincolo dell’unde, il 
punto di partenza da cui far iniziare il poema (Theb. 1, 3-4 unde iubetis / ire, deae?), restringe il campo da 
un tempo universale al tempo di Tebe e, nello specifico, al presente di Tebe. Non più un poema che 
percorre in senso ‘orizzontale’ gli spazi universali, terrestri e celesti dalla Grecia, al vicino Oriente, e 
ancora all’Italia per giungere a Roma e di lì per espandersi ancora, fuori dalla narrazione e in veste di 
opera-libro (Ov. Met. 15, 877 quaque patet domitis Romana potentia terris), ma un poema che, costretto 
programmaticamente entro il limes della casa di Edipo (Theb. 1, 16-17 limes mihi carminis esto / Oedipodae 
confusa domus), si sviluppa più che altro in senso ‘verticale’ tra gli spazi terrestri e infernali, ‘triangolandosi’ 
al contempo entro l’area più ristretta dei poli greci di Tebe, Argo e Atene e nei viaggi necessari per 
percorrere le distanze che li separano. Nonostante la doppia pressione del confine temporale e spaziale, 
la Tebaide cerca in ogni caso di non elidere quella spinta universalistica che era propria del poema 
metamorfico. L’afflato enciclopedico verso materiali altri rispetto a quelli propriamente tebani viene 
dunque convogliato attraverso digressioni, discorsi, deviazioni rispetto al tracciato principale. Quella 
violazione dei limiti che era già stata ampiamente messa in atto da Ovidio nell’ottica mimetica del 
cambiamento e della trasformazione di una materia fluida, oggetto del suo stesso poema, viene qui 
ripresa nell’ottica di un’epica che, pur guardando ai modelli canonici, cerca di trovare una misura 
originale anche nella mutazione interna del suo statuto, nell’inclusione di istanze tematiche e ‘generiche’ 
diverse che si aggiungono a quelle marziali ed epiche dichiarate nel proemio fondendosi con esse. 
Un fenomeno interessante in cui si manifesta il bisogno di questa espansione temporale e spaziale, che 
al tempo stesso è anche un’espansione intertestuale, è la riemersione di materiale letterario altro, 
ovidiano e non, recuperato tramite modi allusivi in molti casi di marca ovidiana. Non mi soffermerò qui 
sull’amplissimo capitolo dei ‘gesti’ che indicano la memoria intertestuale dei personaggi interni (dai verbi 

                                                   
54 Cfr. ROSATI 2008b, p. 177. Da vedere anche la strategia della «recusatio-excusatio» con cui nel proemio Stazio 

giustifica la scelta dell’epos mitologico e differisce il progetto di un poema celebrativo delle imprese di Domiziano: cfr. 
ROSATI 2002a. 
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di memoria, ai verbi della testimonianza autoptica, alla dichiarazione di un coinvolgimento biografico 
narrato altrove), o dei paesaggi reminiscenti (nella loro veste di testimoni immanenti di fatti avvenuti 
nella storia)55: in questo spazio introduttivo, vorrei richiamare piuttosto alcune modalità di 
organizzazione e gestione interna degli argomenti del canto attraverso le quali Stazio cerca di 
comprimere la tradizione precedente per riprodurla così all’interno della Tebaide. Ripercorrere in modo 
schematico, e in funzione preliminare, alcune di queste strategie, molte delle quali sono già state 
segnalate dalla critica, permette di ricostruire una visione d’insieme da cui emerge riconfermato il 
consistente ricorso a quegli strumenti allusivi che Stazio impara a fare propri soprattutto attraverso il 
magistero di Ovidio. 
Una prima modalità è quella del catalogo, brevi rassegne che riassumono in genere i primordi di Tebe, 
secondo la tendenza quasi ossessiva della Tebaide a ripercorrere il suo passato. Oltre all’esempio del 
proemio, che offre una dimostrazione compiuta di questa tecnica, sono spesso ‘voci’ interne all’opera 
che ricordano il passato della città, elaborando veri e propri compendi di storia patria, riduzioni dei libri 
3 e 4 delle Metamorfosi56. A volte, poi, il catalogo adotta una modalità selettiva e ‘accelerata’ che segnala 
il bisogno di concludere e di passare oltre. È la strategia che R. Tarrant, in riferimento ad alcuni casi 
delle Metamorfosi, ha definito «fast forward mode»57. Nella Tebaide un esempio è offerto dalla digressione 
sulla collana di Armonia in Theb. 2: dopo aver ricordato in 8 versi le ultime proprietarie del monile prima 
di Argia (Theb. 2, 289-296), Stazio conclude con un netto post longior ordo (Theb. 2, 296). Quest’ultima 
nota, un esempio estremo di preterizione che fa da pendant alla precisazione introduttiva sulla ‘lunga 
serie’ di effetti nefasti del gioiello (Theb. 2, 267 longa est series), rinvia a fatti che non possono essere inclusi 
nella narrazione perché già noti e successivi agli eventi trattati nella Tebaide. Per trovare l’ideale 
continuazione dell’elenco interrotto, al lettore basterà guardare indietro a Ovidio, alla profezia di Temi 
in Met. 9, 408-417. La conferma di questo referente è data da una spia lessicale: quell’aurum fatale che 
alla fine Argia, dopo le nozze, consegna a Erifile (Theb. 4, 211-2 sic Eriphylaeos aurum fatale penates / 
inrupit) è esattamente lo stesso che Calliroe chiederà (e che di fatto ha già chiesto) ad Alcmeone, il figlio 
di Erifile e Anfiarao, condannandolo così alla morte (Ov. Met. 9, 411 donec eum coniunx fatale poposcerit 
aurum). 
Un’altra tecnica di stampo ovidiano per includere episodi già noti della tradizione o per richiamare 
eventi già trattati all’interno dell’opera stessa consiste nel comprimere quel materiale narrativo entro il 
perimetro di digressioni e finestre allusive attraverso un processo di ‘miniaturizzazione’58. Un gesto 
ammiccante che accenna senza approfondire: il lettore competente saprà riconoscere il testo pregresso 
nella sua forma ridotta, e potrà al contempo apprezzare la perizia del poeta nell’arte del ‘sottrarre’. Spazi 
privilegiati in cui si osserva da vicino il processo di ‘limatura’ e ‘rimpicciolimento’ compiuto da Stazio 
sui modelli sono ad esempio le similitudini e le ekphraseis, che in genere permettono di condensare 
nell’arco di pochi versi pannelli narrativi famosi e spesso decisamente ampi. Si pensi al lungo episodio 
ovidiano di Fetonte in Ov. Met. 2, ridotto e spezzato in due similitudini a responsione: il primo nucleo è 
in Theb. 6, 320-325 (il paragone tra Polinice e Fetonte, entrambi aurighi incapaci e destinati a perdere il 
controllo dei rispettivi carri, il primo nella corsa delle quadrighe, il secondo nella corsa celeste), seguito 
poi dalla coda in Theb. 12, 413-415 (il confronto tra Antigone e Argia che vogliono purificare il corpo di 
Polinice nelle acque dell’Ismeno e le Eliadi che, a differenza di quanto accade in Ovidio, lavano il corpo 

                                                   
55 Per i segni della memoria intertestuale nella Tebaide, cfr. MICOZZI 2015 e BESSONE 2018a; per il paesaggio 

‘reminiscente’, cfr. NEWLANDS 2004; KEITH 2014, pp. 360-372; PARKES 2014; MANCINI 2017. Qualche esempio si trova 
anche nel cap. ‘Paesaggi del mito’, in part. § 1. 

56 Cfr. e.g. il discorso dell’anonimo in Theb. 1, 180-185; il discorso del vecchio Alete in Theb. 3, 176–217; la preghiera 
di Eteocle a Giove con la sua rilettura interessata della storia di Tebe in Theb. 11, 210-225. Sui cataloghi della Tebaide in 
generale, cfr. GEORGACOPOULOU 1996; MICOZZI 2007, pp. 6-11. 

57 TARRANT 2005, p. 69. 
58 Sulla ‘miniaturizzazione’, cfr. MICOZZI 2008, p. 214 e p. 221; MICOZZI 2015, p. 339 e n. 54; BESSONE 2018a. 
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fumante di Fetonte nell’Eridano)59. Un esempio di come le similitudini ‘monotematiche’, molto frequenti 
nella Tebaide, possano riproporre in realtà momenti diversi di uno stesso mito se considerate in chiave 
intertestuale, e di come al contempo esse si integrino ‘a distanza’ se rilette in una prospettiva 
intratestuale, ovvero come ‘fili’ narrativi secondari rispetto alla trama principale, ma tra loro 
coerentemente intrecciati60. Lo stesso principio vale per le ekphraseis, o meglio per le storie ecfrastiche 
incluse sotto forma di immagini sulla superficie di oggetti d’arte. Tra i casi più rappresentativi, la 
rapidissima descrizione di Perseo che spicca il volo con la testa della Gorgone incisa sulla patera di 
Adrasto (Theb. 1, 544-547): una sorta di ‘volo’ mimetico che collega la Tebaide al lunghissimo ciclo 
dedicato alle imprese di Perseo nelle Metamorfosi e inaugurato proprio dalla missione aerea (Ov. Met. 4, 
604–5, 249). Nella prima ekphrasis del suo poema, dunque, Stazio comprime in un solo verso un’icona 
ideale del primo eroe dell’opera ovidiana a occupare un ciclo narrativo proprio che si estende a cavallo 
di due libri per un totale di quasi 450 versi. E ancora: la Centauromachia rappresentata sul cratere 
assegnato ad Anfiarao (Theb. 6, 531-539) riassume in pochi cenni una saga che il Nestore ovidiano aveva 
narrato in più di 320 versi (Ov. Met. 12, 210-535). Inoltre, attraverso l’inserzione di Ercole sia come 
personaggio agente all’interno dello scontro raffigurato sul cratere, sia come antico proprietario del 
cratere stesso, Stazio dimostra di prendere posizione nel dibattito circa la presenza di Ercole nella 
Centauromachia, e di colmare così le reticenze del Nestore ovidiano che aveva intenzionalmente 
censurato il nome dell’eroe oscurandone i meriti oggettivi61. 
Un’altra modalità spiccatamente ovidiana è la «continuità delle storie» e, dunque, la «continuazione dei 
testi»62: un processo di connessione intertestuale per cui a una vicenda mitica ‘iniziata’ in un’altra opera 
letteraria il nuovo testo intende offrire un’integrazione, se non addirittura un vero e proprio seguito, che 
segna non solo un simbolico intreccio tra opere diverse, ma anche un’occasione riflessiva in cui il testo 
d’arrivo rivela qualcosa in più sul suo rapporto con il testo di partenza. Talvolta, poi, la ‘continuazione 
di una storia’ si declina nella variante della ‘continuazione di un viaggio’. Si tratta di quelle vicende 
mitiche che includono uno spostamento spaziale di cui Ovidio indica solo gli estremi (la partenza e 
l’arrivo) e di cui Stazio integra lo sviluppo menzionando quegli snodi centrali omessi nel modello. Si 
pensi al viaggio di Tisifone: in Ov. Met. 4, 484-486 la Furia esce dalla sua dimora e subito dopo arriva a 
Tebe; in Theb. 1, 92-124, invece, prima attraversa gli inferi, poi esce dal Tenaro, quindi risale dalla valle 
di Malea e solo a quel punto, dopo aver percorso tutte le tappe intermedie che Ovidio per ragioni di 
celerità mimetica aveva cancellato (Ov. Met. 4, 481 nec mora), arriva alla reggia di Tebe63. Un altro 
esempio è il viaggio di Europa e il toro rappresentato nell’ekphrasis dello scudo di Creneo (Theb. 9, 332-
338). Raccontando il momento mediano della traversata in mare, una distanza che Ovidio letteralmente 
‘sorvola’, Stazio colma l’ellissi narrativa del viaggio che nelle Metamorfosi era resa mimeticamente 
attraverso il passaggio da un libro all’altro: la partenza in mare dalle coste sidonie alla fine di Met. 2 e, 
subito dopo (praticamente a distanza di un verso, ma nel libro successivo), l’immediato approdo a Creta 
all’inizio di Met. 3. In questo modo, tra l’altro, Stazio può anche offrire un seguito alla narrazione 
ovidiana, immaginare cioè l’evolversi dello stato d’animo di Europa nel lasso di tempo intercorso tra la 
partenza e la fase avanzata del tragitto in mare: lei che prima appariva insicura e timorosa tanto da 
aggrapparsi alle corna del toro (Ov. Met. 2, 874 et dextra cornum tenet), ora, acquisita una maggiore 
fiducia, se ne distacca completamente correggendo così la sua stessa icona ovidiana nel dettaglio 

                                                   
59 Sulla similitudine di Polinice come Fetonte, in particolare, e sugli apporti senecani che permettono a Stazio di 

variare Ovidio in funzione prolettica, cfr. CORTI 1987, pp. 5-9. Sulle similitudini della Tebaide, cfr. in generale anche 
DOMINIK 2015. 

60 È la strategia del cosiddetto «racconto ‘disperso’», su cui cfr. MICOZZI 2002, pp. 60-61; MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 
69-70. 

61 Su queste due ekphraseis, analisi più ampia in ECONIMO 2021. 
62 È il titolo di un famoso articolo di A. Barchiesi (BARCHIESI 1986). 
63 Vd. il cap. ‘Personificazioni e quasi-personificazioni’, § 1.1. 
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rappresentativo della mano che prima ‘teneva il corno’ e che ora ‘non lo tiene più’ (Theb. 9, 335-336 iam 
secura maris, teneris iam cornua palmis / non tenet)64. 
Un altro tratto che Stazio eredita da Ovidio è la concezione del proprio testo come parte di una più 
ampia costellazione di testi, fluida e interconnessa al suo interno, una sorta di vero e proprio carmen 
perpetuum dato dalla somma di tutte le storie narrate nell’universo della letteratura. Un segnale diffuso di 
questa rappresentazione del sistema letterario è il ricorso alle cosiddette ‘coordinate cronologiche’, 
avverbi di tempo che possono esprimere rapporti di continuità (adhuc), di discronia (nondum, nec adhuc), di 
priorità o seriorità di un evento rispetto a un altro (iam, nuper, post) secondo un gusto per il ‘segnaposto’ 
mitico-letterario di matrice già ovidiana65. In questo modo, dunque, i fatti narrati nella Tebaide possono 
essere ‘datati’ non solo in senso assoluto, ma anche in senso relativo lungo l’asse di una cronologia poetica 
universale66. Questa idea di creare un orizzonte letterario comune dal punto di vista temporale, 
un’osmosi tra un passato e un presente collettivi, ha un suo preciso corollario epistemico che influenza 
poi anche il modo in cui si qualifica un evento o lo si definisce rispetto a un’altra esperienza letteraria 
che sta sullo sfondo come portato comune di riferimento: un lessico dell’intertestualità che può indicare 
ripetizione (iterum), primato o secondarietà (primus, secundus), novità (novus), notorietà (notus), ovvero l’essere 
già stato conosciuto in un altrove letterario67; ma che può anche tradursi sul piano figurativo in un vero 
e proprio ‘atlante’ visuale dei personaggi che si fissano nella memoria in pose iconiche caratteristiche, in 
gesti e atteggiamenti riconoscibili e spesso rievocati sotto la specie di una casualità dissimulata, ma dal 
valore in realtà altamente allusivo (forte)68. 
 
2.2 Altre modalità allusive: riprese eziologiche e onomastica ‘parlante’ 
Consideriamo ora un’altra modalità di ripresa con cui Stazio mostra di incorporare la materia ovidiana 
all’interno del suo poema. Si tratta di quei dettagli minuti, a prima vista sfuggenti, che tuttavia in certi 
casi possono rivelare contatti preziosi e inattesi tra la Tebaide e le Metamorfosi. Una tecnica particolarmente 
interessante in questo senso è l’inclusione delle ‘cause’, delle spiegazioni eziologiche fornite da Ovidio 
per illustrare l’origine di un determinato evento: in certi casi si tratta di aitia che hanno portato alla 
trasformazione di elementi del paesaggio e che in esso si trovano dunque inglobati anche nella Tebaide 
come monumenti autoevidenti di una data metamorfosi; in altri casi, invece, la ripresa dell’aition può 
interessare figure ‘viventi’, determinarne i gesti e la caratterizzazione secondo dinamiche meno 
immediatamente riconoscibili. Come saggio di una tendenza che non potrò approfondire oltre in questa 
seda, mi limito dunque a richiamare l’attenzione su due esempi che mi sono sembrati particolarmente 
interessanti. 
Il primo spunto è l’immagine dell’Aurora che scaccia le tenebre scuotendo le chiome stillanti in Theb. 2, 
135-136 impulerat caelo gelidas Aurora tenebras, / rorantes excussa comas69. Rorantes … comas è un prezioso 
rimando all’aition ovidiano della rugiada: tutta l’allusione si costruisce attorno all’immagine dei capelli 

                                                   
64 Cfr. MICOZZI 2015, pp. 339-341; BESSONE 2018a, p. 37. 
65 Per questo lessico ovidiano, in particolare per l’uso di nondum, che con questa sua funzione allusiva si trova già in 

Virgilio, ma si specializza con Ovidio, cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 2, 219. 
66 Sulle coordinate cronologiche nella Tebaide, cfr. MICOZZI 2015, pp. 340-341; BESSONE 2018a; MICOZZI 2019 ad 

Theb. 4, 126. Solo qualche esempio: Theb. 4, 107-108 adhuc imis vix truncam attollere frontem / ausus, con adhuc che segna 
una continuità con l’episodio della lotta tra l’Acheloo ed Ercole iniziato in Ov. Met. 9, 96-97, su cui cfr. MICOZZI 2019 ad 
Theb. 4, 107-109; BESSONE 2018a, p. 37; Theb. 5, 431-432 hic et ab adserto nuper Marathone superbum / Thesea, con nuper che, 
secondo HESLIN 2016a, p. 104, potrebbe suggerire un riferimento all’impresa di Teseo contro il toro di Maratona 
nell’Ecale di Callimaco; Theb. 9, 401-402 nondum Nereida … / Leucothean, con nondum che non solo rimanda a un tempo 
anteriore alla metamorfosi di Ino in Leucotea in Ov. Met. 4, 541-542, ma che trova in Ovidio la sua stessa formulazione 
(cfr. fast. 6, 501 nondum Leucothea, nondum puer ille Palaemon), con BESSONE 2018a, p. 45 n. 59. 

67 Per questi aspetti, cfr. in generale BESSONE 2018a; su avverbi già ovidiani quali iterum e secundus, cfr. HINDS 1998. 
68 Sull’uso allusivo di forte, cfr. MICOZZI 2019, pp. 112-113 [MICOZZI 2007, p. 62]. 
69 Cfr. Theb. 2, 134-140. L’immagine appartiene al più ampio e articolato quadro in cui Stazio descrive il passaggio a 

una nuova fase temporale di rilievo, ovvero il giorno che segue un momento altrettanto importante come la prima notte 
della Tebaide (quella in cui ad Argo Tideo e Polinice si sono affrontati davanti al palazzo di Adrasto, mentre a Tebe Eteocle 
riceveva in sogno il fantasma di Laio). 
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‘gocciolanti’ (di rugiada). Procediamo con ordine. Il dettaglio delle chiome ‘umide’ di Aurora – in genere 
qualificate in riferimento al loro colore più che alla loro consistenza70 – si trova attestato già in Ov. Met. 
5, 440 udis veniens Aurora capillis, un breve scorcio celeste inserito nel racconto di Cerere in cerca della 
figlia Proserpina71. Stazio esplicita lo spunto ovidiano e lo impreziosisce innestandovi, attraverso il gioco 
(para)etimologico Aurora ~ ros, un rinvio all’aition delle stille di rugiada mattutina che, sempre secondo 
Ovidio, altro non sono che le lacrime versate da Aurora sulla terra per la morte del figlio Memnone 
colpito da Achille (Ov. Met. 13, 621-622 luctibus est Aurora suis intenta piasque / nunc quoque dat lacrimas et 
toto rorat in orbe)72. Non è tutto. Anche il nesso rorantes … comae di Theb. 2, 135-136 è ovidiano e rimanda 
nello specifico ad altre chiome famose, i capelli di Aretusa, sempre nel quinto libro delle Metamorfosi, 
sempre nella cornice della storia di Cerere (Ov. Met. 5, 488 rorantesque comas a fronte removit ad aures)73. 
Attraverso quest’ultimo intreccio con la memoria della ninfa d’acqua greco-siracusana si può osservare 
tutta la finezza del lavoro filologico compiuto da Stazio rispetto al secondo intertesto ovidiano citato. Da 
un lato, sul piano narrativo, il poeta ricongiunge in un’unica immagine, quella della sua Aurora, due 
figure laterali del grande pannello di Met. 5 dedicato alle peregrinazioni di Cerere: Aurora, che sorgendo 
con le sue chiome bagnate vede la dea nel suo incessante girovagare (Ov. Met. 5, 440-441); e nell’arco di 
qualche decina di versi, Aretusa, la quale, dopo essersi scostata dal volto le chiome impregnate d’acqua, 
informa la madre divina di ciò che sa in merito a Proserpina (Ov. Met. 5, 487-488)74. Dall’altro, sul piano 
estetico, l’allusione all’Aretusa di Met. 5 accentua la ‘liquidità’ dell’immagine staziana, l’effetto ‘bagnato’ 
dei capelli di Aurora. Rispetto all’Aurora ovidiana che aveva le chiome umide (Ov. Met. 5, 440 udis … 
capillis), l’Aurora di Stazio ha infatti delle vere e proprie ‘chiome d’acqua’, capelli che si possono 
visualizzare quasi come ‘fili di gocce’ simili a quelli di Aretusa che ormai si è completamente trasformata 
nell’onda della sua fonte, crine incluso (Ov. Met. 5, 633-636 caeruleaeque cadunt toto de corpore guttae / … eque 
capillis / ros cadit et … / in latices mutor). Non pago, Stazio accentua ulteriormente la coerenza 
dell’immagine fino a ottenere un effetto quasi paradossale: se nel nesso ovidiano di Met. 5, 488 rorantesque 
comas, usato in riferimento ai capelli di Aretusa, si rintraccia un leggero scarto (roro è inteso nel senso 
esteso di ‘stillare gocce d’acqua’), nel nesso staziano viene ristabilita invece la coincidenza perfetta tra 
l’azione espressa da roro (qui impiegato nel senso proprio di ‘stillare gocce di rugiada’) e l’unico soggetto a 
cui esso può propriamente essere associato, Aurora che è ros (‘rugiada’), e i suoi capelli con lei (Theb. 2, 
136 rorantes … comas). In altre parole, Stazio trasforma le chiome di Aurora da semplici ‘chiome d’acqua’ 

                                                   
70 In generale, i riferimenti alle chiome di Aurora sono rari e prima di questa occorrenza staziana essi riguardano 

soprattutto il colore (in accordo con i cromatismi a cui la dea è tipicamente associata): cfr. Ov. am. 2, 4. 43 seu flavent, placuit 
croceis Aurora capillis; Culex 44 crinibus et roseis tenebras Aurora fugarat. Aurora appare poi crine soluto, secondo la tipica 
manifestazione del lutto, in Ov. Met. 13, 584 per la morte del figlio Memnone. Sul significato dell’innovazione ovidiana 
dei capelli umidi di Aurora e sul significato di questa figura nell’episodio di Cerere, vd. infra. 

71 Cfr. Ov. Met. 5, 438-441 interea pavidae nequiquam filia matri / omnibus est terris, omni quaesita profundo: / illam non udis 
veniens Aurora capillis / cessantem vidit, non Hesperus, con ROSATI 2009 ad Met. 5, 440-441, soprattutto per il possibile modello 
di Cinna fr. 6 Courtney. Sulla presenza di Aurora in questa indicazione temporale (che ha la funzione di sottolineare lo 
sforzo indefesso di Cerere, ‘per tutta la durata della notte fino all’alba’) e più in generale nell’episodio ovidiano del ratto 
di Proserpina, cfr. MONTUSCHI 1998, pp. 95-107. 

72 Su questo mito, cfr. HARDIE 2015 ad loc.; TISSOL 1997, p. 172; cfr. anche Serv. Dan. ad Aen. 1, 489 […] cuius mortem 
[sc. Memnonis] mater Aurora hodieque matutino rore flere dicitur. 

73 Per rorantes detto dei capilli, cfr. anche la rappresentazione di Venere in Ov. fast. 4, 141 litore siccabat rorantes nuda 
capillos, sul probabile modello della Venere Anadyomene. 

74 Stazio crea così un gioco di triangolazione (Aurora di Theb. 2, Aurora di Met. 5 e Aretusa di Met. 5) proprio attraverso 
lo stesso particolare dei capelli che già a Ovidio era servito per stabilire un contatto interno tra Aurora e Aretusa. I capelli 
infatti sono un dettaglio ricorsivo nella caratterizzazione delle figure femminili all’interno dell’ampio racconto della ricerca 
di Proserpina da parte di Cerere: cfr. Ov. Met. 5, 432 i caerulei crines di Ciane; 5, 440 gli udi capilli di Aretusa; 5, 472 gli 
inornati capilli di Cerere; 5, 488 le rorantes comae di Aretusa; 5, 513 di nuovo i capelli scarmigliati di Cerere al cospetto di 
Giunone; su questi contatti, cfr. MONTUSCHI 1998, pp. 100-101. In particolare, poi, l’innovazione dei capelli umidi di 
Aurora, che già in Ovidio sembra pensata per richiamare la rugiada e il pianto (anche se in prima battuta l’umidità 
potrebbe richiamare il fatto che Aurora sorge dall’Oceano: cfr. EAD., p. 100), contribuisce ad associare le stille di Aurora, 
madre che sarà privata del figlio, alle lacrime di Cerere, madre già privata della figlia: cfr. ROSATI 2005 ad Met. 5, 440-
441. 
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(come quelle di Aretusa) in vere e proprie ‘chiome di rugiada’ – il liquido che lei stessa emana in forma 
di stille mattutine. 
Un altro esempio di ripresa eziologica che merita di essere valorizzata proprio alla luce della sua 
ascendenza ovidiana è la reazione della Gorgone sull’egida di Minerva alla vista di Tideo in Theb. 8, 
762-764 stetit aspera Gorgon / crinibus emissis rectique ante ora cerastae / velavere deam; fugit aversata iacentem. Il 
passo è giocato su un paradosso straniante: la testa mozzata della Gorgone contro un’altra testa mozzata, 
quella di Melanippo. Di fronte a un simile scempio, ecco un nuovo effetto ‘a sorpresa’: la Gorgone posta 
sul petto della dea stetit aspera (Theb. 8, 762), ‘ristette irrigidita’, ovvero ‘si bloccò come pietrificata’, 
realizzando su di sé quell’effetto paralizzante che di norma lei stessa produce con il suo sguardo su chi 
la osserva75. In quell’istante, poi, ha un moto di orrore che le fa rizzare i capelli (Theb. 8, 764 crinibus 
emissis), ovvero i serpenti della chioma (Theb. 8, 763 rectique ante ora cerastae). Proprio in questo dettaglio si 
svela la prima traccia del gioco allusivo che Stazio imposta rispetto all’aition spiccatamente ovidiano della 
chioma anguiforme della Gorgone Medusa esposto da Perseo alla fine del quarto libro delle Metamorfosi 
(Ov. Met. 4, 791-792 cur sola sororum / gesserit alternis immixtos crinibus angues)76. In questa prospettiva 
intertestuale si può osservare come le ceraste della Gorgone staziana non siano altro che gli idri in cui la 
Minerva ovidiana aveva trasformato le chiome di Medusa, il vanto della giovane (Ov. Met. 4, 796-797 
neque in tota conspectior ulla capillis / pars fuit), per vendicare così l’oltraggio dell’unione sessuale a cui 
quest’ultima, pur nella sua innocenza di vittima, era stata costretta da Nettuno proprio all’interno del 
tempio consacrato alla dea, per giunta la dea più verginale di tutte (Ov. Met. 4, 798-801 hanc pelagi rector 
templo vitiasse Minervae / dicitur; aversa est et castos aegide vultus / nata Iovis texit; neve hoc impune fuisset, / 
Gorgoneum crinem turpes mutavit in hydros). Lo scudo che in quel caso Minerva aveva usato 
per proteggersi lo sguardo (Ov. Met. 4, 799-800 aegide vultus /… texit) viene qui sostituito dai nuovi serpenti 
(Theb. 8, 763-764 rectique ante ora cerastae / velavere deam) – serpenti che un tempo altro non erano se non i 
capelli umani di Medusa che la dea poi si è fissata sul petto come simbolo della sua spietata punizione 
(Ov. Met. 4, 802-803 nunc quoque … / pectore in adverso, quos fecit, sustinet angues). Ma rizzandosi per proteggere 
lo sguardo di Minerva dall’orrore dell’atto cannibalico, le ceraste assolvono la funzione esattamente 
contraria a quella a cui la dea le aveva destinate appuntandosele sulla corazza, ovvero rizzarsi per 
spaventare con l’orrore del loro sguardo le vittime scelte (Ov. Met. 4, 802 ut attonitos formidine terreat hostes)77. 
In ogni caso, tuttavia, la loro difesa si rivela inefficace: nonostante la barriera serpentina, Minerva si gira 
e distoglie a sua volta lo sguardo (Theb. 8, 764 fugit aversata iacentem), ripetendo lo stesso gesto che aveva 
compiuto con l’egida per schermarsi gli occhi dalla vista di Medusa e Nettuno quando non aveva ancora 
il Gorgoneion come arma (Ov. Met. 4, 799 aversa est oculos). Attraverso lo stravolgimento della dinamica 
ovidiana originaria, Stazio sembra quasi riflettere, non senza una punta di amara ironia, sul fatto che a 
Tebe i mali sono ben più gravi degli scandali sessuali da cui la dea si era dovuta difendere nelle 
Metamorfosi, al punto che persino gli attributi militari che ella indossa ora si rifunzionalizzano in modo 
autonomo e ingegnoso passando da armi di offesa a strumenti di salvaguardia della sua stessa incolumità 
visiva. Il gioco intertestuale che Stazio realizza rispetto al testo di Ovidio viene ulteriormente sigillato 
anche a livello strutturale dalla posizione del passo in sé: come l’aition ovidiano della Gorgone chiude il 
quarto libro delle Metamorfosi, il contro-aition staziano chiude l’ottavo della Tebaide, quasi a dichiarare la 

                                                   
75 Cfr. anche l’osservazione di J.W. Joyce in AUGOUSTAKIS 2016 ad Theb. 8, 762-763: «‘There is a grotesque mirror 

image here as one severed head reacts to the defilement of another’». Inoltre, va ricordato che Adrasto aveva mostrato la 
patera per le libagioni con l’immagine della testa recisa della Gorgone (Theb. 1, 546-547) proprio in presenza di Tideo, 
che ora si accende di furore alla vista di un’altra testa mozzata, quella di Melanippo, in presenza della Gorgone sull’egida 
di Minerva: su questo punto, cfr. NEWLANDS 2012, p. 82. 

76 A riprova del legame tra il passo di Stazio e la spiegazione ovidiana dell’origine del Gorgoneion concorre il fatto che 
quest’ultima sembra essere un’innovazione di Ovidio stesso, come segnalato in BARCHIESI, ROSATI 2007 ad Met. 4, 793-
803: «sull’eziologia della capigliatura di Medusa […] non abbiamo fonti anteriori Ovidio». J. Soerink in AUGOUSTAKIS 
2016 ad Theb. 8, 764 mette in luce il legame con il modello lucaneo: «St. is adapting Lucan’s scene of Medusa’s beheading 
from 9, 681-4, by replacing Perseus with Minerva […]». Su Medusa tra Ovidio, Lucano e Stazio, cfr. KEITH 2018. 

77 Cfr. anche MCNELIS 2007, p. 58. 
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consapevolezza del ‘raddoppio’, la secondarietà del processo allusivo. Ma ancora una volta con uno 
scarto: se gli ultimissimi versi di Ovidio sono dedicati a una Minerva trionfante e al suo Gorgoneion, il 
terzo ‘occhio’ di cui la dea si arma per terrorizzare i suoi nemici, il finale di Stazio al contrario 
rappresenta un Gorgoneion impietrito dall’orrore e una Minerva sconfitta, costretta persino a purificarsi 
gli occhi, con i quali ispirava lei stessa terrore, nelle acque dell’Elisso (Theb. 8, 765-766 nec prius astra subit 
quam mystica lampas et insons / Ilissos multa purgavit lumina lympha). Non l’Elisso di Sicione, menzionato in 
Theb. 4, 52-58 come meta abituale di abluzione delle Furie che, con i loro serpenti, ne hanno 
contaminato le acque, bensì, come sembra più verosimile, l’Elisso dell’Attica, anche per la familiarità di 
Minerva con quella terra. Se così è, l’immagine riserverebbe una pointe maliziosa, in linea con la tendenza 
paradossale che caratterizza l’intero quadro: nonostante si specifici (quasi con intento correttivo) che le 
acque dell’Elisso sono ‘pure’ (Theb. 8, 765-766 insons / Ilissos), Minerva, la dea casta per eccellenza, si sta 
di fatto purificando gli occhi proprio con quelle acque che hanno accolto gli amori di Borea e Orizia, 
secondo una tradizione accolta da Stazio stesso in Theb. 12, 630-63178. 
Un’altra modalità allusiva che trova nel dettaglio la propria forza è l’impiego di ‘micro-riferimenti’ di 
natura onomastica, cripto-allusioni giocate sull’uso connotato di nomi propri che attivano memorie altre. 
In merito all’onomastica, è stato osservato come Stazio in generale tenda a riproporre più volte 
all’interno della Tebaide uno stesso nome per personaggi diversi, in accordo con una ‘ripetitività’ 
intratestuale che in questo campo risulta caratteristica anche di Ovidio79. Molti di questi nomi staziani, 
poi, ripropongono a loro volta nomi di guerrieri minori che erano presenti altrove, spesso proprio nelle 
Metamorfosi e in particolare negli affollati pannelli marziali della lotta di Perseo e della Centauromachia. 
L’effetto è la creazione di un’onomastica intertestuale che permette di replicare non semplici 
corrispondenze di nomi propri, ma in certi casi di suggerire più sottili giochi di ripresa ironica tra le 
situazioni di cui i due omonimi sono protagonisti nelle rispettive opere di appartenenza80. Ai casi già 
segnalati, si può aggiungere l’esempio di Atys, il giovanissimo promesso sposo di Ismene, trafitto da 
Tideo in Theb. 8. L’Atys di Stazio ha un precedente onomastico nell’Atys di Virgilio, il fanciullo troiano 
amico di Iulo che viene menzionato in occasione del ludus Troiae81. Nel nome dell’Atys staziano, tuttavia, 
sembra contare altrettanto, se non di più, la semi-omonimia con Athis, l’efebo ovidiano nipote del 
Gange, amato da Licabante e ucciso da Perseo in Met. 5, 47-73. L’Athis di Ovidio, che a sua volta ha 
senz’altro in mente l’Atys di Virgilio82, si impone come modello per la definizione dell’efebo armato nella 
sua versione più languida e orientaleggiante, col quale il promesso sposo di Ismene condivide lo stesso 
sfarzo ‘femminile’ delle armi e delle vesti, la stessa inesperienza militare, lo stesso destino di morte 
prematura per mano di guerrieri molto più forti che si prendono gioco di vittime così ingenue. In questo 
senso, quindi, si ha l’impressione che quando Stazio sceglie il nome Atys, lo scelga non tanto per 
riprendere Virgilio, quanto piuttosto per richiamare Ovidio senza riproporre una ripetizione esplicita 
(attraverso un nome simile, dunque, ma non uguale graficamente). In altre parole, Stazio torna al 
modello di Ovidio, Virgilio, solo per dissimulare il suo vero modello, Ovidio stesso. 

                                                   
78 Per questa notizia, cfr. anche Plat. Phaedr. 229b; A.R. 1, 213-216; Apollod. 3, 15. 2; Paus. 1, 19. 5. 
79 Cfr. HULLS 2006, pp. 139-140: «This name repetition picks up one of Ovid’s favourite narrative techniques, the 

repetition of names of minor characters. […] Names are constantly recycled by Ovid in the Metamorphoses and he seems 
to use name repetition as an intratextual linking strategy». Cfr. anche LABATE 2010, pp. 123-124. 

80 Cfr. e.g. il caso del tebano Cromi in Theb. 2, 618-628, che oltre ad avere altri omonimi nella Tebaide, richiama nel 
nome il Cromi ovidiano di Met. 5, 101-106, colui che decapita il vecchio Ematione: l’omonimia, in questo caso, genera 
un effetto allusivo che si estende a tutta la scena, come mostra HULLS 2006, pp. 138-140. 

81 Verg. Aen. 5, 568-569 alter Atys, genus unde Atii duxere Latini, / parvus Atys pueroque puer dilectus Iulo. Da questo Atys 
discende la gens Atia, alla quale apparteneva anche la madre di Augusto. 

82 Su Athis, cfr. ROSATI 2009 ad Met. 5, 47-73. Ovidio riprende il nome di Atys in Athis e lo assegna a un giovane che 
compare sempre in un quinto libro (Met. 5 ~ Aen. 5). In più, fa di Athis l’efebo amato da Licabante nella coppia 
omossessuale degli amici-amanti: forse, proprio in questo amore esplicito tra i due, Ovidio sviluppa l’elemento dell’amicizia 
che in Virgilio invece è solo accennato nell’espressione parvus Atys pueroque puer dilectus Iulo di Aen. 5, 569, ma non 
ulteriormente approfondito. Sulla possibile lettura maliziosa che in questo senso Ovidio fornirebbe in relazione al rapporto 
tra i due fanciulli Atys e Iulo, cfr. BALDO 1995, p. 215 n. 17. 
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Accanto ai casi di omonimia intertestuale vera e propria, vorrei proporre qui altri esempi in cui i nomi 
presuppongono un legame non di uguaglianza, ma di elaborazione rispetto al loro referente. Nomi che 
dunque richiedono al lettore uno sforzo di carattere quasi enigmistico perché il loro significato possa 
essere colto a pieno alla luce della sua carica allusiva. Un esempio interessante si rintraccia nella scena 
del massacro di Lemno narrata da Ipsipile che rievoca i delitti interni alla sua famiglia. Tra questi, 
l’attenzione va immediatamente a un bambino di nome Epopeo ucciso dalla madre: barbara ludentem 
fodiebat Epopea mater (Theb. 5, 225). Ora, in poesia latina il nome proprio Epopeus risulta attestato solo qui 
e in un passo delle Metamorfosi in riferimento a uno dei marinai di Acete (Ov. Met. 3, 618-619 et, qui 
requiemque modumque / voce dabat remis, animorum hortator, Epopeus). Se la forma del significante in sé dunque 
è ovidiana, credo che anche il significato del nome rispetto al contesto attuale si possa spiegare sempre 
come un’allusione a Ovidio. La menzione di una madre che uccide un figlio chiamato Epop(eu)s non può 
che rimandare alla vicenda (ovidiana) di Procne e Iti, la madre che uccide il figlio per vendicarsi del 
marito Tereo, il quale si trasforma in upupa, in latino epops (Ov. Met. 6, 674 nomen epops volucri, facies armata 
videtur)83. Su questa base, quindi, il nome Epōpeus, sebbene l’etimologia propria sia diversa84, sembra quasi 
potersi tradurre come ‘figlio di Epops’, a segnare un’ideale continuità tra un padre ovidiano trasformato 
in upupa e un figlio staziano che si presenta come ‘figlio di upupa’ e che viene ucciso da sua madre. Altri 
dettagli rafforzano il legame con il mito suggerito in primo battuta dal nome proprio del fanciullo: fodiebat 
(v. 225) fa pensare all’azione compiuta con un’arma da taglio che viene fatta penetrare nel corpo del 
piccolo, come il gesto di Procne che ense ferit (Ov. Met. 6, 641 ense ferit Procne, lateri qua pectus adhaeret), 
‘assesta un colpo di spada nel fianco del figlioletto’; anche barbara … mater (v. 225), che incornicia il verso 
argenteo, può essere inteso come un altro richiamo a Procne che diviene barbara in senso morale perché 
uccide il figlio, ma che di fatto è già barbara in senso geografico – lei che, pur essendo ateniese di nascita, 
ha sposato il tracio Tereo, il barbaro per eccellenza (Ov. Met. 6, 515 barbarus; 533 ‘o diris barbare factis!’)85. 
Come si è visto, dunque, attraverso il nome proprio Epopeus si riattiva all’interno della strage di Lemno, 
e nella scena più specifica di un infanticidio materno, il ricordo di un altro mito di strage familiare, quello 
di Procne e Iti, che amplifica il dramma della catastrofe in corso e crea una curiosa corrispondenza 
interna. Proprio il mito di Procne, infatti, viene esplicitamente ricordato per la sua efferatezza dalla 
vecchia Polisso che ne fa un esempio parenetico a cui le Lemnie devono ispirarsi per commettere il loro 
crimine nei confronti dei mariti e dei figli (Theb. 5, 120-122 quodsi propioribus actis / est opus, ecce animos 
doceat Rhodopeia coniunx, / ulta manu thalamos pariterque epulata marito)86. L’uccisione di Epopeo offre la 
compiuta conferma di come quel paradigma sia stato a tutti gli effetti (ri)messo in atto. 
Un altro caso interessante, sempre nel contesto di una tragedia parentale, è la figura di Ismenide, la 
madre di Creneo. Dopo aver appreso che il piccolo è stato ucciso da Ippomedonte proprio nelle acque 
del fiume Ismeno in cui era cresciuto e in cui si sentiva protetto, la madre recupera il corpo, che le viene 
sospinto al petto dalle Nereidi, e si effonde in un pianto disperato, simile a quello di Leucotea ‘non ancora 
Nereide’ per la morte del figlio Palemone (Theb. 9, 401-403 qualiter Isthmiaco nondum Nereida portu / 
Leucothean planxisse ferunt, dum pectore anhelo / frigidus in matrem saevum mare respuit infans). La figura di 
Ismenide, che è una creatura letteraria di Stazio, si costruisce nel corso della Tebaide soprattutto 
attraverso il confronto con Ino-Leucotea, e in particolare con la versione ovidiana del mito che la vede 

                                                   
83 Su questa metamorfosi, cfr. ROSATI 2009 ad Met. 6, 674. 
84 Ἐπωπεύς / Epopeus, forse da ἐπωπάω, connesso alla radice di ὄψ. Cfr. BARCHIESI, ROSATI 2007 ad Met. 3, 617-619: 

«Epopeus potrebbe essere un nome di tipo professionale, dato che per ἐπωπεύς è linguisticamente ipotizzabile il valore di 
‘sorvegliante’ dei rematori». Meno probabile, anche dal punto di vista linguistico, la spiegazione avanzata da 
MICHALOPOULOS 2001, pp. 14-15 che ricollega il nome proprio Ἐπωπεύς a un’altra radice, quella del sostantivo 
ἐποποιός, «he who speaks». F. Williams citato IDIB. suggerisce infine un nesso tra il nome e le grida ritmiche dei rematori 
greci attestate e.g. in Arist. Ran. 208 ὦ ὄποπ, ὦ ὄποπ. 

85 Barbara … mater, poi, non può non evocare anche l’esempio più noto di ‘madre barbara’, Medea, a cui Procne è 
spesso associata (cfr. e.g. Ov. am. 2, 14. 29-32) per l’efferatezza del delitto che compie sempre a danno della prole. 

86 Su questo passo, e la manipolazione del mito nel senso dell’accrescimento grottesco (Polisso fa capire che anche 
Procne ha di fatto preso parte al banchetto), cfr. MICOZZI 2011, pp. 160-163. 
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protagonista come divinità marina87. A rafforzare il legame intertestuale tra le due vicende concorre 
anche il nome della ninfa staziana. In generale Ismenis (‘del fiume Ismeno’) è un aggettivo epicorico 
attestato per la prima volta in Ovidio, e caratteristico di Ovidio, che lo impiega sempre nel senso esteso 
di ‘tebana’ (o ‘tebane’ al plurale)88. Stazio lo recupera e, ammiccando al suo modello, lo riporta al suo 
significato proprio di patronimico: la sua Ismenide non è una semplice ‘tebana’, ma è davvero la ‘figlia 
di Ismeno’. Nello specifico, poi, Ismenidi (cioè ‘tebane’) sono proprio quelle compagne di Ino che, 
accusando Giunone di eccessiva crudeltà nei confronti della loro signora che si è gettata dalla rupe in 
preda alla follia voluta dalla dea, vengono a loro volta trasformate in uccelli (Ov. Met. 4, 561-562 pars 
volucres factae; quae nunc quoque gurgite in illo / aequora destringunt summis Ismenides alis)89. Ismenide, dunque, è 
un nome che amplifica nella Tebaide il ricordo dell’intera vicenda mitica di riferimento nelle Metamorfosi 
e con essa il lutto collettivo: in questo senso, allora, l’Ismenide di Stazio non solo è una nuova Leucotea, 
come suggeriscono le molte similitudini diffuse nel testo, ma è la somma di Leucotea e di tutte le 
compagne, le Ismenidi appunto, che con lei hanno sofferto fino alla punizione estrema. E alla loro 
metamorfosi in uccelli di mare non ulteriormente specificati, che continuano ‘ancora oggi’ a volare senza 
darsi pace sul tratto in cui è avvenuto il salto di Ino, Ismenide sembra a sua volta allinearsi quando viene 
paragonata a un altro famoso uccello marino del lutto, Alcione (Theb. 9, 360-362). Un’associazione con 
cui forse Stazio ammicca e risponde, attraverso un innesto originale a sua volta evocativo del mito di 
Alcione nelle Metamorfosi90, alle possibilità di identificazione lasciate aperte dalla fisionomia indefinita 
delle Ismenidi-uccelli in Ovidio. 
Infine, ecco un ultimo esempio che si basa, questa volta, sulla pressione allusiva creata dall’effetto 
sintagmatico delle parole nel verso. Nella scena in cui i Tebani riconoscono i propri soldati uccisi da 
Tideo nell’imboscata notturna che essi stessi gli avevano teso, c’è un dettaglio che suscita attenzione per 
il possibile gioco criptico che in esso si adombra: Theb. 3, 170 hic mater Penthea clamat. La scena descrive 
una madre che di fronte al cadavere del figlio lo chiama per nome, Penteo, evocando un’omonimia fin 
troppo evidente91. Per completare il quadro, a questo punto, manca solo il nome della madre: all’atteso 
Agave, tuttavia, Stazio sostituisce un più peregrino Astioche, indicato in enjambement al verso successivo 
(Theb. 3, 170-171 hic mater Penthea clamat / Astyoche). Il nome, generando un effetto di torsione improvvisa 
rispetto alle aspettative, riporta l’attenzione dal passato mitico al tempo presente. Ma l’effetto di 
sovraimpressione creato dalla menzione del Penteo ucciso da Tideo con il più noto Penteo ucciso dalla 
madre Agave si conserva ugualmente, anzi assume la forma di un déjà-vu ancor più straniante per il 
rovesciamento in atto. Se qui è la madre a chiamare Penteo, nella versione tragica è Penteo a chiamare 
la madre92. Non è tutto. La stessa sequenza di parole mater, Penthea e clamat di Theb. 3, 170 si ritrova, 
seppure in una diversa combinazione sintattica, nella narrazione ovidiana del mito di Penteo: Ov. Met. 
3, 712-713 prima suum misso violavit Penthea thyrso / mater et ‘o geminae’ clamavit ‘adeste sorores!’ In questo 
caso, Agave non riconosce il figlio Penteo perché è ancora in preda alla follia e, dopo averlo assaltato, 
grida a sua volta, ma rivolgendosi alle sorelle per incitarle ad assisterla. Per un istante sembra che Stazio, 

                                                   
87 Per le attestazioni del mito, cfr. DEWAR 1991 ad Theb. 9, 328 ff.; per le similitudini tra Ismenide e Ino-Leucotea, cfr. 

MICOZZI 2002, pp. 107-108; sul legame con il mito di Ino-Leucotea in Ovidio, cfr. BESSONE 2018a, pp. 36-37. 
88 Cfr. Ov. Met. 3, 169 Ismenis Crocale (Crocale ‘tebana’, una delle ninfe di Diana); 3, 733; 4, 31; 4, 562; 6, 159 (Ismenides 

in questi esempi si riferisce sempre alle ‘donne di Tebe’). Un’altra attestazione in Sen. Oed. 234 Dircen Ismenida, in 
riferimento alla fonte più importante di Tebe. Forma alternativa all’epiteto femminile Ismenis, -idis o -idos è l’aggettivo a 
tre uscite Ismenius (secondo un’alternanza che si ritrova anche in aggettivi come Aonis, -idis e Aonius). Sulla tendenza di 
Stazio a scegliere antroponimi dalla patina grecizzante, cfr. BRIGUGLIO 2017, p. 69. 

89 Cfr. BARCHIESI, ROSATI 2007 ad Met. 4, 561 per le possibili identificazioni di questi uccelli, con altra bibliografia. 
90 Per la metamorfosi di Alcione (e di Ceice) in uccelli, cfr. Ov. Met. 11, 731-750. La metamorfosi, che in Ovidio eterna 

l’amore coniugale e il lutto, viene declinata da Stazio nel senso del dolore materno dell’Alcione che ha perso i pulcini: cfr. 
DEWAR 1991 ad Theb. 9, 360 ff.; e soprattutto NEWLANDS 2004, pp. 151-152; per una simile declinazione del mito di 
Alcione, cfr. anche silv. 3, 5. 59 (l’affetto della moglie di Stazio per la figlia). 

91 Cfr. anche PARKES 2010, p. 19. 
92 Eur. Ba. 1118-1121 Ἐγώ τοι, μῆτερ, εἰμί, παῖς σέθεν / Πενθεύς, ὃν ἔτεκες ἐν δόμοις Ἐχίονος: / οἴκτιρε δ᾽ ὦ 

μῆτέρ με, μηδὲ ταῖς ἐμαῖς / ἁμαρτίαισι παῖδα σὸν κατακτάνῃς; cfr. poi Ov. Met. 3, 725 ‘adspice, mater!’ ait [sc. Pentheus]. 
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giocando con il nome di Penteo, voglia offrire una possibile alternativa al finale di una scena tragica nota 
a tutti. Così, in meno di un verso prova a riscrivere l’empia uccisione di Penteo da parte della madre 
Agave in un gesto di pietas familiare: non più Agave, ma un’altra madre, Astioche93, che ora riconosce il 
cadavere del figlio Penteo e lo chiama per nome in un gioco di sovrapposizioni quanto estemporanee 
tanto stranianti. 
Questa selezione di casi, su cui ho voluto richiamare l’attenzione fin dall’inizio per il suo valore 
esemplificativo, lascia presupporre come il rapporto che Stazio instaura con Ovidio a livello di dettagli 
minuti si sviluppi in forme altrettanto consistenti nelle strutture più complesse dell’opera che verranno 
prese in esame nei prossimi capitoli. I dettagli sono spesso l’espressione circoscritta e puntuale di 
confronti più articolati e profondi che si snodano al di sotto della superficie del testo. In questo senso, 
quindi, essi aiutano a comprendere da una prospettiva analitica l’arte della scrittura poetica di un autore 
nel suo rapporto con i modelli sui quali costruisce, per contatti e scarti, i tasselli del suo testo e via via 
dunque la struttura complessiva dell’opera. 

                                                   
93 Si tratta dell’unica attestazione del nome Astyoche in poesia latina. Sostituito ad Agave, esso attiva il ricordo di un’altra 

madre, peraltro non una delle più raccomandabili: tra le varie Astioche della tradizione, infatti, una di queste è colei che 
ha mandato in guerra il figlio Euripilo dopo aver ricevuto un dono da Priamo (cfr. Schol. ad Od. 11, 520, che a sua volta 
cita Acusilao come fonte [FrGH 2 F 40]). Per altri dettagli sulla figura di Astioche (che peraltro doveva rivestire un ruolo 
importante nell’Euripilo di Sofocle), e sulla sua corruzione, cfr. OZBEK 2006, p. 30 n. 3. 
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I. Personificazioni e quasi-personificazioni: 
la Furia e il Sonno 

 
 
Le personificazioni di concetti astratti, in genere stati emotivi o fisiologici, sono entità antiche, da sempre 
presenti nella storia letteraria a partire dall’Iliade e dall’Odissea di Omero e soprattutto dalla Teogonia di 
Esiodo. Si pensi a figure quali Deimos, il Terrore, Phobos, la Paura, Eris, la Discordia, spesso menzionati 
in gruppo nella descrizione dei cortei che accompagnano l’arrivo di divinità superiori1. Nella maggior 
parte dei casi, tuttavia, questi soggetti sono poco più che semplici nomi, talvolta accompagnati da epiteti 
caratterizzanti (il caso più significativo è quello di Eris in Hom. Il. 4, 440-445 e delle Litai, le Preghiere, 
in Hom. Il. 9, 502-512), ma più spesso privi di una reale fisionomia o di un volto riconoscibile per i suoi 
tratti peculiari. In molti casi, poi, questi agenti non interagiscono in modo significativo con le figure 
umane, come fanno invece le entità divine, e non occupano nemmeno uno spazio d’azione realmente 
rilevante per la trama. Lo sviluppo delle personificazioni così come esse tendono a essere concepite 
nell’immaginario collettivo – è il modello della «personification allegory»2 – si afferma soprattutto con 
Ovidio il quale, grazie alle sue sperimentazioni visionarie, appronta paradigmi di riferimento destinati a 
imporsi anche per tutti gli autori successivi3. È nelle Metamorfosi, in particolare, che il poeta dispiega tutto 
il suo genio creativo per trasformare le ipostasi dei concetti astratti da semplici sostantivazioni verbali in 
figure ben caratterizzate e vivide nella loro resa estetica in senso umanizzante, o meglio ‘personificato’. 
Che questa elaborazione avvenga proprio in un poema come le Metamorfosi non sorprende troppo se si 
pensa che, come ha indicato P. Hardie, «in the first place a personification may be regarded as the 
product of a process of metamorphosis, the changing of a linguistic abstraction into a concrete person»4. 
Quattro sono le personificazioni ‘allegoriche’ delle Metamorfosi che riproducono varie esperienze del 
reale: dalle manifestazioni fisiologiche, come la Fame (Ov. Met. 8, 799-822) e il Sonno (Ov. Met. 11, 592-
649); ai sentimenti, come l’Invidia (Ov. Met. 2, 760-832); fino a fenomeni complessi come la Fama (Ov. 
Met. 12, 39-63), intesa sia come la trasmissione acustica delle ‘voci’ e dunque come la loro successiva 
elaborazione intellettuale in forma di notizie continuamente ripetute e manipolate. Come si può 
osservare, le entità personificate delle Metamorfosi, pur nella varietà irriducibile che le contraddistingue, 
sono legate da uno statuto costitutivo comune, dal fatto di essere cioè emanazioni di comportamenti e 
caratteri umani che vengono ‘estrapolati’ dalla realtà particolare e mutevole ed elevati al grado di ‘figure’ 
ideali, le quali tuttavia, dietro l’aspetto e i tratti umanizzati, appaiono quasi cristallizzate nell’essenza che 
incarnano. In altre parole, il nome comune che di norma indica una certa realtà nelle sue manifestazioni 
più variegate si trasforma, attraverso una metamorfosi implicita, in un nome proprio dai caratteri 
antonomastici. Di questo rapporto di filiazione rispetto alla dimensione antropologica di origine, le 
personificazioni conservano traccia nella forma visuale con cui sono rappresentate: così, il loro aspetto 
fisico, le loro movenze e i loro atteggiamenti presentano tratti spiccatamente antropomorfici che spesso, 
per questa loro estensione impropria, danno luogo a cortocircuiti paradossali. Infatti, dall’iniziale stadio 
‘statico’ di rispecchiamento, per cui appunto l’entità personificata esiste in quanto astrazione di 
un’affezione umana, si passa poi a un processo ‘dinamico’ di trasmissione, per cui quella stessa entità 

                                                   
1 Cfr. e.g. Hom. Il. 4, 440-445; 15, 119 (rispettivamente Deimos, Phobos ed Eris, compagna affezionata di Ares; Demos 

e Phobos, rappresentati insieme anche sullo scudo di Agamennone in Hom. Il. 11, 37); 5, 739-740 (Phobos, Eris, Alke, la 
Difesa e Ioke, l’Attacco, al seguito di Atena in vesti marziali); 16, 681-683 (Hypnos, il Sonno, e Thanatos, la morte che 
portano via il corpo di Sarpedone). 

2 FEENEY 1991, p. 241; HARDIE 1999, p. 97. 
3 Sulle personificazioni in Ovidio, fondamentale FEENEY 1991, pp. 241-249; cfr. anche TISSOL 1997, pp. 61-88, in 

part. pp. 61-72, il paragrafo intitolato Worplay, Personifications and Phantasia, in cui l’autore mostra come «[p]ersonification 
embodies the transformative nature of Ovidian language in an especially extreme form, and nothing could be more closely 
bound up with Ovidian metamorphoses» (p. 64). Per una precisa messa a punto del rapporto tra metamorfosi, 
personificazione e allegoria nelle Metamorfosi, cfr. HARDIE 1999. 

4 HARDIE 1999, p. 96. Il corsivo è mio. 
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interagisce con gli uomini dai quali è stata ‘estratta’ ritrasmettendosi ad essi in una forma concentrata 
secondo un processo circolare. Così, dietro la maschera dell’immutabilità, le personificazioni danno 
luogo in realtà ad azioni pienamente trasformative: «the personification has the power to change ‘real’ 
human actors into versions of herself»5. A livello di rappresentazione, poi, i soggetti ovidiani personificati 
introducono un vero e proprio codice estetico che si traduce ad esempio nel gusto per i grandi pannelli 
descrittivi in cui è la figura singola a imporsi per l’unicità (talvolta mostruosa, talvolta sorprendente) dei 
molteplici tratti che la compongono. A ciò si aggiunge un ampio repertorio di effetti paradossali che 
spesso giocano sulla sfasatura tra i diversi piani incarnati dalla personificazione, ora nella sua forma 
naturalistica, ora nella sua versione umanizzata: Ovidio, infatti, trasforma le sue entità personificate 
nell’oggetto di una nuova materia narrativa in cui predominano, per un principio mimetico, l’arguzia e 
l’escogitazione inattesa, nonché un’attenzione per i dettagli vividi ed eccentrici che trasmettono un senso 
di verosimiglianza e insieme di meraviglia. Questa sensibilità descrittiva, in virtù dell’efficacia che la 
contraddistingue, si trasmette ai poeti successivi insieme alle entità personificate stesse, le quali, in quanto 
‘personaggi’, possono continuare la loro vita letteraria anche in altri testi. 
E tra i primi autori post-ovidiani, Stazio è quello che in misura maggiore recepisce gli spunti offerti dalle 
sperimentazioni condotte nelle Metamorfosi in questo ambito6. Lo dimostra l’ampio apparato di entità 
personificate che popolano la Tebaide e che appaiono ora in fitti cortei, spesso al seguito di altre divinità 
del pantheon canonico7, ora nella loro solitaria grandezza in scene di forte carica spettacolare: si pensi 
alla Virtus, incarnazione del valore guerriero che scende sulla terra per ispirare il suicidio eroico di 
Meneceo (Theb. 10, 632 sgg.); alla Pietas, ultima dea rimasta sul suolo tebano che tenta un’estrema 
riconciliazione tra le truppe nemiche prima di essere definitivamente estromessa dalla Furia (Theb. 11, 
457 sgg.); alla Clementia, a cui gli Ateniesi hanno dedicato un altare (Theb. 12, 481 sgg.). E ancora: la 
Fama, che costella il poema con le sue rapide epifanie nelle quali dissemina notizie talvolta veritiere, 
talvolta inattendibili8; e il Sonno, incaricato per volere di Giunone di far addormentare i Tebani così da 
favorire l’agguato notturno degli Argivi9. A queste si aggiunge un altro insieme di personificazioni 
accomunate da caratteri ctoni e da un’indole guerresca, quali Discordia, Bellona e Mors che incarnano le 
manifestazioni dei vari stadi che dall’odio interno alla famiglia portano alla guerra e quindi alla 
distruzione che si compie sul campo di battaglia, prima tra i due eserciti e poi tra i due fratelli Eteocle e 
Polinice10. 
A questi ultimi agenti del male, in particolare, si possono accostare altre figure ‘infernali’, le sorelle 
Tisifone e Megera, che condividono con le prime certi tratti ‘allegorici’ comuni, ma non la natura di 
entità personificate in senso proprio: si possono considerare piuttosto come esempi di ‘quasi-
personificazione’11. Ma procediamo con ordine. L’archetipo delle Furie è l’Alletto virgiliana: sebbene 
non si tratti di una vera personificazione, questa creatura mitica esercita in ogni caso un potere simile a 
quello delle personificazioni, dal momento che la sua strategia d’azione consiste di fatto nel trasformare 
le sua vittime in una versione di sé, ovvero nel trasmettere loro il furor che lei stessa incarna attraverso 
un contatto fisico di qualche tipo. L’implicazione sottesa a questo schema generatore di mutamento che 
si associa all’azione della Furia viene colta e messa a punto da Ovidio. Oltre a riprendere il modello di 
Alletto in modo lineare per la definizione delle sue Furie, Ovidio coglie il potenziale di personificazione 

                                                   
5 HARDIE 1999, p. 96. 
6 Cfr. FEENEY 1991, pp. 364-391; RAMELLI 1999, pp. 422-424; NEWLANDS 2004, pp. 135-39. Sulle personificazioni 

staziane in sé, cfr. anche LEWIS 1936, p. 56 e pp. 44-55. 
7 Cfr. e.g. Theb. 3, 424-431; 4, 661-663; 7, 47-54; 10, 556-562. 
8 Sulla Fama nella Tebaide, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 32, in cui la Fama viene invocata insieme alla Vetustas. 
9 Vd. infra, § 2. 
10 Sulla Discordia, cfr. Theb. 2, 288; 5, 74; 7, 50, con GERVAIS 2017 ad Theb. 2, 288. Su Bellona, cfr. Theb. 2, 719; 4, 6; 7, 

73; 7, 805; 8, 348; 9, 297; 10, 855; 11, 413; 12, 721, con MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 5-7. Sulla Mors, cfr. il quadro di cui è 
protagonista in Theb. 8, 375-381, con AUGOUSTAKIS 2016 ad Theb. 8, 376-377 e sgg. 

11 Cfr. FEENEY 1991, p. 377: «Under the pressure of Vergil’s, Ovid’s, and Seneca’s creations, Statius’ Furies represent 
every evil of which human beings are capable. As narrative embodiments of attributes of human nature which are 
regarded as timeless, they demand to be read allegorically […]». 
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nascosto nella Furia dell’Eneide e lo ripropone in modo trasversale per due delle sue personificazioni, la 
Fama e l’Invidia, che molti tratti hanno in comune con Alletto12. I risultati di questa sperimentazione si 
misurano in Stazio, che ricompone la scissione presente in Ovidio e incorpora le personificazioni della 
Fame e dell’Invidia direttamente nella matrice da cui in ultima istanza esse sono derivate, la furia. Non 
più Alletto, naturalmente, ma Tisifone che ora prende il suo posto13. Attraverso questo processo di 
‘continuità verticale’ rispetto al paradigma canonico (la Furia, sia dell’Eneide che delle Metamorfosi), e 
insieme di ‘contaminazione trasversale’ con altre figure esterne (le personificazioni delle Metamorfosi), 
Stazio approfondisce a suo modo quel progetto che già Ovidio aveva inaugurato, elaborando soluzioni 
ancora più ricercate sul piano dell’identità letteraria e della caratterizzazione paradossale che includono 
persino una notevole prova di travestimento nella migliore tradizione del poema metamorfico. 
In questa sezione si presenteranno i due esempi più eloquenti di questa prova tentata da Stazio alla luce 
del suo rapporto con Ovidio. In ordine di apparizione nel poema: Tisifone e il Sonno. Le due figure, 
oltre a essere legate tra loro da una genealogia comune (entrambi sono figli della Notte) e quindi da 
un’afferenza, seppure per gradi diversi, a una stessa sfera infera, sono legate ciascuna individualmente 
da una genealogia letteraria comune. La furia Tisifone e la personificazione del Sonno, infatti, esistono 
entrambi nelle Metamorfosi e di lì passano ora alla Tebaide in una fluida continuità che presuppone un 
dialogo continuo con il testo di partenza. Allo stesso modo, è marcatamente ovidiana anche la tecnica 
descrittiva, segnata dalla ricerca del concettismo e dell’amplificazione. Se Tisifone ha suscitato grande 
interesse da parte della critica sia per il ruolo determinante che essa riveste in tutto l’arco dell’opera sia 
per la spettacolarità barocca della sua rappresentazione, il Sonno fino ad ora, al contrario, ha ricevuto 
minore attenzione, pur rivelandosi altrettanto sfaccettato e mirabile nella sua fenomenologia, soprattutto 
alla luce del gioco di illusione di cui Stazio lo rende protagonista e delle punte stranianti che in molti casi 
ne ispirano le figurazioni e i gesti. 
 
 
1. Tisifone: dalle Metamorfosi alla Tebaide 
 
1.1 Ritorni a Tebe: una Furia affezionata 
Che la Tisifone della Tebaide sia una figura intertestuale, consapevole lei stessa delle proprie ‘vite’ 
letterarie, è un fatto noto. La memoria poetica del suo passato, del resto, è costantemente esibita e 
rivendicata attraverso il linguaggio della ripetizione, della consuetudine e della notorietà, che – 
soprattutto dopo la lezione di Ovidio sull’autocoscienza poetica – si carica di un preciso valore critico e 
riflessivo14. E il principale referente a cui Stazio si riallaccia in questo gioco di allusioni è proprio Ovidio: 
la Tisifone della Tebaide, infatti, non si identifica direttamente con l’Alletto di Virgilio, chiamata a 
intervenire nelle vicende italiche e troiane15, ma – come dichiarato dal nome stesso – rivendica una 
continuità con la Tisifone delle Metamorfosi, che era entrata in scena proprio nel contesto della saga 

                                                   
12 Cfr. HARDIE 1999, p. 97. 
13 Cfr. in particolare la descrizione di Tisifone in Theb. 1, 104-109 sedet intus abactis / ferrea lux oculis, qualis per nubila 

Phoebes / atracia rubet arte labor; suffusa veneno / tenditur ac sanie gliscit cutis; igneus atro / ore vapor, quo longa sitis morbique famesque / 
et populis mors una venit. All’Invidia è diretto un omaggio esplicito attraverso la vistosa citazione della clausola suffusa veneno 
tratta da Ov. Met. 2, 777 lingua est suffusa veneno; ora non è più solo la lingua – sede della maldicenza dell’Invidia – che si 
ciba di vipere per assicurarsi di essere sempre ‘velenosa’, ma la cute intera. La pelle inoltre si tende e si gonfia di sanies, lo 
scarto che i serpenti stessi della Tisifone ovidiana rigettavano dalla bocca quando venivano scossi (Ov. Met. 4, 494 sibila 
dant saniemque vomunt). Per la costruzione del personaggio è importante anche il modello della Fame in Ov. Met. 8, 801 che 
ha cava lumina e pallor in ore. 

14 Su questi aspetti, cfr. BESSONE 2018a. 
15 Su Alletto come modello per le Furie nell’epica successiva, cfr. HERSHKOWITZ 1998a, pp. 52-54; per l’influsso nella 

Tebaide in particolare, cfr. HARDIE 1993, pp. 62-63. Da Alletto, tuttavia, Tisifone riprende la funzione marziale e anzi la 
incrementa assumendo un ruolo ancor più determinante di quanto non accadesse in Virgilio: se Alletto, infatti, dopo aver 
svolto la sua funzione di ‘catalizzatore’ della guerra al servizio di Giunone viene ricacciata negli Inferi, Tisifone al contrario 
è presente per tutta la durata dell’opera: su questi aspetti, cfr. COLACICCO 2012-2013, pp. 12-13. 
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tebana con il compito di fare irruzione nel palazzo regale per instillare la follia nel cuore di Atamante e 
Ino (Ov. Met. 4, 481 sgg.). Questa prima missione ovidiana segna dunque l’inizio di una passione per 
Tebe e i suoi abitanti che da quel momento in poi spinge Tisifone a visitare con piacere sempre crescente 
la terra maledetta di Cadmo. Non stupisce dunque che, all’udire la preghiera di Edipo, la Furia staziana 
– prima entità divina a entrare in scena nel poema – si metta subito in viaggio per Tebe, senza esitazione 
alcuna: 
 
Arripit extemplo Maleae de valle resurgens 
notum iter ad Thebas; neque enim velocior ullas 
itque reditque vias cognatave Tartara mavult.   (Theb. 1, 100-102) 
 
Tisifone conosce bene la strada: così, dopo essere riemersa da una valle nei pressi di Malea, intraprende 
il percorso a lei ormai familiare che porta a Tebe. La notorietà della via (Theb. 1, 101 notum iter) è diretta 
conseguenza dell’esperienza ovidiana qui allusa16: il primo viaggio di Tisifone nella città di Cadmo in 
Met. 4 – di cui Ovidio forniva rapidamente solo le coordinate di partenza e di arrivo assecondando la 
fretta zelante della Furia al suo primo incarico in quella sede (Met. 4, 484 egrediturque domo; e a distanza di 
soli tre versi v. 486 limine constiterat) – viene ora ‘completato’ da Stazio con un’accurata descrizione del 
viaggio vero e proprio che si frappone nel mezzo; un’aggiunta che non solo integra la fin troppo concisa 
mappa degli estremi ovidiani, ma che indulge anche in forma mimetica, attraverso la concomitante 
dilatazione del tempo narrativo, a quel ‘piacere dell’attesa’ che Tisifone stessa, pur sempre impaziente 
di arrivare a destinazione, ora può pregustare già in itinere al pensiero degli orrori che come in passato la 
attendono a Tebe17. L’idea di continuità intertestuale inscritta nella scena è facilitata anche dal fatto che 
quella dell’iter è essa stessa un’immagine metaletteraria: non solo perché la rotta che Tisifone ripercorre 
traduce il processo di ‘ripetizione’ che Stazio compie sulle orme del suo modello; ma anche perché quella 
stessa ‘via’ che la Furia ha intrapreso nelle Metamorfosi ‘prosegue’ ora nella Tebaide in maniera quasi 
sintagmatica, come se non ci fossero barriere testuali tra opere diverse, in virtù del fatto che la letteratura 
è percepita ormai come un corpo continuo (e sempre continuato da chi viene dopo) e proiettato entro un 
unico sfondo geo-mitico18. 
Dai tempi del soggiorno ovidiano, tuttavia, i viaggi si sono intensificati: così, come il Giove delle 
Metamorfosi che fa avanti e indietro dall’Olimpo all’Arcadia, la sua terra prediletta (Ov. Met. 2, 409 dum 
redit itque frequens), anche Tisifone va e torna di continuo dagli inferi a Tebe, la sua patria d’elezione 
(Theb. 1, 101-102 neque enim velocior ullas / itque reditque vias)19. Tebe, infatti, è ormai diventata un 
nuovo inferno sulla Terra che lei stessa antepone all’Inferno vero e proprio (Theb. 1, 102 cognatave Tartara 
mavult). A far maturare questa preferenza, e a rendere quindi Tisifone un’ospite affezionata della reggia 
cadmea, hanno sicuramento contribuito i numerosi ‘inviti’ da parte di Edipo, che tante volte l’ha 
invocata, come lui stesso ricorda nella preghiera di Theb. 1, 58-59 multumque mihi consueta vocari, / … 
Tisphone; e come Tisifone stessa conferma in Theb. 11, 105-106 ipse etiam, qui nos lassare precando / 
suetus. La frequentazione abituale e il desiderio di essere costantemente a Tebe hanno persino indotto 
la Furia a ridurre i tempi di percorrenza: se già la prima volta non aveva avuto esitazioni (Ov. Met. 4, 
481 nec mora), ora si precipita più rapida del fulmine di Giove ogni volta che si sente invocare20. L’idea 
di consuetudine è ribadita anche quando Tisifone si appresta a scatenare l’odio fratricida: è con una 
adsueta nube che avvolge l’antico palazzo di Cadmo per contaminarlo (Theb. 1, 124 constitit adsuetaque infecit 

                                                   
16 Su questo passo, a sua volta ben noto alla critica, cfr. FEENEY 1991, pp. 343-344; KEITH 2002a, pp. 395-396 (ripreso 

in KEITH 2014, pp. 360-361); BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 101. 
17 Su questa forma di piacere che ricorda il «piacere del male», cfr. ROSATI 2017a. 
18 Per la metafora metaletteraria dell’iter e della via, cfr. e.g. PALMIERI 1989. Per la coscienza letteraria della geografia 

staziana, cfr. PARKES 2014. 
19 Così anche il Mercurio staziano itque reditque (Theb. 8, 49) dal cielo agli Inferi; cfr. MICOZZI 2015, p. 326 e n. 10. Per 

la formulazione itque reditque viam (vias), cfr. Verg. Aen. 6, 122 (detto di Polluce che si alterna a Castore); Ov. tr. 5, 7. 14. 
20 Sulla velocità della Furia, cfr. anche Theb. 11, 483 Tisiphone fraudes caelestique ocior igne; CASTAGNA 1981, pp. 55-57. 
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nube penates); e adsuetum larem è definita la reggia nelle parole stesse della Furia (Theb. 11, 108-109 atque 
adeo moror ipsa inrumpere Thebas / adsuetumque larem). 
Attraverso questo lessico connotato nel senso della secondarietà, Stazio cerca di instaurare una tensione 
creativa rispetto a Ovidio, il modello emulato, in una prospettiva di continuità e insieme di 
aggiornamento. Oltre a rispondere a un’esigenza di riflessione critica sul rapporto con il referente 
dichiarato, tuttavia, l’insistenza sul passato ovidiano di Tisifone funge anche da correlativo di quella 
circolarità della maledizione di cui la Furia stessa è agente. La storia intertestuale del personaggio, in 
altre parole, traduce in un’immagine concreta – quella della frequentazione affezionata, appunto – il 
senso di ‘eterno ritorno’ del passato nel presente che caratterizza la Tebaide, ovvero il continuo ripetersi 
da una generazione all’altra (e in questo caso anche da un testo a un altro) della catena di orrori di cui 
Tisifone è motore fin dal quarto libro delle Metamorfosi. 
 
1.2 La chioma e la veste: una moda rinnovata 
Un altro aspetto interessante del rapporto che Stazio instaura con Ovidio nella creazione di una Tisifone 
che ora si trova a vivere una nuova esperienza letteraria nel tempo post-ovidiano della Tebaide sono i 
dettagli minuti, gli aspetti visuali, la ricerca dell’effetto brillante. In questo senso, a ispirare l’arte del 
poeta flavio è il tentativo di assorbire l’immagine di Tisifone così come essa appare nella tradizione, e 
nelle Metamorfosi in particolare, per riprodurla in forme sorprendenti che chiedono di essere lette 
costantemente alla luce del loro modello di partenza, ma al contempo anche in virtù della distanza che 
le separa da esso. In altre parole, ovidiana è la figura e ovidiana è la modalità di rappresentazione: il 
tutto, però, è rivisto alla luce di un adattamento personale che Stazio conduce sui contenuti e sulle forme 
cercando di affermare nello spazio – talvolta sottile – della variazione estrosa e della riscrittura dotta la 
misura della propria originalità rispetto al suo referente privilegiato. 
Così, Stazio si concentra subito sulla descrizione della Furia e, a partire dai particolari già presenti nel 
ritratto ovidiano, elabora una raffigurazione ancora più minuziosa in cui l’estetica femminile del 
personaggio – in particolare la chioma e la veste – si arricchisce di notazioni virtuosistiche tese alla 
creazione di un cultus nuovo che, pur restando fedele ai canoni della moda furiale, mira a farsi sempre 
più raffinato nei suoi dettagli singolari. Ecco dunque il ritratto di Tisifone nell’Oltretomba mentre a 
Tebe Edipo la sta invocando: 
 

inamoenum forte sedebat 
Cocyton iuxta, resolutaque vertice crines 
lambere sulphureas permiserat anguibus undas.   (Theb. 1, 89-91) 
 
L’immagine, che è anche la prima inquadratura di Tisifone all’interno della Tebaide, è un voluto omaggio 
a Ovidio, alla prima apparizione di Tisifone nelle Metamorfosi, ritratta in compagnia delle sorelle: carceris 
ante fores clausas adamante sedebant / deque suis atros pectebant crinibus angues (Ov. Met. 4, 453-454). Anche in 
quel caso le Erinni, descritte in occasione della discesa di Giunone agli inferi, appaiono sedute (Met. 4, 
453 sedebant ~ Theb. 1, 89 sedebat, a sua volta glossato dall’avverbio forte, ‘per caso’, che rilevando la pretesa 
casualità della posa ammicca in maniera tutt’altro che fortuita al modello, e quindi al ripetersi di una 
situazione già vista)21; e così, assise – come si è detto – davanti alle porte del carcere infernale, si dedicano 
alla cura dei loro capelli serpentini (Ov. Met. 4, 454 pectebant). Una premura tutta femminile, questa, che 
non conosce precedenti diretti in riferimento alle Furie, ma che segna piuttosto un avanzamento rispetto 

                                                   
21 Sul valore allusivo di forte, cfr. MICOZZI 2019, pp. 112-113 [MICOZZI 2007, p. 62] con altri esempi. A ben guardare, 

Ovidio stesso ritraendo le Furie sedute evoca la posa che era già delle Dirae in Verg. Aen. 4, 472-473 armatam facibus matrem 
et serpentibus atris / cum fugit ultricesque sedent in limine Dirae; e di Tisifone stessa in Verg. Aen. 6, 555-556 Tisiphoneque sedens … 
/ vestibulum exsomnis servat noctesque diesque. 
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alla tradizione e alle abitudini stesse delle signore del Tartaro in materia di estetica22. Nell’attribuire alle 
Furie una prima, elementare forma di cultus, infatti, Ovidio sta aggiornando il modello della Furia 
‘spettinata’ di Tibullo23, e lo fa proprio attraverso una ripetizione esplicita: quegli stessi serpenti che nel 
caso della Tisifone dell’elegia 1, 3 stavano al posto del crine formando una chioma ribelle (Tib. 1, 3. 69- 
70 Tisiphoneque impexa feros pro crinibus angues / saevit)24, ora nel ritratto delle Erinni ovidiane si 
intrecciano armoniosamente alle chiome, come suggerisce in modo iconico anche la struttura chiastica 
del verso (Ov. Met. 4, 454 deque suis atros pectebant crinibus angues), domati dall’azione del pettine. 
Ovidio descrive dunque le Furie che si districano le chiome, ma non specifica poi il modo in cui esse 
siano solite portarle; solo più avanti si apprende che Tisifone, scostandosi dagli occhi i colubri, scuote la 
testa ‘così com’è’, ovvero con i capelli scarmigliati (Ov. Met. 4, 474-475 Tisiphone, canos ut erat turbata 
capillos, / movit et obstantes reiecit ab ore colubras); una precisazione, questa, che fa pensare a una capigliatura 
normalmente non acconciata. In ogni caso, con il semplice gesto del pectere associato alle Erinni, Ovidio 
compie un passo fondamentale nella definizione di uno stile dei capelli furiali e, svelando il potenziale 
creativo insito in questo dettaglio della figura, apre la strada a una progressione manierista di variazioni 
ingegnose sul motivo delle teste anguicrinite25. 
Così, la Tisifone di Stazio, che conserva il vezzo delle Sorelle ovidiane (e che anzi, sembra affinarlo 
ancora di più), ha sciolto i propri serpenti dalla testa per permettere loro di bere al fiume: Theb. 1, 90 
resolutaque vertice crines. Ora, resoluta fa pensare a una pettinatura che viene disfatta momentaneamente per 
essere poi ricomposta26. Un particolare minuto, dedotto per inferenza, che suggerisce tuttavia come 
nell’arco di tempo che separa le Metamorfosi dalla Tebaide la crescente ricercatezza nel costume e nelle 
acconciature abbia ormai silenziosamente conquistato anche i più inflessibili abitanti del Tartaro – un 
‘cedimento’ che forse riflette la moda del tempo, la sempre maggiore elaborazione dello stile delle 
acconciature femminili attestato anche nei coevi ritratti scultorei di età flavia27. Accanto ai dettagli 
figurativi del cultus, notevole è anche la ricerca della resa stilistica dell’immagine. Se in Ovidio sono le 
Furie che si sistemano i capelli pettinando i serpenti, in Stazio la prospettiva si inverte e sono i serpenti 
stessi che chiedono l’attenzione della loro padrona. Questo cambio inatteso permette di esaltare al 

                                                   
22 Sulla valenza del ‘pettinarsi i capelli’ e sulla carica di seduzione che ad esso può essere associata, cfr. ROSATI 2015a, 

in particolare pp. 233-234; 239 sgg. Il gesto, che evoca un realismo di memoria alessandrina, ricorda l’immagine di una 
dea dedita alla bellezza e alla cura di sé come Afrodite in Call. Hymn. 5, 21-22 (si noti il dettaglio dello specchio di bronzo 
e della ciocca acconciata due volte in occasione della gara di bellezza al cospetto di Paride); A.R. 3, 45-47: cfr. BARCHIESI, 
ROSATI 2007 ad Met. 4, 452-452. Per il resto, in riferimento alle Furie, si trova semmai un accenno al vezzo delle Eumenidi 
di mostrare la fronte ‘incoronata’ di serpenti: cfr. Catull. 64, 193-194 Eumenides, quibus anguino redimita capillo / frons. Sui 
capelli serpentini delle Furie, di cui si ricorderà anche Dante in If. 9, 41-42 (serpentelli e ceraste avien per crine, / onde le fiere 
tempie erano avvinte), cfr. THOME 1993, pp. 255-264. 

23 Se Tibullo rileva il dettaglio della chioma non acconciata, la raffigurazione di capelli aggrovigliati di serpi risale già 
almeno a Aesch. Ch. 1048-1050 δμωαὶ γυναῖκες, αἵδε Γοργόνων δίκην / φαιοχίτωνες καὶ πεπλεκτανημέναι / πυκνοῖς 
δράκουσιν. 

24 MALTBY 2002 ad loc.: «T.’s Fury has snakes ‘instead of’ not ‘intertwined with’ her hair […]». Il verso tibulliano 
sembra evocare a sua volta Verg. georg. 4, 482-483 caeruleosque implexae crinibus anguis / Eumenides. 

25 La successione prosegue con la chioma di Medusa in Lucan. 9, 630-635 illis e faucibus angues / stridula fuderunt vibratis 
sibila linguis, / femineae qui more comae per terga soluti / ipsa flagellabant gaudentis colla Medusae. / Surgunt adversa surrectae fronte 
colubrae, / vipereumque fluit depexo crine venenum; e ancora, con la chioma di Bellona formata da serpenti ‘grassi di strage’ in 
Claud. Eutr. 2, 111 pingues pectebat stragibus hydros. Su questi passi, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 55. Il principio del cultus, 
come si vedrà, non addomestica di certo l’aspetto della Furia: al contrario, con una torsione straniante, ne esalta ancora 
di più l’orrore trasformando un elemento di trascuratezza naturale in un tratto ricercato ad arte e disciplinato in un preciso 
canone. 

26 Su questa pointe, cfr. anche BRIGUGLIO 2017, p. 64. Il gesto del resolvere vertice crines, dello ‘sciogliere’ le chiome in 
contesto acquatico, rovescia l’azione compiuta dalla ninfa Crocale, la più esperta di tutte, che in occasione del lavacro di 
Diana le ‘lega’ in un nodo i capelli che di norma le ricadono sciolti sulle spalle (Ov. Met. 3, 169-170 sparsos per colla capillos 
/ conligit in nodum, quamvis erat ipsa solutis). 

27 Sulle complesse acconciature femminili dell’epoca flavia, cfr. almeno BARTMAN 2001; BUCCINO 2017. È curioso il 
fatto che, secondo la testimonianza di Svetonio (Dom. 18), lo stesso Domiziano che soffriva di calvizie avrebbe composto 
un libretto de cura capillorum, che sembra testimoniare un particolare interesse per il cultus e cura per i capelli evidentemente 
caratteristico del tempo. 
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massimo la vitalità propria del crine anguiforme: attraverso una sorta di scissione della Furia nelle parti 
che la compongono – secondo una visualizzazione ‘spezzata’, a cui si ricorre in genere per raffigurare 
creature mostruose dall’aspetto polimorfo28 – ecco che la chioma appare come un’appendice animata e 
quasi a sé stante rispetto al resto del corpo, un groviglio di rettili vivi e dotati di volontà propria che 
prima ancora di essere districati, hanno bisogno di dissetarsi autonomamente per mantenersi attivi. Se 
le Furie ovidiane, dunque, si limitano a ravviare il crine serpentino, la Furia staziana si spinge oltre e lo 
ravviva davvero (Theb. 1, 91 lambere sulphureas permiserat anguibus undas). Lo conferma Tisifone stessa nel 
discorso a Megera: Theb. 11, 94-96 et insuetos angues nimia astra soporant / tu, cui totus adhuc furor exultantque 
recentes / Cocyti de fonte comae, da iungere vires; i capelli-serpenti della prima sono ormai spenti e 
indeboliti per la prolungata esposizione all’atmosfera terrestre, mentre quelli della seconda, al contrario, 
‘balzano fuori’ dal capo – e quindi ‘esultano’ – pieni di forze, come a evocare la sagoma di una chioma 
vaporosa, perché si sono da poco dissetati al Cocito, esattamente come avevano fatto quelli di Tisifone 
dieci libri prima29. Se riprendiamo quest’ultima immagine – la Furia che permette ai colubri di 
abbeverarsi al fiume – si può notare che il quadro nasconde un concettismo nel concettismo: da un lato, 
il fatto che i serpenti, in quanto capelli, si devono sciogliere dalla testa per avvicinarsi alla riva; dall’altro, 
il fatto che quando i rettili stanno per bere all’onda del Cocito, il fiume del pianto, di fatto non bevono 
acqua, ma zolfo e lacrime30. 
Ora, l’ambientazione acquatica sullo sfondo, benché appena accennata, merita di essere tenuta in 
considerazione nella lettura complessiva del passo. Nel primo ritratto di Tisifone, infatti, Stazio sembra 
riproporre una scena di toeletta rivista in chiave furiale con un cambio di ‘quinta’ funzionale alla 
situazione. Tisifone, infatti, non è più seduta davanti alle porte del carcere, ma sulle rive di un fiume31. 
Corsi e specchi d’acqua, come è noto, sono i luoghi ‘narcisistici’ per eccellenza, in cui rimirarsi o 
prendersi cura di sé, come fanno in genere le dee e le ninfe secondo un cliché letterario e figurativo ormai 
tradizionale. Si pensi ai lavacri ovidiani di Diana (Ov. Met. 2, 453-459; 3, 161-193; fast. 2, 165-167) che 
prende il bagno accompagnata dal suo fedele corteo di ninfe, ciascuna delle quali svolge una funzione 
specifica nella preparazione della dea per le abluzioni32; e soprattutto alla naiade Salmacide che passa il 
tempo ora a lavarsi nella fonte, ora a pettinarsi i capelli, ora a osservare la sua immagine riflessa: sed modo 
fonte suo formosos perluit artus, / saepe Cytoriaco deducit pectine crines / et quid se deceat spectatas consulit undas (Ov. 
Met. 4, 310-312)33. Allo stesso modo, ma in un locus opportunamente riconvertito e dichiarato in partenza 
inamoenus (altro conio ovidiano che in Met. 10, 15 definiva appunto i regni infernali), anche Tisifone trova 
il suo lavacro ideale: sciogliendosi i capelli-serpenti per permettere loro di bere al fiume, infatti, la Furia 

                                                   
28 Per questa tecnica di ‘frammentazione’ delle figure in parti – applicata soprattutto nei casi di figure mostruose, 

inquadrate nelle varie sezioni (spesso tra loro autonome) che le compongono – cfr. MICOZZI 2019, pp. 272-273 [MICOZZI 
2007, p. 171]. Questo processo di scissione che mette in luce la vitalità indipendente delle parti di uno stesso corpo produce 
un effetto barocco di particolare impatto. 

29 Per l’immagine dei serpenti di Tisifone che si abbeverano, cfr. anche Sil. 13, 574-576 Hanc potat saniem non uno Cerberus 
ore, / haec et Tisiphones sunt pocula, et atra Megaera / hinc sitit, ac nullo rabies restinguitur haustu. Il motivo dei serpenti della chioma 
che si dissetano al fiume sarà riscritto nel senso della disciplina conviviale da Claud. rapt. Pros. 2, 346 extendunt socios ad 
pocula plena cerastas, nella scena in cui le Furie, ammansite, siedono a banchetto e le ceraste del loro capo, come convitati a 
tutti gli effetti, attingono direttamente dalle coppe (cfr. anche 2, 343-345 oblitae scelerum formidatique furoris / Eumenides cratera 
parant et vina feroci / crine bibunt flexisque minis iam lene canentes). 

30 L’immagine delle chiome serpentine che si abbeverano nelle acque di zolfo viene rovesciata in silv. 1, 3, quando è 
la ninfa Albula che vuole immergere le sue chiome sulfuree nelle acque cristalline del Tevere che scorrono nei pressi della 
villa di Manilio Vopisco (silv. 1, 3. 75 illic sulpureos cupit Albula mergere crines). Il concettismo subisce un’escursione ulteriore 
in Theb. 4, 54-55 huc mergere suetae / ora et anhelantes poto Phlegethonte cerastas, quando le Eumenidi immergono nell’Elisso le 
chiome di ceraste ‘anelanti’ per aver bevuto alle acque di fuoco del Flegetone. Su questo «spunto paradossale (come fanno 
i serpenti ad avere sete dopo aver bevuto?)», cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 55. 

31 Simile sintassi si ritrova anche in Apul. Met. 5, 25 tunc forte Pan deus rusticus iuxta supercilium amnis sedebat complexus 
Echo montanam deam eamque voculas omnimodas edocens reccinere. 

32 Come si vede in particolare in Ov. Met. 3, 165-172, con BARCHIESI, ROSATI 2007 ad Met. 3, 171-172 per il corteo 
delle ninfe e le loro funzioni anche in relazione ai nomi ‘parlanti’ che le qualificano. 

33 Su questa immagine in cui il gesto del pettinarsi si coniuga con quello del guardarsi allo specchio, cfr. ROSATI 2015a, 
pp. 243-244. 
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seduta lungo la riva sembra in realtà pronta per lavarsi i capelli34 assumendo per un istante l’allure di una 
ninfa – ma di una ninfa delle acque infernali35. Anche se questo preludio ‘al bagno’ resta di fatto sospeso, 
l’immagine di una Furia in acqua trova tuttavia una corrispondenza effettiva nel quadro delle Erinni 
che sono solite purificarsi nell’Elisso, immergendo nella corrente tutta la testa e i serpenti velenosi delle 
loro chiome: Stygias lustrare severis / Eumenidas perhibetur aquis; huc mergere suetae / ora et anhelantes poto 
Phlegethonte cerastas; fugit ipse natantes / amnis, et innumeris livescunt stagna venenis (Theb. 4, 53-56)36. 
Un altro focus dedicato ai capelli si trova nella successiva presentazione della Furia ‘a figura intera’. 
L’inquadratura, che procede dall’alto verso il basso, si apre con un primo piano sul capo anguicrinito: 
 
Centum illi stantes umbrabant ora cerastae, 
turba minor diri capitis      (Theb. 1, 103-104) 
 
Il volto di Tisifone è ‘adombrato’ da una massa di capelli che si proiettano sulla fronte37. Le sue chiome 
ora sono formate solo da serpenti – addirittura cento, come a sottolineare l’effetto di accrescimento 
rispetto ai modelli, e insieme la natura mostruosa della figura38 – e non più da capelli naturali e capelli 
serpentini come nel caso delle Furie ovidiane (Ov. Met. 4, 454 deque suis atros pectebant crinibus angues) 
o di Medusa prima che Perseo le recida la testa (Ov. Met. 4, 790-791 quaerens cur sola sororum / gesserit 
alternos inmixtos crinibus angues)39. Anche l’effetto bicolore che doveva caratterizzare la chioma delle 
sorelle infernali – lo si inferisce dal contrasto che emerge dal confronto tra Ov. Met. 4, 454 atros… 
angues (il nero dei serpenti) e Met. 4, 474 canos … capillos (il bianco dei capelli) – è sostituito ora da una 
tinta uniforme, diversa ancora dalle precedenti: crine virenti (Theb. 1, 115)40. La nuova moda dei capelli 
verdi rinvia ancora una volta al modello delle ninfe d’acqua (si pensi ai virides capilli delle figlie di Doride 
o di Aretusa nelle Metamorfosi)41, ma con una differenza sostanziale. Se i riflessi ‘verdi’ (virides) delle chiome 
delle Nereidi sono dati dalla loro composizione acquosa, il cromatismo ‘virente’ (virens) della chioma 
della Furia è prodotto dal colore dei serpenti vivi che la costituiscono e la animano. Nella diversa 
espressione linguistica di un medesimo colore, nella distanza semantica tra viridis e virens, si trasmette una 
nozione di vitalità e di dinamismo che trasforma l’intera descrizione in senso spettacolare42. 

                                                   
34 Su questo concettismo, cfr. anche MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 54-55: «Siccome i serpenti costituiscono la capigliatura 

vivente delle Furie, essi ‘bevono’ quando queste ‘si lavano la testa’». La pratica differisce da quella di Diana che, come si 
è accennato sopra, si fa raccogliere i capelli per evitare di bagnarli (Ov. Met. 3, 169-170). 

35 Ancora una volta si attiva in forma subliminale quel potenziale seduttivo delle chiome nella scena intima del lavacro, 
sebbene il tutto sia riletto nell’estetica grottesca delle Furie. Sulla «naturalità femminile» dei capelli, anche in chiave 
minacciosa come nel caso della capigliatura anguiforme della Gorgone o delle Erinni stesse, cfr. sempre ROSATI 2015a, 
pp. 246-247. 

36 Per l’immagine di lavarsi i capelli a scopo rituale, cfr. la Pizia che lava i capelli nelle acque di Castalia in Eur. Phoen. 
222-225 (cfr. anche Apollo che immerge le chiome nelle stesse acque in Theb. 1, 697-698). 

37 È possibile che nell’immagine delle ceraste che ‘fanno ombra’ sul volto di Tisifone abbia influito la formulazione 
ovidiana di Met. 13, 844-845 coma plurima torvos / prominet in vultus umerosque ut lucus obumbrat. 

38 Il numerale centum è la misura mostruosa per eccellenza. Riferito ad arti o a parti del corpo, in particolare, esso 
ricorda creature mostruose come i Centimani: cfr. e.g. Verg. Aen. 6, 287 centumgeminus Briareus; 10, 565-566 Aegaeon qualis, 
centum cui bracchia dicunt / centenasque manus; Stat. Theb. 10, 293 optet nunc bracchia centum / centenasque in bella manus; Sil. 13, 
588 centenis suetus Briareus recludere palmis; come lo stesso Argo dotato di cento occhi: cfr. e.g. Ov. am. 3, 4. 19 centum fronte 
oculos, centum cervice gerebat / Argus; Met. 1, 625; 1, 721; o come Medusa: cfr. Val. Fl. 6, 397-398 spiramque Medusae / ter centum 
saevis squalentem sustulit hydris. 

39 In entrambi i casi, tuttavia, la distinzione tra capelli umani e capelli serpentini tende poi a perdersi nella più generica 
raffigurazione di un crine anguiforme tout-court. 

40 Theb. 1, 115-116 fera sibila crine virenti / congeminat. Il verde si associa anche ad altre tinte più tradizionali: cfr. e.g. 
Theb. 2, 82-83 atro / … de crine; 11, 66 caeruleae dux ille comae. 

41 Rispettivamente in Ov. Met. 2, 12 pars in mole sedens viridis siccare capillos; e Met. 5, 575 viridesque manu siccata capillos. 
42 Vireo infatti esprimere l’essenza cromatica del verde, ma anche l’essere rigoglioso e florido, come appunto la massa 

di serpenti ‘verdi e vegeti’ di Tisifone: cfr. OLD2 s.v. vireo § 1 ‘to show green growth’; § 2 ‘to be in a vigorous or thriving 
condition’. Di questo dettaglio cromatico si ricorderà Claudiano nel ritratto della sua Bellone che, dopo essersi travestita, 
ordina ai serpenti ‘virenti’ della chioma di farsi biondi (Eutr. 2, 186 et virides flavescere iusserat angues); un dettaglio eccentrico 
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Torniamo ora all’immagine di partenza. La chioma, il primo elemento dell’inquadratura, comunica fin 
da subito un senso di forte ostilità e minaccia. Tisifone infatti ha un vero e proprio esercito di serpenti 
sulla testa: in questo primo quadro viene descritta solo la turba minor, ovvero la massa ‘più piccola’ formata 
dai cento serpenti che ombreggiano la fronte e che verosimilmente, quindi, si trovano sulla parte 
anteriore del capo43. Ma minor va inteso anche come un riferimento al grado della gerarchia militare: la 
massa allora è detta ‘minore’ perché indica una schiera di serpenti ‘subalterni’44. Più avanti, infatti, 
secondo una tecnica di ‘composizione progressiva’ dell’immagine, il dettaglio della turba minor si chiarisce 
nel suo significato marziale se combinato con la menzione del dux comae, il serpente-capo della chioma 
che viene intrecciato agli ornamenti della collana di Armonia (Theb. 2, 282-283 raptumque interplicat atro / 
Tisiphones de crine ducem) e che Tisifone stessa fa poi drizzare con un sibilo prolungato come segnale di 
richiamo per la sorella Megera (Theb. 11, 65-66 crinalem attollit longo stridore cerasten: / ceruleae dux ille comae). 
Ma anche la posa della turba minor merita di essere rivista in dettaglio: Theb. 1, 103 stantes… cerastae. La 
forma rigida e stante nella quale i rettili sono inquadrati si confà in prima battuta alla loro funzione 
militare: in questo modo infatti i serpenti, eretti come soldati di prima linea, sono già pronti ad attaccare 
al bisogno. Un atteggiamento assunto anche dalle ceraste della Gorgone che, di fronte al banchetto 
cannibalico di Tideo, si alzano d’un tratto a mo’ di barriera per coprire lo sguardo di Minerva dallo 
scempio (Theb. 8, 762-764 stetit aspera Gorgon / crinibus emissis rectique ante ora cerastae / velavere deam)45. 
Non è tutto. A livello visuale, infatti, la rigidità verticale espressa da stantes induce il lettore a immaginare 
i serpenti che si ergono dal capo di Tisifone come una schiera di corni. E in effetti i serpenti sono davvero 
dei corni: il confronto visivo introdotto in prima battuta dal participio stantes è esplicitato a livello lessicale 
dal grecismo cerastae, da κέρας (‘corno’), un nome parlante che attraverso la sua stessa etimologia glossa 
l’intero verso offrendo la chiave di lettura iconologica del dettaglio in esso contenuto. E ancora: il 
collegamento tra cerastae e corni si spiega in virtù del fatto che questi rettili hanno un corno sulla fronte46. 
Un legame messo in luce anche da Ovidio – questa volta in riferimento ai Cerasti, abitanti di Cipro, 
sulla base della medesima etimologia valida anche per i serpenti omonimi: Ov. Met. 10, 222-223 atque 
illos, gemino quondam quibus aspera cornu / frons erat; unde etiam nomen traxere Cerastae47. Se si tiene conto 
di questa implicazione, l’immagine è ancora più concettistica: quei serpenti che portano il corno sulla 
fronte diventano essi stessi, con una sorta di inversione speculare, i corni sulla fronte di Tisifone. 
Più in generale, poi, l’attenzione per la chioma serpentina diviene quasi un tratto ossessivo che produce 
figurazioni barocche di grande impatto anche su altri fronti. Del resto, la capigliatura sfoggiata da 
Tisifone, sebbene non venga mai esplicitamente descritta nei termini di una ‘acconciatura’ in senso 
proprio, sembra tuttavia evocare per volume e consistenza le elaboratissime pettinature delle dominae più 

                                                   
(i capelli verdi) che nel tentativo di essere ‘regolarizzato’ (i capelli biondi) produce in realtà un’ulteriore trasformazione 
spettacolare. 

43 Così HOUSMAN 1933, p. 2 che commenta il passo per difendere la bontà della lezione minor (contro la congettura di 
Lachmann minax, brillante, ma non realmente necessaria). Secondo lo studioso (e secondo l’intuizione di commentatori 
sei- e ottocenteschi), la turba minor indicherebbe l’insieme ‘più piccolo’ dei serpenti che dovevano occupare la fronte o la 
parte anteriore del capo – quasi a suggerire che sul retro del capo ce ne sarebbero stati ancora di più, molte altre centinaia 
(una turba maior). «A hundred is a good many snakes to have on one’s forehead; but if one is a fury one harbours an even 
larger number in one’s back-hair: at least 101, more probably several hundreds». Per turba in riferimento alla massa di 
serpenti sul capo della Furia, cfr. Tib. 1, 3. 70 impia turba; e anche Verg. Aen. 8, 300 turba capitum, in riferimento questa 
volta alle molte teste anguiformi dell’Idra. 

44 Questa è l’interpretazione avanzata negli studi più recenti: cfr. MICOZZI 2010, p. 603; BRIGUGLIO 2017 ad loc.; cfr. 
anche MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 58, la quale suggerisce che «l’immagine militaresca è stata forse suggerita dalla 
capigliatura di Medusa in Luc. 9, 672 s. dove i serpenti (un po’ come gli occhi di Argo in Ov. Met. 1, 625-627) svolgono 
la funzione di sentinelle: vigilat pars magna comarum, / defenduntque caput protenti crinibus hydri». 

45 Cfr. anche Theb. 8, 518 et erecti sederunt pectoris angues; 12, 608-609 protinus erecti toto simul agmine Thebas / respexere angues. 
46 Cfr. Nic. Ther. 260-261 ὁ δ’ αὖ κεράεσσι πεποιθώς, / ἄλλοτε μὲν πισύρεσσιν, ὅτ’ ἐν δοιοῖσι κεράστης; Plin. NH 

8, 85 cerastis corpore eminere cornicula saepe quadrigemina, quorum motu, reliquo corpore occulto, sollicitent ad se aves. 
47 Su questo aition che contiene in sé anche un gioco etimologico dal nome proprio greco (Cerastae) direttamente alla 

traduzione latina (cornu) del nome di riferimento (κέρας), cfr. MICHALOPOULOS 2001, p. 51; cfr. anche FORBES IRVING 
1990, pp. 220 per il possibile collegamento di questa metamorfosi (altrove non attestata) e l’antico nome di Cipro, Cerastia. 
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in vista del tempo, testimoniate dalla coeva ritrattistica figurativa e scultorea. Seguendo questa 
suggestione, le ceraste che si ergono a raggiera dalla base della fronte verso l’alto, la turba minor che 
ombreggia il volto della Furia, ricordano l’ampio arco di riccioli (o toupet) in cui è lavorata la metà 
anteriore della chioma delle signore romane; e i restanti serpenti che devono occupare il retro della testa 
di Tisifone, sciolti o raccolti48, richiamano la crocchia di ciocche intrecciate, simili a spire, in cui converge 
la metà posteriore della capigliatura femminile in accordo a questo schema figurativo49. Lo spunto 
naturalistico per cui nell’arte dell’acconciatura le trecce attorte a spirale sulla nuca sono disposte in modo 
da ricordare quasi dei serpentelli, nel caso di Tisifone, che è naturalmente pettinata come una vera matrona 
infernale, si rivelano ‘onde’ di serpenti a tutti gli effetti. Un caso interessante di variazione sul motivo 
delle chiome si rileva nella scena in cui le Furie, pronte ad assistere i fratelli nel duello fratricida, si 
premurano di tenere le redini e le falere, di sistemare le armi e di adornare le iubae con i loro serpenti: 
frena tenent ipsae phalerasque et lucida comunt / arma manu mixtisque iubas serpentibus augent (Theb. 11, 405-406). 
Un quadro di preparazione al duello apparentemente canonico che contiene tuttavia alcuni elementi 
eccentrici. Il riferimento alle Sorelle che arma comunt, ad esempio, produce un effetto inatteso, dal 
momento che il verbo comunt, che indica in prima battuta l’atto di ‘acconciare’, ha come oggetto un 
referente improprio, gli arma. E sebbene como possa essere impiegato anche in riferimento a oggetti 
generici, non solo a elementi che si possono ‘spazzolare’50, si ha l’impressione che per un istante 
all’immagine delle Furie che ‘sistemano’ in senso traslato le armi dei fratelli si sovrapponga l’immagine 
più familiare delle Furie che ‘pettinano’ in senso proprio le loro armi, ovvero i serpenti di cui 
normalmente sono munite51. Come mostra l’immagine dell’arma comere, insomma, le Furie, ispirate da 
una vera fascinazione per tutto ciò che attiene alle chiome e alla loro pettinatura, sono portate a replicare 
i gesti propri della cura dei capelli anche al di fuori del contesto proprio. Più avanti, poi, spinte dal 
desiderio di ricreare una sorta di minacciosa capigliatura furiale, ‘aumentano’ le iubae mescolando ad 
esse dei serpenti (v. 406 mixtisque iubas serpentibus augent) – serpenti che probabilmente, anche se il testo 
non è esplicito su questo punto, si staccano dal loro stesso capo52. Ora, le iubae possono indicare sia le 
creste dei cimieri di Eteocle e Polinice sia, come risulta più plausibile, le criniere dei loro cavalli. Del 
resto, il quadro degli scudieri che strigliano le chiome equine – un particolare che a sua volta rientra 
nella scena epica convenzionale della descrizione dei cavalli e delle cure ad essi riservate – è caro a Stazio 
che ne produce diverse variazioni53. In questo caso la scena è declinata nel senso dell’orrido, con le Furie 
nella veste di palafrenieri e con i destrieri che, così acconciati, appaiono bestie degli inferi, nonché ibridi 

                                                   
48 Cfr. la possibile interpretazione di redeunt in pectora nodi (Theb. 1, 110) come serpenti che dalla testa ricadono sulle 

spalle: vd. infra, sempre § 1.2 e n. 60. 
49 Per questo tipo di acconciatura, formata sul davanti dal cosiddetto toupet di riccioli, e sul retro da uno chignon a spirale, 

che si sviluppa a partire dall’età flavia e per tutto il periodo successivo, con attestazioni nei ritratti scultorei di età traianea 
e adrianea, sebbene con leggere variazioni, cfr. soprattutto BUCCINO 2017. La testimonianza più famosa, che spicca anche 
per la sua straordinaria qualità scultorea, è il cosiddetto ritratto Fonseca di età adrianea: oltre al toupet formato da una 
cascata di boccoli morbidi, dall’effetto più naturalistico, presenta una crocchia formata da trecce sovrapposte che «prende 
avvio da tre trecce visibili sul lato destro della testa, come nei ritratti di epoca flavia» (sempre EAD. p. 22). Vd. ‘Immagini’, 
in part. figg. A.3; B.3 per l’effetto visivo (quasi ‘serpentino’) delle ciocche intrecciate e raccolte sul retro di questi busti. 

50 Cfr. e.g. silv. 2, 3. 71 idem auri facilis contemptor et optimus idem / comere divitias opibusque immittere lucem, con como che 
qui avrebbe il significato di ‘disporre con ordine’ le ricchezze (per questo senso di ‘ordine’, cfr. anche il v. 69 digeris ordine 
vitam); per il ThLL s.v. comere III, 1991. 67 sgg. il senso sarebbe equivalente a quello di ornare. A fronte di un’immagine 
senz’altro insolita, VAN DAM 1984 ad silv. 2, 3. 71-72 stampa comere (lezione di M), ma propende per promere, «‘to show 
your riches’», una congettura umanistica; NEWLANDS 2011 ad silv. 2, 70-71, invece, stampa promere, che qui «suggests 
generosity» in accordo con la caratterizzazione del patrono Atedio Meliore. 

51 Le Furie hanno i serpenti non solo tra i capelli, ma anche come armi che impugnano tra le mani: cfr. e.g. Theb. 1, 
113 aera verberat hydro; 4, 485 angue ter excusso; per il serpente come ‘frusta’ delle Furie, cfr. Sen. Ag. 760 anguinea iactant verbera, 
con TARRANT 1976 ad loc. 

52 Come l’Alletto virgiliana che si strappa un serpente dalla testa per scagliarlo contro il petto di Amata (Verg. Aen. 7, 
345-346 huic dea caeruleis unum de crinibus anguem / conicit); e la Tisifone ovidiana che raddoppia il gesto della sorella 
staccandosi due serpenti, poi diretti contro Ino e Atamante (Ov. Met. 4, 495 inde duos mediis abrumpit crinibus angues). 

53 Cfr. e.g. Theb. 4, 42-43 volucres portis auriga sub ipsis / comit equos; 4, 351 dulce nec alipedum iuga comere; 6, 402-403 
circumstant fidi, nexusque et torta iubarum / expediunt; su questa scena topica, cfr. MICOZZI 2019, p. 148 [MICOZZI 2007, p. 82]. 
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mostruosi54. L’immagine dei cavalli anguicriniti inoltre contiene in sé una punta paradossale: i destrieri, 
che normalmente si spaventano alla vista delle chiome anguiformi – lo mostra bene Arione di fronte 
all’anguicoma… effigies del mostro inviato da Apollo sulla pista in Theb. 6, 495 anguicomam monstri effigiem55 
– sono stati trasformati, a loro insaputa, nell’immagine della loro stessa paura. Un’ulteriore 
dimostrazione delle fantasie bizzarre e grottesche a cui la mano delle Furie sa dare forma. 
Il capo anguicrinito di Tisifone introduce, come si è visto, l’occasione per un virtuosismo potenziato: se 
già la descrizione delle chiome di per sé è un campo in cui si può sperimentare un certo gusto di maniera, 
ora il tutto è arricchito dalle molte possibilità di variazioni eccentriche offerte dalla natura ‘animata’ 
della capigliatura. Così, la rappresentazione dei serpenti nei loro moti vitali indipendenti rispetto al tutto 
di cui fanno parte produce torsioni inattese. Lo stesso principio può essere applicato anche nella 
descrizione dell’abito che, con i suoi ‘fili’ serpentini, offre il perfetto pendant per la chioma di vipere: 
 

riget horrida tergo 
palla, et caerulei redeunt in pectora nodi: 
Atropos hos atque ipsa novat Proserpina cultus.   (Theb. 1, 109-111) 
 
La Furia staziana è già vestita di tutto punto a differenza della Furia ovidiana che si era preparata con 
un rituale di vestizione, simile appunto a una metamorfosi, attraverso il quale passa dallo stato di 
trascuratezza abituale al costume scelto ad hoc per la missione tebana che le è stata commissionata da 
Giunone in Met. 4. Per il resto, l’abbigliamento è simile. Tisifone sfoggia un mantello di serpenti vivi che 
ricorda la mise un tempo indossata per recarsi presso la dimora di Cadmo: una palla intrisa di sangue 
fresco stretta in vita da un serpente avviluppato a mo’ di cintura (Ov. Met. 4, 482-483 fluidoque cruore 
rubentem / induitur pallam tortoque incingitur angue)56; e sulle braccia altri serpenti annodati (Ov. Met. 4, 491 
nexaque vipereis … bracchia nodis). Se la Furia ovidiana segue un vero e proprio rituale di vestizione, la Furia 
staziana è già pronta. Al di là dell’aspetto ornamentale delle frange di vipere, Ovidio sembra sfruttare 
questo accessorio – non del tutto nuovo peraltro nel repertorio delle Furie – per ottenere un preciso 
effetto speciale a livello scenico, per amplificare cioè l’impatto spettacolare prodotto di per sé dalla 
chioma anguiforme della Furia. Eccone la dimostrazione: quando infatti Tisifone scuote la testa per 
‘attivare’ anche le ceraste della capigliatura (Ov. Met. 4, 491-493 caesariem excussit; motae sonuere colubrae 
[…] sibila dant saniemque vomunt linguisque coruscant), accompagna il movimento con l’apertura delle braccia 
intrecciate di serpenti (Ov. Met. 4, 491 nexaque vipereis distendens bracchia nodis). L’azione congiunta del capo 
e degli arti superiori fa sì che agli occhi di chi la osserva, la Furia appaia tutt’a un tratto come una sorta 
di nuova Idra: un tronco su cui si innesta una ‘chioma’ di colubri vivi che si dipanano in aria sorretti 
dall’impalcatura di braccia, spalle e testa. 
Stazio coglie lo spunto visuale contenuto nella soluzione adottata da Ovidio e lo trasla su un unico 
indumento, un mantello interamente formato da rettili che si intrecciano al tessuto come se fossero 
trapunti nella stoffa. La Tisifone staziana indossa infatti una palla di serpenti che si rizzano sulla schiena 

                                                   
54 Lo spunto qui solo accennato delle Furie che fanno da scudieri sarà ripreso da Claudiano in rapt. Pros. 1, 279-280 

torvos invisa iugales / Allecto temone ligat, quando appunto Alletto lega al timone del carro i cavalli di Plutone; su questa 
immagine, che amplia la rappresentazione dei cavalli del carro di Plutone in Ovidio, cfr. MICOZZI 2013 ad loc. 

55 Ecco la reazione di Arione: nam flavus Arion / ut vidit, saliere iubae, atque erectus in armos / stat sociumque iugi comitesque 
utrimque laboris / secum alte suspendit equos (Theb. 6, 501-504). 

56 La palla intrisa di sangue è già di Tisifone in Verg. Aen. 6, 555 Tisiphoneque… palla succincta cruenta; per la cintura, cfr. 
Enn. 26 Jocelyn caeruleo incinctae angui (che tuttavia è una proposta di correzione per caeruleae incinctae igni); Catull. 64, 258 
sese tortis serpentibus incingebant. Sull’abito della Tisifone ovidiana, cfr. BARCHIESI, ROSATI 2007 ad Met. 4, 481-485; a 
quest’ultima si ispira nelle movenze e nel costume anche l’Erittò di Lucano che si traveste da Furia (Lucan. 6, 654-656 
discolor et vario furialis cultus amictu / induitur … / et coma vipereis substringitur horrida sertis ~ Ov. Met. 4, 483 induitur 
pallam tortoque incingitur angue; 491 nexaque vipereis … nodis); sull’uso di fibbie e cinture anguiformi, cfr. MICOZZI 2011, pp. 
173-175; testimonianze iconografiche in LIMC s.v. Erinys III/1, 825-843. Sui problemi interpretativi posti da questo passo, 
cfr. CASTAGNA 1981; MICOZZI 2011, pp. 173-175. 
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(v. 109 riget horrida tergo) e che si ricongiungono sul petto in un nodo (v. 110 et caerulei redeunt in pectora nodi)57. 
Ora, la palla è un costume di scena perfetto per recitare il dramma e il fatto di indossarla può valere 
come segnale metaletterario che indica appunto il passaggio a un ideale palcoscenico tragico58. La palla 
sanguinolenta con indosso la quale la Tisifone ovidiana si apprestava a scatenare il dramma di Ino e 
Atamante viene sostituita qui da un’altra palla altrettanto spaventosa, ma visivamente più curata e 
spettacolare. Un cambio di costume che non solo è in linea con la maggiore raffinatezza esibita dalla 
Furia, ma che si addice anche ad accompagnarla in scena per il secondo atto della tragedia tebana, 
ancora più impegnativo e solenne di quello di Met. 4. L’immagine altamente condensata dei caerulei… 
nodi che redeunt in pectora presuppone due dettagli ovidiani distinti: da un lato, caerulei… nodi richiama – 
attraverso un griphos basato sull’aggettivo caeruleus che indica il colore proprio dei serpenti e che offre 
quindi la chiave per la corretta identificazione dei nodi – i nodi viperei di Ovidio, le vipere annodate che 
dalle braccia vengono spostate al mantello; dall’altro, l’immagine dei serpenti che redeunt in pectora – che 
‘tornano sul petto’ evidentemente per fermare la palla come dei lacci – evoca in maniera contrastiva il 
dettaglio del serpente che la Furia ovidiana si era invece stretta attorno alla vita come cintura. In questo 
particolare, dunque, l’abito della Tisifone di Stazio si allontana da quello della Tisifone di Ovidio per 
avvicinarsi piuttosto alla foggia di un altro mantello iconico, quello di Minerva, fissato sul petto dalla 
testa della Gorgone59. La nuova couture staziana, così accomodata, permette inoltre di arricchire 
l’immagine complessiva della Furia con un ulteriore tratto di maniera: a livello visivo, infatti, i caerulei… 
nodi che ricadono sul petto non solo animano con il loro movimento (v. 110 redeunt) la trama dell’abito 
facendolo apparire ‘vivo’, ma possono anche dare luogo a un’ambiguità ed essere confusi con i serpenti 
‘mobili’ della chioma stessa60. Del resto, questa suggestione – unita alla descrizione bipartita 
dell’indumento con i suoi serpenti disposti sul retro e sul davanti – ricalca un dettaglio presente già in 
Ovidio e riferito proprio alle chiome, ovvero il naturale ‘aplomb’ dei capelli serpentini della Furia che, 
divisi in due, si adagiavano in parte sulle spalle e in parte sul petto (Ov. Met. 4, 492 parsque iacent umeris, 
pars circum pectora lapsae). 
A seguire, un altro elemento di raffinatezza sempre rivisitato in chiave infernale: Atropos hos atque ipsa novat 
Proserpina cultus (v. 111). Se la Tisifone ovidiana si prepara da sola e solo perché l’occasione lo richiede, 
la Tisifone di Stazio, al contrario, appare già vestita di tutto punto. La sua, inoltre, non è una veste 
qualunque, ma un costume rifatto su misura per lei da due sarte d’eccezione, Atropo e Proserpina. 
L’immagine dell’abito, unita alla menzione delle due dee che hanno realizzato l’opera, riconverte in una 
versione infera (e a tratti grottesca) le tradizionali scene di vestizione in cui le ancelle si apprestano ad 
adornare la loro padrona per accrescerne la bellezza61. Applicata a Tisifone, la pratica suggerisce un 
tocco di vanità femminile, declinato tuttavia secondo l’estetica furiale che domina nelle sedi 
ultramondane. Anche in questo particolare, dunque, si ribadisce ancora una volta la nuova sensibilità 

                                                   
57 Questo sembra il significato dell’espressione: cfr. anche MICOZZI 2011, pp. 173-174. Redeunt introduce una 

contrapposizione rispetto a riget: se sul retro, infatti, i serpenti si rizzano dritti come se fossero pietrificati, sul petto al 
contrario intrecciano un movimento che forma un viluppo nodoso. Non è da escludere che questo uso di redeo abbia 
influenzato la descrizione di Bellona travestita in Claud. Eutr. 2, 179-181 post terga reductas / uberibus propior mordebat fibula 
uestes, / inque orbem tereti mitra redeunte capillum / strinxerat. 

58 Cfr. PARKES 2021, pp. 120-121. 
59 Si tratta dell’egida che, stando alle testimonianze iconografiche, si deve immaginare o come uno scudo o, come 

attestano altri poeti tra cui anche Stazio, come un mantello corto impiegato come un pettorale a protezione di torace e 
spalle. 

60 HEUVEL 1932 ad loc., ad esempio, riteneva che i caerulei … nodi fossero in realtà parte della testa della Furia; MICOZZI 
2011, p. 174, pur difendendo l’interpretazione corrente, secondo cui i nodi azzurri appartengono al mantello, non esclude 
completamente la prima possibilità e porta un nuovo argomento a sostegno di questa lettura: sebbene Stazio abbia già 
fatto riferimento alla chioma, alla turba minor, in questo caso «potrebbe riferirsi ai capelli più lunghi che ricadono sul petto 
[…]». 

61 Cfr. BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 111. Spesso la protagonista di queste scene di vestizione è Afrodite, assistita da 
Ore e Cariti: cfr. e.g. Hom. Od. 8, 364-366; Hymn. Hom. 5, 61-63; 6, 5-13; Cypr. frr. 4-5 Bernabé = 5-6 West, con WEST 
2013, pp. 75-77. Si pensi anche alla scena di vestizione di Pandora, assistita da un corteo di dee e divinità minori in Hes. 
Op. 72-76; cfr. anche Hes. Th. 573-580. 
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delle Furie verso un prototipo di bellezza conforme ai loro standard e declinato dunque nel senso di una 
‘bellezza mostruosa’. Ma torniamo all’operazione compiuta da Atropo e Proserpina. Il verbo novare rileva 
in primo luogo un rinnovamento materiale dell’abito ovidiano, ora riadattato per l’occasione secondo i 
canoni della moda staziana. A contribuire all’innovazione, a segnare cioè un primo scarto rispetto al 
modello di riferimento, concorrono senza dubbio le due artifices dell’opera. Da un lato Atropo, la Parca 
che taglia, ora depone le cesoie con cui recide gli stami della vita per dedicarsi alla filatura di stami veri, 
assumendo il ruolo per lei inedito di tessitrice, associato invece alla sorella Cloto62. Attraverso questo 
cambio temporaneo, Stazio mette in atto anche una provocazione paradossale: Atropo, colei che è 
immutabile per definizione (a- tropos)63, si ritrova infatti a partecipare a un’operazione di trasformazione 
e riadattamento. Dall’altro lato, Proserpina, la regina degli Inferi. La sua partecipazione alla tessitura 
dell’abito di Tisifone rappresenta un’esclusiva staziana che si può realizzare solo nel tempo della Tebaide: 
nel quarto libro delle Metamorfosi, infatti, il ratto a suo danno da parte di Plutone non si era ancora 
compiuto64. In questo senso, dunque, l’apporto che Proserpina offre all’opera rappresenta davvero una 
novità assoluta e al contempo segna un elemento di progressione nella cronologia letteraria. Lo stesso 
verbo novat, come è stato rilevato65, suggerisce la medesima lettura: nell’esprimere la consapevolezza di 
un’emulazione, esso rivendica anche un tentativo di superamento del modello. Così, l’abito rinnovato 
da Atropo e Proserpina diviene metafora di quel ricamo virtuosistico eseguito da Stazio sul ‘testo’ di 
Ovidio ed espresso con un termine che Ovidio stesso in un passo dell’Ars aveva caricato di un valore 
programmatico in riferimento all’innovazione poetica compiuta con le Heroides: ignotum hoc aliis ille novavit 
opus (ars 3, 346). Con un’immagine a lui cara, Stazio fa dunque del textus materiale il correlativo del textus 
poetico e delle sue variazioni. 
 
1.3 Un caso di deception: il travestimento di Tisifone e della Virtus 
La Tisifone di Stazio è una fonte di un sublime grottesco non solo per il suo aspetto mostruoso, e al 
contempo paradossalmente curato nei suoi dettagli, ma anche per il carattere sorprendente che 
contraddistingue molti dei suoi interventi nel corso della Tebaide. Interessanti in questo senso, e 
rappresentativi di una sensibilità spettacolare che in ultima istanza si può considerare anch’essa un 
portato della poetica ovidiana, sono alcuni episodi di travestimento in cui Tisifone, sfruttando il potere 
delle apparenze illusorie, dà prova della sua abilità metamorfica, oltreché di un ingegno multiforme che 
le consente di mettere in atto insidie sempre nuove. La Furia, da sempre oggetto di un lungo processo 
di spettacolarizzazione che l’ha portata ad assumere un’identità sempre più riconoscibile nei suoi tratti 
caratteristici, ora può a sua volta divertirsi a variare quella stessa identità così ‘letterariamente’ 
consolidata attraverso l’arte del mascheramento camaleontico e della mutazione. In altre parole, la Furia 
che è diventata ormai un’icona simbolica da imitare – si pensi all’Eritto di Lucano che in occasione del 
suo rituale si traveste da Erinni con tanto di vipere intrecciate in testa66 – ora imita a sua volta. 
Se il travestimento non è di certo un fatto nuovo nell’orizzonte dell’epica – gli dei si travestono fin dai 
tempi di Omero – per le Furie questa prassi non è altrettanto usuale. Un precedente di rilievo, tuttavia, 

                                                   
62 Sui ruoli delle Parche, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 599-601; KENNEY 2011 ad Met. 8, 452-453. 
63 Cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 599-601 «colei che non si può cambiare»; cfr. anche EAD. ad Theb. 4, 189-190. Stazio 

stesso gioca a parafrasare l’etimologia del nome di Atropo associandolo all’idea dell’immutabilità: cfr. e.g. Theb. 1, 327 
immota; 3, 67 ignara moveri. Cfr. anche Theb. 7, 774-775 inmites scis nulla revolvere Parcas / stamina. 

64 Il rapimento si compie infatti in Ov. Met. 5, 385 sgg. Proserpina, rapita quando ancora era una fanciulla che coglieva 
i fiori nel prato, ora si dedica alla tessitura come una vera matrona. È possibile che lo spunto staziano di una Proserpina 
tessitrice negli Inferi – combinato al già diffusissimo topos di dee e delle mortali che si dedicano alla tessitura – abbia 
ispirato a Claudiano il quadretto in cui la giovane, questa volta nel chiuso del suo palazzo terreno, tesse e ricama una tela 
(oggetto di una grande ekphrasis) in attesa del ritorno di sua madre Cerere (rapt. Pros. 1, 246-270). Negli Inferi staziani 
Proserpina si occupa anche di annotare i nomi dei defunti sulla porta degli Inferi: aut furvo Proserpina poste notarat (Theb. 8, 
10). 

65 Cfr. MICOZZI 2011, p. 175; BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 111. 
66 Lucan. 6, 654-656 discolor et vario furialis cultus amictu / induitur, vultusque aperitur crine remoto / et coma vipereis substringitur 

horrida sertis. Il modello è soprattutto la Tisifone ovidiana: vd. supra. 
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esiste: si tratta dell’episodio virgiliano in cui Alletto, a cui viene riconosciuta in effetti un’abilità 
metamorfica (Verg. Aen. 7, 328-329 tot sese vertit in ora, / tam saevae facies), assume le sembianze della 
vecchia Calibe, la sacerdotessa del tempio di Giunone, per instillare nel cuore di Turno il desiderio di 
muovere guerra contro i Troiani giunti nel Lazio (Verg. Aen. 7, 415-416 Allecto torvam faciem et furialia 
membra / exuit, in voltus sese transformat anilis). Sulla scorta di questo esempio illustre anche Tisifone, che 
ora vanta una più fitta partecipazione nella trama dell’opera (superiore persino a quella di Giove che 
entra in scena dopo di lei ed esce di scena prima), può fare ricorso a un espediente innovativo che le 
permette di variare nel corso dei 12 libri della Tebaide l’armamentario e i trucchi di cui tradizionalmente 
dispone e di cui fino ad ora si è servita per interventi di durata letteraria più circoscritta. Attraverso un 
cambio di costume che offre anche molteplici possibilità scenografiche, Tisifone può quindi dare luogo 
a un trasformismo insidioso a cui si associa il puro piacere di ingannare coloro ai quali si palesa sotto 
mentite spoglie. Un trasformismo che, come si vedrà, segnala anche uno scarto di genere: se il primo 
ingresso in scena della Furia è caratterizzato da una palla che sembra prepararla all’ingresso sul 
palcoscenico tragico di Tebe, sulla scia della Tisifone ovidiana che similmente aveva indossato lo stesso 
costume67, ecco che in questa occasione la Furia cambia abito e indossa le armi da guerriero (Theb. 9, 
154 arma gerit), in modo conforme ai requisiti richiesti per ‘entrare’ nel campo tebano, e quindi per fare 
direttamente incursione nel campo del genere epico. 
Il primo esempio di trasformazione si rintraccia in Theb. 9, nel corso di una scena marziale in cui le 
truppe argive, capeggiate da un irremovibile Ippomedonte, cercano di difendere il corpo di Tideo dai 
tentativi di assalto delle squadre tebane. Tisifone, consapevole che nulla è in grado di scuotere l’eroe di 
Micene dalla sua posizione, decide di intervenire per distrarlo proditoriamente e dirottare il corso 
dell’azione a favore della controparte aonia. Così, insinuatasi con un’astuzia nel campo, la Furia assume 
le sembianze dell’argivo Ali e si fa portavoce di una falsa notizia riguardante la presunta cattura di 
Adrasto. Ecco i versi che introducono la sua entrata in scena: 
 

in medios astu subit impia campos 
Tisiphone: sensere acies subitusque cucurrit 
sudor equis sudorque viris, quamquam ore remisso 
Inachium fingebat Halyn, nusquam impius ignis 
verberaque, et iussi tenuere silentia crines. 
Arma gerit iuxtaque feri latus Hippomedontis 
blanda genas vocemque venit, tamen ille loquentis 
extimuit vultus admiraturque timorem.    (Theb. 9, 149-156) 
 
L’esercito ‘sente’ fin da subito la presenza di un’entità soprannaturale, come già era accaduto in 
occasione della prima uscita della Furia dagli inferi, quando il Giorno si era accorto del suo arrivo (Theb. 
1, 97 sensit adesse Dies). L’inquietudine prodotta dalla comparsa della dea si comunica in senso fisico 
attraverso il sudore emanato da cavalli e uomini insieme (Theb. 9, 150-151 subitusque cucurrit / sudor equis 
sudorque viris), sull’esempio del precedente di Turno durante l’incontro con Alletto nei panni della falsa 
Calibe in Verg. Aen. 7, 458-459 ossaque et artus / perfudit toto proruptus corpore sudor. Nel suo aspetto 
esteriore, tuttavia, Tisifone risulta irriconoscibile: con il volto rilassato e pacifico (Theb. 9, 151 ore remisso), 
si finge Ali, un altrimenti sconosciuto guerriero dell’Inaco. In più, per riuscire alla perfezione nel 
travestimento, la Furia ha deposto tutti i suoi attributi caratteristici, la torcia e il serpente usato come 
sferza (Theb. 9, 152-153 nusquam impius ignis / verberaque), rinunciando così temporaneamente 
all’iconografia tradizionale che era stata fissata nel suo ritratto di Theb. 1, 112-113 tum geminas quatit ira 
manus: haec igne rogali / fulgurat, haec vivo manus aera verberat hydro68. Al posto della fiaccola e dell’idro, ora 

                                                   
67 Vd supra, § 1.2 e n. 58. 
68 Per questa iconografia, cfr. BRIGUGLIO 2017 ad loc.; cfr. anche Theb. 4, 485 angue ter excusso et flagranti praevia taxo. 
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impugna armi tradizionali da guerriero (Theb. 9, 154 arma gerit). Non è tutto. Colpisce il particolare della 
chioma, anch’essa domata per l’occasione: ai crines, ovvero ai serpenti, è stato imposto di stare in silenzio 
per evitare che con i loro soffi fin troppo riconoscibili finiscano per sabotare la missione condotta dalla 
loro signora sotto falsa identità (Theb. 9, 153 et iussi tenuere silentia crines). Ma nel dettaglio realistico dei 
capelli-serpenti a cui la Furia ha ordinato di tacere (Theb. 9, 153 iussi tenuere silentia) risuona anche 
un possibile ammiccamento ironico a uno schema grandioso qui giocato al ribasso: l’immagine degli dei 
minori a cui il signore del mondo, Giove, impone il silenzio nell’occasione ben più solenne e ‘celeste’ del 
concilio divino in Ov. Met. 1, 205-206 qui postquam voce manuque / murmura compressit, tenuere silentia 
cuncti. La trasformazione, tuttavia, non si ferma qui. Tisifone si impegna anche ad addolcire il volto e a 
modulare la voce per renderla più suadente (Theb. 9, 155 blanda genas vocemque venit), al punto che di fronte 
a lei Ippomedonte stesso prova sentimenti contrastanti: non riesce a non temere quel volto, ma al 
contempo – e la notazione suona quasi ovidiana – si meraviglia lui per primo del timore ancora residuo 
che prova di fronte al compagno (Theb. 9, 155-156 tamen ille loquentis / extimuit vultus admiraturque timorem)69. 
Se Tisifone, come si è visto, non riesce a smorzare del tutto l’aura infera che la accompagna, di certo è 
riuscita a camuffare il sembiante attraverso un meticoloso lavoro di finzione realizzato su più fronti – dal 
volto, agli accessori, fino ad arrivare ai capelli e alla voce – che le ha permesso di vestire i panni maschili 
del guerriero e di ingannare Ippomedonte. In questa sua estrema abilità mimetica si registra anche un 
affinamento della tecnica di camouflage rispetto ai risultati raggiunti dalla sorella virgiliana Alletto. 
Quest’ultima, infatti, immedesimandosi nella vecchia sacerdotessa Calibe si era di fatto concentrata solo 
su alcuni dettagli-chiave (il volto, con il particolare della fronte rugosa, e i capelli bianchi intrecciati di 
bende sacre) che le hanno permesso di trasformarsi nella più prevedibile delle controfigure umane di 
una Furia70. Inoltre, se Alletto, che non viene immediatamente creduta da Turno, si gonfia di rabbia e 
rivela a parole la propria identità, Tisifone, al contrario, opta per una soluzione ‘muta’ ma decisamente 
più scenografica per comunicare a Ippomedonte l’inganno di cui lo ha reso vittima: inde legens turbata 
trucis vestigia divae / huc illuc frustra ruit avius, impia donec / Eumenis ex oculis reiecta caerula parma / fugit et innumeri 
galeam rupere cerastae. Così, dopo aver portato l’eroe fuori strada, e averlo allontanato dal corpo di Tideo, 
Tisifone si libera finalmente della ‘maschera’ dei suoi falsi attributi: prima getta via lo scudo e poi l’elmo. 
Ed è proprio quest’ultima azione, che non viene compiuta propriamente dalla Furia, ma dall’iniziativa 
autonoma dai suoi serpenti, a introdurre il vero tocco teatrale: d’un tratto la chioma di ceraste, fino a 
quel momento compressa sotto il cimiero, balza fuori, quasi con un meccanismo a scatto, facendo 
letteralmente ‘saltare in aria’ il copricapo e rivelando così l’identità della dea con una soluzione scenica 
spettacolare. 
Altri due casi, meno appariscenti del primo, ma in ogni caso indicativi della sottile versatilità con cui la 
Furia sa muoversi, si trovano in Theb. 11, a breve distanza l’uno dall’altro e architettati entrambi a danno 
dei due fratelli tebani. Il primo a essere ingannato è Polinice, che ha appena concluso il discorso in cui 
comunica al suocero Adrasto la sua decisione di battersi in duello contro Eteocle. Nel momento in cui il 
vecchio re cerca di ammansire il genero per fargli cambiare idea e rallentare quindi il corso epico della 
trama, ecco che la Furia, indispettita, si frappone tra loro e, dopo aver assunto l’aspetto di un tale Fereclo, 
tronca a metà il discorso di Adrasto (Theb. 11, 197-198 scidit orsa novo terrore cruenta / Eumenis). Non paga, 
fa balenare davanti a Polinice il cavallo e le armi fatali con le quali egli affronterà il fratello (Theb. 11, 
198-200 alipedemque citum fataliaque arma / protinus, Inachii vultus expressa Pherecli, / obtulit). Infine, con un 
ultimo gesto che esula da qualunque protocollo – e che aggiunge una bizzarria di maniera conforme al 

                                                   
69 Cfr. e.g. lo stupore di Atteone che, trasformandosi in cervo, si sorprende di essere tanto veloce nella corsa: fugit 

Autonoeius heros / et se tam celerem cursu miratur in ipso (Ov. Met. 3, 198-199). Anche altrove il punto di vista di Ippomedonte 
viene sfruttato dal poeta per comunicare un senso di meraviglia e sconcerto: si pensi, ad esempio, al momento in cui la 
corrente dell’Ismeno inizia a crescere per attaccarlo e l’eroe, che si trova in acqua, si meraviglia di sembrare più piccolo 
ora che il regime aumenta (Theb. 9, 458 miratur crevisse vadum seseque minorem). 

70 Verg. Aen. 7, 417 et frontem obscenam rugis arat, induit albos / cum vitta crinis, tum ramum innectit olivae; / fit Calybe Iunonis 
anus templique sacerdos. 
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genio irridente della Furia – Tisifone serra l’elmo in testa all’eroe per impedirgli di udire le ultime parole 
d’amicizia pronunciate dal vecchio (Theb. 11, 200 ac fidas exclusit casside voces). 
A distanza di pochi versi, poi, segue l’inganno teso a Eteocle. Il sovrano, credendo di aver disarmato gli 
Argivi, decide di offrire sacrifici a Giove per ringraziarlo del fulmine inviato contro Capaneo, senza 
tuttavia sapere che né il padre degli dei né alcun altro dei numi sta ancora vicino agli altari: nec pater 
aetherius divumque has ullus ad aras, / sed mala Tisiphone trepidis inserta ministris / astat et inferno praevertit vota 
Tonanti (Theb. 11, 207-209). In assenza delle divinità celesti, che si sono ormai ritirate nelle loro sedi per 
non assistere all’imminente duello fratricida, Tisifone si erge al loro posto e, insinuandosi tra i ministri 
del rito, svia le preghiere del re tebano verso un altro Tonante, quello degli Inferi. Così, quando Eteocle 
ha concluso il suo discorso di riconoscenza verso il dio, ecco che per tutta risposta una lingua di ‘nero 
fuoco’ lo assale al volto e gli riduce il diadema in cenere: 
 
Dixerat: ast illi niger ignis in ora genasque 
prosiluit raptumque comis diadema cremavit.   (Theb. 11, 226-227) 
 
Anche se non si rintraccia un riferimento esplicito, c’è motivo di credere che il niger ignis che divampa 
all’improvviso contro Eteocle – un dettaglio vivido e impressivo che ricorre anche nel rituale 
necromantico di Theb. 471 – provenga direttamente dalla Furia. Innanzi tutto perché nella descrizione di 
Tisifone nel primo libro della Tebaide si fa riferimento a un igneus… vapor che, similmente, esala dalla 
bocca scura come un miasma letale (Theb. 1, 107-109 igneus atro / ore vapor, quo longa sitis morbique 
famesque / et populis mors una venit). Ma a dissipare ogni dubbio sull’origine della vampa è l’ossimoro della 
formulazione niger ignis: nel paradosso della lingua (l’attribuzione straniante del colore ‘nero’ al ‘fuoco’), 
il segno riconoscibile di un tratto proprio dell’iconografia furiale (il ‘fuoco nero’ della fiaccola). Un 
carattere esclusivo quello delle «atre faci delle Erinni» che, si impone come un vero e proprio topos 
letterario e un attributo di immediata identificazione72. In questo caso, tuttavia, anziché impugnare la 
fiaccola per rivelare la propria identità, la furia sembra assumere lei stessa la forma del fuoco nero della 
sua torcia e così, fattasi fiamma, strappa via dalla testa di Eteocle la corona e gliela brucia in segno di 
spregio. In questa apparizione teatrale, Tisifone orchestra un dispetto di grande efficacia, che le permette 
da un lato di rispondere in modo antifrastico alla preghiera formalmente benevola di Eteocle, e dall’altro 
di rivelare la sua stessa presenza in una veste sorprendente. In questo caso, dunque, la fiamma scura che 
divampa dall’altare sostituisce con una variazione brillante la firma più tradizionale, il riso grottesco con 
cui le Furie di norma suggellano l’avvenuto compimento delle loro azioni infernali73. 
Accanto a Tisifone en travesti, c’è un’altra figura astratta che sfrutta in maniera vistosa il potere della 
‘metamorfosi’, la Virtus74. Anche se il suo profilo si allontana dalla dimensione propriamente ctonia 
incarnata dalle Furie, gli espedienti spiccatamente ovidiani impiegati nella definizione della sua figura 
‘mutevole’ offrono un esempio interessante che può arricchire la visione d’insieme. La personificazione 
del coraggio guerriero, che si mostra già nel corteo di Bacco di ritorno dall’India (Theb. 4, 661-662) e che 

                                                   
71 Theb. 4, 470-471 Tiresias (illi nam plurimus ardor anhelat / ante genas impletque cavos vapor igneus orbes), detto appunto di 

Tiresia che, prima di invocare le anime del Tartaro, si accosta ai fuochi mentre un vapore di fuoco gli pervade le cavità 
degli occhi. 

72 Cfr. LA PENNA 1987. 
73 Sulla Schadenfreude delle Furie, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 213; cfr. anche THOME 1993, p. 86. 
74 Sulla Virtus nella Tebaide, cfr. FEENEY 1991, pp. 382-385. Da vedere anche la rappresentazione della Virtus (opposta 

a Voluptas) in Sil. 15, 28-31 alterius dispar habitus: frons hirta nec umquam / composita mutata coma, stans vultus, et ore / incessuque viro 
propior laetique pudoris / celsa umeros niveae fulgebat stamine pallae. Anche un’altra personificazione, la Pietas, sceglie di 
manifestarsi sul campo di battaglia armata e con vesti da uomo: Theb. 11, 477 arma etiam simulata gerens cultusque viriles, 
secondo un processo di eroicizzazione che coinvolge tutte le figure femminili che decidono di presentarsi nell’arena 
tebana, in particolare Argia. Come la Pietas viene associata alla figura umana di una sorella o di una madre che piange i 
due contendenti in battaglia (Theb. 11, 461 ceu soror infelix pugnantum aut anxia mater), così Argia, la moglie di Polinice, e 
Antigone, la sorella, appare l’incarnazione umana del carattere astratto della Pietas (rispettivamente Theb. 12, 186 hortantur 
pietas ignesque pudici; 459 me piets … duxit). 



 39 

appare di nuovo tra i temibili guardiani della casa di Marte (Theb. 7, 51), fa il suo ingresso individuale in 
Theb. 10, 632 sgg., dopo l’invocazione del poeta alla musa Clio (Theb. 10, 628-631). La Virtus, che di 
norma siede vicinissima al trono di Giove come le Dire virgiliane75, e che raramente lascia la dimora 
celeste per concedersi ai mortali, questa volta decide di raggiungere Tebe per ispirare al tebano Meneceo 
il suicidio eroico di cui il giovane si renderà protagonista nella vana speranza di salvare Tebe. Giunta 
sulla terra, tuttavia, la dea si rende conto di avere un contegno ancora troppo ‘celeste’ e per questo 
decide di cambiare aspetto: 
 
Iamque premit terras, nec vultus ab aethere longe; 
sed placuit mutare genas, fit provida Manto, 
responsis ut plana fides, et fraude priores 
exuitur vultus. Abiit horrorque vigorque 
ex oculis, paulum decoris permansit honosque 
mollior, et posito vatum gestamina ferro 
subdita; descendunt vestes, torvisque ligatur 
vitta comis (nam laurus erat); tamen aspera produnt 
ora deam nimiique gradus.       (Theb. 10, 638-646) 
 
La Virtus sceglie di assumere nello specifico le sembianze della profetessa Manto, la figlia di Tiresia, per 
fare in modo che le sue parole siano immediatamente ritenute vere. La metamorfosi, tuttavia, è subito 
connotata nel senso dell’illusione e dell’inganno: lo mostra anche la formulazione ai vv. 639-640 responsis 
ut plana fides, et fraude priores / exuitur vultus, in cui i concetti di fides e fraus sono giustapposti come a 
riprodurre il rapporto di causa-effetto che li lega (dalla frode, in virtù di un principio antifrastico, la 
credibilità). Non è tutto. L’immagine stessa della Virtus che si trasforma nella sacerdotessa di Apollo per 
essere creduta porta in sé un tratto di ironia paradossale: non solo perché richiama in senso tipologico 
l’esempio Cassandra, la profetessa ‘non creduta’ per antonomasia, ma anche perché evoca per contrasto 
il diffuso senso di scetticismo nei confronti di molti vati della tradizione epico-tragica, spesso sospettati 
di inattendibilità76. E ancora: nel dichiararsi provida Manto, la Virtus di fatto si appropria di un ruolo che 
le permette di mentire davvero. Quando infatti, nei panni dell’indovina tebana, esorta Meneceo ad 
abbandonare la battaglia per intraprendere un’impresa più nobile, gli annuncia che solo attraverso il 
suo suicidio sarà garantita la vittoria tebana (Theb. 10, 668 terrigenam cuncto patriae pro sanguine poscunt) – un 
evento che, tuttavia, nei fatti non troverà un reale compimento77. La falsa profetessa che racconta una 
verità parziale e interessata accredita così il sospetto di fondo nei confronti dei veri oracoli del dio78. 
Il tema delle apparenze illusorie, poi, è strettamente associato al motivo della metamorfosi: si notino i 
verbi mutare (v. 639) ed exuitur (v. 641); e ancora, l’espressione priores / … vultus (vv. 640-641), una 
formulazione, quest’ultima, che si ritrova già in Ov. Met. 1, 738-739 vultus capit illa priores / fitque 
quod ante fuit, in riferimento a Io che, dopo essere stata mutata in vacca, recupera l’aspetto umano di un 

                                                   
75 Verg. Aen. 12, 845-855, in part. vv. 849-850 hae [sc. Dirae] Iovis ad solium saevique in limine regis / apparent; e Stat. 

Theb. 10, 632 diva Iovis solio iuxta comes. Ma cfr. anche la Dike esiodea, la quale quando qualcuno la offende, subito si 
siede accanto al padre Zeus (Hes. Op. 259). 

76 Per questo senso di discredito, cfr. Eur. IA 518–21; 956–8; Hel. 744–57. Cfr. anche Verg. Aen. 2, 122-129. 
77 L’unica notizia certa è il contenuto della divinazione di Tiresia, secondo il quale il drago di Marte richiede in 

sacrificio il più giovane discendente tebano (Theb. 10, 610-615). 
78 L’inganno si rileva anche quando la Virtus si trasmette a Meneceo stesso che, di lì a poco, mentirà al padre: Theb. 

10, 720-722 e sgg. quin et monstrantibus illis / fraude patrem tacita subit avertitque timorem: / ‘Falleris heu verosque metus…’; cfr. 
FEENEY 1991, p. 383 e n. 222: «Note how Statius stresses there the fraus inspired in the hero by the gods (720-721); and 
note how Menoeceus’ first word to his father is falleris (720): ‘you are mistaken (to assume what you assume)’, and also, 
clearly, ‘you are being deceived (by me as I speak to you)’. Menoeceus practices similar deceit in Euripides’ Phoenissae (977-
992)». 
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tempo79. L’abbandono dei priores… vultus da parte della Virtus, quindi, annuncia fin da subito la 
trasformazione in atto: la dea lascia il ‘volto di prima’, ovvero la forma abituale con cui si è sempre 
manifestata anche in senso metaletterario, per assumere una veste del tutto inedita. Ecco allora che i 
tratti severi se ne vanno dallo sguardo insieme al suo vigore caratteristico: abiit horrorque virgorque, un verso 
che ricalca a sua volta la sintassi di un passo ovidiano, her. 3, 141 abiit corpusque colorque, ma ne stravolge 
tuttavia il senso. L’azione subitanea e teatrale espressa da abiit, infatti, non è più riferita ai segni vitali, 
quali il turgore della carne e il colorito che, svanendo d’un tratto per la sofferenza d’amore, tolgono a 
Briseide il suo antico fascino lasciandole solo una magrezza emaciata; al contrario, abiit rimanda ora ai 
tratti della durezza e della forza mascolina che cedono il posto a una grazia inconsueta. Nonostante il 
mutamento, tuttavia, nel profilo della Virtus permane ancora una traccia dell’antico splendore e una 
magnificenza che risulta più smussata e dolce (v. 643 mollior) – con mollior che, date le sue note 
connotazioni elegiache, sembra indicare al contempo anche una diminuzione della carica epica e 
marziale della Virtus stessa in questo nuovo contesto. 
Nel quadro delineato in questi versi Stazio offre un saggio in miniatura di quella poetica ovidiana delle 
forme mutevoli che ispirerà l’intero progetto poetico ed estetico dell’Achilleide: la trasformazione prodotta 
attraverso l’arte del travestimento, l’inganno delle apparenze esteriori che nascondono la natura 
maschile sotto vesti femminili, la conflazione di generi letterari che si rispecchiano nel passaggio da uno 
stato a un altro. Non è un caso, allora, che della notazione di Theb. 10, 642 paulum decoris permansit (la 
Virtus travestita a cui rimane un alone dell’antica bellezza) si ritroverà un’eco in Ach. 1, 335-336 superest 
nam plurimus illi / invita virtute decor (Achille camuffato a cui, nonostante il vigore virile, resta ancora la 
grazia)80. Ma il tutto è arricchito da un paradosso di base: la Virtus, che porta inscritta nel nome l’essenza 
virile (vir -tus)81 e che ‘penetra’ nel cuore degli uomini (Theb. 10, 634-635 sive ipsa capaces / elegit penetrare 
viros)82, è rappresentata con l’aspetto di una donna. La femminilità della Virtus, tuttavia, appare come 
una condizione liminale, attenuata dalla presenza di caratteri maschili, che rimanda per certi aspetti ai 
molti casi di indistinzione presenti nelle Metamorfosi: il suo mutamento, che non prevede il passaggio da 
due essenze diverse, si compie su uno stesso asse (quello femminile di partenza), ma con un’escursione 
sul grado dell’intensità (da un modello femminile mascolino a un modello femminile con caratteri 
muliebri più accentuati). Un possibile modello – anche se in questo caso la ‘traiettoria’ metamorfica, 
oltre che invertita, si sviluppa proprio su due poli distinti tra loro – può essere la trasformazione di Ifi, 
che da fanciulla travestita in abiti di fanciullo si muta alla fine in un fanciullo vero e proprio: sequitur comes 
Iphis euntem, / quam solita est, maiore gradu; nec candor in ore / permanet, et vires augentur, et acrior ipse est / 
vultus et incomptis brevior mensura capillis, / plusque vigoris adest, habuit quam femina (Ov. Met. 9, 786-790). 
Oltre che nei richiami lessicali (Met. 9, 787 maiore gradu ~ Theb. 646 nimiique gradus; Met. 9, 788 permanet ~ 
Theb. 642 permansit; Met. 9, 790 plusque vigoris adest ~ Theb. 10, 641 abiit… vigorque; e per contrasto Met. 9, 
788-789 acrior… vultus ~ Theb. 10, 642-643 honosque / mollior), è soprattutto nella tecnica descrittiva che 
si rileva l’affinità maggiore rispetto a questo e ad altri passi ovidiani di trasformazione: la visualizzazione 
del cambiamento attraverso i dettagli che riflettono il passaggio da uno stato all’altro, dal prima al dopo. 
Per completare il travestimento, tuttavia, non basta modulare l’espressione e i tratti fisici: altrettanto 
essenziale è il cambio dell’abito e degli accessori. Così la Virtus depone le armi da guerriero che 

                                                   
79 La formulazione è riecheggiata da Stazio anche nel ritratto della sua Venere marziale in Theb. 5, 62 nec vultu nec crine 

prior, ‘non più uguale a come era un tempo nel volto e nella capigliatura’. 
80 Cfr. anche UCCELLINI 2012 ad Ach. 1, 336-337; e soprattutto BESSONE 2019a, pp. 64-65 per l’uso di superest (Ach. 1, 

335), da confrontare con il permansit di Theb. 10, 642, che richiama espressioni ovidiane impiegate in contesto di 
metamorfosi per indicare la persistenza di tratti preesistenti nella forma mutata, o in negativo, la loro scomparsa. 

81 Per questa etimologia, cfr. OLD2 s.v. virtus § 1; Cic. Tusc. 2, 43 appellata est enim a viro virtus; Varro Ling. 5, 73 virtus… 
a virilitate. 

82 Si noti anche il gioco paretimologico tra Virtus e viros nel passo di Theb. 10, 633-635 Virtus / […] sive ipsa capaces / 
elegit penetrare viros. L’azione stessa del penetrare suggerisce una connotazione maschile del soggetto agente, la Virtus 
appunto, sebbene l’accezione propriamente sessuale del verbo non sia attestata nel latino classico: cfr. ADAMS 1982, p. 
151. 
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normalmente porta con sé e indossa i paramenti da sacerdotessa: et posito vatum gestamina ferro / subdita (vv. 
645-646). Ora, gestamina è un termine connotato che richiama un noto passo di Ov. Met. 1, 456-457 
‘Quid’ que ‘tibi, lascive puer, cum fortibus armis?’ / dixerat, ‘ista decent umeros gestamina nostros…’, in cui Apollo 
rivendica per il suo l’arco (un arco epico, adatto a combattere) uno statuto e un ‘decoro’ anche letterario 
superiore rispetto all’arco di Cupido (un arco elegiaco, adatto a fare innamorare)83. Attraverso questa 
interferenza lessicale, Stazio scopre il suo modello ma opera al contempo una riconversione: i gestamina 
ora non corrispondono più alle armi di Apollo guerriero intese come l’arco e le frecce, ma indicano gli 
strumenti di Apollo vate, ovvero i paramenti sacerdotali indossati dalla sedicente Manto. Inoltre, in 
accordo con lo stile pudico richiesto alla profetessa, e in conformità con la moda della palla lunga 
indossata da Apollo in persona (Ov. Met. 11, 166 verrit humum Tyrio saturata murice palla), ecco che le vesti 
d’un tratto cadono giù fino ai piedi (v. 644 descendunt vestes). La resa fluida del movimento ricorda nel suo 
impatto visivo e teatrale la descrizione di altre vesti, quelle di Teti indossate da Achille che, al contrario, 
coprono interamente il petto del giovane eroe in Ach. 1, 533 veniunt in pectora vestes. Allo stesso modo, 
anche i capelli torvi vengono legati da un nastro (vv. 644-645 torvisque ligatur / vitta comis), mentre l’alloro, 
l’altro elemento essenziale per l’acconciatura della sacerdotessa di Febo, non viene intrecciato perché 
già presente sul capo della Virtus prima della sua ‘metamorfosi’ in vates, come spiega la parentesi 
esplicativa (v. 645 nam laurus erat)84. Questa immagine – da alcuni intesa invece diversamente come un 
riferimento al fatto che l’alloro già presente verrebbe sostituito dalla benda85 – mi sembra che, se intesa 
come esposto sopra, renda conto di un particolare prezioso che altrimenti rischia di perdersi. Il nam 
dell’espressione nam laurus erat – che già di per sé indirizza a Ovidio aggiornando la formulazione nondum 
laurus erat di Met. 1, 450 – sembra infatti sottolineare come nella rappresentazione della Virtus ‘laureata’ 
si inveri, a ben guardare, anche la profezia contenuta nell’aition ovidiano dell’alloro. In questo senso, 
infatti, la presenza di ramoscelli di lauro come ornamento al valore militare sul capo della dea, una 
personificazione tutta romana in contesto greco, offre un’iconografia coerente con quanto Apollo aveva 
affermato nella sua dichiarazione di Ov. Met. 1, 559-561 te coma, te citharae, te nostrae, laure, pharetrae. / Tu 
ducibus Latiis aderis, cum laeta triumphum / vox canet et visent longas Capitolia pompas; 565 tu quoque perpetuos semper 
gere frondis honores86. Non solo l’alloro sarà intrecciato alle chiome, alla lira e alle faretre di Febo e dei suoi 
ministri, ma comparirà anche sulla testa dei generali romani in trionfo, dei quali la Virtus è in un certo 
qual modo ipostasi ideale. Un altro caso di riconversione, dunque: l’alloro della dea da ornamento del 
capo militare subisce anch’esso una sorta di metamorfosi funzionale che lo trasforma in un elemento 
apollineo tout court87. In questo modo, poi, la Virtus risponde in maniera perfetta alla richiesta della stessa 
Manto ovidiana che invitava le donne di Tebe a cingersi i capelli con fasce d’alloro per onorare i figli di 
Latona (Ov. Met. 6, 161 lauroque innectite crinem). 
Le notazioni sul nuovo aspetto assunto dalla Virtus invitano il lettore a immaginare per converso il suo 
profilo prima della trasformazione. L’abito e il crine, in particolare, dovevano avvicinarsi verosimilmente 

                                                   
83 Su questo passo e sulla sua lettura in termini di precetto sulle leggi e il decoro dei generi letterari, cfr. BARCHIESI 

1994, pp. 8-9. 
84 La specificazione nam laurus erat potrebbe anche spiegare il riferimento alla natura ‘torva’, cioè severa delle chiome 

(in altre parole, la menzione del laurus avrebbe un valore esplicativo rispetto a torvis… comis); così sembra intendere 
MICOZZI 2010 nella sua traduzione: «un nastro le cinse la chioma severa (in verità era alloro)». 

85 Questo è il presupposto alla base della traduzione di TRAGLIA, ARICÒ 1980: «la benda a legare la chioma severa, 
al posto del lauro»; e di SHACKLETON BAILEY 2003 «a fillet is bound on her stern locks (replacing laurel)». Contro questa 
ipotesi, inoltre, va ricordato che la benda e l’alloro formano una coppia di attributi attestati nella caratterizzazione dei 
ministri di Febo: cfr. Anio, sacerdote del dio, in Verg. Aen. 3, 81 vittis et sacra redimitus tempora lauro; cfr. anche Femonoe in 
Lucan. 5, 144 candida Phocaica complectitur infula lauro. 

86 Su questi versi, cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 562-563 e 564-567. 
87 Un caso interessante è la doppia corona di alloro (l’alloro dei poeti e l’alloro dei generali) sul capo di Domiziano in 

Ach. 1, 14-16 at tu, quem longe primum stupet Itala virtus / Graiaque, cui geminae florent vatumque ducumque / certatim laurus (olim 
altera vinci), con UCCELLINI 2012 ad Ach. 1, 15-16; per questa eulogia di Domiziano imperatore e poeta, cfr. BESSONE 
2014, in part. p. 221. Il riferimento alle geminae … laurus sulla testa dell’imperatore, anche dato l’insistito contesto greco-
romano del passo e il possibile ammiccamento a una cultura ormai quasi pressoché bilingue (cfr. ROSATI 2011), fanno 
pensare a due corone rispettivamente di δάφνη e laurus. 
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alla moda austera di una divinità come Diana cacciatrice, di cui soprattutto Ovidio offre un’ampia 
documentazione: non una veste lunga fino ai piedi, ma una palla succinta, adatta al movimento; non 
capelli raccolti, ma chiome sciolte o appena strette da un nastro (qui appunto sostituito dal dettaglio 
singolare e caratteristico dell’alloro)88. In ogni caso, tuttavia, a tradire la sua natura divina concorrono 
la fierezza del volto e l’andatura (vv. 645-646 tamen aspera produnt / ora deam nimiique gradus), un altro 
particolare, quest’ultimo, che sempre Ovidio aveva rilevato come traccia distintiva di una presenza 
supera già nel ritratto di Giunone che fa scricchiolare sotto il suo peso la soglia infernale (Ov. Met. 4, 
449-450 quo simul intravit sacroque a corpore pressum / ingemuit limen)89. 
Ma l’elemento più sorprendente dell’intero bozzetto è la comparazione che sigilla la chiusa: 
 

Sic Lydia coniunx 
Amphitryoniaden exutum horrentia terga 
perdere Sidonios umeris ridebat amictus 
et turbare colus et tympana rumpere dextra.    (Theb. 10, 646-649) 
 
La similitudine, a ben guardare, introduce per un unico illustrandum, la Virtus, un doppio illustrans formato 
appunto da due referenti: Onfale, soggetto dell’azione, ed Ercole vestito da donna, oggetto dell’azione, 
protagonisti del famoso mito che vede l’eroe prestare servizio presso la regina di Lidia90. Con un abile 
rovesciamento, la Virtus, che è il soggetto principale della cornice esterna, viene ora associata all’oggetto 
della similitudine, nonché al personaggio maschile della scena, Ercole. L’eroe, chiamato con il ‘pesante’ 
patronimico Amphitryonides, che contrasta ironicamente con la leggerezza del ritratto che segue91, cerca 
di costringere sulle spalle abituate a indossare la più ampia pelle di leone il delicato manto di porpora 
fino a rovinarlo e allo stesso tempo si destreggia goffamente tra vari strumenti delle arti femminili, 
scompigliando le conocchie e sfondando i timpani con la forza eccessiva della sua destra. Tutta la scena 
comprime in un’appendice di pochi versi una vicenda di gusto alessandrino e di marca elegiaca, su cui 
tra gli altri si era effuso soprattutto Ovidio in her. 9 attraverso il lamento di Deianira. Spia di un contatto 
con questo testo è l’espressione Sidonios… amictus (v. 648), che ripete a livello verbale e metrico un nesso 
impiegato dall’eroina ovidiana per indicare esattamente quelle stesse vesti che la donna accusa Ercole di 
aver indossato in her. 9, 101-102 haec tu Sidonio potes insignitus amictu / dicere? ~ Theb. 10, 648 perdere 
Sidonios umeris ridebat amictus. Di fronte a questo tentativo di camuffamento mal riuscito, ecco la 
reazione divertita del soggetto, la regina Onfale che ride alla vista dell’eroe. L’immagine, ispirata a un 
realismo comico conforme all’ironia leggiadra del passo, non solo introduce un elemento non attestato 

                                                   
88 Per la palla corta di Diana, cfr. e.g. Ov. am. 3, 2. 31 talia pinguntur succinctae crura Dianae; ars 3, 143; Met. 3, 156; 9, 89, 

10, 536. Per i capelli sciolti della dea, invece, cfr. Ov. ars 3, 145 huic decet inflatos laxe iacuisse capillos; ma si veda anche 
l’esempio delle sue seguaci: Dafne, che ha una fascia per comprimere i capelli scarmigliati (Ov. Met. 1, 477 vitta coercebat 
positos sine lege capillos, con BARCHIESI 2005 ad loc. per i problemi connessi alla discussa autenticità del verso); e Callisto, 
guerriera di Diana (Ov. Met. 2, 415 miles erat Phoebes), che li porta alla stessa maniera (Ov. Met. 2, 413 vitta coercuerat neglectos 
alba capillos). In generale su questo punto, cfr. ROSATI 2015a, p. 235. Da ultimo, è interessante anche la descrizione della 
chioma della Virtus così come la immagina Silio in Pun. 15, 28-29 frons hirta nec umquam / composita mutata coma. 

89 Cfr. BARCHIESI, ROSATI 2007 ad loc. 
90 Secondo la versione più antica del mito greco, Eracle, dopo l’uccisione di Ifito, viene venduto da Hermes a Onfale, 

regina di Lidia, presso la quale è costretto servire per tre anni indossando anche abiti femminili e filando la lana insieme 
alle ancelle: cfr. e.g. Sen. Tro. 248-280; Diod. S. 4, 31. 5-8; Apollod. 2, 6. 2-3. Del mito è attestata anche una variante 
ellenistica – che a Roma ha seguito soprattutto in contesto elegiaco, ma non solo – secondo cui Eracle si reca a servizio di 
Onfale non per una condanna, ma per amore: cfr. e.g. Prop. 3, 11. 17-20; Ov. her. 9, 53-116, con CASALI 1995 ad loc.; e 
soprattutto Stat. Ach. 1, 260-261 si Lydia dura / pensa manu mollesque tulit Tirynthius hastas, in cui il mito viene utilizzato da 
Teti come argomento di persuasione – tra i vari esempi illustri – per convincere Achille a travestirsi e a indossare vesti 
femminili. Su Ercole con vesti da donna come «esempio di travestitismo», cfr. la nota di UCCELLINI 2012 ad Ach. 1, 260-
261. 

91 Sul patronimico, cfr. BRIGUGLIO 2020 ad Theb. 1, 486. L’uso antifrastico di Amphitryonides si ritrova anche in una 
delle due attestazioni del patronimico in Ovidio, in Met. 9, 140 Amphitryoniaden Ioles ardore teneri, in cui si ricorda come 
l’Anfitrionide, che nemmeno le dodici fatiche sono riuscite a piegare, sia stato vinto dall’amore di Iole. 
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nelle versioni tradizionali della vicenda, il riso appunto, ma attiva anche una corrispondenza inattesa: 
nella risposta della regina alla vista dell’eroe, infatti, si nasconde il commento del poeta, e con lui il sorriso 
del lettore, di fronte alla posa artefatta e dunque involontariamente buffa assunta dalla stessa Virtus che, 
come Ercole, si rivela di fatto incapace di un atteggiamento femminile davvero naturale e credibile. Le 
dee virili, del resto, vengono spesso elette a paradigmi di bellezza, ma sempre in forma condizionale, se 
rinunciassero cioè proprio a quei tratti severi e militareschi che le caratterizzano: così Argia e Deifile 
eguaglierebbero Minerva e Diana se queste non ispirassero terrore (Theb. 2, 534-536 mirabile visu / 
Pallados armisonae pharetrataeque ora Dianae / aequa ferunt, terrore minus); allo stesso modo, Deidamia sarebbe 
pari a Pallade se questa deponesse i serpenti dell’egida e addolcisse il volto liberandolo dall’elmo (Ach. 1, 
299-300 atque ipsi par forma deae est, si pectoris angues / ponat et exempta pacetur casside vultus)92. Quando poi 
cercano di rendersi più femminili spesso falliscono: in questo senso il commento obliquo sulla goffaggine 
delle Virtus ricorda, almeno nell’apparente tono di understatement, l’osservazione dell’Enone ovidiana che, 
in merito al giudizio di Paride, ricorda come in quell’occasione persino Minerva si sia mostrata senza 
veli, lei che pure – precisa non senza malizia la scrivente – sta decisamente meglio in armi che nuda (her. 
5, 35-36 qua Venus et Iuno sumptisque decentior armis / venit in arbitrium nuda Minerva tuum). 
Come si è visto, il caso della Virtus testimonia in maniera ancora più esplicita di quanto già non facessero 
gli esempi della furia Tisifone come la sensibilità ovidiana sia pervasiva su vari fronti anche nell’ampio 
ambito delle personificazioni, in particolare nel contesto dei travestimenti e delle metamorfosi 
ingannevoli. Un ultimo dettaglio sigilla in senso ovidiano la fine dell’epifania, il gesto che la dea compie 
prima di ritirarsi in cielo: et magna cunctantis pectora dextra / permulsit tacite seseque in corde reliquit (Theb. 10, 
672-673). Per fare in modo che Meneceo, ancora giovane ed esitante, diventi un uomo coraggioso (e 
quindi un eroe a pieno titolo) la Virtus deve introdurre una traccia della sua essenza nel cuore del 
prescelto93. A determinare la straordinarietà dell’immagine non è solo il principio osmotico della 
trasmissione, ma anche il paradosso ricercato della forma linguistica: come Ovidio raffigura ad esempio 
la Fame che ‘soffia se stessa’ nel corpo di Erisittone per renderlo affamato (Ov. Met. 8, 819-820 seque viro 
inspirat faucesque et pectus et ora / adflat), allo stesso modo Stazio immagina la Virtus che ‘lascia se stessa’ nel 
cuore di Meneceo per farlo diventare coraggioso (v. 673 seseque in corde reliquit), riproponendo gli stessi 
paralogismi spiccatamente ovidiani che, in nome di un apparente rigore logico, finiscono per esaltare al 
contrario le incongruenze stranianti di soggetti astratti umanizzati94. Nelle risorse minute dello stile e 
nelle maglie del tessuto linguistico, ecco dunque un’ulteriore conferma della profondità di penetrazione 
dell’eredità di Ovidio, che è stata ormai assorbita non solo nel modo di rappresentare la realtà nei suoi 
aspetti mutevoli e stravaganti, ma anche nella corrispondente forma mimetica dell’espressione verbale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
92 Queste similitudini possono essere accostate alla categoria delle «approximative similes» ovidiane studiate da 

HARDIE 2004, § 3: «On a number of occasions, by a kind of false naivety, Ovid pretends to a literal-mindedness in noting 
the way in which a simile in fact falls short of identity, and suggests how the conditions of a ‘just as’ might actually be 
fulfilled. These similes, which consider, or invite the reader to consider, how the approximation of comparans and 
comparandum might be completed, may be called ‘approximative similes’». 

93 L’effetto è che subito dopo il popolo di Tebe acclama Meneceo con i più alti titoli onorifici destinati ai veri eroi 
salvatori della patria: tum vulgus euntem / auctorem pacis servatoremque ducemque (Theb. 10, 683-684). 

94 Su questi aspetti, fondamentale ROSATI 2016, in particolare pp. 114-116. 
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2. Il Sonno: effetti di illusione e morte* 
 
2.1 Illusione e arte nel palazzo del Sonno: immagini di un dio addormentato 
Un’altra personificazione di rilievo nella Tebaide è il Sonno, che si impone all’attenzione (e all’occhio) sia 
per lo spettacolo visuale che è in grado di produrre in quanto oggetto di descrizioni mirabili, sia per le 
soluzioni originali che ne delineano il coinvolgimento nella trama, in quanto soggetto di azioni 
altrettanto sorprendenti e paradossali95. Per lo sviluppo dei ritratti del Sonno e per la narrazione delle 
sue imprese è soprattutto Ovidio – pur all’interno di una tradizione più ampia sul tema96 – il modello 
prediletto a cui Stazio si ispira in un processo di consapevole e spesso esibita riscrittura. Ovidio, del resto, 
aveva trasformato il Sonno in una vera e propria personificazione e ne aveva esaltato i caratteri arguti e 
incongrui in una scena eccentrica, perfettamente mimetica rispetto al suo protagonista (Ov. Met. 11, 
583-649)97. Il precedente ovidiano rappresenta per Stazio una tentazione irrinunciabile, un punto di 
partenza per approfondire le possibilità di sperimentazione sul personaggio nel nuovo contesto del 
poema tebano. Come avveniva già nelle Metamorfosi, anche nella Tebaide il Sonno si conferma l’agente di 
una ‘poetica della meraviglia’98, ma con una differenza di valore accrescitivo: non più soltanto come 
creatore di illusione (e dunque di sogni, immagini ed effetti paradossali), ma di illusione e morte, come 
dimostra anche la sua straordinaria partecipazione a un tentato sviluppo marziale del racconto e il suo 
‘arruolamento’ in quella schiera di entità ctonie che, affiancandosi per certi aspetti alle Furie, seminano 
a loro volta guerra e distruzione. 
Un’evidenza macroscopica del programma spettacolare associato al Sonno si ritrova nel luogo fisico e 
poetico che più di tutti Stazio sembra voler ergere a ‘monumento’ del suo rapporto con Ovidio quale 
modello principale nella ridefinizione del Sonno stesso: l’ekphrasis della casa del dio in Theb. 10, 84-117 
rifatta sull’ekphrasis di quella medesima casa in Met. 11, 592-615. Proprio l’antro del Sonno, che è lo 
spazio di imitazione delle forme per eccellenza99, viene scelto dunque come luogo creativo per 
sperimentare un processo di riscrittura ‘mimetica’ in cui Stazio dimostra di cogliere a pieno la sfida di 
Ovidio100. Il risultato è un ambiente perturbante, familiare ed estraneo insieme. Attraverso la casa del 
Sonno e nella casa del Sonno, che è altra rispetto a quella di Ovidio, che in fondo però è sempre la stessa, 
Stazio dà vita a un abbaglio quasi onirico che fa nascere nel lettore l’impressione di ritrovarsi all’interno 
di un vero e proprio déjà-vu, tanto letterario quanto autenticamente reale. La tensione creativa rispetto a 
Ovidio muove nel segno della continuità, ma anche di un ulteriore accrescimento degli effetti visuali e 

                                                   
* Ho avuto l’opportunità di presentare questo capitolo, qui riprodotto con piccoli tagli e/o aggiunte, al convegno Dalla 

Tebaide alla Commedia (e oltre). Nuovi studi su Stazio e la sua ricezione, organizzato da Federica Bessone nei mesi di febbraio e 
marzo 2021. Il lavoro verrà pubblicato negli Atti del convegno (ECONIMO forthcoming). 

95 Sul Sonno nella Tebaide, cfr. SCIOLI 2005, pp. 186-267; SACERDOTI 2019, pp. 15-73. Al Sonno Stazio dedica anche 
silv. 5, 4, su cui cfr. almeno GIBSON 2006, pp. 379-382; AUGOUSTAKIS 2008, pp. 339-347; VIGNOLA forthcoming. 

96 Per il Sonno nell’epica, in cui il soggetto tende a essere inteso più come ‘dio’ che non come ‘personificazione’, cfr. 
e.g. Hom. Il. 14, 231-291; 354-362; A.R. 4, 146; Verg. Aen. 5, 835-861; Val. Fl. 8, 68-82; Sil. 7, 204-205; 10, 340-350; 
cfr. anche Hes. Th. 212; 756-763. 

97 Sul Sonno ovidiano personificato come un «self-contained state» in una «self-contained unit of narrative», cfr. 
FEENEY 1991, p. 243; cfr. anche TISSOL 1997, pp. 77-78. 

98 Per questo aspetto, che si unisce a una «‘poetica dell’illusione’ […] unita al gusto della provocazione e del 
paradosso», su tutti BESSONE 2018a, in part. p. 35. 

99 Ai sogni viene riconosciuta una facoltà mimetica: cfr. Ov. Met. 11, 613-614 varias imitantia formas / somnia vana; 
626 somnia, quae veros aequant imitamine formas; anche Morfeo condivide la stessa capacità di simulazione e imitazione: 
Ov. Met. 11, 634 artificem simulatoremque figurae; 638 solos homines imitatur. Su questo lessico dell’imitazione che 
definisce la casa del Sonno rispetto all’imitazione che essa stessa attira negli autori successivi, attira l’attenzione BURROW 
1999, p. 278: «[T]he Cave of Sleep is so packed with the language of imitation that invites reading, dread word, 
metapoetically)». 

100 Cfr. ancora BURROW 1999. In altre parole, la dimora del dio, che è fucina di imitazione, diviene essa oggetto di 
imitazione e allo stesso tempo simbolo del processo metaletterario che la porta ad essere luogo di creazione letteraria. Le 
somiglianze spiccate con Ovidio, in altre parole, sembrano essere la prova più evidente di come Stazio abbia fatto propria 
la sfida all’imitazione che implicitamente Ovidio aveva lanciato. 



 45 

illusionistici (una versione flavia, si potrebbe dire, dell’originale augusteo)101. Lo si vede sia 
dall’architettura della dimora, sia soprattutto dalla presentazione del suo proprietario. Proprio perché il 
dio si trova dentro la casa, mi concentrerò in particolare sulla rappresentazione degli spazi interni per 
arrivare poi alla visualizzazione del Sonno stesso, oggetto di questa sezione102. In Ovidio si trova un 
‘montaggio’ in due tempi (prima il Sonno; poi i Sogni). La comparsa del dio, per quanto spettacolare, è 
immediata: al centro dell’antro, su un letto di ebano, viene subito inquadrato il Sonno che non può fare 
altro che dormire con il corpo rilassato (Ov. Met. 11, 610-612 at medio torus est ebeno sublimis in antro, / 
plumeus, atricolor, pullo velamine tectus, / quo cubat ipse deus membris languore solutis), inverando su di sé 
quell’effetto distensivo che gli veniva riconosciuto già nell’epiteto omerico di ‘sciogli-membra’ (λυσιμελής 
~ membris… solutis)103; poi, tutt’attorno a lui, appaiono i Sogni (Ov. Met. 11, 613-614 hunc circa passim varias 
imitantia formas / somnia vana iacent), i suoi mille figli (Ov. Met. 11, 633 e populo natorum mille suorum). In Stazio 
il movimento descrittivo si amplia in tre tempi (prima i simulacri del Sonno; poi il Sonno; infine i Sogni). 
Lo stesso corteo di Sogni dall’aspetto variegato che già accompagnavano il Sonno ovidiano si ritrova 
anche in Stazio sempre nella chiusa della descrizione (Theb. 10, 112 adsunt innumero circum vaga Somnia 
vultu)104. Più complessa risulta tuttavia la descrizione del Sonno in sé, ora oggetto di un disvelamento 
progressivo che confonde i piani della percezione in un gioco di anticipazioni illusorie. Così i mille figli 
del Sonno presenti nell’antro ovidiano sono sostituiti qui dalle mille immagini del Sonno stesso che, in 
uno slancio ‘narcisistico’ (e da vero signore del ‘palazzo’), si è fatto raffigurare ovunque dalla mano di 
Vulcano105: mille intus simulacra dei caelaverat ardens / Mulciber (Theb. 10, 100-101), dove simulacra indica 
ovviamente le raffigurazioni artistiche del Sonno, ma evoca anche le visioni oniriche che esso è in grado di 
generare106. E l’interferenza non risulta del tutto improbabile: in fondo, l’ideale fruitore di questi 
simulacra, il visitatore, arrivato ormai all’interno della casa (intus), potrebbe già essere abbastanza 
assonnato da non distinguere più le immagini dai sogni107. Ma torniamo alle figure scolpite: ecco 
descritta una galleria di statue in cui il Sonno compare insieme alla Voluptas, al Labor, a Bacco, ad Amore 
e, addirittura, alla Morte108. Ma queste – precisa il poeta come per segnalare la distanza tra l’arte e la 

                                                   
101 Sulla casa del Sonno tra Ovidio e Stazio, cfr. KRUMBHOLZ 1955; DELARUE 1988-1989, pp. 405-410; SCIOLI 2005, 

pp. 231-245 e ora SCIOLI 2021. Sulla casa del Sonno in Ovidio e per una sua lettura in chiave metapoetica, cfr. 
rispettivamente TISSOL 1997, pp. 75-78 e HARDIE 2002b, p. 277; sulla possibile derivazione ellenistica della descrizione 
ovidiana del Sonno e della sua dimora (da cui anche Luciano avrebbe attinto per rappresentare l’isola dei Sogni in Vera 
Hist. 2, 32-35), cfr. GRIFFIN 1981, pp. 150-151; sulla fortuna della casa del Sonno tra autori classici post-ovidiani e autori 
moderni, cfr. BURROW 1999, pp. 277-287. 

102 Sugli spazi esterni a contatto con il Sonno, cfr. invece il cap. ‘Paesaggi del mito’, § 2.1. 
103 Cfr. e.g. Hom. Od. 20, 57; REED 2013, p. 361. 
104 Il palazzo è organizzato in modo gerarchico: Quies, Oblivio e Ignavia sorvegliano l’ingresso (Theb. 10, 89-90); Otia e 

Silentia siedono nel vestibolo (Theb. 10, 91-94); i Somnia formano una cohors attorno al dio (Theb. 10, 112-115); si veda anche 
il vestibolo di Verg. Aen. 6, 273-294: in particolare, per i Sogni che trabibusque ac postibus haerent (Theb. 10, 114), cfr. Verg. 
Aen. 6, 284 [sc. Somnia] foliisque sub omnibus haerent. Alcune delle entità che sorvegliano il palazzo del Sonno di Stazio tornano 
anche nella rappresentazione della casa del dio in Ariosto OF 14, 93-94 (Ozio, Pigrizia, Oblio, Silenzio). Una vera e 
propria gestione da impero orientale, invece, si rintraccia nella descrizione lucianea dell’isola dei Sogni, in cui il Sonno 
regna sul paese con la collaborazione dei suoi sottoposti, due satrapi e sottocapi, Taraxione figlio di Mataiogene, e Plutocle 
figlio di Fantasione (Lucian. Vera Hist. 2, 33). 

105 Così fa anche Marte nella sua dimora: Theb. 7, 60-63 ubique ipsum, sed non usquam ore remisso / cernere erat: talem divina 
Mulciber arte / ediderat; nondum radiis monstratus adulter / foeda catenato luerat conubia lecto. Il palazzo del Sonno, come quello di 
Marte, rispecchia in ogni dettaglio l’essenza di colui che lo abita: in questo desiderio dei padroni di casa di ‘mostrarsi’ in 
ogni ambiente attraverso il surrogato delle immagini rimanda alla realtà storica dell’epoca, all’idea della domus come 
«‘teatro del potere’, una messa in scena del potere del suo dominus» (ROSATI 2012a, p. 207). E questo potere si manifesta 
anche attraverso l’ostentazione di vere e proprie collezioni d’arte, che in genere mostrano al visitatore «the owner’s 
cultural self-image» (NEUDECKER 2015, p. 398), e che in questo caso sono state piegate alla rappresentazione celebrativa 
del proprietario stesso. Vd. anche n. 109. 

106 Come in Theb. 12, 449-450 et vigilum turbata quies, quibus ipse malorum / fingebat simulacra Sopor. 
107 Iride, ad esempio, uscirà dall’antro appesantita e con i raggi offuscati (Theb. 10, 135 gravior; 136 obtusum… iubar); la 

casa del Sonno, del resto, genera sonnolenza e oblio in chi vi entra: cfr. SCIOLI 2005, pp. 233-234. 
108 Theb. 10, 100-106 mille intus simulacra dei caelaverat ardens / Mulciber: hic haeret lateri redimita Voluptas, / hic comes in requiem 

vergens Labor, est ubi Baccho, / est ubi Martigenae socium pulvinar Amori / obtinet. interius tecti in penetralibus altis / et cum Morte iacet, 
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realtà – sono solo species (Theb. 10, 106), immagini artificiali (o forse, di nuovo, anche ‘visioni’), che 
ritardano la comparsa del dio109. Tuttavia, quando si tratta di passare dai simulacri del Sonno al Sonno 
nella sua reale persona (Theb. 10, 106 ipse autem) si assiste a un nuovo colpo di scena. Il dio, che si 
ripropone nella sua posa già ovidiana di dormiente, viene descritto infatti come se fosse anch’esso una 
statua: 
 

ipse autem umentia subter 
antra soporifero stipatos flore tapetas 
incubat; exhalant vestes et corpore pigro 
strata calent, supraque torum niger efflat anhelo 
ore vapor; manus haec fusos a tempore laevo 
sustentat crines, haec cornu oblita remisit.     (Theb. 10, 106-111) 
 
Questa accurata ‘didascalia’ descrittiva (cinque versi e mezzo contro i tre di Ov. Met. 11, 610-612) offre 
pieno risalto ai dati plastici e sensoriali, riprodotti con grande realismo (il profumo delle vesti, il tepore 
delle coltri, il corpo pigro, il colore scuro del fiato). Colpisce, tra i vari, il particolare della mano che 
regge i capelli della tempia sinistra, come per sostenere la testa che verosimilmente si sta ripiegando, 
mentre l’altra, ‘dimentica’ (oblita), ovvero già in preda al sonno, lascia cadere il corno110: una 
rappresentazione ‘a contrasto’ che, attraverso la diversa posa dei due arti (l’uno che ancora sustenat, 
‘sorregge’, e l’altro che già remisit, ‘ha allentato la presa), fissa in un’immagine statica (il Sonno che dorme) 
un processo che in realtà, per un curioso paradosso, appare ancora in corso (il Sonno che dormendo 
progressivamente ‘addormenta’ il suo stesso corpo, per metà ancora saldo e per metà già rilassato). 
L’attenzione per gli arti e le mani si traduce dunque in un insieme di dettagli ‘grafici’ così vividi da 
suggerire forse al lettore antico un’immediata sovrapposizione del soggetto descritto con dei tipi scultorei, 
quali ad esempio il cosiddetto l’Eros dormiente, spesso identificato con il Sonno nei panni di infante e 
rappresentato in alcune sue varianti proprio con la mano sinistra che sostiene la testa, o che in ogni caso 
poggia al di sotto di essa come per sorreggerla, e la destra distesa che al posto del corno stringe dei 
papaveri111. Elementi iconografici, questi, che non fungono certo da ‘antigrafi’ per una copia fedele, ma 
piuttosto da spunti diffusi per un gioco di variazioni letterarie su paradigmi noti dell’arte figurativa che 
Stazio, grazie a uno stile ecfrastico decisamente versatile, si diverte a rifare con gli strumenti di un’arte 

                                                   
nullique ea tristis imago / cernitur. Su questi simulacra, cfr. SCIOLI 2005, pp. 243-245; VIGNOLA forthcoming. Colpisce l’epiteto 
Martigena detto di Amore (‘figlio di Marte’ e non, secondo la genealogia più comune, ‘figliastro’, come ad es. in Ov. am. 2, 
9. 47): un riferimento velatamente malizioso se si pensa che Vulcano si è trovato a rappresentare proprio il frutto 
dell’adulterio di Venere e Marte, un evento che il poeta si era premurato di indicare come terminus ante quem per la 
cronologia dei ritratti dello stesso Marte effigiato dal dio fabbro quando nondum radiis monstratus adulter (Theb. 7, 62). 

109 Questo disvelamento progressivo può ricordare forse l’orchestrazione ‘teatrale’ della comparsa di Trimalcione che 
dapprima ‘si mostra’ ai visitatori attraverso gli affreschi della porticus con scene della sua vita (Petron. 29, 3-6) per apparire 
solo più tardi in carne ed ossa durante il banchetto (Petron. 32). Da vedere anche i simulacri fuori dalla casa della Gorgone 
in Ov. Met. 4, 780-1 (il caso, tuttavia, è diverso perché le statue non sono del proprietario ma delle sue ‘vittime’; in questo 
senso, cfr. anche la minaccia di Perseo in Ov. Met. 5, 224-229 che promette a Fineo di pietrificarlo, e di renderlo così una 
statua – un vero e proprio monumento – nel palazzo del suocero). 

110 Per il corno, cfr. Theb. 2, 144-145; 5, 199; 6, 27; Val. Fl. 8, 72; Sil. 10, 352. Per l’iconografia ‘pittorica’ del Sonno 
con il corno, cfr. Serv. auct. ad Aen. 1, 692; Serv. ad Aen. 6, 893; Lact. Pl. ad Theb. 6, 27 […] nam sic a pictoribus simulatur, ut 
liquidum somnum e cornu super dormientes videatur effundere. In Theb. 10, 111 sembra che il Sonno ‘si riversi’ su se stesso dal corno 
rovesciato facendo addormentare per prima la mano che fino a poco prima lo impugnava. 

111 Si tratta del cosiddetto ‘tipo di Newby Hall’ (dalla collocazione della statua in marmo di un Eros dormiente, 
identificato anche con il Sonno dai tratti fanciulleschi, forse proveniente da Roma e datata all’età flavia): vd. ‘Immagini’, 
figg. C; D. Per il dettaglio iconografico delle mani, ma anche dei capelli sciolti che richiamano i fusos … crines del Sonno 
staziano (Theb. 10, 110-111), cfr. LIMC s.v. Hypnos/Somnus V/1, 595; V/2, 406; SÖLDNER 1986, pp. 107-113; SORABELLA 
2007, pp. 356-357; BECATTI 2018, pp. 47-49; 81-87. Più in generale sul Sonno nell’arte, cfr. SORABELLA 2010, pp. 1-31; 
da vedere anche STAFFORD 1991-1993, in part. pp. 114-115, con particolare attenzione ai modelli ellenistici. Se in silv., 
5, 4. 1 il Sonno è iuvenis, in Theb. 10 non ci sono indicazioni (in Ov. Met. 11, 633 e 646 è rispettivamente pater e senior). Per 
i papaveri e il Sonno, cfr. Ov. Met. 11, 605 e Stat. Theb. 10, 107. 
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tutta verbale112. Il poeta, dunque, simile a un novello Vulcano, il dio che ha forgiato gli altri ritratti della 
casa, raffigura a sua volta il Sonno che dorme come un’opera d’arte, quasi indulgendo a un vezzo del 
Sonno stesso che, come si è visto, non disdegna di farsi ritrarre e che anche qui sembra essersi messo 
naturalmente in posa, quasi volesse far culminare la galleria dei suoi simulacri nella sua stessa persona. Ed 
è proprio la condizione di dormiente, unita all’immobilità della posa, a favorire l’accostamento 
all’implicito referente della statua, il termine di confronto antinaturalistico per eccellenza113: il Sonno 
che riposa nel suo antro si mostra qui nella stessa Pathosformel in cui viene raffigurato a livello scultoreo, 
come se, con un’inversione straniante, fosse lui stesso ora a imitare le sue riproduzioni artistiche. 
Attraverso una rappresentazione che si muove sul margine ambiguo tra arte e realtà, e che trasla sulla 
realtà il filtro dell’arte, Stazio esalta l’aura misteriosa di una figura reale che nella sua apparente 
immobilitò di statua (ma si noti il rilievo rivelatore sul respiro ai vv. 109-110, anhelo / ore)114, genera un 
effetto di meraviglia e di illusione in chi chi la osserva. 
 
2.2 Fuori dall’antro: spettacoli in cielo 
Un simile effetto spettacolare si avverte fin dalla prima entrata in scena del Sonno, collocata 
coerentemente nella cornice del notturno che precede la tempesta del primo libro: 
 

iam Somnus avaris 
inrepsit curis pronusque ex aethere nutat, 
grata laboratae referens oblivia vitae.     (Theb. 1, 339-341) 
 
La notte è il tempo del Sonno. Così, il dio esce dall’antro in cui svolge l’unica attività che gli si addice, 
dormire, e si mette all’opera per far addormentare a sua volta i viventi trasmettendo loro la sua essenza 
soporifera. In uno scenario apparentemente quieto e silenzioso, preceduto solo dal passaggio del carro 
lunare che indica la cronologia notturna della scena115, il dio viene ritratto mentre porta riposo ai mortali 
reclinato in avanti (Theb. 1, 340 pronus), come se si sporgesse dal cielo, e con la testa ciondolante (Theb. 1, 
340 nutat). Nella posa del corpo e soprattutto del capo si riconosce l’immagine concettistica del Sonno 
che ‘quasi si addormenta’, ispirata alla famosa scena ovidiana di Met. 11 in cui il dio, incalzato da Iride, 
inizialmente non riesce a tenere gli occhi aperti e continua a far ricadere il mento inerte sul petto: tardaque 
deus gravitate iacentes / vix oculos tollens iterumque iterumque relabens / summaque percutiens nutanti pectora mento (Ov. 
Met. 11, 618-621)116. Catturando lo straniamento logico del Sonno che fatica a vincere se stesso, Ovidio 
aveva esaltato l’incongruenza insita nel principio della personificazione, lo scarto sottile e al contempo 

                                                   
112 Così anche per la rappresentazione dei fiumi: cfr. ad es. il ritratto dell’Ismeno con le corna e l’urna (Theb. 9, 410; 

419-420) ispirato al modello delle statue fluviali, con NEWLANDS 2004, p. 150; vd. anche il cap. ‘Paesaggi del mito’, § 2.2. 
113 Si pensi a Narciso in Ov. Met. 3, 418-419 adstupet ipse sibi vultuque inmotus eodem / haeret ut e Pario formatum marmore 

signum. Anche in questo caso il confronto (ora esplicito) con la statua prende avvio in prima battuta dell’immobilità che 
accomuna l’espressione attonita di Narciso alla fissità della pietra; ma la similitudine mira anche a porre in risalto la 
bellezza straordinaria del fanciullo, paragonata appunto a quella di un’opera d’arte scolpita nel marmo di Pario. Cfr. 
BARCHIESI, ROSATI 2007 ad Met. 3, 418-419. 

114 Forse ancora un tocco ovidiano: il Sonno che sembra una statua, ma che in realtà respira, capovolge il principio 
della verosimiglianza incarnato dal topos ecfrastico degli spirantia signa (l’espressione è in Verg. georg. 3, 34), statue così ‘vere’ 
da sembrare ‘animate dal respiro’, l’unica cosa che di fatto manca. Di fronte all’immagine del Sonno, viene da porsi una 
domanda simile a quella del Pigmalione ovidiano quando tocca la statua perfetta da lui stesso creata per capire se sia 
carne viva o avorio (Ov. Met. 10, 254-255 an sit / corpus an illud ebur). 

115 L’entrata in scena del Sonno è preceduta da quella della Luna: iamque per emeriti surgens confinia Phoebi / Titanis late 
mundo subvecta silent / rorifera gelidum tenuaverat aera biga; / iam pecudes volucresque tacent (Theb. 1, 336-339); sulla coppia 
Luna/Sonno e sulla composizione di questi versi, cfr. HENDERSON 1991, p. 43. Per la presenza del Sonno all’interno di 
questo notturno, cfr. HILL 1989, p. 107; BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 339-340. Lo stesso schema, per cui la Luna anticipa 
l’arrivo del Sonno, si trova anche in Ach. 1, 619-621 scandebat roseo medii fastigia caeli / Luna iugo, totis ubi somnus inertior alis / 
defluit in terras mutumque amplectitur orbem. 

116 Nutanti… mento è il movimento di chi sta per addormentarsi o è già in preda al sonno: cfr. Argo in Ov. Met. 1, 717 
falcato nutantem vulnerat ense. Sul nutus, che è anche il gesto tipico di Giove, cfr. BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 339-340. 
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incolmabile tra il sonno come fenomeno fisiologico e il Sonno come figura umanizzata117. Stazio riprende 
dunque l’intuizione di Ovidio, che si riferiva a un Sonno semiaddormentato, seduto sul suo giaciglio, e 
la applica a un Sonno attivo che si aggira nel cielo, dichiarando così, attraverso un dettaglio 
apparentemente minimo, l’incremento programmatico della carica paradossale che ispira la 
caratterizzazione del dio dalla sua prima epifania e per tutto il corso dell’opera. 
In questo senso, un’altra scena interessante si trova all’inizio di Theb. 2. Il Sonno, ora nella figura del 
Sopor e nella veste di auriga del carro della Notte, incontra Mercurio (e Laio) di ritorno dagli inferi nel 
cielo sopra Tebe – un cielo sempre più ‘trafficato’, in cui le divinità si incontrano nei loro continui 
spostamenti tra sfere diverse118: 
 

Sopor obvius illi 
Noctis agebat equos, trepidusque adsurgit honori 
numinis et recto decedit limite caeli.      (Theb. 2, 59-61) 
 
Preso da un’insolita trepidazione (Theb. 2, 60 trepidus)119, il Sopor si alza in segno di omaggio (Theb. 2, 60 
adsurgit) – ma anche ‘si alza (dal sonno)’, ‘si ridesta’120 – e cede il passo (Theb. 2, 61 et recto decedit limite caeli): 
gesti di maniera che richiamano il protocollo dell’ossequio cortigiano, qui applicato all’incontro tra una 
divinità minore e una divinità maggiore121. Si può anche pensare poi – e l’effetto sarebbe di certo molto 
ovidiano – che a far deviare il dio dal tracciato solito, a mandarlo cioè ‘fuori strada’ per un istante, 
concorra anche la sua scarsa lucidità di perenne assonnato: che il Sonno possa avere il passo incerto, del 
resto, l’aveva rilevato anche Tibullo in riferimento ai Somnia nigra che avanzano incerto… pede (2, 1, 90)122. 
E ancora: si ricordi che in questo suo viaggio notturno il Sonno sta portando ai mortali gli oblivia vitae 
(Theb. 1, 341 grata laboratae referens oblivia vitae), una condizione di dolce dimenticanza che può offuscare i 
riflessi del dio stesso.  
L’immagine del ‘deviare dal tracciato celeste’, tuttavia, può forse suggerire una lettura ulteriore. Il 
motivo, infatti, si trova di solito attestato in riferimento al carro del Sole: ora nel caso di Fetonte, che 
devia in obliquo dal percorso canonico travolto dalla foga dei cavalli (tra le varie descrizioni, si veda in 
particolare Lucan. fr. 6, 1-2 Blänsdorf haud aliter raptum transverso limite caeli / flammatum Phaethonta poli videre 
deique ~ Theb. 2, 61 et recto decedit limite caeli)123; ora nel caso del Sole stesso, nel più ampio tema della ‘fuga 

                                                   
117 La personificazione, nel tentativo di stabilire un’identità tra manifestazioni diverse di uno stesso fenomeno, quella 

naturalistica e quella antropomorfica, finisce per mettere in luce le differenze tra quelle stesse entità in un gioco di tensioni 
paradossali. Su questi aspetti, fondamentale ROSATI 2016, pp. 114-116. 

118 Per il cielo come palcoscenico ‘superiore’, in cui si verificano gli incontri decisivi tra le varie divinità impegnate a 
gestire dall’alto la scacchiera argivo-tebana, e a sopraintendere, senza successo, alla sorte dei loro protetti, cfr. la scena in 
cui Venere si oppone al carro di Marte in Theb. 3 e a quella in cui Apollo e Diana si incontrano in cielo in Theb. 9. 

119 Trepidus detto del sopor indica propriamente il sonno agitato (come quello di Teti in Stat. Ach. 1, 129 sgg. non merito 
trepidus sopor…?). Anche qui, Stazio gioca sugli effetti prodotti dalla sfasatura tra sonno e Sonno. 

120 Per il significato di alzarsi «propter reverentiam», cfr. ThLL s.v. adsurgo II, 938. 5 sgg.; per alzarsi «e somno», ThLL s.v. 
adsurgo II, 937. 74-75. Si deve immaginare che il Sonno sia già in piedi sul carro e che ‘si alzi’ quindi da una posizione non 
seduta, ma reclinata in avanti: cfr. GERVAIS 2017, ad Theb. 2, 60 sgg.; vd. anche Theb. 12, 307-308 hunc quoque, qui curru 
madidas tibi pronus habenas / ducit, in Aonios vigiles demitte Soporem. 

121 Su questa immagine che richiama «[the] signs of respect owed to Roman magistrates», cfr. GERVAIS 2017 ad Theb. 
2, 60 sgg.; cfr. e.g. Cic. Cato 63; Suet. Tib. 31, 2; Serv. ad Aen. 11, 500 […] quattuor namque erant apud Romanos quae ad 
honorificentiam pertinebant: equo desilire, caput aperire, via decedere, adsurgere. Stazio tende a riprodurre nei gesti delle 
divinità un galateo cortigiano: cfr. il cenno di Giove nel concilium di Theb. 1, 203-205 nec protinus ausi / caelicolae, veniam donec 
pater ipse sedendi / tranquilla iubet esse manu. 

122 Cfr. MURGATROYD 2002, ad loc.: « Incerto here will mean ‘wandering’ and/or ‘stumbling’: cf. Hor. epod. 11, 20f.; 
Sen. epist. 95.16 inde incerti labantium pedes et semper qualis in ipsa ebrietate titubatio, Phaed. 374. The ascription of incerti pedes to 
dreams is unparalleled and is an imaginative and suggestive touch – dreams can wander off in all kinds of directions and 
often progress in a slow, uncertain, and jerky fashion; people who are very sleepy often have incerti pedes too». 

123 Si noti inoltre, come suggestione, che la scena qui risulta invertita: non più Fetonte che guida il carro di suo padre, 
il Sole, ma il Sonno che guida il carro di sua madre, la Notte (una parentela, questa, attestata a partire da Hes. Th. 758-
759). 
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del Sole’, in cui il dio lascia il tracciato solito per non vedere gli orrori degli uomini (un esempio, anche 
se la formulazione è diversa, in Sen. Thy. 803-804 quae causa tuos limite certo / deiecit equos?)124. Sulla base di 
questa tradizione – che forse viene evocata anche qui, di certo con un leggero décalage e in riferimento a 
un altro carro, quello della Notte guidato dal Sonno – la reazione del Sopor si può rileggere allora anche 
in senso ‘forte’: non più solo come l’inciampo di un addormentato, ma anche come l’effetto di una più 
profonda confusione suscitata da ciò che il dio si trova all’improvviso davanti a sé. Da un lato, un 
Mercurio che agli occhi del Sonno deve apparire come un suo ‘doppio’ – come lui è alato (Theb. 2, 1 
aliger; 55 volucer) e impugna un ramoscello simile al corno (Theb. 2, 30 Lethaeo vimine)125; dall’altro, Laio, 
un fantasma (Theb. 2, 7 trepida… umbra; 62 volat umbra) che sta andando a presentarsi a Eteocle sotto forma 
di sogno, usurpando una funzione propria del Sonno stesso126. Lo sbigottimento del Sopor di fronte a 
questo incontro celeste inaspettato (e a tratti inquietante) è tanto più sorprendente in termini di resa 
descrittiva ed ‘effetto a sorpresa’ sul lettore perché lo scatto allarmato proviene proprio dalla figura che 
più di tutte, addormentata come tradizionalmente appare, si immagina lenta a reagire rispetto a ciò che 
le accade attorno. 
 
2.3 Iride al cospetto del Sonno: comunicazioni paradossali 
Lo stupore di fronte a un Sonno che reagisce con una sorta di sussulto improvviso è data dal contrasto 
con la sua condizione abituale. Obnubilazione e assenza di risposte ai segnali esterni, del resto, è ciò a 
cui di norma si assiste nel chiuso dell’antro. Lo prova anche l’episodio dell’ambasceria di Iride che – 
ripetendo la sua missione ovidiana di Ov. Met. 11 – si reca dal Sonno per trasmettergli l’ordine di 
Giunone. Se nelle Metamorfosi, tuttavia, il dio era riuscito a ‘riscuotersi da se stesso’, e dunque a svegliarsi 
(Ov. Met. 11, 621 excussit tandem sibi se cubitoque levatus), ora, al contrario, mostra una maggiore resistenza 
agli stimoli esterni e continua a dormire allo stesso modo di prima: ipse autem nec lampade clara / nec sonitu 
nec voce deae perculsus eodem / more iacet (Theb. 10, 121-123) – con eodem / more che glossa la conformità della 
figura alla sua immagine di sempre (come a dire: il Sonno giace così come il lettore l’aveva lasciato in 
Met. 11, 648-649, al termine dell’episodio ovidiano, anzi ancora più addormentato). Per dissolvere il 
torpore che lo avvince, quasi un torpore di morte, Iride raccoglie dunque i suoi raggi e discende negli 
occhi del Sonno stesso: 
 

donec radios Thaumantias omnes 
impulit inque oculos penitus descendit inertes   (Theb. 10, 123-124) 
 
L’immagine rovescia esattamente quanto era accaduto in Ov. Met. 11, 630-631 Iris abit; neque enim ulterius 
tolerare soporis / vim poterat, labique ut somnum sensit in artus. In quel caso Iride si affretta ad andarsene perché 
sente che il Sonno le si riversa nelle membra (Ov. Met. 11, 631 in artus); ora invece è lei che si insinua negli 
occhi del Sonno (Theb. 11, 124 inque oculos). Ma c’è di più. Questa azione curiosa e spettacolare – non a 
caso qui Iride è detta Thaumantias, un nome che porta in sé la radice di θαῦμα, ‘meraviglia’127 – 

                                                   
124 Sulla ‘fuga del Sole’, NARDUCCI 2002, pp. 52-74; MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 307-308. Come mi suggerisce 

Adalberto Magnavacca, la formulazione senecana ha alle spalle Germ. fr. 4, 161-162 si cura sagacem / non frustrata animum 
certo me limite ducit, in cui l’immagine del certus limes si carica di un valore metaletterario per indicare la ‘via poetica’ conforme 
al modello, attraverso l’intertesto di Verg. Aen. 9, 323 et lato te limite ducam. 

125 Per le ali (o calzari alati), cfr. GERVAIS 2017 ad Theb. 2, 1; per la virga, cfr. Theb. 1, 306-307 tum dextrae virgam inseruit, 
qua pellere dulces / aut suadere iterum somnos, con BRIGUGLIO 2017 ad loc.; e PEASE 1935 ad Aen. 4, 242 per il potere magico 
dell’oggetto. 

126 Cfr. SCIOLI 2005, pp. 219-222. Laio appare a Eteocle con le sembianze e la voce di Tiresia (Theb. 2, 96 vultus 
vocemque, gli stessi tratti di cui si appropria anche Morfeo in Ov. Met. 11, 653 e 671) per non apparire come una visione 
ingannevole (Theb. 2, 94-95 neu falsa videri / noctis imago queat); poi, ‘si pone sopra’ le coltri (Theb. 2, 123 incubuit stratis) e 
inonda il sonno del nipote con il sangue dell’antica ferita (Theb. 2, 124 undanti perfundit vulnere somnum). Cfr. anche PARKES 
2021. 

127 La discendenza di Iride da Taumante è già in Hes. Th. 265-266. Per il collegamento tra il nome Thaumas e il 
concetto di thauma, cfr. Pl. Tht. 155d, 2; Cic. nat. deor. 3, 20. 51, con BONADEO 2004, pp. 5 e 7-9. 
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presuppone che anche nella rappresentazione della dea, come per il Sonno, sia in atto uno scambio 
consimile tra l’entità personificata (Iride come messaggera degli dei) e l’entità naturale (Iride come figura 
dell’arcobaleno)128. La transizione da uno stato all’altro è implicita: viene segnalata solo dal salto logico 
sul piano dei referenti linguistici, cioè da uno scarto quasi impercettibile che si compie tutto nel passaggio 
dal verbo transitivo impulit (sc. radios), di cui è soggetto un’Iride ancora dea che quindi ‘spinge i suoi raggi’ 
negli occhi del Sonno, al verbo intransitivo descendit, di cui è soggetto un’Iride ormai già diventata 
arcobaleno che può in questo modo ‘discendere’, ‘insinuarsi’ così com’è negli occhi del dio, dato che a 
questo punto lei stessa è un tutt’uno con quei raggi che prima invece sospingeva come agente esterno. 
Così, di fronte a un Sonno decisamente pesante che questa volta, a differenza di quanto era accaduto 
nel passato ovidiano, non si risveglia con il semplice fulgore emanato dalla veste della dea (Ov. Met. 11, 
617-618)129, Iride deve farsi luce lei stessa e penetrare come un fascio luminoso negli occhi inerti (e dunque 
‘senza luce’)130 del Sonno per riportarlo almeno a uno stato di semicoscienza. L’immagine, di certo 
sorprendente e paradossale, potrebbe forse ispirarsi al concettismo che sta alla base della 
rappresentazione di un altro corpo luminoso sempre di natura ‘radiante’, il Sole ovidiano. Quest’ultimo 
può manifestarsi attraverso i suoi raggi, come Iride può manifestarsi attraverso il suo fascio di luce, 
oppure scindersi da essi e farne un oggetto mobile e accessorio, la corona, come Iride fa con la cintura131. 
Se tuttavia il Sole, nella sua forma personificata di divinità, si toglie la corona di raggi per non accecare 
Fetonte (Ov. Met. 2, 40-41 circum caput omne micantes / deposuit radios)132, Iride al contrario, nella sua veste 
naturalistica di arco luminoso, raccoglie i suoi raggi e li sospinge (ovvero sospinge se stessa) negli occhi 
del Sonno addormentato per abbagliarlo centrandolo in pieno volto (Theb. 10, 123-124 radios … omnes / 
impulit inque oculos penitus descendit inertes)133. 
Solo a questo punto, la dea può riprendere i panni di messaggera ed esporre il mandato di Giunone 
(Theb. 10, 125-131)134. Per assicurarsi che le sue parole non cadano letteralmente ‘a vuoto’ (Theb. 10, 133 

                                                   
128 Uno spunto in parte analogo è contenuto in nuce già in Ov. Met. 11, 630-632, come nota HARDIE 2002b, p. 235: 

«Iris’ own divided nature is expressed in the near homonyms that occupy the final position in lines 631 and 632: as she 
feels sleep creeping over her limbs (artus), she leaves the cave of Sleep via the rainbow (arcus). The letters that define her 
anthropomorphic being almost but not quite spell out her meteorological essence». Sulla duplice natura di Iride, nonché 
sugli sviluppi letterari della sua rappresentazione (in Omero la dea tende a essere presentata solo come emissaria dei superi; 
soprattutto da Virgilio in poi, invece, la sua funzione antropomorfica si associa più strettamente a quella naturalistica), 
cfr. BONADEO 2004, in part. pp. 15-25; 53-66. 

129 L’Iride ovidiana indossa una veste colorata che riflette la sua natura ‘iridescente’ (Ov. Met. 11, 589 induitur velamina 
mille colorum); quella staziana, invece, porta una cintura di raggi che Giunone stessa le ordina di stringersi in vita prima di 
partire per la sua missione (Theb. 10, 81 orbibus accingi solitis) e con la quale risveglia poi la dimora del Sonno (Theb. 10, 120-
121 et zonis lucentibus icta / evigilat domus). Per la cintura di Iride come trasposizione simbolica dell’arcobaleno, cfr. BONADEO 
2004, pp. 65-66. 

130 Inertes sono anche gli oculi delle bestie morenti in Verg. georg. 3, 523 atque oculos stupor urget inertis. Per gli occhi ‘senza 
luce’, cfr. e.g. Ov. fast. 2, 845 oculos sine lumine movit (Lucrezia in fin di vita). L’immagine di Iride che si ‘cala’ negli occhi 
del Sonno è anch’essa paradossale: gli occhi infatti rappresentano in genere il ‘punto di accesso’ prediletto attraverso il 
quale il Sonno stesso si trasmette ai mortali (cfr. e.g. Hom. Il. 10, 26; Od. 1, 363-364; 2, 398; Verg. Aen. 12, 309-310; Stat. 
silv. 5, 4, 16-17). 

131 Sulla cintura luminosa di Iride-arcobaleno, vd. n. 129. 
132 Già prima, infatti, appena Fetonte entra nel palazzo del Sole e si precipita al cospetto del genitore è poi costretto a 

fermarsi, senza avvicinarsi oltre, perché la sua vista non riesce a sostenere lo splendore emanato dal padre (Ov. Met. 2, 
21-23 protinus ad patrios sua fert vestigia vultus / consistitque procul; neque enim propiora ferebat / lumina). 

133 Per l’idea del ‘penetrare’ il proprio interlocutore, cfr. anche la scena in cui il Sole, per convincere Fetonte della sua 
paternità e dissuaderlo dalla richiesta del carro, esprime il desiderio irrealizzabile che il figlio possa ‘inserire’ gli occhi nel 
suo petto per scorgervi le ansie che lo tormentano: Ov. Met. 2, 92-94 adspice vultus / ecce meos; utinamque oculos in pectora 
posses / inserere et patrias intus deprendere curas!, con BARCHIESI 2005 ad loc. 

134 Theb. 10, 126-131 Sidonios te Iuno duces, mitissime divum / Somne, iubet populumque trucis defigere Cadmi, / qui nunc eventu belli 
tumefactus Achaeum / pervigil adservat vallum et tua iura recusat. / Da precibus tantis; rara est hoc posse facultas / placatumque Iovem dextra 
Iunone mereri. Su questo passo, cfr. SCIOLI 2005, p. 230 n. 342. Le parole di Iride sollevano il problema della sua affidabilità 
di portavoce (un caso di deception?), la quale, pur di convincere il Sonno, avanza una promessa (la benevolenza di Giove) 
che appare incompatibile con la realtà dei fatti: Giunone stessa, che ha trasmesso il mandato, sa bene che i Fati e Giove 
sono contrari agli Argivi (Theb. 10, 70-71 scit Fata suis contraria Grais / aversumque Iovem). 
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ne pereant voces)135, in questo luogo in cui ogni suono si dissolve e muore, e non siano pronunciate invano 
di fronte a un interlocutore ‘sordo’, colpisce con la mano il petto languido del Sonno, che fin dall’inizio 
si è mostrato impassibile alla luce e alla voce della dea (Theb. 10, 121-122 ipse autem nec lampade clara / nec 
sonitu nec voce deae perculsus), e gli ripete più volte lo stesso ammonimento: dixit, et increpitans languentia pectora 
dextra, / ne pereant voces, iterumque iterumque monebat (Theb. 10, 132-133). L’iterumque iterumque monebat136 
dell’Iride staziana ammicca, come pendant intertestuale, all’iterumque iterumque relabens del Sonno ovidiano 
in Met. 11, 619. Del resto, di fronte a un destinatario assonnato, che già in passato più e più volte era 
ricaduto nel suo torpore, incapace di stare sveglio, Iride sa bene che deve replicare più e più volte lo stesso 
discorso. Paradossalmente, però, le parole reiterate, che in prima battuta servono a fissare il contenuto 
del messaggio, rischiano poi di trasformarsi in un ritornello soporifero che asseconda il torpore di chi 
ascolta. Ripetere è il miglior modo per far addormentare (ancor più se il destinatario è il Sonno), e Ovidio 
lo aveva mostrato bene nell’episodio di Argo, cullato fatalmente da Mercurio con la storia di Pan e 
Siringa (Ov. Met. 1, 671-721), che è appunto una ripetizione di un’altra storia di inseguimento erotico, 
quella di Apollo e Dafne, esposta poco prima (Ov. Met. 1, 452-567)137. E in effetti, la reazione del Sonno 
staziano al monito ripetuto di Iride sembra dare ragione del sospetto:  
 
ille deae iussis vultu, quo nutat, eodem138 
adnuit.         (Theb. 10, 134-135) 
 
Il Sonno non risponde, continua a dormire: paradossalmente, però, l’oscillazione della sua testa 
addormentata, la ‘cascaggine’ naturale del capo (vultu, quo nutat), basta da sola per comunicare in modo 
automatico anche il suo assenso rigorosamente non verbale all’ordine di Iride (adnuit)139. Insomma, il 
poeta riesce in una vera acrobazia: far ‘parlare’ il Sonno senza farlo realmente parlare, senza cioè 
alterare in nulla il suo stato di dormiente. Con questo finale inatteso, Stazio dimostra di rifiutare il 
paradosso di Ovidio (il Sonno che da ultimo si sveglia da se stesso e prende la parola) per sostituirlo con 
un altro paradosso, quello in cui eccelle, ovvero la rappresentazione degli stati liminali140 (il Sonno che 
non si riscuote mai e che tuttavia comunica proprio attraverso il sonno da cui è avvinto). Nel virtuosismo 
di una vitalità ibernata, tenuta al minimo – gli occhi inerti, la testa cadente, il mutismo completo141 – 
Stazio riproduce in modo quasi perfetto la duplice essenza del Sonno, il suo essere sempre tra la vita e 
morte (e al contempo in nessuna delle due)142, accentuando così la gravità funerea della figura e la sua 
natura ctonia. In questo quadro, che è anche un prezioso esercizio di maniera, Stazio sfida Ovidio con 

                                                   
135 Ne pereant ha qui il senso di «‘essere vanificato, andare perduto’» (BESSONE 2011, p. 2 e n. 2 per queste espressioni 

intese in senso metaletterario: cfr. in part. Theb. 12, 135-136 ne plebs congressa suorum / ire uetet pereatque ingentis gloria coepti), 
come se con la voce di Iride rischiasse di andare perduta anche l’occasione di uno sviluppo epico della trama, ovvero 
l’ordine della missione notturna che essa comunica. Ma l’associazione del verbo perire al soggetto voces, un referente sonoro 
che per definizione non si può conservare, sembra adombrare un ulteriore concettismo, perfettamente in linea con 
l’atmosfera della casa del Sonno, in cui ogni suono sembra destinato a morire e ogni cosa appare privata del suo suono 
naturale: cfr. Theb. 10, 91-97. In altre parole, le voci che potrebbero risultare vane perché non recepite dal Sonno, 
potrebbero perdersi già prima di arrivare al suo orecchio, dissolte nell’atmosfera rarefatta e silenziata della casa. 

136 Su questo modulo, che varia Verg. Aen. 3, 436 iterumque iterumque monebo, cfr. BRIGUGLIO 2020, ad Theb. 1, 695. Ma 
iterum, come è noto, può indicare anche una ripetizione metaletteraria: cfr. HINDS 1998, pp. 3-4. 

137 Sul meccanismo autoriflessivo dell’episodio di Mercurio e Argo con cui Ovidio mette in scena i ‘pericoli’ della 
ripetizione sull’ascoltatore interno (Argo), e quindi anche sull’ascoltatore esterno (il lettore), cfr. ROSATI 2002b, pp. 274-
275. 

138 Vultu, quo nutat, eodem è la lezione di P, accolta da tutti gli editori più recenti; ω presenta invece dubium mixtumque 
sopori e i manoscritti tΘδ conservano entrambe le varianti. Cfr. WILLIAMS 1972, ad loc. 

139 L’azione infatti è la stessa: lo rimarca anche la figura etimologica nutat ~ adnuit. 
140 Su tutti, cfr. la descrizione dell’Idra metà viva e metà morta, incisa sullo scudo di Capaneo (Theb. 4, 168-171). 
141 Segni che delineano quasi l’immagine di un Sogno ‘morente’, in part. la testa oscillante che ricorda le teste 

scomposte dei caduti (cfr. e.g. Theb. 9, 879; BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 99). 
142 Questo stadio mediano e liminale è riconosciuto al sonno come fenomeno fisiologico già in fonti filosofiche antiche: 

cfr. BECATTI 2018, pp. 16-17. 
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le armi di Ovidio. Anzi, porta Ovidio all’estremo giocando su due direttrici opposte: quando il Sonno si 
trova nelle profondità del suo antro, Stazio lo costringe in forme ancora più paralizzate e statiche che 
nelle Metamorfosi (in altre parole, ne fa un Sonno ‘iper-ovidiano’, ancora più radicale del modello nella 
fedeltà al principio che incarna); quando invece il dio abbandona la sua sede, ecco che a quel punto 
Stazio lo risveglia dalla catatonia ereditata dal Sonno di Ovidio per trasformarlo in una figura attiva, 
che al poema delle forme mutevoli in ogni caso continua a guardare per la spettacolarità dei gesti e la 
ricerca di soluzioni paradossali. Lo dimostra il seguito di Theb. 10 in cui il dio, come una sorta di 
demiurgo ovidiano, blocca in una stasi di pre-morte il paesaggio e l’accampamento tebano avvolgendoli 
nella propria essenza soporifera per favorire così l’attacco notturno delle truppe argive143. 
 
2.4 La ‘scenografia’ della morte: riadattamenti del massacro notturno 
Se nelle Metamorfosi il Sonno, da entità mimeticamente conclusa in se stessa, delega a Morfeo il compito 
di svolgere gli ordini di Giunone (mostrarsi in sogno ad Alcione come immagine del suo defunto marito 
Ceice)144, nella Tebaide, invece, il dio svolge in prima persona il mandato della dea (non più farsi visione, 
ma far addormentare i Tebani che hanno circondato il vallo argivo)145. In questo snodo si ravvisa il 
principale scarto introdotto da Stazio rispetto a Ovidio. Solo in questa transizione, infatti, il Sonno della 
Tebaide accetta davvero di ‘riscuotersi da se stesso’ e di uscire dall’antro: ovvero, solo qui smette di 
esercitare l’azione del sonno su di sé e inizia a esercitarla sugli altri. In altre parole, il Sonno passa 
dall’essere un personaggio inerte (in quanto pienamente calato nella sua parte di personificazione del sonno) 
all’essere un personaggio agente (in quanto riportato al suo ruolo di divinità ausiliaria tipico dell’epica 
omerico-virgiliana). A ben guardare, poi, questa sorta di metamorfosi del Sonno, che paradossalmente 
torna alla sua immagine più familiare, riflette anche una cesura del racconto, un cambio di struttura 
tutto interno al decimo libro della Tebaide. Dall’ambasceria di Iride nell’antro (Theb. 10, 84-136), ricalcata 
sulle atmosfere fantastiche di Met. 11, si passa ora a un episodio epico più tradizionale, l’attacco notturno 
(Theb. 10, 156-448), che riallinea il racconto ai modelli della Dolonia omerica, anch’essa in un decimo 
libro (Hom. Il. 10, 194-579), e soprattutto dell’impresa virgiliana di Eurialo e Niso (Verg. Aen. 9, 176-
458)146. Ma quello di Theb. 10 è un massacro notturno che appare fin dall’inizio del tutto anomalo, 
condotto in assenza dei comandanti argivi più illustri e ordito come un inganno deliberato ai danni dei 
nemici147. Tra i vari caratteri eccentrici di questa impresa, uno dei più vistosi e rilevanti è senza dubbio 
la presenza del Sonno, che interviene attivamente nelle operazioni stragiste come se volesse rivaleggiare 
con la Morte, sua sorella, dopo l’exploit di cui essa è stata protagonista sul campo di battaglia in Theb. 8, 
375 sgg148. Da un punto di vista pratico, l’intervento diretto del dio trasforma un elemento tradizionale 
delle sortite notturne (la presenza di nemici già addormentati)149 in un’azione ancora tutta da compiere (far 

                                                   
143 Su questa ‘trasformazione’ del paesaggio, cfr. ‘Paesaggi del mito: una continuità di orizzonti’, § 2.2. 
144 Dopo aver scelto Morfeo come suo sostituto, il Sonno si riaddormenta (Ov. Met. 11, 646-649): cfr. BURROW 1999, 

pp. 277-279. Per l’azione di Morfeo, cfr. HARDIE 2002b, pp. 277-278; PORCHERA 2012, pp. 27-51. 
145 Theb. 10, 40-42. La mossa dei Tebani richiama l’accerchiamento del campo troiano voluto da Turno e affidato a 

Messapo (Verg. Aen. 9, 159-160): una prima spia che anticipa i successivi rinvii all’imboscata virgiliana. 
146 Sull’attacco notturno staziano e i suoi modelli, cfr. JUHNKE 1972, pp. 144-147; LOVATT 2005, pp. 230-235; 

GIBSON, 2008, pp. 93-94; DINTER, FINKMANN, KHOO 2019, pp. 270-274. 
147 Sui caratteri anomali di questo massacro notturno ho proposto qualche osservazione ulteriore in ECONIMO 2022 

forthcoming. 
148 Theb. 5, 197 consanguinei mixtus caligine Leti. Ma l’immagine è tipica: ad es. Hom. Il. 14, 231; 16, 672; Hes. Th. 756; 

Verg. Aen. 6, 278; Sen. HF 1069; Val. Fl. 8, 74. 
149 Sono addormentati i Traci (Hom. Il. 10, 471-475) e i Rutuli (Verg. Aen. 9, 189-190; 236; 316-317), ma anche i 

Troiani nell’ultima notte di Ilio (Verg. Aen. 2, 252-253 fusi per moenia Teucri / conticuere, sopor fessos complectitur artus; 265), su 
cui si modella anche l’ultima notte degli uomini di Lemno (Theb. 5, 195 conticuere chori; 197-200 cum consanguinei mixtus caligine 
Leti / rore madens Stygio morituram amplectitur urbem / Somnus et implacido fundit gravia otia cornu / secernitque viros). Nel passaggio 
dall’Eneide alla Tebaide, tuttavia, il Sonno, prima poco caratterizzato, mostra un’identità e un’intenzione più definite (frutto 
del processo di personificazione a cui Stazio lo ha sottoposto): lo dimostra, oltre all’attributo del corno, la volontà di 
addormentare solo i maschi e non le femmine (secernitque viros), in modo simile alla Morte che sul campo di battaglia non 
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addormentare i nemici) – un’impresa che il Sonno realizzerà, come vedremo, con soluzioni sorprendenti, 
giocate su una ‘sovraimpressione’ continua tra sonno e morte che molto deve alla lezione di Ovidio 
sull’illusione e la sua mimesi. In una prospettiva più ampia, poi, la presenza del dio si inserisce anche 
nella rilettura critica del massacro notturno che Stazio compie sul testo dei suoi modelli, complicando la 
riflessione presente già in Virgilio sull’eroismo della strage contro nemici inermi e i suoi limiti150. Nei 
paragrafi che seguono, tuttavia, vorrei concentrarmi soprattutto sugli effetti ‘spettacolari’ di cui Sonno è 
regista in questa sua nuova veste (più attiva sì, ma in fondo non meno sorprendente di quella con cui si 
era mostrato nel chiuso del suo palazzo). 
Nel campo nemico l’epifania divina si comunica attraverso un senso di pesantezza vischiosa: la nebbia 
improvvisa (Theb. 10, 146 subita caligine), le ali umide con cui il dio incombe (Theb. 10, 148-149 umentibus 
alis / incubuit), l’ombra nera più densa che mai nella quale esso si materializza (Theb. 10, 149 piceaque haud 
umquam densior umbra). Così, con la sua sola presenza, il Sonno altera d’un tratto la condizione naturale 
di esseri viventi e non, innescando su di essi una ‘metamorfosi narcotica’ che prepara la scena per il 
massacro imminente. Oltre ai singoli particolari anatomici, colti nel loro rilassamento improvviso 
attraverso un’inquadratura ‘a frammento’151, si impongono all’attenzione i dettagli sonori mancati: le 
voci e le grida dei guerrieri che perdono il suono (Theb. 10, 147-148 innumerae voces fremitusque virorum / 
summisere sonum)152 e le parole che si arrestano nel mezzo del discorso (Theb. 10, 151 et medio adfatu verba 
imperfecta relinqui)153. Quest’ultimo rilievo merita un’attenzione particolare: verba imperfecta relinquere, infatti, 
è un nesso ovidiano di norma impiegato per esprimere il senso di incompiutezza di certi discorsi d’addio 
(‘il voler dire di più e il non potere’)154. Nel contesto staziano, tuttavia, la ‘parola non detta’ non è più la 
conseguenza di una difficoltà emotiva, ma l’effetto di un’impossibilità materiale provocata dal Sonno. 
Quella dimensione di morte che nelle parole imperfette di Ovidio – «stilema della separazione»155 – era solo 
metaforicamente adombrata nel distacco dagli affetti, si realizza ora nella separazione dalla vita stessa. 
C’è di più. L’immagine della parola troncata da una paralisi improvvisa evoca anche una suggestione 
metamorfica: si pensi alla pietrificazione di Nileo che, colpito dallo sguardo della Gorgone, rimane con 
la bocca spalancata e le parole a metà (Ov. Met. 5, 192-194 pars ultima vocis / in medio suppressa sono est, 
adapertaque velle / ora loqui credas, nec sunt ea pervia verbis). Il sottotesto ovidiano aiuta a visualizzare la scena 
sulla base di un referente iconico noto, ma aggiunge anche (o meglio esplicita) un elemento altrimenti 
sottinteso nell’interpretazione del quadro staziano: rimarcando infatti l’effetto eccezionalmente 
irreversibile che l’azione del Sonno provoca in questo contesto, il modello della metamorfosi in pietra 
congiunge – come un ideale trait d’union – la dimensione di partenza (il sonno) con quella d’arrivo, per 
ora solo prefigurata (la morte). E la sovrapposizione è destinata a compiersi davvero: alla parola qui 
spezzata dal Sonno farà eco la parola spezzata dalla morte, il mormorio dei Tebani uccisi che si frange 
negli elmi e nel sangue (Theb. 10, 275-276 galeis inclusa relinquit / murmura; 323 fractumque perit in sanguine 

                                                   
colpisce a caso, ma sceglie le sue vittime tra gli uomini migliori (Theb. 8, 380-381 cruento / ungue notat; per il gesto, cfr. Cic. 
Catil. 1, 2 notat et designat oculis ad caedem unumquemque nostrum). 

150 Su queste tensioni, cfr. HARDIE 1994 ad Aen. 9, 354; CASALI 2004. 
151 Cfr. gli occhi che errano (Theb. 10, 150 errare oculi, da cfr. con Verg. Aen. 4, 691 oculisque errantibus), i colli rilassati 

(Theb. 10, 150 resolutaque colla), i volti che ricadono sui petti (Theb. 10, 153 lassique cadunt in pectora vultus), le mani che lasciano 
cadere le armi (Theb. 10, 152-153 mox et fulgentes clipeos et saeva remittunt / pila manu); quest’ultimo gesto, che rimanda a 
un’iconografia tipica dei dormienti (cfr. e.g. Ov. her. 19, 197 stamina de digitis cecidere sopore remissis), è fissato anche nel ritratto 
del Sonno in Theb. 10, 111 haec cornu oblita remisit. Facendo cadere gli scudi e le aste, poi, il dio provvede a disarmare le 
vittime già vulnerabili (al contrario, in Hom. Il. 10, 471-473 i guerrieri dormono sì, ma con le armi a portata di mano). 

152 Cfr. Theb. 10, 93-94 murmura demunt / alitibus, detto dei Silenzi a guardia della casa del Sonno. 
153 L’elisione tra verba e imperfecta riflette la parola ‘non finita’: cfr. KENNEY 1996 ad her. 21, 25; nel verso staziano 

l’elisione è addirittura doppia (medio adfatu e verba imperfecta). 
154 Cfr. Ov. her. 13, 13 linguaque mandantis verba imperfecta reliquit (le parole di Laodamia a Protesilao); 21, 25 (le parole 

interrotte da Cidippe che scrive ad Aconzio); Met. 1, 526 (il discorso di Apollo a Dafne); tr. 1, 3, 69 (i discorsi lasciati a 
metà da Ovidio stesso prima della partenza per l’esilio); cfr. anche Theb. 5, 613-614 (dove imperfecta sono i verba di Ofelte, 
le ‘parole ancora impacciate’ dell’in-fante). 

155 ROSATI 1999a, p. 793. 
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murmur)156. All’interno di questo deserto silenzioso (Theb. 10, 154 et iam cuncta silent), la descrizione del 
paesaggio e dell’accampamento tebano, in cui persino i cavalli si rifiutano di reggersi sulle zampe (Theb. 
10, 154-155 ipsi iam stare recusant / cornipedes)157 e il fuoco si spegne mimeticamente nel verso conclusivo 
della sequenza (Theb. 10, 155 ipsos subitus cinis abstulit ignes)158, offre un quadro ricco di segnali ominosi 
che presto acquisteranno contorni sempre più definiti. 
A questo punto, il Sonno passa ad allestire la scenografia del massacro. Quando gli Argivi superano il 
terrapieno, ecco cosa si presenta ai loro occhi: 
 

nec longum, et protinus ingens 
praeda solo ceu iam exanimes multoque peracti 
ense iacent.         (Theb. 10, 264-266) 
 
Nemici addormentati, stesi a terra come se fossero già morti: nel dettaglio cruento della comparativa (Theb. 
10, 265-266 ceu iam exanimes multoque peracti / ense), la strage che ancora deve compiersi si materializza 
come già compiuta159 – e l’illusione risulta tanto più reale in virtù del cortocircuito tra sonno e morte in 
atto. Allo sguardo si presenta dunque un eccidio ‘scenicamente’ allestito in tutti i suoi particolari che 
attende solo di essere portato a compimento. Il Sonno, infatti, ha predisposto delle ‘comparse’ 
addormentate, i bersagli inermi contro cui gli ‘attori’ della strage potranno presto sferrare i loro colpi. 
Per fare questo, il dio ha bloccato nel sonno i morituri fissandoli nella posa in cui ciascuno si trovava 
(Theb. 10, 280-282 ut quemque ligatum / infelix tellure sopor supremaque nubes / obruerat)160, con un gioco di 
improvviso fermo immagine che ricorda ancora una volta l’esito delle pietrificazioni ovidiane, in 
particolare, la metamorfosi delle compagne di Ino in Ov. Met. 4, 560 quo quaeque in gestu deprensa est, 
haesit in illo161. Di fronte alla distesa di corpi immobili e disarmati, ecco allora che, come aveva annunciato 
Tiodamante, non comminus hostes / sternendi: bellum iacet, et saevire postestas (Theb. 10, 213-214), ‘i nemici non 
sono da abbattere corpo a corpo: l’esercito giace nel sonno e si ha il potere di infierire’. La paralisi del 
Sonno, infatti, stravolge le regole del massacro canonico: da un lato, facilita l’impresa degli assalitori, 
che non corrono i rischi delle sortite notturne tradizionali; dall’altro, offre loro la possibilità di 
abbandonarsi a un’azione sfrenata che culmina nella perversione della misura eroica. Quel desiderio di 
strage che segnava l’apice (e al contempo anche l’ultimo atto) dell’impresa di Eurialo e Niso (Verg. Aen. 

                                                   
156 Per il motivo della ‘parola che si spezza in bocca’ nel contesto della morte del guerriero (variazione su un altro topos, 

quello della testa recisa che ancora parla), cfr. ad es. Sil. 1, 532 fractumque in casside murmur; Stat. Theb. 9, 131-132 et murmure 
plenus / sanguis et expulsi salierunt cuspide dentes; cfr. anche Theb. 2, 625-626 atque illi voce repleta / intercepta natat prorupto in sanguine 
lingua. Come mi fa notare Stefano Briguglio, il principio è sviluppato con una punta di virtuosismo anche da Ariosto nella 
morte di Brandimarte in OF 42, 14, 3-4 né men ti raccomando la mia Fiordi… – / ma dir non poté: – …ligi –, e qui finio. 

157 Il fatto che i cavalli, animali in grado di dormire anche ‘in piedi’, non riescano a stare induce a immaginarli come 
già morti (cfr. il destriero iacens di Partenopeo in Theb. 9, 878-879). Anche il nesso stare recusant, enfatizzato dalla scelta del 
sostantivo corni-pedes, richiama lo stare negant riferito ai colla ormai inerti dell’efebo in Theb. 9, 881-882. 

158 Così anche in Theb. 10, 116-117. Come curiosità, la scena del Sonno che cala sull’accampamento bloccando ogni 
cosa troverà nella successiva tradizione fiabesca un suo corrispettivo nel motivo del castello addormentato: cfr. La Belle au 
bois dormant di Charles Perrault e Dornröschen dei Grimm (fino al film d’animazione Sleeping Beauty del 1959). In entrambi i 
racconti è presente il dettaglio del fuoco che si spegne per l’avanzare di un sonno ‘magico’. 

159 Cfr. GIBSON 2008, p. 101. Sembra di assistere alla realizzazione del massacro che Niso aveva immaginato di 
portare a compimento quando illustra il suo piano d’attacco in Verg. Aen. 9, 242-243 mox hic cum spoliis ingenti caede peracta 
/ adfore cernetis. 

160 Un rilievo analogo (riferito ora al calare delle tenebre) ricorre anche nel massacro di Lemno in Theb. 5, 250-251 ut 
quosque sacris crudelis vespera lucis / straverat. 

161 Simile è anche il movimento descrittivo del passo esteso di Ov. Met. 4, 551-560 che, come Theb. 10, 277-282, è 
scandito prima dai deittici che elencano le varie pose in cui le figure sono state immobilizzate ed è chiuso poi dalla 
formulazione riassuntiva con l’indefinito quisque. 
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9, 354 sensit enim nimia caede atque cupidine ferri)162 si amplifica in un piacere di strage senza fine (Theb. 10, 
266-267 voluptas / caedis inexhaustae)163 che, al contrario, diviene il presupposto stesso dell’azione. 
Ma torniamo al Sonno impegnato a dirigere le operazioni: tali miseris deus aliger umbra / incubat et tantum 
morientia lumina solvit (Theb. 10, 302-303). Il dio, che ‘sta sopra’ (incubat) i Tebani piegandoli con la propria 
ombra, sembra imitare il gesto del guerriero vincente che ‘sta sopra’ il vinto164. Questa iconografia, che 
presuppone l’avvenuta uccisione del nemico, viene replicata su figure per ora solo addormentate: ma la 
reversibilità dell’immagine è perfettamente congrua, dato che i dormienti su cui il Sonno grava non si 
sveglieranno più, e dunque è come se fossero già morti in partenza. Il dio poi lumina solvit (Theb. 10, 303), 
ripete cioè il gesto di Verg. Aen. 5, 856 cunctantique natantia lumina solvit, ma con effetto opposto e 
straniante165. Se a Palinuro il Sonno aveva chiuso gli occhi ancora incerti (natantia), ai Tebani 
addormentati, invece, egli apre gli occhi già gravati dalla morte (morientia) nell’istante in cui la vita li 
abbandona166. Se il cambio rispetto a Virgilio è dettato dal contesto, il significato dell’immagine in sé 
desta in ogni caso un certo stupore. Si può pensare a un ultimo atto di autoesaltazione con cui il Sonno 
fa vedere alle sue vittime la carneficina di cui le ha rese protagoniste e di cui ora le vuole spettatrici167; o 
forse si può immaginare un estremo tentativo da parte del dio di cancellare le tracce ‘irregolari’ lasciate 
dal suo intervento e far sì che il massacro dei dormienti appaia – quando il giorno lo avrà illuminato – 
come un’azione di guerra alla pari: il dettaglio degli occhi aperti, in altre parole, riporta idealmente i 
caduti nello stato in cui questi si sarebbero trovati se non fossero stati colpiti mentre giacevano inermi in 
preda a un sonno fatale e traditore168. 
Non meno sorprendenti sono le soluzioni con cui il Sonno interviene nella serie di uccisioni successive 
accrescendo il loro carattere di morti spettacolari. Il primo quadro è dedicato a un suonatore di cetra, a 
cui il dio tiene la testa piegata per permettere ad Agilleo di trafiggerlo: 
 
traxerat insomnis cithara ludoque suprema 
sidera iam nullos visurus Ialmenus ortus 
Sidonium paeana canens; huic languida cervix 
in laevum cogente deo, mediaque iacebant 
colla relicta lyra: ferrum per pectus Agylleus 
exigit        (Theb. 10, 304-309) 
 
La sorte di Ialmeno, la prima vittima nominata, si ispira a quella di Serrano, l’ultima vittima di Niso in 
Verg. Aen. 9, 335-338 et iuvenem Serranum, illa qui plurima nocte / luserat, insignis facie, multoque iacebat / membra 
deo victus: felix, si protinus illum / aequasset nocti ludum in lucemque tulisset. Si noti che Serrano al momento della 
morte giace vinto multo… deo. Stazio recupera questo particolare nel suo cogente deo e al contempo prende 

                                                   
162 Cfr. HARDIE 1994 ad loc.: «The cupido of 185 for heroism and fame has degenerated into a crazed lust for blood. 

[…] The experience of killing creates desire for more», esattamente come in Theb. 10. Cfr. anche la domanda di Niso in 
Verg. Aen. 9, 184-185 dine hunc ardorem mentibus addunt, / Euryale, an sua cuique deus fit dira cupido?, su cui cfr. ID. ad loc.; CASALI 
2004, pp. 337-339. 

163 In Omero i morti sono 13, più Dolone; in Virgilio 14, più alcuni altri di numero indefinito; in Stazio, invece, le 
vittime sono così numerose che non si possono nemmeno contare (Theb. 10, 273 sg. quis numeret caedes…?). 

164 Più nello specifico, il guerriero ‘poggia il piede’ sul vinto: su questo gesto già omerico, funzionale al recupero delle 
armi o alla spoliazione, cfr. BARCHIESI 1980, pp. 34-37. Ma cfr. anche Capaneo che sta sopra Ipseo (Theb. 9, 557 cui super 
adsistens), e Polinice sopra Eteocle (Theb. 11, 564 superstantem). 

165 Sul diverso significato di solvo nei due passi, cfr. WILLIAMS 1972 ad Theb. 10, 303. 
166 Anche Ofelte addormentato spalanca gli occhi solo nell’istante estremo della morte: Theb. 5, 539-540 fugit ilicet artus 

/ somnus, et in solam patuerunt lumina mortem. In un frammento di Licimnio di Chio, riportato da Athen. 13, 564a-b (= Licym. 
fr. 4 Page), è attestata l’immagine – ma il contesto è erotico – di Hypnos che fa addormentare Endimione tenendogli gli 
occhi aperti per continuare a rimirare la sua bellezza. 

167 Il Sonno sembra ossessionato dal ‘farsi vedere’ e dal ‘far vedere’ a sua volta: cfr. anche la morte di Calpeto, infra. 
168 In questo eventuale tentativo di regolarizzazione, tuttavia, il Sonno finisce poi per pervertire la norma pietosa che 

impone di chiudere gli occhi al morente: cfr. ad es. Lucan. 3, 740; 5, 280; Stat. Theb. 2, 643; 3, 129. 
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una posizione ‘interpretativa’ (per quanto obbligata): quel deus, la cui identità in Virgilio era dibattuta169, 
ora non può che essere il Somnus, il quale da forza naturale che ‘distende le membra’ si trasforma in 
collaboratore volontario dello sterminio. La rilettura del modello si arricchisce poi di spunti ulteriori: nella 
ferita inferta alla mano di Ialmeno e alle dita poggiate sulla lira (Theb. 10, 309-310 aptatamque cava testudine 
dextram / percutit et digitos inter sua fila trementes) traspare il rimando alla morte ovidiana di un altro cantore, 
il Lampetide, ucciso negli scontri contro Perseo in Ov. Met. 5, 117-118 concidit et digitis morientibus ille 
retemptat / fila lyrae, casuque fuit miserabile carmen170. Di nuovo, una variazione estrosa: qui non si sentono 
accordi luttuosi, il miserabile carmen generato dal colpo per un caso fortuito; ma si vede, con una 
giustapposizione inattesa, un fiotto di liquido orrendo che travolge le mense (Theb. 10, 311 proturbat mensas 
dirus liquor). Questo dettaglio segna una progressione dal modello del certamen Persei di Ov. Met. 5, evocato 
dall’uccisione del cantore Ialmeno, all’altro grande pannello ovidiano irregolare, la Centauromachia in 
Ov. Met. 12, richiamata soprattutto dalla contaminazione degli oggetti della tavola da parte degli umori 
corporei – è la dimensione del ‘banchetto di sangue’171. A questo scenario rinvia anche il rilievo di Theb. 
10, 312-313 et Bacchus in altos / crateras paterasque redit, che sembra recuperare uno spunto presente nella 
morte del centauro ovidiano Afida, trafitto mentre dorme con il calice ancora in mano: plenoque e gutture 
fluxit / inque toros inque ipsa niger carchesia sanguis (Ov. Met. 12, 325-326). La parabola del sangue espulso 
dalla gola che ricade nel bicchiere (Ov. Met. 12, 326 inque ipsa… carchesia) viene traslata ora, con una 
variazione espressionistica, sul vino rigurgitato dalla ferita che, allo stesso modo, torna di nuovo nei 
crateri e nelle coppe (Theb. 10, 312-313 in altos / crateras paterasque)172, con l’effetto grottesco di ‘riordinare’ 
la scena riportandola quasi a uno stadio antecedente al massacro. Sonno e Bacco – già ritratti insieme 
in Theb. 10, 102173 – si ricongiungono di nuovo in un quadro conviviale completamente sovvertito dalla 
sopraggiunta presenza di un terzo ospite, la Morte174. Nella scena successiva l’attenzione si sposta su 
un’altra vittima, Calpeto, a cui Tiodamante taglierà la gola: 
 
stratus humo gelida subter iuga fida rotasque 
Calpetus Aonios gramen gentile metentes 
proflatu terrebat equos: madida ora redundant 
accensusque mero sopor aestuat     (Theb. 10, 318-321) 
 
Il modello primario per questo quadro è Ramnete, colpito da Niso in Verg. Aen. 9, 325-328 qui forte 
tapetibus altis / exstructus toto proflabat pectore somnum, / rex idem et regi Turno gratissimus augur, / sed non augurio 
potuit depellere pestem175. L’augure dorme un sonno rumoroso e pesante (Verg. Aen. 326 proflabat… somnum) 
che, per un rovesciamento tragico, gli impedisce di prevedere il disastro imminente. Come lui, Calpeto 
ha un respiro affannoso (Theb. 320 proflatu), ma al contrario il suo riposo è agitato dal vino (Theb. 10, 321 
accensusque mero sopor aestuat) e forse – si può immaginare – anche dalla presaga quies che gli mostra nel 

                                                   
169 Serv. ad loc. DEO vel vino, vel somno. 
170 Per la difesa della lezione fuit, cfr. ROSATI 2009 ad loc. Per questa morte ovidiana, cfr. LABATE 2010, pp. 103-105; 

per l’influsso delle Metamorfosi nelle morti spettacolari della Tebaide, cfr. BRIGUGLIO 2019c, pp. 115-131. 
171 Su cui cfr. BERTI 2007, pp. 332-337; LABATE 2010, p. 97 per la matrice odissiaca del motivo. 
172 Stessa scena nel massacro di Lemno in Theb. 5, 257 sanguine commixto redeuntem in pocula Bacchum. Per il topos del 

‘vomitare vino (e sangue)’, cfr. LABATE 2010, pp. 100-102; l’immagine torna nella morte di Calpeto in Theb. 10, 322-323 
expulit ingens / vina cruor (il vino che ‘ha espulso’ il sangue varia il motivo di matrice ovidiana del fiotto di sangue che espelle 
l’arma dal corpo, su cui cfr. PERILLI 2019, p. 112). 

173 Ma l’associazione è tradizionale: ad es. Sil. 7, 204-205, con VIGNOLA forthcoming. 
174 In più, l’effetto di una morte ‘a banchetto’ orchestrata dal Sonno risulta tragicamente adatto al contesto: i ‘molli’ 

Tebani, che non hanno mancato di festeggiare i recenti successi anche durante la sorveglianza del vallo, vengono colti da 
un sonno mortale proprio nella loro attività prediletta. Prefigurazione di questo massacro è la scena di festa di Theb. 2, 73-
77 Tyriis ea causa colonis / insomnem ludo certatim educere noctem / suaserat; effusi passim per tecta, per agros, / serta inter vacuosque mero 
crateras anhelum / proflabant sub luce deum; per i paralleli con Verg. Aen. 9, cfr. GERVAIS 2017 ad loc. 

175 Ma cfr. anche Verg. Aen. 9, 317-318 corpora fusa vident, arrectos litore currus, / inter lora rotasque viros; 9, 330-331 aurigamque 
sub ipsis / nanctus equis, con FUCECCHI 1999, pp. 219-222. 



 57 

sonno (o in sogno) la sua città in lutto, Tebe, e il suo assassino, Tiodamante (Theb. 10, 324-325 fors illi 
praesaga quies, nigrasque gravatus / per somnum Thebas et Thiodamanta videbat)176. Non è tutto. Attraverso questo 
spunto, infatti, Stazio mostra di risalire al modello omerico di Virgilio: la scena in cui Reso viene ucciso 
da Diomede mentre un ‘brutto sogno’ inviato da Atena incombe su di lui177. Il condensato κακὸν ὄναρ 
di cui parla Omero (Diomede che appare in sogno alla sua vittima prima di ucciderla davvero o Diomede 
che la incalza come ‘incubo’ solo metaforico) si esplicita qui in un sogno reale178, dai contenuti chiari, 
che permette a Calpeto (e al lettore con lui) di vedere anche da addormentato quanto sta accadendo 
attorno. Una minuscola mise en abyme interna al testo staziano, ma anche uno scorcio prospettico ‘a 
finestra’ sui modelli, degno della più grande arte illusionistica di cui il Sonno è creatore (artifex e simulator 
figurae, per riproporre la definizione ovidiana di Morfeo in Met. 11, 634). Stazio sigilla dunque la fine del 
massacro nella maniera apparentemente più tradizionale, quasi dichiarando attraverso la morte di 
Calpeto – che è anche un omaggio al primo morto dell’attacco virgiliano (Ramnete) e all’ultimo morto 
dell’attacco omerico (Reso) – una piena adesione alle norme della scena; ma in questo, sottolinea anche 
l’enorme distanza che lo separa dai suoi auctores. Nel finale, infatti, il Sonno rivendica l’unicità letteraria 
del ruolo che ha assunto nella strage notturna della Tebaide rispetto alle versioni tradizionali dell’episodio 
e, nella sua veste più caratteristica di creatore di sogni e visioni, ‘firma’ il suo massacro, ovvero la grande 
illusione che lui stesso ha generato179. 
L’intervento del Sonno rimodella profondamente i caratteri dell’assalto notturno di derivazione 
omerico-virgiliana sia in termini estetici che epici. Il dio provoca una trasformazione soporifera (quasi 
una metamorfosi in pietra) attraverso la quale sottrae, temporaneamente, ogni creatura vivente al 
principio del mutamento vitale. In questo modo, poi, facendo entrare in scena guerrieri pronti a infierire 
contro nemici inerti, bloccati ciascuno nella propria posizione, propone una versione ‘teatralizzata’ (e 
dunque in un certo senso ‘finta’) della strage notturna originale. Ma oltre ad esercitare il suo potere sulle 
figure interne al racconto, il dio Sonno, che non perde il suo statuto di personificazione, trasmette la sua 
essenza anche al testo stesso. Il Sonno genera così un’epica mimetica di se stesso: dà luogo, cioè, 
all’inganno di un’epica grandiosa nella forma e spettacolare nell’impatto, ma effimera come il tempo 
della notte in cui si svolge e compromessa in partenza nel suo preteso statuto eroico dalla sostanziale 
inanità del suo contenuto (una prova di guerra ‘in minore’ per guerrieri minori, quasi irrilevante per le 
sorti già scritte del conflitto). Il Sonno, figura illusoria e ambivalente, sembra riflettere in sé l’ambiguità 
intimamente connessa alla strage di inermi, estrinsecandola in una forma quasi iconica: uno degli 
elementi più problematici della sortita, lo stato di dormienti delle vittime, ora non è più un fatto 
presupposto, ma un effetto generato ad arte dal Sonno, personificazione e causa di quello stesso stato, in 
vista di un’azione dichiaratamente proditoria che mina in partenza la legittimità dell’impresa. 

                                                   
176 Il motivo della visione profetica che coglie il guerriero morente è già omerico: cfr. WILLIAMS 1972 ad Theb. 10, 

324-325. Per la visione mancata dell’augure Ramnete, cfr. anche Etione in Ov. Met. 5, 146-147. 
177 Hom. Il. 10, 494-497 ἀλλ᾽ ὅτε δὴ βασιλῆα κιχήσατο Τυδέος υἱός, / τὸν τρισκαιδέκατον μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα / 

ἀσθμαίνοντα· κακὸν γὰρ ὄναρ κεφαλῆφιν ἐπέστη / τὴν νύκτ᾽ Οἰνεΐδαο πάϊς διὰ μῆτιν Ἀθήνης. 
178 CASALI 2018, pp. 251-252 immagina che Stazio, nel riprendere il riferimento al sogno, stia esprimendo la sua 

posizione ‘filologica’ rispetto al passo omerico. In questa prospettiva, allora, anche fors (Theb. 10, 324) può essere letto 
come una glossa rispetto al processo interpretativo in atto: sul valore metaletterario di forte (di cui fors è qui l’equivalente), 
vd. supra, n. 21. 

179 Uno spunto analogo è accennato anche in Theb. 7, 463-464 si tenuis demisit lumina somnus, / bella gerunt, il Sonno che 
appena si posa sugli occhi dei soldati ispira visioni di guerra. 
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II. Partenopeo e Atalanta: 
(M)etamorfosi di un puer in guerra e una madre ovidiana 

 
 
Il fatto che il primissimo atto della guerra tebana sia inaugurato dalla morte di un bambino, il piccolo 
Ofelte, è indicativo del ruolo simbolico che le figure degli immaturi assumono nella Tebaide1. Tra di essi, 
Partenopeo è senza dubbio uno dei casi più interessanti. Fin dai Sette a Tebe di Eschilo (526-537) e dalle 
Fenicie di Euripide (887-891), l’eroe si distingue dagli altri condottieri argivi per la sua giovane età e la 
grazia infantile dell’aspetto. Stazio carica ulteriormente i tratti patetici della figura: tesse una fitta trama 
di prolessi ominose che scandiscono fin dall’inizio il progressivo avvicinarsi di un destino fatale ed 
esaspera l’innaturale conflitto tra la delicatezza del fanciullo e l’orrore della guerra. Un accostamento, 
quest’ultimo, che riapre, nella già complessa teodicea della Tebaide, il doloroso interrogativo sul 
significato della mors immatura. La riflessione era già stata affrontata da Virgilio nell’Eneide attraverso 
personaggi quali Camilla, Pallante, Lauso, Eurialo e Niso, destinati a diventare modelli fondamentali 
per tutte le successive elaborazioni della figura dell’efebo guerriero morto prematuramente2. Ma 
l’apporto di Virgilio viene approfondito e variato da Stazio alla luce di Ovidio, che alle figure dei fanciulli 
aveva a sua volta dedicato spazio e attenzione sia nel contesto degli scontri marziali, sia in altri episodi 
di tragedia familiare o di insidia fatale che deviano dal tracciato dell’epica più tradizionale3. In altre 
parole, si può dire che Stazio torna a Virgilio, cioè alla rappresentazione dell’efebo in armi sul campo di 
battaglia, passando però attraverso le storie infelici dei giovinetti ovidiani che lasciano una traccia 
immediatamente visibile soprattutto nell’attenzione riservata alla bellezza fisica e alla grazia delle forme. 
La prima ragione che giustifica la ricerca di elementi ovidiani nell’episodio di Partenopeo, dunque, è 
proprio la ricezione da parte di Stazio di una sensibilità estetica rinnovata, che si traduce nella messa in 
rilievo degli aspetti liminali, dell’indistinzione sessuale e della visualità che permette di esaltare i dettagli 
del cultus e del processo di eroticizzazione4. A ciò si aggiunge, dal punto di vista dei contenuti, la ripresa 
di situazioni mitiche e schemi narrativi che presuppongono il testo ovidiano come termine di confronto, 
in un gioco di connessione delle storie che nel loro libero fluire si riagganciano a distanza tra le Metamorfosi 
e la Tebaide5. A richiedere un confronto diretto con Ovidio, poi, è la genealogia stessa di Partenopeo, 
figlio di un personaggio, Atalanta, che nel panorama latino acquista una sua fisionomia letteraria più 
definita – nonostante l’irriducibile margine di confusione tra le due Atalante omonime – soprattutto 
nell’epos delle forme mutevoli. Non è tutto. Oltre alla ripresa di una generale ‘estetica dell’efebo’, di 
un’intertestualità diffusa e di un rapporto parentale (e quindi ‘generativo’) tra le due opere rispetto 
all’origine del personaggio, Stazio si misura con Ovidio anche rispetto alla scelta programmatica di 
inserire nell’epos un preciso ‘sotto-genere’ del canto che nelle Metamorfosi si è sviluppato soprattutto 

                                                   
1 Su Ofelte come ‘primo morto’ della guerra tebana, cfr. la profezia di cui l’oracolo mette a parte il padre Licurgo in 

Theb. 5, 647 ‘Prima, Lycurge, dabis Dircaeo funera bello’; e le parole della madre Euridice in Theb. 6, 146-7 primitias egomet 
lacrimarum et caedis acerbae, / ante tubas ferrumque tuli; ma sull’ambiguità di questa predizione, cfr. HESLIN 2016a, pp. 112-
117. Fin dal primo libro, la Tebaide accoglie una vicenda di terribile mors immatura che vede come protagonista Lino, 
il figlio ancora infante di Psamathe e Apollo (Theb. 1, 580-590): su questa vicenda, cfr. BRIGUGLIO 2020 ad Theb. 1, 556-
668 e 582-586, con altra bibliografia. Sull’interesse di Stazio per il destino infelice dei fanciulli che in più punti fanno la 
loro comparsa nella Tebaide, cfr. MICOZZI 2010, pp. XI-XII. 

2 Su queste figure di «virginal warriors», particolarmente care alla sensibilità di Virgilio, fondamentale HARDIE 1989, 
pp. 10-4; cfr. anche LA PENNA 1996; su efebi e pueri delicati nella poesia flavia, cfr. SANNA 2004a e 2004b. 

3 Tra i casi più celebri, si pensi in particolare a Narciso (Ov. Met. 3, 339-510); Ermafrodito (Ov. Met. 4, 285-388); Athis 
(Ov. Met. 5, 47-73); Ifi (Ov. Met. 9, 666-797); Ciparisso (Ov. Met. 10, 106-42); Giacinto (Ov. Met. 10, 162-219); Adone 
(Ov. Met. 10, 503-739); Ippolito (Ov. Met. 15, 492-546). 

4 Su questi aspetti propri della poetica ovidiana, sfruttati in larga misura anche nell’estetica dell’Achilleide, cfr. ROSATI 
1992. 

5 Si veda soprattutto KEITH 2002a, pp. 392-394 che si concentra soprattutto sull’episodio ovidiano della caccia al 
cinghiale caledonio per rintracciare poi una serie di contatti puntuali con le vicende di Atalanta e Partenopeo nella Tebaide. 
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attorno al nucleo delle vicende luttuose degli immaturi amati dagli dei: come ha mostrato M. Seo6, la 
poetica di Orfeo, che si dispiega nella complessa architettura di Met. 10, rappresenta per Stazio un punto 
di passaggio obbligato nell’elaborazione del nuovo statuto letterario di Partenopeo all’interno del genere 
epico rispetto agli altri generi. 
Alla luce di ciò, si cercherà dunque di individuare nella figura del fanciullo staziano gli aspetti di 
derivazione ovidiana che si innestano sul modello dell’efebo guerriero della tradizione nei tre principali 
episodi che lo vedono protagonista (il catalogo degli eroi, la gara di corsa, l’aristia e la morte). Si cercherà 
di mettere in luce non solo gli spunti di rappresentazione estetica, ma anche il recupero dei ‘piani 
prospettici’ che creano scorci diretti sulle Metamorfosi quale sfondo letterario privilegiato. In parallelo, 
l’episodio di Partenopeo verrà indagato anche alla luce delle sue implicazioni metaletterarie. Stazio cerca 
infatti di rendere centrale – elevandolo al grado di personaggio epico maturo, spinto da pulsioni di guerra 
proprie di un eroe adulto – una figura fragile, ancora indistinta e in fase di formazione, che appartiene 
a una categoria marginale nella gerarchia militare ed eroica. Un fanciullo in armi che è ancora troppo 
legato alla madre Atalanta e al quale manca, a differenza di Achille nell’Achilleide, l’educazione eroica 
sotto la guida di un padre o di un suo surrogato. Un giovinetto che non si allena tra le impervie rupi 
dell’Ossa e del Pelio, ma che si cimenta in prove di caccia contro prede innocue nelle più miti regioni 
dell’Arcadia, una terra che è essa stessa ‘ai margini’ rispetto ai nuclei di convergenza della guerra. 
 
 
1. Partenopeo, troppo bello per la guerra 
 
1.1 Ritratto di un fanciullo in battaglia 
La figura di Partenopeo fa la sua prima comparsa nell’opera all’interno del catalogo degli eroi in Theb. 
4, 246-344. A sottolineare fin da subito l’eccezionalità del personaggio concorre da un lato la posizione 
rilevata che egli occupa all’interno della galleria, la chiusa, uno spazio che già in Virgilio è spesso 
riservato a giovani eroi segnati da un destino di morte7; dall’altro, l’ampiezza del quadro stesso – il più 
lungo della serie – che appare inversamente proporzionale all’effettiva grandeur eroica del soggetto. La 
sezione dedicata a Partenopeo risulta infatti dilatata in senso patetico, quasi a formare un’appendice a 
sé stante, staccata dal resto, che mette in luce, anche attraverso l’intervento diretto della madre Atalanta 
(Theb. 4, 317-340), l’estraneità del fanciullo al mondo della guerra e il furor ominoso che lo spinge a 
partecipare allo scontro. 
Dopo l’articolata apostrofe introduttiva (Theb. 4, 246-248 tu quoque Parrhasias ignara matre catervas / (a rudis 
annorum, tantum nova gloria suadet!), / Parthenopaee, rapis), in cui già si proietta l’ombra di un destino infausto8, 
la descrizione si snoda in una sequenza di motivi topici che è opportuno passare in rassegna per valutare 
poi la misura dell’innovazione. Il focus si concentra da un lato sulla bellezza straordinaria del giovane 
(Theb. 4, 251-252 pulchrior haud ulli triste ad discrimen ituro / vultus et egregiae tanta indulgentia formae) – dove 

                                                   
6 SEO 2013, pp. 105-110. 
7 Cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 246-308 che richiama i precedenti di Marcello, di Pentesilea e soprattutto di Camilla. 

A questi esempi, si può aggiungere un altro caso significativo alla luce della genealogia di Partenopeo, ovvero l’Atalanta 
ovidiana che chiude – facendo converge su di sé un’attenzione particolare – l’elenco degli eroi coinvolti nella caccia al 
cinghiale calidonio (Ov. Met. 8, 317-28). Ma la posizione di Partenopeo in chiusa richiama anche la posizione che egli 
occupa nella conclusione del poema con il lamento funebre a lui dedicato: Theb. 12, 805-7 Arcada quo planctu genetrix 
Erymanthia clamet, / Arcada, consumpto servantem sanguine vultus, / Arcada, quem geminae pariter flevere cohortes. 

8 Oltre all’intervento diretto del narratore che anticipa il valore nefasto che l’eccessivo desiderio di gloria avrà per il 
giovane, anche il modulo tu quoque assume un significato ominoso, anzi per un istante lascia prefigurare l’immagine di un 
Partenopeo caduto: tu quoque, infatti, è l’invocazione che in genere viene rivolta ai fanciulli morti prematuramente, dei 
quali si cerca di colmare l’assenza immaginando per loro un futuro ipotetico (e naturalmente irreale); si pensi a Icaro in 
Verg. Aen. 6, 30-31 tu quoque magnam / partem opere in tanto, sineret dolor, Icare, haberes; e a Giacinto in Ov. Met. 10, 162-163 
te quoque, Amyclide, posuisset in aethere Phoebus, / tristia si spatium ponendi fata dedissent, un’apostrofe che il narratore rivolge al 
giovane quando è ancora vivo e in cui gli preannuncia tuttavia la sua prematura dipartita. Su questo appello, che fa da 
eco alla successiva apostrofe di Apollo a Giacinto morto, cfr. REED 2013 ad Met. 10, 162. 
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pulchrior richiama figure di altri pulchriores, quali Lauso ed Eurialo9; dall’altro, sulla sua giovane età, non 
ancora matura tuttavia per sostenere lo slancio bellico (Theb. 4, 253 nec desunt animi, veniat modo fortior aetas). 
Tuttavia, come è evidente fin dal primo ritratto del giovane, gli elementi tradizionali propri dell’efebo 
guerriero vengono ricombinati tra loro in forme nuove, in cui si esaltano, con occhio ovidiano, anche i 
dettagli visuali della realtà rappresentata, la ricchezza degli accessori indossati e gli aspetti sensuali della 
bellezza delicata. Ecco il passo: 
 
Igneus ante omnes auro micat, igneus ostro, 
undantemque sinum nodis inrugat Hiberis, 
imbelli parma pictus Calydonia matris 
proelia; trux laeva sonat arcus, et aspera plumis 
terga Cydonea gorytos harundine pulsat 
electro pallens et iaspide clarus Eoa.  
Cornipedem trepidos suetum praevertere cervos, 
velatum geminae deiectu lyncis et arma 
mirantem gravioris heri, sublimis agebat, 
dulce rubens viridique genas spectabilis aevo.   (Theb. 4, 265-274) 
 
L’intero passo, come si vede bene fin dalla prima frase, ‘parla’ agli occhi, adotta cioè un codice espressivo 
che fa della dimensione visiva il suo orizzonte privilegiato. Partenopeo, mosso da un’improvvisa passione 
per la guerra, appare avvolto in un’aura di luce, in cui si riflettono i colori caldi della porpora e dell’oro10: 
l’aggettivo igneus, rimarcato attraverso l’anafora (Theb. 4, 265 igneus … igneus)11, e il verbo micat, sempre 
al v. 265, esplicitano l’associazione tra lo splendore dei fanciulli e quello dei corpi celesti, secondo uno 
schema topico che si rintraccia già a partire dalla presentazione dell’Astianatte omerico (Hom. Il. 6, 401) 
e soprattutto del Pallante virgiliano (Verg. Aen. 8, 589-590). A rafforzare questa lettura metaforica, 
concorre anche la notazione circa il primato di Partenopeo che brilla ante omnes, come se fosse appunto 
l’astro più luminoso, con un riferimento obliquo anche alla figura di Iulo nel ludus Troiae (Verg. Aen. 5, 
570 formaque ante omnis pulcher Iulus). Lo stesso lessico metaforico verrà ripreso e sviluppato sotto forma di 
similitudine anche nella gara di corsa: qui i giovani, con le membra ricoperte di olio, risplendono simili 
agli astri che riflettono la loro luce sulla superficie del mare tranquillo; ma come Espero brilla più 
luminoso, così Partenopeo irradia la luce più intesa12. L’immagine tradizionale del guerriero che riluce 
come una stella è qui riconvertita in un più ampio processo di riscrittura del repertorio eroico: la luce 
emanata dal puer, infatti, non è prodotta tanto dal bagliore delle armi metalliche, in conformità con il 
topos tradizionale13, quanto piuttosto dallo scintillio delle gemme preziose e dai tessuti lucenti. Tutto il 
passo infatti è pervaso da una spiccata tendenza visuale ed estetizzante che esalta i particolari ‘preziosi’ 
della realtà descritta. Da qui, l’indugio compiaciuto sulle rifiniture di un cultus fin troppo raffinato che 
rinvia a una particolare classe di guerrieri connotati da un’eccessiva (e ominosa) cura di sé: si pensi al 

                                                   
9 Cfr. Verg. Aen. 7, 649-50 quo pulchrior alter / non fuit (Lauso) = 9, 179-80 (Eurialo). 
10 Il precedente più vicino è probabilmente Camilla in Verg. Aen. 7, 814-6 ut regius ostro / velet honos levis umeros, ut fibula 

crinem / auro internectat; ma l’abbinamento dell’oro e della porpora è topico: per altri esempi, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 
265. Sul lessico della luminosità associato ai pueri delicati e agli efebi, cfr. SANNA 2004a, pp. 289-90; 292. 

11 Anche in occasione della sua aristia, Partenopeo, che per l’occasione sfoggia armi divine, è associato a un globo 
luminoso: tunc vero exerto circumvolat igneus arcu (Theb. 9, 736). 

12 Theb. 6, 578-82 Sic ubi tranquillo perlucent sidera ponto / vibraturque fretis caeli stellantis imago, / omnia clara nitent, sed clarior 
omnia supra / Hesperus exercet radios, quantusque per altum / aethera, caeruleis tantus monstratur in undis. Per questa similitudine, che 
rimanda in primo luogo all’immagine di Pallante come Lucifero in Verg. Aen. 8, 589-591, cfr. LOVATT 2005, pp. 62-67; 
su Lucifero/Espero come simbolo di «bellezza splendente ma effimera» e dunque sulla sua connessione con le figure degli 
aoroi, cfr. CONTE 1984, p. 103. 

13 Lo splendore delle armi è un topos ampiamente diffuso e variamente declinato fin da Omero (cfr. e.g. Hom. Il. 5, 4-
8; 13, 340-343; 19, 373-383); spesso è sviluppato come similitudine, in associazione al bagliore degli astri: cfr. e.g. Achille 
in armi paragonato a Espero (Hom. Il. 22, 317-319); Enea a Sirio (Verg. Aen. 10, 270-275). 
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virgiliano Cloreo, che sfoggia un mantello di lino color croco raccolto in pieghe fruscianti e fissato con 
una fibbia dorata14, e soprattutto all’efebo ovidiano Athis, che indossa ricchi monili e un diadema sulle 
chiome intrise di mirra15. A questa moda ricercata si ispirano anche le vesti di Partenopeo, trattenute 
con nodi iberici e ripiegate a formare un rigonfiamento sinuoso (Theb. 4, 266 undantemque sinum nodis 
inrugat Hiberis)16. Il pregio dei tessuti – come si apprende dalla descrizione complementare di Theb. 9 – è 
dato anche dal doppio ‘bagno’ di porpora ebalia che satura la colorazione delle stoffe (Theb. 9, 690-692 
ipse bis Oebalio saturatam murice pallam / lucentesque auro tunicas (hoc neverat unum / mater opus) tenui collectus in 
ilia vinclo). Il dettaglio del manto doppiamente imbevuto nella preziosa tintura, qui indossato per la 
guerra, richiama la rappresentazione dell’Apollo ovidiano che si appresta a vincere Pan nella gara 
poetica presentandosi in tenuta solenne con un mantello lungo fino ai piedi e saturo di porpora (Ov. Met. 
11, 166 verrit humum Tyrio saturata murice palla ~ Theb. 9, 690 ipse bis Oebalio saturatam murice 
pallam) – è il modello dell’Apollo citaredo con dettagli orientaleggianti17, qui riproposto fatalmente in 
un incongruo contesto marziale. L’avverbio bis e il participio saturata sembrano rivendicare, attraverso il 
lessico della secondarietà e della saturazione (addirittura una paradossale saturazione al quadrato, in 
questo caso), la consapevolezza esibita della ripresa: Partenopeo imita nella scelta dei vestiti (la porpora 
fin troppo copiosa) e nel modo di mostrarsi a chi lo osserva (l’effetto lucente che si sprigiona dalla sua 
tunica) il modello letteralmente illustre di Apollo, l’astro solare in persona avvolto nella sua veste più 
preziosa. C’è di più. Se la porpora di Apollo è tiria, cioè fenicia, la qualità più nota e pregiata, quella di 
Partenopeo è ebalia, cioè spartana, una qualità altrettanto buona, ma inferiore rispetto alla prima18 – di 
nuovo un possibile accenno al rapporto ‘subordinato’ rispetto al modello ovidiano. Tuttavia, la diversa 
origine geografica della porpora, che potrebbe essere dettata da ragioni di prossimità spaziale (lo Tmolo 
di Apollo è più vicino alla Fenicia, l’Arcadia di Partenopeo, invece, è più vicina alla Laconia), sottende 
in realtà un raffinato gioco allusivo tutto letterario. Oebalius, infatti, è un aggettivo piuttosto raro che non 
può non richiamare la figura dell’Oebalides per eccellenza, Giacinto, il fanciullo amato da Apollo che 
muore nel tentativo di recuperare da terra il disco precedentemente lanciato dal dio (Ov. Met. 10, 182-
219)19. Il sangue che scorre dalla sua ferita – l’Oebalium vulnus di Ov. Met. 13, 396 – si muta presto nel 
fiore omonimo del giacinto, il cui colore sanguigno è paragonato alla porpora di Tiro: Ov. Met. 10, 210-
213 ecce cruor, qui fusus humo signauerat herbas, / desinit esse cruor, Tyrioque nitentior ostro / flos oritur formamque 
capit quam lilia, si non / purpureus color his, argenteus esset in illis20. Attraverso l’equivalenza stabilita della 
comparazione ovidiana, ecco che nella porpora ebalia del manto staziano sembra nascondersi un 

                                                   
14 Del troiano Cloreo, sacerdote di Cibele inseguito da Camilla, non si specifica l’età: la sua descrizione è improntata 

alla messa in rilievo dei tratti di mollezza orientale, cfr. Verg. Aen. 11, 768-777 Forte sacer Cybelo Chloreus olimque sacerdos / 
insignis longe Phrygiis fulgebat in armis / spumantemque agitabat equum, quem pellis aenis / in plumam squamis auro conserta tegebat. / Ipse 
peregrina ferrugine clarus et ostro / spicula torquebat Lycio Gortynia cornu; / aureus ex umeris erat arcus et aurea vati / cassida; tum 
croceam chlamydemque sinusque crepantis / carbaseos fulvo in nodum collegerat auro, / pictus acu tunicas et barbara tegmina crurum. Alla 
figura di Cloreo, si ispira un altro personaggio staziano, Euneo, sacerdote di Bacco in Theb. 7, 649-661. 

15 Athis è un efebo indiano, amato da Licabante e ucciso da Perseo; cfr. Ov. Met. 5, 47-55 erat Indus Athis, quem flumine 
Gange / edita Limnaee vitreis peperisse sub undis / creditur, egregius forma, quam divite cultu / augebat bis adhuc octonis integer annis, / 
indutus chlamydem Tyriam, quam limbus obibat / aureus; ornabant aurata monilia collum / et madidos murra curvum crinale capillos; 
/ ille quidem iaculo quamvis distantia misso / figere doctus erat, sed tendere doctior arcus. 

16 Sulla discussa interpretazione di nodis … Hiberis, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 266: vesti fissate «con una cintura 
iberica, cioè di porpora»; così anche PARKES 2012 ad Theb. 4, 266. Per il dettaglio della fibbia d’oro, cfr. Theb. 9, 694-695 
tereti iuvat aurea morsu / fibula pendentis circum latera aspera cinctus. 

17 Sull’iconografia dell’Apollo citaredo, la stessa della statua di Scopas visibile nel tempio di Apollo sul Palatino, e sulla 
sua ripresa nel passo ovidiano, cfr. SOLODOW 1988, p. 225; MILLER 2009, p. 236 e soprattutto p. 250; REED 2013 ad Met. 
11, 162. 

18 Sulla porpora ebalia, che proveniva dalla costa nei pressi di Giteo, e sulla sua valutazione rispetto alla porpora tiria, 
cfr. DEWAR 1991 ad Theb. 9, 690. 

19 Giacinto sarà Oebalides anche in Ov. Ibis 588. Su Oebalides, che si può intendere «sia come patronimico sia come 
indicazione toponomastica», cfr. REED 2013 ad Met. 10, 196. 

20 Sull’associazione diffusa tra la porpora e il colore del giacinto, che Ovidio ribadirà anche in Met. 13, 395 sempre in 
associazione al sangue (questa volta di Aiace: cfr. Ov. Met. 13, 394-396), cfr. REED 2013 ad Met. 10, 211. 
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prezioso richiamo alla porpora non più solo tiria, ma anche propriamente ebalia di Giacinto, ovvero il 
sangue del fanciullo spartano che sembra colorare ominosamente il manto del coetaneo Partenopeo. 
In perfetto accordo con lo stile del cavaliere, poi, anche il cavallo, benché non avvezzo alla guerra, è sua 
volta bardato con un ricco apparato di ornamenti: qui l’animale indossa come gualdrappa la pelle di 
due linci (Theb. 4, 273 velatum geminae deiectu lyncis), mentre in Theb. 9, sul campo di battaglia tebano, 
appare ricoperto da un vello di tigre dagli artigli dorati e porta sul petto una collana di zanne, ricordo 
dei boschi21. A completare l’equipaggiamento, ecco infine le armi: oltre a un piccolo scudo (Theb. 4, 267 
imbelli parma)22, Partenopeo indossa un prezioso arco decorato di gemme che risuona terribile alla sua 
sinistra e che urta la faretra colma di frecce cidonie (Theb. 4, 268-269 trux laeva sonat arcus, et aspera plumis 
/ terga Cydonea gorytos harundine pulsat / electro pallens et iaspide clarus Eoa). Ancora una volta ecco in azione la 
strategia del contrasto. Il trux Partenopeo appare come l’Apollo omerico nel suo primissimo ingresso 
nell’epica in Iliade 1, irato e con le frecce che fanno rumore sulle spalle (Hom. Il. 1, 45-47 τόξ᾽ ὤμοισιν 
ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην: / ἔκλαγξαν δ᾽ ἄρ᾽ ὀϊστοὶ ἐπ᾽ ὤμων χωομένοιο, / αὐτοῦ κινηθέντος, 
‘portando l’arco sulla spalla e la faretra tutta chiusa; tintinnarono le frecce sulle spalle di lui adirato’). A 
questo modello archetipico, da cui il Partenopeo staziano recupera il suono dell’arco e la posa truce, si 
aggiunge la memoria di un’altra rappresentazione illustre di Apollo, quella di Apollonio Rodio nel 
secondo libro delle Argonautiche (A.R. 2, 678-679 λαιῇ δ᾽ ἀργύρεον νώμα βιόν, ἀμφὶ δὲ νώτοις / ἰοδόκη 
τετάνυστο κατωμαδόν, ‘nella sinistra portava l’arco d’argento; sulle spalle pendeva la faretra’), in cui il 
dio si mostra con l’arco nella sinistra (richiamato da laeva) e la faretra che pende dalle spalle (evocato dal 
più generico terga staziano): è l’iconografia dell’Apollo del Belvedere23. Ma a perturbare la solennità di 
questi due modelli esterni concorre un paradigma che sembra aver influenzato più da vicino la posa di 
Partenopeo: si tratta dell’immagine di sua madre Atalanta che in occasione della caccia ovidiana al 
cinghiale portava appunto la faretra appesa alla spalla e l’arco nella mano sinistra (Ov. Met. 8, 320 ex 
umero pendens resonabat eburnea laevo / telorum custos, arcum quoque laeva tenebat)24. Se già riconoscere la pressione 
che il ricordo più familiare di Atalanta può aver giocato nel ritratto di Partenopeo smorza il peso del 
grandioso modello dell’Apollo iliadico e apolloniano, la descrizione del fanciullo introduce un décalage 
ulteriore nel momento in cui si scopre che il suono prodotto dal suo arco è dato non dal movimento 
concitato e iroso, come quello dell’Apollo di Il. 1, ma dal tintinnio delle pietre preziose di cui è ricoperto. 
Dell’arma non si mette in luce l’efficacia effettiva, ma un vezzo del tutto esornativo, quale il rumore 
prodotto dagli elementi metallici che collidono tra loro (si noti l’insistenza sui verbi ‘acustici’ sonat e pulsat), 
oltre che l’effetto abbacinante dato dall’elettro e dal diaspro (Theb. 4, 270 electro pallens et iaspide clarus Eoa). 
Partenopeo, incuriosito dagli accessori militari ai quali in fondo è estraneo, prova un piacere infantile ad 
ascoltare il suono prodotto dal fodero, dalla faretra e dalle catene che gli ricadono sulle spalle (Theb. 9, 
694-7 iuvat … vaginaeque sonum tremulumque audire pharetrae / murmur et a cono missas in terga catenas). Questo 
scarto produce una tensione che si ravvisa anche altrove: da un lato, Partenopeo aspira al modello più 
alto di Apollo, che è il dio efebico per eccellenza25; dall’altro, però, frustra questa aspirazione con la sua 
‘piccolezza’ di fanciullo ancora troppo immaturo, che per altro ha come protettrice Diana, la sorella di 
Apollo, e non Apollo in persona. 
L’attenzione per lo sfarzo dell’equipaggiamento militare serve a evocare, per contrasto, l’inadeguatezza 
degli strumenti in guerra e, dunque, la loro carica ominosa. Ma Stazio si spinge oltre e, con un 
manierismo ancora più accentuato, declina il topos delle ‘belle armi’ nella variante deluxe delle ‘armi-

                                                   
21 Theb. 9, 683-9 illum acies inter coepta iam caede superbum / nescius armorum et primas tunc passus habenas / venator raptabat equus, 

quem discolor ambit / tigris et auratis adverberat unguibus armos. / Colla sedent nodis, et castigata iubarum / libertas, nemorisque notae sub 
pectore primo / iactantur niveo lunata monilia dente. Sulla barda del cavallo descritta in questo passo, cfr. DEWAR 1991 ad Theb. 
9, 685-6. 

22 Sullo scudo e le sue decorazioni, vd. infra. 
23 Cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 267-269. 
24 Cfr. e.g. Verg. Aen. 4, 149 tela sonant umeris (Enea); 11, 652 aureus ex umero sonat arcus et arma Dianae (Camilla); Theb. 7, 

620-621 a tergo velox corytos et arcus / pendentesque sonant aurata lynce pharetrae (Euneo). 
25 Cfr. l’etimologia di Isid. Orig. 11, 2. 10 ephebi, id est a Phoebo dicti. 
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gioiello’. A questa nuova categoria, ben rappresentata appunto dall’arco di Partenopeo punteggiato di 
pietre preziose, appartiene anche il corredo del tebano Atys: falere, frecce, cinghie, bracciali ed elmo 
interamente ricoperti d’oro, con i quali il giovane si agghinda per non mostrarsi inferiore, persino 
nell’occasione del combattimento che richiederebbe ben altri costumi, alla sua promessa sposa Ismene 
(Theb. 8, 566-569 triplici velaverat ostro / surgentes etiamnum umeros et levia mater / pectora; tunc auro phaleras 
auroque sagittas / cingulaque et manicas, ne coniuge vilior iret, / presserat et mixtum cono crispaverat aurum. / 
Talibus (heu!) fidens vocat ultro in proelia Graios)26. Come si vede, la madre prepara il figlio per la guerra come 
se stesse vestendo sua figlia per un matrimonio in grande stile: del resto andare in guerra carichi d’oro, 
come avvertiva già Omero, vuol dire presentarsi come una fanciulla (Hom. Il. 2, 872 ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων 
πόλεμον δ᾽ ἴεν ἠΰτε κούρη, ‘l’uno dei quali era venuto carico d’oro come fanciulla’). La vanità di Atys, 
ovvero l’ansia di competere in eleganza e sfarzo con un modello femminile del tutto estraneo alla guerra, 
rappresenta il grado estremo della vanità di Partenopeo. Non più solo un manto due volte impregnato 
nella porpora, ma addirittura tre veli porpora. 
Torniamo ora al ritratto di Partenopeo. La descrizione è chiusa da un verso particolarmente 
rappresentativo: dulce rubens viridique genas spectabilis aevo (Theb. 4, 275). Dulce, termine chiave nella 
caratterizzazione estetica del puer, indica la dolcezza infantile del volto, la grazia effimera destinata a 
scomparire con il passaggio all’universo maschile della guerra27: lo stesso rilievo si ritrova in riferimento 
alle chiome e agli occhi del fanciullo nel corso della sua apparizione sul campo di battaglia in Theb. 9, 
701-2 tunc dulce comae radiisque trementes / dulce nitent visus. La dolcezza del volto è amplificata dal rossore 
quasi verginale della prima giovinezza: in questo senso rubens, che introduce un ricercato contrappunto 
cromatico rispetto a viridi … aevo28, esalta ancora di più la natura indistinta del virgo-puer e aggiunge un 
tratto di leggiadria immatura che ricorda il rubor di Narciso (Ov. Met. 3, 423 et in niveo mixtum candore 
ruborem; 482 pectora traxerunt roseum percussa ruborem) e di Ermafrodito (Ov. Met. 4, 329 pueri rubor 
ora notavit). Ma è soprattutto spectabilis, aggettivo di marca ovidiana che rimanda alla dimensione dello 
sguardo e della spettacolarità29, a fissare in modo quasi programmatico l’essenza visuale dell’interno 
passo. Se già il Pallante virgiliano era conspectus per la clamide e le armi (Verg. Aen. 8, 587-578 ipse agmine 
Pallas / in medio chlamyde et pictis conspectus in armis), Partenopeo, con uno scarto in senso estetizzante, 
diventa genas spectabilis, cattura cioè lo sguardo non per gli accessori militari che indossa, ma direttamente 
per la bellezza del suo volto giovanile, delicato e imberbe. E proprio in questo suo desiderio di mostrarsi 
agli occhi e farsi spettacolo lui stesso, trionfa un piacere ingenuo, che poco si addice al rigore militaresco 
del soldato30. Questo particolare prepara l’innesto di altri motivi tipicamente ovidiani. Stazio, a 

                                                   
26 Cfr. AUGOUSTAKIS 2016 ad Theb. 8, 564-566 e 566-568. In questa scelta paradossale per cui Atys si ammanta d’oro, 

il giovane ribalta il topos di matrice elegiaca secondo cui è la sposa che in genere si priva dell’oro e degli ornamenti quando 
il marito è in guerra: e in effetti, Ismene, a differenza della sua presunta superiore eleganza rispetto ad Atys, è caratterizzata 
da un castus squalor (Theb. 8, 557-558 sponsam quin castus amanti / squalor et indigni commendat gratia luctus). Così fa anche Argia, 
che cede volentieri la collana di Armonia a Erifile: cfr. Theb. 4, 200-210, in part. vv. 200-202 ‘Non haec apta mihi nitidis 
ornatibus’ inquit / ‘tempora, nec miserae placeant insignia formae / te sine…’; vv. 209-210 nunc induat illa [sc. Eriphyle] / quae petit et 
bellante potest gaudere marito. Sul motivo letterario della ‘sobrietà’ del costume della sposa nel contesto della guerra, cfr. 
BESSONE 2002, pp. 212-217; cfr. anche MICOZZI 2001-2002. 

27 Cfr. Achille che, nonostante lo strenuo addestramento ‘eroico’ di Chirone, conserva ancora un tratto di dolcezza: 
ille aderat multo sudore et pulvere maior, / et tamen arma inter festinatosque labores / dulcis adhuc visu: niveo natat ignis in ore / 
purpureus fulvoque nitet coma gratior auro (Ach. 1, 159-162). 

28 La iunctura rinvia a Verg. Aen. 5, 295 forma insignis viridique iuventa in riferimento all’età giovanile di Eurialo. 
29 Spectabilis è aggettivo ovidiano (in Stazio, ricorre solo una volta, nel passo citato supra); spectabilis indica in genere 

l’effetto prodotto da qualcosa che si indossa e che attira lo sguardo (solitamente, l’oro, o le vesti intessute d’oro); qui, 
invece, l’aggettivo è riferito a una caratteristica propria e non accessoria di Partenopeo (ma cfr. anche Ov. fast. 4, 223 
Phryx puer in silvis, facie spectabilis, Attis). 

30 La stessa inclinazione a mettersi in mostra è condivisa anche da Atys, il quale combatte e volteggia sul cavallo ‘come 
se fosse osservato [dal pubblico]’ (Theb. 8, 562-563 ruit primis inmixtus et agmina Lernae / nunc pedes ense vago, prensis nunc celsus 
habenis, / ceu spectetur, agit); cfr. MICOZZI 2001-2, p. 264. Da vedere inoltre l’apostrofe ad Alcidamante, uno dei giovani 
spartani periti durante il tentato assalto alle mura di Tebe, in Theb. 10, 498-499 tuque, o spectate palaestris / omnibus et 
nuper Nemeaeo in puluere felix, / Alcidama. 
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differenza di Virgilio, non manca infatti di registrare gli effetti della bellezza di Partenopeo agli occhi di 
chi osserva, fin dai versi iniziali: 
 
Quas non ille duces nemorum fluviisque dicata 
numina, quas magno non abstulit igne Napaeas? 
Ipsam, Maenalia puerum cum vidit in umbra, 
Dianam, tenero signantem gramina passu, 
ignovisse ferunt comiti, Dictaeaque tela 
ipsam et Amyclaeas umeris aptasse pharetras.   (Theb. 4, 254-259) 
 
Partenopeo ha attratto le ninfe e gli abitanti dei luoghi selvatici, anzi sembra essersi fatto, suo malgrado, 
una certa fama di ‘seduttore’ (come sottolinea anche l’interrogativa retorica quas non … / quas … non … 
? ai vv. 254-255). La capacità di far innamorare grazie alla propria giovanile freschezza è un tratto che 
Stazio ritrova ampiamente attestato nella rappresentazione dei fanciulli ovidiani – in particolare Narciso, 
Ermafrodito, Ippolito – oggetti del desiderio dei loro ammiratori31. C’è dell’altro. La bellezza di 
Partenopeo non colpisce solo le ninfe – bersagli troppo ‘facili’, in fondo, considerata la nota attrazione 
che provano per il fascino dei fanciulli – ma riesce a scalfire persino l’animo virginale della stessa Diana: 
ipsam, Maenalia puerum cum vidit in umbra, / Dianam (Theb. 4, 256-257). Ora, l’ambientazione boschiva, 
l’ombra e soprattutto il riferimento all’azione del ‘guardare’ creano le premesse adatte per una scena di 
innamoramento, un déjà-vu per il lettore che ha familiarità con l’universo delle Metamorfosi. In particolare, 
il modulo puerum cum vidit del v. 256 evoca l’episodio di Ermafrodito che con la sua bellezza attira le 
attenzioni della ninfa Salmacide: Ov. Met. 4, 315-316 saepe legit flores. Et tunc quoque forte legebat, / cum 
puerum vidit visumque optavit habere. Poste queste premesse, il rischio che si prospetta, dunque, è che 
l’incontro di una dea, Diana, con un giovinetto, Partenopeo, ripeta il famoso precedente degli amori di 
Venere e Adone in Ov. Met. 1032. In questo caso, tuttavia, l’innamoramento è solo sfiorato e il sentimento 
di Diana, che a differenza di Venere non cede all’amore, si assesta piuttosto su un benevolo slancio 
protettivo nei confronti di Partenopeo. Intenerita alla vista del piccolo, la Diana di Stazio, 
contrariamente alla sua proverbiale severità, avrebbe perdonato – così si narra, con ferunt che, di fronte 
alla straordinarietà della notizia, introduce una nota di cautela – la sua comes Atalanta per aver violato il 
voto di verginità richiesto alle sue seguaci (Theb. 4, 258 ignovisse ferunt comiti)33 e avrebbe equipaggiato lei 
stessa il bambino donandogli frecce cretesi e faretre di Amicla (Theb. 4, 258-259 Dictaeaque tela / ipsam et 
Amyclaeas umeris aptasse pharetras)34. Questo evento eccezionale sembra porsi addirittura come paradigma 
interno alla Tebaide stessa: quando Adrasto vede Ipsipile nella foresta e si accorge che non può essere 

                                                   
31 È il motivo ovidiano del ‘bel ritroso’: vd. infra, § 2.1. 
32 Si assisterebbe così a un gioco di rovesciamenti: la Venere ovidiana, infatti, in preda all’amore per il giovane 

cacciatore, abbandona le proprie attività abituali e, interessata solo ad accompagnare l’amato nelle foreste, assume i tratti 
di una novella Diana, imitandola anche nell’abbigliamento da venatrix (Ov. Met. 10, 536 fine genus vestem ritu succincta Dianae); 
qui al contrario Diana, caratterizzata da un’inedita disponibilità affettiva, presenta dei tratti che in un certo senso la 
avvicinano a Venere, con la quale condivide in questa occasione anche un’insolita attenzione per la cura del suo protetto. 

33 Il ‘distacco’ espresso da ferunt richiama per contrasto la vicenda opposta della Callisto ovidiana: vd. infra, § 3.1. 
34 Il fatto che Diana si occupi personalmente di fornire a Partenopeo un corredo di armi adatte alla caccia ricorda, 

mutatis mutandis, la tendenza propria di Venere a prendersi cura del cultus dei suoi pupilli: PARKES 2012 ad Theb. 4, 256-
259 propone un confronto con l’episodio di Venere e il piccolo Earino in silv. 3, 4. 21-56, in part. vv. 55-56 sic ornat crines, 
Tyrios infundit amictus, / dat radios ignemque suum. Più in generale, la scena richiama il motivo topico della divinità che assiste 
alla nascita di un neonato non suo (spesso ‘raccogliendolo’ da terra) e se ne prende cura nelle prime fasi di vita, spesso 
assegnandogli attributi suoi propri, per includerlo sin da piccolo nel novero dei propri devoti: cfr. e.g. Violentilla presa tra 
le braccia da Venere in silv. 1, 2. 109-110 tellure cadentem / excepi fovique sinu. Non mancano gli esempi ‘in negativo’: Edipo 
neonato accolto da Tisifone in Theb. 1, 61-62 si me de matre cadentem / fovisti gremio; e sulla scorta di questo esempio, Rufino, 
prelevato da Megera in Claud. in Ruf. 1, 92-93. L’immagine, poi, si declina spesso in riferimento al poeta-bambino accolto 
dalle Muse o da Apollo: cfr. e.g. Lucano infante cullato da Calliope in silv. 2, 7. 36-38; il padre di Stazio stesso, al quale 
le Muse sorridono fin dalla nascita e a cui Apollo ha immerso la lira nel fiume sacro bagnandogli il volto, in silv. 5, 3. 121-
123 (su questo motivo nella biografia dei poeti, cfr. ROSATI 2013). 
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Diana o una dea vergine perché porta tra le braccia un bimbo, immagina allora che potrebbe trattarsi 
di una compagna di Diana che la dea stessa ha consegnato al matrimonio, onorandola con una 
concessione che normalmente non ammette per le sue seguaci (Theb. 4, 756-757 Arquitenens seu te Latonia 
casto / de grege trasmisit thalamis). Se l’esempio di Callisto risulterebbe quantomeno imbarazzante come 
referente per questo confronto, bisogna immaginare che il vecchio re stia pensando all’Atalanta di 
Stazio. 
Il breve ricordo dell’infanzia di Partenopeo tracciato ai vv. 256-259 ha la funzione di inquadrare il 
giovane come uno dei seguaci prediletti di Diana, sulla scia della Camilla virgiliana, anzi di sancirne 
quasi una simbolica filiazione: in Theb. 10, quando Dimante supplica la dea di illuminare il campo di 
battaglia per favorire il recupero del cadavere del giovane, Partenopeo sarà detto puer di Diana (Theb. 
10, 369 ille tuus, Diana, puer), ‘fanciullo’, ma anche ‘figlio’ di Diana. In più, esso mostra come Partenopeo 
condivida fin dalla nascita la vocazione della madre Atalanta che alla dea cacciatrice è a sua volta legata 
da un vincolo esclusivo. E proprio la madre del fanciullo si rivela un personaggio di primaria importanza, 
la cui vicenda va letta in modo sinottico e complementare rispetto a quella del figlio. Lei stessa – associata 
a Partenopeo fin dal primo verso del catalogo (viene prima la menzione della madre, poi il nome proprio 
del giovane) – ha un suo spazio privilegiato all’interno di questa sezione. 
 
1.2 Atalanta: i moniti di una cacciatrice 
Atalanta fa il suo ingresso ufficiale dopo la digressione sulle truppe arcadi in veste di vergine-cacciatrice, 
ovvero nei panni di quella stessa Atalanta della tradizione che in passato ha preso parte alla battuta 
contro il cinghiale calidonio. E, proprio per segnalare questa associazione, l’Atalanta di Stazio, che non 
ha abbandonato le attività di un tempo, è ritratta mentre libera dall’attacco delle belve i boschi della sua 
terra nei pressi del Liceo: Theb. 4, 248-250 saltus tunc forte remotos / torva parens … / pacabat cornu gelidique 
aversa Lycei. La familiarità di questo scenario, che richiama il passato della donna, in particolare le vicende 
ovidiane di cui è stata protagonista, è enfatizzata anche dall’avverbio forte, ‘per caso’: rivendicando la 
pretesa casualità del fatto che Atalanta faccia la sua prima apparizione nella Tebaide proprio tra le balze 
del Liceo, Stazio ammicca in modo tutt’altro che accidentale alla prima comparsa dell’Atalanta arcade 
nelle Metamorfosi – la chiusa dei catalogo dei cacciatori radunati da Meleagro contro il cinghiale – in cui 
è detta ‘gloria dei boschi del Liceo’ (Ov. Met. 8, 317 nemorisque decus Tegeaea Lycaei ~ Theb. 4, 250 pacabat 
cornu gelidique aversa Lycaei)35. 
Quando apprende la notizia della partenza del figlio, la donna abbandona la foresta e si mette sulle sue 
tracce: fugit silvas pernicior alite vento / saxa per et plenis obstantia flumina ripis, / qualis erat, correpta sinus et vertice 
flavum / crinem sparsa Noto (Theb. 4, 312-315). Di questo esquisse, teso a mettere in luce la concitazione della 
scena e l’ansia della madre, un tratto in particolare attira l’attenzione come spia allusiva: Atalanta – dice 
Stazio – si precipita dal figlio qualis erat, con la veste succinta e la chioma scarmigliata, cioè ‘come era 
normalmente’, con un riferimento alla conformità di questa Atalanta rispetto alla sua rappresentazione 
iconografica tradizionale. Ma qualis erat, nesso ovidiano con cui Stazio ammicca a Ovidio36, si può 
intendere anche ‘come l’avevamo lasciata’ al tempo della celebre caccia al cinghiale. Esattamente così, 
infatti, Ovidio aveva ritratto Atalanta nella piana di Calidone: rasilis huic summam mordebat fibula vestem, / 
crinis erat simplex, nondum collectus in unum (Ov. Met. 8, 318-319)37. In questo dettaglio di stile, dunque, si 
nasconde un’indicazione di ‘continuità delle storie’ – il passato delle Metamorfosi e il presente della Tebaide 
– che si dispongono tra loro in successione cronologica all’interno di un unico continuum letterario38. 

                                                   
35 Cfr. anche MICOZZI 2019, pp. 112-113 [MICOZZI 2007, p. 62]. 
36 Qualis erat ricorda nessi ovidiani come sicut erat e simili che fissano l’istante e la condizione in cui il soggetto si trova 

mentre avviene una certa azione: cfr. e.g. Ov. Met. 5, 601 sicut eram, fugio sine vestibus (Aretusa); 6, 657 sicut erat sparsis furiali 
caede capillis (Filomela). 

37 Ma cfr. anche il ritratto di Camilla in Verg. Aen. 7, 814-817 e di Callisto in Ov. Met. 2, 412-413. 
38 BARCHIESI 1986. Ovidio stesso mira a creare una precisa cronologia letteraria in cui la caccia al cinghiale è anteriore 

rispetto alla spedizione dei Sette a Tebe: si apprende infatti che, oltre a Teseo e Admeto, era presente anche Anfiarao 
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Atalanta, poi, ritratta ora nella sua veste di madre, interviene come portavoce di un’istanza 
antimilitarista: per convincere Partenopeo a rinunciare alla spedizione tebana, sviluppa 
un’argomentazione in tre punti. Il primo assunto si basa sulla constatazione che Partenopeo non può 
essere pronto per la guerra perché ha dimostrato di non essere pronto nemmeno per la caccia. Prova 
tangibile della sua inesperienza è stato il tentativo fallito di abbattere un cinghiale: quamquam utinam quires! 
Nuper te pallida vidi, / dum premis obnixo venabula comminus apro, / poplite succiduo resupinum ac paene ruentem (Theb. 
4, 323-325)39. Nel raccontare questo episodio, una maldestra battuta di caccia in scala minore, Atalanta 
sembra contrapporre lo scenario grandioso della ben più celebre caccia al cinghiale calidonio, alla quale 
accenna come esperienza a lei familiare anche attraverso l’avverbio temporale nuper e il verbo della 
testimonianza autoptica vidi. Un altro dettaglio evocativo si rintraccia nelle armi con cui Partenopeo 
cerca di destreggiarsi con fatica, i venabula, che richiamano per contrasto i venabula impugnati dal ben più 
esperto Meleagro per sferrare il colpo finale alla bestia (Ov. Met. 8, 404 valida quatiens venabula dextra ~ 
Theb. 4, 324 dum premis … venabula); allo stesso modo nell’immagine del fanciullo che, sul punto di 
soccombere, si piega pericolosamente sul ginocchio, si proietta per sovrapposizione la mossa di Enesimo, 
al quale – nel tentativo di fuggire – si spezzano i tendini (Ov. Met. 8, 363-364 trepidantem et terga parantem 
/ vertere succiso liquerunt poplite nervi ~ Theb. 4, 325 poplite succiduo resupinum ac paene ruentem). Questo 
implicito confronto, mette dunque in luce uno scarto evidente. Il giovane Partenopeo, che sembra volersi 
presentare come emulo della madre nell’impresa ‘epica’ della caccia al cinghiale, non solo non ha 
un’esperienza sufficiente in ambito venatorio, ma non può nemmeno contare, giovane com’è, su una 
buona memoria letteraria: nella sua scelta audace, e ben poco avveduta, di combattere da vicino, 
comminus (Theb. 4, 324)40, non tiene conto del monito del Teseo ovidiano, che suggeriva invece all’amico 
Piritoo di misurarsi con la belva a debita distanza, eminus (Ov. Met. 8, 406)41. Non solo. Partenopeo ignora 
anche un altro avvertimento, altrettanto importante, contenuto in un mito che rivela dei punti di 
contatto significativi con la questa stessa vicenda: si tratta delle parole che la Venere ovidiana rivolge ad 
Adone per invitarlo a non inseguire le belve feroci, troppo pericolose per i cacciatori inesperti (Ov. Met. 
10, 542-552). Adone, tuttavia, stimolato dall’idea del rischio, non resiste e trova la morte proprio in una 
battuta di caccia al cinghiale: i suoi venabula – che in questo caso ricordano per analogia diretta i venabula 
di Partenopeo – non riescono a colpire fatalmente la preda, che al contrario, sentendosi provocata, 
contrattacca infilzandolo con le zanne (Ov. Met. 10, 713-716 protinus excussit pando venabula rostro / 
sanguine tincta suo trepidumque et tuta petentem / trux aper insequitur totosque sub inguine dentes / abdidit et fulva 
moribundum stravit harena). Partenopeo, insomma, si candida inconsapevolmente a diventare un alter 
Adone, se non fosse per l’intervento provvidenziale della madre che, riconfermando anche nel presente 
staziano la sua fama di infallibile venatrix, sconfigge la belva e salva il figlio da una morte certa42. 
A questo punto, Atalanta aggiunge una seconda considerazione di carattere generale: vix Dryadum thalamis 
Erymanthiadumque furori / nympharum mature puer (Theb. 4, 330-331). L’inesperienza di Partenopeo si misura 
anche sulla base della sua immaturità sessuale: chi è troppo giovane per il furor d’amore, è troppo giovane 
anche per il furor della guerra. A questo punto si collega il terzo e ultimo argomento, sviluppato con toni 
patetici nella perorazione finale: expecta dum maior honos, dum firmius aevum, / dum roseis venit umbra genis 
vultusque recedunt ore mei (Theb. 4, 336-338). La richiesta di differire l’impegno guerresco risponde alla 

                                                   
(nominato subito prima di Atalanta); il vate viene qualificato appunto come adhuc tutus a coniuge (Ov. Met. 8, 316), con 
riferimento ai noti inganni della moglie Erifile che a quel tempo non si sono ancora compiuti. 

39 Su questo incidente e sulle sue evidenti connotazioni intertestuali con la caccia ovidiana del cinghiale calidonio, cfr. 
KEITH 2002a, pp. 392-394; PARKES 2009b, pp. 26-28. 

40 Cfr. l’esempio di Hyas che, ormai cresciuto, osa combattere da vicino contro cinghiali e leoni (Ov. fast. 5, 175-176 
at postquam virtus annis adolevit, in apros / audet et hirsutas comminus ire leas), salvo poi essere in ogni caso vittima di una fiera. 

41 Ov. Met. 8, 405-407 cui ‘procul’ Aegides ‘o me mihi carior’ inquit / ‘pars animae consiste meae! Licet eminus esse / fortibus: 
Ancaeo nocuit temeraria virtus’, con KENNEY 2011 ad loc. 

42 A questo episodio farà riferimento anche Diana per rimarcare l’inesperienza del puer, non ancora pronto per 
affrontare una battuta di caccia da solo, né tantomeno una guerra: vix tutae sine matre viae, silvestria cuius / nondum tela procax 
arcumque implere valebas (Theb. 9, 720-721). 
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necessità di attendere almeno il passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Il tutto però – e in questo si 
ravvisa uno spunto originale – è reso attraverso immagini improntate a un fascino tutto visivo, quali le 
guance rosee e l’assenza della prima barba – ritardo, questo, che per Partenopeo rappresenta un motivo 
di infantile afflizione (Theb. 9, 702-703 et, quas dolet ipse morari, / nondum mutatae rosea lanugine malae). In 
questo dettaglio, Stazio da un lato ‘addolcisce’ l’immagine del Partenopeo tragico di Eschilo – giovane, 
sì, ma già velato da una lanugine quasi virile (Aesch. Sept. 534-535 στείχει δ᾽ ἴουλος ἄρτι διὰ παρηίδων, 
/ ὥρας φυούσης, ταρφὺς ἀντέλλουσα θρίξ, ‘per l’età feconda le guance invade incipiente barba, fitta 
peluria che appena insorge’)43 – e ne riduce ulteriormente l’età anagrafica; e dall’altro aggiunge, 
ammiccando alla maniera di Ovidio, l’elemento dell’indistinzione sessuale, accentuato dalla somiglianza 
con la madre (Theb. 4, 338 vultusque recedunt ore mei): il vultus di Partenopeo, per ora, è quello di Atalanta44. 
Quest’ultimo rilievo, che di per sé non aggiunge veri e propri particolari descrittivi, richiede piuttosto 
una lettura incrociata ed intertestuale con un passo delle Metamorofosi: il vultus dell’Atalanta di Stazio – e 
quindi anche il vultus di Partenopeo che ne è lo specchio – acquisisce forma e definizione, infatti, solo se 
integrato con lo schizzo dell’Atalanta cacciatrice offerto da Ovidio in Met. 8, 322-323 talis erat cultu, facies, 
quam dicere vere / virgineam in puero, puerilem in virgine possis. Ovidio fissa in questi versi la natura 
fluttuante e androgina di un volto in cui sembrano convivere entrambi i sessi, esattamente come nel caso 
di Partenopeo che porta inscritta nel nome l’essenza della verginità femminile e dell’immaturità maschile 
(Παρθενο-παῖ-ος, da παρθένος e παῖς, cioè virgo-puer). Stazio, a sua volta, trasferisce lo spunto ovidiano 
dalla madre al figlio e fa di Partenopeo di alter ego giovanile di Atalanta stessa (Παρθεν-οπ-αῖος, ‘dal volto 
di vergine’, dove la vergine per eccellenza era proprio sua madre)45. 
 
1.3 Tensioni di genere e infrazioni di una norma epica. Partenopeo come Cupido? 
La lettura dell’episodio di Partenopeo non si esaurisce nell’analisi del personaggio e della sua 
caratterizzazione estetica. L’esperimento poetico compiuto da Stazio si apprezza a pieno se riconsiderato 
alla luce di una più approfondita interpretazione metaletteraria. Trasformare un efebo arcade in un 
guerriero epico, infatti, è anche un’operazione di poetica: un processo di conversione tra due campi di 
forze normalmente distinte tra loro, un innesto – non privo di tensioni – tra un programma letterario 
epico-guerresco, che rinvia a un epos ‘grave’ e quintessenziale, e una figura, quella di Partenopeo 
appunto, costitutivamente ‘non-epica’ e rappresentativa di un genere ‘lieve’, alternativo, rispetto al filone 
marziale abbracciato in modo programmatico all’interno dell’opera. 
In questo senso, la presenza stessa del giovane costituisce fin da subito un fatto del tutto eccezionale 
rispetto all’ordine naturale degli eventi: in altre parole, essa rappresenta il compiersi di un’occasione 
letteraria che non avrebbe dovuto realizzarsi. Come si vede, infatti, la partecipazione del giovane alla 
guerra nasce come chiara violazione di un divieto: neque enim haec iuveni foret ire potestas (Theb. 4, 250) – 
dichiara il poeta in una parentesi di commento. Lo stesso rilievo è messo in luce in realtà fin dal primo 
verso dedicato a Partenopeo, in cui si dice che egli si è messo a capo delle schiere arcadi ignara matre 
(Theb. 4, 246), all’insaputa di sua madre Atalanta, secondo uno schema che rievoca con un’allusione 
eloquente e connotata la partenza di Eurialo in Verg. Aen. 9, 287-288 hanc ego nunc ignaram huius 

                                                   
43 Trad. di FERRARI 1987. 
44 Simili sono i capelli sciolti e biondi (Theb. 4, 314-315 et vertice flavum / crinem sparsa Noto, detto di Atalanta; 4, 262 

flaventem … comam; 6, 607 flavus … crinis; 611 liber nexu lateque in terga solutus, detto delle chiome di Partenopeo); la veste corta 
(Theb. 4, 314 correpta sinus, detto di Atalanta; 4, 266 undantemque sinum nodis inrugat Hiberis, detto di Partenopeo); e ovviamente 
le armi. Gli effetti illusionistici prodotti dall’affinità tra madre e figlio nella Tebaide verranno sviluppati in una forma ancora 
più sistematica nell’Achilleide, nel contesto del travestimento e della ‘commedia degli inganni’, in riferimento alla coppia 
Teti-Achille: simile il volto (Ach. 1, 164-165 plurima vultus / mater inest); pari l’altezza, come si vede dalla scena dell’abbraccio 
(Ach. 1, 173 iam gravis amplexu iamque aequus vertice matri); uguali gli accessori impiegati per il travestimento (Ach. 1, 329 ac sua 
dilecta cervice monilia tranfert). Achille è il ‘gemello’ di sua madre Teti. 

45 Per i due possibili significati del nome nelle due stringhe citate, cfr. HARDIE 1989, p. 11 e MICOZZI 2019 ad Theb. 
4, 247-248 per altre possibili etimologie secondarie (e.g. quella di Hyg. fab. 99, 2, dal monte Partenio). Παρθενοπαῖος (da 
παρθένος e παῖς) sembra ricalibrato sull’aggettivo ἀνδρόπαις (da ἀνήρ e παῖς) con cui Eschilo aveva definito l’ ἀνήρ 
Partenopeo in Sept. 533. 
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quodcumque pericli / inque salutatam linquo. Tuttavia, appena viene a conoscenza della sortita, Atalanta fa il 
suo ingresso in scena e, come un agente antagonista, cerca di ostacolare a tutti i costi la transizione 
marziale del fanciullo distogliendolo dalla via epica che egli ha ormai intrapreso, ignaro dei rischi che lo 
attendono. Così, abbandonati i boschi dell’Arcadia, la madre si precipita dal figlio e si para di fronte al 
suo cavallo: ut stetit adversisque impegit pectora frenis (Theb. 4, 318). La posa, che appartiene alla gestualità 
femminile delle supplici, è ben nota: in Theb. 3 era stata Venere a contrapporsi al carro di Marte per 
impedirgli, senza successo, di portare la guerra a Tebe (Theb. 3, 263-265 cum Venus ante ipsos nulla formidine 
gressum / figit equos; cessere retro iam iamque rigentes / suppliciter posuere iubas); e nell’Achilleide sarà Teti a ripetere 
lo stesso gesto di fronte ai cavalli marini di Nettuno per convincere il dio ad assisterla nel suo progetto 
anti-troiano (Theb. 1, 77-78 orabat laniata genas et pectore nudo / caeruleis obstabat equis)46. Nel caso di Atalanta, 
tuttavia, la stessa azione produce un effetto rovesciato: la donna infatti non oppone il petto a un dio in 
atteggiamento trionfale, accompagnato dal suo corteo, ma a un semplice fanciullo seguito da schiere di 
Arcadi poco avvezzi alla guerra. Lo stupore attonito della madre trova espressione nella prima domanda 
che rivolge al figlio: unde haec furibunda cupido, / nate, tibi? Teneroque unde improba pectore virtus? (Theb. 4, 318-
319)47. L’anafora di unde mette a nudo, con enfasi tragica, l’incapacità di spiegare le ragioni della follia 
che si insinua nell’universo della guerra tebana, diffondendosi ad ogni livello e coinvolgendo nella 
prospettiva dello scontro anche coloro che, come i pueri, ne dovrebbero essere esclusi. La contaminazione 
in atto è resa con efficacia anche sul piano linguistico, nell’espressione teneroque … pectore virtus: da un lato, 
l’immagine del tenerum … pectus tradisce fin da subito un’evidente incompatibilità con l’ideale della virtus 
eroica, che non può che risiedere in un petto forte e maturo48; dall’altro, l’abbinamento ossimorico tra 
tener e vir-tus perverte, sfruttando l’assonanza data dalla sillaba vir-, la più canonica associazione che ci 
si attende tra tener e il campo semantico associato al termine vir-go49. La seconda sequenza di domande 
retoriche, poi, si articola in una struttura tripartita, in cui Atalanta prospetta al figlio, attraverso la 
ripetizione del tu, un universo guerresco tipicamente maschile ed evidentemente incongruo rispetto alle 
possibilità del piccolo: tu bellis aptare viros, tu pondera ferre / Martis et ensiferas inter potes ire catervas? (Theb. 4, 
321-322). Con la prima espressione tu bellis aptare viros si immagina di attribuire al fanciullo, attraverso 
uno scarto iperbolico, l’ethos di Marte stesso, il dio della guerra, officiis … virilibus aptus (come afferma ad 
esempio Ovidio in fast. 3, 169)50. Ma c’è di più. Il verbo aptare indica l’azione in senso proprio e al tempo 
stesso la commenta in termini di prepon letterario51: Partenopeo, infatti, non solo non è in grado di 
preparare gli uomini alla battaglia, ma non risulta nemmeno letterariamente adatto a rivestire questo 
ruolo. La sproporzione è rimarcata anche dalla dialettica grande-piccolo, fissata in particolare 
nell’immagine dei pondera … Martis, l’enorme peso della guerra, in contrasto con la tenera età del 
fanciullo52. Infine, un ultimo dettaglio: nell’interrogativa che chiude la sequenza, il nesso ensiferas potes ire 
catervas raffigura con efficacia iconica, attraverso la disposizione rilevata dei termini ensiferas e catervas, il 
pericolo dello scontro, l’intrico di spade entro le quali il fanciullo dovrà muoversi53. L’intervento di 
Atalanta, segnato da toni quasi elegiaci, si conclude poi con la richiesta di una dilazione che ritardi lo 
slancio festinato del giovane: expecta dum maior honos, dum firmius aevum (Theb. 4, 336). La necessità di una 

                                                   
46 Cfr. BESSONE 2018d, p. 171; BESSONE 2020c, p. 90. 
47 Cfr. anche le parole della madre di Meneceo nel compianto al figlio suicida: unde hic mortis amor? (Theb. 10, 804). 
48 Tra gli eroi caratterizzati da un forte pectus, cfr. e.g. Achille in Catull. 64, 339 forti pectore notus; Enea in Verg. Aen. 4, 

11 quam forti pectore et armis; Eracle in Sen. HF 186-187 nimium, Alcide, pectore forti / properas. 
49 Tener, più che alla virtus, è in genere riferito alle virgines o alla sfera ad esse associata: cfr. e.g. Catull. 61, 3-4; Hor. 

Carm. 1, 21. 1; 1, 4. 26. 
50 E, al contrario, nec Venus apta feris Veneris nec filius armis (Ov. am. 1, 10. 19). 
51 Su aptus come aggettivo che appartiene al ‘lessico del decorum’, cfr. GIBSON 2007, p. 116; SEO 2013, p. 12; in contesto 

programmatico, cfr. e.g. la dichiarazione di Ov. am. 1, 1. 19 nec mihi materia est numeris levioribus apta. 
52 La stessa opposizione tra piccolo e grande si rintraccia nell’episodio di Ofelte, vittima ancora più giovane di 

Partenopeo: si pensi in particolare alla sproporzione, più volte rimarcata, tra il fasto delle offerte funebri e la tenera età 
della vittima (Theb. 6, 69-70 ceu grande exequiis onus atque immensa ferantur / membra rogo; 73 muneraque in cineres annis graviora 
feruntur; 78 armaque maiores expectatura lacertos). 

53 Cfr. anche Achille in Ach. 2, 129-130 iamque et ad ensiferos vicina pube tumultus / aptabar. 
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mora si traduce non solo in un’attesa in termini di tempi biologici, ma anche di tempi letterari: 
Partenopeo, che non è ancora maturo per la guerra, deve attendere l’età ‘maggiore’ (maior honos … firmius 
aevum) che si addice al genere ‘grande’ dell’occasione epica alla quale egli aspira54. 
Ma le parole di Atalanta, che non trovando risposta si ripiegano nella dimensione del monologo tragico, 
sono destinate a restare inascoltate. Il giovane, attraverso il suo silenzio, si mostra risoluto ad affrontare 
il destino verso il quale è fatalmente attratto. A spingerlo a combattere sono due sentimenti tra loro 
complementari che si fanno spazio nel suo animo: da un lato, la noia per i boschi (Theb. 4, 263 taedet 
nemorum), una notazione questa da cui emerge – attraverso un lessico carico, al di là del senso proprio, di 
valenze metapoetiche – l’insofferenza per il mondo pacifico dell’Arcadia (i nemora)55 e il rifiuto di quello 
stesso orizzonte letterario (taedet)56. Le foreste del Menalo infatti – come ricorderà la stessa Diana in 
un’amara riflessione sul destino del suo protetto – rappresentano uno sfondo simbolicamente troppo 
‘ristretto’ per le ambizioni di gloria del giovane (Theb. 9, 718-719 scilicet angustum iamdudum urguentibus 
annis / Maenalium tibi, parve, nemus)57. Dall’altro lato, come diretta conseguenza, si insinua un sempre 
più violento desiderio di rispondere alla chiamata alle armi, di aderire cioè al programma epico della 
Tebaide. Questo slancio viene rappresentato, attraverso una rifunzionalizzazione del lessico erotico58, con 
i tratti propri dell’innamoramento improvviso: prosilit audaci Martis percussus amore (Theb. 4, 260). Il 
precedente più immediato, richiamato anche nella struttura del verso e nella disposizione delle parole al 
suo interno, è la reazione di Eurialo alle parole di Niso in Verg. Aen. 9, 197 obstipuit magno laudum percussus 
amore59. Ma il concetto di amor Martis, che segna una progressione rispetto al più generico amor laudum, si 
avvicina soprattutto all’amor mortis (il livello più alto nella ‘scala’ del furore eroico), manifestato da un 
altro giovane, Meneceo, che si sacrificherà a Tebe con l’atto estremo del suicidio (Theb. 10, 756-782). 
Oltre all’amore per la guerra, i sintomi della ‘metamorfosi’ in atto sono fissati poi in una sequenza di 
immagini rappresentative che esaltano il nuovo furor bellico del fanciullo: arma, tubas audire calens et pulvere 
belli / flaventem sordere comam captoque referri / hostis equo (Theb. 4, 261-263). In primo luogo, dunque, due 
simboli della poesia epica nella sua versione più fondamentalista: gli arma e le tubae, che risuoneranno 
come segnali ominosi anche nel momento della partenza definitiva (Theb. 4, 342-343 et iam horrida clangunt 
/ signa tubae)60. Ma Partenopeo non si accontenta di sentire il suono della poesia epica; di questo universo 
vuole entrare a far parte a pieno titolo: da qui la proiezione di sé nell’iconografia del guerriero che sporca 
la chioma nella polvere del campo di battaglia (Theb. 4, 261-262 pulvere belli / flaventem sordere comam). 

                                                   
54 Cfr. anche Theb. 4, 253 veniat modo fortior aetas; sulla fortior aetas come ‘età giusta’ per combattere, cfr. MICOZZI 2019 

ad Theb. 4, 253. A quel punto sarà Atalanta stessa ad autorizzare la partecipazione del figlio alla guerra: tunc bella tibi 
ferrumque, quod ardes, / ipsa dabo et nullo matris revocabere fletu (Theb. 4, 337-338); per ora, tuttavia, le armi devono essere 
riportate a casa: nunc arma refer! (Theb. 4, 338). Cfr. anche la suasoria di Giocasta a Eteocle in Theb. 11, 347 adde moram 
sceleri et metire quod audes; e l’invito di Teti ad Achille perché accetti di rimandare la partecipazione alla guerra e indossi le 
vesti femminili in Ach. 1, 266-271. 

55 Sui nemora come simbolo dell’Arcadia, setting bucolico per eccellenza e simbolo di un genere, cfr. Verg. ecl. 10, 9 
quae nemora aut qui vos saltus habuere, puellae / Naides, indigno cum Gallus amore peribat? Cfr. anche Verg. ecl. 10, 15. 

56 Cfr. il tedio del Giove staziano per il fulmine: taedet saevire corusco / fulmine (Theb. 1, 216). Sul taedium come immagine 
di autocoscienza poetica della ‘stanchezza’ rispetto a un genere o a una tradizione avvertita come ormai satura, cfr. 
FEENEY 1991, p. 343; MICOZZI 2015, p. 326. 

57 Il desiderio di gloria si misura simbolicamente in base alla grandezza dei luoghi a cui il personaggio è associato: 
come il bosco del Menalo è troppo angusto per Partenopeo, così – con evidente accrescimento – l’Ossa e il Pelio a stento 
riescono a ‘contenere’ il giovane Achille (Ach. 1, 151-152 nunc illum non Ossa capit, non Pelion ingens / Pharsaliaeve nives). 

58 Oltre al già citato audaci Martis percussus amore (Theb. 4, 260), cfr. anche Theb. 4, 246-248 catervas … rapis; 4, 261 calens; 
4, 318 furibunda cupido; 4, 337 bella … ferrumque, quod ardes; 9, 737-738 nec se mente regit, patriae matrisque suique / immemor: 

59 Cfr. anche il desiderio di Niso di iniziare a combattere, di compiere ‘qualcosa di grande’ in Verg. Aen. 9, 186-187 
aut pugnam aut aliquid iamdudum invadere magnum / mens agitat mihi nec placida contenta quietest; e lo slancio di Eurialo nel corso 
dell’attacco notturno in Verg. Aen. 9, 354 sensit enim nimia caede atque cupidine ferri. Da vedere anche l’esempio di Mirace in 
Val. Fl. 6, 694 subiti Mavortis amor; di Achille in Ach. 1, 881-882 tantum subita arma calorque / Martius. 

60 Cfr. anche le parole di Diana in Theb. 9, 724 tu dulces lituos ululataque proelia gaudes. Anche nel caso di Achille, il suono 
della tuba militare segna la fine del travestimento e l’improvviso ‘risveglio’ di Achille che recupera il suo statuto eroico: iam 
pectus amictu / laxabat, cum grande tuba sic iussus Agyrtes / insonuit (Ach. 1, 874-876). Sulla tuba come simbolo epico, cfr. 
BARCHIESI 2001, pp. 343-348. 
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Come è evidente, tuttavia, la maestà dell’immagine risulta inevitabilmente contaminata dalle tracce di 
una grazia efebica, dissonante rispetto al contesto: ora i bei capelli biondi, scomposti dalla furia dello 
scontro; ora la polvere che, velando il capo di un puer (e non di un vero guerriero), si converte in un tocco 
di delicatezza sensuale61. Ma non è tutto. Nel codice eroico, infatti, le chiome imbrattate possono anche 
evocare il momento estremo in cui il combattente, ormai caduto, viene trascinato a terra dal vincitore62. 
Immaginandosi dunque in questa posa, in cui la bellezza appare già intaccata dall’ombra della morte, 
l’ingenuo Partenopeo sta prefigurando in realtà il suo stesso destino. E in effetti, la scena – per ora solo 
vagheggiata come sogno di gloria – non tarderà a realizzarsi nella sua forma più funesta: per quelle 
chiome, infatti, i nemici trascineranno il corpo ormai senza vita del puer che ha trovato la morte sul suolo 
tebano (Theb. 10, 421-422 puerique trahuntur / ora supina comis). Infine, l’ultimo quadro: il ritorno trionfale 
con il cavallo del nemico (Theb. 4, 262-263 captoque referri / hostis equo), una prodezza sproporzionata 
rispetto alle effettive capacità del giovane, in cui riecheggia per altro, come ulteriore spia, l’infausto 
auspicio che Ettore aveva rivolto al piccolo Astianatte in Hom. Il. 6, nella speranza che un giorno 
qualcuno, vedendolo tornare carico di spoglie nemiche, lo considerasse addirittura ‘più grande’ di suo 
padre63. 
In modo coerente con la sua ambizione, Partenopeo appare dunque a cavallo, rivestito 
dell’equipaggiamento militare: cornipedem trepidos suetum praevertere cervos / … et arma / mirantem gravioris heri, 
sublimis agebat (Theb. 4, 272-273). A indicare l’avvenuta metamorfosi, concorre non solo la meraviglia 
dell’animale di fronte alle armi del suo padrone (Theb. 4, 272-273 arma / mirantem), ma anche due aggettivi 
connotati che rinviano alla mutata natura del fanciullo nel segno del grandioso: sublimis al v. 273 indica 
l’altezza da cui Partenopeo guida il destriero, ma allo stesso tempo la posizione ‘sublime’ traduce in 
immagine la transizione a una natura eroica, elevata ai toni dell’epica64; gravior sempre al v. 273, invece, 
rinvia al ‘nuovo’ peso del fanciullo che l’equipaggiamento militare fa apparire cresciuto tutto d’un 
tratto65. Ma, a ben guardare, le armi che Partenopeo indossa non sono conformi all’occasione: in primo 
luogo, l’arco e le frecce gli sono stati consegnati da Diana (Theb. 4, 259-260 Dictaeaque tela / ipsam et 
Amyclaeas umeris aptasse pharetras), quasi a sancire una simbolica affiliazione al corteo di ninfe e cacciatori 
che la accompagnano, nonché un’investitura poetica all’universo letterario dell’Arcadia. Ma i limiti 
dell’apprendistato militare condotto sotto l’ala della dea, signora della caccia più che della guerra, come 
le ricorderà in un’apostrofe sprezzante anche Marte su istigazione di Venere (Theb. 9, 835-836 non haec 
tibi proelia divum / dat pater), sono ben noti: la tragica fine di Scamandrio nell’Iliade e soprattutto di Camilla 
nell’Eneide rappresentano, in questo senso, testimonianze più che eloquenti66. In secondo luogo, e come 
ovvia conseguenza, le armi del giovane sono del tutto innocue e, con suo grande imbarazzo, non ancora 
macchiate di sangue umano: titulumque nocentem / sanguinis humani pudor est nescire sagittas (Theb. 4, 264-
265)67. In questo senso, quindi, le frecce di Partenopeo ricordano piuttosto, a livello tipologico, le frecce 

                                                   
61 Sull’immagine delle chiome di Partenopeo deturpate dalla polvere e sull’influsso del modello di Ippolito, cfr. SANNA 

2008, cfr. in part. pp. 200-202; 207-208. Il dettaglio, che aggiunge attrattiva erotica al ritratto dei giovinetti, è destinato a 
diventare un topos letterario: ritornerà per esempio in riferimento al Lesbino di Tasso (GL 9, 81. 7-8 giunge grazia la polve al 
crine incolto / e sdegnoso rigor dolce è in quel volto). 

62 Cfr. e.g. Verg. Aen. 12, 98 foedare in pulvere crines; cfr. la ricca nota di MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 261-263. 
63 Hom. Il. 6, 480-1 φέροι δ᾽ἔναρα βροτόεντα / κτείνας δήϊον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μήτηρ. 
64 Il nesso sublimis agebat torna nell’Achilleide, in riferimento all’effetto ‘esaltante’ che la gloria ha su Achille (Ach. 2, 152-

153 sic me sublimis agebat / gloria); per sublimis con connotazione di distinzione, ma anche di superbia, cfr. BESSONE 1997 
ad her. 12, 178. 

65 In modo simile, anche Achille sembra all’improvviso ‘più grande’ (Ach. 1, 159 ille aderat multo sudore et pulvere maior). 
L’immagine di Partenopeo è sfalsata dall’illusione ottica della descrizione: quello stesso peso, che ora sembra accrescere 
il suo valore, si rivelerà eccessivo e opprimente rispetto alle forze reali di colui che lo indossa (Theb. 9, 694 ense gravis nimio). 

66 Per la morte di Scamandrio, ucciso da Menelao, cfr. Hom. Il. 5, 49-58, in par. vv. 53-54 ἀλλ’οὔ οἱ τότε γε χραῖσμ’ 
Ἄρτεμις ἰοχέαιρα, / οὐδὲ ἑκηβολίαι ᾗσιν τὸ πρίν γε κέκαστο; per Camilla, cfr. le parole di Opi in Verg. Aen. 11, 843-844 
nec tibi desertae in dumis coluisse Dianam / profuit aut nostras umero gessisse pharetras. 

67 In questo, Partenopeo sembra rimpiangere un’educazione barbara, più truce di quella ricevuta da Achille, sotto la 
guida di un vero Centauro, visto che nemmeno le armi esposte dal mite Chirone nella sua caverna hanno conosciuto il 
sangue umano (Ach. 1, 112-113 hic hominum nullos experta cruores / spicula). Il nesso sanguis humanus in poesia si trova 
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di un altro puer, Cupido, i cui dardi, nella teoria del discorso elegiaco sull’amore (non quello degli Amores, 
ma quello ‘revisionato’ dei Remedia), non dovrebbero conoscere il sangue: sed tua mortifero sanguine tela carent, 
aveva dichiarato Ovidio rivolgendosi al dio nella sezione programmatica dell’opera (Ov. rem. 26)68. 
L’interferenza che si crea da questo contatto tra Partenopeo e Cupido può offrire qualche suggestione 
ulteriore. Cupido, infatti, illustra in modo compiuto la tensione dell’essere figlio di due entità 
completamente contrapposte, Venere, sua madre, e Marte, suo patrigno69, che lo rendono capace di 
virare da un potere amoroso pacifico e blando simile a quello di Venere (un amore che fa innamorare e 
che unisce) a un potere distruttivo simile a quello di Marte (un amore che ferisce e uccide, inteso come 
milizia e guerra). La stessa tensione caratterizza Partenopeo: quell’amor Martis da cui il fanciullo è preso 
all’improvviso (Theb. 4, 260 audaci Martis percussus amore) – e si ricordi che alcune fonti riconducevano la 
paternità del giovane proprio al dio Marte70 – contrasta con la spinta antimilitaristica di Atalanta che, 
al contrario, si ispira in questo tratto alla figura di Venere (si pensi soprattutto alla già ricordata la mossa 
ostativa di Atalanta che, ripetendo il gesto antagonista di Venere rispetto al carro di Marte, cerca di 
pararsi di fronte al cavallo del figlio per impedirgli di partire per la guerra, oltre al fatto che Atalanta 
entra in scena come ‘pacificatrice’ dell’Arcadia). Non è tutto. Al di là delle tensioni genealogiche e delle 
aspettative parentali, Partenopeo sembra realmente un vero Amorino. Se all’Adone ovidiano – come 
osserva Venere – mancava solo la faretra per eguagliare Cupido (Ov. Met. 10, 515-518 qualia namque / 
corpora nudorum tabula pinguntur Amorum, / talis erat, sed, ne faciat discrimina cultus, / aut huic adde leves aut illi 
deme pharetras), Partenopeo, che è ugualmente bello, è anche dotato della faretra prescritta 
dall’iconografia tradizionale del dio (Theb. 4, 260 ipsam et Amyclaeas umeris aptasse pharetras)71. Ora, arco, 
frecce e faretre richiamano la tensione tra le armi non-epiche e le armi epiche tematizzata nell’incontro 
tra Cupido e Apollo in Ov. Met. 1: il monito che Apollo, in qualità di rappresentante dell’epica eroica, 
aveva rivolto a Cupido, rappresentante di una poesia minore, vedendolo impegnato a cercare di flettere 
inutilmente l’arco, strumento proprio del dio (Ov. Met. 1, 456-457 ‘quid’ que ‘tibi, lascive puer, cum fortibus 
armis?’ / dixerat, ‘ista decent umeros gestamina nostros…’)72, fa risaltare una incompatibilità con cui anche 
Partenopeo si trova a dover fare i conti. Sebbene ancora incapace di maneggiare alla perfezione le armi 
da caccia, il fanciullo, che già cerca di assimilarsi alle rappresentazioni più solenni di Apollo, vorrebbe 
impugnare le anche le armi del dio. Se Amore appariva inadatto per quei fortia arma, il giovane arcade è 
realmente inadatto per quell’equipaggiamento. 
L’interferenza con l’immagine di Amore rimarca dunque l’estraneità delle armi di Partenopeo al mondo 
epico di Marte, che esige invece trofei di strage, e al contempo mette in luce la tensione insita 
nell’esperimento epicizzante verso il quale quelle stesse armi sono proiettate73. Il quadro, tuttavia, è 

                                                   
solitamente riferito ai cavalli traci (Ov. Met. 9, 194; Ibis 400); a Polifemo (Ov. Met. 14, 168; 201); e in un caso al tiranno-
belva (Sen. HF 745). Il fatto che le armi di un bambino abbiano sete di ‘sangue umano’ – e lo reclamino come titolo di 
gloria – introduce un nefas mostruoso e inquietante. 

68 Su questo verso e sull’immagine delle ‘armi di Cupido’, cfr. BARCHIESI 2003. 
69 Su Marte patrigno di Cupido, cfr. e.g. Ov. am. 1, 2. 24, con MCKEOWN 1989 ad loc.; 2, 9. 24; rem. 27. 
70 Vd. infra, n. 87. 
71 Per altri possibili punti di contatto con la rappresentazione di Cupido, cfr. l’apostrofe di Diana a Partenopeo in Theb. 

9, 715-716 saeve /… puer, che richiama uno degli epiteti elegiaci del dio (cfr. e.g. Ov. am. 1, 1. 5 quis tibi, saeve puer, dedit hoc 
in carmina iuris?; ars 1, 18; Sen. HO 543). A ciò si può aggiungere il particolare della schiena di Partenopeo in Theb. 4, 268-
269 aspera plumis / terga: l’immagine dei terga ricoperti di plumae inizialmente fa pensare alle ali di Cupido, anche se in realtà 
le plumae in questo caso rimandano in senso tecnico alle scaglie della corazza. Su questi aspetti, cfr. anche HARDIE 1989, 
p. 11 n. 34; LOVATT 2005, p. 73 n. 37. 

72 Sulle parole di Apollo intese come una riflessione critica sulla necessità di rispettare le leggi proprie dei generi 
letterari, cfr. BARCHIESI 1994, pp. 8-9; BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 452. 

73 La tensione tra eros e guerra inscritta nella vicenda di Partenopeo verrà colta, attraverso l’ironia propria 
dell’epigramma, anche da Marziale; in un suo componimento l’eroe arcade è introdotto come paradigma mitico per un 
efebo in procinto di partire per la guerra che il poeta intende affidare a Cupido perché ne faccia un suo soldato e gli affidi 
dardi che possano al massimo far morire d’amore: Mart. 9, 56 Spendophoros Libycas domini petit armiger urbis: / quae puero dones 
tela, Cupido, para, / illa quibus iuvenes figis mollesque puellas: / sit tamen in tenera levis et hasta manu. / Loricam clipeumque tibi galeamque 
remitto; / tutus ut invadat proelia, nudus eat: / non iaculo, non ense fuit laesusve sagitta, / casside dum liber Parthenopaeus 
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segnato da elementi che segnalano, in una dinamica fondata sul rifiuto e insieme sulla compresenza di 
tracce non-epiche, la non perfetta congruenza tra i due piani della rappresentazione. Come il Cupido 
ovidiano dei Remedia è invitato ad abbandonare le armi del patrigno Marte e a seguire le arti della madre 
Venere (Ov. rem. 29 tu cole maternas, tuto quibus utimur, artes), allo stesso modo si delinea per Partenopeo 
un’influenza tutta matrilineare, rivendicata con spavalda ostentazione anche nell’episema dello scudo – 
una parma imbellis – su cui campeggiano i Calydonia matris / proelia (Theb. 4, 267-268)74. La prima e più 
evidente violazione della grammatica eroica sta proprio nel fatto che le imprese sono quelle della madre 
(e non del padre). Oltre a questo, però, l’effetto di scarto è rimarcato in maniera più sottile anche 
attraverso la rifunzionalizzazione del termine proelia: il significante, solenne etichetta del genere epico (si 
pensi al famoso reges et proelia di virgiliana memoria)75, non indica qui le battaglie in senso proprio, ma, 
svuotato del portato usuale, viene ridotto al significato minoritario e subalterno di ‘battute di caccia’. 
Ora, un fanciullo che risponde alla chiamata militare con le armi da caccia della madre non può sperare 
nel reale successo della propria missione; del resto, Atalanta lo aveva avvertito: nil te mea tela iuvabunt 
(Theb. 4, 326). Un’affermazione, questa, che ha tutta l’autorevolezza di un enunciato programmatico in 
cui si discute della congruenza della materia trattata rispetto al genere poetico: con queste stesse parole, 
infatti, l’Ovidio elegiaco aveva dichiarato inutili le armi ‘epiche’ di Giove nel contesto della poesia 
d’amore (Ov. am. 2, 1. 19 nil me tua tela iuvabant). In prospettiva rovesciata, dunque, Atalanta fa proprie 
le parole dell’Ovidio elegiaco degli Amores e annuncia al figlio che nell’orizzonte della guerra a nulla 
potranno servirgli le sue armi ‘troppo poco epiche’ (e troppo materne) adatte solo alla caccia nei boschi 
dell’Arcadia. In un poema in cui Venere è progressivamente esautorata, e Cupido programmaticamente 
eliminato dall’azione – di Cupido nella Tebaide c’è traccia solo nella statua conservata all’interno del 
palazzo del Sonno, in cui il giovane è ritratto insieme al padrone di casa (e quindi, si immagina, in uno 
stato inattivo di sonno)76 – Partenopeo sembra in un certo senso il perfetto candidato per rivestire il ruolo 
vacante di Cupido sotto mentite spoglie, che verrebbe così surrettiziamente reintrodotto nell’opera. Ma 
Partenopeo non sarà il Cupido feroce e sanguinario della tradizione (non impugnerà le armi di Marte, 
dato che non riesce a impugnare nemmeno quelle di Apollo, né le armi con cui nelle Metamorfosi ‘vince 
tutto’): potrà al massimo presentarsi come un Cupido minore (a stento capace di servirsi delle armi della 
madre), icona di un esperimento letterario che cerca di portare l’elegia nell’epica, il potere di Cupido 
nei campi di battaglia, attraverso una via non dichiarata. E forse a sigillare (inconsapevolmente) questa 
investitura di Partenopeo a tentato Cupido è proprio Atalanta nell’apostrofe al figlio: unde haec furibunda 
(C)upido, / nate, tibi? (Theb. 4, 318-319). 
 
 
2. Scenari pre-bellici: la gara di corsa 
 
2.1 Genealogie illustri: Partenopeo, un figlio d’arte, e Atalanta, una madre famosa 
Il secondo episodio che vede coinvolto Partenopeo è la gara di corsa che si svolge nel contesto dei giochi 
funebri in onore del piccolo Ofelte in Theb. 6. La scena, come è noto, ricalca nelle sue linee essenziali il 
modello di Verg. Aen. 5, in cui analogamente si assiste a una gara di corsa nel più ampio quadro delle 

                                                   
erat. / Quisquis ab hoc fuerit fixus morietur amore. / O felix, si quem tam bona fata manent! / Dum puer es, redeas, dum vultu lubricus, et 
te / non Libye faciat, sed tua Roma virum, con HENRIKSÉN 2012 ad loc. Cfr. anche LOVATT 2017, pp. 250-251; vd. anche infra, 
§ 3.2. 

74 Sullo scudo di Partenopeo, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 267-269; PARKES 2012 ad Theb. 267-268. 
75 VERG. ecl. 6, 3 cum canerem reges et proelia. Su reges et proelia come ‘etichette’ antonomastiche per i temi tradizionali 

dell’epos, cfr. CUCCHIARELLI 2012 ad loc.; HINDS 2000. 
76 Theb. 10, 103-104 est ubi Martigenae socium pulvinar Amori / obtinet, in cui Cupido appare come ‘Amore figlio di Marte’. 

In un’altra vignetta del catalogo degli eroi, compaiono poi gli Amorini suoi fratelli, ai quali il poeta si rivolge per ricordare 
il tempo in cui hanno assistito divertiti al travestimento di Giove che assume le vesti di Diana per unirsi a Callisto (Theb. 
4, 293-294 et quae risistis, Amores, / grata pharetrato Nonacria rura Tonanti). 
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cerimonie funebri in onore di Anchise77. I due episodi sono accomunati da alcune somiglianze strutturali: 
nell’Eneide, la competizione si conclude con il gesto di Niso che, scivolando, provoca a sua volta la caduta 
di Salio permettendo così a Eurialo di conquistare il primo posto; nella Tebaide, invece, Partenopeo, 
dapprima in vantaggio, viene superato da Ida che trattenendolo per i capelli riesce a recuperare la prima 
posizione. A causa di questa infrazione, la gara viene annullata: solo nella seconda prova l’eroe arcade, 
forte dell’aiuto di Diana, riesce a conquistare il podio78. 
La scena staziana è introdotta da una premessa sulla natura pacifica della corsa, un appunto che smorza 
ulteriormente l’atmosfera poco ‘bellica’ della sequenza con un accento di mollezza assente in Virgilio e 
quasi in contrasto con gli ideali del codice eroico: agile studium et tenuissima virtus, / pacis opus, 
cum sacra vocant, nec inutile bellis / subsidium, si dextra neget (Theb. 6, 551-553). A questo punto segue il catalogo 
dei partecipanti, che svolge una funzione ritardante rispetto all’entrata in scena di Partenopeo, ultimo 
in ordine di apparizione a differenza del suo alter ego virgiliano Eurialo. In pista ecco dunque Ida, 
vincitore alle gare olimpiche; Alcone; Fedimo, due volte campione alle Istmiche; Dimante, ormai non 
più veloce come un tempo. A questi, si aggiungono altri concorrenti non noti. Stazio gioca sulla ‘fama’ 
dei suoi personaggi: oltre ai candidati che si sono fatti avanti per meriti personali, il pubblico acclama 
Partenopeo chiamandolo per nome e incitandolo a partecipare (Theb. 4, 561-562 sed Arcada Parthenopaeum 
/ appellant densique cient vaga murmura circi). Ma c’è di più. Il bisogno di spiegare la notorietà di Partenopeo 
permette a Stazio di deviare dal solco virgiliano e di innestare una dichiarazione programmatica che 
guarda a Ovidio e che lo imita nello stile: 
 
Nota parens cursu; quis Maenaliae Atalantes 
nesciat egregium decus et vestigia cunctis 
indeprensa procis? Onerat celeberrima natum 
mater, et ipse procul fama iam notus inermes 
narratur cervas pedes inter aperta Lycaei 
tollere et emissum cursu deprendere telum.    (Theb. 6, 563-568) 
 
Tutto il passo è altamente allusivo e venato da una profonda consapevolezza metaletteraria, come si 
nota dall’uso di note alessandrine e riferimenti intertestuali che sottolineano il legame ‘verticale’ tra i 
testi. In questi versi, Stazio spiega il motivo dell’acclamazione che accompagna l’entrata in scena di 
Partenopeo: il giovane è già famoso perché famosa è la madre (Theb. 4, 563 nota parens cursu). E del resto 
– chiede il poeta – chi non conosce l’Atalanta del Menalo e le ragioni della sua gloria?79 La domanda è 
più che legittima considerata l’effettiva fama del personaggio, ma nel suo articolarsi essa si rivela una 
sorta di ‘indovinello’ letterario. In prima battuta, il riferimento al decus egregium (Theb. 6, 564) sembra 
confermare l’impressione iniziale, ovvero che Stazio stia parlando proprio dell’Atalanta arcade (Theb. 
563 Maenaliae Atalantes)80, come sembra suggerire anche la memoria allusiva di Ov. Met. 8, 317 in cui 

                                                   
77 L’archetipo ultimo per la gara di corsa si rintraccia nei giochi celebrati per la morte di Patroclo in Hom. Il. 23; per 

gli influssi omerici sulla scena staziana, cfr. JUHNKE 1972, pp. 254-258. 
78 Sulla gara di corsa, cfr. VESSEY 1973, pp. 218-219; LOVATT 2005, pp. 55-100; per il confronto con il corrispondente 

episodio virgiliano, cfr. RAMIRES 1987; MONNO 2010. 
79 Per il modulo retorico quis … nesciat, anch’esso fortemente evocativo in termini di memoria allusiva, cfr. e.g. Verg. 

Aen. 1, 565-566 quis genus Aeneadum, quis Troiae nesciat urbem / virtutesque virosque aut tanta incendia belli?; Stat. Theb. 1, 227-228 
quis funera Cadmi / nesciat, con BRIGUGLIO 2017 ad loc. Cfr. anche la variazione sul tipo di cui non dictus Hylas … ? in Verg. 
georg. 3, 6. 

80 Maenalia indica la provenienza geografica di Atalanta con un rinvio puntuale al monte Menalo in Arcadia. Stazio, 
tuttavia, si interroga sulla notorietà del personaggio impiegando una designazione che ha una sua risonanza intertestuale: 
Maenalia Atalanta, infatti, è la stessa formula usata da Fedra in Ov. her. 4, 99 arsit et Oenides in Maenalia Atalanta, a riprova 
del fatto che l’Atalanta del Menalo di cui sta parlando è davvero famosa, e per di più è oggetto di rumors letterari. Non è 
da escludere, poi, che nella scelta di Maenalia si conservi – in un gioco di allusioni erudite – anche il possibile valore di 
patronimico, che riattiverebbe la genealogia euripidea di un’Atalanta figlia di Menalo, testimoniata da Apollod. 3, 9. 2 
Ἡσίοδος δὲ καί τινες ἕτεροι τὴν Ἀταλάντην οὐκ Ἰάσου ἀλλὰ Σχοινέως εἶπον, Εὐριπίδης δὲ Μαινάλου; l’unica possibile 
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Atalanta stessa è definita, con dovizia di aggettivi geografici, nemorisque decus Tegeaea Lycaei, ‘la fanciulla 
di Tegea, gloria del bosco del Liceo’. Ma la sovrapposizione viene immediatamente corretta con una 
diversione dal modello atteso attraverso il riferimento ai vestigia cunctis / indeprensa procis (Theb. 564-565), 
le tracce lasciate dall’altra Atalanta, quella di Beozia, famosa per aver superato tutti i pretendenti nella 
corsa81. Stazio sta dicendo che il vanto dell’Atalanta arcade è, con grande sorpresa del lettore, la corsa, 
punto di forza dell’Atalanta beotica. A questo stesso mito rinvia anche il prezioso omaggio alla località 
di Scheno nel catalogo delle truppe tebane e la glossa alessandrina che associa questa terra, patria della 
fanciulla, al luogo della celebre competizione (Theb. 7, 267-268 qui breve litus Hyles Atalanteamque superbi / 
Schoenon habent notique colunt vestigia campi)82. A ben guardare, quindi, Stazio intreccia in modo esibito, 
secondo una tendenza onnicomprensiva sua propria, i due principali filoni di tradizione relativi ad 
Atalanta – quella arcade e quella beotica – e chiede al lettore di assecondarlo in questo suo dotto collage 
letterario che riflette mimeticamente la confusione attestata nelle fonti, anzi la accresce83. Il valore di 
questa conflazione si misura soprattutto rispetto alle due versioni delle Metamorfosi. L’Ovidio epico, 
infatti, aveva apparentemente distinto le due Atalante della tradizione: per fare questo non chiama per 
nome l’Atalanta arcade legata alla caccia al cinghiale (la qualifica come Tegeaea o Nonacria)84, ma indica 
come Atalanta solo l’Atalanta di Beozia associata alla gara di corsa85. In realtà, però, nonostante questo 
tentativo formale di sistemazione, è Ovidio stesso che si diverte a mescolare i tratti delle due figure: ad 
esempio, definisce Schoeneia, ‘figlia di Scheneo’, l’Atalanta di Beozia (Ov. Met. 10, 609; 660), quando lui 
stesso in un passo degli Amores aveva indicato come figlia di Scheneo l’Atalanta arcade86. Stazio, con la 
domanda quis Maenaliae Atalantes / nesciat egregium decus? (Theb. 6, 563-564), cioè ‘chi non conosce l’Atalanta 
del Menalo per il merito della corsa?’, dapprima sembra ammettere che si sta muovendo entro una 
tradizione ormai tracciata e definita, che tutti conoscono, ma in realtà spiazza subito le aspettative con 
la commistione più stridente che potesse elaborare. In questo modo, non fa che proporre una nuova e 
consapevole ricombinazione del materiale mitografico, o meglio una sua ‘scombinazione’ studiata ad 
arte, che continua in modo sistematico il gioco di Ovidio recuperando tutte le ambiguità persistenti nel 

                                                   
evidenza che attesti questa tradizione in Euripide, si trova in Phoen. 1162 τῆι καλλιτόξωι μητρὶ Μαινάλου κόρηι (ma 
l’interpretazione del genitivo Μαινάλου, se nome proprio di persona o toponimo, è discussa: cfr. Schol. ad Phoen. 1162; 
CRAIK 1988 ad loc.; MASTRONARDE 1994 ad loc.). 

81 Il riferimento alle orme di Atalanta e ai pretendenti che non la raggiungono, cunctis … procis, rinvia al mito di 
Atalanta in Ov. Met. 10, 568 instantem turbam violenta procorum; 10, 574 turba procorum. Anche il riferimento al decus egregium, 
la ‘gloria per la corsa’, potrebbe richiamare il riferimento insistito al decor, la ‘bellezza’ di Atalanta, in Ov. Met. 10, 589-90 
tamen ille decorem / miratur magis, et cursus facit ille decorem. 

82 Come nota SMOLENAARS 1994 ad Theb. 7, 267, la menzione di Scheno, insieme agli altri toponimi qui citati, rinvia 
al catalogo delle navi di Hom. Il. 2, 497-500 Σχοῖνόν τε … εἶχον ~ Schoenon habent. La formula è ampliata con un’aggiunta 
mitografica che permette di spiegare l’orgoglio locale legato alla fama di Atalanta e alle sue impronte. Il mito dell’Atalanta 
beotica, che qui è già diventato ‘storia’, rende dunque superbi gli abitanti di Scheno e la stessa espressione notique colunt 
vestigia campi gioca sul doppio significato del verbo colo, ‘coltivare’, ma anche ‘venerare’. Venerare quelle impronte (vestigia) 
che rimandano alla corsa fisica, ma anche alle opere che l’hanno consegnata all’immortalità letteraria (quasi un piccolo 
omaggio alla tradizione e, in particolare, alle Metamorfosi). 

83 Sulle due Atalante compresenti nella tradizione e spesso confuse tra loro (quella arcade, protagonista della caccia al 
cinghiale, e quella beotica, protagonista della gara di corsa contro i pretendenti), cfr. MARANGONI 1987; DEWAR 1991 ad 
Theb. 9, 571; BARRINGER 1996; LOVATT 2005, p. 77; PARKES 2009b. La confusione riguarda anche il nome del padre, 
che oscilla di solito tra Iasio e Scheneo. 

84 Ovvero ‘ragazza di Tegea’, ‘ragazza di Nonacre’: cfr. Ov. Met. 8, 317; 380 (Tegeaea); 426 (Nonacria), dove Nonacria 
richiama anche Callisto, la virgo Nonacrina di Ov. Met. 2, 409 (cfr. anche Theb. 4, 294 i Nonacria rura in cui è avvenuto lo 
stupro di Callisto da parte di Giove). Tegeaea, invece, sarà ripreso nel riferimento a Partenopeo come iuvenis Tegeaeus in 
Theb. 6, 632. 

85 Cfr. KENNEY 2011 ad Met. 8, 317; REED 2013 ad Met. 10, 560-707. 
86 Ov. am. 1, 7. 13-14 sic formosa fuit; talem Schoeneida dicam / Maenalias arcu sollicitasse feras, con MCKEOWN 1989 

ad loc. per il possibile ammiccamento alla controversia sul nome del padre di Atalanta (secondo altre fonti l’Atalanta arcade 
sarebbe figlia di Iasio). In ogni caso, la notizia secondo cui Scheneo è il padre dell’Atalanta beotica sembra essere più 
diffusa: cfr. Ov. her. 16, 265; 21, 125; in tr. 2, 299 mancano elemento per l’identificazione; altri riferimenti in BÖMER 
1977, pp. 98-99; ZIOGAS 2013, pp. 156-157 per un confronto con la tradizione dell’Atalanta beotica del Catalogo delle 
Donne che Esiodo riconosce come figlia di Scheneo. 
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modello ed estendendo il margine del dubbio, già abbastanza ampio per la sola identità di Atalanta e di 
suo padre, anche alla questione della paternità di Partenopeo87. In tutto ciò, poi, Stazio non manca di 
correggere Ovidio in un dettaglio interessante e quasi microscopico: come si è visto, il poeta della Tebaide 
riconduce l’Atalanta corritrice di Beozia a Scheno (Theb. 7, 267-268), località beotica citata anche nel 
catalogo omerico di Il. 2; ma proprio attraverso la menzione della località di Scheno, Stazio cerca di 
eludere con l’oggettività del dato geografico e con l’assonanza del nome proprio, le incertezze relative 
alla discendenza dell’Atalanta di Beozia dalla figura mitica di Scheneo. A parte questo gioco erudito, Stazio 
cerca insomma di fare di Atalanta una figura mimetica dell’essenza elusiva che delinea per lei nei versi 
in cui la presenta: un’Atalanta indeprensa, ‘non afferrata’ e ‘inafferrabile’ come le sue impronte. 
Torniamo ora al testo. I versi analizzati assumono il valore di un vero e proprio manifesto poetico e, al 
contempo, fungono da indicazione di regia sull’operazione compiuta da Stazio. Dichiarare Partenopeo 
figlio di Atalanta, infatti, significa non solo istituire un’ideale successione (matrilineare, in questo caso) 
tra due personaggi, ma dichiarare anche una simbolica filiazione tra due opere, la Tebaide e le 
Metamorfosi88. In un certo senso, si può dire che, con la storia di Partenopeo, Stazio sceglie di ‘continuare’ 
nella sua opera l’episodio di Atalanta (o meglio, delle Atalante) iniziato in Ovidio, secondo un 
meccanismo di assemblaggio delle storie mitiche che è esso stesso di derivazione ovidiana. L’idea di una 
‘genealogia’ tra i due testi si determina – attraverso uno schema che in questo caso assume un carattere 
derivativo e sintagmatico – proprio nella scelta di ‘dare vita’ a un fanciullo che non esiste ancora nel 
tempo mitico delle Metamorfosi, ma che nasce ora da un personaggio ovidiano, Atalanta. In questi versi, 
infatti, si problematizza proprio la difficile esistenza letteraria di un ‘figlio d’arte’: Theb. 6, 565 onerat 
celeberrima natum / mater. Atalanta, già famosissima – dove celeberrima ammicca a Ovidio con Ovidio89 – 
incalza, o meglio opprime, Partenopeo con la sua fama di campionessa nella corsa. Onero tradisce dunque 
un senso di imbarazzo per una notorietà ingombrante, un complesso (anche letterario) insuperabile nel 
quale già si adombra l’impossibilità di un effettivo superamento della madre da parte del figlio. Nel verbo 
onero la frustrazione del riscatto individuale appare dunque già sottilmente inscritta: nessun uomo ha mai 
superato Atalanta nella corsa (Theb. 564-565 vestigia cunctis / indeprensa procis); come può riuscirci 
Partenopeo, la vergine-fanciullo, a cui non si concederà nemmeno di superare la soglia dell’infanzia? La 
sfida che si prospetta dunque per il fanciullo che è simile a quella annunciata per la Tebaide stessa: seguire 
le tracce del modello da sempre insuperato (e provare a superarlo). In ogni caso, tuttavia, alla notorietà 
superlativa della madre, Stazio accosta di riflesso, a mo’ di compensazione, la notorietà ‘di ritorno’ del 
figlio: Theb. 6, 566-567 et ipse procul fama iam notus … / narratur. La presunta fama di Partenopeo è un dato 
introdotto ad hoc per accrescere da un lato l’orizzonte delle aspettative e il suo successivo fallimento; 
dall’altro, per arricchire la caratterizzazione del giovane. Nelle imprese che lo hanno reso famoso, 
Partenopeo mostra infatti di aver ereditato l’essenza delle sue due madri letterarie: si narra infatti che 
riesca a catturare a piedi docili cerve tra le radure del Liceo (Theb. 6, 567-569 inermes / narratur cervas pedes 
inter aperta Lycaei / tollere), muovendosi negli stessi luoghi che anche l’Atalanta arcade percorre in cerca di 
prede più impegnative, adatte al suo livello90; in più, si racconta che sappia correre così rapidamente da 
recuperare persino un dardo scoccato (Theb. 6, 568 emissum cursu deprendere telum)91, in modo analogo 

                                                   
87 Tra i molti possibili padri di Partenopeo indicati nella tradizione, si ricorda Marte (Apollod. 3, 9. 2; Serv. ad Aen. 6, 

480); Meleagro (Hyg. fab. 70, 1; 99, 1; Lact. Pl. ad Theb. 4, 309); Milanione (Hellan. 99 Fowler; Apollod. 3, 6. 3; 3, 9. 2; 
Paus. 3, 12. 9; Serv. ad Aen. 6, 480). Su Ippomene, vd. infra. Sulla paternità di Partenopeo e sulla sua genealogia (anche 
letteraria), cfr. PARKES 2009b. 

88 Su questi aspetti, cfr. anche PARKES 2009b. 
89 Celeberrimus, in poesia augustea, risulta infatti attestato – fatta eccezione per un’occorrenza in Hor. epist. 1, 17. 28 – 

solo in Ovidio, al quale dunque questo superlativo si può ricondurre come termine ‘affezionato’, spesso investito di valenze 
metapoetiche. 

90 Se Partenopeo si muove inter aperta Lycaei in cerca di docili cerve, Atalanta invece sceglie luoghi più impervi che 
pacifica dalle fiere (Theb. 4, 248-250 saltus tunc forte remotos / torva parens … / pacabat cornu gelidique aversa Lycaei). 

91 Cfr. anche Ach. 2, 112-113 praemissaque cursu / tela sequi. La rapidità nella corsa è un tratto caratteristico anche di 
Camilla: cfr. Verg. Aen. 7, 807-811. 
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all’Atalanta beotica che per la sua velocità viene paragonata lei stessa a una freccia scitica (Ov. Met. 10, 
588-589 quae … Scythica non setius ire sagitta / … visa est). 
Ora, l’innesto del mito di Atalanta veloce nella corsa – giustificato proprio dall’occasione delle gare – 
crea un ponte con Ov. Met. 10, segnala cioè un chiaro riferimento all’episodio di Atalanta e Ippomene, 
un ‘racconto nel racconto’ inserito nella più ampia cornice esterna degli amori di Venere e Adone, la 
cui importanza nel passo staziano – già sottolineata da alcune spie testuali – viene ora riconfermata 
proprio dalla funzione strutturale di ‘contenitore mitico’ che essa riveste nell’architettura del modello 
alluso. Stazio in un certo senso ‘svolge’ la complessa spirale narrativa ovidiana, disarticola le tessere del 
racconto e le dispone su un unico piano dal quale attinge elementi vari che ricompone in forme nuove 
nell’episodio della sua gara di corsa. Un dettaglio, in particolare, merita di essere nuovamente sottoposto 
all’attenzione: et vestigia cunctis / indeprensa procis… (Theb. 6, 564-565). Nel presentare Atalanta come 
campionessa imbattuta, il narratore apporta una leggera correzione di valore encomiastico rispetto al 
dato tradizionale: in questo caso, infatti, affermare che la donna non è stata vinta da nessuno dei 
pretendenti significa approssimare per difetto, ritoccare la cifra effettiva allo zero, quando invece il 
lettore ricorderà – e proprio l’incongruenza deliberata nel testo staziano stimola la memoria intertestuale 
– che almeno un vincitore c’è stato, Ippomene. Ora, Stazio intende annullare ogni possibile rimando 
diretto a qualsivoglia figura paterna nella vicenda, già abbastanza confusa, di Atalanta e Partenopeo e 
confeziona un mito su misura – una sorta di ideale ‘partenogenesi’ – da cui è stata eliminata ogni traccia 
diretta di contatti con figure maschili. Certi dettagli, tuttavia, possono permanere, o riaffiorare nella 
memoria. Si pensi, per esempio, al fatto che dopo la corsa l’Atalanta e l’Ippomene ovidiani si sono 
trasformati in leoni a causa della punizione di Venere: la metamorfosi dovrebbe di per sé escludere la 
possibilità di un Ippomene padre di Partenopeo (Ov. Met. 10, 631-707, in part. vv. 698-699 ergo modo 
levia fulvae / colla iubae velant, digiti curvantur in ungues). Ma questa possibile discendenza viene forse 
evocata tra le righe, e in maniera quasi controfattuale, proprio nel momento in cui Stazio paragona 
Partenopeo a un cucciolo di leone in Theb. 9, 739-743 ut leo, cui parvo mater Gaetula cruentos / suggerit ipsa 
cibos, cum primum crescere sensit / colla iubis torvusque novos respexit ad ungues, / indignatur ali, tandemque 
effusus apertos / liber amat campos et nescit in antra reverti. E ancora: Ippomene sembra aver dato – seppur 
implicitamente – il suo contributo ‘paterno’ anche in un altro aspetto della caratterizzazione fisica di 
Partenopeo92. Il ritratto che Ovidio traccia di Ippomene attraverso gli occhi innamorati di Atalanta offre 
un’immagine significativa della bellezza immatura del giovane pretendente: nec forma tangor (poteram tamen 
hoc quoque tangi), / sed quod adhuc puer est: non me movet ipse, sed aetas (Ov. Met. 10, 614-615). Ciò che scatena 
l’attrazione fatale, come si è visto, non è solo la forma del fanciullo e la sua nobile origine, ma soprattutto 
la sua aetas, l’età liminale e dunque il carattere fluido dei tratti che ad essa si accompagnano. Il fascino 
dell’indistinzione è espresso con un paradosso che fissa l’essenza ambigua della bellezza efebica: at quam 
virgineus puerili vultus in ore est! (Ov. Met. 10, 631). Nel giovane Ippomene l’Atalanta beotica ritrova quei 
tratti ambigui che erano propri della sua stessa controparte, l’Atalanta arcade di Ov. Met. 8, 322-323 
talis erat cultu, facies, quam dicere vere / virgineam in puero, puerilem in virgine possis. Virgineus puerili di Met. 10, 631 
è una stringa eloquente che, forse non a caso, viene riecheggiata e inscritta nel nome stesso Partheno-paios, 
il virgo-puer, non solo come omaggio a una delle madri virgines della creatura staziana, come si è già visto, 
ma anche a uno dei suoi possibili padri pueri. 
 
2.2 Il fascino dell’atleta 
Ma l’episodio della corsa di Partenopeo merita di essere indagato anche alla luce dagli elementi ovidiani 
di rappresentazione che lo costellano a più riprese. Una scena, in particolare, attira immediatamente 
l’attenzione in questo senso: 
 

                                                   
92 Più in generale, poi, si noti che anche Ippomene, come Partenopeo, deve partecipare a una gara di corsa e come 

lui, in un momento di difficoltà rivolge una preghiera alla divinità (questa volta a Venere e non a Diana) perché lo aiuti a 
vincere la sfida (Ov. Met. 10, 640-641). Cfr. anche PARKES 2009b, p. 26. 
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Tandem expectatus volucri super agmina saltu 
emicat et torto chlamydem diffibulat auro. 
Effulsere artus, membrorumque omnis aperta est 
laetitia, insignes umeri, nec pectora nudis 
deteriora genis, latuitque in corpore vultus. 
Ipse tamen formae laudem aspernatur et arcet 
mirantes        (Theb. 6, 569-575) 
 
In questi versi, segnati da una spiccata sensibilità visuale e voyeuristica, il poeta descrive il ‘disvelamento’ 
di Partenopeo che, con un effetto quasi teatrale, si toglie all’improvviso la clamide per prepararsi alla 
corsa. In un contesto standardizzato come quello delle gare, i gesti osservano una sequenza codificata 
sia rispetto alla pratica sportiva in sé, sia rispetto al canone delle sue versioni letterarie: così, attraverso 
il verbo emicat, prima spia dell’intreccio prospettico dei testi di riferimento per questa sezione, Stazio 
assegna a Partenopeo lo scatto preminente che era stato proprio degli ovidiani Atalanta e Ippomene 
(Ov. Met. 10, 652-653 signa tubae dederant, cum carcere pronus uterque / emicat et summam celeri pede libat 
harenam), potenziali genitori di Partenopeo, e prima ancora del virgiliano Eurialo (Verg. Aen. 5, 319 
emicat et ventis et fulminis ocior alis; 337 emicat Euryalus). Ma emicat, che oltre alla posizione rilevata data 
dal movimento fulmineo, coglie anche l’impressione del guizzo di luce che ad esso si accompagna93, 
tradisce la trama di riferimenti allo splendore del fanciullo e il piacere ‘diffuso’ per i dettagli sensuali. Da 
qui, per esempio, l’indugio – quasi una focalizzazione lenta – sul gesto di Partenopeo che scioglie il 
mantello dal nodo della fibbia dorata: torto chlamydem diffibulat auro (Theb. 6, 570). L’immagine del 
déshabillement assume toni quasi erotici per chi guarda dall’esterno, accresciuti dall’attesa (Theb. 6, 569 
tandem expectatus). Il quadro può essere accostato per certi versi alla scena in cui Ermafrodito, di fronte 
allo specchio d’acqua, si toglie la veste suscitando senza volerlo l’attenzione di Salmacide (Ov. Met. 4, 
345 mollia de tenero velamina corpore ponit)94. Ma a questo fotogramma non può non sovrapporsi la memoria 
di un altro fermo-immagine: la nudità dell’Atalanta ovidiana che si mostra agli occhi di Ippomene, come 
ricorda Venere nel suo discorso ad Adone in Ov. Met. 10, 578-580 ut faciem et posito corpus velamine vidit, / 
quale meum, vel quale tuum, si femina fias, / obstipuit. La chiosa esplicativa della dea dell’amore, qui vestita 
come una ninfa cacciatrice, al suo pupillo (‘il corpo di Atalanta poteva essere come il mio, o come il tuo, 
Adone, se tu fossi femmina’) mette in luce un’idea di bellezza reversibile e fluida che colpisce Ippomene 
in modo fatale alla vista del corpo quasi androgino dell’amata95. Allo stesso modo, come aveva fatto la 
‘madre’ ovidiana prima di lui, Partenopeo ora mostra le membra in tutto il loro splendore. Dopo aver 
sciolto la veste, ecco un improvviso guizzo di luce: effulsere artus, un sintagma che, quasi con un ‘effetto a 
sorpresa’, rimarcato anche dalla cesura che lo isola all’interno della frase, coglie la scena nella sua 
potenza luministica e visuale96. Partenopeo si mostra dunque agli occhi degli spettatori in tutta la bellezza 
del corpo: gli arti splendenti, le spalle ben formate e il petto che non ha nulla da invidiare alle guance 
ancora imberbi – un confronto che lascia immaginare un petto ancora infantile, non toccato dai segni 
dello sviluppo e conforme in questo alle gote fanciullesche su cui non è ancora cresciuta la prima peluria. 
Ciò che è stato svelato non solo non è inferiore alle aspettative, secondo il principio dell’attesa erotica 

                                                   
93 Per questi due significati del verbo, cfr. ThLL s.v. emico V/2, 484. 14-34; 47 sgg. 
94 Più in generale la scena fa propri gli accenti dell’elegia d’amore: cfr. il déshabillement della domina in Ov. am. 1, 5. 17-

18 ut stetit ante oculos posito velamine nostros, / in toto nusquam corpore menda fuit. Per posito velamine, cfr. Ov. Met. 3, 192; 10, 578; 
fast. 2, 379; 4, 147; cfr. anche nudità di Aretusa in Ov. Met. 5, 587. Da vedere anche lo ‘svelamento’ di Achille in Ach. 1, 
878 illius intactae cecidere a pectore vestes. 

95 REED 2013 ad Met. 10, 578: «Atalanta è come una fanciulla spartana […], che compete nuda o seminuda, come un 
maschio, almeno agli occhi degli Ateniesi e di quelli che si ispiravano alla loro cultura». 

96 Si deve immaginare un’aura di luce chiara, luminosa: il dettaglio degli arti che rifulgono va infatti integrato con la 
notazione cromatica del petto candido del fanciullo in Theb. 9, 883 niveo de pectore. 
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richiamato da Ovidio97, ma crea anche un’unità armoniosa regolata da una grazia uniforme con il resto 
della figura. Il concetto viene ribadito subito dopo con una formulazione particolarmente pregnante dal 
punto di vista linguistico e visuale: Theb. 6, 573 latuitque in corpore vultus. Il lessico, come suggerisce il verbo 
latuit, è quello delle metamorfosi. Il movimento logico ed espressivo ricalca in particolare la sequenza di 
Ov. Met. 10, 498 subsedit mersitque suos in cortice vultus – il momento in cui Mirra, assecondando la 
mutazione in atto, immerge il volto ancora umano nella corteccia che gradualmente le sta rivestendo il 
corpo. Il verso ovidiano è ripreso qui con minime variazioni formali: Ov. Met. 10, 498 mersitque suos in 
cortice vultus ~ Theb. 6, 573 latuitque in corpore vultus. La stessa costruzione, tuttavia, viene ora 
sottoposta a una torsione paradossale, alla rappresentazione, cioè, di un processo in cui non c’è reale 
transizione o differenza tra uno stato e l’altro, ma al contrario spettacolare omogeneità tra le parti: lo 
splendore del volto, infatti, è pari a quello del corpo e si confonde con esso, secondo il principio per cui 
l’effetto del latēre non consiste nel nascondere le forme, ma al contrario nell’esaltarle98. Il livello 
illusionistico raggiunto attraverso questo ricercato gioco estetico è tale per cui la bellezza di Partenopeo 
appare quasi anti-naturalistica nella sua perfezione assoluta, evoca cioè il canonico paragone con statue 
e opere d’arte – qui assente e dunque da integrare idealmente nella descrizione – alle quali vengono 
spesso accostati i fanciulli ovidiani. Gli esempi più noti sono ancora una volta quello di Narciso che, 
fissando la sua immagine riflessa come in un rapimento estatico, viene paragonato a una scultura in 
marmo di Paro (Ov. Met. 3, 418-419 adstupet ipse sibi vultuque immotus eodem / haeret, ut e Pario formatum 
marmore signum); e quello di Ermafrodito, il cui corpo immerso nella superficie trasparente delle acque è 
associato a una statua d’avorio (Ov. Met. 4, 354-355 in liquidis translucet aquis, ut eburnea si quis / signa tegat 
claro vel candida lilia vitro)99. Nel caso di Partenopeo, la similitudine implicita con una statua si cela 
soprattutto nell’uso del verbo effulsere in riferimento allo splendore degli arti, simile a quello prodotto 
dalla luce che si riverbera sulla superficie lucida del marmo100. Di fronte a un corpo così perfetto, sorge 
il dubbio contrario a quello che tormentava il Pigmalione ovidiano: non più se il niveum … ebur della 
statua femminile che lui stesso ha scolpito (Ov. Met. 10, 247-248 interea niveum mira feliciter arte / sculpsit 
ebur) sia così perfetto da nascondere un corpo in carne ed ossa (Ov. Met. 10, 253-254 an sit / corpus an illud 
ebur, nec adhuc ebur esse fatetur), ma se il niveum … pectus del corpo naturale del fanciullo (Theb. 9, 883 niveo 
de pectore) non sia così perfetto da superare persino la realtà e nascondere un raffinatissimo prodotto d’arte 
scultorea. Del resto, come ars adeo latet arte sua (Ov. Met. 10, 252), così latuitque in corpore vultus (Theb. 6, 
573). 
La bellezza senza imperfezioni di Partenopeo è tuttavia osteggiata da Partenopeo stesso: Theb. 6, 574-
575 ipse tamen formae laudem aspernatur et arcet / mirantes. L’atteggiamento sprezzante nei confronti della 
propria avvenenza e soprattutto dell’ammirazione altrui è un tratto ricorsivo che accomuna Partenopeo 

                                                   
97 È il principio della psicologia del desiderio (immaginare ciò che ancora non si vede e trarne piacere): cfr. Ov. Met. 

1, 502 siqua latent meliora putat; am. 3, 2. 33-36, in part. v. 35-36 suspicor ex istis et cetera posse placere, / quae bene sub tenui condita 
veste latent; cfr. anche le fantasie erotiche di Tereo in Ov. Met. 6, 492 qualia vult, fingit, quae nondum vidit. 

98 Un principio che Marziale ha tradotto con magistrale condensazione epigrammatica nell’ossimoro latēre/lucēre: cfr. 
Mart. 4, 22 primos passa toros et adhuc placanda marito / merserat in nitidos se Cleopatra lacus, / dum fugit amplexus. Sed prodidit unda 
latentem; / lucebat, totis cum tegeretur aquis: / condita sic puro numerantur lilia vitro, / sic prohibet tenuis gemma latere rosas. 
/ Insilui mersusque vadis luctantia carpsi / basia: perspicuae plus vetuistis aquae; 4, 32. 1-2, detto dell’ape inclusa nella massa 
trasparente dell’ambra; 8, 68. 5-8, detto della vite che, protetta da una vetrata, sta al riparo senza doversi nascondere. 
Sull’estetica di questi epigrammi e sulla ricezione della visualità ovidiana che li ispira, cfr. ROSATI 2017b, in part. pp. 117-
130. 

99 In questo caso l’effetto è amplificato dall’acqua che forma un diaframma liquido simile all’effetto ‘glittico’: cfr. 
BARCHIESI, ROSATI 2007 ad loc. Ma si pensi anche ad Arginno, il puer-statua (che richiama nel nome l’Arginno del mito) 
ritratto con voluta ambiguità in aluni epigrammi di Marziale: cfr. MERLI 2013b. L’associazione tra la statuaria come 
termine di paragone per la bellezza di fanciulli (o di donne, cfr. Andromeda in Ov. Met. 4, 675; la bocca di Circe 
paragonata a quella dell’Atena di Prassitele in Petr. 126, 16) adombra, naturalmente, una vena erotica che non è assente 
nella descrizione di Partenopeo. 

100 Lo spledore degli arti verrà accresciuto anche attraverso l’olio impiegato per l’attività sportiva (Theb. 6, 577 nitescunt), 
che tuttavia scurisce la pelle candida di Partenopeo (Theb. 6, 576 pinguique cutem fuscatur olivo), rendendolo quasi simile al 
fuscus Aminta di Verg. ecl. 10, 38 quid tum, si fuscus Amyntas? 
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alla categoria dei ‘bei ritrosi’ ovidiani, in particolare Narciso, noto per la superbia con cui allontana da 
sé i pretendenti (Ov. Met. 3, 353-355 multi illum iuvenes, multae cupiere puellae: sed (fuit in tenera tam dura 
superbia forma) / nulli illum iuvenes, nullae tetigere puellae)101. Allo stesso modo, Partenopeo continuerà a 
indignarsi per le attenzioni che suscita, interessato com’è ad apparire a tutti i costi un vero guerriero 
epico e a essere riconosciuto per il suo valore, non per la grazia del suo aspetto: nec formae sibi laude placet 
multumque severis / asperat ora minis, sed frontis servat honorem / ira decens (9, 704-6)102. 
Gli aspetti minuti della rappresentazione messi in luce fino ad ora arricchiscono la caratterizzazione di 
Partenopeo nel segno della bellezza efebica e al tempo stesso preparano l’atmosfera che fa da sfondo 
all’episodio centrale, ovvero la corsa vera e propria. Appena cade la barriera, i fanciulli scattano tutti 
insieme formando una teoria di corpi che, nella loro nudità, rifulgono luminosi sulla pista (Theb. 6, 594-
559 campoque refulsit / nuda cohors ~ 6, 571 effulsere artus). Con un passaggio dal generale al particolare, il 
focus si sposta poi su Partenopeo che, fuggendo rapido dallo sguardo degli spettatori, è riuscito a occupare 
la prima posizione. A breve distanza, tuttavia, lo incalza senza tregua il suo rivale, Ida, di poco più 
grande di lui103. Ecco il passo: 
 
Effugit hic oculos rapida puer ocior aura 
Maenalius, quem deinde gradu premit horridus Idas 
inspiratque umero, flatuque et pectoris umbra 
terga premit.       (Theb. 6, 602-605) 
 
La prima sequenza del passo descrive una dinamica comune e caratteristica delle gare di corsa, il 
tentativo di superamento da parte dell’avversario – si pensi, ad esempio, all’avanzata di Diore che incalza 
Elimo in Verg. Aen. 5, 323-325 Helymus sequitur: quo deinde sub ipso / ecce volat calcemque terit iam calce Diores / 
incumbens umero. Ma a ben guardare, nel passo staziano si coglie l’interferenza di un modello più preciso, 
l’episodio di Apollo e Dafne in Ov. Met. 1. Rileggendo il passo di Stazio attraverso il filtro del mito di 
Ovidio si ha l’impressione che la corsa sia rappresentata in realtà come una sorta di inseguimento erotico 
ai danni di Partenopeo. A sua volta, poi, la corsa come inseguimento erotico recupera, sia in Ovidio che 
in Stazio, l’immaginario comune della caccia, referente primario per la dinamica dell’inseguito e 
dell’inseguitore quali preda e cacciatore, nonché termine di paragone particolarmente adatto per i 
soggetti coinvolti: Partenopeo, figlio di una cacciatrice famosa e cacciatore lui stesso104; e Ida, omonimo 
del più noto Ida argonauta e cacciatore che ha preso parte all’abbattimento del cinghiale calidonio105. 
Partenopeo, l’inseguito, fugge via ‘più veloce del vento’ (Theb. 6, 602 effugit … rapida puer ocior aura): 
in questo scatto, ripete esattamente lo stesso gesto con cui Dafne si era sottratta al suo persecutore (Ov. 
Met. 1, 502 fugit ocior aura). Per contrasto, invece, Ida assume l’impeto dell’inseguitore: d’un tratto, 
da giovinetto che era, appare horridus e determinato a incalzare la sua vittima (Theb. 6, 603-604 inspiratque 
umero, flatuque et pectoris umbra / terga premit), sul modello di Apollo che, preso dall’impulso della 
passione, supera la distanza che ancora lo separa dall’amante fuggitiva fino a sfiorarle i capelli (Ov. Met. 
1, 541-542 tergoque fugacis / imminet et crinem sparsum cervicibus adflat)106. Il tentativo del dio di imminere sul 

                                                   
101 Cfr. anche Ov. Met. 3, 402-403 sic hanc, sic alias undis aut montibus ortas / luserat hic nymphas, sic coetus ante viriles. Su 

Narciso come ‘bel ritroso’ e i modelli letterari di questa rappresentazione, cfr. ROSATI 1997. Tra le figure femminili, cfr. 
invece la ninfa Aretusa che, pur bella, detesta essere oggetto di lode in Ov. Met. 5, 580-584. 

102 A proposito di questo atteggiamento virginale e sprezzante, DEWAR 1991 ad loc. sottolinea anche l’influsso del 
Partenopeo di Euripide in Suppl. 899-900. 

103 Ida è di poco più grande rispetto a Partenopeo: al primo è già spuntata la prima peluria sulle guance, al secondo 
ancora no. Cfr. Theb. 6, 583-587 proximus et forma nec multum segnior Idas / cursibus atque aevo iuxta prior; attamen illi / iam tenuem 
pingues florem induxere palaestrae, / deserpitque genis nec se lanugo fatetur / intonsae sub nube comae. 

104 Per questa dinamica, cfr. BARRINGER 1996. 
105 Su questo Ida (uno degli Argonauti e fratello di Linceo) in relazione alla sua partecipazione alla caccia al cinghiale 

calidonio, cfr. Ov. Met. 8, 305 velox Idas; Hyg. fab. 14, 26. 5; Apollod. 1, 8. 2. 
106 Per l’idea del fiato dell’inseguitore (il ‘fiato sul collo’), cfr. BARCHIESI 2005 ad loc. Cfr. anche le parole di Aretusa 

che ricorda l’inseguimento da parte di Alfeo in Ov. Met. 5, 616-617 et ingens / crinales vittas adflabat anhelitus oris. 
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tergum di colei che fugge – quell’unione frustrata che il dio non riesce a realizzare e che trasla su gesti 
surrogati (quali appunto il contatto immateriale del fiato sui capelli)107 – sembra tradursi nel desiderio di 
Ida di premere il tergum di colui che scappa: ma anche in questo caso il contatto fisico viene eluso e può 
compiersi solo in modo simbolico. È unicamente con l’ombra incorporea del petto (Theb. 6, 602 pectoris 
umbra), e non con il petto vero e proprio, che Ida può ‘premere’ la schiena del suo rivale e idealmente 
congiungersi a lui. Come si vede, il sostrato ovidiano del mito di Apollo e Dafne nella scena della corsa 
concorre da un lato a potenziare ad ampio raggio il processo di ‘eroticizzazione’ degli intermezzi che 
vedono protagonista Partenopeo, esaltando ancora di più i tratti verginali che lo contraddistinguono; 
dall’altro, esso svolge anche una più sottile funzione strutturale di coordinazione tematica. 
In questo senso, particolare attenzione merita il dettaglio delle chiome108. Nella narrazione ovidiana, i 
capelli sciolti di Dafne, descritti almeno in due distinte occasioni, rappresentano in modo compendiario 
l’oggetto stesso del desiderio: dapprima infatti attirano l’attenzione di Apollo che li osserva 
immaginandoli ancora più belli, una volta pettinati109; poi, come si è visto, essi diventano l’unico punto 
di contatto con il corpo di Dafne, che il dio riesce così a sfiorare con il suo respiro. L’intertesto ovidiano 
prepara dunque una traccia, articolata in due tempi (inseguimento e ‘tensione’ verso le chiome), che ci 
si aspetta venga ripetuta anche nella sequenza staziana: e qui, in effetti, il particolare dei capelli, da 
elemento marginale, assume pieno risalto e viene collocato al centro della nuova scena. La descrizione 
dei capelli costituisce infatti l’innesto del nucleo drammatico dell’intero episodio: 
 
Flavus ab intonso pendebat vertice crinis 
Arcados; hoc primis Triviae pascebat ab annis 
munus et, Ogygio victor cum Marte redisset, 
nequiquam patriis audax promiserat aris. 
Tunc liber nexu lateque in terga solutus 
occursu Zephyri retro fugit et simul ipsum 
impedit infestoque volans obtenditur Idae.    (Theb. 6, 607-613) 
 
Il focus dell’osservatore si concentra sulla chioma di Partenopeo: a incorniciare in modo iconico il verso, 
ecco il biondo crine (Theb. 6, 607 flavus … crinis), eredità della madre Atalanta (Theb. 4, 314-315 et vertice 
flavum / crinem sparsa Noto)110. Attraverso questo rilievo, si rimarca ancora una volta la bellezza femminea 
del fanciullo e la sua giovane età in un quadro avvolto da un velo ominoso: nelle chiome mai tagliate e 
promesse invano a Diana (Theb. 6, 610 nequiquam) in cambio del ritorno dalla guerra, si cela infatti 
un’esplicita prolessi riguardo al destino di morte del fanciullo111. Ma oltre a questo rinvio al futuro, 
l’indugio sui capelli aiuta a comprendere la funzione drammatica che essi rivestono nel presente del 
racconto. L’immagine delle chiome sparse al vento – qui significativamente il vento di primavera, Zefiro 
– trova un precedente nel già citato referente mitico della Dafne ovidiana, a cui la brezza solleva le vesti 
e scompone l’acconciatura: nudabant corpora venti, / obviaque adversas vibrabant flamina vestes, / et levis 
impulsos retro dabat aura capillos, / auctaque forma fuga (Ov. Met. 1, 527-530)112. La situazione che 

                                                   
107 Quel possesso fisico impossibile nell’inseguimento sarà compensato dalla consacrazione di Dafne-alloro al dio che 

al quel punto potrà toccare e baciare quel corpo e portarne sempre con sé le fronde (Ov. Met. 1, 553-567). 
108 Sulle chiome di Partenopeo, cfr. SEO 2013, pp. 117-127. 
109 Ov. Met. 1, 497-498 spectat inornatos collo pendere capillos / et ‘quid, si comantur?’. Per questo processo di fantasia erotica 

che integra la realtà, cfr. ROSATI 2012a. 
110 Atalanta è bionda già in Theogn. 2, 1291 ξανθὴ Ἀταλάντη. Sulle chiome bionde come tratto di bellezza femminile 

par excellence, cfr. PEASE 1935, pp. 471-473. 
111 Si pensi anche alla vana dedica della chioma di Ofelte da parte del padre Licurgo in Theb. 6, 193; e soprattutto alle 

chiome di Achille promesse allo Sperchìo da parte di Peleo in cambio del ritorno del figlio da Troia (chiome che Achille 
stesso si taglierà sulla pira di Patroclo, dato che quel voto è ormai vano): cfr. Hom. Il. 23, 141-153; Ach. 1, 628-629; silv. 
3, 4. 85; per il ruolo della chioma, fil rouge ominoso della vicenda di Partenopeo, vd. infra, § 3.3. 

112 Per il dettaglio dei capelli che ondeggiano durante la corsa, cfr. anche il quadretto dedicato ad Atalanta in Ov. Met. 
10, 591-592 aura refert ablata citis talaria plantis, / tergaque iactantur crines per eburnea. 
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si delinea nel passo staziano fin qui è analoga rispetto a quella del modello, ma il finale è sottoposto a un 
rovesciamento speculare: se Dafne infatti non viene realmente tradita dalle sue chiome, per Partenopeo 
al contrario esse si rivelano un ostacolo insidioso. Inseguendolo da dietro, infatti, Ida vede il ciuffo del 
rivale che gli si para dinnanzi, e all’improvviso medita l’inganno: così afferra Partenopeo per i capelli e 
lo trascina all’indietro aggiudicandosi il primo posto. Il foul play di Ida tematizza dunque il motivo del 
cultus fatale e dell’ingenuità di Partenopeo soprattutto in vista della sua successiva partecipazione alla 
guerra vera e propria, di cui i giochi non sono che una versione in scala ridotta113. Ma questo incidente 
permette anche di rappresentare, per converso, la reazione indignata e patetica del fanciullo a conferma 
della sua immaturità: prima si imbratta di terra il volto e gli occhi velati di pianto (Theb. 6, 621-623 ipse 
regesta / Parthenopaeus humo vultumque oculosque madentes / obruit); poi, in preda alla disperazione, si ferisce il 
petto, il viso e la chioma, causa della sventura (Theb. 6, 624-625 pectora nunc maerens, nunc ora indigna cruento 
/ ungue secat meritamque comam). Questa osservazione di carattere generale fornisce a Stazio il pretesto per 
una deviazione estetizzante, per una nota marginale su come le lacrime in realtà aggiungano fascino alla 
bellezza del volto: accessit lacrimarum gratia formae (Theb. 6, 623). Il particolare trova un immediato 
precedente nella descrizione virgiliana di Eurialo che ottiene il favore del pubblico anche per il fascino 
del suo pianto spontaneo: tutatur favor Euryalum lacrimaeque decorae / gratior et pulchro veniens in corpore 
virtus (Verg. Aen. 5, 343-344). Ma la tendenza a porre l’accento sui segni esteriori e fisici lasciati da 
reazioni emotive momentanee, tracce solo apparentemente deturpanti ma che in realtà accrescono la 
sensualità dell’immagine, è un altro segnale-guida che rinvia a un tratto di stile squisitamente ovidiano: 
così, per esempio, Ermafrodito arrossisce, ma il rossore – nota il poeta non senza una certa malizia – gli 
dona (Ov. Met. 4, 329-339 pueri rubor ora notavit / … sed et erubuisse decebat)114. 
La gara si conclude con la ripetizione della prova e con un secondo giro di corsa, come stabilito da 
Adrasto per dirimere il malcontento degli arcadi (Theb. 6, 628 virtus iterum temptanda – la virtus dei 
giovinetti, che di fatto non è ancora matura e va testata una seconda volta). Partenopeo, dunque, non 
perde tempo e subito si rivolge a Diana per chiederle di assisterlo e compensare attraverso la vittoria 
l’omen nefasto dell’inganno di cui è stato vittima proprio a causa delle chiome che le aveva consacrato. 
Auditum manifesta fides (Theb. 6, 638): la preghiera si avvera e, in breve tempo – con una corrispondente 
accelerazione del ritmo diegetico – ecco la vittoria, accolta dal clamore dei presenti. Diana, la dea 
vergine per eccellenza, concedendo al suo pupillo il primato nella gara, lo salva così da un’altra possibile 
violenza da parte di Ida. La sproporzione è significativa: nell’arco dell’intera gara gli intermezzi 
propriamente atletici sono visibilmente compressi, a tutto vantaggio degli spazi descrittivi in cui si esalta 
la plasticità dei corpi e soprattutto il motivo centrale delle chiome – sulle quali l’intero episodio della 
competizione è in fondo costruito. Stazio insomma trasforma un momento di lunga tradizione epica, la 
gara di corsa, in un’occasione leggera e tenue, come la virtus che in essa viene premiata, in cui mettere 
in mostra la bellezza fatale di coloro che vi partecipano. 
 
 
 
 
 

                                                   
113 In una lettura complessiva della vicenda di Partenopeo in tutto l’arco della Tebaide, il gesto di Ida che afferra 

Partenopeo per i capelli può forse evocare il momento in cui il cadavere del fanciullo viene trascinato via dai nemici per 
le chiome: puerique trahuntur / ora supina comis (Theb. 10, 421-422); cfr. anche l’invito di Dimante a trasportare il corpo con 
maggiore delicatezza: moderatius, oro, / ducite (Theb. 10, 423-424). Su questa richiesta di tono quasi ‘elegiaco’, cfr. il cap. 
‘Mirabilia dal campo tebano’, § 2.2. 

114 In riferimento al pudor, cfr. e.g. Ov. am. 1, 8. 35 decet alba quidem pudor ora; al timor o metus, cfr. ars 1, 126 et potuit multas 
ipse decere timor; Met. 4, 230 ipse timor decuit (Leucotoe); 11, 389 pulchros, regina, piosque / pone metus (Ceice ad Alcione); fast. 5, 
608 et timor ipse novi causa decoris erat; all’ira, cfr. Met. 6, 167 et, quantum ira sinit, formosa (Niobe); al dolor, cfr. Met. 7, 730-733 
tristis erat (sed nulla tamen formosior illa / esse potest tristi) desiderioque dolebat / coniugis abrepti. Tu conlige, qualis in illa, / Phoce, decor 
fuerit, quam sic dolor ipse decebat. 
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3. Morte di un efebo 
 
3.1 La preghiera di Atalanta, vergine-madre 
I fili della trama drammatica che compongono progressivamente la vicenda di Partenopeo si riannodano 
tutti in Theb. 9, che diviene così il punto di convergenza di questa lunga parabola narrativa. Il gioco di 
anticipazioni e rinvii al destino del fanciullo continua, anzi viene qui amplificato attraverso una tensione 
crescente in vista della morte che si avvicina inesorabile e con la quale il libro simbolicamente si 
chiude115. All’interno di questa strategia di dilatazione patetica, si inserisce anche l’intermezzo che vede 
protagonista la madre Atalanta, con le sue visioni angosciate e la disperata preghiera a Diana, pendant al 
suo monologo di Theb. 4116. Come si apprende fin dall’inizio della sequenza, infatti, è da diverse notti 
che sogni sinistri e segnali ominosi turbano l’animo della donna. La notte appena trascorsa, in 
particolare, è stata segnata da un incubo ancora più tormentoso dei precedenti che ha risvegliato in lei 
l’antica premura di madre (Theb. 9, 584 totoque erexit pectore matrem): la quercia che lei stessa aveva 
consacrato a Diana, e alla quale era solita appendere come doni votivi l’arco, le frecce e i trofei di caccia, 
le appare in sogno trafitta da mille ferite che le sono state inferte – come le riferirà una ninfa – da parte 
delle Menadi e di Lieo. E forse non è un caso che l’albero oggetto di tanta violenza sia proprio una 
quercia, se si pensa che, con un effetto di rovesciamento, a colpire Partenopeo sarà un eroe di nome 
Dryas (da ricollegare a δρῦς = quercus). In preda all’angoscia, Atalanta si sveglia all’improvviso e si 
precipita al fiume Ladone per purificarsi dall’orrore della visione. Dopo essersi assicurata che le selve 
non sono state violate e che la quercia è integra come l’aveva lasciata, corre al tempio di Diana e rivolge 
una preghiera alla dea. L’occasione narrativa che si delinea è interessante non solo per il ruolo che la 
suasoria riveste nell’economia drammatica, ma anche per i contenuti e le modalità del racconto. Con la 
sua supplica, infatti, Atalanta prende la parola e può esporre in prima persona la sua versione dei fatti 
per convincere la dea ad assisterla. Così, come tutti i narratori (e soprattutto le narratrici)117 che, da Ovidio 
in poi, tendono a maturare una sempre più solida consapevolezza della loro esistenza letteraria, anche 
l’eroina arcade sfrutta le potenzialità insite nell’atto diegetico per discutere la propria autobiografia, 
rileggendola alla luce dei nuovi eventi intercorsi e cercando di fissare la sua storia, quella dell’Atalanta 
staziana, nell’ampia congerie mitica in cui la sua vicenda affonda le radici. 
La preghiera si apre con un’invocazione canonica alla divinità, Diana in questo caso, virgo potens nemorum 
(Theb. 9, 608)118, alla quale segue, come tratto proprio dello stile innico, la proposizione relativa. Ma, a 
ben vedere, si segnala fin da subito una deroga significativa all’impianto dell’epiclesi tradizionale: la frase 
non indica infatti, come normalmente accade, i poteri del nume invocato, ma – con un’inversione sul 
soggetto orante – mette a fuoco il ruolo personale di Atalanta stessa come seguace della dea: 
 
‘Virgo potens nemorum, cuius non mollia signa 
militiamque trucem sexum indignata frequento 
more nihil Graio (nec te gens aspera ritu 
Colchis Amazoniaeve magis coluere catervae) …’   (Theb. 9, 608-611) 

                                                   
115 La vicenda di Atalanta e Partenopeo in Theb. 9 è anticipata, attraverso un esplicito gioco di richiami strutturali 

interni al libro, dall’episodio di Creneo e Ismenide (Theb. 9, 315-403), una digressione tragica inscritta nel più ampio 
quadro dell’aristia e della morte di Ippomedonte. La vicenda – che propone in scala ridotta le stesse tematiche sviluppate 
nella chiusa dedicata a Partenopeo – culmina con la morte del puer, brutalmente ucciso da Ippomedonte, e con il lamento 
disperato della madre che si precipita nella ricerca del corpicino risucchiato dalla corrente. 

116 Su queste scene, segnate da una tensione sentimentalistica della madre Atalanta angosciata per il figlio e messe a 
sistema con altre immagini simili all’interno del poema, cfr. la fine analisi di MICOZZI 1998, pp. 108-113. 

117 Sulla ‘riflessività’ come caratteristica di matrice ovidiana propria soprattutto delle figure femminili staziane, cfr. 
MICOZZI 2015, p. 331: «[…] Atalanta, Hypsipyle, and Ismene allude with subtlety to their biographies written in other 
texts, trying to deny some compromising rumors about themselves. As in Ovid, literary awareness is a peculiar feminine 
quality». 

118 Partenopeo ha imparato a pregare dalla madre: simile infatti è la sua epiclesi a Diana nella preghiera di Theb. 6, 
633 Diva potens nemorum. 
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‘Vergine, signora dei boschi, della quale seguo le severe insegne e il truce servizio militare…’ Come si 
vede, la sintassi del discorso tradisce l’ansia della donna di parlare di sé e di presentarsi fin dall’inizio – 
in una forma quasi oltranzista – come una fedelissima di Diana, una seguace affezionata della sua 
militia119, sdegnosa del suo sesso femminile secondo la tradizione più intransigente abbracciata dalla dea 
stessa in qualità di vergine120. Attraverso il verbo frequento, in particolare, la supplice rivendica una 
familiarità di lunga data che risale almeno – nella costellazione letteraria dei testi entro cui si sviluppa la 
biografia del personaggio – ai tempi dell’Inno ad Artemide di Callimaco, in cui Atalanta compare 
nell’elenco delle compagne predilette dalla dea121. A rafforzare questo autoritratto esemplare che la 
narratrice cerca di dare di sé contribuisce un altro elemento di rilievo: non solo – dice Atalanta – la sua 
devozione non è affatto more … Graio, ma supera persino quella delle genti della Colchide e delle 
Amazzoni. L’effetto è quasi paradossale: l’impressione infatti è che la supplice, presa dall’impeto auto-
apologetico, non si renda conto che presentarsi ‘più barbara delle barbare’ – anche se in termini di 
fedeltà alla dea – può non essere una mossa del tutto neutra. Se il riferimento alle Amazoniae … catervae 
evoca, in modo congruo rispetto al contesto, l’immagine di donne selvagge e dedite alla guerra122, la 
menzione della gens Colchis, invece, richiama indirettamente un termine di confronto ben più 
impegnativo, Medea, sacerdotessa di Ecate123. In questo caso, in realtà, l’allusione si rivela innocua: non 
ha ricadute effettive in termini di immagine, né risveglia associazioni sinistre nella biografia della 
protagonista, ma mette in guardia semmai sulla misura dell’ambizioso self-fashioning con cui Atalanta, 
puntando a fare di sé un modello di seguace impeccabile, corre il rischio di deformare la realtà dei fatti. 
Conclusa questa presentazione iniziale, il discorso continua con un’altra premessa, un unico lungo 
periodo dalla sintassi sovrabbondante, quasi fosse stato pronunciato ‘tutto d’un fiato’: 

                                                   
119 Nella scelta di presentare il proprio servitium nei confronti della dea come un vero e proprio impegno militare, una 

militia trux, Atalanta sembra fare propri, in modo però non del tutto congruo, i caratteri della Camilla virgiliana che, 
oltre a essere una compagna di Diana, è (a differenza di Atalanta) una guerriera a tutti gli effetti: cfr. Verg. Aen. 11, 582-
585 sola contenta Diana, / aeternum telorum et virginitatis amorem / intemerata colit. Vellem haut correpta fuisset / militia tali, conata 
lacessere Teucros; cfr. anche 7, 806-807 proelia virgo / dura pati. Anche Aretusa, quando invoca Diana perché la salvi dall’Alfeo, 
si presenta come armigera della dea (Ov. Met. 5, 619-620). 

120 Fin dalla tradizione greca, infatti, Artemide chiede al padre Zeus di restare vergine: cfr. e.g. Sapph. fr. 44A Voigt; 
Call. Hymn. 3, 6. La promessa di un’eterna verginità diventa un tratto proprio anche delle seguaci della dea: si pensi, per 
esempio, alla richiesta, letterariamente consapevole, di Dafne al padre in Ov. Met. 1, 486-487 ‘Da mihi perpetua, genitor 
carissime’, / dixit ‘Virginitate frui: dedit hoc pater ante Dianae’, che ripete l’esempio di Diana rimandando al precedente 
callimacheo con una preziosa «allusione riflessiva»: cfr. BARCHIESI 2005 ad loc. Anche la Camilla virgiliana è orgogliosa 
della sua devozione virginale alla dea (Verg. Aen. 11, 581-584). L’espressione sexum indignari ricorre curiosamente anche in 
riferimento alle cavalle di Admeto, figlie dei Centauri, per indicare la loro natura mascolina e poco incline all’eros: quin et 
Thessalicis felix Admetus ab oris / vix steriles compescit equas, Centaurica dicunt / semina: credo, adeo sexum indignantur, et omnis / in vires 
adducta Venus (Theb. 6, 332-335). 

121 Call. Hymn. 3, 215-224, cfr. in part. vv. 215-217 ᾔνησας δ’ ἔτι πάγχυ ποδορρώρην Ἀταλάντην / κούρην Ἰασίοιο 
συοκτόνον Ἀρκασίδαο, / καί ἑ κυνηλασίην τε καὶ εὐστοχίην ἐδίδαξας. Atalanta è compagna di Artemide anche in Eur. 
Phoen. 151; Xen. Cyn. 13, 18. Da notare invece che nelle Metamorfosi, né l’Atalanta beotica, né l’Atalanta arcade 
protagonista della caccia al cinghiale calidonio sono presentate esplicitamente come seguaci della dea: anzi, l’Atalanta 
arcade si scontra con una belva che era stata inviata dalla stessa Diana per punire Eneo colpevole di aver trascurato il suo 
culto (Ov. Met. 8, 277-297). 

122 Per l’associazione delle Amazzoni ad Artemide, cfr. Call. Hymn. 3, 237-250; in Pind. fr. 174 Snell-Maehler si dice 
che le Amazzoni fondarono il tempio di Artemide a Efeso in occasione della spedizione contro Teseo. Il riferimento alle 
Amazzoni può evocare, sebbene solo a livello di suggestione implicita, la figura di Camilla – seguace di Diana per 
antonomasia – paragonata appunto a un’Amazzone: cfr. Verg. Aen. 11, 648-649 at medias inter caedes exsultat Amazon / … 
pharetrata Camilla. 

123 Ricordiamo che, secondo la versione di Apollonio Rodio, Atalanta avrebbe desiderato unirsi alla spedizione degli 
Argonauti in Colchide, ma Giasone glielo impedisce per evitare contese amorose tra i suoi compagni (A.R. 1, 771-773). 
Un legame tra Diana/Ecate e le donne di Colchide si rintraccia anche in Theb. 9, 733-735 cantusque sacros et conscia miscet / 
murmura, secretis quae Colchidas ipsa sub antris / nocte docet monstratque feras quaerentibus herbas. Ma la menzione di Diana in 
contesto colchico non può non ricordare – come del resto già si avverte nei versi appena citati – un richiamo a Medea, 
che la invoca più volte come sua divinità tutelare: cfr. e.g. Eur. Med. 160; Ov. Met. 7, 194-195; Sen. Med. 750-751. Cfr. 
anche DEWAR 1991 ad Theb. 9, 733. 
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Si mihi non umquam thiasi ludusve protervae 
noctis et, inviso quamvis temerata cubili, 
non tamen aut teretes thyrsos aut mollia gessi 
pensa, sed in tetricis et post conubia lustris, 
sic quoque venatrix animumque innupta remansi, 
nec mihi secretis culpam occultare sub antris 
cura, sed ostendi prolem posuique trementem 
ante tuos confessa pedes, nec degener ille 
sanguinis inque meos reptavit protinus arcus, 
tela puer lacrimis et prima voce poposcit    (Theb. 9, 612-621) 
 
In accordo con la retorica della preghiera, alla formulazione di una richiesta al dio si accompagna la 
rivendicazione dei propri meriti secondo la formula ‘se ho compiuto queste azioni, allora concedi ciò che 
ti chiedo’. Tuttavia, la condotta ineccepibile su cui la supplice fa leva in relazione al proprio passato 
(Theb. 9, 612 si mihi …) non può essere realmente verificata in questo caso perché appartiene a una 
tradizione che nasce nel momento stesso in cui la narratrice la espone al suo pubblico. Di un’Atalanta 
devota a Diana, ad eccezione dell’accenno callimacheo nell’Inno ad Artemide citato prima, e di qualche 
altra fugace attestazione nella letteratura greca, non si hanno notizie precise nel panorama latino: il 
legame privilegiato con la dea sembra un’innovazione di Stazio, che Stazio stesso affida poi alla voce di 
Atalanta. Il compromesso narrativo richiede quindi che il lettore presti fede alla versione della supplice, 
anche se – come si vede fin da subito – quest’ultima appare per certi aspetti una narratrice reticente e 
interessata. Come prima mossa, la donna dichiara la sua totale estraneità ai tiasi e ai riti notturni che si 
ricollegano alla sfera di Bacco124; poi, in una rapida concessiva ammette la sua colpa, ovvero il fatto di 
essere divenuta madre, violando così i ‘voti’ delle seguaci di Diana: Theb. 9, 613 inviso quamvis temerata 
cubili125. La gerarchia sintattica riflette la gerarchia dei contenuti: chi parla cerca infatti di mettere in 
secondo piano, relegandola all’ipotassi e al flusso ininterrotto del discorso, una responsabilità che al 
contrario riveste un ruolo centrale nell’intreccio degli eventi. L’unione, inoltre, viene presentata come 
uno stupro, una violenza a tutti gli effetti (Theb. 9, 613 temerata). Ma non sfugge la parziale inconguenza 
che questa affermazione genera rispetto ad altri due termini chiave impiegati nel discorso: il primo è 
invisum … cubile (Theb. 9, 613), l’ ‘odioso giaciglio’ in cui si è consumata l’unione coatta, laddove cubile 
può indicare sia un generico ricovero per dormire, sia il letto matrimoniale degli sposi126; il secondo è 
conubium (Theb. 9, 615 post conubia), un’espressione che oltre al significato di concubitus ha anche quello di 
matrimonium e coniugium in senso proprio127. Insomma, dietro l’ammissione di un amplesso indesiderato 
sembra quasi adombrarsi la possibilità di una vera e propria unione matrimoniale a tutti gli effetti, su 
cui la donna, tuttavia, intende glissare. Il sospetto, però, resta confinato al piano della mera ipotesi. 
Atalanta, poi, riprende il discorso e afferma che, nonostante questo ‘incidente’, ha continuato a 
mantenersi fedele alla dea: le sue mani non hanno mai impugnato i tirsi levigati né hanno mai lavorato 

                                                   
124 Questo punto sarà ripreso da Partenopeo nel suo discorso ad Anfione, all’interno del quale il fanciullo dimostra di 

aver imparato molto bene la lezione della madre Atalanta circa suo passato di vergine cacciatrice: non me sub nocte silenti / 
Thyias Echionio genetrix famulata Lyaeo / edidit, haud umquam deformes vertice mitras / induimus turpemque manu iactavimus hastam 
(Theb. 9, 793-796). 

125 Quamvis … temerata tradisce il modello positivo con il quale Atalanta suo malgrado deve misurarsi, e cioè Camilla 
che, al contrario, ha coltivato in-temerata il suo amore per Diana (Verg. Aen. 11, 583-584 aeternum telorum et virginitatis amorem 
/ intemerata colit). Per temerata come richiamo all’atto sessuale di Ippomene che temerat il tempio in Ov. Met. 10, 695, vd. 
infra. 

126 Per il significato di lectus matrimonialis, cfr. ThLL s.v. cubile IV, 1270. 52 sgg. Il ThLL registra l’occorrenza staziana in 
questione all’interno di questa area semantica. 

127 ThLL s.v. conubium IV, 815. 39 sgg. Per le possibili interferenze che l’espressione post conubia solleva rispetto al 
conubium dell’Atalanta di Beozia, vd. infra. 
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la soffice lana128. In altre parole, l’eroina nega ogni possibile metamorfosi ‘matronale’, e ribadisce di 
essere rimasta cacciatrice e vergine nell’animo: Theb. 9, 616 sic quoque venatrix animumque innupta remansi. 
Con il nesso animum … remansi – analogo a espressioni ovidiane quali mens … mansit che indicano il 
permanere della coscienza umana anche dopo la perdita delle sembianze umane nei soggetti 
trasformati129 – Atalanta sembra dichiarare di aver solo cambiato ‘stato civile’, ma di non aver tradito la 
sua più vera e intima vocazione (l’indole, insomma, è sempre quella di prima). In effetti, nonostante la 
maternità, la sua condizione di venatrix non è venuta meno: la donna ha continuato a onorare l’antico 
vincolo che la lega alla dea, la quale, secondo Callimaco, l’avrebbe personalmente iniziata alla caccia130. 
Alla condizione di cacciatrice, tuttavia, Atalanta associa anche quella di vergine, di innupta – ricompone 
cioè un binomio classico, ma non senza un’evidente forzatura. L’affermazione ostinata di quella 
verginità di fatto perduta, ma mai rinnegata, potrebbe addirittura esprimersi anche nella scelta del nome 
che Atalanta assegna a Partenopeo, ‘figlio della Vergine’ (Παρθένος, ‘Vergine’, e παῖς, inteso qui 
nell’accezione di ‘figlio’)131. Un matronimico paradossale, con cui la donna cerca più che altro di 
ridefinire se stessa, di riappropriarsi formalmente di una condizione che di fatto non è reversibile. Per il 
resto, nelle parole della narratrice emergono punti controversi, ‘attriti’ della memoria. Lo stesso aggettivo 
innupta, che Atalata impiega qui in senso apologetico, non può non richiamare alla mente la famosa 
profezia secondo cui l’Atalanta beotica non avrebbe dovuto sposarsi. Il precedente più immediato a cui 
il testo di Stazio guarda tra i vari è il passo ovidiano di Met. 10 in cui l’oracolo del dio ammonisce la 
giovane a non cercare marito, anche se il destino è già scritto e seguirà un corso opposto (Ov. Met. 10, 
564-566 scitanti deus huic de coniuge ‘coniuge’ dixit / ‘nil opus est, Atalanta, tibi. Fuge coniugis usum. / Nec tamen 
effugies teque ipsa viva carebis’)132. Con un perfetto gioco di mimetismo, Atalanta ‘sfugge’ al matrimonio 
perché ‘sfugge’, veloce com’è, ai suoi stessi pretendenti133. Così, spaventata dalla predizione, la donna 
inizialmente vive innuba, ‘senza nozze’, intenta ad allontanare qualunque uomo le si avvicini (Ov. Met. 
10, 567-569 territa sorte dei per opacas innuba silvas / vivit et instantem turbam violenta procorum / condicione fugat). 
Questo frammento del passato ovidiano dell’Atalanta beotica (che è insieme uno scorcio sul suo futuro 
di sposa) sembra offrire l’anteprima perfetta di quanto viene narrato ora dall’Atalanta staziana rispetto 
all’elemento problematico delle nozze (si noti in particolare l’eco intertestuale tra innuba di Met. 10, 567 
e innupta di Theb. 9, 616). Alla luce di ciò, si insinua tra le due vicende un’associazione che, per quanto 
parziale, risulta tuttavia sufficiente per innescare una tensione che induce a riflettere sul contenuto della 
preghiera e sul punto di vista soggettivo di chi la espone. L’Atalanta staziana, a quanto pare, si rende 
conto che per certi versi il suo racconto potrebbe suggerire un’identificazione con l’Atalanta di Met. 10. 
La dichiarazione di Theb. 9, 613 inviso … temerata cubile, ‘io, Atalanta, violata nell’odiato (e misterioso) 
giaciglio…’, può richiamare infatti l’immagine dell’Ippomene ovidiano che vetito temerat sacraria probro 
(Ov. Met. 10, 695), ‘viola’ non Atalanta, qui sua legittima sposa, ma ‘il tempio’ in cui si unisce a lei in 
preda a una passione irrefrenabile scatenata da Venere. E ancora: quando l’Atalanta di Stazio parla 

                                                   
128 In questa sua dichiarazione, Atalanta rifiuta per sé le attività domestiche femminili più tradizionali che trovano il 

loro archetipo già nell’Andromaca omerica: cfr. anche DEWAR 1991 ad Theb. 9, 614. 
129 Cfr. in particolare Ov. Met. 2, 485 mens antiqua tamen facta quoque mansit in ursa, detto di Callisto, un modello di 

primaria importanza nella (de-)costruzione dell’identità letteraria di Atalanta che sembra alluso già attraverso questa 
espressione: vd. infra; ma anche Ov. Met. 3 203 mens tantum pristina mansit, in riferimento ad Atteone. Su queste formule 
ovidiane, cfr. SOLODOW 1988, pp. 175-176. 

130 Call. Hymn. 3, 217 καί ἑ κυνηλασίην τε καὶ εὐστοχίην ἐδίδαξας. 
131 Atalanta, nelle sue varie fisionomie della tradizione, è spesso definita virgo: cfr. e.g. Ov. Met. 10, 660; tr. 2, 1. 399; 

Hyg. fab. 174, 5; 185. 1; cfr. soprattutto il collegamento tra il nome di Partenopeo e la verginità di Atalanta in Soph. OC 
1321-1322 δὲ Παρθενοπαῖος Ἀρκὰς ὄρνυται, / ἐπώνυμος τῆς πρόσθεν ἀδμήτης. Secondo una curiosa notizia 
riportata dagli scholia recentiora ai Sette a Tebe di Eschilo, poi, Atalanta si sarebbe chiamata anche Partenope, da qui il nome 
del figlio (Schol. rec. ad Sept. 533 λέγει δὲ τὸν Παρθενοπαῖον τὸν υἱὸν τῆς Ἀταλάντης, ἥτις καὶ Παρθενόπη ἐλέγετο, ἀφ’ 
ἧς καὶ οὗτος Παρθενοπαῖος ἐκλήθη). 

132 Per l’invito a fuggire il matrimonio, cfr. anche Hes. fr. 73, 4-5 Merkelbach-West πρὸς ἀνθρώπων ἀ]παναίνετο 
φῦλον ὁμιλ[εῖν / ἀνδρῶν ἐλπομένη φεύγ]ει̣ν γάμον ἀλφηστάων. Cfr. anche ZIOGAS 2010, pp. 210-211. 

133 Cfr. TISSOL 1997, p. 60; REED 2013 ad Met. 10, 565-566. 
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della sua palinodia, del fatto cioè che dopo il conubium torna a vivere nelle selve esattamente come prima 
(Theb. 9, 615 in tetricis et post conubia lustris), affiora il ricordo dell’Atalanta e dell’Ippomene ovidiani che, 
una volta mutati in leoni per volere di Venere, pro thalamis celebrant silvas (Ov. Met. 10, 703), vanno a 
vivere nelle selve invece che nel talamo134. L’Atalanta di Stazio, dunque, per cancellare quel futuro di 
sposa che in Ovidio era presentato prima in forma di profezia e poi di realtà compiuta, e che per lei 
dovrebbe essere già diventato parte del suo passato, cerca di neutralizzare ogni possibile interferenza 
con quel modello smentendo la tradizione relativa alle nozze e presentando la propria esperienza come 
un’unione forzata135. Da qui, in modo coerente rispetto al suo ritratto di vergine-cacciatrice, la donna 
sceglie di omettere ogni riferimento al padre di Partenopeo. Questo silenzio non produce solo una sorta 
di damnatio memoriae nei confronti dell’uomo (o del dio) con cui Atalanta ha tradito il vincolo di fedeltà a 
Diana, ma impedisce anche di appiattire il personaggio femminile a un’identificazione immediata e 
semplicistica con i suoi omonimi della tradizione – processo che risulterebbe altrimenti facilitato dalla 
menzione del compagno. L’alone di mistero che avvolge il passato dell’eroina staziana permette di tenere 
viva l’attenzione per gli elementi originali (e talvolta ambigui) della sua attuale caratterizzazione. Ma c’è 
di più. Il monologo della donna, infatti, non è percorso solo dall’inquietudine di una possibile 
sovrapposizione verticale con le Atalante che l’hanno preceduta (in particolare, quelle ovidiane); in esso 
si avverte fin dall’inizio anche il rischio di una interferenza obliqua e trasversale con un altro famoso 
modello femminile, tipologicamente affine, Callisto. Atalanta, che in questo dimostra di possedere una 
buona memoria letteraria e storica, compie in qualità di narratrice e figura ‘reminiscente’ un’operazione 
diegetica complessa anche rispetto a questo nuovo paradigma di riferimento, che è opportuno indagare. 
La donna, chiamata ora a costruirsi una sua identità letteraria, guarda alla storia di Callisto – presenza 
viva nei luoghi della memoria staziana136 – per i molti punti di contatto che in essa ritrova: come lei, 
infatti, Callisto è di origine arcade, è devota a Diana, è madre di un figlio piccolo che si dedica alla 
caccia. La somiglianza è dichiarata fin dall’inizio: in primo luogo, quando Atalanta si presenta come una 
guerriera di Diana (Theb. 9, 608-609 cuius non mollia signa / militiamque trucem sexum indignata frequento)137, 
sembra ampliare proprio la descrizione che Ovidio stesso aveva offerto dell’altra seguace della dea in 
Met. 2, 415 miles erat Phoebes138; in secondo luogo, poi, quando afferma di non essersi mai dedicata ad 
attività femminili (Theb. 9, 614-615 non tamen … mollia gessi / pensa) richiama un topos che, pur derivando 
in ultima istanza dall’archetipo illustre della Camilla virgiliana139, trova in realtà il suo riscontro più 
prossimo nella caratterizzazione della stessa Callisto (Ov. Met. 2, 411 non erat huius opus lanam mollire 
trahendo)140. E ancora: Atalanta ad un certo punto sopraggiunge con la testa di un’orsa dell’Erimanto 
(Theb. 9, 594 Erymanthidos ursae), per un istante si ha l’impressione che la donna abbia cacciato proprio 
colei che un tempo era Callisto141. 

                                                   
134 In pro thalamis è implicita anche l’idea che i leoni facciano della foresta il loro stesso talamo. 
135 Un filone di tradizione attesta in effetti un’unione forzata di Atalanta con Marte: cfr. Apollod. 3, 109; Serv. ad Aen. 

6, 480. Ma anche con Meleagro nella versione di Lact. Pl. ad Theb. 4, 309 sed a Meleagro hoc insinuante compressa puerum edidit. 
136 Il tempo mitico-letterario in cui si svolgono i fatti della Tebaide è successivo a quello del mito di Callisto: alla vicenda 

della ninfa Stazio accenna nel catalogo dei luoghi da cui provengono le milizie arcadi (Theb. 4, 293-294 et quae risistis, 
Amores, / grata pharetrato Nonacria rura Tonanti) e nella descrizione di uno dei copricapi indossati dai soldati di Partenopeo 
(Theb. 4, 304 ille Lycaoniae rictu caput asperat ursae). Un altro richiamo, questa volta all’episodio del catasterismo, si trova poi 
in Theb. 7, 8-9 Oceano vetitum qua Parrhasis ignem / nubibus hibernis et nostro pascitur imbri. Vd. anche infra, n. 141. 

137 Non mollia signa sembra quasi riecheggiare gli haud mollia iussa di Virgilio rispetto a Mecenate in Verg. georg. 3, 41; 
ma si veda il passo per intero, anche per il riferimento alle selve e ai boschi: Verg. georg. 3, 40-42 interea Dryadum silvas 
saltusque sequamur / intactos, tua, Maecenas, haud mollia iussa. / Te sine nil altum mens incohat. 

138 Sull’uso provocatorio del termine miles in riferimento a Callisto, futura preda sessuale, cfr. BARCHIESI 2005 ad loc. 
139 Verg. Aen. 7, 805-806 bellatrix, non illa colo calathisve Minervae / femineas assueta manus. 
140 Per il topos del «not liking women’s tasks», cfr. SHARROCK 2015, p. 168. 
141 La clausola Erymanthidos ursae è attestata in due passi ovidiani proprio in riferimento alla costellazione dell’Orsa: cfr. 

tr. 1, 4. 1; 3, 4. 47; cfr. anche Met. 2, 499-500 nexilibusque plagis silvas Erymathidas ambit, / incidit in matrem. La memoria 
dell’episodio di Callisto si riattiva anche nel compianto di Atalanta sul figlio Partenopeo, quando il narratore, attraverso 
la formula Arcada quo planctu genetrix Erymanthia clamet (Theb. 12, 805), sembra suggerire una sovrapposizione tra 
Atalanta e Callisto (genetrix Erymanthia) da un lato e i rispettivi figlio Partenopeo e Arcade (Arcada) dall’altro. 
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Il gioco di analogie lineari, tuttavia, si interrompe qui. Atalanta infatti sa bene di non potersi presentare 
come un’altera Callisto tout court: dagli errori di Callisto infatti deve prendere le dovute distanze. 
L’adesione al modello risulta dunque parziale, segnata da punti di rottura, o da veri e propri 
rovesciamenti in corrispondenza degli snodi più delicati della vicenda. Rileggendo il racconto di Atalanta 
alla luce dell’episodio di Callisto, si individuano due principali direttrici d’intervento attorno alle quali 
ruota l’operazione di riscrittura. Da un lato, il conubium: Atalanta sembra trovare nello stupro di Callisto, 
vittima reale della passione di Giove142, un elemento di ispirazione. Forte di questo precedente 
autorevole, infatti, la narratrice può presentare la propria unione – i cui contorni, come si è visto, non 
risultano del tutto chiari – come un’effettiva violenza. Dall’altro, la gravidanza. Callisto, come è noto, 
aveva cercato suo malgrado di tenere nascosta la maternità indesiderata, fino a quando Diana, 
rendendosi conto dell’accaduto, non le ha ordinato di allontanarsi dal suo corteo (Ov. Met. 2, 464-465 
‘I procul hinc’ dixit ‘nec sacros pollue fontes!’ / Cynthia deque suo iussit secedere coetu)143. Atalanta, memore di questo 
episodio, si mostra meno ingenua e devia dal solco tracciato da Callisto: in questo senso, infatti, rivendica 
come motivo d’onore il fatto di non essersi sottratta al severo giudizio della dea e di aver esposto il figlio 
ai suoi piedi: nec mihi secretis culpam occultare sub antris / cura, sed ostendi prolem posuique trementem / ante tuos 
confessa pedes (Theb. 9, 617-619)144; a ciò si aggiunga la notizia del perdono di Diana: Dianam … ignovisse 
ferunt comiti (Theb. 4, 257-258). Anche in questo caso, tuttavia, non è da escludere – a fronte di altre 
testimonianze mitografiche secondarie – che la narratrice stia correggendo un filone di tradizione ostile 
secondo cui, invece, il bambino sarebbe stato nascosto tra i monti dell’Arcadia, e lei stessa allontanata 
dal corteo della dea145. Questo spunto si rafforza se si considera la logica ‘in negativo’ del discorso (Theb. 
9, 617-618 nec mihi … sed), il suo costruirsi per opposizione rispetto a un termine di confronto indiretto, 
un bersaglio polemico che si staglia in filigrana come paradigma rifiutato. In particolare, l’espressione 
nec mihi … culpam occultare … cura (Theb. 9, 617-618) riprende, rovesciandolo, quello stesso lessico della 
colpa e della dissimulazione presente nel modello di Callisto, che prima cerca di non lasciar trapelare 
l’imbarazzo per la propria condizione (Ov. Met. 2, 447 heu quam difficile est crimen non prodere vultu!; 452 mille 
notis culpam), per poi tentare di celare – anche dopo il disvelamento – il ventre gravido (Ov. Met. 2, 462 
patuit cum corpore crimen; 463 manibusque uterum celare). All’atteggiamento di Callisto, qui evocato 
implicitamente come proditorio e colpevole, Atalanta oppone invece – con un contrasto esibito – il gesto 
ufficiale dell’ostendere e del confiteri, ovvero la pretesa di una onesta ammissione della propria colpa agli 
occhi di Diana. 
Attraverso questa strategia di ammiccamento allusivo, questa Atalanta – che pure non potrebbe esistere 
senza Callisto – intende dichiarare tuttavia di non voler essere una Callisto staziana. Quest’ansia di 
distinzione, frutto di una coscienza letteraria ormai matura, porta la supplice a manipolare a suo favore 
il modello ovidiano per rendere ora accettabile il paradossale compromesso della sua condizione, 
l’unione di due istanze inconciliabili quali la verginità e la maternità. Così, per evitare di ripetere il 

                                                   
142 Cfr. Ov. Met. 2, 432-437 qua venata foret silva, narrare parantem / impedit amplexu nec se sine crimine prodit. / Illa quidem 

contra, quantum modo femina posset, / […] / illa quidem pugnat; sed quem superare puella, / quisve Iovem poterat?; fast. 2, 178 invito est 
pectore passa Iovem. 

143 Cfr. anche Ov. fast. 2, 173-4 cui dea: ‘Virgineos, periura Lycaoni, coetus / desere nec castas pollue’ dixit ‘aquas!’ 
144 In questo atteggiamento di completa sottomissione, si ravvisa quasi una simbolica consacrazione da parte di 

Atalanta del figlio alla dea: glielo pone ai piedi come si fa con il padre perché, raccogliendo il figlio neonato da terra, lo 
riconosca come legittimo. L’immagine ricorda, per certi aspetti, il gesto di Metabo che vota a Diana la piccola Camilla in 
Verg. Aen. 11, 557-560; cfr. anche Ach. 1, 908 in cui Achille depone ai piedi di Licomede il figlio avuto da Deidamia. Ma 
posui sembra quasi un riferimento al parto stesso di Atalanta (fosse avvenuto davanti a Diana): cfr. il parto di Canace in 
Ov. her. 11, 64 et positum est uteri crimen onusque mei. 

145 Per la prima notizia (l’esposizione di Partenopeo al momento della nascita), cfr. Hyg. fab. 99, 2 Atalantes autem 
Parthenopaeum, quoniam [virgine simulante] in monte Parthenio eum exposuerat; Lact. Pl. ad Theb. 4, 309 cuius conceptum quia diu sub 
virginitate celaverat, Parthenopaeum vocavit. A quanto pare, l’abbandono di Partenopeo doveva essere presente anche 
nell’Atalanta di Pacuvio: la separazione del figlio dalla madre avrebbe poi permesso il successivo riconoscimento tra i due: 
sulla trama di questa tragedia, cfr. FANTHAM 2003, pp. 103-108. Per la seconda notizia (l’allontanamento di Atalanta da 
parte di Diana), cfr. Schol. ad Phoen. 1152; cfr. anche MICOZZI 2002, p. 275. 
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dramma di Callisto che, ritenuta vergine, si rivela poi madre (Ov. fast. 2, 176 quae fuerat virgo credita mater 
erat), Atalanta, al contrario, adotta le armi della retorica: non nega di essere madre, ma cerca in ogni 
caso, con una rettifica intenzionale, di rivendicare al contempo il proprio stato di vergine. In realtà, 
nonostante l’esposizione controllata, lo spettro di Callisto continua ad aleggiare nella memoria: tra le 
visioni che assillano Atalanta prima della morte di Partenopeo, ce n’è una in cui lei stessa immagina di 
essere allontanata dal corteo di Diana, proprio come era capitato all’altra ninfa arcade (Theb. 9, 578 
extorrem nemorum Dryadymque a plebe fugatam). Anche qui, dunque, come accade spesso in presenza di 
personaggi con una vita letteraria ‘intesa’, Stazio non elide del tutto le possibili tradizioni parallele né 
respinge la riemersione di altri modelli concorrenti: al contrario, con la doctrina che gli è propria, cerca 
di inglobare queste spinte alternative in trame che ‘increspano’ la superficie lineare del testo e attivano 
una tensione continua con l’orizzonte letterario della tradizione146. 
La preghiera si avvia alla conclusione. Come iperbolico è stato il ritratto che Atalanta ha dato di sé, 
iperbolico è anche lo schizzo dedicato al figlio Partenopeo: nec degener ille / sanguinis inque meos reptavit 
protinus arcus, / tela puer lacrimis et prima voce poposcit (Theb. 9, 619-621). L’espressione non degener … sanguinis 
stabilisce l’appartenenza alla stirpe in linea femminile e sancisce, attraverso lo schema della successione, 
un’ideale conformità al modello materno implicitamente eletto come esemplare. In questo senso, anche 
Partenopeo non delude le aspettative e, messo a confronto con i più famosi efebi della tradizione, si 
dimostra persino più precoce di Camilla stessa: se quest’ultima infatti era in grado di camminare quando 
il padre le ha consegnato le sue prime armi (Verg. Aen. 11, 573-575 utque pedum primis infans vestigia plantis 
/ institerat, iaculo palmas armavit acuto / spiculaque ex umero parvae suspendit et arcum), Partenopeo invece gattona 
appena e si avvicina all’arco della madre mosso da uno slancio del tutto spontaneo147. Allo stesso modo 
– ricorda Atalanta nella sua esaltazione di madre – una delle prima parole che il piccolo avrebbe 
pronunciato sarebbe stata addirittura tela. Ma, come è evidente, il nesso tela puer è una combinazione 
ominosa: racchiude in sé, in questo audace abbinamento che è anche ricodificazione impertinente di un 
nesso epico grandioso (arma virumque), la cifra tragica dell’intera vicenda148. La parentesi sul figlio – 
segnata dall’angoscia della madre – accentua il pathos della perorazione finale e agevola l’assunzione da 
parte di Atalanta di un ruolo pienamente materno: 
 
‘Quod si vera sopor miserae praesagia mittit, 
per te maternos, mitis Dictynna, labores 
fraternumque decus, cunctis hunc fige sagittis 
infelicem uterum; miserae sine funera matris 
audiat ille prior’ dixit, fletuque soluto 
aspicit et niveae saxum maduisse Dianae.    (Theb. 9, 631-635) 
 
Atalanta – prefigurandosi la dipartita del figlio in guerra – avanza un’ultima richiesta che segna la climax 
tragica della preghiera: se Partenopeo non dovesse fare ritorno, come le visioni funeste lasciano 
facilmente presagire, la donna chiede a Diana di ucciderla prima che si compia il destino fatale. Tutto il 
discorso è segnato da un intreccio di reminiscenze illustri. In primo luogo, nelle parole della supplice 
riecheggia il lamento della madre di Eurialo alla notizia dell’uccisione cruenta del figlio in Verg. Aen. 9, 
493-497 Figite me, si qua est pietas, in me omnia tela / conicite, o Rutuli, me primam absumite ferro; 
/ aut tu, magne pater divum, miserere, tuoque / invisum hoc detrude caput sub Tartara telo, / quando aliter nequeo 

                                                   
146 È quanto Stazio fa anche con Teseo: per il processo di ‘memoria selettiva’ e di ‘rimodellamento’ a cui l’eroe è 

sottoposto (soprattutto alla luce della sua piena riabilitazione eroica), cfr. BESSONE 2011, in part. p. 136 e p. 142; e con 
Ipsipile: vd. il cap. ‘Il destino di una relicta’. 

147 Cfr. anche la caratterizzazione del giovane Achille in Ach. 2, 106-109 iam tunc arma manu, iam tunc cervice pharetrae, / 
et ferri properatus amor durataque multo / sole geluque cutis; tenero nec fluxa cubili / membra, sed ingenti saxum commune magistro. 

148 Per il nesso arma puer, vd. infra § 3.3. È interessante notare che se tela è una delle prime parole pronunciate da 
Partenopeo, il sinonimo arma – arma puer rapui (Theb. 9, 892), con effetto di ripresa interna tela puer ~arma puer – sarà anche 
una delle ultime nel discorso finale che il fanciullo rivolge a Dorceo prima di morire. 
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crudelem abrumpere vitam149. La posa di Atalanta – modellata su un’immagine non infrequente nella 
raffigurazione tragica della sofferenza delle madri150 – è analoga a quella della madre di Eurialo, ma se 
quest’ultima chiedeva ai Rutuli di colpirla, poi a Giove stesso, la prima si rivolge ancora una volta a 
Diana, dimostrandosi fedele fino alla fine alla divinità a cui si è consacrata. Non è tutto. Il dettaglio del 
ventre offerto agli strali della dea (Theb. 9, 633-634 cunctis hunc fige sagittis / infelicem uterum), unito 
all’invocazione del travaglio di Latona (Theb. 9, 632 maternos … labores) e dell’onore di Apollo (Theb. 9, 
633 fraternum … decus) suggeriscono che, per la rappresentazione della propria morte, la donna stia 
attingendo all’immaginario del parto – si pensi in particolare all’aition callimacheo, qui forse sottilmente 
richiamato e ‘corretto’, secondo cui Artemide è chiamata a portare soccorso alle donne che stanno per 
dare alla luce i figli151. Un immaginario, questo, che ora, tuttavia, viene rovesciato nella semantica polare 
della morte con evidente accrescimento in senso drammatico. In secondo luogo, nella speranza di poter 
morire prima di Partenopeo (Theb. 9, 634-635 miserae sine funera matris / audiat ille prior) Atalanta enuncia 
un motivo topico – l’impossibilità, per i genitori, di accettare la morte prematura dei figli – in cui si 
frappone in particolare il ricordo delle parole di Evandro alla Fortuna, prima della partenza di Pallante 
in Verg. Aen. 8, 578-583 sin aliquem infandum casum, Fortuna, minaris, / nunc, nunc o liceat crudelem abrumpere 
vitam, / […] dum te, care puer, mea sola et sera voluptas, / complexu teneo, gravior neu nuntius auris / vulneret. Questi 
ultimi due modelli arricchiscono il ritratto ‘materno’ dell’Atalanta staziana e danno prova della sua 
abilità di autorappresentazione nel momento riflessivo della preghiera. In maniera analoga a quanto era 
accaduto nel lungo resoconto di Ipsipile, anche qui Stazio affida a una voce femminile il compito di 
crearsi uno spazio proprio e originale in una complessa biografia letteraria già sedimentata, nella 
polifonia di varianti e modelli che fanno da contrappunto alla versione ufficiale di riferimento. Con la 
vicenda di Atalanta, figura inscindibile dal figlio Partenopeo e ad esso complementare, Stazio pone al 
centro un personaggio altrimenti marginale e approfondisce un caso-limite: quello di una vergine 
cacciatrice che diventa madre e che deve rendere accettabile e giustificato questo suo statuto ibrido non 
solo agli occhi di Diana (della quale, in fondo, sa di aver conquistato il favore), ma anche a quelli più 
esigenti del lettore, offrendo di sé un ritratto esemplare in un continuo scontro tra il presente e il passato, 
tra l’identità attuale e l’eredità della tradizione. 
 
3.2 L’aristia di Partenopeo e le armi celesti 
Dopo la preghiera che Atalanta rivolge a Diana, la dea decide di raggiungere Tebe e scendere in campo 
per assistere Partenopeo, pur essendo consapevole che – come le ha ribadito anche Apollo nel loro 
incontro in cielo – il destino del fanciullo è già scritto. La scena si apre con un’ampia descrizione del 
giovane, più simile a un cacciatore appena uscito dai boschi dell’Arcadia che a un vero e proprio 
guerriero: a ricordare l’inesperienza del cavaliere, concorre il dettaglio speculare del cavallo che per la 
prima volta indossa le redini (Theb. 9, 684-685 nescius armorum et primas tunc passus habenas / venator raptabat 
equus) e porta ancora con sé, come ricordo dei boschi, un trofeo ornamentale realizzato con le zanne di 
un cinghiale abbattuto, forse proprio il cinghiale calidonio della caccia ovidiana (Theb. 9, 698-690 

                                                   
149 L’episodio della madre di Eurialo è un modello produttivo, da cui Stazio attinge anche per altre scene di cui 

Atalanta è protagonista: ad esempio, quando la donna apprende la notizia della morte del figlio per mano dei Rutuli, ecco 
che le cadono dalle mani il fuso e le matasse di lana (Verg. Aen. 9, 475-476 at subitus miserae calor ossa reliquit, / excussi manibus 
radii revolutaque pensa) e lei stessa si allontana in preda al dolore (Verg. Aen. 9, 477 evolat infelix); allo stesso modo, quando 
Atalanta viene a sapere che Partenopeo ha abbandonato l’Arcadia per unirsi alla spedizione degli Argivi contro Tebe, 
ecco che le ginocchia vacillano, le frecce le cadono ai piedi e la donna si precipita alla ricerca del figlio (Theb. 4, 311-312 
tremuere gradus, elapsaque iuxta / tela; fugit silvas pernicior alite vento). Su questi aspetti, cfr. MICOZZI 2019 ad loc.; MICOZZI 1998, 
p. 110 n. 55. 

150 Cfr. anche Ecuba in Eur. Hec. 383-388; Giocasta in Sen. Phoen. 403-406; e soprattutto Teti in Ach. 1, 129-134, in 
part. v. 131 namque modo infensos utero mihi contuor enses, in cui Stazio ripropone esattamente lo stesso dettaglio del ventre 
materno colpito dalle spade nemiche. Per questa immagine di matrice tragica, cfr. LA PENNA 1994. 

151 Call. Hymn. 3, 20-25 οὔρεσιν οἰκήσω, πόλεσιν δ’ ἐπιμείξομαι ἀνδρῶν / μοῦνον ὅτ’ ὀξείῃσιν ὑπ’ ὠδίνεσσι γυναῖκες 
/ τειρόμεναι καλέωσι βοηθόον, ᾗσί με Μοῖραι / γεινομένην τὸ πρῶτον ἐπεκλήρωσαν ἀρήγειν, / ὅττι με καὶ τίκτουσα καὶ 
οὐκ ἤλγησε φέρουσα / μήτηρ, ἀλλ’ ἀμογητὶ φίλων ἀπεθήκατο γυίων. 
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nemorisque notae sub pectore primo / iactantur niveo lunata monilia dente)152. A ciò si aggiunge, ancora una volta, 
l’attenzione per la straordinaria bellezza del protagonista. Particolare attenzione merita l’immagine del 
volto liberato dal copricapo: 
 

ast ubi pugna 
cassis anhela calet, resoluto vertice nudus 
exoritur: tunc dulce comae radiisque trementes 
dulce nitent visus et, quas dolet ipse morari, 
nondum mutatae rosea lanugine malae.  
[…] 

Dat sponte locum Thebana iuventus, 
natorum memores, intentaque tela retorquent; 
sed premit et saevas miserantibus ingerit hastas.   (Theb. 9, 699-703; 706-708) 
 
La descrizione si concentra prima sull’elmo infuocato per l’ardore della battaglia e poi sul disvelamento. 
Accaldato e imperlato di sudore, Partenopeo si scopre il capo e si mostra in tutto lo splendore della sua 
nudità inerme (Theb. 9, 700-701 nudus … exoritur). La visione suscita un misto di attrazione e tenerezza: i 
nemici, rivedendo nel bellissimo volto del puer la grazia infantile dei loro stessi figli (Theb. 9, 707 natorum 
memores), gli cedono il passo e sviano altrove i dardi già incoccati. Il fascino di questo rapido schizzo è lo 
stesso della scena in cui l’efebo si toglie la veste per prepararsi alla gara di corsa (Theb. 6, 569-575): in 
entrambi i casi, l’obiettivo è destare ammirazione e sorpresa portando all’attenzione dettagli fisici 
nascosti o non immediatamente visibili che acquistano un’attrattiva erotica proprio per il fatto di essere 
infine mostrarti allo sguardo. L’immagine del volto efebico che si rivela sotto l’elmo soffocante e che fa 
innamorare – destinata a fissarsi in una vera e propria iconografia153 – crea ancora una volta un contrasto 
stridente rispetto al dramma della guerra. Del resto, questi accenni sensuali, uniti al fascino del corpo 
che si scopre quasi inavvertitamente, derivano proprio da un modello femminile: l’amazzone guerriera 
Pentesilea, che fa innamorare Achille, suo vincitore, proprio nel momento in cui l’elmo dorato le svela 
la fronte (Prop. 3, 11. 15-16 aurea cui postquam nudavit cassida frontem, / vicit victorem candida forma virum)154. 
A questo punto, interviene Diana che osserva la scena dall’alto e, presa da un profondo struggimento, 
non riesce a trattenere le lacrime (Theb. 9, 713 fletuque genas violata)155. Dopo un’apostrofe accorata e 
materna, nella quale – in modo analogo a quanto già aveva fatto Atalanta – rinfaccia a Partenopeo il 
suo precoce desiderio di combattere (Theb. 9, 715 haecne ultro properasti in proelia…?; 716-717 cruda heu 
festinaque virtus / suasit et hortatrix animosi gloria leti!), la dea passa all’azione. Ciò che è in suo potere 
concedere non è la salvezza, ma un extremum decus, un’ultima occasione di gloria in cui il giovane possa 
dare prova del suo valore prima della morte156. In questo senso, dunque, Diana cerca paradossalmente 
di rilanciare la posta e innescare il twist marziale vero e proprio per portare a compimento la metamorfosi 

                                                   
152 Cfr. MICOZZI 2019 ad loc. 
153 Il riferimento all’elmo di Partenopeo torna anche in un passo delle Silvae in cui il giovane è richiamato come termine 

di paragone per l’immaturus Fileto: silv. 2, 6. 41-45 nec petulans acies, blandique severo / igne oculi, qualis † bellis iam casside visu, / 
Parthenopaeus erat; simplexque horrore decoro / crinis, et obsessae nondum primoque micantes / flore genae; il v. 40 presenta una corruttela 
(qui riporto il testo di M), variamente emendata (per una panoramica, cfr. VAN-DAM 1984 ad silv. 2, 6. 42-43; CAMPANA 
2008; NEWLANDS 2011 ad loc.), ma senza soluzioni pienamente soddisfacenti. In generale, l’idea è che l’elmo copra la 
bellezza di Partenopeo, il quale proprio senza elmo risulta paradossalmente più al sicuro dai nemici perché li avvince con 
la sua bellezza: cfr. anche il già citato epigramma di Mart. 9, 56. 7-8 non iaculo, non ense fuit laesusue sagitta, / casside dum liber 
Parthenopaeus erat. 

154 Sulla ferox Pentesilea e sull’episodio dell’innamoramento di Achille, cfr. FEDELI 1985 ad Prop. 3, 11. 13-16. 
155 La sua stessa statua si era inumidita di pianto all’udire la supplica di Atalanta (Theb. 9, 636 et niveae saxum maduisse 

Dianae). Un passo avanti significativo, se si pensa che proprio Artemide nell’Ippolito di Euripide aveva dichiarato che ai 
suoi occhi non era concesso versare lacrime (Eur. Hypp. 1396). 

156 Allo stesso modo anche Apollo concede ad Anfiarao un ultimo momento trionfale prima della morte, un decus inane 
(Theb. 7, 692-693 famulo decus addit inane / maestus et extremos obitus inlustrat Apollo). 
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epica (benché solo di facciata) di cui Partenopeo aspira ancora a essere protagonista. Secondo il codice 
tradizionale dell’epifania divina, quindi, la dea raggiunge il campo di battaglia avvolta in una nube che 
la sottrae agli sguardi157 e, non vista, sostituisce le frecce leggere contenute nella faretra del giovane con 
delle frecce divine: primumque leves furata sagittas / audacis tergo pueri caelestibus implet / goryton telis, quorum sine 
sanguine nullum / decidit (Theb. 9, 728-731). L’immagine richiama scene illustri: Diana infatti ripropone a 
suo modo un surrogato delle due più celebri vestizioni epiche, nelle quali – come è noto – Teti e Venere 
hanno consegnato ai figli le armi divine forgiate nelle fucine del dio fabbro. In questo senso, i caelestia tela 
che la dea dona a Partenopeo si inseriscono idealmente nella tradizione delle armi celesti di cui rifulgono 
Achille (Ov. Met. 13, 298 caelestia dona) ed Enea (Verg. Aen. 12, 167 sidereo flagrans clipeo et caelestibus armis). 
C’è dell’altro. La sostituzione compiuta da Diana si può leggere infatti anche come indicazione di regia 
che segnala la transizione a un grado più intenso di rappresentazione guerresca: dalle frecce ‘leggere’ 
(Theb. 9, 728 leves … sagittas), adatte alla caccia e al mondo poetico dei boschi, si passa ora alle infallibili 
frecce ‘celesti’ (Theb. 9, 729-730 caelestibus … telis) che riempiono la faretra del fanciullo, traducendo in 
senso concreto il simbolico ‘sovraccarico’ epico proprio delle armi divine. Ma attenzione: la natura stessa 
di queste armi – delle frecce, non un’intera panoplia – mette in guardia sui limiti connessi all’operazione 
divina e tradisce la misura dello scarto che intercorre tra questo episodio e i modelli omerico-virgiliani 
precedentemente richiamati. In aggiunta, poi, come ulteriore misura protettiva, Diana cosparge di 
ambrosia il corpo di Partenopeo e del cavallo per preservare intatte le membra da eventuali ferite prima 
della morte: ambrosio tunc spargit membra liquore, / spargit equum, ne quo violetur vulnere corpus / ante 
necem (Theb. 9, 731-733)158. In questo modo, la dea, memore della battaglia tra Rutuli e Troiani, vuole 
evitare che il giovane subisca lo stesso fato occorso al corpo dell’amata Camilla, violato appunto dai 
dardi del nemico prima di essere giustamente vendicato (Verg. Aen. 11, 848-849 nam quicumque tuum 
violaverit volnere corpus, / morte luet merita)159. Ma l’iconografia del gesto, considerata l’imminente 
mors immatura, riattiva anche la memoria di un intertesto ovidiano diffusamente richiamato 
nell’architettura dell’episodio di Partenopeo, ovvero la morte di Adone. In quel caso Cipride, di fronte 
al corpo senza vita dell’amato, lo cosparge di nettare per sottrarlo alla morte e trasformarlo in fiore: sic 
fata cruorem / nectare odorato sparsit (Ov. Met. 10, 731-732)160. Il confronto con il testo delle Metamorfosi, di 
cui si rintraccia una eco solo formale, da un lato conferma la sensazione di un sempre più stretto 
avvicinamento tra la Diana di Stazio e il modello ‘femminile’ e ‘materno’ incarnato da Venere, nel segno 
di un più sistematico stemperamento delle asperità che caratterizzano il ritratto tradizionale della dea 
vergine; dall’altro, esso rafforza l’impressione di caducità associata per definizione allo statuto del puer-
guerriero: nell’immagine delle membra vulnerabili, che non possono sopportare le ferite, si coglie la spia 
di una più ampia trama semantica connessa alla fragilità dei corpi efebici che verrà sviluppata in forma 
esplicita nella scena finale della morte. 

                                                   
157 In modo simile, Opi, mandata da Diana, compare in Verg. Aen. 11, 595-596 at illa levis caeli delapsa per auras / insonuit, 

nigro circumdata turbine corpus. 
158 Per il gesto, cfr. il Sole che unge Fetonte per evitare che si bruci in Ov. Met. 2, 122-123 tum pater ora sui sacro medicamine 

nati / contigit; vd. infra per altri esempi. 
159 Qui è la dea stessa che ordina a Opi di punire chiunque profani il corpo di Camilla; cfr. anche la richiesta di 

Metabo, padre della vergine guerriera, in Verg. Aen. 11, 590-592 haec cape et ultricem pharetra deprome sagittam: / hac quicumque 
sacrum violarit volnere corpus, / Tros Italusque, mihi pariter det sanguine poenas. 

160 Venere ripeterà la stessa azione in un contesto politicamente più condensato, nella scena che anticipa l’apoteosi di 
Enea in Ov. Met. 14, 605-607 lustratum genetrix divino corpus odore / unxit et ambrosia cum dulci nectare mixta / contigit os fecitque 
deum. Ma con le sue stille di ambrosia, la dea aveva donato l’immortalità anche a Berenice: cfr. Theoc. 15, 106-108 Κύπρι 
Διωναία, τὺ μὲν ἀθανάταν ἀπὸ θνατᾶς, / ἀνθρώπων ὡς μῦθος, ἐποίησας Βερενίκαν, / ἀμβροσίαν ἐς στῆθος ἀποστάξασα 
γυναικός. Su queste manifestazioni di dolore da parte di Afrodite/Venere, cfr. BARCHIESI 1999, p. 118; REED 2013 ad 
Met. 10, 732. Sugli usi ‘lustrali’ e ‘protettivi’ del nettare, con vari esempi, cfr. HARDIE 2015 ad Met. 14, 602-604. Si può 
notare, inoltre, che l’azione di cospargere il corpo di ambrosia o di miele compiuta da Venere e poi da Diana suoi rispettivi 
protetti sembra velarsi di un significato ominoso che prefigura la pratica funebre per cui la salma viene ricoperta di 
unguenti e di nettare: cfr. il celebre esempio di Alessandro Magno, il cui corpo – secondo una notizia riferita da Stazio 
stesso – sarebbe stato rivestito di miele per durare in eterno (silv. 3, 2. 117-118 ubi belliger urbis / conditor Hyblaeo perfusus 
nectare durat). 
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A questo punto, il focus si riposiziona su Partenopeo. Come inebriato dal piacere della guerra, il giovane 
si abbandona a un impeto bellico mai provato fino ad allora che lo porta a dimenticarsi della patria, 
della madre e di se stesso161. Forte delle armi divine (Theb. 9, 738 et nimium caelestibus utitur armis), non 
manca di assestare colpi letali e fare strage di nemici, assicurandosi così il suo personale momento di 
gloria. Ma il tutto è frutto di un’illusione ottica: il successo e la forza inaudita di cui il giovane dà prova 
sono frutto del supporto di Diana che, con i suoi dardi infallibili, lo guida nel delirio del massacro (Theb. 
9, 770-771 nullum sine numine fugit / missile). La parabola ascendente dell’efebo arcade, tuttavia, viene 
interrotta di lì a poco dall’intervento di una figura antagonista, Anfione, che rallenta il corso marziale 
della vicenda determinandone il progressivo scioglimento. Ora, è interessante provare ad applicare 
anche a questa scena, che è ricalcata nei suoi tratti essenziali sul modello virgiliano dello scontro tra 
Numano e Ascanio in Aen. 9, un filtro di lettura in termini di equilibri di forze tra loro contrastanti, di 
programmi letterari che raggiungono qui il loro punto di collisione. Di fronte alla strage, il cavaliere 
tebano, discendente della stirpe di Giove, si avvicina al suo giovane nemico arcade e lo apostrofa 
aspramente: 
 

 ‘Quonam usque moram lucrabere fati, 
o multum meritos puer orbature parentes? 
Quin etiam menti tumor atque audacia gliscit, 
congressus dum nemo tuos pugnamque minorem 
dignatur bellis, iramque relinqueris infra. 
I, repete Arcadiam mixtusque aequalibus illic, 
dum ferus hic vero desaevit pulvere Mavors, 
proelia lude domi: quodsi te maesta sepulcri 
fama movet, dabimus leto moriare virorum!’    (Theb. 9, 779-787) 
 
Il discorso di Anfione, che ricalca in parte quello di Numano, sostituisce alle originarie accuse di mollezza 
nei confronti della stirpe, il biasimo e l’irrisione per la tenera età del suo rivale, nonché la sua provenienza 
arcade. Questa rifunzionalizzazione mette in luce – se considerata in una prospettiva metaletteraria – le 
tensioni connesse allo statuto eroico di Partenopeo. In primo luogo, Anfione – che pure richiama nel suo 
nome il mondo della poesia lirica –inquadra l’intera esperienza dell’efebo come una mora … fati (Theb. 
9, 779), una ‘tregua’, una ‘parentesi’ del fato che si scaglierà su di lui ineluttabile. E in effetti la breve vita 
di Partenopeo risulta una mora anche in termini letterari: essa si presenta come una pausa dall’epica 
pura, una variazione in tono minore sul tempo poetico della guerra con un’incursione in un mondo ad 
essa sostanzialmente estraneo, quello di un puer proveniente dall’Arcadia pastorale, trascinato nel nefas 
della guerra tebana. E di questo, Anfione sembra essere ben consapevole: la battaglia che si addice a 
Partenopeo, nonostante l’arroganza e l’audacia che lo ispirano (Theb. 9, 781 menti tumor atque audacia 
gliscit), non può che essere una pugna minor indegna dei veri eroi – dove minor, oltre alla giovane età del 
combattente, richiama soprattutto l’inferiore carica epica di uno scontro di tal fatta rispetto ai grandi 
duelli della tradizione. Agli occhi di Anfione, infatti, il rivale è solo un fanciullo: farebbe bene, quindi, a 
lasciare il campo su cui infuria Marte in tutta la sua potenza e tornare a giocare alla guerra nelle 
tranquille regioni da cui proviene (Theb. 9, 786 proelia lude domi)162. Come ulteriore affondo, poi, il tebano 
ricorda a Partenopeo che, anche qualora si ostinasse a restare, nessun nemico si degnerebbe di 

                                                   
161 Theb. 9, 736-738 tunc vero exerto circumvolat igneus arcu / nec se mente regit, patriae matrisque suique / inmemor. Ancora una 

volta, lo slancio per la guerra è rappresentato con le immagini della sintomatologia d’amore: in particolare il nesso inmemor 
sui ricorda la tessera ovidiana inmemor ipse sui riferita ad Apollo che, innamorato di Giacinto, si dimentica di sé stesso e non 
pratica più le sue attività abituali ma si dedica alla caccia (Ov. Met. 10, 170-173). 

162 L’idea della guerra come gioco, caricata di nuances ominose, è già anticipata nell’episodio di Creneo in Theb. 9, 319-
320 gaudebat … / maternis bellare tener Crenaeus in undis; cfr. anche Ila che si diverte a faticare sotto le armi di Ercole in Theb. 
5, 443-444 vix cursu tener aequat Hylas Lernaeaque tollens / arma sub ingenti gaudet sudare pharetra. Come spia di un eroismo precoce, 
l’immagine è riferita poi ad Achille in Ach. 1, 40 Lapitharum proelia ludit. 
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affrontarlo: iramque relinqueris infra (Theb. 9, 783). La provocazione allude – come suggerisce anche la 
glossa di Lattanzio163 – al fatto che i Tebani, alla vista fanciullo che è così simile per età e aspetto ai loro 
stessi figli, provano un naturale senso di pietà che li induce a risparmiarlo (Theb. 9, 706-707 dat sponte 
locum Thebana iuventus, / natorum memores, intentaque tela retorquent). Ma non è tutto. La dichiarazione assume 
un peso più sostanziale: essere lasciati iram … infra – con ira che richiama la μῆνις omerica – significa 
infatti non avere dignità eroica, e trovarsi quindi esclusi dal perimetro della poesia epica stessa. 
Se alle accuse di Numano, Ascanio non oppone una risposta verbale e passa direttamente all’azione, 
Partenopeo al contrario prende la parola, mosso da un’ira crescente (Theb. 9, 788 stimulis gravioribus ardet). 
Il registro della sua replica, tuttavia, appare sproporzionato: da notare in particolare l’effetto grottesco e 
deformante della dichiarazione in cui l’efebo afferma di non essersi pentito di aver preso parte alla 
spedizione contro Tebe, anzi di essere giunto fin troppo tardi a impugnare le armi (Theb. 9, 790 sera … 
arma). Ma, come si sa, quelle armi sono, al contrario, armi fin troppo intempestive. Per il resto, il suo 
discorso – al quale qui si accennerà solo en passant – ripropone attraverso un gioco di rovesciamenti la 
stessa polemica di Numano contro i costumi dei Frigi semiviri adattata però alla critica nei confronti dei 
molli Tebani seguaci di Bacco. Come previsto dalla traccia virgiliana, segue poi l’intervento divino. Se 
in Aen. 9 era Apollo a presentarsi al fianco di Ascanio sotto mentite spoglie, qui è Diana che fa la sua 
comparsa sul campo di combattimento per assistere il suo protetto. La dea che, come è noto, non è un 
agente propriamente epico-guerresco, assume i panni di Dorceo, il fedele compagno di Partenopeo 
(Theb. 9, 811 huius tum vultu dea dissimulata) e cerca di porre fine all’esperimento poetico – da lei stessa 
innescato – degli arma epici nelle mani dell’efebo: ‘Hactenus Ogygias satis infestasse catervas, / 
Parthenopaee, satis; miserae iam parce parenti, / parce deis, quicumque favent’ (9, 812-5). Hactenus, satis e parce 
sono tutti segnali programmatici che invitano alla moderazione e annunciano l’imminente interruzione 
dell’aristia164. In queste parole connotate, inoltre, si rifrange il monito che Apollo stesso aveva rivolto ad 
Ascanio dopo la sua vendetta contro Numano: ‘Sit satis, Aenide, telis impune Numanum / oppetiisse tuis; … 
cetera parce, puer, bello’ (Verg. Aen. 9, 653-656). Ma la prospettiva appare ora completamente rovesciata: 
se la pausa che Apollo impone all’exploit di Iulo è infatti prolettica di imprese ben più gloriose e 
dell’occasione solenne in cui la sua virtus potrà manifestarsi nella sua pienezza fino al compimento del sic 
itur ad astra, l’interruzione dichiarata da Diana non è che il preludio della fine. A questo proposito, 
segnalata la deviazione ‘tragica’ che la vicenda di Partenopeo assume rispetto al futuro luminoso di 
Ascanio, le tessere della memoria poetica si ricombinano secondo un altro disegno che rinvia piuttosto 
alle ultime parole di Camilla: ‘hactenus, Acca soror, potui …’ (Verg. Aen. 11, 823), in cui l’hactenus – come 
quello pronunciato da Diana – annuncia un commiato ormai definitivo. 
 
3.3 La morte: un fiore immaturo 
La sequenza che si apre ora è segnata dall’assenza di Diana dal campo di battaglia. Venere, infatti, 
dall’alto delle sedi celesti, ha spronato Marte a porre fine all’intervento della dea che, nel tentativo di 
portare aiuto a Partenopeo, ha fatto strage di guerrieri tebani. Gradivo, punto nel vivo del suo orgoglio, 
non perde tempo e, disceso a terra, intima a Diana di allontanarsi (Theb. 9, 835-836). Incalzata dalla 
lancia di Marte e dalla fine ormai prossima del suo protetto, la vergine – in modo analogo a quanto 
accadrà sulla piana di Troia165 – è costretta a ritirarsi vinta dalla vergogna (Theb. 9, 840 abit solo post haec 
evicta pudore). Ancora una volta, dunque, gli dei si sono rivelati impotenti166. Nel frattempo, Marte spinge 

                                                   
163 Lact. Pl. ad Theb. 9, 783 non dignus ira hostis, contemptabilis. 
164 Su hactenus come segnale poetico di interruzione o passaggio, cfr. e.g. Theb. 10, 827-828 hactenus arma, tubae, ferrumque 

et vulnera: sed nunc / comminus astrigeros Capaneus tollendus in axes, l’annuncio della transizione dalla scena di battaglia a un 
argomento ancora più epico, ovvero l’aristia di Capaneo.  

165 In Hom. Il. 20, 470 sgg. Artemide si scontra con Era, ma sconfitta e umiliata dalla rivale, abbandona il campo di 
battaglia e si ritira dal padre Zeus. 

166 Si realizza così la profezia che Apollo aveva rivelato alla sorella Diana in Theb. 9, 661-662 finis adest iuveni, non hoc 
mutabile fatum, / nec te de dubiis fraterna oracula fallunt. A questo punto la dea esce di scena: tornerà più avanti, nella sua 
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Driante, guerriero della stirpe di Orione, ad attaccare i contingenti arcadi. Inizia ora, quindi, in 
corrispondenza di questo nuovo riassestamento di forze umane e divine, la fase discendente 
dell’esperienza militare di Partenopeo. Dapprima, ecco emergere, sempre più evidenti, i segni della 
stanchezza: il giovane, nonostante non disperi ancora di poter abbattere il suo rivale, è sfinito (Theb. 9, 
848-849 ipse autem et lassa fidit prosternere dextra, / nec servat vires) e inizia ad avvertire la fatica dello 
scontro (Theb. 9, 849 iam fessus); nere nubi di morte lo precedono, insieme ai presagi di una fine 
imminente. Poi, sopraggiungono le spie di un collasso ormai definitivo: il fanciullo sente venir meno le 
energie residue (Theb. 9, 853 iam vires paulatim abscedere sensit); le spalle tornano a essere leggere come un 
tempo, libere dal peso della faretra ormai svuotata dei dardi (Theb. 9, 854 sentit et exhaustas umero leviore 
pharetras); le armi vengono impugnate a fatica (Theb. 9, 855 iam minus atque minus fert arma). Attraverso 
questa sequenza di immagini simboliche, rese con termini che rinviano al lessico dell’ispirazione poetica 
(si noti in particolare lassa, fessus, exhaustas…) viene dunque rappresentato – nei termini di una riflessione 
critica sull’occasione letteraria – il progressivo esaurirsi della trama epica. A questo punto, 
significativamente, Partenopeo stesso, come si apprende dalla voce esterna del narratore, si accorge di 
essere solo un fanciullo: puerque videtur / et sibi (Theb. 9, 855-856)167. Di lì a poco questo moto di 
autocoscienza – l’ammissione della propria inadeguatezza rispetto alla guerra – troverà espressione nella 
viva voce del giovane, all’interno dell’accorato discorso che questi rivolge in absentia alla madre Atalanta: 
‘Merui, genetrix, poenas; invita capesse: / arma puer rapui, nec te retinente quievi, / nec tibi sollicitae saltem inter 
bella peperci…’ (Theb. 9, 891-893). Il nesso ossimorico arma puer168 denuncia, attraverso l’esibito 
riadattamento dell’arma virumque virgiliano, la perversione del codice epico tradizionale e l’esito 
inevitabilmente infausto di questa sperimentazione. È Partenopeo stesso ora a condannare la sua la cieca 
passione per la guerra – il ‘furto’ degli arma epici – e a chiedere perdono per il dolore che ha provocato 
con la sua disobbedienza: nella nostalgia che mostra nei confronti della madre, alla quale va il suo 
pensiero nel momento estremo, egli riabbraccia a pieno lo statuto di fanciullo e ritrova quel legame 
sentimentale esclusivo che aveva ormai dimenticato169. Il tono stesso – in accordo con le mutate 
inclinazioni del personaggio – si fa tragico, venato di nuances elegiache che lasciano riaffiorare la 
tenerezza filiale a lungo soffocata dalla brutalità dello slancio guerresco170. Particolarmente interessante, 
alla luce di queste tensioni che irrompono nel finale, risulta dunque la scena della morte: non la morte 
di un guerriero, ma appunto la morte di un quasi-efebo, o meglio di una vergine: 
 
Tunc miser et frenos turbatus et arma remisit, 
vulneris impatiens umeri quod tegmine dextri 
intrarat facilemque cutem; subit altera cuspis 
cornipedisque fugam succiso poplite sistit.    (Theb. 9, 871-874) 
 
La lancia di Driante (Theb. 9, 867 magno cita turbine cuspis), dopo aver spezzato la corda tesa dell’arco di 
Partenopeo, penetra nella pelle delicata del fanciullo all’altezza della spalla; un’altra asta, a quel punto, 
ferisce a morte anche il cavallo che cade a terra. Il quadro si ispira nei suoi caratteri generali a un preciso 
modello ‘figurativo’ di rappresentazione della morte che trova in Virgilio i suoi esempi più illustri, ovvero 
la morte degli immaturi: la condizione verginale delle vittime, strappate precocemente alla vita, nonché 

                                                   
epifania di divinità lunare, quando Dimante la invoca perché volga il suo sguardo benevolo sul campo e aiuti lui e il 
compagno Opleo a cercare i corpi senza vita di Partenopeo e Tideo con la luce del suo astro (Theb. 10, 365-371). 

167 Sull’effetto della frase spezzata su due versi, cfr. DEWAR 1991 ad Theb. 9, 856: «The enjambement stresses the shock 
of realization». 

168 Sul nesso arma-puer, cfr. SANNA 2004b, in part. p. 263. 
169 L’avventura militare di Partenopeo, che si era aperta con il lungo abbraccio della madre che non riusciva a separarsi 

dal figlio (Theb. 4, 343-4 nequit illa pio dimittere natum / complexu), si conclude ora con il rimpianto per le carezze e i baci che 
il fanciullo non potrà più ricevere (Theb. 9, 898-9 nec usquam / tu prope, quae vultus efflantiaque ora teneres). 

170 Le parole che Partenopeo rivolge a Dorceo sono pervase dal ricordo affettuoso della madre e dalla ripresa di tratti 
quasi elegiaci che pervadono questo ultimo discorso d’addio: cfr. MICOZZI 1998, pp. 111-112; LOVATT 2005, pp. 74-75. 
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la loro fine cruenta, segnata di norma dallo spargimento di sangue che macchia le membra giovanili, 
porta a ravvisare nell’atto della loro uccisione l’immaginario metaforico della deflorazione171. Il caso più 
rappresentativo, tra i vari, è senz’altro quello di Camilla, trafitta al petto dall’asta di Arrunte: hasta sub 
exertam donec perlata papillam / haesit virgineumque alte bibit acta cruorem (Verg. Aen. 11, 803-804)172. 
Il simbolismo sessuale di questa raffigurazione si rintraccia in forme simili anche nell’immagine della 
lancia (cuspis) che con violenza penetra (intrarat) nella pelle di Partenopeo lacerandola (facilemque cutem) e 
nel particolare – differito nei versi successivi – del sangue rosso-porpora che riga il petto candido come 
neve (purpureus … sanguis)173. Ma la scena, come si vedrà, si arricchisce di dettagli ulteriori che 
approfondiscono la trama dei rimandi intertestuali a Virgilio attraverso il recupero trasversale di 
elementi ovidiani. 
Torniamo dunque sulla piana di Tebe. Il giovane morente viene trasportato in una zona marginale del 
campo (Theb. 9, 877 in devia campi)174 – soglia, questa, che diviene il correlativo della ‘deviazione’ poetica 
condotta da Stazio stesso: all’episodio epico, si aggiunge infatti un’ultima coda, il monologo tragico del 
fanciullo che si trasforma al contempo in un momento di riflessione poetica sull’episodio che qui trova 
la sua fine; in quest’area liminale, tra il campo di battaglia e lo spazio esterno, tra la vita e la morte, 
Stazio ha infatti l’occasione di approfondire il ritratto ultimo di Partenopeo e il significato più profondo 
della sua vicenda all’interno dell’opera. Il nuovo quadro si apre con un’immagine di struggente 
commozione: il fanciullo, ormai in fin di vita, che piange la morte del suo cavallo (Theb. 9, 878-9 
moriensque iacentem / flebat equum). Anche in assenza di riprese lessicali dirette, il ricordo va all’afflizione 
estrema di Ciparisso per l’amato cervo del quale lui stesso aveva involontariamente provocato la morte. 
Ma ad accrescere il colore patetico dell’intero passo è soprattutto la descrizione del volto di Partenopeo 
liberato dall’elmo – questa volta per sempre175: 
 

cecidit laxata casside vultus, 
aegraque per trepidos expirat gratia visus, 
et prensis concussa comis ter colla quaterque 
stare negant, ipsisque nefas lacrimabile Thebis, 
ibat purpureus niveo de pectore sanguis.     (Theb. 9, 879-883) 
 
Il doppio particolare congiuntivo del volto che si ripiega inerte e del sangue che scorre sul petto candido 
trova un precedente lineare nella morte di Eurialo in Verg. Aen. 9 431-434 sed viribus ensis adactus / 
transabiit costas et candida pectora rumpit. / Volvitur Euryalus leto pulchrosque per artus / it cruor inque umeros cervix 
conlapsa recumbit; si noti in particolare la corrispondenza tra it cruor e ibat … sanguis; candida pectora e niveo 
de pectore; cervix conlapsa recumbit sdoppiato con ampliamento patetico nei due nessi cecidit … vultus e colla 
… stare negant. Ma non è tutto. Virgilio infatti dilata l’immagine della morte, espressa con una descrizione 
rapida e oggettiva dai tratti quasi essenziali, attraverso l’aggiunta della similitudine già omerica del fiore 

                                                   
171 Sulla morte degli immaturi come violenta deflorazione, fondamentale FOWLER 1987. 
172 Cfr. FOWLER 1987, in part. pp. 192-197 per la morte di Pallante, Lauso, Camilla e Turno; cfr. anche 

CUCCHIARELLI 2001 per la morte di Partenio, un altro puer virgiliano. 
173 Per il significato eufemistico di cuspis, cfr. ADAMS 1982, pp. 19-22; per intro con accezione sessuale, cfr. ThLL s.v. 

intro VII/2, 61. 35 sgg. Sul dettaglio del sangue purpureo, vd. infra. In generale, sulla morte di Partenopeo come 
‘deflorazione’, con particolare attenzione al confronto con la morte di Camilla, cfr. JAMSET 2004; LOVATT 2005, pp. 64-
65. 

174 Sulla morte di Partenopeo in una zona ‘marginale’, cfr. LOVATT 2015; decentrata è stata anche la morte di Creneo, 
sempre in Theb. 9: cfr. BRIGUGLIO 2019c, pp. 128-131. 

175 Nell’immagine si rintraccia di nuovo il meccanismo del disvelamento di cui si è parlato supra; anche in questo caso, 
l’immagine ha in sé, come le precedenti, un potenziale ‘erotico’ che risulta tuttavia stemperato dal momento estremo della 
morte: la bellezza che promana dal viso scoperto è infatti una gratia aegra, una bellezza ormai sfiorita e contaminata dalla 
sofferenza. 
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reciso176: purpureus veluti cum flos succisus aratro / languescit moriens lassove papavera collo / demisere caput, pluvia 
cum forte gravantur (Verg. Aen. 9, 435-437). Stazio, invece, lavora per condensazione ed ingloba la metafora 
nel dettato del testo, riattivandola per allusione indiretta nella memoria del lettore: così, è il collo che 
non vuole stare in piedi – dove stare negant è iunctura singolare per indicare in modo iconico il tentativo 
più volte frustrato – a evocare come termine di paragone implicito lo stelo del fiore che si ripiega su se 
stesso177. Allo stesso modo, è il colore del sangue che innesca l’associazione con la porpora del papavero. 
Per Stazio, la morte dell’efebo e la semantica floreale della caducità ad essa tradizionalmente connessa 
presuppone non solo Virgilio ma anche i successivi adattamenti messi a punto da Ovidio che, 
spingendosi oltre, aveva convertito il contenuto ‘letterario’ della similitudine con il fiore in contenuto 
‘concreto’, dandogli forma nella realtà stessa del racconto attraverso la metamorfosi. Lo snodo più 
rilevante, in questo senso, è senz’altro il già ricordato episodio di Giacinto in Ov. Met. 10, 162-219. La 
morte del giovinetto spartano, amato da Apollo e colpito dal disco del dio che da terra gli rimbalza 
addosso fatalmente, risulta ampliata in due tempi: prima viene introdotto il paragone tra il collo spezzato 
e i fiori (viole, papaveri e gigli) che, afflosciandosi, fanno ricadere a terra la corolla appesantita178; poi, 
dopo il lamento di Apollo, ecco seguire la metamorfosi vera e propria del sangue in giacinto: 
 
Ecce cruor, qui fusus humo signaverat herbas, 
desinit esse cruor, Tyrioque nitentior ostro 
flos oritur formamque capit quam lilia, si non 
purpureus color his, argenteus esset in illis.    (Ov. Met. 10, 210-213) 
 
Rileggendo la descrizione di Stazio alla luce di questo passo ovidiano, l’interpretazione si arricchisce di 
nuovi particolari allusivi. Nello specifico, il riferimento al purpureus … sanguis (Theb. 9, 883) oltre a rinviare 
alla similitudine con il fiore reciso di cui si è discusso prima, appare un richiamo prezioso all’aition del 
giacinto, che dal sangue del fanciullo omonimo assume appunto il suo colore caratteristico, secondo uno 
schema di contiguità cromatica che si ritroverà anche nella metamorfosi di Adone in anemone179. Da 
notare poi, oltre a una diffusa corrispondenza di atmosfera suggerita dal comune dramma della morte 
prematura, il simile accostamento all’interno del verso dei toni purpurei e dei toni argentei, ora in 
riferimento ai fiori (Ov. Met. 10, 213 purpureus … argenteus), ora in riferimento al sangue che scorre sul 
petto niveo (Theb. 9, 883 purpureus … niveo). A ciò si deve aggiungere anche la somiglianza tra l’incipit dei 
due lamenti, introdotti dal medesimo refrain intertestuale: come si può notare, infatti, alle parole di Apollo 

                                                   
176 La prima attestazione di questa famosa similitudine si trova nella morte del giovane Gorgizione in Hom. Il. 8, 306-

308 μήκων δ’ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἥ τ’ ἐνὶ κήπῳ / καρπῷ βριθομένη νοτίῃσί τε εἰαρινῇσιν, / ὣς ἑτέρωσ’ ἤμυσε κάρη 
πήληκι βαρυνθέν; il dettaglio dell’elmo che appesantisce la testa potrebbe aver suggerito a Stazio l’immagine della laxata 
casside, che al contrario, allentandosi, priva il collo del sostegno che fino a prima lo reggeva. Per la similitudine, cfr. 
FOWLER 1987, pp. 188-189; l’immagine, destinata a diventare un vero e proprio topos letterario associato alla mors 
immatura, conosce numerose attestazioni: cfr. e.g. Stes. SLG S15 ii. 12-17 (Gerione); Verg. Aen. 11, 68-71 (Pallante); Tasso, 
GL 9, 85,7-8–86, 1-2 perché vede, ahi dolor!, giacerne ucciso / il suo Lesbin, quasi bel fior succiso. / E in atto sì gentil languir tremanti / 
gli occhi e cader su ’l tergo il collo mira. 

177 Inoltre, per il verbo cado nell’espressione cecidit vultus come ulteriore spia dell’implicito immaginario floreale, cfr. 
Catull. 11, 21-4 nec meum respectet, ut ante, amorem / qui illius culpa cecidit velut prati / ultimus flos, praetereunte postquam / tactus 
aratro est. 

178 Ov. Met. 10, 190-195 ut, siquis violas riguoque papaver in horto / liliaque infringat fulvis horrentia linguis, / marcida demittant 
subito caput illa gravatum / nec se sustineant spectentque cacumine terram, / sic vultus moriens iacet, et defecta vigore / ipsa sibi est oneri cervix 
umeroque recumbit. 

179 Ov. Met. 10, 731-739 sic fata cruorem / nectare odorato sparsit, qui tactus ab illo / intumuit sic, ut fulvo perlucida caelo / surgere 
bulla solet, nec plena longior hora / facta mora est, cum flos de sanguine concolor ortus, / qualem, quae lento celant sub cortice granum, / 
punica ferre solent, brevis est tamen usus in illo; / namque male haerentem et nimia levitate caducum / excutiunt idem, qui praestant nomina, 
venti. 
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che compiange l’amato – ‘laberis, Oebalide, …’ (Ov. Met. 10, 196) – sembra fare eco, come una conferma 
a distanza, l’amara constatazione di Partenopeo – ‘labimur …’ (Theb. 9, 885)180. 
Alla luce dei punti di contatto rilevati fino a questo punto, è opportuno, dunque, esaminare in una 
prospettiva più ampia le modalità e il significato di questo recupero ovidiano, valutare cioè se l’influsso 
esercitato dal modello riguardi solo gli elementi formali, o se si estenda anche a schemi e strutture di 
rappresentazione più profonde, quali ad esempio la metamorfosi stessa. In questo senso, c’è un dettaglio 
che merita di essere considerato con attenzione. Partenopeo, al termine del suo discorso, si rivolge 
un’ultima volta alla madre lontana per offrirle come unico ricordo di sé una ciocca dei suoi capelli: ‘Hunc 
tamen, orba parens, crinem’ dextraque secandum / praebuit, ‘hunc toto capies pro corpore crinem, / comere quem frustra 
me dedignante solebas…’ (Theb. 9, 900-902)181. Quei capelli che Partenopeo aveva fatto crescere invano nella 
speranza di consacrarli alla dea Diana se fosse tornato sano e salvo dalla guerra, ora possono essere 
tagliati, dato che quel futuro luminoso per lui non si compirà. Il gesto deciso del fanciullo ha un 
precedente illustre: l’Achille omerico che, sulla tomba di Patroclo, si recide una ciocca della chioma che 
suo padre Peleo aveva promesso allo Sperchìo in cambio del ritorno del figlio da Troia. Dal momento 
che il fiume non ha mantenuto la sua promessa (Hom. Il. 23, 149 ὣς ἠρᾶθ᾽ ὃ γέρων, σὺ δέ οἱ νόον οὐκ 
ἐτέλεσσας, ‘così ti promise il vecchio, ma tu non mantenesti la promessa’) – riconosce l’eroe con una 
lucida e sprezzante presa di coscienza rispetto al suo personale destino di morte – i capelli a lungo intonsi 
verrano tagliati e dedicati a Patroclo perché sia lui, che ne è più degno, a tenerli con sé (Hom. Il. 23, 151 
Πατρόκλῳ ἥρωϊ κόμην ὀπάσαιμι φέρεσθαι, ‘dedicherò la chioma all’eroe Patroclo perché se la porti’). 
Allo stesso modo, Partenopeo, prendendo atto nei suoi ultimi istanti di vita che Diana non ha realizzato 
il suo voto, dedica le sue chiome alla madre Atalanta che molte attenzioni aveva dedicato (invano) alla 
loro cura. Accanto al modello omerico, tuttavia, affiorano anche interessanti particolari ovidiani. Lo 
spunto più suggestivo in questo senso si trova nell’espressione hunc toto capies pro corpore crinem (Theb. 
9, 901). In assenza del corpo, che non potrà essere riconsegnato alle cure materne, il giovane – come si 
è detto – sceglie le chiome come estremo lascito di sé, come unico elemento a cui affidare la propria 
essenza al di là della morte. Nella modalità metonimica del gesto (offrire il crinem come parte per il tutto) 
si può ravvisare in ultima istanza il principio di continuità e trasformazione che regola anche l’universo 
delle Metamorfosi, e del processo metamorfico in sé, e che rinvia alla fine di un altro puer, Narciso. 
Leggiamo la descrizione che Ovidio traccia della sua dissoluzione: nusquam corpus erat, croceum pro 
corpore florem / inveniunt foliis medium cingentibus albis (Ov. Met. 3, 509-510). Al posto del corpo, dunque, 
il fiore. Allo stesso modo, ora, al posto del corpo, il crine. In questo senso, la morte di Partenopeo sembra 
ripetere, almeno sul piano iconico, la stessa dinamica di sostituzione che caratterizza la morte di Narciso 
e che viene suggerita a livello lessicale anche dalla ripresa della medesima formula in clausola, Ov. Met. 
3, 509 pro corpore florem ~ Theb. 9, 901 pro corpore crinem. Se l’essenza di Narciso si invera nel fiore 
che da lui prende il nome, quella di Partenopeo si trasmette non al fiore delle guance, ovvero alla barba 
che ancora non è spuntata182, ma al crine tagliato, elemento simbolico di transizione all’età adulta, in 
cui si fissa l’eterna giovinezza del fanciullo, il suo conservarsi perennemente puer. In altre parole, quello 
stato di sospensione eterna di una ‘metamorfosi’ che non si era ancora compiuta e che non si compirà 
mai più – l’essere per sempre nondum mutatus (Theb. 9, 703 nondum mutatae rosea lanugine malae). La 
possibile interferenza con la morte di Narciso nello schema della morte di Partenopeo suggerisce una 

                                                   
180 Oltre al modello ovidiano, si può rintracciare anche la memoria della morte di Camilla in Verg. Aen. 11, 818-819 

labitur exsanguis, labuntur fridiga leto / lumina, purpureus quondam color ora reliquit. 
181 Il quadro è venato da note intimiste e nostalgiche: Partenopeo infatti intende donare alla madre ormai orba proprio 

quelle chiome che lei stessa un tempo era solita pettinare invano, mentre il figlio cercava di sottrarsi. Cfr. anche la scena 
in cui Teti, vinte le resistenze di Achille, riesce finalmente a ricomporgli le chiome per prepararlo al travestimento: et 
inpexos certo domat ordine crines (Ach. 1, 328). In generale, sulla cura delle madri per i capelli dei figli, cfr. DEWAR 1991 ad 
Theb. 9, 902 con altri esempi. 

182 È l’ossessione di Partenopeo: cfr. silv. 2, 6. 44-45 et obsessae nondum primoque micantes / flore genae. Per flos come 
riferimento metaforico alla barba, cfr. ThLL s.v. flos VI/1, 933. 50-65; cfr. anche e.g. Theb. 5, 228 floremque genae (Cidimo); 
6, 585 iam tenuem pingues florem induxere palaestrae (Ida). 
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considerazione ulteriore. Come si è visto, Narciso è una delle figure più influenti, tra quelle ovidiane, 
per la caratterizzazione etica ed estetica dell’efebo staziano183. Il fatto che si possa rilevare una 
coincidenza con questo referente anche nella descrizione di un momento pregnante e carico di valenze 
simboliche quale è quello conclusivo della dipartita induce a pensare che Stazio abbia provato a fare di 
Partenopeo una sorta di Narciso argivo. Del resto – come dice la voce narrante in un’apostrofe contenuta 
nel catalogo delle truppe tebane – anche il fiume Cefiso avrebbe mandato suo figlio Narciso a 
combattere, se questi non fosse stato trasformato nel fiore pallido che ora cresce nella pianura di Tespie: 
tu quoque praeclarum forma, Cephise, dedisses / Narcissum, sed Thespiacis iam pallet in agris / trux puer; orbata florem, 
pater, adluis unda (Theb. 7, 340-342)184. In questo senso, allora, Partenopeo sembra realizzare nello 
schieramento opposto, quello argivo, il ‘destino impossibile’ che Stazio avrebbe desiderato nella sua 
opera per il Narciso di Ovidio. 
Torniamo ora alle ultime parole del fanciullo morente. La conclusione del discorso, oltre ad accrescere 
la tensione tragica della scena, si trasforma in un luogo privilegiato di riflessione critica – espressa per 
bocca dello stesso Partenopeo – sull’esperimento poetico condotto. In questo senso, quindi, le 
raccomandazioni pratiche che il giovane rivolge alla madre si traducono in altrettante indicazioni 
programmatiche sul significato dell’eredità letteraria di questa esperienza. In primo luogo, il giovane 
dichiara che il crine, simbolico surrogato del corpo e unica parte di sé destinata a sopravvivere alla 
morte, dovrà essere sepolto: hunc dabis exequias (Theb. 9, 903). In questo modo, si fissa un nuovo destino 
per le chiome un tempo promesse a Diana come voto, non realizzato, per il successo in guerra185. In più, 
in una sorta di rimpianto tardivo per la sua Arcadia, Partenopeo ricorda alla madre che nessuno dovrà 
saggiare i suoi dardi da cacciatore (Theb. 9, 904 mea tela)186, snervandoli con braccia inesperte, o condurre 
i suoi cani nelle tane delle fiere: atque inter iusta memento / ne quis inexpertis hebetet mea tela lacertis / dilectosque 
canes ullis agat amplius antris (Theb. 9, 903-905). Ma l’imperativo memento – con la forza prescrittiva dei verbi 
di memoria187 – sembra introdurre un monito poetico, una regola di convenienza letteraria: memento ne 
quis inexpertis hebetet mea tela lacertis, frase che sembra condensare, in senso astratto, l’(in)esperienza stessa 
di Partenopeo sul campo tebano, si può leggere anche come un invito universale a non ripetere mai più 
l’errore commesso dal giovane. Per quanto riguarda invece le armi da guerra (Theb. 9, 906 haec … primis 
arma infelicia castris), Partenopeo prospetta due soluzioni: la prima possibilità consiste nel bruciarle (Theb. 
9, 907 ure) e cancellare così l’esperienza militare stessa in un gesto di rifiuto e damnatio memoriae del mondo 
epico; la seconda possibilità, invece, è esporle come segno del ‘crimine’ di Diana, di una morte cioè che 
la dea non ha saputo evitare (Theb. 9, 907 vel ingratae crimen suspende Dianae). Nel crimen Dianae Partenopeo 
rievoca, in un gioco prospettico, la memoria del crimen di Apollo, ovvero la morte di Giacinto (Ov. Met. 
10, 197 videoque tuum, mea crimina, vulnus). Questa volta però la condanna è ancora più dura perché 
non arriva da un dio che ammette le proprie colpe, ma da un fanciullo, voce delle vittime e, insieme, 
voce poetica, che esprime l’indignazione per l’abbandono da parte della divinità a cui si era votato. Ma 
nel destino delle armi epiche si adombra una riflessione più profonda sul significato stesso della breve 

                                                   
183 Per il motivo della superbia e del disprezzo nei confronti dei propri ammiratori, vd. supra, § 2.1. Anche il momento 

in cui Partenopeo, esaurito l’amore per la guerra, prende coscienza di sé (Theb. 9, 855-6 puerque videtur / et sibi) può ricordare 
la dinamica del riconoscimento di sé che coinvolge Narciso, fino a quel momento vittima di un’illusione (Ov. Met. 3, 463 
iste ego sum). Sul legame tra Partenopeo e Narciso in riferimento alla loro «self-absorption», cfr. LOVATT 2005, pp. 71-73. 

184 Su questi versi, cfr. SMOLENAARS 1994 ad Theb. 7, 340-343; l’apostrofe del narratore al Cefiso, padre di Narciso, 
tu quoque, praeclarum formam, Cephise, dedisses / Narcissum, riprende l’invocazione in genere rivolta ai fanciulli morti 
prematuramente tu quoque: vd. supra, n. 8. 

185 Cfr. Theb. 6, 607-610; 633-634. 
186 Intendo l’espressione mea tela come un riferimento alle armi da cacciatore (le uniche vere armi che Partenopeo 

possa rivendicare affettuosamente come ‘sue proprie’), in contrasto con il successivo riferimento alle armi sventurate della 
sua prima esperienza militare (Theb. 9, 906 haec autem primis infelicia castris). Inteso in questo senso, mea tela tematizza il rifiuto 
del mondo epico e il rimpianto per il mondo arcadico della caccia, al quale il fanciullo si riallinea troppo tardi. 

187 I verbi di memoria in contesto programmatico possono indicare ciò che deve essere ricordato e ciò che invece va 
dimenticato: si pensi, ad esempio, alla famosa riflessione di Theb. 11, 579 excidat et soli memorent haec proelia reges, con BESSONE 
2011, pp. 92-94. 
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esperienza ‘eroica’ di Partenopeo: l’esecrabile commistione arma-puer, resa possibile dalla completa 
sovversione dell’ordine nell’orizzonte della guerra fratricida, si delinea dunque come una parentesi 
letteraria da ricordare sì per la sua drammatica esemplarità, ma da non ripetere: un crimine da 
rinfacciare a una provvidenza assente e agli dei che in fondo non lo hanno impedito. In questo senso, 
Stazio si è fatto carico di un esperimento ambizioso che non avrà forse più senso riproporre altrove: nella 
figura di Partenopeo ha portato all’estremo le figure dei fanciulli-guerrieri virgiliani passando attraverso 
la poetica di Ovidio e in un certo senso ha prodotto un unicum letterario che entro lo spazio della Tebaide 
trova le premesse per sbocciare ed esaurirsi, per nascere e insieme morire. Una creatura destinata a 
vivere solo per nove libri, l’età perfetta per un immaturus. 
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III. Il destino di una relicta: 
l’Ipsipile ‘narratrice’ dalle Heroides alla Tebaide* 

 
 
Il personaggio di Ipsipile nella Tebaide è senza dubbio uno dei più complessi e affascinanti dell’intera 
opera, sia per il ruolo di ‘narratrice epica’ che riveste nella sezione nemea del racconto, sia per la lunga 
biografia letteraria che la contraddistingue e che ne arricchisce la ‘personalità’ in un continuo gioco a 
distanza, fatto di scarti e riprese, con i testi della tradizione in cui è inquadrata ora come regina di 
Lemno, ora come esule a Nemea e schiava del sovrano Licurgo1. Figura eminentemente tragica, Ipsipile 
compare già nel dramma greco2, nell’epos argonautico di Apollonio Rodio (1, 609-910) e Valerio Flacco 
(2, 242-432)3, e ancora nella costellazione elegiaca delle Heroides di Ovidio (her. 6)4. In questo quadro 
variegato di generi poetici diversi e di caratterizzazioni spesso non uniformi tra loro, «Statius’ Hypsipyle 
represents an agonistic response to tradition», come ha sottolineato C.E. Newlands5. Riprendendo nelle 
linee generali la cornice dell’Hypsipyle euripidea, Stazio salda tra loro con un raffinato meccanismo di 
incastri narrativi i due momenti principali della storia, il passato lemnio e argonautico dell’eroina e il 
suo presente nemeo. Il poeta non si limita tuttavia a far incontrare Ipsipile e gli Argivi: l’obiettivo è 
affidare alla donna, in un punto particolarmente delicato del racconto tebano, un ruolo preciso nella più 
ampia prospettiva della ‘storia’ dei Sette e nella concatenazione degli eventi che permettono al fatum di 
compiersi. Il rimodellamento apologetico e nobilitante con cui Stazio definisce i tratti della sua Ipsipile 
non giunge tuttavia a una sintesi del tutto pacifica e lineare: nell’articolarsi interno del testo, infatti, 
persistono tensioni, inquietudini e zone d’ombra non completamente illuminate, che si attivano in chiave 
intertestuale, soprattutto se si tiene conto di uno snodo in particolare, Ovidio e le implicazioni sottese 
alla costruzione dell’Ipsipile elegiaca di her. 6, il caso di autorappresentazione forse più significativo (e 
ingombrante) con cui l’Ipsipile di Stazio debba ora fare i conti. 
L’analisi della figura di Ipsipile nella Tebaide prenderà in considerazione due segmenti significativi della 
sua vicenda alla luce delle modalità con cui essi vengono presentati. Dapprima, la forma del racconto 
soggettivo, il self-fashioning che la narratrice mette in atto esponendo al pubblico argivo gli episodi di 
Lemno e l’incontro con gli Argonauti, per dimostrare la propria innocenza e la propria distanza dalle 
compagne assassine. Poi, le responsabilità di Ipsipile nella morte di Ofelte, considerate anche in relazione 
al nefas di Lemno, e le accuse dei genitori del piccolo che rimettono in discussione le testimonianze della 
donna risvegliando inquietanti associazioni. In questa complessa architettura di eventi, voci e punti di 
vista il lettore viene dunque posto di fronte a un personaggio certamente rinnovato, ridefinito alla luce 

                                                   
* Ho avuto l’opportunità di presentare una prima versione di questo capitolo, qui rivisto e ampliato soprattutto nel 

paragrafo finale, in occasione del convegno Presénces ovidiennes organizzato da Rémy Poignault ed Hélène Vial a Clermont-
Ferrand nel novembre del 2018. Il lavoro è stato poi pubblicato poi negli atti del convegno (ECONIMO 2020). 

1 Per un inquadramento generale della figura di Ipsipile nella Tebaide, cfr. SCAFFAI 2002, pp. 151-153; DELARUE 2011; 
MICOZZI 2019, pp. 765-767; contributi su aspetti o influenze specifiche verranno indicati in seguito. Sul mito di Ipsipile 
nelle fonti, cfr. BONER 2006. Per la fortuna medievale dell’Ipsipile di Stazio, cfr. NEWLANDS 2012, pp. 125-126; 
NEWLANDS 2013b. 

2 Della figura di Ipsipile dovevano verosimilmente trattare le seguenti opere: di Eschilo, l’Hypsipyle (fr. 247 Radt) e le 
Lemniai (fr. 123a-b Radt) e forse la Nemea (fr. 149a Radt); di Sofocle, le Lemniai (frr. 384-389 Radt); di Euripide, l’Hypsipyle, 
anch’essa frammentaria ma più ampiamente conservata (frr. 752-770 Kannicht). In ambito latino, la Nemea di Ennio (frr. 
124-125 Jocelyn). Particolarmente importante, in ogni caso, doveva essere per Stazio l’Hypsipyle di Euripide: sulla 
ricostruzione di questo dramma, cfr. e.g. LOMIENTO 2005; sui suoi rapporti con la Tebaide, ARICÒ 1961; SOERINK 2014a. 

3 Sulla figura di Ipsipile nelle Argonautiche di Apollonio, cfr. FALIVENE 2005; su Ipsipile tra Apollonio e Valerio Flacco, 
cfr. HERSHKOWITZ 1998b, pp. 136-146; ZISSOS 2017; sui rapporti tra l’Ipsipile di Valerio Flacco e l’Ipsipile di Stazio, 
cfr. NEWLANDS 2012, pp. 40-44; cfr. anche FUCECCHI 2007, pp. 23-25; CANNIZZARO 2016. 

4 Sul rapporto tra l’Ipsipile di Ovidio in her. 6 e l’Ipsipile di Stazio, cfr. MICOZZI 2002, pp. 65-69; SCAFFAI 2002, pp. 
153; 234-239; FALCONE 2011; BRIGUGLIO 2019b. Che in generale le Heroides abbiano un peso notevole nella costruzione 
dei personaggi femminili della Tebaide è già stato messo in luce da BESSONE 2002, soprattutto in relazione alla figura di 
Argia. 

5 NEWLANDS 2013b, § 15. 
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di una nuova saga, quella degli Argivi diretti a Tebe, ma inevitabilmente segnato da un passato letterario 
scomodo, che si ripresenta nella storia attuale secondo un principio di ripetizione circolare caro alla 
Tebaide. A questa indagine delle strategie narratologiche, si sovrapporrà un filtro ovidiano, un prisma di 
lettura capace di stimolare non solo la sensibilità (e i sospetti) del lettore in un processo di decostruzione 
esterna del discorso letterario, ma anche di rilevare le spie della tensione segnalate e sviluppate all’interno 
del testo stesso. L’analisi del personaggio di Ipsipile alla luce suo passato ovidiano di ‘eroide’ permette 
infine di ricentrare la sua figura anche rispetto all’influsso delle Metamorfosi: Ipsipile entra nella 
produzione di Ovidio come scrittrice epistolare di formazione elegiaca e arriva al poema maggiore di 
Stazio nella veste di narratrice interna al sistema epico – come se, tra Heroides e Tebaide, la donna avesse 
compiuto un ideale apprendistato nelle Metamorfosi, in cui fa propria l’arte ‘epica’ (tipicamente maschile) 
del raccontare, e quindi del fare poesia, secondo la maniera dell’Ovidio metamorfico, dal quale recupera 
istanze quali la soggettività del punto di vista, il contrasto tra verità e manipolazione, la natura ‘instabile’, 
in quanto costitutivamente mutevole, del racconto stesso. 
 
 
1. L’autobiografia di Ipsipile: ‘apologia’ del passato lemnio e argonautico 
Dopo l’incontro con Ipsipile, che li salva dalla sete conducendoli alle acque del Langìa, gli Argivi sono 
curiosi di conoscere la storia della donna misteriosa che è apparsa loro nel mezzo della selva nemea. 
Ipsipile è un nome noto, associato a una vicenda drammatica di uccisioni e inganni la cui fama è giunta 
lontano: ma i soldati vogliono farsi narrare questa storia in prima persona da colei che ne è stata diretta 
protagonista e che porta sul volto i segni di una nobile sofferenza. Inizia così il lungo racconto 
retrospettivo della ex-regina di Lemno, ora schiava del re Licurgo e nutrice del principe Ofelte (Theb. 5, 
49-498). La narrazione autobiografica di Ipsipile ripercorre in ordine cronologico tutti gli avvenimenti 
personali più rilevanti che si intrecciano con la storia ‘nera’ dell’isola: dall’esposizione delle cause divine 
e umane del furor omicida, si passa al discorso della vecchia Polisso, al sacrificio del bambino su cui viene 
giurato il dulce nefas, fino alla notte fatale in cui si compie il massacro di tutti i maschi dell’isola (Theb. 5, 
49-235). Ipsipile racconta allora del salvataggio del padre Toante, del falso funerale allestito per non 
destare sospetti e dalla sua successiva elezione a regina (Theb. 5, 236-334). A questo punto della 
narrazione si inserisce, in una struttura concentrica, la digressione sugli Argonauti, che durante il viaggio 
verso la Colchide fanno tappa a Lemno. L’isola si ripopola e anche Ipsipile dà alla luce due figli, nati 
dall’unione con Giasone (Theb. 5, 335-485). Il focus torna poi sugli eventi locali: la notizia del salvataggio 
di Toante, che è ormai giunta alle Lemnie, costringe Ipsipile, accusata di tradimento, a fuggire. Prima 
di riuscire a salpare, tuttavia, la regina viene rapita dai predoni che la porteranno come schiava a Nemea 
(Theb. 5, 486-498). L’intera rievocazione del passato avviene nella piena consapevolezza della gravità dei 
fatti di cui l’isola è stata teatro: per questo Ipsipile da un lato si premura di presentarsi come testimone 
oculare degli eventi6, per affermare così la sua auctoritas di unica narratrice accreditata; dall’altro però è 
ferma nel ribadire la sua estraneità alle iniziative delle compagne e dunque nel rivendicare sul piano 
etico ed emotivo un netto distacco rispetto al profilo delle assassine. 
La prima operazione consiste dunque nel creare una dinamica di opposizione tra sé e le Lemnie a partire 
dalla causa stessa del male. Le ragioni ultime del massacro sono di natura umana e divina (Theb. 5, 57-
58 dis visum turbare domos, nec pectora culpa / nostra vacant). Le donne dell’isola, che hanno trascurato i riti in 
onore di Venere e non hanno innalzato templi in suo onore, vengono ora punite dalla dea con una 
nemesi terribile che si ripercuote, per contrappasso, proprio nella sfera affettiva e sentimentale: Amore 
abbandona l’isola e al suo posto subentrano l’Odio, il Furore e la Discordia che si insedia nel talamo 
coniugale (Theb. 5, 70-74)7. I mariti, ormai insensibili all’eros, rivolgono tutte le loro energie contro i 

                                                   
6 Cfr. Theb. 5, 164 talia cernenti mihi; 223 vidi; 238 conspexi; 256 cernere erat. 
7 Su questi aspetti, cfr. DELARUE 1970; VESSEY 1970, pp. 44-48. La dea lascia temporaneamente da parte l’aspetto 

consueto e gli attributi distintivi (il ceston e le colombe Idalie, cfr. Theb. 5, 61-64) per assumere un habitus marziale e infero 
con cui dà inizio, aiutata dalle Furie, alla sua vendetta e al suo piano di sovversione dell’eros (Theb. 5, 64-80). 
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nemici Traci, mentre le donne abbandonate a se stesse si struggono nel dolore. In primo luogo, quindi, 
la follia omicida è dettata da un furor di matrice erotica. Ipsipile rivendica fin dall’inizio la natura virginale 
e il pudor che la distinguono dalle altre compagne. Mentre queste ultime, in preda alla tristezza per la 
lontananza dei mariti, presentano la tipica sintomatologia delle relictae e si consumano tra lacrime e 
consolazioni a scrutare il mare8, Ipsipile, al contrario, dichiara di non essere toccata da questa sofferenza: 
 
Illae autem tristes (nam me tunc libera curis 
virginitas annique tegunt) sub nocte dieque 
adsiduis aegrae in lacrimis solantia miscent 
conloquia, aut saevam spectant trans aequore Thracen.   (Theb. 5, 81-84) 
 
La sua verginità e la sua giovinezza (Theb. 5, 82 virginitas annique) – come lei stessa precisa – la proteggono 
lei dalle pene d’amore, mentre le altre ne sono vittime (in una chiara contrapposizione rimarcata anche 
dai pronomi illae vs. me). Lo stesso atteggiamento pudico riaffiora anche nel ricordo di Gia, suo promesso 
sposo, nei confronti del quale Ipsipile provava più che un sentimento di affetto un senso di timore 
verginale: Theb. 5, 222-223 fortemque, timebam / quem desponsa, Gyan vidi lapsare9. Attraverso questa strategia, 
la narratrice intende dimostrare che la sua immunità dalla Venere dell’eros garantisce, per analogia, 
un’immunità anche dalla Venere marziale e infera che stravolge la mente delle altre donne spingendole 
al massacro (Theb. 5, 157-158 sed fallit ubique / mixta Venus, Venus arma tenet, Venus admovet iras)10. Ma il 
contrasto si complica e dal piano del sentimento amoroso si estende anche al piano della pietas nei 
confronti dei legami parentali più sacri: le Lemnie, pronte ad attuare il loro piano di morte nei confronti 
dei mariti e dei figli, sono descritte da Ipsipile come un empio manipolo di assassine (Theb. 5, 190 manus 
impia; 488 impia plebes), così come empi sono i delitti (Theb. 5, 300-301 impia … scelera) che loro stesse si 
affrettano a rimuovere dalla vista, una volta che hanno preso coscienza del massacro compiuto. 
All’empietà delle compagne, Ipsipile oppone la propria devozione per il padre Toante e il rispetto dei 
vincoli di sangue: non a caso, quando si presenta agli Argivi si definisce come ‘quella famosa’ che, sola 
tra tutte, ha sottratto l’anziano genitore al suo destino di morte (Theb. 5, 34-36 O pater! / Illa ego nam, 
pudeat ne forte benignae / hospitis, illa, duces, raptum quae sola parentem / occului) – presentandosi, attraverso il 
modulo allusivo della fama, proprio secondo il primissimo accenno che di lei offre Apollonio nella sua 
opera (A.R. 1, 620-621 οἴη δ᾽ ἐκ πασέων γεραροῦ περιφείσατο πατρὸς / Ὑψιπύλεια Θόαντος, ὃ δὴ 
κατὰ δῆμον ἄνασσεν, ‘sola fra tutte, Ipsipile risparmiò il vecchio padre Toante, che regnava sul 
popolo’)11. La pietas di Ipsipile, modellata apertamente sulla pietas di Enea nei confronti di Anchise12, è 
l’elemento distintivo che la spinge a intervenire per sottrarre il vecchio re alla carneficina. Particolare 
attenzione, tuttavia, merita il meccanismo che fa scattare l’istinto salvifico: Ipsipile, ad un certo punto, 
dice di aver visto la lemnia Alcimede che tiene tra le mani, a mo’ di trofeo, la testa del padre e la spada 
macchiata di sangue (Theb. 5, 236-238 ut vero Alcimeden etiamnum in murmure truncos / ferre patris vultus et 

                                                   
8 Le donne di Lemno presentano i caratteri tipici delle relictae: attendono i mariti scrutando l’orizzonte e sperando nel 

loro ritorno (il cliché è ampiamente attestato nelle Heroides, cfr. e.g. Fillide in Ov. her. 2, 121-126, ma cfr. anche 
l’atteggiamento delle donne troiane in Verg. Aen. 5, 614-615); e si consolano reciprocamente, ‘mescolando’ tra loro parole 
di conforto (cfr. e.g. Argia dopo la partenza di Polinice in Theb. 4, 202-203). Per un’analisi più approfondita dei modelli 
del passo, cfr. MICOZZI 2002, pp. 65-66; SCAFFAI 2002, pp. 162-165. 

9 Sulla pudicizia nei confronti dei promessi sposi, cfr. anche l’atteggiamento di Ismene in Theb. 8, 625-630 ecce ego, quae 
thalamos, nec si pax alta maneret, / tractarem sensu (pudet heu!) conubia vidi / nocte, soror; sponsum unde mihi sopor attulit amens / vix 
notum visu? Semel his in sedibus illum, dum mea nescio quo spondentur foedera pacto, / respexi non sponte, soror. 

10 Sul furore erotico del massacro di Lemno e sul contrasto amore-guerra, cfr. ROSATI 2005a. 
11 La traduzione dei passi di Apollonio Rodio citati è tratta da PADUANO, FUSILLO 1986. 
12 Sui rapporti tra Ipsipile ed Enea come narratori, cfr. GRUZELIER 1994; FRINGS 1996; NUGENT 1996; CASALI 2003; 

GANIBAN 2007, pp. 71-95. Al modello del pius Enea, si aggiunge quello della pia Ipermestra che risparmia il marito Linceo 
mentre le sorelle uccidono i rispettivi sposi, così come Ipsipile salva il padre dissociandosi in segreto dalle Lemnie che 
uccidono i congiunti maschi. Sulla virtù di Ipermestra, cfr. anche Pind. Nem. 10, 6; Hor. Carm. 3, 11. 46; Ov. her. 14, 4; 
14; 49; 55; 84; 123; 129. 
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egentem sanguinis ensem / conspexi)13. Solo allora, come riscuotendosi da un senso di torpore paralizzante, è 
assalita da una sensazione di orrore che fa riemergere tutto d’un tratto, per associazione visiva, il ricordo 
di suo padre Toante – il modello è Enea che alla vista di Priamo morente si sovviene a sua volta del 
padre Anchise (Verg. Aen. 2, 561-563 subiit cari genitoris imago, / ut regem aequaevum crudeli vulnere vidi / vitam 
exhalantem). Ma il turpe spettacolo che si offre agli occhi di Ipsipile ingenera un processo di sostituzione 
straniante che risulta assente nel modello virgiliano: per un istante, infatti, nella figura della compagna 
assassina e della sua vittima, Ipsipile rivede se stessa, cioè la propria destra, e il padre (Theb. 5, 239-240 
meus ille Thoas, mea dira videri / dextra mihi!)14. La notazione psicologica è sottile: la narratrice proietta su 
un soggetto esterno un pensiero spaventoso e disturbante che inconsciamente, nell’attimo 
dell’allucinazione, sembra ammettere come realtà possibile anche per se stessa. Ancora una volta la pietas 
di Ipsipile si attiva per un meccanismo di distacco e orrore rispetto alla figurazione, subito rigettata, di 
sé nei passi di un’omicida, in tutto uguale alle altre donne dell’isola. 
C’è dell’altro. Procedendo con la sua storia, Ipsipile si trova a narrare anche dell’arrivo degli Argonauti 
sull’isola, l’episodio che salda l’epos tebano all’altro grande racconto epico apolloniano. L’esposizione dei 
fatti, tuttavia, si prospetta potenzialmente insidiosa: l’elemento problematico che, più di tutti, potrebbe 
minare la credibilità e la coerenza di Ipsipile come narratrice rispetto al resoconto da lei stesso esposto 
fino ad ora è proprio l’incontro con Giasone, evento che, date le sue note connotazioni amorose, 
potrebbe risultare contraddittorio rispetto a quella presunta immunità dall’eros tanto rivendicata dalla 
donna in tutta la sezione iniziale del suo racconto. Per questo, fin da quando Ipsipile rievoca la prima 
volta in cui ha visto l’eroe, illuminato insieme ai compagni da un fulmine che squarcia il cielo durante 
la tempesta, opera un’attenta censura15. La sua narrazione è apparentemente neutra, descrittiva, priva 
di qualsiasi indugio sentimentalistico sul motivo dell’innamoramento fatale – ma attenzione: lei stessa 
formula una premessa interessante e ammette che, quando il fulmine di Giove dissipa per un istante il 
buio e getta luce sugli Argonauti, ecco che all’improvviso rediit in pectora sexus (Theb. 5, 397), ritorna l’istinto 
femminile per cui le donne abbandonano le armi, ma con esso ritorna anche la passione d’amore. Ecco 
la descrizione di Giasone: 
 
at levis et miserae nondum mihi notus Iason 
transtra per et remos impressaque terga virorum 
nunc magnum Oeniden, nunc ille hortatibus Idan 
et Talaum et cana rorantem aspergine ponti 
Tyndariden iterans gelidique in nube parentis 
vela laborantem Calain subnectere malo 
voce manuque rogat.       (Theb. 5, 403-409) 
 
In questa prospettiva, a ben guardare, alcuni dettagli acquistano una connotazione rivelatrice. Tra 
questi, l’aggettivo misera (Theb. 5, 403), che richiama ex post il destino di Ipsipile in quanto relicta; 
l’espressione nondum … notus (Theb. 5, 403), una nota alessandrina con cui la donna, per attestare la 
propria ingenuità di fanciulla, dichiara che allora non conosceva ancora la fama di Giasone – la sua nomea 

                                                   
13 Alcimede sembra presa da un delirio simile a quello Agave che tiene la testa mozzata del figlio Penteo senza 

nemmeno riconoscerlo (cfr. e.g. Eur. Ba. 1277-1284). 
14 Per l’interferenza con l’immagine della mano casta di Ipermestra che rinuncia a vibrare il colpo, cfr. BRIGUGLIO 

2019b, p. 44. 
15 Giasone viene presentato da Ipsipile all’interno del primo catalogo di Argonauti (Theb. 5, 398-419; il secondo è in 

Theb. 5, 431-444), quando gli eroi si trovano ancora a bordo della nave, colpiti dalla tempesta e dall’attacco delle Lemnie 
che dall’alto delle mura muovono l’offensiva. Ipsipile, sempre all’interno di questo excursus, ricorda che fu proprio Giasone 
a mostrare – nonostante tra il dissenso dei compagni – il ramoscello di ulivo per chiedere la tregua (Theb. 5, 416-419 donec 
ab extremae cuneo ratis Aesone natus / Palladios oleae, Mopsi gestamina, ramos / extulit et, socium turba prohibente, poposcit / foedera; 
praecipites vocem involvere procellae). Il catalogo degli Argonauti, visto attraverso gli occhi di Ipsipile e filtrato dal suo ricordo, 
ricalca in questo dettaglio di visualizzazione ‘al femminile’ la teichoskopia omerica di Il. 3, 171-244, in cui Elena, interrogata 
da Priamo, spiega chi siano i vari eroi Achei sul campo. Cfr. CANNIZZARO 2016. 
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di grande eroe, ma anche e soprattutto di grande seduttore16; e infine l’aggettivo levis (Theb. 5, 403) che, 
se in prima, battuta esprime la ‘leggerezza’ fisica, ovvero l’agilità, di Giasone che si sposta veloce sul 
ponte della nave per dare comandi ai compagni, dall’altra non può non evocare in senso prolettico, 
secondo l’accezione che levis assume in contesto erotico, la ‘leggerezza’ morale, la distrazione dell’amante 
volubile che porta Giasone ad abbandonare l’innamorata17. Del resto, un simile rilievo emergeva già 
dalle parole di Ipsipile in her. 6, in cui la levitas è sostituita da una consimile mobilitas e da parole ‘leggere’ 
in quanto prive di reale fondamento: Ov. her. 6, 109-110 mobilis Aesonide vernaque incertior aura 
/ cur tua polliciti pondere verba carent?18.  
L’operazione di Ipsipile, tuttavia, non si conclude qui. Per ribadire ancora una volta la sua alterità 
rispetto alle Lemnie – soprattutto ora che, per via dell’incontro con Giasone, non può più fare appello 
all’argomento della virginitas e potrebbe dunque essere considerata in tutto simile alle sue compagne in 
quanto anch’essa è una potenziale madre e sposa – Ipsipile si affretta a dichiararsi ancora refrattaria 
all’amore insistendo questa volta sulla natura coatta della sua unione con lo straniero: Theb. 5, 454-456 
cineres furiasque meorum / testor ut externas non sponte aut crimine taedas / attigerim (scit cura deum); 5, 464 thalami 
monimenta coacti; 5, 464 duro sub hospite; 5, 472 efferus19. Solo un rapido cenno, quasi sfuggito nel lamento, 
alla promissa fides (5, 474) tradita. Queste affermazioni introducono un primo, rilevante scarto rispetto 
alla tradizione (soprattutto elegiaca) precedente: in Ov. her. 6, infatti, Ipsipile è sì una donna abbandonata 
e risentita nei confronti di Giasone, ma proprio in questo suo rancore dimostra di aver provato un amore 
autentico (che forse sopravvive tutt’ora)20 nei confronti dell’eroe. A riprova di ciò, a differenza di quanto 
accade in Stazio, l’Ipsipile ovidiana non tiene nascosti i propri sentimenti, anzi è lei stessa a confessare 
di essersi innamorata a prima vista: her. 6, 55 urbe virum ut vidi, tectoque animoque recepi21. Il lessico epistolare 
ovidiano inoltre, distaccandosi in questo dal controllato resoconto dell’Ipsipile staziana, trabocca di 
riferimenti all’unione con Giasone, a ricordare la sacralità del vincolo di fides e la legittimità del connubio 
che ora sono state spezzate: her. 6, 40-44 Heu! Ubi pacta fides? Ubi conubialia iura / faxque sub arsuros dignior 
ire rogos? / Non ego sum furto tibi cognita, pronuba Iuno / adfuit et sertis tempora vinctus Hymen; 134 me tibi teque mihi 
taeda pudica dedit; 163 coniugio fraudata22. Nella Tebaide, al contrario, Ipsipile è molto più controllata: il suo 
lamento, per quanto venato di amarezza, non indulge mai ai toni dell’invettiva diretta. Il personaggio di 
Stazio, che si trova ora in una fase matura della sua esistenza sia ‘biologica’ che letteraria, sembra 

                                                   
16 Su Giasone levis e nondum notus, cfr. BESSONE 2018a, pp. 45-46; BRIGUGLIO 2019b, p. 46. Un’altra possibile tensione 

si ravvisa nel fatto che se Giasone dapprima è nondum notus, più avanti, dopo che gli Argonauti sono sbarcati a terra, Ipsipile 
afferma che ora gli uomini le appaiono riconoscibili nell’atteggiamento: Theb. 5, 424-425 magnorum decora patrum, iam fronte 
sereni / noscendique habitu. 

17 Cfr. Catull. 61, 97; Hor. Carm. 3, 9. 22; Tib. 1, 9. 40. 
18 Simile il rimprovero di Enone nei confronti di Paride in her. 5, 109-110 tu levior foliis, tum cum sine pondere suci / mobilibus 

ventis arida facta volant. Il motivo della leggerezza (e quindi anche la dimenticanza delle promesse fatte) è topico nel 
formulario accusatorio delle relictae: cfr. e.g. her. 2, 25-26, con BARCHIESI 1992 ad loc. Alle accuse di incostanza e leggerezza 
si aggiungono gli ‘epiteti insultanti’ rivolti a Giasone nella tradizione: cfr. e.g. Ov. am. 2, 18. 23 male gratus; her. 6, 131 
demens; 145 scelerate (= 12, 19); 12, 16 immemor (cfr. anche 12, 71; più in generale sulle accuse di smemoratezza rivolte 
all’eroe, cfr. BESSONE 1997 ad her. 12, 16) 12, 37 perfide; 17, 231 fallax; Sen. Med. 1021 ingrate; Val. Fl. 4, 222 asper. 

19 Cfr. anche MICOZZI 2015, pp. 335-336. 
20 Cfr. Ov. her. 6, 76 cor dolet, atque ira mixtus abundat amor. Interessante anche la testimonianza di Prop. 1, 15. 

17-19 nec sic Aesoniden rapientibus anxia ventis / Hypsipyle vacuo constitit in thalamo: / Hypsipyle nullos post illos sensit 
amores, da cui si ricava l’idea che quello di Ipsipile per Giasone sia stato quasi ‘l’amore di un’intera vita’. 

21 Anche l’Ipsipile apolloniana si innamora immediatamente di Giasone, splendido nel manto donatogli da Atena, 
come dimostrano i segni del pudor amoroso rilevati dal narratore: A.R. 1, 790-792 ἡ δ᾽ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα 
παρθενικὰς ἐρύθηνε παρηίδας: ἔμπα δὲ τόνγε αἰδομένη μύθοισι προσέννεπεν αἱμυλίοισιν; cfr. anche in Val Fl. 1, 
353-356. Allo stesso modo anche Medea subisce il fascino dell’eroe: Ov. her. 12, 31-36 tunc ego te vidi, tunc coepi scire quis eses; 
/ illa fuit mentis prima ruina meae. / et vidi et perii nec notis ignibus arsi, / ardet ut ad magnos pinea taeda deos. / Et formosus eras, et me 
mea fata trahenvant: abstulerant oculi lumina nostra tui, con BESSONE 1997 ad her. 12, 31-38. 

22 Cfr. anche Ov. her. 6, 17 quid queror officium lenti cessasse mariti?; 60-62 vir tuus hinc abeo, vir tibi semper ero. / quod tamen e 
nobis gravida celatur in alvo, / vivat, et eiusdem simus uterque parens; 111-112 vir meus hinc ieras, vir non meus inde redisti: / sim reducis 
coniunx, sicut euntis eram!; 155 utque ego destituor coniunx materque duorum. Sui presagi funesti che accompagnano questa unione, 
cfr. KNOX 1995 ad her. 6, 45. 
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conoscere bene il contenuto dell’her. 6 di Ovidio – una lettera che si immagina scritta in età giovanile, 
subito dopo la partenza di Giasone – e, ancor più, sembra consapevole delle implicazioni a cui questo 
passato da eroide potrebbe esporla. Se dapprima, quindi, Ipsipile prende le distanze dalle Lemnie, ora 
si distacca anche dall’Ipsipile elegiaca di Ovidio. È proprio la presenza di Giasone a far sì che la 
prospettiva dell’Ipsipile staziana da binaria si ampli ben presto in un gioco di triangolazione La ragione 
del suo affrancamento dal ‘doppio’ di her. 6 deriva in ultima istanza dalla necessità di distanziarsi da un 
terzo modello ancora più inquietante al quale Ipsipile – in questo tempo post-ovidiano – teme di poter 
essere assimilata per proprietà transitiva: Medea. 
Se elementi di continuità e analogia tra le due figure – entrambe sedotte e abbandonate dallo stesso 
uomo – erano suggerite a livello tipologico già nell’epos di Apollonio Rodio23, la specularità tra le due 
eroine (e quindi la possibilità di una loro facile sovrapposizione) si delinea come un rischio concreto 
soprattutto a partire da Ovidio che nelle Heroides sancisce in modo quasi programmatico una serie di 
rispecchiamenti simmetrici e contrasti polari che fanno di Ipsipile l’alter ego rovesciato di Medea24. La 
strategia di corresponsioni è esplicita già a livello strutturale: her. 6 ed her. 12 sono legate dalla posizione 
numerica all’interno della raccolta, per cui l’epistola di Medea ‘raddoppia’ nella progressione quella di 
Ipsipile; in più, her. 6 ed her. 12 condividono tra loro lo stesso destinatario, Giasone25. Tuttavia, la vera 
svolta che trasforma il gioco di analogie, dapprima legato all’architettura esterna dell’opera, in una 
consapevole dinamica di confronto tutta interna al testo è data dalla consapevolezza della scrivente: 
l’Ipsipile ovidiana infatti scrive in un tempo post-argonautico, e scrive proprio perché è venuta a 
conoscenza degli amori di Giasone e Medea26. Ovidio vuole mostrare ai suoi lettori, in una forma 
inedita, fino a dove può spingersi un’Ipsipile gelosa e tradita. Non solo la donna ora non teme più di 
dichiarare apertamente un senso di empatia e di comprensione rispetto al crimine commesso dalle 
compagne (Ov. her. 6, 139-140 Lemniadum facinus culpo, non miror Iason; / quamlibet ignavis ipse dat arma dolor)27; 
ma soprattutto, in un gioco di antagonismo rispetto alla rivale che finisce per risolversi poi in una forma 
di inconsapevole immedesimazione, Ipsipile, opponendo la propria pietas alla scelleratezza di Medea, è 
pronta ora a trasformarsi in una Medea altera, a essere cioè, nei confronti di Medea, sua rivale, una Medea 
essa stessa (è la famosa minaccia di her. 6, 151 Medeae Medea forem!). 
Gli effetti di questa sperimentazione letteraria, con l’immagine di un’Ipsipile potenziale assassina che nel 
tentativo di opporsi alla sua avversaria finisce per acquisirne i tratti, segna senz’altro una svolta rilevante: 
ogni Ipsipile post ovidiana non potrà non confrontarsi con gli scenari, più o meno verosimili, delineati 
nella violenta invettiva della sesta Eroide. Alla luce di ciò, non resta che esaminare le modalità di ricezione 
del testo di Ovidio nella complessa caratterizzazione dell’Ipsipile di Stazio; valutare cioè se nella Tebaide 

                                                   
23 Sulla convergenza tra le vicende di Ipsipile e quelle di Medea in Apollonio, cfr. HUNTER 1993, pp. 47-52; HINDS 

1993, p. 30 n. 46. 
24 Cfr. HINDS 1993, pp. 27-34; BLOCH 2000; LINDHEIM 2003, pp. 114-135; FULKERSON 2005, pp. 40-55; BESSONE 

2005. 
25 La stessa strategia, quella di mostrare lo sviluppo della carriera di un seduttore, attraverso le lettere di eroine diverse 

viene applicata anche al caso di Paride, destinatario dell’epistola di Enone (her. 5) e di quella di Elena (her. 17), di cui è lui 
stesso corrispondente epistolare (her. 16) nel primo dittico delle lettere doppie. Sull’interazione tra queste epistole, e i 
meccanismi di identificazione tra Enone ed Elena (analoghi per certi aspetti a quelli che si attivano tra Ipsipile e Medea), 
cfr. BESSONE 2003. 

26 Cfr. BESSONE 2005. Ad informare Ipsipile delle vicende che riguardano Giasone, dopo che questi è partito da 
Lemno ed è ormai tornato in patria, sono la fama (Ov. her. 6, 9-14; 19-20) e il Thessalicus hospes (Ov. her. 6, 23-40). L’her. 6, 
che riprende la vicenda di Ipsipile dal punto in cui l’aveva lasciata Apollonio (A.R. 1, 1781), si immagina scritta in un 
tempo posteriore al ritorno degli Argonauti in Tessaglia (Ov. her. 6, 1-2), ma anteriore alla detronizzazione e alla fuga di 
Ipsipile da Lemno (Ov. her. 6, 136 me mea Lemnos habet); cfr. anche LEIGH 1997b. Per quanto riguarda Medea, Ipsipile è al 
corrente del suo arrivo a Iolco; i fatti di Corinto (prima l’uccisione di Creusa e del padre di lei, poi l’infanticidio) sono 
invece successivi al momento in cui Ipsipile scrive, ma appaiono tuttavia (inconsapevolmente) prefigurati in più scene 
ominose dell’epistola: cfr. ROSATI 1988. 

27 Intendo l’espressione culpo, non miror secondo l’interpretazione di BESSONE 2005, p. 109: «Il crimine delle donne di 
Lemno lo condanno, ma non mi stupisce». Cfr. anche Ov. her. 6, 53 Lemniadesque viros, nimium quoque, vincere norunt. 
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Ipsipile, che a distanza di anni ripete la sua triste vicenda, realizza davvero – e secondo una strategia 
tipicamente ovidiana – il futuro inscritto già nella sua vicenda di eroide28. 
Dopo aver richiamato alla mente il fuoco d’amore che è tornato a riscaldare i cuori delle compagne 
all’arrivo degli Argonauti, Ipsipile immagina che gli Argivi siano interessati a conoscere il suo personale 
destino: come le Lemnie risultarono gradite agli eroi stranieri fatentes, ‘confessando’ cioè la loro storia 
(Theb. 5, 452 nec superum sine mente, reor, placuere fatentes), così anche la donna decide di raccontare quello 
che – con apologia preventiva – definisce il fatum excusabile della sua colpa29. Dopo aver giurato che la 
sua unione con lo straniero non è stata frutto di una sua iniziativa volontaria o di un intento colpevole, 
Ipsipile ammette tuttavia che l’eroe è abile a intrecciare legami d’amore con vergini sempre nuove, Theb. 
5, 456-457 etsi blandus Iason / virginibus dare vincla novis30. Il rilievo, da un lato, permette alla narratrice di 
stemperare con una coda concessiva la sua responsabilità e di trasferire così la colpa sulla seduzione di 
Giasone di cui è stata vittima passiva31; dall’altra offre lo spunto, con la menzione delle virgines novae, per 
il delicato quanto inevitabile snodo tematico del tradimento con Medea. L’argomento, problematico e 
insidioso, è trattato con dovuta cautela: il nome della rivale viene censurato, così come i sintomi della 
gelosia risultano annullati, quasi fossero sbiaditi e depotenziati nel ricordo. Con una mossa 
apparentemente diplomatica, Ipsipile fissa la distanza tra sé e Medea in termini di alterità geografica e 
culturale: sua iura cruentum / Phasin habent alios, Colchi, generatis amores (Theb. 5, 457-458)32. Il Fasi, dunque, 
ha le sue leggi – leggi diverse, evidentemente, da quelle a cui risponde Ipsipile33. Consideriamo quindi i 
dettagli. L’aggettivo cruentus detto del Fasi, per iniziare, evoca implicitamente il sangue di Apsirto che è 
stato ucciso proprio dalla sorella Medea34. L’allusione a un crimine, quale il fratricidio, che viola i più 
profondi legami familiari, sembra annulla con un’antifrasi sottile l’assunto di partenza e negare quindi 
la possibilità che presso le genti del Fasi esista alcuna legge civile. Con una movenza altrettanto 

                                                   
28 Su questa strategia per cui Ovidio in certi casi, come mostrano bene soprattutto le Heroides e le loro protagoniste, 

trasforma una data tradizione del passato letterario di un certo personaggio nel futuro del personaggio stesso, cfr. 
BARCHIESI 1992a; ripreso in BARCHIESI 1993. In questo caso Stazio propone, con la sua Ipsipile, il futuro dell’Ipsipile 
ovidiana, di cui in parte erano stati fissati i presupposti proprio nell’her. 6 in sé, ma anche alla luce della collezione di cui 
essa fa parte. 

29 Vd. infra, § 3.2. 
30 L’essere blandus è spesso un motivo di recriminazione nei confronti del seduttore: cfr. e.g. Ov. her. 2, 49 credidimus 

blandis, quorum tibi copia, verbis; 15, 55 nec vos decipiant blandae mendacia linguae; 17, 91-92 his ego blanditiis, si peccatura fuissem, / 
flecterer; 182 me miseram! Blandus, et una domus (ma cfr. già Catull. 64, 139-140 blanda… voce detto di Teseo). La blandizia si 
associa anche all’idea di persuasione: cfr. Pind. Pyth. 4, 219 per l’immagine di Giasone che, istruito da Afrodite, cerca di 
convincere Medea ‘con la sferza di Persuasione’, la «‘seduzione’ amorosa» (cfr. GENTILI, BERNARDINI, CINGANO, 
GIANNINI 1995 ad loc.). 

31 Definendo Giasone blandus, Ipsipile sembra implicitamente associare il proprio ritratto giovanile a quello di una 
ingenua puella elegiaca che si è lasciata sedurre dal fascino dell’amato. 

32 Sull’attitudine ‘geografica’ di Ipsipile, che riconduce l’origine delle sciagure alla diversità etnica-culturale di Medea 
in quanto colchica, cfr. anche la sua premessa sui Traci come gente selvaggia che ha contribuito da ultimo a provocare il 
nefas di Lemno: Theb. 5, 53-54 Thraces arant contra, Thracum fatalia nobis / litora, et inde nefas; 75-76 cura viris tumidos 
adversa Thracas in ora / eruere et saevam bellando frangere gentem. 

33 L’idea secondo cui il Fasi avrebbe un diritto proprio (diverso da quello di popoli civili) richiama la più esplicita 
dichiarazione dell’Ipsipile ovidiana che intende punire Medea attenendosi alle ‘leggi’ di quest’ultima (in materia di amore 
e diritto coniugale): her. 6, 153-154 quod gemit Hypsipyle, lecti quoque subnuba nostri / maereat et leges sentiat ipsa suas. Sulla 
diversità del ‘diritto’ in Colchide, cfr. anche le parole di Medea in A.R. 3, 1105-1108 Ἑλλάδι που τάδε καλά, 
συνημοσύνας ἀλεγύνειν. / Αἰήτης δ᾽ οὐ τοῖος ἐν ἀνδράσιν, οἷον ἔειπας / Μίνω Πασιφάης πόσιν ἔμμεναι: οὐδ᾽ 
Ἀριάδνῃ / ἰσοῦμαι: τῶ μήτι φιλοξενίην ἀγόρευε. 

34 Per cruentus detto di luoghi geografici, cfr. silv. 2, 7. 71 Pharo cruenta (per il sangue di Pompeo che lì ha trovato la 
morte); allo stesso modo Phasin cruentum, in senso letterale ‘Fasi bagnato di sangue’, richiama l’omicidio di Apsirto da parte 
della sorella Medea (solo in Apollonio la morte è idea dalla donna, ma compiuta da Giasone; sulle varie versioni, cfr. 
BESSONE 1997 ad her. 12, 113-116). Considerato poi che in realtà il luogo preciso della morte di Apsirto varia nella 
tradizione – in Euripide l’omicidio si svolge alla reggia, in Ovidio e Seneca, invece, durante la fuga, sulle coste del Ponto 
(cfr. Ov. her. 6, 128-130; 12, 114-116; e soprattutto tr. 3, 9 l’elegia eziologica che collega l’origine del toponimo Tomi con 
lo smembramento di Absirto; Sen. Med. 44 quoqcumque vidit Phasis aut Pontus nefas), Phasin cruentum assume più che altro un 
valore metonimico per indicare l’origine dell’assassina e l’efferatezza dei cui la gente di quei luoghi è capace. Cruentus 
qualifica Medea come assassina, cfr. e.g. Ov. her. 6, 162 caede cruenta sua; sulle mani cruentae, cfr. Sen. Med. 15; 771. 
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compediaria, poi, Ipsipile afferma che i Colchi generano solo passioni ‘altre’, alios amores: alios perché si 
tratta di amori barbari, non coltivati attraverso un galateo normativo, un’ars amatoria si potrebbe dire35, 
e quindi costitutivamente diversi da quelli urbani nei quali nei si identifica Ipsipile; ma alios anche nel 
senso del genere letterario e dello statuto metaletterario, quasi a indicare i ‘noti’ amori da tragedia di cui 
Medea è protagonista in saghe narrate altrove36. Come si vede, dunque, rispetto alle invettive infuocate 
di her. 6, la nota polemica contro la rivale appare qui – sul piano formale almeno – appena accennata, 
in accordo con l’atteggiamento di superiore e composto distacco con cui Ipsipile mira a correggere la 
sua immagine passata e a riaffermare la sua attuale innocenza. 
Anche il ricordo delle imprese argonautiche viene compresso in pochi, semplici cenni: certe stat fama remotis 
/ gentibus: aequorei redierunt vellera Phrixi (Theb. 5, 474-475). La breve nota, in cui viene volutamente 
eliminato ogni riferimento ai soggetti umani protagonisti dell’impresa, si limita a riportare con tono 
impersonale il risultato oggettivo della spedizione, l’arrivo del vello in Tessaglia37: nessun accenno al 
fatto (fin troppo ovvio) che con il trofeo del vello arrivi anche l’altro trofeo, Medea38; nessuna ripresa 
dello spunto antagonista secondo cui il prezioso manto sarebbe stato conquistato non per merito di 
Giasone, ma solo per merito della principessa colchica39. Il processo di decostruzione in chiave correttiva 
del passato ovidiano interessa anche altri aspetti del racconto ‘argonautico’ di Ipsipile, come ad esempio 
il tempo. Se in Ovidio la durata del soggiorno di Giasone a Lemno veniva appositamente dilatata rispetto 
al precedente apolloniano (da un periodo indefinito a oltre due anni)40 per accentuare la solidità della 
liaison, in Stazio, al contrario, l’arco cronologico viene nuovamente compresso e portato a un anno (Theb. 
5, 460 et velox in terga revolvitur annus), con uno scarto di valore disgiuntivo rispetto all’innovazione, 
intenzionale e connotata, di her. 6. Ridurre il tempo trascorso con l’eroe significa, in questo senso, 
ridimensionare il portato della relazione amorosa stessa. Nonostante la posaa distaccata, Ipsipile in ogni 
caso non manca di dare dà sfogo a motivi di risentimento personale che tuttavia sembrano ricadere su 
bersagli precisi, studiati (Theb. 5, 471-485): la partenza degli Argonauti, descritta come una fuga (Theb. 
5, 471 inde fugam Minyae)41; la crudeltà di Giasone che rinnega il ruolo di padre e di sposo (Theb. 5, 472-
474 efferus / cui non sua pignora cordi, / non promissa fides); il rammarico per un incontro che, ex post, 

                                                   
35 I Colchi sono inesperti delle arti d’amore: secondo Ipsipile, infatti, Medea ha conquistato Giasone non con la 

bellezza o con i meriti ma solo con i suoi poteri magici delle sue erbe (Ov. her. 6, 83-84; 93-94) dimostrando così di non 
conoscere la lezione dell’ars ovidiana (Ov. ars 2, 99-104, in particolare 101 non facient, ut vivat amor, Medeides herbae). 

36 Nella formula alios amores, che sul piano della lingua poetica ricalca una tessera tibulliana (Tib. 1, 6. 35; Sulp. 3, 11. 
11), è condensata la cifra dell’alterità tra sé e la rivale, associata ad un popolo di costumi selvaggi e barbari (esplicite accuse 
in questo senso in her. 6, 19 barbara… venefica; 81 barbara paelex). 

37 L’Ipsipile di Stazio fa propria la tecnica dell’Ipsipile ovidiana che, nel resoconto delle prove diffuso ora dalla fama 
ora dall’ospite tessalo, omette ogni riferimento al ruolo di Medea (her. 6, 10-14; 32-39). Cfr. in particolare il dettaglio della 
conquista del vello in Ov. her. 6, 14 rapta tamen forti vellera fulva manu? (dove forti manu, logicamente da attribuire a Giasone, 
può evocare in modo più ambiguo anche la mano di Medea); e il richiamo alla sconfitta del drago in Ov. her. 6, 37 devictus 
serpens (senza un complemento d’agente). 

38 I due trofei sono esibiti insieme da Giasone che arriva vittorioso a Iolco in Ov. Met. 7, 155-158 et auro / heros Aesonius 
potitur spolioque superbus / muneris auctorem secum, spolia altera, portans, / victor Iolciacos tetigit cum coniuge portus. In modo 
simile Enone, convinta di vedere la porpora di Paride sulla prua della nave in arrivo, scopre poi che si tratta della porpora 
di Elena (Ov. her. 5, 65-66 dum moror, in summa fulsit mihi purpura prora: / pertimui: cultus non erat ille tuus). 

39 L’Ipsipile ovidiana afferma maliziosamente che i partigiani di Pelia hanno diffuso la diceria (disonorevole, certo, ma 
non troppo sorprendente) secondo cui il merito dell’impresa andrebbe attribuita solo ai veleni di Medea (Ov. her. 6, 101-
104 atque aliquis Peliae de partibus acta venenis / imputat et populum, qui sibi credat, habet: / ‘Non haec Aesonides, sed Phasias Aeetine / 
aurea Phrixeae terga revellit ovis’). Cfr. anche le analoghe rivendicazioni pronunciate da Medea in A.R. 3, 1115-1116; Ov. her. 
12, 108; 199-200. 

40 Cfr. Ov. her. 6, 56-57 hic tibi bisque aestas bisque cucurrit hiems. / Tertia messis erat, cum tu dare vela coactus; BLOCH 2000, p. 
199; FALCONE 2001, p. 495. In Apollonio il tempo del soggiorno non è fissato con precisione: il narratore si limita ad 
affermare che la partenza viene differita di giorno in giorno (A.R. 1, 861-862). In Val. Fl. 2, 367, invece, la durata della 
permanenza è fissata a quattro mesi. 

41 Per l’accusa di voler fuggire dall’amata, cfr. anche le parole di Didone in Verg. Aen. 4, 306 Tacitusque mea descedere 
terra? e la risposta di Enea in Verg. Aen. 4, 337-338 neque ego hanc abscondere furto / speravi (ne finge) fugam. 
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preferirebbe non fosse mai avvenuto (Theb. 5, 472-473 o utinam iam tunc mea litora rectis / praetervectus aquis)42. 
Il tutto, attentamente mantenuto in uno schema di contrapposizione serrata a due termini, la donna e il 
suo amato: nessun riferimento a un possibile terzo, la rivale, spesso evocato come elemento polemico e 
accusatorio nell’invettiva elegiaca. La censura della gelosia passata rientra in una più complessa strategia 
retorica di sublimazione della sintomatologia degli affetti e della sfera emotiva: i vulnera che, con il lessico 
tipico della malattia d’amore, l’Ipsipile ovidiana aveva denunciato come conseguenza del tradimento 
(her. 6, 40 vulnera nostra), passano ora a indicare, con ampliamento semantico dal piano erotico alle più 
alte sfere del dolore, le sofferenze di una vita di sventure che hanno lacerato l’animo di Ipsipile (Theb. 5, 
29 immania vulnera) e che rappresentano l’essenza stessa del suo canto43. 
Nei passi analizzati finora il confronto con Ovidio, per quanto piuttosto allusivo in generale, è suggerito 
in maniera consapevole: in questi casi, come si è visto, Ipsipile cerca di disinnescare il rischio di 
un’automatica ‘saldatura’ della sua biografia letteraria con quella dell’Ipsipile ovidiana, nel tentativo di 
scongiurare così anche le sovrapposizioni di secondo grado con Medea alle quali questa interferenza 
potrebbe dare luogo. Ci sono tuttavia dei casi in cui Ipsipile non sembra tenere debitamente conto delle 
possibili implicazioni del suo discorso in chiave intertestuale. Lo snodo più significativo e problematico 
in questo senso riguarda la maternità e i figli nati dall’unione con Giasone. Con l’arrivo degli Argonauti, 
infatti, Lemno si ripopola e le nascite aumentano (Theb. 5, 461-462)44; in quell’occasione anche Ipsipile 
dà alla luce – proprio come accadrà a Medea – due gemelli. Merita attenzione l’espressione con cui 
Ipsipile riferisce l’evento: nec non ipsa tamen, thalami monimenta coacti, / enitor geminos (Theb. 5, 463-464). Le 
parole della narratrice, che ora deve riconoscersi madre proprio come le altre donne di Lemno, 
sembrano velate da un senso di colpevolezza che si traduce anche nella tensione sintattica dell’attacco: 
il modulo iniziale con doppia negazione, nec non ipsa, con cui Ipsipile torna a parlare di sé in prima 
persona, e il tamen avversativo suggeriscono un moto di reticenza e imbarazzo45. I due gemelli, poi, 
vengono definiti con distacco thalami monimenta coacti, ‘segno tangibile di un’unione imposta’. Il vero 
bersaglio polemico della dichiarazione è ancora una volta Giasone, al quale Ipsipile – con questa accusa 
‘obliqua’ che si cela dietro il nome dei figli – rinfaccia di averla resa madre con un connubio forzato. In 
questo senso, nel ricordare i monimenta di un amore passato, Ipsipile riecheggia Didone: l’odioso lascito 
materiale che l’eroe troiano ha consegnato alla relicta cartaginese, i nefandi viri monimenta (Verg. Aen. 4, 
497-498), si trasforma ora, con una torsione straniante, nei figli stessi che Giasone, vir nefandus al pari di 
Enea, ha abbandonato alla tutela di Ipsipile come coronamento di un connubio infelice46. In più, il fatto 
che Ipsipile definisca i figli thalami monimenta coacti tradisce un sentimento materno freddo e conflittuale 
che ricorda, anche se in modo decisamente più sfumato, l’atteggiamento ostile di Medea dopo 
l’abbandono, la tendenza cioè a riversare sui figli l’odio maturato nei confronti di loro padre Giasone. 
L’immagine non è attestata in modo esplicito in Ovidio – almeno nelle Heroides47 – ma si ritrova nella 

                                                   
42 Analogo il lamento di Medea in Ov. her. 12, 7-20, in part. vv. 7-8 ei mihi! Cur umquam iuvenalibus acta lacertis / Phrixeam 

petiit Pelias arbor ovem?. Le parole di Ipsipile ricalcano il modulo dell’utinam o utinam ne con cui si apriva il lamento della 
nutrice nella Medea di Euripide (Eur. Med. 1 εἴθ᾽ ὤφελ᾽ Ἀργοῦς μὴ διαπτάσθαι σκάφος), ripreso anche da Ennio (fr. 103, 
208 Jocelyn utinam ne in nemore Pelio…; sulla dipendenza euripidea, cfr. GULLO 2011); lo stesso attacco anche nei lamenti 
di Arianna in Catull. 64, 171-176, in part. vv. 171-172 utinam ne tempore primo / Gnosia Cecropidae tetigissent litora puppes; e 
Didone in Verg. Aen. 4, 656-657 felix, heu nimium felix, si litora tantum / numquam Dardaniae tetigissent nostra carinae. 

43 Vd. infra, n. 93 e n. 94. 
44 I parti sono la diretta conseguenza del ritorno delle Lemnie alla loro originaria inclinazione di madri e spose: dopo 

l’arrivo degli Argonauti infatti rediit in pectora sexus (Theb. 5, 397). Un ruolo primario gioca inoltre l’azione congiunta di 
Venere, Amore e Giunone che instillano nuovamente nel cuore delle donne la passione amorosa nei confronti degli eroi 
(Theb. 5, 445-452). 

45 Cfr. l’analoga movenza con cui Ipsipile introduce la menzione delle Lemnie al banchetto dei loro uomini: Theb. 5, 
190-192 nec non, manus impia, nuptae … iacent. 

46 Per altri punti di contatto tra Ipsipile e Didone, cfr. GRUZELIER 1994. 
47 Come è noto, infatti, Ovidio tratta del mito di Medea anche nella tragedia omonima, per noi perduta (si conservano 

solo due versi): è ragionevole ritenere che in essa il tema dell’infanticidio fosse sviluppato con maggiore ampiezza. Su 
questo punto, cfr. BESSONE 1997 ad her. 12, 189. 
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Medea di Euripide, fissata nelle parole della nutrice: Med. 36 στυγεῖ δὲ παῖδας οὐδ᾽ὁρῶσ᾽εὐφραίνεται, 
‘Medea odia i figli e non prova giova nel vederli’. 
Nell’elaborazione di una maternità difficile e solitaria, anche la promessa di un comune impegno 
genitoriale, che già l’Ipsipile ovidiana rinfacciava a Giasone citando le parole di quest’ultimo48, perde 
ora, essendo stata completamente disattesa, ogni valore argomentativo. Ipsipile, che ha coscienza 
letteraria degli sviluppi intercorsi, non riconosce all’eroe il suo statuto di padre e lo declassa a durus hospes, 
rivendicando per sé, con una netta opposizione, il ruolo di madre e di unico vero genitore (Theb. 5, 464 
duroque sub hospite mater). La potestà esclusiva sui figli viene rimarcata anche attraverso la scelta dei 
nomi: è Ipsipile come madre a imporre il nomen avi e a far proseguire così la tradizione onomastica del 
suo ramo familiare (Theb. 5, 465 nomen avi renovo). Con vistosa asimmetria, però, il riferimento che segue 
è al solo figlio Toante, che porta il nome del nonno materno49. Il mancato accenno all’altro gemello, 
Euneo, potrebbe non essere, in questa esposizione così attenta, un’omissione del tutto casuale: il nome 
Euneos (da εὐ + νέω), che era stato scelto proprio come augurio di ‘buona navigazione’ per il destino 
della nave Argo e degli Argonauti (Theb. 6, 342-343 omine dictus / Euneos Argoo), rimanda infatti fin 
troppo vistosamente alla figura paterna di Giasone e alla sua impresa50. Non solo. Citare ‘Euneo’ risulta 
tanto più imbarazzante per Ipsipile se si pensa al valore antifrastico che la realizzazione dell’omen in esso 
inscritto, ovvero l’effettivo successo della traversata verso la Colchide, assume poi ai suoi occhi di sposa 
(e madre) abbandonata. Il discorso, come si vede, si sviluppa su una trama allusiva intessuta di silenzi e 
sottintesi che si caricano di sprezzante accusa. Come Ipsipile non menziona il nome di Euneo, in quanto 
più esplicitamente riconducibile al ricordo di Giasone, così rinuncia anche ad accennare alla somiglianza 
dei figli con il padre, rimarcata invece con tono polemico-nostalgico nelle invettive epistolari di her. 6 e 
1251. La censura, in questo caso, permette non solo di evitare il doloroso pensiero dell’amato, ma anche 
di scongiurare associazioni che, per quanto remote, potrebbero risultare in ogni caso potenzialmente 
ambigue: in un tempo mitico che ha conosciuto l’empietà di Medea, la somiglianza dei figli con il padre, 
soprattutto per una madre sola che è anche moglie tradita, non può non caricarsi di note disturbanti e 
pericolose52. A distanza di anni, quando avviene l’inatteso incontro tra Ipsipile e i gemelli53, la traccia 
della paternità di Giasone sarà riconoscibile nei tratti fisici dei figli ormai cresciuti solo grazie agli 
gnorismata che essi portano con sé, il manto con l’immagine del padre e la spada con incise decorazioni 
di soggetto argonautico (Theb. 5, 725-726 ut vero et vultus et signa Argoa relictis / ensibus atque umeris amborum 

                                                   
48 Ecco le parole di Giasone su cui Ipsipile fa leva: Ov. her. 6, 60-61 quod tamen e nobis gravida celatur in alvo, / vivat, et 

eiusdem simus uterque parens. In A.R. 1, 905-909 l’eroe invita la donna a mandargli a Iolco il figlio che ancora deve nascere, 
una volta che sarà cresciuto. Al motivo della comune funzione di genitori e alla comunanza dei figli rinvia anche Medea 
in her. 12, 187 communes… natos; 198 cum quo sum pariter facta parente parens. 

49 Cfr. anche Theb. 6, 342 nomen avo gentile Thoas. In altre versioni del mito, il nome Toante conosce delle varianti 
alternative: Nembrophonus o Deipylus: cfr. Apollod. 1, 115; Hyg. fab. 15. 

50 Cfr. Lact. Pl. ad Theb. 6, 340-343 Euneos vocatur alter ominis causa a patre navigaturo. Per l’etimologia del nome, cfr. anche 
PAVAN 2009 ad Theb. 6, 342 s. 

51 Ov. her. 6, 123-124 si quaeris, cui sint similes, cognosceris illis: / fallere non norunt; cetera patris habent; 12, 189-190 et nimium 
similes tibi sunt, et imagine tangor, / et quotiens video, lumina nostra madent. Il motivo della somiglianza dei figli con il padre è 
topico: cfr. e.g. Hom. Od. 3, 122-125; 4, 141-146 (Telemaco con Odisseo); Verg. Aen. 4, 328-329 (Ascanio con Enea) con 
PEASE 1935 ad loc.; cfr. anche Ov. her. 8, 3 sulla somiglianza fisica e morale di Pirro rispetto ad Achille, con PESTELLI 2007 
ad loc.; fino all’aberrazione dei figli di Edipo che la Furia riconoscerà come realmente suoi (Theb. 1, 87 mea pignora nosces, 
con BRIGUGLIO 2017 ad loc.). 

52 La somiglianza dei figli con il padre, infatti, può essere un’ulteriore spinta all’infanticidio: cfr. BESSONE 1997 ad her. 
12, 189. Il motivo dell’odioso rispecchiamento, solo accennato in Euripide (Med. 36; 90; 101), doveva verosimilmente 
giocare un ruolo rilevante nella perduta Medea di Ovidio (cfr. anche Sen. Med. 23-26; Hos. G. Med. 382-385). All’exemplum 
di Medea, va accostato quello di Procri, spinta all’infanticidio di Iti anche per la somiglianza di quest’ultimo al padre: Ov. 
Met. 6, 619-622, in part. vv. 621-622 ‘A, quam / es similis patri!’ dixit nec plura locuta / triste parat facinus tacitaque exaestuat 
ira. 

53 Il ricongiungimento con i figli è orchestrato da Bacco (Theb. 5, 710-722). Il motivo dell’agnizione dei figli deriva, 
anche se con alcune differenze, dall’Hypsipyle euripidea: cfr. SOERINK 2014a, pp. 180-184. Vd. anche n. 108. 
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intextus Iason)54. Segue, a chiusa di questa sezione tematica, un rapido quanto vago accenno alle vicende 
dei due fratelli: Ipsipile che non li ha più rivisti, ammette di non conoscere il loro destino attuale (Theb. 
5, 465-466 nec quae fortuna relictis / nosse datur) e riassume con una vistosa ellissi i vent’anni trascorsi da 
quando li ha affidati alle cure della compagna Licaste (Theb. 5, 466-467 iam plena quater quinquennia degunt 
/ si modo fata sinunt aluitque rogata Lycaste). La nostalgia per il distacco, qui non apertamente espressa, affiora 
in slanci meno controllati, come quando ad esempio Ipsipile si presenta agli Argivi come nutrice di un 
figlio non suo e, insieme, madre privata della sua stessa prole (Theb. 4, 778-780 altricem mandati cernitis 
orbam / pignoris; at nostris an quis sinus, uberaque ulla, / scit deus); o quando piange la morte del piccolo Ofelte, 
dolce ricordo dei figli perduti (Theb. 5, 608 O mihi desertae natorum dulcis imago)55. Il distacco iniziale nei 
confronti di Euneo e Toante, che in quanto thalami monimenta coacti scontano la colpa di essere figli 
Giasone, tende a essere successivamente colmato. In ogni caso, tuttavia, le tensioni non vengono 
riassorbite del tutto: Ipsipile che, come si è visto, è costretta a elimina quasi programmaticamente ogni 
accenno di gelosia nei confronti della rivale Medea, tende a riversare sulla sua condizione di madre (e 
madre di figli nati da un’unione forzata) la frustrazione per l’abbandono. 
Il processo di scarto e ricomposizione rispetto al modello ovidiano si rintraccia anche nella rievocazione 
della scena d’addio con cui Ipsipile chiude la sezione dedicata a Giasone: il commiato della sesta elegia 
delle Heroides, qui presupposto e riecheggiato nelle note di fondo, viene sottoposto ad una completa 
riscrittura56. Il tradizionale dialogo degli amanti, che l’eroina ovidiana ricreava nella dimensione della 
scrittura epistolare, riportando in forma di discorso diretto le parole dello sposo al momento della 
partenza, viene completamente eliminato57: in Stazio l’esperienza è filtrata dal ricordo e compendiata 
in una narrazione monologica di andamento descrittivo. I segni del passato coinvolgimento emotivo, 
inoltre, sono ridotti all’essenziale – come a contenere un pathos elegiaco che, lungi dall’essersi realmente 
smorzato, potrebbe risultare altrimenti traboccante: solo un rapido accenno ai gemiti e all’arrivo 
dell’ultima notte (Theb. 5, 478 heu iterum gemitus, iterumque novissima nox est), dove l’anafora di iterum, che è 
segno di pregnanza elegiaca propria del ripetersi costitutivo del lamento della relicta sulla scorta 

                                                   
54 Diversa doveva essere la strategia di riconoscimento in Euripide: cfr. SOERINK 2014a, p. 173; pp. 183-184. Non è 

da escludere – anche se il testo non fornisce informazioni in questo senso – che sia stata proprio Ipsipile, abile tessitrice 
(cfr. Val. Fl. 2, 408-409), ad aver ricamato sul manto la figura dell’eroe, sia come segno di riconoscimento per indicare la 
discendenza dei figli, sia per fissare in immagine il ricordo dell’amato (in questo senso, il principio è simile a quello per cui 
Laodamia ha con sé un’immagine di cera dell’amato Protesilao: her. 13, 151-158). Sui diversi segni di riconoscimento dei 
figli di Ipsipile attestati nella tradizione, cfr. SCAFFAI 2002, p. 250 n. 77. Gli oggetti scelti come gnorismata in Stazio (il 
manto e la spada) ricordano, per tipologia, i doni che in Val. Fl. 2, 408-421 Ipsipile consegna all’eroe (il manto da lei 
ricamato e la spada del padre Toante). 

55 Una sincera commozione accompagnerà poi l’avvenuto riconoscimento dei figli in Theb. 5, 727-728 turbataque munere 
tanto / corruit, atque alio maduerunt lumina fletu; altrettanto amorevole, per quanto dolorosa, l’immagine dei figli che sorreggono 
la madre in lutto: Theb. 6, 133-134 sustentant livida nati / bracchia et inventae concedunt plangere matri; ma cfr. anche il primo 
abbraccio dei figli alla madre in Theb. 5, 721-722 matremque avidis complexibus ambo / diripiunt flentes, in cui «the language of 
dismemberment (diripiunt in its primary sense means ‘tear to shreds’) hints at their subliminal anger at their early 
abandonment» (NEWLANDS 2006, p. 206). 

56 La scena di Ov. her. 6, 57-72 comprende il discorso di addio di Giasone a Ipsipile e il motivo topico (di marca 
elegiaca) dell’eroina che guarda la nave dell’amato allontanarsi; sulle differenze tra i due addii, cfr. anche FALCONE 2011, 
pp. 496-498. In Apollonio, invece, la struttura è quella di un dittico speculare: all’addio di Ipsipile, segnato da parole 
benauguranti e dall’invito, per quanto difficile a realizzarsi, a fare ritorno a Lemno (1, 886-898), corrisponde il saluto di 
Giasone, altrettanto affettuoso e conciliante (1, 899-909). In Valerio Flacco si assiste a una riduzione, con il solo discorso 
diretto di Ipsipile che esprime sì profondo rammarico per la precipitosa partenza di Giasone, ma che alla fine, con spirito 
benevolo, gli consegna i doni e lo invita a fare ritorno (2, 400-425). 

57 Dal momento che nella rievocazione dell’Ipsipile staziana non vengono riportati i discorsi diretti tra lei e Giasone 
al momento della partenza, automaticamente non si fa accenno nemmeno alla richiesta di serbare il ricordo dell’amata o 
di Lemno (A.R. 1, 895-896; Val. Fl. 2, 422-423), né di fare eventualmente ritorno all’isola (A.R. 1, 891-895; Val. Fl. 2, 
424-425). Allo steso modo non si fa riferimento alla consegna dei doni, presente invece in Val. Fl. 2, 408-421; in Apollonio 
questo momento non è descritto nella sezione dedicata alla sosta sull’isola, ma gli oggetti consegnati da Ipsipile all’eroe 
sono ricordati in altri punti del racconto (in A.R. 3, 1203-1206 si accenna a un manto nero; in 4, 423-434 si descrive il 
peplo purpureo; cfr. anche 2, 30-32, per il mantello che Tindaro ha ricevuto in dono da una Lemnia). Sui doni di Ipsipile 
in Apollonio, cfr. FUSILLO 1985, pp. 307-312. 
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dell’Arianna ovidiana suggerisce il ripetersi, a mo’di déjà-vu ma in prospettiva capovolta, delle ansie 
vissute nella ben più nota notte di Lemno58. Nessun riferimento invece alle lacrime dell’addio, più volte 
ricordate dall’Ipsipile ovidiana come tratto di sincero dolore da opporre al pianto (verosimilmente 
simulato) del suo seduttore59. Gli elementi più spiccatamente patetici che potrebbero amplificare, agli 
occhi del pubblico, la difficoltà del distacco vengono dunque rimossi: del resto, ora Giasone sembra aver 
fretta di partire, come lascia intendere Ipsipile in Theb. 5, 479-480 vix reserata dies, et iam rate celsus Iason / 
ire iubet, primoque ferit dux verbere pontum. In questo punto il confronto con il modello risulta particolarmente 
indicativo: la rapidità dei gesti e il primato del colpo di remo segnano infatti un rovesciamento 
antifrastico rispetto al precedente indugio dell’eroe che in her. 6 si era imbarcato per ultimo dilatando 
così, con enfasi drammatica, la durata dell’addio (her. 6, 65 ultimus e sociis sacram conscendis in Argon)60. 
Anche alla scena più marcatamente elegiaca, quella in cui Ipsipile assiste alla partenza dell’amato, viene 
imposto il filtro di una ‘memoria selettiva’: Theb. 5, 481-485 Illos e scopulis et summo vertice montis / spumea 
porrecti dirimentes terga profundi / prosequimur visu, donec lassavit euntes / lux oculos longumque polo contexere vista est 
/ aequor et extremi pressit freta margine caeli61. Il quadro si ispira senz’altro all’analogo precedente di her. 6, 
ma l’esempio ovidiano, con i suoi toni lamentosi, più smaccatamente patetici, viene rivisitato ora con un 
superiore contegno: non si accenna al gioco di sguardi tra gli amanti, non si insiste sui segni di 
esternazione fisica del dolore62, che affiora solo in pochi dettagli non verbali irriflessi. Del cliché originario 
si conserva la struttura formale. Così, l’azione del guardare è espressa da prosequor, che connota il gesto 
di Ipsipile come una ripetizione della posa delle relictae63. Ma la concessione al registro elegiaco è solo 
parziale: il plurale prosequimur, infatti, fa sfumare l’individualità del gesto riconducendolo a una movenza 
tipizzata e iconica (lo compie Ipsipile, e con lei tutte le donne nel momento del commiato dai loro amati) 
e in questo modo lo riduce a semplice omaggio esteriore nei confronti di una tradizione codificata dalla 
quale la donna sembra voler suo malgrado prendere le distanze. L’attenzione si sposta poi sull’oggetto 
della vista, descritto con un lessico icastico che mira alla resa visuale dei dettagli. Lo sguardo di Ipsipile 

                                                   
58 Su iterum, cfr. BESSONE 2005, p. 118 n. 66; BRIGUGLIO 2019b, p. 46; più in generale su iterum in senso riflessivo, cfr. 

HINDS 1998 p. 114 n. 26 e BESSONE 2018a. La notte di Lemno è ricordata come ‘la notte’ per antonomasia in Theb. 5, 
33-34 O miserae, quibus hic furor additus! O nox! / O pater! Questa sovrapposizione tra il dolore per la perdita simbolica degli 
eroi in partenza e il dolore per la perdita reale dei mariti uccisi è presente già in Val. Fl. 2, 393-395 exoritur novus urbe 
dolor planctusque per omnes / et facies antiqua domos: sibi moenia linqui / en iterum!; 396-399 nunc triste nefandae / noctis 
opus, vidui nunc illa silentia tecti / saeva magis, thalamos excussaque vincla quod ausae / induere atque iterum tales admittere curas. 

59 Per le lacrime di Ipsipile al momento dell’addio, cfr. Ov. her. 6, 70-71 per lacrimas specto, cupidaeque faventia menti / 
longius adsueto lumina nostra vident (cfr. anche A.R. 1, 887; Val. Fl. 2, 402; 408); per lacrime di Giasone, cfr. Ov. her. 6, 63-64 
hactenus, et lacrimis in falsa cadentibus ora / cetera te memini non potuisse loqui. L’elemento patetico del pianto di Giasone è 
un’innovazione rispetto ad Apollonio, che si limitava a cogliere un moto di commossa ammirazione da parte dell’eroe 
(A.R. 1, 899 ἀγαιόμενος). Con le sue lacrime simulate, Giasone sembra seguire i precetti di Ov. ars 1, 659-662 et lacrimae 
prosunt, lacrimis adamanta movebis. 

60 Ovidio, a sua volta, giocava con il modello apolloniano: se in Ov. her. 6 Giasone sale per ultimo, in Apollonio Rodio 
è il primo (A.R. 1, 910 ἔβαιν᾽ ἐπὶ νῆα παροίτατος). Cfr. KNOX 1995 ad her. 6, 65; BESSONE 2002, p. 205 n. 60. Stazio 
dunque corregge Ovidio (confermando così che la testimonianza dell’Ipsipile elegiaca era una deformazione soggettiva) e 
torna al dato di Apollonio; cfr. anche BRIGUGLIO 2019b, p. 47. 

61 L’immagine di Ipsipile che scruta il mare, assente sia in Apollonio sia in Valerio, riprende Ov. her. 6, 68-72 (qui 
Ipsipile osserva da una torre, in Stazio dall’alto degli scogli e dalla sommità di un monte). Il motivo (in nuce già Hom. Il. 6, 
495-496) risale all’Arianna catulliana (64, 52-57; 124-127) e poi alla Didone virgiliana (Aen. 4, 408-411; 586-588); grande 
fortuna, quasi come tratto di genere, acquista in poesia elegiaca (cfr. e.g. Prop. 1, 15. 9-12 con FEDELI 1980 ad loc.) e in 
particolare nelle Heroides (her. 5, 55-56; 12, 55-56; 13, 17-24 con ROGGIA 2011 ad loc.; con variazione, her. 10, 17-18; 18, 
117-118). Stazio recupera l’immagine della teichoskopia amorosa per le scene d’addio di molti suoi personaggi femminili 
dell’epos (cfr. e.g. Argia in Theb. 4, 89-91 vista attraverso gli occhi di Polinice; Deidamia in Ach. 2, 23-29): su queste scene 
cfr. BESSONE 2002, pp. 204-212; MICOZZI 2002, pp. 62-65; BRIGUGLIO 2019b, p. 47. 

62 Per il gioco di sguardi, cfr. Ov. her. 6, 68 terra tibi, nobis aspiciuntur aquae; per le lacrime di Ipsipile, her. 6, 70-71 (vd. 
supra, n. 59).  

63 Per prosequor, cfr. Ov. her. 5, 55-56 prosequor infelix oculis abeuntia vela, / qua licet, et lacrimis umet harena meis; 12, 55 oculis 
abeuntem prosequor udis. Oltre al ricordo (più immediato) delle relictae ovidiane, il verbo prosequor richiama anche il più antico 
esempio di Enea che segue con lo sguardo l’ombra di Didone in Verg. Aen. 6, 476 prosequitur lacrimis longe et miseratur euntem, 
ma lo corregge eliminando l’atteso richiamo alle lacrime. 
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è puntato sugli Argonauti (spumea porrecti dirimentes terga profundi): l’immagine, condensata all’interno di un 
verso argenteo (ABba) con il participio dirimentes iconicamente al centro64, evoca la vasta estensione del 
mare personificato in cui si staglia sottile il solco schiumoso tracciato dalla nave. Una volta che Argo 
scompare dal campo visivo, lo sguardo della regina si ritrova a fissare un orizzonte vuoto, in cui il cielo 
e il mare, ai suoi occhi, si confondono saldandosi, senza interruzione, in un unico sfondo uniforme 
dominato dall’assenza. L’elaborata rappresentazione dello sguardo che si perde nella distesa marina 
svolge anche una precisa funzione simbolica all’interno del passo: in un quadro in cui l’espressione del 
dolore si manifesta solo in forme discrete e indirette, è proprio nell’immagine dello sguardo sfinito per 
lo sforzo immane che converge metaforicamente tutta la sofferenza per l’abbandono. In questo doppio 
registro di lettura, la vista non si accontenta più di superare le distanze spaziali (euntes… oculos)65 come 
accadeva nel precedente ovidiano, ma con un accrescimento che tradisce la vera carica emotiva del 
gesto, cerca di vincere il limite temporale della resistenza fisica (donec lassavit … / lux oculos)66 per 
prolungare così il sempre più labile contatto visivo con l’amato finché gli occhi non vengono meno. Con 
la scomparsa di Argo si chiude, mimeticamente, la sezione dedicata a Giasone: il finale improvviso e la 
giustapposizione di una nuova sequenza tematicamente distinta suggeriscono la fretta di Ipsipile di 
passare ad altro, come a chiudere una digressione che, da breve auto-apologia sul passato argonautico, 
potrebbe facilmente trasformarsi – considerata anche la tendenza della narratrice alla ripetizione – in una 
sorta di lungo controcanto a distanza dell’epistola elegiaca ovidiana, un’eroide senile. 
Come si è visto, dunque nella sua analessi Ipsipile tende a mettere in rilievo le sofferenze che hanno 
segnato la sua vicenda umana: a questa sorte infelice, oppone tuttavia un atteggiamento esemplare 
improntato ora alla pietas nei confronti del padre, ora a un superiore distacco rispetto al compagno 
traditore. L’immagine che la narratrice dà di sé agli Argivi corrisponde alle aspettative del suo pubblico: 
il ritratto di una donna senza colpa, provata dalle sciagure e nobilitata dal dolore (Theb. 4, 777-778 
mortales utinam haud transgressa fuissem / luctibus!), che si staglia come luminosa eccezione rispetto alle figure 
femminili con le quali, per comunanza di origine o di destino, potrebbe essere messa a confronto. Ma in 
quel transgressa, Ipsipile stessa dichiara un eccesso, un’inquietudine che scompone la resa apparentemente 
perfetta dell’autoritratto. 
 
 
2. Conseguenze del racconto: la morte di Ofelte, gli spettri del passato 
Dopo aver tracciato un quadro del racconto autobiografico che Ipsipile espone dal suo punto di vista 
personale al nuovo pubblico degli Argivi circa il suo passato, è opportuno considerare ora le vicende 
dell’eroina nel presente del racconto, nella sezione nemea della Tebaide tragicamente segnata dalla morte 
di Ofelte67. L’incidente, che si verifica in parallelo alla narrazione di Ipsipile, apre un nuovo scenario di 
lutto e sofferenza che fa rivivere, a fronte delle effettive responsabilità della donna, spettri ben noti. Dopo 
aver dato la parola alla sua eroina per un lunghissimo monologo in soggettiva, Stazio sfrutta ora 
l’occasione per passare ad una sorta di contradditorio a due voci che vede a confronto, proprio a seguito 
della recente disgrazia, il punto di vista di Ipsipile da un lato, e quello (ulteriormente sdoppiato) di 
Licurgo ed Euridice, genitori del piccolo, dall’altro. La panoramica si arricchisce dunque di una pluralità 
di voci e spunti tra loro discordanti che rimettono in discussione l’autoritratto che la nutrice aveva dato 

                                                   
64 Dirimentes, isolato dalla cesura semiquinaria e dalla dieresi bucolica, sembra appunto dividere in modo iconico il verso 

nelle sue due metà.  
65 Nello stesso passo, cfr. altri riferimenti all’estensione spaziale in Theb. 4, 482 porrecti… profundi; 484-485 longumque… 

/ aequor. Lo spunto della vista che abbraccia distanze più ampie del normale è già nel modello: Ov. her. 6, 71-72 cupidaeque 
faventia menti / longius adsueto lumina nostra vident. 

66 La nave è pronta a salpare già alle prime luci dell’alba (Theb. 5, 479 vix reserata dies); lux, che indica la luce del giorno, 
suggerisce che Ipsipile ha trascorso molto tempo a scrutare la distesa marina (forse, addirittura, l’arco di un’intera 
giornata): in questo caso, cfr. l’esempio di Laodamia in Ov. her. 13, 16-24 (in particolare vv. 21-23 at postquam nec te nec vela 
fugacia vidi, / et quod spectarem nil nisi pontus erat, / lux quoque tecum abiit). 

67 Sulla morte di Ofelte nel bosco Nemeo, cfr. BROWN 2016. 
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di sé agli Argivi, con un gioco di allusioni implicite a quegli scomodi paradigmi mitici dai quali lei stessa, 
con un’accurata strategia di rimozione e contrasto, aveva preso le distanze68. La complessa regia del 
racconto, in cui versioni vecchie e nuove si intrecciano nel sistema della focalizzazione, invita dunque a 
valutare la funzione e l’influsso che la riemersione del passato di Ipsipile riveste nella definizione attuale 
del suo personaggio, in uno scontro di visioni che coinvolge non solo i personaggi interni al racconto, 
ma in ultima istanza il lettore stesso.  
Il filtro ovidiano, con i suoi schemi di scontro e sovrapposizione tra Ipsipile e la sua nemica Medea, 
fornisce risultati produttivi soprattutto se applicato al discorso finale, quello di Euridice. Nella prima 
parte di questa sezione quindi l’analisi privilegerà il testo staziano in sé, seguendo le inquietudini del 
discorso e gli interventi soggettivi dei personaggi, in cui si denuncia (o si confessa) la specularità del 
presente rispetto al passato nella circolarità tra la morte di Ofelte e il nefas di Lemno. Su questa base, la 
lettura in chiave ovidiana delle accuse di Euridice nei confronti della straniera potrà innestarsi su un 
quadro più completo, precedentemente sondato alla luce delle sue problematiche interne e della sua 
stratificata architettura. 
 
2.1 Il compianto di Ipsipile in morte di Ofelte: il ritratto di una madre 
Seguendo la progressione delle scene, il primo snodo rilevante nel ritorno alla cornice nemea è la 
reazione di Ipsipile alla morte di Ofelte, descritta in due sequenze distinte in cui si rappresentano prima 
i timori e i presagi della sciagura, poi la scoperta del corpo lacerato dalle squame del drago. Il primo 
pannello (Theb. 5, 541-556) è segnato da un’aura di sospensione e attesa in cui i segni indiziari si 
ricompongono in un quadro inquietante che anticipa, in funzione patetica, lo spettro della disgrazia. 
L’immagine, che differisce lo scioglimento finale in un crescendo di tensione, è una ricombinazione di 
motivi topici delle descrizioni di morti immature: lo suggerisce come segnale inequivocabile il grido di 
Ofelte che, riproducendo nel vagito infantile la caratteristica invocazione del puer morente al genitore69, 
codifica fin dall’inizio la Stimmung della scena. Ma l’attenzione è tutta rivolta a Ipsipile che, all’udire il 
vagito straziante del bambino (Theb. 5, 544 audiit), matura istantaneamente l’intima certezza del dramma 
(Theb. 5, 545-546 iam certa malorum / mentis ab augurio). La situazione, che trova il suo archetipo 
nell’episodio virgiliano in cui Mezenzio riconosce dal gemito la morte dell’amato Lauso (Verg. Aen. 10, 
843 agnovit longe gemitum praesaga mali mens), riecheggia con uno schema di simmetrie interne al testo la 
reazione di molte madri staziane di fronte al dolore della perdita dei figli. Nel suo improvviso timore, 
Ipsipile ripete l’angoscia di Atalanta – da cui riprende i sintomi fisici dell’iniziale paralisi e del successivo 
istinto allo scatto70; e insieme, richiama la disperazione di Ismenide – di cui imita la ricerca affannosa71 
e il tentativo di comunicazione verbale con il fanciullo disperso. Come Ismenide pronuncia più e più 
volte il nome del figlio (Theb. 9, 355-356 utque erupit aquis iterumque iterumque trementi / ingeminat ‘Crenaee’ 

                                                   
68 Per questo contrasto tra i punti di vista dei personaggi interni, cfr. CASALI 2003, in part. p. 66. 
69 Theb. 5, 541-544 cum tamen attonito moriens vagitus in auras / excidit et ruptis inmutuit ore querelis, / qualia non totas peragunt 

insomnia voces, / audiit Hypsipyle, con SOERINK 2014 ad loc. Ofelte, che ancora non sa parlare, traduce nel suo pianto che si 
spegne in un mormorio inarticolato, l’estremo grido di Icaro in Ov. ars 2, 91 ‘pater o pater, auferor’, a sua volta modello per 
il giovane Creneo in Stat. Theb. 9, 349-350 ultimus ille sonus moribundo emersit ab ore / ‘mater!’, in hanc miseri ceciderunt flumina 
vocem (mater, in genere la prima parola dei bambini, si trasforma ora con accrescimento drammatico nell’ultimus sonus). Cfr. 
anche le ultime parole di Partenopeo che, ormai consapevole della propria fine, comunica a Dorceo il discorso pensato 
per la madre: Theb. 9, 884-907. Su questi aspetti, cfr. MICOZZI 1998, pp. 105-106; 112-113. 

70 Theb. 5, 544-545 facilemque negantia cursum / exanimis genua aegra rapit. Il nesso genua aegra, che è tessera virgiliana (Verg. 
Aen. 5, 468, detto delle ginocchia inerti di Darete dopo la gara), coglie il cedimento improvviso delle ginocchia, quale 
tipica espressione fisica di sconvolgimento interiore (sull’immagine delle ginocchia come metonimia per la solidità del 
corpo, MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 311-312); alla paralisi iniziale subentra la nozione di slancio suggerita da rapit. Allo stesso 
modo, anche Atalanta che sembra sul punto di crollare (Theb. 4, 311-312 tremuere gradus, elapsaque iuxta / tela) subito si 
riprende per ‘volare’ – lei che ha dote della velocità innata – alla ricerca del figlio (Theb. 4, 312 fugit silvas pernicior alite vento). 

71 Ipsipile perlustra il terreno spostando lo sguardo ovunque (Theb. 5, 545-546 sparsoque per omnia visu / lustrat humum 
quaerens); della scena Stazio offre un più elaborato corrispettivo subacqueo: Ismenide infatti si muove nelle acque del fiume, 
cercando il corpo del figlio tra le correnti e le acque tinte del sangue dei caduti (Theb. 9, 365-367 miseri nequiquam funera nati 
/ vestigat plangitque tamen; saepe horridus amnis / obstat, et obducto caligant sanguine visus). 
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sono), così Ipsipile ripete le parole di richiamo note a lei e al piccolo (Theb. 5, 547-548 et nota vocabula parvo 
/ nequiquam ingeminans)72, suggellando anche attraverso la ripresa di un lessico comune (ingeminat ~ 
ingeminans) la trasmissione a distanza dello stesso lamento che si rinfrange come un’eco all’interno 
dell’opera da un episodio all’altro. Ma il gioco di stratificazioni è più complesso e si chiarisce in tutta la 
sua tragicità solo se letto alla luce della costellazione letteraria che esso presuppone. A suggerire infatti 
al lettore il drammatico fallimento del gesto è la spia lessicale nequiquam ingeminans che attiva, in quanto 
evidente citazione, la memoria del precedente letterario di Enea alla ricerca di Creusa (Verg. Aen. 2, 
769-770 maestusque Creusam / nequiquam ingeminans iterumque iterumque vocavi)73. La pregnanza allusiva del 
verbo ingemino, che ha in sé il significato di iterazione e raddoppiamento, si eleva dunque – nel confronto 
intertestuale col modello – alla seconda potenza: Ipsipile invano ripete il nome di Ofelte, invano ripete 
il gesto di Enea74. I presentimenti più funesti sono confermati di lì a poco dalla vista dell’enorme serpente 
disteso a terra, indizio fin troppo eloquente dell’avvenuta disgrazia. L’immediata presa di coscienza è 
espressa dai gesti tipici della disperazione75, descritti con un lessico reminiscente che incrementa il dolore 
attuale con la memoria dei lutti passati: nella figura singola di Ipsipile che longoque profundum / incendit 
clamore nemus si ripete il lutto corale delle madri arcadi alla vista del corpo di Pallante, maestam incendunt 
clamoribus urbem (Verg. Aen. 11, 147). 
La scena, dopo lo stacco dedicato all’uccisione del serpente, prosegue nel secondo pannello (Theb. 5, 588-
637), segnato dell’intensificarsi della tensione tragica che arriva al culmine con il ritrovamento del corpo 
di Ofelte76. È Ipsipile, sulla quale si concentra il focus narrativo, a trovare il piccolo: solo allora, fuori di 
sé, si rende pienamente conto della disgrazia che si offre ai suoi occhi (Theb. 5, 592 agnovitque nefas). 
Immobile nel suo dolore, la donna viene paragonata, con un’immagine particolarmente icastica, a un 
fulmine che si abbatte a terra: Theb. 5, 592-593 terraeque inlisa nocenti / fulminis in morem77. La paralisi, 

                                                   
72 Il codice linguistico esclusivo (i nota vocabula) che regola la comunicazione tra la nutrice e l’infante esaltala natura 

privilegiata del loro legame (cfr. Theb. 4, 788-789 [sc. Hypsipyle] et amico murmure dulces / solatur lacrimas). A questo lessico 
infantile va il ricordo di Ipsipile nel compianto funebre (Theb. 5, 613-615 ubi verba ligatis / imperfecta sonis risusque et murmura 
soli / intellecta mihi?) e, con un po’ di amarezza, quello della madre Euridice (Theb. 6, 164-165 illa tuos questus lacrimosoque 
impia risus / audiit et vocis decerpsit murmura primae). Analoga sensibilità ai dettagli della comunicazione infantile Stazio mostra 
nell’epicedio per Glaucia, delicatus di Meliore in silv. 2, 1. 104-105; e nell’epicedio per il puer che lui stesso aveva adottato 
in silv. 5, 5. 81-86. Su questi aspetti, cfr. MICOZZI 1998. 

73 Sul verso virgiliano e sul suo valore autoriflessivo (anche rispetto all’invocazione di Euridice da parte di Orfeo in 
Verg. georg. 4), cfr. CASALI 2017 ad Aen. 2, 768-770. Stazio cita letteralmente il nesso virgiliano nequiquam ingeminans, 
conservandolo nella stessa posizione metrica originaria. Sul piano metrico-ritmico inoltre la concitazione suggerita nel 
modello dalla sinalefe di nequiqu(am) ingeminas, è ulteriormente amplificata in Stazio dalla una seconda sinalefe nella 
seconda metà del verso, nusqu(am) ille. Il verso di Verg. Aen. 2, 270 nequiquam ingeminans iterumque iterumque vocavi viene dunque 
scisso e i suoi emistichi, caricati di valore allusivo, vengono ripresi da Stazio in contesti tematicamente vicini, ora appunto 
nel lamento di Ipsipile (Theb. 5, 548), ora in quello speculare di Ismenide (Theb. 9, 355-356 iterumque iterumque… / 
ingeminans). 

74 Il passo virgiliano della ricerca di Creusa da parte di Enea è un modello fondamentale per questo episodio staziano: 
tra gli altri elementi di contiguità, limitatamente ai versi ora esaminati, cfr. il momento della ricerca (Verg. Aen. 2, 753-
754 repeto et vestigia retro / observata sequor per noctem et lumine lustro ~ Theb. 5, 547 lustrat humum); la ripetizione del nome (Verg. 
Aen. 2, 768-769 ausus quin etiam voces iactare per umbram / implevi clamore vias); la reazione di paura (Verg. Aen. 2, 755 horror 
ubique animo ~ Theb. 5, 552 horruit infelix). 

75 Prima l’orrore: Theb. 5, 522 horruit infelix (che ricalca Ov. Met. 6, 602, detto di Filomela che varca la soglia del palazzo 
di Tereo); poi il grido lamentoso che colpisce le orecchie degli Argivi: Theb. 5, 524-525 Argolicas ululatus flebilis aures / impulit 
(cfr. anche la reazione della madre di Eurialo alla notizia della morte del figlio in Verg. Aen. 9, 477 evolat infelix et femineo 
ululatu). 

76 Tutta la scena è orchestrata con una sapiente tecnica di Retardierung che prolunga la suspense tragica e dilata l’attesa 
dello scioglimento finale. Così la morte di Ofelte, per esempio, viene visualizzata per gradi: prima si fa riferimento alla 
zolla d’erba cosparsa di gocce di sangue (Theb. 5, 590-591), ma la descrizione del cadavere straziato (aggiunta patetica 
venata di note macabre) avviene solo a distanza di qualche verso (Theb. 5, 595-598). 

77 «Dashed to the guilty earth like a thunderbolt» (trad. di SHACKLETON BAILEY 2003). HILL 19962 accoglie a testo la 
congettura di A.J. Gossage 1962 funeris in morem non verba in fulmine primo (il tradito fulminis viene sostituito con funeris e 
fulmine, alla fine del verso, con funere). Per la difesa della lezione tradita, cfr. SOERINK 2014 ad loc.; HOFFMANN 2001, che 
richiama l’attenzione sul precedente di Verg. Aen. 11, 615-617 excussus Aconteus / fulminis in morem aut tormento ponderis acti / 
praecipitat longe. 
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espressa in forma di negazione, si traduce nell’impossibilità di parlare e di dare sfogo al pianto: Theb. 5, 
593-594 non verba in funere primo, / non lacrimas habet78. Con pietosa compassione, Ipsipile è ritratta 
nell’unica azione che ora è in grado di ripetere: baciare il piccolo nel tentativo di raccogliere l’anima che 
spira dalle membra (Theb. 5, 594-596 ingeminat misera oscula tantum / incumbens animaeque fugam per membra 
tepentem / quaerit hians)79. La tragicità del gesto, un istinto irriflesso di protezione materna, si rivela a pieno 
solo alla luce dell’immagine seguente: la cruda descrizione del corpo lacerato di Ofelte, ridotto ormai ad 
un’unica ferita (totumque in vulnere corpus), basta di per sé a mostrare tutta l’inutilità di un soccorso giunto 
troppo tardi. Il senso di dolore trasmesso dall’atteggiamento di Ipsipile si effonde e si potenzia, con una 
rappresentazione variata, nella similitudine successiva (Theb. 5, 599-604) in cui il narratore associa il lutto 
della donna a quello di un uccello che tornando al nido si accorge che i piccoli sono stati uccisi da un 
serpente80. A questa similitudine, significativamente, farà da pendant speculare quella posta a conclusione 
del discorso di Euridice, in cui il dolore della madre viene associato a quello di una giovenca privata del 
suo vitello (Theb. 6, 186-192)81. La reazione di Ipsipile alla morte del bambino – ritratta fin qui dalla voce 
esterna del narratore – esprime, in modo autentico, un dolore straziante e una disperazione estrema che 
allineano a tutti gli effetti il profilo della nutrice a quello delle molte figure materne presenti nell’opera 
staziana82. La maternità che Ipsipile non ha mai potuto esercitare nei confronti dei figli di sangue viene 
esperita, anche se con esiti drammatici, nel rapporto privilegiato con un figlio non suo. 
Ma la sezione di certo più interessante per la definizione del personaggio di Ipsipile in questo nuovo 
snodo del racconto è il discorso che lei stessa pronuncia come compianto per la perdita di Ofelte (Theb. 
5, 605-637). Al di là dello strazio e del profondo sconvolgimento, infatti, sulla donna pende una 
responsabilità oggettiva: l’aver lasciato il bambino solo sull’erba e l’essersi dimenticata di lui esponendolo 
così alla morte. La tensione erompe in un lamento dagli accenti trenetici, in cui il ricordo del piccolo, 
fonte di gioia e consolazione in vita83, si intreccia fin da subito con il tema della responsabilità e della 
colpa. Il discorso, che segue il pensiero concitato di Ipsipile, si sviluppa dunque in un doppio movimento 
retorico che dall’accusa nei confronti degli dei passa all’autoaccusa personale. Nel primo passaggio la 
causa umana, ridotta a semplice contingenza espressa nella relativa, è subordinata a quella divina: Theb. 
5, 610-612 qui te, mea gaudia, sontes / extinxere dei, modo quem digressa reliqui / lascivum et prono vexantem gramina 

                                                   
78 Per altri casi analoghi in cui il dolore non trovando sfogo nelle parole o nei gesti, si traduce in una forma di mutismo 

attonito, cfr. Theb. 12, 318 inclusitque dolor lacrimas; cfr. anche Theb. 11, 602-603 nec vox ulla seni: iacet inmugitque cruentis / 
vulneribus nec verba diu temptata secuntur. Per il topos, cfr. Ov. Met. 13, 538-540 con BÖMER ad loc. 

79 Il gesto di Ipsipile che cerca di raccogliere con i suoi baci l’anima del morente richiama Verg. Aen. 4, 684-685 extremus 
si quis super halitus errat / ore legam, ma con accrescimento patetico: la bocca spalancata (hians); l’enallage che trasferisce sulla 
fuga dell’anima il tepore (fugam … tepentem) logicamente riferito al corpo del piccolo (membra). La posizione protettiva, 
riversa sul corpo senza vita, ricorda l’avvolgersi di Argia sul cadavere dell’amato Polinice in Theb. 12, 318-320 tum corpore 
toto / sternitur in vultus animamque per oscula quaerit / absentem. Come ha mostrato MICOZZI 1998, pp. 115-116 la reazione di 
Ipsipile è ricalcata su Lucan. 2, 121-128 erravit sine voce dolor, sic funere primo / attonitae tacuere domus […] / sed cum mebra premit 
fugiente rigentia vita / […] / incubat amens miraturque malum, in cui la desolazione sgomenta del popolo romano viene 
paragonata a quella di una madre alla morte del figlio. 

80 Per questa similitudine, che varia il motivo topico del ‘lamento dell’usignolo’, cfr. MICOZZI 1998, pp. 115-116. I 
contenuti della similitudine sono speculari rispetto ai referenti della narrazione vera e propria: il serpente (Theb. 5, 600 
piger umbrosa populatus in ilice serpens), il senso di orrore attonito (Theb. 5, 601-603 mirata quietem / iam stupet… horrida maesto / 
…ore), le tracce di sangue che testimoniano la sciagura (Theb. 5, 604 sanguis et errantes per capta cubilia plumae). 

81 Su questa corrispondenza interna che concorre a creare una ‘forma di pathos continuo’, MICOZZI 1998, pp. 116-
118. 

82 Su Ipsipile come figura materna, cfr. MICOZZI 2002; NEWLANDS 2006; AUGOUSTAKIS 2010. Per il ruolo materno 
che Ipsipile simbolicamente riveste nei confronti degli Argivi guidandoli nella foresta e salvandoli dalla sete, cfr. KEITH 
2000, p. 58. 

83 Ofelte, ricordato con toni di accesa commozione, rappresentava per Ipsipile l’immagine dei figli (Theb. 5, 608-610 
natorum dulcis imago; cfr. anche 5, 617-618 et ubera parvo / iam materna dabam); la consolazione delle sventure e della patria 
perduta (Theb. 5, 609 o rerum et patriae solamen ademptae); il vanto della sua servitù (Theb. 5, 610 servitiique decus); l’unica fonte 
di gioia (Theb. 5, 610 mea gaudia); l’interlocutore privilegiato, con cui scambiare parole infantili e a cui ripetere la vicenda 
di Lemno (Theb. 5, 613-616).  



 116 

cursu?84. Nel secondo caso, invece, lo schema viene progressivamente rovesciato. Se dapprima Ipsipile 
insiste sulla responsabilità esterna dei superi (Theb. 5, 620-622 nosco deos: o dura mei praesagia somni / 
nocturnique metus, et numquam impune per umbras / attonitae mihi visa est Venus!)85, subito dopo, con uno scarto 
inatteso, ammette che a nulla vale incolpare gli dei. In fondo – ammette – la responsabile ultima della 
disgrazia è lei stessa. 
 

Quos arguo divos? 
Ipsa ego te (quid enim timeam moritura fateri?) 
exposui fatis. Quae mentem insania traxit? 
Tantane me tantae tenuere oblivia curae? 
Dum patrios casus famaeque exorsa retracto  
ambitiosa meae (pietas haec magna fidesque!) 
exsolvi tibi, Lemne, nefas.       (Theb. 5, 622-628) 
 
Ipsipile, che al pensiero della propria morte non ha più paura (quid enim timeam moritura fateri?), si assume 
la responsabilità dell’accaduto e dichiara di aver esposto Ofelte al suo destino (ipsa ego te … / exposui fatis). 
In preda alla disperazione, si interroga con una serie di domande ossessive, dal ritmo serrato, sulla 
ragione che l’ha spinta a provocare involontariamente la morte del piccolo: l’insania e gli oblivia curae di 
cui parla rinviano alla sua fretta di accompagnare gli Argivi alla fonte e alla sua distrazione di narratrice. 
Con un amaro paradosso, infatti, è proprio il raccontare – da cui la donna traeva consolazione e sollievo 
dai dolori86 – a innescare in ultima istanza la tragedia. Ipsipile, irretita del potere fascinatorio della sua 
stessa parola87 e proiettata nella dimensione del ricordo passato, vive un momentaneo scollamento dal 
presente temporale che la porta a dimenticarsi del bambino (immemor absentis (sic di suasistis!) alumni, come 
rileva la voce narrante in Theb. 5, 501)88. La storia dolorosa che la donna ripete agli Argivi – e che era 
solita narrare anche a Ofelte per farlo addormentare (Theb. 5, 615-616 quotiens tibi Lemnon et Argo / sueta 
loqui et longa somnum suadere querela!) – si rivela fatale. Allo stesso modo, il desiderio ambizioso – quasi eroico 
– di fissare la propria fama attraverso l’esposizione delle vicende di Lemno (dum patrios casus famaeque 
exorsa retracto / ambitiosa meae)89 si risolve in un rovesciamento segnato dall’ironia tragica: Ipsipile stessa 

                                                   
84 Il fatto che la colpa di Ipsipile sia il frutto di un piano divino inevitabile è indicato in genere da commenti parentetici, 

spesso con valore prolettico, del narratore onnisciente: cfr. e.g. Theb. 4, 786-787 miserum vicino caespite alumnum / (sic Parcae 
volvere) locat; 5, 501 immemor absentis (sic di suasistis!) alumni; 5, 650-651 ecce (fides superum!) laceras comitata Thoantis / advehit 
exequias; (cfr. anche Theb. 5, 534-535 quis tibi, parve, deus tam magni pondera fati / sorte dedit?). 

85 Le visioni notturne e i segni divini, che in questo caso si legano strettamente al triste passato di Ipsipile, ripropongono 
il motivo topico dei presagi funesti delle madri, tracciando un ulteriore elemento di continuità formale con le ansie di 
Atalanta prima della morte di Partenopeo (Theb. 9, 570-601). Ma se in quel caso i segnali di Diana apparivano come un 
avvertimento concesso dalla dea alla sua seguace in segno di solidale compartecipazione all’imminente disgrazia, 
l’apparizione di Venere è più marcatamente ricondotta alla nemesi ostile della dea nei confronti di colei che ancora deve 
scontare la giusta punizione. 

86 Theb. 5, 500 et longa solatur damna querela; 617 sic [sc. loquendo] equidem luctus solabar. Cfr. Theb. 5, 48 dulce loqui miseris 
veteresque reducere questus, ricalcato su sententiae tragiche (cfr. e.g. Eur. Oin. fr. 563 Kannicht σχολὴ μὲν οὐχί, τῷ δὲ δυστυχοῦντί 
πως / τερπνὸν τὸ λέξαι κἀποκλαύσασθαι πάλιν). Se la battuta sia da attribuire al narratore o a uno dei personaggi interni 
è discusso: gli editori in genere la assegnano al narratore, come se si trattasse di una massima generale (cfr. HILL 19962 in 
app.) o ad Adrasto (cfr. SCAFFAI 2001, pp. 267-268). Tuttavia si potrebbe pensare, come propone NUGENT 1996, p. 50 n. 
12, che il v. 48 sia l’incipit del discorso di Ipsipile che si giustapporrebbe così all’intervento del suo interlocutore, con il 
verbo che segnala l’attacco del nuovo racconto (incipit) in posizione ritardata, tra una sentenza di valore universale e l’inizio 
vero e proprio della storia. 

87 Vd. infra, § 3.3. 
88 La dimenticanza di Ipsipile potrebbe evocare quella di Enea che si scorda di voltarsi indietro per assicurarsi che 

Creusa sia con lui (Verg. Aen. 2, 741 nec prius amissam respexit animumque reflexi): in più, il modello per la scena lamento di 
Enea, l’episodio di Orfeo ed Euridice in Verg. georg. 4, 514-515 (su cui BOCCIOLINI PALAGI 1990, pp. 138-139) è 
riecheggiato anche da Stazio nella rappresentazione del pianto di Ipsipile (vedi infra). 

89 Sulle connotazioni dell’aggettivo ambitiosa, spesso riferito a donne o dee che si spendono in senso politico per i mariti 
o i figli, ma qui usato in riferimento all’ambizione di Ipsipile (il suo ‘darsi da fare’, o forse anche i suoi ‘raggiri’, per rendere 
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riconosce, con note di autocommiserazione, i risvolti amari della pietas e della fides che hanno ispirato il 
suo racconto (pietas haec magna fidesque!). Ma c’è dell’altro. Se da un lato, infatti, la tragica fine del piccolo 
è la conseguenza del racconto come gesto narrativo, come atto in sé che distrae Ipsipile dai suoi doveri 
di nutrice, dall’altro è anche la prosecuzione delle violenze che in quella stesso racconto sono state 
ricordate. Exsolvi tibi, Lemne, nefas (Theb. 5, 628): con la perdita del bambino – afferma Ipsipile 
riformulando la dichiarazione della Cornelia di Lucano dopo la morte del marito Pompeo90 – lei che 
all’epoca del massacro aveva salvato il padre Toante dalla furia delle compagne è chiamata ora a saldare 
il suo antico debito di sangue, ovvero la mancata vittima che ancora doveva all’isola di Lemno91. In una 
storia segnata dalla ripetizione circolare del male, la sciagura che si consuma nel bosco di Nemea (il nefas 
del presente) chiude simbolicamente, a distanza di tempo, il dramma di Lemno (il nefas del passato). 
Alla luce delle conseguenze esiziali a cui dà luogo, l’intero discorso di Ipsipile sembra portare inscritto, 
come una lunga prefigurazione, l’annuncio di un destino inevitabile. Così il sospetto iniziale che l’orrore 
del passato possa ripetersi nel momento stesso in cui proprio quel passato diventa l’oggetto del racconto 
– redit ecce nefas aveva dichiarato la narratrice prima di iniziare il discorso (Theb. 5, 32) – acquista ora 
piena concretezza. Anche la prima replica di Ipsipile ad Adrasto in Theb. 5, 29-30 immania vulnera, rector, 
/ integrare iubes (ricalcata, come è ben noto, sulle parole di Enea a Didone in Verg. Aen. 2, 3) assume un 
significato prolettico: integrare vulnera non significa solo ripercorrere attraverso il racconto i dolorosi fatti 
del passato (come il renovare virgiliano)92, ma ‘integrarli’, ripeterli davvero con l’aggiunta di una nuova 
disgrazia che si assomma alle ferite precedenti93. In questo senso l’idea di reiterazione suggerita dal verbo 
integro – in cui si avverte l’eco virgiliana del canto luttuoso dell’usignolo94 – si realizza in modo concreto, 
secondo un meccanismo di concatenazioni: al lungo questus di Ipsipile che narra i fatti di Lemno si 
accoderà infatti il questus per la morte di Ofelte. La perdita del piccolo crea dunque una prima, implicita 
consonanza interna con l’uccisione dei figli delle Lemnie, vittime del brutale massacro. La continuità tra 
il presente nemeo e il passato lemnio, riconosciuta a livello formale nella trasmissione di uno stesso nefas, 
rafforza, proprio in virtù del dramma comune della mors immatura, la potenziale specularità tra le due 
situazioni95. Ipsipile, che sembra avere coscienza di questa rischiosa sovrapposizione, preferisce morire 

                                                   
se stessa famosa), cfr. BESSONE 2018c, p. 148; pp. 152-160; per l’ambitio femminile e la sua connotazione negativa, pp. 
153-154. 

90 Lucan. 9, 98 exsolvi tibi, Magne, fidem, mandata peregi, le parole di Cornelia che assolve la sua promessa, e cioè 
trasmettere al figliastro Sesto Pompeo e a Catone le istruzioni affidatele da Pompeo una volta che fosse giunta per lui la 
morte. 

91 Cfr. anche NUGENT 1996, pp. 52-53. Così si chiarisce pienamente il precedente richiamo alle visioni notturne e alle 
apparizioni di Venere, la dea che ha ispirato il massacro di Lemno (Theb. 5, 621-622 et numquam impune per umbras / attonitae 
mihi visa Venus); per l’epifania, mai casuale, delle divinità, cfr. anche le visioni di Argia in Theb. 2, 349-351 turbida noctis 
imago / terret et (a, memini!) numquam mihi falsa per umbras / Iuno venit. Del resto, il castigo divino, anche se tardivo, è ineluttabile: 
Ipsipile, che aveva già dimostrato di essere consapevole di tale dinamica punitiva a proposito della vendetta di Venere 
sulle Lemnie (Theb. 5, 60 lentoque inrepunt agmine Poenae), diviene ora vittima in prima persona della nemesi della dea. 

92 Sul complesso significato che il verbo renovo assume nei due loci virgiliani di Aen. 2, 3 e 2, 750 cfr. FERNANDELLI 
1999. 

93 Per altre sfumature del verbo integro in questo contesto, cfr. NUGENT 1996, pp. 50-51: «Integrare vulnera (‘to renew 
wounds’), then, suggests both re-opening and healing one’s wounds»; in questo modo il gesto narrativo è allo stesso tempo 
«traumatic and therapeutic»; AUGOUSTAKIS 2010, p. 45. 

94 Un interessante precedente per l’uso del verbo integro (cfr. anche Lact. Plac. ad loc.) è appunto Verg. georg. 4, 513-515 
at illa / flet noctem ramoque sedens miserabile carmen / integrat et maestis late loca questibus implet, in cui il lamento di Orfeo per la 
perdita di Euridice viene accostato a quello dell’usignolo che piange la scomparsa dei piccoli sottratti dall’aratore. In 
Stazio, dunque, integro tradirebbe questo modello di riferimento che si intesse, sul piano sintagmatico, alla più ampia trama 
di riferimenti al discorso di Enea a Didone in Aen. 2. Il canto di Ipsipile, come quello dell’usignolo, è caratterizzato dai 
due caratteri tipici della mestizia e della ripetizione (per il topos nella tragedia greca, cfr. PATTONI 1988, p. 240 n. 32; in 
ambito latino, BOCCIOLINI PALAGI 1990, pp. 138-139). La similitudine virgiliana sembra ripresa anche in Theb. 5, 599-
604, in cui la reazione attonita e impietrita di Ipsipile alla vista del corpo morto di Ofelte viene paragonata a quella di un 
uccello che torna al nido e vi trova solo sangue e piume svolazzanti (cfr. MICOZZI 1998, pp. 115-116). Anche le querelae di 
Antigone e Ismene in Theb. 8, 607-620 sono paragonate a quelle degli uccelli di Pandione. 

95 Per possibili interferenze del racconto tra Ipsipile e le Lemnie, vd. infra, § 3.2. 
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piuttosto che inverare il paradigma di Lemnia assassina presentandosi col cadavere del piccolo, onus 
inlaetabile (Theb. 5, 633), al cospetto di Licurgo ed Euridice. 
In questa sezione, dunque, Ipsipile offre la sua versione dei fatti sui recenti avvenimenti: da un lato, 
riconosce una mancanza oggettiva che la rende formalmente responsabile dell’accaduto; dall’altro, però, 
ricollega l’origine della tragedia al castigo divino al quale non è riuscita a sottrarsi. L’idea che la morte 
di Ofelte prosegua e chiuda a distanza la sequenza di morti iniziate a Lemno segna un’interferenza del 
passato nel presente e apre nuovi confronti che, come si vedrà, verranno sfruttati in chiave polemica 
proprio dai genitori del piccolo. 
 
2.2 Le accuse di Licurgo ed Euridice: il profilo di un’assassina 
La morte di Ofelte, momento di svolta nel presente del racconto nemeo, complica la posizione di Ipsipile 
rispetto al suo passato e riapre snodi problematici, solo apparentemente ricomposti, nella dinamica del 
confronto plurale con gli altri personaggi coinvolti. Dopo aver dato spazio alla nutrice e al suo 
compianto, Stazio lascia la parola ai genitori del piccolo, alle voci antagoniste. I discorsi di Licurgo e di 
Euridice formano un unico, lungo asse di opposizione segnato da un grado di tensione crescente. La loro 
risposta, che introduce un nuovo punto di vista interno sulla recente disgrazia e sul ruolo di colei che 
l’ha provocata, complica il giudizio complessivo sulla figura della nutrice e problematizza, attraverso i 
sospetti e le insinuazioni più o meno scoperte, la natura intenzionale della disgrazia. 
Consideriamo dunque le ragioni dell’ ‘accusa’. Dopo aver concluso il suo lamento, Ipsipile si pone alla 
guida del corteo funebre diretto verso la dimora dei suoi padroni, mentre Euridice – che ha già appreso 
la notizia della morte del figlio – le corre incontro accompagnata da schiere di compagne in lutto (Theb. 
5, 651-652 contra subit obvia mater, / femineos coetus plangentiaque agmina ducens). Ma questo primo incontro è 
solo fugacemente accennato: il confronto diretto, l’invettiva della madre contro la nutrice viene differita, 
come culmine del pathos e della veemenza, nella sezione conclusiva dell’episodio, prima dell’inizio dei 
giochi funebri. Il primo vero gesto di opposizione proviene dunque dal padre di Ofelte, Licurgo che, 
consumato dal dolore e dalla rabbia, prorompe in un discorso minaccioso in cui prefigura i suoi propositi 
di vendetta. 
 

Longo rapit arva morantia passu 
vociferans: ‘Illa autem ubinam, cui parva cruoris 
laetave damna mei? Vivitne? Impellite raptam, 
ferte citi comites; faxo omnis fabula Lemni 
et pater et tumidae generis mendacia sacri 
exciderint’. Ibat letumque inferre parabat 
ense furens rapto.       (Theb. 5, 655-661) 
 
Il nome di Ipsipile viene censurato fin dalla prima battuta (Theb. 5, 655 illa autem ubinam) e sostituito con 
una perifrasi inquietante cui parva cruoris / laetave damna mei (Theb. 5, 656-657), ‘colei per la quale la perdita 
del sangue di Licurgo è cosa da poco o addirittura motivo di gioia’. Il sovrano insomma sospetta che 
Ipsipile sia indifferente all’accaduto, come se fosse abituata a violenze di ben altro tipo, o che addirittura 
gioisca della sventura. Il contenuto esplicito dell’accusa è di certo grave, ma le implicazioni tacite ad esso 
sottintese, lo sono ancora di più. In primo luogo, la gioia per il sangue del piccolo, laetave damna, richiama 
il lessico ossimorico del dulce nefas, il ‘dolce’ progetto di morte che le donne di Lemno inaugurano proprio 
con il sacrificio di un bambino96. Ma il nesso appare ancora più forte: il sospetto che la nutrice possa 
aver ritenuto laeta la tragedia di Ofelte istituisce un parallelo, nemmeno troppo velato, con la laetitia 
provata dalle compagne assassine nel compiere il massacro (Theb. 5, 491 solane fida suis, nos autem in funera 

                                                   
96 Il sacrificio del figlio della moglie di Carope, sul quale le compagne giurano il loro delitto: Theb. 5, 159-163 nec de 

more cruor: natum Charopeia coniunx / obtulit, accingunt sese et mirantia ferro / pectora congestisque avidae simul undique dextris / perfringunt, 
ac dulce nefas in sanguine vivo coniurant. 
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laetae?)97. In secondo luogo, il fatto che la perdita del piccolo imputata a Ipsipile venga presentata dal 
padre Licurgo come cruoris damna mei, ‘perdita del suo stesso sangue’, evoca – anche se da un punto di 
vista puramente formale – il modus operandi delle madri assassine del mito che si vendicano dei mariti col 
damnum del sangue comune, uccidendo cioè i loro stessi figli. Al modello tematico interno della lemnia 
Polisso, che annuncia di voler uccidere i figli in quanto decus et solacia patris (Theb. 5, 125)98, si aggiunge in 
filigrana, e con un’eco lessicale, il paradigma archetipico della Medea ovidiana, la quale, per dirla 
Ovidio, socii damno sanguinis ulta virumst (Ov. rem. 60)99. Ma Licurgo non si limita alle accuse: ordina ai 
compagni di catturare Ipsipile e di portarla al suo cospetto100; provvederà lui stesso – afferma con una 
minaccia dai toni eufemistici – a farle dimenticare le storie che ama raccontare. L’intento primario, 
infatti, è di punire la donna per la sua distrazione fatale, per l’attitudine narrativa che l’ha spinta a 
dimenticarsi di Ofelte; più in generale, però, il castigo mira a colpirla anche per le sue (presunte) 
menzogne e la fiducia tradita. Agli occhi del sovrano, infatti, la fabula Lemni – che appare il titolo perfetto 
per indicare la ‘tragedia di Lemno’, il dramma che Ipsipile ha raccontato (o forse proprio recitato) – non 
è altro che una fabula nel senso deteriore del termine, una pura fantasia101; e allo stesso modo, la storia 
del padre e i riferimenti alla discendenza divina rappresentano puri mendacia102. Chi in passato aveva 
dato fiducia a Ipsipile, avanza ora, dopo il lutto recente, gravi dubbi sulla veridicità delle sue 
dichiarazioni passate e, di conseguenza, sulla sua stessa affidabilità di nutrice. Licurgo insomma 
introduce un elemento di opposizione che invita a rivedere con occhio critico l’operazione di self-
fashioning messa in atto da Ipsipile attraverso la sua lunga narrazione. 
Le accuse mosse dal sovrano continuano in forme ancora più esplicite nel discorso di Euridice che non 
manca di recuperare la trama di sovrapposizioni con il modello delle Lemnie sviluppando in forma 
estrema le sinistre connessioni in esso implicite. Il discorso della madre di Ofelte, con cui culmina la serie 
degli interventi diretti di questa sezione, si colloca nel contesto della cerimonia funebre in onore del 
piccolo (Theb. 6, 136-193). Il threnos della madre si apre con un compianto sulla precoce scomparsa del 
figlio, primo morto della guerra tebana; ma il nucleo centrale del lamento, che assume tutta la forza di 
un’invettiva, si costruisce in realtà attorno alle responsabilità umane dell’accaduto. Con profonda 
amarezza, Euridice riconosce di aver sbagliato a fidarsi di Ipsipile e rimpiange di averle affidato il 
bambino (Theb. 6, 148-149 dum deside cura / credo sinus fidos altricis et ubera mando). Ripensando infatti ad 

                                                   
97 A sovraintendere al massacro, peraltro, ci sono le hilares Sorores, le Furie dal ghigno malevolo (Theb. 5, 200-201); per 

la Schadenfreude delle Erinni, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 213. La gioia per aver commesso un crimine, il ‘piacere del 
male’, è ostentata anche da Medea in Sen. Med. 911-914 iuvat, iuvat rapuisse fraternum caput; / artus iuvat secuisse et arcano 
patrem / spoliasse sacro, iuvat in exitium senis / armasse natas. 

98 Polisso, inoltre, annuncia anche di voler mescolare il sangue dei figli a quello di loro padre: Theb. 5, 127-128 saniemque 
et vulnera fratrum / miscebo patremque super spirantibus addam. L’intento di unire i figli ai padri nella morte si traduce, in senso 
materiale, anche nella disposizione dei cadaveri ammassati gli uni sugli altri: Theb. 5, 259-261 positique patrum super ora 
gementum / semineces pueri trepidas in limine vitae / singultant animas.  

99 Cfr. PINOTTI 19932 ad loc. Il concetto del damnum sanguinis torna riferito alla coppia Procne-Medea in Ov. am. 2, 14. 
29-32 Colchida respersam puerorum sanguine culpant / aque sua caesum matre queruntur Ityn: / utraque saeva parens, sed tristibus utraque 
causis / iactura socii sanguinis ulta virum. Procne, del resto, è evocata come modello mitico di infanticida dalla stessa 
Polisso in Theb. 5, 120-122 (con MICOZZI 2011, pp. 160-163). Il principio per cui la madre uccide i figli per vendicarsi del 
padre/marito è esplicitamente enunciato da Medea in Sen. Med. 924-925 liberi quondam mei, / vos pro paternis sceleribus poenas 
date. 

100 La concitazione di Licurgo (Theb. 5, 657 impellite raptam / ferte citi comites) richiama quella di Didone che, 
abbandonata da Enea, ordina ai suoi di attaccare il traditore (Verg. Aen. 4, 593-594 ite, / ferte citi flammas, date tela, 
impellite remos!). Su questi aspetti, e sul significato delle allusioni virgiliane, CASALI 2003, p. 67. 

101 Per fabula come fabula scaenica, drama, cfr. ThLL s.v. fabula VI/1, 28. 18 sgg.; per fabula intesa come narratio e in 
particolare come ‘racconto fallace’, cfr. ThLL s.v. fabula VI/1, 26. 51 sgg. 

102 Simili dubbi sul salvataggio del padre e sulla discendenza divina vengono avanzati anche da Didone rispetto al 
racconto dell’ultima notte di Troia riferito da Enea (rispettivamente, Verg. Aen. 4, 598-599; 4, 365-366): per le implicazioni 
di questa interferenza intertestuale, vd. infra e soprattutto CASALI 2003, pp. 66-68. Non tutti, però, la pensano come 
Licurgo: alla sua triplice accusa (fabula Lemni – pater – generis mendacia sacri), Tideo, difensore di Ipsipile, ribatterà colpo su 
colpo, con precisi riferimenti al regno, al padre Toante e alla stirpe di Bacco (Theb. 5, 675-676 cui regnum genitorque Thoas et 
lucidus Euhan / stirpis avus?): vedi infra. 
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alcuni vecchi sospetti mai del tutto fugati, la regina si convince ora, alla luce della disgrazia, che la nutrice 
deve aver mentito sul suo passato: 
 
Quidni ego? Narrabat servatum fraude parentem 
insontesque manus. En quam ferale putemus 
abiurasse sacrum et Lemni gentilibus unam 
immunem furiis!       (Theb. 6, 150-153) 
 
Con una domanda retorica di rassegnato stupore (quidni ego?), Euridice cerca di spiegare agli altri e a se 
stessa come sia stato possibile credere alle parole di Ipsipile. Dei lunghi e ripetuti racconti di quest’ultima, 
la regina sembra ‘citare’ gli snodi salienti: da un lato, il salvataggio del padre, servatum fraude parentem 
(Theb. 5, 150), un’espressione che ricalca, anche lessicalmente, la testimonianza di Ipsipile relativa alla 
fuga e all’inganno del ‘falso’ funerale (Theb. 5, 317-318 fraudemque et inania busta / plango metu; 5, 320 
falsi criminis astu), e che rievoca la fama di salvatrice con cui la donna si presenta agli Argivi (Theb. 5, 35-
36 illa, duces, raptum quae sola parentem / occului); dall’altro, la dichiarazione di innocenza, 
metonimicamente trasferita sull’immagine delle insontes manus (Theb. 5, 151), che richiama il giuramento 
privato della donna agli dei in nome della sua buona fede e delle sue mani non colpevoli (Theb. 5, 323-
324 accessi, saepe ante deos testata fidemque / immeritasque manus). L’andamento del discorso, però, è 
segnato da una virata sarcastica103: è impossibile – sembra dire la regina – che Ipsipile non abbia preso 
parte al massacro di Lemno, immune, lei sola, all’impeto furiale che si è abbattuto su tutte le altre donne, 
cioè sulla intera gens dell’isola (Theb. 5, 151-152 Lemni gentilibus unam / inmunem furiis)104. Un dato che in 
effetti si scontra con quanto Ipsipile stessa riferisce, senza fare distinzioni precise tra sé e le compagne, 
quando racconta agli Argonauti che il ‘furore era uguale per tutte’ (Theb. 5, 148 furor omnibus idem)105. Il 
giudizio di colpevolezza è esplicito: agli occhi di Euridice che la accusa, Ipsipile è un’assassina come tutte 
le sue compagne e, per di più, è un’abile manipolatrice. 
Questo scontro, tuttavia, riserva sviluppi ulteriori. Nel momento in cui Stazio pone una donna a confronto 
con un’altra donna la situazione si complica e risveglia vecchi schemi di contrasto che ricalcano 
l’opposizione delineata dall’Ovidio delle Heroides tra Ipsipile e Medea. In questo caso però le 
corrispondenze si invertono: nel seguito dell’episodio nemeo, infatti, l’Ipsipile di Stazio rappresenta per 
Euridice ciò che Medea rappresenta per l’Ipsipile di Ovidio. Sostituendo alle ragioni della doppia gelosia 
amorosa e filiale che l’Ipsipile di Ovidio provava per Medea, le ragioni della sola gelosia filiale che 
Euridice prova ora per Ipsipile, quest’ultima realizza nella Tebaide e agli occhi della madre di Ofelte i 
timori che lei stessa in her. 6 provava nei confronti della rivale straniera. Ora, l’elemento decisivo che in 
Stazio permette di associare Ipsipile non più solo a una generica Lemnia infanticida, ma più 
specificamente a Medea è la ripresa della fondamentale opposizione madre-matrigna, qui 
opportunamente convertita nell’opposizione madre-nutrice106. Il contrasto è tematizzato da Euridice 

                                                   
103 Come ha mostrato CASALI 2003, pp. 65-66, nell’accusa di Euridice vibra, di riflesso, l’indignazione di Didone nei 

confronti di Enea: Theb. 6, 150-152 en quam ferale putemus / abiurasse sacrum et Lemni gentilibus unam / immunem furiis! ~ 
Verg. Aen. 4, 597-599 en dextra fidesque, / quem secum patrios aiunt portare penatis! / Quem subiisse umeris confectum aetate 
parentem! 

104 Ipsipile ammette di aver assistito al sacrificio del figlio della moglie di Cherope, sul quale le Lemnie giurano (Theb. 
5, 163 coniurant) il massacro, ma di averne provato un orrore indicibile: Theb. 5, 164-165 Talia cernenti mihi quantus in ossibus 
horror, / quisve per ora color! Cfr. anche la similitudine seguente (5, 165-169) in cui la donna si paragona ad una cerva 
accerchiata da lupi feroci che, fuggendo, si sente afferrare dai predatori. 

105 Un emistichio che riscrive Verg. georg. 3, 244 amor omnibus idem, e che trasforma l’eros incontrollato del passo virgiliano 
in un esplicito furore bellico. Ipsipile, poi, sempre a proposito della strage, aveva affermato anche che nel cuore di ciascuna 
Lemnia regnava l’Erinni (Theb. 5, 202-203 cuncto suo regnat Erinys / pectore). 

106 Quella della balia è, per lo statuto che incarna (un’estranea a cui i genitori affidano il loro bene più prezioso), una 
figura vista con sospetto: se ‘cattiva’, infatti, può rappresentare un pericolo per il bambino (come credono i genitori di 
Ofelte); se ‘buona’ (o ‘troppo buona’), allo stesso modo, può generare un conflitto con la madre di sangue, alla quale 
sottrarrebbe l’affetto dei figli (come pensa appunto Euridice). Sull’ambivalenza delle nutrici, ben riprodotta anche nella 
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stessa in Theb. 6, 160-162 nec vos incessere luctu / orba habeo, fixum matri inmotumque manebat / hac altrice 
nefas. Sia in Ovidio che in Stazio si ripete uno schema analogo: da un lato, una madre di sangue 
(rispettivamente Ipsipile in her. 6 ed Euridice nella Tebaide); dall’altro, una figura materna ‘surrogata’ e 
sostitutiva, potenziale concorrente della madre naturale (rispettivamente Medea, la noverca, e Ipsipile, 
la nutrice). In primo luogo, la nutrice può rappresentare per la madre biologica un motivo di rivalità e 
gelosia, perché – come Stazio stesso afferma altrove, nel componimento per la morte del delicatus Glaucia 
– la pietas altricum può superare quella dei genitori naturali (silv. 2, 1. 96 quid referam altricum victas pietate 
parentes?)107. E in effetti Euridice, che fino ad ora si è sentita sostituita da Ipsipile nel suo ruolo di genetrix108, 
esprime con toni amari tutto il suo risentimento per una maternità non realmente goduta che si realizza, 
con ironia tragica, solo con la morte del figlio (Theb. 6, 167-168 illa tibi genetrix semper dum vita manebat, / 
nunc ego)109. In secondo luogo, poi, una nutrice, nel contrasto antagonista con la madre naturale, può 
rivelarsi anche fonte di preoccupazione e timore, esattamente come una noverca. Si pensi, ad esempio, 
alle paure dell’Ipsipile madre di her. 6 al pensiero di inviare i suoi figli come ‘ambasciatori’ presso Medea, 
che tecnicamente potrebbe essere loro matrigna (Ov. her. 6, 125-126 legatos quos paene dedi pro matre ferendos, 
/ sed tenuit coeptas saeva noverca vias); o ai timori della stessa Medea all’idea di vedere i suoi gemelli nelle 
mani di Creusa, la nuova compagna di Giasone (Ov. her. 12, 188 saeviet in partus dira noverca meos). Lo 
stesso vale per Euridice nella Tebaide: ai suoi occhi Ipsipile assomma in sé tutti i caratteri di una nutrice-
noverca. Questa sinistra corrispondenza si delinea in forme sempre più nitide nel prosieguo dell’accusa:  
 

haec illa (et creditis ausae?) 
haec pietate potens solis abiecit in arvis – 
non regem dominumque – alienos impia partus.   (Theb. 6, 152-154) 
 
v. 152 et creditis ausae Pω   (et creditis ausae?) Housman 1933, Hill 19962   (et creditis ausae!) Lesueur 1990-1994   (et creditis) ausa 
Shackleton Bailey 2003, Micozzi 2010 

                                                   
caratterizzazione di Ipsipile, cfr. MENCACCI 1995. Ad alimentare i dubbi su Ipsipile, balia straniera, prigioniera dai pirati 
e venduta a Licurgo, può forse concorrere il ricordo della balia di Eumeo in Hom. Od. 15, 417-484, anch’essa straniera 
di buona famiglia, rapita dai predoni che la vendono al re dell’isola di Siria, luogo da cui la donna cerca di fuggire insieme 
a dei mercanti fenici in cambio di oro e del piccolo che le è stato affidato in custodia. 

107 Sulla genitorialità adottiva (in senso proprio o esteso) «as a virtuous act that supplements the failings of natural kin 
relationships», cfr. BERNSTEIN 2005, p. 274. L’idea che un legame ‘elettivo’, non di sangue, come l’adozione sia altrettanto 
forte quanto quello il legame di sangue tra un genitore e un figlio naturale è ripresa non solo nell’epicedio per Glaucia, 
puer delicatus di Atedio Meliore, ma anche nell’epicedio che Stazio compone in morte del suo puer in silv. 5, 5. 9-13 avellitur 
infans / non de stirpe quidem nec qui mea nomina ferret / oraque; non fueram genitor, sed cernite fletus / liventesque genas et credite plancitibus 
orbi: / orbus ego. 

108 Per contrasto, poi, proprio quando perde Ofelte, Ipsipile torna a essere davvero madre grazie all’incontro con i 
suoi figli legittimi in una sorta di simbolica riparazione (Theb. 5, 710-712 quis superum tanto solatus funera voto / pensavit lacrimas 
inopinaque gaudia maestae / rettulit Hypsipylae?). Per una sorta di ironia tragica, poi, i gemelli di Ipsipile giungono nel palazzo 
di Licurgo proprio quando giunge la notizia della morte di Ofelte (Theb. 5, 715-717): un contrasto ripreso anche da Dante 
in Pg. 26, 94-95 quali ne la tristizia di Licurgo, / si fer due figli a riveder la madre. 

109 Cfr. Theb. 6, 162-166 † atquin et blandus ad illam / nate magis solam nosse atque audire vocantem / ignarusque mei † nulla ex te 
gaudia matri. / Illa tuos questus lacrimososque impia risus / audiit et vocis decerpsit murmura primae. (HILL 19962 pone le cruces poiché 
ritiene che questi versi siano una ripetizione di Theb. 5, 614-619, ma la ridondanza dell’immagine è funzionale all’effetto 
patetico che Stazio intende produrre: cfr. MICOZZI 2010, p. 635). Per il legame privilegiato tra Ipsipile e Ofelte che si 
comunica con un lessico esclusivo, vd. supra. Segno di questo rapporto affettivo è anche la posa iconica dell’attaccamento 
al seno: Euridice affida il figlio al petto della nutrice (Theb. 6, 149 credo sinus fidos et ubera mando) e così, con il piccolo in 
braccio, Ipsipile si mostra agli Argivi (Theb. 4, 748-750 illi quamvis et ad ubera Opheltes / non suus, Inachii proles infausta 
Lycurgi, / dependet; cfr. anche Theb. 5, 617-619 et ubera parvo / iam materna dabam). L’ostilità e la gelosia di Euridice si 
manifestano anche nel momento in cui Ipsipile si presenta al funerale: Theb. 6, 180 socium indignata dolorem; 182-184 prohibete, 
auferte supremis / invisam exequiis. Quid se funesta parenti / miscet et in nostris spectatur ruinis? Ipsipile aveva dichiarato che il suo 
dolore non era inferiore a quello della madre di sangue: Theb. 5, 631-633 ne tristes dominos orbamque inimica revisam / Eurydicen, 
quamquam haud illi mea cura dolendo / cesserit (cfr. Eur. Hyps. fr. 757, 840-843 Kannicht εἰ δὲ κτανεῖν τὸ ⸢τέκν⸣ον ⸢οὐκ⸣ ὀρθ̣[ῶ]ς 
δοκῶ, / τοὐμὸν τιθήνημ’, ὃν ἐπ’ἐμαῖσιν ἀγκάλαις / πλὴν οὐ ⸢τεκοῦσα τἄλλα⸣ γ’ὡς ἐμὸν τέκνον). Per il lamento di Ipsipile 
speculare a quello di Euridice, cfr. MICOZZI 1998, pp. 106-107; 114-118. 
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Il discorso trae forza dalla tensione antifrastica che lo permea e dalle domande retoriche che si 
aggiungono come contrappunto dissonante. Dopo aver richiamato alla mente le colpe di Lemno, 
Euridice sposta l’attenzione sulle responsabilità di Ipsipile nella morte del figlio: haec pietate potens solis 
abiecit in arvis – / non regem dominumque – alienos impia partus (Theb. 5, 153-154). La presunta pietas che avrebbe 
ispirato il gesto di Ipsipile corrisponde in realtà, nelle parole sarcastiche di Euridice, a un’accusa di 
impietas, confermata dall’epiteto impia con cui la nutrice viene ripetutamente qualificata dai suoi 
oppositori (Theb. 6, 154 alienos impia partu; 164-165 illa tuos questus lacrimososque impia risus / audiit). Ma, 
attenzione: impiae sono le Lemnie, impia è Medea110. La traccia, fino ad ora confusa, inizia a comporsi in 
un disegno sempre più chiaro. In questa prospettiva, anche un altro dettaglio si carica di senso allusivo 
e risveglia doppi inquietanti. Rileggiamo i vv. 153-154 solis abiecit in arvis / … alienos … partus. Quando 
Euridice dichiara che Ipsipile ha gettato il piccolo Ofelte in arvis – il complemento oggetto è accortamente 
ritardato al verso successivo – sembra sovrapporre all’immagine l’azione iconica di Medea che aveva 
sparso i resti del fratello per agros. L’immagine è descritta dall’Ipsipile ovidiana che, ricordandosi di questo 
orrore, rinuncia a mandare i suoi figli in ambasceria al cospetto della rivale: 
 
Medeam timui: plus est Medea noverca;  
   Medeae faciunt ad scelus omne manus. 
Spargere quae fratris potuit lacerata per agros111 
   corpora, pignoribus parceret illa meis?     (Ov. her. 6, 127-130) 
 
Il gesto di Ipsipile richiama dunque attraverso l’interferenza lessicale in arvis ~ per agros il primo crimine 
della maga colchica. Ma nel testo ovidiano il fratricidio non è che il preludio all’altro crimine, 
l’infanticidio112. In questo senso, allora, è opportuno rileggere ancora una volta le parole con cui Euridice 
descrive l’azione di Ipsipile e soffermarsi su un dettaglio prima trascurato: abiecit… / alienos… partus 
(Theb. 6, 154-155). L’espressione alienos partus con cui Euridice indica il proprio bambino (alienos … 
partus, suo figlio suo e non di Ipsipile), che l’empia nutrice (impia) ha osato abbandonare nei campi come 
se fosse suo, ricalca le parole con cui Medea immagina i propri figli (partus … meos) nelle mani di Creusa, 
presentata come la loro tremenda matrigna: saeviet in partus dira noverca meos (her. 12, 188). Il nesso meos 
… partus, con il suo portato di concretezza, accentua la tragicità dell’immagine e preannuncia – dietro il 
senso letterale – l’uccisione dei figli da parte della loro stessa madre113. Euridice recupera il nesso e, 
sostituendo alienos a meos, riconduce a Ipsipile il compiersi dell’ominosa prefigurazione racchiusa nelle 
parole della Medea ovidiana. In questo quadro, l’impietas di Ipsipile nei confronti di un figlio non suo, 
ma di cui è stata in ogni caso nutrice e ‘madre elettiva’, non fa che corroborare l’inquietante specularità 
tra la sua figura e quella di Medea costruita da Euridice nel corso della sua accusa114. Questo filtro 

                                                   
110 Ipsipile stessa aveva definito empie le Lemnie: Theb. 5, 190 manus impia; 5, 300-301 impia … scelera; 5, 488 impia 

plebes. Medea è tradizionalmente impia: cfr. e.g. Ov. tr. 3, 9. 9 impia Medea; Sen. Ag. 119 impia virgo; Val. Fl. 4, 13 impia virgo; 
5, 685 impia nata (cfr. anche Culex 249 impietate fera vecordem Colchida matrem). 

111 La stessa immagine, con la medesima clausola per agros, è fissata anche in Ov. tr. 3, 9. 27-28 atque ita divellit divulsaque 
membra per agros / dissipat in multis invenienda locis, con HUSKEY 2004, in part. p. 283; Ib. 433 et tua sic latos spargantur membra 
per agros; cfr. anche Sen. Med. quaeque fraternus cruor /perfudit arva. Da considerare anche la descrizione dell’infanticidio 
citata da Cic. Nat. D. 3, 67 = Trag. inc. 167-168 Ribbeck3 puerum interea optruncat membraque articulatim dividit, / perque agros 
passim dispergit corpus… 

112 Sul fratricidio di Medea come premessa per l’infanticidio, cfr. BESSONE 1997 ad her. 12, 117. 
113 Cfr. BESSONE 1997 ad her. 12, 188. Di questo verso, pronunciato ora da Medea in un tempo anteriore all’effettivo 

infanticidio, Ovidio darà una riscrittura ‘corretta’ e aggiornata in fast. 2, 623, in cui Medea sarà definita in partus mater 
acerba suos. 

114 Precisando che Ipsipile ha agito contro un bambino, non contro un uomo che fosse il suo re o il suo padrone (Theb. 
5, 154 non regem dominumque – alienos impia partus), Euridice sembra voler evocare un altro crimine che qui essa non compie, 
ma che avrebbe potuto accomunarla a Medea, colpevole dell’uccisione del re Pelia (Pind. Pyth. 4, 251; Eur. Med. 486-487; 
Ov. Met. 7, 297-349; her. 12, 129-132; Sen. Med. 913-914) e dello stesso Creonte (Eur. Med. 1204-1221; Sen. Med. 879-
880). 



 123 

intertestuale induce a riconsiderare, in modo retrospettivo, anche il valore di altri dettagli: l’insistenza di 
her. 6 sulle mani di Medea (Ov. her. 6, 128 faciunt ad scelus omne manus), ‘mani che possono ogni delitto’115, 
per esempio, getta un’ombra sulla pretesa innocenza delle mani di Ipsipile (Theb. 6, 150 insontes manus)116. 
Del resto, il fatto che Euridice consideri la disgrazia toccata al figlio un inmotum … nefas (Theb. 6, 161-162 
inmotumque manebat / hac altrice nefas), ‘un orrore stabilito e inevitabile’ in presenza di una nutrice come 
Ipsipile aggrava le responsabilità di quest’ultima: la sua distrazione viene esplicitamente ricondotta infatti 
se non a un’intenzione dichiarata, di certo a un istinto latente alla violenza che sembra riaffiorare in 
modo ciclico, quasi fosse connaturato a lei e alla sua stessa gente. La rilettura di questi passi alla luce 
delle Heroides dà senso e profondità ‘storica’ alla tensione tra Euridice e Ipsipile, agganciandola ad un 
paradigma letterario di scontro, quello tra Ipsipile e Medea, che si ripete ora variato e che apre ancora 
una volta nuovi, problematici scenari. 
Stazio vuole sviluppare fino in fondo la sovrapposizione che ha tra tracciato finora tra Euridice e 
l’Ipsipile di her. 6 (e quindi, specularmente, tra la sua Ipsipile e la Medea ovidiana). Lo si vede bene 
nella sezione successiva, in cui Euridice supplica gli Argivi di consegnarle la nutrice perché possa 
vendicarsi di lei personalmente: 
 

sed miserae mihi nec punire potestas 
sic meritam! Quid dona, duces, quid inania fertis 
iusta rogis? Illam (nil poscunt amplius umbrae) 
illam, oro, cineri simul excisaeque parenti 
reddite […] 
reddite, nunc vero crudelem avidamque vocate 
sanguinis: occumbam pariter, dum vulnere iusto 
exaturata oculos unum impellamur in ignem.   (Theb. 6, 168-171; 175-177) 
 
Le minacce di Euridice, accecata dal dolore, raggiungono qui il picco della loro aggressività: la donna 
promette di darsi la morte a sua volta (Theb. 6, 175 occumbam pariter)117 pur di poter uccidere Ipsipile e 
vendicare così la morte di Ofelte. Nel piano descritto da Stazio, rivive lo scenario prospettato da Ovidio 
in her. 6: Euridice vuole fare a Ipsipile quello che Ipsipile avrebbe fatto a Medea. Come Ipsipile infatti 
aveva dichiarato di voler uccidere la sua rivale in amore (Ov. her. 6, 151 Medeae Medea forem!) e di 
‘riempirsi’ lo sguardo del sangue della sua vittima (Ov. her. 6, 149 paelicis ipsa meos implessem sanguine vultus), 
così Euridice è pronta a trasformarsi nell’assassina di Ipsipile, la sua ‘rivale in maternità’, e a saziarsi gli 
occhi della ferita mortale che le avrà inferto (Theb. 6, 175-176 vulnere iusto / exaturata oculos)118. 

                                                   
115 Cfr. anche Sen. Med. 915 ad omne facinus non rudem dextram afferes. La mano, che Medea invoca, è centrale nell’azione 

tragica dell’infanticidio: cfr. e.g. Eur. Med. 1244-1246 ἄγ᾽, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμή, λαβὲ ξίφος, / λάβ᾽, ἕρπε πρὸς βαλβῖδα 
λυπηρὰν βίου, / καὶ μὴ κακισθῇς; Sen. Med. 809-810 assuesce, manus, stringere ferrum / carosque pati posse cruores. In her. 12 
Medea, a proposito del fratricidio, dichiara: quod facere ausa mea est, non audet scribere dextra (Ov. her. 12, 115), la mano che 
ora non ha il coraggio di scrivere quanto ha compiuto, avrà il coraggio di compiere un crimine ancora più tremendo. 
Sulla ‘mano’ di Medea, cfr. BESSONE 1997 ad her. 12, 115. 

116 Le stesse mani ‘non colpevoli’ in nome delle quali giura segretamente agli dei la sua innocenza rispetto alla morte 
del padre quando le compagne le affidano il regno (Theb. 5, 323-324 saepe ante deos testata … / immeritasque manus). Si ricordi, 
però, che la ‘mano delle Lemnie’ assume una connotazione proverbialmente negativa: cfr. Hesych. λ 872 Latte 
Λημνίᾳ χειρί· ὠμῇ, καὶ παρανόμῳ· ἀπὸ τῆς μοχθηρίας. 

117 L’indicazione è vaga, ma sembra che Euridice voglia gettarsi sulla pira funebre del figlio (cfr. anche Theb. 6, 177 
unum impellamur in ignem); già prima del resto aveva tentato di stendersi sul feretro (Theb. 6, 35-36 lacerasque super procumbere 
nati / reliquias ardet totiensque avulsa refertur). Nel seguito della cerimonia, gli Argivi fanno fatica ad allontanare i genitori dal 
rogo (Theb. 6, 203 labor insanos arcere parentes). Unirsi al defunto sul rogo funebre è segno di sommo affetto e dolore: cfr. la 
scena di Evadne che si getta sulla pira di Capaneo (Theb. 12, 800-801). 

118 Saziarsi gli occhi del sangue nemico rinvia al ‘piacere del sangue’ e alla sua spettacolarizzazione, un motivo attestato 
soprattutto in scene di battaglia o di duello in cui l’eroe trae soddisfazione della vista del sangue del suo nemico. Cfr. e.g. 
Cesare in Lucan. 9, 950 Caesar ut Emathia satiatus clade recessit (cfr. anche la scena del banchetto di fronte alla massa dei 
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L’immedesimazione tra Euridice e l’Ipsipile di her. 6 è dunque completa: di fronte alla rivale, le due 
donne avanzano la stessa minaccia di morte e in questo slancio di estrema violenza finiscono per 
rappresentarsi a loro volta come delle Medee. Nel testo di Stazio, come attesta questo ultimo colpo di 
scena, il modello di Medea subisce dunque un processo di diffrazione. Euridice associa Ipsipile a Medea, 
ma rischia di diventare una Medea a sua volta. Questa possibilità appena accennata, tuttavia, sfuma 
presto; e con essa, lo sfogo veemente della madre, soffocato da un improvviso silenzio (Theb. 6, 185b sic 
ait abruptisque inmutuit ore querelis). 
A questo punto anche Ipsipile esce di scena, ma il quadro che si lascia alle spalle la pone in una posizione 
senz’altro compromessa. All’aggravante della sua origine lemnia e ancor più alle ambiguità emerse 
dall’esposizione dei fatti di Lemno, si aggiunge il peso del suo passato nella sesta eroide e delle 
dichiarazioni infiammate che in essa ha lasciato scritte come una sorta di testamento morale: la minaccia 
di essere ‘una Medea (con Medea)’, pronunciata da Ipsipile quando ancora Medea non aveva fatto strage 
dei suoi stessi figli, inscrive nel futuro di Ipsipile stessa un’ombra scomoda (un’Ipsipile come Medea 
infanticida?); una minaccia che ora suona più come una maledizione e che può risultare, a distanza di 
anni e dopo la tragedia di Ofelte, ancora più grave e pericolosa. Euridice, consapevole di questa tensione, 
sviluppa nelle sue accuse quelle sinistre implicazioni prefigurate già come snodi critici nel profilo 
ovidiano di Ipsipile. In questo modo, la regina dà concretezza alla potenziale identificazione della nutrice 
non solo con le Lemnie, ma soprattutto con Medea: mette in crisi, cioè, il ritratto che l’Ipsipile di Stazio 
aveva dato di sé mostrando come, almeno dal suo punto di vista, quel destino prospettato in her. 6 si sia 
realizzato davvero nell’immagine di un’Ipsipile assassina. La voce di Euridice, come si è detto, offre 
naturalmente un punto di vista parziale e affetto in partenza da un pregiudizio ostile, che tuttavia 
riaccende e problematizza la complessa caratterizzazione di una figura letteraria come quella di Ipsipile. 
In questa prospettiva, il confronto con l’epistola elegiaca di Ovidio, come si è visto, permette di leggere 
il testo epico di Stazio e i suoi silenzi in una prospettiva nuova, che ne valorizza a pieno la densità critica 
e i complessi schemi di sovrapposizione/contrasto. La produttività del modello ovidiano delle Heroides, 
infatti, si coglie non solo nelle corrispondenze (o negli scarti) lineari tra un singolo personaggio e al suo 
alter ego originario (l’Ipsipile della Tebaide e l’Ipsipile di her. 6), ma anche in senso trasversale, nel recupero 
di schemi tipologici applicati a referenti nuovi secondo abbinamenti inattesi e problematici (l’Euridicedi 
Stazio e l’Ipsipile di Ovidio, così come l’Ipsipile di Stazio e la Medea di Ovidio). 
Più in generale, Stazio cerca di rimodellare la figura di Ipsipile a fronte della complessa (e non sempre 
innocua) tradizione letteraria che la vede protagonista, per riabilitarla a nobile esempio di pietas e di 
estrema sopportazione, sia rispetto al suo ruolo di regina di Lemno sia rispetto alla sua funzione materna 
di nutrice. Il personaggio di Ipsipile nella Tebaide infatti si inquadra idealmente alla luce di un nuovo 
senso della storia, quello dell’impresa argiva, per la quale la dimenticanza fatale della nutrice e la morte 
di Ofelte risultano – pur in un quadro carico di tensioni insolubili – tasselli di un disegno divino, snodi 
inevitabili per la salvezza dei Sette e l’inizio della guerra. Calando Ipsipile in un nuovo contesto epico, 
dal quale tuttavia non si disgiunge affatto il portato tragico ed elegiaco della sua vicenda personale, 
Stazio le offre una seconda vita letteraria in cui il passato è riscritto alla luce di un futuro idealmente 
nobilitante, quello di salvatrice degli Argivi, fissato simbolicamente, a eterna memoria, nell’ekphrasis del 
monumento funebre di Ofelte (Theb. 6, 244-245 fessis hic flumina mostrat / Hypsipyle Danais). Ma questo 
nuovo ritratto di Ipsipile, concepito in un’ottica di sintesi e superamento della tradizione, non viene 
riportato a sistema perfetto: Stazio infatti non elimina del tutto le ambiguità e le domande aperte, in 
molti casi affidate al giudizio del lettore, che perturbano il ritratto della sua eroina, ma incanala in rivoli 
secondari e persistenti, la corrente delle antiche inquietudini che riemergono, inevitabilmente, in un 
continuo confronto con il passato letterario. 
 
 

                                                   
cadaveri nemici in Lucan. 7, 787-798); Tideo in Theb. 8, 755-757 gliscitque tepentis / lumina torva videns et adhuc dubitantia figi. 
/ infelix contentus erat; cfr. anche Sen. de ira 2, 5. 4. 
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3. Il racconto di Ipsipile, una narratrice da Metamorfosi 
La figura di Ipsipile, che porta a istituire un immediato confronto con il mondo delle Heroides, permette 
in realtà di riportare il discorso anche alle Metamorfosi. Ipsipile entra infatti nella Tebaide come figura 
narrante: è una narratrice che non si rivolge più al suo amato nella dinamica privata, epistolare, della 
scrittura tipica della relicta, ma una narratrice che si rivolge a un pubblico esterno, maschile e corale in 
questo caso, interessato ad ascoltare la sua storia, nella performance orale del racconto. E in quanto 
narratrice, Ipsipile espone inevitabilmente una sua storia, personale e soggettiva, calata ora all’interno di 
un complesso sistema epico che tra il quarto e il sesto libro della Tebaide interagisce con l’atto della 
narrazione in sé, nonché con il contenuto che essa rivela. Questo permette a Stazio di mettere in scena 
una vera e propria lezione di narratologia ovidiana: il gioco della polifonia delle voci, l’affidabilità o 
l’inaffidabilità del narratore(-trice), il piacere del narrare e del perdersi nella narrazione, la ripetizione 
del gesto diegetico e le insidie ad essa potenzialmente correlate, la voce femminile che affronta il tema 
elegiaco dell’amore e il tema epico della guerra per innescare da ultimo un effetto da tragedia. 
 
3.1 Figure di narratrici e le regole del racconto al femminile 
Una narratrice donna, dunque, che detiene un primato di rilievo. Ipsipile, infatti, non solo è una delle 
poche figure femminili a cui viene affidato uno spazio nell’epica per raccontare la propria storia a un 
pubblico di soldati: il suo discorso è addirittura uno dei più lunghi dell’epica stessa, secondo solo a quello 
di Enea nei libri 2-3 dell’Eneide, dal quale eredita direttamente, in una sorta di successione ideale, il ruolo 
di narratrice119. E le sue primissime parole ad Adrasto, immania vulnera, rector, / integrare iubes (Theb. 5, 
29-30), perfetta eco delle parole con cui Enea si era rivolto a Didone, infandum, regina, iubes renovare 
dolorem (Verg. Aen. 2, 3)120, danno immediata conferma del dialogo che il testo d’arrivo e la sua narratrice 
interna instaurano rispetto al testo di partenza e al suo narratore interno. La rivoluzione che Stazio mette 
in atto nei libri centrali della sua opera è il frutto dunque di uno stretto confronto con la narrazione di 
Virgilio, in particolare con l’idea di inserire una lunga analessi esposta da una figura interna che, come 
farà Ipsipile, si misura con Enea sul terreno della narrazione più famosa, l’ultima notte di Troia, che 
riaffiora nella narrazione dell’ultima notte di Lemno121. Ma allo stesso tempo essa deve altrettanto alle 
sperimentazioni di Ovidio: è nell’epos delle Metamorfosi, infatti, che le figure femminili divengono 
narratrici a pieno titolo nell’intreccio delle voci e dei punti di vista del racconto epico, plasmando a loro 
volta come figure autoriali la materia metamorfica che dà vita al testo stesso. Ipsipile non potrebbe 
esistere senza le Heroides, ma non potrebbe esistere nella Tebaide senza le Metamorfosi. 
Con Ovidio e dopo Ovidio, le figure delle donne ‘narranti’ tendono a mostrare una spiccata 
autocoscienza letteraria che le porta a interagire in modo critico con il loro passato o con il futuro che 
in quel passato veniva per loro prospettato122. Lo spazio personale che esse occupano con la loro parola 
offre dunque anche a Stazio un’occasione per sperimentare le varie forme del racconto soggettivo. 
Accanto a Ipsipile e Atalanta, che fanno rispettivamente della narrazione autobiografica e della supplica 
suasoria i loro mezzi di espressione privilegiati, si aggiunge Ismene, che sceglie uno strumento diegetico 
diverso ancora, l’esposizione delle visioni avute in sogno. Un sogno dai contenuti erotici che lei, vergine 

                                                   
119 Cfr. anche NUGENT 1996, p. 46. Gli interventi di Ipsipile (Theb. 4, 776-785; 5, 29-39; 5, 49-498; 5, 608-635) 

coprono un totale di poco meno di cinquecento versi; la narrazione di Enea, che si espande per quasi due interi libri 
(Verg. Aen. 2, 3–3, 715), è il racconto in prima persona più lungo dell’epica. Sul rapporto tra Ipsipile ed Enea in qualità 
di narratori, cfr. FRINGS 1996; ROSATI 2005a, pp. 141-144. 

120 Vd. anche supra, § 2.1. Enea, alla fine, racconta il suo dolore indicibile, per quanto gli faccia male ricordare; anche 
Ipsipile, a sua volta, parla di ferite smisurate, ma al contrario trae consolazione dal racconto (sembra che per lei sia ‘dolce’ 
il rievocare i dolori passati). 

121 Si ha l’impressione che Ipsipile voglia ‘inglobare’ il racconto eneadico dell’ultima notte di Troia all’interno del 
racconto dell’ultima notte di Lemno, attraverso la ripresa di precisi marcatori: ricordo qui solo il caso più eclatante di 
Theb. 5, 195 conticuere chori, dapibus ludoque licenti / fit modus et primae decrescunt murmura noctis, / cum consanguinei mixtus 
caligine Leti / rore madens Stygio morituram amplectitur urbem ~ Verg. Aen. 2, 252-253 fusi per moenia Teucri / conticuere; 
sopor fessos complectitur artus (con conticuere che richiama naturalmente anche Verg. Aen. 2, 1 conticuere omnes). 

122 Cfr. MICOZZI 2015, in part. p. 331: «As in Ovid, literary awareness is a peculiarly feminine quality». 
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promessa ad Atys (ucciso proprio in concomitanza con il tempo della narrazione), confida tra 
(apparente?) incredulità e pudore alla sorella Antigone123. Basti qui un breve estratto del suo discorso: 
Theb. 8, 625-630 ecce ego, quae thalamos, nec si pax alta maneret, / tractarem sensu, (pudet heu!) conubia vidi / nocte, 
soror; sponsum unde mihi sopor attulit amens / vix notum visu? semel his in sedibus illum, / dum mea nescio quo spondentur 
foedera pacto, / respexi non sponte, soror. Lei che nemmeno in tempo di pace avrebbe osato anche solo pensare 
ai thalami, ovvero alle nozze, ora, nel pieno del conflitto, ha addirittura visto – e ne prova vergogna – il 
suo conubium, il matrimonio, ma anche l’unione sessuale che lo accompagna. Nell’ammettere di aver visto 
il suo amplesso (Theb. 8, 626 conubia vidi), Ismene richiama, censurandolo allo stesso tempo, l’impianto 
del sogno della Biblide ovidiana, che a sua volta ha visto l’amplesso di cui è protagonista, in questo caso 
l’amplesso incestuoso con il fratello (Ov. Met. 9, 475 cur haec ego somnia vidi?)124. Attraverso questa 
negazione intertestuale, tuttavia, Ismene sembra rivelare che proprio quello di Biblide potrebbe essere il 
palinsesto della sua stessa visione. Quello di una narratrice più o meno reticente che si confronta con 
l’inconscio elegiaco dell’eros è un altro esempio di ricezione ovidiana soprattutto per la strategia del filtro 
selettivo, per il contrasto tra verità e deformazione, inganno e autoinganno. La narrazione ‘onirica’ in 
prima persona funziona in maniera analoga al monologo e si impone, nonostante l’apparente scissione 
tra il narratore e la responsabilità del contenuto narrato, come uno spazio di self-fashioning a tutti gli effetti 
in cui chi parla può confessare una verità altra, normalmente censurata o, al contrario, cercare di 
nasconderla attraverso un resoconto inibito e parziale, come fa appunto Ismene. Il sogno che la giovane 
cerca di ‘reprimere’ entro le maglie di un’esposizione controllata, tra denegazione consapevole e 
riemersioni incontrollate (simili a lapsus che tradiscono la revisione in atto)125, da un lato le permette di 
fornire un preciso ritratto di sé quale vergine pudica e in fondo non realmente toccata dall’eros126; 
dall’altro, tuttavia, quel contenuto onirico non rivelato finisce per sfuggire al suo controllo quando dal 
piano dell’esposizione personale si passa al piano della realtà. Le pulsioni che Ismene non ha avuto il 
coraggio di raccontare nemmeno a se stessa sono espresse infatti nello spazio della narrazione esterna 
della voce fuori campo che descrive l’unico e ultimo incontro tra i promessi sposi: il connubio 
‘impossibile’ immaginato nella visione si realizza prima nel contatto visuale che Atys morente istituisce 
con l’amata quando la fissa saziandosi del volto di lei in Theb. 8, 649-650 illam unam neglecto lumine caeli / 
aspicit et vultu non exatiatur amato; e poi nei gemiti con cui Ismene confessa quell’amore di cui si era mostrata 
inconsapevole127 e nelle lacrime che lei stessa, lontana ormai da occhi indiscreti, versa sul corpo senza 
vita dell’amato in Theb. 8, 653-654 ibi demum teste remoto / fassa pios gemitus lacrimasque in lumina [vel. vulnera] 
fudit. È come se quest’ultimo gesto, che in genere completa una sequenza più ampia di contatti, 

                                                   
123 Sul racconto onirico di Ismene, e più in generale sulla sua storia d’amore con Atys, approfondita analisi in MICOZZI 

2001-2002 e SCIOLI 2010. Sul rapporto tra Antigone e Ismene, che si confidano i loro dolori personali nelle stanze più 
appartate del palazzo, simili agli ‘uccelli di Pandione’ (Theb. 8, 616-619), cfr. KEITH 2016, pp. 254-268. 

124 Il verbo video è ripetuto anche dal narratore che esplicita il contenuto del sogno, ciò che effettivamente Biblide ha 
visto: Ov. Met. 9, 469-471 placida resoluta quiete / saepe videt, quod amat; visa est quoque iungere fratri / corpus et erubuit. 
Sull’interferenza con il sogno di Biblide, cfr. HERSHKOWITZ 1998a, p. 288; SCIOLI 2010, pp. 227-231. 

125 Ismene dice di essersi voltata indietro a guardare Atys, ma senza volerlo (Theb. 8, 630 respexi non sponte): la frase 
contiene una sorta di implicita contraddizione (respexi esprime un’azione intenzionale, qui subito controbilanciata 
dall’ingenuo correttivo non sponte); in più afferma di non aver quasi mai visto Atys (Theb. 8, 627 vix notum visu), un dato che 
contrasta con quella reciprocità di sentimenti messa in luce dal narratore nella dalla premessa del racconto (Theb. 8, 560 
invicemque … placebant) e che implica un avvenuto incontro (anche solo visivo) tra i due. Cfr. MICOZZI 2001-2002, pp. 272-
274; SCIOLI 2010, pp. 208-215. 

126 Come ha mostrato MICOZZI 2001-2002, pp. 275-276 l’atteggiamento pudico di Ismene sembra teso a eliminare 
ogni possibile ambiguità perché – sebbene nella tradizione poetica canonica la giovane non abbia un passato da riabilitare 
– esiste in ogni caso una versione mitografica potenzialmente scomoda: secondo la versione antica del mito tebano 
ricondotta a Mimnermo, attestata in una hypothesis dell’Antigone di Sofocle (Arg. Soph. Ant. II = Mimn. fr. 21 Allen) Ismene 
sarebbe stata uccisa da Tideo mentre si stata unendo a Periclimeno (o Teoclimeno) nel tempio di Atena. Da notare che 
in Stazio, Tideo uccide l’altra ‘vergine’, Atys. 

127 Altro topos ovidiano, quello per cui si ama e non si sa di amare (anche se nel caso di Ismene il distacco dall’eros 
dichiarato nella narrazione sembra più simulato che reale): cfr. e.g. Canace in Ov. her. 11, 31-32; Biblide in Ov. Met. 9, 
457; Atalanta in Ov. Met. 10, 636-637. 
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rappresentasse con una delicata metonimia il bacio che fino a pochi versi prima Ismene, al cospetto della 
madre e delle ancelle, si era trattenuta dal dare – tenuit saevus pudor (Theb. 8, 645)128. Rispetto alla diffusa 
immagine di marca ovidiana del fundere in vulnera le lacrime – che peraltro ricorre anche nell’episodio di 
Piramo e Tisbe su cui è modellata tutta la sequenza di Atys e Ismene (Ov. Met. 4, 140 vulnera supplevit 
lacrimis)129 – la menzione dei lumina, a mio avviso preferibile alla variante vulnera, ricodifica la scena, 
ammiccando al modello, ma adeguandola al pudor dell’innamorata130. Lumina, quindi, è il segnale 
intertestuale dello scarto, della sublimazione che la voce narrante compie rispetto al gesto ovidiano del 
testo alluso. Come si vede, in questo gioco di scarti e non-detti, la verità (o l’illusione di essa) si ricompone 
a partire dalla complessa integrazione di due sistemi narrativi: la reticenza di Ismene, una narratrice che 
cercando di fare proprie le strategie di un’altra narratrice ovidiana, Biblide, finisce per rivelare quanto 
vuole nascondere, è compensata dai dettagli rilevati dal narratore, ovvero da Stazio stesso che in questo 
episodio dà prova di quella sensibilità psicologica e di quella introspezione al femminile di cui il narratore 
ovidiano, e cioè Ovidio stesso, era stato maestro indiscusso. 
Ma torniamo alla protagonista. Se Valerio Flacco offre a Ipsipile la possibilità di raccontare le vicende 
di Lemno, e dunque il suo passato, solo attraverso i ricami ‘silenziosi’ che ella realizza sulla clamide da 
offrire a Giasone, poi descritti (e quindi ulteriormente filtrati) dal narratore attraverso un’ekphrasis (2, 
408-417)131, Stazio, come si è visto, affida a Ipsipile una ‘voce’ non mediata che le permette di creare e 
gestire la materia narrativa di un intero libro. In questa nuova veste di figura poetica e aedo al femminile, 
Ipsipile presenta una sua fisionomia caratteristica. A differenza di Enea, per esempio, non si ‘esibisce’ in 
uno spazio chiuso, nel contesto ufficiale del banchetto, ma nello spazio aperto e ‘acquatico’ della foresta 
di Nemea, un luogo in cui non ci si attende una narrazione epica – come pure sarà il racconto della 
nutrice per imponenza e contenuti – quanto piuttosto una vicenda ‘idilliaca’ e femminile132. Anche i 
gesti e le movenze cambiano. La narratrice, infatti, non sta ferma, ma sembra muoversi insieme ad 
Adrasto che le chiede di accompagnare lui e i suoi uomini mentre dispongono nei ranghi le avanguardie: 
una narrazione in itinere, fluida e intricata come la foresta nella quale si svolge (Theb. 5, 43-45 ‘Immo age, 
dum primi longe damus agmina vulgi / (nec facilis Nemea latas evolvere vires, / quippe obtenta comis et ineluctabilis 
umbra) …’) – la stessa foresta che ha accolto il medius … error (Theb. 4, 650-651 medius quis euntibus error, / 
Phoebe, doce), cioè la deviazione fisica degli Argivi (l’error come peregrinazione), ma anche la deviazione 
simbolica del racconto di Ipsipile (l’error come détour letterario, e insieme errore vero e proprio dalle 
conseguenze fatali). 
Questo gioco mimetico, unito al genere femminile della narrazione e alla cornice acquatica in cui essa 
si svolge, può aver tratto spunto dall’abilissima narrazione dell’Aretusa ovidiana. Entrambe narratrici di 
un quinto libro, entrambe figure legate all’acqua – Aretusa è una ninfa d’acqua a tutti gli effetti, Ipsipile 
appare invece come tale agli occhi degli Argivi, ultima ninfa d’acqua in un bosco da cui le ninfe si sono 

                                                   
128 Cfr. AUGOUSTAKIS 2016 ad Theb. 8, 644-646; il fatto che il pudor sia definito saevus sembra voler richiamare una 

conflittualità rispetto al desiderio di Ismene di manifestare i suoi sentimenti e l’impossibilità di farlo dettata dalle 
imposizioni del contesto sociale. Il pudore che trattiene si allinea in parte al topo del ‘desiderio frustrato’, spesso attestato 
nei commiati (ma non solo): cfr. Alcione che vorrebbe dire di più, ma è bloccata dal dolore (Ov. Met. 11, 708 plura dolor 
prohibet); Atalanta nel distacco dal figlio (Theb. 4, 341 plura cupit). 

129 Per questa immagine iperbolica del «‘riempire’ di lacrime le ferite» (rispetto al semplice piangere sulle ferite […]), 
cfr. BARCHIESI, ROSATI 2007 ad Met. 4, 140. Sull’episodio di Piramo e Tisbe, fondato sull’amore corrisposto e sulla tragica 
fine degli amanti, come modello principale per la vicenda staziana di Atys e Ismene, cfr. MICOZZI 2001-2002. 

130 Lumina è lezione di Pω; vulnera di ς e di alcuni editori antichi. Per la difesa di lumina, inteso come variazione del più 
diffuso in vulnera fundere lacrimas attestato varie volte in Ovidio (cfr. e.g. Ov. her. 11, 127 lacrimasque in vulnera funde!; Met. 13, 
490-491; Pont. 4, 11. 4), sulla scorta di un altro passo ovidiano (Ov. tr. 3, 3. 39-44, in part. v. 41 nec dominae lacrimis in nostra 
cadentibus ora), cfr. MICOZZI 2001-2002, p. 282; a favore di vulnera, cfr. invece AUGOUSTAKIS 2016 ad Theb. 8, 653-654. 

131 Sulla storia ‘ricamata’ da Ipsipile, cfr. ZISSOS 2017. Oltre al salvataggio del padre Toante (Val. Fl. 2, 410-413), già 
esposto in forma più ampia dal narratore, Ipsipile ricama anche il ratto di Ganimede (Val. Fl. 2, 414-417), un omaggio 
quest’ultimo, al soggetto ricamato sulla clamide di Cloanto in Verg. Aen. 5, 250-257. 

132 Su queste tensioni contrastanti e sul racconto di Ipsipile come ‘epillio’, cfr. HESLIN 2016a. 
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ritirate per l’arsura133. Come Aretusa scompare e ricompare prima di prendere definitivamente la parola 
e poi dileguarsi all’improvviso, con un vero e proprio andamento carsico che imita la sua essenza 
fluida134, così anche Ipsipile si mostra in una sorta di epifania misteriosa (Theb. 4, 746-807), per svanire 
temporaneamente mentre i soldati si abbeverano alle acque della sua fonte (Theb. 4, 816–5, 16) – una 
scena di violenza contro il Langìa che richiama quasi una violenza simbolica contro Ipsipile stessa135 – e 
ripresentarsi più tardi, quando Adrasto la interpella, come se si muovesse nascosta all’interno del 
labirinto della selva nemea (Theb. 5, 20 sgg.). Ipsipile e Aretusa, inoltre, sono entrambe protagoniste delle 
più complesse sperimentazioni diegetiche delle rispettive opere136: in questo senso, tutte e due raccontano 
e insieme commentano il loro stesso racconto con indicazioni di natura metanarrativa. Aretusa aveva 
mostrato di avere piena consapevolezza dei tempi della narrazione e del ‘galateo’ diegetico rispetto al 
contesto e al pubblico: così, ad esempio, quando si presenta a Cerere decide di rimandare a un momento 
più ‘opportuno’ l’esposizione della sua vicenda personale di ninfa mutata in fonte (Ov. Met. 5, 498-501 
mota loco cur sim tantique per aequoris undas / advehar Ortygiam, veniet narratibus hora / tempestiva meis, cum tu curaque 
levata / et vultus melioris eris); di fronte a una madre disperata che vaga in cerca della figlia, l’unica vera 
informazione che Aretusa ritiene opportuno fornire in questo frangente è quella che riguarda il luogo in 
cui lei stessa ha visto Proserpina (Ov. Met. 5, 501-508)137. Ma allo stesso tempo questa sua breve 
presentazione funge da ‘prologo’ annunciato per un’autobiografia ancora tutta da raccontare che 
diventerà, una volta che Cerere si sarà placata e sarà pronta ad ascoltare, il nucleo centrale e decisivo 
della seconda narrazione di Aretusa, il punto di convergenza in cui si rivela a pieno il senso delle strategie 
narrative adottate nella costruzione del racconto stesso138. Anche Ipsipile, che conosce le regole della 
performance e la legge dell’attrazione, non racconta tutto subito, ma attende e diluisce sapientemente le 
informazioni che la riguardano, dietro il pretesto della fretta degli Argivi, per suscitare l’interesse del suo 
pubblico. Anche la sua presentazione, come quella di Aretusa, sarà un racconto ‘a ripresa’, preceduto 
non da una, ma da due ‘false partenze’. Così, dopo un primo invito da parte di Adrasto a presentarsi, 
da lei stessa frustrato e ridotto ai dati essenziali con tanto di aposiopesi (Theb. 4, 776-785)139, segue un 
secondo invito, sempre da parte di Adrasto, a ‘dire di più’ ora che tutti si sono rifocillati, al quale la 

                                                   
133 Sulla fisionomia di Aretusa, prima ninfa cacciatrice e poi ninfa della fonte in cui si muta sull’isola di Ortigia, cfr. 

BESSONE 2020b, §§ 5-10. Sulla figura di Ipsipile come ‘ninfa’, cfr. le parole di Adrasto a Ipsipile, dopo che lui e i suoi 
uomini si sono abbeverati alla fonte: tuis alacres absistimus undis (Theb. 5, 23), dove tuis … undis sembra confermare l’idea 
che allo sguardo dei personaggi interni Ipsipile si manifesti come una ninfa d’acqua, quasi fosse lei stessa la custode e la 
ninfa del Langìa. E ancora, cfr. Theb. 4, 725-728 nondum illi raptus dederat lacrimabile nomen / Archemorus, nec fama deae; tamen 
avia servat / et nemus et fluvium; manet ingens gloria nympham, / cum tristem Hypsipylen; espressioni quali fama deae, avia 
servat et nemus et fluvium e nympham, che si riferiscono in primo luogo alla fonte Langìa, creano un’ambigua sovrapposizione 
con Ipsipile stessa, a sua volta custode del bosco e del fiume, nonché ‘dea’, agli occhi degli Argivi; sulla sovrapposizione 
tra Ipsipile e il Langìa, cfr. anche KEITH 2000, pp. 58-59; PARKES 2012 ad Theb. 4, 723-724; BROWN 2016, p. 209. In 
più, come la fonte d’acqua dolce di Aretusa che sorge vicino al mare è una meraviglia naturale (cfr. BESSONE 2020b, § 5 
e n. 4), così anche il Langìa in fondo è una sorta di mirum: un rivo tenue e sottile che tuttavia, anche nei periodi più torridi, 
non si prosciuga e continua scorrere con le sue acque perenni (Theb. 4, 782-785). 

134 Su questa caratteristica mimetica del racconto di Aretusa rispetto alla sua essenza di «donna-acqua», cfr. ROSATI 
2009a, pp. 240-245; cfr. anche BARCHIESI 2002b, p. 189 n. 20. Sul racconto di Aretusa in Ovidio e sulla programmatica 
«illusione del lettore» su cui esso si fonda, cfr. BESSONE 2020b. 

135 Per questa paradossale ‘violenza’ nei confronti delle acque, cfr. i verbi della devastazione riferiti all’azione degli 
Argivi in Theb. 4, 823-824 fremunt undae, longusque a fontibus amnis / diripitur, con NEWLANDS 2012, p. 53 («the pollution 
of the spring also carries connotations of rape»); 5, 1-2 populataque gurgitis alveum / agmina. Che queste acque ‘violentate’ 
siano quelle di Ipsipile (e quindi in un certo senso corrispondano a lei), lo afferma Adrasto in Theb. 5, 23 tuis absistimus 
undis. Altre acque in cui si reitera la violenza ai danni della loro ninfa sono quelle di Castalia in Theb. 1, 697-698, con 
BRIGUGLIO 2020 ad loc. 

136 Vd. infra, § 3.2. 
137 ROSATI 2002b, pp. 283-284: «A comment on her own choices of narrative strategy»; ROSATI 2009 ad Met. 5, 489-

501. 
138 Sul primo racconto dell’Aretusa ovidiana e sulla sua sapiente costruzione rispetto al secondo tronco della sua 

esposizione, cfr. BESSONE 2020b, § 15 e §§ 41-45. 
139 Sulla funzione dell’aposiopesi di Ipsipile che non è figura del silenzio, ma forza generativa del racconto stesso («a 

figure of the craving for storytelling»), cfr. BRIGUGLIO 2021, pp. 44-45, in part. p. 45. 
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donna risponde fornendo altri dettagli per poi interrompere di nuovo la sua storia (Theb. 5, 29-39). In 
questa seconda occasione, si notano alcuni espedienti ‘drammatici’ particolarmente interessanti: 
dapprima Ipsipile si effonde in un pianto sommesso, adatto alla situazione, fletu … modesto, letteralmente 
‘su misura’ (Theb. 5, 28 ingemit e paulum fletu cunctata modesto); poi, come è opportuno, inizia con una scaletta 
di quanto si accinge a narrare, un sommario della lunga esposizione che segue (Theb. 5, 29-34). Si 
presenta come una donna famosa, illustre per nascita, salvatrice del padre che ha sottratto a una morte 
certa attraverso una fuga rocambolesca, e ora prigioniera di Licurgo. Ma non vuole aggiungere altro: 
hoc memorasse sat est (Theb. 5, 38), ‘basti ricordare questo’ (per ora), visto che gli Argivi hanno impegni ben 
più grandi da affrontare e non possono certo perdersi ad ascoltare la storia di una balia nella foresta 
(Theb. 5, 37 et vos arma vocant magnique in corde paratus)140. Tuttavia, proprio l’introduzione di una pausa, di 
un limite posto a un argomento scottante di cui Ipsipile ha accortamente lasciato intravedere tutta le 
intricate (e intriganti) sfaccettature, basta per accrescere la curiosità e il desiderio di conoscere la storia 
per intero (Theb. 5, 40-42)141. È Adrasto stesso, attratto dalla nobile afflizione della donna (forse una dea 
o una creatura misteriosa), a invitarla a procedere, ovvero a chiederle di fare quanto Ipsipile, dietro la 
dissimulazione, desidera di più in assoluto, esporre la propria storia ed esporla perché qualcuno si è 
mostrato interessato ad ascoltarla. Ma nel fare questo, Adrasto dimostra di aver già inconsapevolmente 
accettato il compromesso essenziale: la salvezza offerta da Ipsipile agli Argivi in cambio della 
disponibilità degli Argivi ad accogliere la verità di Ipsipile. È sufficiente il breve ritratto che la donna 
offre di sé ed ecco che Adrasto non esita a definire laudes le azioni da lei compiute e a riconoscere che il 
suo volto ispira rispetto, e dunque credibilità142. Ipsipile è riuscita nell’intento: il pubblico interno, di 
fatto, è già dalla sua parte e non può che esserlo. Ma il lettore è avvertito. 
Torniamo a Ovidio. C’è un altro elemento che unisce Ipsipile ad Aretusa nella loro veste di narratrici: 
la consapevolezza del tempo che corre rispetto al tempo a disposizione per narrare, manifestata 
attraverso i segnali della ‘fretta’. La ninfa ovidiana formula un commento molto arguto in questo senso. 
Mentre sta descrivendo la sua stessa metamorfosi, conclude sbrigativamente dicendo: citius quam nunc tibi 
facta renarro / in latices mutor (Ov. Met. 5, 635), ‘più rapidamente di quanto non racconti ora, mi muto in 
acqua’. La nota non esprime solo l’istantaneità mimetica della trasformazione, ma funge anche da 
coordinata che riporta sullo stesso piano il tempo dell’evento narrato, fugace e imprendibile, e il tempo 
della narrazione, che rischia al contrario di dilatare l’evento stesso oltre la sua durata effettiva143. Ma c’è 
un livello ulteriore. Come ha mostrato F. Bessone, le parole di Aretusa sono anche un «commento 
autoriflessivo sull’accelerazione impressa al racconto nel finale»144: un’accelerazione consapevole e 
studiata che nasce dal bisogno di concludere – e di concludere prima dell’epilogo consueto, per elidere 
così quel nucleo della vicenda, la violenza di Alfeo, sul quale Ovidio e la sua narratrice non vogliono 
fornire delucidazioni, quasi legittimando, attraverso i loro silenzi, l’ipotesi che lo stupro, indicato come 
epilogo tradizionale della vicenda nelle fonti, in questo caso sia stato eluso145. 

                                                   
140 Sulle altre ragioni della reticenza, cfr. ROSATI 2005a, pp. 143-144. 
141 Cfr. Theb. 5, 29-39. Gli Argivi si dispongono con attenzione ad ascoltare il suo racconto: Theb. 5, 40 advertere animos; 

41-42 cunctis tunc noscere casus / ortus amor. 
142 Cfr. e.g. Theb. 4, 753-754 nam te vultusque pudorque / mortali de stirpe negant; 5, 20-22 cui gloria tanta, / venimus innumerae 

fatum debere cohortes, / quem non ipse deum sator aspernetur honorem; 5, 46 pande nefas laudesque tuas. Cfr. anche la sua immagine 
agli occhi degli Argivi dopo l’accenno del salvataggio del padre in Theb. 5, 40-41 maiorque et honora videri / parque operi tanto. 

143 Su questa consapevolezza tra tempo narrato e tempo della narrazione, cfr. ROSATI 2002b, pp. 284-285, anche per 
l’altro esempio di Venere in Ov. Met. 10, 679-680 neve meus sermo cursu sit tardior ipso, / praeterita est virgo: duxit sua praemia 
victor, su cui cfr. anche BARCHIESI 2002b, p. 186. Secondo HINDS 1987b, p. 157 n. 46 il commento di Aretusa rivela non 
solo la preoccupazione della ninfa rispetto al tempo della narrazione, ma anche un accenno da parte di Ovidio al fatto 
che la metamorfosi di Aretusa non verrà ripercorsa per esteso per non creare un ‘doppio’ rispetto alla metamorfosi di 
Ciane, narrata poco prima. 

144 BESSONE 2020b, § 19. 
145 La violenza mancata, ma non direttamente smentita nel testo, sarebbe una novità di Ovidio, in aperto (e 

provocatorio) contrasto rispetto a un dato comune nella tradizione: cfr. ROSATI 2009 ad Met. 5, 577-641; BESSONE 2020b, 
§§ 19-27. 
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Anche Ipsipile, almeno all’inizio della narrazione, si mostra consapevole del rapporto tra il tempo della 
storia (rapido, incalzante: gli Argivi hanno sete e devono andare in guerra) e il tempo del suo racconto 
(potenzialmente lento e prolisso). La consapevolezza del rischio di dilungarsi troppo è messa in luce da 
Ipsipile stessa attraverso una serie di domande retoriche che fungono da commenti riflessivi con i quali 
spiega il motivo delle sue continue interruzioni. Prima si chiede perché stia trattenendo gli Argivi lontano 
delle acque tanto desiderate: Theb. 4, 781-781 sed quid ego haec, fessosque optatis demoror undis? / mecum age 
nunc; poi si domanda perché continui ad intessere lunghi preamboli al racconto delle sue sventure, 
quando i soldati devono partire per la guerra: Theb. 5, 36-37 quid longa malis exordia necto? / et vos arma 
vocant magnique in corde paratus. L’iniziale ‘fretta’ di Ipsipile si riflette anche nella rapidità dei movimenti, 
nella grammatica ‘cinesica’ dei gesti: è proprio per non essere una guida lenta e impacciata da alcun 
peso che la donna depone a terra Ofelte (Theb. 4, 785-6 ne tarda Pelasgis / dux foret); ed è con passo 
svelto, quasi velocizzato, che avanza nel mezzo della schiera argiva, ma conservando un atteggiamento 
altero e nobile (Theb. 4, 806-7 medium subit illa per agmen / non humili festina modo)146. Il rischio della mora, 
contrastato dai segnali della fretta o dell’accelerazione, è già tematizzato dai narratori ovidiani quando 
per esempio riflettono sulla lunghezza eccessiva di certi argomenti che non possono essere trattati per 
esteso, come afferma Giove pensando all’origine della corruzione umana (Ov. Met. 1, 214-215 longa mora 
est, quantum noxae sit ubique repertum, / enumerare); o quando si autoimpongono la sintesi per non ritardare il 
corso degli eventi, come fanno Eaco (Ov. Met. 7, 520 neu longa ambage morer vos) e Diomede (Ov. Met. 14, 
473 neve morer referens tristes ex ordine casus)147. Anche Ipsipile cerca di porre un limite alla sua esposizione 
perché non vuole rallentare la marcia dei soldati; e perché – questa sembra la vera implicazione – sa 
bene ‘come può andare a finire’ se asseconda la sua tendenza alla narrazione torrenziale (una 
precauzione vana, visto che parlerà per un totale di 498 versi, cioè per quasi un intero libro). 
Ma dietro questa tensione tra il raccontare e il non raccontare, tra l’abbandonarsi alla narrazione e il 
porsi dei precisi limiti, sembrano nascondersi ragioni più profonde, in parte simili a quelle che avevano 
spinto Aretusa ad arrestare il suo discorso. Se quest’ultima, come si è visto, pone un limite alla fine della 
sua esposizione e non racconta quanto il lettore si aspetta di sentire, ovvero la versione vulgata della sua 
unione con Alfeo, Ipsipile pone dei limiti fin dall’inizio del suo discorso, come se apparentemente non 
volesse tornare su una storia già nota e dolorosa, quella per cui è famosa, senza prima aver conquistato 
la fiducia di un pubblico a cui intende offrire una versione personale e autentica dei fatti, inevitabilmente 
diversa dalle dicerie che gli Argivi possono aver sentito fino a quel momento. Lo stesso gioco di 
‘contrazione’ della materia esposta si registra anche nel seguito dell’analessi, e in particolare nella parte 
finale: dopo la chiusa frettolosa che interrompe la sezione (potenzialmente imbarazzante) dedicata alla 
partenza di Giasone, segue un’ultima coda accelerata in cui Ipsipile narra gli eventi di Lemno successivi 
alla scoperta del suo inganno. Di lì una progressione rapidissima: la fuga, il rapimento da parte dei pirati, 
il mutismo inatteso che la coglie in quell’occasione e che, mimeticamente, la induce a lasciare molti punti 
in sospeso in merito a quella vicenda. Ma è proprio dopo aver accennato al silenzio improvviso di allora 
(Theb. 5, 497 tacentem), che l’Ipsipile narratrice del presente diviene a sua volta taciturna e, a distanza di 
un solo verso, pone fine al suo discorso. 
 
3.2 La strategia del racconto: struttura, contenuti e punti di vista 
Una struttura a cornice. Ovidio, come è noto, è il maestro delle costruzioni narrative concentriche, in 
cui all’interno di un livello del racconto si aprono altri livelli l’uno subordinato all’altro: l’esempio più 

                                                   
146 Non humili … modo, il rilievo sulla ‘maniera altera’ di Ipsipile è un appunto di ‘decoro’ che controbilancia festina, il 

commento sulla rapidità del suo incedere, sottolineando come la fretta del passo (che in genere è un tratto caratteristico 
degli schiavi o degli indaffarati di condizione subalterna, come mostra e.g. Plaut. Poen. 523 servile esse duco festinantem currere) 
sia dettata dalle circostanze contingenti in contrasto con la natura nobile di Ipsipile. Sul passo femminile e le sue ‘norme’, 
cfr. O’SULLIVAN 2011, pp. 22-28. 

147 Sull’evitazione della mora da parte dei narratori ovidiani, cfr. ROSATI 2002b, p. 284, a cui rimando anche per il 
caso del mandriano Onetore che, pur nell’urgenza di comunicare una grave calamità e chiedere aiuto, si dilunga in 
particolari oziosi per poi criticare la sua stessa verbosità (Ov. Met. 11, 349-378). 
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elaborato e riuscito di queste sperimentazioni si trova nel quinto libro delle Metamorfosi, con la storia della 
visita di Minerva sull’Elicona che contiene al suo interno vari racconti tra cui quello della musa Calliope 
e, ancora, quello della ninfa Aretusa148. Proprio nel quinto libro della Tebaide Stazio si cimenta in 
un’impresa analoga, sebbene il virtuosismo che Ovidio poteva concedersi nella struttura fluida del suo 
racconto, all’insegna di uno sperimentalismo del tutto innovativo, sia qui nuovamente imbrigliato entro 
i più rigidi schemi della tradizione epica classica. In questo senso, infatti, se Ovidio era in grado di creare 
delle vere e proprie ‘storie nella storia’ – nuclei legati tra loro ma così articolati da apparire poi quasi 
autonomi nella percezione esterna in cui la memoria dei confini sfuma nell’illusione di una rottura tra 
un piano e l’altro – , Stazio propone sì un racconto a cornice, ma realizza di fatto un lungo discorso che 
accoglie al suo interno altri discorsi più brevi, pronunciati da altre voci, ma tutti strettamente connessi 
al discorso principale. Così, nel suo resoconto in prima persona Ipsipile a un certo punto cede la parola 
alla vecchia Polisso (Theb. 5, 104-142), che tiene una vera e propria orazione parenetica (domande 
incalzanti, esempi mitici, promesse) di fronte al pubblico interno delle Lemnie149; a sua volta, poi, Polisso 
riporta le parole dirette di Venere la quale, visitandola in sogno, le ha trasmesso un preciso ordine di 
morte da diffondere a tutte le compagne (Theb. 5, 136-138). E ancora: il discorso di Ipsipile contiene 
anche una piccola mise en abyme in cui lei stessa si rappresenta nell’atto di ri-raccontare al padre Toante, 
che si trova nella reggia, quanto sta accadendo per le strade dell’isola, ovvero quanto ha appena esposto 
in forma estesa agli Argivi (Theb. 5, 244-247, in part. v. 244 trepido scelus ordine pando). A ciò segue poi un 
altro discorso nel discorso, le parole che Bacco pronuncia in prima persona per rassicurare Toante e la 
figlia (Theb. 5, 271-284)150. Non è tutto. L’intero racconto di Ipsipile è a sua volta inserito all’intero di 
una cornice narrativa superiore: un livello del testo controllato in tutti i suoi dettagli dal narratore 
onnisciente che lo costella di commenti e anticipazioni sul seguito della storia, e lo sigilla attraverso 
l’ekphrasis del monumento funebre di Ofelte con un’altra mise en abyme dell’intera sezione nemea che fin 
a poco prima era stata sospesa dal racconto della nutrice stessa (Theb. 6, 242-248). Ma proprio all’interno 
dell’ekphrasis in cui la voce narrante riproduce attraverso la descrizione del monumento artistico 
l’episodio dell’incontro tra Ipsipile e gli Argivi, ecco che l’atto narrativo della nutrice – che è al centro 
dell’intera sezione, e di fatto la ‘genera’ – viene completamente rimosso come per un principio di 
compensazione strutturale (non si può ripetere quanto è già stato narrato a breve distanza), oltre che per 
ragioni di ‘decoro’ tematico rispetto alla funzione celebrativa che i fregi della tomba ricoprono nella 
commemorazione della morte di Ofelte (non è opportuno rappresentare Ipsipile come narratrice, se si 
considera che, proprio per assumere questa veste, la donna ha deciso di lasciare il piccolo a terra per poi 
dimenticarsi di lui)151. L’immagine incisa nel marmo è quella di un’Ipsipile ninfa delle acque che salva 
gli Argivi indicando loro la fonte: fessis hic flumina monstrat / Hypsipyle Danais (Theb. 6, 244-245). E proprio 
così, come forse la stessa Ipsipile avrebbe voluto essere ricordata – e come senza dubbio Stazio la vuole 
ricordare almeno nell’ekphrasis – Dante la presenterà in un endecasillabo di Pg. 22, 112 védeisi quella che 
mostrò Langia ~ Theb. 6, 244 monstrat. Un caso interessante di ricezione esterna della fama dell’Ipsipile 
della Tebaide. 
Censura, selezione, licenza del falso. Una delle più vistose censure che, come si è visto, Ipsipile inserisce 
all’interno del suo racconto è quella del nome di Medea. Se la scelta può derivare in parte dall’uso 

                                                   
148 Sulla complessità della costruzione narrativa di Met. 5, a un «game of Chinese Boxes», cfr. ROSATI 2002b, p. 272; 

e inoltre WHEELER 1999, pp. 81-84; 188-189; BARCHIESI 2002b, pp. 188-197; BESSONE 2020b, § 15. 
149 Sulla figura di Polisso tra Apollonio Rodio, Valerio Flacco e Stazio, cfr. FINKMANN 2015, in part. §§ 28-31 per il 

suo discorso all’interno della Tebaide in qualità di hortatrix scelerum (Theb. 5, 103). 
150 Per uno schema grafico dei vari discorsi nel discorso, cfr. FINKMANN 2015, fig. 4. Oltre a questi livelli, si segnalano 

anche le voci ostili delle Lemnie che iniziano a serpeggiare dopo che queste ultime hanno appreso dalla fama che Ipsipile 
ha mentito e che Toante in realtà è sano e salvo (Theb. 5, 490-492). 

151 Sull’ekphrasis del monumento di Ofelte come ‘ripetizione’ di quanto narrato in forma estesa, cfr. MICOZZI 2008, 
pp. 220-225; sul significato dell’immagine di Ipsipile ritratta non come narratrice, ma come che colei che mostra il Langìa 
e salva gli Argivi, propongo qualche osservazione in più in ECONIMO 2021, pp. 194-207. 
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elegiaco di riferirsi alla rivale senza menzionarla se non come altera152, e in parte anche dall’orrore di 
nominare il nome esecrabile di un’assassina, a queste ragioni si aggiunge senz’altro la pratica di non 
citare mai il nome del proprio nemico. Tra i più illustri teorici di questa strategia di condanna all’oblio, 
una vera e propria ‘vendetta del silenzio’, il Nestore ovidiano: quis laudaverit hostem? (Ov. Met. 12, 548), 
‘chi loderebbe mai il proprio nemico’ offrendogli visibilità e risalto all’interno del proprio racconto? – 
replica, con un ragionamento ineccepibile, il vecchio di Pilo al giovane Tlepolemo, che si lamenta della 
vistosa omissione del nome di suo padre Ercole dal racconto della Centauromachia153. Ipsipile non solo 
censura, ma compie anche un’attenta selezione all’interno del suo racconto: lo dice lei stessa, adottando 
una tipica modalità autoriale, quando trasceglie le uccisioni da ricordare al suo pubblico154. Imbarazzata 
nel dover esporre i macabri avvenimenti dell’ultima notte, si chiede quali tra le molte morti debba 
raccontare, mostrando un’incertezza che in questo caso non è data solo dalla grande quantità di materiale 
a disposizione (Theb. 5, 206 scelerum de mille figuris), ma anche e soprattutto da un’esitazione personale di 
fronte alla qualità dei contenuti (Theb. 5, 206-207 quos tibi (nam dubito) … / expediam casus?). Anche alla 
narrazione dell’orrore bisogna porre un limite – sembra suggerire il timido nam dubito. E ancora: dopo 
aver descritto il tragico piano di morte messo in atto da Gorge nei confronti del compagno Elimo, Ipsipile 
dichiara di voler compiere un’ulteriore scrematura degli argomenti da trattare: dell’intero massacro, 
ricorderà solo i lutti della propria stirpe (Theb. 5, 219 sed propria luctus de stirpe recordor). Per ammissione 
della narratrice stessa, dunque, il racconto della strage è una testimonianza parziale e selezionata. 
All’ammissione di un criterio selettivo, si può aggiungere anche la dichiarazione dell’onestà dei 
contenuti, un patto di complicità a cui il narratore invita il lettore, rassicurandolo sulla veridicità del suo 
racconto oppure mettendolo prima a parte di falsità e menzogne che sarebbe stato costretto a narrare 
altrove, per fornirgli poi ‘in esclusiva’ la versione reale, i retroscena ‘autentici’ dell’accaduto. È quanto 
fa Ipsipile quando deve narrare al suo pubblico il tranello con cui ha conquistato la fiducia delle 
compagne. La principessa, dopo aver salvato il padre dalla strage affidandolo alle non meno sicure onde 
del mare, deve tenere nascosta alle Lemnie la verità e fingere di aver compiuto la sua cruenta missione 
come era stato stabilito: Theb. 5, 316-319 ac prope maesta rogum confusis crinibus asto / ense cruentato, 
fraudemque et inania busta / plango metu, si forte premant, cassumque parenti / omen et hac dubios leti 
precor ire timores. Solo così, con l’astuzia di un crimine simulato e con la messa in scena del finto funerale 
del padre, allestito nei minimi dettagli (Ipsipile si è persino premurata di presentarsi con un ensis cruentatus, 
una spada macchiata di sangue!), la donna riesce a non destare sospetti e a farsi nominare regina di 
Lemno: Theb. 5, 320-321 his mihi pro meritis, ut falsi criminis astu / parta fides155. A mettere in luce la 
fragilità della sua menzogna, tuttavia, concorre presto il diffondersi della fama – ancora una volta un 
agente ambiguo e multiforme – secondo cui Toante sarebbe giunto sano e salvo a Chio e Ipsipile, quindi, 
non avrebbe commesso alcun omicidio, a differenza di quanto voleva far credere (Theb. 5, 486-488 fama 
subit portus vectum trans alta Thoanta / fraterna regnare Chio, mihi crimina nulla / et vacuos arsisse rogos), suscitando 
così l’indignazione delle Lemnie ingannate. La situazione ingenera un cortocircuito. Come aveva già 
mostrato Ovidio156, un narratore che dichiari di aver mentito e di voler chiarire ora la versione reale dei 
fatti si scredita da solo in termini di affidabilità. Nel caso di Ipsipile, lo scontro tra due versioni 
contrastanti all’intero di una stessa narrazione – la testimonianza del salvataggio del padre (presentata 

                                                   
152 Cfr. e.g. Ov. her. 2, 103 te iam tenet altera coniunx. 
153 Nestore tace il nome di Ercole per condannarlo all’oblio e vendicare così i fratelli che l’eroe suo nemico in passato 

gli aveva ucciso: fortia facta silendo / ulciscor fratres (Ov. Met. 12, 575-576). Su questa strategia del silenzio e sulla narrazione 
tendenziosa e smemorata del Nestore ovidiano, cfr. ROSATI 2002b, pp. 301-303; cfr. anche MUSGROVE 1998. 

154 Sulla ‘selezione’ che il narratore è portato a operare, cfr. ROSATI 2002b, in part. p. 290. 
155 Cfr. anche la testimonianza di Euridice, che racconta come Ipsipile fosse solita narrare di come avesse salvato il 

padre con l’inganno (Theb. 6, 149 narrabat seruatum fraude parentem). Più in generale, sulla sospetta attendibilità del racconto 
di Ipsipile circa il salvataggio del padre, cfr. NUGENT 1996, pp. 52-56. 

156 ROSATI 2002b, pp. 291-292: «Positive statements like that expressed by the narrator Lelex to affirm the reliability 
of his source (haec mihi non vani (neque erat, cur fallere vellent) / narravere senes, 8, 721-722) provoke the suspicion that a narrative 
may not always be true and that sometimes there may be a reason for a person telling a story to lie». 
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come veritiera al pubblico degli Argivi, ma tenuta nascosta alle Lemnie) e la notizia della sua uccisione 
(comunicata come falsa agli Argivi, ma come fatto realmente compiuto alle Lemnie) risulta carico di 
tensioni se si pensa che, in altre versioni della storia, Toante risultava regolarmente assassinato insieme 
a tutti gli uomini dell’isola157. E ancor più se si pensa che Ipsipile stessa, come è già stato ricordato, si 
immagina per un istante come assassina del padre quando vede la compagna Alcimede comparire con 
la testa recisa del genitore tra le mani (Theb. 5, 239-240 meus ille Thoas, mea dira videri / dextra mihi!)158: 
un’allucinazione agitata che, nel resoconto tendenzialmente controllato della nutrice, sembra rimandare 
a una fantasia inconscia, forse realmente considerata dalla donna, ma immediatamente repressa. 
Una verità soggettiva, un narratore senza testimoni, le accuse interne. Il caso di Ipsipile mostra come 
Stazio faccia proprio l’insegnamento ovidiano per cui il racconto si deforma e viene sottoposto al dubbio 
nel momento in cui la versione personale che un narratore offre di sé o di un evento entra in conflitto 
con le verità degli altri personaggi159. Nel caso di Ipsipile, che si pone come narratrice senza testimoni, 
le voci antagoniste che fanno da contrappunto alla sua esposizione dei fatti, come si è detto, sono Licurgo 
ed Euridice: il loro punto di vista acquista sempre maggior peso non solo in sé e in una prospettiva 
sincronica, come opposizioni puntuali rispetto al qui e ora, ma anche in senso intertestuale e in una 
prospettiva diacronica, come reazioni che traggono forza dalla tradizione precedente, dalle altre versioni 
del mito di Ipsipile che si discostano dall’immagine che la regina si è costruita attraverso il suo attuale 
resoconto autobiografico. La compattezza univoca che l’Ipsipile della Tebaide cerca di conferire al suo 
racconto deve suo malgrado fare i conti – al momento della sua ricezione interna (Licurgo ed Euridice) 
ed esterna (il lettore) – con altre versioni di quello stesso racconto che la narratrice ha dato in momenti 
diversi della sua esperienza letteraria. In questo senso, la tradizione più delicata con cui l’Ipsipile di 
Stazio è chiamata a confrontarsi – soprattutto alla luce dei sospetti circa la sua credibilità – è senza 
dubbio quella dell’Ipsipile ‘revisionista’ di Apollonio Rodio160. 
Nel racconto argonautico, infatti, il discorso che la regina rivolge a Giasone è costruito su censure e 
distorsioni dichiarate in partenza che restituiscono un’immagine alterata dei fatti di Lemno e della 
recente ‘cronaca nera’ dell’isola. Ipsipile stessa, riunite in assemblea le compagne, afferma che ‘grande’ 
è quanto hanno commesso e gli Argonauti non potrebbero accettarlo se fossero messi a parte di simili 
azioni (A.R. 1, 662-663 ἐπεὶ μέγα ἔργον ἐρέξαμεν, οὐδέ τι πάμπαν / θυμηδὲς καὶ τοῖσι τόγ᾽ ἔσσεται, 
εἴ κε δαεῖεν, ‘enorme è quello che abbiamo fatto, e non potrebbero accettarlo, se ne venissero a 
conoscenza’)161. Così, in aperto contrasto con l’analessi del narratore onnisciente relativa al massacro 
(A.R. 1, 609-632), Ipsipile riconduce la curiosa assenza dei maschi sull’isola alla decisione dei mariti 
infedeli di partire verso la Tracia per raggiungere le loro nuove spose, portando con sé anche i figli avuti 
dalle prime mogli a Lemno162. Come ulteriore garanzia, inoltre, dichiara che il suo discorso, in realtà 
volutamente parziale e mendace, è aderente al vero (A.R. 1, 796-797 κακότητα δὲ πᾶσαν / ἐξερέω 
νημερτές, ἵν᾽ εὖ γνοίητε καὶ αὐτοί, ‘adesso ti dirò il vero sulle loro colpe: desidero che lo sappiate’). Con 

                                                   
157 Cfr. Hdt. 6, 138. 4 ἐργάσαντο αἱ γυναῖκες τοὺς ἅμα Θόαντι ἄνδρας σφετέρους ἀποκτείνασαι. Sull’ambiguità circa 

la sorte di Toante, cfr. NUGENT 1996, pp. 55-56. 
158 Su questa sorta di autoriconoscimento di Ipsipile in Alcimede, cfr. anche O’GORMAN 2005, pp. 40-41. 
159 Cfr. ROSATI 2002b, p. 291. 
160 In Apollonio Ipsipile salva il padre Toante affidandolo al mare (A.R. 1, 620-626), ma – come si vedrà – non prende 

le distanze dalle compagne assassine e agisce in modo solidale per il bene comune. 
161 Cfr. anche i versi immediatamente precedenti: A.R. 1, 660-663 μηδ᾽ ἄμμε κατὰ χρειὼ μεθέποντες / ἀτρεκέως 

γνώωσι, κακὴ δ᾽ἐπὶ πολλὸν ἵκηται / βάξις. Ipsipile non vuole che gli stranieri sbarchino a terra perché in questo modo 
spera di poter tenere loro nascosta la curiosa assenza degli uomini sull’isola: teme infatti la ‘cattiva fama’ che potrebbe 
derivare alle Lemnie se la loro storia venisse resa nota. 

162 Quando Ipsipile, innamorata di Giasone, vuole convincerlo a restare, ecco che decide di spiegare, con un racconto 
studiato ad hoc, il motivo per cui l’isola è priva di uomini (A.R. 1, 793-833): con parole astute (A.R. 1, 792 μύθοισι … 
αἱμυλίοισιν), racconta che i mariti delle Lemnie, dopo essersi uniti con le schiave di Tracia, si sarebbero ritirati 
definitivamente in quelle regioni portando con sé tutti i figli maschi e abbandonando per sempre le spose legittime. Il 
resoconto della regina, piegato ad una funzione suasoria, si chiude con l’invito all’eroe di fermarsi a Lemno e a ottenere 
il trono che fu di Toante. 
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le sue studiate omissioni, la donna si dimostra dunque una narratrice inaffidabile, capace di addolcire il 
racconto della strage (A.R. 1, 834 ἴσκεν ἀμαλδύνουσα φόνου τέλος οἷον ἐτύχθη / ἀνδράσιν, ‘così 
disse, addolcendo il discorso sugli uomini uccisi’) e falsificare così il dato di realtà per non compromettere 
la sua fama e quella delle compagne agli occhi degli Argonauti. La lettura del racconto staziano alla luce 
del sospetto che deriva dall’ipotesto apolloniano apre scenari disturbanti. In Stazio, come si è visto, 
Ipsipile decide di continuare a raccontare agli Argivi la sua storia perché anche le Lemnie risultarono 
gradite agli ospiti stranieri ‘confessando’ la loro storia durante i banchetti e le notti tranquille che erano 
seguite all’arrivo degli uomini sull’isola (Theb. 5, 452 nec superum sine mente, reor, placuere fatentes). 
Anche se Ipsipile non precisa quale storia le sue compagne abbiano realmente confessato, la prima 
naturale inferenza è che le Lemnie abbiano raccontato la verità. Ma nella versione di Apollonio il 
meccanismo è rovesciato: in questo caso, come si è detto, proprio perché il resoconto risulterebbe 
altrimenti spiacevole e insopportabile (A.R. 1, 663 οὐδέ … θυμηδὲς, ‘non potrebbero accettarlo’), 
Ipsipile decide di tenere nascosto agli Argonauti il reale svolgimento dei fatti. Questo confronto apre la 
possibilità che anche nella Tebaide le Lemnie abbiano raccontato agli eroi una versione alternativa 
dell’accaduto163 e che, per analogia, Ipsipile abbia a sua volta ritoccato la narrazione del suo fatum per 
renderlo excusabile agli occhi degli Argivi (Theb. 5, 453-454 forsitan et nostrae fatum excusabile culpae / noscere 
cura, duces). In questo senso il precedente di Ipsipile in Apollonio acquista un peso non irrilevante alla 
luce delle accuse che ora vengono mosse all’Ipsipile di Stazio nel racconto nemeo: in un orizzonte 
letterariamente fluido, in cui i personaggi hanno memoria del passato, i sospetti di Licurgo e di Euridice 
traggono un potenziale sostegno non tanto dalla lunga esposizione della nutrice all’interno all’opera, che 
– come si è visto – mira a rimuovere gli snodi più apertamente problematici, quanto piuttosto 
dall’attitudine correttiva e mistificatoria del suo alter ego apolloniano. Se Ipsipile ha mentito una volta, 
come dimostra la tradizione ellenistica, può mentire di nuovo. In questo senso, la sua presunta innocenza 
e la sua ostentata diversità dalle Lemnie, potrebbero essere frutto – come insinuano i genitori di Ofelte 
– di una strategia di rimodellamento accortamente orchestrata e caratteristica del personaggio. 
Con la figura di Licurgo e poi di Euridice, Stazio inizia dunque a sviluppare il conflitto tra il racconto 
‘in soggettiva’ del singolo – in cui, come aveva ben mostrato Ovidio164, la verità è sempre più o meno 
consapevolmente compromessa da insidie retoriche di ogni tipo – e i punti di vista interni dei personaggi 
che, a fronte della disgrazia, rimettono in discussione la testimonianza a cui essi stessi in passato avevano 
prestato fede. In questo scontro, il poeta riprende una tensione già tematizzata nel discorso di Enea in 
Verg. Aen. 2 nello scarto tra la rhesis personale del protagonista sull’ultima notte di Troia e 
l’interpretazione diffidente e ostile che di quella stessa storia darà ex post la Didone tradita165. Le parole 
sospettose e insinuanti di Licurgo e di Euridice, da un lato, mettono dunque in luce una dinamica 
oppositiva interna al testo; dall’altro, sul piano esterno della ricezione del testo, ingenerano nella mente 
del lettore un’ulteriore serie di associazioni à rebours tra la protagonista e le Lemnie (o gli altri paradigmi 
femminili rifiutati). 
A ben guardare, infatti, la narrazione di Ipsipile presenta tratti elusivi, interferenze secondarie, 
suggestioni ambigue che si possono ritrovare – attraverso una rilettura interessata – in tutte le diverse 
fasi della sua ricostruzione166. Nel resoconto relativo ai fatti di Lemno, per esempio, è già stato rilevato 
come la narratrice oscilli tra l’uso dell’io e l’uso del noi, come se all’intento programmatico di distaccarsi 

                                                   
163 Del resto, Ipsipile poco prima aveva detto che era appena sopraggiunto per le donne l’oblio delle loro pene indicibili 

(Theb. 5, 450 infandis venere oblivia curis): questo sembra in contraddizione con la possibilità che le Lemnie abbiano poi 
raccontato proprio le azioni responsabili di quelle curae. 

164 Cfr. ROSATI 2002b, pp. 302-303. Del resto, l’apologo del narratore interno, fin dall’Odisseo omerico, non è mai 
del tutto affidabile. 

165 Su questi aspetti, cfr. l’attenta analisi di CASALI 2003. 
166 Una lettura del sospetto circa le ambiguità di Ipsipile soprattutto in relazione alle sue responsabilità nella morte di 

Ofelte («a murder in plain sight») nel contesto del genere ‘epillio’ e della profezia, dal dettato ambiguo, secondo cui 
Licurgo avrebbe dato i prima funera (se stesso? il figlio Ofelte?) alla guerra tebana, cfr. HESLIN 2016a, pp. 112-117. 
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dalle Lemnie si alternasse una tendenza inconsapevole e non controllata ad associarsi a loro167. Anche 
nella digressione dedicata all’incontro con Giasone non mancano tracce di ambiguità: oltre alla 
problematica definizione dei figli come thalami monimenta coacti (Theb. 5, 463), evocativa dello spettro di 
Medea e del suo odio riversato sui gemelli nati da Giasone, altrettanto poco rassicurante appare, per 
esempio, la decisione di affidare i figli alla compagna Licaste, la ‘donna-lupo’168. Una fanciulla che, tra 
l’altro, si era trovata costretta per volere della madre a uccidere il fratello Cidimo, la sua identica copia 
maschile (Theb. 5, 225-235), in un gioco di rispecchiamento straniante169. Ma è la stessa Ipsipile a dare 
adito a un velato sospetto sull’affidabilità della giovane, quando afferma che i figli dovrebbero avere 
ormai vent’anni se solo il fato lo concede e se Licaste si è presa cura di loro come le era stato chiesto (Theb. 
5, 465-467 nec quae fortuna relictis / nosse datur: iam plena quater quinquennia degunt / si modo fata sinunt aluitque 
rogata Lycaste) – una precisazione, quella introdotta dall’ipotetica, che sembra tradire una preoccupazione 
tutt’altro che illegittima. Il gesto di Ipsipile che abbandona i suoi gemelli (Theb. 5, 465 relictis), forse per 
avere maggiore libertà nella fuga e non esporli ad altri pericoli170, sembra ripetersi, a distanza di anni, 
nell’infausta scelta di lasciare Ofelte da solo sull’erba per non avere impedimenti e condurre più in fretta 
gli Argivi alla fonte. Altre sinistre analogie con le Lemnie, seppur ridotte a dettagli puramente formali in 
cui è stata disinnescata la carica dell’allusione intenzionale, si possono rilevare anche nella reazione di 
Ipsipile alla morte del piccolo. Indicativa è la sintomatologia per cui da uno stato di mancata lucidità 
mentale si passa al riconoscimento razionale dell’accaduto: Ipsipile, prima sconvolta dal dolore, prende 
poi coscienza del dramma (Theb. 5, 591-592 effera luctu / agnoscit nefas), secondo il meccanismo del 
riconoscimento tragico, così come le Lemnie, inizialmente fuori di sé per l’eccitamento furiale, si 
rendono conto solo in seguito delle loro azioni (Theb. 5, 298-301; 328 iam meminisse nefas). Nel suo lamento, 
poi, Ipsipile fa riferimento a visioni notturne spaventose di cui non riferisce i contenuti specifici, ma che 
di certo rinviano agli incubi di Lemno: dichiara infatti che in sogno le compare Venere (Theb. 5, 620-
622), la stessa divinità che, sempre in sogno, aveva parlato a Polisso, istigandola a guidare il massacro 
(Theb. 5, 134-136). Quando poi la donna ripensa alle cause che l’hanno portata a dimenticarsi del 
piccolo, fa riferimento all’insania e agli oblivia curae (Theb. 5, 624-625). Se insania rimanda alla condizione 
di follia, oblivia curae, la distrazione fatale prodotta dal piacere del racconto, richiama sinistramente gli 
oblivia curis delle Lemnie, che prese dal pensiero degli Argonauti, si liberano momentaneamente del 
ricordo delle loro tremende colpe (Theb. 5, 450 infandis venere oblivia curis). La memoria dell’inquietante 
immaginario lemnio si riaffaccia, come pura interferenza tematica, anche in altri particolari minimi. La 
visione mentale di Ipsipile che si immagina nell’atto di restituire il corpo morto di Ofelte al grembo della 

                                                   
167 NUGENT 1996, pp. 60-62; cfr. anche ROSATI 2005a, p. 144. 
168 Lycaste (Λυκάστη) in cui si ritrova la radice λυκ- da λύκος, ‘lupo’, un nome non prima attestato al femminile (dopo 

Stazio, invece, si ritroverà in Claudiano e in Nonno). E proprio a una fiera Licaste viene paragonata quando, pur non 
volendo, si decide a colpire il fratello per ordine della madre (Theb. 5, 231-233 ut fera, quae rabiem placido desueta magistro / 
tardius arma movet stimulisque et verbere crebro / in mores negat ire suos); per l’associazione del nome con il lupo, cfr. anche 
l’aneddoto narrato da Plutarco secondo cui i due fratelli Parrasio e Licasto sarebbero stati allattati da una lupa (Plu. Mor. 
320d). In generale, l’onomastica delle Lemnie presenta una semantica connotata e virile: tra i nomi più interessanti, si 
ricorda Mirmidone, nome epico che rimanda al popolo dei Mirmidoni; Alcimede, omonima della madre di Giasone, in 
cui si ritrova la radice della forza ἀλκ- (da cui Alcimedonte). Notevole, in questa ricerca onomastica, anche il rimando alla 
Lemnia moglie di Carope (Theb. 5, 159 Charopeia coniunx), nonché madre del primo bimbo ucciso su cui le Lemnie giurano 
il delitto: l’epiteto Charopeia, come nota ROSATI 2005a, p. 150, n. 36, «evoca forse associazioni di selvaggia ferocia (χαροπός 
si trova spesso unito a fiere)». Per la barbara mater, non altrimenti nominata, che uccide il figlio Epopeo in Theb. 5, 254-255 
quodque inter serta torosque / barbara ludentem fodiebat Epopea mater, come richiamo a Procne (e Tereo), vd. ‘Introduzione’, § 2.2. 

169 In questo tentativo di sottrarsi all’ordine di strage, si è ravvisata una possibile «affinità psicologica» tra Licaste e 
Ipsipile: cfr. ROSATI 2005a, p. 160 e n. 68. 

170 Ipsipile in realtà non dà informazioni chiare circa la scelta di separarsi dai figli: in Theb. 4, 778-779 si presenta come 
altricem mandati … orbam / pignoris, nutrice di un bimbo non suo e privata dei suoi figli, con orba che in questo contesto, 
associato al genitivo pignoris, sembra usato in senso proprio (privata di figli che – per quanto ne sa – potrebbero 
effettivamente essere morti). Ma l’immagine è in ogni caso ominosa: Ipsipile diventerà davvero orba, ma di Ofelte (Theb. 
5, 617-618 et ubera parvo / iam materna dabam, cui nunc … orbae). In Euripide, invece, sembra che i figli di Ipsipile fossero 
portati in Colchide sulla nave Argo quando ancora erano nella fase dell’allattamento (Eur. Hyps. fr. 759a, 1615 Kannicht). 
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madre Euridice (Theb. 5, 633-634 onus inlaetabile matris / transfundam gremio?) assume un significato 
ancor più drammatico se si pensa che proprio il grembo materno era diventato per le Lemnie, con 
paradossale rovesciamento, il luogo deputato all’uccisione dei figli (Theb. 5, 126-127 in gremio … / 
transadigam ferro, come aveva promesso Polisso). Ma il culmine si registra nella chiusa. Si tratta della 
scena patetica in cui Ipsipile, che ha ancora latte ma non ha più un bimbo da allattare, versa le stille del 
suo povero liquido sulle ferite che martoriano il corpo di Ofelte (Theb. 5, 617-619 et ubera parvo / iam 
materna dabam, cui nunc venit inritus orbae / lactis et infelix in vulnera liquitur imber), come in una sorta di simbolico 
e straniante allattamento post mortem171. Il dettaglio non solo ricodifica in senso materno il topos del versare 
lacrime sulle ferite dell’amato172, ma sembra offrire quasi un perturbante pendant al picco tragico in cui 
le Lemnie uccidono i loro stessi figli soffocandoli – letteralmente ‘schiacciandoli’ – con i seni turgidi di 
latte (Theb. 5, 150-151 plenisque adfrangere parvos / uberibus)173, una figurazione in cui l’espressionismo della 
violenza raggiunge punte esasperate. Un ultimo particolare, infine, si aggiunge a questo quadro. Ipsipile 
è il primo personaggio interno a chiamare Ofelte con il nome di Archemoro (Theb. 5, 609 Archemore), 
‘iniziatore del fato’, a indicarlo cioè come quella ‘prima vittima’ che secondo un oscuro oracolo Licurgo 
avrebbe dovuto offrire alla guerra tebana (Theb. 5, 647 ‘Prima, Lycurge, dabis Dircaeo funera bello’)174. Ma la 
profezia – come del resto tutte le profezie – non indica esplicitamente l’identità del predestinato: anzi, 
l’impressione è che la vittima di questo fato crudele possa essere proprio Licurgo, che infatti, quasi in un 
tentativo di autoconservazione, decide di non partecipare alla spedizione argiva. È dunque Ipsipile che – 
invocando il bimbo come Archemoro – ci fa credere che Ofelte fosse da sempre la vittima designata, ma 
fino a quel momento nessuno prima di lei aveva osato immaginare, né tantomeno rendere esplicita, 
questa terribile possibilità. Archemore, dunque, è il dettaglio rivelatore: un nome che tradisce la 
consapevolezza da parte di Ipsipile di un destino fatale che per Ofelte è già stato scritto (o che può essere 
scritto come tale), e di cui lei stessa ammette di essere stata – forse suo malgrado – strumento 
d’esecuzione. È lei che ha reso Ofelte Archemoro. 
 
3.3 Effetti del racconto 
Come si è detto, Ipsipile è una narratrice che ripete. Una tendenza che emerge fin dalla tradizione 
tragica, se già dall’omonimo dramma di Euripide la donna è colei che ‘sempre canta’175. Ma ripetere è 
un processo insidioso, che apparentemente infrange una delle regole per eccellenza della scrittura epica, 
sia per il narratore che per il suo pubblico176. Ipsipile, da narratrice, sperimenta attraverso la reiterazione 
del gesto narrativo quella sensazione che si potrebbe definire dulcedo loquendi, l’abbandono al piacere del 

                                                   
171 Il motivo di Ipsipile che allatta Ofelte deriva probabilmente dalla tradizione tragica: cfr. Eur. Hyps. fr. 757, 840-

844 Kannicht εἰ δὲ κτανεῖν τὸ τέκνον οὐκ ὀρθ[ῶ]ς δοκῶ, / τοὐμὸν τιθήνημ’, ὃν ἐπ’ ἐμαῖσιν ἀγκάλαις / πλὴν οὐ τεκοῦσα 
τἄλλα γ’ ὡς ἐμὸν τέκνον / στέργουσ’ ἔφερβον, ὠφέλημ’ ἐμοὶ μέγα. 

172 Per il motivo del fundere lacrimas nelle ferite, vd. n. 129. L’interferenza con l’immagine più tradizionale del ‘versare 
lacrime’ è suggerita anche dal fatto che il latte in questo caso viene indicato con il termine imber, talvolta impiegato appunto 
per indicare le lacrime degli occhi (ThLL s.v. imber VII/1, 423. 19-29). 

173 Come se schiacciassero i figli al petto soffocandoli con i loro seni gonfi di latte. Cfr. anche l’immagine di Licaste 
che uccide il fratello e riceve sul petto i fiotti di sangue: Theb. 5, 234-235 undantemque sinu conlapsa cruorem / excipit. Su questo 
motivo e sulla simbologia sessuale che vi soggiace, cfr. ROSATI 2005a, pp. 160-162. 

174 L’unica menzione precedente di Ofelte come Archemoro si trova in una prolessi del narratore in Theb. 4, 726. Sulla 
pregnanza rivelatoria del vocativo Archemore, sul fatto cioè che Ipsipile faccia di Ofelte l’Archemoro atteso dalla profezia, 
fondamentale HESLIN 2016a, pp. 112-117. 

175 Cfr. Eur. Hyps. fr. 752f, 20-21 Kannicht ἀεὶ … / … ἂ[ι]δεις, con SOERINK 2014a, pp. 184-185; tra i suoi temi 
prediletti, la nave Argo (v. 19 sgg. τὰν Ἀργώ) e Lemno (v. 26 τᾶς ἀγχιάλοιο Λήμνου), gli stessi che Ipsipile canta a Ofelte 
in Theb. 5, 615 Lemnon et Argo. La ripetizione è il tratto distintivo anche dell’Ipsipile staziana: cfr. e.g. Theb. 5, 499-500 talia 
Lernaeis iterat dum regibus exul / Lemnias; 615-6 quotiens tibi Lemnon et Argo / sueta loqui; 626-7 dum patrios casus famaeque 
exorsa retracto / ambitiosa meae; cfr. anche l’imperfetto narrabat in Theb. 6, 149 con cui Euridice sottolinea l’abitudine di 
Ipsipile a raccontare la propria storia. Su questo aspetto, cfr. NUGENT 1996, pp. 54-55; GIBSON 2004, pp. 161-166. 

176 Odisseo è simbolo archetipico di questa ineludibile contraddizione del narratore epico: lui che afferma di non voler 
narrare cose già dette (Hom. Od. 12, 450-453), sarà poi il primo a ri-narrare a Penelope tutto il resoconto delle sue imprese. 
Sul «raccontare sempre la stessa storia» come tendenza dell’epica flavia post-ovidiana, cfr. MICOZZI 2008, in part. p. 212. 
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racconto, al perdersi nella narrazione (Theb. 5, 48 dulce loqui miseris)177 – quella stessa dolcezza riconosciuta 
come tratto potenzialmente ipnotico e ingannatore del racconto o del canto nella sua ricezione ‘aurale’ 
che in genere cattura il destinatario e che ora, invece, si ritorce contro chi narra178. In più, il piacere del 
racconto come sollievo dai mali attraverso l’atto della loro esposizione (Theb. 5, 617 sic equidem luctus 
solabar) comporta il pegno (vantaggioso e svantaggioso insieme) della distrazione e della distensione: l’atto 
diegetico genera infatti un inconsapevole distacco dalla realtà che si traduce nella smemoratezza (Theb. 
5, 501 immemor) e nell’oblio dei pensieri (Theb. 5, 625 oblivia curae). Figura di questo processo, nonché alter 
ego di Ipsipile in quanto persona poetica, è Orfeo, il poeta-argonauta che la donna stessa descrive, come 
in un processo speculare, nell’atto iconico e allo stesso tempo mimetico del far svanire dalla mente dei 
compagni le fatiche (Theb. 5, 345 tantosque iubet nescire labores). 
Torniamo alla ripetizione. Il pericolo insito nella narrazione reiterata era già stato sfruttato da Ovidio il 
quale, mostrando gli effetti sul destinatario interno del racconto, mette in scena allo stesso tempo – e con 
una mossa spiccatamente autoriflessiva – gli effetti sul destinatario esterno, il pubblico dei lettori. Si tratta 
dell’effetto soporifero della narrazione di Mercurio che per far addormentare Argo (e poi ucciderlo) gli 
racconta l’aition di Siringa, la ninfa inseguita da Pan (Ov. Met. 1, 676-721) – una vicenda che non è altro 
se non la ripetizione in piccolo di un’altra storia di inseguimento e passione frustrata, quella dell’amore di 
Apollo per Dafne, che si era conclusa circa 120 versi prima dell’inizio dell’esposizione di Mercurio179. 
Soporifera e letale la narrazione ripetuta di Ipsipile lo è davvero: con quello stesso racconto-nenia con 
cui era solita far addormentare il piccolo Ofelte (Theb. 5, 615-616 quotiens tibi Lemnon et Argo / sueta loqui et 
longa somnum suadere querela!), ecco che ora lo farà addormentare per sempre. Ma c’è di più. La narrazione 
di Ipsipile è anche una riflessione sugli effetti del «fermarsi ad ascoltare»180: bloccando gli Argivi nella 
foresta con la sua ‘diversione’ diegetica, la donna non solo cristallizza temporaneamente lo sviluppo 
epico della trama, ma per un principio paradossale scatena allo stesso tempo ulteriori cause di attesa che 
allontanano la ripresa della missione marziale. Attraverso la morte di Ofelte, che è essa stessa una 
conseguenza indiretta del racconto interno, la già ritardante sezione nemea genera la lunghissima 
digressione dei riti funebri e dei giochi in onore del defunto. Con la sua narrazione, che da sola occupa 
quasi l’intero quinto libro, Ispipile sta indirettamente creando anche il contenuto di tutto il libro 
successivo, il sesto. 
Riconsideriamo ora l’effetto della narrazione sul pubblico. Gli adulti hanno reazioni contrastanti. 
Euridice e Licurgo, che già tante volte hanno ascoltato il racconto della donna, provano un senso di 
fastidio. Al contrario, gli Argivi, che ascoltano per la prima volta la storia della nutrice, ne sono subito 
persuasi. La curiosità con cui si interessano alla vicenda sembra tradurre il desiderio del lettore di 
conoscere da quale parte si pone l’Ipsipile staziana rispetto alle varie Ipsipili della tradizione e rispetto 
al complesso quadro che si compone a partire dalla tradizione (se Stazio, cioè, è stato innocentista, 
colpevolista o, come sarà, creatore di una versione diversa ancora che bilancia ambiguità e tensioni senza 
imporre una lettura esclusiva). I soldati credono alla versione di Ipsipile, la loro salvatrice, e sono pronti 
a difenderla. Per questo, quando Licurgo, convinto che la nutrice abbia volontariamente provocato la 

                                                   
177 Per l’effetto prodotto dall’azione del narrare su colui che racconta, cfr. anche l’immagine di Tideo in Theb. 3, 400-

1 ipse alta seductus mente renarrat / principia irarum, con MICOZZI 2008, pp. 217-8. 
178 Cfr. e.g. Cic. fr. 30, 4 Blänsdorf vocum dulcedine captus (l’effetto del canto delle sirene); Ov. Met. 1, 709 vocisque deum 

dulcedine captus (Pan al suono prodotto dalle canne palustri in cui si è mutata Siringa); 5, 308-309 desinite indoctum vana 
dulcedine vulgus / fallere (l’accusa delle Pieridi alle Muse); 11, 170 dulcedine captus (lo Tmolo che decreta vincitore Apollo). Di 
dulcedo Stazio stesso viene accusato da Giovenale nella settima satira: 7, 84-86 tanta dulcedine captos / adficit ille animos tantaque 
libidine vulgi / auditur, con STRAMAGLIA 2008 ad loc.: «la dulcedo era una dote insieme vocale e stilistica, particolarmente 
richiesta ai letterati che presentassero le loro opere dinanzi a un uditorio (cfr. Hor. Ars P. 99-100 non satis est pulchra essa 
poemata: dulcia sunto / et quocumque volent animum auditoris agunto). Quando Ipsipile si lascia prendere dalla dolcezza del narrare, 
allora sta forse ripetendo lo stesso vizio del suo poeta. 

179 Sul racconto di Mercurio (che ‘ripete’ lo stesso schema della vicenda narrata immediatamente prima, 
l’inseguimento di Dafne da parte di Apollo) e sui rischi della ripetizione cfr. ROSATI 2002b, pp. 274-275; cfr. anche 
BARCHIESI 2002b, 184. 

180 MICOZZI 2019, p. 767. 
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morte di suo figlio, avanza per darle la morte, Tideo lo blocca con parole di minaccia (Theb. 5, 663-664) 
affiancato dai compagni. Nonostante Adrasto e Anfiarao tentino di moderare gli animi, il figlio di Eneo 
– che non crede alle accuse del sovrano – prende nuovamente la difesa della donna con una violenta 
recriminatoria in cui vanta la nobile discendenza di Ipsipile e la difende in quanto dux e servatrix 
dell’esercito argivo (Theb. 5, 672-679). La doppia risposta del pubblico interno, la lite tra chi accusa e chi 
difende, traduce mimeticamente l’aporia sulla figura di Ipsipile: il giudizio morale su una vicenda così 
complessa viene affidato al lettore. 
In un certo senso, Stazio adotta la prospettiva di un racconto ovidianamente ‘illusionistico’, in cui il 
pubblico esterno può lasciarsi guidare e blandire dalla voce di Ipsipile che narra la sua storia e plasma il 
suo ritratto ideale, ma può anche decidere di seguire i sottotoni alternativi di questo canto, le spie 
dell’inquietudine dissimulate nel testo che suggeriscono una verità quasi contraria a quella 
apparentemente messa in mostra. È il piacere di meravigliare il pubblico con l’ambiguità mutevole di 
una figura che cambia metamorficamente fisionomia a seconda dell’angolazione da cui la si guarda, 
nonché con il relativismo delle sue stesse testimonianze che si offrono a interpretazioni a tratti quasi 
antitetiche a seconda della predisposizione con cui le si ascolta181. In questo modo, attraverso una 
costruzione narrativa e narratologica complessa, che fa dell’instabilità la propria essenza costitutiva, 
Stazio offre a Ipsipile quella fama che lei stessa andava cercando attraverso la ripetizione del suo discorso 
(la donna iterat la sua storia perché diventi nota, come la Fama ovidiana in Met. 12, 47 iterat le storie altrui 
che sente raccontare perché si diffondano in una trasformazione continua); ma, allo stesso tempo, il 
poeta costringe il suo personaggio ad accettare il compromesso della fama nella sua accezione più 
autentica, ovvero l’essere famosi ma anche il continuare a far parlare di sé in uno scontro tra punti di 
vista e interpretazioni che decostruiscono il miraggio ideale di una verità singola e inscalfibile sotto i 
colpi delle verità molteplici. Prendendo le distanze da Valerio Flacco, che affida l’immortalità della sua 
Ipsipile all’immortalità della sua stessa opera con un augurio modellato su quello di Virgilio a Eurialo e 
Niso182, Stazio mostra di muoversi su un versante diverso e di recuperare anche da questo punto di vista 
tutto il portato delle sperimentazioni ovidiane. A riprova di questa scelta di rottura, la sua Ipsipile non 
si limita a tessere la tela per raccontare attraverso le immagini, ma mostra di saper tessere un racconto 
di parole sfruttando tutta la sottigliezza dell’arte narrativa quale perfetto alter ego del poeta. Una figura 
che rinascendo dalla tradizione passata racconta una versione nuova di sé e che, al tempo stesso, crea le 
premesse per contestare quella stessa versione. La memoria futura dell’Ipsipile di Stazio risiede quindi 
nella forza generativa – con tutte le ambiguità e le illusioni che la caratterizzano – del discorso di Ipsipile 
e dei discorsi su Ipsipile all’interno della Tebaide e all’esterno di essa.

                                                   
181 Di ‘piacere’ parla anche HESLIN 2016a, p. 114: «One of the narrative pleasures of Thebaid 5 is to wonder about the 

reliability of Hypsipyle’s autobiographical narrative». 
182 Val. Fl. 2, 242-246 Sed tibi nunc quae digna tuis ingentibus ausis / orsa feram, decus et patriae laus una ruentis / Hypsipyle? Non 

ulla meo te carmine dictam / abstulerint, durent Latii modo, saecula, fasti / Iliacique lares tantique palatia regni, con POORTVLIET 1991 
ad loc. ZISSOS 2017, pp. 203-204. Su questo punto, cfr. soprattutto NEWLANDS 2012, p. 41 e p. 44: «Yet as Statius makes 
his bid for the ultimate authority of his Hypsipyle who speaks propria persona, he robs Valerius of hic claim that her glory 
will be immortalised through his Roman song as an exemplum of pietas». 
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I. Paesaggi del mito: 

una continuità di orizzonti 
 
 
1. Paesaggi tebani nelle Metamorfosi e paesaggi ovidiani nella Tebaide 
 
1.1 Accentramenti: luoghi della saga tebana, il bosco di Diana, il campo di Cadmo 
La città di Tebe come spazio urbano all’interno della Tebaide viene definita soprattutto attraverso i suoi 
luoghi-simbolo1. L’elemento più caratteristico, fin dalla scena tragica, è rappresentato dalle mura 
innalzate dal cantore Anfione al suono della sua lira2. Questo miracolo di architettura, tuttavia, ha perso 
gran parte del suo splendore originario e si mostra ora, al tempo del racconto di Stazio, sbrecciato e 
consunto dal tempo: ipsa vetusto / moenia lapsa situ magnaeque Amphionis arces (Theb. 4, 356-357)3. Il declino 
fisico che intacca i monumenti della città si trasforma soprattutto nel correlativo della degradazione 
morale che affligge Tebe, la città maledetta e contaminata dal nefas della famiglia di Edipo. Ma la 
rappresentazione delle mura in parte crollate risponde anche a un gusto per la ‘poetica delle rovine’, 
un’estetica decadente che ben si accorda con la vetustà di Tebe, considerata come la città più antica4. 
In questo senso, la clausola Amphionis arces in Theb. 4, 357 sembra rafforzare l’implicito contatto con la 
riflessione ovidiana sui fenomeni del mutamento e della fine che interessano inevitabilmente anche i 
centri urbani un tempo più illustri: clara fuit Sparte, magnae viguere Mycenae, / nec non et Cecropis, nec non 
Amphionis arces: / vile solum Sparte est, altae cecidere Mycenae; / Oedipodioniae quid sunt, nisi nomina, Thebae? 
(Ov. Met. 15, 426-429)5. ‘Le rocche di Anfione furono grandi un tempo’, ma ora – chiede Pitagora – 
‘cos’è la Tebe di Edipo se non un nome?’ 
La situazione di partenza è ulteriormente compromessa nel corso del poema dall’assalto di Capaneo che 
nella sua scalata verso il cielo divelle massi e travi dalla cinta pericolante mettendo ancor più in risalto, 
attraverso il suo gesto titanico, la fragilità di un’opera che egli stesso irride come simbolo della mollezza 
di Tebe e dei suoi abitanti (Theb. 10, 873-877 †humilesne Amphionis arces, / pro pudor, hi faciles, carmenque 
imbelle secuti, / hi, mentita diu Thebarum fabula, muri?† / Et quid tam egregium prosternere moenia molli / structa 
lyra?)6. Non solo la storia delle mura innalzate da Anfione al suono dolce della lira è una grande finzione, 
dice Capaneo, proverbialmente ostile alle credenze soprannaturali che non si possono provare su base 
empirica; ma la loro stessa distruzione risulta un’impresa poco eroica per un guerriero della sua levatura. 
Il progressivo sgretolarsi della costruzione è catturato nell’immagine fortemente evocativa di Capaneo 
che, impiegando le rocce spezzate come armi di riuso contro templi e case, distrugge la città nemica 
soffocandola sotto i resti delle sue stesse mura: dissaeptoque aggere rursus / utitur et truncas rupes in templa 

                                                   
1 Su Tebe nella Tebaide, cfr. AUGOUSTAKIS 2010, pp. 34-37; p. 89; e soprattutto PARKES 2014. 
2 Diffusi i richiami al tema delle mura erette magicamente dalla lira di Anfione nel poema: cfr. Theb. 1, 8-9; 8, 232-

233; per le molte altre attestazioni letterarie del motivo (le mura di Tebe vengono esaltate già in Hom. Od. 11, 262-264), 
cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 356-360. 

3 Cfr. anche Theb. 2, 700 fragiles aevo circum inspice muros; 7, 456 invalidae Amphionis arces. A questo proposito, HENDERSON 
1993, p. 170 sottolinea come Stazio abbia rimosso la forma di Tebe «by un-featuring the Walls, the Gates» che tanto 
spazio occupavano nella rappresentazione tragica della città. 

4 Sulla ‘poetica delle rovine’, tema caro già alla poesia augustea e ampiamente ripreso soprattutto da Lucano, cfr. 
LABATE 1991; più in generale, cfr. PAPINI 2011, in part. pp. 158-208; per l’influenza di questo motivo in Stazio, cfr. 
MICOZZI 1999, pp. 384-387. Su Tebe considerata nell’immaginario come la città più antica, cfr. invece BRAUND 2006. 

5 Come nota MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 356-360, le possenti mura di Tebe si possono interpretare anche come un 
simbolo poetologico (esse stesse, in fondo sono una creazione poetica prodotta dal suono della lira di un cantore), che 
rimanda anche alla condizione della grande poesia epica nella stagione flavia. A questo proposito, inoltre, Anfione stesso 
diviene un alter-ego letterario di Stazio nella sua veste di poeta: su questo punto, cfr. BESSONE 2014. 

6 La denigrazione di Capaneo nei confronti del carmen imbelle e della mollis lyra, simboli di una poesia ‘minore’ (non-
epica) è perfettamente in linea con il personaggio che incarna uno statuto addirittura ‘super epico’. Per la lira come 
strumento che illanguidisce l’animo, cfr. Ov. am. 2, 11. 31-32; rem. 753 enervant animos citharae lotosque lyraeque. 
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domosque / praecipitat frangitque suis iam moenibus urbem (Theb. 10, 880-882)7. Per converso, poco prima erano 
stati proprio i Tebani assediati a lanciare contro i loro nemici anche i sassi divelti dalla cinta difensiva 
(Theb. 10, 531-536, in part. vv. 534-535 saxaque in adversos ipsis avulsa rotabant / moenibus). Un quadro 
sdoppiato, questo, che si fonda sulla ricombinazione di due scene lucanee distinte: da un lato, Capaneo 
come Sceva che difende il vallo cesariano lanciando contro i Pompeiani qualunque oggetto si possa 
impiegare come arma, compresi i massi e le rovine dell’aggere (Lucan. 6, 173 totaque viro dant tela ruinae); 
dall’altro, i Tebani come i Romani che colpiscono i Marsigliesi con pezzi dei bastioni (Lucan. 3, 493-
495, in part. v. 493 et magnae fragmine molis)8, ma con un cambio straniante: qui sono i Tebani stessi che 
fanno a pezzi le loro mura per procurarsi proiettili e massi grezzi da scaraventare contro i nemici alle 
porte. Le mura della città, che sembra quasi essere smembrata e mutilata di una sua parte costitutiva dai 
suoi stessi abitanti, si trasformano in armi, e in armi di autodistruzione: il prodotto della poesia di Anfione 
diventa lo strumento improvvisato per una guerra perversa. 
Come le mura fatiscenti e semidistrutte, anche le porte di Tebe – l’altro elemento caratteristico della 
città, strettamente collegato alle mura – appaiono come un tratto ormai sbiadito. Ricordate in un rapido 
elenco nell’ottavo libro della Tebaide9, esse non rappresentano più la quinta teatrale dei duelli tra i sette 
eroi di Argo e i rispettivi rivali di Tebe. Le porte un tempo gloriose accolgono ora, dopo un tentativo di 
irruzione da parte di un drappello argivo10, due eventi spettacolari che si verificano sulle torri in 
corrispondenza delle porte e che sfruttano la posizione fisica del luogo sopraelevato soprattutto per 
tracciare una tensione di segno opposto, ora verso il basso ora verso l’alto: prima il suicidio di Meneceo 
che, dopo essere stato colto dalla Virtus in prossimità della porta Dircea (Theb. 10, 651 Dircaea … pro turre), 
sparge sulle torri il suo sangue e si getta a terra dalla sommità delle mura nella vana speranza di salvare 
Tebe (Theb. 10, 777 sanguine tunc spargit turres et moenia lustrat); e poi, come già ricordato, l’assalto di 
Capaneo che, stagliandosi in tutta la sua grandezza sulla torre in corrispondenza della porta Ogigia 
(Theb. 10, 921 Ogygiae supra fastigia turris), vorrebbe aprirsi un aerium iter per dare la scalata al cielo11. 
Alle mura e alle sette porte si aggiungono poi altri monumenti storici altrettanto noti: tra questi, il talamo 
di Semele, trasformato in una tomba dopo che Giove si è manifestato nella sua natura di fulmine (Theb. 
7, 602 Semeles thalamum; 10, 903 cineres Semeleaque busta), ma al tempo stesso simbolo imperituro di quella 
unione tra il dio e la mortale12; la culla dei semidei Bacco (Theb. 10, 424 cunabula Bacchi) ed Eracle (Theb. 
7, 601-602 cunabula magni / Herculis); le stanze di Armonia (Theb. 7, 602-603 penetrale… / Harmoniae). 
Questi ambienti conservano viva memoria della storia passata, una storia in molti casi narrata proprio 
da Ovidio nella sezione tebana delle Metamorfosi, e definiscono l’identità del luogo attraverso rapidi 

                                                   
7 L’immagine di Capaneo che reimpiega i detriti come oggetti di offesa recupera il motivo di matrice soprattutto 

lucanea del ‘riuso’ delle armi: su questo topos, cfr. MICOZZI 1999, pp. 378-379. Capaneo stesso, ormai cadavere, stringe 
tra le braccia come trofeo della sua impresa il frammento di una torre spezzata dalle mura (Theb. 11, 9 ille iacet lacerae 
complexus fragmina turris). 

8 Cfr. PERILLI 2018, p. 305. 
9 Theb. 8, 350-357 Turbat eques pedites, currus properantibus obstant, / ceu Danai post terga premant: sic omnibus alae / artantur 

portis septemque excursibus haerent. / Ogygiis it sorte Creon, Eteoclea mittunt / Neistae, celsas Homoloidas occupat Haemon, / Hypsea 
Proetiae, celsum fudere Dryanta / Electrae, quatit Hypsistas manus Eurymedontis, / culmina magnanimus stipat Dircaea Menoeceus. Su 
questo passo e sulle differenze rispetto alle combinazioni tra porte ed eroi stabilite da Eschilo e da Euripide, cfr. 
AUGOUSTAKIS 2016 ad Theb. 8, 353-357. Sulla Tebe tragica e la sua caratterizzazione, cfr. almeno ZEITLIN 1990. 

10 L’operazione, tuttavia, viene sventata dall’allarme delle sentinelle: solo dalla porta Ogigia, che tarda ad essere chiusa, 
dei giovani Spartani riescono a penetrare ma subito periscono sotto i colpi dei nemici (Theb. 10, 494-495). 

11 Per il resto, le porte e le mura diventano luogo di osservazione di coloro che sono esclusi dalla partecipazione diretta 
alla guerra, in particolare di Antigone: da qui la giovane osserva le truppe tebane nella scena della teichoskopia (cfr. in part. 
Theb. 7, 243-246 turre procul sola nondum concessa videri / Antigone populis teneras defenditur atra / veste genas); sempre da qui, poi, 
rivolge un discorso al fratello Polinice per invitarlo a desistere dallo scontro (cfr. in part. Theb. 11, 354-357 At parte ex alia 
tacitos obstante tumultu / Antigone furata gradus (nec casta retardat / virginitas) volat Ogygii fastigia muri / exuperare furens; 363-364 
comprime tela manu paulumque hanc respice turre / frater). 

12 Un’unione che tuttavia risulta oltraggiosa nei confronti di Giunone: da qui la definizione di tumulus rebellis impiegata 
dalle supplici argive nella preghiera rivolta alla loro patrona in Theb. 10, 67-69 Aspice sacrilegas Cadmeae paelicis arces, / siderei 
regina poli, tumulumque rebellem / disice et in Thebas aliud (potes) excute fulmen. 
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accenni evocativi alla cronologia dei suoi miti più celebri, correlati soprattutto alle vicende della casa di 
Cadmo13.  
Nel complesso, tuttavia, il ritratto della città offerto da Stazio attraverso questa serie di istantanee di un 
mondo in rovina risulta vago e a tratti sfocato. Tebe, pur rappresentando il luogo di attrazione per 
eccellenza verso cui converge l’intera trama del poema14, è un immaginario continuamente differito nel 
succedersi degli eventi e uno spazio opaco nella sua reale fisionomia. La storia narrata nella Tebaide, 
infatti, si sviluppa più in spazi altri, nelle distanze tra Argo, Tebe e Atene, nei paesaggi percorsi dai 
personaggi nei loro vari spostamenti e negli ampi scenari di guerra esterni alle aree abitate15. In questa 
scelta di inquadratura, le Metamorfosi possono aver giocato un ruolo di rilievo. Ovidio, infatti, aveva a sua 
volta definito l’anima di Tebe, una Tebe più ‘giovane’ di quella rappresentata da Stazio, non tanto nella 
sua veste di città – gli spazi chiusi in cui si consuma il dramma di Semele e il primo atto della follia di 
Atamante, ad esempio, non risultano particolarmente connotati – quanto piuttosto attraverso gli spazi 
aperti che si trasformano nel principale teatro d’azione. Questo preciso taglio scenografico è funzionale 
al contenuto del racconto: per quanto la sezione tebana delle Metamorfosi narri a tutti gli effetti la storia 
della fondazione di una città (si pensi al monito di Apollo a Cadmo in Met. 3, 13 moenia fac condas)16, il 
poeta tuttavia predilige informare questa storia attraverso la serie di eventi miracolistici e misteriosi che 
si svolgono all’esterno delle mura e che mettono in luce la tensione irrisolta tra gli spazi selvaggi e la 
dimensione civilizzata della Tebe delle origini. Da qui il bisogno di concentrarsi sulla creazione di 
paesaggi dai tratti idilliaci e insieme perturbanti, di ambienti naturali che con la loro apparente 
tranquillità assecondino le insidie di cui sono destinati a diventare luoghi d’elezione. Tra questi, si pensi 
all’antro sacro al serpente di Marte e alla selva circostante in cui il mostro viene ucciso (Ov. Met. 3, 28-
94); al campo seminato da Cadmo con i denti del drago su cui si disputa la lotta tra gli Sparti (Ov. Met. 
3, 99-130); al bosco di Diana in cui si consuma, attraverso una morte crudele, la punizione di Atteone 
(Ov. Met. 3, 143-252); alla foresta con la fonte-specchio in cui Narciso si innamora fatalmente della 
propria immagine (Ov. Met. 3, 407-412); al Citerone sulle cui pendici le madri tebane, come Menadi 
invasate, compiono i riti in onore di Bacco e lo smembramento di Penteo (Ov. Met. 3, 701-709); alla 
pianura nella quale avviene l’eccidio dei figli di Niobe (Ov. Met. 6, 218-223); e ancora, all’Elicona con i 
suoi fiumi e le sue fonti, sede delle Muse (Ov. Met. 5, 253-268). La Tebe ovidiana si definisce dunque più 
attraverso gli spazi aperti in cui predomina, nonostante l’iniziale intervento civilizzatore di Cadmo17, 
una natura ancora in larga parte selvaggia e indocile, che proprio all’interno di scenari dalla vegetazione 
rigogliosa e incontaminata si presta ad accogliere la vendetta di divinità ostili e le sciagure che flagellano 
i discendenti della stirpe aonia. E proprio in questa sua veste ovidiana, un luogo verde dalle fonti pure, 
Tebe è ricordata anche nella Tebaide da una delle anime dei dannati che, non avendo sotto gli occhi il 
profilo attuale della città, ne conserva il ricordo passato – un potenziale ammiccamento proprio alle 
Metamorfosi, all’universo letterario precedente alla guerra fratricida: heu dulces visure polos solemque relictum / 
et virides terras et puros fontibus amnes (Theb. 2, 23-24)18, dirà appunto lo spettro nella sua apostrofe a Laio 
che si accinge a tornare momentaneamente nel mondo dei vivi. Del resto, alcuni dei luoghi descritti nelle 

                                                   
13 Questi luoghi sono anche vere e proprie attrazioni ‘turistiche’: cfr. Paus. 9, 11-12; cfr. SMOLENAARS 1994 ad Theb. 

7, 601 sgg. 
14 Sull’attrazione ‘magnetica’ esercitata da Tebe all’interno del poema, cfr. PARKES 2014, pp. 407-408 e n. 13. 
15 La guerra si svolge dapprima nel campo vicino a Tebe (Theb. 7, 238-239); poi si sposta lungo le rive dell’Ismeno, in 

cui ha luogo una vera e propria μάχη παραποτάμιος che vede come protagonista indiscusso Ippomedonte (Theb. 9, 225-
521); nel decimo libro la scena si svolge sotto e sopra le mura di Tebe: qui, prima del suicidio di Meneceo e dell’assalto di 
Capaneo, si assiste all’attacco degli Argivi che riescono quasi a forzare le porte (Theb. 10, 474-551); Eteocle e Polinice, poi, 
si scontrano in campo aperto (Theb. 11, 403-404 iamque in pulvereum Furiis hortantibus aequor / prosiliunt, sua quemque comes 
stimulatque monetque); Creonte e Teseo, invece, si affrontano in un punto diverso ancora, in un terreno vergine che non è 
stato toccato dalla precedente carneficina (Theb. 12, 719-720 eligitur saevos potura cruores / terra rudis). 

16 Sulla sezione tebana delle Metamorfosi come principale eccezione rispetto al tema della fondazione di città, cfr. 
HARDIE 1990, p. 224. 

17 Su questi aspetti, cfr. HARDIE 1990. 
18 Cfr. NEWLANDS 2004, pp. 133-134. Sul paesaggio naturale della Tebaide, cfr. anche TAISNE 1994. 
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Metamorfosi all’interno dell’orbita tebana hanno un loro destino poetico anche nella Tebaide: con tratti più 
o meno riconoscibili rispetto alla loro facies ovidiana, essi si prestano ancora una volta ad accogliere, in 
un gioco di reiterazione rispetto al passato, il prosieguo della saga tebana, lo spettacolo del nefas che si 
pepetua dai tempi del regno di Cadmo fino all’epoca della casa di Edipo e dei suoi discendenti.  
Un caso interessante di ‘continuità del paesaggio’ è il bosco sacro a Diana, collocato fuori dalle mura di 
Tebe, nei pressi del luogo prescelto per il rito di necromanzia compiuto dai vati Tiresia e Manto: 
 
Silva capax aevi validaque incurva senecta, 
aeternum intonsae frondis, stat pervia nullis 
solibus; haud illam brumae minuere, Notusve 
ius habet aut Getica Boreas impactus ab Ursa. 
Subter operta quies, vacuusque silentia servat 
horror et exclusae pallet male lucis imago. 
Nec caret umbra deo: nemori Latonia cultrix 
additur; hanc piceae cedrique et robore in omni 
effictam sanctis occultat silva tenebris. 
Huius inaspectae luco stridere sagittae 
nocturnique canum gemitus, ubi limina patrui 
effugit inque novae melior redit ora Dianae; 
aut ubi fessa iugis, dulcesque altissima somnos 
lux movet, hic late iaculis circum undique fixis 
effusam pharetra cervicem excepta quiescit.    (Theb. 4, 419-433) 
 
La foresta consacrata a Diana descritta da Stazio in questi versi sembra essere la stessa in cui si è 
consumata la tragedia di Atteone nel terzo libro delle Metamorfosi19 – e proprio il tebano Atteone, tra 
l’altro, ricomparirà di lì a poco tra le anime dei defunti evocate nella grandiosa scena della 
necromanzia20. Pur in assenza di conferme esplicite a riprova dell’identità tra i due ambienti, alcuni 
dettagli meritano in ogni caso un’attenzione particolare21. Innanzitutto, l’età del luogo. Il fatto che la 
foresta sia vecchia – capax aevi (v. 419), nesso a sua volta arcaizzante22 – come se contenesse il ricordo di 
tutto ciò che in essa è avvenuto nel corso dei secoli, può evocare un’antichità anche di natura 
metaletteraria che si presta a suggerire la possibile corrispondenza con la selva ovidiana23. La 
caratterizzazione del luogo, inoltre, permeato da un senso di sospensione e mistero richiama, seppure 
con un alone di inquietudine assente nel modello delle Metamorfosi, l’atmosfera della foresta sacra alla 
dea24: anche in questo caso, infatti, il bosco si presenta come un luogo protetto, mai toccato dalla mano 

                                                   
19 Come sempre, tuttavia, il gioco di sovrapposizioni letterarie prevede più di un modello: sulle altre ‘foreste’ – come 

ad esempio il bosco sacro di Marsiglia in Lucan. 3, 399-452 – che ispirano questa rappresentazione, cfr. NEWLANDS 2004, 
pp. 139-141. 

20 Theb. 4, 572-574 necdum ille aut habitus aut versae crimina formae / mutat Aristaeo genitus: frons aspera cornu, / tela manu, reicitque 
canes in vulnus hiantes; cfr. anche il ricordo di questa tragedia nelle parole del vecchio Alete in Theb. 3, 201-204 nec quod tibi, 
Delia, castos / prolapsum fontes specula temerare profana / heu dominum insani nihil agnovere Molossi, / deflerim magis. 

21 Per un’analisi del passo nel complesso, cfr. NEWLANDS 2004, pp. 139-141. 
22 Per capax aevi come nesso forse modellato sull’espressione di probabile matrice enniana integer aevi, cfr. MICOZZI 2019 

ad Theb. 4, 419. Il senso di vetustà è espresso anche al v. 419 incurva senecta, che suggerisce l’immagine di una selva ‘curvata 
sotto il peso degli anni’. 

23 Per l’idea della vetustà degli alberi e quindi della loro capacità di ricordare, in qualità di testimoni dei fatti avvenuti 
(in questo caso, sofferenze d’amore), cfr. il lamento di Narciso in Ov. Met. 3, 442-445 ‘Ecquis, io silvae, crudelius’ inquit ‘amavit? 
/ Scitis enim et multis latebra opportuna fuistis. / Ecquem, cum vestrae tot agantur saecula vitae, / qui sic tabuerit, longo meministis in aevo?, 
con ROSATI 1997, per l’immagine della selva che ‘ha ascoltato’ le promesse e i lamenti che in essa sono stati pronunciati, 
e i suoi modelli. 

24 Su questo punto, cfr. NEWLANDS 2004; MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 419-433: «Il senso di minaccia immanente in 
questo scenario è affidato ad un sentimento misterioso ed indefinibile, e riflette piuttosto la segreta tensione caratteristica 
di certi paesaggi ovidiani». Sebbene la rappresentazione del bosco sacro presenti tratti topici e ricorsivi, si noti tra i 
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dell’uomo e difeso dai venti e dai raggi del sole25. Ma il dato più rilevante è un altro ed è associato proprio 
alle abitudini di Diana. Il fatto che quest’ultima sia solita ritirarsi nella selva staziana quando è stanca di 
cacciare sui monti (v. 431 fessa iugis), e per di più nell’ora notoriamente insidiosa del meriggio (vv. 431-
432 dulcesque altissima somnos / lux movet), si accorda in modo del tutto coerente con la descrizione ovidiana 
della dea che, venatu fessa (Ov. Met. 3, 163), si era ritemprata dalla calura del mezzogiorno (Ov. Met. 3, 
144-145 iamque dies medius rerum contraxerat umbras / et sol ex aequo meta distabat utraque) trovando riparo nella 
valle Gargafia, presso la grotta da cui sgorga una fonte di acqua fresca26. A differenza di quanto accade 
nelle Metamorfosi, tuttavia, Diana appare ora in una veste dai tratti più spiccatamente marziali: la sua 
presenza è segnalata, prima ancora che dalla sua apparizione fisica, dal sibilo inquietante e improvviso 
delle sue frecce ‘non viste’ (v. 428 huius inaspectae luco stridere sagittae). In modo simile, la dea si era 
annunciata nell’episodio ovidiano di Niobe, quando – senza nemmeno mostrarsi, ma facendo udire solo 
la vibrazione del dardo scoccato – la dea stermina d’un tratto tutte le figlie dell’empia sovrana (Ov. Met. 
6, 286 dixerat, et sonuit contento nervus ab arcu, ‘Niobe aveva appena finito di parlare, e subito si udì risuonare 
la corda tesa di un arco’)27. Diana, inoltre, si mostra sola, senza il suo corteo tradizionale di ninfe e, 
anziché immergersi in acqua come è sua consuetudine28, si riposa a terra dietro una spartana trincea di 
dardi. All’occasione cerimoniale del lavacro, Stazio sostituisce dunque un momento ancor più intimo e 
solitario, quello del sonno, in cui la dea viene immortalata nella posa plastica di cacciatrice dormiente. 
A ben guardare, in realtà, questo scarto nella modalità della teofania più che una distanza segna una 
prossimità rispetto al modello: le differenze, infatti, non sono che una risposta, un tentativo di 
adattamento rispetto all’esperienza passata. In questo senso, la Diana di Stazio, memore – a quanto 
sembra – della violazione ‘visiva’ subita nell’universo ovidiano, rinuncia al bagno e sceglie di prevenire 
lo sguardo di eventuali osservatori indesiderati circondandosi di una siepe di frecce piantate nel terreno 
(v. 432 hic late iaculis circum undique fixis), simili a una schiera di guardie personificate. In questo modo, 
la dea mette in atto un’efficace auto-difesa che si sostituisce alla tradizionale (ma poco soddisfacente) 
guardia delle ninfe le quali, facendo da scudo con i loro corpi, avevano cercato di coprire la nudità della 
loro signora (Ov. Met. 3, 180-181 circumfusaeque Dianam / corporibus texere suis); e allo stesso tempo si 
assicura di avere a portata di mano, per contrastare un’eventuale violenza, proprio quelle armi infallibili 
che in occasione dell’incontro con Atteone era stata invece costretta a deporre insieme alle vesti (Ov. 
Met. 3, 165-166 quo postquam subiit, nympharum tradidit uni / armigerae iaculum pharetramque arcusque retentos; 
187-189 oraque retro / flexit et, ut vellet promptas habuisse sagittas, quas habuit, sic hausit aquas vultumque virilem / 
perfudit). Ma c’è di più. Il particolare allestimento scenico del giaciglio delimitato dai dardi permette 
anche di evitare il potenziale destino di violenza a cui la dea – proprio come le altre vergini prima di lei 
– è consapevole di esporsi riposandosi in completa solitudine nel bosco, uno dei setting ideali per le insidie 

                                                   
particolari della vegetazione la presenza degli abeti, attestati sia nella selva di Diana in Ov. Met. 3, 155 vallis erat piceis et 
acuta densa cupressu, sia nella foresta di Theb. 4, 426-427 hanc piceae cedrique et robore in omni / effictam sanctis occultat silva 
tenebris. 

25 La descrizione in sé recupera elementi topici, riassemblati in modo originale: gli alberi mai tagliati, l’ombra, l’assenza 
di venti. Per un’attenta analisi di questi aspetti, cfr. MICOZZI 2019, pp. 489-501. 

26 Questo luogo e le sue fonti, che non sono richiamati nella descrizione della selva di Diana di Theb. 4, 419-433, 
verranno segnalati più tardi, nel catalogo delle truppe tebane in Theb. 7, 271-274 ecce autem clamore ruunt Neptunia proles / 
Onchesti, quos pinigeris Mycalesos in agris / Palladiusque Melas Hecataeaque gurgite nutrit / Gargaphie (l’unica menzione 
di Gargafie successiva a Ovidio). 

27 In Ov. Met. 6, 285-301 la dea non compare mai, anche se a lei va ricondotta l’azione delle frecce mortali e dei colpi 
che, in modo più o meno scoperto, uccidono ad una ad una le figlie di Niobe. Per l’«impersonalità dei colpi ciechi, che si 
identificano con dei semplici suoni nell’aria», cfr. ROSATI 2009 ad Met. 6, 286. 

28 Quello del bagno è una sorta di cerimoniale a cui la dea prende parte assistita dalle sue ninfe: in questo caso, la dea 
non si immerge propriamente in acqua, ma lascia che siano le sue seguaci a versarle l’acqua attinta dalla fonte con urne 
capaci (Ov. Met. 3, 171-173). Simile è il quadro che si prospetta nel più ampio episodio di Callisto, quando Diana, stanca 
per la caccia e la calura meridiana, decide di bagnarsi nella sorgente della foresta arcade insieme alle sue seguaci: cum dea, 
venatu fraternis languida flammis, / nacta nemus gelidum, de quo cum murmure labens / ibat et attritas versabat rivos harenas (Ov. Met. 2, 
454-456). 
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di dei e satiri29. In questo modo, sembra che la dea voglia stornare da sé la sorte capitata proprio a una 
delle sue seguaci più care, la Callisto ovidiana30. L’interferenza – e quindi anche la ripetibilità del 
pericolo – è allusivamente suggerita attraverso una serie di spie: Diana, come si è detto, è sola, 
esattamente come la giovane arcade che, stanca per la caccia, si aggira nella foresta senza scorta (Ov. 
Met. 2, 422 fessam et custode vacantem); e ancora: la dea – che si mostra con le chiome sciolte, secondo il suo 
costume iconico (v. 433 effusam… cervicem)31 – trasforma la faretra in un cuscino (v. 433 pharetra… 
excepta quiescit), sull’esempio della sua seguace che, desiderosa di riposarsi, si era stesa sull’erba e aveva 
adagiato la testa sul fodero delle frecce (Ov. Met. 2, 419-421 exuit hic umero pharetram lentosque retendit / 
arcus inque solo, quod texerat herba, iacebat / et pictam posita pharetram cervice premebat)32. Il quadro offre 
una geografia composita: la selva di Tebe rappresentata da Stazio, come si è visto, non solo ricorda la 
selva di Tebe già descritta nel terzo libro delle Metamorfosi, ma finisce per assommare in sé anche certi 
tratti del bosco dell’Arcadia ritratto nel secondo libro. In questo caso, tuttavia, la sovrapposizione non è 
prodotta tanto da elementi intrinseci del paesaggio, universalmente riconoscibili nel confronto 
intertestuale per la loro appartenenza esclusiva a un luogo definito, quanto più dall’atteggiamento 
letterariamente orientato dei personaggi che lo popolano. È la dea cacciatrice infatti che con il suo 
atteggiamento influenza la percezione letteraria che il lettore si forma dell’ambiente stesso: correggendo 
la versione ovidiana di sé per non esporsi agli occhi di un secondo Atteone, Diana assume una posa ‘da 
Callisto’ prima dell’insidia, e in questo modo attiva la memoria dello sfondo arcadico che rafforza 
l’atmosfera inquietante e misteriosa della selva tebana stessa. 
In una sorta di ekphrasis doppia, ecco che la descrizione del bosco di Diana ‘continua’ con la la descrizione 
del distretto contiguo, il campo maledetto seminato da Cadmo33. Dominio di morti che ricompaiono 
come spettri in un perpetuo rinnovarsi dello scontro originario, esso risulta il terreno ideale per il rito 
necromantico che vede comparire le anime di altri morti dall’Oltretomba34: 
 
Extra inmane patent, tellus Mavortia, campi; 
fetus ager Cadmo. Durus qui vomere primo 
post consanguineas acies sulcosque nocentes 
ausus humum versare et putria sanguine prata 
eruit! Ingentes infelix terra tumultus 
lucis adhuc medio solaque in nocte per umbras 
expirat, nigri cum vana in proelia surgunt 
terrigenae; fugit incepto tremibundus ab arvo 

                                                   
29 Riaffiora anche in questo dettaglio la consapevolezza di una possibile sovrapposizione tra la violazione della 

verginità della dea (o, in senso più ampio, della sua inaccessibilità agli sguardi dei mortali) e la violazione del paesaggio 
virginale, intoccato in cui la dea ha il suo luogo di culto. Su questi aspetti di derivazione ovidiana, cfr. SEGAL 1969, p. 49. 
In più, il fatto che anche i venti, in particolare Borea (associato soprattutto al ratto della vergine Orizia), non abbiano la 
possibilità di spirare sul bosco sacro alla dea potrebbe forse suggerire un’ulteriore garanzia da eventuali insidie erotiche 
da parte dei venti stessi. 

30 Un possibile collegamento – benché solo indiretto – con la vicenda di Callisto si può leggere nella menzione della 
Getica … Ursa, la costellazione dell’Orsa Maggiore nella quale la ninfa è stata trasformata da Giove dopo la violenza, ai 
vv. 421-422 haud illam brumae minuere, Notusve / ius habet aut Getica Boreas impactus ab Ursa. 

31 Anche il dettaglio dell’acconciatura – i capelli sciolti che ora si riversano a terra – rimanda all’immagine ovidiana 
della dea che, in occasione del lavacro, si lascia eccezionalmente acconciare le chiome che di norma lascia scarmigliate 
(Ov. Met. 3, 168-170 nam doctior illis / Ismenis Crocale sparsos per colla capillos / conligit in nodum, quamuis erat ipsa solutis). 

32 Il gesto di per sé rimanda alle pratiche di vita militare del soldato a riposo: cfr. e.g. Hom. Il. 10, 148-154, in cui gli 
uomini di Diomede si riposano stesi a terra usando gli scudi, in questo caso, come cuscini (v. 152 ὑπὸ κρασὶν δ᾽ ἔχον 
ἀσπίδας); le lance, invece, qui tenute dritte sul dorso con la punta rivolta verso l’alto, potrebbero forse ricordare le frecce 
che Diana ha conficcato nel terreno (vv. 152-153 ἔγχεα δέ σφιν / ὄρθ᾽ ἐπὶ σαυρωτῆρος ἐλήλατο). 

33 Per altri riferimenti a questo luogo spesso evocato nell’opera, cfr. anche Theb. 1, 7-8; 3, 180-183; 3, 645; 8, 231-232; 
10, 663; 10, 806-807; 11, 490. 

34 Sui campi di battaglia come luoghi ideali per riti di necromanzia o apparizioni di spettri, cfr. OGDEN 2001, pp. 12-
16; MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 438-441. 
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agricola insanique domum rediere iuvenci.    (Theb. 4, 435-442) 
 
Lo spazio rappresentato in questi versi è il luogo-simbolo della fondazione di Tebe da parte di Cadmo, 
un ideale ponte di memorie letterarie che rinvia al primo atto della saga aonia narrata da Ovidio. La 
qualifica dei campi come Mavortia tellus – ‘terra di Marte’, e quindi ‘terra destinata alla guerra’ – attiva 
fin da subito la memoria della selva abitata dal drago sacro a Marte, il Martius anguis di Ov. Met. 3, 32, il 
mostro autoctono che Cadmo sconfigge dopo un duro scontro per vendicare l’uccisione dei suoi 
compagni. L’ager ‘fecondato’ di cui parla Stazio, dunque, è da identificare con il campo nel quale secondo 
la versione di Ovidio l’eroe fondatore semina i denti del drago e dà inizio a una nuova stirpe (Ov. Met. 
3, 102-103 Pallas adest motaeque iubet supponere terrae / vipereos dentes, populi incrementa futuri); è il luogo della 
colpa e della maledizione connaturata alla città che sorge nel luogo in cui è avvenuta la prima guerra 
civile tra i figli della terra (v. 437 consanguineas acies). Una guerra civile che – come segnala la coordinata 
cronologica adhuc35 – continua a ripetersi nel presente, dalle Metamorfosi alla Tebaide, in un ciclo destinato 
a non interrompersi mai: le anime degli uomini nati dai denti del drago risorgono ogni giorno come 
spettri armati (vv. 440-442 nigri … surgunt / terrigenae), in uno spettacolo inquietante che richiama la 
ritualità teatrale del combattimento originario (v. 440 in vana proelia), paragonato da Ovidio stesso a una 
sorta di rappresentazione scenica. Il verbo surgunt, in particolare, mette in risalto il modo in cui questi 
guerrieri fanno la loro comparsa, oggi come un tempo, ‘sorgendo’ dalla terra, simili alle figure sceniche 
– aveva rilevato Ovidio – che mostrano prima il volto e poi il corpo al sollevarsi del sipario su cui sono 
dipinte (Ov. Met. 3, 111-114 sic ubi tolluntur festis aulaea theatris, / surgere signa solent primumque ostendere 
vultus, / cetera paulatim, placidoque educta tenore / tota patent imoque pedes in margine ponunt)36. Stazio quindi non 
solo ricorda, ma trasforma il ricordo in una scenografia animata in cui prende vita la stessa azione 
sbiadita dal tempo: in questa replica icastica della ricorsività dello scontro, i protagonisti non possono 
che essere spettri destinati a rimettere in scena ogni giorno la loro brevissima vita letteraria in forma di 
ombre37. Il senso di angoscia prodotto dai vana proelia tra fantasmi inconsistenti si riflette nella resa del 
paesaggio stesso, che risulta caricata in senso espressionistico rispetto al modello delle Metamorfosi. A 
segnarne infatti la cifra stilistica, concorre l’interferenza straniante e visionaria dei campi di battaglia 
lucanei, altro teatro della guerra civile, che determinano un nuovo gusto di rappresentazione votato 
all’accrescimento iperbolico38. Così, le terre di Cadmo appaiono ora immense (v. 435 extra inmane patent); 
le zolle che coprono i morti e i solchi maledetti seminati con i denti del drago sono rivoltate dall’aratro 
in segno di empia profanazione (vv. 436-439 durus qui vomere primo / post consanguineas acies sulcosque nocentes 
/ ausus humum versare et putria sanguine prata / eruit!)39; la terra gonfia di sangue continua a esalare i grandi 
tumulti di cui è stata teatro (vv. 439-441 ingentes infelix terra tumultus / […] / expirat)40, in accordo con 
quell’estetica claustrofobica per cui la guerra e la morte intaccano ogni spazio superstite con la loro 

                                                   
35 Ritengo, con MICOZZI 2019 ad loc. e altri interpreti, che adhuc non vada legato a lucis medio, nel senso di ‘ancora a 

mezzogiorno’ (così HÅKANSON 1973, p. 25; HALL 2007 ad loc. e PARKES 2012 ad loc.), ma considerato appunto nel suo 
valore di coordinata cronologica intertestaule che segnala la continuazione di un evento nel tempo, da un testo all’altro. 

36 Su questo punto e sul suo significato metaletterario, vd. infra. 
37 A questo immaginario rimanda la reazione dei Tebani che, dopo la ritirata degli Argivi dal campo di battaglia, si 

stupiscono che nessuno li assalga e allo stesso tempo immaginano che gli eserciti nemici possano ‘risorgere’ per abbatterli 
(Theb. 12, 13-14 sic attoniti nil comminus ire / mirantur fusasque putant adsurgere turmas). 

38 Sul notevole influsso lucaneo presente nel passo, in particolare per l’idea di reiterazione della guerra (cfr. e.g. Lucan. 
6, 633-636), cfr. MICOZZI 1999, pp. 363-366. 

39 Sull’interpuzione di questo passo e sulla sua interpretazione, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 435-438 che lo intende, 
a mio parere con buone ragioni, non come una relativa riferita a Cadmo, ma come un’interiezione con σχετλιασμός 
rivolto al primo uomo che ha osato rivoltare le zolle del terreno impregnato di strage. Anche in questo caso l’immagine 
dell’aratore che smuove il suolo su cui i soldati sono periti riaccende gli echi lucanei del campo di Farsalo: cfr. Lucan. 7, 
851-869. 

40 Per la metafora del ‘respiro’ qui applicata alla terra che ‘esala’ i tumulti, cfr. anche l’immagine dell’acqua che ‘spira’ 
l’orrore della battaglia in Theb. 9, 431-432 omnis anhelat / unda nefas; su questa scena, vd. infra. Da vedere anche Lucan. 7, 
768-770 Ingemuisse putem campos, terramque nocentem / inspirasse animas, infectumque aera totum / manibus et superam 
Stygia formidine noctem. 
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corruzione, sulla scia della campagna farsalica tutta pervasa dalle ombre dei caduti (Lucan. 7, 768-770 
ingemuisse putem campos, terramque nocentem / inspirasse animas, infectumque aera totum / manibus). Ma torniamo 
alle Metamorfosi. C’è un’altra notazione rilevata da Stazio – il particolare macabro dei putria sanguine prata 
(v. 438), ‘i campi resi fertili dal sangue della strage’ – che può attivare una suggestione ulteriore sulla 
scorta del modello ovidiano. L’immagine delle zolle cruente richiama infatti il quadro della terra 
impregnata del sangue dei Giganti abbattuti, la quale dà vita, attraverso quello stesso sangue, a una 
nuova stirpe di uomini ostili agli dei, come racconta Ovidio in Met. 1, 160-162 sed et illa propago / 
contemptrix superum saevaeque avidissima caedis / et violenta fuit: scires e sanguine natos. Lo stesso schema sembra 
ripetersi di nuovo con la morte degli Sparti: costoro, infatti, uccidendosi a vicenda paradossalmente 
‘fecondano’ il suolo dal quale sono nati (e sul quale muoiono) con il sangue della strage fratricida. Il 
precedente ovidiano addensa il senso drammatico dell’immagine staziana associandola a un paradigma 
mitico esemplare: come l’umanità corrotta nell’universo primordiale delle Metamorfosi, così anche gli 
abitanti di Tebe – indicati nella Tebaide stessa come ‘i figli della Terra’41 – sono creature ‘corrotte’ in 
partenza, generate da una terra che porta in sé, come una linfa vitale, il germe della discordia. 
La rappresentazione del campo di Cadmo e l’inquietante miracolo che ogni giorno si invera in esso 
suggeriscono inoltre una considerazione più generale rispetto all’influsso del modello ovidiano. I luoghi 
tebani – è ben noto – sono spazi ad alta vocazione drammatica, in accordo con l’essenza di molte delle 
storie del ciclo aonio dalla fondazione in poi: la consapevolezza di questa intrusione nel campo epico di 
scenari da tragedia è glossata già da Ovidio nelle Metamorfosi. Come si è visto, infatti, il poeta associa in 
maniera eloquente proprio il primo atto della saga, la lotta fratricida tra gli Sparti che sorgono dalla 
terra, con l’immagine delle figure nel teatro come ad annunciare l’inizio di una serie tragica all’interno 
della trama epica42. Allo stesso modo, la cruenta uccisione di Penteo in Met. 3 da parte delle madri tebane 
– tema tragico per eccellenza – avviene su un Citerone insolitamente privo di alberi che si presta, 
attraverso questa sua piena esposizione alla vista (Ov. Met. 3, 708-709 monte fere medio est cingentibus ultima 
silvis, / purus ab arboribus, spectabilis undique campus), a trasformarsi in un teatro perfetto, o meglio in un 
‘anfiteatro’43, che riproduce grazie alla mimesi dello spazio fisico il genere d’appartenenza dell’episodio 
stesso. L’idea ovidiana di riportare eventi tragici del ciclo tebano alla destinazione teatrale loro propria 
– di ‘metterli in scena’ dunque attraverso un’attenta caratterizzazione degli ambienti che si trasformano 
per l’occasione in luoghi di spettacolo (di spettacolo cruento) è ripresa in parte anche da Stazio nel picco 
più tragico del suo epos, il duello fratricida. Lo spunto contenuto nella similitudine che accompagna la 
scena degli Sparti in Ov. Met. 3, 111-114 viene integrato in questo caso nel piano della realtà: Eteocle e 
Polinice si trasformano a tutti gli effetti negli attori di uno scontro che diviene un’attrazione irresistibile 
per il pubblico in presenza del quale si disputa. Oltre agli spettatori umani che osservano dall’alto delle 
case (Theb. 11, 416 prominet excelsis vulgus miserabile tectis), ecco che sui monti attorno all’ ‘arena’ si dispone 
la folla degli spettri risaliti dal Tartaro per l’occasione (Theb. 11, 422-423 montibus insidunt patriis tristique 
corona / infecere diem): un pubblico d’eccezione, desideroso di assistere a qualcosa di ‘più forte’ dei 
crimini di cui esso stesso si è macchiato in vita e pronto a gioire per lo spettacolo cruento che già pregusta 
(Theb. 11, 423 et vinci sua crimina gaudent)44. Ma la curiosità si trasforma presto in ricerca voyeuristica: da 

                                                   
41 Così li indica Filemone argivo in Theb. 8, 149-150 tellus agnoscit alumnos, / stat Thebana acies. 
42 L’osservazione è di HARDIE 1990, p. 226, n. 14: «[M]ay it still be that with this simile introducing the men of Thebes 

Ovid signposts entry into a stagey, tragic world?»; cfr. anche BARCHIESI 1992a, p. 230; e ora PARKES 2021, pp. 119-120. 
Più in generale, sulla rappresentazione ‘teatrale’ di alcuni luoghi all’interno delle Metamorfosi, in particolare, la selva in cui 
avviene il ratto di Proserpina (OV. Met. 5, 388-389) o l’anfiteatro creato da Orfeo stesso che raduna attorno a sé gli 
elementi naturali (OV. Met. 11, 22; 25), cfr. HINDS 1987b, pp. 33-35. Per altri spazi ‘teatrali’ delle Metamorfosi associati alle 
vicende di Ecuba, Ercole e Medea, cfr. CURLEY 2013, pp. 95-133. 

43 In Eur. Ba. 1061-1111, al contrario, il Citerone non è privo di alberi: molta importanza sul piano drammatico riveste 
infatti l’abete sul quale Penteo cerca di arrampicarsi. Sul significato dell’innovazione ovidiana rispetto al precedente 
euripideo e sulla sottolineatura degli aspetti visivi che preparano la dimensione ‘teatrale’ della sciagura cruenta che sta 
per compiersi, cfr. BARCHIESI, ROSATI 2007 ad Met. 3, 708-709. 

44 Il lessico è ovidiano: vinci … gaudent richiama infatti la reazione di Venere che, portando con sé in cielo il corpo del 
suo discendente Cesare, vede dall’alto le grandi opere del figlio e gioisce del fatto che esse siano superiori alle sue imprese 
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qui il perverso desiderio delle coorti che ora vogliono gustarsi lo spettacolo (Theb. 11, 498 versaeque volunt 
spectare cohortes) e delle Furie, registe indiscusse della scena, che non possono fare altro che stare a 
guardare, anzi, ammirare, come spettatrici entuasiaste e quasi piccate del fatto che la furia dei fratelli 
superi la loro stessa immaginazione (Theb. 11, 537 tantum mirantur et astant / laudantes, hominumque dolent 
plus posse furores). Anche in questo caso, come in Ovidio, non manca il commento auto-riflessivo sulla 
commistione in corso, sulla transizione dall’epica alla tragedia. La nota, tuttavia, non è più suggerita in 
forma di similitudine, ma è affidata direttamente alla voce di Adrasto che, prima di abbandonare il 
campo, si chiede: spectabimus ergo hoc, / Inachidae Tyriique, nefas? Ubi iura deique? / Bella ubi? (Theb. 
11, 429-431). Da un lato, la domanda del vecchio sovrano suona come un commento incredulo che a 
distanza di 10 libri riporta alla mente il desiderio originario di Edipo, la richiesta mossa alla Furia di 
concertare un nefas (il futuro scontro tra Eteocle e Polinice, appunto) tale che lui stesso possa desiderare 
di averlo visto (Theb. 1, 85-86 da, Tartarei regina barathri, / quod cupiam vidisse nefas). Le parole di Adrasto 
confermano che quello spettacolo che Edipo non aveva potuto vedere nelle Fenicie di Seneca, ma che 
avrebbe voluto almeno ascoltare (Sen. Phoen. 362 et saeva fratrum bella, quod possum, audiam), si realizza ora in 
una visione coerente, pensata per un pubblico di spettri, a cui anche il cieco Edipo di fatto appartiene, 
ambientata in una sorta di inferno sulla terra e visibile solo in un buio infernale45. Dall’altro lato, poi, la 
domanda di Adrasto si potrebbe tradurre come un’implicita riflessione sui generi, come se la vera 
questione fosse: ‘assisteremo dunque a una tragedia?’ (vv. 429-430 spectabinus ergo hoc / … nefas?); e ancora: 
‘dove sono i duelli dell’epica?’ (v. 431 bella ubi?)46. Attraverso la perplessità esibita di un personaggio 
interno, il poeta glossa dunque la sua stessa operazione letteraria e prepara il lettore a farsi a sua volta 
spettatore dell’ultimo atto di una tragedia che ha ormai preso il posto dello sviluppo epico atteso. In 
questo senso, quindi, Stazio non solo accoglie nel contenuto un nucleo tragico post-senecano, ma accetta 
nella forma una sfida lanciata già da Ovidio nel suo epos, ovvero rappresentare Tebe – anche nei dettagli 
fisici degli spazi in cui si svolge l’azione – come il palcoscenico di un ciclo tragico; e al contempo offre 
una degna continuazione dell’episodio originario della guerra tra gli Sparti di cui il duello tra Eteocle e 
Polinice è in fondo l’emanazione ultima ed estrema. 
 
1.1.1 Memoria e reazione: il caso del Citerone 
Ma torniamo ora agli spazi presenti già nelle Metamorfosi e riproposti nella Tebaide. L’orizzonte entro cui 
si svolge la saga tebana è, come tutti gli orizzonti letterari, densamente occupato dalle vicende del suo 
passato: ogni luogo porta con sé memorie storiche e caratteri peculiari che permettono di associarlo a 
una vicenda mitica specifica. Che il paesaggio naturale diventi a tutti gli effetti una realtà culturale, del 
resto, lo aveva mostrato bene soprattutto l’esperienza del teatro senecano: ogni spazio diviene in un certo 
senso un monumento degli eventi divini e umani che in esso si sono verificati o che su di esso si sono 
abbattuti47. In molti casi, non è solo attraverso la sua caratterizzazione estetica che un certo sfondo ‘si 
racconta’ al lettore: più spesso, infatti, è soprattutto attraverso la reazione stessa dell’ambiente che si 
attiva il meccanismo della memoria intertestuale. Secondo il noto principio della pathetic fallacy, che 
Ovidio, sulla scorta di Virgilio, altri aveva ampiamente sfruttato nel processo di umanizzazione degli 
elementi naturali48, anche nella Tebaide il paesaggio tende a reagire in senso emozionale agli eventi di cui 

                                                   
di dea (Ov. Met. 15, 850-851 natique videns bene facta fatetur / esse suis maiora et vinci gaudet ab illo). Ma il rovesciamento è 
provocatorio: non più una divinità celeste che osserva dall’alto i meriti più che ‘superi’ del figlio, ma un’accolita di spettri 
che, risaliti dalle profondità dell’inferno, si deliziano degli orrori più che ‘inferi’ dei loro discendenti tebani sulla terra. Si 
può immaginare inoltre che tra le anime spettatrici vi siano anche quelle degli Sparti che assistono ora a una lotta fratricida 
simile a quella con cui loro stessi hanno dato inizio al ciclo tragico tutt’ora in corso. 

45 Il Sole, del resto, se n’è andato: cfr. Theb. 11, 120-121; 135. 
46 Cfr. anche COLACICCO 2012-2013, p. 14. 
47 Sul concetto di «natura ‘culturalizzata’» che porta i segni della sua storia (e spesso delle storie di potere che l’hanno 

plasmata come tale), cfr. ROSATI 2002c. 
48 Il concetto di pathetic fallacy, ovviamente, non è esclusivo della poetica ovidiana: J. Ruskin nella sua opera Modern 

Painters del 1856 ne ravvisa tracce già a partire da Omero (cfr. e.g. Il. 3, 243). 
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è testimone, esprimendo una variegata gamma di sentimenti che da un lato rispondono alla situazione 
in atto con un accrescimento drammatico, e dall’altro orientano l’interpretazione degli eventi stessi, 
spesso sulla base di situazioni già vissute. 
Si pensi, per esempio, al gemito spaventato della fonte Dirce e del monte Citerone, nonché allo stupore 
delle valli circostanti nel momento in cui i Tebani, sotto la guida di Tiresia, si apprestano a compiere il 
rito di necromanzia: Theb. 4, 447-448 ingemuit Dirce maestusque Cithaeron, / et nova clamosae stupuere 
silentia valles49. Ed è proprio il Citerone, spettatore particolarmente sensibile ed emotivo, che spesso si 
presta a fare da contrappunto drammatico alle vicende spaventose alle quali si trova ad assistere: in 
questo senso, allora, il famoso monte di Tebe assume quasi il ruolo di un personaggio che, attraverso le 
sue reazioni umanizzate, ‘commenta’ gli avventi narrati50. Sulla scorta di un principio di 
antropomorfizzazione che per i monti si inaugura soprattutto con l’Atlante virgiliano51, il Citerone 
assorbe nella sua immagine naturalistica di monte tratti propri dell’ethos languido della regione in cui 
sorge. Così, ad esempio, in Theb. 1, 330-331 qua molle sedens in plana Cithaeron / porrigitur lassumque 
inclinat ad aequora montem, il Citerone è rappresentato come un’entità che si stende digradando 
mollemente nella piana circostante e che piega la sua mole affaticata verso il mare. La posa ‘recumbente’, 
insomma, evoca quasi l’immagine di un vecchio Tebano a banchetto – in Theb. 8, 346 non caso il 
Citerone è detto marcidus, ‘ebbro di vino’ – che si rilassa allungando le membra stanche. L’effetto di uno 
sdoppiamento tra il Citerone come entità umanizzata e il Citerone come entità orografica è enfatizzato 
anche dal dettaglio linguistico della nominis commutatio riflessiva: il Citerone che ‘piega’ verso il mare, lui 
che è il monte, il monte stanco (Cithaeron … lassumque inclinat montem)52. Questo scollamento tra naturalismo 
e antropomorfismo, unito al paradosso del massiccio ‘mobile’ che, pur essendo paradigma di immobilità, 
si sdraia e si reclina, sembra evocare noti paralogismi ovidiani. L’esempio più prossimo è la descrizione 
dello Tmolo, un rilievo che, raffigurato nei panni di un vecchio giudice, si siede proprio ‘sul suo monte’: 
Ov. Met. 11, 157 monte suo senior iudex consedit ~ Theb. 1, 330 sedens … inclinat montem. 
Ma torniamo al Citerone. Il colle tebano, che pure è stato spettatore dei cruenti riti bacchici (in Theb. 4, 
371 è detto bacchate Cithaeron) e dello smembramento di Penteo per mano della madre Agave fin dalla 
tradizione tragica, non è abituato agli orrori epici di una guerra vera e propria. Così, al ritorno di Meone, 
l’unico sopravvissuto alla strage di Tideo, la terra trema e il Citerone sussulta lasciando andare le sue 
antiche nevi: forse una manifestazione del pianto (Theb. 3, 37-38 motusque Cithaeron / antiquas dedit ire 
nives)53. In occasione del duello fratricida, poi, quando Polinice solleva le mani al cielo credendo di aver 
ucciso Eteocle, il monte stesso si alza a sua volta: Theb. 11, 555-556 clamore Cithaeron / erigitur. All’udire le 
grida, il Citerone si riscuote: il verbo erigitur suggerisce in ogni caso non solo un metaforico ‘risveglio’ da 
uno stato di torpore, ma anche l’azione letterale del ridestarsi, e insieme del sobbalzare improvviso di 
chi, in preda allo spavento, si alza di scatto dalla posizione stesa in cui si trovava fino a poco prima (Theb. 
1, 330 molle sedens in plana Cithaeron…)54. In altre parole, sembra essere sottinteso qui il paradosso di un 

                                                   
49 Dal momento che la fonte Dirce nasce dalla metamorfosi di una figura femminile che porta lo stesso nome, la scelta 

di un verbo come ingemuit (riferibile tanto a soggetti umani quanto a soggetti inanimati) può dare luogo a un concettismo 
che ricorda l’antica natura umana di Dirce stessa: cfr. MICOZZI 2019 ad loc. 

50 Sul Citerone come luogo senziente, cfr. KEITH 2014, pp. 361-362; MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 447. Sul Citerone 
senecano, che al contrario di come appare nella Tebaide viene rappresentato ora come un locus horridus da Edipo in Sen. 
Oed. 930-933; ora come un luogo di potere, che domina dall’alto la città, associato a Lica in Sen. HF 335, cfr. ROSATI 
2002c, p. 228 e p. 231. 

51 Cfr. Verg. Aen. 4, 246-251, con PEASE 1935 ad loc. Altri monti menzionati nella Tebaide subiscono un simile processo 
di umanizzazione: cfr. e.g. la reazione dell’Eta che viene fatto vacillare e poi inclinare su un lato dal tremendo sibilo di 
Tisifone (Theb. 1, 119-120 dubiamque iugo fragor impulit Oeten / in latus). 

52 Sulla nominis commutatio riflessiva in questo passo, cfr. BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 331. 
53 Per questa reazione molto umanizzata che traduce la perdita del controllo di sé, cfr. anche Lucan. 1, 552-554 Tum 

cardine tellus / subsedit, veteremque iugis nutantibus Alpes / discussere nivem. 
54 Cfr. VENINI 1970 ad loc.: «‘il Citerone è risvegliato dalle grida’, s’intende degli spettatori, quasi come una persona 

addormentata»; COLACICCO 2012-2013 ad Theb. 11, 555-562: «il Citerone è scosso dalle grida». Stazio riprende da 
Virgilio la clausola clamore Cithaeron, ma clamor in questo caso è riferito al clamore del pubblico (o dello scontro), non al 
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monte che, pur dovendo in realtà incarnare la nozione di fissità per eccellenza, varia la sua stessa altezza 
(ovvero la sua posa, orizzontale o verticale) a seconda che la situazione sia di calma o di pericolo. E 
ancora: il Citerone, inebriato dal vino, si stupisce all’udire il segnale marziale lanciato da Tisifone sulla 
cima Teumesso, e con lui le torri di Anfione abituate a seguire il suono melodioso della lira (Theb. 8, 346-
347 stupet insolito clangore Cithaeron / marcidus et turres carmen non tale secutae). Ma lo stupor non deriva solo 
dall’obnubilamento dato dal languore del vino: esso è determinato anche dal fatto che il monte, abituato 
ai molli suoni dionisiaci, è del tutto disavvezzo allo squillo della tuba di guerra, qui inasprito dai sibili 
della Furia (Theb. 8, 344 addit acerba sonum; 345-346 acuitque tubas et sibila miscet / Tisiphone), e quindi alla 
dimensione letteraria di un epos marziale nella quale la sua città è ormai proiettata. 
La paura del Citerone di fronte alla Furia e ai suoi sibili è un elemento ricorsivo che accomuna tutti i 
luoghi che essa attraversa. Così, quando Tisifone abbandona le sedi infernali, ecco che il Giorno ne 
avverte la presenza e la Notte, sopraggiunta all’improvviso, turba i cavalli splendenti del Sole (Theb. 1, 
97-98 sensit adesse Dies, piceo Nox obvia nimbo / lucentes turbavit equos): il gesto è noto e attiva il ricordo ovidiano 
dell’epifania furiale nel palazzo di Cadmo in Met. 4, 486 e la successiva fuga del Sole a soli due versi di 
distanza (Ov. Met. 4, 488 Solque locum fugit). Da lontano, poi, persino Atlante viene scosso da un brivido 
che quasi gli fa sfuggire dal collo tremante il carico del cielo (Theb. 1, 98-99 procul arduus Atlans / horruit et 
dubia caelum cervice remisit)55, in modo simile a quanto gli era accaduto anche ai tempi dell’incendio di 
Fetonte – ma in quel caso per la temperatura incandescente del globo (Ov. Met. 2, 296-297 Atlans en ipse 
laborat / vixque suis umeris candentem sustinet axem). Quando poi Tisifone emette per due volte il suo sibilo 
dall’alto del Citerone, ecco che tutto il mondo risponde con un sussulto al segnale (Theb. 1, 116 signum 
terris): attraverso un elenco di toponimi, Stazio traccia il perimetro ideale che fa da confine allo spazio su 
cui si estende il potere della Furia (le spiagge del mare greco, i regni di Pelope, il Parnaso, l’Eurota, l’Eta 
e l’Istmo)56. La struttura del passo (Theb. 1, 114-122) è modellata sul precedente dell’arrivo di Alletto in 
Verg. Aen. 7, 511-518. Lo schema, nelle sue linee generali, è lo stesso: la Furia si pone su un luogo elevato 
dal quale lancia un segnale tremendo (Theb. 1, 114-116 ~ Aen. 7, 511-514); segue la menzione dei luoghi 
che reagiscono immediatamente al richiamo (Theb. 1, 116-117 ~ Aen. 7, 514-515) e, subito dopo, 
introdotto dal modulo audiit et, l’elenco di tutti gli altri luoghi che a loro volta hanno sentito il suono 
infernale (Theb. 1, 118-120 ~ Aen. 7, 516-518); la chiusa, infine, prevede una nota di pathos, il quadro 
delle madri che si stringono al petto i figlioletti, in preda alla paura (Theb. 1, 121-122 ~ Aen. 7, 518)57. 
Come sigillo per la rassegna di luoghi colpiti dal grido di Tisifone, e insieme come sfondo per l’immagine 
delle madri, Stazio pone l’Istmo di Corinto che ora, di fronte al frastuono furiale, a stento riesce a 
resistere all’assalto dei suoi due mari (Theb. 1, 120 et geminis vix fluctibus obstitit Isthmos). L’immagine ha un 
valore ominoso e fa da preludio alla guerra civile: lo mostra il richiamo tematico a Lucan. 1, 101 geminum 
gracilis mare separat Isthmos, in cui la confusione tra i due mari anticipa simbolicamente gli scontri tra 
Cesare e Pompeo58; e, ancora, l’interferenza lessicale con Ov. Met. 1, 58 vix nunx obsistitur illis [sc. 
Ventis] ~ Theb. 1, 120 vix … obstitit, la scena della lotta tra i Venti assimilata alla discordia fratrum. Ma 

                                                   
clamore che il monte stesso produce con l’azione del vocare come in Verg. georg. 3, 43 vocat ingenti clamore Cithaeron; Aen. 4, 
303 nocturnusque vocat clamore Cithaeron. 

55 Per il nesso dubia cervice come rinvio all’immagine lucanea del soldato ferito con la testa ancora in parte attaccata al 
collo, qui traslata con effetto di straniamento al Titano che regge il mondo, cfr. BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 99 e pp. 66-
67. Nella Tebaide Atlante è rappresentato come una creatura personificata e non mancano rilievi ‘realistici’ e di maniera 
che rendono ancora più vivida la sua caratterizzazione: cfr. Theb. 5, 429-430 tum terra superbit / gressibus et paulum respirat 
caelifer Atlans, Atlante che ‘trae un respiro di sollievo’ quando gli dei (notoriamente ‘pesanti’, come aveva ben illustrato 
Ovidio), si allontanano momentaneamente dal cielo per partecipare ai banchetti con gli Etiopi sulla Terra che, al 
contrario, è orgogliosa del temporaneo privilegio di essere attraversata dai passi divini; Theb. 7, 4 sidera proclamatque adici 
cervicibus Atlans, Atlante che si lamenta dell’aggravio del peso delle stelle scosse dal nutus di Giove. 

56 Theb. 1, 115-120 fera sibila crine virenti / congeminat, signum terris, unde omnis Achaei / ora maris late Pelopeaque regna resultant. 
/ Audiit et medius caeli Parnasos et asper / Eurotas, dubiamque iugo fragor impulit Oeten / in latus, et geminis vix fluctibus obstitit Isthmos.  

57 Per la fortuna di questo schema, cfr. MICOZZI 2019, p. 167; cfr. e.g. Dante, Inf. 23, 37-42; Ariosto, OF 27, 101, 
segnalato in BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 118; Tasso, GL 19, 30. 5 sgg. 

58 Cfr. ROCHE 2009 ad Lucan. 1, 101-103. 
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al di là del valore politico, il riferimento all’Istmo offre a Stazio l’aggancio per declinare il successivo 
omaggio alle madri e ai figli in senso tebano, con un riferimento a Ovidio e al mito di Leucotea e 
Palemone. 
Ecco il verso: ipsa suum genetrix curvo delphine vagantem / abripuit frenis gremioque Palaemona pressit (Theb. 1, 121-
122). La mossa risulta ben congegnata: la vicenda tragica di Ino e Melicerte, qui già trasformati in 
Leucotea e Palemone, è infatti l’esito dell’ultimo atto compiuto a Tebe da Tisifone nelle Metamorfosi (Ov. 
Met. 4, 481-562). L’accenno alla coppia madre-figlio nella chiusa del catalogo staziano si trasforma 
quindi in un vero promemoria letterario che richiama il gesto con cui Tisifone aveva lasciato Tebe nelle 
Metamorfosi proprio ora che la stessa Tisifone torna nuovamente a Tebe per la sua prima apparizione 
nella Tebaide. La memoria risvegliata dall’accenno all’intertesto ovidiano getta a sua volta una nuova 
luce sul significato del gesto di Leucotea stessa nel quadro attuale: la donna, infatti, non sta solo 
proteggendo il figlio, spinta da un naturale istinto materno (Theb. 1, 122 gremioque Palaemona pressit) – come 
fanno ad esempio le madri virgiliane nel modello di Verg. Aen. 7, 518 et trepidae matres pressere ad pectora 
natos; sta attuando anche una difesa preventiva che le deriva dall’esperienza letteraria ovidiana. Dal 
momento che in Met. 4 la Furia era stata inviata proprio contro di lei e suo marito Atamante a danno 
dei suoi stessi figli, ecco che il ritorno di Tisifone potrebbe voler significare un nuovo attacco a suo danno, 
simile a quello già esperito nel recente passato. L’abbraccio di Leucotea al figlio, l’unico dei due figli che 
le è rimasto dopo l’episodio della follia furiale in Met. 4, appare allora come un tentativo autocosciente 
di eludere una nemica già nota. 
Tra le risposte che gli elementi naturali riservano, come riflessi più o meno consapevoli, di fronte agli 
agenti esterni, Stazio approfondisce anche le manifestazioni del dolore e del lutto. Così, quando Creneo 
viene ucciso da Ippomedonte, ad esempio, il narratore rileva come la corrente inorridisca quasi 
impietrita, le selve piangano alzando il loro lamento da una sponda e dall’altra e le rive facciano 
risuonare il loro cupo lamento (Theb. 9, 347-348 horruit unda nefas, silvae flevistis utraeque, / et graviora cavae 
sonuerunt murmura ripae). È il motivo del lamento corale della natura di fronte alla morte, già noto a partire 
dalla poesia bucolica greca59. Ma accanto alle emozioni contingenti, circoscritte all’immediatezza del 
fatto specifico vissuto nella Tebaide e funzionali ad arricchire la carica spettacolare degli eventi, altre 
reazioni associate ai luoghi naturali assumono un valore connotato e tradiscono, aprendo un canale di 
risonanza intertestuale, il ricordo di un’esperienza luttuosa già vissuta in un altrove letterario. In questo 
senso, un caso di paesaggio reminiscente che riattiva una precisa memoria ovidiana si rintraccia nella 
caratterizzazione del ‘monte Dirceo’, nella didascalia erudita che accompagna l’atterraggio di Diana sul 
quella cima dopo l’incontro con il fratello Apollo in cielo: 
 

cum lapsa per auras 
vertice Dircaei velox Latonia montis 
astitit; agnoscunt colles notamque tremescit 
silva deam, saevis ubi quondam exerta sagittis 
fecundam lasso Nioben consumpserat arcu.    (Theb. 9, 678-682) 
 
L’immagine di per sé non sorprende. Già nell’Inno omerico ad Artemide, infatti, le cime dei monti tremano 
all’arrivo della loro signora, cacciatrice spietata e temibile60. Ma in questo caso la reazione del colle, 
verosimilmente il Citerone61, e della selva presuppone un precedente ovidiano specifico e apertamente 
richiamato: l’arrivo di Diana e Apollo sulla rocca di Tebe e la conseguente punizione di Niobe, come 

                                                   
59 Per questo modulo già greco e la sua storia, cfr. DEWAR 1991 ad Theb. 9, 347 f.  
60 Hymn. Hom. 27, 5-6 τρομέει δὲ κάρηνα / ὑψηλῶν ὀρέων. 
61 La ‘cima Dircea’ sembra corrispondere al Citerone, sia che Dircaeus sia da intendere come ‘tebano’ in senso esteso, 

sia che rinvii alla vicinanza con la fonte di Dirce, a cui il Citerone è di norma associato (cfr. Theb. 4, 447; silv. 2, 7. 18). Su 
questo punto, cfr. anche DEWAR 1991 ad Theb. 9, 679. 
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narrato in Ov. Met. 6, 216-217 celerique per aera lapsu / contigerant tecti Cadmeida nubibus arcem62. La dea ora 
appare sola, ma atterra con lo stesso rapido movimento aereo con cui, in passato, era planata dall’alto 
sulla città (Theb. 9, 678-679 lapsa per auras / … velox Latonia ~ Met. 6, 216 celerique per aera lapsu). Stazio 
ammicca a Ovidio non solo attraverso questo dettaglio gestuale, ma anche tramite il lessico tutto 
ovidiano dell’allusività63: agnoscunt (v. 680), detto delle cime tebane che ‘riconoscono’ la dea, è una chiara 
marca di consapevolezza intertestuale; l’aggettivo nota, poi, riferito a Diana (vv. 679-680 notam … deam), 
suggerisce da un lato l’immediata riconoscibilità della figura, che dal cielo si ferma sulla cima (v. 680 
astitit) come per ‘farsi vedere’ e scrutare a sua volta il paesaggio circostante; dall’altro, però, il riferimento 
alla ‘notorietà’ del personaggio non può non rilevare anche la risaputa crudeltà di cui la dea ha dato 
prova in passato – quondam (v. 677), e precisamente nel passato delle Metamorfosi – attraverso la famosa 
strage delle Niobidi (Ov. Met. 6, 286-301)64. A questo episodio doloroso rimanda l’espressione fecundam 
Nioben lasso consumpserat arcu (v. 682)65, un richiamo a Diana che ha consumato la feconda Niobe con 
l’arco provato dall’enorme fatica. Con un cambio mirato, la morte delle figlie, di fatto innocenti, viene 
qui sostituitata (e insieme rievocata) dalla morte della madre, Nioben fecundam, la ‘prolifica Niobe’ che 
diviene così la metonimia delle sue stesse creature66. Alla memoria della carneficina, poi, allude il lassus 
… arcus, l’ ‘arco stanco’ (evidentemente ‘reso stanco’ dalle troppe frecce scagliate, che dalle sette di 
Ovidio passano qui a un numero indefinito), e il verbo consumpserat, che suggerisce l’idea di un 
esaurimento totale delle risorse a disposizione per l’attacco67. Allo stesso tempo, tuttavia, l’immagine di 
Niobe ‘consumata dall’arco’ evoca anche il momento immediatamente successivo alla strage dei figli, 
ovvero la sofferenza paralizzante della madre di fronte allo strazio, e quindi la sua improvvisa 
metamorfosi in pietra che traduce in immagine i segni della progressiva consunzione fisica fino 
all’irrigidimento completo descritto in Ov. Met. 6, 301-312. E ancora: come allora i Tebani avevano 
provato un sacro timore nei confronti di Diana (Ov. Met. 6, 313-314 tunc vero cuncti manifestam numinis iram 
/ femina virque timent), così ora è la selva a conservare il ricordo del trauma associato alla dea (Theb. 9, 680 
notamque tremescit / silva deam). Lo spavento è colto attraverso l’immagine del tremore (v. 680 tremescit)68 
che evoca, sul piano letterale e con effetto di suggestione fonica, il tremolio delle foglie e dei rami, e 
dunque, sul piano della caratterizzazione emotiva del paesaggio umanizzato, la ‘paura’ che pervade 
l’intera foresta. L’attenzione che Stazio rivolge alla reazione del paesaggio permette in primo luogo di 
introdurre una memoria mitica che amplifica la profondità ‘storica’ dello spazio in cui è ambientata la 
narrazione attuale, collegandolo a una geografia letteraria illustre. Inoltre, la scelta di rappresentare una 
natura reminiscente assume implicazioni anche sul piano drammatico: il terrore della selva acuisce il 
senso di minaccia e di pericolo perché annuncia, come una spia ineludibile, l’imminente compiersi di 
una vendetta divina. In questo caso, tuttavia, si assiste a uno scarto rispetto alle aspettative: Diana infatti 
non interviene per punire chi l’ha offesa, secondo il cliché atteso a partire dal riferimento alla strage dei 

                                                   
62 Sempre dall’alto di un monte, il Cinto in questo caso, Latona ascolta indignata le parole empie di Niobe e riferisce 

ai figli l’oltraggio (Ov. Met. 6, 204-205 indignata dea est summoque in vertice Cynthi / talibus est dictis gemina cum prole locuta). 
63 Per gli «effetti ovidiani nella scrittura di Stazio» e la ripresa del lessico allusivo caro a Ovidio, cfr. BESSONE 2018a. 
64 E non solo: la ferocia punitiva di Diana, infatti, si è manifestata anche in altri episodi, come ad esempio quello che 

vede protagonista lo sventurato Atteone; un caso, questo, in cui la crudeltà della dea, da alcuni ritenuta eccessiva, diviene 
addirittura oggetto di dibattito: Ov. Met. 3, 253-255 rumor in ambiguo est: aliis violentior aequo / visa dea est, alii laudant dignamque 
severa / virginitate vocant; pars invenit utraque causas. 

65 Cfr. anche Theb. 6, 124-125 geminis Niobe consumpta pharetris / squalida bissenas Sipylon deduxerat urnas. 
66 Nella versione delle Metamorfosi, Diana propriamente non colpisce Niobe, ma le sue figlie grazie ai suoi dardi 

infallibili. Cfr. Ov. Met. 6, 286-305. 
67 Il lassus arcus di Diana e il verbo consumo ricordano quasi la exhausta paene pharetra di Apollo in Ov. Met. 1, 443, la 

faretra ‘quasi esausta’ (ed esaurita di frecce), dalla quale il dio ha tratto i mille dardi poi scagliati contro il Pitone in Ov. 
Met. 1, 443 mille … telis (cfr. anche Theb. 1, 567 absumptis numerosa in vulnera telis). Come Apollo colpisce una singola creatura 
con tutti i dardi a disposizione, così anche Diana in questo caso non colpisce i sette figli, ma si accanisce contro la madre 
che li rappresenta tutti. 

68 L’immagine del tremore applicata agli elementi naturali ricorre spesso in Stazio: cfr. e.g. Theb. 1, 353 (fulgura); 6, 
448 (caelum); 9, 221 (nemora); 9, 394 (undae); 9, 535 (mons). Per altre attestazioni del motivo, cfr. anche Ov. Met. 7, 205 iubeoque 
tremescere montis; Sen. Thy. 696 lucus tremescit. 
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figli di Niobe, ma agisce per ritardare come può la morte inevitabile del suo protetto, Partenopeo69. La 
reazione del paesaggio, in questo caso, introduce un paradigma di vendetta e violenza che, orientando 
la lettura del quadro successivo, lascia immaginare per un attimo che la dea stia per compiere un exploit 
forse addirittura più temibile della carneficina delle Metamorfosi: il contrasto che ne segue, tuttavia, non 
fa che acuire il progressivo indebolimento dell’autorità divina stessa. Diana, infatti, non solo non replica 
la strage, ma non riesce nemmeno a salvare Partenopeo dal fato di morte che lo attende. 
Come si è visto dunque, i luoghi della Tebaide non solo costituiscono uno sfondo in sé senziente, capace 
di rispondere agli accadimenti del presente, ma anche un collettore di memorie in cui gli elementi 
naturali reagiscono specificamente sulla base delle esperienze passate e del ricordo di fatti antichi di cui 
sono stati testimoni – spesso proprio nel tempo delle Metamorfosi. Nel gioco della ‘continuità’ delle storie 
è dunque altrettanto essenziale la ‘continuità’ delle scenografie. In questo modo, i luoghi della Tebaide, 
che sono già stati interamente invasi da una massiccia tradizione mitica, danno realmente vita a un 
‘palinsesto geografico’70 in cui le vicende del passato sono inscritte nel paesaggio attuale del poema come 
monumenti o veri e propri segnali direzionali che aiutano il lettore a orientarsi in quello stesso spazio 
fisico, e quindi anche nello spazio della trama, con effetti di anticipazione o di scarto rispetto ai possibili 
nuovi sviluppi delle storie rappresentate. 
 
1.2 Decentramenti: luoghi ovidiani non-tebani nella Tebaide 
Il principio della continuità di orizzonti mitici all’interno della Tebaide è applicato non solo alla geografia 
propriamente tebana, ma anche alla non meno cospicua geografia non-tebana che concorre ad ampliare 
il campo d’azione. Nel corso del poema, infatti, si assiste a un continuo decentramento dell’asse 
geografico che permette di inglobare rimandi a luoghi altri da quelli verso i quali è diretta l’azione 
principale: si compone così una dimensione fisica molto varia che ingloba al contempo una dimensione 
poetica letterariamente stratificata. Di seguito vorrei ripercorrere solo alcuni esempi, tra i moltissimi che 
si possono ritrovare nella Tebaide, dell’uso di una toponomastica connotata nel senso dell’allusione 
ovidiana. 
Un ambito interessante è rappresentato dalle terre attraversate dai personaggi dell’opera nel corso dei 
loro viaggi: spazi densi di storie mitiche che Stazio, con il consueto gusto erudito e autoriflessivo, non 
manca di associare tra loro spesso in vere e proprie catene di allusioni collegate dal principio della 
contiguità geografica. Così, ad esempio, nel corso del suo tragitto da Tebe verso Argo, Polinice supera 
la valle del Citerone e imbocca un famoso percorso di roccia che gli permette di raggiungere la regione 
di Corinto, passando attraverso i campi della Megaride: hinc arte scopuloso in limite pendens / infames Scirone 
petras Scyllaeaque rura / purpureo regnata seni mitemque Corinthon / linquit et in mediis audit duo litora campis (Theb. 
1, 332-335). I luoghi sono tutti definiti dagli episodi mitici che li hanno contraddistinti. Da subito si 
riconoscono le rocce Scironidi (v. 333 infames Scirone petras), tristemente ‘famose’ perché dalla loro 
sommità il brigante omonimo gettava i viaggiatori che per loro sventura si trovavano a percorrere quel 
sentiero. Ma il riferimento mitico è più specifico, così come la ragione della loro ‘infamia’ letteraria. 
Considerato l’orizzonte post-ovidiano in cui la Tebaide idealmente si colloca, le rocce che si stagliano ora 
di fronte allo sguardo di Polinice corrispondono agli scogli il cui aition è narrato nel settimo libro delle 
Metamorfosi. Ovvero, corrispondono alle ossa di Scirone stesso che Teseo ha disperso in mare e che si 
sono poi trasformate nelle pareti rocce tuttora dette ‘di Scirone’ in ricordo della loro origine (Ov. Met. 

                                                   
69 I dardi divini, questa volta, verranno riservati all’uccisore del giovane arcade – come la dea assicura al fratello Apollo 

in Theb. 9, 667 et nostris fas sit saevire sagittas – ma solo in un secondo momento, quando la morte del giovane si sarà in ogni 
caso compiuta. 

70 MICOZZI 2015, p. 327: «The geography horizon of the Statian poems is completely ‘occupied’ by previous poetry: 
a ‘palimpsestic world’ inscribed with its own poetic past and all the myths for which it has been the theater […]». 
L’espressione «palimpsestic word» è a sua volta mutuata dallo studio sul teatro senecano di BOYLE 1997, p. 90. 
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7, 447 scopulis nomen Scironis inhaeret)71. Seguono a questo punto i campi di Scilla (v. 333 Scyllaeaque rura), 
cioè le terre delle Megaride chiamate così in ricordo dell’empio gesto che la giovane Scilla aveva 
commesso nei confronti del padre Niso (v. 334 purpureo… seni) recidendogli il capello da cui dipendeva 
la sua stessa sopravvivenza per poi consegnarlo al nemico Minosse. Oltrepassata questa terra maledetta, 
che porta i segni di un nefas familiare simile per certi versi alle vicende della casa di Edipo, Polinice 
raggiunge la ‘mite’ Corinto (v. 334 mitemque Corinthon). Anche in questo caso, nonostante la 
caratterizzazione del luogo si limiti al solo epiteto mitis, non manca un riferimento dotto alla storia della 
città: mitis, infatti, non rinvia solo al clima favorevole e alla fertilità della regione, ma – come ha mostrato 
A. Mancini – cela un’allusione preziosa all’azione civilizzatrice di Teseo che, secondo la tradizione, 
aveva pacificato questa terra liberandola dal predone Sinis72. Ancora una volta, dunque, proprio come 
nel caso del mito di Scirone, il riferimento più prossimo a questa vicenda lo offre Ovidio nell’elenco delle 
imprese compiute dall’eroe ateniese in Met. 7, 440-442 occidit ille Sinis magnis male viribus usus, / qui poterat 
curvare trabes et agebat ab alto / ad terram late sparsuras corpora pinus. Rileggendo in chiave ovidiana la geografia 
percorsa da Polinice, si vede come i tre luoghi menzionati da Stazio in questa breve digressione siano 
tutti legati tra loro: agli estremi, due terre associate direttamente alle imprese gloriose di Teseo (le rocce 
Scironidi e Corinto), ricordate in Met. 7; al centro, invece, il ricordo di Scilla che, sebbene sembri 
distaccarsi dal nucleo teseico, in realtà lo richiama indirettamente tramite la figura di Minosse, il sovrano 
dell’isola di Creta che assale la città di Niso (l’episodio trova anch’esso un’ampia trattazione in Met. 8, 6-
151, sempre nella macro-cornice della storia di Teseo), e che dichiara guerra ad Atene – di lì, l’impresa 
più celebre di tutta la carriera di Teseo, la lotta contro il Minotauro (Ov. Met. 8, 172-173). 
C’è dell’altro. Corinto, l’ultima terra menzionata nella lista, non è solo il teatro di una delle fatiche di 
Teseo, ma è anche un luogo che nella Tebaide risulta prevalentemente associato a una terribile tragedia 
familiare, all’ultimo atto del dramma ovidiano dei tebani Ino e Melicerte, poi divinizzati in Leucotea e 
Palemone. Il collegamento esplicito tra il mito e il punto esatto della tragedia, tuttavia, risulta una 
ridefinizione staziana di un dettaglio che Ovidio, nella versione delle Metamorfosi, non aveva precisato. 
In Met. 4, infatti, la collocazione della rupe a picco sul mare da cui Ino, fuggita da Tebe, si getta col figlio 
Melicerte è generica: si fa riferimento a uno scoglio proteso sulle acque (Ov. Met. 4, 525-527, in part. v. 
525 inminet aequoribus scopulus); a distanza di pochi versi, poi, Venere, nella sua preghiera a Nettuno, 
aggiunge che le acque in cui si è consumata la tragedia sono quelle del mare Ionio, un mare che, tuttavia, 
lei stessa definisce ‘immenso’ e che non viene ulteriormente ristretto a un’area circoscritta (Ov. Met. 4, 
536-537 sed tu miserere meorum, / iactari quos cernis in Ionio inmenso)73. Uno spunto chiave deriva da un passo 
dei Fasti, in cui Ovidio accenna invece alla lingua di terra che ‘respinge i due mari’ come luogo del 
dramma (fast. 6, 495-496 est spatio contracta brevi, freta bina repellit / unaque pulsatur terra duabus aquis). 
Recuperando quindi dalle Metamorfosi il più vago riferimento allo Ionio e dai Fasti il più preciso 
riferimento all’Istmo, Stazio associa in modo sistematico il luogo del tuffo di Ino e Melicerte all’area di 
Corinto. Non è un caso, quindi, se nel catalogo degli eroi argivi del quarto libro la città stessa, 
menzionata con l’indicazione preziosa di Efira74, è rappresentata nella veste umanizzata di ‘consolatrice’, 
abituata ormai da tempo a confortare Ino-Leucotea per la perdita del figlio: it comes Inoas Ephyre solata 

                                                   
71 Ov. Met. 7, 443-447 Tutus ad Alcathoen, Lelegeia moenia, limes / conposito Scirone patet, sparsisque latronis / terra negat sedem, 

sedem negat ossibus unda, / quae iactata diu fertur durasse vetustas / in scopulos; scopulis nomen Scironis inhaeret. Prima di Ovidio, il 
mito di Scirone non sembra essere stato trattato in poesia. 

72 MANCINI 2017. Mitis ha qui il valore di ‘mansueto’, ‘pacificato’, quasi un corrispondente del greco ἥμερος, ‘tecnico’ 
per indicare i luoghi ‘liberati’ da mostri o predoni da parte degli eroi civilizzatori. 

73 BARCHIESI, ROSATI 2007 ad Met. 4, 534-534: «[L]a definizione dello spazio marino in cui sono sbattuti i due corpi 
[…] andrà intesa coma generica (Tebe, o Orcomeno, sono lontane dal mare, e in ogni caso il più vicino sarebbe quello 
del golfo di Corinto o dell’Eubea […]) e iperbolica, a fini patetici; proprio lo Ionio era stato del resto lo scenario delle 
peripezie di Enea (Aen. III 211 Ionio in magno)». 

74 Sul nome Ephyre come antica designazione per Corinto (e sul passaggio in latino del nome che prima è attestato in 
riferimento alla ninfa omonima, poi alla città), cfr. BESSONE 1997 ad her. 12, 27. 
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querelas (Theb. 4, 59)75. Efira stessa, del resto, oltre ad aver dato il nome alla città di Efire/Corinto da lei 
fondata, era stata anche una ninfa76. A conservare viva memoria della tragedia di Leucotea e Palemone 
– una memoria soprattutto ‘ecoica’, come si vedrà – è in particolare l’Istmo di Corinto. In una 
similitudine in cui rappresenta Ino, ‘non ancora Nereide’, nell’atto di recuperare dalle acque il cadavere 
di Melicerte, come fa Ismenide con Creneo, Stazio immagina che la scena si svolga proprio nel porto 
dell’Istmo: Theb. 9, 401-403 qualiter Isthmiaco nondum Nereida portu / Leucothean planxisse ferunt, dum … 
/ frigidus in matrem saevum mare respuit infans77. Un passo esemplificativo che ben testimonia il perdurare del 
coinvolgimento del paesaggio corinzio rispetto al dramma che in esso si è consumato si trova in Theb. 6, 
10-14: mox circum tristes servata Palaemonis aras / nigra superstitio, quotiens animosa resumit / Leucothea gemitus et 
amica ad litora festa / tempestate venit: planctu conclamat uterque / Isthmos, Echioniae responsant flebile Thebae78. Il 
poeta ricorda il ripetersi dei giochi fondati in onore di Palemone, ogni volta che Leucotea rinnova il suo 
lamento tornando alle rive che l’hanno accolta: al gemito materno si accompagna, con effetto di 
amplificazione, la reazione dell’Istmo che, da entrambe le sue sponde, planctu conclamat, ‘risponde 
innalzando un pianto funebre’79. Nel segnale dell’Istmo, poi, si rifrange a sua volta da lontano il lamento 
di Tebe, Echioniae responsant flebile Thebae (v. 14), in un gioco di corresponsione di suoni reso 
mimeticamente anche dalla disposizione delle parole nel verso, con Isthmos e Thebae – i due poli del 
riverbero – alle estremità. Ma c’è di più. La flebile eco del pianto di Tebe – dove flebile ammicca anche 
alla natura di Ino, flebilis per definizione80 – sembra inscritta nel verso stesso con un preziosismo che 
incorpora un mito nel mito. Nella sequenza fonica Ech- e re- (v. 14 Echioniae responsant flebile Thebae) si 
può forse ravvisare infatti un gioco di parole para-assonante che richiama il nome dell’eco come 
fenomeno fisico di riflessione sonora, e quindi al contempo anche una cripto-allusione alla 
caratterizzazione ovidiana della ninfa Eco, colei che potendo solo rimandare il suono – resonabilis Echo 
la definisce Ovidio in Met. 3, 58 – è condannata per volere di Giunone a un’unica azione, respondēre81. 
Nell’evocazione del dramma di Leucotea e Palemone inserito nel paesaggio potrebbe così attivarsi il 
ricordo (appena accennato) di un altro aition, quello del fenomeno acustico in atto, che rinvia a sua volta 
a un’altra vicenda tragica di rifiuto e perdita.  
Accanto alla geografia del lamento e del lutto, nella Tebaide si delinea – come in parte già si è visto – 
anche una geografia eroica, l’insieme dei luoghi resi celebri da figure come Teseo e soprattutto Ercole, 
grazie alle imprese civilizzatrici che essi hanno compiuto in passato in contrasto con l’azione distruttiva 
degli eroi del presente82. Così, oltre all’Erimanto e allo Stinfalo, ricordati nel catalogo delle truppe di 
Theb. 4, 297-298 Herculeo vulgatos robore montes, / monstriferumque Erymanthon et aerisonum Stymphalon, Stazio 
ricorda anche la palude di Lerna: le acque sono ‘segnate’ – e quindi anche rese celebri – dal fuoco con 
cui l’eroe, grazie all’aiuto di Iolao, aveva cauterizzato i colli del mostro (Theb. 1, 386-387 hinc Herculeo 
signata vapore / Lernaei stagna atra vadi), che ‘tuttora’ riscalda i gorghi emanando il calore dell’antica fiamma 
(Theb. 2, 376-377 qua Lernaea palus, ambustaque sontibus alte / intepet hydra vadis). Ma la presenza di Ercole – 
una figura quasi numinosa e sacra – si avverte soprattutto nel bosco di Nemea: i cespugli sono testimoni 
‘consapevoli’ della vittoria dell’Alcide sul leone (Theb. 4, 646-648 interea gelidam Nemeen et conscia laudis / 

                                                   
75 MICOZZI 2019 ad loc. nota come in solata querelas si riattivi anche il ricordo del soccorso che Ino stessa aveva portato 

ai lamenti di Odisseo in Hom. Od. 5, 336. 
76 Cfr. Verg. georg. 4, 343; per la notizia della fondazione della città omonima da parte della ninfa, cfr. Hyg. fab. 275, 

6. 
77 Cfr. anche silv. 2, 1. 179-180 talis in Isthmiacos prolatus ab aequore portus / naufragus imposita iacuit sub matre Palaemon. 
78 Quando le Argive dirette verso la Grecia continentale passano sull’Istmo, ecco che è Ino stessa, questa volta, a 

prorompere in un pianto sentito: duplexque ad litus euntes / planxit ab Isthmiaco genetrix Thebana sepulcro (Theb. 12, 130-131). 
79 La scelta del verbo conclamare sembra evocare anche il rito funebre della conclamatio, su cui cfr. GIBSON 2006 ad silv. 

5, 1. 227. 
80 Così secondo la prescrizione di Hor. Ars P. 123 sit Medea ferox invictaque, flebilis Ino. 
81 Respondēre è il verbo che meglio cattura l’essenza di Eco: cfr. e.g. Ov. Met. 3, 380 responderat Echo; 387 responsura sono 

‘coeamus’ rettulit Echo. Su questi aspetti, cfr. ROSATI 2016, pp. 23-42. 
82 Sull’impatto negativo che il passaggio degli eroi argivi e le conseguenze della guerra esercitano sul paesaggio, cfr. 

NEWLANDS 2004, pp. 133-134. 
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Herculeae dumeta vaga legione tenebant / Inachidae); e i segni lasciati dall’eroe sono ancora visibili presso l’antica 
capanna di Molorco, che ha acquisito fama grazie all’ospite illustre (Theb. 4, 161-164 gloria nota casae, 
foribus simulata salignis / hospitis arma dei, parvoque ostenditur arvo, / robur ubi et laxos qua reclinaverit arcus / ilice, 
qua cubiti sedeant vestigia terra). La capanna di Molorco è il vero punto di convergenza della memoria 
erculea della foresta: l’antica casetta, la cui gloria è nota già a partire da Callimaco (v. 161 gloria nota 
casae)83, sembra essersi trasformata in una sorta di famosa casa-museo in cui dopo il soggiorno di Ercole 
si cerca di mantenere viva ogni traccia della sua presenza. Si espongono le armi ‘simulate’, cioè effigiate 
sulla porta di legno (vv. 161-162 simulata … arma); si mette in mostra (v. 162 ostenditur) il luogo in cui l’eroe 
ha appoggiato la clava e l’arco, il punto in cui si conservano le impronte del gomito. In un certo senso, 
seguendo l’esempio della casa più famosa, quella di Filemone e Bauci in Ovidio, anche Stazio trasforma 
la capanna di Ercole in tempio. Tuttavia, se la prima si trasforma in un tempio vero e proprio (Ov. Met. 
8, 699-700 illa vetus, dominis etiam casa parva duobus / vertitur in templum), la seconda, invece, si conserva come 
tale e in quella forma immutata diviene un tempio simbolico. Il vero tempio che a Nemea è la casa verrà 
innalzato solo nelle Silvae, dove Ercole sembra nel frattempo essersi trasferito: il ritardo viene recuperato 
con l’immediatezza di una costruzione che dà l’impressione di una metamorfosi subitanea (silv. 3, 1. 49 
subiti … templi)84. 
Anche all’interno dei cataloghi, luoghi digressivi per loro natura, sono presenti divagazioni erudite sulla 
storia mitica dei luoghi menzionati. Ricordo solo un esempio, che si distingue per la leggiadria 
sorprendente del tono in contrasto con il registro sostenuto della sezione in cui si trova inserito. 
All’interno del catalogo degli eroi argivi di Theb. 4, nell’elenco delle località arcadi che hanno inviato i 
loro contingenti per la guerra, Stazio non manca di citare le campagne di Nonacre: et quae risistis, Amores, 
/ grata pharetrato Nonacria rura Tonanti (Theb. 4, 293-294). Questa nota, con il riferimento malizioso al 
Tonante travestito e con il raro aggettivo toponomastico Nonacria, permette al poeta di inserire una glossa 
tutta ovidiana che rimanda all’insidia di Giove nei confronti di Callisto, la virgo nonacrina di Ov. Met. 2, 
40985. Un’allusione tanto più preziosa (e provocatoria) considerato che si trova all’interno del catalogo 
delle truppe arcadi e che Nonacria al centro del verso (qui usato in riferimento ai rura) in Ovidio designa 
Atalanta stessa (Ov. Met. 8, 426), la madre di Partenopeo che di quelle truppe è comandante. La breve 
incursione in una dimensione arcadica qui ricordata come una sorta di ‘carnevale campestre’ in cui gli 
dei consumano i loro amori spensierati non svolge solo una funzione di variatio nel contesto militare del 
passo86, ma serve anche a ribadire la tradizionale estraneità di queste terre alla guerra. Una tendenza 
che risulta ulteriomente rimarcata dall’inedita rappresentazione di un ‘Tonante faretrato’ (v. 294 
pharetrato … Tonanti), ritratto cioè nella veste tipica di Diana. L’allusione, fin troppo evidente, rinvia al 
travestimento proditorio che il dio ha assunto in occasione dell’agguato alla ninfa, come narrato in Ov. 
Met. 2, 425 protinus induitur faciem cultumque Dianae. Ma pharetratus, oltre a designare la dea della caccia e le 
sue seguaci attraverso il richiamo a un accessorio caratteristico del loro costume87, è anche un epiteto 
proprio di Amore88. In questo senso, quindi, esso sembra quasi farsi segnale del passaggio di genere dalla 
maestà epica del fulmine alla levità elegiaca delle nuove armi indossate da un Tonante che appare 
quanto mai ossimorico in questa sua veste metamorfica. E proprio a una schiera di Amorini dispettosi, 
assenti nella versione ovidiana, Stazio fa appello immaginandoli come testimoni che assistono divertiti 

                                                   
83 Per il mito di Eracle e Molorco, un esempio di ospitalità umile, cfr. Call. Aet. frr. 54-59 Pfeiffer. 
84 Si tratta della piccola nicchia in cui l’Ercole Sorrentino ha la sua dimora prima che Pollio Felice innalzi per lui un 

vero e proprio tempio: silv. 3, 1. 82-83 stabat dicta sacri tenuis casa nomine templi / et magnum Alciden humili lare parva premebat. 
Sulla metamorfosi della casa di Ercole in templum, cfr. BESSONE 2019a, pp. 61-62; per i rapporti con l’Ercole di Verg. Aen. 
8, cfr. BESSONE 2019b, pp. 145-148. In generale, su silv. 3, 1 e la nozione di «poetic temple», cfr. NEWLANDS 1991. 

85 Si tratta dell’unica occorrenza dell’aggettivo Nonacrius in Stazio: Nonacrius e Nonacrinus sono attestati quasi unicamente 
in Ovidio che verosimilmente li recupera da Callimaco (cfr. SH 250, 9; Hec. fr. 352 Pfeiffer = Hollis2). 

86 Riferimenti erotici di gusto alessandrino all’unione di ninfe con divinità o uomini non sono una novità all’interno 
dei cataloghi militari: cfr. e.g. Verg. Aen. 7, 733-737, Ebalo, nato dall’unione di Telone e della ninfa Sebetide; Stat. Theb. 
7, 297-301, Alatreo, figlio di Lapitaone e della ninfa Derceti. 

87 Cfr. e.g. Ov. am. 1, 1. 10; her. 20, 206; Met. 3, 252; in Verg. Aen. 11, 649 pharetrata è Camilla, seguace di Diana. 
88 Cfr. e.g. Ov. am. 2, 5. 1 pharetrate Cupido; rem. 379 blanda pharetratos Elegia cantet Amores; Met. 10, 525; tr. 4, 4. 64. 
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(v. 293 risistis) all’exploit amoroso di Giove, ricordato qui come un evento galante e leggero, quasi da 
opera buffa, che loro stessi sembrano aver congegnato come malefatta giocosa ai danni del dio. Il loro 
sorriso divertito, infatti, non è solo un indizio di complicità nei confronti di Venere89, ma anche il segnale 
di una implicita ‘ammissione di colpa’. Il senso dell’immagine si chiarisce a pieno se si tiene conto di un 
passo staziano delle Silvae tratto dall’epitalamio di Stella e Violentilla in cui gli Amorini, volendo sapere 
dalla dea dell’amore contro chi debbano scagliare le loro frecce, le chiedono se possono continuare a 
‘vessare’ il Tonante (silv. 1, 2. 56-57 an terris saevire an malit in undis, / an miscere deos an adhuc vexare Tonantem) 
– evidentemente, una delle loro attività preferite. In virtù di questo loro ‘accanimento’ giocoso, che 
spiega in chiave ironica l’origine del vizio adulterino di Giove, si deve immaginare allora che gli Amorini 
della Tebaide colpiscano il dio facendolo innamorare di Callisto e stiano a guardare compiaciuti lo 
spettacolo di cui loro stessi sono fautori. In questi pochi versi, attraverso la menzione delle campagne di 
Nonacre, Stazio riprende un notissimo mito ovidiano, lo varia con l’aggiunta dell’unica menzione degli 
Amores, i figli di Venere, nella Tebaide, e incastona la memoria di un ‘paesaggio della seduzione’ nella 
struttura di un catalogo epico di truppe pronte alla guerra. 
 
1.2.1 Un’idrografia erudita: Acheloo, Cefiso, Ladone 
Anche la descrizione dell’idrografia è un ambito da sempre deputato ad accogliere notizie erudite90. La 
scelta non sorprende: i fiumi, del resto, sono creature antiche e proprio per questo appaiono come i 
perfetti depositari della memoria del paesaggio e delle trasformazioni che in esso hanno avuto luogo. 
Tra i fiumi ‘minori’ della Tebaide, vorrei richiamare qui il profilo di tre di essi: l’Acheloo, il Cefiso e il 
Ladone91. Il primo esempio è anche il più noto: si tratta dell’Acheloo, fiume già omerico, figlio di Oceano 
e Teti92, che nel tempo della Tebaide mostra ancora i segni dell’antica lotta contro Eracle dalla quale è 
uscito sconfitto, deturpato e senza un corno. Ecco la descrizione del fiume, che divide Acarnania ed 
Etolia, così come il narratore lo ricorda all’interno delle forze che hanno risposto alla chiamata di Tideo 
per formare i reparti di Calidone: et Herculea turpatus gymnade vultus / amnis; adhuc imis vix truncam attollere 
frontem / ausus aquis glaucoque caput summersus in antro / maeret, anhelantes aegrescunt pulvere ripae (Theb. 4, 106-
109). L’evento è così noto – il lettore è stato informato già a partire dal resoconto che il fiume stesso 
espone a Teseo in Ov. Met. 9, 85-100 – che Stazio non ha nemmeno bisogno di rivelare il nome proprio 
del soggetto in questione: basta il dettaglio della fronte mutilata per identificarlo immediatamente con 
l’Acheloo, che proprio parlando di sé e della propria abilità metamorfica ricorda con rammarico di come 
un tempo, finché aveva le corna, potesse mutarsi anche in toro (Ov. Met. 8, 881-884 nam modo, qui nunc 
sum, videor, modo flector in anguem, / armenti modo dux vires in cornua sumo, / cornua, dum potui. Nunc 
pars caret altera telo / frontis, ut ipse vides’ gemitus sunt uerba secuti). A segnalare poi l’identità con la 
storia ovidiana, e la sua prosecuzione nel passo staziano, basta l’avverbio adhuc, che indica con un 
ammiccamento allusivo il perdurare nel presente degli effetti di un mito narrato altrove93. Come nel 
passato delle Metamorfosi, dunque, ‘ancora oggi’ l’Acheloo non osa sollevare la fronte mutilata da Ercole 
(v. 107 truncam attollere frontem), dove trunca frons è un altro rinvio puntuale all’esposizione ovidiana della 
vicenda (Ov. Met. 9, 1-2 truncaeque … frontis; 86 infregit truncaque a fronte revellit). Il fiume, che 
anche nell’incontro con Teseo si lamentava per la iactura decoris (Ov. Met. 9, 98), non può fare altro che 

                                                   
89 Per il riso degli Amorini come un «indizio di complicità da parte del corteggio della dea ‘che ama il sorriso’», cfr. 

MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 293-294. 
90 Callimaco per esempio aveva scritto un trattato sui fiumi (cfr. Suid. s.v. Καλλίμαχος, κ 227 Adler). Cfr. anche i 

cataloghi di fiumi, attestati già in Hes. Th. 337-345 e soprattutto in poesia ellenistica (Call. Hymn. 1, 18-20; Hymn. 4, 75-
78). 

91 Tra i casi più interessanti in questo senso si annoverano anche l’Ismeno (vd. infra, § 2.2) e l’Asopo (vd. il cap. ‘Tra 
Gigantomachie e mito delle età’, § 1.2). 

92 Hom. Il. 21, 194; Hes. Th. 337-340. 
93 Cfr. MICOZZI 2015, pp. 340-341; BESSONE 2018a, p. 37. 
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continuare a dolersi dell’accaduto (v. 109 maeret)94; e se nelle Metamorfosi il dio-fiume aveva pensato di 
nascondere lo sfregio con dei rametti di salice o con una corona di giunchi (Ov. Met. 9, 99- 100 capitis 
quoque fronde saligna / aut superimposita celatur harundine damnum), ora tiene il capo sommerso nelle acque del 
suo antro (v. 108 glaucoque caput summersus in antro), ripetendo idealmente la stessa posa nella quale si trova 
immortalato proprio nella chiusa del lungo episodio di cui Ovidio l’aveva reso narratore e protagonista 
(Ov. Met. 9, 96-97 vultus Achelous agrestes / et lacerum cornu mediis caput abdidit undis)95. Un ultimo particolare. 
Stazio recupera il dettaglio iconico del corno mozzato e lo raddoppia: nella lista dei segnali ominosi che 
precedono lo scoppio della guerra, infatti, descrive un Acheloo privo di entrambi i corni, perfetta 
prefigurazione della morte dei due fratelli nello scontro tebano (Theb. 7, 416-417 Acheloon utroque / 
deformem cornu). 
Un altro caso rappresentativo è dato dal Cefiso, il fiume della Beozia al quale Stazio rivolge un’apostrofe 
nel catalogo delle truppe tebane in Theb. 7, 340-342: Tu quoque praeclarum forma, Cephise, dedisses / Narcissum, 
sed Thespiacis iam pallet in agris / trux puer; orbata florem, pater, adluis unda. Il tutto è ampliato in senso 
drammatico attraverso l’aggiunta di un richiamo vistoso al famosissimo mito ovidiano di Narciso (Ov. 
Met. 3, 341-510), giovinetto praeclarus (v. 340) non solo per la sua bellezza, ma anche per la fama letteraria 
ormai acquisita96. Il narratore immagina che anche il Cefiso avrebbe mandato il figlio Narciso a 
combattere tra le schiere aonie, ma l’irrealtà dell’ipotesi è fin troppo evidente: iam (v. 341) indica che il 
fanciullo non può combattere perché giace pallido (v. 341 pallet), di un pallore che condensa in un unico 
guizzo di colore il sopraggiungere della morte (Ov. Met. 3, 491 et neque iam color est mixto candore rubori) e la 
concomitante trasformazione nel fiore del narciso (Ov. Met. 3, 509-510 croceum pro corpore florem / inveniunt 
foliis medium cingentibus albis). A iam, poi, si lega, inevitabilmente, un implicito post: dopo la metamorfosi (e 
dopo le Metamorfosi) il giovane può riapparire sui campi tebani (v. 341 Thespiacis… in agris) nell’unica 
forma possibile, quella del fiore (v. 342 florem… adluis unda), a cui Ovidio lo aveva consegnato 
perpetuandone l’essenza. Ma il vero gioco erudito del passo si costruisce soprattutto attorno alla figura 
del Cefiso, che bilancia l’immediatezza del riferimento a Narciso. Nei versi citati, come si è detto, Stazio 
si sta rivolgendo al Cefiso di Beozia, uno dei fiumi più famosi della regione tebana che chiude la rassegna 
delle forze di Ipseo (Theb. 7, 330-342). Nove versi dopo, alla fine della sezione dedicata agli squadroni 
della Focide, Stazio lo nomina di nuovo, ma questa volta associa la sua fonte a Lilea, una località nei 
pressi del Parnaso, e alla vicenda di Pitone: Theb. 7, 346-350 vel qui Parnason utrumque / … supinant / … 
propellentemque Lilaean / Cephisi glaciale caput, quo suetus anhelam / ferre sitim Python97. Il precedente più 
immediato per questi versi è un passo del catalogo delle truppe focesi in Hom. Il. 2, 517-523, in cui 
compaiono gli stessi toponimi e l’associazione della sorgente del Cefiso con la città di Lilea98. Lo stesso 
passo omerico è ripreso poi da Lucano nel catalogo delle forze alleate dei pompeiani, con due novità di 
rilievo di cui Stazio terrà conto: la menzione del Parnaso, assente in Omero, e il riferimento al Cefiso, 

                                                   
94 Per il lamento dell’Acheloo, cfr. Ov. Met. 8, 884 gemitus sunt verba secuti; 9, 1-2 quae gemitus truncaeque deo Neptunius heros 

/ causa rogat frontis. 
95 L’azione di nascondere il capo si presta a una duplice lettura: da un lato, essa adombra la gestualità del lutto e quindi 

l’umanizzazione del soggetto naturale che nasconde la testa (caput in senso figurato) sott’acqua; dall’altro, essa richiama la 
causa siccità prodotta sul piano naturalistico dal fiume che si ritira nella sua fonte (caput in senso proprio), lasciando così 
le rive secche e polverose. Per altri esempi, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 107-109. 

96 Preclarum forma (Theb. 7, 340) rimanda alla bellezza di Narciso. Anche trux puer (Theb. 7, 342) rinvia a un tratto 
stereotipico di Narciso, la sua superbia sprezzante nei confronti di tutti i pretendenti che hanno osato manifestare il loro 
interesse per la sua bellezza (cfr. e.g. Ov. Met. 3, 354 fuit in tenera tam dura superbia forma). 

97 L’uccisione di Pitone da parte di Apollo è normalmente associata a Delfi, al Parnaso e alla fonte Castalia: cfr. Theb. 
1, 564-565, con BRIGUGLIO 2020 ad Theb. 1, 564, per altre indicazioni. Per l’insolito collegamento tra Pitone (e quindi la 
fonte Castalia a cui in genere è collegato) e le acque del Cefiso a cui qui invece si abbevera, vd. infra e n. 100. 

98 Hom. Il. 2, 519-523 οἳ Κυπάρισσον ἔχον Πυθῶνά τε πετρήεσσαν / Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ Δαυλίδα καὶ 
Πανοπῆα, / οἵ τ’ Ἀνεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο, / οἵ τ’ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον, / οἵ τε 
Λίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο ~ Theb. 7, 343-350 quis tibi Phoebeas acies veteremque revolvat / Phocida? Qui Panopen, qui 
Daulida, qui Cyparisson, / et valles, Lebadia, tuas et Hyampolin acri / subnixam scopulo, vel qui Parnason utrumque / aut 
Cirrham tauris Anemorianque supinant / Coryciumque nemus propellentemque Lilaean / Cephisi glaciale caput, quo suetus anhelam 
/ ferre sitim Python amnemque avertere ponto. 
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menzionato nei versi dedicati agli uomini di Beozia (subito successivi a quelli dedicati ai contingenti di 
Focea e del Parnaso), come fiume ‘dalle acque profetiche’ che lambisce quella regione (Lucan. 3, 172-
175 Phocaicas Amphisa manus scopulosaque Cirrha / Parnasosque iugo misit desertus utroque. / Boeoti coiere duces, quos 
impiger ambit / fatidica Cephisos aqua Cadmeaque Dirce)99. Attraverso Lucano che congiunge Parnaso e Cefiso 
nominandoli nello stesso giro di versi, Stazio risale in realtà al modello di Lucano stesso in questo punto, 
Ovidio. È in un passo delle Metamorfosi, infatti, che si istituisce una prima, sebbene indiretta, connessione 
tra il Cefiso e le fonti del Parnaso e di Castalia, quando i focesi Deucalione e Pirra, prima di rivolgersi 
all’oracolo di Temi, si purificano nelle ‘acque del Cefiso’ (Ov. Met. 1, 369-370 adeunt pariter Cephisidas 
undas, / ut nondum liquidas, sic iam vada nota secantes) – un Cefiso ancora ‘abbozzato’ dopo il diluvio che in 
questa sua natura non del tutto ‘liquida’, cioè ‘limpida’, sembra rinviare a un’identità mitica ancora 
instabile che cerca di reinserirsi entro i vada nota, il percorso geografico consueto, ma anche il percorso 
‘noto’ della tradizione – come se da Delfi in Focide, dove sfocia, riprendesse poi la strada ‘più conosciuta’ 
verso la Beozia100. L’omaggio di Stazio a Ovidio non si limita tuttavia a questo dettaglio puntuale, ma si 
realizza attraverso una strategia contestuale che interessa una sezione più ampia del catalogo e che tiene 
conto delle varianti erudite di cui Ovidio era stato testimone. Stazio infatti intende illustrare e 
ricongiungere i due nuclei della tradizione sul Cefiso che coesistono nelle Metamorfosi – il Cefiso associato 
al Parnaso in Focide e il Cefiso di Beozia – citandoli a breve distanza, entro la stessa sequenza: prima 
presenta il Cefiso nella sua veste più famosa di padre di Narciso, così come era stato descritto in Met. 3, 
associandolo alla valle di Tespie in Beozia tramite il riferimento al figlio mutato in fiore (Theb. 7, 341 
Thespiacis … in agris); poi, fa seguire a questa immagine più consueta, la variante erudita del Cefiso 
dall’origine focese, che Ovidio aveva citato in Met. 1. Attraverso questo sdoppiamento, Stazio riprende 
una questione antiquaria a cui lo stesso Ovidio aveva accennato e la fissa in maniera esplicita nelle sue 
due varianti in sorta di erudito lemma enciclopedico, ‘sub voce Cephisi’, incastonato in uno dei cataloghi 
più variegati della storia dell’epica. 
Un altro riferimento che vorrei prendere in considerazione è l’accenno al fiume Ladone, come spunto 
per indagare il riferimento al mito di Dafne (un mito piuttosto evanescente e letteralmente ‘sfuggente’ 
all’interno della Tebaide)101, che merita di essere considerato con attenzione in quanto rappresenta un 
caso molto interessante – forse uno tra i più indicativi nella Tebaide – di rimando allusivo tramite una 
strategia di correzione. Il passo di partenza è Theb. 4, 289-290 [sc. non vacat] et rapidus Clitor et qui tibi, Pythie, 
Ladon / paene socer, ‘non manca il rapido Clitore e il Ladone che per poco, Pizio, non divenne tuo suocero’. 
Dafne, come è noto, fu amata da Apollo e il fiume Ladone, padre di Dafne, avrebbe dunque potuto 
diventare suocero di Apollo stesso, qui richiamato nell’apostrofe Pythie, se solo sua figlia non avesse reso 
impossibile l’acquisizione di questa parentela sottraendosi alle attenzioni del dio innamorato. La breve 
didascalia, inclusa in un catalogo dotto di luoghi e fiumi, presuppone naturalmente la memoria di Ovidio 
– che aveva trattato della storia di Dafne ponendola in posizione di assoluto rilievo quale primus amor di 
Apollo in Met. 1, 452-567 – ma con un aggiustamento funzionale. Paene socer (v. 290), che di per sé 

                                                   
99 HUNINK 1992 ad loc. pensa che la corrente del Cefiso sia definita fatidica «probably because of a temple of Themis 

where oracles were given». Più convincente la spiegazione dello Schol. Bern. ad Lucan. 3, 175 non divina, sed quoniam hic 
fluvius proximus sit Parnasso monti divino, unde response dantur; vd. n. seguente. 

100 BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 369: «La menzione del Cefiso sottintende un raffinato problema antiquario, volutamente 
accennato e implicitamente risolto da Ovidio […]: la purificazione avviene verosimilmente alla fonte Castalia presso Delfi, 
non in Beozia nel fiume Cefiso; c’era tuttavia una tradizione secondo cui Castalia era collegata al Cefiso, cfr. Pausania, 
X, 8, 10». Cfr. anche BÖMER 1969 ad loc.: «[…] Ovid bedient sich hier also als poeta doctus einer sonst wenig bekannten 
Tradition: Deucalion und Pyrrha reinigen sich in der Kastalia ‘mit Wasser aus dem Kephisos’». 

101 Si noti che in assenza di una Dafne, Stazio provvede in ogni caso a menzionare un tale Dafneo, sacerdote di Apollo 
a Cirra, che viene ucciso da Ione, sacerdote di Giove a Pisa (Theb. 8, 453-455 cultor Ion Pisae cultorem Daphnea Cirrhae / 
turbatis prostravit equis: hunc laudat ab alto / Iuppiter, hunc tardus frustra miseratur Apollo). Nella morte di Dafneo si coglie, oltre 
all’eco allusiva al mito di Dafne e all’alloro, il motivo più generale dell’incapacità di Apollo di salvaguardare i propri 
protégés. 
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ammicca a una eventualità possibile, ma non realizzata della vicenda102, sembra alludere anche 
all’approssimazione dell’identità ‘mitica’ del soggetto stesso a cui si riferisce: il Ladone, infatti, non è solo 
paene socer perché di fatto non è diventato suocero di Apollo, ma è paene socer anche perché pur essendo il 
padre di Dafne, non è il padre indicato nella versione ovidiana, in cui al contrario il genitore della 
giovane è un altro fiume, il Peneo. La correzione di Stazio deriva in primo luogo dal bisogno di creare 
una coerenza geografica e quindi dal desiderio di sfruttare il rimando per un’aggiunta erudita giocata 
sulla variazione del dato mitografico103. Stazio menziona il Ladone nell’elenco delle località dell’Arcadia 
che forniscono truppe a Partenopeo, e da qui coglie l’occasione per un assestamento erudito, filologico 
della materia letteraria: l’intenzione è riportare il mito di Dafne nello sfondo arcade dal quale Ovidio, a 
sua volta per ragioni di necessità interne al testo, lo aveva fatto ‘deviare’ collocandolo nelle terre della 
Tessaglia così da collegare la vicenda eziologica dell’alloro (che già nel Giambo quarto di Callimaco si 
presenta e dice di essere originario della valle di Tempe in Tessaglia) con i culti delfici di Apollo104. 
Proprio in questo senso, allora, paene acquista un valore metaletterario ancora più intenso: Stazio sembra 
commentare il fatto che il Ladone non ha potuto diventare suocero di Apollo anche perché già Ovidio 
lo gli ha tolto quella possibilità, fissando per Dafne, all’interno di una tradizione fluttuante, una 
genealogia tutta tessalica che è destinata ad imporsi come vulgata. Il Ladone non solo ‘per poco non fu 
suocero’ di Apollo, ma per poco non sarebbe stato nemmeno padre di Dafne se non fosse intervenuto 
Stazio. Si assiste dunque al ripristino di una versione del mito alternativa alla variante delle Metamorfosi: 
il tutto congegnato con un tocco alessandrino, una divertita discrezione e una strategia espressiva in cui 
la correzione quasi si nasconde in forma di indovinello – vengono indicate le figure secondarie, il padre 
(paene socer) e l’innamorato (Pythie), ma non la protagonista Dafne, la cui menzione avrebbe compromesso 
il piacere ‘enigmistico’ del suo stesso riconoscimento nel gioco erudito. 
Di questo arguto ‘restauro’ del mito si trovano tracce visibili anche altrove nella Tebaide, sia in riferimento 
al Ladone che a Dafne. Un caso interessante è attestato in Theb. 4, 844-846 te nec Apollineus Ladon nec 
Xanthus uterque / Spercheosque minax Centaureusque Lycormas / praestiterint. I fiumi citati fungono da termine di 
confronto rispetto al quale viene stabilita la superiorità della fonte Langìa, elogiata qui da un 
comandante dell’esercito argivo per il dono salvifico delle sue acque. L’elenco non sembra casuale: la 
menzione dello Xanto di Troade e di Licia, dello Sperchìo e del Licorma, considerati gli accenni diffusi 
all’incendio di Fetonte che pervadono la sezione della siccità nemea105, trova una corrispondenza nel 
più ampio catalogo dei fiumi inariditi dal carro del Sole in Ov. Met. 2, 245 arsurusque iterum Xanthus 
flavusque Lycormas; 250 ripae Spercheides ardent ~ Theb. 4, 844 nec Apollineus Ladon nec Xanthus 
uterque / Spercheosque minax Centaureusque Lycormas. Il Ladone, al contrario, è l’unico fiume tra quelli 
della rassegna staziana che apparentemente non trova un contatto diretto nell’elenco ovidiano. Questa 
assenza, a ben guardare, sembra potersi spiegare nei termini di una sostituzione intenzionale: il Ladone 
non ha un corrispondente diretto perché potrebbe essere stato sostituito con il Peneo, che risulta appunto 

                                                   
102 Sul valore allusivo di paene, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 281-291, la quale segnala tra l’altro, per questo uso 

connotato dell’avverbio, il precedente di Lucan. 6, 363-364 labitur avectae pater Isidis et tuus, Oeneu, / paene gener, detto 
dell’Acheloo; e Ach. 1, 650-651 genitum quem caerula mater / paene Iovi. 

103 Nelle Silvae, invece, Stazio conserva la versione ovidiana del mito con ambientazione tessalica: cfr. silv. 1, 2. 130-
131 hanc si Tessalicos vidisses, Phoebe, per agros / erraret secura Daphne. Per questi cambi di versione di uno stesso mito tra Tebaide 
e Silvae, cfr. anche il trattamento della figura di Ganimede: in Theb. 1, 548-551 il Ganimede cacciatore regale della 
tradizione virgiliana (il puer regius di Verg. Aen. 5, 252-258), nelle Silvae, invece, la versione tradizionale (omoerotica) del 
Ganimede coppiere divino amato da Giove (silv. 3, 4. 12-15; cfr. anche silv. 1, 6. 34). 

104 Cfr. Call. Iamb. 4, 34-36; ma cfr. anche Call. Aet. fr. 87 Pfeiffer. Sulla localizzazione tessalica del mito di Dafne in 
Ovidio, cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 452-567; per questa versione tessalica, cfr. anche Hyg. fab. 203. Ovidio menziona 
il Ladone più tardi, ‘fuori sede’: lo fa come ‘dirottare’ dalla storia di Dafne a quella contigua e in un certo senso speculare 
di Siringa (Ov. Met. 1, 702-703 donec harenosi placidum Ladonis ad amnem / venerit). Con un’operazione riflessiva e 
autocosciente, Ovidio dimostra così di voler conservare almeno un accenno alla versione che ha rifiutato (la discendenza 
di Dafne da Ladone): far ‘migrare’ la menzione del fiume in una zona periferica rispetto al corpo centrale del mito, in una 
storia collaterale, è un’operazione mimetica del ‘rimpiazziamento’ in atto. 

105 Vd. il cap. ‘Intermezzo’, § 1.3. 
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citato all’inizio del medesimo repertorio idrografico in Ov. Met. 2, 243 Peneosque senex. La variazione vale 
come conferma puntuale e dotta dell’operazione correttiva condotta da Stazio che ambienta il mito di 
Dafne in Arcadia e cambia la paternità stabilita da Ovidio: a questo punto, in nome di un principio di 
equivalenza e scambio identitario tra i due fiumi, ecco che laddove Ovidio menzionava il Peneo, Stazio 
rettifica e con coerente sistematicità menziona il Ladone premurandosi attraverso l’aggettivo Apollineus 
(‘di Apollo’, in quanto Apollo si è innamorato della figlia del Ladone, Dafne) di glossare l’operazione 
letteraria in atto. 
La stessa strategia, questa volta applicata alla trattazione del mito di Dafne più in generale, si ritrova in 
Theb. 1, 562-600, nell’excursus in cui Adrasto ricorda le antiche gesta di Apollo che hanno dato origine 
alle festività argive in onore del dio. L’esposizione segue formalmente la sequenza ovidiana doppia di 
Met. 1, 438-567 dedicata prima all’uccisione di Pitone e poi al successivo innamoramento del dio106, ma 
con un cambio. Dopo una serie di contatti puntuali che mettono in diretta comunicazione il primo 
nucleo ‘eroico’ della storia, lo sterminio del mostro (Theb. 1, 562-571), con la medesima impresa narrata 
nelle Metamorfosi (Ov. Met. 1, 437-451)107, si assiste infatti a uno sviluppo alternativo del secondo nucleo 
‘erotico’ del mito staziano rispetto a quello ovidiano. In altre parole, anziché proseguire sulla scorta del 
modello con la storia di Dafne, Stazio compie una deviazione geografia e mitografica obbligata che lo 
porta a narrare la vicenda tutta argiva di Psamate, figlia del re locale Crotopo, nella quale la tensione 
irrisolta dell’amore non consumato – che è cifra caratteristica dell’inseguimento di Dafne da parte di 
Apollo – si scioglie tragicamente in una storia d’amore compiuta, o meglio di violenza subita da parte 
della vergine. Tuttavia, per non elidere del tutto lo sviluppo qui rifiutato e per rendere conto, con una 
mossa autoriflessiva, dello scarto in atto, Stazio inserisce in ogni caso un riferimento obliquo e 
ammiccante al mito di Dafne proprio nella sezione in cui il lettore si sarebbe aspettato di trovarlo, e in 
cui di fatto lo vede sostituito con la vicenda di Psamate. A quest’ultima è indirizzata l’apostrofe in cui è 
contenuto il rimando allusivamente carico: felix, si Delia numquam / furta nec occultum Phoebo sociasset amorem! 
(Theb. 1, 573-575). Rivolgendosi alla fanciulla con questa esclamazione, ‘felice se solo non avesse 
conosciuto il dio di Delo e non si fosse unita a lui di nascosto!’108, Stazio sta di fatto dicendo: ‘felice 
Psamate, se solo fosse stata una Dafne!’, se avesse appreso cioè la lezione tragica del primus amor 
dell’Apollo ovidiano e non avesse ceduto a quello stesso amor esiziale. Nel makarismos controfattuale 
riferito alla fanciulla argiva si adombra dunque per contrasto il paradigma della ninfa vergine e restia 
all’amore: la storia di Psamate, che subisce il possesso del dio e ne porta il grembo il figlio – colpa per la 
quale viene punita a morte dal padre – realizza nella forma più tragica la tensione che Dafne riesce a 
sviare da sé solo attraverso la metamorfosi. E ancora: l’apostrofe, ricalca moduli di sapore elegiaco e 
condensa con parole chiave riassemblate tra loro uno snodo didascalico e notorio come l’incipit della 
vicenda ovidiana allusa (Ov. Met. 1, 451-452 primus amor Phoebi Daphne Peneia: quem non / fors ignara 
dedit, sed saeva Cupidinis ira. / Delius … ~ Theb. 1, 573-575 felix, si Delia numquam / furta nec occultum 
Phoebo sociasset amorem!)109. Nell’esclamazione, insomma, si individua un omaggio di carattere 

                                                   
106 Sulla struttura doppia della vicenda di Apollo, prima il nucleo eroico e poi il nucleo erotico, che Ovidio riprende 

da uno spunto presente nell’Inno omerico ad Apollo, cfr. BARCHIESI 2005, p. 204. 
107 Per un’analisi dei punti di contatto tra l’uccisione del Pitone in Met. 1 e Theb. 1, e sul significato della ripresa, cfr. 

NEWLANDS 2009; BRIGUGLIO 2020 ad Theb. 1, 562-571 e le note ai singoli versi per corrispondenze puntuali/variazioni 
rispetto al modello ovidiano. 

108 La violenza ai danni di Psamate si compie nei pressi di un fiume, Nemeaei ad fluminis undam (Theb. 1, 575), identificato 
con l’Inaco (cfr. BRIGUGLIO 2020 ad loc.). La presenza del fiume, elemento spesso presente sullo sfondo di vicende di 
violenza sessuale, in questo caso potrebbe svolgere una funzione di richiamo al mito di Dafne: da un lato esso rinvia alla 
genealogia ‘fluviale’ della ninfa, figlia del fiume Peneo, facendosi così provvisorio sostituto dell’altrimenti assente figura 
del padre-fiume. Dall’altro, la presenza di un fiume che assiste allo stupro senza intervenire è anche una risposta – negativa 
e grottesca – alle parole condizionali si flumina numen habetis di Ov. Met. 1, 546, con cui Dafne assevera la sua richiesta al 
Peneo suo padre di sfigurarle l’aspetto per sottrarla alla violenza del dio, ‘se è vero che i fiumi hanno potere divino’. Quel 
numen che in via ipotetica veniva assegnato ai fiumi sembra negato ora dall’indifferenza del ‘fiume Nemeo’. 

109 Un altro elemento che potrebbe segnalare la rilettura in negativo dell’episodio è il fatto che mentre Psamate cade 
subito nell’oblio e Apollo, come uno smemorato amante elegiaco, si ricorda tardi di lei (Theb. 1, 569 sero memor thalami); al 
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strutturale, un segno di richiamo nell’ideale lettura comparata dei miti a cavallo tra Metamorfosi e Tebaide, 
a un episodio che avrebbe potuto essere raccontato ma che viene sostituito, come di fronte a un punto 
di svolta, da una vicenda tematicamente analoga ma riletta con un finale in nero che carica la scelta di 
una precisa critica teologica110. Attraverso una presenza assente che si invera grazie un raffinato gioco 
di memorie letterarie, la Dafne di Ovidio rivive così come immagine latente, nella Psamate di Stazio. 
Come si è visto, dunque, per ogni luogo fisico, sia esso tebano o non tebano, attraversato da un 
personaggio o semplicemente ricordato all’interno di un catalogo, esiste un mito che permette di 
agganciare quel paesaggio a un luogo letterario di riferimento. Attraverso questa strategia, Stazio ingloba 
nella sua poesia epica una sorta di enciclopedia geografica che si presta a essere fruita come un atlante 
annotato: è il poeta stesso che esibisce in un continuo processo autoriflessivo l’omaggio ai suoi modelli, 
come se anche il paesaggio fosse inteso come un equivalente simbolico dello spazio letterario che, pur 
essendo già stato a fondo esplorato e occupato da chi è venuto prima, viene incluso in toto con un effetto 
di consapevole stratificazione prospettica. Ma il gioco allusivo di cui il poeta fa sfoggio nel riferire in 
modo quasi estemporaneo la storia intertestuale degli scenari menzionati non risponde solo a un piacere 
erudito fine a se stesso. Attraverso la mappa degli spazi non tebani che si compone nell’arco del poema, 
infatti, Stazio mira a restituire la memoria di un mondo che si conserva intatto, proprio come il lettore 
lo ricordava a partire dai modelli poetici evocati, estraneo rispetto al violento cambiamento in atto nei 
luoghi in cui invece si disputano gli eventi chiave della Tebaide. Questi rimandi permettono quindi di 
esaltare ciò che resta di una dimensione non (ancora) toccata dalla guerra che si pone come ideale 
contrappunto rispetto alla dissoluzione che pervade e muta irreversibilmente il già precario cosmo di 
Tebe. 
 
 
2. Principi estetici di rappresentazione: natura e spettacolo 
L’eredità delle Metamorfosi nella caratterizzazione del paesaggio della Tebaide si avverte non solo nella 
ripresa di sfondi già ovidiani o nella segnalazione di una continuità di orizzonti, ma anche nella ricezione 
di un diverso modo di immaginare la realtà naturale e i suoi particolari che molto deve alle 
sperimentazioni messe in atto nel poema delle forme mutevoli. In questo senso, un ambito nel quale 
Ovidio si impone come maestro indiscusso è senz’altro la ricerca di una resa antinaturalistica degli 
elementi naturali. Questo criterio, come è noto, trova il suo esempio più celebre e compiuto nella 
descrizione della grotta di Diana nel terzo libro delle Metamorfosi: est antrum nemorale recessu / arte laboratum 
nulla: simulaverat artem / ingenio natura suo; nam punice vivo / et levibus tofis nativum duxerat arcum (Ov. Met. 3, 
157-160)111. Il principio per cui è l’uomo a cercare di riprodurre attraverso la sua tecnica la naturalezza 
del paesaggio, le sue forme imprevedibili e i suoi dettagli mirabili all’interno dei giardini o degli spazi 
ricreati nelle ville viene programmaticamente rovesciato: è la natura ora, dotata di una volontà imitativa 
e di un ingegno tutto ‘umano’ (v. 159 ingenio), che si adegua al nuovo canone dell’artificio e cerca di 
emulare (v. 158 simulaverat) nella disposizione dei suoi elementi costitutivi, in questo caso l’architettura di 
una grotta ricalcata sul modello di un ninfeo, la perfezione dell’arte (v. 158 artem), intesa come prodotto 
primo e insuperabile di una tecnica umana. A sua volta, tuttavia, la distorsione del tradizionale rapporto 
derivativo tra arte e natura (l’arte che imita la natura) nel suo opposto, per cui è la natura che si presenta 
ora come surrogato dell’arte (la natura che imita l’arte), è in ultima istanza opera del poeta stesso che 

                                                   
contrario, a Dafne mutata in alloro viene garantita una perenne memoria (oltre al ricordo personale del dio) – semper è la 
promessa di eternità (Ov. Met. 1, 558-559 semper habebunt / te coma, te citharae, te nostrae, laure, pharetrae; 565 tu quoque perpetuos 
semper gere frondis honores). 

110 In questa luce, sulla problematicità dell’Apollo di Theb. 1, un Apollo inclemente e violento, cfr. NEWLANDS 2009; 
BRIGUGLIO 2020 ad Theb. 1, 573-574. 

111 Su questi versi, cfr. almeno BARCHIESI, ROSATI 2007 ad Met. 3, 158-159. Considerazioni più ampie su questo passo 
in un discorso sulla «poetica della letterarietà» in ROSATI 2016, pp. 68-93, in part. pp. 72-3; sulla grotta di Diana, e 
sull’estetizzazione del paesaggio ovidiano, fondamentale HINDS 2002, in part. pp. 136-40; più in generale, sul paesaggio 
nelle Metamorfosi, cfr. anche SEGAL 1969. 
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rappresentando la realtà attraverso gli strumenti della sua arte poetica plasma lui stesso un nuovo 
prodotto d’arte. 
Questi nuovi modi di ritrarre la realtà, come è noto, esercitano grande fascino già a partire dall’età flavia, 
nella riflessione sul rapporto tra la realtà urbana e la realtà natura, e trovano una loro compiuta 
elaborazione soprattutto nella poetica della Silvae. Qui, nella cornice celebrativa di ville e giardini, la 
natura appare ormai educata ai principi dell’ars al punto da conformarsi in modo spontaneo ai dettami 
del cultus e delle attività civili praticate dall’uomo: il risultato è una realtà ‘artisticamente’ perfetta e 
dunque ‘naturalmente’ favorevole al raffinato stile di vita dei patroni che la popolano112. Tracce di questo 
motivo si ritrovano, sebbene in forme meno sistematicamente elaborate, anche nella Tebaide. 
Nell’estetica del paesaggio delineata all’interno del poema infatti la natura viene talvolta immaginata 
come l’artifex che, imitando le forme architettoniche, plasma la morfologia dei luoghi in modo funzionale 
alle azioni umane che in essi si svolgeranno. Un caso esemplare è rappresentato dalla radura in cui gli 
Argivi si accampano, una volta superato l’Asopo, per studiare il nemico a distanza prima di dare inizio 
alla guerra, senza correre il rischio di essere spiati a loro volta113. L’ampia piana, spazio ideale per lo 
stanziamento delle truppe, deve la sua conformazione di fortezza militare non al lavoro dell’uomo, come 
si potrebbe credere, ma all’ingenium ovidianamente connotato della natura:  
 

ipsa loco mirum natura favebat.  
In vallum elatae rupes devexaque fossis 
aequa et fortuito ductae quater aggere pinnae; 
cetera dant ipsi, donec sol montibus omnis 
erepsit rebusque dedit sopor otia fessis     (Theb. 7, 447-450)114 
 
Il primo verso (v. 447 ipsa loco mirum natura favebat) funge da premessa didascalica: la natura, che in questo 
caso agisce come un vero e proprio ‘genio militare’ al servizio dell’esercito in marcia, predispone 
mirabilmente (v. 447 mirum) un accampamento pronto all’uso che gli uomini dovranno semplicemente 
rifinire apportando gli aggiustamenti finali. Segue un’ekphrasis del luogo – modellato idealmente sulla 
pianta di un castro romano – in cui il paesaggio naturale appare trasformato in un capolavoro di 
ingegneria: le rupi si innalzano per comporre una vera e propria trincea di rocce (v. 447 vallum); i fianchi 
scoscesi della montagna fungono da fossati (v. 447 fossis); e quattro pinnacoli tracciati per un caso fortuito 
formano un baluardo difensivo (v. 448 fortuito … aggere). Il favore della natura e il mirum insito nella 
metamorfosi dello spazio a cui essa dà luogo, tuttavia, non si traducono in un orizzonte di quiete 
armoniosa e di pace idilliaca – in accordo con gli scenari edenici a cui il lettore è abituato dal mondo 
delle Silvae: l’ambiente, nel suo autonomo conformarsi, anticipa sì le esigenze degli uomini, ma essendo 
l’umanità ormai corrotta dal germe della guerra, esso non può che concorrere ad accelerare con le sue 
risorse lo scontro campale che sta per consumarsi di lì a poco tra i due fronti nemici. In altre parole, il 
senso provvidenziale che induce la natura a rimodularsi secondo i dettami della tecnica per assecondare 
l’intervento dei soldati è votato in realtà alla loro stessa distruzione. Ancor più perverso, poi, è il principio 
che ispira la rappresentazione della valle in cui i cinquanta Tebani si preparano ad assalire Tideo nel 
corso dell’appostamento notturno voluto da Eteocle. Il luogo prescelto, con i due colli a picco che lo 

                                                   
112 Sulla tendenza antinaturalistica nelle Silvae, in cui gli ambienti naturali si sottomettono mansueti alla mano 

dell’uomo e diventano gli scenari privilegiati del mito che si invera nella realtà, cfr. e.g. PAVLOVSKIS 1973; MORZADEC 
1999; MYERS 2000; NEWLANDS 2002, pp. 154-174; MYERS 2005; ROSATI 2014; ROSATI 2017b. 

113 Così appare il luogo prescelto che si offre agli Argivi: haud procul inde iugum tutisque accommoda castris / arva notant, unde 
urbem etiam turresque videre / Sidonias; placuit sedes fidique receptus / colle per excelsum patulo quem subter aperto / arva sinu, nullique aliis 
a montibus instant / despectus (Theb. 7, 441-446). 

114 Cfr. anche Theb. 10, 86-8 subterque cavis grave rupibus antrum / it vacuum in montem, qua desidis atria Somni / securumque 
larem segnis Natura locavit; e soprattutto silv. 2, 2. 15 dat natura locum; 44-5 locine / ingenium an domini mirer prius?; 52 his 
favit natura locis. Cfr. ROSATI 2014, pp. 62-66. 
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cingono ai lati, le gole profonde e i rami degli alberi che ricadono dalle alture, risulta uno spazio 
naturalmente favorevole per tendere un’imboscata permettendo agli attentatori di restare nascosti: 
 
lecta dolis sedes: gemini procul urbe malignis 
faucibus urguentur colles, quos umbra superni 
montis et incurvis claudunt iuga frondea silvis 
(insidias natura loco caecamque latendi 
struxit opem), mediasque arte secat aspera rupes 
semita, quam subter campi devexaque latis 
arva iacent spatiis        (Theb. 2, 498-504) 
 
La geografia militare di questo spazio si modella a partire da una traccia virgiliana, il luogo individuato 
da Turno per l’attacco a sorpresa contro Enea e i Troiani in Verg. Aen. 11, 522-529115. Ma il tutto è 
pervaso ora da un maggiore espressionismo descrittivo: i colli gemelli tra loro contrapposti, quasi un 
accenno premonitore ai fratelli tebani schierati l’uno di fronte all’altro, sono essi stessi serrati da gole 
‘maligne’ (vv. 498-499 malignis / faucibus) – una specificazione, questa, che sembra accentuare, attraverso 
il particolare umanizzato, la scelleratezza dell’agguato imminente ad opera dei soldati. Del resto, come 
il narratore precisa nella nota parentetica, insidias natura loco caecamque latendi / struxit opem (vv. 501-502): 
la natura stessa, come un architetto dall’intuito sinistramente previdente, si è impegnata a creare un 
luogo pieno di insidie (vv. 501-502 insidias… loco / struxit)116 e a offrire le risorse ideali per sottrarre alla 
vista chiunque voglia agire di nascosto (vv. 501-502 caecamque latendi / … opem). L’immagine che emerge 
da questi passi è quella di una natura ingannatrice, votata al male e abile a dissimulare gli strumenti 
infidi della propria arte117. Come si vede, dunque, l’idea ovidiana della natura ‘artefice’, dotata di un 
ingenium suo proprio in virtù del quale essa si attiene ai principi di una tecnica artistica, si declina ora nel 
senso lucaneo della natura ‘contaminata’, che non può che accogliere – per una sorta di maledizione – 
l’essenza tragica degli orrori di cui essa sarà scenario. Da questo punto di vista, infatti, la natura descritta 
nella Tebaide, ormai proiettata nello sfondo della guerra civile, piega il suo ingegno alla sovversione: nel 
paesaggio, destinato a diventare luogo della colpa e teatro del nefas, si riversa la connotazione morale 
degli avvenimenti che in esso avranno luogo. Questo assunto trae forza dall’idea di una stretta continuità 
tra passato e presente, in virtù della quale gli orrori della guerra, come gli episodi del mito, tendono a 
ripetersi là dove si sono già consumati. Non è un caso, dunque, se di fronte alla valle in cui i Tebani 
attaccano Tideo con l’inganno – come a confermare la perfidia del luogo – si trova esattamente la rupe 
della Sfinge, ai piedi della quale il terreno è già cosparso di macabri resti e intriso di sangue umano (Theb. 
2, 504-505 contra importuna crepido, / Oedipodioniae domus alitis). Proprio verso questo luogo, che mette in 
mostra i segni del maleficio (Theb. 2, 519 monstrat silva nefas) e di cui persino le creature dei boschi hanno 
orrore, si avvia la schiera tebana destinata, a sua insaputa, a morire sotto i colpi di Tideo, bersaglio 
designato dell’assalto. La natura ha dunque pianificato un inganno perfetto, ancora più perverso di 
quanto si potesse immaginare: con un rovescimento inatteso, infatti, essa ha attirato in una trappola 

                                                   
115 Verg. Aen. 11, 522-529 Est curvo anfractu valles, accommoda fraudi / armorumque dolis, quam densis frondibus atrum / urget 

utrimque latus, tenuis quo semita ducit / angustaeque ferunt fauces aditusque maligni. / Hanc super in speculis summoque in vertice 
montis / planities ignota iacet tutique receptus, / seu dextra laevaque velis occurrere pugnae / sive instare iugis et grandia volvere saxa. Ma cfr. 
anche la valle dell’Ansanto in Verg. Aen. 7, 563-571, in part. vv. 565-567 densis hunc frondibus atrum / urget utrimque 
latus nemoris, medioque fragosus / dat sonitum saxis et torto vertice torrens. 

116 Il nesso insidias struere implica una precisa volontà di arrecare danno e rafforza l’impressione di una natura dotata 
di un intelletto umano piegato al male. Per il nesso, cfr. e.g. Ov. Met. 1, 198 Struxerit insidias notus feritate Lycaon. 

117 In questo senso è particolarmente interessante la variante testuale nocendi in luogo di latendi, lezione di P, nel passo 
di Theb. 2, 501-502 insidias natura loco caecamque latendi / struxit opem. A fronte di un accoglimento unanime di latendi da parte 
degli editori moderni, GERVAIS 2015, p. 412 (poi ripreso anche in GERVAIS 2017 ad Theb. 2, 501) rivaluta nocendi in quanto 
«‘secret means of causing harm’ is a more likely phrase than the pleonastic ‘secret means of hiding’»: con nocendi 
l’attenzione si sposta in maniera plausibile sulla possibilità di arrecare danno di nascosto, in accordo con l’idea di sapore 
lucaneo di una natura nocens, contaminata dal male e quindi a sua volta insidiosa. 
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mortale proprio quegli uomini che pensavano di sfruttare la particolare conformità del luogo per 
uccidere colui che si è rivelato in realtà il loro stesso assassino, e così si fa esecutrice di un destino di 
morte prestabilito e immutabile118. 
 
2.1 La casa di Marte e la casa del Sonno: quando l’ambiente imita chi lo abita 
All’interesse per la natura che si adatta alle azioni che in essa stanno per avvenire, si affianca anche la 
rappresentazione di veri e propri ambienti ‘mimetici’ che, all’interno di paesaggi naturali scelti in 
conformità con il carattere del soggetto a cui li si fa corrispondere, accolgono edifici-specchio dell’entità 
che li occupa. I casi più rappresentativi sono la casa di Marte in Theb. 7 e la casa sel Sonno in Theb. 10119. 
Si tratta di «architectural ecphraseis»120, ovvero descrizioni di strutture architettoniche che si 
trasformano in vere e proprie emanazioni fisiche dei loro stessi proprietari, dei quali riflettono l’essenza 
nei dettagli della struttura, nella conformazione degli spazi esterni e degli arredi interni. Le ekphraseis del 
Palazzo di Marte (Theb. 7, 34-63) e della Casa del Sonno (Theb. 10, 84-117) sono brillanti pezzi 
combinatori, ricchi di reminiscenze letterarie che creano un effetto di sovrapposizione illusoria e 
illusionistica tra ambienti diversi, collocati in dimensioni letterarie variegate. Tra questi modelli, ad 
esempio, si ritrovano tracce del palazzo omerico di Alcinoo (Hom. Od. 7, 86-90), del vestibolo 
dell’Inferno virgiliano, con le sue visioni di spettri, fantasmi e mali personificati (Verg. Aen. 6, 273-294), 
delle atmosfere cupe del palazzo senecano di Atreo (Sen. Thy. 641-679). 
Tuttavia, più che concentrarmi sui singoli dettagli, vorrei richiamare in termini generali l’influsso di un 
altro modello specifico, particolarmente rilevante per il significato stesso di ‘ekphrasis architettonica’, 
ovvero la reggia ovidiana del Sole (Ov. Met. 2, 1-30): un esempio rappresentativo che mostra come con 
Ovidio si rafforzi la nozione di mimetismo tra la dimora e il suo proprietario, e in particolare, l’idea che 
la casa possa in qualche modo entrare a far parte a pieno titolo del processo di ‘personificazione’ (se non 
addirittura ‘allegorizzazione’) del soggetto a cui essa appartiene. In questo senso, anche il Sole trova 
nella sua reggia un complemento che integra la sua caratterizzazione non solo nella sua versione 
naturalistica di astro celeste, ma soprattutto nella sua versione divina e ‘regale’ (il Sole appare seduto in 
trono e con la veste di porpora, Ov. Met. 2, 23-24). L’ekphrasis di Met. 2, inoltre, accentua l’associazione 
della dimora privata con il palazzo del potere: in essa compare un dominus, il Sole; una corte di sottoposti 
(rappresentati qui da entità personificate tutte connesse al tempo e al suo scorrere, a sua volta 
determinato dall’azione del Sole); una serie di preziose opere d’arte adeguate allo status e alla grandezza 
‘universale’ del proprietario (nello specifico, un ampio pannello cosmico inciso sulle colonne della reggia 
che ricorda quasi le rappresentazioni dello scudo omerico di Achille)121. Lo stesso artista che le ha 
scolpite, Vulcano, sarà chiamato anche da Marte e dal Sonno per realizzare, con un focus non più sul 
cosmo ma sui proprietari stessi, una galleria di ritratti ‘su misura’ che testimoniano una tendenza 
all’autopromozione e all’espressione di un preciso gusto culturale simile a quelle dei patroni flavi. 
Oltre alle rappresentazioni artistiche, che creano l’illusione di un’ekphrasis nell’ekphrasis e, al contempo, 
di una galleria di opere d’arte in una casa-museo, le dimore di Marte e del Sonno recuperano dal palazzo 
del Sole anche la struttura della corte: entrambe infatti sono sorvegliate all’esterno da guardiani degni 
dei loro proprietari, in un accentuarsi della struttura gerarchica (e quasi imperiale) della dimora stessa. 
La casa di Marte, poi, sembra riprendere anche l’associazione tra la natura del padrone e i materiali 
impiegati per la costruzione dell’edificio: se il Sole si fa innalzare un palazzo d’oro, piropo, argento e 

                                                   
118 Che la morte dei cinquanta Tebani fosse inevitabile secondo il disegno del fato lo dirà Tiresia scorgendo le anime 

di questi stessi trapassati in Theb. 4, 599-601 ne saevite, duces, nihil hic mortalibus ausum, / credite, consiliis: hos ferrea neverat annos 
/ Atropos. 

119 Sul palazzo di Marte, cfr. soprattutto KEITH 2007, pp. 19-23; SMOLENAARS 1994 ad Theb. 7, 40-63; per la casa del 
Sonno, cfr. il cap. ‘Personificazioni e quasi-personificazioni’, § 2.1, con bibliografia specifica. 

120 Sulle «architectural echphraseis» tra Ovidio e Stazio, cfr. KEITH 2007; per la nozione di «architectural ecphraseis» 
soprattutto in riferimento alle Silvae, e più in generale sul suo sviluppo alla luce della poesia encomiastica d’occasione, cfr. 
anche NEWLANDS 2013a. 

121 Su queste decorazioni, e sulla reggia del Sole in generale, cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 2, 1-18, con altra bibliografia. 
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gemme preziose, come si confà al suo splendore di astro, Marte, al contrario, si fa innalzare un palazzo 
di ferro e materiali indistruttibili, che riflettono la sua natura inflessibile e a tratti infernale (Theb. 7, 43-
44). Così, quasi in una sorta di risposta ‘intertestuale’ alla magnificenza del palazzo del Sole nelle 
Metamorfosi, ecco che il palazzo di Marte nella Tebaide lede i raggi di sole che si riflettono sulla sua 
superficie (Theb. 7, 45-46 laeditur adversum Phoebi iubar, ipsaque sedem / lux timet, et durus contristat sidera fulgor), 
ripetendo così un gesto proprio di Marte stesso, che con il suo scudo ferisce il sole (Theb. 3, 226 solem longe 
ferit aemulus orbis). 
La casa del Sonno di Theb. 10, invece, oltre al modello del palazzo del Sole, guarda anche al suo diretto 
equivalente, sempre di origine ovidiana, ovvero la casa del Sonno in Met. 11, 592-615. Di questa dimora 
archetipica, Stazio conserva il principio riflessivo per cui gli ambienti esterni subiscono l’effetto del 
Sonno addormentato all’interno dell’antro e ne riproducono la natura languida: così, ad esempio, il 
bosco che circonda l’ingresso è inerte (Theb. 10, 86 lucus iners) e la Natura stessa che scelto la 
collocazione dell’antro mostra a sua volta un temperamento indolente (Theb. 10, 86-88 subterque cavis grave 
rupibus antrum / it vacuum in montem, qua desidis atria Somni / securumque larem segnis Natura locavit)122. 
Per il resto, il ‘vitalismo’ del quadro risulta compresso e annullato in forme più costrittive che nel 
modello: se in Ovidio, ad esempio, non ci sono né uccelli né animali e i rami degli alberi sono 
naturalmente immobili (Ov. Met. 11, 600 non fera, non pecudes, non moti flamine rami), in Stazio sono i Silenzi 
che ‘impediscono’ ai rami di frusciare e che ‘tolgono’ agli uccelli il loro verso sommesso (Theb. 10, 93-94 
et ramos errare vetant et murmura demunt / alitibus)123. In questo senso, la dimora del Sonno in Theb. 10 tende 
ad apparire ancora più statica e spenta di quella di Met. 11. Stazio potenzia l’effetto di ‘nullificazione’ 
sottraendo ogni manifestazione vitale residua e accentuando in senso ctonio quell’atmosfera misteriosa 
e spettrale caratteristica della dimora del Sonno ovidiana. Del resto, quanto si osserva fuori dalla dimora 
del Sonno, per la vicinanza del Sonno stesso, è quanto il dio ricrea su scala più ampia quando abbandona 
il suo antro ed entra in contatto con il paesaggio naturale (Theb. 10, 141-145). In questa scena di 
notturno124, il dio esercita il suo potere su ogni spazio marino, celeste e terrestre che incontra in volo 
(Theb., 10, 142 quemcumque supervolat orbem): le acque del mare si ritirano dagli scogli (10, 143 languida de 
scopulis sidunt freta); le nuvole allentano la presa che le tiene fisse all’etere (10, 143-144 pigrius haerent / 
nubila, dove nubila ‘aggrappato’ al verso tramite l’enjambement suggerisce in modo mimetico il lento lasciarsi 
andare delle masse di vapore); gli alberi piegano le loro cime (10, 144 demittunt extrema cacumina silvae); e 
ancora: molte stelle sono cadute dal cielo ormai rilassato e incapace di trattenerle (10, 145 pluraque laxato 
ceciderunt sidera caelo). Nell’arco di pochi versi il Sonno ha creato un notturno spettacolare, in cui le 
componenti naturali dello spazio rispondono alla sua presenza compiendo le stesse azioni umane di chi 
sta per addormentarsi (sedersi, allentare la presa, lasciarsi cadere). Ma l’iniziale senso di meraviglia e 
sospensione si smarrisce presto nel presagio di un’alterazione ominosa: il paesaggio si addormenta sì, ma 
in questo suo sonno – troppo grave per scomparire all’alba – mostra anche i segni di uno stravolgimento 
improvviso. Lo si vede soprattutto nell’immagine degli uccelli e degli animali che, a contatto con l’aura 
del Sonno, cadono a terra addormentati o forse, come suggerisce la lettura più familiare di questa 

                                                   
122 Cfr. Ov. Met. 11, 592-593 longo spelunca recessu, / mons cavus, ignavi domus et penetralia Somni. 
123 Per il silenzio che regna sovrano su ogni cosa, cfr. anche Theb. 10, 94-97 non hic pelagi, licet omnia clament / litora, non 

ullus caeli fragor; ipse profundis / vallibus effugiens speluncae proximus amnis / saxa inter scopulosque tacet; per il torpore degli elementi 
naturali, cfr. Theb. 10, 97-99 nigrantia circum / armenta omne solo recubat pecus, et nova marcent / germina, terrarumque inclinat spiritus 
herbas. Per altri punti di contatto che Stazio in certi casi carica in senso ctonio si segnala l’assenza di luce solare (Theb. 10, 
85 nulli penetrabilis astro ~ Met. 11, 594-595 quo numquam radiis oriens mediusve cadensve / Phoebus adire potest); la presenza del 
fiume (con la differenza che nella Tebaide esso tace completamente, mentre nelle Metamorfosi produce un suono soporifero: 
Theb. 10, 95-97 ipse profundis / vallibus effugiens speluncae proximus amnis / saxa inter scopulosque tacet ~ Met. 11, 602-604 saxo 
tamen exit ab imo / rivus aquae Lethes, per quem cum murmure labens / invitat somnos crepitantibus unda lapillis); la luce soffusa (Theb. 
10, 115-117 tenuis, qui circuit aulam, / invalidusque nitor, primosque hortantia somnos / languida succiduis expirant lumina flammis ~ 
Met. 11, 595-596 nebulae caligine mixtae / exhalantur humo dubiaeque crepuscula lucis). 

124 Il modello forse più vicino per questo notturno staziano si rintraccia in Verg. Aen. 4, 522-528. 
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iconografia, già morti (Theb. 10, 141-142 illius aura solo volucres pecudesque ferasque / explicat)125. Il rilievo 
richiama un dettaglio ambiguo già messo in luce nella descrizione dell’esterno della casa del Sonno in 
Theb. 10, 97-98 nigrantia circum / armenta omne solum recubat pecus. Come si vede, il Sonno ‘esporta’ 
all’esterno la propria essenza più intima e la trasmette al paesaggio che rimane così attanagliato in un 
sopore quasi di morte. 
 
2.2 Il regno acquatico dell’Ismeno, variazioni di regime 
Un altro paesaggio peculiare che si segnala all’interno della Tebaide, sia come teatro di guerra sia come 
luogo di memorie poetiche, è l’ambiente acquatico dominato dall’Ismeno (Theb. 9, 225-525)126. Dopo la 
morte di Tideo il conflitto si sposta lungo le rive del fiume (Theb. 9, 225 ventum erat ad fluvium): il violento 
massacro che qui si consuma vede la fine del piccolo Creneo, ucciso da Ippomedonte, e la morte di 
Ippomedonte stesso, sconfitto dall’Ismeno al termine di un duello che si ispira all’illustre precedente 
omerico della lotta tra Achille e lo Scamandro (Hom. Il. 21)127. La costruzione di questo spazio fluviale, 
che accoglie per altro una delle fasi più spettacolari del conflitto tebano, costituisce un interessante 
momento di sperimentazione poetica che si articola entro due filoni principali. Il primo riguarda gli 
aspetti estetici della messa in scena e della visualizzazione: così, nel ritratto dell’Ismeno – ricco di 
particolari mirabili assenti nel modello iliadico – il carattere mutevole e metamorfico delle acque viene 
esaltato per elaborare una descrizione di notevole efficacia visiva che presuppone le strategie messe a 
punto da Ovidio nella rappresentazione antropomorfica degli elementi naturali, e nello specifico proprio 
dei fiumi128. Il secondo, invece, interessa la dimensione poetologica: l’immaginario simbolico a cui le 
acque sono tradizionalmente associate nella riflessione critico-letteraria si riattiva anche in questo 
contesto per mettere in luce le tensioni di genere innescate dalla ‘chiamata alle armi’ a cui l’Ismeno è 
costretto a rispondere. Il tranquillo microcosmo acquatico, abitato da ninfe e da altre creature fluviali, 
reagisce al dilagare dello scontro armato con un mutamento fisico che si riverbera anche in un cambio 
di registro letterario, in un’escalation epica messa in luce attraverso le spie di una consapevolezza poetica 
di cui il dio-fiume si fa portavoce nella sua invettiva. 
Iniziamo dunque dalla caratterizzazione dell’Ismeno e dalla scenografia acquatica sullo sfondo, 
entrambe segnate dalla ricerca di ‘effetti speciali’ ad alto impatto visuale. In accordo con l’atmosfera 
placida e sospesa delle sue acque, il dio-fiume viene da subito inquadrato come progenitore di Creneo, 
nella sua veste di nonno affettuoso intento ad assecondare con la sua dolce corrente i giochi del nipote: 
laetus adulantem nunc hoc, nunc margine ab illo / transit avum, levat unda gradus, seu defluus ille, / sive obliquus eat; 
nec cum subit obvius ullas / stagna dedere moras pariterque revertitur amnis (Theb. 9, 324-327)129. Ma all’interno 
delle relazioni familiari, il ritratto dell’Ismeno si definisce soprattutto in rapporto al suo ruolo di padre, 
secondo un’immagine diffusa soprattutto nelle Metamorfosi ovidiane e ben rappresentata dal Peneo, padre 
di Dafne, e dall’Inaco, padre di Io130. L’immagine dell’Ismeno-padre, in particolare, trova un precedente 

                                                   
125 Cfr. e.g. l’immagine di Pitone ucciso in Theb. 1, 569 vix tandem explicitum, con BRIGUGLIO 2020 ad loc. per il valore 

polisemico di explico che ammette come soggetto tanto il Sonno quanto la Morte (cfr. silv. 5, 3. 260-261 mors imitata quietem 
/ explicuit falsoque tulit sub Tartara somno; Theb. 10, 277). Cfr. anche silv. 5, 4. 3 tacet omne pecus volucresque ferasque. 

126 Sul paesaggio fluviale dell’Ismeno alla luce delle sue caratteristiche ovidiane, cfr. NEWLANDS 2004, pp. 146-152. 
127 Cfr. soprattutto JUHNKE 1972; BIGGS 2019, pp. 375-381. 
128 Sull’antropomorfismo fluviale nelle Metamorfosi, cfr. FEENEY 1991, in part. p. 235, n. 180: «The most dramatic 

reflection of Ovid’s techniques in later epic comes in the ninth book of Statius’ Thebaid, where there is an extended play 
on the personality and physicality of the river Ismenus, as he reacts to the death of his grandson in battle […]». 

129 Una scena di gioco simile tra nonno e nipote sarà ripresa, sempre all’interno di una cornice acquatica, da Nonno 
di Panopoli, con l’immagine del nonno Oceano che lancia in aria il nipote Fetonte e lo riprende al volo (Nonn. Dion. 38, 
105-183). La scena di gioco, tuttavia, ha una funzione ominosa: la volta in cui Fetonte manca la mano di Oceano e cade 
in acqua, il dio riconosce in questo un presagio del destino di morte che attende il nipote. 

130 Per la caratterizzazione ovidiana dei fiumi come ‘fiumi-padri’ (spesso impotenti di fronte agli dei maggiori), cfr. 
NEWLANDS 2004, pp. 149-150. 
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nell’Inno a Delo di Callimaco131: qui il fiume appare in compagnia delle figlie Dirce e Strofie che lo 
sorreggono per il peso degli anni, aiutandolo a fuggire insieme agli altri luoghi dell’Aonia che intendono 
negare l’ospitalità a Leto. 
Lo spunto parentale, tuttavia, è approfondito ora da un’angolazione diversa. Stazio, infatti, delinea la 
figura paterna dell’Ismeno attraverso il punto di vista della figlia Ismenide, nel contesto della tragedia 
familiare in atto. La ninfa, disperata per la morte del figlio Creneo, rivolge al padre un’apostrofe risentita: 
nec tantae pudet heu miseretque ruinae, / dure parens? Quae te alta et ineluctabilis imo / condidit amne palus, quo nec tam 
cruda nepotis / funera nec nostri valeant perrumpere planctus? (Theb. 9, 389-392). Oltre a mettere in discussione 
la giurisdizione divina dell’Ismeno sulle acque del suo stesso fiume, Ismenide presenta il padre come una 
figura lontana, cieca di fronte agli orrori che si consumano in superficie e sorda ai lamenti che si levano 
per la morte del nipote. L’accusa accresce il pathos della scena: l’Ismeno appare come un tutore inetto, 
che viene meno al suo ruolo di protettore e garante. Creneo, suo nipote, muore infatti nelle stesse acque 
che gli hanno dato la vita132. In questo aspetto della tragedia si riattiva un noto sottofondo ovidiano, 
quello dell’ambiente familiare e rassicurante che si muta nel teatro della disgrazia133. Non è tutto. 
Ismenide infatti accusa il padre di non aver nemmeno trattenuto nelle proprie acque il corpo senza vita 
del piccolo, che è stato così sospinto nel regno di Doride, nel punto di confine in cui il fiume si fonde con 
il mare: iacet ipse procul, qua mixta supremum / Ismenon primi mutant confinia ponti (Theb. 9, 358-359). 
L’immagine, con la sua dimensione transitoria (ben rappresentata dal participio mixta e dal verbo mutant), 
evoca mimeticamente la natura liminale della figura di Creneo134, ma nasconde anche un’interessante 
licenza geografica: l’Ismeno, infatti, viene ora fatto confluire nel mare135. In questo rimodellamento 
affiora, a livello tipologico, la memoria dei grandi fiumi della tradizione, primo fra tutti lo Scamandro 
omerico, che si lamenta di non riuscire a sfociare in mare a causa dei cadaveri che ne occludono le 
correnti136; a livello di funzione drammatica, poi, emerge il ricordo del paesaggio marino in cui ha avuto 
luogo un’altra tragedia tebana, più volte richiamata nello scenario della Tebaide, quella di Ino e Melicerte, 
così come la narra Ovidio in Met. 4, 481-562. Madre e figlio fuggono dal palazzo di Tebe, nell’entroterra 
della Beozia, per sottrarsi alla follia omicida del marito e padre Atamante e, raggiunta la costa, si gettano 
nelle onde dello Ionio dall’alto di una rupe: Ov. Met. 4, 528-30 occupat hunc (vires insania fecerat) Ino, / seque 
super pontum nullo tardata timore / mittit onusque suum; percussa recanduit unda; 535 in Ionio immenso. Di queste 
indicazioni geografiche (in particolare della seconda), Stazio tiene conto nella ripresa del mito, come 
mostra il passo di Theb. 1, 13-14 cur non expaverit ingens / Ionium socio casura Palaemone mater137. Ora, 
raccordando ad hoc lo sbocco fluviale dell’Ismeno a uno scenario marino, seppure indefinito nei suoi 
contorni, Stazio sembra voler accentuare anche dal punto di vista dello sfondo paesaggistico la 

                                                   
131 Call. Hymn. 4, 75-77; sulle due figlie, le fonti Dirce e Strofie, cfr. MINEUR 1984 ad loc. Ismenis (forse ‘figlia di Ismeno’ 

o più semplicemente ‘tebana’) è detta Crocale, descritta nel corteo delle ninfe che accompagnano Diana al suo lavacro in 
Met. 3, 169, con BARCHIESI, ROSATI 2007 ad Met. 3, 171-172 per il nome. 

132 L’onda dell’Ismeno che, facendosi più spessa, si frappone come per schermare Creneo dal colpo di Ippomedonte 
infatti è del tutto inutile: Theb. 9, 344-5 opposuit cumulo se densior amnis / tardavitque manum. 

133 Cfr. NEWLANDS 2004, p. 137; su questi tratti del paesaggio ovidiano, cfr. anche SEGAL 1969, pp. 4-19; HINDS 
2002; BARCHIESI 2005, pp. CV-CVII. In questo caso, la responsabilità dell’Ismeno non è quella di aver punito Creneo, ma 
di essere venuto meno alla sua funzione protettiva: su questi aspetti di «divine deception», cfr. anche FABER 2006. 

134 Su questo aspetto, cfr. LOVATT 2015, pp. 81-84. 
135 L’Ismeno, storicamente, doveva confluire nel Lago di Yliki a nord di Tebe: cfr. anche LEGRAS 1905, p. 107, n. 3. 

Stazio, invece, in modo forse inconsapevole, immagina che l’Ismeno sfoci in mare – e gli unici mari in cui può sfociare 
sono lo Ionio ad ovest, più precisamente il golfo di Corinto, e il Golfo di Eubea ad est. Cfr. anche Theb. 1, 39 et Thetis 
arentes adsuetum stringere ripas [sc. Ismenon]. 

136 Su questo aspetto, vd. infra. Allo stesso modo, anche l’Ismeno si lamenta di non riuscire ad aprirsi un varco verso il 
mare: Theb. 9, 436-437 stipatus caedibus artas / in freta quaero vias. 

137 Mostra bene la ripresa BESSONE 2018a, pp. 36-37: sul piano formale la formula adottata da Stazio ai vv. 13-14 
ingens / Ionio riproduce l’allitterazione espressiva del nesso ovidiano in Ionio immenso, impreziosendola con un enjambement 
evocativo del salto; sul piano allusivo, poi, l’interrogativa al v. 13 cur non expaverit… glossa attraverso il cur allusivo le 
motivazioni fornite nel testo ovidiano per spiegare il gesto della donna (Ov. Met. 4, 520 seu dolor hoc fecit seu sparsum causa 
venenum). 
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sovrapposizione tra la vicenda di Ismenide-Creneo e il dramma di Leucotea-Palemone: come Ismenide 
riceve dalle Nereidi marine, che ne hanno compassione, il cadavere del figlio Creneo e lo depone sulla 
riva (Theb. 9, 371-373 possessum donec iam fluctibus altis / Nereidum miserata cohors ad pectora matris / 
impulit), così Leucotea, ‘non ancora Nereide’, trascina Palemone fuori dalle onde finché il corpo ormai 
freddo del figlio non rigetta l’acqua del mare crudele in cui è annegato (Theb. 9, 401-403 qualiter Isthmiaco 
nondum Nereida portu / Leucothean planxisse ferunt, dum pectore anhelo / frigidus in matrem saevum mare respuit 
infans). Come si vede, dunque, la ridefinizione dei confini naturali dell’Ismeno entro una cornice marina 
– per quanto inconsapevole possa essere l’incongruenza rispetto al vero tracciato del fiume – sembra 
rispondere a una funzione drammatica specifica: attraverso la nuova consonanza paesaggistica (prima il 
mare che accoglie il corpo di Palemone, poi il mare che accoglie il corpo di Creneo, non trattenuto dal 
fiume Ismeno) si rafforza la sovrapposizione tra i due miti e il contatto tra il dramma presente della 
Tebaide e quello passato, ambientato nella medesima geografia di matrice tebana e poi marittima, ma 
nella storia della Metamorfosi. 
Torniamo ora all’Ismeno, al momento della sua presa di coscienza rispetto alla tragedia. Nonostante le 
accuse di indifferenza mossegli da Ismenide, anche il dio-fiume in realtà appare profondamente 
sconvolto di fronte all’orrore del massacro e alla notizia della morte del nipote. Ecco la sua reazione: 
 
At pater arcano residens Ismenos in antro, 
unde aurae nubesque bibunt atque imbrifer arcus 
pascitur et Tyrios melior venit annus in agros, 
ut lamenta procul, quamquam obstrepit ipse, novosque 
accepit natae gemitus, levat aspera musco 
colla gravemque gelu crinem, ceciditque soluta 
pinus adulta manu dimissaque volvitur urna. 
Illum per ripas annoso scrupea limo 
ora exertantem silvae fluviique minores 
mirantur: tantus tumido de gurgite surgit, 
spumosum attollens apicem lapsuque sonoro 
pectora caeruleae rivis manantia barbae.    (Theb. 9, 404-415) 
 
Il dio si presenta seduto nel suo antico antro (v. 404 arcano residens … in antro), in modo del tutto conforme 
rispetto alla raffigurazione dei fiumi ovidiani Peneo (Ov. Met. 1, 574-575 haec domus, haec sedes, haec sunt 
penetralia magni / amnis; in his residens facto de cautibus antro) e Inaco (Ov. Met. 1, 583 imoque reconditus 
antro)138. Come irrigidito dalla lunga stasi e dal peso dei suoi stessi anni, l’Ismeno appare avvolto da un 
alone di grandezza antica e veneranda, non priva di una ieraticità misteriosa: il collo è ricoperto di 
muschio (vv. 408-409 aspera musco / colla) e le chiome sono indurite dal gelo (v. 409 gravemque gelu crinem). 
Turbato dai recenti avvenimenti, il dio rilascia d’un tratto il vecchio bastone di pino e l’urna di acqua 
corrente che rotola via (vv. 409-410 ceciditque soluta / pinus adulta manu dimissaque volvitur urna). Il gesto, 
ovvero il lasciar cadere gli oggetti che si tengono in mano, rivela in prima battuta, secondo una 
Pathosformel tradizionale, un moto di apprensione interiore, prodotto da un’improvvisa sensazione di 
angoscia o paura139. Ma gli oggetti in questione, il bastone di pino e l’urna, sono anche gli attributi 
iconografici caratteristici delle figure fluviali: lo mostra ad esempio il ritratto ecfrastico dell’Inaco 

                                                   
138 Cfr. anche l’antro in cui sorge la dimora dell’Acheloo in Ov. Met. 8, 562-564 pumice multicavo nec levibus atria tophis / 

structa subit: molli tellus erat umida musco, / summa lacunabant alterno murice conchae. 
139 Si pensi alla reazione di Atalanta, alla quale in maniera analoga cadono di mano le frecce non appena apprende 

la tremenda notizia della partenza del figlio Partenopeo per la guerra: Theb. 4, 311-312 elapsaque iuxta / tela, con MICOZZI 
2019 ad loc. per il valore ominoso del gesto e per una rassegna di altri esempi che attestano la diffusione dell’immagine. 
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cesellato sullo scudo di Turno in Verg. Aen. 7, 792 caelataque amnem fundens pater Inachus urna140; e lo mostra 
ancor di più l’immagine dei fiumi raffigurati come divinità dai tratti personificati nelle rappresentazioni 
artistiche, e in particolare in quelle scultoree141. L’Ismeno si presenta qui (e sembra la prima volta per 
un fiume nella veste di personaggio animato) nella posa in cui viene raffigurato nell’arte: nella sua 
immagine letteraria di figura vivente, cioè, invera la sua immagine artistica di figura scultorea, ritratta 
in posa recumbente (resĭdens, al v. 575, da resideo, ‘risiede’ nell’antro, ma anche ‘sta seduto’), in tutta la 
sua rigida solennità e con gli attributi tipici che nell’arte in primis servono a identificarlo come fiume (si 
pensi in particolare all’urna che simboleggia appunto lo scorrere delle acque)142. Così, nel momento in 
cui l’Ismeno si solleva e abbandona la posizione consueta, appare quasi come una statua incrostata di 
muschio e di fango che si alza e prende vita. Il senso di prodigio straordinario che ne scaturisce viene 
colto attraverso il punto di vista degli spettatori interni (Theb. 9, 411-415): le selve e i fiumi minori sono 
ammirati (v. 413 mirantur) sia al vedere la sagoma imponente del dio che si disvela, forse per la prima 
volta, in tutta la sua altezza ergendosi dalle profondità del suo antro, sia all’udire lo scroscio prodotto 
dall’acqua che il corpo solleva con sé nell’alzarsi e che poi fa ricadere nell’alveo (v. 414 lapsuque sonoro). 
In questa sua apparizione grandiosa, l’Ismeno si fa dunque spettacolo agli occhi di chi osserva. Ancora 
una volta, la realtà naturale, così come essa appare attraverso il filtro poetico, si modella a partire da una 
realtà artistica eletta come punto di riferimento privilegiato. 
Ora, l’Ismeno è una creatura antica143 e il lessico che lo rappresenta assume, come per un principio 
mimetico, una patina di altri tempi: il verso che lo introduce, illum per ripas annoso scrupea limo (v. 411), 
procede con la gravità del ritmo spondaico ed evoca fin da subito i segni del tempo, in particolare le 
rughe che solcano il volto del vecchio, attraverso un aggettivo a sua volta arcaizzante, enniano, scrupea, 
riferito in prima battuta alla superficie scabra del volto coperto dal fango depositato nei secoli (v. 411 
annoso … limo)144. Anche la posa eretta, con il capo che affiora dall’acqua (v. 412 exertantem), suggerisce 
una solennità maestosa, non priva di una certa grandeur scenografica: non a caso, il parallelo visuale più 
prossimo appare l’iconografia del Nettuno virgiliano che, accortosi della tempesta provocata da Eolo, 
solleva il volto dalle acque per placare i flutti (Verg. Aen. 1, 127 summa placidum caput extulit unda)145. Altri 
particolari descrittivi, poi, quali la spuma che si diffonde tutt’attorno alla testa (v. 414 spumosum … 
apicem) – come a suggerire l’idea di una chioma bianca e vaporosa – e il rumore dell’acqua che ricade 
dal petto (v. 414 lapsuque sonoro), condensano spunti già presenti nella descrizione del Peneo ovidiano, il 
quale scorre appunto con acque schiumanti (Ov. Met. 1, 570 spumosis volvitur undis) e con un fragore 
possente (Ov. Met. 1, 573 sonitu plus quam vicina fatigat). Un altro dettaglio di maniera è la barba è 
inzuppata di rivoli d’acqua: v. 415 pectora caerulae rivis manantia barbae. Il particolare dei fiumi che scorrono 

                                                   
140 Qui Virgilio sta descrivendo l’Inaco come soggetto inanimato inciso sullo scudo, e come tale, lo raffigura secondo 

i dettami del canone artistico: cfr. HORSFALL 2000 ad loc. Per l’urna, vd. anche infra, n. 141 e n. 142. 
141 Cfr. EAA III, 716; LIMC s.v. Fluvii IV/1, 39 sgg. Si pensi in particolare alla statua in marmo del dio-fiume Arno, 

ritratto in posa recumbente e con l’urna in mano, conservata ai Musei Vaticani e datata all’età adrianea (ma ispirata a un 
prototipo greco): vd. ‘Immagini’, fig. E. Su questi punti di contatto con l’iconografia letteraria dell’Ismeno e le 
rappresentazioni artistiche dei fiumi di epoca più o meno coeva, cfr. NEWLANDS 2004, p. 150; cfr. anche NEWLANDS 
2002, pp. 302-302 per il Volturno in silv. 4, 3. 

142 Secondo PAVAN 2009, pp. 101-102, Stazio sarebbe il primo a proporre questa posa recumbente, diffusa in ambito 
artistico, per un fiume-personaggio. In questo senso, in effetti, non c’è molta differenza tra la prima immagine dell’Ismeno 
quale personaggio agente e ‘vivo’ e le rappresentazioni artistiche di un altro fiume, l’Inaco, ovvero la sua statua nel palazzo 
di Adrasto (Theb. 2, 218 in laevum prona nixus sedet Inachus urna) e poi la sua imago tra le imagines degli antenati argivi (Theb. 
6, 273-275 pater ordine iuncto / laevus harundineae recubans super aggere ripae / cernitur emissaeque indulgens Inachus urnae). 

143 Come tutti i fiumi, del resto, la cui formazione risale alle fasi primordiali della storia del mondo: cfr. Ov. Met. 1, 39 
fluminaque obliquis cinxit declivia ripis. In più, sempre da Ovidio, apprendiamo che l’Ismeno era già presente ai tempi della 
catastrofe di Fetonte, che provoca l’essiccamento di tutti i principali corsi d’acqua (Ov. Met. 2, 244 et celer Ismenos). 

144 Per scrupeus, cfr. Enn. Andr. 113 Jocelyn scrupeo investita saxo, atque ostreis squamae scabrent. Un tratto di stile che Stazio 
potrebbe recuperare dall’Acheloo di Ovidio, che similmente si esprime con un lessico di altri tempi, come sottolinea 
HOLLIS 1983 ad Met. 8, 549 ff.: «Achelous, although somewhat uncouth, is portrayed as a kindly but pompous old 
gentleman. His pomposity is shown inter alia by frequent Ennian ring of language […]». 

145 Per exero (o exsero) in riferimento a Nettuno, cfr. anche Ov. Met. 2, 271. 
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giù dal mento si ritrova anche nella descrizione dell’Atlante virgiliano in Aen. 4, 250-251 tum flumina mento 
/ praecipitant senis et glacie riget horrida barba. In quel caso, tuttavia, nella figura umanizzata e ‘unitaria’ del 
vecchio con il mento barbuto da cui scorre acqua si conserva nitida la corrispondenza con i due elementi 
oro-e idrografici di partenza, ovvero l’Atlante-monte e i torrenti che sgorgano dalla sua cima. Stazio, a 
ben guardare, si spinge oltre e sottopone lo spunto virgiliano di partenza a un’ulteriore condensazione 
concettistica: nel ritratto antropomorfico del vecchio Ismeno con il petto madido di rivoli non si 
riconoscono più due elementi naturalistici disinti (ad esempio, il monte e i suoi fiumi come nel caso 
precedente), ma un unico elemento acquatico, inscindibile al suo interno, ovvero il fiume maggiore dal 
cui apice scorrono a cascata altri fiumi minori. Dunque, nella raffigurazione del fiume che si impregna 
della materia stessa di cui è costituito (il paradosso dell’ ‘acqua che si imbeve di altra acqua’) può aver 
influito, come snodo intermedio, l’immagine ovidiana del Noto, il vento carico di pioggia, rappresentato 
appunto come un vecchio che stilla acqua da tutto il corpo: madidis Notus evolat alis / […] / barba gravis 
nimbis, canis fluit unda capillis, / fronte sedent nebulae, rorant pennaeque sinusque (OV. Met. 1, 264-267)146. Ma 
l’intreccio dei modelli è ancora più vario: nella formulazione del v. 415 pectora caeruleae rivis manantia 
barbae si sovrappone a livello fonico anche la memoria di una clausola ovidiana, pertinente dal punto 
di vista del contesto, che si trova appunto attestata in riferimento a due creature acquatiche, quali Proteo 
in Ov. fast. 1, 375 oraque caerulea tollens rorantia barba e Tritone in Ov. Met. 1, 339 ora dei madida 
rorantia barba147. In generale, poi, l’immagine dei rivoli che scorrono lungo il viso è un concettismo 
spiccatamente ovidiano che gioca sullo sfasamento tra la rappresentazione naturale dell’elemento 
fluviale e la sua trasposizione antropomorfa per cui i rivi potrebbero quasi ricordare le lacrime. Nello 
specifico, l’effetto presuppone e condensa la reazione dell’Inaco alla scomparsa della figlia Io148. Come 
è noto, il pianto in cui il padre-fiume si profonde equivale, sul piano fisico, all’aumento della sua stessa 
portata d’acqua: OV. Met. 1, 584-585 fletibus auget aquas natamque miserrimus Io / luget ut amissam149. Il 
concettismo, tuttavia, viene ora rimodulato in un nuovo schema di corrispondenze: a differenza 
dell’Inaco, che si era gonfiato per lacrime di tristezza, l’Ismeno si gonfia per un improvviso flusso di 
rabbia (v. 413 tantus tumido de vertice surgit). In questo suo tumefarsi, il fiume guarda a un altro modello, 
sempre ovidiano, l’Acheloo, che non è nuovo a improvvise variazioni di regime: come nell’incontro con 
Teseo il volume delle acque appare dilatato per l’alluvione in corso (OV. Met. 8, 550 imbre tumens), così 
anche in passato il suo corso si era ingrossato fino a rompere gli argini in segno di sdegno per il mancato 
invito a una cerimonia campestre da parte delle Naiadi (OV. Met. 8, 583-585 intumui, quantusque, feror 
cum plurimus umquam, / tantus eram pariterque animis inmanis et undis / a silvis silvas et ab arvis arva revelli). 
A questo proposito, c’è un altro aspetto interessante che si impone all’attenzione. Quella del fiume – 
come è noto – è anche una figura letteraria che da Callimaco in poi assume significati poetologici 
specifici: così, sulla scorta dell’Eufrate descritto nell’Inno ad Apollo, l’immagine del fiume impuro, 
impetuoso e carico di detriti assurge a simbolo della grande poesia da rifiutare150. Rappresentare dunque 
un fiume che si ingrossa fino a diventare colmo d’acqua – tumidus e turbidus verrà definito l’Ismeno – non 
è un’operazione neutra. Ancora una volta, lo mostra bene Ovidio, che aveva sfruttato il potenziale 

                                                   
146 Il particolare della barba ‘grave di nembi’ (barba gravis nimbis) va confrontato con il crine ‘grave di gelo’ dell’Ismeno 

in Theb. 9, 409 gravemque gelu crinem, che a sua volta ricorda poi i capelli bianchi irti di ghiaccio dell’Inverno in Ov. Met. 2, 
30 et glacialis Hiems canos hirsuta capillos. Anche il dettaglio delle nubi sulla fronte del Noto (Ov. Met. 1, 267 fronte sedent nebulae) 
sembra essere riecheggiato nella descrizione dell’Ismeno in lotta contro Ippodomedonte: cfr. Theb. 9, 481-482 atque illi sese 
deus obtulit ultro / turbidus imbre genas et nube natantis harenae. 

147 E ancora, cfr. il ritratto dell’Acheloo in Ov. Met. 9, 57-58 vix tamen inserui sudore fluentia (v.l. manantia) multo / bracchia, 
in cui si assiste al passaggio paradossale dell’acqua in sudore. 

148 Sull’immagine del dio-fiume rappresentato con i rivoli d’acqua che scorrono dal viso (rivoli che in certi casi possono 
anche tradursi nel corrispettivo delle lacrime), cfr. CASALI 1995 ad her. 9, 139. Cfr. anche il ritratto di Nettuno nel seguente 
frammento di attribuzione incerta fr. 5 Courtney = 256 Hollis te, Neptune pater, cui tempora cana crepanti / cincta salo resonant, 
magnus cui perpete mento / profluit oceanus et flumina crinibus errant. 

149 L’umanizzazione psicologica di soggetti antropomorfi viene approfondita già in Ovidio: cfr. FEENEY 1991, pp. 233-
235; cfr. anche NEWLANDS 2004, pp. 149-150. 

150 Call. Hym. 2, 108-112. 
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metapoetico insito proprio nell’episodio dell’Acheloo: il fiume in piena che si fa narratore ‘torrenziale’ e 
rilegge, tra le altre, la storia di Erisittone (OV. Met. 8, 728-878) già trattata in Callimaco, caricando in 
chiave epicizzante i toni tenui e alessandrini dell’originaria versione ellenistica151. Un’analoga 
consapevolezza dei significati associati all’immaginario poetico delle acque si rintraccia anche nel ritratto 
staziano dell’Ismeno e nella trasformazione a cui esso va incontro nel mutato contesto della guerra che 
contamina l’essenza originaria dei paesaggi naturali. L’Ismeno, come esso stesso ha modo di ricordare 
nella sua breve auto-presentazione all’interno dell’apostrofe a Giove, è un fiume dall’indole mansueta, 
che riflette l’animo mite di Tebe, la città in cui scorre: 
 
Ille ego clamatus sacris ululatibus amnis, 
qui molles thyrsos Baccheaque cornua puro 
fonte lavare feror       (Theb. 9, 434-436) 
 
Attraverso il nesso ille ego … qui e il verbo feror, il dio-fiume rivendica la sua fama letteraria tradizionale 
che lo vede associato al mondo dei riti in onore di Bacco152. Ma i simboli impiegati per qualificare questa 
appartenenza – i molles thyrsi e il purus fons – rinviano, attraverso un lessico fortemente connotato in senso 
critico-letterario, anche a un’identità di genere poetico che si definisce in contrasto rispetto alla 
dimensione dell’epica. Da un lato, la nozione di mollitia associata ai tirsi, i bastoni flessibili agitati dalle 
baccanti in estasi, rimanda più in generale all’unico ‘ritmo’ che sia possibile praticare in una città come 
Tebe, quello leggero di una poesia attenuata, imbelle, più in armonia con i suoni delle danze orgiastiche 
di Bacco o con il suono della lira di Anifione, che con lo squillo grave della tromba di Marte153. Dall’altro, 
il purus fons rinvia al programma poetico di matrice callimachea fissato nella nota dichiarazione 
programmatica di Properzio nella prima elegia del terzo libro: Callimachi Manes et Coi sacra Philitae, / in 
vestrum, quaeso, me sinite ire nemus! / Primus ego ingredior puro de fonte sacerdos / Itala per Graios orgia ferre choros 
(3, 1. 1-4)154. La fonte incontaminata, che in senso letterale richiama alla mente le acque limpide, non 
ancora inquinate dal sangue della strage, sancisce dunque nell’agenda dell’Ismeno una vera e propria 
recusatio della poesia guerresca.  
Un rifiuto che tuttavia è destinato a durare poco. Gli altri fiumi tebani che scorrono dall’Elicona, infatti, 
incalzati dall’improvviso arruolamento in atto sul suolo dell’intera Beozia, hanno già assunto un’inedita 
veste marziale e hanno armato i loro contingenti per lo scontro a Tebe. Lo segnala il poeta stesso, 
attraverso la voce del vecchio Forbante che illustra ad Antigone le truppe alleate dei Tebani, in una 
curiosa apostrofe che si apre con un appello alla ‘gente dell’Elicona’, pronta anch’essa a offrire il suo 
aiuto: vos etiam nostris, Heliconia turba155, venitis / addere rebus opem; tuque, o Permesse, canoris / et felix Olmie 

                                                   
151 Per l’analisi dell’episodio ovidiano in questa chiave, cfr. BARCHIESI 1989a, pp. 57-64. 
152 Lo stesso modulo, ma per esaltare caratteri opposti, è impiegato dal Volturno in silv. 4, 3. 76 ille ego turbidus minaxque. 

Altri riferimenti poetici all’Ismeno si ritrovano soprattutto in Seneca tragico, orientati per lo più verso una 
caratterizzazione mite e placida del fiume: l’Ismeno è tenuis in Sen. Oed. 42-43 tenuis Ismenos fluit / et tinguit inopi nuda vix unda 
vada, in cui la tenuitas è prodotta dalla pestilenza che affligge Tebe (ma il termine è in ogni caso significativo da un punto 
di vista letterario); languidus in Sen. HO 140-141 qua fluit / Ismenos tenui flumine languidus. Contra, cfr. Sen. Phoen. 116 ubi torva 
rapidus ducat Ismenos vada (ma qui parla Edipo che trasforma il paesaggio di Tebe in una sorta di locus horridus). 

153 Sui ‘molli tirsi’ come oggetti tipicamente femminili, cfr. UCCELLINI 2012, p. 195. ‘Molli’ sono i suoni prodotti dagli 
strumenti che risuonano a Tebe: cfr. e.g. Prop. 3, 17. 33 mollia Dircaeae pulsabunt tympana Thebae (i timpani di Bacco); Stat. 
Theb. 10, 876-877 et quid tam egregium prosternere moenia molli / structa lyra? (la lira di Anfione). Per mollis come termine del 
lessico critico-letterario per indicare una poesia leggera, di natura elegiaca, cfr. FEDELI 1980 ad Prop. 1, 7. 19 et frustra cupies 
mollem componere versum, con altri esempi. 

154 Su questo passo e sulla simbologia del fons, cfr. FEDELI 1985 ad Prop. 3, 3. 3. 
155 Il nesso Heliconia turba è inteso da Lattanzio come un riferimento letterale ai poeti che avrebbero preso parte alla 

spedizione (Lact. Pl. ad Theb. 7, 282-285). SMOLENAARS 1994 ad loc., sulla scorta del commento di BARTH 1664, rigetta 
questa interpretazione, pur riconoscendo che in generale il passo è «a eulogy on the power and nobility of poetic art» (p. 
139). Sulla scia di alcune osservazioni di BARCHIESI 1996, p. 53, ritengo tuttavia che l’interpretazione di Lattanzio vada 
valorizzata, e riportata non tanto al piano letterale, quanto al piano figurato, di ordine poetologico (lo stesso presupposto 
sta alla base dell’interpretazione del successivo rimando agli alumnos / bellorum resides, che restringe il focus a livello locale 
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vadis, armastis alumnos / bellorum resides (Theb. 7, 282-285)156. L’immagine, a una prima lettura, 
desta un certo stupore. I due fiumi chiamati in causa, l’Olmio e ancor più il Permesso, vantano infatti 
una precisa militanza poetica orientata su posizioni antagoniste rispetto al genere epico157: da qui, un 
senso di dissociazione rispetto all’effettiva congruenza di questa loro comparsa all’interno di un catalogo 
militare. Nell’immagine delle acque tradizionali della poesia elegiaca, le stesse che hanno ispirato il canto 
di Cornelio Gallo e Properzio, e che ora invitano i loro alumni imbelli (v. 285 bellorum resides)158 a 
impugnare le armi (v. 284 armastis), sembra potersi leggere in senso metaletterario una simbolica 
riconversione per cui – nel contesto sovvertito della guerra tebana – persino i poeti ‘pacifisti’ dediti 
all’elegia, e ora chiamati a farsi reparto scelto dell’Elicona, sono travolti dalla materia epica alla quale si 
erano sempre sottratti con le loro recusationes159. La guerra, dopo tutto, è arrivata nella terra delle Muse, 
invocate quali testimoni oculari in senso proprio degli scontri che avvengono praticamente nella loro 
stessa sede160: nunc age, Pieriae, non vos longinqua, sorores, / consulimus, vestras acies vestramque 

                                                   
sulle genti nutrite specificamente dal Permesso e dall’Olmio, cioè appunto dai fiumi dell’ispirazione poetica). A favore di 
Heliconia turba come un ammiccamento a una schiera di ideali poeti, cfr. e.g. l’uso di turba in Ov. am. 1, 1. 5-6 quis tibi, saeve 
puer, dedit hoc in carmina iuris? / Pieridum vates, non tua, turba sumus; e dell’aggettivo Heliconius in Stat. silv. 5, 3. 91 doctique 
cohors Heliconia Phoebi. 

156 Su questo passo che, in una prospettiva critica risulta paricolarmente denso di significati, cfr. BARCHIESI 1996, p. 
53; SMOLENAARS 1994 ad Theb. 7, 282-289; in generale, cfr. anche MCNELIS 2004, pp. 280-282. 

157 La menzione del Permesso e dell’Olmio ricrea una geografia dotta, poeticamente connotata, che risalendo 
letteralmente alla ‘fonte’ prima della poesia, si ispira alla rappresentazione esiodea dell’Elicona nel proemio della Teogonia, 
in cui le Muse appunto si bagnano presso le acque di questi due fiumi e dell’Ippocrene (Hes. Th. 1-5). Stazio, che non 
nomina l’Ippocrene (in genere associata alla poesia epica: cfr. e.g. Prop. 3, 3. 15), preferisce dare risalto a fonti più spesso 
accostate a una poesia minore, di stampo elegiaco (vd. infra). In particolare, infatti, il Permesso (che doveva essere citato 
all’inizio degli Aitia: cfr. PFEIFFER 1949-1953 ad Aet. fr. 696) si trova citato in riferimento a Cornelio Gallo in Verg. ecl. 6, 
64 errantem Permessi ad flumina Gallum (con la nota di CUCCHIARELLI 2012 ad loc.) e alla figura di Amore in Prop. 2, 10. 25-
26 nondum etiam Ascraeos norunt mea carmina fontes, / sed modo Permessi flumine lavit Amor (e proprio per questo Properzio non 
potrà abbracciare il canto epico e celebrare il trionfo di Augusto). In Mart. 1, 76. 11 (con CITRONI 1975 ad loc. per la 
discussione delle varianti testuali e dei significati correlati) e 8, 70. 3, invece, il Permesso risulta un più generico simbolo 
delle fonti poetiche tradizionali. Nella Tebaide, quindi, anche i fiumi dalla vocazione propriamente ‘non epica’ si trovano 
coinvolti nella guerra. 

158 Resides richiama la qualifica dei contingenti di Messapo nel catalogo di Verg. Aen. 7, 693-694 iam pridem resides populos 
desuetaque bello / agmina in arma vocat subito ferroque retractat; anche in questo passo virgiliano, la figura del personaggio epico 
di Messapo è stata letta come quella di un ‘poeta epico’, di un musico-guerriero, simbolico antenato di Ennio: cfr. 
BARCHIESI 1995, pp. 13-17; sulle schiere al suo seguito, che sarebbero disavvezze alla guerra per «lo studio delle Muse», 
cfr. la suggestione di PASCOLI 1897 ad loc. A far pensare che, a un secondo livello lettura, dietro l’immagine staziana si 
possa ravvisare un contingente di poeti, cfr. anche la similitudine con i cigni (Theb. 7, 285-287 patriis concentibus audis / 
exultare gregem, quales, cum pallida cedit / bruma, renidentem deducunt Strymona cycni), laddove i cigni sono spesso simbolo della 
poesia stessa; e la promessa di canto eterno da parte delle Muse, che ricorderanno le battaglie a cui i contingenti di Elicona 
hanno preso parte (Theb. 7, 288-289 Ite alacres, numquam vestri morientur honores / bellaque perpetuo memorabunt carmine Musae); su 
questi aspetti, vd. ‘Introduzione’, § 1. 

159 Così, quindi, questi personaggi epici diventano figure di poeti epici. Non mancano casi più espliciti: tra i guerrieri 
del contingente eliconio caduti a Tebe verrà ricordato un certo Corimbo dell’Elicona, poeta dal nome dionisiaco caro alle 
Muse: Sumpserat in Danaos Heliconius arma Corymbus, / ante comes Musis, Stygii cui conscia pensi / ipsa diu positis letum praedixerat 
astris / Uranie. Cupit ille tamen pugnasque virosque, / forsitan ut caneret; longa iacet ipse canendus / laude, sed amissum mutae flevere Sorores 
(Theb. 8, 548-553). Corimbo (si noti che Heliconius… Corymbus gioca finemente anche sull’immagine della ‘spirale di edera’, 
richiamando il significato etimologico del toponimo Helicon, da helix, ‘spirale’, appunto) avrebbe desiderato cantare il 
contenuto epico dello scontro al quale lui stesso ha preso parte (v. 851 pugnasque virosque), secondo il topos del poeta creator 
che vive in prima persona la materia dei suoi versi (un potenziale autore tebano di un’altra Tebaide, dunque), ma per un 
rovesciamento della sorte si ritrova a fornire lui stesso, con la sua morte, materia per la lode poetica. Corimbo ha un 
precedente virgiliano, Creteo, un altro guerriero anch’egli Musarum comes (Verg. Aen. 9, 774-777): cfr. AUGOUSTAKIS 2016 
ad Theb. 8, 548-551; sulla figura di questo aedo guerriero, ideale ‘antenato’ di Omero stesso, e sul nome che porta, cfr. 
BARCHIESI 1989b, pp. 138-141; BARCHIESI 1995, p. 6. Nella Tebaide, poi, si segnala un’altra figura di guerriero investito 
di una probabile valenza metapoetica: si tratta di Enyeus (o Enipeus), il suonatore di tromba (Theb. 11, 49-56), che potrebbe 
rinviare, anche per l’assonanza onomastica, alla figura di Ennio stesso; su questi aspetti, cfr. BARCHIESI 2001, pp. 346-
347; vd. anche ‘Mirabilia dal campo tebano’, § 1.1. 

160 Stazio ammicca, riscrivendola, all’invocazione alle Muse del catalogo virgiliano di Aen. 7, 641-646 Pandite nunc 
Helicona deae…; il fatto che le Muse ‘abbiano visto’ quanto è accaduto nella terra di Tebe, in quanto fisicamente presenti 
in quel luogo, innova il tradizionale motivo per cui le Muse ‘sanno’ tutto e tutto ‘ricordano’ senza bisogno di assistere in 
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referte / Aoniam; vidistis enim, dum Marte propinquo / horrent Tyrrhenos Heliconia plectra tumultus (Theb. 7, 
628-631)161. Come l’Elicona si ritrova ormai con la guerra ‘alle porte’, allo stesso modo, anche i fiumi 
tebani, associati per loro natura e collocazione geografica all’immaginario dell’ispirazione poetica, sono 
chiamati a combattere e a rappresentare anche in senso traslato, nella loro natura di simboli letterari, 
l’avvenuto rilancio epico che interessa un territorio normalmente non ‘militarizzato’. 
Ma torniamo all’Ismeno. Sempre in accordo con la propensione pacifica che gli è propria, il dio fluviale 
– come egli stesso ha modo di ricordare – ha accolto nelle sue acque tranquille i semidei tebani Ercole e 
Bacco (Theb. 9, 427-428 ad hunc certe repsit Tirynthius amnem, / hac tibi flagrantem Bromium restinximus unda) e 
ha fatto da ‘paraninfo’ a Giove durante le sue avventure d’amore con Europa, Alcmena e Semele (Theb. 
9, 421-425 huncne mihi, superum regnator, honorem / quod totiens hospesque tuis et conscius actis / (nec memorare timor) 
falsa nunc improba fronte / cornua, nunc vetitam disiungere Phoeben, / dotalesque rogos deceptaque fulmina vidi…). 
Fiume galante e cortigiano, fedele al galateo elegiaco che Ovidio aveva prescritto ai corsi d’acqua in am. 
3, 6. 23 flumina debebant iuvenes in amore iuvare, l’Ismeno si sente estraneo alle recenti novità che coinvolgono 
Tebe: anche attraverso l’esibita memoria del passato di cui è stato testimone (v. 422 totiens, v. 422 conscius, 
v. 423 memorare, v. 425 vidi), dimostra di far parte di un universo letterario altro rispetto a quello in cui si 
trova calato nel presente del racconto. La stagione mitica in cui è vissuto fino ad ora e alla quale sente 
di appartenere non è la Tebaide di Stazio, ma la Tebaide di Ovidio, ovvero la Tebe delle Metamorfosi, in 
cui sono collocati appunto gli amori divini di cui egli stesso dichiara di essere stato complice; una stagione 
in cui il paesaggio tebano non è ancora contaminato dalla guerra, ma fa da sfondo idilliaco a una sorta 
di residua età del mito in cui gli dei frequentano ancora il mondo degli umani. Tuttavia, quell’attitudine 
‘borghese’ che ha da sempre caratterizzato il dio-fiume è destinata a sbiadire presto. 
Così, fin da quando la battaglia si sposta lungo le sue rive, ecco che l’Ismeno mostra i primi segni ominosi 
del cambiamento in atto. Innanzitutto, il suo regime appare più abbondante del solito e la corrente 
scorre impetuosa: solito tunc plenior alveo / (signa mali) magna se mole Ismenos agebat (Theb. 9, 225-
226)162. Nel corso degli scontri veri e propri, poi, si realizza una sorta di prodigiosa metamorfosi innescata 
da due agenti epici di prim’ordine, Ippomedonte e Ipseo163 che, a causa della carneficina di cui si sono 
resi responsabili, ‘mutano’ letteralmente le acque del fiume in una spessa coltre di sangue, ovvero le 
‘trasformano’ in acque di guerra (Theb. 9, 255-258 premit agmina Thebes / Hippomedon, turbat Danaos Asopius 
Hypseus: / amnis uterque timet, crasso vada mutat uterque / sanguine)164. Il risultato è un concentrato ‘super 
epico’ che oltrepassa la misura tradizionale. Le acque dell’Ismeno, come il dio stesso ha modo di 

                                                   
praesentia ai fatti cantati dal poeta (cfr. Hom. Il. 2, 485 ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα; Verg. Aen. 7, 645 et 
meministis enim, divae, et memorare potestis). 

161 Sul significato di questa invocazione alle Muse, e sul riferimento ai Tyrrheni… tumulti come prima importazione di 
un epos italico e romano in Grecia, cfr. BARCHIESI 1996, pp. 52-53 e BARCHIESI 2001, pp. 344-345. Stazio sembra 
rovesciare in questi versi (cfr. in part. Theb. 7, 629-630 vestramque referte / Aoniam … dum Marte propinquo) proprio le 
parole della Calliope properziana che ammoniva il poeta elegiaco a tenere lontano Marte dal bosco Aonio: Prop. 3, 3. 
41-42 Nil tibi sit rauco praeconia classica cornu / flare, nec Aonium tingere Marte nemus; cfr. BARCHIESI 1996, p. 54; NAUTA 
2006, p. 31. 

162 In questa luce, è interessante notare che magna … mole è riferito spesso a creature mostruose: cfr. Caco in Verg. Aen. 
8, 199 ore vomens ignis magna se mole ferebat; ed eventualmente Polifemo in Verg. Aen. 3, 656 ipsum inter pecudes vasta (v.l. magna 
Serv. ad Aen. 5, 118) se mole moventem / pastorem Polyphemum. 

163 Ippomedonte e Ipseo, i guerrieri più temibili nel corso degli scontri sul fiume, appaiono come ipostasi del genere 
epico: in particolare, Ipseo – come nota BARCHIESI 2001, p. 349 – porta inscritto nel suo stesso nome la nozione di 
‘sublime’. 

164 Per le acque dell’Ismeno che assumono il colore del sangue, cfr. anche Theb. 2, 460-461 O quanta Cithaeron / funera 
sanguineusque vadis, Ismene, rotabis!; 11, 179-180 ipse nec Ismeni ripas, dum stagna cruentat / Hippomedon; 12, 409-410 haud 
procul Ismeni monstrabant murmura ripas, / qua turbatus adhuc et sanguine decolor ibat. Lo stesso sangue offusca poi la vista di 
Ismenide costretta a nuotare in profondità alla ricerca dei resti di Creneo in Theb. 9, 367 et obducto caligant sanguine 
visus; cfr. anche Theb. 9, 395 nostrum bibit unda cruorem; 9, 429-433; 9, 545-546. Da vedere anche il riferimento all’Ismeno 
e alla fonte Dirce in Theb. 1, 38-40 caerula quom rubuit Lernaeo sanguine Dirce / … / horruit … Ismenon: nella contrapposizione 
cromatica tra caerula e rubuit si individua il precedente di Lucan. 2, 219-220 tandem Tyrrhenas vix eluctatus in undas / sanguine 
caeruleum torrenti dividit aequor, in uno degli scenari più torbidi e contaminati di strage di tutto il Bellum Civile; su questo 
confronto, MICOZZI 1995, pp. 425-426. 
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constatare, risultano più contaminate di quelle dello Strimone e dell’Ebro (Theb. 9, 437-439 non Strymonos 
impia tanto / stagna cruore natant, non spumifer altius Hebrus / Gradivo bellante rubet). Così, superando per ‘livello 
di sangue’ i bellicosi fiumi traci di Marte, l’Ismeno stabilisce suo malgrado un nuovo, inatteso primato 
nella scala dei fiumi guerrieri165. 
Gli effetti di questa alterazione fisica si annunciano già nella posa maestosa, ritratta con notevole efficacia 
plastica, che il dio ha assunto nel momento in cui emerge dall’antro, scosso dai lamenti della figlia: tantus 
tumido de gurgite surgit (Theb. 9, 413), dove l’allitterazione arcaizzante della t, che sembra quasi evocare 
suoni di enniana memoria (la famosa tuba che terribili sonitu taratantara dixit), suggerisce anche dal punto 
di vista fonico il ritmo marziale sui cui ora si modula lo scorrere della corrente. Il cambiamento esteriore 
di cui l’Ismeno è protagonista diviene correlativo di una riconversione della sua stessa essenza e dunque 
della sua funzione letteraria. Spinto da cause contingenti, la guerra e il desiderio di vendetta, il dio 
fluviale abbraccia uno statuto epico di cui mostra già i simboli caratteristici: l’ira (Theb. 9, 477-478 unde 
haec, Ismene, repente / ira tibi?, chiederà Ippomedonte sopreso) e le armi (Theb. 9, 316-317 excitus in arma 
/ Ismenos). In termini di affiliazione generica, dunque, il vecchio fiume deve rinunciare per il momento 
alla sua natura callimachea, ellenistica di padre e nonno, e indossare una veste omerica di guerriero. A 
conferma dell’avvenuto passaggio di stato, è interessante notare che, quando prende la parola per 
rivolgersi a Giove, l’Ismeno parla alla maniera dello Scamandro iliadico, il fiume epico per eccellenza: 
turbidus ore profundo incipit di Theb. 9, 420 sembra parafrasare infatti la didascalia di Hom. Il. 21, 213 
βαθέης δ᾽ ἐκ φθέγξατο δίνης (‘gli parlò dal gorgo profondo’), che introduce l’apostrofe dello Scamandro 
ad Achille. E ancora: la connotazione anti-callimachea del nesso ore profundo in termini di riflessione 
stilistica e poetologica si riattiva in maniera del tutto manifesta soprattutto dal confronto con l’immagine 
oraziana di Carm. 4, 2. 7-8 fervet inmensusque ruit profundo / Pindarus ore166. Un passo, questo, in cui la 
vena poetica di Pindaro – anch’egli un vanto di Tebe, per altro – è associata appunto a un fiume in 
piena che scorre dalla montagna, ingrossato dalle piogge (Carm. 4, 2. 5-6 monte decurrens velut amnis, imbres 
/ quem super notas aluere ripas)167. L’Ismeno, del resto, esibisce ora un eloquio irrobustito e quasi d’altri 
tempi: anche l’uso del solenne regnator, nell’apostrofe al padre degli dei (Theb. 9, 421 superum regnator), 
sembra improntato a una certa gravità d’espressione168. Ma c’è di più. La somiglianza rispetto al modello 
omerico non si limita solo ai tratti formali della dizione, ma anche ai contenuti dell’invettiva. Come lo 
Scamandro si lamentava con Achille accusandolo di aver occluso il suo letto con i corpi degli eroi uccisi 
(‘le mie correnti amabili son piene di morti, / non posso ormai più versar l’acque nel mare divino, / 
tanto son zeppo di morti’)169, allo stesso modo l’Ismeno invita Giove in persona a osservare i cumuli di 
cadaveri che bloccano le sue acque: aspice quas fluvio caedes, quae funera portem / continuus telis alioque 
adopertus acervo. / Omne vadum belli series tenet, omnis anhelat / unda nefas, subterque animae supraque recentes / 

                                                   
165 Simili variazioni di regime in risposta all’orrore della guerra o alla presenza degli stessi discendenti di Cadmo non 

sono una novità per i fiumi staziani. Anche l’Inaco e l’Erasino, fiumi che scorrono nel territorio di Argo, si ingrossano – e 
quindi metaforicamente ‘si armano’ – appena avvertono l’arrivo di Polinice, come del resto gli altri elementi naturali, nel 
più ampio quadro della tempesta che si scatena al suo passaggio: ruit agmine magno / Inachus et gelidas surgens 
Erasinus in undas. / Puluerulenta prius calcandaque flumina nullae / aggeribus tenuere morae (Theb. 1, 356-359). Sull’esegesi di 
questi versi e sulle immagini militari a cui si ispira la posa dei due fiumi guerrieri, cfr. BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 357. 

166 Os, determinato da un aggettivo qualificativo, è un termine che si presta spesso a ‘glossare’ un registro stilistico in 
riferimento a figure di poeti: cfr. THOMAS 1978, pp. 448-449; cfr. anche ThLL s.v. os IX/2, 1081. 55–1082, 3. Di seguito 
alcuni esempi. Per l’epica: cfr. Prop. 2, 10. 12 Pierides, magni nunc erit oris opus; Ov. Pont. 4, 16. 5 magnique Rabirius oris; tr. 2, 
423 gravis Ennius ore; per la tragedia: cfr. Ov. am. 1, 15. 19 animosique Accius oris; per l’elegia: cfr. Prop. 3, 3. 5 parvaque tam 
magnis admoram fontibus ora. 

167 Su questa immagine, cfr. THOMAS 2011 ad Carm. 4, 2. 5-8: «With profundo … ore comes the culmination of a series 
of indicators […] of the non-Callimachean nature of Pindaric composition». 

168 Regnator è termine soprattutto virgiliano, in genere impiegato in riferimento a Giove (cfr. e.g. Verg. Aen. 2, 799 superi 
regnator Olympi; 4, 268-269 deum… regnator; 7, 558 summi regnator Olympi). Cfr. anche la nota sul corpo fonico della parola in 
Serv. ad Aen. 2, 14 DUCTORES sonantius est quam ‘duces’, ut ‘regnatorem Asiae’. 

169 Trad. di CALZECCHI ONESTI 1968; Hom. Il. 21, 218-220 πλήθει γὰρ δή μοι νεκύων ἐρατεινὰ ῥέεθρα, / οὐδέ τί πῃ 
δύναμαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δῖαν / στεινόμενος νεκύεσσι, σὺ δὲ κτείνεις ἀϊδήλως. Cfr. anche DEWAR 1991 ad Theb. 9, 
429. 
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errant et geminas iungunt caligine ripas. / … / stipatus caedibus artas / in freta quaero vias (Theb. 9, 429-437)170. Lo 
stesso cumulo soffocante di relitti di guerra, dardi, spade e corpi ammassati, invade non solo la superficie 
ma anche il letto stesso del fiume, come si vede quando Ismenide ispeziona le profondità del fiume alla 
ricerca del figlio: illa tamen praeceps in tela offendit et enses / scrutaturque manu galeas et prona reclinat / corpora 
(Theb. 9, 368-370). Assumendo dunque l’iconografia propria del fiume troiano invaso di cadaveri, fissata 
come tratto distintivo anche nella profezia delle Parche nel carme 64 di Catullo171, l’Ismeno si presenta 
dunque come una sorta di ‘novello Scamandro’, figura-simbolo dell’orizzonte epico per eccellenza172. 
Ma l’Ismeno è un fiume che vive anche in un tempo post-lucaneo, ormai del tutto corrotto dalle guerre 
civili: non sorprende, dunque, proprio in ragione di questo scarto, che l’immagine omerica del fiume 
sommerso dai cadaveri sia ampliata con dettagli spettacolari ed espressionistici – il ‘tappeto’ di armi e di 
strage (v. 430 continuus telis; v. 436 stipatus caedibus)173; la sequenza delle battaglie, quasi una sorta di 
‘parata’ che scorre sulla superficie dell’acqua (v. 431 belli series); la corrente che esala il nefas (vv. 431-432 
omnis anhelat / unda nefas); i fantasmi dei morti recenti simili a un ‘ponte di nebbia’ tra un lato e l’altro 
come in un fiume infernale (vv. 432-433 subterque animae supraque recentes / errant et geminas iungunt caligine 
ripas)174 – che denotano, attraverso la carica visionaria della resa poetica, la materialità della morte che 
invade ogni cosa e il senso di claustrofobia prodotto dalla guerra175. 
In più, come lo Scamandro chiede aiuto al fratello Simoenta per respingere con un doppio concorso di 
forze l’assalto di Achille, così anche l’Ismeno lancia il segnale per avere rinforzi dal Citerone, che gli 
invia l’acqua dei suoi nevai, e dall’Asopo, suo fratello, figura particolarmente adatta a fornire l’afflusso 
epico necessario, lui che si era già distinto in una tenzone gigantomachica contro Giove in persona. Da 
questo momento il fiume continua a crescere: è un debordare fisico e figurato insieme, che fissa la natura 
grandiosa dello scontro. L’improvviso incremento dell’Ismeno è colto attraverso lo stupore di 
Ippomedonte che, immerso nella corrente, d’un tratto si vede rimpicciolito, minor, al confronto con il 
volume dell’acqua: iam medium modo qui superaverat amnem / Hippomedon, intactus aquis umerosque manusque, / 
miratur crevisse vadem seseque minorem (Theb. 9, 456-458). La corrente rapinosa, non paga della sua 
massa, trascina con sé arbusti, tronchi e sassi: nec mole liquenti / contentus carpit putres servantia ripas / arbusta 
annosasque trabes eiectaque fundo / saxa rotat (Theb. 9, 466-469). Da un lato, il gesto specifico del rivoltare 
i massi divelti dal fondale (v. 469 saxa rotat) evoca il furore centauromachico e lo schema del 
combattimento irregolare: una scena simile, non a caso, si trova descritta proprio nell’ekphrasis della lotta 
tra Centauri e Lapiti impressa sul cratere donato ad Anfiarao in Theb. 6, 536-537 caede rotantur / saxa176. 
Dall’altro lato, poi, nel suo turbinio rapinoso e distruttivo, l’Ismeno si adegua precisamente alla norma 
del fiume gonfio e carico di detriti – trabes e saxa (vv. 468-469) – fissata dal ritratto dell’Acheloo ovidiano 

                                                   
170 Al v. 430 alio da concordare con acervo è congettura di HÅKANSON 1973, rispetto alla lezione tradita alto. In questo 

momento, l’Ismeno realizza le due profezie di Theb. 1, 38-40 caerula cum rubuit Lernaeo sanguine Dirce / et Thetis arentes adsuetum 
stringere ripas / horruit ingenti venientem Ismenon acervo; e Theb. 2, 460-1 o quanta Cithaeron / funera sanguineusque vadis, Ismene, rotabis! 

171 Catull. 64, 357-360 testis erit magnis virtutibus unda Scamandri, / … / cuius iter caesis angustans corporum acervis / alta tepefaciet 
permixta flumina caede. 

172 Sull’immagine del fiume ricoperto di strage come «emblema del furore bellico», cfr. MICOZZI 1995, p. 425, n. 20. 
173 Così anche nella battaglia di Marsiglia le acque sono ricoperte di sangue: cfr. Lucan. 3, 572-573 cruor altus in unda 

/ spumat, et obducti concreto sanguine fluctus; 577 hauseruntque suo permixtum sanguine pontum. Per l’uso dell’aggettivo continuus, che 
esprime una concentrazione di armi che non lascia spazi vuoti, cfr. anche l’immagine di Ippomedone che continuat ferro 
(Theb. 9, 292), cioè infilza l’uno dopo l’altro i nemici con una stessa spada. 

174 Le anime dei morti che affollano le acque dell’Ismeno lo rendono simile ai fiumi infernali: cfr. e.g. Ov. Met. 4, 434-
435 Styx nebulas exhalat iners, umbraeque recentes / descendunt illac simulacraque functa sepulcris; e soprattutto Theb. 1, 95 caligantes 
animarum exanime campos (detto delle sedi infere); 11, 82-83 innumero Lethaea examine gaudet / ripa. Ma ancora una volta cfr. 
anche il particolare delle acque coperte di cadaveri che impediscono alle navi di avvicinarsi le une alle altre in Lucan. 3, 
757 has prohibent iungi conferta cadavera puppis. 

175 Per questo senso di derivazione lucanea di saturazione degli spazi letteralmente invasi dalla guerra, dalle armi e dal 
disfacimento che esse producono, vd. ‘Mirabilia dal campo tebano’, § 1. 

176 Per l’uso di roto in riferimento all’azione del fiume, cfr. anche Theb. 2, 460-461 O quanta Cithaeron / funera sanguineusque 
vadis, Ismene, rotabis!; da vedere anche le parole del Volturno non ancora ‘ammansito’ in silv. 4, 3. 79-80 qui terras rapere et 
rotare silvas / adsueram (pudet!), amnis esse coepi. 



 177 

in Met. 8, 552-553 ferre trabes solidas obliquaque volvere magno / murmure saxa solent. Il dio-fiume si prepara 
al corpo a corpo e la rabbia che lo pervade è rappresentata, con un’immagine di grande impatto visuale, 
dal turbinio di pioggia e dalla nube di sabbia che ora sconvolgono il volto del dio, prima statico e bloccato 
dalle alghe e dal muschio dei secoli (Theb. 9, 482-485 turbidus imbre genas et nube natantis harenae, / nec saevit 
dictis, trunca sed pectora quercu / ter quater oppositi, quantum ira deusque valebat, / impulit adsurgens). 
Il flusso d’ira subisce un’impennata ulteriore che ambisce alla misura del sublime. Le onde in piena, 
gonfie di una rabbia mai vista, si innalzano fino a riprodurre lo scenario di una tempesta marina dai toni 
gigantomachici: hinc atque hinc tumidi fluctus animosaque surgit / tempestas instar pelagi, cum Pliadas haurit 
/ aut nigrum trepidis impingit Oriona nautis177. Le acque placide, alessandrine nelle quali Creneo era solito 
inscenare le sue battaglie infantili (Theb. 9, 320 maternis bellare tener Crenaeus in undis, con maternis e 
undis alle estremità iconici dell’abbraccio materno) si trasformano ora in acque guerriere, pronte a 
ingaggiare il corpo a corpo con Ippomedonte stesso, secondo quanto già anticipato nell’invocazione alle 
Muse di Theb. 9, 315 tumidis… undis178. Sul piano figurato, dunque, l’Ismeno diviene il 
rappresentante di un’ispirazione poetica sanguinaria. Non sorprende che proprio dalle sue onde e dalla 
fonte Dirce Capaneo avesse annunciato di voler ‘bere con gli elmi’, in una sorta di assedio epico di acque 
e fonti che fino a quel momento hanno ispirato canti di natura ben diversa: sed prima ad classica cum iam / 
hostilem Ismenon galeis Dircenque bibemus (Theb. 3, 662-663). Ora, ‘bere con gli elmi’ è un’immagine di 
derivazione militare179 che si ricodifica qui in un simbolo poetologico, combinato al motivo pindarico 
del ‘bere l’acqua di Dirce’ come metafora del fare poesia180: la galea usata come coppa traduce il bisogno 
di un haustus robusto, di un’ispirazione poetica potenziata che soddisfi l’impeto marziale di cui Capaneo 
stesso si annuncia portavoce, quasi fosse lui stesso un alter-ego del poeta (Theb. 3, 668 illic augur ego, ‘lì, 
ovvero a Tebe, sarò io l’augure’ – dirà l’eroe in una sprezzante apostrofe al vate Anfiarao – ‘io ispirerò 
la battaglia’)181. Allo stesso tempo, la mutata consistenza delle acque, non più miti e cristalline, ma 
immaginate come già turbinose e inspessite dal sangue, rappresenta il cambiamento del registro poetico 
che dal tenue aspira al grave nel nuovo paesaggio fluviale pervaso dal conflitto. Le acque nemiche 
dell’Ismeno e di Dirce, bevute ora in segno di vittoria, alimentano dunque la sete di strage, che a sua 
volta offre la nuova materia poetica del canto. Lo scenario che si delinea in questi versi rappresenta, 
tuttavia, una risposta eccezionale rispetto a una situazione altrettanto eccezionale: l’escursione epica 
dell’Ismeno, infatti, si placa a duello concluso, quando al gesto di Giove, l’ira scompare e i flutti si placano 
tornando alla misura originaria. Il cenno leggero del dio – quasi un segnale registico – ristabilisce, anche 
in termini poetici, il rientro dalla misura epica, turgida e incontrollata, all’essenza mite e docile del fiume 
(Theb. 9, 520-521 leviterque oculos ad moenia Cadmi / rettulit, et viso sederunt flumina nutu). 

                                                   
177 Su questo punto, cfr. HARDIE 2013, p. 129; e anche LOVATT 2005, p. 127. 
178 E così, gonfio d’acqua e al contempo tronfio per le spoglie del rivale sconfitto, l’Ismeno viene ricordato da Eteocle 

in Theb. 10, 27 Ismenos raptis tumet Hippomedontis opimis. 
179 ‘Bere con l’elmo’ è il gesto del guerriero o del soldato che attinge acqua dal fiume con l’unico strumento a sua 

disposizione, l’elmo appunto, per ritemprarsi: cfr. e.g. A.R. 4, 1348-1349; Tib. 2, 6. 7-8 quod si militibus parces, erit hic quoque 
miles, / ipse levem galea qui sibi portet aquam, in un contesto di riflessione programmatica; Prop. 3, 12. 8 potabis galea fessus Araxis 
aquam; El. in Maec. 58; Lucan. 9, 502; Claud. bell. Goth. 532; Honor. 3, 49; in contesto storiografico, cfr. Arr. An. 6, 26. 2; 
Curt. 5, 13. 24; Front. Strat. 1, 77. Ma a questa immagine, se ne aggiunge un’altra: quella di ‘bere da un fiume (o da una 
fonte)’ – in questo caso l’Ismeno (v. 663 hostilem Ismenon… bibemus) – che normalmente vale per ‘occupare un luogo’ 
(metonimicamente associato al fiume stesso) e che qui viene caricata nel senso ostile dell’assalto militare: cfr. e.g. VERG. 
ecl. 10, 64-65 non illum nostri possunt mutare labores, / nec si frigoribus mediis Hebrumque bibamus, con CUCCHIARELLI 2012 ad ecl. 
10, 65; Lucan. 10, 278-279 [sc. Sesostris] ante tamen vestros amnes, Rhodanumque Padumque, / quam Nilum de fonte bibit; per altre 
attestazioni dell’immagine, cfr. TARRANT 1976 ad Ag. 318 sgg. bibis Ismenon. 

180 Per l’immagine di ‘bere l’acqua di Dirce’, cfr. Pind. Ol. 6, 85-86; Pyth. 8, 57; Isth. 6, 73-74 πίσω σφε Δίρκας ἁγˈνὸν 
ὕδωρ, con PRIVITERA 1982 ad loc. Per Dircaeus in riferimento a Pindaro, cfr. Hor. Carm. 4, 2. 25 Multa Dircaeum levat aura 
cycnum; per l’identificazione dei Pindarici fontis… haustus con Dirce in Hor. epist. 1, 3. 10, cfr. CUCCHIARELLI 2012 ad loc. 

181 Nel caso di Capaneo l’immagine si allinea a un immaginario simbolico stravolto in segno di profanazione della 
poetica apollinea (cfr. Theb. 10, 847 an falsus Apollo): qui le acque ‘poetiche’ di Dirce, poi, in Theb. 10, le mura di Tebe 
erette al suono della lira del cantore Anfione, su cui vd. supra, § 1.1. 
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La piena dell’Ismeno è un intermezzo epico spettacolare, tutto intessuto – come si è visto – di suggestioni 
ovidiane, spesso riprese in forme potenziate sia nella caratterizzazione plastica del personaggio nella sua 
doppia veste di elemento naturale e di figura umanizzata, sia nella creazione dell’ambiente acquatico. 
L’avvento dello scontro lungo le rive turba la quiete delle acque e induce il fiume stesso a prendere parte 
al combattimento: il tutto innesca una variazione di regime che, in senso figurato, traduce le manovre 
letterarie compiute per adattare un personaggio estraneo alla guerra, e con lui l’intero scenario che gli 
orbita attorno, fino a trasformarlo in un guerriero invincibile che incalza il suo nemico con tutto l’afflusso 
delle sue correnti. Ma oltre a ciò, la temporanea metamorfosi dell’Ismeno è anche la spia eloquente di 
uno snaturamento paesaggistico che comporta ricadute drammatiche nella trama dell’opera: ancora una 
volta, quindi, attraverso lo sconvolgimento e la distruzione di un ambiente tebano che deve reagire alla 
guerra per non esserne travolto e che si ritrova a fare da tomba alle sue stesse creature, Stazio denuncia 
da un’angolazione tutta particolare gli effetti perversi della guerra fratricida sulla natura stessa, una 
natura che arriva a ribellarsi e ‘imbracciare’ le armi.
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II. Metamorfosi a Nemea 
 
 
1. L’estetica della metamorfosi (e le sue riscritture) 
Uno dei modi in cui si può esprimere l’attenzione per il dettaglio meraviglioso e spettacolare è lo studio 
delle forme in mutamento, la rappresentazione della realtà naturale alla luce delle trasformazioni fisiche 
che la interessano, la trasposizione dei passaggi da uno stato all’altro, da ciò che era prima e che ora non 
è più. Riprendendo in questo i fondamenti dell’arte ovidiana, e il principio stesso della mutevolezza su 
cui le Metamorfosi fondano il loro presupposto poetico ed estetico essenziale, Stazio elabora una modalità 
di riprodurre le immagini che coniuga il gusto per i particolari mirabili e per la varietà del reale nel suo 
scorrere dinamico, allo spiccato senso icastico della resa espressiva. 
La rappresentazione del cambiamento e della realtà nel suo fluire assumono di volta in volta forme varie 
all’interno della Tebaide. Un primo ambito, tutto sommato obbligato, in cui Stazio si misura con l’arte 
‘metamorfica’ del suo modello è dato dai quadri che rappresentano trasformazioni tratte direttamente 
da Ovidio e incluse, quasi come come delle ‘gemme’, nella trama del testo. Si pensi, tra i molti esempi, 
alla metamorfosi di Armonia in serpente a seguito di quella del marito Cadmo richiamata in Theb. 2, 
289-291 Cadmum comitata iacentem / Harmonia versis in sibila dira querelis / Illyricos longo sulcavit pectore campos, 
con versis in sibila dira querelis1. Il ‘lamento che si muta in sibilo’ riassume in un’unica immagine la richiesta 
dell’Armonia ovidiana di essere mutata in serpente, nonché la supplica agli dei in cui quella stessa 
domanda era stata formula (Ov. Met. 4, 593-594 cur non / me quoque, caelestes, in eandem vertitis anguem?). 
In altre parole, il lamento che in Ovidio conteneva la richiesta di trasformazione, in Stazio diventa 
oggetto di quella medesima trasformazione. 
Un altro caso interessante è la ‘quasi-metamorfosi’ di Atteone in cervo descritta nella scena della 
necromanzia in Theb. 4, 572-574 necdum ille aut habitus aut versae crimina formae / mutat Aristaeo genitus: frons 
aspera cornu, / tela manu, reicitque canes in vulnus hiantes. Una prova di ‘ovidianismo’ in scala ridotta, in cui 
Stazio ricorre all’armamentario stilistico e retorico del suo referente per cimentarsi in una variazione 
che si concentra non già sul corpo completamente trasformato, come ci si aspetterebbe alla vista di un 
Atteone ‘agli inferi’, ma sullo stato ancora liminale e mutante del soggetto che, anche dopo la morte, 
appare paradossalmente bloccato in una metamorfosi eternamente sospesa2. In particolare, il nesso versae 
… formae – ripreso da Ov. Met. 4, 604 versae solacia formae nella stessa posizione metrica – traduce 
argutamente il concetto stesso di meta- /morphosis, come conferma anche il verbo mutat, un altro evidente 
richiamo all’opera ovidiana, il poema delle mutatas … formas, in cui il mito di Atteone trova una delle sue 
più note esposizioni. In questo saggio ipercondensato di lessico metamorfico anche il termine crimina, nel 
nesso versae crimina formae (Theb. 4, 572), assume una funzione allusiva: Atteone non ha ancora completato 
«‘la trasformazione causata dal suo crimen’ (qui al plurale poetico)»3. Ma crimina si potrebbe intendere 
anche come ‘la trasformazione causata dal crimen di Diana’, che per punirlo di una colpa del tutto 
accidentale lo ha mutato in cervo4. Alla luce di questa lettura, allora, Stazio sembrerebbe inserirsi 
idealmente anche nel dibattito sorto nelle Metamorfosi proprio a seguito alla pena mortale che la dea ha 

                                                   
1 Cfr. anche Theb. 2, 289-90 Cadmum comitata … / Harmonia ~ Ov. Met. 4, 568 profuga cum coniuge; Theb. 2, 291 Illyricos 

… campos ~ Ov. Met. 4, 568 Illyricos … fines); Theb. 2, 291 longo sulcavit pectore ~ Ov. Met. 4, 575 serpens in longam 
porrigar alvum; KEITH 2004-2005, p. 195. 

2 Si noti anche il nesso necdum che introduce un’allusione in tipico stile ovidiano al «riflessivo futuro» (su cui BARCHIESI 
1992a) e che permette di visualizzare una metamorfosi ancora embrionale e abbozzata: in questo modo Stazio indugia 
laddove la trasformazione ovidiana era stata descritta con ritmo incalzante nel suo esito definitivo (Ov. Met. 3, 193-203). 
Per le corrispondenze puntuali, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 572-573. 

3 MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 572-573; crimen in questo senso (cfr. sempre IBID.) potrebbe rimandare a una tradizione 
mitografica secondo cui Atteone avrebbe tentato di violare Diana (Hyg. fab. 180 Dianam lavantem speculatus est et eam violare 
voluit). Per il costrutto crimina formae, cfr. anche silv. 2, 6. 39-40 qualis dubiae post crimina formae / de sexu transire iubent; ma il 
passo presenta dei problemi di interpretazione: cfr. VAN DAM 1984 ad loc.; NEWLANDS 2011 ad loc. 

4 Cfr. anche il crimen … Dianae in Theb. 9, 907. 
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inflitto al giovane, e avallare, attraverso il termine crimina, la posizione di chi ritiene che una simile 
condotta sia stata decisamente troppo severa (Ov. Met. 3, 253-255 rumor in ambiguo est: aliis violentior aequo 
/ visa dea est, alii laudant dignamque severa / virginitate vocant; pars invenit utraque causas). Quello di Diana contro 
Atteone, dice Stazio, è passato alla Tebaide come un crimine a tutti gli effetti. 
E ancora: si pensi alla metamorfosi di Glauco rievocata in associazione con la località di Antedone in 
Theb. 7, 335-337 Anthedon, ubi gramineo de litore Glaucus / poscentes inrupit aquas, iam crine genisque / caerulus, et 
mixtos expavit ab inguine pisces. La vicenda, a cui Ovidio in particolare aveva dato ampio risalto, è ridotta 
qui alle sue tre fasi essenziali. L’espressione gramineo de litore (v. 335) rinvia all’erba magica, il gramen, che 
in Ovidio ha dato inizio alla trasformazione5. Inrupit, poi, traduce quel desiderio immediato di tuffarsi in 
acqua che coglie il pescatore non appena i succhi dell’erba fanno effetto6. Infine, segue il focus sulla 
metamorfosi vera e propria (Theb. 7, 336-337 iam crine genisque / caerulus et mixtos expavit ab inguine pisces)7. 
Expavit coglie il timore stupito del soggetto che non si riconosce ancora nella nuova figura, una figura 
ibrida, umana dalla vita in su e marina dalla vita in giù (mixtos … ab inguines pisces). La notazione 
psicologica del pavor è assente nel modello ovidiano, ma trova il suo presupposto nel rilievo di Glauco 
stesso circa l’assoluta alterità della forma in cui si ritrova mutato (Ov. Met. 13, 958-959 alium me corpore 
toto / ac fueram nuper, neque eundem mente recepi). C’è un dettaglio ulteriore. Iam … caerulus (vv. 336-337), 
infatti, segnala sì la metamorfosi in atto sul piano fisico attraverso l’avverbio dell’immediatezza iam, ma 
al contempo la sancisce anche sul piano onomastico attraverso l’aggettivo caerulus: con un prezioso gioco 
di parole, infatti, Glauco ormai è davvero (C)aerulus a tutti gli effetti, dove caerulus è appunto l’equivalente 
del greco γλαυκός da cui il nome proprio Glaucus8. Stazio glossa la metamorfosi presente già in Ovidio 
suggerendo la possibilità di una metamorfosi ulteriore, quella del nome che dal greco passa al latino9. 
A fronte di questi esempi di riscrittura di celebri metamorfosi ovidiane (solo alcune tra le molte presenti 
nella Tebaide), mancano tuttavia descrizioni di metamorfosi staziane vere e proprie alla maniera di 
Ovidio. Dal modello deriva una sensibilità attenta a esaltare gli effetti del cambiamento sulla realtà delle 
cose, ma il gusto per la trasformazione tende a declinarsi in forme più discrete: alla metamorfosi in forma 
pura, oggetto originale dell’epos ovidiano e già ampiamente esplorato in esso nelle sue molteplici 
possibilità, Stazio predilige accenni più condensati. In questa prospettiva, la Tebaide mira soprattutto a 
offrire piccoli ritratti che rirpopongono, spesso in forme miniaturistiche, le istanze di un’estetica del 
mutamento e la ricerca di sua efficace trasposizione visuale. Un esempio, che passa quasi inosservato nel 
continuum del testo, è il riferimento alla ‘regina che si trasforma in fonte’ contenuto nel discorso del tebano 
Alete in Theb. 3, 204-205 aut verso quod sanguine fluxit / in subitos regina lacus. Stazio sta indicando qui la 
regina Dirce e la sua successiva trasformazione nella fonte omonima a seguito dell’uccisione per 
squartamento voluta da Anfione e Zeto che la legano a un toro10. Il riferimento è caratterizzato dalla 
presenza di un lessico metamorfico: versus, detto del sangue, fa riferimento al passaggio del liquido 
organico in acqua; e subitus, detto della sorgente nella quale all’improvviso la donna si muta, richiama la 
subitaneità di certe trasformazioni ovidiane – si pensi ad esempio al caso della Focide che, dopo il diluvio, 
da regione di terra si ritrova d’un tratto a far parte del mare, diventando così una vasta piana di ‘acque 
improvvise’ (Ov. Met. 1, 314-315 sed tempore in illo / pars maris et latus subitarum campus aquarum). La 
metamorfosi della regina in fonte segue uno schema frequente in Ovidio, in base al quale l’emissione di 
umori corporei porta allo ‘scioglimento’ delle membra stesse. Il modello più prossimo, nello specifico, è 
Ciane, eponima della sua fonte, la quale dopo aver assistito al rapimento di Proserpina si consuma per 

                                                   
5 Ov. Met. 13, 936 gramine contacto coepit mea praeda moveri; cfr. anche Ov. Met. 7, 232-233 carpsit et Euboica vivax Anthedone 

gramen, / nondum mutato vulgatum corpore Glauci, in riferimento alle erbe raccolte da Medea. 
6 Ov. Met. 13, 947-948 nec potui restare diu; ‘repetenda’ que ‘numquam / terra, vale’; dixi corpusque sub aequora mersi. 
7 Ov. Met. 13, 962 ingentesque umeros et caerula bracchia vidi / cruraque pinnigero curvata novissima pisce ~ Theb. 9, 336-337 

iam crine genisque / caerulus, et mixtos expavit ab inguine pisces. 
8 Cfr. e.g. Serv. ad georg. 3, 82 ‘glaucus’ autem caeruleus est color, id est subviridis albo mixtus et quasi clarior. 
9 Su questi aspetti di «ellenizzazione e romanizzazione» cari alle Metamorfosi, cfr. BARCHIESI 2005, p. CXXVI. 
10 Sulla figura di Dirce e le varianti mitografiche della sua storia, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 6-8; BERLINCOURT 

2006, pp. 134-138. Sulla sua fisionomia di figura umana, a partire soprattutto dall’Antiope di Euripide, cfr. BERMAN 2007. 
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il dolore e il pianto11. Interessante è la descrizione della parte superiore del suo corpo che ‘se ne va’ in 
rivoli sottili: post haec umeri tergusque latusque / pectoraque in tenues abeunt evanida rivos (Ov. Met. 5, 434-435), 
un processo indicato attraverso il costrutto in + rivos che si rintraccia variato anche riferimento a Dirce 
in Theb. 3, 204-205 fluxit / in … lacus. Tuttavia, alle lacrime che fanno scaturire la liquefazione della 
ninfa (Ov. Met. 5, 427 lacrimisque absumitur omnis) si sostituisce qui, ed è forse un’innovazione staziana, il 
sangue della morte violenta a cui Dirce è stata condannata (Theb. 3, 204 verso … sanguine)12. Questo 
cambio originale, a ben vedere, sembra sviluppare uno spunto implicito già presente anch’esso nella 
metamorfosi di Ciane: dopo che le spalle, la schiena, i fianchi e il petto della ninfa si sono liquefatti, 
anche il sangue che le scorre nelle vene viene sostituito dall’acqua (Ov. Met. 5, 436-437 denique pro vivo 
vitiatas sanguine venas / lympha subit). La situazione ora è rovesciata: se nel caso di Ciane, infatti, è l’acqua 
delle lacrime che prende il posto del sangue vivo ancora conchiuso nelle vene, nel caso di Dirce, invece, 
è il sangue fuoriuscito dal corpo a seguito della dilacerazione che si trasforma in acqua. La scelta del 
sangue, inoltre, assume nel passo della Tebaide anche una specifica funzione espressionistica che, più in 
generale, permette di creare variazioni ingegnose su un tema altrettanto di maniera, quello delle acque 
contaminate dal sangue su cui Stazio più volte gioca anche in riferimento alla fonte Dirce13. Così, in 
Theb. 1, 38 caerula cum rubuit Lernaeo sanguine Dirce il poeta evoca, attraverso uno studiato contrasto di 
colori, l’arrossarsi della corrente azzurra della fonte a causa dei cadaveri che l’hanno inondata14; e 
ancora: in Theb. 4, 375-376 et sanguine Dircen / inriguam il narratore descrive la realizzazione della già 
citata immagine proemiale di Theb. 1, 38, nonché il compimento del presagio annunciato in un passo 
dell’Edipo di Seneca in cui la fonte inquinata di sangue si aggiunge ai segnali infausti diffusi per opera 
della Fama all’avvicinarsi della battaglia (Sen. Oed. 178-179 bis turbatam sanguine Dircen)15. Ecco allora che, 
in modo retrospettivo, nell’aition che spiega l’origine delle acque di Dirce (Dirce morta dissanguata e 
rinata in fonte dal suo stesso sangue) si prefigura anche il destino futuro di quelle acque: ovvero la 
condanna a essere una fonte continuamente ‘sporcata’ dal sangue delle vittime tebane e argive. Lo 
dimostra anche la ripetizione nei due passi citati sopra (Theb. 1, 38 e 4, 375) del nesso già senecano 
sanguine Dirce a fine verso che fissa il legame tra il nome proprio della sorgente e il sangue nella rigidità 
quasi formulare della clausola. 
Un altro caso interessante che si segnala in questa ricerca di ‘descrizioni metamorfiche’ è rappresentato 
dall’ampio quadro della siccità provocata da Bacco nella foresta di Nemea per ritardare la marcia degli 
Argivi. In una selva infuocata e arida, il naturale disseccarsi delle fonti è trasposto nei termini di una 
metamorfosi che, secondo una tendenza antinaturalistica, vede protagoniste e agenti della trasmutazione 

                                                   
11 Su Ciane, vd. infra, § 4.1. Ma cfr. anche Aretusa, la cui metamorfosi in ninfa d’acqua è innescata non dalle lacrime, 

ma dal sudore freddo che, a causa della paura per le insidie dell’Alfeo, inizia a ricoprirle le membra (Ov. Met. 5, 632 
occupat obsessos sudor mihi frigidus artus). 

12 Cfr. Lact. Pl. ad Theb. 3, 204-205 Dircen significat […] de cuius sanguine fons natus est eius nomine decoratus. Sulla morte di 
Dirce e il collegamento con la fonte, gli autori antichi offrono versioni tra loro discordi nei particolari: nell’Antiope di 
Euripide Hermes ordina a Lico, marito di Dirce di raccogliere le ceneri della moglie e di disperderli nella fonte di Ares (il 
luogo in cui Cadmo ha ucciso il serpente), da allora chiamara Dirce (Eur. Ant. fr. 223, 109-114 Kannicht); Apollodoro 
narra che Anfione e Zeto, dopo aver legato il corpo di Dirce al toro, avrebbero gettato il cadavere della donna nella fonte 
che da lei ha preso poi il nome (Apollod. 3, 5. 44 τὴν δὲ Δίρκην […] ῥίπτουσι θανοῦσαν εἰς κρήνην τὴν ἀπ’ ἐκείνης 
καλουμένην Δίρκην); Igino racconta che, dopo la tortura, Bacco avrebbe fatto nascere dal cadavere di Dirce una fonte sul 
monte Citerone (Hyg. fab. 7 Dircen […] ex cuius corpore in monte Cithaerone fons est natus qui Dircaeus est appellatus, beneficio Liberi, 
cuius baccha fuerat). Per una discussione della presenza del sangue nella versione staziana rispetto alle altre tradizioni, cfr. 
BERLINCOURT 2006, pp. 134-138; cfr. anche FORBES IRVING 1900, p. 304. 

13 Il motivo delle acque sporche di sangue è attestato già a partire da Hom. Il. 7, 329-330; 21, 21; e può valere anche 
come annuncio di guerra: cfr. e.g. Verg. Aen. 6, 87 et Thybrim multo spumantem sanguine cerno. Secondo Eliano, le acque di 
Dirce si sarebbero ominosamente tinte di sangue anche in occasione dell’assalto a Tebe di Alessandro Magno (Ael. Var. 
Hist. 12, 57 ἄφνω καὶ παρ’ ἐλπίδα αἵματος ἀνεπλήσθη). 

14 Cfr. BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 38; MICOZZI 1995, pp. 424-426 per il rapporto tra il verso staziano di Theb. 1, 38 
e gli intertesti di Verg. Aen. 8, 62-64 e Lucan. 2, 219-220. 

15 Cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 374-377. BERLINCOURT 2006, p. 137 indica anche un altro modello per l’immagine 
delle acque cristalline di Dirce contaminate di sangue: Eur. HF 571-573 τοὺς δὲ πτερωτοῖς διαφορῶν τοξεύμασι / νεκρῶν 
ἅπαντ᾽ Ἰσμηνὸν ἐμπλήσω φόνου, / Δίρκης τε νᾶμα λευκὸν αἱμαχθήσεται. 
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dal liquido al secco le ninfe di quelle stesse acque. Se il processo metamorfico è già di per sé, a livello 
tipologico, un fenomeno di chiara marca ovidiana, una serie di altri indizi disseminati nel testo 
preparano l’ingresso in una sorta di foresta da Metamorfosi, segnata da un’atmosfera di insidie e mistero, 
in cui ancora una volta – come nel caso di Dirce – è l’acqua, icona del mutamento continuo nella sua 
essenza fluida e inattingibile, a costituire l’elemento primario a partire dal quale ha luogo l’alterazione 
del paesaggio e l’ispirazione metamorfica della sua resa descrittiva. 
 
 
2. Nemea, l’illusione di una selva ovidiana 
Mentre i Tebani compiono il rituale necromantico non lontano dalla foresta sacra a Diana nei pressi di 
Tebe (Theb. 4, 419-433), gli Argivi iniziano la loro marcia all’interno della foresta di Nemea nella regione 
di Argo (Theb. 4 646 sgg.), spinti dal desiderio di giungere presto nella città di Eteocle per metterla a ferro 
e fuoco. Il quarto libro della Tebaide segna così l’ingresso in una vera e propria ‘galleria boschiva’ che 
dalla selva di Diana prosegue con il passaggio al labirinto di Nemea, in cui i Sette resteranno bloccati 
fino al sesto libro della Tebaide16. 
Prima di procedere alla rappresentazione dell’inaridimento, che occupa tutta la prima parte della 
sezione nemea, Stazio si premura di creare il ‘mito’ di Nemea come foresta rigogliosa, attraversata da 
fiumi e protetta dall’ombra. Fin dal primo verso che la introduce, la selva è subito descritta come un 
luogo fresco (Theb. 4, 646 gelidam Nemeen); più avanti, come una macchia ombreggiata dalla vegetazione 
verdeggiante (Theb. 4, 804 per dumos et opaca virentibus umbris); e ancora, come una terra ricoperta di fiori e 
arbusti (Theb. 4, 788 floribus aggestis; 793-794 vernae telluris et alto / gramine); infine, nella preghiera di 
ringraziamento che un condottiero anonimo dell’esercito argivo rivolge al fiume Langìa dopo che i 
soldati si sono dissetati, la foresta stessa viene invocata come ‘la regina assoluta delle verdi selve’ (Theb. 
4, 832 silvarum, Nemea, longe regina virentum)17. La caratterizzazione della Nemea staziana quale vallata 
boscosa e temperata amplia, a ben vedere, alcuni rapidi accenni alla natura boschiva del luogo presenti 
già in Pindaro, ma circoscritti alle sole aree circostanti al tempio di Zeus, e ripresi poi da Euripide 
nell’Ipsipile, un dramma ambientato appunto a Nemea18. Attraverso questa ridefinizione mirata della sua 
selva quale luogo di frescura e di ombra, Stazio può dunque inquadrare Nemea come un locus amoenus 
ideale in cui gli effetti della siccità, associati invece all’arsura e alla formazione di distese assolate, 
risulteranno per contrasto ancora più evidenti. 
Tutt’a un tratto, la descrizione della foresta si arresta per lasciare spazio alla rapida incursione della voce 
del poeta che chiede ad Apollo di rivelargli l’origine della lunga sosta destinata a frenare di lì a poco 
l’impeto guerresco dei Sette (Theb. 4, 649-651). Per tutta risposta, dunque, il focus si sposta su Bacco che, 
di ritorno dalle terre dei Geti, fa la sua grandiosa entrata in scena nell’orizzonte della Tebaide, simile a 
un Marte in trionfo alla guida del carro e accompagnato da un corteo degno del dio della guerra19. 

                                                   
16 Su questa continuità, cfr. NEWLANDS 2004, p. 141. 
17 Per il possibile gioco etimologico tra Nemea, forse da νέμος (‘bosco’, ‘selva’), e silvarum, cfr. MELVILLE, VESSEY 1992, 

p. XXXVI. In generale, poi, cfr. anche la rappresentazione di ‘Nemea frondosa’ in silv. 1, 3. 6 nec gravis aspexit Nemeae 
frondentis alumnus, nel componimento dedicato alla villa di Vopisco, su cui cfr. NEWLANDS 2002, pp. 148-149. 

18 Cfr. Pind. Isth. 6, 61 ἀπ’ εὐφύλλου Νεμέας, ‘Nemea dalle belle foglie’; Nem. 2, 4-5 Νεμεαίου / ἐν πολυϋμνήτῳ Διὸς 
ἄλσει, in riferimento al ‘bosco’ di Zeus Nemeo. Cfr. inoltre Eur. Hyps. fr. 752h, 10 Kannicht ὦ Ζεῦ Νεμέας τῆσδ’ ἄλσος 
ἔχων; 14 στείχοντας ἔρημον ἀν’ ἄλσος. Altri riferimenti alla natura boschiva di Nemea si trovano in fonti successive: il 
bosco di cipressi intorno al tempio di Zeus viene menzionato anche da Paus. 2, 15. 2; di un bosco (ἄλσος) parla anche 
Strab. 8, 6. 20 e Philostr. Apoll. 3, 6. Sulla fisionomia del bosco di Nemea, cfr. CANNATÀ FERA 2020, pp. XXIII-XIV. La 
presenza ‘storica’ di una vegetazione rigogliosa è stata confermata anche dagli scavi in loco: cfr. BIRGE, KRAYNAK, MILLER 
1991, p. 94. 

19 L’arrivo del dio è preparato dalla visione della Baccante tebana prima del rituale necromantico (Theb. 4, 377-405). 
L’ingresso di Bacco sul suo carro ricorda un trionfo militare: al seguito ci sono linci, tigri, Baccanti e una serie di entità 
personificate di natura marziale, l’Ira, il Furor, il Metus, la Virtus e l’Ardor (Theb. 4, 657-663). Per questa immagine Bacco 
‘guerriero’ assimilato a Marte (si ricordi, per altro, che Bacco sta tornando dalla Tracia, la Mavortia tellus appunto), cfr. 
VESSEY 1973, p. 168, n. 3; DELARUE 2000, pp. 126-127; CRIADO 2000, p. 58 e p. 65; GANIBAN 2007, p. 99; MICOZZI 
2019, pp. 717-718; SCHIESARO 2020. L’associazione con Marte è accennata già da Tiresia nelle Baccanti di Euripide: 
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Diretto a Tebe, la sua terra, il dio decide presto di compiere una deviazione. Da lontano, infatti, scorge 
un’inquietante nube di polvere e capisce che una minaccia, subito ricondotta alla matrigna Giunone, sta 
per incombere sulla sua città. Così, determinato a ostacolare in ogni modo il compiersi della guerra, 
Bacco devia verso Nemea per ordire una dilazione che interessa le truppe argive di passaggio in quei 
luoghi (Theb. 4, 678-679). L’arrivo del dio nella selva è introdotto da una breve cornice spazio-temporale 
ricca di dettagli ominosi: 
 
Tempus erat medii cum solem in culmina mundi 
tollit anhela dies, ubi tardus hiantibus arvis 
stat vapor atque omnes admittunt aethera luci.    (Theb. 4 680-682) 
 
Foresta, meriggio. La presenza di motivi tipicamente ovidiani associati alla selva prepara fin da ora 
l’atmosfera generale del passo. Queste note di insidia e mistero, in particolare, preludono all’apparizione 
di un dio (Bacco), alla comparsa di creature mitiche (le ninfe d’acqua), all’evento eccezionale che le vedrà 
coinvolte (la metamorfosi dal liquido al secco), nonché la trasformazione del paesaggio verde, irriguo e 
rigoglioso in una piana secca, inaridita e priva d’acqua in cui si consumerà la morte di un bambino 
innocente e di un serpente sacro a Giove. Il tutto è pervaso da un senso di sospensione inquietante e 
innaturale che aleggia sull’intera selva. 
Come si apprende dall’indicazione cronologica di Theb. 4, 680-681 tempus erat medii cum solem in culmina 
mundi / tollit anhela dies, la scena si svolge nel momento più caldo della giornata, quando il sole raggiunge 
il culmine. Ma la costruzione è più sottile. Lo stesso nesso tempus erat, che di per sé è una formula di 
transizione frequente nell’epica e talvolta anche l’indizio di un’epifania imminente20, porta precisamente 
sulle tracce di Ovidio, che ne aveva fatto un sintagma d’elezione per introdurre soprattutto eventi 
soprannaturali21. In questo senso, allora, l’indicazione tempus erat non funge solo da segnale per scandire 
il tempo della storia, ma diviene anche un segnale intertestuale che annuncia quasi «un illusorio 
‘ingresso’»22 del testo della Tebaide nelle Metamorfosi, in quei famosi «territori di grazia, teatri di 
sventura»23 che spesso, proprio sotto l’apparenza di ambienti naturali sicuri e invitanti, hanno fatto da 
sfondo a eventi tragici e a episodi di vendetta. Anche il dettaglio dell’ora non è certo casuale: il meriggio, 
infatti, è letterariamente connotato come il momento in cui è più pericoloso avventurarsi nei boschi (il 
rischio è di profanare involontariamente l’intimità o il riposo di dei e semidei). Anche in questo caso è 
soprattutto con Ovidio che l’equivalenza tra ora panica e pericolo, già attestata in poesia ellenistica24, 
viene sfruttata in modo pervasivo come un vero e proprio segnale inevitabilmente ominoso25. Nelle 
Metamorfosi infatti il mezzogiorno e la calura preannunciano di solito una sventura imminente, quale ad 
esempio la morte di un fanciullo (Ciparisso; Giacinto)26, la visione di una dea nella sua nudità (Diana 

                                                   
‘Dioniso possiede qualcosa che è proprio anche del dio della guerra: semina il panico in un esercito schierato in armi, 
prima ancora che le lance cozzino tra di loro’ (Eur. Ba. 302-304, in part. v. 302 Ἄρεώς τε μοῖραν μεταλαβὼν ἔχει τινά). 

20 Cfr. e.g. Verg. Aen. 2, 268 tempus erat, quo prima quies (in riferimento all’apparizione del fantasma di Ettore). 
21 Cfr. Ov. Met. 6, 587 tempus erat, quo sacra solent trieterica Bacchi (apparizione di Procne); 10, 446 tempus erat, quo cuncta 

silent interque Triones (fuga degli astri prima del misfatto di Mirra); fast. 5, 497 tempus erat quo versa iugo referuntur aratra (epifania 
di Giove, Nettuno e Mercurio). Cfr. anche silv. 3, 1. 52-54 tempus erat, caeli cum torrentissimus axis / incumbit terris ictusque 
Hyperione multo / acer anhelantis incendit Sirius agros (epifania di Diana nel bosco di Ariccia e idi di Ecate). 

22 MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 680-682. 
23 BARCHIESI 2005, p. CV. 
24 Per il mezzogiorno come tempo dell’insidia, cfr. Call. Hymn. 5, 70-72 (Atena si lava e Tiresia, vedendola, perde la 

vista); Theoc. 1, 15-18 (i pastori non suonano la zampogna per non disturbare Pan; cfr. anche Ov. fast. 4, 762); A.R. 4, 
1312-1314 (Giasone incontra le ninfe). Ma il mezzogiorno può anche essere l’ora in cui riceve l’ispirazione poetica: cfr. 
Theoc. 7, 21; AP 9, 64. 1-2. Sull’ora meridiana e le sue insidie, PAPANGHELIS 1989. 

25 Cfr. SEGAL 1969; HINDS 1987a; HINDS 2002. 
26 Cfr. Ov. Met. 10, 126-127 aestus erat mediusque dies, solisque vapore / concava litorei fervebant bracchia Cancri (Ciparisso); 10, 

174-175 iamque fere medius Titan venientis et actae / noctis erat spatioque pari distabat utrimque (Giacinto). Cfr. anche Ov. Met. 7, 
811 (Cefalo che uccide l’amata Procri; cfr. anche ars 3, 723-724). L’elemento della calura fa da sfondo anche alla 
drammatica vicenda di Narciso (Ov. Met. 3, 413). 
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vista da Atteone)27, la violenza da parte di un dio nei confronti di ninfe o giovani fanciulle (Io e Callisto 
ingannate da Giove; Aretusa inseguita dal dio-fiume Alfeo)28. L’ora del meriggio è dunque una spia 
immediatamente riconoscibile di un imminente evento drammatico che è destinato a turbare l’apparente 
quiete dell’ambiente circostante. Così anche in Stazio: le dettagliate indicazioni temporali, unite 
all’apparizione del dio, segnalano in modo prolettico la svolta imminente nell’orizzonte degli eventi. 
L’epifania meridiana di Bacco, tuttavia, presenta un elemento di novità: alla disgrazia individuale 
tipicamente ovidiana – che in ogni caso si realizzerà in forma differita con la morte di Ofelte – si 
sostituisce ora una disgrazia collettiva che investe l’esercito argivo, e allo stesso tempo un prodigio su 
scala più ampia con cui il dio sovverte l’ordine naturale per ritardare il compiersi del destino. 
I primi segnali dell’anomalia che incombe emergono anche dalla resa visuale del paesaggio personificato: 
il giorno, gravato dalla calura, ‘solleva’ il Sole nel punto più alto del cielo e anela come per lo sforzo 
compiuto (Theb. 4, 681 anhela dies). Anhelus, oltre a traslare sul giorno che solem … tollit (Theb. 4, 680-681) 
il respiro affannoso, iconico dei cavalli del Sole stesso dopo la loro corsa29, esprime la percezione di un 
calore soffocante che il giorno subisce, così come l’emissione di un calore incandescente che il giorno a 
sua volta trasmette. Il tutto richiama in modo prolettico i futuri effetti della sete: l’anelito del giorno 
anticipa l’anelito della terra ormai riarsa dalla siccità in Theb. 5, 518 omnis anhelat terra dies. E ancora: 
un’afa lenta a dissolversi (Theb. 4, 681-682 tardus … / vapor) indugia sulla superficie dei campi che, come 
nel tentativo di respirare, si aprono nelle loro fenditure (Theb. 4, 681 hiantibus arvis). Da ultimo, poi, la 
luce, indicata con la metonimia iperbolica di aether, è così intensa da penetrare ormai nel fitto dei boschi 
(Theb. 4, 682 omnes admittunt aethera luci)30. L’immagine della selva che ‘ammette in sé il cielo’ ricorda, per 
un gioco di contrasto, la sequenza altrettanto paradossale delle foreste argive che, inaccessibili al sole per 
intere generazioni, sono state violate nella loro ombra secolare dalla tempesta di Theb. 1 e si sono così 
aperte improvvisamente alla vista (Theb. 1, 362-363 nullisque aspecta per aevum / solibus umbrosi patuere aestiva 
Lycaei). 
In generale, gli effetti della calura descritti in questo primo quadro bastano da soli a rovesciare 
ominosamente l’immagine tradizionale di Nemea quale luogo ombroso e fresco che Stazio aveva 
tratteggiato in apertura e che richiamerà nel finale, prima che la selva venga abbattuta (Theb. 6, 90-93 
sternitur extemplo veteres incaedua ferro / silva comas, largae qua non opulentior umbrae / Argolicos inter saltusque educta 
Lycaeos / extulerat super astra caput). Nella sofferenza del paesaggio naturale si adombra anche la ‘fine’ di 
un paesaggio letterario: il cielo afoso del meriggio elimina l’ombra, un elemento tipico del paesaggio 
edenico delle Metamorfosi; al contempo, esso prennuncia la scomparsa delle fonti d’acqua, un’altra 
presenza essenziale nel panorama naturalistico ovidiano31. Come la creazione di Nemea quale luogo 
idilliaco seguiva Ovidio, così anche la sua dissoluzione si compie attraverso il recupero di scenari ovidiani 
noti che si sovrappongono nella memoria. La siccità che colpisce la foresta argiva rappresenta infatti un 
tassello essenziale di quel più ampio processo che C.E. Newlands ha definito «the destruction of the 

                                                   
27 Ov. Met. 3, 144-145 iamque dies medius rerum contraxerat umbras / et sol ex aequo meta distabat utraque. Il meriggio è anche 

l’ora in cui la Diana di Stazio si riposa nel bosco: Theb. 4, 431-432 dulcesque altissima somnos / lux movet. 
28 Cfr. Ov. Met. 1, 592 dum calet et medio sol est altissimus orbe (Io); 2, 417 ulterius medio spatium sol altus habebat (Callisto; 

stessa motivo anche in Ov. fast. 2, 164 aut plus aut medium sole tenente diem); 5, 586 aestus erat, magnumque labor geminaverat aestum 
(Aretusa). 

29 Cfr. e.g. Ov. Met. 4, 633-634 Solis anhelis / … equis; MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 680-682. 
30 L’immagine del cielo, aethera, e quindi della luce che penetra nel bosco sembra contrastare la paraetimologia del 

sostantivo lucus (cfr. Serv. ad Aen. 1, 22 lucus a non lucendo; ad Aen. 1, 441 lucus autem dicitur quod non luceat; cfr. anche Quint. 
inst. 1, 6. 34): nel luogo in cui non batte la luce si realizza, con abile rovesciamento, la negazione di quanto è inscritto nel 
nome stesso (per l’etimologia, cfr. MALTBY 1991 s.v. lucus; O’HARA 20172, pp. 125-126). Cfr. anche Theb. 1, 362-363 
nullisque aspecta per aevum / solibus umbrosi patuere aestiva Lycaei.  

31 Cfr. e.g. Ov. Met. 3, 412 (il bosco in cui si ritira Narciso per contemplarsi alla fonte); 5, 590-591 (la corona d’alberi 
attorno all’Alfeo); 10, 88-90 (l’ombra prima assente e poi formata dall’arrivo degli alberi al suono della lira di Orfeo); fast. 
2, 165-166 (la selva in cui Callisto si spoglia per fare il bagno con le compagne). Per l’ombra e il mezzogiorno, cfr. anche 
Ov. Met. 1, 590-592. 
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Ovidian landscape in the Thebaid»32. Prima ancora che il disseccamento abbia inizio, la combinazione 
del meriggio e della terra spezzata orienta già verso uno scenario di sventura noto, la selva ovidiana di 
Atteone, in cui il sole altissimo in cielo fende i campi con i suoi vapori: nunc Phoebus utraque / distat idem 
meta finditque vaporibus arva (Ov. Met. 3, 151-152). Ma l’immagine della terra sgretolata, un dettaglio di per 
sé ricorsivo nei quadri di siccità33, richiama anche la descrizione ovidiana della Terra che si fende a 
causa dell’incendio provocato da Fetonte (Ov. Met. 2, 210-211 corripitur flammis, ut quaeque altissima, tellus 
/ fissaque agit rimas et sucis aret ademptis), un evento cataclismatico che si snoda come referente 
implicito ma pervasivo per tutta la sequenza attraverso il quale Stazio sembra voler rendere misura della 
gravità ‘universale’ dello scempio in atto34. 
Ma come si vedrà, accanto a queste spie dell’inquietudine che ricordano la natura ambivalente e 
insidiosa del paesaggio (e del paesaggio provato dalla calura), la selva di Nemea si rivela anche e 
soprattutto un luogo di «illusione e spettacolo»35 nella più ovidiana delle forme: qui si assiste infatti alla 
trasformazione prodigiosa delle ninfe d’acqua, che scompaiono all’improvviso attraverso una 
metamorfosi estemporanea in piena regola; e insieme al misterioso miracolo di Langìa, che conservando 
le sue acque perenni anche sotto l’infuriare delle costellazioni più calde36, appare come un vero e proprio 
mirum naturalistico. 
 
 
3. Il discorso di Bacco alle ninfe 
 
3.1 Il ritorno (ovidiano) di Bacco: propositi di vendetta e una promessa impossibile 
Torniamo all’epifania di Bacco. Anche la figura del dio rappresenta un punto di aggancio tra l’universo 
delle Metamorfosi e il presente della Tebaide. Il Bacco staziano, infatti, come è noto, si presenta con 
un’esibita coscienza del proprio passato ovidiano. Il modo stesso in cui si presenta sulla scena in Theb. 4, 
656-663, accompagnato da un seguito di belve selvatiche e Baccanti, ricorda la descrizione del suo corteo 
tradizionale tracciata nell’inno in suo onore di Ov. Met. 4, 24-2737. C’è dell’altro. Alla vista della nube 
di polvere sollevata dagli Argivi, ovvero alla vista di un esercito in marcia, ecco che nella mente del dio 
si impone una convinzione netta, che risulta anche un commento alla tradizione letteraria sul tema: una 
guerra sta per compiersi e l’agente scatenante deve essere Giunone, la dea ostile per eccellenza, motore 
della trama antagonista già nell’Eneide e poi nelle Metamorfosi. L’azione di Giunone, in questo caso, viene 
interpretata da Bacco come un secondo tentativo di vendetta ai danni di Tebe (Theb. 4, 670-672 me globus 
iste meamque excindere gentem / apparat; ex longo recalet furor; hoc mihi saevum / Argos et indomitae bellum ciet ira 
novercae)38. Il dio conosce fin troppo bene gli schemi della narrativa epica ed è letteralmente 
ossessionato dalla figura di Giunone, della quale recupera qui addirittura stilemi ed espressioni 
caratteristiche (il suo excindere gentem di Theb. 4, 670 ricalca le parole della dea in Verg. Aen. 7, 316 at licet 
amborum populos excindere regum). Tuttavia, proprio questa esperienza letteraria pregressa si rivela 
fuoriviante e Bacco si lascia depistare dall’automatismo logico del pregiudizio: credendo infatti di 
trovarsi di fronte all’ennesima scena ‘da copione’, compie l’errore di spiegare l’accadimento presente, il 
sospetto di una guerra imminente, affidandosi in modo aprioristico allo schema dell’abitudine passata, e 

                                                   
32 NEWLANDS 2004, p. 134. 
33 Cfr. PARKES 2012 ad Theb. 4, 681. 
34 Sull’intertesto fetonteo di Ov. Met. 2 che pervade la rappresentazione della foresta nemea, vd. il cap. ‘Intermezzo’, 

§ 1.3. 
35 «Illusione e spettacolo» è il binomio chiave della poetica ovidiana indicato nel titolo del saggio di ROSATI 2016 

[1983]. 
36 Theb. 4, 782-785 mecum age nunc, si forte vado Langia perennes / servat aquas; solet et rabidi sub limite Cancri / semper, et Icarii 

quamvis iuba fulguret astri, / ire tamen. 
37 Cfr. VESSEY 1973, pp. 167-168; MICOZZI 2019, p. 717. 
38 Questa volta, però, Giunone non è responsabile del destino di guerra che incombe su Tebe. Lo afferma anche Giove 

nella risposta alla supplica del figlio Bacco in Theb. 7, 195-198 non coniugis ista / consiliis, ut rere, puer, nec saeva roganti / sic 
expostus ego: inmoto deducimur orbe / fatorum: veteres seraeque in proelia causae. 
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quindi all’immagine stereotipica di Giunone derivata dalla tradizione. Ai suoi occhi la Saturnia è (e non 
può che essere) la dea irata e memore di sempre, il cui furore ribolle da tempo (Theb. 4, 671 ex longo), 
almeno dal tempo delle Metamorfosi, e la cui ira genera la guerra, la materia stessa dell’epica (Theb. 4, 672 
indomitae bellum ciet ira novercae). Bacco è convinto che la matrigna, non paga dell’incenerimento di Semele 
che lei stessa aveva ordito in Met. 3, stia tramando contro il sepolcro della rivale e contro la città di Tebe 
(Theb. 4, 673-676 usque adeone parum cineri data mater iniquo / natalesque rogi quaeque ipse micantia sensi / fulgura? 
Reliquias etiam fusaeque sepulcrum / paelicis et residem ferro petit impia Theben). Anche nel lamento che Bacco 
rivolge a Giove in Theb. 7 emerge la stessa ingenua convinzione: tutti i mali di Tebe non vengono 
ricondotti al fato già scritto e alla decisione di assecondarlo stabilita dal padre degli dei nel concilio di 
Theb. 1 (a cui Bacco doveva essere stato presente), ma sono capziosamente considerati frutto di una 
insidiosa macchinazione di Giunone. Proprio come aveva fatto nella sua carriera ovidiana, quindi, la 
dea starebbe di nuovo costringendo il Tonante a impugnare i fulmini contro Tebe (Theb. 7, 158-160 esto, 
olim invitum iaculatus nubibus ignem, / credimus: en iterum atra refers incendia terris, / nec Styge iurata, nec paelicis arte 
rogatus). Il Bacco della Tebaide staziana, insomma, è convinto che si stia ripetendo ora per la seconda 
(iterum) la Tebaide ovidiana. 
Per contrastare la presunta azione di Giunone, ecco la contromossa ideata dal dio: Theb. 4, 677-678 
nectam fraude moras. Con uno scarto inatteso, Bacco assume le vesti della Giunone di Eneide 7: la strategia 
della mora ricorda infatti il piano della Saturnia che, di ritorno da Argo, vuole ostacolare la flotta troiana 
ormai giunta ormai sulle coste italiche e pronta a stringere patti con i Latini, affidando alla furia Alletto 
l’incarico di far scoppiare la guerra tra i due popoli per impedire che si fondano tra loro (Verg. Aen. 7, 
315-316 at trahere atque moras tantis licet addere rebus, / at licet amborum populos exscindere regum)39. Non è tutto. 
Se la Giunone dell’Eneide offre a Bacco l’idea per lo schema generale d’azione, è la Giunone di Ovidio 
che gli suggerisce poi la tattica ‘ignea’ della mossa con cui mettere concretamente in atto. In questo 
senso, infatti, la decisione di ricorrere al ‘fuoco’ della siccità potrebbe adombrare un contrappasso da 
infliggere alla Giunone delle Metamorfosi per il piano di folgorazione di cui lei stessa è stata ideatrice ai 
danni di Semele e dunque, indirettamente, anche di Bacco stesso, all’epoca ancora nel grembo della 
madre. Così facendo, il dio dimostra di appropriarsi non solo di una strategia ‘giunonica’, ma anche di 
un concetto che la dea aveva fatto proprio – ispirandosi per altro a Bacco stesso – quando, prima di far 
impazzire i tebani Ino e Atamante, aveva affermato che sarebbe stato proprio l’esempio del dio (la 
punizione che quest’ultimo aveva riservato a Penteo e alle figlie di Minia) a spingerla all’azione: ipse docet 
quid agam; fas est et ab hoste doceri (Ov. Met. 4, 428). ‘Imparare dal proprio nemico’, dunque, è il principio 
che lega le due divinità rivali entro i due poli di Metamorfosi e Tebaide: se in Met. 4 era Giunone che 
dichiarava di trarre ispirazione da Bacco, ora paradossalmente è Bacco a seguire l’esempio di Giunone 
per vendicarsi di lei. 
Richiamata la premessa ovidiana di partenza, possiamo ora passare al discorso che il dio rivolge alle 
ninfe. Bacco, che ha appena civilizzato le regioni bellicose della Tracia con una miracolosa azione 
vivificatrice sulla natura e con la diffusione dalla vite in ambienti tradizionalmente ostili a questa coltura 
(Theb. 4, 654-655 canumque virescere dorso / Othryn et Icaria Rhodopen adsueverat umbra), si impegna 
ora in un’impresa opposta, nel provocare cioè una siccità distruttiva che privi la terra della sua 
vegetazione e delle sue acque e che blocchi gli Argivi colpendoli con una tremenda sete40. Per realizzare 
questo piano, il dio ha bisogno della complicità delle ninfe dei fiumi che dovranno bloccare le fonti e 

                                                   
39 Per la sovrapposizione tra Bacco e la Giunone virgiliana, cfr. GANIBAN 2007, pp. 101-104; l’azione del nectere moras 

ricorda inoltre l’accusa mossa da Eracle a Giove in Sen. HO 10 quid tamen nectis moras? Alla dichiarazione di Bacco, che 
apre la mora nemea, fa da pendant rovesciato, la preghiera di Anfiarao ad Apollo perché ritardi ulteriormente l’inizio della 
guerra: atque utinam plures innectere pergas / Phoebe, moras, semperque novis bellare vetemur / casibus, et semper Thebe funesta 
recedat (Theb. 5, 743-745). 

40 Il motivo della sete che colpisce i soldati in marcia guarda soprattutto al modello lucaneo (in particolare la sete dei 
pompeiani a Ilerda: Lucan. 4, 292-336; 365-372, ma cfr. anche Lucan. 3, 345-346; 9, 499-510; 741-760). Su questi 
contatti, cfr. KRUMBHOLZ 1955, pp. 114-125; DELARUE 2000, pp. 100-102; ARIEMMA 2004, pp. 180-185; TOLA 2020, 
pp. 196-198. 
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disseccare le acque superficiali41. La scena è modellata sul cliché per cui una divinità, mossa da intento 
ostile, provoca un fenomeno fisico inatteso in grado di ostacolare il corso degli eventi, servendosi 
dell’aiuto di agenti divini minori posti a controllo degli elementi naturali. Il modello più rappresentativo, 
in questo senso, è ancora una volta la Giunone virgiliana. La dea, che intende vendicarsi di Enea e dei 
suoi compagni, si rivolge a Eolo perché scateni una tempesta contro la flotta troiana in viaggio verso 
l’Italia (Verg. Aen. 1, 69-70 incute vim ventis submersasque obrue puppas, / aut age diveros et disice carbasa ponto)42. 
Accanto a questo modello maggiore, poi, si può aggiungere anche un altro possibile modello minore. La 
presenza delle ninfe d’acqua e la richiesta di aiuto rivolta loro da un dio richiama infatti l’episodio tutto 
romano di Venere e delle Naiadi Ausonie in Ov. Met. 14, 778-799: in questo caso, per contrastare 
l’azione di Giunone che ha schiuso di nascosto una delle porte di Roma così da favorire i giovani di Curi 
nell’assalto alle neonate mura della città, Venere chiede aiuto alle ninfe d’acqua perché la aiutino a 
contrastare il pericolo. Le Naiadi liberano le loro fonti, vi immettono dello zolfo e ostruiscono così le 
porte del tempio di Giano per dare ai Romani il tempo di armarsi contro i nemici. Se in questo caso 
l’intervento attivo delle ninfe asseconda la richiesta di Venere contro Giunone e sventa una minaccia 
distruttiva per la città, nell’episodio staziano, al contrario, la partecipazione delle ninfe al piano ordito 
da Bacco contro le presunte ‘brighe’ di Giunone comporta la (temporanea) paralisi delle ninfe stesse, 
nonché la sinistra stasi dell’intero ambiente acquatico che esse di norma provvedono ad alimentare e a 
mantenere in vita. Ecco la richiesta del dio: 
 
Undarum vocat ille deas mediusque silentum 
incipit: ‘Agrestes, fluviorum numina, Nymphae, 
et nostri pars magna gregis, perferte laborem 
quem damus. Argolicos paulum mihi fontibus amnes 
stagnaque et errantes obducite pulvere rivos. 
Praecipuam Nemeen, qua nostra in moenia bellis 
nunc iter, ex alto fugiat liquor; adiuvat ipse 
Phoebus adhuc summo, cesset ni vestra voluntas, 
limite; vim coeptis indulgent astra, meaeque 
aestifer Erigones spumat canis. Ite volentes, 
ite in operta soli; post vos ego gurgite pleno 
eliciam, et quae dona meis amplissima sacris 
vester habebit honos, nocturnaque furta licentum  
cornipedum et cupidas Faunorum arcebo rapinas’.    (Theb. 4, 683-696) 
 
Bacco si pone al centro della scena (Theb. 4, 683 mediusque) e inizia il suo discorso. Il silenzio che lo 
accompagna accentua l’aura misteriosa della sua epifania e forse ne evoca la possibile marca tragica 
sulla scorta del paesaggio ‘tacito’ che accoglie l’arrivo del dio nelle Baccanti di Euripide43. Non solo. La 
calma delle acque-ninfe che si dispongono in silenzio all’ascolto (Theb. 4, 683 undarum … deas … 
silentum) richiama, nella sua iconografia intertestuale, il gesto delle onde che si placano per assistere alla 

                                                   
41 L’intervento di Bacco come causa ultima della siccità e quindi della stessa mora nemea appare un apporto originale 

di Stazio: cfr. VESSEY 1973, p. 170; MICOZZI 2019, p. 752. Accenni a siccità e sete come cause della sosta dovevano forse 
appartenere a versioni mitiche più antiche, di cui si trova traccia negli scolî (cfr. Hyp. ad Nem. b; d Drachman). Nell’Ipsipile 
euripidea, invece, la sosta degli Argivi a Nemea è dettata dalla necessità di cercare acqua per i sacrifici rituali. 

42 A sua volta, l’intervento della Giunone virigiliana è modellato sulla tempesta scatenata da Poseidone contro Odisseo 
in Hom. Od. 5, 282-296 (in questo caso, Poseidone agisce da solo perché ha pieno controllo sul mare e sui venti). La 
preghiera di Giunone a Eolo e quella di Bacco alle Ninfe presentano la medesima struttura: apostrofe alla divinità 
collaboratrice (Aen. 1, 65-66; Theb. 4, 684-686); spiegazione dell’ira che muove il piano divino (Aen. 1, 67-68; Theb. 4, 688-
689); ordini del dio (Aen. 1, 69-70; Theb. 4, 692-693); garanzia di una ricompensa (Aen. 1, 71-75; Theb. 4, 693-696); risposta 
della divinità collaboratrice (Aen. 1, 76-80; Theb. 4, 697-698, qui tuttavia l’assenso non è verbale). 

43 Eur. Ba. 1084. 
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narrazione della loro ninfa Aretusa in Ov. Met. 5, 574 conticuere undae (a sua volta un recupero vistoso 
della famosissima tessera virgiliana che segnalava l’inizio del racconto di Enea in Verg. Aen. 2, 1 conticuere 
omnes). Ma il dio non ha una storia da raccontare alla maniera di un narratore epico, quanto piuttosto 
una missione da assegnare. Da qui l’appello alle ninfe per ottenere la loro collaborazione: Theb. 4, 684-
685 agrestes, fluivorum numina, Nymphae / et nostri pars magna gregis. Apostrofe (agrestes … Nymphae) e 
apposizione (fluviorum numina), disposte secondo il raffinato incastro dello schema Cornelianum44, 
ripropongono sul piano lessicale due iuncturae già presenti in Virgilio: agrestes Nymphae è detto delle divinità 
venerate da Enea nella foresta di Polidoro (Verg. Aen. 3, 34 multa movens animo Nymphas venerabar agrestis); 
e fluviorum numina richiama, variandolo, il titolo riservato a Giuturna, decus fluviorum (Verg. Aen. 12, 142 
Nympha, decus fluviorum, animo gratissima nostro). Le Naiadi poi vengono qualificate come una componente 
rilevante del corteo bacchico (et nostri magna pars gregis): rimarcando questo dato di realtà diffuso nella 
tradizione letteraria45, il dio cerca di accattivarsi il favore delle ninfe con una precisazione che attesta il 
riconoscimento di un legame privilegiato ed esclusivo tra loro e l’interlocutore divino. 
A questo punto, il dio rivela finalmente il suo piano: le ninfe dovranno privare completamente Nemea 
delle sue acque (Theb. 4, 688-689 praecipuam Nemeen… /… ex alto fugiat liquor)46. Il processo naturale di 
disseccamento del quale sono incaricate – rassicura Bacco – sarà facilitato dalla felice posizione dei corpi 
celesti: Febo, infatti, si trova nelle regioni più alte della volta (Theb. 4, 690 Phoebus adhuc summo… / limite), 
gli astri assecondano la riuscita del progetto (Theb. 4, 691 vim coeptis indulgent astra) e la costellazione del 
Cane Maggiore, il cane di Erigone, favorisce col suo caldo torrido, una più rapida evaporazione delle 
acque (Theb. 4, 691-692 meaeque / aestifer Erigones spumat canis)47. Ma torniamo alla volontà del dio: ex alto 
fugiat liquor (Theb. 4, 689). Liquor rimanda a una semantica liquida che oltre a riferirsi alle acque di Nemea 
evoca l’essenza umida di Bacco stesso, ben rappresentata anche in questa sua prima epifania: il dio torna 
dalla conquista dell’Emo marcidus, ‘sfinito dall’ebbrezza’ e come ‘impregnato di liquido’ (Theb. 4, 652-
653 marcidus … / Liber), con le redini del carro uda mero, ‘bagnate di vino’ (Theb. 4, 657 uda mero … 
retinacula)48. Se letta in questo senso, l’immagine assume un valore paradossale: nell’esprimere la richiesta 
che il liquor abbandoni le terre di Nemea, è come se il dio volesse ‘togliere se stesso’ (ovvero la sua essenza 
umida) dal paesaggio che in quel momento lui stesso occupa, così da privarlo della sua linfa vitale49. 

                                                   
44 Sul cosiddetto schema Cornelianum, cfr. SOLODOW 1986, in part. pp. 151-152. L’espressione agrestes, fluviorum numina, 

Nymphae ricalca, sul piano della struttura, Ov. Met. 6, 392 ruricolae, silvarum numina, Fauni. Dal punto di vista stilistico, lo 
schema Cornelianum sembra perdere, da Ovidio in poi, quella marca bucolica che lo caratterizzava in Virgilio. Non è da 
escludere, tuttavia, che in questo passo, data l’ambientazione silvestre della scena e la natura delle interlocutrici, 
l’apposizione parentetica conservi quella patina bucolica preziosa che in origine le veniva associata, come se Stazio, per 
un principio mimetico, volesse quasi adeguare lo stile del discorso di Bacco al contesto e far parlare il dio alla maniera di 
un personaggio bucolico che si rivolge alle ninfe (cfr. l’appello di Coridone alle ninfe Libertidi in Verg. ecl. 7, 21 Nymphae, 
noster amor, Libethrides). 

45 Cfr. e.g. Hor. Carm. 2, 19. 1-4; e con specifico riferimento alle Naiadi, Hor. Carm. 3, 25. 14 O Naiadum potens, con 
NISBET, RUDD 2004 ad loc.; Ov. fast. 1, 395-398; cfr. anche vv. 405 sgg. 

46 Ex alto potrebbe indicare sia l’evaporazione delle acque, sia (meglio) il fatto che le acque si ritirano dalla superficie 
della terra nel sottosuolo, come intende Lact. Pl. ad loc. EX ALTO FUGIAT LIQUOR penitus imperat ut humor ex alto in profundum 
discedat. Cfr. PARKES 2012 ad loc. 

47 Per l’incongruenza data dal fatto che il Cane dovrebbe sorgere a luglio inoltrato, mentre la marcia degli Argivi ha 
luogo nella stagione primaverile (Theb. 4, 1-3), cfr. HOUSMAN 1993, pp. 8-9 [HOUSMAN 1972, pp. 1204-1205]; PARKES 
2012 ad loc. Per il mito di Erigone che si impicca e assurge in cielo come costellazione della Vergine, insieme a Mera, che 
si trasforma nella costellazione del Cane, cfr. Theb. 11, 644-647 con MICOZZI 2011, pp. 156-157; silv. 5, 3. 75-77. Il fatto 
che Bacco menzioni Erigone definendola mea potrebbe evocare il fugace accenno ovidiano all’amore del dio per la 
fanciulla nella descrizione della tela di Aracne (Ov. Met. 6, 125 Liber ut Erigonen falsa deceperit uva). 

48 Su marcidus detto di Bacco, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 652-653; SCHIESARO 2020, p. 197; per le redini uda mero, 
come variazione delle più tradizionali redini avvolte di pampini, cfr. sempre MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 657-658. Udus è 
riferito anche ad altri attributi di Bacco: cfr. e.g. Val. Fl. 5, 79. 

49 Cfr. anche SCHIESARO 2020, p. 199: «Crucially, in order to achieve his goal, Bacchus here disclaims his traditional 
association with all the liquids which testify to Nature’s vitality and exuberance […]». L’associazione di Dioniso con il 
principio del liquido in contrapposizione al secco, rappresentato da Demetra, è esposta già da Tiresia nelle Baccanti (Eur. 
Ba. 274-283, in part. v. 276 ἐν ξηροῖσιν, detto del cibo ‘asciutto’ di Demetra; e v. 279 βότρυος ὑγρὸν πῶμ’, detto invece 
dell’ ‘umido’ liquido della vite scoperto da Dioniso). 
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Bacco sta delineando una sorta di autometamorfosi dimostrativa che di fatto funge da modello per 
quanto il lui stesso chiede di fare subito dopo alle ninfe. 
Torniamo dunque alle ingiunzioni del dio. Per prima cosa, Bacco si rivolge alle Naiadi come a entità 
umanizzate, separate dai fiumi di cui sono custodi, e chiede loro di ricoprire questi ultimi di polvere: 
Theb. 4, 687 obducite pulvere rivos. Poi, si rivolge alle ninfe come entità naturali, fuse con le acque di cui 
sono numi, e le invita a ritirarsi nelle profondità della terra così da disidratarne lo strato più superficiale: 
Theb. 4, 692-693 ite volentes / ite in operta soli. Il presupposto logico su cui si fonda tutto il discorso di Bacco 
è la corrispondenza mimetica tra le ninfe e l’elemento acquatico di cui esse sono custodi, rilevato anche 
sul piano linguistico dalla nota oscillazione semantica tra nymphae e lymphae50. Il Langìa stesso, l’unico 
fiume che per volere del dio non si prosciuga (Theb. 4, 723-724 una tamen tacitas, sed iussu numinis undas, / 
haec quoque secreta nutrit Langia sub umbra), è rappresentato nella figura di Ipsipile-ninfa che lo custodisce e 
che acquisterà gloria per aver salvato gli Argivi assetati con le sue acque perenni (Theb. 4, 727 manet ingens 
gloria nympham)51. Il meccanismo di interferenza tra i due piani del discorso, che ora possono fondersi tra 
loro, ora essere tenuti separati, presuppone il piacere per l’incongruenza di carattere spiccatamente 
ovidiano che si genera dalla identificazione del soggetto naturale con la sua versione personificata52. Alla 
luce del valore metonimico della semantica acquatica, ecco che le immagini acquistano tutte un doppio 
registro di lettura che può generare un effetto di tensione logica. L’invito a ricoprire di polvere tutti i 
corsi d’acqua dell’Argolide (Theb. 4, 687 obducere pulvere) prefigura, stabilendo una relazione di 
equivalenza, la successiva trasformazione delle ninfe che dovranno a loro volta disseccarsi sotto uno 
strato di fango, coprirsi la testa e occludere quindi le sorgenti dalle quali le loro stesse acque sono 
generate, fino a ‘nascondersi’ sotto quella polvere con cui prima hanno ostruito i corsi dei ruscelli (Theb. 
5, 519 latent in pulvere nymphae). Allo stesso modo, la manovra delle ninfe che si ritirano nelle profondità 
della terra (Theb. 693 ite in operta soli), e quindi nelle loro stesse dimore, implica il concomitante ritorno 
delle acque superficiali nelle sedi sotterranee da cui esse sgorgano53. 
Il discorso di Bacco si chiude, a questo punto, con la promessa di una triplice ricompensa: il dio libererà 
le ninfe d’acqua lasciandole scorrere con un’ondata di piena, concederà loro i doni più belli del suo culto 
e si impegnerà ad allontanare le aggressioni dei Satiri e dei Fauni. La prima dichiarazione post vos ego 
gurgite pleno / eliciam (Theb. 4, 693-694) sancisce il ritorno alla situazione originaria e la fine del labor, 
dell’innaturale disseccamento a cui le ninfe hanno dovuto temporaneamente sottoporsi. Nell’idea di 
‘liberazione’ espressa dal verbo elicio si può ravvisare un richiamo alla funzione primaria di Bacco quale 
‘liberatore’54. In più, se di norma sono le ninfe che regolano l’afflusso delle loro fonti – si pensi al già 
citato esempio ovidiano delle Naiadi Ausonie (Ov. Met. 14, 788-789 venasque et flumina fontis / elicuere 
sui) – in questo caso si assiste a un rovesciamento forzato per cui è Bacco a presentarsi come colui che 

                                                   
50 Per l’uso di nympha col significato di lympha, cioè ‘acqua’, cfr. OLD2 s.v. nympha § 1b; sul legame (para)etimologico di 

lympha da nympha, cfr. MALTBY 1991 s.v. lympha; per giochi di interferenza lympha / nympha, cfr. NISBET, HUBBARD 1978 
ad Carm. 2, 3. 12; VAN DAM 1984 ad silv. 2, 2. 18. La fluidità propria delle ninfe che permette di loro di passare dalla forma 
umana a quella liquida propria dell’elemento di cui sono numina è un tratto ricorrente nella descrizione delle creature 
acquatiche in generale: cfr. l’Alfeo che da umano riprende la sua consistenza fluviale in Ov. Met. 5, 637-638 positoque viri, 
quod sumpserat, ore / vertitur in proprias, ut se misceat, undas. Il motivo della rappresentazione liminale e ‘metamorfica’ delle 
ninfe, nel loro continuo processo osmotico, viene sfruttato anche dalla poesia flavia d’encomio, soprattutto nei raffinati 
quadri in cui le acque-ninfe delle ville private appaiono ‘addomesticate’ grazie ai progressi della tecnica: cfr. silv. 1, 3. 37 
mirer, an emissas per cuncta cubilia nymphas, 46-47 quasque vaporiferis iunctus fornacibus amnis / ridet anhelantes vicino flumine nymphas, 
con ROSATI 2012a, pp. 208-209; silv. 1, 5, 15-31; 48-50; Mart. 6, 47. 1-2 Nympha, mei Stellae quae fonte domestica puro / laberis 
et domini gemmea tecta subis, con MERLI 2013b, pp. 7-8. 

51 Per questa associazione, cfr. il cap. ‘Il destino di una relicta’. 
52 Su questo punto cfr. in particolare ROSATI 2016, pp. 115-116. 
53 L’immagine staziana rovescia il concettismo della ninfa d’acqua che solleva la testa dalla sua stessa fonte, cfr. Aretusa 

in Ov. Met. 5, 574-575 conticuere undae, quarum dea sustulit alto / fonte caput. Per alcuni suggestivi quadri delle sedi sotterranee 
delle acque come dimora delle ninfe cfr. e.g. Verg. georg. 4, 363-373; cfr. anche Stat. Theb. 9, 449-453 per il reticolo 
sotterraneo dei fiumi. 

54 Lo spunto in genere viene suggerito dall’accostamento del verbo solvo e dalla menzione di Bacco come Liber o Lyaeus: 
cfr. MICHALOPOULOS 2001, pp. 112-114.  
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tiene sotto controllo il ciclo naturale dell’acqua e che ha il potere di alterare i ritmi del suo scorrere55. 
L’ultima dichiarazione, nocturnaque furta licentum / cornipedum et cupidas Faunorum arcebo rapinas (Theb. 4, 695-
696), introduce invece un ammiccamento malizioso. Il dio da un lato ribalta la proposta della Giunone 
virgiliana, che a Eolo aveva promesso l’unione con una ninfa in cambio della tempesta (Verg. Aen. 1, 71-
75); dall’altro, avanza un premio adatto al contesto attuale, ovvero si impegna a garantire alle ninfe la 
protezione dalle attenzioni erotiche dei Satiri e dei Fauni che sono abituali frequentatori dei boschi. 
Bacco, che fa leva su un motivo tipico della tradizione, è pronto a concedere quella protezione che molte 
ninfe avrebbero (forse) desiderato per sé56. Si pensi a Siringa in Ov. Met. 1, 689-712, la quale, dopo aver 
respinto in più occasioni le attenzioni indesiderate dei Satiri e di altre divinità dei boschi (Ov. Met. 1, 
692 non semel et satyros eluserat illa sequentes), chiede alle sorelle acquatiche di farle mutare forma per sottrarsi 
alle insidie di Pan che da ultimo la rincorre senza tregua (Ov. Met. 1, 703-704 hic illam cursum impedientibus 
undis / ut se mutarent liquidas orasse sorores). Il topos della ninfa fuggitiva inseguita da un satiro è variamente 
attestato in Ovidio57, ma si ritrova anche in Stazio che lo ripropone soprattutto nella poesia d’occasione 
delle Silvae, ora come aition erudito per la celebrazione dell’albero cresciuto nel laghetto di Atedio 
Meliore, in uno dei componimenti più ovidiani della raccolta, ora come dettaglio di maniera, non privo 
di una coloritura erotica, nei quadri dedicati ai giardini privati o alle terme dei patroni58. In questo passo 
della Tebaide, che indulge alla definizione della cornice naturalistica della mora nemea, la ripresa del 
motivo funziona secondo un meccanismo di scarto rispetto al modello: l’eliminazione delle violenze 
subite dalle ninfe – elemento sfruttato in chiave suasoria – richiama sì una tradizione nota al lettore, ma 
allo stesso tempo la corregge rimuovendo dall’ambientazione attuale un’insidia tipica del paesaggio 
silvestre ovidiano. Così, la Nemea che Bacco prospetta alle ninfe incarna la selva perfetta, superiore 
all’ideale stesso di selva delle Metamorfosi: un luogo veramente idilliaco in cui la bellezza del paesaggio 
non nasconde pericoli per le presenze femminili che lo popolano. Si ha l’impressione che il dio stia 
pensando quasi all’ordine perfetto ma artificiale dei giardini delle ville romane: del resto, lo spazio che 
Bacco ora vagheggia, il miraggio di una Nemea senza insidie, sarà possibile solo nelle Silvae. È l’illusione 
di una selva naturale, ma in realtà assoggettata ai principi razionali dell’ars, in cui ogni cosa è sotto il 
controllo del patrono e in cui la violenza, in quanto elemento di disordine, viene prontamente elisa dal 
prevalere di un’armonia e un cosmos superiori. Quella che nella selva nemea della Tebaide Bacco formula 
come una promessa condizionale, una ricompensa ipotetica (Theb. 4, 696 et cupidas Faunorum arcebo 
rapinas), nel giardino della villa di Atedio Meliore nelle Silvae verrà trasformata da Diana nella premessa 
di un’azione tempestiva e concreta volta a stornare davvero la bramosia di Pan per una ninfa della sua 
schiera di vergini (silv. 2, 3. 24-26 numquamne avidis arcebo rapinis / hoc petulans foedumque pecus, semperque 
pudici / decrescet mihi turba chori?). 
 
 
 

                                                   
55 Il verbo elicio richiama anche l’immagine virgiliana del contadino che devia il corso di un torrente per irrigare la 

pianura riarsa: ecce supercilio clivosi tramitis undam / elicit? (Verg. georg. 1, 108-110). Si noti che in entrambi i casi elicit ed eliciat 
occupano la stessa posizione metrica, in incipit d’esametro e in enjambement. 

56 PARKES 2012 ad Theb. 4, 696 rileva nelle parole di Bacco (Theb. 4, 696 cupidas Faunorum arcebo rapinas) una eco di 
Prop. 1, 20. 11 Nympharum semper cupidas defende rapinas, «which may raise the question of whether the proverbially lustful 
nymphs […] will welcome Bacchus’ actions». Sulle ninfe come soggetti proni all’attività sessuale, cfr. CURRAN 1978; 
NEWLANDS 2018. 

57 La stessa Siringa inseguita da Pan è una sorta di ‘doppio’ di Dafne inseguita da Apollo (Ov. Met. 1, 452-567). Su 
questo motivo, cfr. ROSATI 2012b, pp. 201-203; pp. 206-207. Altri esempi in Ov. her. 5, 135-140 (Enone); fast. 1, 411-414 
(Naiadi); 1, 415-436 (Lotide e Priapo; su cui cfr. anche Met. 9, 347-348); 4, 141-143 (Venere). Altri episodi analoghi, ma 
con leggere variazioni, in Met. 5, 577-641 (la ninfa Aretusa inseguita dall’Alfeo); 6, 160 (Giove travestito da satiro che 
seduce Antiope, figlia di Nitteo). Il motivo, naturalmente, è attestato anche prima di Ovidio: cfr. e.g. Eur. Hel. 187-190. 

58 Cfr. rispettivamente silv. 2, 3. 8-10 nympharum tenerae fugiebant Pana catervae; 2, 3. 24-26; e silv. 1, 5. 17-18; 2, 2. 105-
106. Con riferimento alla nudità delle Nereidi, cfr. anche silv. 3, 1. 144-146 ipsae pumiceis virides Nereides antris / exiliunt ultro, 
scopulis umentibus haerent, / nec pudet occulte nudas spectare palaestras. 
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3.2 ‘Correzioni’ in corso d’opera. Controllare il paesaggio per controllare il racconto 
I piani di lettura non si esauriscono qui. Tutto il discorso di Bacco, infatti, si può leggere alla luce di una 
più diffusa evidenza metaletteraria e ‘registica’ proprio alla luce dell’intento moratorio dell’intera sezione 
che si pone come un ostacolo volto a rallentare l’inesorabile prosecuzione della trama in senso epico e 
guerresco, ovvero l’arrivo a Tebe come telos della prima parte dell’opera. L’intenzione di introdurre una 
pausa è dichiarata fin da quando il dio annuncia di voler intrecciare una dietro l’altra sempre nuove 
occasioni di attesa, nectam fraude moras (Theb. 4, 677). La sua volontà non è isolata: anche Anfiarao, un’altra 
figura ‘dilatoria’ che, conoscendo il futuro, cerca di differirne il compimento, aveva chiesto a Giove, un 
libro prima di questo, di nectere moras (Theb. 3, 495 si prohibes, hic necte moras) e, a distanza di due libri, 
chiederà ai compagni di deporre le armi intempestive nella speranza che Febo possa continuare a tessere 
indugi così che Tebe, ovvero l’orizzonte di guerra, si allontani sempre di più (Theb. 5, 740-741 differte 
animos festinaque tela / ponite; 743-745 atque utinam plures innectere pergas, / Phoebe, moras, semperque novis bellare 
vetemur / casibus, et semper Thebe funesta recedat). La mora, dunque, come soluzione per ritardare i labores 
marziali. E proprio con il termine labor – che tradizionalmente indica le fatiche dell’epica – Bacco, quasi 
assumendo la veste formale di un comandante militare nell’atto di dare ordini (Theb. 4, 685-686 perferte 
laborem / quem damus), definisce la missione di natura paradossalmente diversiva e anti-epica nei contenuti 
che intende affidare alle ninfe d’acqua, i suoi ‘reparti scelti’. Il loro compito sarà sabotare la marcia degli 
Argivi verso Tebe attraverso la manomissione silenziosa e distruttiva dello spazio nel quale si svolge una 
tappa chiave del loro cammino. Prima, con una mossa di intralcio, che prevede l’occlusione delle fonti 
e dunque il blocco del flusso idrico in tutta la regione; poi, con una ritirata spettacolare e inconsueta, per 
cui le ninfe si disperdono rifugiandosi nelle viscere della terra. 
In questo senso, poi, quando Bacco chiede che i fiumi vengano ridotti all’immobilità e che questo 
avvenga soprattutto nell’area di Nemea che i soldati nemici stanno attraversando nella loro marcia (Theb. 
4, 688-689 praecipuam Nemeen, qua nostra in moenia bellis / nunc iter), il riferimento all’iter si connota come un 
richiamo non solo al percorso fisico verso Tebe, ma anche al percorso del racconto verso la guerra59. 
Sempre su questa linea, dunque, ecco che nell’invito rivolto alle ninfe a coprire per un po’ i fiumi tortuosi 
di Nemea con la polvere (Theb. 4, 686-687 paulum mihi … / … errantes obducite pulvere rivos) si adombra di 
fatto la richiesta di innescare un temporaneo e metaforico ‘ostruzionismo’ degli sviluppi epici stessi del 
racconto, i cui intrecci imprevedibili e potenzialmente digressivi sono suggeriti anche dall’immagine dei 
rivi ‘erranti’ (v. 687 errantes … rivos). Gli unici errores autorizzati sono quelli degli Argivi all’interno di 
Nemea stessa, creati da Bacco nel momento in cui blocca le truppe nella foresta costringendole a 
peregrinare in cerca d’acqua (Theb. 4, 746-747 inter silvas (sic Euhius pararat) / errantes)60: una risoluzione 
odissiaca in miniatura (error, appunto) come alternativa a uno sviluppo iliadico su larga scala che il dio 
vuole ritardare a ogni costo. Anche l’avverbio paulum (v. 686), con cui Bacco negozia la durata della stasi 
imposta alle ninfe, nonché la misura della pausa epica stessa, merita attenzione. L’invito metaforico a 
rinunciare per un po’ (paulum, appunto), all’attività guerresca, è uno stilema tipico del lessico riflessivo con 
cui Stazio fornisce indicazioni sul contenimento in atto delle tensioni epiche della trama o con cui 
annuncia la dilazione della poesia impegnata a favore di quella d’occasione: così Teti nell’Achilleide invita 
il figlio ad abbandonare per un po’ gli abiti eroici per indossare le vesti femminili in concomitanza con la 
sosta a Sciro (Ach. 1, 259 cedamus, paulumque animos summitte viriles)61; e il poeta stesso, nel componimento 
d’omaggio dedicato a Claudio Etrusco, invita Tebe, ovvero la sua Tebaide, a deporre per un po’ le armi 
epiche così da lasciare spazio all’encomio del patrono (silv. 1, 5. 8-9 paulum arma nocentia, Thebae, / 

                                                   
59 Cfr. anche MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 687-691. 
60 Cfr. anche l’apostrofe del poeta ad Apollo per sapere le origini del medius … error che tiene imprigionati gli Argivi 

nel bosco: Theb. 4, 649-651 quis iras / flexerit, unde morae, medius quis euntibus error, / Phoebe, doce. Sull’error degli Argivi a 
Nemea, cfr. MICOZZI 2019, p. 706. 

61 Sulla richiesta di Teti come mossa strategica per rallentare lo sviluppo epico della vicenda, cfr. BESSONE 2016; 
BESSONE 2020c. 
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ponite)62. Il confronto con questo poemetto d’occasione dallo sfondo ‘acquatico’, dedicato ai bagni termali 
del patrono che, con i loro marmi esotici, attirano ninfe e creature del mito, fa emerge un altro dato di 
rilievo. Bacco, invitando le ‘dee delle acque’ (Theb. 4, 683 undarum vocat ille deas) ad ‘andare sotto 
terra’ (Theb. 4, 692-693 ite volentes / ite in operta soli), sta di fatto ripetendo la stessa richiesta che Stazio 
aveva rivolto alle Naiadi, ‘signore delle acque’ (silv. 1, 5. 6 Naidas, undarum dominas …), perché 
‘andassero da lui’ a ispirarlo nell’occasione del convito (silv. 1, 5. 15 ite, deae virides). In entrambi i casi, 
le ninfe sono invocate come ‘agenti del paulum’ da due figure creatrici che devono gestire i tempi letterari 
(la dilazione dell’epica, in particolare), in accordo con le necessità dettate dal contesto: nel primo caso, 
le Naiadi si devono presentare al poeta così da concedergli l’ispirazione necessaria per scrivere l’elogio 
disimpegnato, ma prezioso, di quelle stesse acque termali di cui esse sono numi, e tenere lontano almeno 
per un po’ (il tempo della mora cenae)63 le fatiche epiche della scrittura marziale; nel secondo caso, al 
contrario, le ninfe devono allontanarsi scomparendo sotto terra per un po’ (il tempo della mora nemea) così 
da assecondare il piano di Bacco e generare una siccità temporanea che differisca l’inizio della sezione 
guerresca. 
Torniamo alla Tebaide. Alla pausa innescata dalla siccità si accompagna anche un cambio di assetto in 
termini poetologici: l’allontanamento dell’orizzonte bellico dal fronte della selva nemea trasforma 
mimeticamente il paesaggio nel segno dell’atmosfera forzatamente sospesa in cui il corso epico degli 
eventi si deve arrestare. L’escursione letteraria è espressa anche attraverso l’immaginario metaforico e 
poetologico delle acque: come conseguenza immediata dell’ordine impartito da Bacco, infatti, ecco che 
il volto delle ninfe si vela di un sottile strato di fango (Theb. 4, 697-698 ast illis tenuior percurrere visus / ora 
situs). In questo senso, tenuior, che tuttavia è riferito al fango e non alle acque in sé, sembra quasi segnalare 
l’ingresso in una dimensione segnata da un registro lieve, all’apparenza non-epico, nonostante le tensioni 
che poi insorgono e si consumano nella foresta stravolta64. Non a caso, da questo nuovo sfondo 
‘attenuato’ scompaiono i fiumi maggiori che si proiettano tradizionalmente nel segno del grandioso e 
del roboante65: non scorre più l’immenso Inaco (Theb. 4, 711-712 ingens / Inachus), né il pietroso Caradro 
che trascina via i massi con la sua corrente (Theb. 4, 712 advolvensque natantia saxa Charadrus), né l’audace 
Erasino che non rispetta mai i propri confini naturali (Theb. 4, 713 et numquam in ripis audax Erasinus), né 
da ultimo il rumoroso Asterione che di solito fa sentire il proprio rimbombo fino al cielo e che, 
significativamente, disturba il sonno ‘bucolico’ dei pastori (Theb. 4, 713-715 et aequus / fluctibus Asterion, 
ille per alta avia notus / audiri et longe pastorum rumpere somnos)66. Allo stesso modo, anche l’assenza del Nilo 
messa in luce nella similitudine di Theb. 4, 705-710 suggerisce da un lato il senso di sospensione che 
pervade l’atmosfera, riflesso specularmente nella posa del fiume che si sforza di trattenere ‘in bocca’ le 
sue correnti per non farle evaporare prima della sua piena annuale, e dall’altro la temporanea rinuncia 
alla grandeur sublime che normalmente ad esso è associata. Al posto dei grandi fiumi che suggeriscono 
una dimensione ‘epicizzante’ la scena è occupata dal Langìa, un corso peregrino e sottile: una fonte che 
viene definita pigra (Theb. 4, 51 pigra … Langia), dalle acque basse e silenziose (Theb. 4, 51 vado … tacenti; 
723 tacitas … undas), protetta dall’ombra nascosta del bosco (Theb. 4, 725 secreta … sub umbra); e ancora: 
dolce e verdeggiante (Theb. 4, 824 lene virens), dalle correnti pure e cristalline (Theb. 4, 824-825 gurgite puro 

                                                   
62 Sul rapporto tra la poetica di silv. 1, 5 e la poetica della Tebaide, cfr. NEWLANDS 2002, pp. 212-226. 
63 Stat. praef. silv. 1, 29-31 nam Claudi Etrusci testimonium de me nunc est, qui balneolum a me suum intra moram cenae recepit. 
64 Nella lunga pausa nemea, infatti, oltre a eventi di natura tragica (in sé intrinsecamente problematici) che riguardano 

Ipsipile e Ofelte, si generano anche occasioni di scontro che vedono contrapposti gli Argivi stessi in una sorta di preludio 
al conflitto fratricida: su queste tensioni tra paesaggio bucolico e nuclei epici della guerra civile, cfr. BRIGUGLIO 
forthcoming. 

65 Cfr. NEWLANDS 2004, p. 142; SCHIESARO 2020, p. 209-210: «The rushing waters of epic poetry thin out and cease 
to be heard». 

66 Per la natura di questi fiumi, dai corsi irruenti o roboanti, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 711-715. Segnalo solo un 
particolare: il nesso descrittivo advolvensque natantia saxa Charadrus (Theb. 4, 712) sembra glossare, con una raffinata tecnica 
epesegetica attestata anche per altri idronimi greci (cfr. e.g. Theb. 4, 52 incurvus Elisson), il nome proprio del fiume Charadrus, 
da ricollegare a χαράδρα (LSJ9 s.v. «mountain-stream, torrent, which cuts itselfs a way down the mountain-side»); a livello 
fonico, Charadrus è esso stesso una parola dura, ‘petrosa’, come suggeriscono suoni come cha- e r-. 
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/ perspicuus). Una fonte avvolta dunque da un’aura di mistero che esprime bene la ‘tenuità’ di una vena 
d’acqua difficile da trovare nel bosco di Nemea e, per un principio mimetico, nella tradizione letteraria 
stessa precedente alla Nemea staziana67. Tanto più sorprendente, e sinistramente ominosa, risulta 
dunque l’apostrofe che l’anonimo condottiero argivo rivolge al Langìa, quando ringrazia la fonte del 
nutrimento che ha fornito ai soldati assetati e si augura che un giorno le sue correnti possano scorrere 
tumide e grandiose: aeternae largitor corniger undae, / laetus eas, quacumque domo gelida ora resolvis / inmortale 
tumens (Theb. 4, 838-840)68. La condizione ‘perturbata’ di Langìa è sintomatica delle tensioni in atto: 
l’apparente dimensione callimachea simboleggiata dalla purezza delle acque viene presto contaminata 
dall’incursione caotica dell’istanza epica nella sua forma più distruttiva. Il fiume viene preso d’assalto da 
una massa indistinta di uomini di grado diverso, ma tutti appartenenti allo stesso esercito, che si 
ammassano tra loro ora a piedi, ora in sella ai cavalli, dando forma a una lotta intestina in miniatura. Il 
sottofondo marziale che si coglie nell’assalto al Langìa è esplicitato nella similitudine militare di Theb. 4, 
828-830 agmina bello / perfurere aut captam tolli victoribus urbem. Il risultato di questa invasione dell’ambiente 
acquatico naturale è immediatamente visibile in tutta la sua gravità: il rivo prima cristallino nunc sordet 
aquis egestus ab imis … iam crassus caenoque et pulvere torrens (Theb. 4, 825-827), ‘ora è tutto sporco di melma, 
devastato fin nel profondo’, ‘ora è denso di fango e arido di polvere’. E ancora, all’inizio di Tebaide 5: 
populataque gurgitis alveum / agmina linquebant ripas amnemque minorem (Theb. 5, 1-2), ‘dopo aver depredato 
l’alveo del fiume, le schiere lasciano le sue rive e la corrente ormai assottigliata’. Il Langìa, che era già 
un fiume minor nell’accezione alta del termine, viene reso minor nel senso deteriore, ‘ridotto di volume’, 
saccheggiato nelle sue stesse acque – del valore callimacheo l’aggettivo conserva solo l’ombra della 
misura, non certo la qualità intrinseca. Trasformato in un fiumiciattolo inquinato, lutulento, descritto in 
termini evidentemente anti-callimachei, il Langìa ritempra i sodati con le correnti che essi stessi hanno 
intorbidato ispirando loro persino il desiderio di combattere, come se nelle sue acque scorresse sangue e 
fuoco di guerra (Theb. 5, 5-6 sanguineis mixtum ceu fontibus ignem / hausissent belli magnasque in proelia mentes). 
Se quella del Langia è una dimensione ormai snaturata, anche il resto del paesaggio acquatico è 
temporaneamente compresso, silenziato e letteralmente fatto scomparire in attesa che la pausa si 
concluda e che la promessa di Bacco trovi il suo compimento. Alle ninfe infatti è stato promesso di essere 
‘tratte fuori’ dalle cavità del sottosuolo e rimesse in libertà: nell’immagine del regime pieno con cui alle 
loro acque il dio concederà di scorrere (Theb. 4, 693-694 post vos ego gurgite pleno / eliciam) – come 
rilasciandole d’un tratto in tutta la loro potenza – può celarsi l’idea di un rinnovato slancio poetico (anche 
di natura epica), che fino ad ora è stato contenuto e costretto in margini decisamente troppo stretti, 
nonché l’attesa di una pienezza di portata che concili un haustus più possente (e violento) dopo 
l’inaridimento della materia marziale stessa sostituita dalla digressione di Ipsipile. Il verbo elicio è 
impiegato in contesto programmatico anche in silv. 1, 5. 6-8 Naidas, undarum dominas, regemque corusci / 
ignis adhuc fessum Siculaque incude rubentem / elicuisse satis, un passo in cui al contrario il poeta si dice pago di 
aver invocato (ovvero, letteralmente ‘sprigionato’) le Naiadi e Vulcano perché lo assistano nella 
celebrazione dei bagni di Claudio Etrusco, fornendo al contempo, con lo scorrere dell’acqua e del fuoco 
di cui sono numi, la materia stessa del canto, il miracolo delle calde linfe termali. 
La complessa gestione idrografica del suolo nemeo e dei suoi fiumi, nonché la variazione dei significati 
poetologici associati alle acque riflette la complessità dell’azione di Bacco stesso. Il dio appare creatore 
e regista di una metamorfosi dal liquido al secco, dal movimento alla stasi, dalla vita alla morte e 
viceversa, in una fluida alternanza di azioni e reazioni, slanci vitali e compensazioni di morte. Al 
contempo, attraverso la trasformazione del paesaggio e delle sue condizioni originarie, Bacco determina 
anche le possibilità di sviluppo del racconto stesso: la natura fisica determina la natura letteraria e il 
registro di genere degli eventi che in essa possono realizzarsi. Ecco allora che la selva rappresenta la 

                                                   
67 Prima di Stazio, il Langìa si trova attestato solo in Nicandro (Alex. 105). 
68 Per il tumor dei fiumi (e i cambi di regime a cui è associato un diverso registro letterario), cfr. il discorso dell’Acheloo 

ovidiano, con BARCHIESI 1989a, pp. 57-64. Solenne anche l’uso di largitor, che richiama l’apostrofe di Ipseo al ben più 
grandioso Asopo, il fiume-teomacho, indicato come Aonidum dives largitor aquarum (Theb. 7, 730). 
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scenografia ideale nella quale Bacco può orchestrare il suo contrattacco, la mora dell’epica (che al 
contempo è anche un vero e proprio dramma). Per fermare gli Argivi, il dio deve trovare prima una 
ragione contingente e poi un intrattenimento valido, rispettivamente la sete e Ipsipile. In questo modo, 
oltre all’aura sospesa e ‘ovidianamente’ fantastica data dai prodigi delle ninfe, che scompaiono 
all’improvviso, e dal misterioso scenario acquatico di Langìa, che al contrario non si prosciuga, la selva 
di Nemea si rivela davvero un luogo di ‘illusione’ e soprattutto di ‘spettacolo’ in senso letterale perché 
accoglie il lungo racconto di Ipsipile, che con la novità di una narrazione tutta al femminile ‘ammalia’ 
gli Argivi prolungando così la loro permanenza nel bosco, e perché allo stesso tempo è teatro della morte 
di Ofelte che si consuma in parallelo (ma lontano dalla vista degli altri personaggi). La Nemea ‘allestita’ 
da un dio come Bacco non può che rivelarsi in questo senso una vera quinta da tragedia. 
 
 
4. La metamorfosi delle ninfe d’acqua 
 
4.1 Riprodurre la metamorfosi, e oltre 
Al termine del discorso di Bacco, segue un piccolo quadro ecfrastico dedicato all’improvvisa 
trasformazione delle ninfe d’acqua, le quali, senza perdere tempo, assecondano l’ordine del dio avviando 
così un processo di immediato disseccamento. Ecco i versi: 
 
Dixerat; ast illis tenuior percurrere visus 
ora situs, viridisque comis exhorruit umor.    (Theb. 4, 697-698) 
 
v. 697 tenuior w edd.    tenuis P Klinnert, Klotz 1973, Traglia, Aricò 1980, Lesueur 1990-1994; v. 698 exhorruit Pw edd.    exaruit 
al. codd., Shackleton Bailey 2003, Hall 2007, Parkes 2012 
 
Il nesso di raccordo dixerat; ast…, che giustappone con ritmo incalzante la fine dell’orazione di Bacco e 
la nuova sequenza narrativa, introduce la reazione delle ninfe di fronte alle richieste del dio: il loro 
assenso non è espresso tramite una risposta verbale, ma attraverso una trasformazione subitanea, 
prodotta quasi dal potere della parola stessa del dio, e descritta nei termini di un processo metamorfico 
dal liquido al secco che presenta tutte le caratteristiche di una trasmutazione ovidiana. Il tutto procede 
in due tempi in rapidissima successione tra loro: prima il cambio di consistenza e poi la perdita degli 
umori. 
Come primo segno del mutamento in atto, ecco che sul volto delle ninfe si forma un leggero strato di 
fango che contamina la natura cristallina delle loro acque (Theb. 4, 697 tenuior… situs)69. La tenuitas evocata 
dall’aggettivo tenuior è spesso una delle prime spie lessicali (e dunque anche visive) di molte metamorfosi 
ovidiane ‘per consunzione’, quelle metamorfosi, cioè, in cui i corpi progressivamente si ‘attenuano’70. In 
questo senso, tenuior richiama subito – sebbene la trasformazione proceda in direzione inversa (dal solido 
al liquido) – la tenuitas che contraddistingue la mutazione di Ciane, la ninfa ovidiana che per il dolore 
causato dal rapimento di Proserpina, al quale ha assistito impotente, si scioglie nelle sue stesse lacrime 
(Ov. Met. 5, 427 lacrimisque absumitur omnis), letteralmente ‘si estenua’ (Ov. Met. 5, 429 extenuatur, da 
ricollegare sempre a tenuis) nelle acque di cui prima era un grande nume. La perdita della sua consistenza 
originaria avviene a partire dalle parti più ‘tenui’ del corpo (Ov. Met. 5, 431 de tota tenuissima quaeque 
liquescunt), le quali si trasformano per un principio mimetico in ‘tenui’ rivoli d’acqua (Ov. Met. 5, 434-

                                                   
69 In questo caso, dal punto di vista semantico, la forma comparativa tenuior (lezione di ω) non avrebbe valore 

comparativo, ma lo stesso valore di tenuis; cfr. HÅKANSON 1973, p. 26. 
70 Cfr. e.g. 1, 549 tenui … libro (Dafne-alloro); 2, 373 vox est tenuata (Cigno-cigno); 3, 396 tenuant vigiles corpus miserabile 

curae (Eco-eco); 3, 489 attenuatus amore (Narciso consumato dall’amore per sé stesso); 4, 408 tenuique … penna (figlie di Minia-
pipistrelli); 4, 580 tenuantur … crura (Cadmo-serpente); 14, 431 tenues … medullas (Canente che si dissolve nell’aria); 14, 498 
vocisque via tenuata est (Acmone-uccello); 15, 246-247 tenuatus in auras / umor (acqua-aria); 15, 248 aer tenuissimus (aria-fuoco); 
15, 551 artus tenuavit in undas (Egeria-fonte). 
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435 post haec umeri tergusque latusque / pectoraque in tenues abeunt evanida rivos). La consistenza tenue, che 
scandisce le varie fasi della metamorfosi, si traduce in un’essenza finale così sottile e impalpabile da 
risultare inattingibile (Ov. Met. 5, 437 restatque nihil, quod prendere posses)71. Benché nel caso delle ninfe di 
Stazio tenuior non sia riferito alle membra o all’acqua, rispettivamente il punto di partenza e il punto di 
arrivo della trasformazione di Ciane, ma al fango, esso suggerisce in ogni caso la perdita della consistenza 
liquida in atto e l’acquisizione di una consistenza solida che ancora deve formarsi. In questo senso, la 
scena descritta è mossa dalla tensione di un paradosso, da una liminalità tra due diversi stati: nel 
momento in cui il tenuior situs rende le ninfe evanescenti – ovvero fa perdere loro l’essenza liquida, nonché 
la loro stessa essenza vitale – al contempo le irrigidisce sotto un velo di mota simile a una guaina 
cristallizante. La trasmutazione in atto è descritta come un processo rapido, ma in ogni caso graduale. 
Il verbo percurrere (v. 697) suggerisce in modo efficace l’espandersi progressivo di una sostanza viscosa che 
ricopre una superficie, in questo caso il fango: l’effetto è ulteriormente dilatato dall’enjambement del 
sostantivo situs (v. 698) che ‘trascinandosi’ nel verso successivo sembra riprodurre graficamente l’idea 
della propagazione suggerita da percurrere. Il processo illustrato fin qui, poi, è espresso nei termini 
un’impressione: il participio visus (v. 697), infatti, sottolinea la rappresentazione visuale e impressionistica 
della scena, colta da un osservatore esterno che – con un meccanismo tipicamente ecfrastico – cerca di 
rendere visibile a parole il fenomeno spettacolare che si compie sotto il suo stesso sguardo. 
A questo punto, si passa alla perdita degli umori. La seconda azione è il disseccarsi delle chiome che 
perdono la loro essenza caratteristica, il loro umore verde (Theb. 4, 698 viridisque comis exhorruit umor)72. In 
accordo con il principio metamorfico indicato da Ovidio a proposito della trasformazione di Ciane, i 
capelli, in quanto appartenenti alle parti ‘più tenui’ del corpo, nonché trovandosi alle estremità di esso, 
sono tra i primi elementi a subire il passaggio di stato (Ov. Met. 5, 431-432 primaque de tota tenuissima 
quaeque liquescunt, / caerulei crines)73. Sulla chioma che inizia a inumidirsi e a stillare di gocce di rugiada 
attira l’attenzione anche un’altra ninfa ovidiana, Aretusa, la quale indica il fenomeno tra le prime spia 
della trasformazione in att (Ov. Met. 5, 634-635 eque capillis / ros cadit). Il nesso viridis… umor (v. 698), poi, 
oltre a introdurre una nota cromatica che rimanda al colore verde tradizionalmente associato alle 
creature acquatiche74, indica la consistenza liquida delle chiome delle Naiadi, spesso ritratte con i capelli 
bagnati o, in certi casi, propriamente ‘fatti d’acqua’75. 
Tuttavia, se nel caso di Ciane e di Aretusa i capelli si mutano dallo stato solido a quello fluido, nella 
forma di rivoli o gocce, qui al contrario le chiome – che si devono immaginare come già bagnate per la 
loro natura intrinsecamente liquida – perdono la linfa e si irrigidiscono. Ora, l’ingrandimento sul 
dettaglio del crine offre a Stazio la possibilità di cimentarsi in un concettismo a lui caro, in una variazione 
di maniera sui possibili effetti a cui le chiome, quasi fossero appendici dotate di vita propria rispetto al 

                                                   
71 Sulla curatissima descrizione della metamorfosi di Ciane e sul ‘piacere intellettuale’ della sua costruzione, cfr. 

KENNEY 2002, pp. 87-88. 
72 Per l’immagine, cfr. anche Sen. Oed. 41 deseruit amnes umor atque herbas color. 
73 I capelli sono il primo elemento che si muta in aqua anche nella descrizione di Ciane in Claud. rapt. Pros. 3, 250-

253 illa nihil, tacito sed laesa veneno / solvitur in laticem: subrepens crinibus umor / liquitur in roremque pedes et bracchia manant 
/ nostraque mox lambit vestigia perspicuus fons. 

74 Il motivo è topico: cfr. e.g. Hor. Carm. 3, 28. 10 viridis Nereidum comas; Verg. Aen. 9, 32; Ov. Met. 2, 12 con BÖMER 
1969 ad loc.; 5, 575; 13, 960; her. 5, 57; tr. 1, 2. 59; Stat. Theb. 9, 353-354; silv. 1, 5. 15; 2, 2. 20. Il motivo è già greco: cfr. 
e.g. Eur. Hel. 1457-1458 γλαυκὰ δὲ Πόντου θυγάτηρ / Γαλάνεια; Theoc. 7, 59 γλαυκαῖς Νηρηίσι, con la nota di GOW 
1950 ad loc. 

75 L’immagine della Naiade che, uscita dall’acqua, si asciuga i capelli bagnati è un dettaglio iconografico ricorrente: si 
pensi alle ninfe rappresentate da Vulcano sulle porte del Palazzo del Sole in Ov. Met. 2, 12 viridis siccare capillos; ad Aretusa 
in Ov. Met. 5, 488 rorantesque comas a fronte removit ad aures; 5, 575 viridesque manu siccata capillos; a Esperia, figlia di Cebreno 
in Met. 11, 770 iniectos umeris siccantem sole capillos; cfr. anche fast. 4, 141; tr. 2, 527; Stat. silv. 2, 2. 19-20. In altri casi i capelli 
non sembrano solo bagnati, ma realmente fatti d’acqua: Ov. Met. 5, 634-635 eque capillis / ros cadit; Stat. silv. 1, 5. 16 vitreum 
… crinem. Si confronti anche la resa del dettaglio delle chiome nella descrizione delle ninfe d’acqua in Phil. Maior Im. 2, 
11 τὰ μὲν γὰρ τῶν Ναίδων εἴδη ῥανίδας ἀπορραίνουσιν αὗται τῆς κόμης, ὁ δὲ περὶ ταῖς βουκόλοις αὐχμὸς οὐδὲν 
φαυλότερος τῆς δρόσου, αἱ δὲ ἀνθοῦσαι τὰς χαίτας ἐκπεφύκασιν ὑακινθίνοις ὁμοίως ἄνθεσιν. 
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resto del corpo, possono dare luogo76. In questo caso, l’essiccarsi della linfa è espresso dal verbo exhorresco 
che, accrescendo il grado di tensione linguistica e concettuale, rende più ardita l’immagine staziana. Per 
questo alla lezione exhorruit, apparsa troppo straniante in questo contesto, alcuni editori hanno preferito 
la variante minoritaria exaruit, da exaresco, ‘si disseccò’, che al contrario sembra appiattire il testo in un 
tentativo di razionalizzazione77. Per cogliere a pieno la complessità del quadro staziano e la forza 
espressiva della resa poetica è opportuno considerare il significato del composto exhorresco a partire dal 
verbo semplice horreo (e suoi derivati nominali o aggettivali). Quest’ultimo, in riferimento alle chiome, 
indica il loro irrigidirsi e il drizzarsi verso l’alto, spesso come conseguenza fisica di una reazione emotiva 
di orrore o paura78. In contesto metamorfico è interessante l’esempio ovidiano di Ciparisso che si muta 
in albero e i cui capelli – assimilati a rami rigidi e protesi verso il cielo – vengono descritti come una 
horrida caesaries (Ov. Met. 10, 137-140 in viridem verti coeperunt membra colorem / et, modo qui nivea pendebant fronte 
capilli, / horrida caesaries fieri sumptoque rigore / sidereum gracili spectare cacumine caelum). Il caso staziano 
ripropone una scena per certi aspetti analoga nei contenuti, ma variata sul piano delle scelte espressive 
e della visualizzazione: il soggetto infatti non è la massa dei capelli, considerata in senso unitario, ma 
l’umore liquido che forma i capelli stessi. In riferimento a sostanze fluide79, horreo è attestato ad esempio 
per descrivere l’onda dell’Ismeno (Theb. 9, 347 horruit unda nefas) – dove horreo coglie la reazione emotiva 
del soggetto personificato e al tempo stesso il naturale incresparsi della superficie del fiume80; o le lacrime 
che rigano il volto delle supplici argive e che ‘smettono di scorrere’, quasi agghiacciate dall’orrore, alla 
notizia dell’editto di Creonte (Theb. 12, 166-167 at illis / horruerunt lacrimae)81. Nel quadro dedicato alle 
ninfe, dunque, l’horrēre di una sostanza liquida si combina, in un’immagine originale e condensata, con 
l’horrēre delle chiome, dal momento che – come si è visto – i capelli delle Naiadi sono propriamente 
‘capelli d’acqua’. A partire da questi esempi, si deve quindi immaginare che l’espressione di Theb. 4, 698 
viridisque comis exhorruit umor descriva, sul piano letterale e ‘fisiologico’, la concrezione della linfa (come se 
questa gelasse d’un tratto) e quindi il concomitante effetto di disseccamento delle chiome stesse82. A un 
secondo livello di interpretazione, poi, exhorruit, che sembra conservare il dato psicologico dell’horrēre83, 
implica una rappresentazione quasi umanizzata del soggetto agente (l’umor dei capelli appunto). In 
questo senso, quindi, exhorruit può evocare lo ‘spavento’ paralizzante delle chiome di fronte alla 
trasformazione improvvisa e, come ulteriore suggestione, il loro repentino impallidire84. In questo modo 
si creerebbe un prezioso contrasto coloristico che oppone il verde vitale originario al colore attuale delle 
chiome secche e prive di linfa. Il processo metamorfico è dunque colto con notevole efficacia visiva e la 
lingua poetica, nella sua versatile flessibilità, viene sottoposta a una audace torsione per riprodurre 

                                                   
76 Per la rappresentazione ‘barocca’ delle chiome, vd. il cap. ‘Personificazioni e quasi-personificazioni’, § 1.2. 
77 La lezione exaruit, testimoniata da codici minori, è accolta – tra gli editori recenti – da SHACKLETON BAILEY 2003 

(«and the green moisture dried out from their hair»), HALL 2007 e PARKES 2012, con discussione della scelta testuale ad 
loc. Exaresco, attestato quasi unicamente in prosa, conta una sola occorrenza poetica in Plaut. Rud. 578. Per il suo uso in 
riferimento ad umori e sostanze liquide, cfr. ThLL s.v. exaresco V/2, 1182. 35-61. 

78 ThLL s.v. horreo VI/3, 2977. 34-41; EV II, 855-858. Cfr. e.g. Ov. fast. 2, 502 horrueruntque comae; per la stessa immagine, 
con formulazioni leggermente variate cfr. Verg. Aen. 4, 280 arrectaeque horrore comae, con PEASE 1935 ad loc.; Ov. Met. 3, 100 
gelidoque comae terrore rigebant, con BÖMER 1969 ad loc.; fast. 3, 332 et hirsutae deriguere comae. 

79 ThLL s.v. horreo VI/3, 2977. 52-53. 
80 Cfr. anche Theb. 1, 38-40 Dirce / et Thetis arentes adsuetum stringere ripas / horruit ingenti venientem Ismenon acervo (dove horreo 

gioca sull’orrore di Dirce come ninfa della sorgente alla vista dell’Ismeno colmo di cadaveri, ma anche sulla reazione di 
Dirce come fonte in senso proprio che si ritira di fronte alle acque del fiume); 5, 364 inde horror aquis. 

81 Per l’interpretazione di questa immagine concettistica e per altri esempi dell’uso di horreo in riferimento a sostanze 
liquide, cfr. MICOZZI 2011, pp. 153-155. 

82 ThLL s.v. exhorresco V/2, 1441. 29 «c. vi rigoris, stuporis: fere i.q. derigescere, exarescere». Cfr. anche Colum. 10, 
153-154 sicco ut consuescat pulvere planta, / nec mutata loco sitiens exhorreat aestus. 

83 Per il significato primario del verbo, cfr. ThLL s.v. exhorresco V/2, 1440. 23-24 «i.q. horrore percuti, perhorrescere, 
contremiscere, obstupescere, perterri». In riferimento a soggetti naturali personificati, cfr. e.g. Val. Fl. 7, 527 omnis spiris 
dracontis exhorruit arbor.  

84 La reazione d’orrore è spesso accompagnata dal pallore: cfr. e.g. Ov. Met. 6, 602 horruit infelix totoque expalluit ore; fast. 
6, 19 horrueram tacitoque animum pallore fatebar; Claud. in Ruf. 2, 130-131. Si confronti anche l’immagine staziana di Theb. 12, 
166-168 at illis / horruerunt lacrimae, stupuitque immanis eundi / impetus, atque uno vultus pallore gelati. 
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attraverso forme concettistiche e inattese uno spettacolo naturale altrettanto mirabile. Nel dettaglio 
dell’umore che comis exhorruit si conferma dunque l’impressione iniziale, già suggerita dal tenuior situs, che 
la mutazione delle ninfe evochi sia l’evanescenza propria dei loro corpi, sia la violenza improvvisa di una 
metamorfosi inaspettata e deturpante. 
Anche la brevità del passo contribuisce a rimarcare in modo mimetico la subitaneità della 
trasformazione: in meno di due versi, e con l’effetto di accelerazione finale impresso dalla seconda fase 
della metamorfosi, l’essicazione improvvisa delle chiome da cui la linfa sembra letteralmente ‘schizzare 
via’, ecco che l’acqua di un’intera regione si prosciuga. Ancora una volta Stazio sembra ispirarsi a 
Ovidio. Che le trasformazioni d’acqua possano essere rapidissime, infatti, lo aveva rilevato il narratore 
in merito alle componenti più esili del corpo di Ciane (Ov. Met. 5, 433-434 nam brevis in gelidas membris 
exilibus undas / transitus est), e soprattutto lo aveva testimoniato Aretusa, quando afferma in prima persona 
che la sua liquefazione è avvenuta in un tempo più breve di quello che lei stessa potrebbe occupare se 
continuasse a narrarla a parole (Ov. Met. 5, 635-636 et citius, quam nunc tibi facta renarro, / in latices mutor)85. 
La trasformazione delle ninfe d’acqua, come si è visto, si ispira senz’altro all’interesse ovidiano per le 
forme mutevoli, ma segue uno schema variato rispetto a quelli attestatati nel modello: in primo luogo il 
disseccamento messo in scena da Stazio è (o dovrebbe essere) una metamorfosi solo temporanea, in 
quanto il mutamento è reversibile. Inoltre, la trasformazione delle ninfe d’acqua in polvere inverte – con 
il suo passaggio dal fluido (il corpo acquatico delle ninfe) al secco (il fango) – il tradizionale processo 
metamorfico per cui è il corpo solido delle ninfe ad essere trasformato in sostanza liquida, come accade 
nei casi di Ciane (Ov. Met. 5, 429-437) e Aretusa (Ov. Met. 5, 632-636), scioltesi nella loro stessa linfa e 
mutate in fonte. In un certo senso, quindi, è come se la metamorfosi delle ninfe staziane si presentasse 
piuttosto come una ‘contro-metamorfosi’: una variazione estrosa che rovescia il meccanismo previsto 
dal canone metamorfico fissato da Ovidio e che lo restaura invertendo gli estremi di partenza e di arrivo 
per produrre un nuovo cambiamento spettacolare; o anche una ‘metamorfosi estrema’ che prosegue la 
linea dei passaggi di stato nei termini di una progressione (in questo caso, dal liquido al secco) mostrando 
lo stadio ancora successivo (il disseccamento, appunto) che Ovidio nelle Metamorfosi non aveva di fatto 
rappresentato86. Il dettaglio peculiare delle ninfe che si riducono in polvere può essere stato suggerito a 
Stazio dall’episodio apolloniano in cui le Esperidi, spaventate dall’arrivo degli Argonauti, si trasformano 
appunto in polvere e terra (A.R. 4, 1408-1409 ταὶ δ᾽ αἶψα κόνις καὶ γαῖα, κιόντων / ἐσσυμένως, ἐγένοντο 
καταυτόθι, ‘si avvicinarono inaspettati: al loro arrivo impetuoso, le Ninfe divennero polvere e terra’)87. 
Il passo di Apollonio che peraltro trova una serie di più ampie corrispondenze anche nel seguito della 
sezione nemea in esame88, potrebbe aver offerto dunque uno spunto di partenza che Stazio elabora e 
adatta alla trasformazione di creature acquatiche con apporti ovidiani dalle metamorfosi di Ciane e 
Aretusa che si intrecciano in una nuova variazione. 

                                                   
85 Sulla notazione metanarrativa di Aretusa, BARCHIESI 2002b, pp. 187-195; ROSATI 2002b, pp. 284-286; BESSONE 

2020b, § 19. 
86 Più simile al disseccamento delle ninfe staziane è il principio che regola la metamorfosi della ninfa Eco, che pur 

giungendo a esiti estremi, cioè annullandosi infine nella natura inconsistente e immateriale del puro suono, subisce 
un’analoga dinamica di ‘prosciugamento’ e perdita dei liquidi vitali: et in aera sucus / corporis omnis abit (Ov. Met. 3, 396-
397). Su sucus / corporis, cfr. BARCHIESI, ROSATI 2007 ad Met. 3, 396-401. 

87 E poi ancora, dopo aver ascoltato la preghiera di Orfeo, le Esperidi ricoprono il suolo di erba e di virgulti e si mutano 
esse stesse in alberi diversi per tornare infine alla loro originaria natura (A.R. 4, 1427-1430). 

88 Cfr. SOERINK 2014 ad Theb. 5, 519. Il debito nei confronti di questo modello, in termini strutturali e tematici, sembra 
in realtà più vasto (la scena, che ritrae l’arrivo degli Argonauti al lago Tritonide, è incentrata infatti sul motivo della sete). 
La preghiera di Orfeo, che supplica le ninfe spaventate di indicare a lui e ai compagni una fonte d’acqua promettendo in 
cambio doni e libagioni al ritorno (A.R. 4, 1411-1421) richiama la preghiera di Adrasto a Ipsipile (Theb. 4, 753-771); la 
ninfa Egle che mostra benevola la strada per la fonte (A.R. 4, 1450-1451) richiama il gesto di Ipsipile che guida gli Argivi 
al Langìa (Theb. 4, 781-785); il ricordo di come Eracle si abbeverò in modo ferino (A.R. 4, 1441-1449) e poi la descrizione 
di come gli Argonauti si dissetino in massa alla stessa sorgente (A.R. 4, 1452-1456) evoca la scena in cui gli Argivi assetati 
si ristorano in modo selvaggio alle acque fresche della fonte rendendole torbide (Theb. 4, 816-830). 
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In questo senso, poi, la trasformazione delle ninfe nemee è tutta giocata sul piacere dei risvolti 
paradossali, condensati in espressioni polisemiche. Consideriamo ancora l’immagine dei vv. 697-698 
tenuior percurrere visus / ora situs. Il fango che ricopre il volto delle ninfe richiama simbolicamente l’effetto 
della polvere che viene dispersa sul capo e sulle chiome in segno di lutto89. In un certo senso, allora, se 
si tiene conto di questa patina ominosa, è come se le ninfe si preparassero a una morte temporanea, di 
più, alla loro autosepoltura. Nelle conseguenze che ora le ninfe sperimentano su se stesse, infatti, si 
realizza specularmente l’azione che Bacco aveva chiesto loro di compiere sui fiumi (Theb. 4, 687 obducite 
pulvere rivos), ovvero ricoprirli di polvere e dunque ‘seppellirli’. Anche in questo caso, se si immagina che 
i corsi d’acqua vengano ostruiti di polvere alla loro fonte, ovvero al loro caput (termine evocativo della 
loro doppia iconografia naturalistica e umanizzata)90, ecco che obduco richiama in modo ancora più 
chiaro la pratica di velare il capo, un gesto di un nascondimento ‘funebre’ simile a quello del Nilo 
ovidiano realizza su di sé nell’occasione luttuosa e distruttiva della conflagrazione universale (Ov. Met. 
2, 255 occuluitque caput, ‘celò il capo’, e quindi anche ‘la sua fonte’, che da allora è sempre rimasta 
nascosta)91. 
La stretta correlazione tra lo stato delle ninfe e lo stato delle acque che da esse dipendono viene suggerito 
anche più avanti, nel rilievo di Theb. 4, 700-701 diffugere undae, squalent fontesque lacusque, / et cava ferventi 
durescunt flumina limo. Tutto il passo è giocato, come sempre, sul doppio registro naturalistico e 
umanizzante: così, le onde si ritirano, ma al contempo ‘fuggono via’; le fonti e i laghi sono inariditi, ma 
allo stesso tempo sono anche ‘in lutto’; i fiumi si induriscono per il fango, ma insieme si ‘irrigidiscono’ 
come in preda alla morte lenta che li avvolge92. In particolare, la clausola del v. 700 squalent fontesque 
lacusque richiama l’immagine ovidiana delle ninfe che, al termine della conflagrazione, ‘piangono’ la 
scomparsa delle fonti e dei laghi con i capelli scompigliati: tum nymphae passis fontesque lacusque / deflevere 
comis (Met. 2, 238-239)93. La polarità tra le fonti senz’acqua e le ninfe di quelle stesse fonti che al contrario 
versano lacrime, ovvero continuano a ‘scorrere’ (per l’associazione tra deflēre, ‘piangere’, e fluere, ‘fluire’) 
crea un effetto di opposizione paradossale94. Stazio recupera lo spunto delle fonti inaridite ma risolve il 
contrasto presente nel modello. Se le ninfe ovidiane, come si è detto, scioglievano i capelli per piangere 
laghi e fonti (evidentemente intesi come altri da sé: Ov. Met. 2, 238-239 passis fontesque lacusque / 
deflevere comis), ora i laghi e le fonti sono le loro stesse ninfe che appaiono del tutto inaridite e quindi 
incapaci di versare lacrime (Theb. 4, 700 squalent fontesque lacusque). In questo caso, quindi, 
l’espressione del dolore viene coerentemente affidata a un verbo come squaleo che indica l’essere ‘secco’ 
dell’elemento naturale (i fiumi e i laghi), e al contempo l’essere ‘in lutto’ della sua versione personificata 
(le ninfe). Di riflesso, lo stato di sofferenza, che in questo caso non può comunicarsi attraverso il pianto, 
si comunica attraverso la trascuratezza (dei capelli o del volto)95: lo squalor di fonti e laghi (v. 700), dunque, 
richiama lo squalor delle chiome disseccate delle ninfe che, come si è visto, hanno perso l’umore verde 
dalle loro stesse chiome (v. 698) in un gioco di perfetta corrispondenza. 

                                                   
89 Cfr. in part. Ov. Met. 8, 529-530 pulvere canitiem genitor vultusque seniles / foedat; ma la tradizione, attestata soprattutto 

in riferimento ai capelli e in genere associata alle manifestazioni del lutto maschile, è ampiamente attestata: cfr. e.g. Hom. 
Il. 18, 23 (Achille); Catull. 64, 224 (Peleo); Verg. Aen. 10, 844 (Mezenzio); 12, 611 (Latino). 

90 Per caput come sorgente di un fiume, cfr. ThLL s.v. caput III, 409. 3-82. 
91 Cfr. anche il lutto del Sole ovidiano che si eclissa, nasconde cioè il volto ‘velato’ non dalla polvere in senso concreto, 

ma dal dolore in senso figurato: cfr. Ov. Met. 2, 329-330 nam pater obductos luctu miserabilis aegro / condiderat vultus, con 
BARCHIESI 2005 ad Met. 2, 329-332, per la gestualità funebre del velarsi il capo. Vd. anche il cap. ‘Intermezzo’, § 1.3. 

92 Notevoli i contatti con Ovidio, in particolare con la sezione dedicata agli effetti dell’incendio di Fetonte: li segnalo 
in modo più approfondito nel cap. ‘Intermezzo’, § 1.3. 

93 Il ‘pianto delle ninfe’ per le fonti disseccate, trasposto in un contesto ecfrastico-figurativo, ricorre anche nella 
rappresentazione del loro lutto per la pestilenza che si è abbattuta su Tebe in Ov. Met. 13, 689-690 nymphae quoque 
flere videntur / siccatosque queri fontes, con HARDIE 2015 ad Met. 13, 687-691. 

94 Per deflēre e fluere, cfr. CASALI 1995 ad her. 9, 139. 
95 Cfr. e.g. Ov. fast. 3, 640 squalenti … coma; Stat. Theb. 3, 135-136 squalentem … comam; 6, 31 squalentiaque ora. Su questo 

passo, vd. il cap. ‘Intermezzo’, § 1.3. 
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Un’altra immagine ambivalente è quella delle Naiadi che per provocare la scomparsa delle acque 
superficiali si ritirano nelle profondità della terra, come era stato richiesto loro da Bacco (Theb. 4, 693 ite 
in operta soli). Nell’eseguire l’ordine del dio, le ninfe replicano l’azione delle fonti che, sempre nel contesto 
dell’incendio di Fetonte, si erano ritirate nelle viscere della madre Terra: contractosque undique fontes / qui 
se condiderant in opacae viscera matris (Ov. Met. 2, 273-274). Sul piano visuale, la richiesta di immergersi 
sottoterra annulla la Pathosformel tradizionale delle ninfe, che in genere emergono dalle acque, in un gesto 
sensuale che ne esalta tutta la bellezza96. L’iconografia era stata sfruttata da Stazio stesso nella sua 
espressione tradizionale e positiva nel già ricordato componimento di silv. 1, 5 in cui all’imperativo ite 
(silv. 1, 5. 15), l’invito a scorrere liberamente, segue in modo coerente la richiesta di affiorare dalle acque 
nude e agghindate come sono solite fare, et vitreum teneris crinem redimite corymbis, / veste nihil tectae, quales 
emergitis altis / fontibus (silv. 1, 5. 16-18). Sul piano dei modelli letterari, invece, l’immagine 
dell’andare sottoterra, del lasciarsi risucchiare nelle profondità rileva soprattutto la violenza a cui le 
ninfe-acque si stanno sottoponendo: ‘sprofondare nel sottosuolo’ infatti è l’azione estrema dell’Aretusa 
ovidiana che viene fatta precipitare sotto terra da Diana in forma di fludo per eludere così l’assalto 
erotico dell’Alfeo che la insegue (Ov. Met. 5, 639-640 Delia rumpit humum, caecisque ego mersa cavernis / advehor 
Ortygiam). Se Aretusa, tuttavia, continua il suo scorrere dinamico fino alla risalita nei pressi di Ortigia, le 
ninfe di Nemea, al contrario, si ritirano sotto la superficie, completamente cristallizzate e nascoste, come 
ricordato anche in Theb. 5, 519 trepidaeque latent in pulvere Nymphae97. Oltre alla memoria delle entità 
fluviali e marine che, sempre nel contesto del diluvio, si nascondono nelle profondità98, lateo introduce 
una nota di carattere estetico-visuale. Con il loro latēre nella polvere, infatti, le ninfe-linfe negano il loro 
statuto tradizionale, il lucere associato alla brillantezza delle loro acque99 – si pensi al lago di Salmacide 
(Ov. Met. 4, 297-298 videt hic stagnum lucentis ad imum / usque solum lymphae) – rimarcando, anche 
attraverso la negazione della semantica tradizionale, la completa alterazione del paesaggio che da foresta 
edenica assomiglia ora a un deserto bruciato. Nella ripresa dello spunto ‘iconico’ del latēre che già Ovidio 
aveva variamente declinato in riferimento a creature acquatiche, come si è visto, Stazio aggiunge una 
sottolineatura ulteriore, la nozione di trepidatio, che permette di conservare una coerente sovrapposizione 
metonimica tra le Naiadi e il loro elemento naturale: l’aggettivo trepidae100, infatti, coglie da un lato un 
dato emotivo, l’ansia delle ninfe che attendono di tornare dalla condizione innaturale in cui si trovano 
al loro stato originario e, come è probabile, anche la loro paura di fronte alla rabbia crescente del 
serpente di Nemea che infuria ancora più crudele (Theb. 5, 520 saevior) per l’assenza di acqua, ovvero per 
la loro stessa assenza; dall’altra, rileva un dato fisico, evoca cioè il movimento delle ninfe come acque 

                                                   
96 Cfr. le Nereidi che, sollevandosi dall’acqua, mostrano il petto in Catull. 64, 16-18 hac, illa atque alia viderunt luce marinas 

/ mortales oculis nudato corpore Nymphas / nutricum tenus extantes e gurgite cano. Ciane invece si erge dall’acqua fino all’altezza 
della vita (Ov. Met. 5, 413 gurgite quae medio summa tenus exstitit alvo) e Aretusa affiora con la testa quando cui racconta (Ov. 
Met. 5, 574-575 dea sustulit alto / fonte caput). 

97 In questo caso lateo indica anche il risultato della temporanea metamorfosi delle ninfe (l’essere nascoste sottoterra, 
appunto): per lateo come esito di una trasformazione, cfr. e.g. il caso di Eco che, dopo essersi dissolta in puro suono, latet 
silvis (Ov. Met. 3, 400). 

98 Cfr. la ritirata di Nereo, Doride e le Oceanine che si nascondono negli antri marini (Ov. Met. 2, 268-269 ipsum quoque 
Nerea fama est / Doridaque et natas tepidis latuisse sub antris). Nella stessa occasione anche il Nilo ritira il capo nelle sue 
profondità e nasconde così la sua stessa fonte (Ov. Met. 2, 255 occuluitque caput, quod adhuc latet), offrendo così l’eziologia 
relativa alla collocazione misteriosa della sua scaturigine. 

99 SOERINK 2014 ad Theb. 5, 519 rileva il pun tra lateo e Nymphae; per l’associazione paretimologica tra lateo e latex; cfr. 
anche MALTBY 1991 s.v. latex. 

100 Alla lezione trepidae (mss.; edd. plerique), alcuni critici (HÅKANSON 1973; SHACKLETON BAILEY 2003; SOERINK 2014 
ad loc.) hanno preferito la lezione tepidae (di f, codex Monacensis di XI sec.). A supporto di tepidae, HÅKANSON 1973, pp. 34-
35 aggiunge il parallelo di Ov. Met. 2, 269 tepidis latuisse sub antris (cfr. anche SOERINK 2014 ad loc. con ulteriori esempi). 
In questo caso, tuttavia, l’aggettivo tepidus riferito agli antri (e non alle creature acquatiche) rimanda precisamente al 
surriscaldamento prodotto dell’incendio di Fetonte (il forte calore raggiunge persino i profondi antri marini rendendoli 
tiepidi): in Stazio, nonostante la calura, le ninfe non si disseccano per una fonte di calore esterna. A difesa della lezione 
trepidae, preferibile in un doppio registro di lettura, sia in riferimento alle ninfe, sia alle acque, vd. infra: per un parallelo, 
in uguale posizione metrica, cfr. Val. Fl. 4, 399 trepidae… nymphae. Per la confusione tra trepidus e tepidus cfr. HILL 19962 ad 
Theb. 12, 413. 
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correnti101 creando quasi un effetto di contrasto rispetto alla nozione di staticità espressa dal verbo lateo. 
La rappresentazione staziana delle ninfe-acque, nella loro duplice e inscindibile natura, è giocata su un 
effetto di pathetic fallacy che trasforma gli elementi naturali in componenti senzienti e personificate del 
paesaggio102. 
 
4.2 Post-metamorfosi: fine dello ‘spettacolo’ 
Il mirum innescato da Bacco, tuttavia, non è privo di conseguenze nefaste e quell’ombra di morte, seppure 
inizialmente implicita, su cui è basata la scena della metamorfosi delle ninfe si trasmette agli eventi 
successivi in un concatenarsi di conseguenze tragiche. La scomparsa delle ninfe d’acqua prelude infatti 
alla comparsa di Ipsipile, l’ultima ‘ninfa’ in circolazione. Allo stesso modo, la scomparsa dei principali 
fiumi e specchi d’acqua della regione (la palude di Lerna, il Lirceo, l’Inaco, il Caradro, l’Erasino e 
l’Asterione)103 prelude alla comparsa del misterioso Langìa, di cui Ipsipile, come si è detto, è in un certo 
senso la custode. In questa prospettiva Langìa/Ipsipile appare quasi come come un surrogato delle 
fonti/ninfe che si sono disseccate, ovvero l’oggetto su cui Bacco permette che si sfoghi in una versione 
naturalistica una violenza simile a quella che i Satiri esercitano sulle ninfe e che lui stesso ha promesso 
di stornare in cambio dell’aiuto che queste ultime gli hanno offerto. La fonte di Langìa, infatti, viene 
presa d’assalto, violata, e ‘bevuta’ anche quando la sete si è placata (Theb. 4, 828 quamquam expleta sitis, 
bibitur tamen). Questa paradossale ‘violenza’ nei confronti delle acque è espressa con i verbi tipici della 
devastazione, qui opportunamente riferiti all’azione degli Argivi: così, il corso del fiume viene ‘devastato’ 
(letteralmente, ‘strappato via’ dalla sua fonte) (Theb. 4, 823-824 longusque a fontibus amnis / diripitur)104; e 
ancora: l’alveo viene ‘depredato’ dalle schiere in armi (Theb. 5, 1-2 populataque gurgitis alveum / agmina). Il 
risultato è che le acque pure del Langìa risultano completamente torbide e impure: portano cioè i segni 
dell’aggressione che hanno subito105. Dopo questo sfogo incontrollato di violenza sul paesaggio, 
rappresentato nella figura femminile della fonte – che queste acque quasi ‘violentate’ siano quelle di 
Ipsipile, lo afferma Adrasto in Theb. 5, 23 tuis absistimus undis106 – è curioso osservare come gli Argivi a 
questo punto ritornino ‘uomini’, ovvero come nei loro animi ritorni (quasi riportandoli a essere viri) tutto 
lo slancio marziale che fino a quel momento era stato inibito dalla sete (Theb. 5, 4-5 rediere viris 
animique minaeque / votaque)107. Bacco sembra aver trasformato il Langìa in un fiume che ‘inebria’ di 
guerra.  

                                                   
101 Per trepidus / trepidare in riferimento alle acque correnti, cfr. Hor. Carm. 2, 3. 12 lympha fugax trepidare rivo, con NISBET, 

HUBBARD 1978 ad loc. «of quick and agitated movement»; epist. 1, 10. 20-21 aqua … trepidat; Sil. 10, 363 Anien trepidabat 
caeruleus; Aus. Mos. 29 et rivos trepido potes aequiparare meatu. Cfr. anche e.g. Liv. 21, 28 ab aqua trepidationis; [Quint.] decl. maior. 
13, 3 trepidantibus … aquis. 

102 Per l’uso di trepidus in riferimento a elementi naturali personificati, spesso all’arrivo di divinità o alla vista di spettacoli 
spaventosi, cfr. Theb. 3, 186 trepido de monte; 7, 67; 7, 426-427; 8, 348; 11, 256. Un possibile precedente in Verg. Aen. 6, 800 
et septemgemini turbant trepida ostia Nili (all’arrivo di Ottaviano). 

103 Theb. 4, 711-715 aret Lerna nocens, aret Lyrceus et ingens / Inachus advoluensque natantia saxa Charadrus / et numquam in ripis 
audax Erasinus et aequus / fluctibus Asterion, ille alta per avia notus / audiri et longe pastorum rumpere somnos. 

104 Con NEWLANDS 2012, p. 53: «[T]he pollution of the spring also carries connotations of rape». Curiosamente il 
verbo diripio viene impiegato anche per indicare l’abbraccio dei figli che si ricongiungono ad Ipsipile a distanza di anni 
in Theb. 5, 721-722 matremque avidis complexibus ambo / diripiunt flentes alternaque pectora mutant. 

105 Per la rappresentazione ‘femminile’ di certi elementi del paesaggio che sono oggetto di violenza, cfr. KEITH 2000, 
in part. pp. 43 per l’associazione tra purezza dell’acqua e verginità violata; cfr. anche SEGAL 1969, p. 24. 

106 Un altro caso in cui all’immersione in acqua si associa un immaginario di violenza è quello di Apollo che si bagna 
nella fonte Castalia, quasi realizzando con questo contatto quell’unione mancata che Castalia, prima di trasformarsi in 
fonte, aveva eluso: cfr. Theb. 1, 697-698, con BRIGUGLIO 2020 ad loc. Del resto, poi, le rive dei fiumi sono uno degli sfondi 
tipici della violenza sessuale giù a partire da Hom. Od. 11, 235-259 (quando Poseidone, sotto l’onda del fiume Enipeo, si 
unisce a Tiro dopo averla addormentata). 

107 In preda all’arsura, infatti, gli uomini non avevano più la forza di portare i loro equipaggiamenti militari (e quindi, 
in un certo senso, la loro stessa immagine di guerrieri): Theb. 4, 730-732 ergo nec ardentes clipeos vectare nec artos / thoracum nexus 
(tantum sitis horrida torret) / sufficiunt. Per rediere viris animique…, cfr. anche Theb. 5, 397 rediit in pectora sexus (detto delle donne 
di Lemno che, all’arrivo degli Argonauti, riscoprono la passione amorosa e il loro stesso sesso di donne che prima avevano 
rinnegato). 
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Di fronte a questa violenza, che va oltre la soddisfazione del bisogno primario della sete e degenera in 
un furor tra il marziale e l’erotico, la promessa che Bacco aveva rivolto alle ninfe suona tanto più 
amaramente tragica ora. Sia perché quella violenza dalle quale ha promesso di risparmiarle si sta 
compiendo sotto i loro stessi occhi, trasfigurata su un’altra fonte/ninfa. Sia perché quella violenza riattiva 
il ricordo di altri episodi mitici di violenza che sono vivi nella memoria della foresta di Nemea in forme 
latenti. Si pensi, ad esempio, all’unione con Apollo che Psamate ha dovuto subire presso le correnti del 
fiume Nemeo, come ricordato da Adrastro in Theb. 1, 575 passa deum Nemeaei ad fluminis undam. La 
singolare menzione di un ‘fiume Nemeo’ in questo caso, molto probabilmente, qualifica il Inaco108; ma 
l’aggettivo Nemeaeus, qui impiegato in senso esteso, potrebbe in ogni caso riattivare ex post, nella sua 
accezione propria, anche le note insidie dell’ambiente nemeo. A ciò si aggiunge poi la violenza subita da 
Amimone, una delle figlie di Danao a cui Poseidone, dopo essersi unito a lei mentre vagava con le sorelle 
in cerca di acqua, avrebbe rivelato la fonte da allora chiamata appunto Amimone109. Questo episodio 
della storia argiva viene ricordato anche alla fine dell’episodio nemeo, quando Amimone, ritratta 
insieme al suo stesso corso d’acqua, compare tra le imagines degli antenati che sfilano in occasione dei 
giochi funebri (Theb. 6, 287-288 et in amne reperto / tristis Amymone)110. Non solo. Nel disperato tentativo di 
placare la sete, è Adrasto stesso che, memore dell’esistenza di questa antica sorgente, manda avanti gli 
esploratori per vedere si quis Amymones superet liquor (Theb. 4, 741-742), ‘se sopravviva qualcosa dell’acqua 
di Amimone’ (o se invece anche Amimone sia fuggita insieme alle altre ninfe). E dato che in effetti 
Amimone sembra essersi veramente prosciugata, ecco crearsi una sovrapposizione tanto inattesa quanto 
rilevante: senza Amimone, infatti, Nemea torna per un attimo alla sua fisionomia mitica più primitiva, 
ovvero allo scenario della polydipsion Argos, quando la regione era priva di acque e la fonte della Danaide 
non era ancora stata rivelata111. Un ritorno, cioè, al tempo in cui Poseidone aveva voluto punire 
l’Argolide con una tremenda siccità per non essere stato nominato signore di quella terra nella contesa 
con Era112. Con la scelta di devastare Nemea attraverso la privazione delle sue acque, Bacco ripete 
dunque quanto già aveva fatto Poseidone stesso, ma con un cambio. La fonte che Ipsipile mostra agli 
Argivi, infatti, non è più la compensazione di una violenza (come la fonte che Poseidone aveva mostrato 
ad Amimone), ma è il presupposto di cui Bacco stesso si serve per scatenare, come da programma, altra 
violenza. A partire infatti dalla siccità e dalla successiva scoperta della sorgente incontaminata di Ipsipile, 
che gli Argivi subito violano con foga brutale, si generano nell’ordine: la contaminazione del Langìa 
medismo; l’uccisione di Ofelte da parte del serpente assetato; l’uccisione di quello stesso serpente da 

                                                   
108 Cfr. BRIGUGLIO 2020 ad loc., sebbene l’Inaco non sia geograficamente collegato a Nemea (cfr. anche HEUVEL 1932 

ad loc.). 
109 Secondo una versione minoritaria (Hyg. fab. 169; 169a; Apollod. 2, 14. 7-8), forse derivata dal dramma satiresco 

eschileo Amimone (frr. 13-15 Radt), la Danaide in cerca di acqua si sarebbe imbattuta in un satiro e Poseidone sarebbe 
intervenuto per salvarla unendosi poi a lei. Nella versione principale (cfr. Schol. ad Phoen. 185-188), invece, il satiro è 
assente e Amimone, dopo essersi unita al dio, ottiene l’acqua che viene fatta sgorgare da una roccia con un colpo di 
tridente. Riferimenti al mito di Amimone in Call. Aet. fr. 66, 2; 7 Pfeiffer; Hymn. 5, 45-48; A.R. 1, 136-138; Prop. 2, 26. 
47-50; Ov. am. 1, 10. 5-6; her. 19, 129-138; Met. 2, 240; Val. Fl. 4, 374. Dai nomi di alcune Danaidi derivano i nomi di 
altrettante fonti argive (oltre ad Amimone, Physadeia, Hippe, Automate): cfr. Call. Aet. fr. 65-66 Pfeiffer = 164-165 
Massimilla, con il comm. di MASSIMILLA 2010 ad fr. 165, 7. Sul legame delle Danaidi con le fonti d’acqua, cfr. BRILLANTE 
2004, pp. 44-50. 

110 In amne reperto fa pensare che Amimone sia ritratta o sulle sponde del fiume o direttamente nel fiume, a rimarcare in 
questo modo la sua ‘fusione’ con le acque della fonte. Ad accentuare questo legame concorre inoltre il gioco fonico tra il 
sostantivo e il nome proprio, amne ~ Amymone. Per la rappresentazione iconografica di Amimone, in genere ritratta 
con l’anfora, i satiri o Poseidone che impugna il tridente, cfr. LIMC s.v. Amymone I/1, 742-752; I/2, 597-608. 

111 L’Argolide è tradizionalmente qualificata, già a partire da Omero, come regione ‘della sete’, Hom. Il. 4, 171 
πολυδίψιον Ἄργος; Theb. fr. 1 Ἄργος ἄειδε, θεά, πολυδίψιον; per questa definizione, cfr. anche BRILLANTE 2004, pp. 46-
47. Sulla siccità di Nemea e l’Argolide antica come regione secca, cfr. MICOZZI 2019, p. 752. 

112 Paus. 2, 15. 5. Nell’età delle origini, infatti, l’Inaco, il Cefiso e l’Asterione, arbitri nella contesa tra Poseidone ed 
Hera per il controllo della terra argiva, si espressero a favore di quest’ultima e furono puniti dal dio che li privò delle loro 
acque. 
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parte degli Argivi; la distruzione della selva nemea per i riti funebri da riservare alle due vittime, il 
fanciullo e la fiera. Ciò che ha resistito al fuoco della siccità verrà consegnato al fuoco della pira funebre. 
La violenza che è iniziata con le acque, dunque, prosegue con la foresta, con un ritorno alla cornice 
esterna della selva dalla quale l’intera vicenda nemea ha avuto inizio. Lo suggerisce la ripresa di una 
stessa metafora militare che si concentra su due momenti distinti, ma tra loro continui: se in Theb. 4, con 
l’assalto dei guerrieri al fiume, sembra di assistere a una vera e propria battaglia o alla conquista di una 
città (Theb. 4, 828-830 agmina bello / decertare putes iustumque in gurgite Martem / perfurere aut captam tolli 
victoribus urbem), in Theb. 6, con l’abbattimento della foresta, ecco che quella stessa città prima vinta 
ora viene lasciata ai soldati per il saccheggio e, in men che non si dica, scompare (Theb. 6, 114-117 ut cum 
possessas avidis victoribus arces / dux raptare dedit, vix signa audita, nec urbem / invenias; ducunt 
sternuntque abiguntque feruntque / inmodici, minor ille fragor quo bella gerebant)113. È lo spettacolo di una 
trasformazione improvvisa, la distruzione istantanea di una selva secolare: Theb. 6, 94-95 nec solos hominum 
transgressa veterno / fertur avos, Nymphas etiam mutasse superstes / Faunorumque greges, una notazione in 
cui mutasse e superstes, termini cari al lessico delle Metamorfosi, suggeriscono la capacità metamorfica e 
rigenerativa della selva, che ‘muta’ (mutavisse) Ninfe e Fauni, ovvero che ‘assiste’ al loro continuo 
alternarsi da una generazione all’altra, sopravvivendo (superstes) immutata dei tempi più remoti. In questa 
idea di immanenza, la selva che ora muore si fa icona di tutte le selve letterarie, in particolare della selva 
quale ‘luogo’ letterale e mitico fissato nella tradizione soprattutto da Ovidio114. E quasi a tradurre in 
senso mimetico l’idea di questa sommatoria, ecco una serie di tracce poetiche che riportano alla memoria 
paesaggi diversi che si incastrano tra loro in una combinazione nuova, ma allo stesso tempo già esistita. 
La selva staziana è definita incaedua (Theb. 6, 90-91 sternitur extemplo veteres incaedua ferro / silva comas), ‘non 
tagliata’, un aggettivo che risulta attestato solo qui, negli Amores e nei Fasti, e che sigilla dunque 
l’ovidianità dello spazio con un chiaro marchio linguistico ed estetico della selva più classica di tutte, 
quella ‘alla Ovidio’ appunto. Di più, perché incaeduae sono due selve non casuali: incaedua è la primissima 
selva che Ovidio descrive in tutta la sua opera, nel primo verso della prima elegia del terzo libro degli 
Amores (am. 3, 1. 1 stat vetus et multos incaedua silva per annos); e incaedua è la selva che nel primo libro dei Fasti 
è associata al luogo della fondazione stessa di Roma (fast. 1, 243 hic, ubi nunc Roma est, incaedua silva 
virebat)115. 
Torniamo alla Nemea di Stazio. L’abbattimento degli alberi richiamato in apertura, sternitur al v. 90, e 
la successiva reazione della terra di fronte alla distruzione, dat gemitum tellus al v. 107, ripropongono in 
una sorta di rifrazione su due soggetti distinti (la selva e la terra, appunto) la descrizione della foresta di 
Calidone stravolta dalla corsa del cinghiale: anche qui il nemus è fatto crollare dall’impeto dalla bestia, 
sternitur, e la silva emette un fragore per la caduta dei tronchi, fragorem … / dat (Ov. Met. 8, 340- 341 
sternitur incursu nemus et propulsa fragorem / silva dat). E ancora: l’ampio elenco dagli alberi tagliati dalla scure 
argiva (Theb. 6, 98-106), elemento di per sé già attestato nelle scene epiche di abbattimento della foresta 
per la costruzione della pira di un eroe116, ricorda proprio in nome della sua spiccata varietà ed insolita 
estensione il lungo catalogo degli alberi che formano la selva di Orfeo in Ov. Met. 10, 90-105. In 
particolare, è proprio l’immagine idealizzata del bosco ‘composito’, dato dall’accostamento quasi 
innaturale di alberi vari di provenenienza diversa che qui coesistono tra loro, a far immaginare Nemea 

                                                   
113 Sulla foresta di Nemea come urbs capta, e sulla memoria della distruzione di Troia in Verg. Aen. 2, cfr. KOZÁK 2020, 

p. 466. 
114 La scena dell’abbattimento richiama poi l’empia devastazione della foresta di Marsiglia da parte dei Cesariani in 

Lucan. 3, 399-449; cfr. TOLA 2020, pp. 200-202. 
115 L’unica altra occorrenza di incaeduus si trova sempre in Ov. fast. 2, 435 in riferimento al lucus di Giunone. Su questo 

aggettivo, cfr. anche KOZÁK 2020, p. 467. Per l’idea di selva ‘non tagliata’, vd. inoltre Ov. Met. 3, 28 silva vetus stabat nulla 
violata securi; 8, 329 silva frequens trabibus, quam nulla ceciderat aetas. 

116 Il motivo risale da ultimo a Hom. Il. 23, 117-120 (l’abbattimento delle querce dell’Ida, ma senza catalogo). L’elenco 
degli alberi per la pira funebre è attestato a partire da Enn. Ann. 175-179 Skutsch (5 specie di alberi: quercus; ilex; fraxinus; 
abies; pinus); Verg. Aen. 6, 179-182 (5 specie: piceae; ilex; fraxinaeque trabes; robur; orni); 11, 135-138 (sempre 5 specie: fraxinus; 
pinus; robora; cedrus; orni); cfr. poi le riprese in Lucan. 3, 440-445 (5 specie, ma qui non si tratta di ergere una pira); Sil. 10, 
531-535 (6 specie); Claud. rapt. Pros. 2, 107-111 (9 specie). 
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come una riproposizione in miniatura di quella stessa selva ovidiana che in Met. 10 si era formata per 
una sorta di aggregazione miracolosa e irripetibile di alberi che da zone lontane si erano raccolti nello 
stesso punto al suono della lira del poeta: con le sue 13 specie diverse, Stazio sembra ‘dimezzare’, con 
un gesto allusivo di riduzione, la foresta orfica che ne contava 26 (più una, il cipresso che si aggiunge alla 
fine, ‘fuori catalogo’, per lasciare spazio alla spiegazione eziologica della sua origine)117. Particolare 
attenzione merita anche la rappresentazione della selva di Nemea come una figura personificata di 
donna (Theb. 6, 90-96): lei che è cresciuta tra i pendii boscosi dell’Argolide e del Liceo (Theb. 6, 92 Argolicos 
inter saltusque educta Lycaeos), sollevando il suo capo fin sopra le stelle (Theb. 6, 93 extulerat super astra 
caput)118, ora vedrà cadere al suolo la suo chioma mai tagliata (Theb. 6, 90-91 sternitur extemplo veteres 
incaedua ferro / silva comas). Lo spunto per questo ritratto umanizzato sembra derivare dalla descrizione 
della quercia sacra a Cerere che Ovidio, sulla scorta dell’Inno a Demetra di Callimaco, aveva posto al 
centro della foresta della dea in Met. 8119. Come Nemea, selva e figura personificata insieme, così anche 
la quercia di Cerere, nella sua doppia natura di albero e di ninfa, viene descritta con una serie di reazioni 
umanizzate (il tremore e i gemiti: Ov. Met. 8, 758 contremuit gemitumque dedit; il pallore: v. 759 pallescere; la 
ferita nel ‘tronco’, tanto dell’albero quanto della ninfa: v. 761 cuius ut in trunco fecit manus impia vulnus; 
infine, il sangue che sgorga dalla corteccia e che conferma, in questo dato lessicale, la polisemia su cui si 
gioca l’intera descrizione precedente: v. 762 fluxit discusso cortice sanguis). Il tutto, con un processo di 
inversione. Se la quercia di Cerere è la metonimia della foresta (una quercia per tutte le querce), come 
dice Ovidio stesso in Met. 8, 743-744 stabat in his ingens annoso robore quercus, / una nemus, Nemea è la foresta 
stessa nel suo insieme (tutti gli alberi che si incarnano in una singola figura). L’immagine della quercia 
che al suo interno contiene la ninfa sembra essere ripresa anche nella rappresentazione delle ninfe 
amadriadi di Stazio che non vogliono separarsi dalle querce, e che dunque si preparano a cadere sotto i 
colpi dell’ascia (Theb. 6, 113 nec amplexae dimittunt robora Nymphae)120. Il quadretto è anche una chiusa 
preziosa per l’intero episodio. Riprendendo lo spunto della ninfa-quercia di Met. 8 nell’immagine delle 
sue ninfe-querce di Theb. 6, Stazio sembra infatti voler rispondere a sua volta, come in parte ha già fatto 
anche Ovidio, alla domanda che Callimaco aveva posto alle Muse nell’Inno a Delo 82-83 ἐμαὶ θεαί, εἴπατε 
Μοῦσαι, / ἦ ῥ᾽ ἐτεὸν ἐγένοντο τότε δρύες ἡνίκα Νύμφαι, ‘dite, o mie Muse, davvero nacquero insieme 
alle ninfe le querce?’. Non solo sono nate insieme ad esse, ma insieme ad esse sono destinate a morire – 
e la Nemea di Stazio, simbolo della foresta come spazio letterario autocosciente e memore, ne ha dato 
una compiuta dimostrazione. 
La fine dell’episodio di Nemea corrisponde all’annullamento di Nemea stessa. Ma al contempo, esso 
risulta anche l’ultimo atto della metamorfosi (tanto spettacolare quanto distruttiva) orchestrata in 
principio da Bacco, quale agente esterno, e affidata poi, negli sviluppi successivi, ai protagonisti interni 
della scena. In altre parole, il dio si occupa di dare avvio alla trasformazione su due fronti distinti: da un 
lato, fa in modo che le ninfe d’acqua scompaiano con le loro fonti dalla foresta per generare una siccità 

                                                   
117 Tra i punti di contatto più significativi dell’elenco, il Chaonium … nemus di Theb. 6, 99 e la Chaonia … arbor di Ov. 

Met. 10, 90; la menzione della cupressus in Theb. 6, 99 (assente nei cataloghi di Ennio e Virgilio) richiama la presenza della 
cupressus in Ov. Met. 10, 106 (ma Stazio evita riferimenti diretti al successivo aition ovidiano dedicato a Ciparisso in 
riferimento alla valenza luttuosa del cipresso stesso). 

118 Cfr. il pioppo sacro a Cerere ‘che tocca il cielo’ in Call. Hymn. 6, 37. 
119 Sull’episodio della quercia di Cerere abbattuta da Erisittone in Ovidio, sulla scorta del modello callimacheo, cfr. 

KENNEY 2011 ad Met. 8, 738-878, con ulteriori indicazioni. 
120 Cfr. anche la reazione delle Driadi che hanno assistito allo scempio compiuto da Erisittone contro la quercia 

secolare sacra a Cerere in Ov. Met. 8, 777-779 attonitae dryades damno nemorumque suoque, / omnes germanae, Cererem cum vestibus 
atris / maerentes aderunt poenamque Erysichthonis orant. L’immagine delle ninfe staziane ‘abbracciate’ alle querce ripropone una 
Pathosformel evocativa, quella delle donne che prima della distruzione della città (o di altri edifici) stringono nell’abbraccio 
ciò che non vogliono lasciare quasi per impedirne la distruzione: cfr. e.g. Theb. 3, 252 Iuno suos colles templumque amplexa 
(Giunone ‘abbracciata’ ai colli e al tempio che Giove minaccia di distruggere); e prima Verg. Aen. 2, 490 amplexaeque tenent 
postis atque oscula figunt (le madri troiane che abbracciano le porte e le baciano, con CASALI 2017 ad loc. per la storia del 
gesto); 517 et divum amplexae simulacra sedebant (Ecuba e le figlie). Questi ultimi due paralleli possono suggerire un ulteriore 
aggancio alla memoria dell’ultima notte di Troia associata alla distruzione di Nemea come urbs capta (vd. supra, n. 113). 
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su larga scala; dall’altro, allestisce in parallelo, come in una sorta di angolo isolato, la quinta idilliaca e 
acquatica di Langìa, ovvero la scenografia teatrale perfetta per la narrazione (e il dramma tragico) di 
Ipsipile, che serve per intrattenere gli Argivi e distrarli dalla missione marziale verso Tebe. Placata la 
sete ed esaurito il racconto (e con esso, quindi, anche la funzione della selva che lo ha generato e accolto), 
sono gli Argivi stessi che provvedono al brutale smantellamento della ‘trappola’ nella quale fino a quel 
punto sono stati bloccati, attraverso una deforestazione sistematica. Al posto dell’intrico boscoso, che 
con le sue insidie non solo li ha costretti a patire la sete, ma che ha persino provocato la morte di Ofelte, 
i soldati innalzano un tempio che onora le ceneri del piccolo e ricorda la loro sventura. In questo senso, 
quella selva ovidiana nella quale il lettore era stato accompagnato alla fine di Theb. 4 non smette di 
stupire: con un ultimo colpo di scena, che segna al contempo la fine dello ‘spettacolo’ metamorfico di 
cui la selva stessa è stata spettatrice e oggetto, ecco che la misteriosa Nemea di alberi e acque sparisce e 
in nove giorni risorge come una Nemea ‘di pietra’. 
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III. Mirabilia dal campo tebano: 
un’estetica ovidiana del combattere 

 
 
1. Morte e guerra: lo spettacolo in battaglia 
Il gusto visionario che ispira in larga misura la rappresentazione poetica staziana si rintraccia anche nella 
costruzione di un momento fondamentale dell’epica quale è lo scenario marziale con le sue battaglie di 
massa, i duelli individuali, le morti varie che scandiscono i combattimenti. In questa attenzione per i 
dettagli visivi, così come per gli aspetti irregolari e bizzarri, Stazio elabora in modo personale tratti del 
codice epico che, se da un lato, trovano il loro archetipo tradizionale nelle scene di battaglia omerico-
virgiliane, dall’altro non possono prescindere dagli apporti innovativi delle Metamorfosi. 
Anche nella rappresentazione della guerra, infatti, Ovidio non aveva potuto evitare di introdurre schemi 
alternativi rispetto alla norma epica del canone precedente: il suo stesso poema non ingloba una singola 
e accentrante narrazione di guerra (come era stato per l’Iliade o per l’Eneide, e come sarà per la Tebaide). 
Alle fonti poetiche classiche dell’epica guerresca, Ovidio predilige spesso altri filoni letterari che possono 
suggerire elementi da rielaborare in forme originali (all’Iliade, per esempio, si accostano spunti derivati 
dal Ciclo epico)1. Lo stesso vale per la gestione della materia bellica: il racconto delle grandi battaglie del 
mito o della storia viene sostituito da mischie irregolari dislocate in contesti non-guerreschi (su tutti, si 
pensi al certamen Persei e alla Centauromachia), da lotte mitiche di eroi contro creature bestiali o semi-
bestiali (ad esempio Perseo e il mostro marino, Ercole, eroe ‘strangolatore’, Teseo nelle sue imprese 
contro nemici non convenzionali), da scontri tra avversari non omologhi dotati di armi inconsuete o di 
doti fisiche eccezionali (come Cigno nel duello contro Achille). Gli effetti di questo nuovo modo di ‘fare’ 
la guerra, tra cui spicca anche un notevole gusto per la spettacolarizzazione, segnano in modo 
irreversibile tutta l’epica successiva2. 
A partire da questi precedenti, dunque, anche nella Tebaide si afferma l’idea che le battaglie siano una 
vera e propria risorsa visuale, un’occasione descrittiva in cui il poeta può realizzare soluzioni paradossali 
dagli effetti stranianti e mirabili3. La guerra stessa ha una sua estetica, immaginata in termini di bellezza 
figurativa. Pulcher adhuc belli vultus (Theb. 8, 402), dice il poeta, e subito fa seguire un’illustrazione icastica 
del concetto: stant vertice coni, / plena armenta viris, nulli sine praeside currus, / arma loco, splendent clipei pharetraeque 
decorae / cingulaque et nondum deforme cruoribus aurum (Theb. 8, 402-405)4. Come si vede, dunque, prima che 
il furore dello scontro deturpi le belle armi dei soldati e rompa le schiere ordinate degli eserciti in una 
confusione indistinta, la guerra, conservando ancora la grazia del suo volto (pulcher adhuc … vultus), può 
offrire anche quadri regolati dall’armonia visuale e dalla simmetria delle singole componenti – un piacere 
sublime e ordinato, insomma, non ancora intaccato dal senso di brutale scompostezza che si impone a 

                                                   
1 Per il rapporto delle Metamorfosi con il Ciclo epico, e per il trattamento che Ovidio stesso riserva alla guerra troiana 

tra Met. 12 e 13, cfr. ROSATI 2015c; sull’episodio di Achille e Cigno in particolare, cfr. anche LABATE 2010, pp. 21-27; 
HESLIN 2016b. 

2 Sui caratteri innovativi delle battaglie ovidiane rispetto al modello di Omero e soprattutto di Virgilio, cfr. ESPOSITO 
1994; BALDO 1995; KEITH 2002b, specie per la lotta di Perseo contro Fineo; LABATE 2010, pp. 13-136. Sulle innovazioni 
delle battaglie ovidiane tornerò più avanti: vd. infra, § 2. Uno snodo importante nella ricezione flavia dell’Ovidio 
‘guerresco’ e delle innovazioni da lui introdotte è, naturalmente, Lucano: su questo punto, vd. infra e n. 21. 

3 Sulla ricerca della spettacolarizzazione nelle battaglie staziane, cfr. GIBSON 2008; MICOZZI 2010, pp. IX-XII, con 
particolare attenzione alla descrizione della morte; GERVAIS 2013, soprattutto per la rappresentazione visuale della 
violenza; ASH 2015; LOVATT 2015; LOVATT 2017; BRIGUGLIO 2019c. 

4 Su questo passo e sul concetto di ‘bellezza’ della guerra, cfr. soprattutto LOVATT 2017; AUGOUSTAKIS 2016 ad Theb. 
8, 402. Notevole in questo senso è anche la descrizione di Marte, Hyrcano in sanguine pulcher, ‘bello per il sangue ircano’ di 
cui è cosparso (Theb. 7, 69). Il gusto quasi ‘panoramico’ di certi quadri di guerra staziani, ricchi di dettagli visuali che 
vengono quasi fatti ‘sfilare’ sotto lo sguardo, si può forse accostare agli effetti della ‘visualizzazione del trionfo’ in cui 
Ovidio si cimenta e.g. in ars 1, 213-228 e tr. 4, 2; sui tratti ‘mimetici’ di queste rappresentazioni ovidiane, cfr. BEARD 2004. 
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massacro compiuto5. Allo stesso modo, anche la Morte, regista e ‘musa’ dello scontro epico, acquista un 
volto e viene raffigurata con la precisione grafica di un’entità personificata6. Facendo propria la lezione 
di Ovidio, che nell’umanizzazione di soggetti astratti aveva dato vita a ritratti memorabili, Stazio mette 
dunque in scena una figura di straordinario impatto visivo, la Mors appunto, che si staglia sulla piana di 
Tebe alla ripresa del conflitto, come per rimarcare la cifra grandiosa di questa nuova ripartenza nel 
segno di un’epica ‘pura’ e marziale: 
 
Fatalem populis ultro poscentibus horam 
admovet atra dies, Stygiisque emissa tenebris 
Mors fruitur caelo bellatoremque volando 
campum operit nigroque viros invitat hiatu, 
nil vulgare legens, sed quae dignissima vita 
funera, praecipuos annis animisque, cruento 
ungue notat.        (Theb. 8, 375-381) 
 
Primo saggio di uno stile che si innalza e ha bisogno di un Apollo ‘più grande’ per cantare gli orrori della 
guerra (Theb. 8, 373-374 sed iam bella vocant: alias nova suggere vires, / Calliope, maiorque chelyn mihi tendat Apollo), 
il quadro della Mors colpisce sia per la potenza della rappresentazione, sia per la novità della scena stessa 
che sovverte i già precari confini tra la terra e il mondo infero. La descrizione si concentra non tanto sui 
tratti fisici, quanto più sui gesti e le azioni: così, in questa scena dall’impostazione quasi teatrale, la Morte 
è ritratta nell’attimo in cui, dopo essere emersa dalle profondità dello Stige (Theb. 8, 376 Stygiisque emissa 
tenebris)7, occupa il cielo (Theb. 8, 377 fruitur caelo)8 e alzandosi in volo ricopre l’intero campo di battaglia. 
L’immagine, nella sua efficacia iconica, ricorda la rappresentazione della Notte che, espandendosi nello 
spazio, avvolge ogni cosa nel suo nero mantello (Theb. 3, 415-416 Nox subiit curasque hominum motusque 
ferarum / composuit nigroque polos involvit amictu). E in effetti, dal punto di vista coloristico, l’arrivo della Morte 
è accompagnato da un’oscurità infernale che respinge e annulla le tinte naturali della realtà descritta. Il 
giorno è detto atra dies, nesso virgiliano che nell’Eneide indica il giorno della morte degli immaturi e di 
Pallante (Verg. Aen. 6, 429; 11, 28): accanto al valore connotativo dell’aggettivo ater (giorno ‘maledetto’, 
‘sventurato’), la formulazione ne sfrutta in modo ossimorico anche il significato cromatico primario 
(giorno ‘scuro’). In questo paesaggio ‘nero su nero’, anche la Morte viene visualizzata attraverso il 
particolare del niger … hiatus, la voragine oscura della bocca spalancata9. Non mancano poi particolari 

                                                   
5 Interessante è anche la didascalia di Theb. 7, 808 talis erat campo belli fluitantis imago, che glossa attraverso un’immagine 

acquatica (fluitantis) la descrizione degli scontri che avvengono durante il terremoto; il fatto che si parli di imago suggerisce 
l’idea che la guerra si possa visualizzare come grande pannello figurativo. Alla bellezza effimera della guerra, poi, si 
sostituisce in breve tempo la confusione brutale e disordinata dello scontro: cfr. e.g. Theb. 7, 135-137 arma, arma insani sua 
quisque ignotaque nullo / more rapit, mutant galeas alienaque cogunt / ad iuga cornipedes; 11, 524 coeunt sine more, sine arte 
(detto di Eteocle e Polinice). Le armi e i soldati occupano ormai ogni spazio disponibile, persino il cielo che si oscura 
ricoperto di dardi (Theb. 8, 412-413 exclusere diem telis, stant ferrea caelo / nubila, nec iaculis artatus sufficit aer; 419-420 nec locus 
ad terram telis: in corpora ferrum / omne cadit); lo stesso scenario si ripropone anche nelle acque dell’Ismeno (Theb. 9, 429-433 
aspice quas fluvio caedes, quae funera portem / continuus telis alioque adopertus acervo. / Omne vadum belli series tenet, omnis anhelat / unda 
nefas, subterque animae supraque recentes / errant et geminas iungunt caligine ripae). Per il senso lucaneo di ‘claustrofobia’ della guerra, 
cfr. FEENEY 1991 p. 381; DOMINIK 1994, p. 102; MICOZZI 1999, p. 377-378; ASH 2015, pp. 216-218. 

6 Nella Tebaide la Morte mantiene la caratterizzazione tradizionale, già omerica, di ‘sorella’ del Sonno, con il quale 
appare in Theb. 5, 197 cum consanguinei mixtus caligine Leti [sc. Somnus]; 10, 104-106 interius tecti in penetralibus altis / et cum Morte 
iacet, nullique ea tristis imago / cernitur. 

7 La Morte appare simile a una Furia: l’associazione è suggerita anche dalla ripresa puntuale della clausola Stygiisque 
emissa tenebris che ricalca il verso virgiliano dedicato a Tisifone in georg. 3, 551-552 saevit et in lucem Stygiis emissa tenebris 
/ pallida Tisiphone Morbos agit ante Metumque. 

8 Il nesso è ovidiano ed è riferito, significativamente, alla costellazione di Pegaso in Ov. fast. 3, 457 nunc fruitur caelo, 
quod pinnis ante petebat. Sulla base di questo parallelo, GEE 2013, pp. 139-140 immagina che nel passo staziano la 
rappresentazione della Morte in cielo sia impostata nei termini di un catasterismo. 

9 Su niger e ater, cfr. BENNARDO 2021. 
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connotati e grotteschi, descritti con un’attenzione miniaturistica che mette l’accento sui movimenti delle 
singole parti del corpo: dapprima, le nere fauci che si aprono attirando a sé i guerrieri migliori (Theb. 8, 
378 nigroque viros invitat hiatu) – dettaglio, quest’ultimo, ricalcato sullo spunto senecano di Oed. 164-165 
mors atra avidos oris hiatus / pandit et omnis explicat alas10; poi, l’unghia incrostata di sangue con cui la Morte 
segna le sue future vittime (Theb. 8, 380-381 cruento / ungue notat) scegliendole tra i combattenti più 
valorosi: il nesso ovidiano ungue notare, che si riferisce in genere ai segni del lutto, viene qui combinato 
con un gesto che ricorda quasi l’immagine del Catilina ciceroniano che, con lo sguardo in quel caso, 
‘indica’ e ‘designa’ già coloro da destinare alla strage (Cic. Catil. 1, 2 notat et designat oculis ad caedem 
unumquemque nostrum)11. 
Nell’epos staziano, dominato dal senso del tragico, anche la rappresentazione delle singole morti nella 
loro materialità diviene una sfida incalzante. E proprio la fine degli eroi o degli anonimi soldati che 
cadono combattendo a Tebe diviene l’occasione per sperimentare nuove variazioni spettacolarizzate. 
Colpiscono in questo senso le didascalie con cui il poeta mette in luce la variegata fisionomia della Morte 
che, pur essendo sempre uguale a se stessa, è capace in realtà di assumere di volta in volta ‘maschere’ 
diverse. Così, ad esempio, per indicare l’insolita fine dei due figli di Tespio, trafitti al petto dalla stessa 
lancia e uniti come in un abbraccio, la madre Ide condanna l’ingenium crudele necis (Theb. 3, 153) – l’ingegno 
crudele della morte che ha trovato il modo di non separare i due gemelli, entità congiunte fin dalla 
nascita, strappandoli insieme alla vita e ai genitori12. L’immagine, tutta giocata sul motivo della iuncta 
mors, realizza per contrasto uno spunto tradizionale che trova l’elaborazione più prossima nel passo 
lucaneo in cui la mors saeva, anziché unire, divide i due gemelli protagonisti della scena, uccidendo il 
primo e lasciando in vita il secondo (Lucan. 3, 605 discrevit mors saeva viros)13. In un altro caso, invece, è il 
narratore che commenta la galleria di uccisioni stravaganti che si sono consumate lungo le rive 
dell’Ismeno con una considerazione sulla ‘fantasia’ della morte che sfianca gli uomini in mille modi 
diversi: mille modis leti mors una fatigat (Theb. 9, 280). Come è noto, la frase ricalca Lucan. 3, 689-690 mille 
modos inter leti mors una timori est / qua coepere mori, evidente spia allusiva che svela il principale modello di 
rappresentazione dello scontro fluviale staziano, la battaglia di Marsiglia14. Ma la didascalia sulle ‘mille 
facce della morte’ appare anche come una nota autoriflessiva del poeta rispetto a una scelta di 

                                                   
10 Per l’uso di invito, in particolare, cfr. anche la posa del Lutto personificato in Theb. 3, 125-126 stat sanguineo discissus 

amictu / Luctus atrox caesoque invitat pectore matres. 
11 Per ungue notare riferito ai segni del lutto: cfr. Ov. am. 1, 7. 50; 2, 6. 4; 3, 6. 48. Per il particolare delle unghie 

insanguinate, cfr. anche le unghie di Edipo in Theb. 1, 82-3; BERNO 2016, pp. 67-9. Il gesto della Morte che seleziona le 
sue vittime con una traccia di sangue può forse essere accostato all’azione del Sonno che, prima del massacro di Lemno, 
non fa addormentare indistintamente tutta la gente dell’isola, ma secernitque viros (Theb. 5, 200), ‘separa’ cioè gli uomini (che 
devono appunto cadere addormentati per poi essere uccisi nel sonno) dalle donne, che invece hanno bisogno di restare 
vigili per eseguire il delitto. 

12 Su questo passo, vd. anche infra. Nell’attribuzione dell’ingenium a un elemento personificato come la Morte è possibile 
intravedere, almeno a livello formale, lo sviluppo di un processo iniziato con Ovidio, che nell’ambito della dialettica tra 
Arte e Natura aveva assegnato a quest’ultima una facoltà intellettiva e razionale, contrassegnata da un vero e proprio 
ingenium (Ov. Met. 3, 159 ingenio natura suo). 

13 Ma lo stesso principio per cui la morte divide ciò che per nascita è inseparabile si rintraccia già in Verg. Aen. 10, 
390-396. Questi esempi sono alla base anche di un altro passo staziano in cui Ippomedonte uccide uno solo di due gemelli 
e ingiunge a Panemo, il superstite, di tornare a casa ora che non potrà più confondere i genitori (Theb. 9, 292-295 continuat 
ferro geminisque e fratribus unum / Thespiaden; eadem poscenti fata Panemo: / ‘Vive superstes’ ait ‘diraeque ad moenia Thebes / solus abi 
miseros non decepture parentes’). 

14 Cfr. DEWAR 1991 ad loc.; MICOZZI 1999, p. 377. Oltre a questa riscrittura puntuale, la ripresa è strutturale: come 
Lucano, dopo aver descritto alcune morti in acqua di stravagante orrore, aveva commentato con una didascalia ad effetto 
(3, 633-634 multaque ponto / praebuit ille dies varii miracula fati), così fa anche Stazio che, dopo l’elenco dei caduti, riprende la 
stessa movenza retorica glossando tuttavia il passo con un altro verso lucaneo, quello citato prima relativo ai ‘mille modi 
della morte’, tratto dal prosieguo dello stesso episodio: Lucan. 3, 630-634 ad summos repleta foros descendit in undas / vicinum 
involuens contorto vertice pontum. / Aequora discedunt mersa diducta carina, / inque locum puppis cecidit mare. Multaque ponto / 
praebuit ille dies varii miracula fati ~ Stat. Theb. 9, 276-280 Surgentem dextra Capetum vulnusque minantem / sorbebat 
rapidus nodato gurgite vertex; / iam vultu, iam crine latet, iam dextera nusquam, / ultimus abruptas ensis descendit in undas. / Mille modis 
leti miseros mors una fatigat. 
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rappresentazione che mette in luce una consapevolezza estetica precisa: nella Tebaide si assiste infatti a 
una crescente individualizzazione della morte e ogni fine, anche se per dettagli minimi, non è mai uguale 
a un’altra15. I luoghi stessi della battaglia – la piana di Tebe, le rive dell’Ismeno, le mura della città e poi 
ancora il campo – si trasformano così in una sorta di grande palcoscenico in cui vanno in scena prodigi 
mai visti. Mira loquor (Theb. 8, 147), ‘dico cose incredibili’, dichiarerà eloquentemente l’argivo Filemone 
quando riferisce ad Adrasto lo spettacolo tremendo a cui ha assistito nel momento in cui la terra ha 
risucchiato il vate Anfiarao ancora vivo e a bordo del carro16. L’unicità delle singole morti, infatti, offre 
un momento di sperimentazione virtuosistica, segnata ora da note più brutali, ora da accordi più delicati, 
in un mosaico sfaccettato, mimeticamente pervaso nella sua architettura complessiva dalla continua 
ricerca di una varietà concettosa e di una espressività visuale che a tratti sembrano predominare persino 
sulla tensione tragica e sul pathos della rappresentazione. Ma il senso di stupore e di orrore che 
accompagna le varie fasi dello scontro registra al contempo anche l’accrescersi quasi senza fine di un 
nefas che converge poi nel duello fratricida. 
 
1.1 ‘Ognuno muore solo’: il varietà delle morti individuali 
Nella catena di orrori che si susseguono nel palcoscenico del campo tebano si insinua inatteso anche un 
senso di meraviglia e stupore per gli incidenti originali che si producono nella casualità disordinata della 
guerra. Le morti individuali si trasformano dunque in un evento degno di nota: in certi casi, l’effetto 
prodotto dalle ferite e le pose assunte dalle membra nel loro progressivo disfacimento possono dare 
luogo, per i loro aspetti peculiari e involontariamente bizzarri, a una forma di curioso spettacolo. 
Esempio compiuto di questa particolare ricerca descrittiva è la fine dell’argivo Anteo, trafitto da un’asta 
scagliata dall’alto mentre perlustra le mura tebane sul carro falcato (Theb. 544-551)17. Oltre al mezzo di 
trasporto, di per sé spettacolare18, il busto che si ripiega all’indietro (Theb. 10, 546 retroque in terga volutus) 
e gli arti inferiori che, ancora agonizzanti, sono invece trattenuti in posizione eretta dai gambali (Theb. 
10, 547 semianimos artus ocreis retinentibus haeret) offrono l’immagine stravagante di un corpo disarticolato, 
simile a una sorta di elle capovolta. Mirandum visu belli scelus (Theb. 10, 548), commenta il narratore con 
una didascalia che condensa in modo programmatico un importante principio estetico staziano, per cui 
alla messa in rilievo degli aspetti orridi, si predilige spesso l’accento sui particolari eccentrici e innaturali, 

                                                   
15 Da notare, in questa ricerca della varietà, notazioni come Theb. 8, 418 formidandae non una morte sagittae, in 

riferimento al fatto che le frecce impiegate nello scontro possono uccidere non solo per la punta acuminata ma anche per 
il veleno di cui sono impregnate (cfr. ASH 2015, p. 217); ma l’immagine evoca anche le diverse forme di morte a cui i 
dardi, proprio per la loro versatilità di strumenti di offesa, posso dare luogo. Anche nella rappresentazione delle sedi infere, 
Stazio rileva la presenza di ‘varie’ Morti che appaiono disposte in ordine insieme ad altri agenti infernali personificati: 
stant Furiae circum variaeque ex ordine Mortes (Theb. 8, 24). 

16 Mira loquor a sua volta richiama le parole di Eaco in Ov. Met. 7, 549 mira loquar (in riferimento agli effetti della peste). 
La caduta di Anfiarao nella voragine infernale, del resto, lascia esterrefatta persino la Morte (Theb. 10, 26 Mors subitam 
integri stupet auguris umbram). Ma il culmine di questo processo di spettacolarizzazione si raggiunge con il duello tra Eteocle 
e Polinice: il campo di battaglia diviene «un teatro gremito di spettri» (MICOZZI 2010, p. X), in cui si affaccia il pubblico 
delle ombre tebane capeggiate da Plutone (Theb. 11, 420-423); di fronte al crimine che sta per consumarsi, un moto di 
stupore prende persino i corni di Marte (Theb. 11, 409-410 stupefactaque Martis / cornua). Allo sguardo degli dei superi, che 
rinunciano a farsi spettatori del duello finale, si sostituisce lo sguardo morboso e soddisfatto delle Furie che assistono i due 
fratelli, ammirate del crimine che hanno scatenato (Theb. 11, 537 tantum mirantur); sulla dimensione visuale del duello 
fratricida, cfr. GERVAIS 2013, pp. 161-163. 

17 Theb. 10, 544-551 Anthea falcato lustrantem moenia curru / desuper Ogygiae pepulit gravis impetus hastae; / lora excussa manu, 
retroque in terga volutus / semianimos artus ocreis retinentibus haeret; / mirandum visu belli scelus: arma trahuntur, / fumantesque rotae 
tellurem et tertius hastae / sulcus arat; longo sequitur vaga pulvere cervix / et resupinarum patet orbita lata comarum. Cfr. anche DOMINIK 
1994, pp. 103-104. 

18 La forza micidiale dei carri falcati, che erano appunto dotati di lame apposte ai mozzi delle ruote e alle sponde, 
viene ricordata da Lucr. 3, 642-656, in un discorso sulla vitalità residua delle membra dopo essere state recise dal corpo; 
lo spunto gli deriva probabilmente da un passo enniano (cfr. Ann. 483-484 e 485-486 Skutsch), in cui forse venivano 
descritti i carri falcati di Antioco III durante la battaglia contro i Romani a Magnesia (cfr. SKUTSCH 1985, pp. 644-646). 
Sui carri falcati dell’epica flavia (cfr. Val. Fl. 6, 105; 387, in riferimento ad Ariasmeno nella guerra in Colchide; Theb. 7, 
712, in riferimento ad Anfiarao) come elementi anacronistici recuperati dalla storiografia, cfr. GIBSON 2008, p. 100-101. 
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colti nei brevi istanti liminali tra la vita e la morte e presentati come veri e propri mirabilia. A conferma 
di ciò, l’agonia del guerriero argivo è arricchita da altri due elementi che catturano lo sguardo per la 
loro vivida efficacia: da un lato, i tre solchi che vengono tracciati a terra, i primi due prodotti dalle ruote 
del carro ancora lanciato nella sua corsa e il terzo dall’asta ormai non più salda nelle mani del soldato 
(Theb. 10, 549-550 fumantesque rotae tellurem et tertius hastae / sulcus arat)19; dall’altro, la massa dei capelli 
sciolti nella polvere, visualizzati come un’ampia raggiera circolare che si apre attorno alla testa sbattuta 
al suolo (Theb. 10, 550-551 longo sequitur vaga pulvere cervix, / et resupinarum patet orbita lata comarum)20. 
L’esaltazione dell’aspetto teatrale della morte è una tendenza che – come è stato già ampiamente 
riconosciuto dalla critica21 – Stazio recupera in larga misura da Lucano, il quale a sua volta aveva 
sviluppato un analogo gusto visuale all’insegna dell’iperbole, dell’esasperazione manieristica, 
dell’accrescimento estremo con il passaggio da soggetti unitari a intere scene di massa. Ma certe morti 
spettacolari, in particolare quelle che ritornano alla misura individuale e alla reazione singolare della 
vittima, rinviano a Ovidio soprattutto in termini di gusto e atmosfera, in una ricombinazione di spunti 
vari, o di specifici dettagli di stile, che spesso attingono da più passi diversi. Un caso in cui la ripresa non 
passa attraverso un contenuto tematico, ma attraverso un particolare formale dello stile espressivo è 
l’esempio di Amintore in Theb. 10, 515-518 et pronas tendentis Amyntoris ulnas / fundentisque preces penitus cervice 
remissa / verba solo vultusque cadunt, colloque decorus / torquis in hostiles cecidit per vulnus harenas; a rendere 
‘ovidiana’ la descrizione di questa fine cruenta, oltre al gusto per i dettagli estetizzanti del cultus (la torque 
che cade dal collo reciso), è la sillessi (verba solo vultusque cadunt), tratto tipico della lingua di Ovidio22. 
Ecco dunque una galleria di esempi che, nella loro varia stratificazione di prestiti letterari, verranno ora 
riconsiderati alla luce dell’influenza esercitata appunto dalle Metamorfosi. La prima categoria sulla quale 
vorrei richiamare l’attenzione è quella delle morti ‘espressionistiche’, segnate dalla presenza di 
particolari macabri, quali ad esempio il motivo della vitalità degli arti mutilati che conservano stimoli 
motori negli istanti successivi al colpo. Se questo genere di sperimentazioni rinvia a un gusto arcaico, 
testimoniato anche da certi esempi enniani23, è soprattutto Lucano che ne fa un elemento peculiare del 
suo stile descrittivo24. Anche Ovidio, tuttavia, non aveva rinunciato ad attingere a certe soluzioni 
inverosimili proprie di questo repertorio: una rielaborazione, la sua, che non passa inosservata e alla 
quale Stazio in diversi casi sembra direttamente attingere come fonte privilegiata, pur nell’intrico di 
modelli sovrapposti25. Il primo esempio, tratto dall’agguato notturno di Theb. 2, riguarda il tebano Cromi 
a cui l’asta di Tideo trapassa la gola e mozza la lingua mentre questi sta gridando: 

                                                   
19 L’immagine sembra ampliare – con il passaggio da un singolo solco a tre solchi – uno spunto virgiliano: la linea 

tracciata a terra dall’asta, infatti, è un particolare presente anche nella rappresentazione della morte di Troilo nei dipinti 
del tempio di Giunone a Cartagine (Verg. Aen. 1, 474-478 parte alia fugiens amissis Troilus armis, / infelix puer atque impar 
congressus Achilli, / fertur equis curruque haeret resupinus inani, / lora tenens tamen; huic cervixque comaeque trahuntur / per terram, et versa 
pulvis inscribitur hasta). 

20 Il particolare dei capelli trascinati a terra nella polvere risale già alla morte di Ettore in Hom. Il. 22, 405. 
21 Sull’influsso di Lucano nella rappresentazione delle morti spettacolari in Stazio, cfr. in particolare MICOZZI 1999, 

pp. 371-384; GIBSON 2008, pp. 90-96; ROCHE 2015, pp. 403-406. Sulla spettacolarizzazione della morte in Lucano, cfr. 
LEIGH 1997a; DINTER 2012; in particolare sull’influsso che Ovidio esercita in questo gusto lucaneo, cfr. PERILLI 2018; 
PERILLI 2019. 

22 Sulla sillessi, cfr. TISSOL 1997, pp. 217-222; KENNEY 2002, pp. 45-47; ROSATI 2016, pp. 150-151. 
23 In nuce il motivo si trova anche in Hom. Il. 10, 457 = Od. 22, 329, in riferimento a una testa tagliata: su questo passo 

e sul topos in generale, cfr. GALASSO 2003. Cfr. poi Enn. Ann. 483-484 Skutsch oscitat in campis caput a ceruice revulsum / 
semianimesque micant oculi lucemque requirunt; Verg. Aen. 10, 395-396 te decisa suum, Laride, dextera quaerit / semianimesque micant 
digiti ferrumque retractant. A questi esempi deve ispirarsi anche Stazio nella rappresentazione della morte di Ceneo in Theb. 
7, 644-646 Caeneos Inachii ferro Mavortius Haemon / colla rapit, cui dividuum trans corpus hiantes / truncum oculi quaerunt, animus 
caput, su cui cfr. MICOZZI 1999, pp. 375-376. In questa stessa lignée, si inserisce l’immagine della mano mozzata di Fegeo 
in Theb. 8, 441-444 abstulit ex umero dextram Calydonius Agreus / Phegeos: illa suum terra tenet improba ferrum / et movet; extimuit sparsa 
inter tela iacentem / praegrediens truncamque tamen percussit Acoetes. Per la storia della ‘mano recisa’, cfr. NARDUCCI 1979, p. 83. 

24 Cfr. e.g. MICOZZI 1999, pp. 373-375; DINTER 2012. 
25 Tra i vari esempi nei quali cui può aver giocato un qualche influsso la rielaborazione ovidiana di topoi variamente 

attestati, si segnalano altri due casi. Il primo è la morte di un soldato spartano che si strappa la freccia dalle viscere per 
scagliarla di nuovo contro il suo avversario (Theb. 8, 432-436): l’immagine trova un precedente nella scena della battaglia 
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dum clamat, subit ore cavo Teumesia cornus 
nec prohibent fauces; atque illi voce repleta 
intercepta natat prorupto in sanguine lingua. 
Stabat adhuc, donec transmissa morte per artus 
labitur inmorsaque cadens obmutuit hasta    (Theb. 2, 624-628) 
 
Il nome proprio Cromi e l’immagine della lingua mozzata riattivano la memoria di un nucleo narrativo 
ovidiano: nella lotta tra Perseo e Fineo, infatti, un certo Cromi amputa la lingua al suo nemico, il vecchio 
Emazione (Ov. Met. 5, 99-106)26. In un gioco di intrecci intertestuali, dunque, ecco che nella Tebaide si 
realizza il perfetto contrappasso della scena descritta nelle Metamorfosi, per cui al Cromi staziano tocca 
la stessa fine che il Cromi ovidiano aveva riservato alla sua vittima. In questo modo, allora, come la 
lingua di Emazione articolava le ultime parole di condanna dopo essere stata ormai recisa insieme alla 
testa27, allo stesso modo ora la lingua di Cromi viene tranciata dall’asta, ancora ‘piena di parole’ fino a 
spegnersi nel suo silenzio di morte28. Ma c’è dell’altro. L’effetto dell’amputazione, infatti, presuppone 
anche il precedente ovidiano della lingua di Filomela che, una volta mutilata, emette un ultimo 
mormorio e guizza simile a un serpente (Ov. Met. 6, 557-560 radix micat ultima linguae, / ipsa iacet terraeque 
tremens inmurmurat atrae, / utque salire solet mutilatae cauda colubrae, / palpitat et moriens dominae vestigia quaerit). 
Questo spunto tematico viene dilatato da Stazio in senso patetico attraverso il dettaglio del sangue, che 
era invece assente nel modello: ora la lingua non solo palpita, ma addirittura ‘nuota’ nel lago di sangue 
che si è formato tutt’attorno (Theb. 2, 626 intercepta natat prorupto sanguine lingua). All’interno di questa trama 
di morti marginali all’insegna di un gusto ovidiano, va segnalata anche la curiosa fine di Ialmeno, un 
suonatore di cetra di parte tebana, ucciso da Agilleo durante la sortita notturna degli Argivi (Theb. 10, 
304-313)29. La cornice tematica del passo guarda al modello non-iliadico della strage a banchetto e 
dell’assalto inatteso al di fuori del contesto autorizzato del campo di battaglia: in questo senso, il tipo del 
guerriero addormentato e ucciso nel sonno, su cui appunto è modellato il personaggio di Ialmeno, 
richiama le morti di Ramnete nell’assalto notturno virgiliano e di Afida nella Centauromachia 
ovidiana30. A ciò si aggiunge, nella chiusa, l’elemento del sangue misto a vino (Theb. 10, 311-312 undique 

                                                   
di Marsiglia in cui i guerrieri trafitti dai dardi si sforzano per estrarli e lanciarli a loro volta contro i nemici (Lucan. 3, 676-
379); ma, come mostra MICOZZI 1999, p. 378, a questo intertesto plurale si può aggiungere l’esempio singolare di un 
guerriero coinvolto nella lotta tra Perseo e Fineo in Ov. Met. 5, 95-96 che sta per estrarre la freccia dalla ferita ma viene 
meno prima di portare a compimento il gesto. Il secondo passo riguarda la morte di Eurizione in Theb. 9, 749-757, colpito 
prima all’occhio sinistro da una freccia a tre punte e poi all’occhio destro da un secondo dardo. Ai precedenti lucanei di 
Sceva (Lucan. 6, 217-219) e del guerriero a cui viene amputata prima una mano e poi l’altra (Lucan. 3, 610), segnalati 
rispettivamente da CONTE 1988, p. 98 e da MICOZZI 1999, pp. 379-380 come modelli per questo passo, si può forse 
aggiungere anche uno spunto ovidiano: la freccia tricuspide che trafigge l’occhio di Eurizione (Theb. 9, 749-751 cui luminis 
orbe sinistro / callida tergeminis acies se condidit uncis. / Ille trahens oculo plenam labente sagittam) sembra variare 
l’immagine del corno di cervo a due punte che si conficca negli occhi del cenaturo Grineo, e alle cui punte cui resta 
attaccata parte dell’organo stesso (Ov. Met. 12, 268 figitur hinc duplici Gryneus in lumina ramo, / eruiturque oculos, 
quorum pars cornibus haeret, / pars fluit in barbam); per l’arma estratta dalla ferita alla cui punta rimane attaccata 
materia organica, cfr. anche Ov. Met. 6, 252-253. 

26 Cfr. HULLS 2006, pp. 138-139; GERVAIS 2013, pp. 144-145. Ov. Met. 5, 99-102 fuit et grandaevus in illis / Emathion, 
aequi cultor timidusque deorum, / qui, quoniam prohibent anni bellare, loquendo / pugnat et incessit scelerataque devovet arma. Su questo 
episodio e i suoi modelli (Mnesterophonia odissiaca e Troiae halosis virgiliana con evidenti richiami alla figura di Priamo 
morente), cfr. LABATE 2010, pp. 102-103. 

27 Ov. Met. 5, 103-106 Huic Chromis amplexo tremulis altaria palmis / decutit ense caput, quod protinus incidit arae / atque ibi 
semianimi verba exsecrantia lingua / edidit et medios animam exspiravit in ignes. Su questo passo, cfr. ROSATI 2009 ad Met. 5, 99-
106. 

28 Su voce repleta (sc. lingua), cfr. GERVAIS 2017 ad loc. Si noti poi il contrasto tra voce repleta e obmutuit, tra la bocca 
spalancata e le fauci che si rinserrano mordendo l’asta (Theb. 9, 628 immorsaque … hasta) nel momento della morte. Per 
l’espressione inmorsaque … hasta, cfr. la morte di Clani in Ov. Met. 5, 143 iaculum Clanis ore momordit. 

29 Per questo episodio, vd. anche il cap. ‘Personificazioni e quasi-personificazioni’, § 2.4. 
30 Verg. Aen. 9, 324-326; e soprattutto Ov. Met. 12, 316-326. 
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manant / sanguine permixti latices) che, a partire da uno spunto contenuto nella Mnesterophonia odissiaca, si 
attesta come dettaglio espressionista nella principale scena di lotta delle Metamorfosi, quella tra Lapiti e 
Centauri31. In questo agglomerato di intertesti, Ovidio si conferma il modello principale. Il cuore stesso 
dell’intero quadro, il destino di Ialmeno nella sua veste di musico (Theb. 10, 307-309 mediaque iacebant / 
colla relicta lyra ferrum per pectus Agylleus / exigit), risulta infatti ricalcato sui tratti distintivi di un altro cantore 
innocente, il figlio di Lampo, travolto suo malgrado nella violenta rissa scoppiata nel palazzo di Fineo 
(Ov. Met. 5, 114-116 quem procul adstantem plectrumque inbelle tenentem / Paetalus inridens ‘Stygiis cane cetera’ dixit 
/ ‘manibus’ et laevo mucronem tempore fixit)32. Simile è lo sfondo che accomuna i due episodi – il momento 
successivo a un evento gioioso e conviviale; simile è la trovata arguta inscenata per rappresentare la 
morte – le dita della mano che, contraendosi sulle corde della cetra per il colpo, producono in modo 
involontario e paradossale un’ultima melodia (Theb. 10, 309-310 aptatamque cava testudine dextram / percutit 
et digitos inter sua fila trementes ~ Ov. Met. 5, 117-118 concidit et digitis morientibus ille retemptat / fila lyrae, 
casuque fuit miserabile carmen)33. Entrambi i cantori, dunque, attraverso il dettaglio straniante delle dita a 
contatto con le corde della lira, ripetono nel momento fatale, quando già sono cadaveri, l’azione che li 
contraddistingueva in vita. 
Un’altra tipologia di morte rappresentata nel repertorio staziano è quella in cui si mette in luce la 
meraviglia e l’effetto a sorpresa della morte stessa attraverso la reazione della vittima. Un caso 
interessante è la descrizione della strana morte di Erice, ultimo trafitto di una serie di cinque guerrieri 
colpiti uno dietro l’altro dalla lancia infallibile di Ippomedonte. Il missile, che coglie il soldato alla 
sprovvista, gli trafigge la testa e fuoriesce dalla bocca arrestando qui la sua corsa: 
 

crinito a vertice figit: 
faucibus ille cavis hastam non ore receptam 
miratur moriens, pariterque et murmure plenus 
sanguis et expulsi salierunt cuspide dentes    (Theb. 9, 129-132) 
 
L’immagine che si compone fulminea agli occhi del lettore è un fiotto di sangue in cui si sono arrestate 
parole ancora indistinte (vv. 131-132 murmure plenus / sanguis)34, misto ai denti che schizzano fuori dalla 
bocca, scalzati dall’asta (v. 132 expulsi… cuspide dentes). Lo spunto dei denti, che Virgilio aveva proposto 
nella scena para-epica del pugilato (Verg. Aen. 5, 470 ore eiectantem mixtosque in sanguine dentes), trova il suo 
precedente epico più immediato – seppur in un contesto di battaglia irregolare – nel passo della 
Centauromachia ovidiana in cui il centauro Amico, colpito al mento dalla gamba di un tavolo, spunta 

                                                   
31 Cfr. LOVATT 2005, pp. 230-231; e soprattutto LABATE 2010, p. 100; ma l’immagine del vomitare vino è già nella 

descrizione di Polifemo in Hom. Od. 9, 373-374; per il motivo del vino misto a sangue, invece, cfr. Ov. Met. 12, 325-326. 
Stazio ripropone il topos a breve distanza dalla morte di Calpeto in Theb. 10, 321-323 expulit ingens / vina cruor fractumque 
perit in sanguine murmur; cfr. anche la morte di Elimo nel massacro di Lemno Theb. 5, 208-209. 

32 Come mostra LABATE 2010, pp. 103-105, Ovidio qui ha in mente la morte sfiorata del cantore Femio, poi 
risparmiato, di Hom. Od. 22, 330-33, e la descrizione della testa di Orfeo che continua a cantare anche dopo essere stata 
recisa in Verg. georg. 4, 523-527; in particolare, poi, il miserabile carmen di Ov. Met. 5, 118 che si produce ‘per caso’ (su casu, 
cfr. ROSATI 2009 ad loc.) dallo sfioramento delle corde richiama in modo scoperto il miserabile carmen dell’usignolo a cui 
Orfeo viene paragonato in Verg. georg. 4, 514. 

33 Allo stesso immaginario appartiene anche la rappresentazione della morte di Enieo (o Enipeo), il suonatore di 
tromba di Theb. 11, 49-56, in part. vv. 55-56 fugit in vacuas iam spiritus auras, / iam gelida ora tacent, carmen tuba sola 
peregit; lo spunto della tromba che continua a suonare anche quando il suonatore è ormai morto risale, come si vede 
anche dalla citazione esplicita, a Enn. Ann. 485-486 Skutsch cumque caput caderet, carmen tuba sola peregit / et pereunte 
viro raucum sonus aere recurrit: cfr. MICOZZI 1999, pp. 374-375; per un’analisi complessiva di questo passo alla luce delle sue 
valenze metapoetiche e della figura enniana del suonatore di tromba, forse figura di Ennio stesso (Enyeus ~ Ennius), cfr. 
BARCHIESI 2001, pp. 346-347. 

34 Per il motivo della parola che si spezza in bocca prima di essere articolata, nel contesto della morte del guerriero, 
vd. il cap. ‘Personificazioni e quasi-personificazioni’, § 2.4. 
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denti e sangue (Ov. Met. 12, 256 cumque atro mixtos sputantem sanguine dentes)35. Ora, al di là della storia del 
motivo, che Stazio appunto reintegra pienamente nel suo codice epico delle morti in guerra, è 
interessante osservare l’accento posto sulla reazione della vittima. Come si è accennato, Erice viene ferito 
quando meno se lo aspetta (Theb. 9, 129 dum spes nulla necis)36. Questa condizione preliminare di 
disorientamento permette al poeta di rappresentare una sorta di scissione momentanea tra la percezione 
psicologica della vittima e la sua reale condizione fisica, di fissare cioè la sorpresa del morente di fronte 
alla fine repentina e inspiegabile alla quale d’improvviso è destinato: così Erice miratur moriens, prova 
stupore morendo per l’asta che ora si ritrova in bocca37. Si ha l’impressione che il mirum del guerriero 
trafitto rifletta lo stato di sbigottita allucinazione propria dei soggetti ovidiani nel momento in cui 
subiscono la metamorfosi: si pensi per esempio alle Eliadi che, sbalordite di fronte alla mutazione in cui 
sono coinvolte, vedono il loro stesso corpo ricoprirsi di corteccia (Ov. Met. 2, 353 dumque ea mirantur 
complectitur inguina cortex). Lo stesso processo trova poi una sua applicazione almeno in un paio di altri 
esempi, senz’altro più vicini al gusto della rielaborazione staziana: da un lato, nel contesto del certamen 
Persei, la morte di Astiage, che trasformandosi in marmo conserva nel volto l’espressione di meraviglia 
che lo ha colto pochi istanti prima di fronte alla pietrificazione del nemico Aconteo (Ov. Met. 5, 205-206 
dum stupet Astyages, naturam traxit eandem / marmoreoque manet vultus mirantis in ore); dall’altro, la morte 
di Narciso, i cui occhi chiudendosi per sempre rimirano la bellezza del loro padrone (Ov. Met. 3, 503 
lumina mors clausit domini mirantia formam)38. Stazio recupera dunque da Ovidio l’idea di raffigurare la 
reazione stupita di un soggetto di fronte a un evento che esso subisce come vittima passiva e la trasferisce, 
in accordo con la ricerca del dato spettacolare, al momento estremo della morte in battaglia, all’ultimo 
atto possibile di una trasformazione. Un altro esempio che si allinea al precedente in termini di 
stravaganza riguarda invece la morte di un fanciullo di nome Argipo, a cui il tebano Meneceo amputa 
le braccia durante gli scontri che si svolgono lungo le rive dell’Ismeno:  
 
flumineam rapiente vado puer Argipus ulmum 
prenderat insignis umeros ferus ense Menoeceus 
amputat; ille cadens, nondum conamine adempto, 
truncus in excelsis spectat sua bracchia ramis    (Theb. 9, 266-269) 
 

                                                   
35 Per questa immagine, cfr. DEWAR 1991 ad loc.; ESPOSITO 1994, pp. 44-45; MICOZZI 1999 p. 376 n. 77. Un simile 

spunto sarà riproposto anche nell’immagine del cavallo morente di Protoo in Theb. 8, 542-543, su cui vd. infra, § 2.1. 
36 Varie sono le vittime che muiono senza accorgersi di quanto sta accadendo loro e delle quali Stazio mette in luce il 

punto di vista personale: cfr. e.g. gli uomini travolti e falciati dal carro di Anfiarao (Theb. 7, 763-765 hos iam ignorantes 
terit impius axis, occupat / vulnere semineces – nec devitare facultas – / venturum super ora vident); Bute, al quale una bipenne 
trapassa il capo senza che se ne renda conto (Theb. 8, 487-488 ignaro cui tunc Thebana bipennis /… venit); gli uomini di Tebe 
che vengono uccisi mentre sono ancora addormentati e a cui il Sonno schiude gli occhi solo nel momento estremo della 
morte (Theb. 10, 301-303); tra costoro si veda in particolare Ebro, rapito dal fato senza nemmeno accorgersene (Theb. 10, 
316 nescius heu rapitur fatis). Anche in queste notazioni minute sulla coscienza del morituro e sulla confusione della 
prospettiva personale nel momento della morte, Stazio può essersi ispirato a certe didascalie ovidiane: cfr. la morte di 
Meleagro in Ov. Met. 8, 515-516 inscius atque absens flamma Meleagrus ab illa / uritur; la fine del centauro Afida, colpito nel 
sonno in Ov. Met. 12, 325 mors caruit sensu. 

37 Sulla ‘meraviglia’ della vittima, cfr. anche la reazione di Ippomedonte che, seppure non ancora sul punto di morire, 
si stupisce di come l’acqua dell’Ismeno che lo sta per travolgere sia aumentata all’improvviso e di come lui stesso al 
confronto si sia ‘rimpicciolito’: Theb. 9, 458 miratur crevisse vadum seseque minorem. Anche le vittime che stanno per essere 
schiacciate sotto il macigno di Tideo manifestano, prima di essere travolte, un subitaneo moto di stupore: Theb. 2, 564-
566: stupet obvia leto / turba superstantem atque emissi turbine montis / obruitur. Su questi passi, cfr. MICOZZI 1999, p. 383; ASH 
2015, pp. 215-216. Nella scena del giuramento delle Lemnie, poi, cfr. il rilievo sul ‘petto incredulo’ del bimbo che viene 
sacrificato: Theb. 5, 160 et mirantia ferro / pectora congestisque avidae simul undique dextris / perfringunt. 

38 Cfr. anche la morte di Periclimeno che appare strana e mirabile per la serie di trasformazioni alle quali il soggetto 
ricorre nell’estremo tentativo di scampare all’attacco di Eracle in Ov. Met. 12, 556-558 mira Periclymeni mors est, cui posse 
figuras / sumere, quas vellet, rursusque reponere sumptas / Neptunus dederat. In questo caso, tuttavia, il mirum è un dato esterno alla 
percezione della vittima, una notazione propria di Nestore che ha assistito alla scena e che la racconta al suo pubblico. 
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Oltre al gesto di afferrare l’olmo, che ripete – sempre in un contesto di battaglia fluviale – lo scatto di 
Achille, minacciato dalla corrente dello Scamandro in Hom. Il. 2139, anche il motivo delle braccia 
mutilate che continuano a mantenere la presa è trascelto dal repertorio epico. Il referente a cui Stazio 
guarda in questo caso è Lucano, il quale nel pannello della battaglia di Marsiglia aveva elaborato ben 
due variazioni sul tema a breve distanza tra loro. Nel primo caso, l’attenzione si concentra su una mano 
mozzata che resta aggrappata al bordo della nave (Lucan. 3, 611- 613 sed eam gravis insuper ictus / amputat; 
illa tamen nisu, quo prenderat haesit / deriguitque tenens strictis immortua nervis); nel secondo caso, invece, 
l’immagine si estende, con effetto di amplificazione, a un’intera massa di naufraghi aggrappati al fianco 
di un’imbarcazione nemica ai quali vengono di colpo troncate le braccia (Lucan. 3, 666-667 bracchia 
linquentes Graia pendentia puppe / a manibus cecidere suis)40. Il debito di Stazio nei confronti di questo modello 
‘combinato’ è messo in luce da una serie di riprese lessicali dall’una e dall’altra scena41, come si vede 
bene soprattutto dal recupero del verbo amputat che ricorre peraltro nella stessa sede metrica prima della 
cesura (Theb. 9, 268 amputat; ille cadens … ~ Lucan. 3, 612 amputat; illa tamen …). 
Ma al di là dell’evidente colore lucaneo, che all’inizio si impone come tinta predominante, il quadro 
disvela anche una più ricercata patina ovidiana. In primo luogo, una considerazione di cornice. La scena 
– se decontestualizzata per un istante dallo sfondo marziale in cui è inserita – raffigura di fatto la morte 
di un fanciullo nelle acque del fiume, un’immagine questa in cui non mancano accenni evocativi di una 
scena di rapimento sessuale da parte delle ninfe. Gli ingredienti essenziali non mancano: da un lato, un 
puer di notevole bellezza (Theb. 9, 267 insignis umeros)42; dall’altro, una corrente d’acqua insidiosa che lo 
trascina via con sé (Theb. 9, 266 rapiente vado). In un divertissement letterario, si può dunque immaginare 
che il tradizionale ratto dei pueri da parte delle Naiadi venga ora riconvertito in chiave marziale e 
mascherato sotto l’immagine di una morte cruenta avvenuta in acqua. Ma al di là di questa suggestione, 
il vero apporto ovidiano si rileva soprattutto nella rappresentazione della morte di Argipo: in primo 
luogo, il giovane morente è ‘spettatore’ esterno del suo stesso smembramento (Theb. 9, 269 spectat) – come 
ad esempio Penteo che, privato anch’egli di entrambi gli arti superiori e non più in grado quindi di 
tendere le braccia in gesto di supplica, mostra le membra troncate e invita la madre Agave, in quel caso, 
a guardare l’orrore di cui è stato vittima (Ov. Met. 3, 723-725 non habet infelix, quae matri bracchia tendat, / 
trunca sed ostendens deiectis vulnera membris / ‘adspice, mater!’ ait ~ Theb. 9, 269 truncus in excelsis spectat sua 
bracchia ramis). In secondo luogo, poi, Argipo appare anche l’oggetto di una metamorfosi spettacolare: 
lo suggerisce non solo il già citato verbo spectat (v. 269), che rinvia alla dimensione della metamorfosi 
come evento mirabile e capace di destare stupore in chi la osserva o in chi la subisce43, ma anche e 

                                                   
39 Hom. Il. 21, 242-244 ὃ δὲ πτελέην ἕλε χερσὶν / εὐφυέα μεγάλην: ἣ δ᾽ ἐκ ῥιζῶν ἐριποῦσα / κρημνὸν ἅπαντα διῶσεν. 
40 Cfr. anche le braccia appese come trofei nella reggia di Caco in Ov. fast. 1, 557 adfixaque bracchia pendent. Sull’influsso 

della battaglia di Marsiglia – e in particolare dei due passi citati – nelle scene di battaglia staziane, cfr. MICOZZI 1999, pp. 
373-374. Da questo episodio lucaneo trae ispirazione anche la sequenza delle morti in acqua che si sono consumate lungo 
l’Ismeno in Theb. 9. Ma alcune soluzioni visivamente efficaci, che sfruttano le caratteristiche proprie dell’elemento liquido, 
giocano sull’effetto della scomparsa del corpo o del suo fondersi improvviso, quasi ‘metamorfico’, con l’elemento acquatico 
secondo modalità di rappresentazione che possono rimandare allo stile ovidiano: è il caso di Sage, di cui non resta che la 
chiazza di sangue risalita in superficie dopo che il corpo si è arenato sul fondo (Theb. 9, 270-271 Hypseos hasta Sagen ingenti 
vulnere mersit, / ille manet fundo, rediit pro corpore sanguis). All’effetto del sangue in acqua, che è di derivazione lucanea (cfr. 
e.g. Lucan. 3, 575-576; 588-589; 638-642; ma cfr. anche la morte di Ippomedonte in Theb. 9, 528-530), si aggiunge una 
possibile suggestione ovidiana, cioè l’effetto metonimico suggerito dallo scambio tra il cadavere, ormai non più visibile, e 
il sangue, unico lascito di questa morte: pro corpore, del resto, è marca attestata nelle Metamorfosi per indicare ciò che resta 
al posto del corpo che si trasformato in altro (cfr. e.g. Ov. Met. 3, 509 pro corpore florem, detto di Narciso). 

41 Cfr. anche Theb. 8, 266 prenderat ~ Lucan. 3, 612 prenderat; Theb. 8, 612 ille cadens ~ Lucan. 3, 667 a manibus cecidere 
suis. 

42 Per lo splendore delle spalle come tratto efebico, cfr. Theb. 6, 571-573 effulsere artus, membrorumque omnis aperta est / 
laetitia, insignes umeri, nec pectora nudis / deteriora genis, latuitque in corpore vultus, in riferimento a Partenopeo. 

43 La metamorfosi, per come la codifica Ovidio, ha spesso un pubblico di spettatori. Coloro che vi assistono possono 
essere soggetti diversi da coloro che la subiscono in prima persona: cfr. e.g. Ov. Met. 8, 714-715 (Filemone e Bauci che 
osservano l’uno la trasformazione dell’altro); 12, 524-526 (Mopso e Nestore spettatori della trasformazione di Ceneo); 14, 
504-506 (i compagni di Acmone di fronte alla metmorfosi in uccello dell’amico, che subiscono a loro volta). In altri casi 
invece – ed è questa la categoria a cui Stazio guarda per la morte di Argipo – il soggetto che subisce la metamorfosi è lo 



 214 

soprattutto la polisemia di termini come truncus (v. 269) e bracchia (v. 269). Considerato il lessico 
ambivalente, tutto giocato sul registro proprio della botanica e quello figurato dell’anatomia umana, si 
ha l’impressione che le braccia di Argipo (bracchia nel significato anatomico) siano diventate veri e propri 
rami (bracchia in senso botanico), e che il suo tronco (truncus) si sia mutato in un ‘tronco’ d’albero – una 
sorta di trasformazione ‘arborea’ sdoppiata dei due pezzi del corpo di Argipo scissi dal colpo di Meneceo. 
Non è forse casuale, allora, l’impiego del nesso bracchia ramis (v. 269), che qui indica le ‘braccia mozzate e 
appese ai rami dell’albero’, come variazione della clausola ovidiana bracchia ramos, ‘le braccia (mutate in) 
rami’, marca caratteristica di diverse trasformazioni dendromorfiche descritte nelle Metamorfosi44. Ancora 
una volta, dunque, la scena di uccisione descritta da Stazio oltrepassa la forza patetica della morte in sé 
e l’orrore dei dettagli macabri che la accompagnano rimodulando il grottesco in note di sospensione 
spettacolare. 
Non mancano poi variazioni più ardite, che combinano l’elemento mirabile con quello estetizzante. 
Nell’ottavo libro della Tebaide, durante l’exploit del tebano Emone, viene descritta la morte di un certo 
Bute di Oleno, colpito da un’ascia che gli fracassa la testa (Theb. 8, 484-490). Il nucleo di questo breve 
intermezzo è, in prima battuta, di matrice virgiliana: Bute, infatti, è il nome di un guerriero caduto per 
mano di Camilla e trapassato anche allora come ora da una cuspis (Verg. Aen. 11, 691 sed Buten 
aversum cuspide fixit ~ Theb. 8, 484-485 donec in Olenium fessa iam cuspide Buten / incidit hunc turmis 
obversum et abire vetantem…). Se tuttavia il Bute di Virgilio è un soldato adulto – duo maxima Teucrum / 
corpora vengono definiti lui e il compagno Orsiloco (Verg. Aen. 11, 690-691) – il Bute di Stazio, al 
contrario, è un giovinetto con le chiome ancora intonse e le guance imberbi (Theb. 8, 486-487 puer ille, 
puer malasque comamque / integer). Questo scarto risulta in realtà funzionale all’innesto di un altro motivo 
attestato spesso in riferimento agli efebi dell’Eneide: il fatto che Bute di Oleno venga definito integer e che 
l’arma che lo trafigge sia proprio una cuspis permette infatti di riattivare la nota iconografia virgiliana 
per cui la morte degli immaturi appare rappresentata nei termini di una ‘deflorazione’ di creature 
virginali45. Questa prima spia, dunque, rafforza la caratterizzazione fanciullesca del personaggio 
staziano – dato rilevante per il prosieguo della scena – associandolo alla categoria dei pueri caduti 
prematuramente in battaglia. Ma torniamo ora al colpo che viene inferto al fanciullo e agli effetti che 
esso produce: ignaro cui tunc Thebana bipennis / in galeam librata venit: finduntur utroque / tempora (Theb. 8, 487-
488). L’immagine della testa scomposta e spezzata in due non è di certo estranea al repertorio delle morti 
raffigurate nell’epica46: ciò che sorprende, tuttavia, è l’assenza (apparente) di elementi tipicamente 
macabri, quali ad esempio il sangue, la descrizione della ferita o delle varie componenti anatomiche. 
Alla possibilità di sviluppare la scena nel segno dell’orrido si sostituisce, con una virata inattesa verso un 
manierismo erotizzante, il focus squisitamente ovidiano sui capelli del giovane, oggetto del ‘fotogramma’ 
successivo: dividuique cadunt in bracchia crines (Theb. 8, 488). L’attenzione riservata in precedenza alle chiome 
del fanciullo serve ora a integrare visivamente la descrizione della sua stessa morte: quelle chiome mai 
toccate dal ferro subiscono ora – insieme alla testa – il loro primo taglio, un taglio perfetto che, per una 
combinazione fortuita e involontaria, risulta addirittura conforme a una prescrizione ovidiana in materia 
di cultus femminile. Così infatti, nel momento della morte, quando la testa viene colpita nel mezzo, i 
capelli del giovanissimo Bute si sistemano da soli, ricadendo sulle braccia divisi in due ciocche (v. 488 
dividuique cadunt … crines), proprio come li porta Corinna in am. 1, 5. 9 candida dividua tegente colla coma, 

                                                   
stesso che fa anche da spettatore: cfr. e.g. Ov. Met. 3, 677-678 (il marinaio tirreno che vede mutare le proprie mani in 
pinne); 5, 670-674 (le Pieridi che si vedono trasformate in gazze); 9, 354 (Driope); 14, 61 (Scilla); 14, 389 (Pico). Sugli 
aspetti teatrali e spettacolari che regolano le metamorfosi ovidiane (con ulteriori esempi), fondamentale ROSATI 2016, pp. 
140-141. 

44 Ov. Met. 1, 550 in frondem crines, in ramos bracchia crescunt (Dafne); 2, 352 illa dolet fieri longos sua bracchia ramos 
(una delle Eliadi); 10, 493 sanguis it in sucos, in magnos bracchia ramos (Mirra). Per il significato polisemico di bracchia, cfr. 
PERUTELLI 1985. 

45 Su questo punto, cfr. FOWLER 1987. 
46 Cfr. gli esempi indicati da AUGOUSTAKIS 2016 ad loc.: Hom. Il. 16, 411-413; 577-579; 737-742; Verg. Aen. 9, 587-

589; 10, 415-416; 11, 696-698. 
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ovvero secondo una delle possibili fogge consigliate anche in ars 3, 141-142 alterius crines umero iactentur 
utroque: / talis es adsumpta, Phoebe canore, lyra47. Ma con una differenza: i capelli di Bute ricadono, recisi per 
sempre, dai due lati di un capo sfondato. L’immagine della testa spaccata in due dall’ascia si riflette 
dunque nel particolare di maniera, nella paradossale ‘bipartizione’ della chioma: l’essenza macabra della 
morte violenta di Bute, che inizialmente sembrava offuscata dal particolare languido e quasi mirabile 
dei capelli perfettamente tagliati48, in realtà, trova proprio in questo dettaglio estetizzante la sua massima 
espressione. 
Attraverso le morti spettacolari di guerrieri anonimi e le uccisioni eccentriche di figure minori che 
vengono ricordate, spesso solo attraverso rapidi accenni, all’interno di pannelli di guerra più ampi, Stazio 
ha la possibilità di arricchire il mosaico della Morte (e delle Morti) con innovazioni stravaganti e 
irregolari. In questo processo di continua ricerca di spunti da combinare in forme nuove e sempre più 
estreme nei loro esiti, la lezione di Ovidio, anche laddove si rintracci un concorso di più modelli 
sovrapposti, risulta fondante sia in termini di gusto estetico sia in termini di riadattamenti più puntuali 
di precisi episodi richiamati alla memoria tramite spie allusive. Nella rappresentazione delle morti in 
battaglia Stazio passa sì attraverso i modelli epici tradizionali, e in larga parte anche attraverso Lucano, 
ma in molti casi cerca di filtrare l’espressionismo più esasperato che permea certi quadri del Bellum civile 
tornando alla misura di Ovidio, applicando cioè all’elemento tipicamente epico della morte dei guerrieri 
sul campo di battaglia quel piacere della varietà spettacolare che è traccia distintiva delle Metamorfosi. 
 
1.2 Una guerra che confonde: deception e inganno 
Quando il volto ordinato della guerra si deturpa nella mischia dei corpi, nell’accumularsi delle membra 
disfatte, ecco scaturire un senso di indistinzione che cancella il discrimine tra le fazioni di appartenenza 
e che mette a nudo, con accenti patetici, la comune umanità dei combattenti49. L’incapacità di 
distinguere le spoglie dei congiunti, o dei compagni, da quelle dei nemici – confusione, questa, sfruttata 
con esiti paradossali ed estremi già nell’epica di Lucano50 – segna la cifra tragica di molte scene 
all’interno della Tebaide. Negli episodi che precedono lo scoppio della guerra vera e propria, si impone 
all’attenzione l’opera pietosa – il miserabile certamen (Theb. 3, 116-117) – delle madri tebane che, dopo il 
massacro dei cinquanta guerrieri uccisi per mano di Tideo, vanno alla ricerca dei corpi e frugano tra gli 
elmi, riversandosi ora sui cadaveri dei propri cari, ora sui cadaveri degli estranei: scrutantur galeas frigentum 
inventaque monstrant / corpora, prociduae super externosque suosque (Theb. 3, 126-127)51. Ma la scena che 
forse meglio di tutte coglie, non senza una punta di amara irrisione, l’effetto brutale della guerra e la sua 
capacità di cancellare il volto di persone e cose, è la disperata ricerca dei caduti di parte tebana, periti 

                                                   
47 Cfr. anche i capelli di Afrodite, che la dea pettina facendoli ricadere su entrambe le spalle in A.R. 3, 45-46 λευκοῖσιν 

δ᾽ ἑκάτερθε κόμας ἐπιειμένη ὤμοις / κόσμει χρυσείῃ διὰ κερκίδι; per altri esempi di chiome ‘divise in due sulle spalle’, cfr. 
MCKEOWN 1989 ad am. 1, 5. 9-10. 

48 Il tema delle chiome si riverbera, a livello contestuale, in un gioco di diffrazioni: così, subito dopo la morte di Bute, 
le altre due vittime di Emone sono due fanciulli con le chiome intonse: cfr. Theb. 8, 491-493 tunc flavum Hypanin flavumque 
Politen / (ille genas Phoebo, crinem hic pascebat Iaccho: / saevus uterque deus) (il motivo dei capelli che possono essere degni di 
Bacco e di Apollo si trova nell’episodio di Narciso in Ov. Met. 3, 421 et dignos Baccho, dignos et Apolline crines). Sullo stesso 
particolare dei crines è incentrata la rappresentazione della coppia di giovani uccisi da Partenopeo in Theb. 9, 758-759 addit 
Abantiadas, insignem crinibus Argum / et male dilectum miserae Cydona sorori. 

49 La difficoltà di riconoscere i corpi dei caduti è un elemento presente già in Hom. Il. 7, 424-426 ἔνθα διαγνῶναι 
χαλεπῶς ἦν ἄνδρα ἕκαστον: / ἀλλ᾽ ὕδατι νίζοντες ἄπο βρότον αἱματόεντα / δάκρυα θερμὰ χέοντες ἀμαξάων ἐπάειραν; 
solo lavando i corpi sarà possibile distinguere tra Achei e Troiani. 

50 Cfr. e.g. Lucan. 3, 758-761 coniunx saepe sui confusis vultibus unda / credidit ora viri Romanum amplexa cadaver, / accensisque 
rogis miseri de corpore trunco / certavere patres. 

51 La stessa accorata ricerca – sempre indicata con il medesimo verbo scrutari – verrà condotta anche da un’altra madre, 
Ismenide, intenta a frugare tra i cadaveri e le armi cadute sul fondale del fiume per trovare il corpo del piccolo Creneo in 
Theb. 9, 369 illa tamen praeceps in tela offendit et enses / scrutaturque manu galeas et prona reclinat / corpora. Simile l’atteggiamento 
di Argia che, dopo il duello fratricida, andrà rivoltando i cadaveri ammassati nella speranza di trovare i resti dell’amato 
Polinice: dum funus putat omne suum, visuque sagaci / rimatur positos et corpora prona supinat / incumbens (Theb. 12, 288-290). Sulla 
ricerca dei corpi da parte delle madri e delle spose, cfr. MICOZZI 1998, p. 107. 
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durante l’ultimo combattimento contro le truppe di Teseo, all’inizio di Theb. 1252. Il quadro che si 
dischiude allo sguardo è uno spettacolo miserevole di armi, corpi, teste finite accanto alle membra 
mutilate di altri uomini (Theb. 12, 24-26 hi tela, hi corpora, at illi / caesorum tantum ora vident alienaque iuxta / 
pectora). In questa ricerca ostinata e ossessiva, i familiari fanno a gara a rendere gli onori funebri a coloro 
che ora sono solo tronconi informi e irriconoscibili (Theb. 12, 33 informes truncos). E proprio questo slancio 
indistinto, che erompe dal lutto individuale e collettivo, produce un errore grottesco: saepe etiam hostiles 
(lusit Fortuna parumper) / decepti flevere viros; nec certa facultas / noscere quem miseri vitent calcentve cruorem (Theb. 
12, 35-37). L’immagine della Fortuna dispettosa che si diverte a confondere i Tebani accorsi sul campo 
e a sviarli con astuzia crudele sui cadaveri dei nemici mette in luce, attraverso il lessico dell’inganno (lusit; 
decepti; nec certa facultas … noscere), lo stravolgimento etico che si accompagna come pendant simmetrico alla 
dissoluzione fisica provocata dalla guerra. 
Il motivo dell’indistinzione, che – come si è visto – può declinarsi anche in veri e propri casi di inganno, 
si rintraccia non solo al termine della battaglia, ma anche nel corso della battaglia stessa. Come si 
apprende infatti dalla didascalia poetica che illustra lo scoppio improvviso e caotico della guerra, per i 
soldati risulta fin da subito difficile – nella mischia intricata di corpi, armi e animali – farsi riconoscere 
e, a propria volta, riconoscere i nemici: nec sese vacat ostentare nec hostem / noscere (Theb. 7, 620-621)53. Il 
principio che rende possibile la confusione tipica di queste scene è in genere il mancato riconoscimento 
– o il disvelamento tardivo – dell’identità della vittima che, a causa dell’elmo e dell’equipaggiamento 
militare, nasconde i suoi tratti peculiari allo sguardo del nemico. Un primo accenno al tema si rintraccia 
nell’aristia di Anfiarao. Nella foga dello scontro, il vate uccide il tebano Licoreo rendendosi conto troppo 
tardi che quest’ultimo è un sacerdote sacro ad Apollo e quindi un suo pari (Theb. 7, 715 sacrumque Lycorea 
Phoebo): l’infula che indica la sua condizione, la stessa che anche Anfiarao indossa insieme al resto 
dell’armatura54, appare all’improvviso solo quando il colpo è stato ormai inferto e l’elmo sbalzato via 
(Theb. 7, 716-717 invitus: iam fraxineum demiserat hastae / robur, et excussis apparuit infula cristis)55. 
Un altro esempio indicativo, sempre giocato come nel caso precedente sulla presenza di tratti che 
accomunano la vittima al suo uccisore, è quello che vede coinvolti due gemelli argivi impegnati sul 
campo di battaglia nell’immediata ripresa del conflitto dopo la morte di Anfiarao: 
 
Inachidae gemini geminos e sanguine Cadmi 
occultos galeis (saeva ignorantia belli) 
perculerant ferro; sed dum spolia omnia caesis 
eripiunt, videre nefas, et maestus uterque 
respicit ad fratrem pariterque errasse queruntur.   (Theb. 8, 448-452) 
 
Stazio si ispira al topos dei gemelli uccisi in battaglia56 e lo amplifica, in un gioco di raddoppiamenti 
stranianti, scegliendo di rappresentare due gemelli che uccidono altri due gemelli. Il virtuosismo 
dell’immagine è potenziato anche attraverso la sintassi e la lingua: Inachidae gemini geminos e sanguine Cadmi 

                                                   
52 Su questo passo, in generale, cfr. PAGÁN 2000, in part. pp. 438-439; sulla specularità interna al testo tra la ricerca 

dei corpi in Theb. 3 e in Theb. 12, cfr. MICOZZI 1998, pp. 99-100. 
53 Il passo è pervaso dal lessico dell’indistinzione, che mette in luce il completo sovvertimento del ‘cerimoniale di 

guerra’ che dovrebbe inaugurare la battaglia: nullo venit ordine bellum, / confusique duces vulgo, et neglecta regentum / 
imperia; una equites mixti peditumque catervae / et rapidi currus; premit indigesta ruentes / copia, nec sese vacat ostentare nec hostem / 
noscere. Sic subitis Thebana Argivaque pubes / conflixere globis; retro vexilla tubaeque / post tergum et litui bellum invenere secuti (Theb. 7, 
616-623). Su questo passo, cfr. DOMINIK 1994, p. 100 e soprattutto BRIGUGLIO 2019c; vd. anche il cap. ‘Intermezzo’, § 
2. 

54 Cfr. Theb. 4, 216-218 vatem cultu Parnasia monstrant / vellera: frondenti crinitur cassis oliva, / albaque puniceas interplicat infula 
cristas, con MICOZZI 2019 ad loc.; cfr. anche Theb. 8, 127-128; 174-175. 

55 Il verso riecheggia a livello di formulazione il precedente virgiliano di Aen. 12, 492-493 apicem tamen incita summum / 
hasta tulit summasque excussit vertice cristas. 

56 Cfr. e.g. Hom. Il. 16, 317-329; Verg. Aen. 10, 390-396; Lucan. 3, 603-634. Sulle figure dei guerrieri gemelli nell’epica 
latina, cfr. MENCACCI 1994; nella Tebaide, in particolare, cfr. O’GORMAN 2005. 
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– si noti in particolare la disposizione delle parole, con i nomi propri delle stirpi nemiche agli estremi del 
verso (Inachidae … Cadmi), come a incorniciare in una sorta di abbraccio il poliptoto geminos gemini, icona 
mimetica che sdoppia in immagine l’essenza duale espressa dai singoli significanti57. La saeva ignorantia 
belli, l’anonimato della guerra condannato dalla voce narrante, è assecondata dall’elmo che nasconde i 
volti (Theb. 8, 449 occultos galeis), da qui il nefas involontario. Alla vista dei due gemelli nemici uccisi, i due 
Inachidi, rispecchiandosi nelle loro vittime, provano un moto di compassione e rimorso per l’error – un 
error di prospettiva – che hanno commesso. 
Il motivo dell’elmo che nasconde si ritrova in versione rovesciata anche nel duello finale tra Eteocle e 
Polinice che al contrario si cercano, consapevoli dell’identità reciproca e del legame di sangue che li 
unisce, per darsi la morte l’un l’altro. Rispetto ai casi citati in precedenza, qui si conserva dunque 
l’identità tra i contendenti, ma viene meno l’errore: con un sovvertimento grottesco, si impone infatti la 
ferma consapevolezza del delitto che si intende compiere. Così, in una scena di straordinaria efficacia 
visuale, i fratelli vengono rappresentati soli sul campo di battaglia, mentre avanzano insieme come se 
fossero l’uno la proiezione speculare dell’altro, coeuntque pares sub casside vultus (Theb. 11 408)58. Pares 
richiama in prima battuta lo schema del duello ordinato, prescritto dalla norma epica. Ite in bella pares – 
‘andate in guerra ad armi pari’, aveva dichiarato Ovidio nel proemio del terzo libro dell’Ars (3, 3) 
adattando il precetto proprio dell’epica marziale, della guerra tra eroi, all’elegia didascalica, alla guerra 
tra amanti59. Apparentemente, dunque, Stazio rivendica un ritorno alla giusta misura del duello 
regolare, correggendo per antitesi – con un’allusione esplicita e connotata – la descrizione della coppia 
impari rappresentata da Cesare e Pompeo in Lucan. 1, 129 nec coiere pares60. In realtà, la rettifica è 
solo illusoria, compromessa com’è da una perversione strutturale che agisce a un livello ancora più 
profondo: il duello staziano, infatti, è pari non tanto perché vede contrapposti due contendenti omologhi 
per età e forza, ma soprattutto perché i rivali sono fratelli. In questo modo, dunque, Stazio riattiva in 
tutta la sua pregnanza il ricordo delle ‘armi pari’ proprie della guerra civile, fissate ad esempio 
nell’immagine virgiliana di georg. 1, 489-490 ergo inter sese paribus concurrere telis / Romanas acies iterum videre 
Philippi61. Ma allo stesso tempo introduce uno scarto di misura tragica: l’aggettivo pares, infatti, non è 
riferito alle armi, ma più precisamente ai volti dei due fratelli62; volti che, se già potenzialmente simili in 
partenza, sotto l’elmo sono davvero ‘pari’, uguali tra loro. A distinguere i due fratelli, infatti, è solo un 
singolo dettaglio dell’equipaggiamento militare: entrambi indossano porpora e oro, ma Eteocle porta le 
insegne del potere regale alla vista delle quali Polinice brucia d’invidia (Theb. 12, 396-402 namque uritur 
alto / corde quod innumeri comites, quod regia cassis / instratusque ostro sonipes, quod fulva metallo / parma micet, 
quamquam haud armis inhonorus et ipse / nec palla vulgare nitens: opus ipsa novarat / Maeoniis Argia modis ac pollice 
docto / stamina purpureae sociaverat aurea telae)63. La stessa Giocasta, in una domanda carica di pathos, chiedeva 

                                                   
57 Spesso il riferimento alle figure dei gemelli viene espresso attraverso schemi ricercati nella disposizione delle parole: 

cfr. e.g. Ov. am. 3, 4. 40 Romulus Iliades Iliadesque Remus; her. 8, 71 Castori Amyclaeo et Amyclaeo Polluci, con PESTELLI 2007 ad 
loc. 

58 Theb. 11, 407-408 stat consanguineum campo scelus, unius ingens / bellum uteri, coeuntque pares sub casside vultus; per l’analisi 
puntuale di questi versi particolarmente condensati, alla luce del significato e dello stile, cfr. BESSONE 2018b, pp. 101-
107. 

59 Sul passo dell’Ars, cfr. GIBSON 2003 ad loc.; per l’uso di par in riferimento al duello alla pari, cfr. e.g. la coppia Eracle-
Anteo in Lucan. 4, 620; 636 conflixere pares. 

60 Su questo passo, e sul concetto di coppia impari (o ill-matched pair) nell’epica, cfr. ROCHE 2009 ad loc. 
61 Cfr. anche e.g. Verg. Aen. 6, 826-827 illae autem paribus quas fulgere cernis in armis / concordes animae nunc; Lucan. 1, 6-7 

infestisque obvia signis / signa, pares aquilas et pila minantia pilis. 
62 Il nesso pares vultus ricorre solo qui e in Sil. 2, 558-559 cui vultus induta pares disiectaque crinem / Eumenis in medios 

irrumpit turbida coetus; un concetto analogo a quello di pares vultus (ma in senso non ostile) si ritrova nell’immagine della 
giovane Licaste che fissa il volto del fratello Cidimo destinato a morire, per mano della stessa Licaste, nel massacro di 
Lemno, in Theb. 5, 227-228 heu similes perituro in corpore vultus / aspiciens. Sul problema della presunta gemellarità di Eteocle 
e Polinice posto dal nesso pares vultus, cfr. il materiale raccolto in COLACICCO 2012-2013, pp. 204-206; all’inizio del poema, 
significativamente, i due vengono definiti gemini … tyranni (Theb. 1, 34), con BRIGUGLIO 2017 ad loc. 

63 Sempre grazie al diadema regale che porta in testa, Eteocle si rende immediatamente riconoscibile agli occhi di 
Tideo in Theb. 8, 673-674 ipsum exhorantem cuneos capitisque superbi / insignem fulgore videt. 
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agli Argivi come avrebbe potuto riconoscere il nemico che lei stessa ha generato, i suoi figli nascosti 
dall’elmo: Argolici proceres, ecquis monstraverit hostem / quem peperi? quanam inveniam, mihi dicite, natum / sub 
galea? (Theb. 7, 490-492)64. Ma pares, in un gioco di continuità letteraria con la tradizione, riattiva anche 
la memoria di un passo ovidiano: nella scena staziana della morte di Eteocle e Polinice, che si infliggono 
la medesima ferita trafiggendosi a vicenda con la spada65, si realizza infatti la stessa immagine con cui 
Temi aveva profetizzato la fine dei figli di Edipo in Ov. Met. 9, 405 fientque pares in vulnere fratres. Il verso 
ovidiano, pur nella sua densità oracolare, coglie bene il cortocircuito della duplice morte che i fratelli, 
‘pari nella ferita’ appunto, si procurano l’uno per mano dell’altro66. Dal vultus al vulnus, dunque. Stazio 
stesso, del resto, sposta la deception dal motivo dei volti al motivo ossessivo del sangue67, l’unico vero 
elemento in grado di produrre l’errore nella prospettiva interna dei due fratelli. Così, attraverso un 
concettismo straniante, solo quando Eteocle e Polinice si trovano uniti nella comune ferita, ecco che si 
confondono, incapaci di riconoscere se il sangue che stanno versando sia il proprio o quello dell’altro 
(Theb. 11, 539-540 fratris uterque furens cupit adfectatque cruorem / et nescit manare suum)68. Ma la differenza, 
in fondo, è solo formale: all’interno di un consanguineum scelus il sangue di Eteocle è il sangue di Polinice. 
Lo spettacolo delle apparenze ingannevoli e della somiglianza gemellare viene riproposto, con toni più 
leggeri e privi di risvolti tragici, anche in un quadro di spiccato gusto ovidiano tratto dalla teichoskopia di 
Theb. 769. Mentre il vecchio Forbante illustra l’origine e le caratteristiche dei guerrieri che sfilano sotto 
le mura della città, Antigone, meravigliata dall’aspetto concorde di due soldati vicini, lo interrompe per 
sapere chi essi siano: 
 
‘Illi autem, quanam iunguntur origine fratres? 
Sic certe paria arma viris, sic exit in auras 
cassidis aequus apex; utinam haec concordia nostris!’ 
Cui senior ridens: ‘Non prima errore videndi 
falleris, Antigone: multi hos (nam decipit aetas) 
dixerunt fratres. Pater est natusque, sed aevi 
confudere modos: puerum Lapithaona nymphe 
Dercetis expertem thalami crudumque maritis 
ignibus ante diem cupido violavit amore 
improba conubii; nec longum, et pulcher Alatreus 
editus, ac primae genitorem in flore iuventae 
consequitur traxitque notas et miscuit annos. 
Et nunc sic fratres mentito nomine gaudent, 

                                                   
64 La vista dei volti, che i familiari a fatica distingueranno sotto l’elmo, è invece stimolo all’odio per i due fratelli che si 

guardano negli occhi, del tutto dimentichi dei legami di sangue: atque ignescentia cernunt / per galeas odia et vultus rimantur 
acerbo / lumine (Theb. 11, 525-527); cfr. anche la reazione di Polinice dopo aver ferito Eteocle: cerno graves oculos atque ora 
natantia leto (Theb. 11, 558), su cui vd. infra, § 2.2. 

65 I contendenti ripetono in due tempi lo stesso gesto, ovvero affondare la spada nel corpo del fratello. Prima è la volta 
di Polinice: alte ensem germani in corpore pressit (Theb. 11, 542); poi, con una mossa fraudolenta e inattesa, è Eteocle a sferrare 
il suo colpo mentre il fratello gli sta sopra: utque superstantem pronumque in pectora sensit, / erigit occulte ferrum vitaeque labantis / 
reliquias tenues odio supplevit, et ensem / iam laetus fati fraterno in corde reliquit (Theb. 11, 564-567). Da notare, in particolare, la 
specularità dei versi nella disposizione delle parole: alte ensem germani in corpore pressit ~ et ensem / iam laetus fati fraterno 
in corde reliquit. Quando poi Polinice si accascia morendo sul fratello, i due sembrano quasi formare un unico corpo: nec 
plura locutus / concidit et totis fratrem gravis obruit armis (Theb. 11, 572-573). 

66 «Cioè moriranno per reciproca mano, oscurità da oracolo», così KENNEY 2011 ad loc.; cfr. anche Ov. tr. 2, 319 cur 
tacui Thebas et vulnera mutua fratrum. Sull’oscillazione del significato di pares tra valore predicativo e attributivo, e sulla 
perversione linguistica quale segno della perversione del codice epico stesso, cfr. BESSONE 2018b, p. 107. 

67 È il sangue l’unico elemento che trae in inganno i due rivali. Lo si vede fin dall’inizio dello scontro, quando il colpo 
di Polinice manca Eteocle ma ferisce di striscio il suo cavallo: exultat fratris credens hunc ille cruorem / (credit et ipse metu), totis 
iamque exul habenis indulget (Theb. 11, 515-516). 

68 Su questo verso, cfr. BESSONE 2018b, pp. 99-101. 
69 Su questo passo, cfr. HERSHKOWITZ 1994, pp. 133-134; MCNELIS 2007, pp. 108-111. 
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plus pater: hunc olim iuvat et ventura senectus’.   (Theb. 7, 291-304) 
 
La giovane, colpita dalla perfetta armonia che accomuna i due soldati, li scambia per una coppia di 
fratelli: le armi pari (Theb. 7, 292 paria arma) e l’identica altezza del cimiero che svetta sull’elmo (Theb. 7, 
293 cassidis aequus apex) ne fanno ai suoi occhi il ritratto ideale della concordia fraterna (Theb. 7, 293 utinam 
haec concordia nostris). Ma è proprio l’estrema somiglianza tra le due figure a generare l’abbaglio: non si 
tratta infatti di due gemelli, come si potrebbe pensare a prima vista, ma di padre e figlio. La scena ricorda 
un altro error, quello generato – sempre nel contesto di una teichoskopia – dalla comparsa di due figure 
realmente identiche in quel caso, ovvero i gemelli Castore e Polluce che, da lontano, ingannano l’occhio 
di Ipsipile: Theb. 5, 437-438 ambiguo visus errore lacessunt / Oebalidae gemini70. L’uguaglianza di soggetti 
fisicamente simili, siano essi realmente gemelli o meno, viene sfruttata per assecondare il piacere 
illusionistico della confusione dello sguardo. 
Con il tono divertito da commedia degli equivoci, Forbante svela presto il fraintendimento di cui 
Antigone – come molti altri prima di lei – è stata vittima. Il lessico è quello ovidiano dell’illusione delle 
forme: la nozione di error videndi, in particolare, trova un importante precedente – oltreché un 
fondamentale presupposto teorico – nell’episodio delle Metamorfosi che più di tutti gioca sul miraggio 
delle apparenze, la vicenda di Narciso71. Anche in questo caso la deception e la falsa gemellarità di due 
corpi che in realtà sono emanazioni di un corpo solo è espressa con formule in parte analoghe a quelle 
presenti nel testo staziano: si pensi al concetto di ‘errore’ nel mancato riconoscimento di sé veicolato in 
primo luogo dallo sguardo (Ov. Met. 3, 431 atque oculos idem, qui decipit, incitat error; 447 tantus tenet 
error amantem ~ Theb. 7, 294 errore videndi; 295 nam decipit aetas); all’inganno visivo di cui 
l’osservatore è vittima (Ov. Met. 3, 454 quid me, puer unice, fallis; 3, 463 nec me mea fallit imago ~ Theb. 7, 
295 falleris); al tema della concordia, che dalla rappresentazione dei fratelli si trova traslato sul piano 
erotico dell’armonia tra gli amanti (Ov. Met. 3, 474 nunc duo concordes anima moriemur in una ~ Theb. 7, 
293 utinam haec concordia nostris). Il discorso prosegue poi con una movenza eziologica: per rispondere 
alla domanda iniziale di Antigone (Theb. 7, 291 quanam iunguntur origine) e per spiegare le ragioni del 
prodigio che si offre alla vista, Forbante – in veste di depositario della memoria storica – introduce un 
excursus di gusto alessandrino che richiama alla mente note atmosfere ovidiane di seduzione. La mirabile 
somiglianza tra padre e figlio – versione estrema e paradossale del topos secondo cui i figli riflettono nel 
loro aspetto tratti propri dei genitori – si spiega infatti con un episodio di violenza amorosa, ricalcato sul 
cliché della ninfa che assale i fanciulli. Ecco dunque, da un lato, il giovanissimo Lapitaone, un puer ancora 
inesperto d’amore (Theb. 7, 298-299 expertem thalami crudumque maritis / ignibus); e dall’altro la ninfa Derceti 
che si unisce a lui, presa da una violenta passione (Theb. 7, 299-300 cupido violavit amore / improba conubii)72. 
Se i toni erotici della scena possono evocare di per sé uno sfondo ovidiano, è soprattutto il nome della 
ninfa che merita un’attenzione particolare: Derceti, infatti, è la protagonista di un racconto marginale 
che una delle figlie di Minia, in qualità di narratrice interna alle Metamorfosi, aveva indicato come 
possibile argomento di canto, per poi escluderlo con un meccanismo di preterizione73. In questa breve 

                                                   
70 Tutta la descrizione è giocata sulla specularità tra le due figure: Theb. 5, 437-440 ambiguo visus errore lacessunt / Oebalidae 

gemini; chlamys huic, chlamys ardet et illi, / ambo hastile gerunt, umeros exertus uterque, / nudus uterque genas, simili coma fulgurat astro. 
Su questo gioco di illusione gemellare, cfr. O’GORMAN 2005, pp. 31-32. 

71 Per questi temi, in particolare «l’inganno del riflesso», cfr. ROSATI 2016, pp. 23-42. 
72 Per quanto ovidiana sia la resa del quadretto, riferimenti erotici all’unione di mortali con ninfe non sono del tutto 

assenti nella tradizione del catalogo epico: cfr. l’esempio di Ebalo, figlio di Telone e della ninfa Sebetide in Verg. Aen. 7, 
733-736 nec tu carminibus nostris indictus abibis, / Oebale, quem generasse Telon Sebethide nympha / fertur, Teleboum Capreas cum regna 
teneret, / iam senior; seppure si tratti di un caso leggermente diverso, a questo gusto si allinea anche il malizioso 
ammiccamento all’avventura galante di Giove con Callisto nelle campagne di Nonacre in Theb. 4, 293-294. 

73 Ov. Met. 4, 43-46 illa quid e multis referat (nam plurima norat), / cogitat et dubia est, de te, Babylonia, narret, / Derceti, quam 
versa squamis velantibus artus / stagna Palaestini credunt motasse figura. Il mito di Derceti viene rapidamente passato in rassegna 
insieme ad altri tre episodi di metamorfosi: il mito di Semiramide, figlia della stessa Derceti; il mito di una naiade in grado 
di trasformare i giovani in pesci; e infine il mito di un albero che produce frutti di colore bianco destinati tuttavia a 
diventare neri a contatto con il sangue. Su questo passo, cfr. BARCHIESI, ROSATI 2007 ad loc. 
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digressione Stazio sembra dunque raccogliere uno spunto che in Ovidio si trovava solo abbozzato in nuce 
e che viene ora rielaborato con contenuti nuovi74. In questo senso, dunque, il nome proprio Dercetis, 
preziosa spia allusiva, concorre a riattivare una memoria sintagmatica e contestuale che rimanderebbe 
alle storie d’amore narrate proprio nel quarto libro delle Metamorfosi. Il contatto tematico più vistoso tra 
il testo di Ovidio e quello di Stazio, si realizza, pur in assenza di precise riprese lessicali, soprattutto con 
la storia di Salmacide ed Ermafrodito: anche in questo caso, infatti, ricorre il motivo dell’avidità sessuale 
della ninfa (Ov. Met. 4, 316 cum puerum vidit, visumque optavit habere; 346-347 nudaeque cupidine formae / … 
exarsit; 351 iam cupit amplecti, iam se male continet amens); l’immagine del talamo (4, 328 thalamumque ineamus 
eundem); l’inesperienza della vittima, troppo giovane per gli incontri d’amore (4, 330 nescit enim quid amor). 
Tuttavia, se l’amplesso di Salmacide ed Ermafrodito dà luogo a una metamorfosi vera e propria, quello 
di Derceti e Lapitaone si traduce piuttosto in un ‘processo di copia’ subitanea e immediata tale per cui 
il figlio nato dalla loro unione risulta in tutto e per tutto identico al padre: ac primae genitorem in flore iuventae 
/ consequitur traxitque notas et miscuit annos. L’omogeneità di tratti e di età che contraddistingue i due, in 
ogni caso, ha le caratteristiche di un prodigio, che Stazio rappresenta, questa volta sì, in termini 
metamorfici: traxitque notas, in particolare, richiama il lessico proprio di certe trasformazioni ovidiane, il 
processo di acquisizione da parte di un soggetto di tratti propri di un altro75. L’effetto è appunto quello 
di una falsa uguaglianza, che fa apparire Lapitaone e Alatreo come una coppia di fratelli-efebi. I due, 
traendo un certo piacere dall’equivoco che di volta in volta si ingenera, mentito nomine gaudent, ‘gioiscono 
dello scambio di nomi e di ruoli’76. L’espressione singolare mentito nomine, qui riferita alla complicità dei 
protagonisti, rinvia a un altro episodio ovidiano giocato sempre sull’inganno tra genitori e figli, ma questa 
volta in chiave ostile: mentito nomine, la menzogna del nome, infatti, è il perno su cui poggia l’inganno di 
Mirra ai danni di Cinira. Proprio grazie all’aiuto della nutrice che tace il nome della fanciulla (Ov. Met. 
10, 439 mentito nomine veros exponit amores)77, quest’ultima riesce a unirsi al padre realizzando l’orrore 
dell’incesto. Attraverso la ricombinazione di un lessico già tematicamente connotato nel senso della 
deception, Stazio dà vita a un nuovo episodio di illusione che mescola al gusto alessandrino della 
digressione preziosa note spiccatamente ovidiane. L’esperimento consiste nel far interagire personaggi 
che potrebbero plausibilmente provenire dalla dimensione mitica delle Metamorfosi e calarli – con una 
vistosa incongruenza – nel presente della guerra tebana78: come era prevedibile, Lapitaone e Alatreo, 

                                                   
74 Il mito ovidiano di Derceti rientra a pieno titolo nel novero delle molte untold stories delle Metamorfosi: cfr. TARRANT 

2005, pp. 66-67. 
75 Cfr. e.g. Ov. Met. 1, 412 faciem traxere virorum; 3, 399 ossa ferunt lapidis traxisse figuram; 5, 205 naturam traxit eandem. 
76 Simile il sentimento di piacere messo in luce nell’altro accenno a questa coppia in Theb. 11, 34-38 tener hic conatibus 

annos / egreditur iuvenemque patrem puer aequat Alatreus: / felices ambo, sed fortunatior ille, / quem genuisse iuvat; nec iam dinoscere 
promptum / quae magis arma sonent, quo plus eat hasta lacerto. Il nesso felices ambo insieme all’aggettivo fortunatior suggeriscono 
l’associazione di Lapitaone e Alatreo con Eurialo e Niso, fortunati ambo (Verg. Aen. 9, 446). Ma felices ambo propriamente 
presuppone un passaggio ulteriore: Stazio rilegge Virgilio attraverso un verso dell’Ovidio esule (tr. 4, 10. 81 felices ambo 
tempestiveque sepulti), riferito ai genitori che hanno avuto la fortuna di essere già morti così da non vedere il figlio confinato 
a Tomi. 

77 Ma cfr. anche gavisa est nomine mater (Ov. Met. 9, 709), detto della madre di Ifi che gioisce per il nome ambigenere 
che il marito ha scelto per il neonato, credendolo un maschio. Il gusto ovidiano dell’episodio di Lapitaone e Alatreo, 
giocato sull’illusione di una falsa apparenza tra padre e figlio, prelude a uno dei temi principali che faranno da sfondo 
all’Achilleide, ovvero l’ambiguità di Achille, che al contrario, grazie al travestimento, finisce per diventare una copia di sua 
madre Teti. Per il fascino esercitato da Ovidio nella messa a punto di questa confusione identitaria, cfr. ROSATI 1992 e 
ROSATI 1994. 

78 La storia di Lapitaone e Altrao è un’invenzione staziana, ma a suggerire l’idea di un suo presunto aggancio 
intertestuale con la tradizione letteraria precedente (Ovidio? una fonte ellenistica?) contribuisce la nota alessandrina ferunt 
di Theb. 7, 306, che introduce la ‘vulgata’ relativa alla zona di provenienza dei due personaggi. In generale, poi, a 
rafforzare l’identità pseudo-ovidiana di Lapitaone e Alatreo si aggiunge una pressione contestuale: nel catalogo di Theb. 
7, infatti, Stazio sembra chiamare a raccolta una serie di figure che hanno un contatto geografico o genealogico con luoghi 
o personaggi delle Metamorfosi. Si pensi agli eserciti di Scheno, terra dell’Atalanta di Beozia (Theb. 7, 267-268); agli uomini 
di Gargafie, sacra a Ecate (Theb. 7, 272-274); a Ipseo, discendente dell’Asopo e fratello di Egina insidiata da Giove (Theb. 
7, 309-329); alle truppe di Antedone, terra di Glauco (Theb. 7, 334-337); ai soldati del fiume Cefiso, che avrebbe mandato 
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così poco conformi agli standard dei soldati arruolati per combattere a Tebe, contaminano il contesto 
marziale con i tratti stravaganti del mondo letterario ‘altro’ da cui idealmente provengono. Il quadro ad 
essi dedicato da un lato permette di variare con toni teneri e leggiadri il motivo tragico dell’uguaglianza 
fisica e affettiva tra fratelli, spostando l’asse sui rapporti parentali; dall’altro, se messo a sistema con gli 
altri esempi di pietas familiare contenuti nel poema, contribuisce a formare una trama ‘a contrasto’ che 
esalta un modello di totale concordia tra genitori e figli in opposizione all’odio che serpeggia tra i 
discendenti di Edipo. 
 
 
2. Manuale di guerra: combattere dopo Ovidio 
Rispetto alla misura normativa che Omero e Virgilio avevano fissato nella rappresentazione delle 
battaglie, Ovidio elabora un codice guerresco alternativo che al canone predilige schemi inediti, 
caratterizzati da deviazioni irregolari, elementi eclettici, riscritture fantasiose. In questo senso, non 
stupisce che nelle Metamorfosi si trovino attestate, accanto a scontri ‘epicamente’ più strutturati, tipologie 
di lotta arcaica, che vedono contrapposti ad esempio uomini e animali mostruosi: si pensi alla tenzone 
tra Cadmo e il serpente figlio di Marte (Ov. Met. 3, 28-98), al duello tra Perseo e il cetaceo (Ov. Met. 4, 
706-734), alla caccia al cinghiale calidonio (Ov. Met. 8, 329-424), e infine a certe imprese di Eracle contro 
belve feroci (Ov. Met. 9, 176-204) – tutti episodi che, con il loro portato fantastico ed esotico, Ovidio 
verosimilmente recupera soprattutto dai modelli ellenistici79. 
Il fascino di questo apparato di battaglie ‘in minore’, in cui riaffiora la dimensione antica del mito, lascia 
tracce visibili anche nella Tebaide. Nel momento in cui Stazio si trova a dover rappresentare la lotta degli 
Argivi contro il serpente di Nemea – nucleo già presente nella vicenda tragica di Ipsipile e Ofelte – ecco 
che ritrova facilmente nel primo atto della sezione tebana delle Metamorfosi, l’uccisione del serpente sacro 
a Marte per mano di Cadmo, una serie di motivi già poeticamente sviluppati da riadattare al nuovo 
contesto e con i quali intrecciare anche un rapporto di continuità poetica80. Sul piano descrittivo, il 
ritratto del serpente di Met. 3 offre un ricco canovaccio per la caratterizzazione del serpente di Nemea 
che, rispetto all’antenato ovidiano, si pone dunque in una sorta di ideale ‘filogenesi’, tanto biologica 
quanto letteraria. Oltre a una serie di caratteristiche comuni81, l’elemento congiuntivo più evidente è la 
ripresa della medesima similitudine che associa il corpo del mostro alla costellazione del Drago. Se 
Ovidio, per primo, notava che tantoque est corpore, quanto, / si totum spectes, geminas qui separat Arctos (Ov. Met. 
3, 44-45)82, Stazio gli fa eco con una riscrittura puntuale e scoperta: quantus ab Arctois discriminat aethera 
Plaustris / Anguis et usque Notos alienumque exit in orbem. Ma non è tutto. Stazio infatti raddoppia Ovidio con 
Ovidio e a questa allusione esplicita, aggiunge – attraverso una seconda similitudine – il ricordo di un 
altro episodio delle Metamorfosi: quantus et ille sacri spiris intorta movebat / cornua Parnasi, donec tibi, Delie, fixus 
/ vertit harundineam centeno vulnere silvam (Theb. 5, 529-531). A fare da termine di paragone, questa volta, è 
Pitone, il mostro anguiforme ucciso da Apollo: il riferimento alla grandezza del drago che squassa le 
cime del Parnaso con le sue spire (Theb. 5, 529 quantus et ille … intorta movebat / cornua Parnasi) riprende la 

                                                   
in guerra anche suo figlio Narciso se questi non si fosse trasformato in fiore (Theb. 7, 340-342); ai contingenti del Parnaso, 
che con le sue fonti dissetava Pitone (Theb. 7, 346-350). 

79 Per questo aspetto, cfr. LABATE 2010, pp. 19-21. Nell’epica omerica e virgiliana i due principali scontri irregolari 
con creature mostruose vedono coinvolti Odisseo e il ciclope Polifemo in Hom. Od. 9, 318-541 ed Ercole e Caco in Verg. 
Aen. 8, 190-267, creature che hanno sì tratti bestiali ma che non sono propriamente animali. 

80 Lo stesso Ovidio, nell’elaborare questa scena di ‘duello’ tra il mostro e l’eroe, si cimenta in una pièce del tutto 
innovativa e senza diretti precedenti: cfr. LABATE 2010, pp. 129-132. 

81 Il serpente di Marte in Ovidio e il serpente di Nemea in Stazio sono molto simili tra loro per la cresta dorata che 
spunta sul capo, lo scintillio che brilla negli occhi, il veleno di cui il corpo è rigonfio, la triplice lingua e la triplice corona 
di denti: Ov. Met. 3, 32-34 Martius anguis erat cristis praesignis et auro: / igne micant oculis, corpus tumet omne veneno, / tresque 
micant linguae, triplici stant ordine dentes ~ Theb. 5, 508-511 livida fax oculis, tumidi stat in ore veneni / spuma virens, ter 
lingua vibrat, terna agmina adunci / dentis, et auratae crudelis gloria fronti / prominet. Su queste somiglianze, cfr. NEWLANDS 
2004, pp. 142-143; SOERINK 2013, pp. 366-368. 

82 Sul valore di questa similitudine astronomica e i suoi modelli, cfr. BARCHIESI, ROSATI 2007 ad loc. 
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notazione di Ov. Met. 1, 440 tantum spatii de monte tenebas; allo stesso modo, l’immagine della ‘selva di 
frecce’ (Theb. 5, 531 harundineam … silvam) varia con accenti evocativi il particolare della faretra del dio 
ormai sfinita in Ov. Met. 1, 443-444 mille gravem telis, exhausta paene pharetra / perdidit effuso per vulnera nigra 
veneno. Con Pitone, una delle prime creature nate dopo il diluvio, il serpente di Nemea condivide inoltre 
la comune origine di ‘figlio della terra’ (Theb. 5, 506 terrigena exoritur serpens)83: questo ulteriore punto di 
contatto, che rimanda alle fasi più antiche della storia del mondo, contribuisce a fare di Nemea stessa 
una sorta di dimensione sospesa, il residuo di un universo arcaico e primordiale popolato da mostri 
misteriosi che mantengono vivo un alone favoloso da contrapporre al contesto storico e marziale che fa 
da sfondo al resto dell’opera84. 
Sul piano narrativo, poi, anche la lotta vera e propria contro il drago si allinea alla patina arcaizzante di 
un duello di altri tempi, in cui l’uomo si misura con creature mitiche secondo schemi altri rispetto a 
quelli della regola epica. Ancora una volta l’episodio di Cadmo e il drago fornisce lo schema generale 
che Stazio riprende nei suoi due snodi principali (prima l’attacco con il masso, poi il faccia a faccia con 
la lancia), condensandolo in una versione abbreviata. Così, il gesto di Ippomedonte che cerca di 
schiacciare la belva sotto il peso di una roccia (Theb. 5, 557-561 rapit ingenti conamine saxum, / quo 
discretus ager, vacuasque impellit in auras / arduus Hippomedon, quo turbine bellica quondam / librati saliunt portarum 
in claustra molares) ripete la prima mossa di Cadmo che a sua volta aveva scagliato un enorme macigno 
contro il suo rivale (Ov. Met. 3, 59-60 dextraque molarem / sustulit et magnum magno conamine misit)85. 
Stazio legge Ovidio e lo aggiorna: il molaris di Cadmo – termine che, anche per la sua rarità, sembra 
esaltare la natura eccezionale dell’oggetto come arma adatta ai grandi eroi del passato86 – viene sostituito 
ora da un più comune e ‘moderno’ saxum. Lo scarto tuttavia viene commentato quasi in termini di 
successione metaletteraria: il molaris, infatti, viene ricollocato da Stazio nella dimensione arcaica a cui 
esso appartiene nel modello ovidiano attraverso una similitudine che rimanda agli assedi dei tempi 
antichi, quo turbine bellica quondam / librati saliunt portarum in claustra molares (vv. 560-561) – dove quondam 
assume quasi il valore di una coordinata cronologica allusiva87. Allo stesso modo, poi, se il serpente 
ovidiano veniva colpito pur restando illeso (Ov. Met. 3, 62-64 serpens sine vulnere mansit, / loricaeque modo 
squamis defensus et atrae / duritia pellis validos cute reppulit ictus), il serpente staziano ha imparato la lezione 
e scansa il missile (Theb. 5, 562-563 cassa ducis virtus: iam mollia colla refusus / in tergum serpens venientem 
exhauserat ictum). Il secondo atto dell’exploit di Cadmo, invece, si articola in due movenze spettacolari: 
dapprima l’eroe conficca un’asta nella schiena del serpente e poi, più per difendersi che per attaccare, 
ne infila un’altra nelle fauci sospingendola sempre più a fondo finché un albero non blocca il retrocedere 
dell’animale permettendo all’arma di trafiggerlo definitivamente (Ov. Met. 3, 65-94). In questo caso la 
ripresa procede per sottrazione: Stazio semplifica l’elaborata sequenza del modello e la compendia, con 
una compressione del dettato, nell’intervento risolutivo di Capaneo che in una singola mossa ferisce il 
mostro con una lancia fatale (Theb. 5, 570-571 volat hasta tremens et hiantia monstri / ora subit linguaeque secat 
fera vincla trisulcae). L’inversione del ritmo narrativo, che in Ovidio al contrario indulgeva sulle evoluzioni 
del mostro agonizzante, permette di spostare il focus sull’azione dell’assalitore, Capaneo, e di definirne 
fin da ora il caratteristico sprezzo nei confronti degli dei ai quali il mostro di Nemea è consacrato. La 
lotta di Cadmo contro il drago fornisce dunque un repertorio pragmatico di gesti, attacchi e contromosse 
che Stazio fa propri, con una serie di adattamenti studiati, per la messa in scena di una tipologia di 

                                                   
83 Pitone è una delle prime creature nate dalla Terra subito dopo il diluvio (Ov. Met. 1, 434-439). 
84 In questo senso, è interessante notare che Capaneo, attraverso un’ipotesi irreale, immagina che sopra il corpo del 

serpente possa svilupparsi un Gigante, figura associata alle fasi più remote del mondo e concepita evidentemente nella 
sua immagine anguipede: ‘at non mea vulnera’ clamat / […] ‘umquam effugies […] / non si consertum super haec mihi membra Giganta 
/ subveheres’ (Theb. 565-570). 

85 Nel gesto di Cadmo e di Ippomedonte sembra rivivere anche l’immagine di Turno in Verg. Aen. 12, 896-898, che 
scalza la pietra di confine rappresentata come un masso immenso e antico. 

86 Così LABATE 2010, p. 130. 
87 La similitudine staziana della scena di assedio, del resto, sembra ampliare uno spunto ‘militare’ presente sempre nel 

passo ovidiano: illius impulsu cum turribus ardua celsis / moenia mota forent (Ov. Met. 3, 61-62). 
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scontro che senz’altro non trova un precedente immediato nel filone epico di matrice omerico-virgiliana. 
Ma oltre ai prestiti estetico-formali, l’interferenza con l’episodio di Met. 3 si carica di un significato 
ideologico più profondo: l’uccisione del mostro da parte di Capaneo non rappresenta più il gesto di un 
eroe civilizzatore alla cui vittoria segue il primo atto fondativo di un nuovo spazio urbano, Tebe, come 
era stato per Cadmo; esso risulta, al contrario, una vendetta fine a se stessa, connotata quasi in senso 
blasfemo, nonché il primo atto distruttivo di uno spazio naturale, la foresta di Nemea, attraverso la morte 
cruenta inferta a una delle sue creature più antiche e illustri. 
Accanto alle lotte secondarie, quali ad esempio quelle tra uomini e creature mostruose, le Metamorfosi 
accolgono anche vere e proprie scene di battaglia, concentrate perlopiù nei due grandi pannelli epici 
dedicati agli scontri tra Perseo e Fineo in Met. 5 e alla zuffa tra Lapiti e Centauri in Met. 12 che, per 
l’ampiezza e la varietà della narrazione, si impongono come prontuari antologici per tutte le componenti 
irregolari e stravaganti del combattimento. In questi episodi, infatti, Ovidio mette a punto la sua 
personale versione del racconto di guerra: la novità principale consiste nel porre al centro quegli aspetti 
che nell’epica marziale dell’Omero iliadico e di Virgilio risultavano marginali e nel potenziarli attraverso 
elaborazioni spettacolari88. Così, al campo di battaglia si predilige il contesto odissiaco della strage a 
banchetto che sfocia in un massacro disordinato e brutale; al duello ordinario tra contendenti pari si 
sostituisce in molti casi il confronto estemporaneo tra combattenti dalla forza straordinaria e dalla tattica 
inventiva; all’equipaggiamento regolare del guerriero si contrappongono gli strumenti più svariati e 
bizzarri, impiegati come armi improvvisate dagli effetti imprevedibili89. Proprio l’incongruenza tra 
l’azione di guerra che scoppia all’improvviso e l’ambiente conviviale che ad essa fa da sfondo produce, 
in un gioco di mirabili casualità, situazioni straordinarie e morti eccentriche descritte con l’occhio acuto 
del poeta che, anche in questi casi, raffigura la realtà nel suo continuo trasformarsi. Così, ‘combattere 
dopo Ovidio’ significa accogliere nella scenografia marziale una nuova sensibilità estetica che 
all’apparato solenne della guerra e all’ordine iniziale dello scontro nella sua dinamica tipica affianca il 
gusto della spettacolarizzazione e della norma ‘deviata’. Di fronte a questo scenario carico di 
innovazioni, Stazio, che anche per la messa in scena degli scontri armati guarda a Virgilio come referente 
privilegiato90, non può non recepire le potenzialità del progetto epico-guerresco delle Metamorfosi. Con i 
suoi quadri grandiosi ed eclettici, infatti, Ovidio offre una risorsa poetica particolarmente adatta a 
esprimere in immagini di immediata potenza gli effetti di un nefas mai visto: le morti assurde e difformi 
che costellavano la lotta di Perseo e la Centauromachia e che dovevano la loro stravaganza proprio al 
contesto incongruo del banchetto vengono ora innestate nel contesto ‘regolare’ della guerra che si 
combatte a Tebe, una guerra che, tuttavia, inverando l’empietà del fratricidio, non può che generare 
tensioni paradossali e orrori mostruosi. 
 
2.1 Eroi come Centauri: ricordi della Centauromachia nelle battaglie tebane 
La memoria della Centauromachia – materia mitica che Ovidio aveva esaurito attraverso il lungo 
resoconto di Nestore – riaffiora in forme diffuse all’interno della Tebaide, spesso in finestre esterne al 
racconto91: l’omaggio più vistoso a questo evento antico, in cui creature mitologiche si scontrano con 
alcuni tra gli eroi più forti di sempre, si trova nell’ekphrasis di un cratere un tempo appartenuto a Eracle 
e ora assegnato come primo premio al vincitore della gara con i carri92. Attraverso la storia personale 

                                                   
88 Questi aspetti dell’epica guerresca ovidiana sono stati messi in luce soprattutto nei lavori di BALDO 1995 e LABATE 

2010, in part. pp. 93-110. 
89 Un’esaustiva rassegna delle ‘armi improprie’ dispiegate nella Centauromachia in LABATE 2010, pp. 106-107. 
90 In particolare, per la simmetria tra Theb. 7 ed Aen. 7, cfr. SMOLENAARS 1994, pp. XVIII-XXVI; CRIADO 2000, pp. 

75-77; GANIBAN 2007, pp. 96-116. 
91 Sulla presenza della Centauromachia nella Tebaide, cfr. PARKES 2009a; REBEGGIANI 2018b, pp. 124-129. 
92 Cfr. Theb. 6, 531-539 huic pretium palmae gemini cratera ferebant / Herculeum iuvenes: illum Tirynthius olim / ferre manu sola 

spumantemque ore supino / vertere, seu monstri victor seu Marte, solebat. / Centauros habet arte truces aurumque figuris / terribile: hic mixta 
Lapitharum caede rotantur / saxa, faces (aliique iterum crateres); ubique / ingentes morientum irae; tenet ipse furentem / Hylaeum et torta 
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dell’eroe, che aveva preso parte alla battaglia sull’Ossa, Stazio dà forma a una storia collettiva, a un mito 
sempre vivo che fissa nell’immaginario eroico la misura di uno scontro ‘super epico’, in cui le ingentes irae 
dei Lapiti e dei Centauri morenti (Theb. 6, 537-538 ubique / ingentes morientum irae) raddoppiano, in una 
scala di proporzioni simboliche e letterariamente connotate, l’ira degli eroi omerici. Ma l’esperienza 
remota della Centauromachia mitica informa il modo stesso di combattere nel presente del racconto 
tebano, lasciando una traccia riconoscibile della sua forza di rottura negli schemi di attacco, nella 
gestualità dei combattenti, nelle armi impiegate nel conflitto. 
Il suo influsso nelle scene marziali della Tebaide si rintraccia fin dal primo scontro, la monomachia di 
Tideo contro i cinquanta tebani inviati da Eteocle in vista dell’agguato notturno. In questa occasione, 
per sfuggire all’assalto, l’eroe calidonio scala la rupe un tempo occupata dalla Sfinge e, raggiunta la 
sommità, strappa un masso enorme che scaraventa contro i nemici. La posa, di per sé evocativa di una 
scena centauromachica, viene esplicitamente ricollegata tramite una similitudine proprio a questo 
referente, in particolare al gesto del centauro Folo intento a scagliare un pesante cratere contro i Lapiti93: 
 

dein toto sanguine nixus 
sustinet, inmanem quaerens librare ruinam, 
qualis in adversos Lapithas erexit inanem 
magnanimus cratera Pholus       (Theb. 2, 561-564) 
 
L’immagine è esemplata sull’intervento del Teseo ovidiano che colpisce il centauro Eurito, ormai 
offuscato dai fumi del vino, travolgendolo con un antico cratere istoriato: forte fuit iuxta signis exstantibus 
asper / antiquus crater, quem vastum vastior ipse / sustulit Aegides adversaque misit in ora (Ov. Met. 12, 235-237)94. 
Stazio riscrive dunque uno spunto iconico della Centauromachia e, attraverso una variazione erudita, 
ne inverte le tessere in modo funzionale al contesto: il soggetto agente, infatti, non è più un alleato dei 
Lapiti, Teseo, che fronteggia un centauro, ma un centauro, Folo, che assale i Lapiti. In questo modo, il 
nuovo assetto che si stabilisce tra illustrans e illustrandum suggerisce fin da subito l’identificazione di Tideo 
stesso con il mondo ferino dei Centauri. Anche la scelta del cratere, inoltre, non è casuale: esso rimanda 
al primo atto della Centauromachia, all’attacco che innesca come risposta la richiesta di uno scontro 
epico a tutti gli effetti (Ov. Met. 12, 241 certatimque omnes uno ore ‘arma, arma’ loquuntur) e che nel contesto 
dell’agguato notturno crea un’alta aspettativa rispetto agli sviluppi spettacolari della scena. Al di là di 
questa allusione diretta, l’influsso del modello ovidiano si dirama in una serie di altri particolari minori95. 
In primo luogo il gesto compiuto da Tideo, strappare via il masso dalla roccia (Theb. 2, 559-561 saxum 
ingens … rupibus avellit), ripete propriamente l’azione del centauro Afareo (Ov. Met. 12, 341-342 ultor 
adest Aphareus saxumque e monte revulsum / mittere conatur), ma con successo, riuscendo cioè laddove 
quest’ultimo aveva fallito96. In secondo luogo, poi, l’effetto del masso scagliato sui corpi dei nemici (Theb. 

                                                   
molitur robora barba. Stazio condensa in pochissimi versi l’amplissima sezione ovidiana, riducendo il compasso del racconto 
a una breve digressione artistica: su questa dinamica, altre osservazioni in ECONIMO 2021, pp. 208-218. 

93 Su questo passo, cfr. PARKES 2009a, p. 489; GERVAIS 2015, pp. 62-65, con le precisazioni di BRIGUGLIO 2019a, p. 
255; BRIGUGLIO 2019c. 

94 Lo stesso gesto, come è noto, era stato compiuto anche da Perseo contro Erito nella lotta contro Fineo in Ov. Met. 
5, 81-83 admoto Perseus petit ense, sed altis / exstantem signis multaeque in pondere massae / ingentem manibus tollit cratera duabus 
/ infligitque viro. 

95 Il legame con la Centauromachia, come è stato notato, si ravvisa anche nell’onomastica di alcuni assalitori tebani 
che portano gli stessi nomi di Lapiti o Centauri: cfr. e.g. Ctonio (Theb. 2, 538 ~ Met. 12, 441), Dorila (Theb. 2, 571 ~ Met. 
12, 380); Cromi (Theb. 2, 613 ~ Met. 12, 333); Perifante (Theb. 2, 631 ~ Met. 12, 449). Su questi aspetti, cfr. HULLS 2006; 
PARKES 2009a, p. 489; GERVAIS 2015, p. 66; vd. anche infra, n. 105 e n. 114. Sull’onomastica ‘intratestuale’ di Centauri 
e Lapiti nelle Metamorfosi, cfr. LABATE 2010, pp. 123-124. 

96 Sembra che Tideo rovesci contro i nemici l’intero monte (cfr. anche Theb. 2, 565-566 turba … emissi turbine montis / 
obruitur): l’immagine ricorda in prima battuta il gesto del Ciclope che in Hom. Od. 9, 481-482 svelle la cima di una 
montagna e la scaglia verso la nave di Odisseo. Ma questo stesso atto, l’idea cioè di scagliare un intero monte contro il 
nemico, è anche una delle possibili strategie con cui il centauro Monico immagina di sconfiggere Ceni in Ov. Met. 12, 507 
saxa trabesque super totosque involvite montes. Sulla tradizione di questa iconografia, LABATE 2010, pp. 111-112. 
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2, 566-567 simul ora virum, simul arma manusque / fractaque commixto sederunt pectora ferro) ricalca nella 
movenza espressiva la descrizione del cranio sfondato del centauro Carasso, su cui Reto continua a 
inveire con un tizzone di legno (Ov. Met. 12, 288-289 terque quaterque gravi iuncturas verticis ictu / rupit, et in 
liquido sederunt ossa cerebro)97. 
Sempre nel ricordo della Centauromachia, come a dichiarare in modo programmatico l’essenza bestiale 
dello scontro, si consuma significativamente anche la prima morte della guerra vera e propria. La vittima 
è il tebano Pterela che, dopo essere finito suo malgrado tra le schiere nemiche, viene ferito dalla lancia 
di Tideo e trafitto insieme al suo cavallo98: 
 

venit hasta per armos99 
Tydeos: et laevum iuveni transverberat inguen 
labentemque adfigit equo. Fugit ille perempto 
consertus domino, nec iam arma aut frena tenentem 
portat adhuc: ceu nondum anima defectus utraque 
cum sua Centaurus moriens in terga recumbit.   (Theb. 7, 634-639) 
 
Tutta la scena è costruita attorno al topos delle ‘armi che inchiodano’ (Theb. 7, 636 labentemque adfigit 
equo). L’idea si sviluppa compiutamente in Ovidio, che intuisce la potenzialità della lancia quale 
‘catalizzatore’ metamorfico, uno strumento in grado di unire materialmente due corpi distinti e dare 
origine a un terzo corpo, diverso ancora rispetto ai precedenti100. Così, con accostamenti insoliti ma del 
tutto in linea con il gusto delle Metamorfosi, ecco che negli scontri ovidiani compaiono mani confitte 
all’oggetto che stavano per brandire, lingue infilzate insieme alla gola, arti fissati ad altre parti del 
corpo101. Stazio, tuttavia, si spinge oltre. A una lettura attenta, infatti, si può notare che lo spunto 
sviluppato nel quadro di Pterela riprende sì il motivo tradizionale ma lo varia con una combinazione 
nuova, assente in Ovidio ma che in Ovidio trova la sua stessa ragion d’essere: l’immagine di un corpo 
umano inchiodato a un corpo animale, nello specifico un cavaliere inchiodato al suo cavallo. L’ibrido a cui 
la lancia di Tideo dà vita, infatti, è a tutti gli effetti la figura di un Centauro102. In particolare, il fatto che 

                                                   
97 Theb. 2, 568-569 quattuor hic adeo disiecti mole sub una / congemuere. Il lancio del masso di Tideo raddoppia l’effetto del 

lancio dell’altare da parte di Grineo in Ov. Met. 12, 260-262 cumque suis Gryneus inmanem sustulit aram / ignibus et medium 
Lapitharum iecit in agmen / depressitque duos, Brotean et Orion. 

98 Per lo scontro tra un cavaliere e un fante, cfr. LABATE 2010, pp. 133-134. Sulla morte spettacolare di Pterela e sul 
senso di meraviglia che essa produce, cfr. ASH 2015, p. 214; BRIGUGLIO 2019c; su questo episodio come ‘omaggio laterale’ 
a Ovidio e alla sua Centauromachia, cfr. BARCHIESI 2001, p. 324 n. 13. 

99 Armos è lezione di ω, accolta dalla maggior parte degli editori, a fronte del tradito ambos di P accettato invece da 
HILL 19962. Per la difesa di armos, cfr. SMOLENAARS 1994 ad loc. 

100 Il motivo dell’arma che inchioda (o ‘Festheften des Gegners’) è presente in realtà già nell’epica virgiliana (cfr. e.g. 
Verg. Aen. 9, 578-579 adlapsa sagitta / et laevo adfixa est lateri manus), ma senza sviluppi stravaganti (si ripete lo schema 
‘semplice’ dell’arma che si configge nel corpo del nemico). È Ovidio che per primo sfrutta questo spunto «con grande 
originalità, evidentemente ritenendolo particolarmente adatto alla natura singolare delle sue battaglie, alle caratteristiche 
dei combattenti, al terreno dello scontro o comunque all’esigenza di soluzioni bizzarre» (LABATE 2010, p. 132, a cui si 
deve l’etichetta stessa di «arma che inchioda»). 

101 In Ovidio il topos dell’arma che inchioda si declina in schemi vari, che si possono riunire in due principali categorie: 
da un lato, i casi in cui certe parti del corpo si trovano inchiodate ad altre parti del corpo (Ov. Met. 12, 385-387, la mano 
di Dorila inchiodata alla fronte nel tentativo di parare il colpo della lancia nemica; 12, 458, il mento del centauro Odite 
inchiodato alla lingua, che a sua volta è fissata alla gola); dall’altro, i casi in cui le parti del corpo sono confitte a oggetti 
che la vittima si trova a maneggiare nel momento della morte (Ov. Met. 5, 123-125, la mano di Pelate inchiodata allo 
stipite in legno che stava cercando di strappare; 12, 327-331 il corpo di Petreo infilzato insieme alla quercia che stava 
cercando di sollevare). Cfr. anche Ov. Met. 8, 411-413, l’immagine del cane inchiodato a terra dalla lancia di Giasone (in 
questo caso al topos dell’arma che inchioda si aggiunge il topos dell’arma che, pur mancando il bersaglio, non cade mai a 
vuoto: per un esempio, cfr. Lucan. 3, 580-582). 

102 Cfr. SMOLENAARS 1994 ad loc.; BRIGUGLIO 2019c. Come dal punto di vista figurativo la figura di Pterela inchiodato 
al cavallo dà vita a un ibrido, così anche dal punto di vista spaziale la sua morte si consuma in uno spazio di transizione: 
l’animale infatti lo trascina diversa per agmina (Theb. 7, 633). Anche Ippomedonte, che porta inscritto nel nome il legame 
privilegiato con i cavalli, viene rappresentato in più occasioni come una creatura biforme, simile a un Centauro. 
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il destriero continui a portare in sella il suo padrone ormai morto (Theb. 7, 638 portat adhuc), come se 
non potesse scindersi da questa ‘appendice’ superiore, potrebbe derivare dalla brillante notazione con 
cui Ovidio aveva descritto il centauro Bianore, ‘non abituato a portare in groppa altri che se stesso’: 
tergoque Bianoris alti / … haud solito quemquam portare nisi ipsum (Ov. Met. 12, 345-346). L’associazione con 
il Centauro, preparata fino ad ora attraverso richiami evocativi, trova la sua piena espressione nella 
similitudine finale: ceu nondum anima defectus utraque / cum sua Centaurus moriens in terga recumbit (Theb. 7, 
638-639). L’attenzione è rivolta all’attimo sospeso in cui il Centauro, non ancora privato delle sue due 
anime, conserva viva la parte animale, mentre la parte umana si accascia su se stessa. L’immagine 
dell’anima … utraque, che ricorda analoghi giochi ovidiani sempre ispirati al principio dell’essenza 
sdoppiata103, recupera anche la modalità di rappresentazione di certe creature mostruose, composte da 
più parti che, nel progressivo avanzare della morte, coesistono tra loro con diversi gradi di vitalità104. 
Ancora una volta, dunque, Stazio non manca di cogliere un particolare curioso, apparentemente 
marginale, e potenziarlo attraverso il ricorso al pendant visuale e letterario della Centauromachia105. Solo 
in un’epica post-ovidiana, infatti, i Centauri, creature antinaturalistiche del mito, possono risultare il 
comparatum più immediato da accostare alla figura realistica di un uomo morente in sella al suo cavallo. 
I richiami alle battaglie dell’Ossa scandiscono, in modo costante, le varie fasi della guerra. Così, anche 
la grandiosa ripresa del conflitto in Theb. 8 non è priva di rimandi a questo repertorio ovidiano. Colpisce 
subito, anche per la sua posizione rilevata all’interno della cornice introduttiva, la descrizione dei cavalli 
che si infiammano contro il nemico e schiumano di rabbia, investiti da un furore tanto violento quanto 
insolito: 
 
Quid mirum caluisse viros? Flammantur in hostem 
cornipedes niveoque rigant sola putria nimbo, 
corpora ceu mixti dominis irasque sedentum 
induerint: sic frena terunt, sic proelia poscunt 
hinnitu tolluntque armos equitesque supinant.   (Theb. 8, 390-394) 
 
Stazio coglie un particolare mirabile: se non è strano che gli uomini si esaltino per la guerra (Theb. 8, 390 
quid mirum caluisse viros?), non altrettanto si può dire dei cavalli, i cui impulsi naturali, in genere, non 
contemplano la smania (tutta umana, appunto) della strage. È come se i destrieri – osserva il poeta – 
uniti ai loro padroni in una sola figura, avessero ricevuto da questi ultimi lo slancio bellico da cui ora 
sono pervasi: attraverso questo contatto, dunque, gli animali diventano più ‘umani’, ma di un’umanità 
paradossalmente ‘bestiale’ e degradata106. Il monstrum a cui la similitudine implicitamente rimanda è, 
ancora una volta, la figura del Centauro107: la guerra, in un certo senso, plasma la forma fisica dei cavalli, 

                                                   
103 Cfr. e.g. Ov. Met. 12, 377 uno duo pectora perforat ictu. Sulla doppia natura dei Centauri, che possono essere considerati 

‘duplici’, ma anche ‘mezzi’ (mezzi-uomini o mezzi-animali), cfr. CASALI 1995 ad her. 9, 99. È possibile, inoltre, che 
nell’immagine concettosa dell’anima utraque (le ‘due anime’, animale e umana, che coesistono nel corpo unitario del 
Centauro) abbia influito, per rovesciamento, un’altra suggestione ovidiana, quella delle ‘due anime’ distinte che muoiono 
in ‘un solo corpo’: cfr. e.g. Ov. Met. 2, 609 duo nunc moriemur in una (Coronide e il figlio ancora in grembo); 3, 473 nunc 
duo concordes anima moriemur in una (Narciso e il suo riflesso); her. 11, 60 vive nec unius corpore perde duos (Macareo alla 
sorella Canace). 

104 Cfr. la descrizione dell’Idra mezza viva e mezza morta effigiata sullo scudo di Capaneo in Theb. 4, 169-171, con 
MICOZZI 2019 ad loc. che segnala altri esempi di questo schema di rappresentazione ‘bipartito’ applicato a creature 
mostruose (cfr. e.g. il drago Ladone in A.R. 4, 1400-1405; Argo in Eur. Phoen. 1113-1118 e in Ov. Met. 1, 686-687). 

105 Si può notare inoltre che alla trama centauromachica sembra sottilmente rinviare anche la menzione di Ceneo 
(Caeneus), una delle vittime cadute dopo Pterela, che ricorda nel nome Ceni (Caenis), la fanciulla trasformata nel fanciullo 
di nome Ceneo (Caeneus) dalla quale prende spunto il racconto di Nestore relativo ai fatti dell’Ossa. Per questa strategia 
onomastica, vd. anche n. 95 e n. 114. 

106 Nel mondo sovvertito della Tebaide, la bestialità è una caratteristica più umana che animale: cfr. FRANCHET 
D’ESPÈREY 1999. 

107 Su questa similitudine, cfr. GIBSON 2008, p. 100. Anche il verbo caleo, nella domanda retorica iniziale (v. 390) 
concorre ex post a svelare il referente della Centauromachia: caleo, qui riferito al calor marziale, richiama infatti anche il 
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trasformandoli in vere e proprie macchine da guerra, e altera il loro istinto mansueto, soppiantandolo 
con il furore cieco della morte108. Il processo a cui si assiste è una sorta di metamorfosi tutta funzionale 
al combattimento, che presuppone la fusione di due corpi distinti, il cavallo e il suo cavaliere, e 
l’acquisizione da parte del primo dell’habitus mentale del secondo. In questa prospettiva, dunque, non è 
forse casuale il fatto che un possibile modello ‘linguistico’ per l’elaborazione dell’immagine dei corpi 
misti (Theb. 8, 392 corpora … mixti) si possa rintracciare proprio nella descrizione ovidiana più esemplare 
in questo senso, quella di Salmacide ed Ermafrodito che, avvinti insieme, si saldano in una forma nuova: 
nam mixta duorum / corpora iunguntur faciesque inducitur illis / una (Ov. Met. 4, 373-375)109. Anche il verbo 
induo, poi, qui riferito al furore sfrenato che i cavalli assumono dai loro padroni, suggerisce l’idea di una 
trasformazione teatrale: ‘indossata l’ira degli uomini’ (Theb. 8, 392-393 irasque sedentum / induerint), anche 
gli animali raggiungono la misura epica necessaria per combattere sul campo tebano come super-soldati 
portatori di sterminio. 
La battaglia di Theb. 8, nel pieno rispetto di un principio di variazione e virtuosismo, offre un’ampia 
galleria di scontri bizzarri e spettacolari, all’interno della quale non mancano vere e proprie vignette 
centauromachiche che da un lato offrono soluzioni visivamente efficaci e dall’altro rafforzano il senso di 
disordine e di brutalità degli attacchi. Un caso interessante si rileva nella serie di uccisioni compiute da 
Tideo nella fase immediatamente precedente al suo duello contro Emone. Il protagonista della scena è 
Ida di Onchesto, che fa irruzione scuotendo in aria una torcia fumosa con cui si fa largo tra le schiere 
nemiche prima di essere colpito a morte dall’asta dell’eroe calidonio: 
 
Ibat fumiferam quatiens Onchestius Idas 
lampada per medios turbabatque agmina Graium, 
igne viam rumpens; magno quem comminus ictu 
Tydeos hasta feri dispulsa casside fixit. 
Ille ingens in terga iacet, stat fronte superstes 
lancea, conlapsae veniunt in tempora flammae. 
Prosequitur Tydeus: ‘Saevos ne dixeris Argos, 
igne tuo, Thebane, (rogum concedimus) arde!’   (Theb. 8, 466-474) 
 
Come rilevano i commenti, un intertesto privilegiato per questo passo è senza dubbio la descrizione 
virgiliana di Salmoneo in Verg. Aen. 6, 587-589 lampada quassans / per Graium populos mediaeque 
per Elidis urbem / ibat ovans ~ Theb. 8, 466-467 ibat fumiferam quatiens Onchestus Idas / lampada per 
medios turbabatque agmina Graium110. Ma il tizzone ardente impiegato come arma impropria in un 
contesto tutto epico e il rovesciamento paradossale della scena, per cui le chiome di Ida ormai morente 
si incendiano del fuoco della torcia che lui stesso brandiva, producono un effetto d’insieme che – in 
termini di gusto e stile – rimanda molto di più a Ovidio. La medesima combinazione data dal bastone 
ardente e dalla capigliatura che prende fuoco, seppur diversamente assemblata, trova il suo precedente 
più immediato proprio in un famoso pannello della Centauromachia di Met. 12111, in cui il centauro 

                                                   
calor del vino, il senso di ebbrezza che scatena la violenza dei Centauri a banchetto. Proprio con questo stesso verbo, 
infatti, Stazio aveva descritto lo scatenarsi del loro impulso bestiale in Theb. 5, 263-264 Nubigenae caluere mero: vix primus 
ab ira / pallor, et impulsis surgunt ad proelia mensis. 

108 Del resto il furore bellico ha il potere di far dimenticare a chi combatte persino il desiderio di vivere, come il poeta 
rileva proprio nei versi immediatamente precedenti a quelli presi in esame: Bellipontens … / aboletque domos, conubia, natos. / 
Pellitur et patriae et, qui mente novissimus exit, / lucis amor (Theb. 8, 384-387). 

109 Cfr. anche Ov. Met. 4, 378 nec duo sunt sed forma duplex. Del resto, anche il centauro Chirone è detto semivir et 
flavi corpore mixtus equi in Ov. fast. 5, 380. 

110 Cfr. AUGOUSTAKIS 2016 ad loc. Anche l’aggettivo fumifer, detto del tizzone, trova un precedente in Verg. Aen. 9, 
521-522 parte alia horrendus visu quassabat Etruscam / pinum et fumiferos infert Mezentius ignis. 

111 In realtà lo spunto è già presente in Verg. Aen. 12, 258 obvius ambustum torrem Corynaeus ab ara / corripit et venienti Ebyso 
plagamque ferenti / occupat os flammis: olli ingens barba reluxit / nidoremque ambusta dedit, ma l’immagine, di andamento 
prevalentemente narrativo, non viene sviluppata in senso spettacolare. Una ripresa anche in Lucan. 6, 178-179 alterius 
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Reto afferra un tizzone infuocato dall’altare e lo scaglia contro il lapita Carasso, fracassandogli le tempie 
e bruciandogli i capelli (Ov. Met. 12, 271-275 ecce rapit mediis flagrantem Rhoetus ab aris / pruniceum torrem 
dextraque a parte Charaxi / tempora perfringit fulvo protecta capillo. / Correpti rapida, veluti seges arida, flamma / 
arserunt crines)112. Nella sequenza dedicata a Ida di Onchesto, tuttavia, la suggestione è ulteriormente 
approfondita nel segno del paradosso irriverente, per cui l’arma si ritorce contro colui che la impugna. 
In questo caso, trattandosi nello specifico di un tizzone infuocato, Stazio sfrutta all’estremo il potere 
incendiario dell’oggetto per mettere in scena l’incidente ‘pirotecnico’ del guerriero che brucia del suo 
stesso fuoco. Giocando con il relativismo del punto di vista e con la consequenzialità della realtà mutata, 
il poeta, attraverso l’apostrofe irridente rivolta da Tideo alla vittima (Theb. 8, 474 igne tuo … arde), mette 
in luce un cambio tanto assurdo quanto logicamente stringente: ovvero, il fatto che a questo punto la 
torcia non funge più da arma, bensì da fonte che alimenta il rogo funebre di colui che, fino a poco prima, 
la teneva stretta in mano113. 
La trama centauromachica, suggerita anche dall’onomastica della scena114, prosegue nella sequenza 
immediatamente successiva allo scontro tra Emone e Tideo. Ancora una volta il protagonista è l’eroe 
calidonio che, forte della recente vittoria nel duello, si slancia subito in un nuovo attacco contro un 
cavaliere tebano: 
 
Ecce ducem turmae certa indignatus in hostem 
spicula felici Prothoum torquere lacerto, 
turbidus Oenides una duo corpora pinu, 
cornipedemque equitemque, ferit: ruit ille ruentem 
in Prothoum lapsasque manu quaerentis habenas 
in vultus galeam clipeumque in pectora calcat, 
saucius extremo donec cum sanguine frenos 
respuit et iuncta domino cervice recumbit.    (Theb. 8, 536-543) 
 
Anche in questo caso l’influsso della battaglia tra Lapiti e Centauri si rivela di primaria importanza per 
la costruzione del quadro dedicato alla morte di Protoo. In particolare, la reazione indignata di Tideo e 
il ricorso a una pinus – un’asta di pino, ovviamente, che evoca tuttavia l’immagine dei tronchi di pino 
impiegati come armi grezze nelle battaglie irregolari – trovano un interessante termine di confronto nella 
scena ovidiana in cui il centauro Demoleonte, insofferente di fronte all’exploit di Teseo, cerca di svellere 
dalla macchia un antico albero di pino da scagliare contro il rivale: haud tulit utentem pugnae successibus ultra 
/ Thesea Demoleon, solidoque revellere dumo / annosam pinum magno molimine temptat (Ov. Met. 12, 355-357). Il 
quadro staziano ripete dunque lo stesso schema, ma lo realizza con successo: se infatti il missile di 
Demoleonte manca il suo bersaglio primario e si conficca altrove, l’asta di Tideo al contrario non sbaglia 
il colpo e trafigge insieme cavallo e cavaliere: una duo corpora pinu, / cornipedemque equitemque, ferit: ruit ille 

                                                   
flamma crinesque genasque / succendit; strident oculis ardentibus ignes. Sul topos del guerriero ‘che brucia’, cfr. PERILLI 2018, pp. 
307-309. 

112 Dello stesso tizzone con cui colpisce Carasso, Reto si serve anche contro Evagro (Ov. Met. 12, 293-205). Per il 
tizzone incandescente impiegato come arma impropria nella Centauromachia, cfr. anche Ov. Met. 12, 247 lampadibus 
densum rapuit funale coruscis. Anche Perseo aveva utilizzato un pezzo di legno ardente contro Athis in Ov. Met. 5, 57-58 stipite, 
qui media positus fumabat in ara, perculit. 

113 La beffarda considerazione di Tideo può essere forse accostata a una battuta (ispirata a un analogo principio di 
rovesciamento) che Alcioneo nel certamen Persei rivolge alla sua vittima, Dorila di Nasamonia, giocando sul fatto che in vita 
quest’ultimo possedeva vastissimi campi mentre ora giace su un’esigua porzione di terra: ‘hoc, quod premis’ inquit ‘habeto / de 
tot agris terrae’ (Ov. Met. 5, 135-136). 

114 Subito dopo aver ucciso Ida, Tideo uccide tra gli altri Folo e Cromi (Theb. 8, 475-477). Entrambi i nomi sono 
attestati nella Centauromachia, rispettivamente in Ov. Met. 12, 306 e 12, 333; il nome Cromi ricorre anche nel certamen 
Persei in Ov. Met. 5, 103. Per questa strategia onomastica, vd. anche infra, n. 95 e n. 105. 
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ruentem (Theb. 8, 538-539)115. Il verso ripropone, con un’evidente allusione linguistica e visuale, 
l’iconografia ovidiana del centauro ferito da un unico colpo nel punto in cui i suoi due petti, quello 
umano e quello equino, si saldano tra loro: uno duo pectora perforat ictu (Ov. Met. 12, 377). Sempre 
dall’intermezzo ovidiano dedicato a Demoleonte, può derivare anche il particolare degli zoccoli che 
calpestano l’elmo e lo scudo: il centauro ferito, infatti, si impenna e con le zampe sferra una serie di colpi 
contro il suo avversario steso a terra (Ov. Met. 12, 374-375 pedibusque virum proculcat equinis. / Excipit ille 
ictus galea clipeoque sonantes). In maniera analoga, ma senza intento ostile, il cavallo di Protoo cadendo 
travolge il suo padrone e finisce per premergli sul petto l’elmo e lo scudo: in vultus galeam clipeumque 
in pectora calcat (Theb. 8, 541). Non è tutto. Se si immagina infatti che il destriero sia a tutti gli effetti 
un’emanazione del suo cavaliere, al quale è unito dall’asta, e che dunque il volto e il petto che l’animale 
involontariamente schiaccia con le zampe siano parti di un solo corpo, il suo stesso corpo, si delinea 
allora una seconda interferenza con l’incidente ovidiano del centauro Dorila che, colpito da un fendente 
al ventre, balza in avanti e calpesta le sue stesse viscere: prosiluit terraque ferox sua viscera traxit / tractaque 
calcavit calcataque rupit et illis (Ov. Met. 12, 390-391). Consideriamo ora la scena della morte vera e 
propria, che si sviluppa in due momenti distinti. Dapprima il cavallo ferito rigetta il morso con un fiotto 
di sangue (Theb. 8, 542-543 extremo donec cum sanguine frenos / respuit): l’immagine varia, adattandolo 
argutamente al soggetto animale, il motivo dello ‘sputare sangue e denti’ – attestato in contesto epico 
nella raffigurazione della morte di Amico, il centauro che, colpito al mento, rimette cumque atro mixtos … 
sanguine dentes (Ov. Met. 12, 256)116. A questo punto, il cavallo si accascia a terra, con il collo vicino 
a quello del suo cavaliere: et iuncta domino cervice recumbit (Theb. 8, 543). L’abbraccio tra l’animale e il 
padrone varia il motivo topico della iuncta mors, che in genere – nei contesti epici in cui è attestato – vede 
soccombere insieme due guerrieri uniti in vita da un legame di sangue, di profonda amicizia o amore117. 
Tuttavia, attraverso il recupero di una memoria interna alla Tebaide stessa, si vede come la delicata 
immagine del destriero che reclina il collo attorno a quello di Protoo (Theb. 8, 543 iuncta domino cervice 
recumbit) si traduce ancora una volta nel compiuto comporsi della figura di un Centauro (Theb. 7, 639 
cum sua Centaurus moriens in terga recumbit). 
La trama di istantanee dalla Centauromachia ovidiana offre una galleria di elementi bizzarri che si 
rivelano perfettamente adatti a replicare la realtà deformata dello scontro tebano. Allo stesso tempo, poi, 
l’interferenza con questa lotta grandiosa dei tempi passati esprime compiutamente il riemergere nel 
presente di tensioni bestiali, estranee all’ordine imposto dal codice epico, che trovano conferma nella 
natura eccessiva degli eroi staziani. In questo senso è interessante notare che i motivi centauromachici 
si concentrano in prevalenza – come si è visto da questa rassegna – nelle battaglie di Theb. 2 e Theb. 8, 
due imprese nelle quali il protagonista indiscusso è Tideo. L’architettura dei due eventi è costruita su un 
gioco di corresponsioni dichiarate: la battaglia di Theb. 8, infatti, pur abbracciando lo statuto di un 
conflitto epico a tutti gli effetti, fa da pendant alla monomachia notturna di Theb. 2118. L’intrecciarsi di 
motivi propri della Centauromachia in questi due contesti specifici, se considerato alla luce della 
caratterizzazione del personaggio, sembra dunque preparare la parabola individuale del guerriero 
calidonio in vista della sua progressiva regressione dallo statuto eroico allo statuto bestiale. Nell’ultima 
fase dello scontro, poco prima della morte, Tideo sembra essersi trasformato nel cinghiale simbolo della 

                                                   
115 Il v. 539 cornipedemque equitemque, ferit: ruit ille ruentem suggerisce anche a livello iconico, attraverso il ritmo veloce della 

sequenza olodattilica, la ripetizione del -que enclitico coordinante e il poliptoto ruit ~ ruentem, la caduta improvvisa che, 
come in un groviglio indistinto, porta a compimento la fusione dei due corpi, già in precedenza trafitti dall’asta. 

116 Su questa immagine, vd. supra, § 1.1. e n. 35. 
117 Stazio potrebbe aver sviluppato, per questa sua variazione della iuncta mors tra cavallo e cavaliere, lo spunto 

contenuto nelle parole che Mezenzio rivolge al suo cavallo Rebo in Verg. Aen. 10, 865 occumbes pariter. Sul topos della iuncta 
mors, che si definisce così a partire dall’espressione iuncta mors nell’episodio ovidiano di Athis e Licabante, cfr. ROSATI 2009 
ad Met. 5, 73. 

118 È lo stesso Tideo che sottolinea il legame tra le due imprese, provocando i Tebani con il ricordo dell’onta subita 
nel corso di quell’agguato (Theb. 8, 659-672). Anche in questo caso, come nell’assalto notturno, tende a imporsi lo schema 
dell’uno contro tutti: cfr. in particolare Theb. 8, 701-702 unum acies circum consumitur, unum / omnia tela vovent (~ Theb. 8, 694). 



 230 

sua stirpe, ucciso dai suoi antenati nella famosa caccia di Met. 8: la sua figura trafitta di frecce penetrate 
nella superficie del corpo e dello scudo (Theb. 8, 702-704 omnia tela vovent: summis haec ossibus haerent, / pars 
frustrata cadunt, partem Tritonia vellit, / multa rigent clipeo. Densis iam consitus hastis …) realizza concretamente, 
in una catena di memorie intertestuali, la similitudine ovidiana per cui le setole irte del cinghiale 
Calidonio venivano paragonate ad aste rigide conficcate nella carne dell’animale (Ov. Met. 8, 285 et saetae 
similes rigidis hastilibus horrent)119. In accordo con questa ‘metamorfosi’ ferina, Tideo, che si presenta come 
un essere informe grondante di sangue, perde i tratti distintivi del suo stesso equipaggiamento militare: 
la pelle del cinghiale, che gli ricopre il petto e la schiena, appare ormai lacera; il cimiero con la figura di 
Marte cade a terra; rimane solo l’elmo nudo che si trasforma in una coppa di sangue (Theb. 8, 705-712). 
I Tebani, dopo aver esaurito le frecce, colpiscono il loro avversario con dei molares (Theb. 8, 708-710 
inusta / temporibus nuda aera sedent, circumque sonori / vertice percusso uolvuntur in arma molares), l’arma impiegata 
dall’Ercole virgiliano contro Caco e dal Cadmo ovidiano contro il serpente figlio di Marte120. Lo scontro, 
dunque, si fa via via sempre più irregolare: l’equipaggiamento epico di Tideo, non più funzionale alla 
lotta che si prospetta, viene smantellato; le frecce dei nemici, inefficaci contro il rivale, sono sostituite da 
macigni possenti, armi eccezionali che gli eroi più grandi del passato hanno impiegato contro avversari 
mostruosi – ai quali Tideo stesso, dunque, si trova implicitamente associato. Questi particolari propri di 
un conflitto straordinario mettono in luce fin da ora la tensione data dallo sconfinamento in atto che da 
una dimensione epica porta a una dimensione ultra-epica (ovvero, una dimensione che dall’epica 
riprende la gravità degli scontri, ma la perverte in un orrore mai visto prima sul campo di battaglia). La 
piega irregolare dello scontro, che indirizza a scene potenzialmente affini per certi aspetti alla 
Centauromachia, devia presto anche da questo modello di lotta spettacolare e insieme mostruosa per 
superarlo nel picco estremo della scena di cannibalismo: plus exigit ultrix / Tisiphone (Theb. 8, 757-758). 
 
2.2 Eroi-amici (e amanti): dettagli erotizzanti nelle scene di battaglia e la loro perversione 
Un altro aspetto che Stazio recupera dall’estetica guerresca elaborata da Ovidio è la tendenza a una 
sensualità descrittiva che, seppure in forme sfumate, affiora nella visualizzazione di certe scene di morti 
‘doppie’ che si consumano sul campo tebano. La presenza dell’eros nelle scene di battaglia è 
indissolubilmente legata al motivo dell’amicizia eroica che, a partire dall’archetipo omerico di Achille e 
Patroclo, trova poi il suo più compiuto sviluppo nell’episodio virgiliano di Eurialo e Niso nel nono libro 
dell’Eneide121. Come è noto, l’amicizia tra i due giovani troiani, sempre ritratta con toni delicati e mai 
espliciti, realizza il paradigma dell’amor pius tra un efebo e un personaggio più maturo: il vincolo affettivo-
sentimentale che li accompagna in vita trova la sua massima espressione eroica nel momento della morte, 
quando al venire meno dell’uno, il compagno più piccolo, anche l’altro, il compagno più grande, 
desidera soccombere, come estrema consolazione, a fianco dell’amato122. Ovidio, come è facile 
immaginare, non manca di recepire lo spunto virgiliano e di esplicitarne il sottotesto erotico: quella che 
nel modello era una coppia di amici diventa dunque una coppia di amanti, con un parallelo incremento 
della componente estetizzante nella caratterizzazione dei due personaggi coinvolti. Così, all’interno delle 
Metamorfosi, l’immagine dei ‘guerrieri innamorati’ viene duplicata con variazione all’interno di due 
distinti contesti marziali. Il primo esempio, collocato nella cornice della lotta che si scatena nel palazzo 
di Fineo, è rappresentato dalla coppia omosessuale formata dall’indiano Athis e dall’assiro Licabante 
(Ov. Met. 5, 47-73): alla bellezza languida ed eccessivamente ornata del primo, tratto ominoso di 

                                                   
119 Anche nell’assalto notturno di Theb. 2 si rintracciano vari riferimenti al modello ovidiano della caccia al cinghiale 

Calidonio: cfr. PARKES 2010, pp. 15-16; GERVAIS 2015, pp. 58-60 e pp. 74-76 per l’associazione più generale tra Tideo 
e il cinghiale. 

120 Cfr. Verg. Aen. 8, 250; Ov. Met. 3, 59. 
121 Una completa trattazione del topos dell’amicizia eroica e dei suoi sviluppi, a partire dall’epos omerico fino a Stazio, 

si trova in FANTUZZI 2012, pp.187-265; cfr. anche LA PENNA 1996. 
122 Accanto alla coppia di Eurialo e Niso, cfr. anche il breve quadro dedicato a Cidone e Clizio in Verg. Aen. 10, 324-

327 tu quoque, flaventem prima lanugine malas / dum sequeris Clytium infelix, nova gaudia, Cydon, / Dardania stratus dextra, securus 
amorum, / qui iuvenum tibi semper erant, miserande, iaceres. 
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mollezza orientale, corrisponde l’amore dichiarato del secondo (Ov. Met. 5, 60-61 iunctissimus illi / et comes 
et veri non dissimulator amoris), che seguirà l’amato nel suo destino di morte, cadendo a sua volta sotto i colpi 
di Perseo123. L’altro esempio, posto specularmente nel grandioso pannello della Centauromachia, vede 
protagonista invece la coppia eterosessuale composta dal centauro Cillaro e della centaura Ilonome (Ov. 
Met. 12, 393-428)124, ai quali è dedicata una digressione dai tratti idillico-sentimentali che esalta, con una 
grazia tutta alessandrina, la naturale bellezza degli amanti, la ricercatezza del cultus e l’amore reciproco 
che li unisce fino alla morte. Ora, di fronte alle varie riscritture erotiche del tema dell’amicizia eroica, Stazio 
rinuncia a riproporre a sua volta lo schema tipologico della coppia di guerrieri-amanti alla maniera di 
Ovidio. In questo suo ritorno formale alla misura di un amor pius si dimostra dunque più vicino a Virgilio, 
ma a un Virgilio inevitabilmente molto ovidiano. Il fascino delle sperimentazioni erotizzanti condotte 
nelle Metamorfosi lascia infatti un segno discreto, ma inequivocabile, della sua influenza. Da questo 
modello concorrente, Stazio recupera in modo antologico e selettivo singoli spunti gestuali e dettagli 
connotati che vengono trasferiti, attraverso un processo di miniaturizzazione, dalla categoria dei soldati 
uniti da un vincolo amoroso alla categoria dei fratelli (o degli amici) caduti in battaglia. 
Un ambito privilegiato in cui si può valutare questa tendenza è quello della morte congiunta. Come è 
noto, Ovidio elabora una variante più esplicitamente sensuale della iuncta mors rispetto a alla versione 
sublimata che ne dà Virgilio in Aen. 9, quando Niso realizza il contatto con Eurialo solo lasciandosi 
cadere sul corpo senza vita dell’amico (Verg. Aen. 9, 444-445 tum super exanimum sese proiecit amicum / 
confossus placidaque ibi demum morte quievit)125. La morte di Licabante che si adagia ferito accanto ad Athis, 
invece, è caratterizzata dalla ricerca di un contatto più ‘diffuso’ con l’amato: prima attraverso lo sguardo, 
con cui l’eroe cerca di riempirsi per l’ultima volta gli occhi ormai offuscati dell’immagine del compagno 
(Ov. Met. 5, 70-72 at ille / iam moriens oculis sub nocte natantibus atra / circumspexit Athin); poi attraverso la 
vicinanza corporale, come a evocare l’iconografia dell’abbraccio (Ov. Met. 5, 72-73 seque adclinavit ad illum 
/ et tulit ad manes iunctae solacia mortis)126. In Stazio il caso più rappresentativo di iuncta mors vede coinvolti 
due fratelli tebani uccisi per mano di Tideo nel corso dell’agguato notturno127: 
 
Vos quoque, Thespiadae, cur infitiatus honora 
arcuerim fama? fratris moribunda levabat 
membra solo Periphas (nil indole clarius illa 
nec pietate fuit), laeva marcentia colla 
sustentans dextraque latus; singultibus artum 
exhaurit thoraca dolor, nec vincla coercent 
undantem fletu galeam, cum multa gementi 
pone gravis curvas perfringit lancea costas 
exit et in fratrem cognataque pectora telo 
conserit. Ille oculos etiamnum in luce natantes 
sistit et aspecta germani morte resolvit. 
At cui vita recens et adhuc in vulnere vires 
‘Hos tibi complexus, haec dent’ ait ‘oscula nati.’ 
Procubuere pares fatis, miserabile votum 
mortis, et alterna clauserunt lumina dextra.     (Theb. 2, 629-643) 
 

                                                   
123 Per un’introduzione all’episodio di Athis e Licabante, cfr. ROSATI 2009 ad loc. 
124 Sulle figure di Cillaro e Ilonomoe, cfr. REED 2013 ad Met. 12, 393-428. Su questo quadro di «galanteria ellenistica», 

cfr. LABATE 2010, p. 110; cfr. anche ROSATI 2015c, p. 567. 
125 Cfr. ESPOSITO 1994; BALDO 1995; LA PENNA 1996; ROSATI 2009 ad Met. 5, 47-73; LABATE 2010. 
126 Cfr. anche l’atteggiamento di Ilonome che, alla morte di Cillaro, si uccide con la stessa arma che ha trafitto l’amato 

e si accascia su di lui abbracciandolo: incubuit moriensque suum complexa maritum est (Ov. Met. 12, 428). 
127 Su questo passo, cfr. MICOZZI 1998, pp. 100-103, con particolare attenzione anche al lutto della madre Ide; HULLS 

2006; GERVAIS 2013, pp. 144-147. 
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Il passo offre un compiuto esempio di tecnica combinatoria nell’assemblaggio dei modelli. In questo 
caso, Stazio rilegge Virgilio: in particolare, arieggia il modulo della fama impiegato per Eurialo e Niso 
(Verg. Aen. 9, 446-449) nella domanda retorica iniziale (vv. 629-630); e recupera poi la scena della morte 
dei fratelli rutuli Meone e Alcanore narrata in Aen. 10 come base la fine dei suoi Tespiadi128. Se nel caso 
della coppia virgiliana restava un certo margine di incertezza sulla dinamica dell’incidente (se fosse stata 
cioè una singola asta a procurare la morte o due aste distinte)129, Stazio sceglie una risoluzione netta: è 
un’unica asta, ora, a uccidere le due vittime. Perifante, che stava raccogliendo da terra il corpo del 
gemello morente, viene colpito alla schiena da una pesante lancia che gli schianta il torso e che fuorisce 
dalle membra del fratello trafiggendo insieme i loro due petti (vv. 636-638 gravis curvas perfringit lancea 
costas / exit et in fratrem cognataque pectora telo / conserit). In questo dettaglio, ecco una prima traccia di 
variazione ovidiana. L’espediente spettacolare dell’arma che infilza più corpi insieme è attinto dalla 
descrizione ovidiana della morte dei figli di Niobe, Fedimo e Tantalo, trapassati dallo strale scagliato da 
Apollo mentre sono avvinti in un esercizio di pugilato, sicut erant iuncti, traiecit utrumque sagitta (Ov. Met. 6, 
243)130. A espandere la scena accentuandone le note tragiche, non mancano poi le spie erotizzanti che 
risultano assenti nell’intertesto di Virgilio e che testimoniano la sottile riemersione di memorie ovidiane. 
In primo luogo, lo sguardo: l’altro fratello che fissa gli occhi su Perifante morente (Theb. 2, 638-639 ille 
oculos etiamnum in luce natantes / sistit)131 ripete in questo particolare la posa di Licabante che, prima 
di esalare l’anima, muove lo sguardo attorno al corpo senza vita dell’amato Athis (Ov. Met. 5, 70-72 at 
ille / iam moriens oculis sub nocte natantibus atra / circumspexit Athin). Ma con un cambio: se gli oculi 
natantes di Licabante si muovono sub nocte … atra (ovvero sotto la ‘notte scura’ della morte che gli offusca 
lo sguardo e lo appesantisce), gli oculi natantes del gemello che si sforza di focalizzare Perifete vagano 
ancora in luce (ovvero vengono tenuti spalancati nella ‘luce’ della vita, l’unica luce metaforica in una 
scena notturna come questa)132. In secondo luogo, l’unione fisica dei corpi: non è un caso se il punto 
anatomico della ferita è il petto (Theb. 2, 637 cognataque pectora), sede del cor e della con-cordia che ispira 
l’amore fraterno133. È lo stesso Perifante che associa l’intreccio delle membra ferite a un abbraccio (Theb. 

                                                   
128 Verg. Aen. 10, 335-341 [sc. Aeneas] tum magnam corripit hastam / et iacit: illa volans clipei transverberat aera / Maeonis et 

thoraca simul cum pectore rumpit. / Huic frater subit Alcanor fratremque ruentem / sustentat dextra: traiecto missa lacerto / protinus hasta 
fugit servatque cruenta tenorem, / dexteraque ex umero nervis moribunda pependit. A sua volta Virgilio guarda alla coppia omerica dei 
fratelli Mari e Atimnio in Il. 16, 317-325, abbattuti ciascuno da un’arma distinta. 

129 Sulla questione dell’arma nel passo virgiliano, con attenzione sia alle interpretazioni dei commentatori antichi che 
a quelle dei moderni, cfr. BRIGUGLIO 2019c, pp. 124-125. 

130 Interessante è anche il seguito della scena ovidiana, in cui sono descritte le reazioni simultanee dei corpi morenti 
uniti tra loro, rese anche attraverso un gioco di ripetizioni lessicali molto ricercato: ingemuere simul, simul incurvata dolore 
/ membra solo posuere, simul suprema iacentes / lumina versarunt, animam simul exhalarunt (Ov. Met. 6, 245-247), con ROSATI 
2009 ad Met. 6, 243. Sempre dalla strage dei Niobidi può derivare la suggestione del fratello ancora vivo che cerca di 
sollevare il fratello morente (si pensi ad Alfenore che accorre per sollevare gli altri due gemelli trafitti in Ov. Met. 6, 248-
250); ma vedi in realtà anche Verg. Aen. 10, 338-339 cit. supra, n. 125. Il motivo dell’arma singola che trafigge e inchioda 
più corpi insieme trova un’iperbolica variazione nell’immagine di Ippomedonte che, sceso da cavallo, colpisce con la 
spada una ‘sequenza’ di guerrieri: Inde pedes repetit pugnas gressuque manuque / certior, et segnem Nomium fortemque Mimanta 
/ Thisbaeumque Lichan Anthedoniumque Lycetum / continuat ferro geminisque e fratribus uunum / Thespiaden (Theb. 9, 289-
293), in cui la trafila di nomi propri ai vv. 290-291, ‘bloccati’ al v. 292 dal verbo di morte, evoca visivamente l’infilzarsi 
dei corpi in serie (ben cinque), l’uno dopo l’altro, su di un lungo spiedo. Per il motivo della Todeskette, cfr. AUGOUSTAKIS 
2020. 

131 Ille va riferito al fratello anonimo di Perifante, quello che Stazio descrive come già a terra e ferito, e non a Perifante: 
cfr. anche GERVAIS 2017 ad Theb. 2, 638. Ma la confusione che si può facilmente generare sembra voluta: la scrittura di 
questi versi e dei successivi procede in modo tale da suggerire quasi l’indistinzione tra i due soggetti ormai letteralmente 
‘fusi’ insieme. 

132 Il gemello, poi, dopo aver visto la morte di Perifante (Theb. 2, 639 aspecta germani morte), ‘spegne’ per sempre il suo 
sguardo e, rassicurato, muore a sua volta. Anche questo dettaglio (morire rasserenati dopo aver guardato l’amato), che 
insiste sulla ricerca di un ultimo contatto visivo (aspecta … morte), è di matrice erotica: cfr. l’immagine di Procri che, 
finché ne ha le forze, spectat il suo amato Cefalo, dumque aliquid spectare potest, me spectat (Ov. Met. 7, 860). 

133 Con uno stravolgimento paradossale, è proprio nel cuore di Polinice che Eteocle lascerà la sua spada: et ensem / iam 
laetus fati fraterno in corde reliquit (Theb. 11, 566-567). Cognataque pectora è una iunctura ovidiana (Ov. Met. 6, 498 perque fidem 
cognataque pectora supplex, Pandione al genero Tereo). 
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2, 641 ‘hos tibi complexus, haec dent’ ait ‘oscula, nati’)134 – un abbraccio in cui evidentemente i corpi si trovano 
l’uno di fronte all’altro, di modo che anche i volti si sfiorino come nell’atto del bacio (oscula, appunto)135. 
Quest’ultimo particolare, pur nella sua estrema condensazione, evoca implicitamente il gesto delicato 
dell’amante che appoggiandosi alle labbra dell’amato ne raccoglie l’ultimo respiro136. Allo stesso modo, 
si deve immaginare che i gemelli, posti faccia a faccia in una sorta di chiasmo perfetto, delibino l’uno 
l’anima dell’altro, per poi chiudersi gli occhi a vicenda (Theb. 2, 643 et alterna clauserunt lumina dextra). 
L’iconografia di questa doppia morte appare dunque pervasa dalla tensione di uno schema erotizzante 
(tradotto in particolare, come si è visto, dall’abbraccio e dai baci)137 che deriva in ultima istanza da 
Ovidio. 
Nella rappresentazione della iuncta mors, dunque, Stazio recupera a livello di langue suggestioni ovidiane, 
che vengono tuttavia ricollocate in un contesto sintagmatico lievemente mutato. La scelta di trasferire 
l’iconografia propria delle coppie di guerrieri-amanti alle coppie di guerrieri-fratelli, sembra funzionale, 
in un poema come la Tebaide, a fissare un’estetica ideale e normativa della pietas nei legami familiari 
(ossessione ricorrente nell’epos tebano) che faccia risaltare, con un contrasto ancora più sentito, la 
violazione di quello stesso canone incarnata dalla coppia maledetta di Eteocle e Polinice138. Nel duello 
che li vede contrapposti (Theb. 11, 497-573), la grammatica dell’amore fraterno – così come era stata 
codificata nelle scene precedenti – verrà completamente sovvertita, sia in senso lessicale sia in senso 
figurativo. Allo stesso modo, anche le sfumature erotiche che nelle scene di iuncta mors tra fratelli 
contribuivano a tradurre sul piano fisico l’intensità incondizionata del legame affettivo, ora – con un 
rovesciamento completo – diventano piuttosto un correlativo del nefas sessuale, l’incesto, di cui i fratelli 
tebani in ultima istanza sono frutto139. Alla luce di questo quadro, tre sono i particolari dello scontro 
fratricida su cui vorrei riportare l’attenzione quali esempi di ‘contrappunto’ sovversivo rispetto agli 
schemi tradizionali della morte congiunta. Un primo elemento riletto in senso antifrastico è, ancora una 

                                                   
134 Quando vengono ritrovati, i loro corpi appaiono appunto uniti al petto (Theb. 3, 149 media trabe pectora nexi); cfr. 

anche l’esclamazione della loro madre, Ide in Theb. 3, 151-152 hosne ego complexus genetrix, haec oscula, nati, / vestra 
tuor? ~ Theb. 2, 639 ‘Hos tibi complexus, haec dent’ ait ‘oscula nati’; Theb. 3, 165-166 quin ego non dextras miseris 
complexibus ausim / dividere et tanti consortia rumpere leti (per consortia cfr. anche Theb. 3, 638 conserit). Per le morti congiunte 
tra fratelli, cfr. anche la fine di Agenore che, pur di non abbandonare il fratello travolto dall’Ismeno, si lascia annegare 
insieme a lui (Theb. 9, 272-275, in part. vv. 273-274 sed saucius ille levantem / degravat amplexu); e Tamiri che viene ucciso 
da Attore mentre è ‘stretto’ al fratello (Theb. 10, 314 implicitum fratri Thamyrin). 

135 Per il motivo dei baci e degli abbracci dell’amante all’amato morto, cfr. e.g. Ov. Met. 11, 737-738 (Alcione con 
Ceice); Theb. 12, 318-320 (Argia con Polinice). 

136 In scene a sfondo bellico, il motivo si rintraccia nell’episodio di Cillaro e Ilonome in Ov. Met. 12, 424-425 oraque ad 
ora / admovet atque animae fugienti obsistere temptat, con REED 2013 ad Met. 12, 423-427; ma si tratta ovviamente di un topos 
attestato in generale nelle scene dedicate alla morte degli innamorati: cfr. e.g. Ov. Met. 7, 860-861 (Procri che esala l’ultimo 
respiro con le labbra appoggiate a quelle di Cefalo). 

137 Complexus e oscula al v. 641 ricorrono insieme, ad esempio, anche nell’episodio di Apollo e Dafne in Ov. Met. 1, 555-
556 conplexusque suis ramos, ut membra, lacertis / oscula dat ligno: refugit tamen oscula lignum. Anche il verbo consero detto 
della freccia (v. 638) può essere sessualmente connotato: cfr. l’uso in contesti elegiaci, quali e.g. Tib. 1, 8. 26 femini conseruisse 
femur; Ov. her. 2, 58 lateri conseruisse latus. GERVAIS 2017 ad loc. ravvisa un simbolismo sessuale anche nella freccia che 
trapassa da dietro il costato di Perifante. 

138 Per un caso di iuncta mors mancata tra amici-fratelli che avrebbe rappresentato un modello ideale di concordia, cfr. 
la reazione di Polinice alla notizia della morte di Tideo (Theb. 9, 32-85). Anche in questo caso, pur all’interno di una 
coppia di guerrieri-amici, Stazio non rinuncia a una vivida messa in scena del sentimento d’amore che li univa in vita 
(Theb. 9, 62 longi pignus amoris), come si vede anche dal tentato suicidio che Polinice avrebbe voluto infliggersi con la spada 
(Theb. 9, 76-77 exuerat vagina turbidus ensem / aptabatque neci). Si accentuano i dettagli fisici del contatto corporale tra l’amico 
e il defunto: Polinice si lascia cadere ‘nudo’, senza l’equipaggiamento militare, sul corpo dell’amico (Theb. 9, 46-48 tandem 
ille abiectis, vix quae portaverat armis / nudus in egregii vacuum iam corpus amici / procidit). Si mettono in scena gestualità 
proprie del lutto dell’amata nei confronti dell’amato: Polinice deterge con le sue lacrime il volto di Tideo ancora sporco 
di sangue (Theb. 9, 73-74 et maerens lubrica tabo / ora viri terget lacrimis dextraque reponit), riprendendo una posa – mescolare al 
sangue della vittima le proprie lacrime – attestata per esempio in riferimento a Tisbe in Ov. Met. 4, 137-138 vulnera supplevit 
lacrimis fletumque cruori / miscuit. L’atto di ricomporre le membra disfatte poi (dextraque reponit) ricorda l’opera pietosa delle 
madri in Theb. 3, 132 bracchia trunca loco et cervicibus ora reponunt. 

139 Sul lessico sessuale che permea la rappresentazione del duello finale tra Eteocle e Polinice, cfr. BESSONE 2018b. 
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volta, il topos dello sguardo. Quando Eteocle, ormai gravemente ferito, si lascia cadere a terra, Polinice 
esulta alla vista degli occhi morenti del fratello: cerno graves oculos atque ora natantia leto (Theb. 11, 558). 
Cercare lo sguardo dell’altro evoca, come si è detto, una semantica affettiva caratteristica della morte 
degli innamorati: non a caso, il nesso ora natantia leto rinvia proprio all’icona-modello di Licabante che 
fissa gli occhi ormai languidi sul corpo dell’efebo amato (Ov. Met. 5, 71 oculis sub nocte natantibus atra)140. 
Lo scarto contestuale, tuttavia, è stridente. Ora infatti la tensione visiva non produce in colui che guarda 
un desiderio di unione rispetto all’oggetto guardato (ovvero, l’istinto di congiungersi al fratello morente 
nell’abbraccio), ma innesca una passione di segno opposto, un desiderio di sostituzione (ovvero, 
sopravvivergli per sottrargli il potere che quello detiene). Polinice, infatti, osserva gli occhi di Eteocle solo 
per trovare in essi la prova tangibile di una fine ormai imminente: la sua mira è privare il fratello delle 
insegne regali, e farlo mentre questo quest’ultimo è ancora in vita, in modo da non risparmiargli l’amaro 
spettacolo della sua stessa spoliazione (Theb. 11, 561-562 hunc aliquis propere sceptrum atque insigne comarum / 
dum videt). Un secondo particolare è la disposizione fisica dei due fratelli negli ultimi istanti che 
precedono il momento fatale. Si noti in particolare la figura di Polinice che si china sul petto di Eteocle 
sovrastandolo dall’alto: superstantem pronumque in pectora (Theb. 11, 564). Il dettaglio sembra 
apparentemente anticipare, seppure in modo rovesciato, il gesto affettuoso di Niso che si lascia cadere 
sopra il corpo dell’amico Eurialo: super exanimum sese proiecit amicum (Verg. Aen. 9, 444)141. Ma questa 
espressività tesa e carica di sfumature disturbanti suggerisce anche un’altra interpretazione. Così, nella 
raffigurazione di Polinice che ‘sta sopra’ Eteocle (Theb. 11, 564 superstantem) non può non sovrapporsi per 
deformazione un’immagine sessuale in cui nuovamente si affaccia in tutta la sua corporalità lo spettro 
metaforico dell’unione tra consanguinei142. Da ultimo, poi, la posa finale dei corpi che si fissano nella 
morte: com’era prevedibile, non è un vero abbraccio a unire i fratelli, ma un contatto violento143. Una 
volta che anche Eteocle ha sferrato il suo colpo, ecco che Polinice gli cade addosso con tutte le armi di 
cui è rivestito, come se volesse colpirlo ancora: nec plura locutus / concidit et totis fratrem gravis obruit armis 
(Theb. 11, 572-573), un verso in cui la clausola obruit armis addensa ulteriormente il significato ostile 
dell’immagine attraverso la memoria della morte di Tarpea per mano di Tazio, che la seppellisce sotto 
il cumulo delle armi dei compagni, in Prop. 4, 4. 91 et ingestis comitum super obruit armis144. 
Un altro caso memorabile di iuncta mors, questa volta declinata non in senso propriamente fraterno, ma 
amicale, si rintraccia nel quadro dedicato a Opleo e Dimante, compagni rispettivamente di Tideo e di 
Partenopeo (Theb. 10, 347-448). Addolorati per la perdita dei loro capi, i due guerrieri decidono di 
sfruttare la sortita notturna guidata da Tiodamante contro i Tebani per recuperare i corpi e consacrarli 

                                                   
140 Il motivo degli occhi languidi che ‘nuotano’ nella morte è trasferito da colui che guarda (Licabante che guarda 

Athis) a colui che viene guardato (Eteocle, che appunto ha ‘la morte negli occhi’, guardato da Polinice). Anche il nesso 
graves oculos concorre alla patina erotizzante del passo: tali sono gli occhi di Piramo nell’istante in cui rivolge un ultimo 
sguardo a Tisbe in Ov. Met. 4, 145-146 ad nomen Thisbes oculos iam morte gravatos / Pyramus erexit (ma cfr. anche il volto 
di Didone agonizzante in Verg. Aen. 4, 688-689 illa gravis oculos conata attollere rursus / deficit). 

141 Cfr. BESSONE 2011, p. 83 in particolare per il momento in cui Polinice si lascia cadere. 
142 Stazio impiega il raro supersto anche nella descrizione, sessualmente connotata appunto, della lemnia Gorge che, 

per ammaliare il marito Elimo e poi ucciderlo a tradimento, si pone sopra di lui come per assecondare l’amplesso: Helymum 
temeraria Gorge / evinctum ramis … / … superstans / vulnera disiecta rimatur veste (Theb. 5, 207-210); sulla componente erotica 
di questo passo, cfr. ROSATI 2005a, pp. 153-155. In più, mentre Polinice sta chino sul petto di Eteocle, quest’ultimo ne 
approfitta per drizzare di nascosto la spada e conficcarla nel cuore del fratello, erigit occulte ferrum (Theb. 11, 565); questo 
dettaglio si aggiunge alla trama del simbolismo sessuale di cui il passo è pervaso (per erigo con connotazioni sessuali, cfr. 
ThLL s.v. erigo V/2, 778. 87-88). 

143 In questo senso, Stazio supera la tradizione tragica di Eur. Phoen. 1423-1424 γαῖαν δ᾽ὀδὰξ ἑλόντες ἀλλήλων πέλας 
/ πίπτουσιν ἄμφω κοὐ διώρισαν κράτος, in cui i fratelli morivano uno accanto all’altro. 

144 Il verso precedente a questo, Prop. 4, 4. 90 ‘nube’ ait ‘et regni scande cubile mei!’, viene ripreso nelle parole di Giove 
in Theb. 1, 233 scandere quin etiam thalamos hic impius heres: su questo punto, cfr. BESSONE 2018e, pp. 22-23. Il verbo 
concidit, poi, può attivare la memoria di un altro passo staziano tratto dalla scena del massacro di Lemno: si tratta anche 
in questo caso di un fratricidio, l’uccisione di Cidimo da parte della sorella Licaste, che dopo aver colpito il fratello con la 
spada, si lascia cadere su di lui ricevendo nel proprio grembo il fiotto di sangue che fuoriesce dalla ferita (Theb. 5, 233-235 
sic illa iacenti / incidit undantemque sinu conlapsa cruorem / excipit et laceros premit in nova vulnera crines), con ROSATI 2005a, pp. 
160-162 per il simbolismo dell’immagine. 
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a una degna sepoltura. La missione tuttavia non si conclude con l’esito sperato: i due eroi, raccolti i 
cadaveri, cadono anch’essi sotto i colpi dei nemici pagando con la vita la loro estrema fedeltà. In questo 
modo, Stazio coglie l’occasione per rendere un omaggio ‘filiale’ a Virgilio emulandolo sul terreno della 
pietas: lo slancio di Opleo verso Tideo e di Dimante verso Partenopeo ripete infatti, raddoppiandola, la 
dinamica dell’amicizia pia che contraddistingueva il rapporto tra Eurialo e Niso, referenti 
imprescindibili di questo episodio nei confronti dei quali il debito è consapevolmente dichiarato nella 
chiusa (Theb. 10, 445-448 vos quoque sacrati, quamvis mea carmina surgant / inferiore lyra, memores superabitis annos. 
/ Forsitan et comites non aspernabitur umbras / Euryalus Phrygiique admittet gloria Nisi)145. Preso atto di questo 
modello virgiliano esplicito, sarà opportuno valutare anche la presenza nascosta di influssi alternativi, 
espressi in un apparato di particolari secondari. Stazio, infatti, ripropone sì il canone dell’amicizia eroica 
codificato da Virgilio, ma vi sovrappone anche gestualità ovidiane che affiorano come movenze irriflesse 
– su tutte, come si vedrà, il motivo dell’abbraccio (Theb. 10, 442 tales optatis regum in complexibus ambo). 
Consideriamo dunque la morte di Opleo, che cade per primo trafitto dal nemico: 
 
At non magnanimus curavit perdere iactus 
Aepytus, et fixo transverberat Hoplea tergo 
pendentisque etiam perstrinxit Tydeos armos. 
Labitur egregii nondum ducis inmemor Hopleus, 
expiratque tenens (felix, si corpus ademptum 
nesciat), et saevas talis descendit ad umbras.    (Theb. 10, 399-404) 
 
La freccia del tebano Epito colpisce Opleo alla schiena e, trapassandolo, sfiora le braccia cadenti di 
Tideo, adagiato sulle spalle dell’amico146. L’effetto ‘avvolgente’ dell’arma che unisce i due corpi, 
dapprima solo evocato attraverso i verbi transverberat e perstrinxit, viene realizzato visivamente dall’azione 
di Opleo che, esalando l’anima, stringe a sé il cadavere del suo dux (Theb. 10, 403 exspiratque tenens)147. A 
corroborare la facies erotizzante suggerita dalla gestualità materiale dell’abbraccio concorre in aggiunta 
la sottile notazione psicologica del v. 402 egregii nondum ducis immemor. L’immagine di Opleo ‘non 
ancora dimentico del suo generale’ rinvia alla fisionomia dell’amante che, fino alla fine, conserva il 
ricordo del proprio oggetto d’amore e della fides che lo lega ad esso148. Ancora una volta, dunque, la 
raffigurazione del legame tra amici – seppur di rango diverso tra loro – viene intensificata attraverso il 
ricorso formale a un repertorio di pose affettivamente connotate che rinviano al lessico elegiaco.  
Tracce più esplicite di questa interferenza di registri si ravvisano nella fine di Dimante, che sceglie di 
suicidarsi e offrire così il suo corpo come sepolcro provvisorio per il cadavere di Partenopeo. Prima, 
tuttavia, tenta un’ultima difesa, inutile in realtà, per quanto strenua e accorata. L’eroe infatti non fa in 
tempo a deporre a terra i resti mortali del giovane arcade che già la mano destra viene strappata via e il 
corpo trascinato per i capelli nella polvere con gli occhi rivolti al cielo (Theb. 10, 420-422 et iam laeva viro, 
quamvis saevire vetaret / Amphion, erepta manus, puerique trahuntur / ora supina comis). Di fronte a questa visione 

                                                   
145 Sull’influsso di questo modello dichiarato nella costruzione dell’episodio di Opleo e Dimante, cfr. MARKUS 1997; 

GANIBAN 2007, pp. 131-136; e soprattutto CASALI 2018, pp. 215-218, il quale sottolinea come la missione dei due 
guerrieri riprenda gli aspetti più alti e nobili della sortita virgiliana, in contrasto con il massacro notturno guidato poco 
prima da Tiodamante, che, al contrario, ne recupera in nero tutti gli elementi più problematici. 

146 Cfr. Theb. 10, 378-380 et amicum pondus uterque, / ceu reduces vitae saevaque a morte remissos, / subiecta cervice levant. 
147 Per teneo in riferimento all’abbraccio, cfr. anche l’immagine di Argia che tiene stretto a sé il corpo di Polinice in 

Theb. 12, 337 ut talem nunc te complexa tenerem; 383 mea membra tenes, mea funera plangis (Antigone ad Argia abbracciata al 
cadavere). 

148 Si pensi a Ceice che rivolge il suo ultimo pensiero all’amata Alcione in Ov. Met. 11, 562-563 sed plurima nantis in ore 
est / Alcyone coniunx: illam meminitque refertque; cfr. anche la ripresa del motivo rovesciata nel senso dell’amore filiale di 
Glaucia morente verso il padre adottivo Atedio Meliore in Stat. silv. 2, 1. 150-152 in te omnes vacui iam pectoris efflat / reliquias, 
solum meminit solumque vocantem / exaudit. Per quanto riguarda il tema della ‘memoria’, poi, immemores – al contrario di 
Opleo – sono per definizione i seduttori ‘smemorati’ che, conquistata una donna, subito la abbandonano infrangendo le 
promesse d’amore (è un tema ricorrente dell’invettiva elegiaca: cfr. e.g. Teseo in Catull. 64, 58; 135; 248 mente immemori). 
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straziante, in cui la bellezza del corpo e delle chiome viene intaccata dalla mutilazione e dalla polvere, 
Dimante supplica i nemici di avere compassione del fanciullo e insiste sul particolare del volto che, 
emanando tuttora la sua grazia proverbiale, sembra chiedere esso stesso ai nemici il dono della sepoltura 
(Theb. 10, 426-429 angusti puero date pulveris haustus / exiguamque facem! Rogat, en rogat ipse iacentis / vultus). Il 
tono delicato dell’immagine e lo scarto di registri in atto sono segnalati anche ai vv. 423-424 moderatius 
oro / ducite. Nella richiesta di trascinare ‘con più moderazione’, moderatius, il corpo senza vita del giovinetto 
si può leggere quasi un’indicazione registica che mette in luce la necessità di ‘smorzare’ la foga guerresca 
e la brutalità dei gesti in accordo con l’oggetto ‘piccolo’ e fragile ora al centro della scena, non il corpo 
di un guerriero adulto, ma il corpo di un fanciullo. Nell’appello accorato di Dimante (v. 423 
moderatius oro) affiora il pathos sentimentale, quasi elegiaco, di chi si premura per l’amato. Moderatius 
– avverbio della misura ‘gentile’ – è la stessa parola con cui l’Apollo innamorato chiedeva a Dafne di 
rallentare la sua corsa, fingendosi preoccupato per un suo eventuale inciampo tra i luoghi impervi 
attraverso i quali la vergine cerca di sfuggirgli: aspera, qua properas, loca sunt: moderatius, oro, / curre 
fugamque inhibe! Moderatius insequar ipse (Ov. Met. 1, 510-511). Le parole di Dimante appartengono 
quindi a un registro che, in termini di ascendenza letteraria, non può essere decifrato a pieno da un 
guerriero ‘epico’ come Anfione, l’eroe più illustre delle schiere tebane. Così, di fronte all’unica offerta 
che il comandante è in grado di avanzare (le spoglie di Partenopeo in cambio di informazioni precise sui 
piani degli Argivi), Dimante ha un moto di orrore (Theb. 11, 435 horruit). L’unica soluzione che a questo 
punto intravede è darsi la morte e proteggere con il proprio corpo il corpo del giovane arcade dallo 
scempio nemico149: 
 
Horruit et toto praecordia protinus Arcas 
implevit capulo. ‘Summumne hoc cladibus’ inquit, 
‘deerat ut adflictos turparem ego proditor Argos? 
Nil emimus tanti, nec sic velit ipse cremari’. 
Sic ait, et magno proscissum vulnere pectus 
iniecit puero, supremaque murmura volvens: 
‘Hoc tamen interea † et tu potiare sepulcro’.    (Theb. 10, 435-441) 
 
Così, senza esitare, ecco che Dimante si immerge la spada nel petto fino all’elsa, et toto praecordia protinus 
Arcas / implevit capulo (Theb. 10, 435-436). L’immagine, nella sua enfasi grandiosa e tragica, suggerisce 
l’immediatezza decisa del gesto (Theb. 10, 435 protinus) e la profondità del colpo, che letteralmente gli 
‘riempie il cuore’ (Theb. 10, 435-436 toto praecordia … implevit capulo)150. Questi tratti, combinati tra loro, 
sembrano tuttavia conferire al suicidio eroico del guerriero l’intensità di un suicidio (quasi) d’amore. La 
scelta di darsi la morte è dettata infatti non solo da una convenzione ‘d’onore’, ma anche da una ragione 
affettiva, il desiderio di proteggere ad ogni costo il corpo di Partenopeo. L’eroismo di Dimante, dunque, 
si declina in senso duale e raggiunge la sua più completa espressione nel sacrificio di sé per l’altro. Proprio 
nello scarto dalla dimensione dell’ego alla dimensione del nos, dall’io alla coppia, ecco che eroismo ed eros 
si fondono: lo schema del suicidio eroico è così corretto in senso erotico. A confermare la trama ‘pietosa’ 
e insieme ‘amorosa’ del quadro, concorre anche un dettaglio anatomico: il punto in cui Dimante si 
trafigge, il petto (Theb. 10, 435 praecordia)151, è anche uno dei luoghi prediletti per la ferita auto-inferta nel 
suicidio d’amore. In questo senso, l’eroe ripeterebbe un gesto iconico, soprattutto femminile, già eseguito 

                                                   
149 È il tema del «warped burial»: cfr. PARKES 2011, pp. 88, n. 29; MCCLELLAN 2019, pp. 216-218. 
150 L’espressione implēre praecordia + abl. è ripresa da Ov. Met. 2, 799 tangit et hamatis praecordia sentibus implet, detto 

dell’Invidia che toccando Aglauro le riempie il cuore di spine uncinate. Il suicidio di Dimante, per la natura grandiosa e 
sublime del gesto, è stata associato all’exitus degli uomini illustri di matrice stoica: cfr. MARKUS 1997, p. 60. 

151 I praecordia sono anche un bersaglio sensibile nello scontro armato: cfr. e.g. Verg. Aen. 9, 411-413 hasta volans noctis 
diverberat umbras / et venit aversi in tergum Sulmonis ibique / frangitur, ac fisso transit praecordia ligno; cfr. anche Ov. her. 9, 157; 10, 
107; Met. 6, 251; 13, 476. Sulla fisionomia dei praecordia e a quale organo corrispondano (cuore, petto come sede dei 
sentimenti, etc.), cfr. EV s.v. praecordia. 
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da figure quali Didone e Tisbe152. Dopo essersi colpito con la spada, Dimante si accascia sul corpo di 
Partenopeo, et magno proscissum vulnere pectus / iniecit puero (Theb. 10, 439-440). Il termine di confronto 
primo e inevitabile, considerata anche l’esplicita filiazione virgiliana del passo, è la già più volte evocata 
immagine di Niso sul cadavere di Eurialo: super exanimum sese proiecit amicum (Verg. Aen. 9, 444)153. A ben 
guardare, tuttavia, il gesto di Dimante presenta un’articolazione più complessa. Da un lato, il corpo su 
cui si riversa non è quello di un amicus, ma di un puer, definizione questa che suggerisce l’idea di un amore 
genitoriale (il prolis amor della similitudine in cui Dimante è paragonato a una leonessa che difende i 
cuccioli)154; o, più sommessamente, l’idea di un amore omoerotico tra un guerriero più grande e un efebo 
più piccolo, sul modello della coppia ovidiana Athis-Licabante. Dall’altro, il movimento di Dimante, 
così come lo ritrae Stazio, presenta una precisione anatomica maggiore rispetto alla descrizione 
virgiliana della posa di Niso. Al più generico sese proicere, ‘lasciarsi cadere’, ‘gettarsi su’, si sostituisce un 
più puntuale pectus inicere, ‘gettare il petto’. Una variazione minuta nel prefisso (non pro-, ma in-) e un 
cambio del complemento oggetto (non sese, ma pectus) funzionali a mettere a fuoco un gesto specifico: 
pectus inicere varia infatti, con una iunctura pregnante, il più tradizionale nesso bracchia inicere di ovidiana 
memoria, attestato in riferimento al desiderio di ‘gettare le braccia’ al collo dell’amato155. Allo stesso 
modo, Dimante per farsi lui stesso sepolcro di Partenopeo gli ‘getta addosso’ il suo petto solcato dalla 
ferita (Theb. 10, 439 magno proscissum vulnere pectus)156 come per avvolgerlo dentro di sé, nell’abbraccio 
profondo, letteralmente ‘intimo’, delle sue membra squarciate. 
Il modello ovidiano della coppia di soldati uniti da un sentimento omoerotico, così come l’inclusione di 
accenti sensuali ed elegiaci nelle scene di morte in battaglia, segnano un punto di non ritorno, 
un’innovazione a cui è difficile resistere per le molteplici possibilità di variazione di registri e generi che 
essa offre all’interno di un epos guerresco dall’architettura tradizionale. Nella Tebaide, come si è visto, la 
coppia di guerrieri-amanti che riscrive l’ideale classico della coppia di guerrieri-amici non è ancora 
oggetto di un’emulazione dichiarata e frontale come accade invece con i virgiliani Eurialo e Niso. Anche 
in questa apparente distanza esteriore, tuttavia, quel modello alternativo esercita un’influenza 
sotterranea altrettanto significativa: fornisce un catalogo di gesti, pose e atmosfere che Stazio incorpora 
in modo trasversale nella rappresentazione della morte di fratelli o amici legati da un vincolo di profonda 
fides. In questo modo, attraverso l’innesto ovidiano di lessico amatorio nelle scene di ‘morte congiunta’, 
già codificate da Virgilio, Stazio ottiene un effetto di accrescimento del pathos: da un lato, tutte le coppie 
di fratelli che muiono lottando a Tebe sono unite da un amore così forte da non apparire poi molto 
dissimile da quello che unisce gli innamorati; dall’altro, Opleo e Dimante, mossi dal solo desiderio di 

                                                   
152 Cfr. Verg. Aen. 4, 689 infixum stridit sub pectore volunus (detto di Didone); Ov. Met. 4, 162-163 dixit et aptato pectus 

mucrone sub imum / incubuit ferro, quod adhuc a caede tepebat (detto di Tisbe; Piramo, invece, non si conficca la spada nel petto, 
ma nel fianco: cfr. Ov. Met. 4, 119 demisit in ilia ferrum). Anche Procri, sebbene il suo non sia un suicidio ma un omicidio 
involontario, viene colpita al petto dalla freccia dell’amato Cefalo (Ov. Met. 7, 842 medioque tenens in pectore vulnus). 

153 Dimante si accosta alla figura di Niso non solo per il dettaglio della morte a fianco del compagno, ma anche per la 
preghiera che egli rivolge ai Tebani (Theb. 9, 429-430 […] ego infandas potior satiare volucres, / me praebete feris, ego bella 
audere coegi) sull’esempio della supplica che Niso stesso aveva mosso ai Rutuli (Verg. Aen. 9, 427-429 me, me, adsum qui 
feci, in me convertite ferrum, / o Rutuli! Mea fraus omnis, nihil iste nec ausus / nec potuit; caelum haec et conscia sidera testor). Cfr. 
anche i dubbi di Dimante circa l’atteggiamento da assumere nei confronti dei nemici per salvare il corpo di Partenopeo 
(Theb. 9, 406-407 precibusne subiret an armis / instantes) che ricordano quelli di Niso in Verg. Aen. 9, 399-401 su come salvare 
Eurialo. 

154 Theb. 10, 414-419 ut lea, quam saevo fetam pressere cubili / venantes Numidae, natos erecta superstat, / mente sub incerta torvum 
ac miserabile frendens; / illa quidem turbare globos et frangere morsu / tela queat, sed prolis amor crudelia vincit / pectora, et a media 
catulos circumspicit ira. 

155 Ov. her. 19, 190 dummodo pervenias excussaque saepe per undas / inicias umeris bracchia lassa meis (Ero nella lettera a 
Leandro); Met. 3, 389 ibat, ut iniceret sperato bracchia collo (Eco rispetto a Narciso). In Ov. Met. 1, 184, invece, il 
significato è ostile e l’immagine è riferita ai Giganti che tentano l’assalto al cielo. 

156 In poesia proscindo è in genere riferito ai campi arati, alle zolle di terra o in genere a superfici di luoghi solcate da 
un oggetto esterno. Stazio introduce un uso traslato del verbo, impiegato al participio in riferimento al giogo (Theb. 3, 
332), alla chioma (Theb. 9, 595-596) e appunto al petto (Theb. 10, 439), cfr. anche WILLIAMS 1972 ad loc.: l’effetto di questo 
riadattamento semantico nella morte di Dimante contribuisce a produrre un’immagine carica di pathos che accentua con 
toni manierati la fisicità della ferita. 
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recuperare i corpi dei loro capitani e non dalla brama di strage, si dimostrano più pii dei loro stessi 
corrispettivi virgiliani, Eurialo e Niso157. Così, in un un poema che sembra voler polarizzare in forme 
estreme il mondo degli affetti e dei legami familiari per compensare la perversione della casa tebana, la 
pietas dei molti compagni e congiunti caduti insieme in battaglia viene portata al suo grado superlativo e 
raffigurata attraverso schemi permeati di tensione amorosa, in modo da far risaltare ulteriormente 
l’empia perversione dell’odio fraterno di Eteocle e Polinice.

                                                   
157 Cfr. CASALI 2018, pp. 216-217. 
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Dal Caos a Tebe (e ritorni): 
schemi di minacce cosmiche delle Metamorfosi nella Tebaide 

 
 
Le Metamorfosi di Ovidio sono l’opera nella quale l’istanza filosofica di matrice soprattutto lucreziana del 
poema ‘cosmico’ si fonde nelle maglie più profonde di un poema di carattere ‘epico’ a tutti gli effetti, per 
quanto innovativo nella sua struttura e nei suoi contenuti1. In particolare, nei primi libri dell’opera 
ovidiana, dedicati alle fasi primordiali del mondo, si assiste a un ripetersi di scenari costitutivamente 
instabili in cui caos e cosmos, discordia e concordia, si alternano tra loro in un percorso fatto di 
progressioni, ma anche di ritorni e battute d’arresto, di «‘appendici’ apocalittiche e ri-creative»2, in 
un’oscillazione continua tesa alla ricerca di un più stabile assetto fisico (e dunque anche politico) 
dell’universo che, almeno nel primo terzo del poema, risulta ancora in fase di definizione3. Così, anche 
se in apparenza si ha l’impressione che il disordine primordiale ceda all’ordine armonioso definito 
dall’azione del demiurgo secondo un principio di separazione del diverso e di ricongiungimento del 
simile, la tenuta di questa nuova struttura e la stabilità dei confini sanciti tra i tre regni del mondo è 
messa continuamente in discussione dall’iniziativa delle creature mortali che, da una generazione 
all’altra, iniziano a popolare il mondo, e quindi dalla risposta divina che ad esse corrisponde: prima, il 
progressivo declino dell’umanità che dall’età dell’oro degrada via via fino all’età del ferro (Ov. Met. 1, 
89-150); poi, la Gigantomachia, provocata dai figli della Terra per contrastare il potere dei superi (Ov. 
Met. 1, 151-162); a ciò, secondo le decisioni stabilite durante il concilio divino, segue il diluvio universale, 
voluto da Giove con la complicità di Nettuno per punire l’umanità a seguito dell’oltraggio commesso da 
Licaone (Ov. Met. 1, 253-312); e ancora: dopo la rinascita dell’umanità con Deucalione e Pirra (Ov. Met. 
1, 313-415), l’incendio del globo, generato dalla folle corsa di Fetonte alla guida del carro del Sole (Ov. 
Met. 2, 47-328). La rappresentazione del cambiamento su scala macroscopica a cui si assiste soprattutto 
nei primi libri del poema metamorfico – e che di fatto continua nella realtà particolare per tutto il corso 
dell’opera4 – trova circolarmente riscontro nell’appendice filosofica finale del discorso di Pitagora che 
elegge il mutamento a legge universale del continuo divenire (Ov. Met. 15, 60-478)5, offrendo così un 
puntello teorico e ‘didascalico’ ai fenomeni fisici di fine e rinascita che in maniera ciclica hanno segnato, 
e continuano a segnare, il cosmo a partire dalle sue origini prime. 
Questa alternanza di ripetizioni che si muovono ora all’insegna di slanci nel senso dell’ordine, ora verso 
collassi in seno al caos, e che perturbano con torsioni circolari il corso di fondo lineare della storia del 
mondo, rappresenta uno schema interessante e versatile che – soprattutto in età post-ovidiana – si presta 
ad essere ulteriormente approfondito alla luce delle sue tensioni intrinseche e ricodificato dal contesto 
cosmico e naturalistico di partenza al piano di una riflessione più radicalmente ‘morale’ sull’ordine del 
mondo e sul pericolo di un suo disfacimento. Come in parte avevano fatto già Seneca tragico e 
soprattutto Lucano6, anche Stazio riprende dalle Metamorfosi una sequenza di minacce cosmiche 
universali che permettono di proiettare nel presente del racconto le antiche inquietudini di distruzione 

                                                   
1 LABATE 2010, p. 94. In questo senso va considerata anche la struttura dell’opera che si apre con l’esposizione 

naturalistica della cosmogonia in Met. 1 e si chiude con l’ampio discorso filosofico di Pitagora in Met. 15: cfr. MYERS 1994, 
pp. 27-60; HARDIE 2009, pp. 146-150. 

2 LABATE 2010 p. 94. 
3 Per questo schema di ripetizioni e ritorni al caos, cfr. almeno WHEELER 2000, in part. pp. 46-47 (indicativi i titoli 

«From Chaos to Order» e «From Order to Chaos» delle sezioni alle pp. 16-26); TARRANT 2002, pp. 349-354; LABATE 
2010, pp. 153-156 (il paragrafo «Creazione e ri-creazione»). 

4 MYERS 1994, p. 27: «In Book 1 Ovid presents […] not merely one cosmogony, but a series, suggesting that the 
cosmogonic process is one that will continue throughout the poem: ad mea… tempora». 

5 Su questa struttura ad anello del poema, cfr. e.g. KNOX 1986, pp. 74-80; WHEELER 2000. 
6 Si pensi, ad esempio, all’effetto di caos quasi terminale associato all’episodio cataclismatico della tempesta, presente 

sia nell’Agamennone di Seneca (Ag. 421-578), sia nel Bellum civile di Lucano (5, 577-596). Per il tema del caos ovidiano nella 
letteratura neroniana, cfr. TARRANT 2002, pp. 355-360. 
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e di rinascita associate alla lotta primigenia tra cosmos e caos. In questo senso, la Tebaide – nella sua 
‘ansia’ del venire dopo nella quale si rispecchia una più profonda ansia di ridefinizione non solo di forme 
e contenuti letterari, ma anche di concezioni teologiche e politiche – può essere letta sotto la lente 
dell’influsso esercitato dall’Ovidio cosmogonico (ma al contempo anche escatologico) dei primi libri delle 
Metamorfosi: nel poema staziano, dunque, si compie una sorta di trasposizione moderna di un mondo 
non più agli albori della sua storia, ma di un microcosmo argivo-tebano nel quale tuttavia si prospetta 
come nel passato più remoto una simile sequela di scenari potenzialmente distruttivi (ma non realmente 
rigenerativi) in scala minore che sembrano minacciare il già precario ordine determinato dai superi e 
riportare il mondo al caos primordiale, arrestando il naturale progresso della storia. Così, fin dall’inizio, 
accanto a episodi canonici che afferiscono all’epica pura (il concilio degli dei in apertura), si affiancano 
ben presto eventi semi-distruttivi che rinviano ad ‘ampiezze’ cosmiche inattese (proprio come in Ovidio) 
e che introducono, attraverso lo sconvolgimento del regime fisico-naturale dello spazio posto sullo 
sfondo, una riflessione sulla condizione e sul destino degli uomini che con quello stesso spazio 
interagiscono nella loro azione. La storia narrata nella Tebaide si può quindi intendere come una storia 
frenata nel suo telos da avvenimenti catastrofici che si susseguono rinviando allo schema tipologico 
istituito nei primi libri delle Metamorfosi, e nella quale il ciclico riemergere del caos fisico si associa al 
costante permanere di un caos morale che segna fin dalla sua origine l’essenza prima della confusa domus 
di Tebe, confusa perché ‘contaminata’ dalla promiscuità dell’incesto, ma anche perché ‘dominata dal 
caos’ – dove confusa, da legare alla sfera semantica di confusio (una delle possibili traduzioni latine del 
termine greco che indica appunto il disordine), porta inscritto in sé il χάος ad essa corradicale. 
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Ι. Un inizio da Metamorfosi? 
Il primo libro della Tebaide, tra concili in cielo e tempeste in terra 

 
 
Sebbene la Tebaide mostri nell’architettura generale un’ispirazione omerico-virgiliana, la partenza e gli 
sviluppi sono segnati fin da subito da dinamiche più complesse e trasversali, in cui al tracciato dei modelli 
tradizionali di Iliade ed Eneide si sovrappongono deviazioni e innesti di altra natura. Le Metamorfosi di 
Ovidio sono uno dei casi più rappresentativi della commistione in atto. Di questo intertesto si ritrovano 
tracce notevoli, sia in termini di ripresa contenutistica che strutturale, già dal primo libro della Tebaide: 
esso non solo attinge dalla saga tebana narrata nel terzo e nel quarto libro delle Metamorfosi, come è 
prevedibile e annunciato, ma ricerca anche uno stretto contatto con il primo libro del poema ovidiano, 
quasi a dichiarare un preciso percorso di definizione identitaria attraverso il filtro di un testo che 
dimostra così di assumere per Stazio stesso una posizione di rilievo non minore di quella del modello 
dichiarato, l’Eneide. 
Ripercorriamo per accenni schematici i contatti di maggiore rilievo. Subito dopo il proemio, la Tebaide 
si apre, come è noto, con la preghiera di Edipo alla Furia perché si vendichi dei suoi figli Eteocle e 
Polinice che lo hanno privato del trono (Theb. 1, 46-87). Tutta la scena si presenta come un prologo 
tragico di valore programmatico e riflessivo in cui il vecchio re rievoca il suo passato riallacciandosi ai 
precedenti di Sofocle e Seneca come l’ultimo Edipo (ma anche Edipo) di una lunga e illustre serie. Il 
primo verso di questa ‘tragedia’ – quasi una didascalia teatrale – è un manifesto di consapevolezza 
letteraria: impia iam merita scrutatus lumina dextra / merserat aeterna damnatum nocte pudorem (Theb. 1, 46-47). Iam 
e il piuccheperfetto merserat collocano l’azione attuale dopo che Edipo che si era già punito. «Vale a dire: 
terminata l’azione dell’Edipo Re di Sofocle, ma soprattutto dell’Edipo di Seneca, la Tebaide può 
cominciare»1. Non è tutto. Nel verso citato si avverte infatti la presenza di un altro modello altrettanto 
significativo: la cecità di Edipo viene infatti implicitamente ricondotta a quella di Tiresia, privato della 
vista da parte di Giunone in Ov. Met. 3, 335 aeterna damnavit lumina nocte ~ Theb. 1, 47 merserat 
aeterna damnatum nocte pudorem2. Oltre a rilevare un tratto comune, la ripresa serve ad agganciare 
l’Edipo di Stazio alla saga tebana di Ovidio fin dal primo verso post-proemiale dell’opera e a collocare 
in posizione di assoluto rilievo il modello delle Metamorfosi. A rafforzare il legame intertestuale, l’episodio 
immediatamente successivo: l’azione di Tisifone che, dopo aver udito la richiesta del sovrano, si precipita 
subito fuori dalle sedi infernali verso la reggia di Tebe (Theb. 1, 88-130). Il suo arrivo sembra annunciare 
(come se fosse una sorta di ‘evento-soglia’) l’ingresso della Tebaide nel quarto libro delle Metamorfosi, nel 
tempo e nello spazio in cui la Furia era stata chiamata da Giunone contro la casa di Cadmo, in 
particolare contro Ino e Atamante3. L’iniziale effetto di sovraimpressione si risolve presto in un nuovo 
inizio, un nuovo ciclo tebano che non coinvolge, come in Ovidio, Cadmo e i suoi diretti discendenti, ma 
Edipo e i suoi figli che appartengono alla generazione successiva – in una progressione mimetica del 
passaggio generazionale che avviene a Tebe nel tempo che intercorre tra le Metamorfosi e la Tebaide, e 

                                                   
1 BRIGUGLIO 2017, p. 13. Per il rapporto con Seneca in questo passo, da vedere anche BRIGUGLIO 2014. 
2 KEITH 2002a, p. 385. Da notare anche il fatto che Edipo si lamenta di come i suoi figli dileggino la sua cecità e 

abbiano in odio le sue sofferenze: Theb. 1, 77-78 et nostro iamdudum funere reges / insultant tenebris gemitusque odere paternos; allo 
stesso modo Tiresia è fatto oggetto di scherno da parte di Penteo, che deride i suoi presagi e, di nuovo, la sua cecità: Ov. 
Met. 3, 514-516 praesagaque ridet / verba senis tenebrasque et cladem lucis ademptae / obicit. 

3 A esaltare il senso di familiarità di Tisifone con Tebe e i suoi abitanti, maturato appunto a partire dall’esperienza 
ovidiana, concorrono da una parte il lessico della notorietà e della ripetizione (Theb. 1, 101 notum iter ad Thebas; 102 itque 
reditque; 124 adsuetaque … nube); dall’altro, la reazione dell’Istmo (Theb. 1, 120 geminis vix fluctibus obstitit Isthmos) e il sussulto 
di Ino e Melicerte (Theb. 1, 121-122 ipsa suum genetrix curvo delphine vagantem / abripuit frenis gremioque Palaemona pressit), qui già 
trasformati in Leucotea e Palemone a seguito dell’intervento con cui Tisifone aveva concluso la sua prima missione 
ovidiana a Tebe – una vignetta, questa, che funge dunque da signpost letterario e che pone in diretto collegamento l’ultima 
azione della Furia in Met. 4 con la sua prima azione in Theb. 1. Su questo punto, vd. il cap. ‘Personificazioni e quasi-
personificazioni’, § 1.1. 
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dunque iconico della successione tra le due stesse opere. Il passato di Tebe, tuttavia, torna in modo 
ossessivo nel poema staziano. Al tema delle origini della stirpe fa riferimento ben presto anche l’anonimo 
nel suo discorso contro Eteocle e Polinice, quando avanza il sospetto che la sciagurata decisione di 
alternarsi al potere un anno per uno possa derivare dall’antica maledizione che grava su Tebe dal tempo 
in cui Cadmo è giunto sulle coste aonie e ha dato origine alla prima guerra fratricida, quella tra gli 
Sparti, nati dalla semina dei denti del drago (Theb. 1, 180-185). Con le parole dell’anonimo, quasi una 
figura autoriale, il testo non solo ritorna su se stesso, alla preterizione iniziale del proemio in cui si 
escludeva questo argomento di canto (Theb. 1, 4-9), ma anche all’origine ‘sbagliata’ di Tebe che fin da 
subito è contaminata dal sangue dei fratelli in Ov. Met. 3, 104-130. C’è anche un altro aspetto. Come 
Ovidio passa da Tebe ad Argo in Met. 4 attraverso lo snodo della storia di Perseo, così anche in Theb. 1 
si segue una traiettoria analoga: lo spostamento da Tebe ad Argo si compie attraverso il viaggio di 
Polinice (Theb. 1, 312 sgg.), che è stato recentemente messo a confronto proprio con il viaggio del Perseo 
ovidiano4, il primo eroe con cui si inaugura per altro un ciclo individuale, e non più una saga familiare 
in senso proprio. Il filone di riferimenti a Perseo come eroe argivo delle origini, un possibile modello 
anche per lo stesso esule tebano che si appresta a diventare erede della casa di Adrasto, converge 
significativamente nell’ekphrasis della patera impiegata nel contesto solenne delle libagioni, in cui 
l’immagine celebrativa di Perseo uccisore della Gorgone – un altro richiamo miniaturistico alla più 
gloriosa impresa dell’eroe ampiamente descritta in Ov. Met. 4 – si fissa nel metallo della coppa (Theb. 1, 
544-547). 
Questa breve rassegna, pur nell’essenzialità della sua esposizione, basta da sola a rendere l’idea di come 
il principio di ‘proseguire’ la saga tebana colmando i vuoti lasciati da Ovidio – intento dichiarato in sede 
proemiale – sia programmaticamente seguito fin dall’inizio dell’opera. Tuttavia, come si è accennato in 
apertura, il primo libro della Tebaide, oltre a stringersi attorno al nucleo tebano dei libri terzo e quarto 
delle Metamorfosi in termini di continuità contenutistica, ricerca anche un contatto specifico, identitario, 
con il primo libro del poema ovidiano, soprattutto in termini di corrispondenze strutturali. In questo 
senso, tre sono i nuclei più rilevanti che ne scandiscono l’architettura in corrispondenza degli snodi 
essenziali (l’inizio, il centro e la fine) e attorno ai quali sembra costruirsi l’invito a una lettura comparata, 
fatta di avvicinamenti, ma anche di distanze cariche di tensioni innovative: il concilio degli dei di Theb. 
1, 197-302, che ripete la seduta plenaria di Met. 1, 163-252; la tempesta di Theb. 1, 336-386, che pur 
ponendosi nel solco delle tempeste epiche della tradizione evoca per certi aspetti scenari da diluvio 
universale, il cataclisma scatenato da Giove in Met. 1, 260-312; e infine, la storia di Apollo narrata da 
Adrasto, che si compone di un primo nucleo eroico, l’uccisione di Pitone (Theb. 1, 562-571), e di un 
secondo nucleo erotico, l’amore tragico per Psamate (Theb. 1, 571-600), il tutto orchestrato sulla 
sequenza ovidiana di Met. 1 che parte dall’uccisione del serpente da parte del dio (Ov. Met. 1, 438-444) 
per proseguire con il ‘primo amore’, Dafne, poi trasformata in alloro (Ov. Met. 1, 452-567)5. Tra le 
possibili ‘mappe’ strutturali che si possono seguire nella costruzione del primo libro della Tebaide, si 
impone dunque anche lo schema del primo libro delle Metamorfosi, il libro delle origini prime e del 
complesso assestamento di un ordine cosmico, divino e umano6: gli scenari cosmogonici che lo 
informano e gli eventi su scala universale che ne segnano lo sviluppo vengono proiettati di riflesso, come 
un’atmosfera rarefatta sullo sfondo, anche nell’avvio della storia narrata da Stazio, nella simbolica 
tensione tra cielo e terra, nella reazione divina e naturale contro l’umanità corrotta di Tebe e Argo e 
nell’annunciato tentativo di una sua estirpazione. Ai fini dell’analisi che si intende seguire in questo 
capitolo e alla luce dell’interesse per gli intertesti ovidiani che ripropongono schemi di alternanza tra 
ordine e caos nella prospettiva continua dell’opera, particolare attenzione destano soprattutto i primi 

                                                   
4 Cfr. SPINELLI 2019a. 
5 Per una lettura ovidianamente orientata di questo complesso nucleo tematico dedicato all’Apollo di Theb. 1, cfr. 

NEWLANDS 2009; KEITH 2013; BRIGUGLIO 2020 ad Theb. 1, 556-668 e le singole note al testo. Per il mito di Dafne nella 
rappresentazione dell’amore di Apollo per Psamate, vd. anche il cap. ‘Paesaggi del mito’, § 1.2.1. 

6 Corrispondenze tra Theb. 1 e Met. 1 vengono rilevate anche da NEWLANDS 2004, p. 136 n. 14. 
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due episodi della triade: il concilio degli dei e la tempesta, a cui dunque saranno dedicate le pagine 
seguenti. 
 
 
1. Il concilium deorum tra Met. 1 e Theb. 1 
 
1.1 Una fine differita per l’umanità e il mondo 
A segnare un punto di contatto notevole tra il primo libro delle Metamorfosi e il primo libro della Tebaide 
è la scena tipica del concilio degli dei7. Il discorso del Giove staziano, non solo cronologicamente ma 
anche letterariamente successivo rispetto a quello del Giove ovidiano, chiede di essere letto alla luce delle 
decisioni decretate nella consultazione di Met. 1: il padre degli dei, che appare ora più disilluso e 
rassegnato di un tempo rispetto alle effettive possibilità di riscatto dell’umanità, esibisce infatti una 
memoria intertestuale che non è solo uno sfoggio erudito, ma anche un presupposto teologico di notevole 
peso ‘storico’ nella determinazione delle scelte e del ruolo che egli assumerà nel corso del poema rispetto 
all’operato delle stirpi di Argo e Tebe8. 
Per inquadrare il progetto esposto da Giove in Theb. 1 (e le sue conseguenze nell’arco del poema) è 
dunque essenziale iniziare dagli antefatti in esso esplicitamente evocati che si collocano appunto nel 
passato delle Metamorfosi. Nel primo libro del poema ovidiano il concilio divino viene convocato da 
Giove, il quale, osservando il mondo dall’alto della sua sede celeste, geme alla vista della nuova umanità 
nata dal sangue dei Giganti e avida di strage (Ov. Met. 1, 162-164 scires e sanguine natos. / Quae pater ut 
summa vidit Saturnius arce, / ingemit). A corroborare l’impulso punitivo e a scatenare l’ira nell’animo del dio 
è nello specifico il ricordo dell’oltraggio – ancora da divulgare agli altri dei – che lui stesso ha subito da 
parte del sovrano Licaone quando, sotto spoglie umane, si è presentato come ospite in Arcadia per 
verificare di persona le notizie circa la cattiva condotta dei mortali (Ov. Met. 1, 164-167, in part. v. 166 
ingentes animo et dignas Iove concipit iras). Il tiranno – come racconta Giove stesso nel consesso dei superi – 
non solo ha cercato di ucciderlo mentre dormiva (Ov. Met. 1, 221-223, in part. vv. 223-224 nocte gravem 
somno necopina perdere morte / me parat: haec illi placet experientia veri), ma ha persino tentato di offrirgli carni 
umane per mettere alla prova la sua natura divina (Ov. Met. 1, 226-231, in part. v. 230 quod simul inposuit 
mensis…)9. Se a quel punto Licaone è stato mutato in lupo e la sua casata distrutta con il fulmine, ci sono 
tuttavia molte altre genti – afferma il dio, tra risentimento e preoccupazione – che meritano allo stesso 
modo la rovina. Su tutta la terra, infatti, domina ormai incontrastata l’Erinni (Ov. Met. 1, 241 qua terra 
patet, fera regnat Erinys). Illustrata la gravità della situazione, Giove giunge dunque a formulare il suo 
decreto ultimo: dal momento che gli uomini sembrano essersi uniti in una comunione delittuosa sotto il 
vincolo di un giuramento votato solo al male, è deciso che scontino senz’appello la pena che si sono 
meritati, una pena che si traduce appunto in un evento potenzialmente escatologico su larga scala (Ov. 
Met. 1, 242-243 in facinus iurasse putes; dent ocius omnes / quas meruere pati, sic stat sententia, poenas). In questo 
senso, Ovidio stabilisce un chiaro nesso causale tra la colpa umana (singola o collettiva che sia) e la 
condanna di essa da parte degli dei nella forma specifica di una catastrofe capace di minacciare l’assetto 
del mondo stesso. Ma fino a dove può spingersi la volontà punitiva di Giove e quali conseguenze può 

                                                   
7 Concili divini sono attestati anche nel primo libro dell’Odissea e verosimilmente nel primo libro degli Annales di Ennio. 

A questa tradizione si rifà appunto Ovidio e, sulla sua scia, Stazio. Valore ‘inaugurale’ doveva avere anche il concilium 
deorum di Lucilio, titolo che già in antico è assegnato al primo libro nell’edizione delle Satire. Per una panoramica sui concili 
divini nell’epica, cfr. DOMINIK 1994, pp. 4-7; BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 163-252; REITZ 2019. 

8 Sul concilium deorum in Ovidio e la coloritura politica che esso assume, fondamentale BARCHIESI 2008, in part. pp. 
120-121 per i richiami a Stazio; cfr. anche DEGL’INNOCENTI PIERINI 1990, pp. 14-30, in part. p. 29. 

9 Licaone ha intenzione, come lui stesso dichiara, di mettere alla prova la natura divina di Giove: Ov. Met. 1, 221-223 
inridet primo pia vota Lycaon, / mox ait ‘experiar, deus hic, discrimine aperto, / an sit mortalis; nec erit dubitabile verum’. Sarà tuttavia 
Giove (non Licaone) a spiegare poi, come narratore interno, con quali prove il sovrano arcade abbia effettivamente cercato 
di metterlo alla prova per verificare la sua identità supera. Sulla strategia teomachica del ‘test’ alla divinità a cui Licaone 
si ispira, fondamentale CHAUDHURI 2014, pp. 84-89. 
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provocare? La riflessione sul destino dell’umanità come genere, a fronte appunto del durissimo castigo 
a cui essa sta per essere condannata anche in relazione al rapporto tra fato e teodicea, si impone 
inevitabile a questo punto. A ben guardare, sono i superi stessi a problematizzare la questione all’interno 
del testo: rammaricati al pensiero di una possibile scomparsa dei mortali dalla terra, essi chiedono al loro 
signore delucidazioni in merito all’assetto futuro del mondo. Giove allora li rassicura affermando che è 
sua intenzione far scaturire da un’origine prodigiosa una nuova stirpe, migliore di quella che l’ha 
preceduta (Ov. Met. 1, 251-252 rex superum trepidare vetat subolemque priori / dissimilem populo promittit origine 
mira). L’elemento notevole che si rileva dalla giustapposizione di queste due sequenze, l’orazione ufficiale 
di Giove da un lato e la risposta che questi rivolge ai celesti dall’altro, è dunque uno schema d’azione 
doppio che prevede distruzione e insieme rinascita. In altre parole, il padre degli dei vuole sì cancellare 
l’umanità degradata che, come ha dimostrato l’esempio di Licaone, può arrivare a macchiarsi di colpe 
indicibili, ma solo per ricrearne poi una versione migliore e rinnovata. L’azione punitiva dunque ci sarà, 
ma nella prospettiva di una continuazione e non di una fine assoluta. Uno scarto sottile, eppure 
essenziale, su cui Ovidio insiste anche nei versi immediatamente successivi che ritraggono Giove intento 
a mettere in atto il suo piano: 
 
Iamque erat in totas sparsurus fulmina terras; 
sed timuit, ne forte sacer tot ab ignibus aether 
conciperet flammas longusque ardesceret axis. 
Esse quoque in fatis reminiscitur adfore tempus, 
quo mare, quo tellus correptaque regia caeli 
ardeat et mundi moles operosa laboret. 
Tela reponuntur manibus fabricata Cyclopum: 
poena placet diversa, genus mortale sub undis 
perdere et ex omni nimbos demittere caelo.    (Ov. Met. 1, 253-261) 
 
Il dio è ormai sul punto di scagliare i suoi fulmini sulla terra quando a un tratto desiste per uno scrupolo 
che insorge improvviso, il timore che la fiamma della folgore possa incendiare l’universo intero 
provocandone la distruzione completa. A Giove infatti viene in mente il contenuto di un’antica profezia 
dei Fati secondo la quale la fine assoluta prodotta dal fuoco è prevista per un momento futuro della storia 
del mondo che ancora deve venire. A differenza del cataclisma incendiario prodotto da Fetonte che 
potrà essere fermato (e che verrà fermato proprio con il fulmine, tra l’altro, Ov. Met. 2, 313 ignibus ignes)10, 
quello che si potrebbe innescare ora, al contrario, prospetta lo scenario di una catastrofe terminale e 
irreversibile. Per quanto l’immagine di un dio che fino all’ultimo non sembra tenere conto di uno dei 
principi essenziali del funzionamento del mondo di cui lui stesso è signore metta ironicamente in 
discussione la sua affidabilità di garante del cosmo, le ragioni di Giove rispondono a una logica precisa 
e consequenziale di matrice essenzialmente stoica, come sottolinea il rimando all’incendio finale, 
l’ekpyrosis, e ai decreti del fato11. 
Ma il pensiero che riaffiora nella mente del dio si carica anche di elementi epicurei e specificamente 
lucreziani – una memoria, questa, segnalata anche dall’allusivo reminiscitur12 – che rinviano a un monito 
formulato proprio nel quinto libro del De rerum natura: quod superest, ne te in promissis plura moremur, / principio 

                                                   
10 Ov. Met. 2, 313 et saevis conpescuit ignibus ignes; cfr. anche tr. 4, 3. 65-66 nec quia rex mundi compescuit ignibus ignes, / ipse 

suis Phaethon infitiandus erat. L’immagine di scacciare ‘il fuoco con il fuoco’ – dove ignibus ignes ricalca la clausola lucreziana 
di DRN 6, 225 – imita una formula epica che attraverso il poliptoto esprime il contrasto tra armi uguali ma contrapposte 
tra loro: cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 2, 313. 

11 Riprendo in questa sezione alcune osservazioni di SCHIESARO 2019, presentate nel seminario tenuto presso la 
Scuola Normale Superiore in occasione dell’incontro inaugurale europeo dell’International Ovidian Society; cfr. anche 
SCHIESARO 2021. Sulle nozioni stoiche del discorso di Ovidio, in particolare sulla «conflagrazione che cancella il mondo 
per poi farlo ricominciare», cfr. anche BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 256-258. 

12 Cfr. WHEELER 2000, p. 27; SCHIESARO 2019. 
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maria ac terras caelumque tuere; / quorum naturam triplicem, tria corpora, Memmi, / tris species tam dissimilis, tria talia 
texta, / una dies dabit exitio, multosque per annos / sustentata ruet moles et machina mundi (Lucr. 5, 91-96)13. Notevoli 
sono i contatti rispetto alla struttura tripartita del mondo (Ov. Met. 1, 257 quo mare, quo tellus correptaque 
regia caeli ~ Lucr. 5, 92-93 maria ac terras caelumque tuere; / quorum naturam triplicem, tria corpora) e 
alla moles dell’universo (Ov. Met. 1, 257 mundi moles operosa laboret ~ Lucr. 5, 96 ruet moles machina 
mundi). Ma nel caricare le sue dichiarazioni dell’autorevolezza del lessico lucreziano, nel fare cioè 
implicitamente riferimento al poema sulla natura delle cose come deposito di quella profezia inscritta 
nel fato di cui si sovviene all’ultimo, Giove è costretto poi a operare uno scarto sul piano dei contenuti, 
a cambiarli di segno e a negare quella mortalità del mondo insita nell’escatologia professata nei versi del 
De rerum natura che a suo modo egli ricorda e cita: il monito epicureo che non ammette rinascita, ma solo 
un termine conclusivo (l’una dies)14, viene ora riformulato da Giove in chiave stoica in modo da garantire 
al mondo e all’umanità su cui regna e che intende appunto ‘correggere’, una prospettiva contraria, 
ovvero uno scenario di alterazione non definitiva, in cui il termine assoluto è per ora ancora differito. 
Proprio per rispettare il corso fissato degli eventi ed evitare quindi una catastrofe intempestiva e senza 
ritorno, il dio decide di deporre il fuoco e di ricorrere all’elemento ad esso opposto, l’acqua. Il diluvio 
travolgerà la generazione antica per dare vita a una generazione nuova: la fine dell’umanità, dunque, è 
prospettata solo in forma temporanea e in vista di una sua rinascita. In questo modo, il principio del 
mutamento, che converte la finitezza puntuale della distruzione nell’inizio di una nuova progressione 
vitale, viene dunque pienamente osservato. 
 
1.2 Una fine ultima per Tebe? 
Nella Tebaide la situazione generale è simile, almeno sul piano formale15. Ancora una volta Giove, posto 
di fronte a un’umanità che è ricaduta nella degradazione, convoca un concilio divino nel quale si lamenta 
della condotta dei mortali (Theb. 1, 215 ingenium mortale queror ~ Ov. Met. 1, 64 ingemit; 188 perdendum 
est mortale genus) e nel quale si risolve per un intervento punitivo a salvaguardia del suo stesso potere16. 
Diversa, tuttavia, è la prospettiva e l’ampiezza del campo ‘visivo’ con cui il padre degli dei guarda alle 
stirpi terrestri e ai loro crimini. Nelle Metamorfosi, come si è visto, Giove prende le mosse dall’oltraggio 
del singolo Licaone, di cui ha avuto esperienza diretta, per ‘diagnosticare’ poi una colpa diffusa che 
serpeggia come un male da estirpare tra tutta l’umanità; nella Tebaide, invece, il dio prima lamenta i 
delitti dei mortali che, come una piaga universale, affliggono ormai ogni terra (parlerà appunto, proprio 
nell’incipit del suo discorso, di terrarum delicta)17, per restringere poi il bisogno di una punizione esemplare 
e definitiva, che non conosce possibilità di riscatto, nei confronti delle sole genti di Argo e Tebe. Alla 
mutata estensione del ‘campione’ umano su cui Giove intende rivolgere ora la propria contromossa, 
corrisponde dunque anche una diversa tattica d’azione. Il cambio di strategia e di attacco – un’esigenza 
che matura anche a fronte degli accadimenti che separano il concilio di Met. 1 da quello di Theb. 1 – 

                                                   
13 «Qui Giove sembra aver letto Lucrezio»: così BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 256-258. Sulla ripresa di questo passo da 

parte di Ovidio, che lo ‘cita’ anche altrove (am. 1, 15. 23-24 carmina sublimis tunc sunt peritura Lucreti, / exitio terras cum dabit 
una dies; tr. 2, 425-426 explicat ut causas rapidi Lucretius ignis, / casurumque triplex vaticinatur opus), eleggendolo a simbolo del 
‘sublime’ lucreziano, cfr. BARCHIESI 1994, pp. 15-16. Sui versi lucreziani citati, cfr. GALZERANO 2019, pp. 108-116. 

14 Lucr. 5, 95 una dies dabit exitio. Il nesso una dies sarà ripreso da Ovidio anche in am. 1, 15. 23-24 (vd. n. precedente) 
proprio per indicare, ammiccando al suo referente, il giorno fatale in cui anche le poesie del sublime Lucrezio saranno 
destinate a perire. 

15 Tuttavia, è interessante notare fin da subito una differenza di rilievo: nelle Metamorfosi il primo discorso del poema 
è quello di Giove (sulla scia del discorso di Giunone, il primo dell’Eneide); nella Tebaide, che pure riprende questo schema 
e ripropone la scena del concilio ovidiano, il discorso di Giove viene scalato in seconda posizione, dietro la preghiera di 
Edipo, un mortale, alla Furia, un agente degli Inferi. Una scelta strutturale che denuncia già di per sé una diversa 
concezione dei rapporti di forza tra umano e divino (quasi un attacco deliberato a una gerarchia che qui viene messa in 
discussione fin dall’inizio). 

16 Cfr. ROSATI 2001, p. 46. Sui punti di contatto con il concilio di Met. 1 e sulla ‘politicizzazione’ della figura di Giove 
che Stazio recupera da Ovidio e potenzia ulteriormente, cfr. FEENEY 1991, pp. 353-354. 

17 La formula terrarum delicta sarà riecheggiata, non senza ironia, da Giunone nella sua replica al discorso del marito 
Giove in Theb. 1, 268-270 quo tempore tandem / terrarum furias abolere … /… sat est?: cfr. BESSONE 2011, p. 71. 
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viene annunciato attraverso una premessa di notevole impatto: se in Ovidio il fulmine, un’arma nuova 
nell’equipaggiamento dell’allora più giovane Giove18, viene deposto per una necessità pratica in quanto 
rischia di rivelarsi uno strumento troppo potente che potrebbe produrre conseguenze irreversibili 
sull’universo intero, in Stazio al contrario quello stesso fulmine prodotto dagli stessi Ciclopi (Ov. Met. 1, 
259 tela … manibus fabricata Cyclopum ~ Theb. 1, 217-218 Cyclopum operosa… / bracchia) appare ormai come 
un’arma anacronistica, costitutivamente superata rispetto alla gravità della situazione in cui è chiamata 
a punire. È Giove stesso che lo dichiara proprio nell’attacco della sua orazione: 
 
‘Terrarum delicta nec exaturabile Diris 
ingenium mortale queror. quonam usque nocentum 
exigar in poenas? taedet saevire corusco 
fulmine, iam pridem Cyclopum operosa fatiscunt 
bracchia et Aeoliis desunt incudibus ignes…’    (Theb. 1, 214-218) 
 
In questi versi, Giove sembra preoccupato soprattutto di giustificare la sua posizione: da un lato, afferma 
che gli spetta il compito di condannare e correggere i costumi degli uomini, l’exigere in poenas (ma quonam 
usque …?, ‘fino a quando …?’, denota già un senso di ripetizione mal sopportata); dall’altro, tuttavia, si 
dichiara ormai stanco di rivestire questa funzione punitiva di folgoratore tante volte reiterata nell’epica, 
il saevire corusco fulmine19. Ora, come è stato più volte notato, l’ammissione di un sopraggiunto tedio nei 
confronti del fulmine e la concomitante assenza di saette nelle fucine sicule acquistano un significato 
simbolico che traduce un più profondo senso di ‘esaurimento’ da leggere in chiave metapoetica: 
attraverso queste sue affermazioni, Giove, in una forma quasi autoriale, riflette dunque sul suo ruolo 
letterario e sull’(in)attualità del suo strumento di potere per eccellenza in un poema come la Tebaide che 
deve continuamente fare i conti con il suo statuto di opera che viene ‘dopo’ i grandi modelli della 
tradizione20. Il fulmine che nelle Metamorfosi rischiava di essere un’arma eccessiva, nella Tebaide desta il 
legittimo sospetto di essere un’arma addirittura insufficiente21. Ma questa lettura può essere combinata 
anche con un’interpretazione più strettamente ‘politica’, giocata sui rapporti di potere tra divino e 
umano. 
Quando Giove afferma di essere stanco di scagliare fulmini, la ragione può essere duplice: o la colpa è 
degli uomini che hanno ecceduto in una condotta inaccettabile e hanno dunque reso necessario un 
surplus nella produzione e nel lancio di fulmini con un aggravio indesiderato di lavoro per i Ciclopi e 
Giove stesso (come il dio, del resto, sembra lasciare intendere nella sua prospettiva interessata); o la colpa 
è di Giove stesso che, evidentemente, ha punito troppo e in modo smodato, con una facilità tale da 
ingenerare quasi una crisi di produzione delle folgori stesse22. Già Ovidio, del resto, aveva immaginato 

                                                   
18 Per la ‘cronologia’ del fulmine rispetto al diluvio, cfr. Ov. fast. 3, 339-340 fulmina post ausos caelum affectare Gigantas / 

sumpta Iovi: primo tempore inermis erat; secondo questa attestazione, dunque, l’arma sarebbe stata assunta da Giove in 
occasione della Gigantomachia, l’ultima impresa che lo vede impegnato prima della missione in Arcadia presso Licaone 
e da lì nel concilium deorum (che si apre proprio con un richiamo alla lotta contro i figli della Terra: cfr. Ov. Met. 1, 182-
186). 

19 Sulle dichiarazioni di Giove in questo passo, in particolare sulla sua responsabilità divina nei confronti della terra 
che «appare ormai ridotta al compito di punire, e limitata a un orizzonte di distruzione», cfr. BESSONE 2011, p. 71. 

20 Cfr. FEENEY 1991, p. 343; MICOZZI 2015, p. 326; più in generale sul fulmine di Giove nella Tebaide, e il suo 
progressivo depotenziamento, fondamentale PONTIGGIA 2018. 

21 Lo dimostrerà il fatto che, nello scontro con Capaneo, i superi stessi dubitano della potenza del fulmine di Giove 
(Theb. 10, 920 mirantur taciti et dubio pro fulmine pallent). E in effetti, una volta che il dio avrà scagliato la sua folgore, a 
stento questa riesce ad abbattere il nemico: se le membra di Capaneo avessero resistito ancora per poco, sarebbe stato 
necessario – precisa il narratore – un secondo fulmine (Theb. 10, 938-939 paulum si tardius artus / cessissent, potuit fulmen 
sperare secundum). 

22 Per l’assenza di munizioni divine a causa di un utilizzo superiore al solito delle stesse, cfr. anche la scarsità di nubi e 
di pioggia, ormai quasi esauriti dopo il diluvio universale, di fronte alla quale si trova Giove nel momento in cui vorrebbe 
‘spegnere’ con l’acqua del cielo l’incendio di Fetonte: Ov. Met. 2, 309-310 sed neque, quas posset terris inducere, nubes / tunc 
habuit nec, quos caelo dimitteret, imbres, con BARCHIESI 2005 ad Met. 2, 304-307. 
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questa possibilità, quando – rivolgendosi ad Augusto nella seconda elegia dei Tristia – aveva affermato 
che se Giove avesse fatto ricorso al fulmine per punire ogni singolo sbaglio degli uomini si sarebbe trovato 
presto disarmato: si quotiens peccant homines, sua fulmina mittat / Iuppiter, exiguo tempore inermis erit (tr. 2, 33-
34)23. Uno scenario, questo, che se in Ovidio era provocatoriamente proposto come esempio ‘per 
assurdo’, introdotto per fare leva sulla clementia del principe, alter ego di Giove in terra, qui si realizza 
davvero per un processo di sfinimento che porta il vero Giove celeste, quale che sia la reale causa, a 
maturare un senso di rigetto nei confronti dell’arma che troppe volte si è trovato a utilizzare nei confronti 
dell’umanità. Questo almeno è il messaggio che il dio, attento connaisseur della retorica della regalità a 
cui ogni sovrano deve rifarsi per dare di sé un’autorappresentazione idealizzata, intende trasmettere24. 
L’eclatante premessa sulla debolezza del fulmine, dunque, prepara e giustifica la strada verso una nuova 
forma di attacco. 
La strategia di self-fashioning, infatti, non si esaurisce qui. E ancora una volta presuppone un dialogo 
diretto con il passato delle Metamorfosi. Dopo aver affermato un senso di noia nei confronti del suo 
tradizionale ruolo di punitore, Giove completa il quadro con una nota di presunta magnanimità in cui 
mostra il grado di sopportazione rispetto alle sfide che ha dovuto affrontare per colpa dei mortali, 
svolgendo al contempo un bilancio critico della strategia che aveva assunto nelle Metamorfosi in occasione 
dei due più grandi cataclismi che seguono al concilio di Met. 1, il diluvio e l’incendio di Fetonte. Tra le 
righe e dietro un distacco di facciata, il dio vuole mostrare – lo vedremo – come le punizioni 
cataclismatiche alla maniera stoica, ovvero con previsione di rinascita, non siano state veramente efficaci. 
Così, in merito all’incendio di Fetonte, egli afferma: atque adeo tuleram falso rectore solutos / Solis equos, 
caelumque rotis errantibus uri, / et Phaethontea mundum squalere favilla (Theb. 1, 219-221). Secondo un punto di 
vista interessato, Giove sostiene di ‘aver persino sopportato’ che il giovane figlio del Sole – un falsus rector, 
ovvero un falso auriga, ma anche un potenziale usurpatore secondo il significato politico dell’immagine25 
– prendesse il carro del padre e incendiasse il cielo e la terra a causa della sua inesperienza. Quella che 
ora il dio presenta come una strategia di ‘pazienza calcolata’ – ancor più sorprendente perché attuata 
nei confronti di un suo possibile emulo (falsus rector, appunto) che dà alle fiamme il cielo (la sede degli 
dei)26 – , in Ovidio, al contrario, risultava piuttosto una forma di titubanza o in ogni caso di 
sottovalutazione del rischio da parte del dio (forse ancora inesperto) nei confronti di un giovane 
sprovveduto. Il dettaglio non è esplicito, ma lo si deduce dalla narrazione. Giove, infatti, si decide ad 
agire solo dopo l’accorata preghiera della Terra, una divinità antica e potente, che lo supplica di 
intervenire e lo mette in guardia, mostrandogli i segni delle ustioni, dei reali rischi che si possono 
prospettare per il cosmo intero (Ov. Met. 2, 299-300 eripe flammis / siquid adhuc superest et rerum consule 

                                                   
23 Su questo passo, cfr. INGLEHEART 2010 ad loc. 
24 Su Giove come «buon conoscitore della letteratura perì basileias», cfr. BESSONE 2011, pp. 70-71. 
25 Su falsus rector, cfr. BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 219. Sebbene meno rappresentata, esiste anche una tradizione 

alternativa rispetto a quella di Ovidio, secondo la quale Fetonte avrebbe usurpato il carro del Sole senza chiedere il 
permesso: cfr. ROSATI 2008b, pp. 190-191. GANTZ 1993, p. 33 tende a pensare che questa variante sia attestata nelle 
Heliades di Eschilo, ma cfr. anche Hyg. fab. 152, 1 Phaeton Solis et Clymenes filius cum clam patris currum conscendisset […]. At 
sorores Phaetontis, quod equos iniussu patris iunxerant, at in arbores populous commutatae sunt. 

26 Caelumque rotis errantibus uri fa quasi pensare alla conflagrazione stoica in atto. Il fatto che qui Giove affermi che anche 
il cielo viene bruciato lascia pensare che il dio abbia dato corso allo scenario paventato dalla Terra in Ov. Met. 2, 294-
299 at caeli miserere tui; circumspice utrumque, / fumat uterque polus; quos si vitiauerit ignis, / atria vestra ruent. Atlans en ipse laborat 
/ vixque suis umeris candentem sustinet axem. / Si freta, si terrae pereunt, si regia caeli, / in chaos antiquum confundimur. Per non 
parlare poi del contrasto che si ingenera tra la versione ‘blanda’ narrata qui dal Giove staziano rispetto ad altre evidenze 
della tradizione che raccontano di una risposta decisamente violenta e autoritaria da parte del dio nei confronti di Fetonte. 
Particolare interesse desta in questo senso la versione di Lucr. 5, 399-405 at pater omnipotens ira tum percitus acri / 
magnanimum Phaethonta repenti fulminis ictu / deturbavit equis in terram, solque cadenti / obvius aeternam succepit lampada mundi 
/ disiectosque redegit equos iunxitque trementis, / inde suum per iter recreavit cuncta gubernans, / scilicet ut veteres Graium cecinere poetae. 
Cfr. ROSATI 2008b, p. 191. Per il rapporto tra Fetonte lucreziano e un altro usurpatore, Salmoneo (descritto in Verg. Aen. 
6, 585-594), cfr. HARDIE 1986, p. 184 n. 72. 
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summae)27. Di più: come se le prove non fossero ancora abbastanza evidenti per spingerlo a un’azione 
immediata, Giove vuole prima passare per una consultazione con gli altri dei e solo allora, dopo aver 
ottenuto il placet sulla reale necessità del suo intervento per scongiurare una catastrofe irreversibile, si 
mette all’opera (Ov. Met. 2, 304-306 at pater omnipotens, superos testatus et ipsum / qui dederat currus, nisi opem 
ferat, omnia fato / interitura gravi). 
Dunque, il ritardo cui Giove ha scagliato il fulmine al tempo dell’incendio ovidiano – particolare qui 
omesso, ma forse adombrato nella notizia del mondo che nel frattempo viene lasciato quasi interamente 
bruciare (v. 221 et Phaetontea mundum squalere favilla) – sembra essere ricondotto ora a uno slancio di 
clemenza nei confronti degli uomini e di tolleranza verso la loro dissennatezza. Sulla stessa strategia, 
sempre in riferimento alla folgore, il Giove staziano farà leva anche altrove, quando, rivolgendosi a 
Bacco, si presenta come un sovrano lento all’ira, che in più occasioni ha rinunciato a scagliare il suo 
fulmine: videt axis et ista per aevum / mecum aeterna domus quotiens iam torta reponam / fulmina, quam rarus terris 
hic imperet ignis (Theb. 7, 200-202)28. Il verbo repono funge da spia allusiva che, evocando Ovidio, finisce 
per offrire un’altra versione della storia. I fulmini che il dio della Tebaide si stava apprestando a scagliare, 
e che tante volte avrebbe poi deciso di riporre come per un senso di pietà, richiamano in realtà i fulmini 
già pronti all’uso con cui lui stesso, al tempo di Met. 1, voleva punire l’umanità, ma che ha dovuto mettere 
da parte non per un rimorso della coscienza, quanto piuttosto per il pericolo di una conflagrazione 
universale non prevista dai Fati (Ov. Met. 1, 259 tela reponuntur manibus fabricata Cyclopum). Anche 
l’ostentato dispiacere che il Giove di Stazio rivendica a qualche verso di distanza in merito alla perdita 
di vite umane provocata dalla vendetta di altri dei (Theb. 7, 205-206 nimia est iactura pigetque / tot mutare 
animas, tot reddere corpora vitae) risulta un’appropriazione indebita, un ritocco arbitrario se letto alla luce di 
quanto accaduto nel primo concilio ovidiano: la reazione di rammarico per la iactura di uomini che qui 
Giove riferisce a sé stesso, infatti, nel modello di Met. 1 appartiene in realtà agli altri celesti, preoccupati 
di fronte alla delibera tutta gioviana del diluvio e al conseguente sterminio dei mortali (Ov. Met. 1, 246-
247 est tamen humani generis iactura dolori / omnibus)29. 
Ma torniamo a Ovidio. Il confronto con le dinamiche che determinano l’intervento di Giove nella 
risoluzione dell’incendio in Met. 2 (pressioni da parte della Terra, incertezza del dio e poi folgorazione 
finale) non fa che accrescere l’impressione che la voce di Giove nella Tebaide, così come la sua rilettura 
attuale della catastrofe di Fetonte e del ruolo che in essa egli stesso avrebbe avuto (tolleranza della 
dissennatezza umana, superiore distacco), sia una voce interessata, se non addirittura inattendibile. Il 
sospetto, del resto, lo aveva insinuato già Ovidio proprio nel discorso che il padre degli dei tiene durante 
il concilio di Met. 1. Stazio non fa che aggiungere altri indizi per corroborare l’ambiguità30. 
Vediamo come. Il Giove della Tebaide torna su alcune delle sue affermazioni passate in una vera e propria 
anamnesi di storia letteraria che gli permette di ‘revisionare’ quanto accaduto nei primi due libri delle 

                                                   
27 Giove è ancora ‘giovane’ all’epoca dell’incendio di Fetonte e, quasi per un retaggio esiodeo, agisce su consiglio di 

una divinità, la Terra, che nella Teogonia era stata consigliera illustre degli Olimpi: cfr. CLAY 2003, pp. 26-28. Oltre al suo 
passato coinvolgimento nell’azione antagonista dei Giganti suoi figli (vd. il cap. ‘Intermezzo’, § 3.3 n. 179), la Terra – 
proprio in virtù della sua antichità – è anche partecipe di uno dei più «delicati segreti dell’ordine olimpico», la tripartizione 
dei regni tra Plutone, Giove e Nettuno: cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 2, 278-300. 

28 Su questo discorso, con particolare attenzione alle strategie di autorappresentazione da ‘buon sovrano’, cfr. 
BESSONE 2011, pp. 70-71. Anche nella Tebaide Giove sta per scagliare il fulmine e poi vi rinuncia: si tratta della tentata 
punizione contro Capaneo, uccisore del serpente sacro di Nemea, in Theb. 5, 583-587, in part. vv. 586-587 servatus 
Capaneus; moti tamen aura cucurrit / fulminis et summas libavit vertice cristas. 

29 Per questo parallelo, cfr. SMOLENAARS 1994 ad Theb. 7, 246. Inoltre, nel tentativo di mostrare il proprio 
rincrescimento, Giove aggiunge una nota ambigua: nel riferire che la iactura di uomini comporta per lui il compito 
(spiacevole e triste) di dover commutare tante anime e restituire alla vita tanti nuovi corpi (v. 206 tot mutare animas, tot 
reddere corpora vitae) – con un potere che ricorda quasi quello di Asclepio in Ov. Met. 2, 644-645 animas tibi reddere 
ademptas / fas erit – il dio sembra esprimere piuttosto il suo fastidio per il sovraccarico di lavoro che ciò comporta: cfr. 
BESSONE 2011, p. 71. 

30 Sulle presunte incongruenze di Giove come narratore nel concilio ovidiano, cfr. O’HARA 2007, pp. 116-118; 
BARCHIESI 2008, p. 140. Sulle ambiguità del discorso di Giove nel concilium di Theb. 1, cfr. SCHUBERT 1984, pp. 71-105. 



 250 

Metamorfosi31. L’operazione in atto, tuttavia, porta con sé tensioni e imbarazzi talvolta difficili da 
controllare32. Se infatti l’esempio dell’incendio di Fetonte, come si è visto, sembra essere inizialmente 
proposto come paradigma di estrema sopportazione da parte di Giove rispetto alle malefatte dei mortali 
(Theb. 1, 219 atque adeo tuleram), la precisazione conclusiva nil actum (Theb. 1, 223) introduce un’angolazione 
diversa ancora che rettifica la prima chiave di lettura del passo. Precisando infatti che il cataclisma 
provocato da Fetonte ‘non è servito a nulla’, il dio svela a questo punto il valore punitivo che in realtà 
ha voluto associare al gesto del giovane. Affermando di aver lasciato al figlio del Sole la possibilità di 
incendiare fino all’ultimo ogni sfera dell’universo, Giove sta di fatto ammettendo di aver voluto sfruttare 
quell’occasione per castigare l’umanità intera, ma senza reale successo33. Ancora una volta, la ‘verità’ 
del Giove staziano non trova conferma nelle intenzioni del Giove ovidiano che, sebbene in extremis, in 
ogni caso punisce il singolo responsabile della catastrofe evitando così che l’umanità stessa, oltre che il 
mondo intero, venga distrutta. 
Come il fuoco è stato inefficace – nil actum, un’espressione che sembra compendiare anche il cuncta prius 
temptata di Ov. Met. 1, 190 con cui Giove annunciava, ‘dopo averle provate tutte’, il passaggio alla 
punizione più estrema – così anche l’acqua, ‘rimedio’ polare rispetto al primo, non è servita a nulla. Con 
un’interessante inversione cronologica, il dio accenna ora all’episodio del diluvio, che in realtà è 
precedente all’incendio di Fetonte: nil actum, neque tu valida quod cuspide late / ire per inlicitum pelago, germane, 
dedisti (Theb. 1, 222-223). Anche l’aiuto offerto dal fratello Nettuno – afferma il dio rimandando alla nota 
scena di Ov. Met. 1, 274 sgg. in cui alle acque del cielo si aggiungono quelle del mare e dei fiumi – non 
ha sortito l’effetto sperato. Ancora una volta Giove rivede la sua posizione, ora che la rinarra a distanza 
di tempo: se il diluvio ovidiano, come si è visto prima, voleva essere uno strumento di distruzione ma al 
contempo anche di rinascita, il dio ora appare quasi pentito di aver incluso in quell’episodio 
cataclismatico l’altrettanto fondamentale componente rigenerativa che lo ha di fatto caratterizzato (o, 
quanto meno, si mostra totalmente insoddisfatto del risultato a cui essa ha portato). Anche l’umanità 
nata dal diluvio – quella stessa che Giove aveva promesso di far rinascere origine mira (Ov. Met. 1, 252) – 
si è rivelata deludente e inadeguata, e quindi, ancora una volta, meritevole di pena. Dietro 
l’atteggiamento da buon sovrano che il padre celeste sembra voler assumere a livello formale, si 
nascondono in realtà tratti ambigui e sinistri, rancori personali e risentimenti malcelati che da tempo 
tormentano Giove con un pensiero ricorrente: vendicarsi dell’umanità. Per la distruzione di Tebe e di 
Argo le soluzioni ovidiane non sono più sufficienti: non il fulmine, che verrà riservato alla tenzone 
singolare con Capaneo in Theb. 10, 927-939; non il diluvio, che verrà presentato come un piano di riserva 
in Theb. 3, 244-25234, ma un’escogitazione diversa ancora che verrà svelata nel successivo sviluppo 
dell’orazione. 
Torniamo dunque al discorso. A fronte degli episodi correttivi del passato, presentati ora come totali 
fallimenti e riletti attraverso la retorica della minimizzazione e della clemenza, segue la nuova 

                                                   
31 Su questo «bilancio dei rapporti con l’umanità nei primi due libri delle Metamorfosi», cfr. BESSONE 2018a, p. 39 e n. 

35; cfr. inoltre MICOZZI 2015, pp. 326-327. 
32 Tra questi scarti incontrollati, e forse inconsapevoli, va notato anche un uso riduttivo (e dunque grottesco) del lessico 

ovidiano della catastrofe incendiaria: quando il Giove di Stazio afferma di aver lasciato che il mondo venisse deturpato 
dalla ‘favilla di Fetonte’ (Theb. 1, 221 Phaethontea … favilla), il termine favilla – che qui indica attraverso un 
ridimensionamento metonimico la conflagrazione universale – rimanda in senso letterale, ma con una sorta di décalage, 
alla vera ‘favilla di Fetonte’, ovvero alla cenere ancora bruciante che il giovane non solo ha generato con l’incendio, ma 
dalla quale è lui stesso vinto (Ov. Met. 2, 231-232 et neque iam cineres eiectatamque favillam / ferre potest). E ancora: Giove 
ammette di aver sopportato che il mondo bruciasse per quelle stesse faville che non solo hanno soffocato Fetonte, ma che 
anche la Terra gli aveva mostrato nella sua supplica come segno di deturpazione ormai intollerabile (Ov. Met. 2, 283-284 
‘tostos en aspice crines / inque oculis tantum, tantum super ora favillae!’). 

33 Curiosamente, una lettura simile dell’episodio fetonteo si trova inIgino: Giove, dopo aver fulminato Fetonte e 
mandato a fuoco così ogni cosa, intende annientare tutta la stirpe dei mortali con un pretesto credibile e, per questo, finge 
di voler spegnere l’incendio da lui stesso scatenato provocando il diluvio universale (Hyg. fab. 152a […] Iovis ut omne genus 
mortalium cum causa interficeret, simulavit se velle extinguere; amnes undique irrigavit omneque genus mortalium interiit praeter Pyrrham et 
Deucalionem). Su questa versione e i problemi che ha sollevato, cfr. CIAPPI 2000, p. 152 n. 136. 

34 Su questa eventualità, vd. infra, § 2.3. 
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dichiarazione di intenti in cui Giove illustra la volontà di praticare l’unica strada – alternativa, e di certo 
più radicale, di quella delle Metamorfosi – che a questo punto gli appare possibile. Ecco il primo nucleo 
dell’esposizione: 
 
Nunc geminas punire domos, quis sanguinis auctor 
ipse ego, descendo. Perseos alter in Argos 
scinditur, Aonias fluit hic ab origine Thebas. 
Mens cunctis imposta manet: quis funera Cadmi 
nesciat et totiens excitam a sedibus imis 
Eumenidum bellasse aciem, mala gaudia matrum 
erroresque feros nemorum et reticenda deorum 
crimina? vix lucis spatio, vix noctis abactae 
enumerare queam mores gentemque profanam.   (Theb. 1, 224-232) 
 
L’attacco di questa dichiarazione, in particolare il nunc del v. 224, riaggancia il discorso attuale di Giove 
alle affermazioni che il dio ha già rilasciato in Ov. Met. 1, 187-188 nunc mihi, qua totum Nereus circumsonat 
orbem, / perdendum est mortale genus. Sulla stessa linea anche il contenuto generale, ma con un restringimento 
‘di campo’: se prima l’intento di Giove era mandare in rovina l’intero genere umano, ora l’obiettivo è 
quello di punire i discendenti delle due casate, quella di Argo e di Tebe, di cui è capostipite, 
contrapponendole in una guerra civile, e di fatto fratricida. Interessante è la formulazione: dal costrutto 
perifrastico passivo impiegato in Ovidio, mihi … perdendum est, che esprime una sorta di necessità esterna 
della quale il dio si fa carico, si passa qui all’annuncio di un intervento in prima persona, punire … descendo, 
che tradisce un’intenzione tutta personale. Ora, descendo richiama l’analogo verbo delabor attestato nel 
discorso di Giove in Ov. Met. 1, 212 summo delabor Olympo, ma con uno scarto significativo. Se nelle 
Metamorfosi il dio ‘scende’ davvero dall’Olimpo per verificare di persona l’indole dell’umanità, qui 
descendo, pur conservando il suo valore di verbo di moto, assume di fatto un senso puramente figurato 
(‘mi risolvo a punire’)35: nella Tebaide infatti, nonostante la minacciosa promessa di una venuta fisica, 
Giove non metterà mai piede sulla terra, anzi deciderà di ritirarsi definitivamente nelle regioni celesti 
rifiutando all’umanità che combatte a Tebe persino il suo sguardo divino. Attraverso il riecheggiamento 
di un lessico ovidiano connotato ed evocativo, Stazio associa dunque il suo Giove al Giove delle 
Metamorfosi, ma al contempo – anziché proseguire, come ci si attenderebbe, sulla linea già tracciata della 
continuità – tende a esaltare piuttosto la distanza che inevitabilmente separa le due figure. 
Nel segno di questa differenza, per esempio, ecco che Giove ora va al raddoppio. Se infatti nella chiusa 
del discorso ovidiano tenuto durante il concilio, il dio annuncia che una sola casata, quella di Licaone, 
è stata distrutta, sebbene non sia l’unica a meritare questa fine perché tutta l’umanità deve essere 
cancellata (Ov. Met. 1, 240-241 occidit una domus, sed non domus una perire / digna fuit), ora Giove è pronto 
a correggere l’errore di calcolo del passato (Theb. 1, 224-225 nunc geminas punire domos … /… 
descendo): questa volta non parte più da una singola discendenza, una domus, ma direttamente da due, 
geminas… domos – dove geminas rinvia appunto all’idea di parentela gemellare che pervade tutto il poema 
e che fa di Giove una sorta di alter Edipo (come il primo vuole contrapporre città ‘gemelle’ che 
discendono da lui, così il secondo desidera lo scontro tra i suoi stessi figli)36. Entrambe le stirpi che il dio 
intende soppiantare detengono un primato di nefandezza ed empietà. In particolare Tebe, di cui è il dio 
stesso – con una forma di paralessi quasi autoriale (Theb. 1, 227-228 quis … / nesciat?) – a ripercorrere i 
miti più efferati (e già ampiamente noti). Un altro piccolo compendio di storia tebana – la stessa più 
estesamente narrata nei libri 3-4 delle Metamorfosi – che Giove si premura di ricapitolare attraverso i 
tipici segnali dell’allusione intertestuale e le glosse dell’autocoscienza letteraria (nesciat, totiens, reticenda … 

                                                   
35 Per questo valore del verbo, cfr. BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 224-225. 
36 Sul contatto tra Giove ed Edipo, cfr. ID. ad Theb. 1, 224-225. 



 252 

crimina): le stragi degli Sparti provocate dalla semina di Cadmo, i ripetuti interventi delle Eumenidi dalle 
sedi infernali, le passioni insane delle madri seguaci di Bacco e le loro corse selvagge nei boschi, e infine 
i crimini contro gli dei di cui è meglio tacere. Ancora una volta, tuttavia, nonostante lo sfoggio 
ostentatamente documentato di conoscenze mitico-letterarie, Giove si presenta come uno ‘storico’ 
parziale che manipola i dati in suo possesso raccogliendo una selezione funzionale al suo obiettivo e 
piegando gli eventi a una rappresentazione a tratti tendenziosa: con questo elenco, infatti, il passato di 
Tebe appare una vera e propria sequela di colpe tutte umane che non tiene conto dell’intervento divino 
che in molti casi ha contribuito a generarle37. Un segno di questa tensione si rintraccia nel riferimento 
finale ai reticenda deorum / crimina (Theb. 1, 230-231), un’espressione di cui Giove sembra non avvertire la 
pericolosa ambiguità, un lapsus che dietro un primo significato perfettamente congruo rispetto al contesto 
accusatorio (i crimini contro gli dei), ne cela uno esattamente opposto e rivelatore (i crimini degli dei)38. I 
deorum crimina su cui Giove vorrebbe sorvolare per un apparente rispetto nei confronti dei superi che di 
quei crimina sarebbero stati vittime39, sono di fatto da passare sotto silenzio perché imbarazzanti e 
vergognosi per i superi che li hanno commessi in veste di protagonisti attivi. A sottolineare la pregnanza 
critica del nesso, concorre anche l’eco di Ov. Met. 6, 131 caelestia crimina, dove caelestia crimina indica gli 
stupri degli dei a danno di donne mortali che Aracne ha provocatoriamente ricamato sulla sua tela così 
da suscitare lo sdegno di Pallade, ma anche il gesto violento e iconoclasta della dea stessa che strappando 
l’odioso ricamo lo mette simbolicamente ‘a tacere’ (Ov. Met. 6, 131 et rupit pictas, caelestia crimina, vestes)40. 
Sulla scorta di questa vistosa interferenza ovidiana, allora, anche i reticenda … crimina staziani possono 
richiamare in senso più specifico il tabù per eccellenza, l’abuso sessuale degli dei nei confronti delle 
donne di Tebe (Alcmena, e soprattutto Semele), e in senso più generale le persecuzioni di divinità come 
Bacco, Giunone, Apollo e Diana verso i discendenti di Cadmo (Penteo, Atamante, Ino e Semele, i figli 
di Niobe). A questo punto al bisogno di reticere – che sembra quasi esprimere l’intimo desiderio di Giove 
di censurare tutta la lunga tradizione di critiche all’immoralità degli dei41 – segue quello di ‘passare oltre’: 
gli esempi della natura corrotta della stirpe sarebbero troppi, afferma il dio (Theb. 1, 231-232 vix lucis 
spatio, vix noctis abacate / enumerare queam mores gentemque profanam), che dunque li tralascia con una 
vaghezza di comodo che fa leva sulla presunta notorietà di questa rassegna (ma non certo sulla sua 
effettiva perspicuità, come si è visto), per poi concludere con una preterizione direttamente speculare a 
quella del discorso tenuto nel concilio ovidiano (Ov. Met. 1, 214-215 longa mora est, quantum noxae sit ubique 
repertum, / enumerare: minor fuit ipsa infamia vero). 
Ora al di là dei singoli episodi di nefas, già conosciuti e dunque non ulteriormente approfonditi, sono 
interessanti le ragioni e le premesse dell’excursus stesso. In questo senso, infatti, il ‘catalogo dei delitti’ 
nasce perché Giove mostra di prendere atto di una verità molto ovidiana: le genti di Tebe e di Argo, 
nonostante le punizioni divine inflitte agli uomini del passato e ai loro stessi diretti antenati, conservano 
sempre la medesima natura incline all’empietà e al male (Theb. 1, 227 mens cunctis imposta manet). Anzi, 
l’umanità attuale – rinnovata da Giove stesso attraverso il diluvio grazie alla ‘semina dei massi’ da parte 
dei pii Deucalione e Pirra – sembra aver fatto persino peggio di quella ante-diluviana. Ma torniamo alla 

                                                   
37 Su questo aspetto, e sul fatto che la colpa di Tebe deriverebbe di fatto da Giove stesso, cfr. DOMINIK 1994, pp. 9-

13, in part. p. 11: «In any event, what emerges essentially is that Jupiter is punishing man for crimes that are largely the 
responsibility of the gods, including himself. So Jupiter actually directs retribution against man instead of himself and his 
fellow divinities». 

38 L’ambiguità di questa formulazione era stata colta già da Lact. Pl. ad Theb. 1, 230-231 et hoc amphibolon: aut quae 
homines in deos commiserunt aut quae dii irrogavere mortalibus […], e più tardi da BARTH 1664. Tra gli studiosi moderni, cfr. 
SCHUBERT 1984, p. 84; DOMINIK 1994, p. 10; SHACKLETON BAILEY 2003; MICOZZI 2011, pp. 177-178; BRIGUGLIO 
2017 ad Theb. 1, 230-231. 

39 «L’espressione [sc. reticenda deorum / crimina] tuttavia sembra tradire un certo imbarazzo da parte del re degli dei 
(perché dovrebbero essere taciuti i crimini commessi dagli uomini?)»: BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 230-231. 

40 Sulla doppia valenza di caelestia crimina che si riferisce a pictas vestes ma anche probabilmente, con estensione al verbo 
rupit, all’azione distruttrice della dea, cfr. ROSATI 2009 ad Met. 6, 131. 

41 BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 230-231. 
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dichiarazione di Theb. 1, 227 mens cunctis imposta manet. La sentenza, come è stato notato42, elabora un 
dato di realtà più volte rilevato da Ovidio in merito alle trasformazioni da uomo ad animale descritte 
nelle Metamorfosi: ovvero, il fatto che in questi casi gli uomini mutano la forma esteriore ma mantengono 
l’animo razionale che li caratterizza e che li contraddistingue dalla specie animale alla quale essi stessi 
sono di fatto passati. Così avviene ad esempio nei casi di Callisto (Ov. Met. 2, 485 mens antiqua tamen facta 
quoque mansit in ursa) e di Atteone (Ov. Met. 3, 203 mens tantum pristina mansit), i quali, dietro l’aspetto 
bestiale rispettivamente di orsa e di cervo, conservano la mens umana di un tempo43. Nel discorso del dio, 
tuttavia, la mens non indica più «la ragione ma l’indole criminale»44 che continua a permanere nei 
discendenti delle casate di Argo e Tebe nonostante il passaggio generazionale. E ancora: nel fare proprio 
il principio ovidiano, Giove lo svuota del suo significato originario e rovescia l’assioma per accusare 
l’umanità – che in questo caso non ha cambiato forma e che anzi è sempre rimasta colpevolmente uguale 
a se stessa nel male – di essere venuta meno all’altra legge fondamentale del mutamento che informa il 
poema metamorfico e che trova una sua esplicita formulazione nel discorso di Pitagora, ovvero il 
principio del cambiamento continuo (e dunque, per estensione, anche l’abilità di riadattarsi e 
progredire): Ov. Met. 15, 252 nec species sua cuique manet nulli sua forma (si noti anche l’eco verbale con 
negazione tra la formula del verso ovidiano nec … cuique manet e cunctis … manet di Theb. 1, 227)45. 
In questo senso, allora, è come se il Giove staziano stesse accusando le genti di Tebe e di Argo di non 
aver appreso la grande lezione ‘filosofica’ esposta nella Metamorfosi: il vero peccato dell’umanità attuale 
è quello di non essersi adeguata alla legge della trasformazione che regola l’universo, ma al contrario di 
essere sempre rimasta immutata, fedele a un ethos corrotto che la rende simile per certi aspetti alla stirpe 
‘ferrea’ delle origini. L’unico cambiamento che sembra essere contemplato a Tebe è l’alternanza 
esecrabile e perversa pattuita tra Eteocle e Polinice che promettono di succedersi al potere governando 
un anno ciascuno – totiens mutare, dirà, con un verbo che coglie pienamente nel segno, il suddito anonimo 
nel suo lamento contro i tiranni (Theb. 1, 173-175 ‘hancne Ogygiis,’ ait, ‘aspera rebus / fata tulere vicem, totiens 
mutare timendos / alternoque iugo dubitantia subdere colla?…’)46. 
Del resto, come Giove stesso ha osservato con una certa rassegnazione proprio nell’incipit del suo 
discorso, il genere umano è nec exaturabile Diris (Theb. 1, 214), ha in sé una natura malvagia che ‘non può 
essere saziata nemmeno dalle Furie’. In questo senso, allora, è come se l’umanità, sempre mossa dalla 
sua inesauribile brama di nefas, non fosse soggetta a quel senso di stanchezza diffusa e più volte dichiarata 
nel poema che al contrario affligge l’apparato divino dei superi – il simbolo più eloquente, si è detto, è 
Giove ormai insofferente al fulmine. Nec exaturabile, al contrario, ribadisce proprio attraverso lo stesso 
lessico di registro metaletterario l’eccezionale assenza di quella ‘saturazione’ che viene continuamente 
segnalata e avvertita nel compiersi dell’opera da parte dei soggetti che vi prendono parte47. Da questa 
prospettiva, dunque, sono gli uomini, con il loro costume corrotto, a legittimare il crescente potere delle 

                                                   
42 Su questo aspetto di derivazione ovidiana, cfr. KEITH 2002b, p. 386; ma anche BERNSTEIN 2008, p. 74; BRIGUGLIO 

2017 ad Theb. 1, 227. 
43 Entrambe le figure sono particolarmente interessanti se considerate alla luce della loro genealogia: l’affermazione 

del Tonante, infatti, si rafforza ulteriormente proprio perché Callisto e Atteone – gli esempi ovidiani in cui il lettore è 
portato a ritrovare il fondamento empirico dell’assunto gioviano – sono a tutti gli effetti successori rispettivamente di stirpi 
già punite (Callisto, figlia di Licaone, contro cui il dio si è scagliato personalmente) o ancora da punire (Atteone, nipote di 
Cadmo, contro i cui discendenti il dio ha intenzione di abbattersi proprio nel corso del poema). 

44 BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 227. 
45 Cfr. HARDIE 2015 ad Met. 15, 252-253. Lo stesso principio è implicito anche in Ov. Met. 1, 17 nulli sua forma 

manebat, in riferimento alla massa indistinta e mutevole del chaos, che a sua volta rimanda al tema principale dell’opera 
dichiarato fin da Met. 1, 1 mutatas dicere formas; cfr. WHEELER 2000, p. 15. 

46 L’anonimo, inoltre, attraverso l’arma della domanda retorica si chiede (e allo stesso tempo lo insinua) se sia stato 
Giove a ispirare ai fratelli l’idea e la disposizione d’animo per compiere questo progetto suicida: tibi, summe deorum / 
terrarumque sator, sociis hanc addere mentem / sedit? (Theb. 1, 178-180), con il termine mens che richiama circolarmente le 
parole di Giove stesso in Theb. 1, 227 (vd. supra). 

47 L’umanità si appropria così di una caratteristica che prima era propria della Giunone virgiliana, come segnala il 
raro exaturabile, che lega questo passo di Stazio all’unica altra occorrenza in poesia dell’aggettivo in Verg. Aen. 5, 781 Iunonis 
gravis ira neque exaturabile pectus. 
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Furie: queste ultime, grazie alla loro capacità ‘generativa’ di male e di perversione, assumono 
progressivamente il pieno controllo dell’azione, al punto che ad esse Giove e gli altri dei cederanno il 
passo nel finale dell’opera. Per una sorta di nemesi crudele, quell’Erinni che già a partire da Met. 1 
regnava sovrana nei cuori dei mortali e che il Giove ovidiano aveva cercato di ‘lavare via’ proprio 
attraverso la punizione del diluvio, dà prova di non essere mai stata cancellata dall’indole dell’umanità48. 
Così, dopo aver messo in luce come la Furia non solo imperversi incontrollata, ma sia addirittura vinta 
in nefandezza dagli uomini, Giove dimostra di essere costretto a rafforzare l’offensiva rispetto a quanto 
aveva fatto in Met. 1. Volendo chiarire definitivamente il suo piano di vendetta, egli aggiunge una 
seconda dichiarazione di intenti, più specifica e fattuale della prima: 
 

nova sontibus arma 
iniciam regnis, totumque a stirpe revellam 
exitiale genus. Belli mihi semina sunto 
Adrastus socer et superis adiuncta sinistris 
conubia.        (Theb. 1, 241-245) 
 
Giove afferma di voler gettare ‘armi nuove’ nel regno colpevole di Tebe, ovvero di voler fare scoppiare 
una guerra mai vista prima che si ponga come adeguata contromossa divina in risposta agli orrori 
altrettanto esecrabili della casa tebana. A ben guardare, la scelta di provocare un conflitto su larga scala 
tra mortali di stirpi diverse costituisce una strategia già praticata da Giove nel corso della sua lunga 
carriera di garante dell’ordine cosmico. La guerra di Troia, il più grande scontro della storia letteraria, 
viene infatti ricondotta – secondo la notizia attestata nei Cypria, (una notizia che per altro si trova sempre 
in posizione iniziale e nel primo poema che apre la sequenza narrativa del ciclo troiano)49 – alla volontà 
di Zeus di dare ascolto alla richiesta della Terra e alleggerirla quindi dal peso eccessivo degli uomini che 
la popolano. Se in questo caso, tuttavia, l’espediente della guerra sembra rispondere a una funzione 
puramente ‘demografica’, che soddisfi, cioè, una politica dell’equilibrio fisico e naturale50, ora invece la 
decisione di ricorrere alle risorse belliche assume una connotazione quasi esclusivamente morale che 
presuppone ancora una volta quel nesso tra colpa umana e punizione divina già fissato da Ovidio in 
associazione ad altri interventi celesti di matrice non marziale in quei casi, ma cataclismatica. 
L’obiettivo che Giove si prefigge attraverso la guerra tra Tebe e Argo è quello di eliminare dalle radici 
le rispettive discendenze di entrambe città. Anche in questo caso, attraverso un vocabolario tecnico di 
matrice agricola che viene elevato al registro della metafora ‘medica’ (in particolare, si notino revello ed 
exitiale), il dio riecheggia lo stesso lessico propriamente chirurgico a cui aveva fatto ricorso nel discorso 
del concilio di Met. 1, 190-191 cuncta prius temptata, sed inmedicabile corpus / ense recidendum est, ne pars sincera 

                                                   
48 Il quadro dell’umanità che ormai è assoggettata all’Erinni e che sembra aver giurato in nome di una ‘congiura del 

male’ (Ov. Met. 1, 241-242 qua terra patet, fera regnat Erinys. / In facinus iurasse putes) rivive ad esempio nell’immagine 
delle donne di Lemno che, dopo aver giurato il dulce nefas, hanno nel cuore l’Erinni che le governa completamente (Theb. 
5, 202-203 cuncto suo regnat Erinys / pectore). 

49 Cypr. fr. 1 Bernabé = West, con WEST 2013 ad loc. L’idea che la guerra di Troia sia stata voluta da Giove per 
sollevare la Terra dal peso eccessivo degli uomini sarà ripresa in Eur. Hel. 36-41; Or. 1639-1641; cfr. anche El. 1282. 
L’idea di un concilio in cui Zeus immagina piani di distruzione a danno degli uomini sembra potersi rintracciare anche 
in un altro frammento di poesia greca arcaica, il Catalogo delle donne di Esiodo: cfr. Hes. fr. 204, 95-101 Merkelbach-West, 
con HIRSCHBERGER 2004, p. 416. 

50 Questa spiegazione naturalistica legata al ‘sovraffollamento’ della Terra è quanto emerge dai passi euripidei citai 
nella n. precedente e dal primo frammento dei Cypria: tuttavia, lo scoliasta che trasmette questa porzione di testo (Schol. 
D ad Il. 1, 5) accenna anche a una mancanza di εὐσέβεια da parte degli uomini tra le cause che avrebbero determinato la 
decisione di Zeus (cfr. WEST 2013 ad loc. secondo cui, tuttavia, questo dato, di cui non si può verificare la presenza 
‘originale’ nel testo conservato, sarebbe da considerare piuttosto un’aggiunta dello scoliasta). Le motivazioni, come si 
vede, non sono facilmente ricostruibili, ma almeno in un caso (POxy. 3829, II 9 sgg.) si fa riferimento a Zeus che decide di 
punire l’empietà della stirpe mortale; cfr. anche BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 163-252. 
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trahatur51. La prospettiva, tuttavia, appare in una certa misura diversa: se il Giove ovidiano – pur sotto 
un velo di apparente apprensione e dispiacere per il gesto che sta per compiere – afferma di voler recidere 
solo la parte malata dell’umanità perché quest’ultima non contamini a sua volta la parte ancora sana, il 
Giove di Stazio al contrario restringe il campo d’azione, ma ne intensifica la portata. Questa volta il 
piano prevede di strappare via tutta quanta la stirpe dalle sue origine prime per fare in modo che non si 
dia alcuna possibilità di rigenerazione. I ‘semi della guerra’  che daranno inizio all’eradicazione del regno 
di Tebe e della sua gente saranno Adrasto stesso e le nozze infauste tra Argia e Polinice: come Cadmo 
aveva gettato i denti del drago, ovvero i ‘semi’ da cui erano nati gli Sparti fratricidi (i mortalia semina di 
Ov. Met. 3, 105) e da cui ha avuto inizio la maledizione di un conflitto intestino destinato a permanere 
come eredità del regno stesso fin nella Tebaide e oltre (Theb. 1, 184-185 fraternasque acies fetae telluris hiatu / 
augurium seros dimisit ad usque nepotes?), così Giove si appresta a disperdere tra i figli di Edipo i ‘semi’  di una 
guerra rinnovata e insieme mai vista (v. 243 belli … semina). Ma l’immagine offre forse una suggestione 
ulteriore: la formulazione semina belli – oltre alla metafora agricola – ricorda un lessico atomistico qui 
adeguatamente risemantizzato e declinato in senso bellico, a cui si associano espressioni analoghe, 
sempre pronunciate dal dio, quali semina pugnae (Theb. 3, 235) e primordia belli (Theb. 3, 237). In un certo 
senso è come se Giove si presentasse nei panni di un demiurgo che ricompone i ‘semi’ – questa volta non 
delle ‘cose’, ma della ‘guerra’ appunto – rovesciando così il principio ordinatore della sintonia tra gli 
elementi nel criterio opposto della lotta interna tra le singole parti. Quello stesso dio che avrebbe ‘tessuto’ 
il caos informe in nuovi semi di vita, come ricorda il vate Anfiarao all’interno della spiegazione per ‘cause 
multiple’ circa l’origine delle capacità profetiche degli uccelli di Theb. 3, 483-484 superae seu conditor aulae 
/ sic dedit effusum chaos in nova semina texens52 – dove texens riprende l’idea di un’azione 
ordinatrice che separa e intreccia secondo uno schema armonioso alla maniera del dio ovidiano53 – ora 
‘disfa’ l’opera compiuta e inaugura un nuovo ritorno al caos attraverso l’introduzione dei semi della 
guerra che rompono i legami della concordia e stravolgono il già precario ordine politico regnante a 
Tebe. 
A questo punto, dopo aver finito di esporre il proprio programma, Giove assevera ancora una volta 
l’inevitabilità della punizione affermando che così è stato stabilito (Theb. 1, 245-246 hanc etiam poenis 
incessere gentem / decretum). Questi versi portano alla luce un altro snodo tanto problematico quanto 
essenziale: il rapporto tra il volere individuale di Giove e il progetto inscritto nei Fati. Se in Ovidio, 
Giove conclude la seduta affermando la propria sententia (Ov. Met. 1, 242-243 dent ocius omnes / quas meruere 
pati, sic stat sententia, poenas), anche qui Giove sancisce una decisione irrevocabile. Ma decretum traduce fin 
da subito, e in modo quasi riflessivo, la tradizionale ambiguità che riguarda soprattutto in chiave stoica 
il rapporto tra il volere individuale di Giove e il volere stabilito dal Fato (che spesso convergono, ma che 
talvolta prevedono una relazione di subordinazione reciproca)54. Se in questo primo discorso Giove 
sembra rivendicare una volontà propria – come anche nella risposta alle recriminazioni di Giunone 
(Theb. 1, 290-292 horrendos etenim latices, Stygia aequora fratris, / obtestor, mansurum et inrevocabile 

                                                   
51 Su questo lessico chirurgico, cfr. DEGL’INNOCENTI PIERINI 1990, pp. 13-19; BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 190-191 

che, in difesa della lezione corpus rispetto alla variante vulnus, nota come al di là dell’impegno terapeutico assunto da Giove 
«l’uso di ense, di solito ‘spada da guerra’, invece di un termine come ferro lascia subito capire che la cura sarà assai drastica». 
In questo lessico tecnico, come mostra sempre ID., si rintraccia anche l’immagine politica dell’ ‘amputazione’. 

52 Su un simile potere ‘quasi-metamorfico’ di Giove, vd. supra, n. 29. Sugli echi ovidiani di questa spiegazione e di 
quella che segue immediatamente dopo in Theb. 3, 485-486 seu quia mutatae nostraque ab origine versis / corporibus subiere notos, 
cfr. FANTHAM 2005, p. 156 n. 25; HARDIE 2008, p. 93 n. 58. 

53 Per questo lessico che prevedere separazione e poi ricombinazione, cfr. e.g. Ov. Met. 1, 25 dissociata locis concordi pace 
ligavit; 32-33 sic ubi dispositam, quisquis fuit ille deorum, / congeriem secuit sectamque in membra redegit; 69-70 vix ita liminibus dissaepserat 
omnia certis, / cum, quae pressa diu fuerant caligine caeca. 

54 Cfr. anche Theb. 1, 212-213 grave et inmutabile sanctis / pondus adest verbis et vocem Fata sequuntur. Per questo, il Giove di 
Stazio è stato associato a una sorta di deus ‘stoico’ in part. da VESSEY 1973; cfr. anche CRIADO 2000, pp. 204-215. 
Rimando all’ampia nota di BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 212-213 per una schematica e puntuale ricostruzione del rapporto 
Giove-Fato nelle sue linee generali e per una problematizzazione dei tratti ‘stoici’ del suo profilo. 
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verbum, / nihil fore quod dictis flectar)55 –, più avanti la prospettiva si arricchisce e il ruolo dei Fati assume 
un peso maggiore. In questo senso è interessante il contenuto delle seguenti dichiarazioni, estrapolate 
dai discorsi che il dio rivolge a Marte e a Bacco rispettivamente nel terzo e nel settimo libro della Tebaide. 
Ecco i due estratti che è opportuno prendere in considerazione: 
 

sic Fata mihi nigraeque Sororum 
iuravere colus: manet haec ab origine mundi 
fixa dies bello, populique in proelia nati.     (Theb. 3, 241-243) 
 

inmoto deducimur orbe 
Fatorum; veteres seraeque in proelia causae.     (Theb. 7, 197-198) 
 
Nel primo caso – il discorso tenuto a Marte perché scateni subito la guerra a Tebe – Giove assume una 
voce autorevole e impositiva che lo porta a una rivendicazione agguerrita del destino a cui egli stesso 
vuole dare pieno compimento: in particolare, il rilievo di matrice stoica sul ‘giorno’ fissato dai Fati fin 
dalle origini del mondo per la distruzione (Theb. 3, 243 fixa dies bello) rievoca il motivo del ‘giorno’ in cui 
è destinato a disputarsi un altro conflitto fratricida, quello tra Cesare e Pompeo in Lucano (Lucan. 7, 
195-196 ‘venit summa dies, geritur res maxima’ dixit / ‘impia concurrunt Pompei et Caesaris arma’), a sua volta 
accostato tramite la memoria di Lucrezio al ‘giorno’ apocalittico della fine del mondo stesso (Lucr. 5, 95 
una dies dabit exitio). Nel secondo caso – il discorso consolatorio in risposta alla supplica di Bacco in favore 
di Tebe – Giove assume un tono più rassicurante e paterno che richiama la sua stessa replica a Venere 
nel primo libro dell’Eneide: questa volta, tuttavia, anziché la promessa di un futuro luminoso, si prospetta 
una condanna inevitabile a cui il dio non può opporsi perché – dice – è lui stesso soggetto al Fato e al 
suo ‘ciclo’ prestabilito56. In entrambi i passi, il richiamo di Giove al volere dei Fati è espresso attraverso 
un lessico cosmico e universale che rinvia alle origini del mondo (dunque a un tempo precedente a Giove 
stesso) e al tempo fissato che verrà. Ab origine mundi (Theb. 3, 242), in particolare, stabilisce attraverso un 
nesso lucreziano (Lucr. 5, 548) e soprattutto ovidiano (Ov. Met. 1, 3; tr. 2, 559), una cronologia ben 
precisa e un aggancio letterario: in questo senso, la dissoluzione di Tebe decisa dall’inizio del mondo (ab 
origine mundi) richiama il Caos – inteso appunto come principio originario di tutte le cose – da cui 
prendono avvio le Metamorfosi (Ov. Met. 1, 3 adspirate meis primaque ab origine mundi). Anche deducimur 
(Theb. 7, 197), impiegato dal dio per indicare il suo essere ‘trascinato’ dai Fati, richiama il lessico del 
proemio ovidiano (Ov. Met. 1, 4 ad mea perpetuum deducite tempora carmen), ma il rovesciamento è 
stridente: quegli dei che nelle Metamorfosi dovevano deducere il canto del mutamento dalle origini prime 
dell’universo fino ai tempi moderni e oltre, cioè verso una fine solo apparente e di fatto sfumata verso 
un destino di immortalità poetica, ora si lasciano deducere da un destino immutabile che è stato fissato a 
partire da quella stessa origine prima del mondo per tendere verso una fine ‘puntuale’ che, questa volta, 
sembra davvero una e definitiva. 
Dopo il riferimento alla necessità apparentemente oggettiva (e, quindi, parzialmente 
deresponsabilizzante) imposta dal destino con cui Giove conferma la decisione presa, ecco seguire 
un’interessante coda che si aggiunge alla motivazione ufficiale (il volere del Fato) e che tradisce una 
ragione più profonda e personale: 
 

                                                   
55 Inrevocabile è la lezione di P e della maggioranza dei mss.; HILL 19962 e HALL 2007 stampano invece non revocabile, 

lezione testimoniata da altri mss. della tradizione. Come BRIGUGLIO 2017 ad loc., che a favore di inrevocabile commenta il 
parallelo (qui ripreso in forma straniata) di Hor. epist. 1, 18. 71 et semel emissum volat inrevocabile verbum, anch’io ritengo 
preferibile inrevocabile. Unito a mansurum, poi, inrevocabile evoca un lessico dalla patina ovidiana (per gli aggettivi privativi 
formati dal prefisso negativo in- come tratto caratteristico del lessico di Ovidio, che ne impiega moltissimi, cfr. MCKEOWN 
1998 ad am. 2, 9-51-52; KENNEY 2002, p. 40). 

56 Su orbis Fatorum, cfr. SMOLENAARS 1994 ad Theb. 7, 197 f. Per questo discorso e le sue implicazioni, cfr. 
HERSHKOWITZ 1997, pp. 48-50; BESSONE 2011, p. 71. 
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Neque enim arcano de pectore fallax 
Tantalus et saevae periit iniuria mensae    (Theb. 1, 246-247) 
 
Giove giustifica l’intenzione di punire il crimine degli Argivi con il ricordo incancellabile dell’empio 
banchetto di Tantalo (Theb. 1, 246-247 neque enim … Tantalus et saevae periit iniuria mensae). Il Giove di 
Stazio – la cui memoria carica di risentimento lo fa assomigliare alla Giunone virgiliana, mai dimentica 
delle cause dell’ira nei confronti dei Troiani57 – sembra concludere il discorso proprio come lo aveva 
iniziato nel concilium ovidiano, ma con uno scarto di rilievo. Il banchetto di cui parlava in quel caso – e 
a cui allude anche qui attraverso la ripresa della medesima clausola mensae – non era quello di Tantalo, 
come ora, ma quello di Licaone (Ov. Met. 1, 165 foeda Lycaoniae referens convivia mensae ~ Theb. 1, 247 
Tantalus et saevae … iniuria mensae)58. La storia del sovrano arcade, che in Ovidio si distaccava dalle 
varianti note del mito, era stata definita dallo stesso Giove facto nondum vulgata recenti: una notizia recente 
e dunque non ancora ‘diffusa’, che il dio stesso infatti rende nota facendola conoscere così anche agli 
altri dei nel concilio; ma anche una storia a tutti gli effetti non ancora ‘vulgata’, ovvero tutt’altro che 
conosciuta (o in linea) rispetto alle altre versioni mitiche attestate in letteratura59. Ora, la menzione di 
Tantalo in Theb. 1 serve in primo luogo ad accordare il discorso del Giove staziano al nuovo contesto 
della Tebaide: Tantalo, infatti, è un antenato degli Argivi e in questo senso, in virtù di un ‘adattamento’ 
funzionale, viene sostituito a Licaone60; ma il riferimento a Tantalo serve anche a rettificare, nella 
prospettiva del confronto intertestuale, la novità ambigua della storia di Licaone narrata da Giove nelle 
Metamorfosi, sostituendola con l’esemplarità riconosciuta della vicenda di Tantalo, di una storia cioè 
«veramente nota e canonica (senecana) di offesa agli dei tramite una frode antropofaga»61. Insomma, 
facendo pronunciare a Giove una sorta di autocitazione ‘corretta’ – in cui il dio riprende le sue stesse 
parole ma cambiando ad hoc il referente e ridiscutendo così un punto già critico nella tradizione (la 
narrazione ‘interessata’ della storia di Licaone rispetto alle fonti greche) –, Stazio sembra ammiccare alla 
sospetta affidabilità di Giove come narratore e come voce interna facendo leva su un elemento di 
ambiguità presente già in Ovidio62. Il dio che si vuole presentare come solenne depositario di tutta la 
tradizione mitico-storica (conservata, come ricordo incancellabile, arcano … pectore, ‘nel profondo del suo 
cuore’), rivela in realtà una memoria labile, o forse meglio, una memoria orientata, capace cioè di 
selezionare il materiale in modo di volta in volta conforme al fine dell’argomentazione. Così di fronte 
all’omissione del nome di Licaone e dei suoi crimini – resa ancora più vistosa dal voluto richiamo al 
modello ovidiano qui ripreso per correzione – sarà Giunone a ricordare al consorte che c’è sempre 

                                                   
57 Verg. Aen. 1, 25-28 necdum etiam causae irarum saevique dolores / exciderant animo; manet alta mente repostum / iudicium Paridis 

spretaeque iniuria formae / et genus invisum et rapti Ganymedis honores. Cfr. FEENEY 1991, p. 354. 
58 Sulla mensa il Giove ovidiano insiste anche quando racconta, da narratore interno, di come Licaone avrebbe ucciso 

uno dei suoi ostaggi per servirne le carni al dio predisponendole appunto per il banchetto: Ov. Met. 1, 226-229 missi de 
gente Molossa / obsidis unius iugulum mucrone resolvit / atque ita semineces partim ferventibus artus / mollit aquis, partim subiecto torruit 
igni. / Quod simul inposuit mensis, ego vindice flamma / in domino dignos everti tecta penates. 

59 Sui caratteri innovativi della storia di Licaone esposta da Giove nelle Metamorfosi, cfr. ANDERSON 1989; BARCHIESI 
2008, p. 141; sul punto di vista interessato di Giove narratore, cfr. BARCHIESI 2005, pp. 177-179; O’HARA 2007, pp. 116-
118. 

60 Sul crimine di Tantalo che ha cucinato le carni di Pelope e sul suo legame con Argo nella Tebaide, cfr. PARKES 2011, 
in part. p. 82. 

61 BARCHIESI 2008, p. 140 n. 2. 
62 Giove farà riferimento a Licaone, sempre nel contesto di miti cannibalici, quando dichiara di aver già visto 

abbastanza e di volersi dunque ritirare dalla scena per non assistere all’ennesimo orrore degli umani, il fratricidio (Theb. 
11, 127-128 sat funera mensae / Tantaleae et sontes vidisse Lycaonis aras). Nell’accennare al mito di Licaone, tuttavia, il dio 
fornisce dettagli che nella versione ovidiana del mito da lui stesso esposta non sono presenti: il riferimento alle are di Theb. 
11, 128 sontes vidisse Lycaonis aras, in cui il dio rivendica addirittura una testimonianza autoptica rispetto all’accaduto (vidisse), 
rinvia al fatto che Licaone profanò il tempio di Giove Liceo sacrificando un fanciullo sul suo altare (Paus. 8, 2. 3 Λυκάων 
δὲ ἐπὶ τὸν βωμὸν τοῦ Λυκαίου Διὸς βρέφος ἤνεγκεν ἀνθρώπου καὶ ἔθυσε τὸ βρέφος καὶ ἔσπεισεν ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τὸ αἷμα, 
καὶ αὐτὸν αὐτίκα ἐπὶ τῇ θυσίᾳ γενέσθαι λύκον φασὶν ἀντὶ ἀνθρώπου), ma di questo oltraggio specifico il Giove ovidiano 
non aveva dato notizia. 
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l’Arcadia – cioè la terra di Licaone –su cui infierire al posto di Argo per i crimini di cui si è macchiata 
nei confronti del dio stesso: Arcades hic tua (nec pudor est) delubra nefastis / imposuere locis (Theb. 1, 273-274)63. 
Torniamo alle parole di Giove. Nella dichiarazione relativa a Tantalo, il Tonante espone un 
risentimento profondo che lo porta a volere la distruzione dell’umanità di Tebe e una distruzione più 
estrema che nel passato delle Metamorfosi. Il primo Licaone infatti è stato annientato, ma un secondo 
Licaone, Tantalo, ha osato affrontare il dio. Sebbene sia stato punito, la colpa di cui si è reso colpevole 
e di cui la sua stirpe porta un segno indelebile, continua ad alimentare un desiderio di vendetta non del 
tutto appagata. In questa breve appendice finale, dunque, torna di nuovo l’idea già messa in luce da 
Ovidio secondo cui la colpa umana e la minaccia di una punizione finale innescata dai superi sono legate 
tra loro da uno stretto nesso di causalità. Il Giove di Stazio muove dallo stesso principio che aveva 
ispirato il suo operato in Met. 1, ma con una consapevolezza diversa e con un adeguamento funzionale 
alla situazione: se prima la condanna aveva un valore sincronico (l’effetto riguardava solo il presente 
immediato) e generale (tutta l’umanità ne era coinvolta), ora essa assume un valore diacronico (in quanto 
non si limita al presente, ma genera un effetto retroattivo sul passato) e specifico (non interessa più tutta 
l’umanità indistintamente, ma solo le stirpi di Argo e Tebe). 
Questa volontà distruttiva volta a punire gli uomini di oggi non solo per i crimini del presente ma anche 
per i crimini del passato viene sottolineata anche da Giunone nella risposta al discorso di Giove in Theb. 
1, 266-270 quod si prisca luunt auctorum crimina gentes / subvenitque tuis sera haec sententia curis, / percensere aevi 
senium, quo tempore tandem / terrarum furias abolere et saecula retro / emendare sat est? Giunone mette in chiaro – 
attraverso un’ironia tagliente – come le curae di Giove non corrispondano più alla realizzazione del volere 
del Fato, ma coincidano piuttosto a un capriccio personale, quasi tirannico. Anche il termine sententia, 
tradizionalmente impiegato per indicare la decisione di Giove nelle parole del dio stesso64, qui viene 
svuotato della solennità politica che lo connota: da un lato, il fatto che la sententia subvēnit, ‘sia 
sopraggiunta’ nel pensiero di Giove, e non stat, ‘si imponga in quanto stabilita’, come nel concilio 
ovidiano (Ov. Met. 1, 243 sic stat sententia) in cui il verbo sto mette in luce la necessità di una decisione 
ormai fissata ed irremovibile, la rende più simile a una risoluzione estemporanea e condizionale; 
dall’altro, il fatto che la sententia del dio sia qualificata ora come sera, cioè tardiva, la fa apparire come un 
decreto in fondo inattuale, privo di quella tempestività salvifica propria delle deliberazioni ufficiali che 
dovrebbero giungere incalzanti per risolvere le circostanze di emergenza e pericolo per le quali vengono 
stabilite. Preso dal risentimento e dall’arbitrio personale, Giove appare come un creatore insoddisfatto 
che – secondo il ritratto impietoso della sposa – intende cancellare quanto lui stesso ha creato, l’umanità 
di cui è capostipite e le tracce che essa ha lasciato nel tempo: abolere ed emendare, verbi autoriali e riflessivi 
che richiamano il lessico delle operazioni filologiche condotte sul testo (come se la storia del mondo non 
fosse altro che una raccolta di miti da ‘rieditare’ con le opportune censure), oppongono all’idea di una 
rinascita volta al futuro un processo a ritroso di cancellazione e correzione che dovrebbe riscrivere così, 
dai primordi stessi, una storia tebana alternativa a quella narrata nei libri 3-4 delle Metamorfosi, o forse 
eliminarla del tutto. 
La prospettiva si rovescia: non più dunque il Giove dell’Eneide che cerca di assicurare un futuro glorioso 
alla stirpe di Roma (la domanda di Giunone in Theb. 1, 268-269 quo tempore tandem / … saecula retro? 
ribalta di fatto, con la sua ricerca del punto di partenza, l’asse temporale tutto rivolto invece alla 
definizione di un punto di arrivo su cui è costruita la richiesta di Venere in Aen. 1, 241 quem das finem, 
rex magne, laborum?); ma nemmeno il Giove delle Metamorfosi, che dopo il diluvio promette di far seguire 
alla distruzione un ciclo di rinascita che permetta la prosecuzione della storia dell’umanità 
temporaneamente interrotta dalla catastrofe (Ov. Met. 1, 251-252 rex superum … subolemque priori / 
dissimilem populo promittit origine mira). Nella Tebaide non ci sarà né garanzia di futuro né prospettiva di 

                                                   
63 Anche in questo caso si noti il riferimento al tempio (delubra): attraverso il richiamo alla profanazione del tempio di 

Giove da parte di Licaone, «la dea sembrerebbe così correggere Ovidio, fornendo una versione più completa del mito 
rispetto a quella del suo reticente sposo» (BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 273-274). 

64 Cfr. e.g. Verg. Aen. 1, 237; 260; Ov. Met. 1, 243. 
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rigenerazione per gli uomini da parte degli dei: il piano di Giove prevede infatti, forse per la prima volta 
nella storia, un’ostilità aperta nei confronti delle casate colpevoli di Argo e Tebe, per quanto la nemesi 
del dio sia formalmente ricondotta al volere superiore de Fato. 
Ora, la tensione posta in rilievo da Giunone nella sua replica affiora anche altrove nelle parole stesse di 
Giove. Nel suo discorso apparentemente più mite, quello che il padre dei celesti rivolge al figlio Bacco 
in Theb. 7, si può osservare un simile contrasto tra forma dell’espressione e ambiguità del contenuto. Di 
fronte alle lamentele del figlio per la decisione di coinvolgere Tebe nel conflitto, Giove tenta di 
rassicurarlo sulla sua intenzione di non dare luogo a una fine completa: non hoc statui sub tempore rebus / 
occasum Aoniis, veniet suspectior aetas / ultoresque alii: nunc regia Iuno queretur (Theb. 7, 218-221). Ma le 
affermazioni del dio, benché in apparenza possano risultare confortanti rispetto alla minaccia di 
un’estinzione imminente della città, rivelano presto le loro criticità intrinseche e le loro tensioni 
contradditorie65. Veniet suspectior aetas è una spia rivelatrice in questo senso: il riferimento all’età ‘più 
pericolosa’ in cui giungeranno altri vendicatori differisce (sotto la parvenza consolatoria di una fine ancora 
rimandata), ma di fatto non elimina, il destino di distruzione che attende Tebe. E ancora: l’inquietudine 
che pervade la profezia nel suo conflitto tra retorica esteriore e significazione autentica è accresciuta 
dall’eco intertestuale tra il nesso veniet suspectior aetas e la formula virgiliana veniet … aetas che nell’Eneide 
indicava un futuro glorioso e un potere senza fine (Verg. Aen. 1, 283 veniet lustris labentibus aetas). Stazio 
riprende il sintagma di Virgilio, ma in questa sua operazione di recupero allusivo non può non passare 
anche attraverso Lucano, che a sua volta ne aveva dissacrato il senso originario con la ripresa sarcastica 
nel lamento per la morte di Pompeo (Lucan. 8, 969 veniet felicior aetas). Attraverso lo snodo intermedio 
del Bellum civile, dunque, l’arrivo di un’età futura dichiarato da Giove nella Tebaide perde la connotazione 
soteriologica che esso aveva nel modello virgiliano di partenza e ottiene così l’effetto straniante di negare 
l’impianto teologico stesso dell’Eneide66. Infatti, anziché annunciare l’eternità della propria stirpe – come 
avevano fatto il Giove di Virgilio nel primo libro dell’Eneide67 e il Giove di Ovidio, dopo aver 
diligentemente riletto i libri del Fato che gli ravvivano la memoria, nell’ultimo delle Metamorfosi68 – il 
Giove di Stazio rinuncia a qualunque slancio verso il futuro dell’umanità e, al centro della Tebaide, 
conferma di voler annientare i propri discendenti mentre cerca apparentemente di rassicurare Bacco del 
contrario. La diversa proiezione strutturale che orienta la Tebaide rispetto ai suoi precedenti è confermata 
anche dalle differenti ‘concessioni’ fatte da Giove alle stirpi dei mortali: se nell’Eneide, il padre degli dei 
dichiara di aver dato ai discendenti di Venere un impero destinato a durare nel tempo (Verg. Aen. 1, 279 
imperium sine fine dedi), nella Tebaide, al contrario, egli rivendica di aver dato alle genti di Argo e Tebe i 
semi della guerra, di aver cioè posto le premesse per una distruzione che non solo toglierà loro il futuro, 
ma li priverà persino del passato (Theb. 3, 235-236 iam semina pugnae / ipse dedi). 
E proprio in questa decisione marziale si rintraccia l’altro elemento di novità in merito al piano 
annunciato dal Giove staziano nel concilium: se in Ovidio, infatti, la punizione si compiva attraverso un 
cataclisma naturale, il diluvio nel caso di specie, che avrebbe poi garantito la successiva palingenesi, ora 

                                                   
65 Nel suo discorso, ad esempio, Giove conferma con la ripresa speculare del verbo abolere l’accusa di Giunone in Theb. 

1, 269 che da sospetta insinuazione assurge a verità dichiarata: Labdacios vero Pelopisque a stirpe nepotes / tardum abolere mihi 
(Theb. 7, 207-208). 

66 Su questo passo staziano alla luce di Virgilio e Lucano, cfr. BESSONE 2011, p. 71. 
67 Cfr. Verg. Aen. 1, 254-296. 
68 Cfr. Ov. Met. 15, 806-842. Per il ‘ritardo’ della profezia di Giove che, rispetto all’Eneide, qui si sposta dal primo 

all’ultimo libro, cfr. ROSATI 2001, pp. 42-43. Per il riferimento alle tavole di bronzo in cui sono incisi i voleri del Fato che 
Giove si è attentamente riletto, cfr. vv. 809-815 cernes illic molimine vasto / ex aere et solido rerum tabularia ferro, / quae neque 
concussum caeli neque fulminis iram / nec metuunt ullas tuta atque aeterna ruinas: / invenies illic incisa adamante perenni / fata tui generis. 
Legi ipse animoque notavi / et referam, ne sis etiamnum ignara futuri, con HARDIE 2015 ad Met. 15, 808-812; SCHIESARO 
2019, soprattutto in riferimento alla memoria di Giove (che si era rivelata inaffidabile già nel primo libro e che qui si basa 
invece su decreti incisi nel bronzo e nel ferro; ma l’apparente l’indistruttibilità riconosciuta ai tabularia contrasta con il 
fatto che gli archivi pubblici andarono effettivamente a fuoco nel 63 a.C., un dato che mette nuovamente in una luce non 
priva di ambigua ironia la figura del dio stesso). 
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Giove opta per la guerra, attraverso la quale Tebani e Argivi si annienteranno tra loro senza possibilità 
di un intervento divino che assicuri poi la futura rinascita. 
Le decisioni di Giove nel concilio divino mettono in comunicazione l’inizio della Tebaide con l’inizio delle 
Metamorfosi, ma con prospettive e sviluppi tra loro diversi: è interessante osservare dunque come si articoli 
il nuovo e più radicale intento punitivo nell’orizzonte tebano e come il mondo stesso, al di là della volontà 
divina che lo regge, reagisca al nefas con scenari di regressione che lasciano presagire una sorta di 
implosione, di ritorno al disordine prima e durante la guerra vera e propria. I cataclismi naturali, infatti, 
non verranno eliminati dall’orizzonte d’attesa: Argo e Tebe offrono lo sfondo per rappresentare uno 
spazio in cui si procede a ritroso, passando attraverso scenari potenzialmente catastrofici, verso la 
minaccia del caos. Se, come si è visto, gli inizi sono simili, gli esiti si rivelano poi molto diversi: in Met. 
15 Giove, seppure già in ritardo rispetto ai tempi dell’Eneide, assume in ogni caso il ruolo di garante del 
destino di Roma; in Theb. 11, al contrario, egli rinuncia definitivamente a un ruolo salvifico e scompare 
dalla scena, inorridito dalla guerra che lui stesso ha contribuito a provocare, e forse incapace di tenere 
sotto controllo gli sviluppi di uno scontro che si è rivelato superiore a qualsiasi sua immaginazione per 
abominio ed empietà. 
 
 
2. La tempesta di Theb. 1 e la memoria del diluvio 
 
2.1 Una tempesta senza dei: prime spie del cortocircuito 
Il primo fenomeno naturale dai risvolti potenzialmente distruttivi che si incontra nel poema è la tempesta 
di Theb. 1. Dopo il ‘prologo in cielo’ con il concilium deorum nel palazzo di Giove, la scena si sposta in terra 
con Polinice in viaggio alla volta di Argo: l’oscurità che pervade la reggia di Edipo e che aleggia su Tebe 
per tutto l’inizio del primo libro sembra espandersi, spostandosi insieme all’esule nel suo cammino, anche 
nel regno di Adrasto. Fino ad ora, nei primi trecento versi dell’opera, del resto, non ci sono stati né 
spiragli luminosi né un’alternanza di pericolo e sollievo, ma solo la tensione inquieta e sinistramente 
oscura di un dramma incombente che in questo snodo – lo sconvolgimento improvviso del cielo – sembra 
trovare la sua prima, esplicita convergenza fisica. 
Già Virgilio, sulle tracce del quinto libro dell’Odissea di Omero (Hom. Od. 5, 291-387), aveva collocato 
una tempesta apparentemente distruttiva all’inizio del primo libro dell’Eneide (Verg. Aen. 1, 81-156)69. In 
questo caso, tuttavia, la tensione catastrofica dell’evento fisico si riassorbe grazie all’intervento di Nettuno 
che placa le acque e ricaccia i venti. Il rischio di un ritorno al caos, in altre parole, viene evitato. La 
tempesta, tuttavia, a prescindere dalle sue reali conseguenze, è un episodio che porta in sé inevitabili 
implicazioni cataclismatiche, già sedimentate anche nella tempesta archetipica di Virgilio, in cui lo 
scontro degli elementi che appartengono ai tre regni (mare, cielo e terra) preannuncia attraverso un 
diffuso recupero dell’immaginario bellico una potenziale dissoluzione cosmica70. Questi tratti, recuperati 
anche da Ovidio nella descrizione della burrasca che colpisce la nave di Ceice in Met. 11, 477-572, 
tendono ben presto a essere amplificati in forme estreme e a essere riletti alla luce di altri scenari che, 
soprattutto nell’epica post-augustea, ne esaltano sempre di più il potenziale apocalittico ed 
escatologico71. Lo stesso sfondo sarà recuperato anche da Seneca nella descrizione della tempesta 

                                                   
69 Cfr. anche il finale del primo libro delle Georgiche (Verg. georg. 1, 316-334). 
70 Si pensi alle nubi che offuscano la vista del cielo (Verg. Aen. 1, 88 eripiunt subito nubes caelumque diemque); alle acque del 

mare che raggiungono le stelle (Verg. Aen. 1, 103 fluctusque ad sidera tollit); alla terra che per una sorta di paradosso appare 
risucchiata dalle onde (Verg. Aen. 1, 106-107 his unda dehiscens / terram inter fluctus aperit). Su questi temi, cfr. HARDIE 1986, 
pp. 107-109; 190-191; HARDIE 1993, p. 60. 

71 Sull’Episches Unwetter, cfr. FRIEDRICH 1956; per una panoramica generale sulla tradizione della tempesta di mare 
nell’epica da Omero in poi, cfr. BIGGS, BLUM 2019. 
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dell’Agamennone, in cui la proiezione di un mondo ‘strappato via’ dalle sue sedi e la ‘caduta degli dei’ dal 
cielo ormai distrutto sembrano riportare l’universo nel disordine indistinto da cui esso si è generato72. 
Nell’ampio repertorio di motivi e variazioni sul tema offerto dai testi di riferimento tradizionali, e in 
particolare da Virgilio, Stazio guarda soprattutto all’elaborazione a tinte marcatamente catastrofiche, e 
quasi senza ritorno, che della tempesta aveva dato Lucano nel quinto libro del Bellum Civile (Lucan. 5, 
594-644)73. L’omaggio a questo modello ‘laterale’, che si affianca al modello ‘centrale’ del primo libro 
dell’Eneide, è chiaro e incastonato in posizione rilevata all’interno di una similitudine che propone come 
comparandum un’immagine lucanea e che sigilla il richiamo al referente alluso attraverso una ripresa 
lessicale esplicita: ac velut hiberno deprensus navita ponto, / cui neque Temo piger neque amico sidere monstrat / luna 
vias, medio caeli pelagique tumultu / stat rationis inops, iam iamque aut saxa malignis / expectat summersa 
vadis aut vertice acuto / spumantes scopulos erectae incurrere prorae (Theb. 1, 370-375). Il termine di confronto a 
cui è associato Polinice in questi versi è un marinaio di fronte alla tempesta. Sebbene innominata, la 
figura del navita può rimandare tra le righe anche al Cesare lucaneo sulla barca di Amicla (Lucan. 5, 
577-596), ma in una versione meno grandiosa e titanica dell’originale74: alla temerarietà incrollabile di 
un tempo si sostituisce qui un’incertezza crescente di fronte a quei medesimi pericoli che prima Cesare 
stesso aveva di fatto provocato sfidando il mare in burrasca per misurare la propria grandezza. A 
confermare il sottotesto, l’espressione caeli pelagique tumultu (Theb. 1, 372) che, riproponendo attraverso la 
formula sdoppiata caeli pelagique la solennità di un dettato già omerico (la coppia οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα 
di Hom. Od. 12, 404 = 14, 302)75, rinvia in realtà in modo scoperto proprio a Lucan. 5, 592-593 quaerit 
pelagi caelique tumultu / quod praestet Fortuna mihi, la scena-chiave in cui Cesare – nel bel mezzo del 
‘tumulto del mare e del cielo’, appunto – saggia il favore della Fortuna. Un altro elemento che accomuna 
la tempesta di Theb. 1 alla tempesta di BC 5 è l’origine ‘non divina’ del fenomeno: come in Lucano i 
segni premonitori che dissuadono dalla traversata si attivano poi in tutta la loro annunciata potenza, 
quasi scatenati dalla stessa presenza di Cesare che decide di provocare il mare e il cielo, così in Stazio la 
reazione violenta degli elementi naturali si genera in modo spontaneo, per cause di dissoluzione interna 
o per un senso di impulsivo respingimento da parte delle terre di Argo e del cielo sopra di esse nei 
confronti di Polinice, esule tebano e futuro fratricida, che ‘contamina’ – portando con sé la maledizione 
della casa di Edipo – le regioni straniere in cui si reca76. Lo si vede bene soprattutto dalla risposta delle 
folgori che all’improvviso squarciano il cielo generandosi per l’attrito dell’aria: nec non abrupta tremescunt / 
fulgura, et attritus subita face rumpitur aether (Theb. 1, 353-354); solo Adrasto, rimitologizzando quanto il 
narratore ha demitizzato in questi versi e nel resto del suo racconto, ricondurrà le piogge, i fulmini e la 
tempesta di quella notte alla più consueta presenza di Giove nella sua versione naturalistica (Theb. 2, 
153-154 per imbres / fulminibusque mixtos intempestumque Tonantem). Una reazione ‘endogena’ simile a quella 
di Theb. 2 si registrerà anche in Theb. 10 quando, di fronte all’assalto titanico di Capaneo alle mura di 
Tebe, e di lì al cielo stesso, ecco scoppiare spontaneamente una tempesta di fulmini (Theb. 10, 924 

                                                   
72 Sen. Ag. 485-487 mundum revelli sedibus totum suis / ipsosque rupto crederes caelo deos / decidere et atrum rebus induci chaos, con 

TARRANT 1976 ad loc. 
73 Sulla tempesta in Lucano, cfr. MORFORD 1967, pp. 20-29; MATTHEWS 2008, pp. 23-25; 315-318. 
74 Su questa similitudine e i suoi modelli tradizionalmente riconosciuti (Giasone in Val. Fl. 2, 43-47 ed Enea in Verg. 

Aen. 3, 192-193), cfr. BRIGUGLIO 2017, pp. 42-48. SPINELLI 2019a, nell’ambito di una più ampia ricognizione della ripresa 
della Perseide ovidiana nel viaggio di Polinice in Theb. 1, individua nel navita della similitudine una figura ‘aggregante’, a 
cui sia Perseo che Polince possono essere associati. 

75 Cfr. BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 372. 
76 Sulla reazione del paesaggio, distrutto nella sua essenza idilliaca all’arrivo di Polinice, cfr. NEWLANDS 2004, p. 134: 

«[sc. The storm] metaphorically presages the evil about to be let loose by humans upon the world, an evil that will disrupt 
the natural as well as the social order. The devastation of the land culminates with the final expiring of the Theban soil, 
worn out by the thudding hoofs of war (12, 657-658 peditumque equitumque catervis / espirat protritus ager)». Ma la tempesta si 
può anche interpretare come «‘proiezione esterna’ dei sentimenti di Polinice»: così BRIGUGLIO 2017, p. 352; e prima 
KRUMBHOLZ 1955, pp. 233 sgg. Il turbamento del paesaggio risponde alla presenza di Polinice, ma non va dimenticato 
che dalla rotta opposta si è messo in viaggio anche Tideo, un altro esule che si è già macchiato di fratricidio, di cui 
l’ambiente naturale sembra presagire l’arrivo imminente: vd. infra, § 2.3. 
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fulguraque attritis quotiens micuere procellis)77 – come se la natura, di fronte all’impotenza degli dei che 
tardano a punire, ne anticipasse l’intervento e agisse ora secondo gli stessi dettami della fisica epicurea 
esposta nel De rerum natura78. In questa prospettiva, la tempesta di Theb. 1 – insieme alla coda di Theb. 10 
– appare quasi il segnale di un mondo che, vicino a una possibile fine, tenta più volte nel corso del poema 
di auto-disgregarsi di fronte agli orrori crescenti prodotti da Tebe e dalla sua guerra, senza più rispondere 
alla ratio divina e ordinatrice di colui che, in teoria, dovrebbe governarlo. 
 
2.2 La tempesta come tensione ‘caotica’ 
Tutta la scena della tempesta di Theb. 1 è percorsa da una trama di elementi che si possono leggere 
attraverso il filtro della minaccia di un ritorno al caos attraverso i vari intertesti di volta in volta evocati. 
Del resto, già Lucrezio aveva impiegato l’immagine della tempesta per illustrare attraverso un termine 
di confronto noto e visivamente efficace il caos delle origini e il tumulto discorde degli elementi seminali 
che dovevano caratterizzare un mondo dall’aspetto molto diverso da quello attuale: nec similis nostris rebus 
res ulla videri, / sed nova tempestas quaedam molesque coorta / omnigenis e principiis, discordia quorum / intervalla 
vias conexus pondera plagas / concursus motus turbabat proelia miscens… (Lucr. 5, 435-442)79. In una lettura 
dell’episodio staziano attenta agli elementi potenzialmente distruttivi che lasciano intravedere un collasso 
del mondo nel caos primordiale, particolarmente interessante è la rappresentazione della notte, 
annunciata dall’arrivo di nubi minacciose in un cielo sinistramente colorato di porpora: densior a terris et 
nulli pervia flammae / subtexit nox atra polos (Theb. 1, 345-346), ‘una notte più fitta che mai, impenetrabile a 
ogni stella, salì su dalla terra e cupa ricoprì tutto il cielo’80. Il buio della notte può richiamare gli scenari 
senza luce delle origini: una connessione messa in risalto soprattutto da Lucano, che nella 
rappresentazione della sua tempesta nega la tradizionale ‘notte del cielo’, ovvero la tenebra data 
dall’assenza temporanea e naturale del Sole, per affermare la presenza inedita di una notte più profonda 
(Lucan. 5, 627 non caeli nox illa fuit), che proviene direttamente dagli inferi o dal caos vero e proprio delle 
origini (entità, quest’ultima, intrinsecamente priva di luce secondo la descrizione che ne aveva dato 
Ovidio in Met. 1, 17 lucis egens aer). Allo stesso modo, l’arrivo della notte staziana – annunciata da nubi 
inquietanti che non promettono il ritorno della luce del giorno (Theb. 1, 342-343 sed nec puniceo rediturum 
nubila caelo / promisere iubar) – sembra stagliarsi all’orizzonte come correlativo simbolico del caos 
imminente che sta per profilarsi con l’arrivo di Polinice ad Argo, primo tassello della parabola che lo 
riporterà poi a Tebe, ma questa volta in veste di rivale fratricida. 
Altrettanto caratteristica ed evocativa di scenari segnati dal pericolo della rottura e della lite tra le parti 
è la lotta tra i Venti: 
 

iam claustra rigentis 
Aeoliae percussa sonant, venturaque rauco 
ore minatur hiems, venti transversa frementes 
confligunt axemque emoto cardine vellunt, 
dum caelum sibi quisque rapit …      (Theb. 1, 346-350) 
 
Il passo rielabora vari spunti virgiliani tratti dal grande pannello della tempesta di Verg. Aen. 1, in cui i 
Venti, ancora imprigionati nell’antro di Eolo, fremono per scatenarsi in tutta la loro potenza: illi [sc. 

                                                   
77 Cfr. anche Theb. 10, 913-915 ipsa dato nondum caelestis regia signo / sponte tonat, coeunt ipsae sine flamine nubes / accurruntque 

imbres. Su questi due passi e sulla natura ‘lucreziana’, ‘epicurea’ di questi fulmini che si generano da soli sottraendosi al 
controllo di Giove, cfr. PONTIGGIA 2018, pp. 172-174. 

78 Sulla generazione dei fulmini per attrito, cfr. Lucr. 6, 160-161 fulgit item, nubes ignis cum semina multa / excussere suo 
concursu; Sen. nat. 1, 14. 5 attritu aeris ignis incensus vento praeceps impellitur; 2, 25. 1 nubes attritas edere ignem. 

79 Sulla metafora della tempesta, cfr. almeno HARDIE 1986, p. 190. 
80 Trad. di MICOZZI 2010. 
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Venti] indignantes magno cum murmure montis / circum claustra fremunt (Verg. Aen. 1, 55-56)81. Tuttavia, 
la scena della contesa che vede i Venti contrapposti tra loro, pronti a contendersi il dominio delle varie 
aree del mondo, quasi strappandosele gli uni gli altri, è un tratto che si afferma soprattutto a partire 
dall’elaborazione tragica della tempesta nell’Agamennone di Seneca (Ag. 474-476 undique incumbunt simul / 
rapiuntque pelagus infimo eversum solo / adversus Euro Zephyrus et Boreae Notus) e che si rintraccia poi di nuovo 
nella tempesta epica di Lucano (5, 610-613 crediderim, cunctos solita de parte ruentis / defendisse suas violento 
turbine terras, / sic pelagus mansisse loco. Nam parva procellis / aequora rapta ferunt)82. 
C’è dell’altro. La lotta tra i Venti, infatti, è di per sé simbolo di discordia primordiale e intestina. Lo 
aveva mostrato bene Ovidio quando, nella descrizione del mondo alle sue origini, precisa che per volontà 
del demiurgo i venti sono stati divisi tra loro in domini distinti perché non dilacerino il mondo a furia di 
scontrarsi tra loro, tanto grande è la discordia che li oppone nonostante il vincolo di fratellanza da cui 
sono legati: his quoque non passim mundi fabricator habendum / aera permisit; vix nunc obsistitur illis, / cum sua 
quisque regant diverso flamina tractu, / quin lanient mundum: tanta est discordia fratrum (Ov. Met. 1, 57-60)83. 
Della premura del demiurgo, che non ha concesso ai Venti il possesso indiscriminato dell’aria, sembra 
ricordarsi Giove quando decide di scatenare il diluvio dal cielo: in quell’occasione, infatti, il signore del 
mondo rinchiude l’Aquilone negli antri di Eolo insieme alle correnti d’aria che possono spazzare via le 
nubi, e sguinzaglia il Noto portatore di piogge (Ov. Met. 1, 262-264 protinus Aeoliis Aquilonem claudit in antris 
/ et quaecumque fugant inductas flamina nubes, / emittitque Notum)84. Se la scelta risponde in prima battuta a 
un’esigenza pratica volta a garantire la massima efficacia della strategia (e a evitare, quindi, che l’azione 
di un vento vanifichi quella dell’altro), Giove, da buon garante dell’universo, sembra agire anche per 
uno scrupolo di prudenza e in nome di un principio di conservazione dell’ordine cosmico: ciò che gli sta 
a cuore, infatti, non è solo impedire che i venti si annullino a vicenda compromettendo così la buona 
riuscita del diluvio, ma soprattutto stornare l’eventualità (non poi così remota e di certo più pericolosa) 
che i venti, chiamati collettivamente all’opera, ne approfittino per mettere a rischio l’assetto del mondo 
ribellandosi all’ordine divino e abbandonandosi alla lotta discorde e individualistica per la quale sono 
ben noti. Un timore che nella tempesta di Stazio, in uno scenario nel quale non ci sono dei a coordinare 
l’azione degli elementi naturali, sembra essere sul punto di realizzarsi davvero: i venti, infatti, in una 
prima fase confliggono a tutti gli effetti tra loro per il dominio del cielo, fino a quando poi Austro e Borea 
si impongono come forze predominanti. Non è tutto. Stazio dimostra, con una studiatissima arte allusiva 
tutta giocata sui nomi dei venti e le loro varianti, di voler mettere in scena esattamente quanto il Giove 
ovidiano del diluvio, con la sua ratio, aveva evitato: se, come si è visto, il dio allontana Aquilone, il 
corrispondente latino di Borea, e scatena il Noto, l’equivalente greco di Austro85, proponendo tra l’altro 
una combinazione preziosa di nome romano e di nome ellenico, Stazio al contrario mette in scena 
entrambi i venti e conserva il gioco dell’eclettismo onomastico, ma lo inverte chiamando in latino il vento 
che Ovidio aveva indicato con l’appellativo greco (Noto, qui designato come Austro) e viceversa 

                                                   
81 Il verso rielabora anche altri materiali virgiliani: cfr. Verg. Aen. 2, 416-418 adversi rupto ceu quondam turbine venti / 

confligunt, Zephyrusque Notusque et laetus Eois / Eurus equis; 5, 19-20 mutati transversa fremunt et vespere ab atro / consurgunt 
venti; cfr. anche BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 348-349. 

82 Sull’immagine di questi versi, cfr. MATTHEWS 2008 ad Lucan. 5, 610. 
83 Cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 57-66. Ovidio è il primo poeta latino a presentare i Venti come fratelli e soprattutto 

come fratelli in lotta; la notizia del vincolo parentale che li lega, tuttavia, è presente già nella Teogonia di Esiodo, in cui 
Zefiro, Borea e Noto sono presentati come figli di Aurora e Astreo (Hes. Th. 378-380). 

84 La stessa preoccupazione, del resto, affligge il Giove virgiliano, il quale per evitare che i Venti si scontrino tra loro, 
come si ricorda nell’excursus dell’Eneide, li ha rinchiusi negli antri sotterranei e li ha affidati al controllo di un re da lui 
incaricato, Eolo, a cui ha assegnato il compito di governarli: celsa sedet Aeolus arce / sceptra tenens mollitque animos et temperat 
iras. / Ni faciat, maria ac terras caelumque profundum / quippe ferant rapidi secum verrantque per auras: / sed pater omnipotens speluncis 
abdidit atris / hoc metuens molemque et montis insuper altos / imposuit, regemque dedit qui foedere certo / et premere et laxas sciret dare iussus 
habenas (Verg. Aen. 1, 56-63). 

85 BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 57-66: «Ovidio usa i nomi greci per tutti questi venti tranne Austro, che corrisponde al 
greco Noto; con il nome greco, il vento ricompare quale protagonista del diluvio al v. 264, mentre simmetricamente Borea 
sarà detto latinamente Aquilone al v. 262». 
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(Aquilone, qui chiamato Borea). Una spia minuta, ma significativa, del sottile lavoro quasi ‘filologico’ di 
ripresa dotta che Stazio compie sull’episodio ovidiano del diluvio, un modello non esplicitamente 
dichiarato, ma diffusamente presente nella filigrana del testo. 
Torniamo alla discordia fratrum e alla connotazione simbolica dell’immagine86. La scelta di Stazio di 
rappresentare due venti e non uno solo assume un valore preciso: proprio nella ‘lotta in aria’ di agenti 
naturali uniti tra loro da un’origine comune, ma in lite per il controllo del cielo (Theb. 1, 350 dum caelum 
sibi quisque rapit) si adombra un richiamo metaforico alla ‘lotta in terra’ che si disputerà tra i fratelli tebani 
per il regno (Theb. 1, 135-139 in diversa trahunt … / … et vario confundunt limite sulcos: / haud secus indomitos 
praeceps discordia fratres / asperat)87. Non è forse un caso, allora, che proprio la lotta tra Noto e Borea per il 
controllo del mare, evidente prefigurazione dello scontro tra Eteocle e Polinice per il controllo di Tebe, 
sia richiamata in forma di similitudine prima dello scoppio della guerra in Theb. 7, 560-561 subito ceu 
turbine caeli / obvius adversum Boreae Notus abstulit aequor. Già nella tempesta di Theb. 1, del resto, l’immagine 
di Borea che, col suo soffio secco, è impegnato a solidificare i vortici rovesciati dall’Austro trasformandoli 
in grandine (Theb. 1, 352-353 defunditque [sc. Auster] imbres sicco quos asper hiatu / praesolidat Boreas) evoca lo 
spettro dello scontro inter fratres. Il quadretto staziano, infatti, realizza in forma condensata e 
miniaturistica uno scenario già ovidiano delineato proprio da Borea in Met. 6, quando lui stesso nella 
sua aretalogia associa la violenza naturale che è solito riversare contro gli spazi fisici (Ov. Met. 6, 690-
692 apta mihi vis est: vi tristia nubila pello, / vi freta concutio nodosaque robora verto / induroque nives et terras 
grandine pulso – si noti la stessa capacità di creare la grandine di cui il vento dà prova anche nella 
Tebaide) e la violenza familiare con cui lotta contro gli altri venti suoi fratelli, presentandole entrambe 
come prerogative inscindibili e tra loro speculari della sua natura costitutivamente aggressiva (Ov. Met. 
6, 693-696 idem ego cum fratres caelo sum nactus aperto / (nam mihi campus is est), tanto molimine luctor, / ut 
medius nostris concursibus insonet aether / exsiliantque cavis elisi nubibus ignes)88. Una lotta tra fratelli, dunque, 
quella evocata dall’azione di Borea e Austro in Theb. 1, il cui esito tuttavia non sarà la vittoria di uno dei 
due avversari, ma solo uno scenario di inevitabile distruzione che richiama per certi versi il ritorno al 
caos. Una lotta tra fratelli, inoltre, che al tempo stesso finisce per diventare una lotta contro il potere 
costituito, ovvero il regno di Giove. Tracce di questa ambizione sovversiva – non priva di echi che 
riattivano l’immaginario gigantomachico da sempre associato ai venti89 – sembrano potersi 
obliquamente ritrovare nel tentativo dei venti stessi di minare l’asse del mondo posto a sostegno della 
volta celeste (Theb. 1, 349 axemque emoto cardine vellunt) e nell’aspirazione a estendere il proprio dominio al 
cielo stesso (Theb. 1, 350 dum caelum sibi quisque rapit), quasi per sottrarlo al suo legittimo sovrano. 
 

                                                   
86 Il nesso ovidiano discordia fratrum ricalca la simile clausola discordia fratres di Verg. georg. 2, 496 et infidos agitans discordia 

fratres, in cui – eloquentemente – essa indica le rivalità sanguinose delle corti orientali. La stessa clausola virgiliana, caricata 
però del significativo addensamento semantico ovidiano, si rintraccia proprio in riferimento all’odio tra Eteocle e Polinice 
in Theb. 1, 137-138 haud secus indomitos praeceps discordia fratres / asperat. 

87 Sulla lotta dei venti come prefigurazione della lotta tra i fratelli tebani, cfr. BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 350. Il nesso 
in diversa trahunt di Theb. 1, 135 riferito alle direzioni opposte in cui spingono Eteocle e Polinice, paragonati a due giovani 
tori aggiogati allo stesso aratro, tornerà simile in Theb. 1, 193-194 qualiter hinc gelidus Boreas, hinc nubifer Eurus / vela trahunt, 
detto della spinta contrastante di Borea ed Euro, e in Theb. 7, 38 in diversa ferunt, riferito all’azione caotica di vari agenti 
atmosferici – tra cui anche Borea – che si scontrano tra loro in un contesto simile a quello di una guerra intestina. 

88 Su questa rappresentazione di Borea «immaginato proprio come un lottatore in azione» contro gli altri Venti e sul 
lessico dello scontro che evoca un corpo a corpo, cfr. ROSATI 2009 ad Met. 6, 690-699 e 6, 694. 

89 Su questo aspetto, cfr. su tutti HARDIE 1986, pp. 90-93; cfr. anche ROSATI 2009 ad Met. 6, 694 per la sfera 
gigantomachica che si riattiva nello specifico in relazione al ritratto del Borea ovidiano. È possibile che nella tradizionale 
tensione che oppone i Venti a Giove si possa far rientrare anche la contesa per il controllo del fulmine: l’arma di cui Giove 
è signore e che fa forgiare ai Ciclopi nelle loro fucine secondo la spiegazione mitica, è di fatto rivendicata dai venti che, 
nella fisiologia naturalistica, sarebbero i responsabili della generazione delle folgori. Questa dualità (che si traduce in una 
sorta di rivendicazione di paternità) è problematizzata anche dalle domande sull’origine divina o naturale dei fulmini: cfr. 
e.g. Ov. Met. 15, 69-70 quae fulminis esset origo, / Iuppiter an venti discussa nube tonarent, con HARDIE 2015 ad loc. Borea, 
per esempio, afferma che la produzione dei fulmini è di competenza dei venti: ut medius nostris concursibus insonet aether / 
exsiliantque cavis elisi nubibus ignes (Ov. Met. 6, 695-696). 
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2.3 Il modello del diluvio ovidiano: una trama implicita 
Definito il profilo generale del passo sulla base delle precedenti tempeste epiche su cui esso è costruito, 
è opportuno indagare la presenza di altri possibili modelli naturali e letterari che possano ampliare la 
prospettiva e dare ulteriore risalto alle componenti ‘sovversive’ e potenzialmente suscettibili di ritorni al 
caos primigenio. Un elemento di cui tenere conto in questo senso è la natura del fenomeno descritto da 
Stazio. Il fatto che non si tratti di una ‘tempesta di mare’, come da tradizione, ma di una ‘tempesta di 
terra’, permette di intrecciare allo scenario di partenza – la tempesta così come codificata da Virgilio, 
Ovidio, e poi ancora da Seneca e Lucano – alcuni spunti tratti da un altro evento cataclismatico in cui 
l’elemento acquatico si combina con quello terrestre, ovvero il diluvio, nello specifico il diluvio di Met. 
290. Ovidio stesso, collocando la sua catastrofe ‘per acqua’ all’inizio del poema, si riallaccia di fatto alle 
tempeste tradizionali dell’epica, in particolare a quella del primo libro dell’Eneide, incorporando così in 
sede iniziale un tema ormai obbligato nel repertorio del poema eroico91; allo stesso tempo, tuttavia, si 
pone anche in una prospettiva di superamento di quella stessa convenzione all’insegna del sublime e del 
grandioso: in questo senso, infatti, il diluvio universale vuole rappresentare una sorta di «super-
tempesta»92, un evento cosmico descritto con la consueta abilità visionaria che per estensione e gravità 
eclissa i pericoli marini con cui si erano dovuti misurare gli eroi dell’Odissea e soprattutto dell’Eneide – un 
testo, quest’ultimo, nel quale la tempesta contiene già in nuce un’immagine allegorica del caos93. Ora, 
l’idea di associare lo scenario dell’inondazione universale alla furia del mare in burrasca trova un 
precedente già nella tempesta di Lucano, che attraverso una similitudine propone il diluvio ovidiano 
delle origini come termine di confronto per illustrare la forza delle onde che travolgono ogni cosa in 
modo simile a quanto avevano fatto le acque scatenate da Giove e Nettuno per sommergere il mondo94. 
Stazio, a sua volta, si appropria di questo immaginario diluviano, ma a differenza di Lucano che lo 
incastona in uno spazio rilevato, lo ricostruisce in modo più esteso attraverso una trama di allusioni 
implicite che devono dunque essere rintracciate e messe a sistema per una rilettura complessiva 
dell’episodio in questa chiave. 
La presenza di Austro e Borea – sebbene i venti siano una componente tipica, come si è visto, delle scene 
di tempesta – richiama con la sua posizione incipitaria, subito dopo la breve didascalia dedicata ai 
pronostici della tempesta, l’azione di prima linea che nel diluvio Giove aveva immediatamente affidato 
a Noto, il corrispondente greco di Austro. Noto, il vento portatore di ‘umidità’ come suggerisce il suo 
stesso nome95, si affretta dunque a eseguire gli ordini e – con un’immagine arguta – ‘strizza’ le nubi 
sospese per infrangerle e farle tuonare in modo che la pioggia in esse contenuta si rovesci dal cielo in 
tutta la sua potenza: Ov. Met. 1, 268-269 utque manu late pendentia nubila pressit, / fit fragor: hinc densi 
funduntur ab aethere nimbi. La missione individuale di Noto che dà inizio al diluvio ovidiano ora si 
sdoppia in un’operazione a catena, tratteggiata con altrettanta vividezza, nella quale Austro rovescia i 
vortici notturni facendo precipitare la pioggia, mentre Borea completa l’opera soffiando per solidificare 
le gocce d’acqua: inglomerat noctem, tenebrosa volumina torquens, / defunditque imbres sicco quos asper hiatu 
/ praesolidat Boreas (Theb. 1, 351-353). Nell’accurata resa dei gesti e nel risalto dato a certi dettagli 
fisionomici – l’espressione cupa di Borea, suggerita dall’aggettivo asper e dalla Pathosformel caratteristica 
della bocca spalancata, sicco … hiatu, da cui il Vento soffia il vento, ovvero la sua corrente d’aria secca in 

                                                   
90 Una tempesta di terra era presente nell’Ecale di Callimaco: cfr. Call. Hec. fr. 238, 15-32 Pfeiffer = 18 Hollis2; per 

l’episodio, cfr. LIVREA 1992, che segnala anche alcune possibili riprese in letteratura latina. 
91 Un motivo letterario, e specificamente epico, così caratteristico da risultare addirittura trito: Giovenale, a questo 

proposito, parlerà con caustica ironia di poetica … / tempestas (Iuv. 12, 23-24, con STRAMAGLIA 2008 ad loc.). Ovidio lo 
riproporrà nella forma di una burrasca marina vera e propria in Met. 11, nell’episodio di Ceice e Alcione. 

92 BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 253-312. 
93 Vd. supra, § 2.1; per questo punto specifico, cfr. anche WHEELER 2000, p. 29. 
94 Lucan. 5, 620-626 sic rector Olympi / cuspide fraterna lassatum in saecula fulmen / adiuvit, regnoque accessit terra secundo, / cum 

mare convolvit gentes, cum litora Tethys / noluit ulla pati caelo contenta teneri. / Tunc quoque tanta maris moles crevisset in astra, / ni superum 
rector pressisset nubibus undas. 

95 Notus ~ νοτίς, ‘umidità’: cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 264. 
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questo caso96 – si avverte lo stesso gusto per la personificazione dei soggetti naturali su cui Ovidio si era 
più ampiamente diffuso nella caratterizzazione di Noto, rappresentato nei panni di un vecchio dalla 
barba madida, i capelli stillanti, la fronte avvolta di nebbia (Ov. Met. 1, 264-266 madidis Notus evolat alis / 
terribilem picea tectus caligine vultum: / barba gravis nimbis, canis fluit unda capillis, / fronte sedent nebulae, rorant 
pennaeque sinusque). Una breve nota digressiva. Il Noto, che viene menzionato nella prima parte della 
tempesta staziana con il suo nome latino, Austro, compare anche con il suo appellativo greco nella coda 
dell’episodio, quando viene descritto il cammino parallelo di Tideo da Calidone, anch’esso funestato 
dalla pioggia torrenziale: ecce autem antiquam fato Calydona relinquens / Olenius Tydeus … / … sub nocte sopora, 
/ lustra terit, similesque Notos dequestus et imbres (Theb. 1, 401-404). I similes Noti di cui Tideo si lamenta sono 
gli stessi da cui anche Polinice è stato colpito; ma similes potrebbe riattivare anche la memoria del Noto 
ovidiano, che nelle Metamorfosi compare solo una volta per assolvere la specifica missione ‘meteorologica’ 
affidatagli da Giove, e associare dunque la tempesta di Theb. 1 al diluvio che quello stesso vento umido 
e piovoso ha scatenato in Met. 1. Tramite questo primo richiamo al Noto, Stazio sembra offrire un arguto 
omaggio a Ovidio e allo stesso tempo suggerire un possibile referente per la successiva descrizione di 
Tideo. In virtù di una sorta di osmosi tra uomo e paesaggio che in questo caso rovescia il principio 
dell’antropomorfizzazione del naturale in una ‘naturalizzazione’ dell’umano, ecco che l’eroe si confonde 
con la tempesta e viene descritto con tratti polisemici che potrebbero adattarsi anche alla 
rappresentazione personificata, ‘alla Ovidio’, di un agente naturale come il vento: infusam tergo glaciem et 
liquentia nimbis / ora comasque gerens (Theb. 1, 405-406). Come si vede, Tideo si mostra con il dorso 
impregnato di ghiaccio, ricoperto cioè della grandine prodotta da Borea97, e soprattutto con la chioma 
e il volto inondati, anzi quasi liquefatti, per i nembi di pioggia che lo avvolgono dall’alto, ma che lui 
stesso – in questa rappresentazione estrosa – sembra portare direttamente sul viso (Theb. 1, 405-406 
liquentia nimbis / ora … gerens)98. Quest’ultimo dettaglio, in particolare, ricorda il ritratto ‘nebuloso’ del 
Noto ovidiano che ha la barba appesantita di nubi (Ov. Met. 1, 265 barba gravis nimbis), oltre che i 
capelli stillanti di rivoli d’acqua e la fronte corrucciata di nuvole – quasi una rappresentazione 
concettistica che evoca una chioma bianca e vaporosa. Con una mossa abile, essa stessa di gusto 
ovidiano, Stazio riprende la descrizione umanizzante che Ovidio aveva tratteggiato del Noto, ma 
anziché riproporla in riferimento al corrispondente atteso, l’Austro (che qui al contrario non presenta 
una caratterizzazione specifica), la traspone in forma naturalistica, e con uno scarto di soggetto senz’altro 
inatteso, sulla figura umana di Tideo che appare così, simile a un agglomerato di acqua allo stato liquido 
e solido, come un’emanazione del fenomeno naturale dal quale è stato travolto. 
Torniamo alla tempesta. Per quanto riguarda gli effetti, si può notare come essa dia luogo a un piccolo 
diluvio in miniatura, un evento non su scala globale, come quello originario, ma circoscritto alle terre di 
Argo e dell’Argolide. Pur in assenza di precise spie lessicali, l’immaginario nel complesso evoca scenari 
diluviani: le selve di Nemea e le alte cime dell’Arcadia che costeggiano le foreste del Tenaro vengono 
inondate (Theb. 1, 355-356 iam Nemea, iam Taenariis contermina lucis / Arcadiae capita alta madent), sulla scia 
dei boschi che dopo il diluvio si ritrovano completamente sommersi dall’acqua (Ov. Met. 1, 301 mirantur 
sub aqua lucos). Segue il quadro dedicato ai fiumi: i corsi d’acqua che un tempo, polverosi e in secca, 
potevano essere attraversati a piedi (Theb. 1, 358 pulverulenta prius calcandaque flumina) e che ricordano 
per contrasto la condizione del Nilo riarso a seguito dell’incendio di Fetonte (Ov. Met. 2, 255-256 ostia 

                                                   
96 Lo stesso principio informa la rapida didascalia della tempesta stessa che, quasi personificata, sopraggiunge 

minacciosa con voce roca: Theb. 1, 347-348 venturaque rauco / ore minatur hiems, con BRIGUGLIO 2017 ad loc. 
97 Cfr. anche la rappresentazione del massiccio dell’Atlante, ritratto come un vecchio in Verg. Aen. 4, 250-251 nix 

umeros infusa tegit … / et glacies riget horrida barba ~ Theb. 1, 405 infusam tergo glaciem; e dell’Inverno, che si trova 
insieme alle altre stagioni personificate nel palazzo del Sole, in Ov. Met. 2, 30 et glacialis Hiems canos hirsuta capillos. 

98 I rivoli d’acqua che scorrono dal viso di fiumi o di altre entità naturali personificate hanno in genere una funzione 
concettistica: cfr. ancora la descrizione di Atlante in Verg. Aen. 4, 250-251 tum flumina mento / praecipitant senis; dell’Inaco 
in Theb. 9, 415 pectora caeruleae rivis manantia barbae. Spesso, sempre in base a questo principio manieristico, essi possono 
essere addirittura assimilati a delle lacrime: su questo punto, con esempi, cfr. CASALI 1995 ad her. 9, 139 in riferimento 
all’Acheloo.  
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septem / pulverulenta vacant), ora si riversano dagli argini senza ostacolo alcuno (Theb. 1, 358-359 flumina 
nullae / aggeribus tenuere morae). Lo slancio e l’irruenza con cui i fiumi dell’Argolide abbandonano i loro 
alvei per allagare gli spazi circostanti recupera, a ben vedere, la stessa connotazione militaresca che già 
Ovidio aveva conferito all’immagine: i corsi d’acqua ai quali Nettuno si rivolge – in un discorso che 
ricalca le esortazioni del generale ai suoi soldati – sono raffigurati infatti come vere e proprie ‘truppe di 
cavalleria’ (Ov. Met. 1, 280 fluminibus vestris totas immittite habenas; 282 et drefrenato volvuntur in aequora cursu), 
chiamate a combattere come reparti ausiliari nella grande battaglia del diluvio voluta da Giove (Ov. Met. 
1, 285-286 motuque vias patefecit aquarum. / exspatiata ruunt per apertos flumina campos / cumque satis arbusta simul 
pecudesque virosque / tectaque cumque suis rapiunt penetralia sacris)99. Lo stesso registro militare si rintraccia nello 
scenario staziano: nell’immagine dei fiumi che si rovesciano fuori dagli ‘argini’ (aggeribus), si può 
facilmente rivedere in filigrana il movimento di un manipolo di soldati che si slanciano dal ‘terrapieno’ 
militare (sempre aggeribus). Il fiume in piena che si riversa dall’agger, del resto, è termine di confronto 
bellico impiegato già da Virgilio, e prima ancora da Omero, nel contesto di una similitudine, per 
illustrare l’irruzione dei Danai: Verg. Aen. 2, 496-497 non sic, aggeribus ruptis cum spumeus amnis / exiit 
oppositasque evicit gurgite moles…100. Ma oltre alla scena collettiva dei fiumi che sembrano formare un 
esercito compatto e irrefrenabile, anche i singoli corsi si mostrano – per il consueto principio di 
umanizzazione – come guerrieri all’attacco, immortalati ciascuno in una diversa posa: così, l’Inaco ruit 
agmine magno (Theb. 1, 356), ‘si precipita con la sua immensa massa di acqua’, in cui agmen inteso in senso 
letterale come ‘movimento’, ‘flusso’ della corrente rimanda a un’immagine antica di derivazione enniana 
(Enn. Ann. 163 Skutsch quod per amoenam urbem leni fluit agmine flumen); in questo contesto, tuttavia, agmen 
riacquista tutta la sua valenza militare e – attraverso l’eco di Verg. georg. 1, 322 immensum … venit agmen 
aquarum – ecco che le onde dell’Inaco appaiono come una schiera armata che si affretta alla guerra, come 
suggerisce anche la sostituzione del verbo di moto venit con il più militare e violento ruit101. Allo stesso 
modo, anche l’Erasino scorre turbinoso gelidas surgens … in undas (Theb. 1, 357)102, ‘innalzandosi in gelide 
ondate’, quasi per creare una cortina d’acqua impenetrabile. La tensione sublime del movimento risulta 
ancora più sorprendente se si pensa che di norma il fiume ha un regime carsico e dunque per ampi tratti 
le sue acque scorrono addirittura sotto la superficie: lo ricorda anche Pitagora nel suo discorso di Met. 15, 
275-276 sic modo conbibitur, tecto modo gurgite lapsus / redditur Argolicis ingens Erasinus in arvis. 
L’impeto guerresco delle correnti esercita il suo effetto dirompente su tutto lo spazio circostante. Come 
nel cataclisma di Met. 1 le messi venivano piegate a terra dalle acque del cielo (Ov. Met. 1, 272 sternuntur 
segetes), così ora intere foreste vengono abbattute dall’acqua dei fiumi, e i rami degli alberi più antichi 
strappati via dal turbine (Theb. 1, 361-362 frangitur omne nemus, rapiunt antiqua procellae / bracchia silvarum) 
– con rapiunt, detto delle procellae, che ricorda l’azione rapinosa dei fiumi ovidiani (Ov. Met. 1, 287 cumque 

                                                   
99 Per una più approfondita analisi del lessico militare su cui è costruito il discorso di Nettuno ai fiumi e l’immaginario 

bellico della scena, cfr. DEGL’INNOCENTI PIERINI 1990, pp. 196-198 e BOYD 1990, soprattutto per il confronto con la 
scena della tempesta in Verg. Aen. 1. Sulla natura tirannica assunta qui dal dio del mare, che assiste il fratello Giove, 
signore del mondo, cfr. BARCHIESI 2005, p. 181: «[S]i ha l’impressione che l’impero universale abbia un apparato centrale 
che diventa ancora più apertamente autocratico nelle zone inferiori e marginali». 

100 Su questa similitudine e la sua tradizione, cfr. CASALI 2017 ad Aen. 2, 496-499. 
101 Come suggerisce BRIGUGLIO 2017, p. 40 anche ruit sembra ripreso dal passo virgiliano: cfr. Verg. georg. 1, 324 ruit 

arduus aether. Ma l’immagine dell’agmen richiama anche la schiera dei venti virgiliani che, come se si fossero raccolti in un 
esercito, sono pronti a scatenare la tempesta: Verg. Aen. 1, 82-83 ac venti velut agmine facto, / qua data porta, ruunt et terras 
turbine perflant. Per l’immagine di corpi naturali disposti in assetto di guerra, cfr. anche le ‘legioni di nubi’ schierate nel cielo 
tempestoso della Tracia all’arrivo di Mercurio presso la casa di Marte in Theb. 7, 36-38 tempestas aeterna plagae praetentaque 
caelo / agmina nimborum primique Aquilonis hiatus / in diversa ferunt [sc. Cyllenium]. Un simile lessico militare viene 
impiegato anche da Ovidio, sebbene il contesto non implichi la preparazione di un assalto, ma solo una stretta 
organizzazione gerarchica dei ruoli, nella descrizione delle stelle che, all’arrivo del giorno e sotto la guida di Lucifero, 
devono fuggire dal cielo per garantire la regolarità dell’alternanza tra ore notturne e diurne: Ov. Met. 2, 114-115 diffugiunt 
stellae, quarum agmina cogit / Lucifer et caeli statione novissimus exit, con BARCHIESI 2005 ad Met. 2, 115-118. 

102 Sui problemi testuali di questo verso – la tradizione manoscritta si divide tra la lezione in undas e ad Arctos – cfr. 
BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 357, che porta argomentazioni convincenti a difesa della prima. 
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suis rapiunt penetralia sacris)103. Per lo stesso principio, poi, si aprono alla vista le fresche radure del Liceo 
che fungono da pascolo estivo (Theb. 1, 362-363 nullisque aspecta per aevum / solibus umbrosi patuere aestiva 
Lycaei), dopo essere rimaste ‘nascoste’ a lungo alla vista del sole. L’ombra che ha segnato la natura 
idilliaca del luogo per aevum, ‘per generazioni’, viene completamente dissolta dalla violenza delle acque 
che sconvolgono terra e cielo. Ma per aevum, che sembra fungere anche da indicatore di marca 
metaletteraria, potrebbe evocare, combinandosi con la geografia arcade del luogo (Theb. 1, 356 Arcadiae 
capita alta), l’intervallo di tempo che dal presente del racconto risale indietro fino all’azione vivificatrice 
del Giove ovidiano in quelle terre a lui care dopo l’incendio di Fetonte (Ov. Met. 2, 405-408 Arcadiae 
tamen est impensior illi / cura suae; fontesque et nondum audentia labi / flumina restituit, dat terrae gramina, frondes / 
arboribus laesasque iubet revirescere silvas). 
La tempesta che si scatena su Argo crea un quadro di sovvertimento e disordine in cui ogni elemento si 
ritrova sottosopra: così i sassi franati ‘fuggono’ dalle loro sedi originarie e i fiumi alimentati direttamente 
dalle nubi scrosciano dai fianchi delle montagne, come se provenissero direttamente dal cielo (Theb. 1, 
364-365 modo saxa iugis fugientia ruptis / … modo nubigenas e montibus amnes). Ora, nell’immagine dei fiumi 
nubigenae, ‘figli delle nubi’, che si si precipitano dalle vette si sovrappone per un attimo la posa iconica di 
altri nubigenae, i Centauri figli di Nefele, spesso ritratti proprio mentre si slanciano dalle cime più alte, 
come attesta ad esempio Verg. Aen. 7, 674-676 ceu duo nubigenae cum vertice montis ab alto / descendunt 
Centauri Homolen Othrymque niualem / linquentes cursu rapido ~ Theb. 1, 365 nubigenas e montibus amnes104. 
La tempesta, che sconvolge ogni cosa e ricolloca insieme per un caso fortuito elementi di ambiti tra loro 
estranei, dà così origine a bizzarrie illusionistiche che ricordano, sebbene su scala minore, le conseguenze 
spettacolari e incredibili del diluvio delle Metamorfosi, la cui licentia permette di creare scenari di caos non 
privi di una certa ratio ingegnosa105. La reazione di stupore non manca: la scena è colta infatti dal punto 
di vista di Polinice che, sulla scia delle Nereidi ovidiane alla vista degli ancora più stravaganti effetti del 
diluvio ovidiano su foreste, città e case (Ov. Met. 1, 301 mirantur sub aqua lucos urbesque domosque), si 
meraviglia al solo udire il fragore delle acque che trascinano via – con effetto di miniaturizzazione 
rispetto al modello metamorfico – le dimore di uomini e animali (Theb. 1, 364-365 ille tamen … / miratus 
… aure pavens passimque insano turbine raptas / pastorum pecorumque domos). 
Il sospetto che la tempesta di Theb. 1 possa avere in sé un carattere potenzialmente distruttivo e 
cataclismatico – sebbene non realizzato nella sua versione più estrema – sembra essere confermato a 
posteriori anche dal discorso di Giove a Marte in Theb. 3. È il Tonante stesso, infatti, a immaginarsi 
nell’atto di distruggere Tebe (e Argo) anche attraverso una sorta di nuovo diluvio. Ecco il passo: 
 
Quodni me veterum poenas sancire malorum 
gentibus et diros sinitis punire nepotes 
(arcem hanc aeternam mentisque sacraria nostrae 
testor et Elysios, etiam mihi numina, fontes) 
ipse manu Thebas correptaque moenia fundo 
excutiam versasque solo super Inacha tecta 
effundam turres aut stagna in caerula verram 
imbre superiecto       (Theb. 3, 244-251) 
 

                                                   
103 Per rapio, sempre riferito all’azione travolgente dell’acqua (questa volta del mare) nel diluvio, cfr. Ov. Met. 1, 311 

maxima pars unda rapitur. 
104 Per la Pathosformel del Centauro che si slancia dalla cima di una montagna, cfr. anche Theb. 4, 139-141 non aliter 

silvas umeris et utroque refringens / pectore montano duplex Hylaeus ab antro / praecipitat. 
105 Sul concetto di licentia del diluvio (Ov. Met. 1, 309), come riflesso della libertà creativa del poeta, cfr. BARCHIESI 

2005 ad Met. 1, 309. In questo senso, poi, il diluvio ovidiano realizza provocatoriamente «gli incubi dell’estetica oraziana» 
(BARCHIESI 1994, p. 305 n. 26): cfr. gli adynata descritti in Hor. Ars P. 29-30 qui variare cupit rem prodigaliter unam / 
delphinum silvis appingit, fluctibus aprum e lo scenario di Ov. Met. 1, 302-308, in part. vv. 302-303 silvasque tenent 
delphines et altis / incursant ramis; 305 unda vehit tigres, nec vires fulminis apro. Cfr. GALINSKY 1975, p. 81. 
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Il messaggio è chiaro: o sarà la guerra a eliminare Tebe o, se gli dei tenteranno di ostacolare i piani di 
Giove, sarà lui stesso a spazzare via la città dalle fondamenta, a sradicarne le torri rovesciandole sopra 
le case degli Argivi o, in alternativa, a trascinarle nel mare scaricandovi sopra una tempesta. L’immagine 
di Giove che si dichiara pronto a distruggere le mura di Tebe (Theb. 1, 248-249 correptaque moenia fundo 
/ excutiam) rovescia la rappresentazione più tradizionale del dio che al contrario ha tra le sue premure 
quella di controllare la stabilità del mondo e delle sue congiunture, come aveva fatto dopo l’incendio di 
Fetonte con le mura del cielo (Ov. Met. 2, 401-403 at pater omnipotens ingentia moenia caeli / circuit et, ne 
quid labefactum viribus ignis / corruat, explorat)106. In generale, il lessico stesso del divellere e dello sradicare 
impiegato dal dio per annunciare le modalità della sua vendetta evoca tattiche che in sé non risultano 
tipicamente gioviane, ma che in ogni caso appaiono qui riadattate su altre strategie d’attacco più 
familiari al dio. In questo senso, infatti, lo schema d’azione adottato da Giove sembra ispirarsi nelle sue 
linee essenziali all’antica offensiva contro i Giganti: da un lato, la minaccia di rovesciare le torri di Tebe 
crollate a terra sulle case di Argo (Theb. 1, 249 versasque solo super Inacha tecta / effundam turres) evoca 
l’immagine di masse immense sovrapposte tra loro, a sua volta un chiaro rinvio al più noto scenario dei 
monti Pelio e Ossa impilati l’uno sull’altro dai figli della Terra, prima che Giove scagli il suo fulmine 
dall’Olimpo per disperdere il cumulo immane che ormai minaccia il cielo107; dall’altro, il sintagma imbre 
superiecto ricorda il gesto tipico del dio che ‘getta sopra’ i Giganti ormai stesi e vinti il peso non dell’acqua, 
in quel caso, ma della terra, per imprigionarli definitivamente come avviene ad esempio nel caso di 
Encelado108. In più, attraverso il dettaglio della pioggia quale possibile strumento di distruzione – che di 
fatto corrisponde alla manifestazione naturalistica del dio stesso in forma di Giove Pluvio – ecco che di 
nuovo, come nel caso dell’umanità ovidiana delle origini, Giove prospetta l’eventualità di un 
annientamento non ‘per fuoco’ attraverso la folgore tradizionale, ma ‘per acqua’ attraverso una tempesta 
apocalittica che cancelli Tebe e Argo sommergendole in un abisso, in modo analogo a quanto era 
accaduto ai tempi del diluvio. 
Un’ultima considerazione. Giove, dopo aver esposto il nucleo centrale del suo programma, introduce 
una chiosa apparentemente marginale, ma – come si vedrà – non priva di un certo interesse, nella quale 
specifica che distruggerà Tebe e Argo ad ogni costo, quand’anche Giunone dovesse sforzarsi in tutti i 
modi, pur nel turbine universale sollevato dal consorte, di offrire un’estrema difesa stando abbracciata 
ai colli e al tempio di Argo, la città di cui è protettrice: licet ipsa in turbine rerum / Iuno suos colles templumque 
amplexa laboret (Theb. 1, 251-252). L’immagine che si nasconde tra le righe del testo è quella di un Giove 
pronto a tutto, persino a distruggere un tempio consacrato agli dei (in questo caso addirittura alla sua 
sposa Giunone). La prospettiva si carica di toni inquietanti che prefigurano la minaccia di una 
sovversione del cosmos non solo tra i due consorti celesti, il cui rapporto matrimoniale peraltro non è 
privo di tensioni109, ma di riflesso anche tra gli elementi del mondo stesso. Lo scenario è quello di una 
guerra tra coniugi prima, e di una guerra civile e cosmica poi: una discordia generata per un paradosso 

                                                   
106 A questo proposito, in merito alla funzione ‘regolatrice’ degli dei nella gestione dell’ordine cosmico tra Metamorfosi 

e Tebaide, NEWLANDS 2004, pp. 137-138 rileva: «In the Metamorphoses landscape is particularly the charge of Jupiter and 
is clearly a divine creation. After Phaeton’s terrible fire, for instance, which damages the earth, Jupiter descends to Arcadia 
to restore its fountain, rivers, and grasses to working order (Met. 2, 401-8). […] In the Thebaid, however, the gods do not 
protect the earth or repair it when damaged». 

107 Ma curiosamente il gesto che Giove minaccia di compiere viene in una certa misura realizzato da Capaneo che 
getterà contro gli edifici di Tebe la massa di detriti provenienti dalle mura di Tebe stessa: dissaeptoque aggere rursus / utitur et 
truncas rupes in templa domosque / praecipitat frangitque suis iam moenibus urbem (Theb. 10, 880-882). 

108 Per il gesto del ‘porre sopra’ in genere masse di terra o monti, cfr. e.g. Verg. Aen. 3, 578-580 fama est Enceladi semustum 
fulmine corpus / urgeri mole hac ingentemque insuper Aetnam / impositam ruptis flammam exspirare caminis; lo stesso accade con i Venti, 
altri potenziali riottosi, che Giove ha schiacciato negli antri sotto la mole dei monti in Verg. Aen. 1, 60-62 sed pater omnipotens 
speluncis abdidit atris / hoc metuens molemque et montis insuper altos / imposuit; cfr. anche Stat. Theb. 3, 594-596 aut ubi temptat / 
Enceladus mutare latus; super igneus antris / mons tonat. 

109 È Giunone stessa che rileva nella volontà di Giove di coinvolgere la sua amata Argo nel conflitto contro Tebe un 
principio di discordia impostato in termini di una discordia matrimoniale: cfr. Theb. 1, 260 quin age, si tanta est thalami 
discordia sancti. Sulle tensioni coniugali nella coppia divina quali spie di una più profonda tensione cosmica tra gli 
elementi, quale spia della discordia, cfr. GIUSTI 2020. 
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straniante proprio da colui che, al contrario, dovrebbe garantire la concordia tra le parti. Di fronte a un 
Giove che si immagina nell’atto di travolgere i templi, inoltre, la memoria non può non volgersi alla 
celebre similitudine lucanea in cui Cesare è paragonato a un fulmine che in sua templa furit (Lucan. 1, 
155), ‘infuria contro le sue stesse regioni celesti (templa)’, ovvero contro il dominio su cui esercita il proprio 
controllo110. Ma templa indica propriamente anche i templi degli dei: l’immagine naturalistica del fulmine 
che si scatena contro i templi richiama allora, in parallelo, quella divina di Giove stesso che muove il 
fulmine e lo scaglia contro i templi a lui dedicati, mosso da un furore che riproduce sul piano celeste 
quello di Cesare contro Roma. La dichiarazione del Tonante staziano in Theb. 3, tenuto conto di questo 
precedente di primo piano, assume dunque una patina ancora più radicalmente distruttiva: come 
nell’orizzonte contaminato dalle guerre civili tra Cesare e Pompeo il fulmine di Giove andava incontro 
al cortocircuito dell’autodistruzione, così ora, nell’orizzonte dell’imminente guerra fratricida tra Eteocle 
e Polinice, Giove in persona sembra pronto a radere al suolo i templi suoi e della moglie nelle città che 
da lui stesso hanno avuto origine e che del suo dominio sono diretta emanazione sulla terra. Non è tutto. 
Le folgori «fuori bersaglio»111 di Giove che colpiscono i templi degli dei sono una delle prove addotte da 
Lucrezio per negare l’esistenza degli dei stessi e del Tonante nello specifico: postremo cur sancta deum delubra 
suasque / discutit infesto praeclaras fulmine sedis / et bene facta deum frangit simulacra suisque / demit imaginibus 
violento vulnere honorem? (Lucr. 6, 417-420); nell’ottica epicurea, infatti, un fulmine che si scaglia contro i 
sacrari del dio non può essere stato scagliato dal dio stesso. Una contraddizione analoga sembra 
emergere anche dalla scena staziana: nella sua manifestazione acquatica in forma di pioggia, che qui 
sostituisce il più tradizionale fuoco del fulmine, Giove starebbe realizzando proprio quello scenario 
incongruente (un dio che distrugge i propri templi) in base al quale Lucrezio voleva dimostrare l’origine 
naturale e non divina dei fenomeni celesti tradizionalmente spiegati sulla base dell’intervento dei superi. 
Il vizio logico in cui Giove incorre, quasi senza rendersene conto, nel suo discorso di Theb. 3 testimonia 
le falle di un sistema divino che fin dal primo libro dimostra di non regolarsi sulla base di un principio 
coerente e saldo. 
Il riflesso di questa confusione si trova già, a ben guardare, nella tempesta naturale di Theb. 1 in cui si 
riattivano scenari di catastrofe evocativi dell’antica confusione prodotta dal diluvio ovidiano. A essere 
messa in luce è la precarietà dell’ordine universale che già dal primo libro inizia a vacillare sullo sfondo 
di una natura che specularmente si rivolta nelle sue strutture interne e che si sottrae al controllo divino 
segnalandone l’instabilità di fondo, secondo uno schema di inquietudine cosmica che in ultima istanza 
deriva dai primi libri delle Metamorfosi. Nei due scenari della tempesta potenzialmente distruttiva di Theb. 
1 e del diluvio prospettato da Giove in Theb. 3 che poteva essere e che non è stato, nel contrasto tra 
manifestazione naturalistica e manifestazione divina dei fenomeni del mondo qui associata nello 
specifico a una catastrofe per acqua, è implicita una tensione distruttiva che testimonia il bisogno di una 
purificazione e di una rinascita capace di eliminare le colpe degli uomini per impedire il nefas di Tebe o 
per cancellarlo una volta che esso si sarà compiuto. 

                                                   
110 Cfr. ROCHE 2009 ad loc. 
111 BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 311. 
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II. Intermezzo: minacce cosmiche in itinere 
 
 
1. La siccità nemea: la minaccia del fuoco e un orizzonte ‘fetonteo’ 
 
1.1 La siccità come fenomeno estremo e i suoi modelli 
Un altro evento dai tratti potenzialmente catastrofici che mina la stabilità del cosmo argivo entro il quale 
le truppe si muovono nel loro viaggio verso Tebe è la siccità del bosco di Nemea in Theb. 4. Il motivo in 
sé si lega strettamente alla storia della spedizione dei Sette: sete e ricerca di fonti d’acqua sono infatti 
elementi caratteristici che fin dai tempi più antichi risultano attestati in riferimento alla missione argiva1. 
Questo scenario si inquadra inoltre nella cornice climaticamente arida dell’Argolide, rappresentata fin 
da Omero, come ‘regione della sete’2. Nella Tebaide, tuttavia, i dati della tradizione vengono rielaborati 
in forme nuove: il fenomeno della siccità viene specificamente ricondotto – ed è verosimile che 
l’innovazione si debba proprio a Stazio3 – al volere di una figura divina, Bacco, che per rallentare la 
marcia degli Argivi contro la città d’origine di sua madre Semele ricorre all’espediente dell’inaridimento 
così da bloccarli i soldati assetati entro i confini della regione fino all’incontro con Ipsipile, che indica 
loro la fonte di Langìa. 
All’interno della foresta di Nemea – che già di per sé, con i suoi intrichi boscosi e le sue insidie è 
correlativo del faticoso avanzare della trama stessa4 – la siccità innescata da Bacco si configura come 
una pausa dal racconto, un ostacolo allo sviluppo marziale della trama, in cui si dispongono a cornice 
altri accadimenti ‘moratori’. Ma si tratta anche di un’occasione in cui, proprio attraverso la stasi 
innaturale voluta dal dio, lo scenario può acquisire il respiro di un grande cataclisma in cui si prefigura 
attraverso la sofferenza del paesaggio la minaccia di una possibile fine: così, dopo la tempesta di Theb. 1, 
che si genera in modo spontaneo e che si risolve nell’arco di un centinaio di versi, si assiste a un altro 
episodio critico, voluto questa volta da una divinità e di segno polare rispetto al precedente – come a 
garantire un’alternanza tra scenari di acqua e di fuoco – che sconvolge l’ordine delle cose, in particolare 
il naturale scorrere di fiumi e corsi d’acqua ormai riassorbiti nelle profondità della terra. Di fronte a 
questi eventi che fanno da sfondo all’episodio della foresta di Nemea, essa stessa metafora di una ‘selva’ 
di modelli letterari che si intrecciano tra loro, si dischiudono intertesti molto vari e già noti: oltre allo 
schema caro ai meccanismi ritardanti dell’epica per cui un dio ostacola la progressione del racconto 
attraverso uno sconvolgimento naturale (i casi più celebri sono le tempeste marine scatenate da 
Poseidone in Hom. Od. 5 e da Giunone in Verg. Aen. 1)5, si affiancano per gli aspetti dell’arsura e della 
sete – temi che curiosamente dominano il quarto libro anche di altri poemi epici – il grande quadro 
apolloniano in cui gli Argonauti sono impegnati a cercare acqua nel deserto di Libia (A.R. 4, 1450-1456) 
e l’episodio lucaneo dei Pompeiani bloccati a Ilerda e provati dalla siccità che ha prosciugato ogni liquido 
dalla terra e dall’aria (Lucan. 4, 292-336)6. A fronte di questi scorci intertestuali, poi, la memoria non 
può non risalire anche a un altro referente illustre in contesti di catastrofe ‘per fuoco’: l’incendio 

                                                   
1 Cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 699-722; per i possibili riferimenti alla Tebaide antimachea, cfr. MATTHEWS 1996, p. 

137; PARKES 2012 ad Theb. 4, 646-850. 
2 Hom. Il. 4, 71 πολυδίψιον Ἄργος; Theb. fr. 1 Ἄργος ἄειδε, θεά, πολυδίψιον. Strabone (8, 6. 7) intende l’aggettivo 

diversamente, come equivalente di πολυπόθητος. In generale, poi, la siccità della regione di Argo viene ricollegata anche 
al mito delle Danaidi: secondo Hes. fr. 128 Merkelbach-West, le Danaidi, al loro arrivo in Argolide, avrebbero trasformato 
la regione, che all’epoca era priva di acqua, in una terra ricca di fonti; cfr. anche Apollod. 2, 1. 4, secondo cui Poseidone 
avrebbe prima disseccato le regioni di Argo per vendicarsi del fiume Inaco che aveva affermato che quella terra 
apparteneva a Era; in seguito, poi, il dio avrebbe rivelato ad Amimone, una delle Danaidi mandate a cercare acqua, la 
fonte di Lerna dopo essersi congiunto con lei. Vd. il cap. ‘Metamorfosi a Nemea’, § 4.2. 

3 Cfr. sempre MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 699-722. 
4 Theb. 5, 44 nec facilis Nemea latas evolvere vires; cfr. MICOZZI 2008, p. 221. 
5 Cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 646-842; SCHIESARO 2020, p. 198. 
6 Per una ricognizione più approfondita dei modelli del passo, cfr. PARKES 2012 ad Theb. 4, 646-850; MICOZZI 2019 

ad Theb. 4, 699-722; ARIEMMA 2004, per le riprese dell’intertesto lucaneo. 



 272 

provocato da Fetonte in Ov. Met. 2, uno scenario di rilievo ancora poco valorizzato nell’analisi della 
sezione nemea della Tebaide7, ma di cui è necessario tenere conto alla luce della lettura che si propone in 
questo capitolo dedicato all’influsso delle tensioni terminali e delle minacce di un ritorno al caos che 
perturbano la trama dell’opera con eventi potenzialmente distruttivi sotto l’influsso di Ovidio e degli 
sfondi primordiali delle Metamorfosi. 
 
1.2 Il mito di Fetonte: memoria di una catastrofe spettacolare 
A questo punto, prima di continuare, è opportuna una premessa. Il mito del figlio del Sole e della sua 
corsa celeste a bordo del carro paterno soprattutto a partire dalla sua elaborazione ovidiana assume 
presto, nella poesia imperiale e nella trattatistica sul potere, spiccati risvolti politici che anche nella 
Tebaide vengono riattivati dai vari contesti di riferimento8. Oltre a essere viva nella memoria di Giove, 
che la ricorda nel discorso tenuto in occasione del concilium deorum come un fatto storico nella prospettiva 
interna del testo9, la vicenda è presente anche in altri punti del poema come referente allusivo esterno 
più o meno esplicito in cui il lettore ritrova precisi significati ideologici connessi alla sfera del potere e 
trasfigurati nella metafora dell’auriga che non è in grado di controllare il carro del padre. Due sono i 
passaggi più significativi in questo senso: da un lato, l’elogio di Domiziano nel proemio del primo libro 
(Theb. 1, 27-29); dall’altro, la consegna del cavallo Arione a Polinice da parte di Adrasto in occasione 
della gara con le quadrighe nel sesto (Theb. 6, 320-325). Nel primo caso la figura di Fetonte, pur non 
essendo mai esplicitamente evocata, emerge come modello per la raffigurazione dell’imperatore a cui 
Apollo, nella sua manifestazione di dio solare, mette in testa un’aureola raggiante (Theb. 1, 28 radiantem 
… arcum), sulla falsariga del Sole ovidiano che consegna la sua corona al figlio prima che questi inizi il 
viaggio in cielo10. Nel secondo caso, invece, è Adrasto, ritratto mentre affida il suo cavallo Arione al 
genero Polinice perché lo aggioghi al carro da corsa, a essere paragonato al Sole che in modo simile 
concede i suoi destrieri infuocati al figlio Fetonte e, pieno di rammarico, cerca di istruirlo come può sulla 
guida del cocchio e sul percorso da intraprendere in cielo11. La similitudine implica un ulteriore punto 
di contatto tanto implicito quanto ovvio: se Adrasto corrisponde al Sole, Polinice corrisponde a un 
novello Fetonte, del quale replica l’inesperienza e l’incapacità di trarre beneficio dai consigli di chi è più 
esperto (Theb. 6, 325 sed iuvenem durae prohibebant discere Parcae)12. Nei passi di Theb. 1 e Theb. 6, dunque, 

                                                   
7 Solo MICOZZI 2019, p. 753 ne sottolinea l’importanza mettendo in luce una serie di interessanti riprese puntuali che 

segnalerò passim. 
8 Per un inquadramento generale del mito di Fetonte alla luce del valore politico che esso assume, cfr. 

DEGL’INNOCENTI PIERINI 1990, pp. 251-270 e LA PENNA 2001; per il tema politico della successione che esso riveste 
nella Tebaide, cfr. ROSATI 2008b; REBEGGIANI 2013 e REBEGGIANI 2018b, pp. 110-116; sintesi puntuale del mito e dei 
suoi significati in BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 27-30. Per una panoramica sulla storia letteraria del mito di Fetonte dalle 
sue attestazioni nelle fonti greche fino alla tarda latinità, cfr. CZAKI 1995. 

9 Theb. 1, 219-221 atque adeo tuleram falso rectore solutos / Solis equos, caelumque rotis errantibus uri, / et Phaethontea mundum 
squalere favilla. Vd. il cap. ‘Un inizio da Metamorfosi?’, § 1.2. 

10 Theb. 1, 27-29 licet ignipedum frenator equorum / ipse tuis alte radiantem crinibus arcum / imprimat. Su questo passo, cfr. 
ROSATI 2008b, pp. 184-193; REBEGGIANI 2018b, pp. 103-105. Domiziano viene implicitamente associato a Fetonte 
anche in silv. 4, 3. 135-138 hic si flammigeros teneret axes, / Natura melior potentiorque, / largis, India, nubibus maderes, / undaret 
Libye, teperet Haemus, con NEWLANDS 2002, pp. 314-316 che mostra come, nonostante il contesto prima facie celebrativo, il 
confronto implicito tra le due figure «associates the concept of imperial majesty with transgressive power». L’associazione 
tra Fetonte e un imperatore (in questo caso Nerone) in contesto proemiale compare già nel Bellum civile: cfr. in part. Lucan. 
1, 48 flammigeros Phoebi conscendere currus, con ROCHE 2009 ad loc.; cfr. anche NELIS 2011 per la discussione sul passo; vd. 
anche infra, n. 13. 

11 Theb. 6, 320-325 sic ignea lora / cum daret et rapido Sol natum imponeret axi, / gaudentem lacrimans astra insidiosa docebat / 
nolentesque teri zonas mediamque polorum / temperiem: pius ille quidem et formidine cauta, / sed iuvenem durae prohibebant discere Parcae. 
Su questa similitudine così carica di significati politici per la caratterizzazione di Polinice, cfr. CORTI 1987; NAGEL 1999; 
LOVATT 2005, pp. 32-39; REBEGGIANI 2013 e REBEGGIANI 2018b, pp. 103-110. 

12 La corrispondenza tra Polinice e Fetonte verrà ripresa poi in forma diretta alla morte dell’eroe tebano in Theb. 12, 
413-415: la moglie Argia e la sorella Antigone che lavano il corpo di Polinice presso l’Inaco vengono comparate alle sorelle 
di Fetonte che, dopo aver purificato il cadevere del fratello nel Po, si trasformano in ‘foreste piangenti’ lungo il corso del 
fiume. 
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l’interesse per il mito ovidiano è rivolto, da un lato, alla figura di Fetonte che, in quanto esempio di 
auriga inadatto a governare la quadriga del Sole, diviene simbolo di una altrettanto cattiva guida del 
carro dello Stato13; dall’altro, al delicato tema della ‘successione’ al potere in una lettura tutta politica 
del mito che fa di Fetonte l’‘erede’ inetto e incompetente del dio da cui discende. 
Accanto a questi aspetti ‘imperialistici’, l’episodio ovidiano dell’incendio universale si presta a essere 
ripreso anche alla luce delle sue caratteristiche più spiccatamente figurative e stilistiche: esso infatti 
fornisce un quadro vivido, ricco di spunti ingegnosi sul piano della rappresentazione degli effetti generati 
dal ‘deragliamento’ del carro solare sulla natura in tutte le sue più svariate componenti14. Non solo si 
assiste a uno sconvolgimento dei ritmi del giorno, completamente stravolti dalla traiettoria irregolare del 
carro del Sole che a un certo punto finisce persino al di sotto di quello della Luna (Ov. Met. 2, 208-209)15; 
ma si contempla anche un quadro di distruzione che incendia ogni spazio cosmico: al fuoco di Fetonte 
non hanno scampo né il dominio del cielo con le sue costellazioni, entrate a contatto con un calore mai 
sperimentato in precedenza (Ov. Met. 2, 171-177; 193-200; 204-205); né la sfera della terra, con suoi 
monti, i primi a essere raggiunti dalle fiamme (Ov. Met. 2, 216-226); né il regno delle acque, di cui si 
volatilizzano fonti, laghi, fiumi (Ov. Met. 2, 238-259) e persino il mare (Ov. Met. 2, 262-271)16. E proprio 
in virtù di questa sua fenomenologia variegata e tragicamente spettacolare, la conflagrazione generata 
da Fetonte riaffiora nella sezione della siccità nemea quale deposito essenziale da cui attingere per il suo 
valore in termini di paradigma estetico. Non solo. La gravità straordinaria delle conseguenze prodotte 
sull’intero universo dall’audacia di Fetonte è il correlativo di un disastro cosmico che ha tutti i tratti di 
un’ekpyrosis appena sventata, di un evento potenzialmente terminale che minaccia fino all’ultimo – 
ovvero fino a prima dell’intervento di Giove – un’alterazione dell’ordine stabilito. Stazio guarda agli 
scenari infuocati che il carro celeste si lascia alle spalle e alle soluzioni ingegnose che traducono la 
reazione degli elementi del paesaggio all’arsura mai sperimentata prima a contatto con il Sole di Met. 2, 
per riprodurre a sua volta su scala minore gli effetti della siccità, ma anche per segnalare attraverso la 
memoria del macrocosmo ovidiano stravolto dall’incendio delle origini il rischio di una altrettanto 
problematica rottura del microcosmo nemeo completamente inaridito dalla mancanza di acqua. 
 
1.3 Creare la siccità e ‘incendiare’ Nemea 
Che l’episodio di Fetonte – sebbene non venga mai indicato come modello esplicito nel testo staziano – 
appaia da subito come uno dei possibili referenti letterari di maggiore rilievo nell’architettura 
dell’inaridimento provocato da Bacco lo suggerisce anche l’interpolazione di Theb. 4, 716-72217, inserita 
subito dopo l’excursus dedicato ai laghi e ai fiumi che si sono disseccati a causa del calore. Attraverso 
l’espediente della similitudine, l’interpolatore ricollega la situazione descritta nella narrazione allo 
scenario che si dischiude durante e dopo l’incendio di Fetonte attraverso una serie di riferimenti puntuali 

                                                   
13 L’associazione è già presente nella trattatistica sul potere regale di età ellenistica: cfr. NEWLANDS 2002, p. 315. Sulla 

stessa linea sembrano muoversi le già citate laudes di Nerone nel proemio del Bellum civile (Lucan. 1, 45-52); celebrare 
l’imperatore come nuovo Sole contiene in sé un’ambiguità intrinseca che tiene viva l’allerta sulla sua possibile (e 
potenziale) degenerazione in una sorta di doppio di Fetonte: cfr. HINDS 1987a, pp. 26-29; ROSATI 2008b, pp. 186-187; 
REBEGGIANI 2018b, pp. 100-103. Su Fetonte come paradigma di monarca incapace a cui viene accostato Caligola in 
Seneca, cfr. DEGL’INNOCENTI PIERINI 1990, pp. 251-270. 

14 In questo senso, l’episodio di Fetonte «stands out even in the context of Ovid’s licentious epic, because it brings the 
poetics of licentious imagination to the level of cosmic sublimity», così BARCHIESI 2009, p. 163. 

15 Cfr. ZISSOS, GILDENHARD 1999, pp. 34-39. 
16 Sulle conseguenze del viaggio di Fetonte, in particolare sull’incendio del mondo così come lo rappresenta Ovidio 

con apporti fantasiosi e particolarmente ricchi, cfr. CIAPPI 2000, pp. 150-152. 
17 Theb. 4, 716-722 [sic Hyperionios cum lux effrena per orbem / rapta ruit Phaethontis equos, magnumque laborem / discordes gemuere 

poli, dum pontus et arva / stellarumque ruunt crines, non amnibus undae, / non lucis mansere comae, sed multus ubique / ignis, ubique faces 
et longa fluminis instar / indiget Aegaeon deceptus imagine ripae]. Questi versi sono riportati solo da L, un codice di Lipsia (sec. 
XI), mentre in P e D è presente il verso rapta ruit Phaethontis equos, magnumque laborem ma dopo il v. 716. Sull’inautenticità 
del passo, concordemente riconosciuta dagli editori, e sui problemi che esso pone, cfr. PARKES 2012 ad Theb. 4, 716-722. 
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al racconto ovidiano18. I versi interpolati, dunque, ‘estraggono’ dal testo staziano – e la fanno convergere 
in un rimando diretto – la tensione fetontea che pervade come un’impronta latente tutto l’episodio della 
siccità. A fronte di questa percezione diffusa, è opportuno spostare l’attenzione sul testo autentico e 
indagare in esso i segnali dell’inquietudine che in varia misura associano il bosco di Nemea, ormai 
deturpato dalla calura, al paradigma estetico e cataclismatico della conflagrazione descritto nel secondo 
libro delle Metamorfosi. 
Bacco, che come Fetonte ha dimestichezza con il fuoco e con lui condivide lo stigma della fulminazione 
(Theb. 4, 674-675 quaeque ipsa micantia sensi / fulgura)19, è il regista principale della scena: a differenza di 
quanto accade in Met. 2, la siccità di Theb. 4 non è generata da un accidente fortuito, da una situazione 
che sfugge di mano, ma è prodotta da un preciso disegno divino. In altre parole, se Fetonte, in cerca di 
legittimazione presso suo padre, il Sole, scatena in modo involontario un cataclisma celeste su larga 
scala, con ripercussioni anche sulla terra e sul mare, Bacco, al contrario, desideroso di vendicarsi della 
matrigna, Giunone, scatena in modo volontario un cataclisma terrestre circoscritto all’Argolide, una 
conflagrazione su scala ridotta. In questo senso, dunque, il dio sembra voler ottenere con una strategia 
ben congegnata, e in un certo senso ‘autorizzata’, quanto Fetonte, al contrario, aveva realizzato in modo 
casuale e imprevedibile dopo aver usurpato un mezzo che non è in grado di condurre. In altre parole, 
l’idea sembra quella di un incendio controllato, non universalmente distruttivo, ma ancora una volta 
catastrofico per il solo paesaggio nemeo e per coloro che lo attraversano (gli Argivi, Ipsipile e da ultimo 
il piccolo Ofelte che in quella foresta disseccata troverà la morte a causa di un serpente infuriato per la 
calura). Proprio perché si tratta di un fenomeno mirato, l’essiccazione di Nemea viene innescata con il 
favore del Sole e delle stelle: così Febo, che questa volta ha pieno controllo del suo carro, brilla alto in 
pieno giorno (e non durante un giorno che di fatto viene completamente stravolto nei suoi ritmi, come 
quello a cui dà luogo Fetonte)20, ed è pronto a favorire con la sua posizione in cielo l’impresa di Bacco 
(Theb. 4, 689-690 adiuvat ipse / Phoebus adhuc summo … / limite), secondo uno schema canonico di aiuto 
divino che si attiva anche in occasione di altri cataclismi come ad esempio il diluvio ovidiano in cui 
Nettuno affianca il fratello Giove nell’opera di inondazione del mondo21. Allo stesso modo, anche gli 
astri sono dalla sua parte (Theb. 4, 691 vim coeptis indulgent astra), in particolare la costellazione del Cane 
di Erigone che ‘schiuma’ allo zenit nel pieno del suo vigore (Theb. 4, 691-692 meaeque / aestifer Erigones 
spumat canis), a differenza di quanto era accaduto alle stelle fisse ‘attaccate’ dalla traiettoria inconsulta di 
Fetonte (Ov. Met. 2, 204-205 altoque sub aethere fixis / incursant stellis). Quest’ultimo dettaglio, il riferimento 
alla coppia di Erigone e il Cane, può richiamare, per assenza, la costellazione qui non menzionata di 
Boote – identificato da alcune fonti con Icario, padre di Erigone – che al tempo dell’incendio ovidiano 
era appunto fuggito, nonostante la sua proverbiale lentezza, per sottrarsi al calore eccessivo generato dal 
passaggio ravvicinato del carro solare (Ov. Met. 2, 176-177 te quoque turbatum memorant fugisse, Boote, / 
quamvis tardus eras et te tua plaustra tenebant). 

                                                   
18 Cfr. il rinvio ai poli (Theb. 4, 718 [discordes gemuere poli] ~ Ov. Met. 2, 295 fumat uterque polus); la dimensione dei tria 

regna, con la menzione di mare, terra e cielo (Theb. 4, 718-719 [pontus et arva / stellarum] ~ Ov. Met. 2, 298 si freta, si terrae 
pereunt, si regia caeli); il dettaglio delle chiome delle stelle che si precipitano al suolo (Theb. 4, 719 [stellarum ruunt crines]), una 
notazione che da un lato trasla sui corpi celesti, con una sorta di inversione chiastica dei referenti, l’immagine di Fetonte 
che cade con la chioma folgorata (Ov. Met. 2, 319-321 at Phaethon, rutilos flamma populante capillos, / voluitur in praeceps longoque 
per aera tractu / fertur), e dall’altro mette realmente in atto lo scenario della ‘caduta degli astri’ che Ovidio aveva rilevato 
come pura impressione visiva, come illusione ottica generata dalla caduta di Fetonte stesso (Ov. Met. 2, 321-322 ut interdum 
de caelo stella sereno, / etsi non cecidit, potuit cecidisse videri). 

19 Prima della folgorazione vera e propria (Ov. Met. 2, 311-313), Fetonte sperimenta anche il contatto con il fuoco del 
carro solare: cfr. Ov. Met. 2, 230 currusque suos candescere sentit ~ Theb. 4, 674-675 sensi / fulgura. 

20 Un giorno in cui l’errare caotico del carro solare infrange mimeticamente la linearità temporale della progressione 
diurna, che proprio la parabola celeste del Sole scandisce, per concludersi addirittura con l’eclissi del Sole stesso. Sulla 
violazione degli schemi temporali del giorno prodotta dalla guida ‘sbagliata’ del carro del Sole come ulteriore elemento 
di caos, cfr. ZISSOS, GILDENHARD, pp. 34-39, in part. p. 37. 

21 Cfr. Ov. Met. 1, 274-275 nec caelo contenta suo est Iovis ira, sed illum / caeruleus frater iuvat auxiliaribus undis. 
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Consideriamo ora i riferimenti diffusi nel testo staziano all’incendio di Met. 2 in termini di effetti sul 
paesaggio. La trama allusiva si dipana attraverso una serie di indizi minuti, ma al contempo connotati, 
che si rintracciano fin dall’inizio della sezione. In questo senso, all’interno di una cornice silvestre già di 
per sé marcatamente ovidiana – il bosco, l’ora insidiosa del meriggio, la calura sono tratti caratteristici 
di molti sfondi metamorfici22 – ecco che il giorno respira a fatica, il vapore è lento a risollevarsi e i campi 
boccheggiano prima ancora che si scateni la siccità vera e propria, quasi a prefigurare quanto accadrà 
dopo: 
 
tempus erat medii cum solem in culmina mundi 
tollit anhela dies, ubi tardus hiantibus arvis 
stat vapor atque omnes admittunt aethera luci    (Theb. 4, 680-682) 
 
L’immagine dei terreni avvolti dalla canicola che si fendono in un reticolo di crepe si può ricondurre 
alla descrizione ovidiana della terra che a seguito dell’incendio di Fetonte si dissecca e, privata com’è dei 
liquidi che normalmente la ammorbidiscono, si vena di nuovi solchi: Ov. Met. 2, 210-211 tellus / fissaque 
agit rimas et sucis aret ademptis23. In Ovidio l’ ‘effetto craquelure’ è coerentemente ricondotto all’azione del 
suolo che, spaccandosi, produce la rottura superficiale della crosta. Stazio recupera lo spunto e lo riadatta 
subito a una raffigurazione di maniera che prevede già in partenza l’umanizzazione degli elementi 
naturali: così i campi descritti nell’atto di spalancarsi vanno visualizzati più propriamente come campi 
intenti ad ‘aprire le loro bocche’ (Theb. 4, 681 hiantibus arvis, appunto) in cerca di aria per non soffocare 
sotto la cappa di calore. In questa rielaborazione si rintraccia la ripresa di un secondo particolare 
ovidiano: il vapore ‘lento a dissiparsi’ (Theb. 4, 681 tardus) che opprime la terra ‘standogli sopra’ (Theb. 6, 
682 stat vapor) esplica la glossa parentetica con cui Ovidio spiegava la difficoltà della Terra personificata 
a continuare il suo discorso rivolto a Giove a causa dell’aria infuocata, il vapor appunto, che le comprime 
la bocca (Ov. Met. 2, 282-283 ‘vix equidem fauces haec ipsa in verba resolvo’ / (presserat ora vapor) …); presto, 
le esalazioni hanno la meglio e la Terra è costretta a ritrarre il volto in se stessa sempre a causa del vapor 
insopportabile (Ov. Met. 2, 301-303 dixerat haec Tellus (neque enim tolerare vaporem / ulterius potuit nec dicere 
plura) suumque / rettulit os in se) che quasi le impedisce di schiudere la bocca per articolare i suoni (Ov. Met. 
2, 282 vix … fauces … resolvo)24. La Terra, che grande importanza riveste nell’episodio ovidiano di Met. 2, 
risulta tuttavia la grande assente all’interno del quadro nemeo di Theb. 4: a questa figura viene riservato 
solo un rapido accenno in Theb. 4, 735-736 tunc sole putris, tunc pulvere tellus / exhalat calidam nubem. Non più 
una Tellus che addirittura trova le energie per parlare, per quanto la voce sia secca (Ov. Met. 2, 278 
siccaque ita voce locuta est), ma una tellus completamente inaridita, quasi spersonalizzata e privata di quella 
voce autorevole con cui si era distinta, e che ora può al massimo esalare una nube surriscaldata, come 
una sorta di sbuffo affaticato che richiama – in questo velo di sofferenza e fatica – gli scenari contaminati 
da un morbo paralizzante25. 
Tutta la scena ambientata a Nemea, infatti, prevede una sorta di stasi generale: il meccanismo d’azione 
si basa a tutti gli effetti sull’assenza d’azione26. Lo si vede bene dalle indicazioni di Bacco alle ninfe d’acqua: 
 

Argolicos paulum mihi fontibus amnes 
stagnaque et errantes obducite pulvere rivos. 
Praecipuam Nemeen, qua nostra in moenia bellis 

                                                   
22 Per un’analisi di questi aspetti ovidiani, vd. il cap. ‘Metamorfosi a Nemea’, § 2. 
23 E ancora: cfr. Ov. Met. 2, 260-261 dissilit omne solum, penetrataque Tartara rimis / lumen. 
24 A questa immagine, tra l’altro, considerata la polisemia di fauces (‘fauci’, ma anche ‘vestibolo’) se ne sovrappone 

un’altra, quella di una Terra che non riesce a tenere aperte le ‘porte d’accesso’ alle sue profondità e che quindi sarà 
costretta ad abbassarsi al di sotto del suo livello tradizionale per non ustionarsi completamente (Ov. Met. 2, 277-278 paulum 
subsedit et infra, / quam solet esse, fuit). 

25 Per questo aspetto, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 735-736. 
26 Cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 699-722; SCHIESARO 2020, p. 199. 
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nunc iter, ex alto fugiat liquor; 
[…] 

ite volentes, 
ite in operta soli; post vos ego gurgite pleno 
eliciam        (Theb. 4, 686-689; 692-694) 
 
Il processo vede coinvolte in primo luogo le ninfe d’acqua a cui Bacco rivolge il suo appello perché 
riducano all’immobilità fiumi, laghi e ruscelli ricoprendoli di polvere: Argolicos paulum mihi fontibus amnes 
/ stagnaque et errantes obducite pulvere rivos (Theb. 4, 686-687). Il sottotesto dell’immagine è quello di una 
morte temporanea: coprire i fiumi di polvere, infatti, significa fermarli, sottrarli alla loro condizione 
dinamica naturale, e letteralmente ‘seppellirli’. Se poi si considera che i corsi d’acqua vengono bloccati 
alla loro fonte (Theb. 4, 686 fontibus), ovvero al loro caput, termine evocativo della loro doppia iconografia 
naturalistica e antropomorfica, ecco che obduco richiama ancora di più il gesto di un nascondimento 
‘funebre’ – la pratica di coprirsi il capo – che rinvia alle tradizionali manifestazioni del lutto. Un esempio 
rilevante è offerto dalla reazione del Sole ovidiano che a seguito della folgorazione di suo figlio Fetonte 
si eclissa, nasconde cioè il volto ‘velato’ in quel caso non dalla polvere, ma dal dolore (Ov. Met. 2, 329-
330 nam pater obductos luctu miserabilis aegro / condiderat vultus)27. La stessa polisemia, veicolata in questo 
caso non da obduco (ob-duco) ma dal suo sinonimo occulo (ob-celo), si rintraccia in un’immagine ancora più 
stringente per le creature acquatiche, quella del fiume Nilo, il quale in Ov. Met. 2, 255 occuluitque caput, 
quod adhuc latet, ‘ha celato’ il capo, ovvero la sua stessa fonte che tutt’ora rimane nascosta, per ripararsi 
dall’estrema vicinanza del carro solare, fornendo così l’aition della misteriosa collocazione del luogo da 
cui esso stesso si genera28. L’immagine fortunatissima e produttiva del Nilo ovidiano si riattiva, come 
una sorta di ideale manifesto d’azione, anche quando Bacco espone lo scenario che vorrebbe veder 
realizzato a Nemea: ex alto fugiat liquor (Theb. 4, 689)29. La fuga che il liquido deve intraprendere nelle 
profondità del suolo sembra ispirarsi al gesto del fiume egizio che fugge sì, ma con una sua variazione 
personale, e anziché ritirarsi solo nel senso della profondità, si sposta anche nel senso dell’estensione 
risalendo indietro fino a raggiungere il luogo estremo e ignoto delle sue scaturigini (Ov. Met. 2, 254 Nilus 
in extremum fugit perterritus orbem). Inoltre, figurandosi un movimento dell’acqua dalla superficie verso il 
basso, Bacco realizza l’efficace didascalia con cui la Terra ovidiana aveva riassunto l’innaturale 
condizione dei fiumi che, minacciati dall’incendio, si erano ormai ritirati tanto da apparire sempre più 
lontani dal cielo: Ov. Met. 2, 292 ab aethere longius absunt. Quella distanza allora denunciata con 
preoccupazione, diviene qui il termine di riferimento, la misura ideale su cui modellare gli effetti 
dell’arsura. L’ordine dato alle Ninfe di coprire i fiumi di polvere si reitera a pochi versi di distanza, con 
una leggera variazione: ite volentes, / ite in operta soli (Theb. 4, 692-693). Chiedendo alle ninfe di ritirarsi 
sotto la superficie del suolo, Bacco le sta di fatto invitando a ripetere la mossa (in quel caso auto-
conservativa) adottata dai corsi d’acqua ovidiani che si nascondono, con una manovra degna di un 
adynaton, nelle viscere della terra, loro madre, per sfuggire alla vicinanza estrema del Sole: Ov. Met. 2, 
273-274 contractosque undique fontes / qui se condiderant in opacae viscera matris ~ Theb. 4, 693 in operta soli. 
La strategia del ritirarsi verso il basso è un’iconografia diffusa nella scena dell’incendio e il processo di 
‘recessione’ è declinato in forme estrose a seconda della natura dell’elemento coinvolto e della sua 
identità o meno con l’ambiente in cui esso sprofonda: così, il Nilo e i corsi d’acqua comuni che scorrono 
sulla superficie terrestre, come si è visto, si ritirano al di sotto di essa, penetrando negli strati interni del 

                                                   
27 Sulla gestualità funebre del velarsi il capo indicata dall’espressione obductos vultus e dal verbo condere, cfr. BARCHIESI 

2005 ad Met. 2, 329-332: «[…] Il lutto del Sole è paragonato al normale atto romano di velarsi la testa (obductos vultus), così 
come squalidus al v. 381 richiama la rituale ‘trascuratezza’ che era prescritta in questi casi (non radersi, non vestire di 
bianco)». Sviluppo qui e di seguito alcune considerazioni messe in luce nel cap. ‘Metamorfosi a Nemea’, § 4.1. 

28 Cfr. Tib. 1, 7. 23-24 Nile pater, quanam possim te dicere causa / aut quibus in terris occuluisse caput? Allo stesso modo, 
come la fonte del Nilo è nascosta, delle ninfe ritiratesi sotto terra si dirà che trepidaeque latent in pulvere (Theb. 5, 519). 

29 Intendo ex alto come un riferimento non all’evaporazione delle acque, ma al loro assorbirsi nelle profondità della 
terra: cfr. Lact. Pl. ad loc.; PARKES 2012 ad loc. 
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suolo (Ov. Met. 2, 254 fugit; 274 se condiderant); le creature marine, Nereo, Doride e le Nereidi, invece, 
trovandosi in mare, anzi identificandosi con il mare stesso, sono costrette a ‘scalare’ di profondità e a 
nascondersi dunque negli antri abissali (Ov. Met. 2, 268-269 ipsum quoque Nerea fama est / Doridaque et natas 
tepidis latuisse sub antris)30; la Terra poi, per lo stesso principio di coincidenza che nel suo caso si realizza 
in una forma ancora più vincolante che per gli elementi fluidi, non può che abbassarsi al di sotto del suo 
livello tradizionale, ritirarsi in se stessa, realizzando così un vero e proprio fenomeno di ‘depressione’ 
(Ov. Met. 2, 277-278 paulum subsedit et infra / quam solet esse fuit; 302-303 suumque / rettulit os in se propioraque 
manibus antra). Come si vede da questi primi punti di contatto, l’episodio di Fetonte offre attraverso le 
varie reazioni degli elementi – spettacolari, per quanto drammatiche – un vero e proprio manuale su 
come innescare una siccità ad hoc: Bacco dimostra così di conoscere quell’evento antico, almeno nelle 
sue linee generali, e di ispirarsi ad esso per portare a compimento il cataclisma temporaneo che a sua 
volta intende scatenare. La consapevolezza di questo scenario ‘ultimo’, ripreso ma al contempo 
contenuto rispetto alle sue possibili ripercussioni più estreme, sembra affiorare anche nella promessa del 
dio alle ninfe: post vos ego gurgite pleno / eliciam (Theb. 4, 693-694). Nel garantire loro la possibilità di tornare 
a scorrere come prima, se non addirittura con un impeto ancora più vigoroso e pieno, Bacco sembra 
voler rassicurare i numi delle sorgenti circa il fatto che l’orizzonte nemeo post-siccità sarà ben diverso 
da quello seguito all’incendio di Fetonte: la sua promessa, in altre parole, vale a stornare la paura che 
possa ripetersi ora quel medesimo stato di inibizione per cui i corsi d’acqua, ancora spauriti dopo il 
cataclisma, per un certo periodo non osavano più scorrere come un tempo (Ov. Met. 2, 406-407 nondum 
audentia labi / flumina). 
Passiamo ora alle conseguenze fattuali che accompagnano la messa in atto dell’ordine di Bacco. Subito 
dopo il disseccamento delle ninfe d’acqua che hanno perso i loro umori (Theb. 4, 697-698 dixerat; ast illis 
tenuior percurrere visus / ora situs, viridisque comis exhorruit umor) – una metamorfosi in miniatura anch’essa 
ispirata ai precetti dell’estetica mutevole di Ovidio31 – ecco l’effetto che all’istante si produce sul 
paesaggio attorno: 
 
protinus Inachios haurit sitis ignea campos: 
diffugere undae, squalent fontesque lacusque, 
et cava ferventi durescunt flumina limo     (Theb. 4, 699-701) 
 
La breve sequenza che inquadra fonti, laghi e fiumi inariditi (Theb. 4, 700 fontesque lacusque e al v. 701 
flumina) compendia il più ampio elenco ovidiano degli elementi del paesaggio bruciati dal fuoco di 
Fetonte che si sviluppa anche in quel caso prima con il riferimento alle fonti e ai laghi (segnalato peraltro 
dalla medesima clausola, Ov. Met. 2, 238 fontesque lacusque ~ Theb. 4, 700), per proseguire poi con 
il catalogo dei fiumi (Ov. Met. 241-242 nec sortita loco distantes flumina ripas / tuta manent…). Ma torniamo 
ai dettagli descrittivi. La reazione di corsi e specchi d’acqua illustrata in Theb. 4, 699-701 suggerisce un 
effetto di pathetic fallacy che accresce l’impatto della scena. Ecco allora che le onde – elette in più occasioni 
a soggetti senzienti e animati32 – ‘fuggono via’ come in preda a uno spavento improvviso (Theb. 4, 700 
diffugere undae), ripetendo il gesto impulsivo del Nilo ovidiano, già ricordato in precedenza, che a sua 
volta ‘fugge’ terrorizzato dalla catastrofe provocata da Fetonte (Ov. Met. 2, 254 Nilus in extremum fugit 
perterritus orbem)33. La scena, inoltre, risponde perfettamente alla richiesta iniziale di Bacco, che vuole 
prosciugare Nemea inducendo tutta l’acqua presente in superficie a ‘fuggire’ nel sottosuolo (Theb. 4, 689 

                                                   
30 Nella Tebaide lo stesso principio ispira la rappresentazione delle Nereidi quando, di fronte alla foce del Nilo in piena, 

si ritirano nelle profondità marine per non essere travolte dal flusso delle acque dolci che dal fiume si gettano in mare: 
penitus cessere fugatae / Nereides dulcique timent occurrere ponto (Theb. 8, 361-362). 

31 Su questa sequenza metamorfica di gusto ovidiano incastonata nella descrizione delle origini della siccità, vd. il cap. 
‘Metamorfosi a Nemea’, § 4.1. 

32 Cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 699-702. 
33 La fuga dei corsi d’acqua, tuttavia, non è una novità ovidiana in assoluto: cfr. anche la descrizione dei fiumi tebani 

Ismeno e Asopo che ‘fuggono’ insieme alle ninfe loro figlie per non dare ospitalità a Latona in Call. Hym. 4, 75-78. 
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ex alto fugiat liquor); e, allo stesso tempo, essa offre un pendant su più ampia scala dell’effetto 
‘miniaturistico’ del liquido che schizza via dalle chiome delle ninfe nell’istante in cui si disseccano (Theb. 
4, 698 viridisque comis exhorruit umor). La vividezza di questi guizzi descrittivi per cui l’acqua, ora dei fiumi 
ora dei capelli liquidi delle Naiadi, viene ritratta mentre scompare all’improvviso, come prosciugata da 
una qualche forza esterna, sembra trovare anch’essa un precedente in alcuni rilievi ovidiani: si pensi a 
espressioni quali sucis … ademptis di Ov. Met. 2, 211, in riferimento al suolo che si inaridisce per le linfe 
che gli vengono ‘strappate via’; e raptis umoribus di Ov. Met. 2, 237, detto della Libia che si trasforma in 
un deserto non appena le sono stati ‘rapiti’ gli umori. Non è tutto. Anche la condizione di fonti e laghi 
al v. 700 squalent fontesque lacusque merita di essere considerata con attenzione. L’emistichio infatti è 
costruito con una combinazione di tessere che rinviano tutte all’intertesto di Fetonte: squalent riecheggia, 
attivando la memoria interna del testo staziano, le parole che Giove pronuncia in Theb. 1, 221 Phaethontea 
mundum squalere favilla, in riferimento appunto al cataclisma incendiario delle origini. Fontesque lacusque, 
invece, rinvia direttamente allo scenario originale di Ov. Met. 2, 238-239 tum nymphae passis fontesque 
lacusque / deflevere comis. Attraverso la ripresa della medesima clausola fontesque lacusque – che tornerà 
variata all’interno del verso anche in Theb. 5, 522 arentesque lacus fontesque repressos – si crea una continuità 
intertestuale, uno scorcio illusionistico che dà l’impressione di collegare i due scenari, quello 
autenticamente fetonteo di Met. 2 e quello nemeo di Theb. 4: le fonti e i laghi che ora si sono disseccati 
sembrano corrispondere a quelle stesse fonti e a quegli stessi laghi che nelle Metamorfosi erano pianti dalle 
ninfe perché ‘venuti a mancare’ a causa dell’arsura provocata da Fetonte. E ancora: in Ovidio la 
manifestazione del dolore è affidata alle ninfe, le quali – scisse in quel caso dall’elemento naturale, le 
fonti, con cui di norma si identificano – deflevēre, ‘hanno pianto’ con le chiome sciolte i loro corsi d’acqua 
scomparsi (hanno cioè continuano a versare stille di liquido laddove le loro vene d’acqua risultavano 
invece completamente disidratate); in Stazio, invece, la reazione di sofferenza è trasposta direttamente 
sui corsi d’acqua, i quali squalent, ‘sono inariditi’, ma anche ‘in lutto’, secondo l’altro possibile significato 
del verbo34. Con un esperimento di condensazione e virtuosismo, Stazio recupera lo spunto ovidiano 
dell’afflizione e lo comprime in un’unica immagine, in cui elide la dicotomia tra elemento personificato 
(le ninfe) ed elemento naturale (le acque): alle lacrime paradossali delle Naiadi ovidiane che riuscivano 
in ogni caso a piangere le loro fonti e i laghi, oggetto dell’azione, benché questi fossero prosciugati (Ov. 
Met. 2, 238-239 fontesque lacusque / deflevere [sc. nymphae]), si sostituisce qui un’altra forma di patimento che 
non può più passare attraverso il pianto, dal momento che le fonti e i laghi, ora soggetto dell’azione, 
hanno perso ogni liquido (Theb. 4, 700 squalent fontesque lacusque), ma solo attraverso lo squalor, la 
trascuratezza deturpante che testimonia la sofferenza subita a causa delle loro stesse ninfe, responsabili 
di averli ominosamente sepolti sotto uno strato di polvere (Theb. 4, 687 obducite pulvere rivos)35. La 
condizione dello squalor come ‘lutto senza pianto’ si rivela dunque un concettismo particolarmente 
efficace per tutti gli elementi naturali che si trovano nella condizione immanente o temporanea di non 
poter secernere umori e quindi lacrime. In questo senso, lo squalere delle fonti e dei laghi staziani inariditi 
per via della siccità richiama – sempre attraverso le maglie dello scenario ovidiano della conflagrazione 
universale – il dolore consimile del Sole, il quale, non avendo lacrime da versare a causa della sua natura 
ignea di massa infuocata, può solo ‘eclissarsi’, ovvero privare il mondo della sua luce per esprimere la 
profonda contrizione che lo coglie alla morte del figlio Fetonte, come si osserva in Ov. Met. 2, 381-383 
squalidus interea genitor Phaethontis et expers / ipse sui decoris, qualis, cum deficit orbem, / esse solet36. 
L’aridità che stravolge il paesaggio staziano colpisce non solo l’idrografia di Nemea, ma anche quella 
dell’intera Argolide: aret Lerna nocens, aret Lyrceus et ingens / Inachus … (Theb. 4, 711-712). L’effetto è colto 

                                                   
34 Cfr. OLD2 s.v. squaleo 2b; MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 699-702. Per il concettismo contenuto in questi versi, vd. il cap. 

‘Metamorfosi a Nemea’, § 4.1. 
35 Per la connotazione funebre e mortifera del gesto, vd. supra e n. 27. 
36 In questo caso il lutto del Sole non può che manifestarsi attraverso forme diverse dal pianto (come ad esempio 

l’eclissi): per un principio di stretta consequenzialità logica, infatti, il Sole, essendo fatto di fuoco, non può verosimilmente 
versare lacrime.  
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dal verbo aret, che nel ritrarre la condizione di arsura da cui sono afflitti la palude di Lerna e i corsi del 
Lirceo e dell’Inaco, nega al contempo l’essenza liquida loro propria. In più, l’anafora di arere evoca, 
riecheggiando sul piano sintattico l’anafora del corradicale ardere, un altro catalogo, quello dei monti 
bruciati dal carro di Fetonte in Ov. Met. 2, 216-220 silvae cum montibus ardent, / ardet Athos Taurusque 
Cilix et Tmolus et Oete / et tum sicca, prius creberrima fontibus, Ide / […] / ardet in immensum geminatis ignibus 
Aetna37. Se i monti in Ovidio ardent, ‘bruciano’ davvero perché gli alberi delle loro foreste vanno a fuoco, 
in Stazio i fiumi arent, ‘sono disseccati’ e privi delle loro acque, e quindi sembrano quasi ‘bruciare’ 
metaforicamente di sete. Lo scenario evoca il paradosso del ‘fiume in fiamme’, ovvero la lista dei fiumi 
realmente incendiati di Met. 2: arsit et Euphrates Babylonius, arsit Orontes / … aestuat Alpheos, ripae 
Spercheides ardent (Ov. Met. 2, 248-249). C’è di più. La mancanza d’acqua negli alvei è solo l’effetto 
ultimo di un processo più articolato. Prima di disseccarsi, infatti, i fiumi di Nemea cambiano 
progressivamente la loro consueta fisionomia e si induriscono di fango bruciante: et cava ferventi durescunt 
flumina limo (Theb. 4, 701). L’immagine si ispira in prima battuta a un passo di Verg. ecl. 8, 10 limus ut hic 
durescit, combinato con Verg. georg. 4, 427-428 arebant herbae et cava flumina siccis / faucibus ad limum radii 
tepefacta coquebant, dove i fiumi svuotati d’acqua e stremati dall’arsura, si mostrano per il consueto gioco 
di antropomorfizzazione con le fauci ‘spalancate’ – un effetto visuale in cui l’ ‘ampiezza’ dell’anelito 
risulta ulteriormente dilatata dall’enjambement di faucibus. A partire da questi intertesti virgiliani, il rilievo 
staziano si spinge poi oltre e ricerca, attraverso le scelte lessicali e la disposizione aurea delle parole nel 
verso (ABab), una resa mirabile che colga il paradosso della trasformazione in atto. L’immagine del 
fiume che ‘si solidifica’ ricoprendosi di fango spumeggiante sembra continuare Ovidio, ovvero 
‘completare’ idealmente – con un’ultima aggiunta differita – la galleria dei corsi d’acqua bruciati 
dall’incendio universale, ritratti ciascuno in una posa diversa secondo il gusto ‘plastico’ per la sequenza 
di istantanee simili, ma tra loro variate con effetto di spettacolarizzazione: in questa parata di effetti 
disastrosi, e insieme mirabili, si pensi in particolare all’Alfeo che ‘ribolle’ (Ov. Met. 2, 250 aestuat Alpheos), 
in cui l’aestus ammicca anche alla nota esuberanza erotica del fiume arcade che si traduce qui in una 
forma di ‘ebollizione’ letterale per la temperatura eccessiva38; alla risoluzione paradossale del Tago, il 
cui oro si fonde nelle acque ora incandescenti che di norma lo trasportano con sé trasformando la 
corrente in una colata di metallo sciolto, in un vero e proprio fiume d’oro liquido (Ov. Met. 2, 251 quodque 
suo Tagus amne vehit fluit ignibus aurum); e ancora: al Caistro, i cui cigni canori che un tempo riempievano 
di melodie le rive di Meonia bruciano in mezzo alla corrente, quasi raggiungendo nella morte dovuta al 
calore estremo anche il punto più alto del ‘calore poetico’ che li ispira (Ov. Met. 2, 252-253 et quae Meonias 
celebrabant carmine ripas / flumineae volucres medio caluere Caystro)39. Anche i fiumi staziani si accodano a questa 
sequenza di anomalie sublimi e fantasiose. La loro mutazione non è giocata sull’ossimoro acqua/fuoco, 
come nel caso dei corsi ovidiani, ma sull’opposizione stasi/movimento. È proprio il verbo 
dell’irrigidimento, durescunt, qui paradossalmente riferito a corsi d’acqua che per loro natura sono 
immaginati fluidi, a introdurre il concettismo: da un lato, esso coglie il progressivo solidificarsi del fondale 
ormai prosciugato, la concrezione dello strato più esterno, e dunque l’avanzare di un ‘rigore’ simile a 
quello della morte; dall’altro, tuttavia, esso contrasta, con la sua semantica della durezza e della fissità, 
con il vivace ribollire del fango ancora vischioso che increspa la superficie stessa, ferventi … limo, in cui 
fervere porta con sé il senso del moto spumoso spesso associato proprio alle acque in tumulto. 
Dai corsi d’acqua l’attenzione si sposta poi sulle messi e sugli armenti: aegra solo macies, tenerique in origine 
culmi / inclinata seges, deceptum margine ripae / stat pecus, atque amnes quaerunt armenta natatos (Theb. 
4, 702-704). L’afflosciarsi delle spighe che ricadono sugli steli, specchio dalla condizione malata del suolo, 
rimanda ai pascoli ingialliti in cui gli arbusti ormai secchi offrono alimento al fuoco che li divora in Ov. 
Met. 2, 212-213 pabula canescunt, cum frondibus uritur arbor, / materiamque suo praebet seges arida damno. Il focus si 
sposta poi sulle bestie che si arrestano come ingannate sul margine della riva che si è ritirata (o forse 

                                                   
37 Su questo punto di contatto, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 711-715. 
38 Sulla voracità sessuale dell’Alfeo (e dei fiumi in generale), cfr. ROSATI 2009 ad Met. 5, 599-603. 
39 Cfr. BARCHIESI 2005 ad loc. per l’immagine. 



 280 

meglio, ‘ingannate dal margine della riva’ che ormai non segna più alcun confine tra terra e acqua, visto 
che tutto è terra)40, mentre le greggi cercano invano i rivi in cui in passato hanno nuotato. Sebbene 
l’immagine sia influenzata da una vignetta virgiliana della peste del Norico in cui i fiumi risuonano dei 
belati e dei muggiti delle bestie che ne occupano le sponde riarse (Verg. georg. 3, 554-555 balatu pecorum et 
crebris mugitibus amnes / arentesque sonant ripae collesque supini), non è da escludere un possibile richiamo anche 
allo struggimento del paesaggio ovidiano di fronte agli scenari mutati dall’incendio di Fetonte: come è 
stato notato41, infatti, il verbo quaerunt, che qui assume il senso di ‘desiderare, cercare qualcosa che non 
c’è più’, in riferimento al rimpianto delle greggi per i fiumi ora scomparsi richiama la simile afflizione 
della Beozia che non ‘trova più’ la sua fonte Dirce, così come Argo Amimone ed Efira Pirene (Ov. Met. 
2, 239-240 quaerit Boeotia Dircen, / Argos Amymonen, Ephyre Pirenidas undas)42. Ma il riferimento più 
consistente all’intertesto ovidiano dell’incendio di Fetonte si ritrova nella similitudine in cui la siccità di 
Argo viene accostata a quella dell’Egitto quando il Nilo si ritira nei recessi dai quali si genera: 
 
Sic ubi se magnis refluus suppressit in antris 
Nilus et Eoae liquentia pabula brumae 
ore premit, fumant desertae gurgite valles 
et patris undosi sonitus expectat hiulca 
Aegyptos, donec Phariis alimenta rogatus 
donet agris magnumque inducat messibus annum.   (Theb. 4, 705-710)43 
 
La descrizione del Nilo che trattiene la sua piena combina due intertesti ovidiani principali44. Il primo è 
la similitudine in cui la Terra, inumidita dalle piogge del diluvio, genera dal fango ora scaldato al sole 
nuove creature, proprio come il Nilo che, dopo aver inondato i campi, ritorna nel suo letto lasciando il 
limo sulle rive circostanti: Ov. Met. 1, 422-424 sic ubi deseruit madidos septemfluus agros / Nilus et antiquo 
sua flumina reddidit alveo / aetherioque recens exarsit sidere limus ~ Theb. 4, 705 sic ubi … refluus, in cui refluus 
è a sua volta aggettivo ovidiano45; il secondo, più rilevante, è la già menzionata la ‘fuga’ del Nilo in Ov. 
Met. 2, 254-256 Nilus in extremum fugit perterritus orbem / occuluitque caput, quod adhuc latet; ostia septem / 
pulverulenta vacant, septem sine flumine valles. La similitudine staziana sembra proseguire esattamente questo 
secondo passo di Ovidio, anche sul piano della descrizione concettistica del fiume, e al contempo 
dichiarare in una sede privilegiata uno dei modelli principali della sezione: il Nilo, che in Met. 2 era 
fuggito alle estremità del mondo e aveva ‘nascosto il capo’ (caput, ovvero la sua stessa sorgente, qui ripreso 
da ore), è ora ritratto da Stazio sempre nel chiuso dei suoi antri, impegnato a tenere ‘la bocca chiusa’ per 
non far fuoriuscire il nutrimento delle nevi orientali – dove Eous, ‘orientale’ detto delle bruma, sembra 
quasi risultativo rispetto alla stessa fuga ovidiana del fiume ai ‘confini della terra’ (Ov. Met. 2, 254 in 
extremum … orbem). Allo stesso modo, poi, il dettaglio delle valli che fumano desertae gurgite (Theb. 4, 706 
desertae gurgite valles), ‘abbandonate dalle loro acque’, è una riscrittura sinonimica dell’ovidiano sine flumine, 
detto delle medesime valli nilotiche che si ritrovano senza il loro fiume (Ov. Met. 2, 256 sine flumine valles). 

                                                   
40 Per l’effetto dell’acqua che si ritira, cfr. anche Ov. Met. 2, 262-263 et mare contrahitur, siccaeque est campus harenae, / quod 

modo pontus erat. 
41 MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 703-704. 
42 Lo stesso concetto è espresso, seppure con un verbo diverso, in riferimento ai pesci che ‘cercano’ i fondali più 

profondi: Ov. Met. 2, 265 ima petunt pisces. 
43 Questa similitudine trova il suo corrispondente rovesciato in Theb. 8, 358-361, in cui al contrario il Nilo, alimentato 

dalle nevi orientali, si slancia verso le sue foci con tutto l’impeto della sua corrente: cfr. AUGOUSTAKIS 2016 ad loc. Per la 
tecnica delle similitudini ‘speculari’, cfr. MICOZZI 2019 ad Met. 4, 24-30. 

44 Ma cfr. anche la similitudine di Verg. Aen. 9, 31-32 pingui flumine Nilus / cum refluit campis et iam se condidit alveo ~ Theb. 
5, 705 refluus, con PARKES 2012 ad Theb. 4, 795-710. In generale, poi, i cicli del Nilo e delle sue inondazioni trovano 
un’ampia illustrazione nel discorso del sacerdote Acoreo in Lucan. 10, 210-331, in part. vv. 210-218; 228-239. Per i ritmi 
stagionali del Nilo che, contrariamente agli altri fiumi, è in piena durante l’estate e scorre con una minore portata durante 
l’inverno, cfr. BERTI 2000, pp. 181-183; 192; cfr. anche MANOLARAKI 2013, pp. 158-166. 

45 Per la famiglia dei composti in -fluus, cfr. BARCHIESI 2005, p. 156; KENNEY 2002, p. 63. 
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A ciò si aggiunge anche l’effetto del fumo che si solleva da esse a causa dell’evaporazione (Theb. 4, 706 
fumant … valles): un particolare, questo, rifatto piuttosto su un altro spunto sempre contenuto nel pannello 
di Fetonte, lo spettacolo paradossale del Tanai che mediis … fumavit in undis (Ov. Met. 2, 242), ‘emise fumo 
nel bel mezzo della propria corrente d’acqua’46. La rappresentazione del Nilo staziano, tuttavia, non 
guarda solo al Nilo ovidiano e alla caratterizzazione degli altri fiumi riarsi dall’incendio: un altro modello 
che affiora in filigrana è quello della Terra, anch’essa provata dalla calura torrida che brucia l’aria. In 
particolare, nel gesto del fiume egiziano che se suppressit in antris, ‘si è schiacciato nei suoi antri’, si 
ripete in modo analogo la mossa che era già stata della dea quando suumque / rettulit os in se propioraque 
manibus antra, ‘ritirò il volto in se stessa e negli antri più vicini alle sedi dei mani’47. 
A proiettare nella siccità di Bacco a Nemea lo spettro dell’antico incendio di Fetonte su scala universale 
concorrono anche altri dettagli ‘nascosti’, che completano la descrizione degli effetti dell’arsura sul 
paesaggio con la risposta speculare delle creature che si trovano ad attraversarlo: non solo la reazione 
degli uomini rappresentati come se fossero travolti dal fuoco48, ma soprattutto quella degli animali e 
nello specifico dei cavalli. Interessante in questo senso la didascalia con cui Stazio li tratteggia nella loro 
foga in Theb. 4, 739-740 nec legem dominosve pati, sed perfurit arvis / flammatum pecus. Il furore e il fuoco che 
pungolano i destrieri sfiniti degli Argivi, oltre a rimandare al più immediato e familiare immaginario 
della peste, possono attivare un referente collaterale e richiamare per contrasto, in termini di effetti 
esteriori, la sfrenatezza dei cavalli fiammeggianti del Sole: come i primi non sopportano più la legge dei 
loro padroni (Theb. 4, 739 nec legem … pati), così i secondi, controllati non dal loro vero signore, ma da 
Fetonte, non seguono più alcuna legge (Ov. Met. 2, 204 sine lege). Anche flammatum detto del pecus (termine 
che in questo caso si riferisce sempre ai corsieri)49 evoca il ricordo della natura ignea dei cavalli del Sole, 
ma con uno scarto: se questi ultimi letteralmente ‘infiammano’ l’atmosfera con il loro respiro ardente 
(Ov. Met. 2, 154-155 hinnitibus auras / flammiferis implent)50, i cavalli Nemei, invece, sono ‘infiammati’ dalla 
calura esterna e paradossalmente dalla sete che scatena la loro furia irrefrenabile (Theb. 4, 740 perfurit 
arvis). Il ‘fuoco della sete’ investe anche le creature a sangue freddo. In questo senso, proprio alla luce 
delle sue possibili risonanze fetontee, va rilevata anche la reazione del serpente di Nemea che ribolle di 
sete e di rabbia mentre vaga in una disperata e sempre più frustrante ricerca di acqua: saevior anfractu 
laterum sinuosa retorquens / terga solo siccique nocens furit igne veneni (Theb. 5, 520-521). Che il calore estremo 
generi nei rettili un inasprimento improvviso è un rilievo spesso attestato nelle fonti antiche51: anche 
Ovidio ripropone questo dato nel quadro dedicato al Serpente della costellazione omonima che, di 
norma inibito dal freddo del polo nord, dopo il passaggio troppo ravvicinato del carro di Fetonte si 
‘surriscalda’ in senso fisico e si ‘infiamma’ in un crescendo d’ira (Ov. Met. 2, 175 incaluit sumpsitque novas 
fervoribus iras). Pur in assenza di precisi contatti lessicali tra i due passi, la reazione del serpente terrestre 
al fuoco di Nemea nella Tebaide è simile a quella del serpente celeste al fuoco del Sole nelle Metamorfosi. 
Il legame, per ora implicito, sembra essere confermato a distanza di qualche verso nel testo di Stazio, 
con un effetto di ricomposizione progressiva dell’immagine allusa, dalla citazione esplicita della 
costellazione del Serpente (che a sua volta evoca nello specifico la costellazione del Serpente di Met. 2) 

                                                   
46 Cfr. anche le nubi che ‘fumano’ sempre in Ov. Met. 2, 209 ambustaque nubila fumant, un’immagine ingegnosa se si 

pensa che le nuvole, fatte appunto di vapore, qui bruciano e si disperdono in fumo. 
47 Per l’atto di assestarsi più in basso del livello consueto, cfr. anche Ov. Met. 2, 277-278 paulum subsedit et infra, / quam 

solet esse, fuit, sempre in riferimento alla Terra.  
48 Theb. 4, 730-733 ergo nec ardentes clipeos vectare nec artos / thoracum nexus (tantum sitis horrida torret) / sufficiunt; non ora modo 

angustisque perusti / faucibus… 
49 Cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 736-740; per pecus impiegato in riferimento ai cavalli, cfr. anche Theb. 1, 275; 6, 348; 

7, 66. 
50 I cavalli del Sole hanno un respiro infuocato: cfr. anche Ov. Met. 2, 84-85 nec tibi quadripedes animosos ignibus illis, / 

quos in pectore habent, quos ore et naribus efflant; 119 ignemque vomentis. 
51 Già in A.R. 1, 1541-1545; cfr. TAISNE 1994, p. 332; SOERINK 2014 ad Theb. 5, 518-528. 
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quale termine di confronto a cui il drago di Nemea viene associato per la sua mole smisurata: quantus ab 
Arctois discriminat aethera Plaustris / anguis et usque Notos alienumque exit in orbem (Theb. 5, 529-530)52. 
Un ultimo spunto ‘sdoppiato’, infine, chiude circolarmente la serie di indizi evocativi dell’incendio di 
Fetonte nell’intricata selva di Nemea: prima la menzione della fonte di Amimone e poi il riferimento al 
deserto di Libia nella similitudine immediatamente seguente. Ecco il passo: 
 

Huc illuc impellit Adrastus 
exploratores, si stagna Licymnia restent, 
si quis Amymones superet liquor: omnia caecis 
ignibus hausta sedent, nec spes umentis Olympi, 
ceu flavam Libyen desertaque pulveris Afri 
conlustrent nullaque umbratam nube Syenen.   (Theb. 4, 740-745) 
 
All’incalzare della calura, Adrasto manda degli esploratori a verificare se per caso sopravviva qualche 
traccia degli stagni di Licimnia o se ci sia ancora un po’ di acqua ad Amimone: huc illuc impellit Adrastus 
/ exploratores, si stagna Licymnia restent, / si quis Amymones superet liquor (Theb. 4, 740-742). Quest’ultimo 
riferimento attiva la memoria callimachea dell’ ‘Amimone sovrana’, la sorgente più illustre, ricordata 
nel contesto delle fonti di Argo (Call. Aet. fr. 66, 7); ma Amimone è anche il nome della Danaide che, 
andando alla ricerca di acqua, si imbatte in Poseidone il quale, dopo averla posseduta, le indica la 
sorgente che da lei prenderà il nome53. L’attuale ricerca dell’Amimone-fonte da parte degli Argivi nella 
foresta inaridita ripete dunque l’originaria ricerca di quella stessa fonte da parte dell’Amimone-Danaide 
nella terra riarsa di Argo54. C’è dell’altro. Tra gli estremi cronologici di questo lungo arco mitico, che 
dal presente staziano della siccità nemea si snoda indietro fino al passato letterario più remoto 
dell’inaridimento dell’intera regione argiva, si inserisce un punto intermedio che arricchisce la 
prospettiva. In un filone di lettura orientato, infatti, il riferimento alla fonte Amimone in Theb. 4 non può 
non richiamare anche la geografia sconvolta e mutata dall’incendio di Met. 2, quando l’Argolide, dopo 
il passaggio del carro di Fetonte, a sua volta ‘cerca’ Amimone, la sua prima fonte, scomparsa a causa 
della nuova siccità: quaerit … / Argos Amymonen (Ov. Met. 2, 239-240). Il fatto che ora gli esploratori argivi 
cerchino tracce di questa sorgente – come se la sua ninfa fosse fuggita un’altra volta, proprio come era 
già accaduto dopo la conflagrazione universale – si può leggere anche in senso figurato e in una 
prospettiva intertestuale: una ricerca geografica che ripete quella originaria seguita all’incendio di 
Fetonte; ma anche una ricerca erudita, quasi un’indagine letteraria, che sembra porsi in continuità con 
quello stesso orizzonte paesaggistico e testuale ovidiano di partenza: come se il poeta, attraverso Adrasto, 
volesse verificare cosa rimane dell’antica Amimone, ovvero di quel paesaggio pre-conflagrazione (che la 
conflagrazione stessa poi finisce per far scomparire dall’orizzonte delle Metamorfosi), all’interno del 
paesaggio nuovamente incendiato della Tebaide. 
La perlustrazione, tuttavia, non dà gli esiti sperati e le distese inaridite che si dischiudono agli occhi dei 
ricognitori vengono paragonate ai terribili deserti africani: ceu flavam Libyen desertaque pulveris Afri / 
conlustrent nullaque umbratam nube Syenen (Theb. 4, 744-745). Tra questi paradigmi di caldo torrido, 
particolare risalto assume la menzione della Libia. Il riferimento geografico, come è già stato 
riconosciuto, evoca soprattutto gli episodi ad ambientazione libica del quarto libro delle Argonautiche di 

                                                   
52 Allo stesso referente, la costellazione del Serpente, è accostato anche il serpente tebano sacro a Marte in Ov. Met. 3, 

44-45 tantoque est corpore, quanto, / si totum spectes, geminas qui separat Arctos. In un gioco di triangolazione, al cui vertice si trova 
il termine di paragone comune, ovvero il Serpente della costellazione omonima, il serpente di Nemea finisce per essere 
accostato dunque anche al serpente ucciso dagli uomini di Cadmo. Per l’associazione del mostro di terra con la sua 
versione celeste, cfr. BARCHIESI 2009, pp. 164-165. 

53 Cfr. Hyg. fab. 169; Apollod. 2, 1. 4. 
54 Per l’ingiunzione di andare a cercare acqua, rispettivamente da parte di Danao alle figlie e da parte di Adrasto ai 

suoi esploratori, cfr. in part. Apollod. 2, 1. 4 τὰς θυγατέρας ὑδρευσομένας ἔπεμψε ~ Theb. 4, 740-741 huc illuc impellit 
Adrastus / exploratores. 
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Apollonio Rodio (4, 1228-1637) e del nono libro del Bellum Civile di Lucano (9, 368-937)55. Ma oltre a 
questi quadri più generali, la menzione della Libia – nell’ultima similitudine che chiude l’ampia sezione 
dedicata propriamente alla siccità prima dell’incontro con Ipsipile – può aggiungersi anch’essa, a ben 
guardare, agli indizi ‘fetontei’ che pervadono il passo: secondo l’aition illustrato nelle Metamorfosi, infatti, 
la nascita del deserto di Libia si fissa proprio in concomitanza con il passaggio del carro incandescente 
nel cielo africano (Ov. Met. 2, 237-238 tum facta est Libye raptis umoribus aestu / arida). Il fatto che il bosco 
di Nemea, ormai privato delle sue acque, sia associato al deserto di Libia credo possa attivare ancora 
una volta l’intertesto ovidiano di fondo, mostrando come la rappresentazione dello spazio attuale si ispiri, 
benché entro i confini circoscritti della foresta argiva, agli scenari del mondo deturpato dalla più grande 
catastrofe di fuoco della storia universale. 
Un’ulteriore suggestione di conferma in questo senso viene fornita da Adrasto nell’appello che rivolge a 
Ipsipile: diva potens nemorum … /… quae laeta sub isto / igne poli non quaeris aquas (Theb. 4, 753-755). 
Nella retorica dell’enfatizzazione e del complimento su cui è giocato tutto il discorso del sovrano argivo 
nei confronti della donna-ninfa che, nonostante la caluta soffocante, non soffre la sete ma salva i soldati 
dalla sete, ecco che la siccità nemea, da fenomeno eminentemente terrestre quale è in origine, viene 
elevata al grado di ignis poli, ‘incendio del cielo’, con un evidente accrescimento iperbolico e sublime. 
Ignis poli indica in prima battuta la calura provocata dal sole sulla terra, ma richiama anche lo scenario 
di un ‘cielo in fiamme’ in senso proprio. In questa prospettiva, allora, la formula sembra adombrare un 
accenno alla conflagrazione universale che anche il Giove staziano ha evocato con un’immagine analoga 
ricordando come, nel giorno di Fetonte, persino il cielo stesse rischiando di prendere fuoco: caelumque … 
uri (Theb. 1, 220). Le parole di Adrasto, inoltre, nonostante il tono sostenuto e grandioso dell’apostrofe, 
sono interessanti anche perché offrono uno sguardo sulla percezione interna della catastrofe da parte di 
coloro che la stanno vivendo in prima persona: l’espressione sub isto igne poli, con l’accostamento di polus 
e ignis, ricorda da vicino il simile rilievo messo in luce da un altro testimone illustre del cataclisma 
incendiario, la Terra, che denuncia come entrambi i poli stiano andando in fumo intaccati dal fuoco che 
minaccia di far crollare le sedi celesti (Ov. Met. 2, 295-296 fumat uterque polus. Quos si vitiaverit ignis, / 
atria vestra ruent). 
Due scenari tra loro correlati, dunque, quello del mondo in fiamme per le deviazioni incontrollate del 
carro solare e quello della foresta di Nemea disseccata dalla calura, i quali tuttavia, sebbene prospettino 
la minaccia della fine, vengono da ultimo risolti con un ritorno a una situazione di maggiore ordine: la 
funzione salvifica in questo caso non è affidata al fulmine di Giove, ma all’acqua del Langìa, l’unico 
fiume che per volere di Bacco non si è prosciugato. Un elemento interessante è contenuto nel 
ringraziamento che uno dei condottieri rivolge alla fonte, dopo che gli Argivi si sono abbeverati alle sue 
rive: tuque o cunctis insuete domari / solibus, aeternae largitor corniger undae, / laetus eas, quacumque 
domo gelida ora resolvis (Theb. 4, 837-839); e ancora: sed tuus et nulli ruis expugnabilis astro. / Te nec 
Apollineus Ladon nec Xanthus uterque / Spercheosque minax Centaureusque Lycormas / praestiterint (Theb. 4, 843-
846). La rappresentazione del Langìa come corso d’acqua mai domato dall’arsura del sole (Theb. 4, 837 
cunctis insuete domari / solibus) e inaccessibile a qualsiasi astro (Theb. 4, 843 nulli … expugnabilis astro), 
nonostante la prova della siccità che ha devastato la regione, corregge in questo dettaglio il modello 
dell’incendio di Fetonte, o meglio lo indica da ultimo come scenario irrealizzato, segnando così lo 
scollamento finale tra le due situazioni, quella di Met. 2 e quella di Theb. 4, che in parte si erano 
sovrapposte nei loro rispettivi sviluppi. Di fronte al mondo ovidiano completamente bruciato delle 
origini, la Nemea staziana in realtà si salva grazie alla resistenza di un unico fiume che, nella sua aura di 
mistero, si sottrae al cataclisma imperante offrendo un’occasione di apparente di rinascita. Anche i fiumi 
citati come termini di confronto nell’eulogia conclusiva riattivano lo scenario dell’incendio di Fetonte 
come referente ultimo rispetto al quale il Langìa segna lo scarto decisivo: lo Xanto, lo Sperchìo e il 
Licorma, che non potranno mai superare i meriti del torrente nemeo, come afferma il condottiero nel 

                                                   
55 Cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 742-745. 
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suo inno, sono tutti citati nel più lungo elenco dei grandi fiumi ‘bruciati’ dal carro del Sole in Ov. Met. 
2, 245 arsurusque iterum Xanthus flavusque Lycormas; 250 ripae Spercheides ardent56. Dimostrandosi superiore ad 
essi, il Langìa rappresenta il segnale dello scampato pericolo di fronte a un concreto ripetersi del caos 
che già con Fetonte si era delineato come minaccia tangibile. Anche attraverso questa geografia per 
idronimi ovidianamente connotata si ha l’impressione che Stazio, tramite la voce del personaggio 
interno, chiuda circolarmente l’episodio della siccità nemea sigillando inizio e fine con omaggi indiretti 
allo scenario assunto come punto di riferimento ma alla fine ‘superato’ verso una dinamica risolutiva, di 
pericolo e (apparente) ripresa, secondo uno schema presente nel testo di Ovidio stesso. 
Come si è cercato di mostrare, dunque, l’individuazione delle spie che alludono in modo più o meno 
scoperto al mito di Fetonte e soprattutto agli effetti dell’incendio universale all’interno dell’episodio 
nemeo permette non solo di disvelare la principale matrice estetica della metamorfosi dal liquido al 
secco, dall’acqua al fuoco, che si compie per tutta l’estensione della foresta e della regione di Argo, ma 
anche di inquadrare il fenomeno della siccità – pur all’interno della sua irriducibile polisemia – anche 
alla luce di un paradigma esemplare di catastrofe che di riflesso mette in luce la natura potenzialmente 
distruttiva della vicenda staziana stessa. Tenendo conto delle dinamiche delle Metamorfosi, in cui la 
progressione dal caos primordiale all’ordine è minata da parentesi quasi-apocalittiche, in particolare il 
diluvio e l’incendio di Fetonte, si può notare come la siccità nemea di Theb. 4, evento ‘di fuoco’, riproduca 
insieme alla tempesta di Theb. 1, evento ‘d’acqua’, il secondo elemento della coppia di catastrofi polari 
ovidiane; inoltre, se inquadrata nel più ampio corso degli eventi, nel continuum della storia narrata nei 
primi libri della Tebaide, anch’essa contribuisce a creare una ‘sconnessione’ che mina la regolarità della 
trama nel senso di un potenziale cataclisma. L’incendio di Fetonte produce una situazione di caos su 
scala cosmica, e dunque la minaccia di un potenziale ritorno al caos delle origini, che solo Giove può 
ristabilire in seno a un principio di ordine superiore. Il suo fulmine blocca la folle corsa del carro solare 
e dunque, paradossalmente l’incendio stesso, ponendo fine a quella che avrebbe potuto essere la fine 
ultima del mondo. La siccità, invece, mette in moto un caos in miniatura interno alla regione di Nemea, 
che attraverso il lessico di una catastrofe universale intensifica la gravità di una catastrofe prima 
naturalistica e poi tutta umana: ad arginare le conseguenze del fenomeno, non interviene un dio questa 
volta, ma una figura femminile, Ipsipile, che di fatto però risolve solo in maniera apparente la tensione 
in atto. Se in un primo momento, infatti, la donna spegne la sete degli Argivi mostrando loro la fonte, in 
un secondo momento si rivela, suo malgrado, il motore di altre forme di dissoluzione e discordia, favorite 
dalla condizione pregressa di un paesaggio inospitale e flagellato dall’arsura, la morte di un bambino, 
Ofelte, e a seguito di ciò una lotta intestina tra uomini della stessa regione, gli Argivi e i genitori del 
piccolo, che anticipa fin da ora lo spettro della guerra civile e il caos ad essa associato. 
 
 
2. Lo scoppio della guerra a Tebe: ritorno al caos 
Un altro episodio chiave attraversato dall’inquietudine della disgregazione e dallo spettro di un ritorno 
a scenari primordiali, in cui regnano la discordia e il caos, è lo scoppio della guerra descritto in Theb. 7. 
Dai fenomeni naturali di sovvertimento del cosmo, quali la tempesta e la siccità che traducono attraverso 
la perturbazione del paesaggio le tensioni di fondo associate al conflitto imminente, si passa ora a un 
fenomeno tutto umano di distruzione dell’ordine sociale e politico che inizia ufficialmente con la 
battaglia tra le truppe di Argo e Tebe per convergere poi nel fratricidio finale. L’indistizione che regna 
sul campo, visibile sia attraverso il collasso delle strutture ordinate della realtà, sia attraverso la riduzione 

                                                   
56 Sul Ladone ‘caro ad Apollo’ (Theb. 4, 844), l’unico fiume tra quelli staziani che apparentemente non trova 

corrispondenza diretta nell’ampio catalogo ovidiano dei corsi d’acqua incendiati da Fetonte, vd. il cap. ‘Paesaggi del mito’, 
§ 1.2.1. 
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dei contorni di cose e persone ai loro minimi termini, risulta la summa, anche visuale, di tutti i confini già 
precedentemente violati nel corso dell’opera57. 
L’inizio della guerra è fulmineo ed improvviso, così come condensata è la descrizione che lo rievoca nel 
testo secondo un principio di brevità mimetica del rovinoso precipitare degli eventi. Lo snodo scatenante 
è un episodio di violenza contro il paesaggio naturale e le creature che lo popolano58: così, dopo che 
l’Erinni ha aizzato le placide tigri sacre a Bacco contro le truppe dei nemici stranieri, ecco che 
nell’accampamento argivo si diffonde a un tratto un desiderio smodato di combattere. A quel punto si 
innalzano al cielo grida di rabbia (Theb. 7, 615-616 saevus iam clamor et irae / hinc atque inde calent), quasi un 
segnale dell’ira epica che sancisce l’inizio degli scontri. Subito dopo, la guerra: 
 

nullo venit ordine bellum, 
confusique duces vulgo, et neglecta regentum 
imperia; una equites mixti peditumque catervae 
et rapidi currus; premit indigesta ruentes 
copia, nec sese vacat ostentare nec hostem 
noscere.         (Theb. 7, 616-621) 
 
Come emerge da questi versi, il conflitto non è più scandito da un preciso ‘cerimoniale’ bellico che, come 
un principio ordinatore, regola l’inizio dello scontro e i suoi sviluppi successivi alla maniera delle grandi 
battaglie omeriche59. Secondo lo scenario prefigurato già dall’ombra profetica di Laio nella scena della 
necromanzia, la guerra sarebbe presto arrivata da ogni parte con un esercito immenso (Theb. 4, 637-638 
bellum, innumero venit undique bellum / agmine)60. E così, in effetti, accade. La guerra appare quasi come 
un’entità personificata che sopraggiunge da sola sul campo di battaglia61, generandosi – quasi 
lucrezianamente – per una sorta di aggregazione casuale e disordinata (Theb. 7, 616 nullo venit ordine bellum) 
di quei ‘semi’ dello scontro che la Furia si è da poco affrettata a rimettere in moto in attesa che la tensione 
tra le singole parti, ormai pronte a scontrarsi tra loro, giunga al suo apice scoppiando nella distruzione 
reciproca (Theb. 7, 562-563 fera tempus Erinys / arripit et primae molitur semina pugnae)62. Il tutto avviene in 
pochissimi istanti: in un certo senso, la guerra arriva senza nemmeno annunciarsi. Gli effetti sono a dir 
poco paradossali: Tebani e Argivi collidono tra loro tutto d’un tratto e in ranghi estemporanei (Theb. 7, 
621-622 sic subitis Thebana Argivaque pubes / conflixere globis, con globis che ricorda appunto l’idea 
dell’agglomerato indistinto e subitaneo); e soprattutto: tube e stendardi non riescono a tenere il passo e 
restano alle spalle, e i litui, che devono dare il segnale di guerra, al loro arrivo trovano la guerra già 
iniziata (Theb. 7, 622-623 retro vexilla tubaeque / post tergum et litui bellum invenere secuti)63. 

                                                   
57 Sulle tensioni prodotte all’interno della Tebaide dal tentitivo di stabilire dei limiti per contenere il dilagare del nefas e 

dalla invitabile trasgressione (morale e fisica) di essi, come si vede soprattutto nell’indistinzione degli spazi della guerra 
civile, cfr. NEWLANDS 2012, pp. 47-52. 

58 Per la connessione tra violenza sul paesaggio e dissoluzione dell’ordine civile, cfr. NEWLANDS 2004, p. 134. 
59 Su questa differenza, cfr. GIBSON 2008, pp. 88-89; NEWLANDS 2012, p. 52. Per questo motivo di matrice omerica, 

detto anche ‘march-out scene’, cfr. LOVATT 2017, pp. 233-235: «As the two armies prepare to join battle, each army 
musters and marches out to the battlefield, ready to fight and as yet undamaged». 

60 Laio riecheggia qui le parole della Sibilla in Verg. Aen. 6, 86-87 bella, horrida bella / … cerno, di cui ripete anche 
l’anafora bella … bella ~ bellum … bellum. Su questa profezia di Laio, cfr. PARKES 2013, p. 177. 

61 Anche il verbo venit contribuisce all’idea di questa personificazione: al contempo, esso trasforma in un’entità concreta 
e presente, che ‘viene’ appunto nel qui e ora, le guerre ‘che ancora devono venire’, i bella ventura, di Verg. Aen. 3, 458; 9, 
642. L’idea che la guerra sia concepita come un’entità personificata affiora nel poema anche attraverso i riferimenti al 
‘volto’ che la contraddistingue: cfr. in particolare Theb. 8, 402 pulcher adhuc belli vultus; 11, 524 haec pugnae facies. Sul volto 
della guerra e la sua ‘bellezza’, cfr. LOVATT 2017. 

62 Sul nesso semina pugnae, cfr. SMOLENAARS 1994 ad Theb. 7, 563. 
63 La guerra è più veloce del suono. Il dettaglio dei litui che bellum invenere secuti (v. 623) rovescia l’immagine 

tradizionale del suono dello strumento musicale a cui tutto il resto ‘tiene dietro’: cfr. in part. i massi delle mura che seguono 
il suono della lira di Anfione in Theb. 10, 874-875 carmenque imbelle secuti, / hi … muri? 
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Il senso di indistinzione e caos che pervade la prima scena propriamente bellica della Tebaide, per quanto 
l’effetto d’insieme appaia innovativo e sorprendente nella sua orchestrazione, in realtà si ritrova di norma 
attestato come tratto distintivo nella rappresentazione di un particolare tipo di conflitto, la guerra civile64. 
Un’occorrenza di rilievo in questo senso si individua già nel poema di Lucano proprio in riferimento 
alla battaglia di Farsalo, quando, durante le manovre preliminari, le armate si schierano nel campo: di 
fronte alle truppe di Pompeo, che si dispongono in modo ordinato (Lucan. 7, 216-217 stetit ordine certo 
/ infelix acies), si ergono gli eserciti di Cesare che, al contrario, si stanziano in ranghi scomposti e senza 
una precisa tattica militare affidando le sorti dello scontro a un fato che avvertono come favorevole alla 
loro causa (Lucan. 7, 332-333 stant ordine nullo, / arte ducis nulla permittuntque omnia fatis)65. In questo 
senso, il ritratto delle milizie cesariane dà forma visiva, attraverso il dettaglio insistito della sua assenza 
di ordine in contrasto con la ratio delle schiere pompeiane, al caos intrinsecamente associato al conflitto 
intestino, in modo coerente rispetto a quanto era stato prefigurato dallo stesso Lucano nel primo libro 
dell’opera in riferimento alle conseguenze fisiche che sarebbero state innescate dai bella plus quam civilia 
sull’assetto dell’intero universo: tra questi, appunto, il ritorno al disordine primigenio, antiquum repetens 
iterum chaos (Lucan. 1, 74). Attraverso una citazione scoperta (antiquum … chaos) e il lessico critico della 
ripetizione letteraria (repetens, iterum), il timore della catastrofe cosmica di Lucan. 1, 74 si carica, come è 
noto, di un valore allusivo in cui rivivono le preoccupazioni della Terra ovidiana dopo l’incendio di 
Fetonte in Ov. Met. 2, 298-299 si freta, si terrae pereunt, si regia caeli, / in chaos antiquum confundimur66. Lucano 
dà forma alle ansie escatologiche associate alla guerra attingendo agli scenari cosmogonici di Ovidio: le 
fasi primordiali e ancora instabili dell’universo descritte nei primi libri delle Metamorfosi non 
rappresentano più il punto di partenza, ma il punto d’arrivo in cui – attraverso un movimento a ritroso 
– culmina il processo regressivo di distruzione del mondo a seguito della discordia tra parti distinte di 
uno stesso insieme. A Lucano si deve dunque l’intuizione di associare la sfera dello scontro civile 
all’immaginario visivamente evocativo e semanticamente connotato della confusione ovidiana delle 
origini. L’implicazione è chiara e irreversibile: il conflitto intestino diviene a tutti gli effetti la 
manifestazione storica attuale di un caos antico che ritorna nel presente in forme nuove a minacciare la 
compagine dello Stato e dunque del cosmo stesso67. Stazio recupera lo spunto sviluppato da Lucano e 
lo approfondisce ulteriormente con un diretto ritorno al modello primario, Ovidio: il particolare del 
disordine che nel Bellum civile era riferito al solo esercito di Cesare (e non a quello di Pompeo), schierato 
appunto ordine nullo come una massa informe e caotica prima ancora di iniziare la battaglia, viene 
riportato ora a un’immagine più astratta della guerra stessa – qui è il bellum, non più solo gli eserciti fisici, 
a sopraggiungere ordine nullo – e ampliato in una serie di altre corrispondenze che rafforzano il rapporto 
con lo scenario della cosmogonia ovidiana di riferimento. 
Come si è detto, il primo atto ufficiale del nefas fratricida appare come una minaccia cosmica 
rappresentata con il lessico della discordia tra gli elementi primi. L’assenza di un ordo fa sì che i 
combattenti argivi e tebani si accorpino tra loro senza più distinzione di grado e di autorità: i cavalieri 
si mescolano ai fanti e agli aurighi alla guida dei carri (Theb. 7, 618 una equites mixti peditumque catervae / 

                                                   
64 Cfr. SMOLENAARS 1994 ad Theb. 7, 616; ASH 2015, p. 213. Entrambi sottolineano come il motivo dell’indistinzione 

sia attestato anche nella storiografia tacitiana in relazione agli scontri guidati da Otone e Vitellio nel contesto delle guerre 
civili (cfr. e.g. Tac. Hist. 1, 38. 3; 1, 84. 2; 2, 41. 2); riferimenti più specifici ai passi tacitiani verranno segnalati nelle note 
seguenti. 

65 Cfr. LANZARONE 2016 ad Lucan. 7, 216-217 e 332-333. La disposizione disordinata delle truppe cesariane risponde 
a un preciso ordine impartito in questo senso da Cesare stesso in Lucan. 4, 162-163 ite sine ullo / ordine. 

66 Sulla pregnanza di questa nota ripresa, da tempo messa in luce dalla critica, cfr. ESPOSITO 1987, pp. 50-51; HINDS 
1987a, p. 29; NARDUCCI 2002, p. 44; TARRANT 2002, pp. 356-358; WHEELER 2002, p. 370; ROCHE 2009 ad Lucan. 1, 
74; KEITH 2011, p. 121. 

67 Su Lucano e la ripresa della cornice cosmologica delle Metamorfosi, cfr. WHEELER 2002, p. 373: «[…] Lucan’s view 
of fate in 1, 67-72 not only alludes to cosmological framework that defines the Metamorphoses as universal history from 
chaos to imperial Rome, but it also implies the eventual reversal and return of that history to chaotic beginnings». 
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et rapidi currus)68, mentre i generali si confondono con i soldati semplici (Theb. 7, 617 confusique duces 
vulgo)69, in una sorta di regressione a uno stadio primitivo in cui i ruoli civili e militari si annullano. Questa 
immagine sembra doppiare a distanza quel saggio di guerra civile in miniatura che era stata la calca 
indistinta degli Argivi accorsi in massa alle acque del Langìa, senza più regole, in una dilagante 
‘anarchia’ (Theb. 4, 816-818 incubuere vadis passim discrimine nullo / turba simul primique, nequit 
secernere mixtos / aequa sitis)70. Ma c’è un dettaglio nuovo nella scena di Theb. 7 che merita 
un’attenzione particolare: si tratta del participio confusi (v. 617), da collegare a confundo un verbo che in 
senso connotato glossa il greco chaos (da χέω), come suggerisce tra gli altri lo stesso Ovidio nel già citato 
verso di Met. 2, 299 in chaos … confundimur71; e che è frequente in contesti apocalittici in cui tutto è ‘versato 
insieme’, e in cui dunque, come in questo caso, anche gerarchie e distinzioni di grado soccombono. In 
questo senso, allora, la congerie dei soldati confusi richiama in modo ancora più chiaro il tratto distintivo 
della massa primordiale così come era stata descritta da Ovidio nella cosmogonia di ars 2, 467 prima fuit 
rerum confusa sine ordine moles72, in cui il concetto di ‘confusione’ è amplificato dal nesso sine ordine a cui 
corrisponde il nullo … ordine di Theb. 7, 61673. 
In realtà, la traccia congiuntiva più forte tra la rappresentazione dello scoppio della guerra in Theb. 7 e 
gli scenari ovidiani delle origini si rileva nella sequenza successiva, quando l’ammasso indistinto che 
incalza i guerrieri all’assalto viene presentato come una indigesta … copia (Theb. 7, 619 premit indigesta 
ruentes / copia). Il rarissimo indigesta del passo staziano rinvia, come una spia allusiva che orienta il lettore 
verso un intertesto preciso, all’unica altra attestazione poetica del termine, ovvero la descrizione del caos 
all’inizio delle Metamorfosi, definito appunto come una rudis indigestaque moles, ‘una mole grezza e non 
ordinatamente organizzata al suo interno’ (Ov. Met. 1, 7-9 quem dixere Chaos, rudis indigestaque moles / 
nec quicquam nisi pondus iners congestaque eodem / non bene iunctarum discordia semina rerum)74. Ed è proprio 
sull’originalità del termine indigesta, qui riferito a copia, che si gioca tutto l’affondo intertestuale di Stazio. 
L’aggettivo indigestus, infatti, viene coniato da Ovidio per qualificare un concetto esso stesso di difficile 
rappresentazione quale il ‘caos’, e per sostituire quindi con un aggettivo di formazione latina il lessico 
tecnico-descrittivo di origine greca da cui deriva il nome stesso di Chaos. Stazio recupera indigestus proprio 
alla luce delle sue potenzialità semantiche e lo inserisce in un contesto nuovo rispetto a quello per il quale 
Ovidio lo aveva creato: ma è proprio in virtù di questa torsione che l’aggettivo indigestus, riproposto nel 
quadro della guerra, richiama con tutta la forza allusiva dello scarto lo scenario ovidiano di partenza, 
ovvero l’immaginario del caos che Stazio mostra così di traslare nella rappresentazione dell’aggregarsi 
disordinato dello scontro nelle sue fasi iniziali. 

                                                   
68 La clausola peditumque catervae è tratta da Hor. epist. 2, 1. 190 equitum turmae, peditumque catervae. Per misceo sempre nel 

contesto richiamato supra del conflitto intestino, cfr. Tac. Hist. 1, 38. 6 miscentur auxiliaribus galeis scutisque, nullo tribunorum 
centurionumve adhortante, sibi quisque dux et instigator (in riferimento agli effetti del discorso di Otone ai suoi uomini). 

69 Per confusi, cfr. Tac. Hist. 1, 84. 2 ut confusi pedites equitesque in exitium ruamus (sempre da un discorso di Otone); per il 
concetto di confusione, cfr. anche 2, 42. 11 et per locos arboribus ac vineis impeditos non una pugnae facies: comminus eminus, catervis 
et cuneis cuncurrebant. 

70 Anche in quell’occasione, a causa della sete, viene meno ogni distinzione di rango cosicché i generali si ritrovano 
mescolati ai soldati semplici: Theb. 4, 816-818 incubuere vadis passim discrimine nullo / turba simul primique, nequit 
secernere mixtos / aequa sitis; 821-823 nec implicitos fluvio reverentia reges / proterere aut mersisse vado clamantis amici / ora. 
L’immaginario bellico presupposto nella scena della corsa al fiume si riattiva in modo esplicito attraverso la similitudine 
finale: cfr. Theb. 4, 828-830 agmina bello / decertare putes iustumque in gurgite Martem / perfurere aut captam tolli victoribus urbem. 
Come nota ASH 2015, p. 211 a commento di questo passo: «Statius sums up the chaos». 

71 Cfr. NARDUCCI 2002, p. 49 n. 11. Cfr. anche Lucan. 6, 696 et Chaos innumeros avidum confundere modos (in questo caso, 
tuttavia, il Chaos a cui Eritto fa riferimento nella sua invocazione indica propriamente le sedi infernali). Sulla confusio come 
equivalente del caos, cfr. anche Sen. epist. 65, 19. 

72 Lo segnala BRIGUGLIO 2019c, p. 118. 
73 Cfr. Tac. Hist. 1, 38. 6 rapta statim arma, sine more et ordine militiae. 
74 Cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 7: «Ovidio sperimenta un lessico nuovo: non ci sono esempi di indigestus (in + digero 

‘distribuisco’, ‘organizzo’) prima di lui»; sull’espressione quem dixere Chaos (l’impossibilità, cioè, di tradurre il termine chaos 
in latino senza il ricorso a una parafrasi) e sull’uso di neologismi all’interno della cosmogonia ovidiana, cfr. sempre ID., p. 
CXVII; p. 147. Cfr. anche l’uso di digestus, sempre in riferimento al caos, in Ov. Pont. 4, 8. 57-58 sic Chaos ex illa naturae molis 
prioris / digestum partes scimus habere suas. 
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E ancora: la concitazione dell’assalto impedisce ai soldati di mostrare la propria identità e di riconoscere 
il nemico (Theb. 7, 620-621 nec sese vacat ostentare nec hostem / noscere). L’implicazione è che i soldati 
potrebbero colpire tanto i nemici quanto i loro stessi compagni, in una perversione grottesca che 
compara visivamente la confusione iniziale del conflitto con l’indistinzione finale che in genere regna sul 
campo di battaglia a scontro concluso75. Il furore marziale infatti ha cancellato fin dall’inizio l’identità 
dei singoli rendendoli parti irriconoscibili di un tutto confuso che paradossalmente appare uniforme agli 
occhi di chi lo osserva dall’esterno. Uno spunto, questo, che prosegue la trama dei rinvii agli scenari 
cosmogonici in cui il caos ovidiano, pur contenendo in sé i principi delle cose ancora mutevoli nel loro 
aspetto (Ov. Met. 1, 17-19 nulli sua forma manebat / obstabatque aliis aliud, quia corpore in uno / … pugnabant), 
si mostrava tuttavia con un unico volto (Ov. Met. 1, 6-7 unus erat toto naturae vultus in orbe, / quem dixere 
Chaos)76. Di fatto, tuttavia, «la proposta di un vultus che sia unus, cioè indifferenziato, impone al lettore 
un’immagine impossibile da visualizzare»77. Dicendo che la ‘faccia’ del caos è unitaria, Ovidio, 
paradossalmente, ne offre una raffigurazione che in realtà non può essere ‘messa a fuoco’ e che dunque, 
proprio attraverso questo suo difetto di ‘definizione’, traduce in modo paradossalmente iconico 
l’impossibilità di riprodurre lo stato amorfo del caos stesso78. Questa indistinzione caratterizzante si 
ritrova anche nello scenario staziano: qui, tuttavia, l’impasse si scioglie nella mancata riconoscibilità dei 
singoli volti e quindi nella confusione intrinseca della massa nel suo insieme. C’è un ultimo contatto da 
rilevare. Come si è detto, il caos ovidiano si presenta come un corpo unitario nel quale è in corso la 
perturbazione continua degli elementi in lotta tra loro: obstabatque aliis aliud, quia corpore in uno / frigida 
pugnabant calidis, umentia siccis ... (Ov. Met. 1, 18-19). Lo scontro caotico tra elementi discordi che si 
oppongono fin dalle origini in una ‘guerra naturale’, alla ricerca di un assetto di ordine superiore, viene 
realizzato ora nella guerra tutta umana e improvvisa tra soldati di eserciti rivali che, al contrario, 
infrangono l’ordine già stabilito stravolgendolo in una confusione senza ritorno79. La prospettiva si 
rovescia completamente: se il caos ovidiano delle origini è preesistente e non-generato, e la lotta al suo 
interno si perpetua da sempre in modo continuo (si notino gli imperfetti di Met. 1, 18 obstabat aliis aliud; 
19 pugnabant), il nuovo caos che invade il campo di battaglia tebano, invece, si genera fulmineo per un 
addensamento discorde che scatena una lotta improvvisa con un inizio definito (si noti il perfetto di Theb. 
7, 622-623 subitis …/ conflixere globis, con globis che richiama l’immagine del caos stesso)80. 
Come si è visto, dunque, lo scontro disordinato che scoppia tra Tebani e Argivi è riprodotto attraverso 
uno schema visivo e lessicale che richiama – su un piano parallelo – gli scenari primordiali descritti nelle 
Metamorfosi, nei quali similmente i corpi ancora informi degli elementi si aggregano e si disgregano 
tramite collisioni e urti. Il sottotesto ovidiano fornisce da un lato un paradigma estetico funzionale che 
esplicita sul piano visivo la confusione del conflitto ormai dilagante; in questo senso, non sorprende che 
la prima vittima di questa guerra – che si ripropone come un caos originario, a cui tuttavia non fa seguito 

                                                   
75 L’immagine evoca l’impossibilità di distinguere i corpi che in genere, tuttavia, viene rilevata alla fine della battaglia, 

quando i cadaveri consunti e accatastati sono ormai indistinguibili (cfr. e.g. Theb. 12, 22-37, in part. vv. 35-37 saepe etiam 
hostiles (lusit Fortuna parumper) / decepti flevere viros; nec certa facultas / noscere quem miseri vitent calcentve cruorem). Questo 
effetto, tipico delle scene di ‘aftermath narrative’, viene traslato con un rovesciamento paradossale all’inizio delle ostilità. 

76 Per la descrizione del caos ovidiano, e l’idea di «uniformity of chaos», cfr. WHEELER 2000, pp. 12-16, in part. p. 16. 
Il rilievo si trova anche in Ov. ars 2, 468 unaque erat facies; cfr. anche fast. 1, 111 globus et sine imagine moles. Da vedere 
anche le considerazioni di Seneca che qualifica l’artifex mundi, ovvero il demiurgo, come colui che in una deformitate iacentibus 
faciem diviserit (Sen. epist. 65, 19). 

77 BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 6; cfr. sempre IBID. per il significato specifico di vultus, che «è diverso da facies perché 
indica la capacità semiotica del viso, la possibilità di esprimere e di essere interpretato»; da qui, il paradosso ovidiano 
dell’attribuire un ‘volto’ a un’entità indefinita e plurale al suo interno come il caos, appunto. 

78 All’immagine del caos che non ha un solo volto (e che dunque non può essere realmente inquadrato sotto un aspetto 
preciso) corrisponde nella chiusa di questa sezione l’immagine della terra che è ancora rudis et sine imagine (Ov. Met. 1, 87), 
con sine imagine che traduce il greco ἄμορφος: cfr. sempre BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 6 e 87. 

79 Come nota SMOLENAARS 1994 ad Theb. 7, 619 s.: «The army’s mêlée certainly shows resemblance to Met. 1, 18 ff. 
obstabatque aliis aliud, etc.». 

80 Per globus come caos, cfr. Ov. fast. 1, 111 globus et sine imagine moles. 



 289 

alcuna reale rigenerazione – appaia come un mostro ibrido simile a un Centauro artificiale81. Dall’altro 
lato, tuttavia, la trama di rinvii all’immaginario ovidiano del caos offre anche un referente che si carica 
di valori teleologici e morali. Proprio nella metà del poema infatti il corso della storia sembra subire una 
battuta d’arresto e tornare indietro alle origini del mondo (nonché al primo libro delle Metamorfosi): 
l’inizio della guerra fratricida rappresenta una minaccia per l’ordine cosmico della Tebaide e realizza 
l’inquietudine di una più estesa disgregazione universale che Stazio rappresenta con un lessico evocativo 
delle tensioni primordiali. Ma con un cambio fondamentale. Lo scenario cosmogonico fa immaginare 
per un attimo lo schema di fine e di rinascita per cui alla distruzione segue un nuovo corso: l’aspettativa, 
però, risulta frustrata e l’ottica è quella di una falsa rigenerazione. Il primo scenario della storia del 
mondo non è più presentato come un inizio assoluto ancora ‘da sistemare’, a cui segue l’azione 
ordinatrice del demiurgo ovidiano che dirime la lite tra gli elementi; esso viene riproposto ora come 
l’inizio di una fine, ovvero come l’avvio della catastrofe della guerra in cui nessuna forza superiore 
interverrà a ricacciare indietro le istanze dell’indistinzione e del conflitto. Una guerra che di fatto è 
appena iniziata e che tuttavia, nell’arco di soli pochi versi, sembra già visivamente giunta al suo pieno 
compimento: il disordine brutale che fin da subito ne segna lo scoppio, infatti, è simile a quello che ci si 
attenderebbe di vedere al suo termine. 
L’onda di indistinzione e caos che scaturisce dal centro dell’opera, e che permea il poema nelle sue 
sezioni militari82, finisce per confluire circolarmente in forme ancora più esasperate nel duello finale tra 
Eteocle e Polinice, ovvero nell’episodio che segna l’apoteosi della guerra civile, all’interno del quale le 
espressioni della discordia e della lotta tra le parti tornano a imporsi come referenti primari. Non solo i 
fratelli non distinguono più il proprio sangue da quello dell’altro, secondo un topos che qui viene 
tragicamente spinto al paradosso estremo (Theb. 11, 515-516 exultat fratris credens hunc ille cruorem / (credit 
et ipse metu); 539-540 fratris uterque furens cupit adfectatque cruorem / et nescit manare suum); ma addirittura tutto 
appare mescolato: miscentur frena manusque / telaque, et ad terram turbatis gressibus ambo / praecipitant (Theb. 11, 
518-520). Infine, i due rivali coeunt sine more, sine arte (Theb. 11, 524), ‘si scontrano senza regole e senza 
strategia’83. Il caos fisico, fissato in immagini memorabili proprio nel pannello centrale di Theb. 7 in 
concomitanza con il primo atto della guerra, viene trasferito nella sfera morale: così, i fratelli si uniscono, 
aggregandosi in un apparente moto di concordia (coeunt), che tuttavia si arresta per l’effetto correttivo 
dato dalla torsione ossimorica della lingua (il nesso sine more, sine arte, che indica appunto l’assenza di un 
vero principio ordinatore), rovesciandosi nel suo contrario, in una discordia bruta e animalesca. Una 
discordia in cui si riaccende – attraverso la semantica sessuale del verbo coeo – lo spettro di un altro caos 
che ha segnato i fratelli tebani dalla nascita, l’incesto, e dunque l’indistinzione instrinseca che aleggia 
sulla confusa domus di Tebe. 
 
 
 
 

                                                   
81 Si tratta del tebano Pterela, che viene inchiodato al suo cavallo (Theb. 7, 635-636 et laevum iuveni transverberat inguen / 

labentemque adfigit equo; 638-638 ceu nondum anima defectus utraque / cum sua Centaurus moriens in terga recumbit). Altre scene di 
indistinzione militare (soprattutto quelle che si disputano nei pressi di un fiume) possono ispirarsi non solo agli scenari del 
caos primordiale, ma anche alle vignette paradossali del diluvio ovidiano in Met. 1, 291-311, proprio in virtù della loro 
ambientazione acquatica (cfr. BRIGUGLIO 2019c, pp. 122-123). Cfr. e.g. l’accozzaglia di uomini, animali e carri nelle 
acque del Langìa in Theb. 4, 818-820 frenata suis in curribus intrant / armenta, et pleni dominis armisque feruntur / quadripedes; e 
ancora: l’immagine di Ippomedonte a cavallo che, durante la battaglia presso l’Ismeno, lascia la terra ed entra in acqua 
simile a un Centauro in Theb. 9, 248-251 mediisque in fluctibus heros / frena manu pariter, pariter regit arma, pedumque / remigio 
sustentat equum; consuetaque campo / fluctuat et mersas levis ungula quaerit harenas. 

82 Si pensi anche al disordinato massacro notturno che gli Argivi compiono contro i Tebani inerti e addormentati: cfr. 
in particolare l’azione di Tiodamante che ‘colpisce alla rinfusa’, Theb. 10, 274 subit ordine nullo ~ Lucan. 7, 332 calcatisque 
ruunt castris, stant ordine nullo. 

83 Su questo ritorno circolare che crea un punto di contatto tra lo scoppio della guerra e il duello fratricida, cfr. 
COLACICCO 2013-2014, pp. 297-298. 
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3. Il terremoto di Theb. 7: contatti pericolosi tra cielo, terra e inferi 
 
3.1 Una scossa per l’Oltretomba: la precarietà dei confini nella Tebaide, tra epica e poesia didascalica 
Con lo scoppio della guerra, come si è visto, si dà ufficialmente avvio al processo di dissoluzione della 
concordia sociale e dell’ordine naturale, messo in rilievo attraverso il recupero del lessico ovidiano del 
caos: in questo quadro già compromesso, e dunque ancor più esposto alla catastrofe, uno degli eventi 
cosmici di maggiore rilievo in cui si realizza in forma concreta la minaccia spesso prospettata ma poi 
differita della confusione tra cielo, terra e inferi è il terremoto che accompagna il momento culminante 
dell’aristia di Anfiarao e il successivo spalancarsi della Terra che accoglie il corpo ancora in vita dell’eroe 
nel grandioso finale di Theb. 7. 
Il paesaggio terrestre della Tebaide si configura non tanto come un dominio autonomo, un regno saldo 
nei suoi confini, ma sempre più come una zona liminale, schiacciata tra la sponda ‘debole’ di un cielo 
che tende ormai a recedere sotto i colpi delle ingerenze ctonie e la linea incalzante di un inferno che, al 
contrario, cerca di invadere le altre sfere contigue in cui l’universo è diviso. Questa instabilità dei confini 
espone dunque la terra al rischio di una collisione, alla possibilità di uno sconvolgimento su vasta scala 
della ripartizione originaria del cosmo84. A dare corpo a questo rischio ‘fisico’ concorre il fatto che la 
barriera teoricamente impenetrabile posta a confine tra la terra e gli inferi risulta già infranta almeno in 
un punto (e in un punto non troppo distante dalla città di Tebe): il Tenaro, una delle porte di accesso al 
mondo dei morti nell’estremità meridionale della Laconia, che apre un varco tra la dimensione del 
‘suolo’ e quella del ‘sottosuolo’ (Theb. 1, 96; 2, 48-50 hoc, ut fama, loco pallentes devius umbras / trames agit 
nigrique Iovis vacua atria ditat / mortibus)85. È di lì che Tisifone risale dalle sedi ultramondane in cui vive per 
esaudire la preghiera di Edipo, seguendo l’itinerario abituale che è solita percorrere ogni volta che viene 
convocata a Tebe (Theb. 1, 94-96); ed è sempre di lì che Mercurio scende nel regno dei morti per 
recuperare l’anima di Laio che deve essere temporaneamente ricondotta tra i vivi per rinfocolare in 
Eteocle l’odio nei confronti del fratello Polinice (Theb. 2, 32-64). A sottolineare l’eccezionalità inquietante 
di questi scambi che avvengono con sempre maggiore frequenza nella Tebaide86, si aggiunge la reazione 
meravigliata della Terra – quasi una sorta di commento metaletterario sull’evento in corso – la quale si 
mostra stupita del suo essersi aperta per permettere all’anima del vecchio sovrano di riaffiorare dalle sedi 
infere (Theb. 2, 13-14 ipsaque Tellus / miratur patuisse retro). Come era stato annunciato fin dal primo libro, 
infatti, la porta di accesso al Tartaro è inremeabile (Theb. 1, 96 limen … inremeabile portae), percorribile cioè 
in entrata ma non in uscita: una volta varcata quella soglia, dunque, nessuno può più tornare indietro. 
Ma questa legge di natura che regola le complesse comunicazioni tra i regni risulta – come prova 
appunto il passaggio di Laio nelle regioni dell’etere – non solo estremamente fragile, ma violabile e di 
fatto già violata. 
Nel caso di Tisifone, Mercurio e Laio, tuttavia, il viaggio tra i ‘due mondi’ si svolge sempre attraverso 
un percorso tracciato e ben noto, il Tenaro in questo caso87, che in una certa misura finisce per costituire 
il punto di passaggio ‘deputato’ per questa tratta eccezionale, per quanto, come si è detto, esso risulti in 
teoria limitato e non liberamente accessibile. Altre volte, invece, il contatto tra la terra e l’Aldilà avviene 
attraverso una distruzione violenta della compagine del suolo: è il caso di fenomeni fisici quali i terremoti 
e lo squarciarsi improvviso della superficie terrestre che aprono nuove strade, alternative rispetto ai ‘varchi 
permanenti’ agli inferi, attraverso le quali gli abitanti dell’Aldilà possono risalire nel mondo dei vivi, e i 
vivi a loro volta possono scendere tra le ombre dell’Oltretomba. In questo senso, l’immaginario tellurico 

                                                   
84 Sul tema dei confini indistinti nella Tebaide, cfr. FEENEY 1991, pp. 347-353; PARKES 2013, p. 172. Sulla confusione 

tra cielo e inferi, su cui si tornerà più avanti, fondamentale HARDIE 1993, pp. 76-87, in part. p. 77 n. 42. 
85 Sul Tenaro, il passaggio attraverso il quale anche Orfeo raggiunge gli Inferi (cfr. e.g. Ov. Met. 10, 13), cfr. 

BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 93; MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 214. 
86 Una rassegna di questi passaggi in PARKES 2013, in part. pp. 172-173. 
87 Ma si pensi anche ad altri punti di accesso permanenti, quale ad esempio la valle dell’Ansanto, in Verg. Aen. 7, 563-

571, in part. 568-570 hic specus horrendum et saevi spiracula Ditis / monstrantur, ruptoque ingens Acheronte vorago / pestiferas aperit 
fauces, da cui Allecto ritorna alle sedi infere dopo aver compiuto la sua missione. 



 291 

che afferisce alla dissoluzione della crosta terrestre assume connotazioni cosmiche di violazione 
dell’ordine naturale. Faglie e sismi, infatti, mettono in discussione l’idea stessa della stabilità della terra, 
immaginata come un corpo compatto e immobile al centro dell’universo88; e, in aggiunta, essi minano 
la tenuta dei confini che separano il mondo infero dal mondo supero esponendo i due campi al rischio 
di un urto caotico e distruttivo. È lo spettro del mondo alla rovescia, dell’Inferno sulla Terra89, che si 
realizza nella sua pienezza: e nella Tebaide, sullo sfondo di una tensione già in atto tra poli opposti, esso 
non può che trovare un contesto ideale per ripetersi in più occasioni. In Theb. 11, ad esempio, quando 
Tisifone chiede alla sorella Megera di intervenire al suo fianco per scatenare il duello fratricida, la 
seconda Furia non si fa attendere e, nel momento in cui la crosta terrestre si squarcia, emerge rapidissima 
dall’Oltretomba sotto la volta del cielo (Theb. 11, 72-73 protinus abrupta terrarum mole sub astris / constit)90. 
Secondo la fenomenologia tipica del ritorno tra i vivi di una creatura dell’Aldilà91, ecco dunque che la 
terra si apre in una voragine che sembra prodotta da un sommovimento violento: lo suggerisce non solo 
la reazione preliminare di terra, mare e cielo che hanno un moto di orrore, e quindi una sorta di sussulto 
fisico, all’udire il sibilo con cui Tisifone convoca Megera (Theb. 11, 66-67 caeruleae dux ille comae, quo protinus 
omnis / horruit audito tellus pontusque polusque), ma soprattutto lo rileva la ripresa del nesso terrarum mole 
(Theb. 11, 72) che in Lucrezio era impiegato proprio in riferimento alla trattazione dei terremoti (Lucr. 
6, 567 tantam terrarum incumbere molem). Il fenomeno di certo più spettacolare in questo senso, tuttavia, si 
registra in Theb. 7, quando la grande ansia di una commistione tra il cielo e l’aldilà si compie in tutta la 
sua potenza nella scena della terra che trema (Theb. 7, 794-799). 
Di fronte a questo scenario ignoto e spaventoso, che segna di fatto il compimento del fato di Anfiarao92, 
i soldati immaginano che si tratti della guerra e del fragore che essa è in grado di produrre. Ma, come 
precisa la voce narrante, alius tremor (Theb. 7, 798): le ragioni dello sconvolgimento in atto sono da 
ricercare altrove. Anzi, il tremore violento che avvolge il campo scompagina anche visivamente il quadro 
consueto della guerra, facendo letteralmente ‘inclinare’ armi, uomini e cavalli (Theb. 7, 798-799 arma 
virosque / mirantesque inclinat equos), che da sempre ne sono gli attori principali. In questo senso, dunque, il 
terremoto si presenta come un fenomeno così spaventoso e destabilizzante, sia in senso letterale che 
figurato, da mettere in crisi persino la prosecuzione della trama epica, gli arma virosque appunto, 
proponendo un orizzonte ancora più minaccioso di quello marziale, uno scenario di sconvolgimento 
della natura che non può essere controllato e che minaccia la solidità della terra stessa. Alla descrizione 
dell’evento segue l’indagine sulle cause che possono averlo scatenato: 
 
Sive laborantes concepto flamine terrae 
ventorum rabiem et clausum eiecere furorem, 
exedit seu putre solum carpsitque terendo 
unda latens, sive hac volventis machina caeli 
incubuit, sive omne fretum Neptunia movit 

                                                   
88 Sulla Terra come fundamentum mundi e la matrice aristotelica che la colloca al centro dell’universo, cfr. ROSATI 2009 

ad Met. 5, 361-362. Cfr. anche Sen. nat. 6, 1. 15; Plin. NH 2, 155. Anche Stazio, attraverso le parole di Tiodamante, colloca 
la Terra al centro dell’universo: cfr. Theb. 8, 309-310 firmum atque inmobile mundi / robur inoccidui, con AUGOUSTAKIS 2016 
ad loc. 

89 Altrimenti detto «Confusion of Hell and Heaven» per usare la nota definizione di HARDIE 1993 che intitola così il 
capitolo dedicato alla ripresa di questo tema fondamentale nell’Eneide (pp. 73-76) e nell’epica post-virgiliana (pp. 76-87). 

90 Su questo passo che richiama quasi un rituale ctonio, cfr. PARKES 2013, pp. 172-173 e n. 28: «This mock-
necromancy similarly involves the digging of a ditch (11, 63; cfr. 4, 451) and a summoning (11, 63 s.; 4, 473-87)». 

91 Si pensi per esempio alla risalita dell’ombra di Achille in Ov. Met. 13, 441-443 hic subito, quantus, cum viveret, esse solebat, 
/ una exit humo late rupta similisque minanti / temporis illius vultum referebat Achilles; cfr. anche Sen. Tro. 579-580 sive ipsa tellus, 
ut daret functis viam, / compage rupta sonuit. Su questo motivo, cfr. DEGL’INNOCENTI PIERINI 2016, in part. p. 37. 

92 Cfr. Theb. 1, 42 laurigeri subitos an vatis hiatus? L’associazione con la terra – e con la terra che trema o che in ogni caso 
si mostra attiva alla presenza del vate come per anticipare il suo futuro scoperchiamento – affiora anche nel catalogo di 
Theb. 4, 216, quando Anfiarao, alto sui suoi cavalli, quassat humum, con MICOZZI 2019 ad loc. Sulla predeterminazione del 
destino di Anfiarao, cfr. SEO 2013, pp. 128-133. 
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cuspis et extremas gravius mare torsit in oras, 
seu vati datus ille fragor, seu terra minata est 
fratribus.        (Theb. 7, 809-816) 
 
Per il fenomeno sismico in atto, colto in tutta la sua carica sublime93, Stazio offre ben sei spiegazioni, 
scandite da altrettanti seu/sive: le prime tre sono di carattere naturale, le seconde tre, invece, di carattere 
sovrannaturale. Tutto il passo, come è evidente, arieggia Lucrezio nella forma e nel contenuto: non solo 
la struttura espositiva e linguistica rinvia al modello epicureo, come dimostra il ricorso allo schema delle 
spiegazioni multiple94, ma anche l’argomento stesso del terremoto trova nel sesto libro del De rerum natura 
una delle sue trattazioni scientifiche più importanti in termini di influenza per gli autori latini successivi 
(Lucr. 6, 535-607)95. In particolare, la prima e la terza delle ipotesi avanzate da Stazio, la forza dei venti 
sotterranei (Theb. 7, 809-811 sive laborantes concepto flamine terrae / ventorum rabiem et clausum eiecere furorem, / 
exedit) e lo sbilanciamento dell’asse terrestre (Theb. 7, 812-813 sive hac volventis machina caeli / incubuit), 
compaiono tra le spiegazioni fornite da Lucrezio per illustrare le possibili cause dei terremoti96; e la terza, 
l’erosione del suolo a causa delle acque che vi scorrono al di sotto (Theb. 7, 811-812 seu putre solum carpsitque 
terendo / unda latens), è presentata in altri trattati scientifici come una teoria di matrice epicurea97. Le 
ultime tre ipotesi, invece, introducono cause mitologiche e trascendenti: la voragine può essersi aperta 
perché Nettuno, con il suo tridente, ha scatenato un maremoto che si è trasmesso alla terra (Theb. 7, 813-
814 sive omne fretum Neptunia movit / cuspis et extremas gravius mare torsit in oras); o perché il fragore della scossa 
è stato un omaggio per onorare il vate (Theb. 7, 815 seu vati datus ille fragor); o ancora, perché la terra ha 
voluto lanciare una minaccia ai futuri fratricidi (Theb. 7, 815-816 seu terra minata est fratribus). Ma a ben 
guardare anche questo secondo gruppo di spiegazioni divine e mitiche, e in particolare il riferimento 
all’azione di Nettuno, presuppone in realtà uno stretto dialogo con il De rerum natura ed esplicita una 
coscienza di cui lo stesso Lucrezio, nonostante lo spirito razionalistico del suo insegnamento, mostra di 
tenere conto all’interno della sua trattazione, ovvero la tendenza degli uomini ad attribuire fenomeni 
complessi e spaventosi, tra cui appunto anche i terremoti, all’intervento sovrannaturale degli dei. Una 
dichiarazione esplicita in questo senso si rintraccia in Lucr. 5, 1236-1240 denique sub pedibus tellus cum tota 
vacillat / concussaeque cadunt urbes dubiaeque minantur, / quid mirum si se temnunt mortalia saecla / atque potestates 
magnas mirasque relinquunt / in rebus viris divum, quae cuncta gubernent? Altrove, nei passi del sesto libro dedicati 
ai terremoti98, la trama di allusioni al motivo di una ragione mitico-divina, espressa con le immagini 
letterarie della tradizione poetica, si sviluppa in forme meno esplicite, ma in ogni caso consistenti: il 
riferimento alle speluncae, evocative del paesaggio infernale (Lucr. 6, 536-538 terram fac ut esse rearis / subter 
item ut supera ventosis undique plenam / speluncis); l’immagine dei massi che rotolano sommersi dalle acque 

                                                   
93 Cfr. HARDIE 2013. 
94 Sul modulo delle spiegazioni multiple come tratto lucreziano e sulle sue riprese nella Tebaide, compreso il passo 

citato, cfr. HARDIE 2008, in part. pp. 88-96. L’uso delle spiegazioni multiple da parte di Stazio (come del resto già da 
parte di Lucano) assume tuttavia, pur nella continuità di scenari escatologici, una funzione diversa rispetto a quella che 
gli veniva attribuita da Lucrezio alla luce della differente visione del mondo che sostanzia i due poemi: «Lucretius uses 
multiple alternative explanations of phenomena in conformity with Epicurean orthodoxy to reinforce materialist certainty; 
Lucan and Statius use the form to highlight an inability or unwillingness to learn the true cause of an event of 
phaenomenon», così HARDIE 2007, pp. 117-118. 

95 Sulla sezione lucreziana dedicata ai terremoti, cfr. GALZERANO 2019, pp. 212-220. 
96 Rispettivamente in Lucr. 6, 577-607 e 557-576. Si noti in particolare il nesso machina caeli che richiama il concetto 

lucreziano di machina mundi: su questa ripresa variata, cfr. GALZERANO 2018, p. 20. 
97 Cfr. Sen. nat. 6, 20. 5-6, in cui la teoria viene riferita alla dottrina epicurea. 
98 In part. l’incipit della sezione sui terremoti in Lucr. 6, 535-541 nunc age quae ratio terrai motibus exstet / percipe. Et in 

primis terram fac ut esse rearis / subter item ut supera ventosis undique plenam / speluncis multosque lacus multasque lacunas / in gremio 
gerere et rupis deruptaque saxa; / multaque sub tergo terrai flumina tecta / volvere vi fluctus summersaque saxa putandumst; e il finale della 
sezione in Lucr. 6, 596-607 Ancipiti trepidant igitur terrore per urbis, / tecta superne timent, metuunt inferne cavernas / terrai ne dissolvat 
natura repente, / neu distracta suum late dispandat hiatum / atque suis confusa velit complere ruinis. / Proinde licet quamvis caelum terramque 
reantur / incorrupta fore aeternae mandata saluti; / et tamen interdum praesens vis ipsa pericli / subdit et hunc stimulum quadam de parte 
timoris, / ne pedibus raptim tellus subtracta feratur / in barathrum rerumque sequatur prodita summa / funditus et fiat mundi confusa ruina. 
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come richiamo indiretto alla pena di Sisifo (6, 541 volvere vi fluctus summersaque saxa putandumst); l’avvento 
della ‘confusa rovina del mondo’ che, oltre a rimandare alla fine dell’universo in chiave epicurea, 
suggerisce l’idea di un crollo dei confini stessi tra terra e inferi secondo la tradizione del mito (6, 607 et 
fiat mundi confusa ruina); e ancora: la terra che, a causa del sisma, si spalanca in hiatum (6, 599 late dispandat 
hiatum) e barathrum (6, 605-606 tellus subducta feratur in barathrum), richiama voragini che sembrano alludere 
alle profondità infernali così come descritte dai poeti99. Nella spiegazione dei terremoti, dunque, 
Lucrezio accoglie un’idea che ha grande fortuna soprattutto nell’immaginario dell’epica, la confusione 
tra il mondo supero e il mondo infero come conseguenza di un evento fisico, e la attribuisce ai propri 
avversari per confutarla con gli strumenti della ragione100: in questo modo, intende dimostrare che i 
fenomeni sismici non devono essere intesi come una violazione dei confini tra cielo e inferi, prospettiva 
del resto impossibile nell’ottica epicurea101, ma come un’anticipazione del destino naturale del mondo 
che, essendo un aggregato di atomi, deve avere per forza una sua fine. In altre parole, il lettore 
lucreziano, a differenza del lettore di epica, non teme che il terremoto possa far trionfare il caos 
sull’ordine, perché sa che in esso gli viene offerta un’anticipazione del giorno finale, in cui da osservatore 
sublime, ha l’opportunità di intravedere per un istante il vuoto e la sostanza ultima delle cose. Il 
riferimento all’intervento divino e il ricorso alle immagini caricate di motivi letterari servono a mettere 
in dubbio nei lettori quelle stesse credenze aprioristiche e mitologiche che non reggono alla stringente 
indagine epicurea crollando così sotto il peso della loro stessa infondatezza. Riprendendo la commistione 
di cause fisiche e mitiche, Stazio imita dunque la struttura lucreziana dell’esposizione: la spiegazione del 
fenomeno sismico che ha luogo sul campo di battaglia si risolve dapprima in un’aporia, espressa 
attraverso domande di varia natura lasciate senza risposta; presto, tuttavia, il discorso sulle cause verrà 
ricontestualizzato nella trama epica dell’episodio che lo accoglie. Se Lucrezio aveva ripreso una credenza 
diffusa nell’epica per metterne a nudo la fallacia intrinseca alla luce del sistema filosofico epicureo, Stazio 
al contrario finisce per ricollocare questa riflessione, presentata in prima battuta proprio con gli 
strumenti della lezione lucreziana dalla voce narrante, nel seno della lunga tradizione letteraria in cui 
essa trova le sue più antiche attestazioni, nel sistema del genere epico in cui il fenomeno stesso ha luogo 
e in cui viene recepito e interpretato – sebbene da punti di divista diversi, in parte evocativi della varietà 
di ragioni possibili indicate proprio nelle spiegazioni multiple – dai personaggi interni al racconto, e in 
particolare, come si vedrà, da Plutone. Con il risultato che alle certezze del materialismo, si opporrà una 
verità frammentata e inattingibile, spezzata nei punti di vista particolari dei singoli102, a riprova del 
crescente disorientamento di fronte a un mondo che appare governato da forze misteriose e distruttive, 
capaci di generare di volta in volta la tensione propria di una fine ‘ultima’, poi sempre rimandata. 
 
 
 
 
 

                                                   
99 Questo doppio registro che si rintraccia nei passi lucreziani citati viene analizzato in modo puntale in GALLI 2020, 

pp. 11-13. 
100 Cfr. GALZERANO 2019, p. 66 e p. 100; GALLI 2020. 
101 Cfr. GALLI 2020, pp. 15-16. 
102 Ogni personaggio interno offre un’ipotesi personale (ogni volta associata all’ingerenza di un regnum diverso su un 

altro regnum). Plutone riconduce l’evento a un tentativo di minaccia da parte del fratello Giove, e quindi a una sorta di 
invasione degli inferi da parte del cielo (Theb. 8, 41-42 tumidusne meas regnator Olympi / explorat vires?). Anfiarao, al contrario, 
nel discorso che rivolge a Plutone, dice che è stata la ‘notte infernale’ a inghiottirlo, a seguito di un improvviso 
sconvolgimento del mondo in cui sono gli inferi ad avere il sopravvento sulla terra (Theb. 8, 107-109 subito me turbine mundi 
/ … mediis e milibus hausit / nox tua). Infine, l’argivo Filemone, che ha assistito allo scoperchiamento del suolo e che ha 
addirittura guardato dentro la voragine, immagina che sia la terra tebana stessa a inghiottire i nemici (Theb. 8, 141-142 
currus humus impia sorbet / armaque bellantesque viros; 149-150 non commune malum est: tellus agnoscit alumnos, / stat Thebana acies). 
Sulla sua scia, le parole del vate Tiodamante nella preghiera alla Terra in Theb. 8, 317-328, in part. vv. 325 ne rape tam 
subitis spirantia corpora bustis. 
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3.2 Antiche paure di confusione tra i mondi: Plutone tra Ovidio e Stazio 
 
3.2.1 Il terremoto e lo scoperchiarsi dell’Oltretomba 
Il motivo del sisma come evento temibile, generatore di una confusione tra mondi ha una lunga storia 
letteraria alle spalle ed è soprattutto nell’epica che il motivo si sviluppa. Che la Terra possa spalancarsi 
disvelando i regni infernali e mettendoli a contatto con la luce della sfera celeste è una paura che risale 
già ai tempi di Omero. Durante la battaglia tra gli dei, dopo che Zeus ha tuonato dall’alto in tutta la sua 
potenza, Poseidone, lo ‘scuotitore della terra’, fa tremare il suolo. Di fronte a questo evento spaventoso, 
Ade sobbalza dal trono ed emette un grido, preso dal timore che il terremoto possa scoperchiare le 
dimore ultramondane di cui egli è signore mostrandole ai mortali e agli immortali (Hom. Il. 20, 61-65 
ἔδεισεν δ᾽ ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων Ἀϊδωνεύς, / δείσας δ᾽ ἐκ θρόνου ἆλτο καὶ ἴαχε, μή οἱ ὕπερθε / γαῖαν 
ἀναρρήξειε Ποσειδάων ἐνοσίχθων, / οἰκία δὲ θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι φανείη / σμερδαλέ᾽ εὐρώεντα, 
τά τε στυγέουσι θεοί περ)103. A questo passo e allo scenario infernale che esso dischiude – e a cui già la 
critica antica riconosceva una coloritura ‘sublime’104 – sembra alludere anche lo stesso Lucrezio, che ne 
tiene conto come base per costruire la propria contro-argomentazione, quando immagina la paura di 
coloro secondo i quali la terra scossa dal sisma può disgregare le caverne presenti nel sottosuolo, ovvero 
‘svelarle’ – come temeva lo stesso Ade – aprendosi in una voragine (Lucr. 6, 596-607, in part. vv. 597-
598 tecta superne timent, metuunt inferne cavernas / terrai ne dissolvat natura repente)105. Del resto il sisma è il 
fenomeno con cui più spesso nelle sezioni escatologiche del De rerum natura viene rappresentata la fine del 
mondo106. 
Al modello omerico si ispirano, con elaborazioni varie, ma improntate nel senso della continuità, anche 
gli epici latini. Primo tra tutti Virgilio che guarda al dischiudersi dei regni dell’Oltretomba come 
referente iconico da accostare in forma di similitudine allo scoperchiamento dello spaventoso antro di 
Caco da parte di Ercole in Verg. Aen. 8, 243-246 non secus ac si qua penitus vi terra dehiscens / infernas reseret 
sedes et regna recludat / pallida, dis invisa, superque immane barathrum / cernatur, trepident immisso lumine Manes. 
Evandro descrive la scena, e in particolare l’atto dell’eroe che in questo caso non è privo di connotazioni 
primitivistiche107, paragonando il disvelamento della spelonca agli effetti di un terremoto che squarcia le 
regioni sotterranee: i Mani prendono il posto dell’Ade omerico, qui non menzionato; la paura che con 
l’aprirsi della terra si possano offrire allo sguardo le dimore infernali si amplia nel timore che la luce del 
giorno possa fare irruzione nel regno delle tenebre; infine, l’originario contesto teomachico si declina 
ora nel senso di una Gigantomachia implicita che vede contrapposto da un lato Caco, rappresentato 
come un mostro infernale, simbolo di un principio generatore di caos, e dall’altro Ercole, figura che al 
contrario si avvicina più a quella di un garante dell’ordine cosmico108. 
Lo stesso scenario si ripropone anche nell’esperienza delle Metamorfosi. È la musa Calliope che, narrando 
il rapimento di Proserpina da parte di Plutone nelle terre di Enna, ricorda come di fronte ai terremoti 
provocati da Tifeo, il gigante sepolto sotto la Sicilia, il dio degli Inferi provi la stessa paura atavica di 
sempre: inde tremit tellus, et rex pavet ipse silentum, / ne pateat latoque solum retegatur hiatu / inmissusque dies 
trepidantes terreat umbras (Ov. Met. 5, 356-358). In questi versi, Ovidio offre un condensato della tradizione 
sul tema: da Omero, modello archetipico, recupera la centralità di Plutone, ora ricollocato sulla scena 

                                                   
103 La stessa reazione di paura viene registrata anche da Esiodo che descrive Ade tremare di fronte alla lotta tra Zeus 

e Tifeo in Th. 850 τρέε δ᾽ Ἀίδης, ἐνέροισι καταφθιμένοισιν ἀνάσσων. 
104 Cfr. Long. 9, 6; Philostr. Her. 25, 9. 
105 Sulla rielaborazione lucreziana di questo scenario già epico, cfr. GALZERANO 2019, p. 100; GALLI 2020, in part. 

p. 13, il quale a proposito dell’uso lucreziano di dissolvere al v. 598 osserva: «La formulazione è estremamente ambigua e, 
io credo, volutamente allusiva allo scenario infernale presente in Omero: il verbo [sc. dissolvere], infatti, veicola l’idea che 
il paesaggio infernale, tipicamente rappresentato come cavernoso, possa essere ‘aperto’ e quindi ‘svelato’»; e n. 59 per il 
confronto tra dissolvat di Lucr. 6, 598 e φανείη di Hom. Il. 20, 64. 

106 Su questo punto, cfr. GALZERANO 2019, pp. 338-339. 
107 In questo senso, infatti, il gesto di Ercole ricorda quello del Polifemo omerico (Hom. Od. 9, 481-483) e dello stesso 

Polifemo virgiliano (Verg. Aen. 3, 672-674): cfr. LABATE 2009, pp. 133. 
108 Su Ercole come «Giant-Slayer», fondamentale HARDIE 1986, pp. 110-118. 
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come soggetto dell’azione, nonché la ‘storicità’ della vicenda, per cui lo spazio infernale abbandona la 
dimensione sospesa della similitudine e rientra a pieno titolo nella narrazione; da Virgilio, riprende 
invece, oltre a una serie di rimandi lessicali109, l’afflato politico e gigantomachico della scena che da 
immaginario evocativo, si invera qui nella figura di un gigante in carne e ossa, Tifeo, punito per aver 
cercato di aspirare al cielo, ma in ogni caso sempre pronto a minacciare una nuova nemesi delle forze 
antagoniste del caos (Ov. Met. 5, 347-348 et magnis subiectum molibus urget / aetherias ausum sperare Typhoea 
sedes; 349 nititur ille quidem pugnatque resurgere saepe; 354-355 saepe remoliri luctatur pondera terrae / oppidaque et 
magnos devolvere corpore montes)110. Combinando tra loro queste due ascendenze epiche, quella omerica e 
quella virgiliana, Ovidio crea uno scenario ‘potenziato’ in cui il timore di un improvviso fendersi della 
terra mette a nudo la precarietà dell’equilibrio cosmico, continuamente inibito da fattori di contrasto, e 
mostra per un istante – sebbene solo attraverso la paura di Plutone – le possibili conseguenze di una 
rottura concreta dei confini fisici tra regni diversi. In questo senso, come ha notato R. Tarrant in un 
importante articolo sui ritorni del caos nel poema delle forme mutevoli, l’episodio sismico di Met. 5 è 
attraversato dall’eco di quella stessa ansia della fine che risuona invece in forma piena nei grandi 
cataclismi ovidiani ‘del limite’ – il diluvio (Ov. Met. 1, 129 iamque mare et tellus nullum discrimen habebant) e 
l’incendio di Fetonte (Ov. Met. 2, 298-299 si freta, si terrae pereunt, si regia caeli / in chaos antiquum confundimur) 
– nei quali il rischio di un collasso delle strutture ordinate del cosmo, la compagine del mondo, si mostra 
in tutta la sua concretezza111. Ovidio, dunque, introduce uno snodo concettuale di grande rilievo in cui 
gli spunti di Omero e soprattutto di Virgilio vengono sviluppati all’interno del racconto nella pienezza 
delle loro implicazioni ‘universalistiche’ e messi a sistema con una sequenza di altre catastrofi notevoli 
che informano, con la loro tensione tra ordine e disordine, tutto l’assetto naturale e politico della prima 
parte delle Metamorfosi. Sebbene in Met. 5, alla fine, il rischio di uno scompenso tra i domini del mondo 
venga evitato e la minaccia di Tifeo, con il suo potenziale ritorno al caos, riassorbita nel normale ciclo 
del mutamento112, la possibilità che un evento sismico in futuro sconquassi la terra dischiudendo al cielo 
i regni delle tenebre non viene definitivamente eliminata: la prospettiva che qui non si realizza si fissa 
allora come monito eloquente, come promemoria circa la fragilità di un mondo continuamente esposto 
al pericolo di una dissoluzione e di un crollo dei confini che lo delimitano. 
E infatti, l’immaginario che da Omero arriva a Virgilio e poi a Ovidio113, trova il suo pieno compimento 
‘fisico’ in Stazio, tra la fine di Theb. 7, quando la terra si spalanca in superficie e la scena viene descritta 
dalla visuale esterna di chi si trova tra i vivi, e l’inizio di Theb. 8, quando lo stesso evento sovrannaturale 
viene invece presentato dall’insolita prospettiva interna del sottosuolo infernale e commentato attraverso 
la reazione dagli abitanti di quelle regioni. Ecco dunque i passi più salienti che illustrano il cataclisma in 
atto all’interno della finestra speculare (quasi un effetto di rispecchiamento sopra-sotto, dall’alto al basso) 
che si crea a cavallo tra i due libri, quando il finale del settimo – che non a caso si chiude con la parola 
Averno – si ‘immerge’ direttamente negli inferi dell’ottavo: 
 

                                                   
109 Cfr. e.g. Ov. Met. 5, 357 pateat ~ Verg. Aen. 8, 242 patuere; Met. 5, 358 immissus dies ~ Aen. 8, 246 immisso lumine; Met. 

5, 358 trepidant ~ Aen. 8, 246 trepidantes; Met. 5, 358 umbras ~ Aen. 8, 242 umbrosae. 
110 Il Tifeo ovidiano invera dunque la carica gigantomachica del Caco virgiliano, e prendendone il posto estrinseca il 

legame stesso che esiste tra Caco e la figura di Tifeo a partire della tradizione esiodea (ma si pensi anche a Ovidio, che in 
fast. 1, 571-574 paragonerà in modo esplicito Caco a Tifeo): su questi punti di contatto, cfr. HARDIE 1986, pp. 112-113. 

111 TARRANT 2002, pp. 350-351: «In the poem’s early books, the boundaries between the elements themselves are 
breached in ways that reverse the original act of creation: Jupiter’s flood obliterates the distinction between earth and 
water […], and Phaethon’s disastrous ride in the Sun-god’s chariot comes near to returning the world to chaos […]. We 
hear a more distant echo of this theme in Book 5 at the start of the song of Calliope: the Giants’ assault on heaven makes 
Pluto fear that the earth’s foundations may have crumbled, leaving the Underworld open to view […]. By clustering these 
real or potential convulsions of the cosmic structure in the first third of the poem, Ovid suggests the vulnerability of the 
cosmos in its early stages, and thus strengthens his poem’s illusion of chronological progression». 

112 Per questa dinamica, cfr. ROSATI 2001, p. 47. 
113 Ma in questa lignée si inserisce anche la minaccia di Eritto a Plutone in Lucan. 6, 742-744 tibi, pessime mundi / arbiter, 

inmittam ruptis Titana cavernis, et subito feriere die. 
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ecce alte praeceps humus ore profundo 
dissilit, inque vicem timuerunt sidera et umbrae.    (Theb. 7, 816-817) 
[…] 
Tunc regemunt pigrique lacus ustaeque paludes, 
umbriferaeque fremit sulcator pallidus undae 
dissiluisse novo penitus telluris hiatu 
Tartara et admissos non per sua flumina manes.   (Theb. 8, 16-20) 
[…] 

Ille autem supera compage soluta 
nec solitus sentire metus expavit oborta 
sidera, iucundaque offensus luce profatur: 
‘Quae superum labes inimicum impegit Averno 
aethera? quis rupit tenebras vitaeque silentes 
admonet? unde minae? uter haec mihi proelia fratrum? 
congredior, pereant agedum discrimina rerum.   (Theb. 8, 31-37) 
 
Che l’evento descritto in questi versi sia da interpretare come una dissoluzione a tutti gli effetti è 
dichiarato attraverso l’uso consistente di un lessico apocalittico della ‘fine’ che allude a noti scenari 
cataclismatici della tradizione: dissilit di Theb. 7, 817, poi ripetuto a stretto giro nella forma dissiluisse di 
Theb. 8, 19, è il verbo specifico della ‘dissoluzione dei confini’ – sia morali come in Theb. 1, 84-85 generis 
consortia ferro / dissiliant, sia fisici come in questo caso – ed evoca in particolare, come si vedrà meglio più 
avanti, la frattura della superficie terrestre che si incrina a causa dall’ondata di calore estremo prodotta 
dal passaggio del carro di Fetonte in Ov. Met. 2, 260 dissilit omne solum114; ancora più evocativo è il nesso 
supera compage soluta di Theb. 8, 31, che recupera la stessa formula impiegata da Lucano nella similitudine 
programmatica in cui gli sconvolgimenti politici, inclusa la minaccia della caduta di Roma, vengono 
associati per analogia al futuro crollo dell’universo e al suo imminente ritorno al caos in vista delle guerre 
civili (Lucan. 1, 72 sic cum compage soluta)115; e ancora: pereant agedum discrimina rerum in Theb. 8, 37, la 
minaccia di Plutone di far cadere i confini delle cose, richiama alla mente lo scenario del diluvio 
universale di Ov. Met. 1, 291 iamque mare et tellus nullum discrimen habebant, quando allo stesso modo le 
barriere naturali erano venute meno per volere di Giove, in quel caso, e tra mare e terra non esisteva 
più alcuna linea di demarcazione116. 
Non è tutto. In questo orizzonte di disfacimento della compagine che regge il mondo si compie infatti 
anche la paura del Plutone omerico di Il. 20 e soprattutto del Plutone ovidiano di Met. 5, che proprio in 
nome di quella paura aveva lasciato temporaneamente le sedi infernali per andare a controllare la 
stabilità della terra, frontiera esterna del suo stesso regno (Ov. Met. 5, 359-363 hanc metuens cladem tenebrosa 
sede tyrannus / exierat curruque atrorum vectus equorum / ambibat Siculae cautus fundamina terrae; / postquam 
exploratum satis est loca nulla labare / depositoque metu…)117. Tuttavia quell’ispezione, che bastava a 
comprovare la stabilità delle fondamenta terrestri solo per il tempo delle Metamorfosi, non può coprire 
anche il tempo della Tebaide: nel poema staziano, in un orizzonte in cui per altro i segnali di minaccia 
sono in corso da tempo, la struttura del mondo avrebbe necessitato di nuovi e più approfonditi 

                                                   
114 Sul verbo dissilio e la «dissolution of boundaries», cfr. AUGOUSTAKIS 2016 ad Theb. 8, 19-20. Per l’intertesto 

fetonteo, vd. infra, § 3.3. 
115 Il lucaneo compage soluta riecheggia un lessico di matrice stoica, in particolare soluta evoca l’idea di dissoluzione 

connessa all’ekpyrosis: cfr. ROCHE 2009 ad Lucan. 1, 72. Supera compage soluta di Theb. 8, 31 va confrontato anche con il rilievo 
di Filemone, il soldato argivo che ha assistito all’aprirsi della terra in Theb. 8, 143-144 vidi ipse profundae / noctis iter ruptaque 
soli compage ruentem; per altre espressioni simili, cfr. AUGOUSTAKIS 2016 ad Theb. 8, 31-33. 

116 Sul venire meno dei discrimina come momento di caos, cfr. AUGOUSTAKIS 2016 ad Theb. 8, 37; FEENEY 1991, p. 
352. Cfr. anche Lucan. 4, 104-105 rerum discrimina miscet / deformis caeli facies iunctaeque tenebrae. 

117 Sul significato politico di questo giro di esplorazione, suggerito in particolare dal rarissimo sostantivo fundamina e 
dal verbo ambire, cfr. ROSATI 2009 ad Met. 5, 361-362. 
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accertamenti. Tuttavia, né il Tonante infero, Plutone, né il Tonante supero, Giove, che a sua volta si era 
occupato di comprovare la solidità delle ‘immense mura del cielo’ dopo l’incendio di Fetonte118, si danno 
cura di mettere in pratica i controlli ordinari richiesti dalle imponenti architetture cosmiche119. Il signore 
degli Inferi, in particolare, ora indaffarato ad amministrare la sua corte infernale, sembra essersi lasciato 
alle spalle la paura di un tempo, superata insieme al passato delle Metamorfosi: alle cure universali del dio 
ovidiano che si era premurato di sondare la resistenza del globo terrestre, si sostituisce ora l’interesse 
particolare del dio staziano che si confina ostinatamente nel suo regno, senza curarsi di quanto avviene 
all’esterno120. Del resto, nell’immagine stessa di Plutone circondato dai suoi sottoposti e seduto sul trono 
– forte sedens di Theb. 8, 21 segnala l’iconicità della posa, con un richiamo interno a Theb. 4, 525 ipsum 
pallentem solio121 – si sovrappone facilmente la rappresentazione di un tiranno ritirato nel buio del suo 
antro, un antro che in questo caso coincide letteralmente con l’inferno122. 
L’ordine che Plutone pensava ormai di aver affermato, tanto da non preoccuparsi più di uscire a 
esaminare la tenuta delle strutture di confine, viene presto turbato (e con esso la tranquillità del dio). 
Così, non appena la crosta si spacca, ecco che Plutone nec solitus sentire metus expavit oborta / sidera (Theb. 8, 
32-33). Il rilievo nec solitus sentire metus, che mette in luce in prima battuta l’animo impavido di Plutone-
tiranno, non può non risultare ironico all’orecchio del lettore, considerato che Plutone è, al contrario, il 
dio che ‘teme’ più di tutti, e da sempre, l’invasione di campo da parte di forze esterne, in particolare la 
conflazione tra cielo e inferi, che qui si realizza nell’immagine degli oborta sidera123. L’attitudine 
apparentemente sdegnosa con cui Stazio tenta di correggere l’immagine tradizionale di Plutone (nec 
solitus nega una posa letteraria, quella del metus, appunto, ormai codificata) si scontra con la realtà: il dio, 
anche ammesso che sia mai stato davvero insensibile alla paura, ripiomba ora in ansie ben note. Torna 
così l’apprensione che lo scuote fin dall’Iliade (Hom. Il. 20, 61 ἔδεισεν; 62 δείσας) e che lo aveva fatto 
sobbalzare dal seggio regale su cui ora pretende di reggersi saldo – e in questo senso il forte sedens di Theb. 
8, 21 assumerà dunque anche una funzione allusiva per antifrasi rispetto a Hom. Il. 20, 62 ἐκ θρόνου 
ἆλτο. Con l’ansia omerica, si riaffaccia anche il più recente timore ovidiano che lo aveva colto nelle 
Metamorfosi (Ov. Met. 5, 359 metuens; 363 depositoque metu ~ Theb. 8, 32 metus): in particolare, come in Met. 
5, 356 il dio pavet in Theb. 8, 32 expavit. 

                                                   
118 Ov. Met. 2, 401-403 at pater omnipotens ingentia moenia caeli / circuit et, ne quid labefactum viribus ignis / corruat, explorat. Si 

noti anche un’altra somiglianza strutturale tra i due episodi ovidiani: come Plutone esce per verificare la stabilità del 
mondo e a quel punto si innamora di Proserpina, così anche Giove, dopo aver controllato la solidità delle mura universali, 
si innamora di Callisto. Su questo schema per cui «stabilità e sicurezza ‘politica’ sono la premessa per l’innamoramento» 
delle grandi divinità dei regni universali, cfr. ROSATI 2009 ad Met. 5, 356-361. 

119 Come osserva NEWLANDS 2004, p. 138: «In the Thebaid […] the gods do not protect the earth or repair it when 
damaged». 

120 Lo stesso Plutone (ma la strategia serve anche per per far risaltare l’ingerenza di cui pensa di essere vittima da parte 
di Giove) si rappresenta con il ‘basso profilo’ di un sovrano ritirato e intento a coltivare come può il proprio triste otium 
nella sede infernale a cui è stato destinato, senza arrecare disturbo agli altri sovrani: Theb. 8, 44-46 quid me otia maesta 
/ saevus et implacidam prohibet perferre quietem / amissumque odisse diem?, con BENNARDO 2018 per questa auto-
rappresentazione del dio che recupera tratti epicurei con effetti stranianti. 

121 Per il trono, cfr. anche Hom. Il. 20, 62 ἐκ θρόνου (un’immagine ripresa qui per antifrasi, vd. infra); anche nell’Inno 
a Demetra Ade, all’arrivo di Hermes, si trova ‘seduto sul trono’ accanto alla sposa (Hymn. Hom. 2, 343 ἥμενον ἐν λεχέεσσι 
σὺν αἰδοίῃ παρακοίτι), sebbene il λέχος non designi «propriamente il trono, ma una sorta di panca che può servire da 
sedile o da giaciglio o da letto triclinare» (ZANETTO 1996, p. 228 n. 66); cfr. anche Verg. Aen. 6, 396. L’immagine regale 
di Plutone è ripresa anche in Claud. rapt. Pros. 1, 49 ante pedes soliumque ducis (le Parche che implorano Plutone intenzionato 
a muovere guerra agli dei celesti). 

122 Si pensi e.g. alla figura di Domiziano che nel Panegirico Plinio dipinge con tratti tirannici raffigurandolo come una 
belva nel chiuso della sua spelonca (Pan. 48). In particolare, l’immagine di Plutone seduto in trono ricorda la posa del 
tiranno Eteocle seduto sul seggio regale in Theb. 2, 385-388, in part. v. 386 sublimem solio saeptumque horrentibus armis. Altre 
osservazioni sulla caratterizzazione di Plutone come tiranno in BENNARDO 2010, p. XII. 

123 L’immagine del ‘vedere le stelle’ dopo essere stati negli inferi si ritrova anche nel discorso di Aretusa, che grazie 
all’azione di Diana e della Terra ha potuto scorrere sotto la superficie, fin nelle profondità ultramondane, per sottrarsi 
alle attenzioni dell’Alfeo (Ov. Met. 5, 503 desuetaque sidera cerno); ma per l’espressione staziana, cfr. anche Ov. Met. 2, 181 
suntque oculis tenebrae per tantum lumen obortae, in riferimento a Fetonte agli occhi del quale, per la luce eccessiva, compaiono 
all’improvviso le tenebre (ovvero, paradossalmente, gli si offusca la vista per l’abbaglio accecante). 
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Tutto era già stato previsto e gli effetti, dunque, sono quelli ‘da copione’: questa volta tuttavia non si 
tratta più di immagini controfattuali, proposte in una similitudine come in Virgilio o prefigurate nelle 
paure del dio come in Omero e Ovidio, ma di squarci reali che lasciano un segno tangibile. La violazione 
tra il mondo di sopra e il mondo di sotto è fisicamente avvenuta e non ci sono strumenti adeguati per 
ricomporre la frattura: è un primo concreto trionfo del caos sul cosmos, del disordine sull’ordine. Così, 
il latus hiatus paventato dal Plutone ovidiano (Ov. Met. 5, 357 latoque solum retegatur hiatu) si realizza nel 
novus hiatus che squarcia la terra fin nelle sue profondità (Theb. 8, 19 dissiluisse novo penitus telluris 
hiatus)124. In questo caso, novus indicherà allora sia la novità e la stranezza di una voragine mai vista, 
come novus è definito il corpo ancora vivo di Anfiarao, il morto tra i vivi (Theb. 8, 5 corpusque novum) e il 
destino a cui il vate riconosce di essere andato incontro (Theb. 8, 101 crimine non ullo subeo nova fata); sia 
l’ideale alterità di questo baratro che si squarcia davvero in corrispondenza del suolo tebano rispetto ai 
vari baratri della tradizione (perlopiù solo immaginati). Anche la possibilità che la luce del giorno si 
insinui nelle profondità dell’Oltretomba, come temuto in Ov. Met. 5, 357 inmissusque dies, viene descritta 
ora nei termini di un vero e proprio attentato: Plutone si chiede infatti quale catastrofe provocata dai 
superi abbia ‘spinto’ il cielo nemico nell’Averno (Theb. 8, 34-35 quae superum labes inimicum impegit Averno / 
aethera?), con un lessico che richiama un attacco violento e iperbolico. E ancora: il terrore che la luce 
solare possa spaventare le anime dei morti (Ov. Met. 5, 358 inmissusque dies … trepidantes terreat umbras) si 
sdoppia in Stazio in una reazione ‘a specchio’, con un accrescimento manieristico per cui non solo le 
ombre hanno paura delle stelle, ma anche le stelle hanno paura delle ombre (Theb. 7, 817 inque vicem 
timuerunt sidera et umbrae)125. Le anime dei morti, inoltre, sperimentano un timore nuovo, che non era mai 
stato contemplato nelle preoccupazioni del dio dell’Oltretomba: l’orrore alla vista di un vivo, peraltro 
ancora armato di tutto punto e a bordo del carro, che precipita direttamente negli inferi senza passare 
attraverso la morte (Theb. 8, 4-5 horror habet cunctos, Stygiis mirantur in oris / tela et equos corpusque novum). 
Come si vede, dunque, il terremoto e la conseguente dissoluzione dei confini del mondo innescano da 
un lato un cataclisma naturale, dall’altro una commistione tra regni diversi, ovvero un sovvertimento 
politico su scala cosmica. Questa la lettura dell’evento suggerita dal testo e ripresa, da una prospettiva 
personale, anche dal signore degli Inferi. Plutone in questo caso prende eccezionalmente la parola 
imponendosi come voce autorevole e ‘informata’ a partire da un lungo passato intertestuale che, al 
contrario, lo ha visto coinvolto nella maggior parte dei casi come persona quasi completamente muta126. 
Il suo discorso serve soprattutto a introdurre un punto di vista soggettivo che riconosca all’episodio 
sovrannaturale in corso il valore di snodo centrale per una riflessione sull’equilibrio dei poteri. Così, alla 
spiegazione aporetica per cause multiple (punto di vista del narratore), si affianca qui la convinzione che 
le ragioni del sisma e dello squarcio terrestre risiedano in un affronto divino di matrice politica (punto di 
vista di Plutone come personaggio interno). Il signore degli Inferi, infatti, ritiene che sia in atto 
un’invasione tra i regni ordita da uno dei suoi fratelli (Theb. 8, 36 uter haec mihi proelia fratrum?), in 
particolare da Giove che addirittura starebbe cercando di spiare gli spazi ultraterreni a lui preclusi (Theb. 
8, 41-43 diris quin pervius astris / inspicitur. Tumidusne meas regnator Olympi / explorat vires?). Di fronte a questo 
atto, interpretato come la prima mossa di una tentata usurpazione, Plutone avanza i suoi diritti e 

                                                   
124 Non mancano tuttavia echi virgiliani: penitus telluris hiatus, in particolare, richiama l’attacco della già ricordata 

similitudine tra lo scoperchiamento della spelonca di Caco e l’aprirsi delle sedi infernali in Verg. Aen. 8, 243 non secus ac si 
qua penitus vi terra dehiscens (oltre a penitus che si ripete uguale in entrambi i passi, cfr. anche terra ~ telluris; hiatus ~ dehiscens < 
hio). 

125 Secondo SMOLENAARS 1994 ad loc. l’immagine della paura reciproca è stata ripresa da Verg. Aen. 8, 243-246, lo 
scoperchiamento della spelonca di Caco. Ma dello stesso motivo Stazio offre una variazione in Theb. 11, 72-74 protinus 
abrupta terrarum mole sub astris / constitit, exultant manes, quantumque profundae / rarescunt tenebrae, tantum de luce recessit, quando 
Megera, scoperchiata la terra, esce dalle sedi dell’Oltretomba per unirsi a Tisifone nella missione tebana. 

126 Cfr. BENNARDO 2018, p. 271 n. 1. Gli interventi ‘parlati’ di Ade/Plutone di cui si ha testimonianza nella tradizione 
sono pochi (GANIBAN 2007, p. 119 ritiene che la risposta del dio all’intrusione di Anfiarao sia un’innovazione staziana): 
oltre al modello del dialogo tra Plutone e Fortuna in Petr. Sat. 120-121, indicato già da VESSEY 1973, p. 273, si deve 
aggiungere anche il discorso che il dio rivolge a Persefone in Hymn. Hom. 2, 360-369, un testo importante soprattutto per 
la versione ovidiana del ratto di Proserpina, come mostra su tutti HINDS 1987b, pp. 72-98. 
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rivendica il trattamento a suo avviso ingiusto che già un tempo ha dovuto subire per volere del Tonante 
nell’occasione in cui lui stesso ha osato andare sulla terra per un semplice giro di ispezione: 
 
Ast ego vix unum, nec celsa ad sidera, furto 
ausus iter Siculo rapui conubia campo: 
nec licuisse ferunt; iniustaeque a Iove leges 
protinus, et sectum genetrix mihi computat annum.    (Theb. 8, 61-64) 
 
Il riferimento è al ratto di Proserpina, in particolare alla versione narrata in Ov. Met. 5, 341-661127. In 
questa breve rievocazione del fatto in funzione apologetica, Plutone esclude – facendo ricorso al lessico 
della Gigantomachia ripreso per negazione (Theb. 8, 61 nec celsa ad sidera; 62 ausus iter; 63 nec licuisse) – 
l’intento sovversivo del suo viaggio al di fuori dall’Oltretomba: una precisazione, la sua, che si rende 
necessaria dal momento che in Ovidio il rapimento si colloca in un tempo in cui la divisione tra i poteri 
è già avvenuta, ma il quadro è ancora parzialmente instabile e il rischio di una scalata al cielo, il dominio 
più ambito, non è poi così inverosimile128. In effetti, la buonafede che Plutone qui rivendica per sé trova 
riscontro nel racconto di Met. 5, in cui un’altra voce, quella autorevole della musa Calliope, narratrice 
esterna, riconduce il viaggio del dio proprio alla paura che i terremoti di Tifeo possano produrre danni 
alle fondamenta della terra e danneggiare quindi anche la naturale barriera degli inferi (Ov. Met. 5, 359-
360 hanc metuens cladem tenebrosa sede tyrannus / exierat). 
Per il resto, tuttavia, Plutone fornisce la sua versione dei fatti: in primo luogo, incolpa Giove definendo 
ingiuste e troppo affrettate le leggi con cui lo ha punito privandolo della consorte. In Ovidio, invece, 
risulta che il signore dell’Olimpo, chiamato a dirimere la questione ‘legale’ sottopostagli da Cerere, si sia 
sottratto alla responsabilità di una decisione, e dunque anche al decreto di un’effettiva condanna nei 
confronti del fratello Plutone, rimettendo tutto alla legge del fato, alla ‘decisione delle Parche’ (Ov. Met. 
5, 532 nam sic Parcarum foedere cautum est)129. In secondo luogo, poi, Plutone non denuncia – forse per 
mancanza di una sua personale consapevolezza retrospettiva dell’accaduto – il fatto che in Met. 5 è sì 
stato vittima di un’invasione di potere, ma di un’invasione che in quel caso è stata messa in atto da una 
forza inattesa che irrompe sulla scena politica del cosmo con vari tentativi di espansionismo 

                                                   
127 Ovidio ripropone la vicenda anche in fast. 4, 417-620. Si noti, inoltre, che dal punto di vista strutturale Stazio opera 

un’inversione rispetto al racconto del ratto così come esposto nelle Metamorfosi: l’episodio che in Ovidio era marginale (la 
paura dei terremoti e dunque il bisogno di fare un giro di ispezione che fornisce l’aggancio per gli sviluppi successivi) 
diviene in Stazio l’episodio centrale (lo scoperchiarsi della terra); e l’episodio che in Ovidio era centrale (il ratto di 
Proserpina) diviene in Stazio un episodio marginale, un ricordo compresso in pochi versi. 

128 Su questo punto, cfr. ROSATI 2009, pp. 192-193; 197-198. Lo stesso Giove ovidiano mette in luce come lui e 
Plutone, legati da un vincolo genealogico di fratellanza, siano di fatto uguali per nascita, se non fosse che la sorte ha assegnato 
al primo un regno più potente che al secondo: quid quod non cetera desunt / nec cedit nisi sorte mihi! (Ov. Met. 5, 528-529). 
L’unica differenza non sta dunque in una diversità intrinseca e impressa all’origine, ma in una gerarchia esterna stabilita 
per sorteggio, di fronte alla quale – questa l’implicazione – potrebbe sempre nascere un atteggiamento di rancore da parte 
di Plutone nei confronti dei fratelli più ‘fortunati’. 

129 Gli dei, del resto, non possono contrastare il volere del fato: cfr. anche Ov. Met. 15, 780-781 qui [sc. superi] rumpere 
quamquam / ferrea non possunt veterum decreta sororum. A questo punto, di fronte alla legge delle Parche, secondo cui Proserpina 
non può lasciare definitivamente l’Aldilà se ha consumato cibo infernale, Giove interviene per mediare il contrasto tra il 
fratello Plutone e la sorella Cerere e stabilisce che Proserpina trascorra una metà dell’anno con il marito e una metà con 
la madre (Ov. Met. 5, 584-585). Va notato, tuttavia, che se in Ovidio la posizione di Giove cerca di mantenersi imparziale 
– e in ogni caso, come si è visto il dio evita la soluzione punitiva nei confronti del fratello Plutone, anzi ne prende quasi la 
difesa e afferma che non di ratto si è trattato ma di vero amore (Ov. Met. 5, 525-526 non hoc iniuria factum, / verum amor est) 
– nell’Inno a Demetra la situazione è ancora più favorevole ad Ade. Nell’Inno, infatti, il rapimento di Persefone da parte del 
dio degli Inferi avviene con la complicità di Zeus, come rimarcato in apertura e in altri punti del testo (Hymn. Hom. 2, 3 
δῶκεν δὲ βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεύς; 30); lo conferma Helios (Hymn. Hom. 2, 79-80) e lo ripete anche Persefone stessa 
(Hymn. Hom. 2, 414-415 ὡς δέ μ᾽ ἀναρπάξας Κρονίδεω πυκινὴν διὰ μῆτιν / ᾤχετο πατρὸς ἐμοῖο). L’appoggio di Zeus al 
fratello assume una valenza politica di mediazione: «the lack of communication between the two upper realms, Olympus 
and earth, and the lower world constitutes the cosmological problem of the hymn. It is the goal of the plan of Zeus in 
giving his daughter to the Lord of the Dead to resolve the impasse», così CLAY 1989, p. 256. 
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imperialistico, Venere, la quale, con la complicità di Cupido, aveva intenzione di estendere il suo 
dominio (il dominio dell’Eros) anche al regno del Tartaro attraverso la sottomissione di Plutone al giogo 
d’amore (Ov. Met. 5, 371-372 Tartara quid cessant? Cur non matrisque tuumque / imperium profers? Agitur pars 
teria mundi!)130. Traccia di questa ‘ironia’ intertestuale si ritrova anche nelle parole del Plutone di Stazio, 
nel passo in cui lamenta di essere stato confinato nel regno infero che gli è toccato in sorte: Theb. 8, 38-
39 magno me tertia victum / deiecit fortuna polo. Plutone, forse in modo inconscio, ripete di fatto le parole 
con cui la Venere di Ovidio aveva parlato di lui al figlio Cupido, indicandolo appunto come il dio al 
quale la fortuna aveva assegnato il terzo dei tre regni: inque dei pectus celeres molire sagittas, / cui triplicis 
cessit fortuna novissima regni (Ov. Met. 5, 367-368)131. Nella sua rilettura interessata, dunque, il signore 
degli Inferi azzera l’imponente operazione di ribilanciamento dei poteri compiuta nelle Metamorfosi: il 
baricentro politico sotteso all’episodio del ratto di Proserpina viene sposato da Venere, a cui Ovidio con 
un’innovazione funzionale al contesto politico del suo poema epico e della storia di Roma aveva 
assegnato il ruolo centrale ponendo Giove ai margini132, viene ora riportato su Giove stesso. In questo 
modo, la prospettiva adottata da Plutone sembra dunque trascurare la novità ingombrante 
rappresentata dello snodo ovidiano – un silenzio che pesa e in cui è proprio l’assenza ad assumere per 
contrasto valore allusivo rispetto a quanto viene omesso – e, allo stesso tempo, sembra risalire indietro 
all’impostazione politica dell’Inno di Demetra, in cui il disegno del rapimento è nelle mani di Zeus. Ma 
l’impressione è momentanea: a ben guardare, infatti, il Plutone staziano imprime una virata ulteriore 
anche rispetto a questa tradizione più antica e, nella sua personale rievocazione dei fatti, presenta Giove 
non più come un complice che lo ha favorito nel ratto per ragioni di interesse politico, ma solo come un 
ingiusto punitore che non ha tardato a esercitare in modo arbitrario tutto il suo potere. Questa mossa 
retorica pone tutte le premesse necessarie per legittimare il crescente risentimento di Plutone nei 
confronti del fratello che già una volta – a suo dire – lo ha condannato senza appello: tanto più fondata 
risulta dunque, in questo quadro diplomatico compromesso, la minaccia infera di sovvertire l’assetto 
universale prestabilito ora che l’affronto celeste, agli occhi dell’usurpato, si è reso manifesto in tutta la 
sua prepotenza attraverso la violazione del regno infernale. 
 
3.2.2 Un vivo tra i morti: la caduta di Anfiarao come violazione di un limite cosmico 
Torniamo ora al nucleo centrale dell’episodio staziano. L’aprirsi della terra, infatti, non è un fenomeno 
concluso in se stesso, ma si combina con un altro evento altrettanto straordinario, se non ancora più 
sensazionale, ovvero la caduta di Anfiarao negli inferi. L’arrivo di un vivo tra i morti – elemento assente 
nelle preoccupate proiezioni apocalittiche dei vari Plutoni della tradizione – si aggiunge come fattore di 
novità che aggrava la natura ormai irreversibile del pericoloso contatto in corso tra sfere cosmiche 
diverse. Non solo dunque la violazione dei confini universalmente stabiliti da parte di regni collocati agli 
antipodi, il cielo e gli inferi, attraverso il collasso della terra, che dovrebbe al contrario costituire il centro 
equidistante, la zona franca e indivisa di quei due medesimi regni (Theb. 8, 311-312 o rerum media 
indivisaque magnis / fratribus!)133, ma anche la violazione di un limite concesso all’uomo da parte del vate 
che, suo malgrado, irrompe ancora vivo, armato di tutto punto e in piedi sul carro, tra le anime dei 
morti134. In più, l’arrivo di Anfiarao nei regni delle ombre sembra tradurre in chiave letterale la tanto 
temuta ‘caduta del giorno’ e della sua luce nella voragine infernale (Theb. 8, 34-35 inimicum impegit Averno 

                                                   
130 Sulla politica imperialista (e ‘sessuale’) della Venere ovidiana, cfr. JOHNSON 1996, in part. pp. 133-138; BARCHIESI 

1999; BESSONE 2018c, in part. pp. 164-166. 
131 Novissima sarà invece ripreso in Theb. 11, 445-446 mundique novissimus heres / palluit, sempre in riferimento a Plutone. 
132 Nella versione delle Metamorfosi, il ratto è ricondotto «to the sole agency of Venus and Cupid», i quali assumono 

rispettivamente i panni di imperatrice e comandante in capo di un impero: così JOHNSON 1996, pp. 125-126. 
133 Sono le parole di Tiodamante alla Terra: cfr. AUGOUSTAKIS 2016 ad Theb. 8, 309-313; FEENEY 1991, p. 358. 
134 Considerazioni fondamentali sulla ‘sfera umana’, lo spazio entro il quale si svolge l’azione dei mortali sulla terra, 

delimitato da precisi confini superiori e inferiori rispettivamente con il cielo e con gli inferi, e la violazione di questa sfera, 
in FEENEY 1991, pp. 358-359, in part. p. 359: «The spectacular fates of Amphiaraus and Capaneus are aberrations which 
help to demarcate the human norm». 
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/ aethera): il vate, protetto di Febo Apollo, il dio del sole, trascina con sé negli inferi una scintilla di quella 
luce supera di cui il dio stesso lo aveva ‘acceso’ in occasione della battaglia versandogli sullo scudo e 
sull’elmo lo splendore del suo astro per ‘illuminare di gloria’ la sua ultima prova sulla terra (Theb. 7, 693-
695 maestus et extremos obitus inlustrat Apollo. / ille etiam clipeum galeamque incendit honoro / sidere)135. 
Il primo a segnalare la trasgressione in atto è Caronte, sdegnato alla vista del guerriero che ha raggiunto 
gli inferi senza essere prima passato per i suoi fiumi, come impone la prassi: Theb. 8, 18-20 fremit sulcator 
pallidus undae … et admissos non per sua flumina manes. A indagare poi sulle ragioni del fatto, 
problematizzando in forma critica il tema del ‘limite non lecito’, è Plutone stesso che interroga 
direttamente Anfiarao al riguardo: Theb. 8, 84-85 ‘At tibi quos’, inquit, ‘manes, qui limite praeceps / non licito 
per inane ruis?’ La questione sul tema dei confini tra dimensioni diverse e sulla ‘profondità’ consentita a 
questi contatti, che non a caso viene posta a una figura poetica come Anfiarao136, veicola una riflessione 
più profonda sull’esperimento letterario in atto. In questo senso, la vera domanda che si nasconde dietro 
le parole di Plutone sembra essere piuttosto: ‘Fino a dove può spingersi l’epica?’; e ancora: ‘Quanti e 
quali limites cosmici può infrangere, nello specifico, l’epos tebano che ha già portato al punto di rottura i 
limiti familiari e morali con l’incesto?’137. La preoccupazione per la piega che potrebbe prendere l’opera, 
dunque, mette circolarmente a nudo la preoccupazione concreta per le conseguenze universali in termini 
di stabilità ‘cosmo-politica’ che possono seguire all’invasione del regno infero da parte del vate argivo. 
Plutone, del resto, si mostra tuttora piccato al pensiero delle ingerenze che anche in passato è stato 
costretto a subire e, nel prendere atto del terremoto che ha squarciato la volta del Tartaro, si lamenta 
del fatto che tante volte il suo dominio è stato violato dall’arrivo di eroi mortali che lo hanno attraversato 
incolumi, senza passare dalla via consentita, per poi risalire alla luce tra i vivi: 
 
Anne profanatum totiens Chaos hospite vivo 
perpetiar? me Pirithoi temerarius ardor 
temptat et audaci Theseus iuratus amico, 
me ferus Alcides tum cum custode remoto 
ferrea Cerbereae tacuerunt limina portae; 
Odrysiis etiam pudet (heu!) patuisse querelis 
Tartara: vidi egomet blanda inter carmina turpes 
Eumenidum lacrimas iterataque pensa Sororum; 
me quoque – sed durae melior violentia legis.   (Theb. 8, 52-60) 
 
Ancora una volta, Plutone ne approfitta per fare sfoggio della propria competenza in materia di ‘storia 
letteraria degli inferi’ e passare in rassegna i casi più eclatanti che hanno visto sopraggiungere 
nell’Oltretomba figure come Piritoo e Teseo, Ercole, Orfeo138. L’insofferenza per uno schema che si è 
ripetuto fin troppe volte nella tradizione è espressa in apertura attraverso un vero e proprio concentrato 

                                                   
135 Per sidus (v. 695) «applied to (the rays of) the sun», cfr. SMOLENAARS 1994 ad Theb. 7, 694 s. Su questo lessico della 

luce, vd. infra, § 3.3. Anfiarao giunge negli inferi nec … niger (Theb. 8, 5-6), dal momento che solo dopo il suo arrivo le 
Parche si accorgono che non hanno reciso gli stami della sua vita (Theb. 8, 13). 

136 L’ottavo libro della Tebaide si apre con un inquadramento su Anfiarao, ut subitus vates (Theb. 8, 1) «che di nuovo 
fanno pensare all’ispirazione e all’improvvisazione poetica» (BARCHIESI 2001, p. 343). 

137 La confusione cosmica, in questo senso, non può che essere lo stadio successivo alla confusione familiare e morale 
già in atto nella confusa domus di Tebe (Theb. 1, 17): cfr. BRIGUGLIO 2017 ad loc. Sulla correlazione tra caos fisico e caos 
morale, cfr. TARRANT 2002. Sarà Tiodamante, quasi rispondendo alla domanda che Plutone pone ad Anfiarao, a cercare 
di risolvere la tensione innaturale che si è creata con l’arrivo di un vivo tra i morti: nella sua preghiera alla Terra, il nuovo 
vate la supplica la ‘grande madre’ di non risucchiare nelle sue viscere i guerrieri ancora in vita, rassicurandola sul fatto 
che tutti gli Argivi, prima o poi, giungeranno agli inferi quo limite cuncti, / qua licet ire via (Theb. 8, 326-327). 

138 L’elenco di Plutone richiama la tirata di Caronte alla vista di Enea in Verg. Aen. 6, 392-397: in questo caso, tuttavia, 
il traghettatore infernale menziona solo Ercole e la coppia formata da Teseo e Piritoo. Un richiamo a Orfeo e alla sua 
impresa negli inferi si ritrova ‘dislocato’ in un altro punto del testo, nelle parole di Enea alla Sibilla in Verg. Aen. 6, 119-
120 si potuit manis arcessere coniugis Orpheus / Threicia fretus cithara fidibusque canoris… 
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di lessico dell’autocoscienza poetica da un lato, e di retorica politica degna di un vero leader dall’altro: 
anne profanatum totiens Chaos hospite vivo / perpetiar? (Theb. 8, 52-53)139. Plutone, che ha già visto tutte le 
catabasi letterarie, si concentra in particolare su quella di Orfeo – e forse la scelta di chiudere l’elenco 
con il vate tracio serve a rimarcare il ruolo che è proprio anche del vate argivo, quasi a suggerire 
un’indiretta sovrapposizione tra i due. Ancora una volta, come era accaduto con la rievocazione del 
ratto di Proserpina, il ricordo risale alle Metamorfosi140: il pianto eccezionale, e mai registrato prima, delle 
Eumenidi al canto di Orfeo, che in Ovidio era oggetto di un racconto esterno (Ov. Met. 10, 45-46 tunc 
primum lacrimis victarum carmine fama est / Eumenidum maduisse genas), è qui elevato a contenuto 
dell’autopsia stessa di Plutone, che rivendica il ruolo di testimone oculare (Theb. 8, 58-59 vidi egomet blanda 
inter carmina turpes / Eumenidum lacrimas), convalidando con tutta l’autorevolezza del vidi egomet la 
nota di incredulità e di riserva rispetto alla natura straordinaria della notizia a cui, al contrario, lasciava 
ambiguamente spazio il più distaccato fama est ovidiano. Anche il riferimento agli stami ‘filati due volte’ 
dalle Parche, gli iterata pensa Sororum di Theb. 8, 59, con iterata che rimanda anche alla ripetizione 
intertestuale, presenta come realizzato quanto nelle Metamorfosi Orfeo aveva avanzato come richiesta alle 
divinità infernali nella forma ancora condizionale della supplica, ovvero ‘ritessere’ il destino di Euridice 
troppo precocemente spezzato (Ov. Met. 10, 31 Eurydices, oro, properata retexite fata! ~Theb. 8, 59 iterata 
pensa). E ancora: il cedimento che il Plutone ovidiano ha provato di fronte alla preghiera del poeta di 
Tracia (Ov. Met. 10, 46-48 nec regia coniunx / sustinet oranti nec, qui regit ima, negare / Eurydicenque vocant) viene 
qui accennato dal dio stesso attraverso un eloquente me quoque, subito tagliato poi dall’aposiopesi. 
L’autocensura, in ogni caso, allude seppure tra pudore e reticenza all’effettiva compartecipazione di 
Plutone al gesto commosso delle Eumenidi (Theb. 8, 59-60 Eumenidum lacrimas iterataque pensa Sororum; / me 
quoque – sed durae melior violentia legis), nonché all’eccezionale concessione fatta a Euridice (e Orfeo con lei) 
di abbandonare il regno dei morti in nome dell’amore che li lega. Imbrigliando il flusso di coscienza con 
le figure del discorso, Plutone cerca dunque di recuperare in extremis la sua fisionomia tradizionale di dio 
ἀμείλιχος (Hom. Il. 9, 158) e illacrimabilis (Hor. Carm. 2, 14. 6)141; infine, ricorda quasi con sollievo 
l’intervento della ‘legge inesorabile’ (Theb. 8, 60 sed durae melior violentia legis), la legge dell’Oltretomba, ma 
anche la legge inflessibile dell’epica che lo ha salvato dalle molli derive elegiache di cui le lacrime per 
l’amore di Orfeo erano state un segnale d’allarme142. Di quella vena empatica quasi rinnegata, tuttavia, 
l’inflessibile Plutone staziano continua suo malgrado a conservare traccia, come si vede quando accoglie 
la preghiera di Anfiarao e al contempo si indigna di esserne toccato (Theb. 8, 123 accipit ille preces 
indignaturque moveri). 
Non è tutto. Se il Plutone staziano ripete la parte del Plutone ovidiano, Anfiarao assume in un certo 
senso il ruolo di Orfeo. Il vate tracio si era rivolto al dio dell’Oltretomba dichiarando di non essere giunto 
nel Tartaro per contemplarne l’oscurità né per riproporsi come un novello Ercole intenzionato a 
incatenare Cerbero: Ov. Met. 10, 19-22 si licet et falsi positis ambagibus oris / vera loqui sinitis, non huc, ut opaca 
viderem / Tartara, descendi, nec uti villosa colubris / terna Medusaei vincirem guttura monstri143. Allo stesso modo 

                                                   
139 Sul lessico dell’autocoscienza di cui il passo è permeato (in part. Theb. 8, 52 totiens), cfr. MICOZZI 2015 e MICOZZI 

2019, p. 734; per il sostrato ‘politico’ del discorso, cfr. BESSONE 2018a, pp. 40-41, che rileva un punto di contatto tra le 
parole di Plutone in Theb. 8, 52-53 anne profanatum totiens Chaos hospite vivo / perpetiar?, e le parole di un altro leader, Giove, in 
Theb. 1, 215-216 quonam usque nocentum / exigar in poenas?, mostrando poi come entrambe le formulazioni arieggino, 
mascherandolo appena, l’incipit della prima Catilinaria (Cic. Cat. 1, 1 quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?). 

140 L’aggiunta finale di questo episodio spiccatamente ovidiano da parte di Plutone sembra segnalare anche una 
progressione letteraria, a sua volta indicativa di un avanzamento temporale, rispetto agli esempi di Ercole, Teseo e Piritoo 
che erano stati menzionati già dal Caronte virgiliano (vd. supra, n. 138). Un gesto che, in altre parole, rappresenta 
all’interno di una lignée epica definita la seriorità della Tebaide non solo rispetto all’Eneide, ma anche rispetto alle più recenti 
Metamorfosi. 

141 Cfr. AUGOUSTAKIS 2016 ad Theb. 8, 60. 
142 Su questo punto, cfr. BRIGUGLIO 2021, p. 38. 
143 La dichiarazione ‘pacifista’ di Orfeo sembra ispirarsi al discorso con cui la Sibilla virgiliana rassicura il rabbioso 

Caronte circa il fatto che Enea non giunge nell’Oltretomba mosso da intenzioni fraudolente, ma per vedere il padre 
Anchise (Verg. Aen. 6, 399-407). Sulle motivazioni di Orfeo, in particolare il riferimento al paradosso del ‘vedere l’oscuro 
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Anfiarao, dopo una premessa sulla liceità del prendere la parola, simile a quella con cui anche Orfeo 
aveva iniziato il suo discorso (Theb. 8, 90 si licet et sanctis hic ora resolvere fas est ~ Ov. Met. 10, 19 si licet), 
prosegue anch’egli con una dichiarazione di intenti che lo porta a negare il carattere antagonista della 
sua venuta: nam nec ad Herculeos (unde haec mihi pectora?) raptus, / nec venerem inlicitam (crede his insignibus) ausi 
/ intramus Lethen: fugiat ne tristis in antrum / Cerberus, aut nostros timeat Proserpina currus. Le parole di Anfiarao 
non solo escludono punto su punto le possibili associazioni con l’elenco di eroi ricordati da Plutone per 
aver osato varcare l’Aldilà (con la significativa esclusione di Orfeo, con cui appunto il vate sembra 
identificarsi), ma fanno anche da eco alla presentazione di Orfeo stesso nelle Metamorfosi. E proprio nel 
senso di questa continuità, il modulo con cui il vate tracio spiega la sua discesa nell’Ade può valere prima 
facie anche per il vate argivo: causa viae coniunx (Ov. Met. 10, 23). Per entrambi la causa del viaggio è la 
sposa, ma con un’inversione fondamentale: se Orfeo è giunto per la sposa, Euridice, che è stata chiamata 
negli inferi anzitempo, Anfiarao è giunto per colpa della sposa, Erifile, che lo ha venduto in cambio dell’oro 
(Theb. 8, 104 coniugis insidiis et iniquo venditus). Non più dunque un vate disceso agli inferi per salvare la 
donna amata, in nome dell’amore coniugale, ma un vate finito nell’Oltretomba per scontare il 
tradimento della moglie in nome della perversione dei rapporti familiari che regna a Tebe, tra i vivi, e 
che si risolve con la consacrazione di Erifile stessa a una maledizione eterna direttamente dal mondo dei 
morti. Il referente ovidiano ha dunque la funzione di ricongiungere l’episodio della catabasi di Anfiarao 
a un fatto noto, la discesa di Orfeo, dando quindi ragione, almeno in prima battuta, del déjà-vu lamentato 
da Plutone. Ma proprio laddove le due discese agli inferi sembrano collimare, ecco che Stazio prende le 
distanze dal modello di partenza: non solo le ragioni, come si è visto, sono diverse, ma anche gli esiti 
risultano opposti. Se Orfeo torna dall’Ade, Anfiarao vi rimarrà per sempre. In questo senso, la storia di 
Anfiarao costituisce davvero una novità assoluta: il suo non-ritorno, pur essendo presentato di fatto come 
una violazione degli inferi, risulta in realtà una vittoria degli inferi stessi che – quasi all’insaputa di 
Plutone – hanno preso il sopravvento sottraendo alla Terra uno dei suoi figli. Una prospettiva, questa, 
che viene richiamata proprio da Anfiarao quando, in risposta al signore delle ombre che lo interroga 
sulle ragioni del suo arrivo nel regno dei morti, afferma di esservi piombato perché è stato risucchiato 
dalla notte infernale, cioè dalla notte che appartiene a Plutone stesso (Theb. 8, 108-109 mediis e milibus 
hausit / nox tua). Ma l’assenza di una verità rivelata e assoluta permette ai personaggi di agire in nome 
delle proprie verità personali. Così il problematico spalancarsi della terra, che Plutone (fra)intende come 
un attacco personale e come una violazione dell’ordine cosmico a suo danno, lo spinge a creare altra 
materia narrativa che replica in forme nuove il fenomeno sismico che l’ha generata. Non accettando 
infatti che gli inferi vengano profanati, il dio ha intenzione di portare gli inferi fuori dal suo regno, il 
Caos fuori dal Caos, e dunque scatenare il caos letterale nell’universo supero. La sua contromossa non 
tarda ad arrivare. E così, a meno di cento versi dall’inizio dell’ottavo libro, che si era aperto con la 
voragine del suolo tebano, sperimenta come attore principale il potere che fino a quel momento aveva 
solo provato come spettatore impaurito, ovvero fa tremare la reggia infernale e la terra, sia la terra del 
suo regno, che già gli appartiene, sia la terra di sopra, che ancora non è sua ma che, come sembra 
suggerire questo stesso passo, sarà presto annessa al suo dominio: Theb. 8, 80-82 atque illi iamdudum regia 
tristis / attremit oranti, suaque et quae desuper urguet / nutabat tellus. A distanza di qualche libro, poi, prima che 
Eteocle e Polinice si affrontino nel duello finale, questo scenario di conquista trova il suo pieno 
compimento: Theb. 11, 410-412 ter nigris avidus regnator ab oris / intonuit terque ima soli concussit, et ipsi / armorum 
fugere dei. Plutone supera la paura di un tempo e si prende una rivincita letteraria riscrivendo nel ruolo 
attivo di signore indiscusso la scena omerica da cui il topos del suo proverbiale terrore ha avuto origine: 
se nella battaglia degli dei, Zeus ha tuonato (Hom. Il. 20, 56 βρόντησε) e Poseidone ha scosso la terra 
(Hom. Il. 20, 57-58 ἐτίναξε / γαῖαν), facendo sobbalzare Ade (Hom. Il. 20, 62 ἆλτο), ora Plutone sottrae 
il tuono a Giove (Theb. 11, 411 intonuit) e il potere sismico a Nettuno (Theb. 11, 411 ima soli concussit) e, 

                                                   
Tartaro’ (Ov. Met. 10, 20-21) che sembra smentire l’intento di «una visita di tipo turistico», così come il sospetto di un 
viaggio di tipo conoscitivo alla ricerca di «una nascosta sapienza escatologica», cfr. REED 2013 ad Met. 10, 20-23. 
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dando libero sfogo alla sua forza nella forma di un terremoto, fa fuggire tutti gli dei della guerra (Theb. 
11, 412 armorum fugere dei), evidentemente scossi di fronte al prodigio. La sua nemesi è compiuta144. A 
completare il quadro così rovesciato, concorre un ultimo dettaglio: Theb. 11, 420-421 ipse quoque Ogygios 
mostra ad gentilia manes / Tartareus rector porta iubet ire reclusa. Non solo Plutone ha spalancato quella porta 
di accesso agli Inferi che da sempre ha temuto venisse aperta al cielo (Verg. Aen. 8, 244 et regna recludat 
~ Theb. 11, 421 porta … reclusa; Ov. Met. 5, 357 ne … latoque solum retegatur hiatu), ma ha addirittura 
ordinato alle anime dei morti tebani di infrangere la legge che impedisce loro di tornare tra i vivi per 
contaminare il giorno (Theb. 11, 423 infecere diem). La minaccia che il dio aveva avanzato in Theb. 8, 46-
47 pandam omnia regna, / si placet, et Stygio praetexam Hyperiona caelo, in cui si figura già – quasi in un delirio 
di onnipotenza – nell’atto di ‘scoperchiare’ lui stesso tutto quanto il suo regno (ma anche ‘tutti [gli altri] 
regni’, compresa la terra, per fare spazio all’avanzata dell’Oltretomba) e di ricoprire il cielo supero con 
il suo cielo infero, viene messa in atto. 
La ridefinizione degli spazi politici avviene attraverso un violento sconvolgimento dei rispettivi spazi 
fisici che ricadono nelle diverse sfere di controllo. Urti, terremoti, violente oscillazioni del paesaggio 
universale e delle sue strutture portanti sono, come si è visto, gli strumenti materiali sotto i colpi dei quali 
si modificano gli assetti di potere cosmico tra i regni. Il misterioso scoperchiarsi della terra che accoglie 
Anfiarao offre l’occasione alle forze decentrate degli inferi di cavalcare l’ondata di caos per imporsi sulle 
forze centrali dei superi. Plutone accoglie la sfida e, squarciando la superficie che da sempre funge da 
barriera tra il suo regno e l’esterno, manda i suoi eserciti, le anime dei morti, già preceduti dalle Furie, 
veri e propri comandanti in capo, a occupare Tebe: il cielo si è ritirato, la terra è invasa, gli inferi 
trionfano. 
 
3.3 Altri modelli ovidiani nella caduta di Anfiarao: ancora suggestioni ‘fetontee’ 
Tra i modelli tradizionali messi in luce nei paragrafi precedenti in riferimento al fendersi della Terra, le 
Metamorfosi che, come si è visto, rappresentano uno snodo letterario e concettuale di primo piano per la 
costruzione della scena staziana, offrono anche una serie di suggestioni collaterali che possono essere 
intersecate con la lettura dell’episodio di Anfiarao a cavallo tra Theb. 7 e 8. Oltre allo scenario di 
catastrofe immaginato da Plutone in Met. 5, in particolare, vi sono altre due sequenze ovidiane di 
‘frattura’ della terra che meritano di essere richiamate all’attenzione145. 
Il primo episodio, sempre afferente al nucleo narrativo di Met. 5 su cui fino ad ora si è concentrata 
l’analisi, offre soprattutto una traccia iconografica di riferimento su cui può essere stata rimodellata la 
caduta del vate staziano nel vuoto dell’aldilà: si tratta del ritorno agli inferi di Plutone dopo il ratto di 
Proserpina. Una volta che il signore dell’Ade ha strappato via la fanciulla di cui si è innamorato dal 
bosco nei pressi di Enna, ecco che a quel punto la terra è costretta ad aprirsi controvoglia per 
permettergli di ridiscendere nelle profondità del sottosuolo – lo ricorda en passant anche la ninfa Aretusa, 
testimone oculare dell’evento, nel suo discorso a Cerere in Ov. Met. 5, 491-492 neve tibi fidae violenta irascere 
terrae! / terra nihil meruit patuitque invita rapinae. La scena è fissata in modo ancora più puntuale dalla 
prima narratrice interna, Calliope, che dopo aver descritto le fasi iniziali del viaggio del di Plutone 
attraverso laghi e paludi, ricorda come la ninfa Ciane abbia cercato di opporsi all’avanzata del dio, ma 
senza successo: 

                                                   
144 L’immagine trionfale di Plutone che dagli inferi organizza il suo contrattacco viene esaltata, per contrasto, anche 

dalla similitudine di Theb. 11, 443-446: qui Adrasto si ritira a cavallo dal campo di battaglia e viene paragonato a Plutone 
che si inabissa con il carro negli abissi ultraterreni dopo aver ricevuto in sorte l’ultimo regno. La similitudine ricorda al 
lettore il Plutone della tradizione in contrasto con l’invasione straordinaria e audace dell’arena tebana che il dio ha appena 
realizzato. 

145 Nel poema ovidiano non sono descritti terremoti veri e propri: sommovimenti o squarci della superficie, tuttavia, 
sono in ogni caso presenti e si associano sempre a situazioni di minaccia o pericolo per la stabilità del cosmo. I terremoti 
sono tra gli argomenti di cui anche Pitagora era solito trattare, anche se poi essi non costituiscono un vero e proprio tema 
di esposizione didascalica (cfr. Ov. Met. 15, 71 [sc. docebat] quid quateret terras; 271-272 et antiquis tam multa tremoribus orbis / 
flumina prosiliunt aut excaecata residunt). 
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haud ultra tenuit Saturnius iram 

terribilesque hortatus equos in gurgitis ima 
contortum valido sceptrum regale lacerto 
condidit. Icta viam tellus in Tartara fecit 
et pronos currus medio cratere recepit.    (Ov. Met. 5, 420-424) 
 
La terra, colpita dallo scettro che Plutone ha scagliato attraverso le acque della fonte Ciane, si squarcia 
d’un tratto in una voragine attraverso la quale il dio si precipita verso l’Oltretomba. Come si vede, 
dunque, il racconto ovidiano, che si era aperto con i timori di Plutone circa la compattezza dei confini 
e la solidità delle barriere che devono separare la terra dagli inferi, si chiude paradossalmente con la 
violazione di quegli stessi limiti da parte del dio che li infrange con violenza per tornare nella sede 
ultramondana con la sua nuova preda. 
Ora, l’immagine del dio che si inabissa sottoterra risulta tanto più interessante alla luce del mezzo di 
trasporto, che funge da elemento congiuntivo rispetto alla catabasi del vate argivo: Anfiarao, infatti, è 
l’unico che, come Plutone, è disceso negli inferi a bordo di un carro trainato dai cavalli (Ov. Met. 5, 423-
424 viam tellus in Tartara fecit / et pronos currus … recepit ~ Theb. 7, 820 rectos defert in Tartara currus). 
La somiglianza viene suggerita, per contrasto, anche nel testo staziano. Quando Anfiarao rassicura 
Plutone dicendo di non essere giunto come i precedenti eroi con un intento ostile, specifica anche che 
non lo muove un qualche desiderio illegittimo e che dunque Proserpina non ha motivo di temere il suo 
carro (Theb. 8, 98 aut nostros timeat Proserpina currus). La dichiarazione del vate (‘non sono giunto per rapire 
Proserpina’) presuppone un’implicita presa di distanza dalla coppia eroica formata da Piritoo e Teseo – 
ricordati dallo stesso Plutone nell’elenco dei visitatori mortali – i quali erano scesi nell’Ade proprio con 
lo scopo fraudolento di portare via la regina degli inferi per sottrarla al suo legittimo consorte146. C’è 
altro. A una lettura attenta, infatti, si nota come la precisazione di Anfiarao ammicchi maliziosamente, 
attraverso il dettaglio del carro (di cui Piritoo e Teseo non disponevano), al ratto di Proserpina per 
eccellenza, quello compiuto da Plutone proprio a bordo del carro147. Anfiarao, dunque, non solo rigetta 
qualsiasi associazione con Teseo e Piritoo, ma si pone in contrasto anche rispetto al suo stesso 
interlocutore: nonostante il carro che lo rende simile al signore del Tartaro, il vate sta di fatto dicendo 
di non essere un secondo Plutone e di non avere interessi erotici che lo spingano a emulare i rapimenti 
di fanciulle di cui il dio si è reso responsabile148. In questa lettura, che si gioca sulla sottigliezza del doppio 
senso, anche il riferimento a una venus inlicita (Theb. 8, 96-97 nec venerem inlicitam (crede his insignibus) ausi / 
intramus Lethen), ‘una passione illecita’, che il vate esclude come possibile motivazione del suo viaggio 
ultramondano, sembra contenere un velato richiamo all’altra Venus, ‘la dea Venere’, ovvero colei che 
nelle Metamorfosi ha scatenato il furore erotico di Plutone inducendolo a portare via con sé Proserpina 
nell’Oltretomba149. Attraverso l’intertesto ovidiano, dunque, Anfiarao potrebbe sembrare per un istante 

                                                   
146 Lo ricorda il Caronte virgiliano in Verg. Aen. 6, 397 hi dominam Ditis thalamo deducere adorti. 
147 La stessa strategia si ritrova anche quando Anfiarao nega di voler emulare Ercole: Theb. 8, 95 nam nec ad Herculeos 

(unde haec mihi pectora?) raptus. Il riferimento ai ‘ratti erculei’, ovvero alla cattura di Cerbero, distoglie l’attenzione dal 
referente più ovvio quando si menziona un ‘ratto’ in presenza di Plutone, ovvero il ratto Proserpina, ma al tempo stesso 
lo richiama con forza. Anche in questo caso, dissociandosi da un insolito ‘Ercole rapitore’ di Cerberi, Anfiarao sembra 
volersi dissociare dall’unico vero ‘rapitore’, Plutone. 

148 La retorica dell’Amore – che era stata perno della captatio benevolentiae di Orfeo (Ov. Met. 10, 26-29, in part. vv. 28-
29 famaque si veteris non est mentita rapinae, / vos quoque iunxit Amor) – viene qui riformulata per contrasto e in un’ottica non più 
di congiunzione tra l’interlocutore e il suo destinatario Plutone come in Ov. Met. 10, ma di fiera dissociazione. 

149 Interessante, sempre alla luce di questa strategia retorica giocata su due registri di senso, è anche il fatto che 
Anfiarao indichi il regno di Plutone come Lethe (Theb. 8, 97), ovvero come ‘regno dell’oblio’, laddove al contrario la 
memoria letteraria è ben viva non solo nella mente di Anfiarao, che in fondo però è appena giunto nell’Oltretomba (più 
avanti si dirà pronto a ‘dimenticare’ i suoi tripodi, ovvero il suo passato letterario di vate apollineo: Theb. 8, 116-117 nec 
deprecor … / … et tripodum iam non meminisse meorum), ma anche nella mente di Plutone stesso, che al contrario abita da 
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un alter Plutone, una sorta di nuovo usurpatore degli inferi che, dall’alto del suo carro, viola confini 
cosmici inviolabili attentando alla stabilità di un regno già tante volte ‘profanato’. Ma è proprio 
attraverso quello stesso intertesto ovidiano, sapientemente ripreso per antifrasi nella prospettiva del 
personaggio interno, che Anfiarao stesso allontana da sé questa possibile sovrapposizione e declina la 
responsabilità di un presunto assalto antagonista al dominio di Plutone. A differenza di quest’ultimo, 
infatti, l’eroe argivo non ha violato la terra colpendola per aprirsi un varco verso gli inferi (Ov. Met. 5, 
423 icta … tellus) – un atto di sopraffazione rappresentato con la stessa semantica della violenza sessuale 
che informa anche l’altra impresa plutoniana, il ratto di Proserpina150 – ma si è lasciato risucchiare dalla 
voragine che si è aperta sotto i suoi piedi, vittima rassegnata e passiva di un destino già fissato. 
Un altro episodio ovidiano di rilievo, e di maggiore consistenza sul piano delle sue implicazioni quasi-
escatologiche, che si intreccia alla trama di modelli sullo sfondo della discesa di Anfiarao agli inferi, è la 
vicenda di Fetonte in Met. 2. La folle corsa del carro solare e le sue conseguenze disastrose, ‘reagenti’ 
fondamentali – come si è visto – per far emerge il tessuto catastrofico che soggiace al quadro della siccità 
nemea in Theb. 4, vengono evocati, sebbene in una forma decisamente meno immediata, anche nel 
racconto del terremoto e della successiva catabasi del vate argivo attraverso una serie di dettagli che 
amplificano la tensione cosmica insita nella scena staziana. La prima spia che indirizza al modello 
ovidiano è un dettaglio minuto, ma a mio avviso connotato, ovvero la ripetizione del verbo dissilire in 
due passi a cavallo tra il settimo e l’ottavo libro della Tebaide: 
 
[…] ecce alte praeceps humus ore profundo 
dissilit        (Theb. 7, 817-816) 
 
dissiluisse novo penitus telluris hiatus     (Theb. 8, 19) 
 
Il reimpiego di questo verbo in contesto sismico rimanda alla rottura della superficie terrestre al 
passaggio del carro guidato da Fetonte in Ov. Met. 2, 260-261 dissilit omne solum penetratque in Tartara 
rimis / lumen et infernum terret cum coniuge regem151. Lo strato esterno del suolo si fende e la luce penetra nel 
Tartaro attraverso le spaccature della crosta spaventando il re e (anacronisticamente) la regina degli 
Inferi – che, in realtà, verrà rapita e trascinata nel regno dei morti solo più avanti, nel quinto libro152. 
L’evento straordinario che si registra in Met. 2 costituisce dunque il precedente tutto interno alle 
Metamorfosi che sostanzia le paure di Plutone in Met. 5 di fronte alle scosse prodotte da Tifeo: se in questo 
secondo caso, la terra trema ma alla fine non si fende evitando così la tanto temuta ‘frattura’ dei confini, 
nel primo caso al contrario la terra, surriscaldata dal calore estremo, si apre davvero in squarci profondi 
– simili a quelli eventualmente susseguenti a un sisma – che sfondano a tutti gli effetti la barriera tra il 
suolo e il sottosuolo. Il dissilire della terra in Met. 2, dunque, si va ad aggiungere a pieno titolo nel novero 
degli scenari di terrore presupposti nella memoria del Plutone staziano. In più, la ripresa del verbo 
dissilire, oltre a segnalare un’allusione puntuale che collega l’apertura della terra tra Theb. 7 e 8 al 
cataclisma ovidiano di Met. 2, ha la funzione di attirare l’attenzione anche sulla presenza di un più ampio 
orizzonte fetonteo che si può ravvisare in filigrana all’interno del passo staziano. Nei paragrafi che 

                                                   
lunghissimo tempo le sedi infernali (e che, a maggior ragione, potrebbe essere affetto dall’oblio che caratterizza il suo 
regno). 

150 Sulla violenza contro Ciane, le cui acque vengono ‘penetrate’ dallo scettro di Plutone, e sulla violenza contro la 
Terra stessa che propriamente riceve il colpo, cfr. ROSATI 2009 ad Met. 5, 425-437. Per la connotazione sessuale di ictus, 
cfr. ADAMS 1982, pp. 148-149. 

151 Cfr. anche le oscillazioni e gli assestamenti della Tellus che, con grande tremore (e quindi producendo 
verosimilmente una scossa sismica), cerca di abbassarsi al di sotto del suo livello consueto per proteggersi il più possibile 
dall’aria bruciante: Ov. Met. 2, 276-278 magnoque tremore / omnia concutiens paulum subsedit et infra, / quam solet 
esse, fuit. 

152 Cfr. BARCHIESI 2005 ad loc. 



 307 

seguono vorrei dunque approfondire una linea di lettura, in parte già segnalata153, che metta più 
ampiamente in luce la presenza di elementi connessi alla corsa celeste di Fetonte in Ovidio con la caduta 
ultramondana di Anfiarao in Stazio soprattutto alla luce della tensione legata al superamento di un limite 
cosmico e alla minaccia di un ritorno al caos. 
Una prima traccia, per esempio, è suggerita da alcuni punti di contatto che si possono riscontrare tra 
Apollo, divinità solare, e Anfiarao, il suo auriga prediletto, rispetto al Sole e Fetonte. La caratterizzazione 
del vate argivo, del resto, contempla elementi apollinei e dunque solari che rinviano in questo senso al 
modello ovidiano di Met. 2. Tratti rilevanti in questo senso emergono già nella scena delle gare funebri, 
a loro volta un’anticipazione della guerra: nel corso dell’agone, il vate si distingue nella corsa delle 
quadrighe, in cui si qualifica primo dopo il cavallo scosso di Polinice, Arione, favorito da un Apollo che 
si presenta come una sorta di astro raggiante, un Sole a tutti gli effetti che dal cielo discende a Nemea 
lasciandosi alle spalle la scia del suo fulgore154. In una scena carica di reminiscenze fetontee, Anfiarao, 
che si dimostra un auriga pronto e capace, incarna dunque, implicitamente, la versione riuscita di 
Fetonte, laddove Polinice, che non a caso cade e abbandona la corsa, è esplicitamente associato al vero 
Fetonte, l’auriga incapace di reggere il carro155. A supporto di questa lettura, basti ricordare la 
rappresentazione ‘ignea’ del vate in Theb. 6, 525-526 nunc, saltem dum nemo prior, rapit igneus orbes / axis, et 
effusae longe sparguntur harenae. Spinto dal desiderio di una vittoria sempre più vicina, Anfiarao si slancia in 
una serie di manovre ardite, ma pienamente padroneggiate, attraverso le quali dà prova di essere il 
degno erede dell’auriga celeste: la quadriga ‘infuocata’ del sacerdote argivo (Theb. 6, 525-526 igneus … 
/ axis) che trascina via con sé nella foga della marcia le sue stesse ruote (Theb. 6, 525 rapit … orbes, con 
orbes che può indicare anche le ‘orbite celesti’), ricorda a tutti gli effetti il cocchio fiammeggiante del Sole 
ovidiano (Ov. Met. 2, 59 ignifero quisquam consistere in axe) e il suo caratteristico movimento rapinoso 
(Ov. Met. 1, 311 assidua rapitur vertigine caeli; 2, 205 [sc. equi] rapiuntque per avia currum)156. 
La stessa trama di riferimenti alla luce di Apollo (e quindi del sole) riaffiora anche nella scena dell’aristia 
vera e propria attraverso una serie di particolari apparentemente meno evidenti, che tuttavia prendono 
corpo e definizione se messi a sistema tra loro. In primo luogo, come si osserva in Theb. 7, 693 et extremos 
obitus inlustrat, Apollo rende ‘luminosa’ e al contempo ‘gloriosa’ la morte imminente del vate, realizzando 
in entrambi i sensi, quello concreto e quello figurato, il significato del verbo inlustrare157. Sempre in linea 

                                                   
153 Ottime osservazioni in questo senso in PONTIGGIA 2016, pp. 23-31. 
154 Cfr. Theb. 6, 385 radiante per aera saltu; 387-388 ipse olim in terris, caelo vestigia durant, / claraque per zephyros etiamnum semita 

lucet. L’immagine dei vestigia (in questo caso i ‘segnali luminosi’) che l’Apollo staziano lascia al suo passaggio e che 
permangono nel cielo possono evocare i vestigia (in quel caso le ‘tracce’ in senso proprio) che il Sole ovidiano ha impresso 
nel cielo ripassando ogni giorno con il suo carro per la stessa strada in Ov. Met. 2, 133 hac sit iter, manifesta rotae vestigia cernes. 
Sul rapporto tra Apollo e Sole e il loro sincretismo, cfr. HARDIE 1986, pp. 355-356 e n. 64; con particolare attenzione a 
Ovidio, cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 2, 1, con altra bibliografia. 

155 Su questa corrispondenza tra Polinice e Fetonte, cfr. REBEGGIANI 2013; REBEGGIANI 2018b, pp. 93-114; per altro 
materiale, vd. supra, n. 12. La memoria del mito di Fetonte nella sua versione ovidiana è esplicita in due punti all’interno 
della gara delle quadrighe: nella similitudine in cui Adrasto che affida il suo Arione a Polinice e lo istruisce su come tenerlo 
sotto controllo viene paragonato al Sole che concede i suoi destrieri a Fetonte (Theb. 6, 320-324); e nella descrizione del 
mostro anguiforme che Apollo evoca per far imbizzarrire i cavalli di Polinice sapendo che di fronte a questa visione 
spaventosa persino i cavalli del Sole proverebbero orrore (Theb. 6, 500-501). 

156 Cfr. anche LOVATT 2001, p. 106. Anche altri particolari rinviano all’intertesto ovidiano dell’episodio di Fetonte: 
l’immagine di Anfiarao alla guida del carro che vola più veloce di Euro, come se si fosse appena slanciato sul campo 
abbattute le barriere (Theb. 6, 521-522 volat ocior Euro, / ceu modo carceribus dimissus in arva solutis) richiama, attraverso la 
similitudine, un rilievo presente già nella descrizione ovidiani dei cavalli del Sole, che una volta liberati dalle barriere, 
superano l’Euro levatosi dal loro stesso punto di partenza (Ov. Met. 2, 160 praetereunt ortos isdem de partibus Euros). E ancora: 
Cigno, uno dei bianchi cavalli della quadriga di Anfiarao (cfr. e.g. Theb. 6, 524 Cygnumque nivalem), «eredita il nome dal 
Cicno che in Ovidio piange il fratellastro Fetonte precipitato nel Po (Met. 2, 367-380)», come osserva PONTIGGIA 2016, 
p. 24. 

157 Illustre è il capo del Sole ovidiano in Met. 2, 50 concutiens illustre caput; e illustre è la corona che Apollo si toglie in Theb. 
6, 366 tectumque illustre coronae: il riferimento dovrebbe essere all’intreccio di alloro, considerato che in questa sequenza il 
dio veste i panni del Musagete e tiene in mano la lira, ma la formulazione non può non evocare la corona del Sole in Theb. 
3, 411 et auratae textum sublime coronae. 
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con questa operazione di illuminamento, poi, il dio ‘incendia’ l’augure dello splendore del suo astro, 
come attesta Theb. 7, 694-695 incendit honoro / sidere, ripetendo così un gesto simile a quello con cui il Sole 
ovidiano aveva rivestito Fetonte di un unguento protettivo per poi porgli sul capo la sua corona di raggi, 
e trasmettergli quindi il suo stesso onore (Ov. Met. 2, 122-124 tum pater ora sui sacro medicamine nati / contigit 
et rapidae fecit patientia flammae / imposuitque comae radios). Anfiarao, inoltre, impegnato in una strage che 
miete innumerevoli vittime viene paragonato a un astro nemico che porta con sé un’aura di morte: Theb. 
7, 709-710 ceu … / … iubar adversi grave sideris. Come si vede, il vate appare ormai praticamente 
trasformato in un corpo solare. In questa prospettiva, allora, anche l’augurio che Apollo gli rivolge non 
può essere più calzante: ‘utere luce tua longamque’ ait ‘indue famam, / dum tibi me iunctum Mors inrevocata veretur’ 
(Theb. 7, 772-773). La formula riecheggia in apertura le parole di Turno a Enea in Verg. Aen. 9, 932 utere 
sorte tua; ora, sostituendo il virgiliano sorte con un più appropriato luce, Apollo esorta Anfiarao a vivere gli 
ultimi istanti della sua ‘luce’, ovvero del suo giorno finale, nel modo glorioso che si addice a un eroe della 
sua levatura, ma al tempo stesso lo sta anche invitando a sfruttare letteralmente la ‘luce’ di cui gli ha 
fatto dono, l’unico supporto divino su cui il vate possa contare per affrontare il suo ultimo exploit sebbene 
il destino sia già segnato. In questo senso, allora, utere – l’invito a fare tesoro di quanto il dio può dare – 
ricorda le istruzioni che allo stesso modo anche il Sole cerca di dare a Fetonte, nell’estremo e disperato 
tentativo di arginare – con qualche ‘dritta’ tecnica – il disastro imminente (Ov. Met. 2, 127 parce, puer, 
stimulis et fortius utere loris; 146 consiliis, non curribus utere nostris). Un altro elemento solare, e 
spiccatamente fetonteo, che arricchisce il quadro è il carro158: nel momento più alto della sua ultima 
impresa sul campo tebano, Anfiarao compare a bordo della sua quadriga e viene affiancato da Apollo 
in persona che assume il controllo delle redini e delle armi159. Ma la presenza apparentemente 
rassicurante del dio, a ben guardare, imprime al carro un andamento forsennato: agli occhi di chi osserva 
è difficile dire se il suo peso sovraumano faccia rallentare i cavalli o al contrario li slanci in una corsa 
sfrenata (Theb. 7, 742-743 dubiumque tuenti / presserit infestos onus impuleritne iugales); inoltre, la quadriga 
avanza ora di qua ora di là ribollendo nel sangue (Theb. 7, 751 temo … nunc hoc nunc illo in sanguine fervet) e, 
dopo aver falciato i corpi di numerosi nemici, procede a fatica invischiata come si ritrova in uno strato 
di marciume e umori rappresi (Theb. 7, 765-768 iam lubrica tabo / frena, nec insisti madidus dat temo, rotaeque 
/ sanguine difficiles, et tardior ungula fossis / visceribus). L’impressione è che Apollo guidi il carro terrestre di 
Anfiarao come Fetonte aveva guidato il carro celeste del Sole: il rilievo posto sul peso del dio (Theb. 7, 
743 onus) richiama per antifrasi la notazione ovidiana sulla leggerezza del fanciullo, che contrasta la 
consueta gravità di suo padre, il solo auriga che i cavalli conoscano, e che li induce quindi a procedere 
senza freno (Ov. Met. 2, 161-162 sed leve pondus erat, nec quod cognoscere possent / Solis equi, solitaque iugum 
gravitate carebat; 165 onere adsueto vacuus). Anzi, la formulazione dubitativa posta da Stazio, per cui non è 
chiaro se la massa del dio inibisca i destrieri o, al contrario, li aizzi (vv. 743 presserit infestos onus impuleritne 
iugales) sembra presupporre e ‘discutere’ proprio lo scenario di Met. 2: il peso divino di Apollo dovrebbe 
frenare i cavalli, come del resto fa il peso del Sole ovidiano che trattiene la loro foga160; ma la possibilità 
che invece i cavalli si lascino andare a una corsa smodata fa pensare che come Fetonte non riesce a 
imporsi al comando per la sua troppa leggerezza, così anche Apollo, per la sua eccessiva gravità, non 
abbia in ogni caso il peso ‘giusto’ per guidare il carro di Anfiarao e risulti dunque una guida 

                                                   
158 MICOZZI 2019, p. 306: «L’uso del carro sottolinea le connessioni apollinee del vate: in quanto possesso privilegiato 

del Sole, esso è spesso conferito a personaggi che hanno collegamenti con il dio» (cfr. e.g. Latino in Verg. Aen. 12, 162-
165). 

159 L’immagine di Apollo che monta sul carro di Anfiarao non trova un’immediata corrispondenza con il mito di 
Fetonte, in cui al contrario è il giovane che si mette da solo alla guida del carro paterno. Tuttavia, nella versione del Fetonte 
euripideo sembra che Helios seguisse da dietro il carro condotto del giovane, in sella al cavallo Sirio (Eur. fr. Phaeth. 175-
177 Diggle), un’immagine che potrebbe riaffiorare anche qui in filigrana. Per le fonti tragiche del mito di Fetonte in 
Ovidio, cfr. CIAPPI 2000, in part. pp. 147-148 per gli aspetti connessi al viaggio. 

160 Destrieri che, come rimarca il Sole stesso, sono per loro natura particolarmente animosi: cfr. Ov. Met. 2, 84-87; 
128. 
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inadeguata161. In più, il movimento desultorio per cui la quadriga va ora di qua ora di là (Theb. 7, 751 
nunc hoc nunc illo) evoca il corso turbolento del carro di Fetonte che allo stesso modo, ma nell’atmosfera 
vuota del cielo, sobbalza prima con impennate verso l’alto, poi con brusche rovesciate verso il basso (Ov. 
Met. 2, 165-166 dat in aere saltus / succutiturque alte; 206-207 et modo summa petunt, modo per declive viasque / 
praecipites spatio terrae propiore feruntur). Questa corsa burrascosa – che mette in luce più i limiti che gli effetti 
benefici dell’assistenza divina – dura poco: Apollo sta solo opponendo una mora a un destino inevitabile. 
Anfiarao ne è consapevole e quando il dio si allontana dal carro per lasciarlo al suo fato, il vate gli 
restituisce l’alloro: accipe commissum capiti decus, accipe laurus, / quas Erebo deferre nefas (Theb. 7, 784-785). In 
questa immagine affiora un altro possibile tratto fetonteo: nel rendere la corona d’alloro sembra che 
Anfiarao renda la corona di raggi che, come si è ricordato prima, il Sole aveva affidato al suo Fetonte. I 
punti di contatto di questa equivalenza sono segnalati anche sul piano lessicale: l’alloro che Anfiarao si 
toglie dal capo, infatti, è definito decus (Theb. 7, 784 commissum decus), come decus è anche il fulgore che 
Apollo aveva fatto risplendere sul capo dell’eroe (Theb. 7, 692 famulo decus addit inane). E ancora: decus è lo 
splendore consueto del Sole ovidiano, i raggi luminosi e dunque la corona stessa che l’astro aveva 
trasferito sul capo di Fetonte e di cui ora, nel suo lutto per la perdita del figlio, risulta temporaneamente 
privo (Ov. Met. 2, 381-383 et expers / ipse sui decoris, qualis cum deficit orbem / esse solet)162. In più nella scena 
della separazione di Anfiarao dal dio, l’apostrofe Cirrhaee pater di Theb. 7, 779 richiama l’invocazione 
Phoebe pater di Ov. Met. 2, 36, ma con un rovesciamento: se Fetonte invoca il ‘padre’ Sole per chiedergli 
una prova della sua effettiva paternità, Anfiarao invoca il ‘padre’ Apollo per restituirgli al contrario la 
corona d’alloro, ovvero l’attributo che ne decretava una sorta di simbolica figliolanza, o in ogni caso 
discendenza d’elezione163, ora che il dio non può più nulla per sottrarlo al suo destino. 
Accanto a questi elementi solari che permettono di stabilire un collegamento preliminare, un’altra 
dimensione accomunante tra le due vicende è rappresentata soprattutto dal viaggio ultraterreno e dalla 
conseguente violazione dei confini, che si snoda lungo due assi opposti e in due sensi diversi: da un lato, 
Fetonte, che dalla terra raggiunge il cielo a bordo del carro solare; dall’altro Anfiarao, che dalla terra 
raggiunge gli Inferi, a bordo del carro ricoperto di alloro. Il contatto che in questo senso si può tracciare 
tra Anfiarao e Fetonte, sia nella prospettiva delle somiglianze che degli scarti, può mettere ulteriormente 
in luce l’orizzonte cosmico di infrazione (sebbene non intenzionale) degli spazi universali. Fetonte 
intraprende il suo viaggio su base volontaria, pur senza esserne all’altezza e senza sapere di trovare in 
esso la sua fine; Anfiarao, invece, accetta con fermezza il percorso che lo attende come tappa 
fondamentale di un destino di morte a cui sa già in partenza di non potersi sottrarre. La differenza 
emerge anche nella guida: se il primo, in balia di una traiettoria fatta di continui saliscendi, lascia le 
redini che non sa controllare (Ov. Met. 2, 200 formidine lora remisit), il secondo, al contrario, precipita 
in linea retta senza abbandonare i freni, ‘così com’era’, mantenendo cioè tutta la fermezza eroica di 
sempre (Theb. 7, 819-820 non arma manu, non frena remisit: / sicut erat, rectos defert in Tartara currus). 
Non è tutto. La trasgressione dei confini, il viaggio fisico oltre i limiti della terra che entrambi compiono 
nelle regioni ignote e precluse ai mortali, realizza in senso pratico – almeno sul piano della 

                                                   
161 Ambigua rispetto a questo aspetto suona anche la dichiarazione di Anfiarao che, rivolgendosi ad Apollo, afferma 

di essersi accorto della sua presenza divina, nonostante il travestimento umano, dal tremore dell’asse (Theb. 8, 779-781 
sedentem / … axe trementi / sensimus). Il vate rileva da questo dettaglio il peso sovraumano del dio, ma il tremore del carro fa 
pensare a un peso che in questo contesto viene sostenuto a fatica e che anziché conferire maggiore ‘aderenza’ e stabilità 
al mezzo, ne aumenta lo sbilanciamento. Si veda inoltre la reazione di Arione guidato da Polinice: il cavallo, insofferente 
al peso del suo nuovo auriga, smania con più veemenza del solito e si imbizzarrisce durante la corsa (Theb. 6, 424-430; in 
part. vv. 426-427 iam illinc a limine discors / iratusque oneri solito truculentior ardet). 

162 Decus, quindi sono anche quei raggi che il Sole aveva trasferito dal suo capo su quello di Fetonte (Ov. Met. 2, 126 
imposuitque comae radios) e che ora non rilucono più a causa del dolore. Gli stessi raggi che si era tolto per permettere al figlio 
di avvicinarsi a lui senza abbagliarlo in Ov. Met. 2, 40-41 dixerat at genitor circum caput omne micantes / deposuit radios. 

163 Nella tradizione, del resto, la paternità di Anfiarao oscilla: sebbene la maggior parte delle fonti lo presenti come 
figlio di Ecleo (così anche Stazio, che spesso gli riferisce il patronimico già ovidiano di Oeclides, cfr. e.g. Theb. 3, 470), un 
filone minoritario lo considera figlio di Apollo. Per questa notizia, cfr. Hyg. fab. 70 Amphiaraus Oeclei vel ut alii auctores dicunt 
Apollinis ex Hypermestra Thestii filia Pylius; 128 Amphiaraus Oeclei vel Apollinis filius. 
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rappresentazione – il viaggio mentale che in genere il saggio percorre con le facoltà dell’intelletto164. 
Questo immaginario è tematizzato in tutti e due i casi attraverso un riuso formale di lessico lucreziano 
che rimanda al modello di Epicuro, il quale omne immensum peragravit mente animoque (Lucr. 1, 74). Nel caso 
di Fetonte, il percorso astronomico è prima concepito nella mente (Ov. Met. 1, 777 concipit aethera mente; 
2, 77 concipias animo) e poi concretamente intrapreso. Ma la distanza da coprire è immensa e, già al mezzo 
dell’itinerario celeste, il giovane dà i primi segni di cedimento: così, ‘misura’ nell’animo la metà percorsa 
e quella ancora da percorrere, ripetendo suo malgrado il gesto caratteristico del saggio, ma solo per 
valutare concretamente se proseguire o tornare indietro (Ov. Met. 2, 187-190 multum caeli post terga relictum, 
/ ante oculos plus est; animo metitur utrumque / et modo, quos illi fatum contingere non est, / prospicit occasus, interdum 
respicit ortus)165. E ancora: quando Fetonte raggiunge il culmine del cielo da cui può guardare dall’alto la 
terra sottostante (Ov. Met. 2, 178 summo despexit ab aethere terras), ecco che di nuovo assume per un attimo 
la posa del sapiens lucreziano (Lucr. 2, 9-10 despicere unde queas alios passimque videre / errare atque viam palantis 
quaerere vitae)166, ma subito la rinnega nell’essenza più profonda, facendo subentrare al superiore distacco 
dell’osservatore sublime la paura dell’esploratore inesperto (Ov. Met. 2, 79-80 infelix Phaethon penitus 
penitusque patentes, / palluit)167. Similmente, anche il viaggio di Anfiarao che precipita nel vuoto (Theb. 8, 
85 per inane ruis) – dove inane è termine semanticamente carico nella dottrina lucreziana168 – 
inizialmente sembra potersi associare al viaggio di un discepolo epicureo che, come dichiara Lucrezio 
nel proemio del terzo libro, alla fine ‘vede attraverso il vuoto il prodursi di tutte le cose’ (Lucr. 3, 17 totum 
video per inane geri res)169. Anche l’immagine del rectus currus, che seguendo una traiettoria dritta (Theb. 
7, 820 rectos defert in Tartara currus) precipita nel vuoto, richiama, anche per l’assonanza e la figura 
etimologica, il rectus cursus per il quale Epicuro ha tracciato la via verso il sommo bene (Lucr. 6, 26-28 
exposuitque bonum summum quo tendimus omnes / quid foret, atque viam monstravit, tramite parvo / qua possemus ad id 
recto contendere cursu). Il rapporto tra Anfiarao e Fetonte, tra Stazio e Ovidio, dunque, si arricchisce e 
si triangola sostanziandosi attorno a un terzo vertice: Epicuro e Lucrezio. 
In questa prospettiva, Stazio mostra di recuperare un dialogo critico sul tema del viaggio ultraterreno 
come evento conoscitivo rispetto al modello proposto da Lucrezio che era già presente nell’episodio 
ovidiano170. E se il viaggio di Fetonte verso una dimensione sublime, di fatto ostacolato da paura e 
inesperienza (Ov. Met. 2, 180 palluit et subito genus intremuere timore; 191 quidquid agat, ignarus stupet; 200 mentis 
inops), si conclude con la morte del fanciullo che non riesce ad attingere a quella sfera, allo stesso modo 
anche la vicenda di Anfiarao si spegne con la constatazione di un limite e con il rovesciamento della 
costruzione epicurea che inizialmente sembra permeare la caduta. 
Prima della fine terrena e nell’acme del suo eroismo, il vate, che appare anche fisicamente ‘accresciuto’ 
nella sua figura, riceve allo stesso tempo un incremento di conoscenze intellettuali che gli si trasmettono 
letteralmente sotto forma di un’improvvisa ‘illuminazione’: Theb. 7, 700-701 diesque / latior et numquam 

                                                   
164 Per figure di pensatori e filosofi «who, metaphorically or otherwise, had embarked on the quest for extra-terrestrial 

knowledge», cfr. SCHIESARO 2014, pp. 74-75. 
165 Anche ante oculos richiama l’intertesto lucreziano: cfr. Lucr. 1, 62 humana ante oculos foede cum vita iaceret. 
166 Oltre al modello lucreziano, la visuale di Fetonte ricorda per antifrasi anche quella di Giove in Verg. Aen. 1, 223-

224 cum Iuppiter aethere summo / despiciens mare velivolum terrasque iacentis… 
167 Del resto questa altezza incute paura persino al Sole, che è ben più navigato del figlio (Ov. Met. 2, 64-66 medio est 

altissima caelo / unde mare et terras ipsi mihi saepe videre / sit timor et pavida trepidet formidine pectus). Fetonte avrebbe potuto essere 
un contemplatore sublime dello spettacolo celeste (e dunque a suo modo un saggio): ma la tribuna imperturbata offertagli 
dal Sole (Ov. Met. 2, 149 quae tutus spectes, sine me dare lumina terrae!), che implica osservazione ma non azione, era stata 
rifiutata in partenza senza essere nemmeno presa in considerazione. 

168 Sul ruolo del vuoto (inane, appunto), di cui Lucrezio si serve per scardinare la normale percezione del cosmo nei 
suoi lettori e iniziarli dunque all’esperienza del sublime, cfr. PORTER 2007. Tuttavia, il riferimento alla caduta di Anfiarao 
nell’inane è contenuto nel discorso di Plutone che, come mostra BENNARDO 2018, adotta spesso un lessico lucreziano «to 
question fundamental Epicurean concepts» (p. 271). Su questo rovesciamento della patina apparentemente epicurea della 
caduta di Anfiarao, vd. infra. 

169 Cfr. HARDIE 2013, p. 130: «Statius literalizes the Lucretian mental flight through the inane (another word that 
frequently signals ‘sublime’) in Amphiaraus’ hurtling descent to the underworld as the earth opens up beneath his chariot». 

170 Per l’analisi di questa problematizzazione critica, fondamentale SCHIESARO 2014. 
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tanta experientia caeli. Il giorno si fa più ampio e il cielo si apre al vate in tutta la sua vastità per essere 
esperito, con il nesso experientia caeli che richiama esattamente l’orizzonte del cielo che si scopre in tutta 
la sua immensità agli occhi di Fetonte in Ov. Met. 2, 157 et facta est immensi copia caeli171. Ma quell’apporto 
epistemico, tutto proiettato verso i segreti del cielo, si rivela completamente inutile per affrontare un 
viaggio che procede in direzione opposta, verso altre regioni arcane del cosmo (Theb. 8, 2 orbisque arcana 
sepulti). Così, una volta risucchiato negli inferi, Anfiarao si mostra sconcertato di fronte a quanto gli è 
accaduto e incapace di spiegare la sua mens, simile a Fetonte che per la paura era diventato mentis inops 
(Ov. Met. 2, 200). Egli stesso dirà: quae mihi mens, dum per cava viscera terrae / vado diu pendens et in aere volvor 
operto? (Theb. 8, 109-110) – e forse non è un caso che nel descrivere il volo nel vuoto degli inferi, lui che 
era stato un auriga fermo e capace, si rappresenti implicitamente proprio come il Fetonte di Ovidio che 
precipita nel vuoto del cielo dopo essere stato abbattuto dal fulmine in Ov. Met. 2, 320 volvitur in 
praeceps longoque per aera tractu / fertur ~ Theb. 8, 110 et in aere volvor operto172. Lo sconvolgimento 
prodotto dal turbinio improvviso del mondo, del resto, è tale che l’animo del vate ancora ne ha orrore 
(Theb. 8, 108 horret adhuc animus). Di nuovo, la dizione si fa lucreziana nella forma, ma il lessico 
straordinario ed elevato del sublime viene riportato alla connotazione ordinaria e materiale delle 
affezioni umane. In questo caso, infatti, l’horror non è certo il sentimento che procura il piacere della 
conoscenza, come quando la terra si apre sotto i piedi dell’umanità illuminata da Epicuro e mostra lo 
spettacolo sublime della natura (Lucr. 3, 28-29 quaedam divina voluptas / percipit atque horror); al contrario, 
in questo contesto in cui la terra si squarcia ma solo per trascinare via in modo inquietante e grottesco 
un vivo nella voragine infernale, l’horror può indicare solo – caricandosi in senso provocatoriamente anti-
lucreziano – la paura dell’ignoto173. Anche nel caso di Anfiarao, dunque, il modello del saggio epicureo 
viene ripreso sì, ma solo per essere poi svuotato di senso. 
La tensione si scioglie quando il vate dà una spiegazione mitologica dell’evento di cui è protagonista e 
prende atto – lui che un tempo, come un saggio epicureo, conosceva causas, le cause, ed elementa, gli 
elementi primi (Theb. 8, 92 qui quondam causas elementaque noram)174 – dell’autorità di Plutone, con il quale 
dialoga nella condizione surreale (e ontologicamente in contrasto con i principi epicurei) di creatura 
vivente che giunge ancora integra nel corpo e nell’anima presso i regni della morte175. La catabasi infernale 
del devoto di Apollo, attraverso il filtro ovidiano del volo celeste del figlio del Sole, mette in scena una 
sorta di viaggio epicureo, ma finisce per sabotarlo nei suoi stessi principi. La caduta sembra un 
contrappunto al proemio al terzo libro del De rerum natura: at contra nusquam apparent Acherusia templa / nec 
tellus obstat quin omnia dispiciantur, / sub pedibus quaecumque infra per inane geruntur (Lucr. 3, 25-27). Come il 
viaggio di Fetonte che provoca la fenditura della crosta terrestre permette di vedere esattamente quanto 
si cela al di sotto di essa, i regni del Tartaro, che è anche quanto Lucrezio esclude; così il viaggio di 

                                                   
171 Ma il raro experientia non può non richiamare anche la sua prima attestazione in Lucr. 5, 1452 usus et impigrae simul 

experientia mentis. Ancora una volta la ripresa lucreziana avviene sotto il segno della risemantizzazione contestuale: non più 
experientia intesa come il sapere che deriva dall’esperienza pratica alla base del progresso, ma experientia intesa come un 
sapere che deriva da un’illuminazione superiore, trascendente e relativa a realtà normalmente inattingibili per l’uomo. 

172 Si ricordi, inoltre, che secondo una versione minoritaria della tradizione anche Anfiarao, come Fetonte, sarebbe 
stato folgorato da Zeus (che tuttavia non vuole punirlo, ma evitargli una morte altrimenti ingloriosa) e a quel punto 
risucchiato dalla voragine: cfr. Pind. Nem. 9, 24-25; Apollod. 3, 77. 1. 

173 Contrariamente HARDIE 2013, p. 131, che interpreta le reazioni di orrore dei Mani alla vista di Anfiarao (Theb. 8, 
6 horror habet cunctos), di Anfiarao stesso (Theb. 8, 108 horret adhuc animus) e di Filemone che guarda all’interno della voragine 
(Theb. 8, 137 inspectoque miser pallebat hiatu) come manifestazioni del sublime: «This is the Lucretian sublime wielded to 
inspire terror, the horror side of the sublime». 

174 Elementa è un termine chiave della tradizione lucreziana per indicare gli ‘atomi’; causas rimanda poi al famoso 
makarismos di Verg. georg. 2, 490-492 felix qui potuit rerum cognoscere causas / atque metus omnis et inexorabile fatum / subiecit pedibus 
strepitumque Acherontis avari, in cui è evidente il rinvio al sapere lucreziano. Per Anfiarao «as a kind of heroic philophical 
figure, a benefactor of mankind and holy in his wisdom of the universe», con particolare attenzione ai modelli dell’Epicuro 
lucreziano e del Pitagora ovidiano, cfr. SEO 2013, in part. p. 174. 

175 In contrasto dunque con l’idea che, al sopraggiungere della morte, l’anima si separi dal corpo e che l’individuo, il 
quale esiste in ragione del connubio di entrambe le parti, cessi di ‘essere’ e muoia (Lucr. 3, 838-842, in part. vv. 840-841 
scilicet haud nobis quicquam, qui non erimus tum, / accidere omnino poterit sensumque movere). 
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Anfiarao è una prosecuzione del viaggio di Fetonte in Ovidio: la caduta non solo permette di rivedere 
vedere quello stesso scenario ultramondano già scorto in Ovidio, ma addirittura permette di 
raggiungerlo concretamente. La terra che si apre letteralmente ‘sotto i piedi’ del vate, in questo caso, 
non corrisponde a una forma di rivelazione tesa verso una conoscenza sublime della natura e degli dei 
nei loro intermondi, ma coincide con lo scoperchiamento violento e improprio della terra altrove narrato 
nell’epica176; e ancora: quell’Acheronte che secondo Lucrezio, pur scrutando fin nelle viscere della terra, 
il sapiente non avrebbe mai trovato perché di fatto non esistente, in realtà esiste e Anfiarao, che in esso 
è fisicamente precipitato, ne offre la dimostrazione tangibile. Allineandosi dunque a Ovidio e alla critica 
trasversale al modello epicureo che sostanzia tutta l’ampia sequenza del viaggio celeste di Fetonte, Stazio 
recupera la problematicità epica della transizione di figure umane dalla terra ai regni che si trovano al 
di fuori di essa in termini di minaccia cosmica177: come il viaggio di Fetonte rischia di provocare un 
ritorno al caos (Ov. Met. 2, 299 in chaos antiquum confundimur), così il viaggio di Anfiarao – che penetra 
nelle viscere della Terra fino alle sue profondità quasi violandone il ventre più intimo e inaccessibile 
(Theb. 8, 109 per cava viscera terrae), è il casus belli che ingenera la risposta degli inferi contro il cielo. E 
come nel primo caso era stata la Terra, stravolta dal calore e anche allora analogamente penetrata nelle 
sue cavità dai suoi stessi fiumi qui se condiderant in opaca viscera matris (Ov. Met. 2, 274)178, a rivolgere 
le proprie rimostranze a Giove, invitandolo a intervenire per riprendere il controllo dell’impero cosmico 
a favore di tutti e tre i regni (cielo, mare e terra), così ora è Plutone che assume il ruolo che era stato 
dell’interlocutrice ovidiana, ma in senso antagonista rispetto a Giove, al punto di minacciare la sua 
avanzata contro gli altri regni (in una sorta di dualità tra cielo e inferi) e rinvigorire così tutta la carica 
gigantomachica che nel discorso della Terra ovidiana, pur sempre la madre dei Giganti, era presente 
ma sopita179. 
Un’ultima traccia, infine, del rapporto tra la caduta di Anfiarao e la caduta di Fetonte si può riscontrare 
nella reazione di Apollo, che – a distanza di un libro, in Theb. 9 – chiude in modo coerente la parabola 
solare e fetontea del suo protetto. Nelle Metamorfosi, in seguito alla folgorazione del giovane auriga, come 
si è detto, il Sole nega la propria luce e si eclissa manifestando attraverso la privazione della sua luce il 
lutto per la perdita del figlio: squalidus interea genitor Phaethontis et expers / ipse sui decoris, qualis, cum deficit 
orbem, / esse solet, lucemque odit seque ipse diemque / datque animum in luctus et luctibus adicit iram / officiumque negat 
mundo (Ov. Met. 2, 381-385). Un atteggiamento analogo viene replicato anche dall’Apollo staziano: 
 

interior caeli qua semita lucet 
                                                   

176 E ancora: l’inane non è il vuoto attraverso cui si vedono i meccanismi delle cose, ma il vuoto desolato e cieco del 
Tartaro; l’horror, come si è detto supra, non è il sentimento sublime che si ingenera insieme alla voluptas, ma il semplice 
terrore di fronte all’ignoto (cfr. Lucr. 3, 28-30 his ibi me rebus quaedam divina voluptas / percipit atque horror, quod sic natura tua vi 
/ tam manifesta patens ex omni parte retecta est). 

177 Lo stesso discorso vale per Capaneo e il suo aerium iter alla fine di Theb. 10, a cui segue la ri-caduta sulla terra 
all’inizio di Theb. 11. 

178 Cfr. anche Ov. Met. 1, 138-140. BARCHIESI 2005 ad Met. 2, 272-274: «[…] L’azione dei corsi d’acqua che si 
immergono nelle viscere materne è descritta con un linguaggio perturbante, che sfrutta, nel contesto della 
personificazione, un’analogia con l’incesto, preparando la strada alla reazione di Tellus contro uno sconvolgimento del 
cosmo che suona come sacrilegio, oltreché catastrofe naturale». Alla violazione delle viscere della Terra si associa poi il 
tema, caro al moralismo romano, della condanna dello sfruttamento delle risorse minerarie, nonché l’idea che i terremoti 
stessi siano di fatto una reazione ostile della Terra di fronte alle continue intrusioni degli uomini nelle sue cavità: cfr. Plin. 
NH 2, 157 penetramus in viscera terrae; 2, 158; 33, 1 sgg. Su questi temi, cfr. CITRONI MARCHETTI 1991, pp. 255-259; GALLI 
2020, p. 3 n. 5. 

179 La Terra è la madre dei Giganti, i quali dopo la Gigantomachia, la irrorano del loro stesso sangue (Ov. Met. 1, 157-
158 persufam multo natorum saguine Terram / immaduisse ferunt). Per questo suo legame ‘compromettente’, la Terra appare 
consapevole degli antichi (sebbene indiretti) contrasti con Giove, come sembra rivelare la concessione fatta in Ov. Met. 2, 
290 sed tamen exitium fac me meruisse. In realtà, poi, se si mette a confonto la versione della Gigantomachia narrata nelle 
Metamorfosi, in cui la Terra non viene descritta con un ruolo attivo, e la versione narrata nei Fasti dalla musa Polimnia, si 
vede come in quest’ultima, al contrario, la Terra diriga in prima persona le operazioni sovversive e ordini ai figli di 
attaccare il cielo: cfr fast. 5, 35-40, in part. v. 38 atque ait in magnos arma movete deos; cfr. anche 5, 17-18, per la terra che non 
vuole sottomettersi al cielo. 
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dis tantum, et cunctas iuxta videt ardua terras. 
Iamque fere medium Parnasi frondea praeter 
colla tenebat iter, cum fratrem in nube corusca 
aspicit haud solito visu: remeabat ab armis  
maestus Echioniis, demersi funera lugens 
auguris. Inrubuit caeli plaga sidere mixto, 
occursuque sacro pariter iubar arsit utrimque, 
et coiere arcus et respondere pharetrae.    (Theb. 9, 641-649) 
 
In una delle scene più alte e commoventi dell’intera Tebaide, Apollo, di ritorno dal campo di battaglia 
dopo la morte del suo protetto Anfiarao a cui ha assistito impotente, si imbatte nella sorella Diana, che 
allo stesso modo, ma procedendo in direzione opposta, si sta dirigendo ora dall’Arcadia verso Tebe per 
portare soccorso al suo pupillo Partenopeo nella speranza – del tutto vana, come le ricorderà 
amaramente il fratello – di sottrarlo alla sua fine prematura. L’incontro avviene alla sommità della volta 
celeste, in corrispondenza di un punto da cui si vede tutta la terra (Theb. 9, 642 et cuncta iuxta videt ardua 
terras) e che sembrerebbe corrispondere allo stesso vertice fino al quale anche Fetonte si era spinto (Ov. 
Met. 2, 178 summo despexit aethere terras / … penitus penitusque iacentes). La collocazione aerea di Apollo e 
Diana, qui presentati nella loro natura divina di figure antropomorfiche, esalta allo stesso tempo anche 
la loro natura fisica di astri, rispettivamente di Sole e Luna, secondo una corrispondenza che diverrà 
esplicita nel finale del passo180. In questa prospettiva, dunque, la reazione contristata di Apollo evoca in 
maniera ancora più netta il dolore consimile del Sole ovidiano. Apollo si mostra a Diana in nube corusca 
(Theb. 9, 644), avvolto cioè da una nube che assorbe in sé la luce dell’astro e che al contempo, quindi, lo 
offusca, cioè lo sottrae alla vista. L’immagine richiama un’altra arguta visualizzazione ovidiana del lutto: 
quella di Cerere, la quale, appresa la notizia del rapimento della figlia, si presenta a Giove nubila vultu 
(Ov. Met. 5, 512-513 ibi toto nubila vultu / ante Iovem passis stetit invidiosa capillis)181. Se la madre di Proserpina 
è ‘rannuvolata’ solo in senso metaforico, Apollo lo è in senso letterale: la nube nella quale si presenta 
avvolto estrinseca il dolore interiore che lo incupisce. Un altro caso ancora più interessante di cordoglio 
per ‘annuvolamento’ è rappresentato da Lucifero, la stella del giorno, che si oscura per la morte di Ceice 
e, non potendo abbandonare il cielo, si copre il volto di nere nubi (Ov. Met. 11, 570-572 Lucifer obscurus 
nec quem cognoscere posses / illa luce fuit, quoniamque excedere caelo / non licuit, densis texit sua nubibus ora)182. In 
questo secondo esempio Ovidio, come farà anche Stazio con Apollo/Sole, riporta l’incongruenza al 
contesto proprio giocando sulla natura astrale del dio e dunque sulle perturbazioni meteorologiche quali 
correlativi delle perturbazioni dell’animo. In maniera analoga, anche Apollo appare triste (Theb. 9, 646 
maestus) e spento nel volto, che non è certo quello di sempre (Theb. 9, 645 haud solito visu) – e l’alterazione 
fisionomica è segnalata anche sul piano linguistico dal già citato nesso nube corusca che a sua volta muta, 
in modo inatteso e quasi ossimorico, il più ovvio e consueto abbinamento tra l’aggettivo coruscus e il 
sostantivo lux, a indicare la luce abbagliante di cui il dio è solitamente circondato183. Apparire con un viso 
diverso dal solito, nel caso di Apollo e di tutte le entità luminose, significa non solo manifestare una 
tristezza nell’espressione e nei tratti, ma anche essere privi dell’aura radiosa che caratterizza le loro 

                                                   
180 Cfr. Theb. 9, 647 sidere mixto; 648 occursuque sacro (occursus è tecnico per l’incontro di corpi celesti, cfr. DEWAR 1991 

ad loc.); 648 iubar. Su questa fratellanza, cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 2, 208-209. Questa volta Apollo e Diana, ovvero Sole 
e Luna, si incontrano alla stessa altezza, mentre nell’episodio ovidiano di Fetonte il carro del Sole, completamente deviato 
e in balia di un auriga incapace di condurlo, appare al di sotto di quello della Luna, generandone lo stupore (Ov. Met. 2, 
208-209 inferiusque suis fraternos currere Luna / admiratur equos). 

181 Sull’uso di nubilus in questo passo, cfr. ROSATI 2009 ad Met. 5, 512-513. L’aggettivo nubila, collocato dopo la breve 
descrizione di Cerere che, salita sul carro, si slancia auras / … in aetherias (Ov. Met. 5, 511-512) per presentarsi al cospetto 
di Giove «suggerisce una concreta immagine fisico-atmosferica di questa ‘scena in cielo’ fra le due divinità» (IBID.). Stazio 
dunque recupera non solo lo spunto lessicale suggerito da nubilus, ma anche il contesto aereo della scena che viene traslato 
sulla coppia astrale Apollo-Diana. 

182 Per il concettismo dell’immagine, cfr. REED 2013 ad loc. 
183 In Ach. 2, 2-3, per esempio, il Sole è detto genitorque coruscae / lucis. 
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figure. In quest’ultimo rilievo, in particolare, è chiaro il rimando al Sole ovidiano, che nel suo lutto per 
la morte di Fetonte appare privo del suo splendore esattamente come è solito fare quando si eclissa (Ov. 
Met. 2, 383 quali cum deficit orbe / esse solet). L’associazione buio/dolore viene ribadita anche attraverso 
un altro dettaglio: Apollo che piange la morte del suo vate, lugens (Theb. 9, 646), presuppone ancora una 
volta l’iconografia del Sole che ‘abbandona il suo animo al lutto e al lutto aggiunge l’ira’, datque animum 
in luctus et luctibus adicit iram (Ov. Met. 2, 384)184. In più, l’immagine staziana di Apollo lugens condensa 
anche il prezioso gioco implicito nell’uso di lugeo, ‘sono in lutto’, avvertito come un equivalente 
paretimologico di luce egeo, ‘sono privo di luce’, già sfruttato in questo senso sempre da Ovidio e sempre 
in riferimento al Sole in Met. 2, 330-332 nam pater obductos luctu miserabilis aegro / condiderat vultus: et si modo 
credimus, unum / isse diem sine sole ferunt185. Come si è visto, dunque, Stazio ripropone in senso pieno, 
nell’immagine di Apollo coperto dalla nube, l’eclissi del Sole presente già in Ovidio, l’oscuramento 
autoindotto che serve a tradurre sul piano fisico il lutto dell’astro nella sua essenza umanizzata (il Sole 
che nega la sua luce e che dunque si eclissa da solo). Ma c’è di più. Stazio infatti doppia il suo modello 
introducendo anche un’eclissi in senso naturalistico proprio che sembra quasi esplicitare la prima eclissi 
metaforica. Così l’incontro tra Apollo e Diana, un vero e proprio ‘faccia a faccia’, non può che essere 
rappresentato, secondo un ingegnoso concettismo, come il passaggio di un primo corpo luminoso, il 
Sole, di fronte a un secondo corpo luminoso, la Luna – è l’illusione ottica della sovrapposizione tra i due 
astri suggerita anche dal riferimento al sidere mixto e all’occursuque sacro186. Questo fenomeno spettacolare 
e sublime, un piccolo quadro di armonia celeste in cui le chiome luminose dei due figli di Latona 
addirittura ardono insieme (Theb. 9, 648 pariter iubar arsit utrimque), annuncia per contrasto le tenebre che 
presto caleranno sulla terra di Tebe per volere di Giove (Theb. 11, 130-131 mala nubila, tellus, / accipe; 135 
et dulci terrae caruere sereno); e l’eclissi, da meraviglia celeste, si trasforma nella prefigurazione ominosa di 
un cosmo che sfugge alle sue leggi ordinarie per non vedere l’orrore di una sua possibile dissoluzione187. 
Questa coda dedicata alla reazione di Apollo mostra come il tessuto fetonteo sondato a partire 
dall’episodio del terremoto e della scomparsa del vate argivo soprattutto nella dinamica Anfiarao-
Fetonte venga di seguito coerentemente sviluppato anche lungo l’asse Apollo-Sole. L’Apollo di Stazio, 
ripetendo le forme del lutto che erano state proprie del Sole ovidiano, dà prova di come la caduta di 
Anfiarao a seguito dello squarciamento della terra abbia dato luogo a conseguenze astronomiche – e 
dunque cosmiche – in fondo non dissimili da quelle scatenate dalla caduta di Fetonte. Ma con una 
differenza sostanziale: se il Sole, nonostante l’oscuramento e il dolore, deve per forza tornare a guidare 
il suo carro col quale scandisce i ritmi del giorno e della notte per garantire la legge universale del tempo, 
Apollo, al contrario, si eclissa e letteralmente scompare dal poema188. Il senso è chiaro: quel caos che 
nelle Metamorfosi era stato alla fine riassorbito nell’urto del mutamento e riportato in seno all’ordine 
superiore grazie all’intervento divino, nella Tebaide non fa che aggravare tensioni ormai difficilmente 
risolvibili entro gli schemi di potere ordinari e preannuncia la progressiva, ma inarrestabile defezione 
delle forze supere che finiranno per ritirarsi in cielo e lasciare la terra ai colpi delle potenze infernali. 

                                                   
184 TARRANT 2004 considera il verso non autenticamente ovidiano e lo pone tra parentesi quadre. 
185 Per questa paretimologia, cfr. MICHALOPOULOS 2001, p. 112; BARCHIESI 2005 ad Met. 2, 329-332. 
186 La proposta di intendere il passo come una rappresentazione mitica e allegorica di un’eclissi è di FEENEY 1991, p. 

373. Una lettura, questa, che collima con quella di Lact. Pl. ad Theb. 9, 646 SIDERE MIXTO bene per occasionem figmenti poetici 
naturalem exposuit rationem. Tunc enim eclipsis fit solis cum luna trigesima est et ad signum idem venit et orbem eius obscurat. In linea con 
questa interpretazione, cfr. anche PONTIGGIA 2016, pp. 27-28; REBEGGIANI 2013, p. 200. Contrario invece DEWAR 1991 
ad loc. 

187 Per l’eclissi del Sole associata alla guerra civile, cfr. CHAUDHURI 2014, pp. 166-169. Si noti, inoltre, che l’immagine 
del mixto sidere potrebbe richiamare, nonostante l’aura di concordia di cui l’immagine è rivestita nel passo staziano, lo 
scontro discorde in quel caso delle stelle contro le altre stelle indicato come conseguenza cosmica della guerra civile in 
Lucan. 1, 74-75 omnia mixtis / sidera sideribus concurrent ignea ~ Theb. 9, 647-648 sidere mixto / occursuque sacro; ma i 
versi lucanei sono problematici e sospettati di interpolazione (cfr. ROCHE 2009 ad loc. per la questione). 

188 Cfr. anche FEENEY 1991, pp. 373-374 e n. 193. 
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III. Tra Gigantomachie e mito delle età: 
un possibile riassestamento? 

 
 
1. Scenari gigantomachici tra passato e presente: un attentato al potere di Giove 
 
1.1 Gigantomachia, cosmos e caos: un mito di potere e tensione 
Accanto agli eventi di carattere cataclismatico che replicano il caos cosmogonico, quali il diluvio, 
l’incendio di Fetonte, o altri fenomeni fisici di dissoluzione dell’armonia del mondo a partire dalla sua 
architettura naturalistica, si affiancano anche altri episodi di tipo sovversivo che in maniera analoga 
possono portare alla minaccia di quello stesso ordine cosmico prestabilito, partendo tuttavia da una 
prospettiva politico-morale. In questo senso, uno scenario particolarmente importante nella storia degli 
assetti cosmici del mondo nelle fasi più remote della sua storia è la Gigantomachia, la grandiosa battaglia 
dei Giganti contro gli dei dell’Olimpo per il controllo dell’universo. Le spiccate valenze politiche della 
vicenda, elaborate già nel corso dell’età ellenistica, sono ben radicate nella cultura figurativa e letteraria 
di età repubblicana e soprattutto augustea: il mito, che stabilisce l’affermarsi del potere di Giove e del 
suo ordine sulla spinta ribelle dei Giganti, funge a sua volta da modello per la rappresentazione del 
potere di Augusto e del suo imperium universale sulle forze antagoniste dei barbari1. È l’immagine 
dell’Augusto trionfatore nella battaglia di Azio contro il nemico orientale che trova una delle sue più 
celebri raffigurazioni poetiche nella grande cornice dello scudo di Enea nell’ottavo libro dell’Eneide2. 
Proprio alla luce di questa sua densità semantica, l’immaginario della Gigantomachia si impone come 
referente simbolico e connotato anche per gli autori della successiva età imperiale (e oltre). La 
Gigantomachia, con la tensione cosmica che essa incarna, diviene dunque metafora di una riflessione 
sul potere e sulle forze che possono minacciarlo3. 
Proprio perché si tratta di uno snodo cruciale nella definizione del mondo così come esso va delineandosi 
alla luce del sistema divino che lo governa, anche Ovidio non manca di offrirne un breve, ma sostanziale 
resoconto – soprattutto in un panorama in cui una trattazione estesa del tema nell’epica spicca per assenza 
– all’interno della storia universale che illustra nelle sue Metamorfosi4. Lo scontro si colloca al termine 

                                                   
1 A livello figurativo e monumentale, il mito della Gigantomachia era stato raffigurato sulle metope del Partenone ad 

Atene come simbolo della vittoria dei Greci sui Persiani, e nel fregio della grande ara di Zeus a Pergamo forse in memoria 
della vittoria di Attalo I sui Galati. Nella tradizione greca, è Esiodo il primo a occuparsi della Gigantomachia (o più 
propriamente della Titanomachia) in Th. 617-735. Nella Roma repubblicana la mitologia gigantomachica offre un 
referente di spicco per la celebrazione dei trionfi romani sui Galli. In età flavia, il mito della Gigantomachia viene 
figurativamente filtrato attraverso la rappresentazione dei Galati dell’ara di Pergamo: cfr. REBEGGIANI 2018a. Per il peso 
politico del mito nelle sue attestazioni letterarie, cfr. NISBET, HUBBARD 1978 ad Carm. 2, 12. 7; ROSATI 2005, pp. 176-
179; ROSATI 2012b; FUCECCHI 2013, con particolare attenzione alla ricezione dell’immaginario gigantomachico in età 
flavia. 

2 Verg. Aen. 8, 675-728. Ma l’assimilazione tra la vittoria di Augusto e quella di Giove è ampiamente attestata in poesia 
augustea: cfr. e.g. Hor. Carm. 3, 4. 42-80; Prop. 2, 1. 39-42; 3, 9. 47-48; Ov. tr. 2, 69-72; 331-334; Culex 24-29. Sul valore 
ideologico della Gigantomachia nella produzione letteraria augustea, in particolare nell’Eneide, fondamentale HARDIE 
1986, pp. 85-186; cfr. anche INNES 1979; WRIGHT 2018, pp. 123-153. 

3 Proprio per la sua associazione con il potere, la Gigantomachia può essere tanto oggetto di recusationes (vd. infra), 
quanto oggetto di poesia encomiastica. In questo senso, oltre alla sua vasta fortuna in Claudiano, che al motivo ha dedicato 
un poema in latino e uno in greco, benché incompiuti e frammentari (carm. min. 53; carm. gr. 1), esso ha grande fortuna 
anche nella panegiristica antica e moderna: cfr. ROSATI 2012b, p. 301 e n. 20; pp. 307-311. 

4 All’interno della produzione ovidiana la Gigantomachia è oggetto anche del racconto cosmogonico di Polimnia in 
Ov. fast. 5, 35-42; e sempre in un contesto di ‘storia’ del mondo in Pont. 4, 8. 59-60. Costituisce l’oggetto del canto delle 
Pieridi che propongono una Gigantomachia ‘rovesciata’ in Ov. Met. 5, 318-333; e dell’antico canto di Orfeo in Ov. Met. 
10, 149-151. Anche Ovidio, nel proemio di am. 2, 1. 11-16 (in part. v. 11 ausus eram, memini, caelestia dicere bella), ricorda – 
ma l’autorappresentazione è fittizia e studiata ad arte – di aver osato iniziare il progetto di una Gigantomachia e di averlo 
presto abbandonato per fare spazio all’amante. Sulla Gigantomachia in Ovidio, cfr. la panoramica tracciata ora in 
LABATE 2020; cfr. anche BARCHIESI 1994, pp. 33-34 e WILLIAMS 1994, pp. 190-193, con particolare attenzione al 
rapporto tra Giove e Augusto nella poesia dell’esilio. 
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dell’excursus sull’età del ferro, all’interno del più ampio quadro dedicato al mito delle età (Ov. Met. 1, 89-
162), e si conclude – come è noto – con la sconfitta dei figli della Terra, ovvero con la riconferma della 
supremazia di Giove che a sua volta si era da poco imposto come sovrano del mondo dopo aver scacciato 
il padre Saturno (Ov. Met. 1, 113-114 postquam Saturno tenebrosa in Tartara misso / sub Iove mundus erat)5. Ecco 
il testo: 
 
Neve foret terris securior arduus aether, 
adfectasse ferunt regnum caeleste Gigantas 
altaque congestos struxisse ad sidera montes. 
Tum pater omnipotens misso perfregit Olympum 
fulmine et excussit subiectae Pelion Ossae; 
obruta mole sua cum corpora dira iacerent, 
perfusam multo natorum sanguine Terram 
inmaduisse ferunt calidumque animasse cruorem 
et, ne nulla suae stirpis monimenta manerent, 
in faciem vertisse hominum. Sed et illa propago 
contemptrix superum saevaeque avidissima caedis 
et violenta fuit: scires e sanguine natos.    (Ov. Met. 1, 151-163) 
 
All’interno del poema ovidiano, il mito dei figli della Terra assume in primo luogo un valore politico e 
cosmico di riassestamento dei poteri: con la loro trasgressione dell’ordine stabilito, i Giganti incarnano gli 
agenti del caos che minacciano l’armonia del cosmos, riattivando la dialettica tra ordine e disordine, 
concordia e discordia che informa tutta la sezione cosmogonica del poema. Come tutti i miti archetipici 
e fondativi, anche la battaglia tra Giganti e dei olimpici stabilisce un proprio immaginario caratteristico, 
un linguaggio visivo immediatamente riconoscibile dietro il quale si adombra lo schema dell’assalto 
politico al potere stabilito e della sua successiva repressione: la scalata al cielo (Ov. Met. 1, 152 adfectasse 
ferunt regnum caeleste Gigantas)6; la sovrapposizione dei monti Pelio, Ossa e Olimpo, l’ultimo dei quali viene 
qui paradossalmente schiantato dallo stesso Giove che ne è signore (Ov. Met. 1, 154-155 tum pater omnipotens 
misso perfregit Olympum / fulmine et excussit subiectae Pelion Ossae)7; la folgorazione divina (Ov. Met. 1, 154-155 
misso … / fulmine), a cui segue, infine, la caduta dei Giganti sotto il peso della mole che essi stessi hanno 
eretto (Ov. Met. 1, 156 obruta mole sua cum corpora dira iacerent)8. Il tutto collocato entro lo sfondo della 

                                                   
5 Per la celebrazione di questa vittoria, vd. infra, n. 17. Cfr. anche MILLER 2009, in part. p. 372. Nei Fasti la fine del 

regno di Saturno, che viene sostituito da Giove, è collocata immediatamente prima della Gigantomachia, come se il nuovo 
assetto di potere voluto da Giove fosse a sua volta la causa di un altro tentativo di sovversione: hic status in caelo multos 
permansit in annos, / dum senior fatis excidit arce deus. / Terra feros partus, immania monstra, Gigantas / edidit… (fast. 5, 33-36). 

6 La scalata al cielo, eloquentemente definito regnum, è rappresentata come un attentato al potere monarchico di Giove, 
e quindi implicitamente di Augusto stesso: cfr. anche Ov. Pont. 4, 8. 59 sic adfectantes caelestia regna Gigantes; BARCHIESI 2005 
ad Met. 1, 152. In Verg. georg. 1, 280 et coniuratos caelum rescindere fratres, nell’immagine dei ‘Giganti congiurati’, riaffiora 
chiaramente l’immagine della congiura al potere ufficiale. Per l’uso di espressioni come regnum adfectare in contesto politico, 
cfr. e.g. Liv. 1, 46. 2; Curt. 10, 1. 39. 

7 L’immagine dei tre monti sovrapposti è tradizionale ed è attestata già in Hom. Od. 11, 305-320. Per altre occorrenze, 
cfr. e.g. Verg. georg. 1, 281-283; Ov. am. 2, 1. 13-14; fast. 1, 307-308; 3, 441. L’Olimpo è qui associato alla sede di Giove 
e dunque alla sede del potere stesso. 

8 La punizione inferta ai Giganti schiacciati sotto terra dalla mole dei monti che essi hanno impilato gli uni sugli altri 
traduce la pena del contrappasso rispetto alla tensione ‘aerea’ del loro assalto. Il motivo dello ‘schiacciamento’ è attestato 
fin da Hes. Th. 717-719; 729-733 e si ripete anche nella rappresentazione di Tifeo (cfr. e.g. Verg. Aen. 9, 175-176; Ov. 
Met. 5, 346-348 vasta Giganteis ingesta est insula membris / Trinacris et magnis subiectum molibus urget / aetherias ausum sperare Typhoea 
sedes; Lucan. 5, 101 conditus Inarimes aeterna mole Typhoeus; Val. Fl. 2, 24 Sicula pressus tellure Typhoeus) e di Encelado, che 
secondo un’altra tradizione occuperebbe il posto di Tifeo sotto l’Etna (cfr. e.g. Verg. Aen. 3, 576-578 fama est Enceladi 
semustum fulmine corpus / urgeri mole hac ingentemque insuper Aetnam / impositam ruptis flammam exspirare caminis; Aetna 72 gurgite 
Trinacrio morientem Iuppiter Aetna / obruit Enceladon). L’immagine gioviana del ‘seppellimento’ dei Giganti trova una sua 
riattualizzazione nell’immagine di Augusto che ha ‘sepolto’ tutti i mali della guerra civile: omnibus civilis belli sepultis malis, 
secondo il Senatus consultum Pisonianum. Su questo punto, cfr. BARCHIESI 2002a, p. 1; ROSATI 2009 ad Met. 5, 346-355. 
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Tessaglia, evocata implicitamente nel suo toponimo greco di Emonia (Αἱμονία) dall’immagine della Terra 
imbevuta di sangue (Ov. Met. 1, 157 perfusam multo natorum sanguine Terram, dove sanguis = αἷμα), e destinata 
a diventare una geografia connotata nella memoria letteraria anche in associazione alla guerra civile9. La 
Gigantomachia è dunque un mito di potere che sancisce l’affermazione del cosmos sul caos, più 
precisamente è il mito di fondazione del potere olimpico di Giove e dei superi. E non a caso Giove, primo 
narratore interno delle Metamorfosi, sceglierà proprio la Gigantomachia come primo tema del suo discorso 
nel concilio divino associandola direttamente alle ansie per il controllo del mondo che, nel caso specifico, 
si stanno riproponendo a causa dell’empietà di Licaone (Ov. Met. 1, 182-184 non ego pro mundi regno 
magis anxius illa / tempestate fui, qua centum quisque parabat / inicere anguipedum captivo bracchia caelo)10. 
Alla luce dei significati di cui il mito si carica, e della sequenza entro la quale esso è inserito nelle Metamorfosi 
secondo il consueto schema di urto e riassorbimento, dunque, è opportuno rintracciare le presenze 
gigantomachiche nella Tebaide per ampliare la ricerca relativa alle varie minacce cosmiche che, sulla scorta 
di scenari già inquadrati da Ovidio nella storia delle origini, si ripropongono anche nel presente del 
racconto tebano. Secondo una tendenza diffusa nella poesia latina, anche nella Tebaide la Gigantomachia 
non è fatta oggetto di un pannello narrativo esteso, ma viene ‘disciolta’ – come per ridimensionarne la 
carica sovversiva che la rende quasi un tema indicibile in blocco – in una serie di frammenti e quadri 
dispersi, in particolare le similitudini, che creano un sottofondo gigantomachico costante, ma latente, e 
riattivato al momento opportuno attraverso l’invito alla comparazione11. In questa dinamica, la 
Gigantomachia funge soprattutto da termine di confronto esterno, da strumento ermeneutico con cui il 
narratore misura la gravità delle alterazioni cosmico-politiche in atto nel racconto sulla base di un 
immaginario comune ai suoi lettori. 
La Gigantomachia storica, tuttavia, continua a essere un evento vivo anche nella memoria di coloro che 
vi hanno preso parte, gli dei dell’Olimpo, i quali la ricordano nel presente della Tebaide come parte di un 
passato antico che informa l’esperienza e la coscienza dei personaggi interi al racconto stesso12. Un caso 
interessante, che offre un inquadramento ufficiale del mito, è dato dalla scena in cui Apollo in persona 
intona di fronte all’assemblea delle Muse un canto solenne che si apre proprio con le gesta dei superi13: 
 

                                                   
9 Per il gioco paretimologico sulla designazione della Tessaglia come ‘terra imbevuta di sangue’ e il suo toponimo 

greco di Emonia, cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 162. Simili giochi paretimologici anche con un’altra geografia della 
guerra civile, l’Emazia e il monte Emo: cfr. Verg. georg. 1, 489-492 ergo inter sese paribus concurrere telis / Romanas acies iterum 
videre Philippi; / nec fuit indignum superis bis sanguine nostro / Emathiam et latos Haemi pinguescere campos. 

10 Su Giove primo narratore interno delle Metamorfosi, cfr. BARCHIESI 1997, p. 122; ROSATI 2001, p. 54. Cfr. anche il 
prosieguo del discorso in cui Giove, con una posa retorica, offre la spiegazione del perché, rispetto alla minaccia di 
Licaone, la Gigantomachia del passato gli sembra tutto sommato un evento meno pericoloso: Ov. Met. 1, 185-186 nam 
quamquam ferus hostis erat, tamen illud ab uno / corpore et ex una pendebat origine bellum. In Val. Fl. 1, 563-565 me primum regia mundo 
/ Iapeti post bella trucis Phlegraeque labores / imposuit, è Giove in persona che riconosce come abbia potuto affermare il proprio 
potere grazie alle vittorie su Titani e Giganti; cfr. STOVER 2012, pp. 80-81. 

11 Per le similitudini con i Giganti o la Gigantomachia, cfr. Theb. 2, 595-601 (Tideo paragonato al centimano Briareo 
che a Flegra, nonostante l’attacco congiunto degli dei, si lamenta di avere tante braccia inattive); 3, 593-597 (il fragore dei 
soldati argivi associato a quello di Encelado quando tenta di mutare fianco e fa rimbombare la montagna sopra di lui); 6, 
573-755 (Capaneo paragonato a Tizio mentre si innalza dalla terra stigia); 6, 719-721 (gli Aloidi che ammassano un monte 
sull’altro, ma i versi sono considerati spuri); 10, 849-852 (Capaneo sulle mura di Tebe messo a confronto con gli Aloidi 
che danno la scalata al cielo); 11, 6-7 (Giove che dopo la folgorazione di Capaneo viene associato al Giove vincitore di 
Flegra o al Giove che ha sepolto Encelado sotto l’Etna); 11, 12-17 (Capaneo che, steso a terra dopo la folgorazione, viene 
associato per la mole immensa a Tizio); 12, 274-275 (Encelado che risponde ai lamenti di Cerere in cerca della figlia 
Proserpina in una più ampia similitudine il cui referente è Argia in cerca di Polinice). 

12 Per gli accenni alla Gigantomachia o alla presenza dei Giganti sconfitti nella memoria interna delle Tebaide, cfr. 
Theb. 1, 709-710 (Apollo che ha sconfitto Tizio); 4, 534 (i Giganti tuttora prigionieri nel Tartaro); 4, 538 (Tizio che è pasto 
degli uccelli); 7, 352 (Tizio impresso sulle armi dei soldati degli squadroni di Febo provenienti dalla Focide); 8, 42 (Plutone 
che fa riferimento ai Giganti incatenati nel regno degli Inferi); 8, 79 (Plutone che rievoca la sovrapposizione del Pelio e 
dell’Ossa); 10, 909 (Giove che, di fronte alla minaccia di Capaneo, ricorda la battaglia di Flegra). 

13 Su questo passo, che in generale ha ricevuto scarsa attenzione, cfr. LOVATT 2005, p. 96; e soprattutto MYERS 2015, 
pp. 44-45; PAVAN 2009 ad loc. 
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Interea cantu Musarum nobile mulcens 
concilium citharaeque manus insertus Apollo 
Parnasi summo spectabat ab aethere terras. 
............................................................................   357b14 
orsa deum, nam saepe Iovem Phlegramque suique 
anguis opus fratrumque pius cantarat honores.   (Theb. 6, 355-359) 
 
Apollo è qui ritratto nella sua veste ufficiale di Musagete, simile a un aedo con la lira tra le mani (Theb. 6, 
356 citharaeque manus insertus), impegnato in un canto che ammalia l’uditorio divino delle Muse (Theb. 6, 
355-356 cantu Musarum nobile mulcens / concilium), dall’alto del Parnaso, la sua sede d’elezione, dalla quale 
può continuare a scrutare tutta la terra (Theb. 6, 357 Parnasi summo spectabat ab aethere terras)15. In questo 
contesto di autopromozione e autocelebrazione divina, Apollo si fa cantore ufficiale della corte di Giove 
e narra gli orsa deum, da intendere verosimilmente come un riferimento al canto dedicato alle ‘[prime] 
imprese degli dei’, laddove il termine orsa richiama il lessico connotato e programmatico degli inizi, i 
primordia, associati in questo caso a una visione ‘teocentrica’ della storia che inizia con gli dei e con la 
nascita del loro stesso potere sul resto dell’universo16. Una scena, questa che ripete, pur in assenza del 
padre degli dei, destinatario d’eccellenza di queste performances e loro ascoltatore compiaciuto, la tradizione 
dei ‘canti per Zeus/Giove’ in cui sono le Muse o lo stesso Apollo a celebrare il loro signore con la memoria 
delle sue gesta e in particolare del suo trionfo sui Giganti17. Apollo incarna dunque l’immagine di un 
poeta-vate che, in accordo con la nota prescrizione sulla gerarchia degli argomenti del canto, inizia ‘da 
Giove’ (Theb. 6, 358 Iovem)18 e intona il tema più solenne ed epico di tutti, la battaglia di Flegra (Theb. 6, 
358 Phlegram), per passare poi alla sua stessa impresa contro il Pitone (Theb. 6, 358-359 suique / anguis opus) 
e agli onori degli altri dei suoi fratelli (Theb. 6, 359 fratrumque … honores). In questa prima sequenza del suo 
canto, che dalle gesta epiche degli dei vira poi nell’esposizione didascalica dei fenomeni naturalistici19, 

                                                   
14 La lacuna, verosimilmente di un solo verso, dopo il v. 357 è stata indicata da HOUSMAN 1933, pp. 10-11 e accolta 

dalla maggior parte degli editori successivi. Per gli altri problemi di interpretazione del passo, vd. infra. 
15 Apollo viene ritratto nella posa tipica del vate: cfr. ROSATI 2013. Poco dopo, tuttavia, il dio depone questi attributi 

per assistere i suoi protetti Admeto e Anfiarao nella corsa dei carri (Theb. 6, 365-367 finis erat, differt avidas audire sorores, / 
dumque chelyn lauro tectumque inlustre coronae / subligat et picto discingit pectora limbo). 

16 Orsa indica generalmente «literary products» (VAN DAM 1984 ad silv. 2, 1. 113-119): cfr. silv. 2, 1. 114 orsa Menandri; 
4, 7. 55 orsa Sallusti; Val. Fl. 1, 20-21 nunc nostra serenus / orsa iuves. In questo caso l’espressione orsa deum – per quanto 
l’interpretazione del passo sia complicata dalla probabile lacuna al v. 357b – sembrerebbe indicare ‘il canto degli dei’, 
ovvero ‘il canto sulle imprese degli dei’. Su orsa, cfr. HOUSMAN 1933, pp. 10-11, che accoglie la lezione di P orsa deo e 
ipotizza una lacuna dopo il v. 357 da integrare e.g. con <caelicolum meritas non longa sonantia laudes>. Secondo DELZ 1984, 
p. 383: «orsa deo ist Apposition zu terras, oder besser zu summo spectabat ab aethere terras; der Sinn kann umschrieben werden 
mit ‘Ausgangpunkt und Inhalt des Liedes für den Gott’»; EDEN 1998, p. 324, non ritiene necessario ipotizzare la lacuna 
e accoglie la lezione orsa deum nel senso di «‘his preludes [sc. Apollo’s] are about the gods’»; WATT 2000, pp. 519-520, 
accetta orsa deo e lo intende come «‘the god’s song’». 

17 Per questo aspetto celebrativo, cfr. ROSATI 2012b; oltre a Hor. Carm. 3, 4. 37-40 e 42-80, cfr. Ov. tr. 2, 69-72, in 
part. v. 72 credibile est laetum laudibus esse suis; silv. 4, 2. 53-56 talis, ubi Oceani finem mensasque revisit / Aethiopum sacro diffusus 
nectare vultus / dux superum secreta iubet dare carmina Musas / et Pallenaeos Phoebum laudare triumphos (in cui Giove è termine di 
confronto per Domiziano stesso); Val. Fl. 5, 692-693. Ma Zeus/Giove ama ascoltare anche le gesta che gli hanno permesso 
di succedere al padre, oggetto del canto delle Muse in Hes. Th. 71-75 e di Apollo in Tib. 2, 5. 9-10. 

18 Cfr. l’autorappresentazione di Orfeo in Ov. Met. 10, 148-151 ab Iove, Musa parens, (cedunt Iovis omnia regno) / carmina 
nostra move. Iovis est mihi saepe potestas / dicta prius: cecini plectro graviore Gigantas / sparsaque Phlegraeis victricia fulmina campis. In 
questo caso, tuttavia, il contesto è quello della recusatio. Per il principio già greco (ma ampiamente attestato anche in poesia 
latina) secondo cui ‘bisogna iniziare da Zeus/Giove’, e le sue rivisitazioni in contesto encomiastico, cfr. FANTUZZI 1980. 

19 Dagli argomenti da poema epico, che rinviano soprattutto alla trattazione della storia del mondo così come l’aveva 
presentata Ovidio nelle Metamorfosi, si passa ai temi naturalistici da poema didascalico che rinviano soprattutto a Lucrezio. 
In soli cinque versi, infatti, Apollo tiene una vera e propria lezione de rerum natura: Theb. 6, 360-364 tunc aperit quis fulmen 
agat, quis sidera ducat / spiritus, unde animi fluviis, quae pabula ventis, / quo fonte inmensum vivat mare, quae via solis / praecipitet noctem, 
quae porrigat, imane tellus / an media et rursus mundo succincta latenti. Il canto di Apollo si inserisce nella tradizione del canto 
cosmogonico, sui cui PAVAN 2009 ad loc.; cfr. il canto di Orfeo in A.R. 1, 496 sgg.; di Sileno in Verg. ecl. 6, 31-40; di Iopa 
in Verg. Aen. 1, 740-746; di Pitagora in Ov. Met. 15, 69 sgg. 
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Apollo sembra di fatto riassumere in due versi il primo libro delle Metamorfosi rievocandone due snodi 
particolarmente salienti: la lotta di Giove contro i figli della Terra (Ov. Met. 1, 151-162), tratto dalla prima 
metà del primo libro, e la vittoria che Febo stesso riporta sul mostruoso serpente nato anch’esso dalla 
Terra dopo il diluvio (Ov. Met. 1, 434-451), dalla seconda metà. E ancora: la precisazione circa il fatto che 
il racconto della Gigantomachia e delle gesta degli dei sia condotto in modo rispettoso e celebrativo, e 
risulti dunque un canto pio (Theb. 6, 359 pius cantarat), perfettamente conforme rispetto all’uditorio delle 
Muse di fronte al quale si svolge, richiama implicitamente un’altra esposizione del tema, l’empio canto 
delle Pieridi in Met. 5 le quali, sempre di fronte a un pubblico di Muse, che in quel caso sono anche le loro 
rivali nella sfida, avevano cantato una Gigantomachia ‘all’incontrario’, in cui i vincitori sono i Giganti e 
Tifeo, e gli sconfitti gli dei dell’Olimpo che si danno alla fuga (Ov. Met. 5, 300-331, in part. 319-320 bella 
canit superum falsoque in honore Gigantas / ponit et extenuat magnorum facta deorum)20. 
Apollo tesse dunque un encomio agli dei, cimentandosi in un’impresa poetica, il canto delle gesta di Giove 
contro i Giganti, che nella realtà è fatto oggetto di frequenti recusationes da parte dei poeti proprio per la 
sua spiccata connessione con la sfera del potere imperiale. In modo coerente con questa rappresentazione 
della materia ‘alla maniera che piace agli dei’, la Gigantomachia di Apollo viene da un lato inserita 
all’inizio di un canto cosmogonico in cui occupa il primo posto, come a sottolineare il suo valore politico 
di affermazione del potere olimpico; e dall’altro viene calata in un contesto elogiativo, come tema di 
vittoria indiscussa e a tutti gli effetti acquisita, di cui si neutralizza la tensione simbolica (la costante 
minaccia del caos) che ad essa in realtà è sempre intrinsecamente associata – come si vedrà anche nella 
Tebaide stessa. Del resto, la relatività di questa versione apollinea rispetto alla reali possibilità degli dei nel 
poema staziano è in un certo senso messa in luce in modo mimetico dal fatto che la scena di Apollo 
Musagete, per quanto collocata nel libro centrale, il sesto, perde di fatto la potenziale forza programmatica 
che poteva presentare a prima vista: al contrario, essa si rivela un quadro isolato all’interno della storia, 
uno scorcio effimero su un mondo imperturbato di dei che, attraverso la memoria delle loro glorie passate, 
celebrano se stessi e il potere che, sempre grazie a quelle imprese antiche, continuano a detenere nel 
presente. 
Presto Apollo stesso abbandona questa dimensione sospesa e, dismessi i panni del cantore divino, scende 
a Nemea, tra gli uomini, in occasione della gara delle quadrighe per assistere il suo protetto Anfiarao nel 
suo ultimo giorno di guerra. In questo senso, il canto di Apollo sembra annunciare piuttosto una sorta di 
cesura: il passaggio dall’epica degli dei, cristallizzata in quei versi di lode, ma di fatto impraticabile in un 
poema dal quale questi ultimi alla fine si ritirano, all’epica degli uomini, che si impone a pieno titolo, e in 
tutta la sua complessità, proprio a partire dallo scoppio della guerra in Theb. 7 – secondo uno schema di 
successione tra divino e umano che scandisce, sebbene in base a dinamiche differenti, anche la 
progressione delle Metamorfosi21. Così, quell’ordine cosmico perfettamente rappresentato all’interno del 
canto di Apollo, in cui sono gli dei a sconfiggere i mostri e le forze sovversive, è destinato a essere 
sopraffatto e messo in discussione dall’azione degli eroi che combattono a Tebe. Non solo questi eroi 
hanno quasi già preso il posto degli dei ripetendone le gesta eroiche: Capaneo che uccide il serpente di 
Nemea, e per giunta con una sola asta (Theb. 5, 565-587, in part. vv. 570-571 hasta … et hiantia monstri / 
ora subit linguaeque secat fera vincla trisulcae), ripete e supera l’exploit di Apollo contro Pitone, che al contrario 
aveva impiegato tutte le frecce del suo arco per eliminare il mostro (Ov. Met. 1, 460 innumeris … sagittis). 
Di più. Questi eroi, infatti, si pongono anche in contrasto con gli dei stessi come avevano fatto gli antichi 
agenti del caos: Capaneo che muove guerra a Giove reitera, da Gigante umano quale è, il gesto dei Giganti 

                                                   
20 Su questa gara poetica, cfr. ROSATI 2009 ad Met. 5, 294-678. L’episodio delle Pieridi che sfidano le Muse è ricordato 

implicitamente da Stazio anche attraverso il riferimento all’empio cantore Tamiri che, volendo superare nel canto le 
‘fanciulle d’Aonia’, viene punito con la perdita della voce e della cetra (Theb. 4, 181-186); la sua vicenda, ricordata nel 
catalogo delle truppe di Capaneo, è prolettica della lotta che l’eroe dichiarerà agli dei (cfr. in part. la domanda di Theb. 4, 
184 quis obvia numina temnat?). La notizia secondo cui Tamiri avrebbe cantato la lotta dei Titani contro gli dei è attestata 
nel de musica attribuito a Plutarco (Mor. 1132b). 

21 Nel poema ovidiano si succedono tre fasi: l’età degli dei, l’età degli eroi, l’età storica degli uomini di Roma; su questo 
schema, cfr. WHEELER 2000. 
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della tradizione e, col suo assalto al cielo, riesce di fatto ad assestare un colpo irreversibile al primato del 
Tonante e del suo fulmine (Theb. 10, 826-939). La prospettiva è quella di un urto violento che scuote dalle 
fondamenta gli assetti teologici del mondo nei suoi rapporti con l’umano. 
 
1.2 L’antica ‘Gigantomachia’ dell’Asopo: assalto al potere erotico di Giove 
Accanto alla Gigantomachia ‘storica’ vera e propria, minacce nei confronti di Giove si sono prospettate 
anche attraverso altri episodi di cui sono protagoniste figure anti-gioviane per le quali Stazio recupera e 
riadatta in ogni caso l’immaginario gigantomachico di riferimento. Prima di prendere in considerazione 
le tensioni che attraverso questa mitologia percorrono il presente del racconto tebano, è opportuno iniziare 
da quelle che ne hanno segnato il recente passato. 
In questa prospettiva un caso interessante, collocato su un piano temporale anteriore rispetto al tempo 
della storia, è rappresentato dalla lotta del fiume Asopo che insorge contro Giove per vendicare la figlia 
Egina, vittima della violenza del dio. Anche in questo caso, come si vedrà, la descrizione dello scontro è 
pervasa dalla memoria della Gigantomachia, declinata però – e in questo consiste l’innovazione – nel 
senso di una rivolta mirata a contrastare il padre degli dei nella manifestazione specifica del suo strapotere 
erotico a danno di donne mortali, che soprattutto nelle Metamorfosi aveva trovato la sua più piena 
esemplificazione e la sua successiva, sistematica, messa in atto. 
Il primo accenno alle gesta sovversive dall’Asopo, il fiume della Beozia che verrà attraversato dalle truppe 
argive in marcia verso Tebe (Theb. 7, 424-440), si trova significativamente nel primo libro ‘marziale’ della 
Tebaide, il settimo, nella sezione del catalogo delle armate tebane22. L’aggancio è offerto dalla 
presentazione di Ipseo, il figlio dell’Asopo (Theb. 7, 309-329). La digressione genealogica dedicata al 
comandante tebano, immediatamente successiva al quadro dedicato a un’altra coppia formata da padre 
e figlio, Lapitaone e Alatreo (Theb. 7, 290-308), è funzionale ad amplificare attraverso il motivo della 
successione i tratti di eroismo antagonista che si trasmettono dal genitore al suo erede. Prova e promessa 
di questa virtù nel figlio Ipseo – che la tradizione considera appunto nato dall’illustre dio fluviale (Theb. 7, 
315 Asopos genuisse datur)23 – sono da un lato le temibili piene del padre che, nella sua doppia manifestazione 
di fiume e di divinità del fiume stesso, rompe i ponti e straripa con foga torrenziale (Theb. 7, 315-317 
dignusque videri / tunc pater, abreptis cum torrentissimus exit / pontibus); dall’altro, la strenua difesa che il genitore 
ha sostenuto in nome dell’altra figlia Egina, quando, a seguito delle attenzioni di cui è stata vittima da 
parte di Giove, ha ingrossato il suo corso in un crescendo di rabbia e di sdegno (Theb. 7, 317-318 aut natae 
tumidus cum virginis ultor / flumina concussit generum indignata Tonantem). Proprio a partire da questo secondo 
spunto – e attraverso la voce del vecchio Forbante che sta indicando ad Antigone i vari condottieri tebani 
dall’alto delle mura – Stazio introduce una più dettagliata descrizione dello scontro che in tempi ormai 
remoti ha visto l’Asopo opporsi al padre degli dei. Ecco il passo: 
 
Namque ferunt raptam patriis Aeginan ab undis 
amplexu latuisse Iovis: furit amnis et astris 
infensus bellare parat (nondum ista licebant 
nec superis); stetit audaces effusus in iras, 
conseruitque manum, nec quem imploraret habebat, 
donec vix tonitru summotus et igne trisulco 
cessit. Adhuc ripis animosus gurges anhelis 

                                                   
22 Sull’Asopo nella Tebaide, con particolare attenzione alla sua natura di fiume ‘di confine’, violato dalle truppe argive 

che si stanno dirigendo a Tebe, cfr. NEWLANDS 2012, pp. 52-61, in part. pp. 56-57. 
23 Una parentela che non sembra altrove attestata, ma costruita apposta da Stazio per dare un risalto teomachico alla 

figura di Ipseo. Va tenuto conto, tuttavia, di un omonimo, Ipseo re dei Lapiti, che Pindaro (ma cfr. anche Ferecide in 
FrGH 3 F 57) indica come figlio di un altro fiume, il Peneo, e della naiade Creusa (Pind. Pyth. 9, 13-17). Lo scoliasta glossa 
il riferimento alla ‘naiade’ offrendo anche una genealogia alternativa riportata da Achesandro, secondo cui Ipseo sarebbe 
figlio del Peneo e di Filira, figlia dell’Asopo (Schol. ad Pyth. 9, 27b […] Ἀκέσανδρος δὲ [FGrH 469 F 2] Φιλύρας τῆς 
Ἀσωποῦ καὶ Πηνειοῦ ἱστορεῖ τὸν Ὑψέα). 
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fulmineum cinerem magnaeque insignia poenae 
gaudet et Aetnaeos in caelum efflare vapores. 
Talem Cadmeo mirabimur Hypsea campo, 
si modo placavit felix Aegina Tonantem.    (Theb. 7, 319-329) 
 
All’interno di questi versi, Stazio ricostruisce la storia della ribellione dell’Asopo ponendo in correlazione 
due accadimenti specifici secondo uno schema di causa-effetto. Il primo episodio è il rapimento di Egina 
da parte di Giove che la strappa alle ‘onde paterne’, ovvero alla corrente dell’Asopo stesso, per unirsi a lei 
nell’amplesso (Theb. 7, 319-320 raptam patriis Aeginan ab undis / amplexu latuisse Iovis). L’evento, come 
suggerisce anche il ferunt iniziale (Theb. 7, 319), appartiene a una tradizione nota che, tra le diverse fonti24, 
presuppone in particolare la versione ovidiana del mito: Forbante infatti sembra ricordare qui le parole 
con cui Eaco, frutto dell’unione tra Giove ed Egina, si era rivolto al genitore divino in un altro settimo 
libro, quello delle Metamorfosi, per chiedergli di fermare l’epidemia di peste scatenata da una Giunone 
gelosa contro l’isola di Egina, che dalla sua rivale ha appunto preso il nome (Ov. Met. 7, 615-616 Iuppiter 
o! dixi si te non falsa loquuntur / dicta sub amplexus Aeginae Asopidos isse / nec te, magne pater, nostri pudet esse 
parentem, / aut mihi redde meos, aut me quoque conde sepulcro)25. Tramite la strategia della prova, Eaco, che è il 
sovrano dell’isola, costruisce dunque la sua supplica al padre Giove facendo leva da un lato sull’argomento 
della paternità, di cui il dio è chiamato ora a dare dimostrazione, e dall’altro sull’autenticità dell’amore 
che quest’ultimo avrebbe provato per Egina; in questo modo, ottiene la conferma che aspettava e 
l’appoggio divino che aveva richiesto per porre fine al morbo e ripopolare la sua terra (Ov. Met. 7, 621 
quod das mihi, pigneror omen). 
A questo primo nucleo evocato nella ricostruzione staziana, segue un secondo episodio: l’attacco 
dell’Asopo che, adirato per quanto accaduto alla figlia, provoca Giove allo scontro e viene poi colpito 
dalle saette divine (Theb. 7, 320-325). La notizia della folgorazione dell’Asopo introduce un rinvio erudito 
a un particolare attestato nell’Inno a Delo di Callimaco, in cui si dice che il fiume, in fuga insieme all’Ismeno, 
avanza con le ginocchia appesantite a causa del fulmine ricevuto (Hymn. 4, 77-78 ὁ δ’ εἵπετο πολλὸν 
ὄπισθεν / Ἀσωπὸς βαρύγουνος, ἐπεὶ πεπάλακτο κεραυνῷ, ‘e seguiva, molto di dietro, l’Asopo dalle 
ginocchia pesanti, turbato dal fulmine’)26. Il dato, di per sé non ulteriormente approfondito nel testo 
callimacheo, fornisce un ottimo spunto di connessione rispetto alla vicenda del rapimento di Egina – tanto 
più che già uno scolio antico al passo citato mette in luce il legame causale tra la punizione dell’Asopo, 
così come testimoniata da Callimaco, e il rapimento subito dalla figlia del fiume da parte di Zeus27. Stazio 
compie dunque un’operazione letteraria di assemblaggio e revisione di materiale eterogeneo, prendendo 
posizione in una mitografia complessa: l’elemento già callimacheo della folgorazione, che nell’Inno a Delo 
risulta peraltro coerentemente ‘traslato’ dall’Asopo di Sicione all’Asopo di Beozia28, nella Tebaide viene 
combinato direttamente con il nucleo del rapimento, a sua volta modellato sullo schema ovidiano del 
furtum di un dio ai danni di una mortale, in particolare sulla notizia specifica, riportata appunto da Eaco, 
dell’unione di Giove con Egina. Ma l’associazione esplicitata da Stazio potrebbe essere già implicita nelle 
Metamorfosi stesse: l’amore di Giove per Egina, ricordato in Met. 7, è fissato anche nell’ekphrasis della tela di 

                                                   
24 Per il riferimento a Egina e all’unione con Zeus/Giove, cfr. e.g. Pind. Nem. 7, 82-85; 8, 6-8; Isth. 8, 16-17; Paean fr. 

6; Bacch. fr. 9; 13; Apollod. 1, 9. 3; 3, 12. 6; Diod. S. 4, 72. 1; Hyg. fab. 52; 155; Paus. 2, 5. 1; 2, 29, 2; 5, 22. 6. 
25 Eaco intitola alla madre Egina l’isola, un tempo chiamata Enopia, presso la quale Giove l’aveva condotta dopo il 

rapimento: Ov. Met. 7, 473-474 Oenopiam veteres appellavere, sed ipse / Aeacus Aeginam genetricis nomine dixit; 523-524 dira lues ira 
populis Iunonis iniquae / incidit exosae dictas a paelice terras. Per il nome originario, che nelle fonti oscilla tra Enone ed Enopia, 
cfr. KENNEY 2011 ad Met. 7, 474. 

26 Trad. di D’ALESSIO 1996. Su questo passo, cfr. MINEUR 1984 ad Hymn. 4, 78. 
27 Schol. ad Hymn. 4, 78 ἐπεὶ πεπάλακτο κεραυνῷ] ἐπεὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ Αἴγιναν ἁρπαγεῖσαν ὑπὸ Διὸς ἀπήγγειλε 

Σίσυφος, ὁ δὲ ἤρξατο καταδιώκειν αὐτόν, Ζεὺς δὲ ὀργισθεὶς ἐκεραύνωσεν αὐτόν. Il nesso tra i due nuclei del racconto 
sarà recuperato anche in Apollod. 3, 12. 6. Sulle componenti callimachee della vicenda dell’Asopo e le sue riprese 
nell’episodio staziano, anche in una prospettiva metapoetica, cfr. MCNELIS 2007, pp. 112-115; 128-129. 

28 Sulla fisionomia oscillante dell’Asopo, in particolare sulla confusione tra Asopo di Beozia e Asopo di Sicione 
(anch’esso oggetto di folgorazione da parte di Zeus secondo altre fonti), cfr. MINEUR 1984 ad Hymn. 4, 78. 



 322 

Aracne in Met. 6, 113 Asopida luserit ignis29, una raffigurazione iconica solo accennata in cui tuttavia l’oscuro 
riferimento al dio in forma di fiamma potrebbe racchiudere un ammiccamento prolettico rispetto alla 
folgorazione stessa di cui il padre dell’Asopide sarà vittima. 
Ma torniamo allo scontro. La ‘teomachia’ del dio fiume contro Giove nasce in primo luogo da ragioni 
familiari che spingono un padre a contrastare il potere incontrollato di un dio in campo erotico. Il legittimo 
desiderio dell’Asopo di vendicarsi di Giove viene chiarito anche dalla specificazione del vecchio Forbante, 
nondum ista licebant / nec superis (Theb. 7, 321-322), il quale, facendosi portavoce di una morale di altri tempi 
come si conviene alla sua età, aggiunge questa nota di carattere quasi ‘giuridico’ sulle cause del giusto 
risentimento del padre-fiume. L’accusa è rivolta al fatto che Giove libito fè licito quando ancora gli stupri 
degli dei nei confronti delle mortali non erano consentiti, o meglio tollerati. La precisazione risulta 
spiccatamente ovidiana nel contenuto e nella forma: da un lato, essa richiama per contrasto l’assunto di 
Biblide che fissa nei costumi libertini degli dei un paradigma di legge in materia erotica e inquadra il loro 
esempio come avallo di ogni liceità per i giovani innamorati (Ov. Met. 9, 554-555 quid liceat, nescimus 
adhuc et cuncta licere / credimus et sequimur magnorum exempla deorum)30; dall’altro, attraverso l’uso dell’avverbio 
nondum, che Ovidio stesso aveva spesso impiegato per creare un ‘tempo’ intertestuale di riferimento, essa 
segnala una coordinata temporale pre-ovidiana, cioè un’anteriorità del fatto narrato rispetto a quei furta 
divini ‘tante volte’ scoperti e ricordati dalla stessa Giunone (e non solo) nel corso delle Metamorfosi a partire 
già dal primo libro (Ov. Met. 1, 606 deprensi totiens … furta mariti)31. A ben guardare, poi, dietro questa 
cronologia letteraria si cela anche una cronologia di storia del potere. Il rinvio di Forbante deve essere a 
un momento molto remoto in cui la supremazia di Giove non ha ancora fuso insieme le istanze in 
apparenza antitetiche di maiestas e amor, le quali pur non potendo teoricamente convivere – come 
suggerisce lo scrupolo ancora residuo al tempo del ratto di Europa in Ov. Met. 2, 846-847 nec bene conveniunt 
nec in una sede morantur / maiestas et amor – risulteranno poi di fatto costanti inscindibili della politica 
gioviana32: lo dimostra il corso della storia, prima nelle Metamorfosi, in cui le avventure galanti del dio 
costellano l’intera narrazione, e poi nella Tebaide, in cui a quelle stesse avventure si farà riferimento senza 
eccessiva reticenza anche in presenza del loro stesso autore33. Insomma, l’inciso nondum ista licebant / nec 
superis (vv. 321-322) riporta la mente del lettore a una sorta di età dell’oro e della giustizia (in ogni caso 
profanata e in contrasto con l’evidenza delle antiche violenze divine di cui si conserva il ricordo o la traccia 
fisica nel presente del racconto)34, in cui gli dei avrebbero vissuto armoniosamente a contatto con gli 

                                                   
29 Cfr. ROSATI 2009 ad Met. 6, 113. 
30 Ovviamente la prospettiva di Biblide sfrutta l’esempio dell’amore divino per legittimare l’incesto (gli exempla deorum 

traducono perfettamente il concetto girardiano del cosiddetto ‘desiderio mimetico’, su cui cfr. ROSATI 2012a, pp. 197-
203). In più, Biblide afferma che se i giovani sono autorizzati ad abbandonarsi alla passione, è ai vecchi che spetta di farsi 
depositari della legge e dei suoi cavilli: Ov. Met. 9, 550 iura senes norint (esattamente come fa il Forbante staziano, che si 
premura di sottolineare l’abuso del ‘potere sessuale’ da parte degli dei). Per i punti di contatto tra il discorso di Biblide e 
un’altra simile ‘teoria dell’amore’, basata anch’essa sugli esempi degli amori divini, esposta questa volta da Fedra, cfr. 
ROSATI 1985. 

31 Nel primo libro delle Metamorfosi è narrato l’amore di Giove per Io (Ov. Met. 1, 568-746), il primo di una lunga serie, 
subito dopo un’altra sezione erotica, il primus amor di Apollo per Dafne (Ov. Met. 1, 452-567). Sugli ‘amori degli dei’, 
ovvero le violenze sessuali di cui gli dei si rendono responsabili nelle Metamorfosi, vd. infra. 

32 Una convivenza ancora più paradossale se si pensa che Maiestas, descritta nei Fasti come garante del potere di Giove 
dopo la Gigantomachia (fast. 5, 11-46, in part. vv. 43-46), di fatto «is a sort of permanent censor of the gods and ought 
therefore to care take care of weightier matters» (BARCHIESI 1991, p. 9), specialmente in materia di scandali divini – 
ironico il fatto che Maiestas sia compagna di Giove e insieme comes pueris virginibusque (fast. 5, 50), ‘compagna di fanciulli e 
vergini’ che sono tra le vittime predilette della passione del dio. 

33 Delle avventure erotiche di Giove parlano tanto gli uomini (Eteocle in Theb. 11, 210-216; cfr. anche la preghiera 
delle Argive a Giunone in Theb. 10, 67-69), quanto gli dei stessi (Giunone in Theb. 1, 253-258; Bacco in Theb. 7, 156-163; 
l’Ismeno in Theb. 9, 421-428). Anche Adrasto, quando incontra Ipsipile e ne immagina la probabile origine divina, ipotizza 
che la donna possa essere una ninfa della schiera di Diana o il frutto dell’unione tra un dio e una mortale perché del resto 
‘il padre degli dei non è nuovo all’unione con donne di Argo’ (Theb. 4, 758-759 neque enim ipse deorum / arbiter Argolidum 
thalamis novus). 

34 Cfr. l’excursus sulla violenza di Apollo nei confronti di Psamate, figlia del sovrano argivo Crotopo (Theb. 1, 569-600). 
La giovane è doppiamente vittima, sia perché è oggetto dell’abuso sessuale del dio (Theb. 1, 575 passa deum Nemeaei ad 
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uomini e le donne mortali: è l’idealizzazione di un passato utopico e ‘pre-letterario’, ma più specificamente 
‘pre-ovidiano’, che rinvia alla costruzione di un mito di fatto molto distante dalla storia. Se gli amori degli 
dei, infatti, sono materia di narrazione fin dagli albori della poesia stessa, e sono stati oggetto di trattazione 
specifica anche in opere come il Catalogo delle Donne di Esiodo35, in cui tuttavia l’amore di un dio per una 
donna era considerato l’espressione di un privilegio concesso alla stirpe degli uomini da cui potevano così 
nascere eroi e semidei, è soprattutto nelle Metamorfosi che gli amori divini, calati nella cornice solenne 
dell’epica, vengono inquadrati come episodi di violenza e di prevaricazione nei confronti delle mortali: 
‘amori’ che si trasformano in atti di forza compiuti da divinità maschili a danno di vittime femminili che 
subiscono impotenti le manifestazioni più brutali del desiderio erotico36. 
È in questo quadro antico, segnato dallo scandalo teologico della sfrenatezza gioviana e dalla natura 
‘asimmetrica’ (e dunque in sé problematica) del desiderio di un dio nei confronti di una mortale, che si 
colloca la teomachia dell’Asopo: essa nasce dall’intento del padre-fiume di vendicare l’oltraggio alla 
verginità della figlia Egina, e quindi dal successivo rifiuto di subire a sua volta l’oltraggio a cui lui stesso, 
in seguito a questa unione, viene indirettamente esposto, ovvero diventare suocero di Giove37. Il dissenso 
è espresso in forme manifeste: quasi appropriandosi del gesto tipico del suo antagonista divino, l’Asopo 
‘scuote’ le sue correnti, anch’esse sdegnate all’idea di avere il Tonante come genero (Theb. 7, 318 flumina 
concussit generum indignata Tonantem). C’è dell’altro. Nella figura del fiume-padre che attacca Giove per la sua 
condotta libertina nei confronti della figlia Egina si sovrappone un implicito – e al contempo paradossale 
– contrasto rispetto allo slancio erotico che in generale accomuna i fiumi a Giove. Come gli dei olimpici, 
infatti, anche gli dei fluviali sono noti per le violenze nei confronti di ninfe e donne mortali che in più 
occasioni hanno fatto proprie nell’impeto della loro stessa corrente: una ‘passione’ documentata anche nei 
cataloghi degli amori dei fiumi, non meno famosi dei corrispondenti cataloghi degli amori divini38. 
L’Asopo stesso, secondo l’elegia ovidiana dedicata al tema, non è immune al fascino femminile (Ov. am. 

                                                   
fluminis undam); sia perché è oggetto della spietata punizione del padre (Theb. 1, 594-595 occurrit confessa patri; nec motus et atro 
/ imperat (infandum!) cupientem occumbere leto). La violenza degli dei mette in luce dunque un quadro problematico di 
sopraffazione: cfr. BRIGUGLIO 2020 ad Theb. 1, 573-574, e soprattutto NEWLANDS 2009, pp. 360-364, in part. p. 362: 
«Divine indifference to rape, a problem already in the Metamorphoses, is pushed to the extreme in the Thebaid, revealing the 
pessimistic, bleak nature of Statius’ epic world of human suffering end evil, devoid of even the potential consolation of 
metamorphosis». Ma la violenza degli dei a danno di ninfe o donne è inscritta anche nel paesaggio: si pensi ad Amimone, 
per cui vd. il cap. ‘Metamorfosi a Nemea’, § 4.2; allo stesso modo la fonte Castalia in cui Apollo ama immerge le chiome 
(Theb. 1, 697-698 seu rore pudico / Castaliae flavos amor est tibi mergere crines) evoca la violenza che il dio ha tentato di esercitare 
nei confronti di Castalia stessa, la quale per sfuggirgli si è gettata nelle acque che da lei hanno preso nome; il contatto 
fisico che Apollo realizza immergendosi nelle ‘acque pudiche’, ovvero pure e letteralmente ‘caste’ di Castalia richiama 
l’immaginario simbolico di una violenza sessuale che compensa il rapporto mancato e che si ripete ogni volta che il dio si 
bagna nelle sue onde: cfr. BRIGUGLIO 2020 ad Theb. 1, 697-698. 

35 Nel Catalogo delle Donne è attestato anche il mito di Egina: cfr. Hes. fr. 205 Merkelbach-West. Secondo un frammento 
di Corinna (PMG 654 col. III 12-51), Asopo è padre di nove figlie, tutte rapite dagli dei: tre da Zeus, tre da Poseidone, 
due da Apollo e una da Hermes; l’oracolo rassicura il padre, privato delle sue figlie, chiamandolo ‘suocero di dei’ (vv. 44-
46 ἀ]θανάτυς … (ϝ)ἑκου]ρεύων) e preannunciandogli che esse daranno alla luce una progenie di eroi semidei, 
probabilmente connessi all’attività oracolare. Per gli amori di Zeus, cfr. anche il ‘catalogo delle amanti’ in Hom. Il. 14, 
315-328. 

36 Su questi aspetti di potere connessi agli ‘amori’ degli dei con particolare attenzione alle Metamorfosi, cfr. ROSATI 
2008a; ROSATI 2012a, in part. p. 200. Sulle manifestazioni della violenza sessuale da parte degli dei (ma anche da parte 
degli uomini) nei confronti di soggetti femminili nelle Metamorfosi, cfr. CURRAN 1978; JAMES 2016. 

37 Su Asopo come «unusual model […] of a conscientious father», cfr. NEWLANDS 2012, p. 56. In questo caso l’azione 
dell’Asopo sembra ispirata dal desiderio di giustizia di fronte alla violazione di un diritto familiare, il controllo del genitore 
sulla figlia nella scelta dell’uomo con cui essa si unirà legandolo a sé come marito e a suo padre come genero. Più in 
generale, poi, nell’ottica moralistica, l’amore di dei per donne mortali è considerato inaccettabile sia in quanto segno di 
debolezza da parte degli dei stessi sia in quanto paradigma legittimante del desiderio erotico: cfr. ROSATI 2012a, pp. 197-
199. 

38 In genere i fiumi sono figure dallo spiccato slancio erotico (su tutti, si pensi all’Alfeo e alla sua passione per Aretusa): 
cfr. ROSATI 2009 ad Met. 5, 599-603. Alla tradizione ellenistica, sul modello del Catalogo delle donne di Esiodo, deve risalire 
il gusto per i cataloghi di amori divini, umani e forse anche fluviali; si pensi in part. al catalogo degli amori di Nettuno in 
Ov. her. 19, 136-137, con ROSATI 1996 ad loc.; ROSATI 2009 ad Met. 6, 103-128. 
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3, 6. 33 quem cepit martia Thebes)39. È chiaro allora che la contraddizione per cui l’Asopo condivide sì il vizio 
di Giove, ma ora lo sanziona duramente, si risolve da un lato in nome del rapporto parentale che lega il 
fiume alla figlia, oggetto della violenza; e dall’altro in nome di una più profonda insofferenza di natura 
teomachica verso l’ingiustizia di un Giove-Don Giovanni la cui libidine impunita merita di essere almeno 
simbolicamente osteggiata in quanto diretta emanazione di un più ampio potere cosmico altrettanto 
incontrastato che gli offre l’avallo per gli ogni forma di abuso. 
La causa sessuale, dunque, nasconde anche una precisa causa politica: in questo senso, la digressione 
sull’Asopo, calata nella cornice preziosa, ma in fondo marginale del catalogo, offre in realtà una riflessione 
sul potere del dio più grande di tutti. La teomachia del fiume, infatti, mette in discussione l’autorità di 
Giove non tanto nella sua sostanziale legittimità divina (come sarà per Capaneo, sulla base di un contrasto 
ideologico radicale nei confronti dei superi), quanto più nella liceità di una delle sue più tipiche 
fenomenologie, quella erotica. Un precedente importante in questo senso è già attestato in Ovidio: si tratta 
della condanna ai caelestia crimina di cui Aracne si fa portavoce attraverso i ricami intessuti sulla tela, gli 
stupri di Giove e degli altri dei ai danni di donne mortali – e non è un caso che la vicenda di Egina, come 
si è visto, trovi proprio in questo manifesto artistico di denuncia della morale sessuale dei superi la sua 
cornice più rappresentativa all’interno del poema metamorfico. Il gesto della tessitrice meonia, che nasce 
in primo luogo come atto di sfida nei confronti di Pallade (doppiamente oltraggiata dalla perfezione 
dell’arazzo e dall’oscenità dei soggetti che vi sono raffigurati), risulta al contempo anche una sprezzante 
accusa nei confronti del sistema divino. La recriminazione di Aracne, tuttavia, muove da un punto di vista 
femminile, come tipicamente femminile è la manifestazione artistica, la tessitura appunto, attraverso la 
quale manifesta le violenze subite da altre donne40. 
Ora la prospettiva di genere cambia: Stazio tematizza per la prima volta e in una forma diversa rispetto a 
quella delle Metamorfosi, un dissenso maschile e paterno prima taciuto e represso nei confronti di un dio 
che esercita il suo potere sessuale (e dunque anche politico) in maniera incontrollata e arrogante. La 
parentela acquisita con Giove non è più considerata un motivo di orgoglio o un evento di fronte al quale 
segue un’accettazione passiva, ma diviene oggetto di indignazione (Theb. 7, 318 flumina … generum 
indignata Tonantem). Lo dimostra anche il confronto con Ovidio: i fiumi-padri delle Metamorfosi, pur 
manifestando sentimenti di dolore e afflizione per i soprusi subiti dalle figlie a causa di Giove o di altri dei, 
di fatto non esprimevano sentimenti di ribellione nei confronti del sistema divino. Si pensi alla reazione di 
Inaco che, privato della figlia Io mutata in vacca, la piange come se l’avesse perduta per sempre (Ov. Met. 
1, 584-585 natamque miserrimus Io / luget ut amissam), ma non manifesta intenti di vendetta contro Giove41. 
Ancor più indicativa è la reazione dei fiumi della Tessaglia che si radunano nell’antro di un altro fiume, il 
Peneo, e che di fronte alla sua recente perdita della figlia Dafne, trasformata in alloro per sfuggire 
all’amore di Apollo, non sanno se congratularsi con lui per quello che ad alcuni può sembrare un privilegio 
divino o consolarlo per l’accaduto (Ov. Met. 1, 577-578 conveniunt illuc popularia flumina primum, / nescia, 
gratentur consolenturne parentem) – un dubbio che traduce bene, da una prospettiva interna al testo, il giudizio 
‘aperto’ rispetto allo scandalo delle passioni degli dei (e in questo caso specifico rispetto alla loro morale 
libertina), che Ovidio problematizza, ma che in ultima istanza rimette al lettore42. I fiumi-padri della 

                                                   
39 Il riferimento è a una certa Tebe, da cui Asopo avrebbe avuto cinque figlie (Ov. am. 3, 6. 34 natarum Thebe quinque 

futura parens?), ma sulla parentela dell’Asopo (unioni e discendenza) la tradizione è oscillante. Su questa elegia, cfr. 
BARCHIESI 1989a, pp. 62-64. 

40 Un caso in parte analogo è la tela di Filomela in Ov. Met. 6, 576-586, l’unico strumento con cui la donna, privata 
della lingua, può comunicare alla sorella Procne le violenze di cui è stata ripetutamente vittima da parte del marito di 
Procne, Tereo. Su questo episodio di violenza sessuale, con particolare attenzione anche all’azione della ‘tessitura’, cfr. 
NEWLANDS 2018, pp. 152-164, in part. pp. 159-161; su tessitura e textus ‘al femminile’, cfr. inoltre ROSATI 1999b. 

41 Cfr. anche Ov. Met. 1, 585-587 nescit, vitane fruatur / an sit apud manes, sed quam non invenit usquam, / esse putat nusquam 
atque animo peiora veretur; 661 nec finire licet tantos mihi morte dolores; 666 talia maerentem; Theb. 6, 276 Io… dolor… parentis. 

42 Sulla questione «moralità e giustizia» rispetto al comportamento degli dei nelle Metamorfosi, cfr. BARCHIESI 2005, 
pp. CXLI-CXLIII. Diverso rispetto all’esempio dei ‘fiumi in dubbio’ citato a testo, ma comunque simile ad esso nel 
meccanismo di problematizzazione colto attraverso i diversi punti di vista dei personaggi interni, è l’atteggiamento degli 
dei di fronte alla punizione che Diana infligge ad Atteone in Ov. Met. 3, 253-255 rumor in ambiguo est: aliis violentior aequo / 
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Tebaide, al contrario, mostrano un risentimento crescente, sulla scia di altri padri umani, quali Acrisio in 
Theb. 2, 220 indignatusque Tonantem Acrisius e Agenore in Ach. 2, 74 quaesiit Europen aspernatusque 
Tonantem est / ut generum, i quali dichiarano apertamente tutta la loro insofferenza nei confronti del 
Tonante. Così anche l’Inaco stesso, nella rappresentazione che ora ne offre Stazio in una breve digressione 
erudita, non si limita più a ingrossarsi per una causa interna, le lacrime che lui stesso aveva versato in preda 
al dolore per l’assenza della figlia Io nelle Metamorfosi (Ov. Met. 1, 584 fletibus auget aquas), ma si gonfia con 
una reazione decisamente più minacciosa per una causa esterna, Giove, suo genero (Theb. 4, 121 genero 
tumuit Iove). L’immagine, come sempre, è polisemica: al tumor fisico prodotto da Giove nella sua veste 
naturalistica di pioggia che incrementa la portata d’acqua dell’Inaco-fiume, si aggiunge – tramite il valore 
doppio della designazione Iove – un nuovo tumor, tutto psicologico, innescato da Giove nella sua reale 
persona che, in quanto responsabile della gravidanza di Io, fa montare di rabbia l’Inaco nella sua 
controparte umanizzata di futuro suocero43. Se ad Argo, tuttavia, l’Inaco contiene la sua ira, benché sia 
di certo meno remissivo che nel passato ovidiano, a Tebe invece l’Asopo insorge, pur consapevole del 
rischio a cui si espone. La natura inevitabilmente fallimentare della sua impresa, del resto, è chiara in 
partenza per un principio esposto già in Omero. In occasione del duello iliadico contro Asteropeo, figlio 
del fiume Assio, Achille, che invece discende da Zeus, si fa portavoce di un’ineccepibile legge di forza che 
adatta al contesto contingente un assioma universale: nessun eroe, nemmeno il figlio del fiume Assio, può 
vincere Achille, figlio di Zeus, perché, secondo una proporzione al rialzo, nessun fiume, nemmeno 
l’Acheloo o il più potente Oceano, può vincere Zeus (Hom. Il. 21, 190 τὼ κρείσσων μὲν Ζεὺς ποταμῶν 
ἁλιμυρηέντων, ‘Zeus è più forte dei fiumi che sfociano in mare’). In altre parole – ricorda Achille – nessun 
fiume può pensare di vincere il padre degli dei. Da vero teomaco, tuttavia, l’Asopo contravviene 
consapevolmente al monito di memoria omerica e dà luogo alla sfida. 
La descrizione del suo attacco si modula sullo schema della tensione verso l’alto che informa tutti i quadri 
gigantomachici: in preda al furore, l’Asopo si prepara a combattere contro le stelle (Theb. 7, 320-321 furit 
amnis et astris / infensus bellare parat); a questo punto, raccoglie le sue acque e si innalza verso l’alto (Theb. 7, 
322 stetit), secondo l’iconografia caratteristica dei fiumi che si ergono maestosi dalla loro stessa corrente44, 
ma anche secondo la posa tipica dei Giganti che si oppongono al cielo (Theb. 2, 596 Briareus stetit aethera 
contra), per ‘riversarsi’ poi nella sua ira temeraria (Theb. 7, 322 audaces effusus in iras); infine, si lancia 
all’attacco (Theb. 7, 323 conseruitque manum), confidando nelle sue sole forze perché di fatto non può 
appellarsi agli dei contro i quali sta disputando la sua personale battaglia. Al culmine dell’azione, ecco 
giungere il contrattacco di Giove: il dio, secondo la più tipica delle sue mosse, abbatte con tuono e fulmine 
la massa d’acqua ormai troppo pericolosamente vicina al cielo (Theb. 7, 324 tonitru … et igne trisulco), finché 
quest’ultima ‘ricade’ nei confini del proprio alveo (Theb. 7, 325 cessit), e si ritira come chi, sconfitto, 
abbandona il campo. L’azione dell’Asopo, e l’impalcatura gigantomachica su cui essa si costruisce, 
anticipa in scala minore – come si vedrà – la grandiosa impresa di un altro teomaco, Capaneo (Theb. 10, 
921-939)45. 

                                                   
visa dea est, alii laudant dignamque severa / virginitate vocant; pars invenit utraque causas; cfr. in particolare Giunone che non dice se 
approva o condanna il fatto (Ov. Met. 3, 256-257 sola Iovis coniunx non tam, culpetne probetne, / eloquitur). Su questi passi e la 
«non comune presa di distanza del narratore rispetto alla morale della storia», cfr. BARCHIESI, ROSATI 2007 ad Met. 3, 
252; JANAN 2009, pp. 83-85. 

43 L’anfibologia connessa al tumor è presente già nel caso dell’Acheloo ovidiano che si ‘gonfia’ di rabbia e di acqua (Ov. 
Met. 8, 583 intumui). Ma tumor ora può forse ammiccare implicitamente anche alla gravidanza della figlia Io: per questo 
uso, cfr. Ov. Met. 10, 505 media gravidus tumet arbore venter; Theb. 12, 636-637 certa tumentis / spes uteri; cfr. anche MICOZZI 
2019 ad Theb. 4, 119-121. La rabbia dell’Inaco, in genere un fiume mite, può essere messa a confronto con le rimostranze 
avanzate nei confronti di Giove da parte di un altro fiume, l’Ismeno (Theb. 9, 421-439), che pure in passato si era prestato 
ad assecondare le avventure tebane del dio e che ora si indigna per la mancata protezione divina nei confronti del nipote 
Creneo ucciso prematuramente da Ippomedonte. 

44 Cfr. l’Ismeno in Theb. 9, 413-414 tantus tumido de gurgite surgit, / spumosum attollens apicem. 
45 Cfr. CHAUDHURI 2014, p. 291 n. 99, che rileva precise corrisponde lessicali: Theb. 7, 322 stetit ~ 10, 935 stat; 7, 324 

igne ~ 10, 925 ignibus; 7, 325 cessit ~ 10, 939 cessissent; 7, 325 anhelis ~ 10, 935 anhelat; 7, 326 fulmineum ~ 10, 939 fulmen; 7, 
327 in caelum ~10, 935 in sidera. 
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Nonostante il fallimento dell’impresa, il fiume continua la sua rappresaglia anti-gioviana. In questo, lo 
aiutano gli effetti della folgorazione che risultano ‘ancora’ visibili – adhuc, una notazione temporale 
spiccatamente ovidiana che segnala il perdurare nel presente delle conseguenze di un evento passato, in 
questo caso già callimacheo. Il fiume infatti è fiero di mostrare i segni delle scintille divine da cui è stato 
colpito: e anziché sentirsi deturpato e offeso, come accade invece all’Acheloo dopo la lotta con Ercole, 
trasforma quelle scintille in un simbolo di orgogliosa resistenza, in uno strumento di compiaciuta 
rivendicazione46. Quelli che in Ovidio erano gli insignia di Giove, ovvero i fulmini con cui il dio è stato 
obbligato a mostrarsi a Semele per dare prova della sua natura divina (Ov. Met. 3, 286 det tibi complexus 
suaque ante insignia sumat), divengono ora gli insignia dell’Asopo, i fulmini da cui il fiume è stato sconfitto, 
e che in un certo senso lui stesso ha quindi ‘sottratto’ al dio nel momento in cui lo ha costretto a colpirlo, 
e che ora ostenta nella loro forma di faville inestinguibili come se fossero le spoglie trionfali del nemico 
(Theb. 7, 326 magnaeque insignia poenae). È per questa ragione che tuttora l’Asopo esala la cenere del 
fulmine divino (Theb. 7, 325-326 ripis animosus gurges anhelis / fulmineum cinerem)47 e si gloria di rimandare in 
cielo i ‘vapori dell’Etna’ (Theb. 7, 327 gaudet et Aetnaeos in caelum efflare vapores), in un gesto di antagonismo 
simbolico destinato a non ‘spegnarsi’ mai48. 
Nell’immagine delle rive ancora ‘anelanti’ per l’antica bruciatura e delle acque che, per un concettismo 
paradossale, continuano a emettere ‘esalazioni etnee’ verso il cielo, ecco che l’Asopo ripete la posa tipica 
dei fulminati illustri: si pensi in particolare all’immagine virgiliana di Encelado, che da sotto l’Etna espira 
la fiamma del vulcano (Verg. Aen. 3, 578-580 fama est Enceladi semustum fulmine corpus / urgeri mole hac 
ingentemque insuper Aetnam / impositam ruptis flammam exspirare caminis)49. Proprio la menzione dei vapori etnei, 
le esalazioni generate dalla collisione con i fulmini etnei – gli stessi che in Theb. 11 Giove per un attimo 
immagina di impugnare contro Tisifone (Theb. 11, 68 et pater Aetnaeos iterum respexit ad ignes) – porta 
l’attenzione alla terra sicula in cui i Ciclopi realizzano i fulmini, e quindi implicitamente anche ai Giganti 
abbattuti da quegli stessi fulmini. Il collegamento con i Giganti è richiamato in forma esplicita nella 
successiva apostrofe di Ipseo al padre in Theb. 7, 731 clare Giganteis etiamnum … favillis. L’orgoglio 
teomachico è espresso anche attraverso un’appropriazione lessicale: l’attacco clare Giganteis, infatti, 
riprende il nesso oraziano che qualificava Giove ‘famoso per il trionfo sui Giganti’ nel contesto solenne 
dell’ode 3, 1. 7 clari Gigantaeo triumpho e lo ripropone, con un rovesciamento antifrastico e provocatorio, 

                                                   
46 La descrizione dell’Asopo sconfitto da Giove è costruita in opposizione rispetto a quella di un altro fiume, l’Acheloo, 

sconfitto da Ercole. Se il primo ancora oggi mostra i segni della punizione (Theb. 7, 325 adhuc), si gloria della sua 
condanna (Theb. 7, 327 gaudet) e le sue rive anelano per i fulmini ricevuti (Theb. 7, 325 ripis animosus gurges anhelis), il 
secondo ancora oggi (Theb. 4, 107 adhuc) soffre per la sconfitta deturpante subita da Ercole che gli ha strappato un corno 
(Theb. 4, 107-109 imis vix truncam attollere frontem / ausus aquis glaucoque caput summersus in antro / maeret) e le sue rive anelano 
di sete e soffrono coperte di polvere (Theb. 4, 109 anhelantes aegrescunt pulvere ripae), con MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 106-
107. 

47 La folgorazione tuttora esalata dall’Asopo fornisce anche l’aition della presenza di carboni nelle sue acque (cfr. 
Apollod. 3, 12. 6). In più, se ripis viene inteso con SMOLENAARS 1994 ad Theb. 7, 325 come un riferimento non alle ‘rive’, 
ma alle ‘acque’ stesse dell’Asopo, allora anhelus – che può voler dire ‘affannoso’ (per la sete), ma anche che ‘emette’ 
esalazioni incandescenti – suggerisce l’immagine concettistica, cara a Stazio, delle acque stesse ancora incandescenti a 
causa del fuoco che hanno ricevuto e che di fatto non si è mai spento (vd. al contrario all’Eridano che con le sue acque, 
in modo del tutto logico, ‘spegne’ le fiamme, ovvero il fuoco del fulmine, che ancora bruciano il corpo di Fetonte dopo la 
folgorazione: Ov. Met. 2, 324 fumantia abluit ora). Per queste vignette paradossali, cfr. MICOZZI 2019 ad Theb. 4, 680-682. 

48 Un gesto ancora una volta prolettico anche del destino di Capaneo. Il corpo dell’eroe folgorato esala il fulmine 
divino (Theb. 11, 2-3 expiravitque receptum / fulmen; 16-17 sic gravat iniectus terras hostiliaque urit / arva et anhelantem caelesti sulphure 
campum) e per questa sua condizione (quasi una ‘brace umana’) diventa una sorta di attrazione per i Tebani che al termine 
della battaglia fanno il tour del campo per vedere i resti dei grandi eroi e i luoghi in cui essi sono caduti (Theb. 12, 43 [sc. 
quaerunt] an aetheriae vivant per membra favillae). Cfr. anche la tomba di Semele, il ‘tumulo ribelle’ (Theb. 10, 68 tumulumque 
rebellem), che continuando a bruciare rappresenta una sorta di monumento non solo della folgorazione di Giove, ma anche 
dell’oltraggio subito da Giunone. 

49 Cfr. anche la Chimera ‘sputafuoco’ sull’elmo di Turno in Verg. Aen. 7, 785-786 galea alta Chimaeram / sustinet Aetnaeos 
efflantem faucibus ignis. L’Etna stesso, incendiato dal fuoco di Fetonte, rimanda ‘doppi’ fuochi al cielo (Ov. Met. 2, 220 ardet 
in immensum geminatis ignibus Aetna). 
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sulla vittima di un analogo trionfo, l’Asopo, appunto, ‘famoso’ – ma anche ‘luminoso’50 – per quelle stesse 
faville che un tempo abbatterono i Giganti. La sconfitta dell’Asopo, che come si è visto non è stato 
definitivamente annientato ma trasformato in una sorta di monumento vivente della resistenza ai superi, 
diviene il simbolo tangibile della critica al potere di Giove nel passato della Tebaide, e delle tensioni che 
nel presente dell’opera rimetteranno nuovamente in discussione il suo statuto, e in forme ancora più 
radicali. Nonostante l’affondo subito, il fiume interverrà ancora in Theb. 9, sempre all’insegna della outrance 
che lo ha caratterizzato in passato, per aiutare il fratello Ismeno nel duello contro Ippomedonte. Così, 
dopo che il monte Citerone ha rilasciato le sue acque, anche l’Asopo manda come rinforzi le proprie 
correnti (Theb. 9, 449-451 frater tacitas Asopos eunti / conciliat vires et hiulcis flumina venis / suggerit). In un primo 
momento, quando sollecita stagni, paludi e laghi sotterranei, il fiume sembra invadere il dominio della 
Terra, di cui scruta le viscere più segrete (Theb. 9, 451 ipse cavae scrutatur viscera terrae) – un’immagine che, 
anche grazie alla clausola viscera terrae, rimanda all’idea della violazione della terra per lo sfruttamento 
delle sue risorse51; in un secondo momento, poi, nel sollecitare gli specchi d’acqua del sottosuolo (Theb. 9, 
452-453 stagnaque torpentesque lacus pigrasque paludes / excutit), ovvero gli specchi d’acqua infernali52, l’Asopo 
realizza quasi una delle paure di Plutone il quale, allo scoperchiarsi della terra, aveva temuto che uno dei 
suoi fratelli stesse appunto ‘scrutando’ le forze del suo impero, compiendo un’invasione indebita (Theb. 8, 
40-42 diris quin pervius astris / inspicitur. Tumidusne meas regnator Olympi / explorat vires?). Infine, quando sugge 
l’umidità delle nubi prosciugando l’aria, l’Asopo sembra attaccare il dominio del Cielo per privarlo di una 
sua componente essenziale (Theb. 9, 453-454 atque avidos tollens ad sidera vultus / umentes nebulas exhaurit et aera 
siccat) – in questo senso, la clausola ad sidera vultus (v. 453) richiama, con la consueta provocazione, 
l’iconografia di coloro che, come Epicuro o Capaneo, hanno sfidato il cielo53. 
Erede più immediato di questa tensione teomachica nel presente del racconto tebano sarà il figlio 
dell’Asopo, Ipseo. L’eroe traduce nel suo stesso nome – il Sublime fatto persona54 – lo schema figurativo 
della tensione verso l’alto già fissato nell’icona del padre-fiume che rimanda in caelum i vapori del fulmine: 
gaudet et Aetneos in caelum efflare vapores. / Talem Cadmeo mirabimur Hypsea campo / si modo placavit felix 
Aegina Tonantem (Theb. 7, 327-329). Attraverso questo accostamento comparativo, Ipseo viene eletto a 
depositario in pectore di aspettative di riscatto antagonista; lui stesso del resto è rappresentato fin da subito 
come figura di un’epica pura e potenziata, apparentemente in grado di proseguire la missione paterna: 
l’afflato al cielo, annunciato già nel nome di ‘altissimo’, pervade la sua rappresentazione attraverso 
aggettivi quali celsus, detto della quadriga da cui spicca (Theb. 7, 309-310), superbus (Theb. 7, 728), maximus 
(Theb. 11, 280); in più, la sua grandezza indiscussa è materialmente simboleggiata dallo scudo a sette strati 
(Theb. 7, 310-311 clipei septemplice tauro / laeva), sul modello dello scudo di Aiace. Nel corso degli scontri, 
poi, l’attenzione di Ipseo è tutta rivolta ad Anfiarao che si segnala per la strage di nemici tebani. È il vate 
il rivale scelto contro il quale l’Asopide vorrebbe battersi (Theb. 7, 727 illum armis animisque cupit), dirottando 
così il corso della battaglia (Theb. 7, 724 ardetque avertere pugnam) in un vero faccia a faccia: nel proposito di 
avertere pugnam si esprime l’idea di una deviazione non solo in senso fisico e locale (‘spostare la battaglia 
altrove’), ma anche una deviazione in senso metaletterario e qualitativo (‘dare una svolta alla battaglia’, 

                                                   
50 Clare gioca sul doppio significato del termine: sia famoso, sia luminoso (con un possibile riferimento all’etimologia 

del nome stesso di Asopo, su cui cfr. NAGY 2011, p. 63: «‘having the looks of glowing coals’»). 
51 Cfr. in part. Ov. Met. 1, 137-138 nec tantum segetes alimentaque debita dives / poscebatur humus, sed itum est in viscera terrae. 

Su questo tema di matrice moralistica, vd. il cap. ‘Intermezzo’, § 3.3. 
52 I torpentes lacus evocano infatti la memoria dei laghi infernali: cfr. Sen. Phaed. 1202 unda miseris grata Lethes vosque, 

torpentes lacus; Oed. 584 vidi inter umbras, ipse torpentes lacus; cfr. anche la rappresentazione dei laghi e delle paludi infernali in 
Theb. 8, 17 tunc regemunt pigrique lacus ustaeque paludes. 

53 Cfr. e.g. Lucr. 1, 66-67 primum Graius homo mortalis tollere contra / est oculos ausus primusque obsistere contra (Epicuro); Theb. 
10, 935 extremumque in sidera versus anhelat (Capaneo). L’emistichio tollens ad sidera vultus ricorre in Ov. Met. 1, 731 in 
riferimento al gesto di supplica al cielo compiuto da Io già mutata in vacca. 

54 BARCHIESI 2001, p. 349. Il nome Hypseus è attestato anche in Ovidio, nel certamen Persei (Ov. Met. 5, 98-99). In Theb. 
11, 280 Stazio lo definisce maximus Hypseus, una formula in cui il superlativo latino maximus parafrasa il nome proprio 
greco. 
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cioè alla trama epica verso un orizzonte sublime). Per questo, Ipseo invoca l’Asopo, suo padre, perché lo 
sostenga nell’azione che desidera portare a compimento: 
 

‘Aonidum dives largitor aquarum, 
clare Giganteis etiamnum, Asope, favillis, 
da numen dextrae: rogat hoc natusque tuique 
quercus alumna vadi; fas et me spernere Phoebum, 
si tibi conlatus divum sator. Omnia mergam 
fontibus arma tuis tristesque sine augure vittas.’   (Theb. 7, 730-735) 
 
La tensione gigantomachica è evidente fin dall’incipit dell’apostrofe. Ipseo si rivolge all’Asopo invocandolo 
con il titolo impertinente di ‘dispensatore delle acque d’Aonia’ e come fiume ‘famoso per le faville dei 
Giganti’55. La vicinanza stridente tra gli aggettivi Aonidum e Giganteis ai vv. 730-731 non può non evocare 
la tensione che pervade il certame ovidiano tenutosi sull’Elicona tra le Pieridi da un lato, che narrano la 
loro versione della Gigantomachia per celebrare i Giganti e Tifeo, e le Muse d’Aonia dall’altro, che al 
contrario si cimentano in un contro-canto dedicato alla dea Cerere. In questo conteso agonistico, sono 
proprio le Muse che si definiscono Aonides (Ov. Met. 5, 333 poscimur Aonides), segnando così anche la 
prima occorrenza in poesia latina di questo epiteto (di probabile origine callimachea) che si trova associato 
soprattutto alla fonte eliconia Aganippe56; e sarà poi Calliope a impiegare anche l’altro aggettivo, Giganteus, 
per definire le membra di Tifeo su cui poggia la Trinacria, quando, tramite un rapido accenno, si premura 
di ‘correggere’ la versione empia della Gigantomachia che era stata offerta poco prima dalle Pieridi, 
ricordando la vera collocazione di Tifeo, inchiodato da sconfitto sotto il peso dell’isola (Ov. Met. 5, 346-
347 vasta Giganteis ingesta est insula membris / Trinacris). E ancora: il rimando alle acque della Beozia come 
‘acque d’Aonia’, ovvero ‘acque delle Muse’, di cui l’Asopo ora sarebbe fonte, implica una simbolica e 
provocatoria usurpazione da parte dell’Asopo stesso del ruolo che tradizionalmente è proprio della 
sorgente Ippocrene. E che sia l’Ippocrene l’unica vera dispensatrice delle Aonides … aquae menzionate in 
Theb. 7, 730 lo attesta l’impiego dell’analogo sintagma Aonias … aquas in riferimento alle acque fatte 
sgorgare da Pegaso in Ov. tr. 3, 456 cum levis Aonias ungula fodit aquas; e lo conferma poi anche l’aition 
ovidiano esposto proprio dalle Muse a Minerva nell’episodio che fa da cornice alla gara di canto contro 
le figlie di Piero a cui si è fatto riferimento prima (Ov. Met. 5, 262-263 est Pegasus huius origo / fontis). In 
questo senso, allora, Ipseo sembra riscrivere da una prospettiva faziosa il mito della fonte Ippocrene, come 
per rivisitare la geografia ‘divina’ della regione tebana che l’Asopo attraversa, e rivendicare al contempo 
una sorta di indebita conquista da parte del padre-fiume di territori tradizionalmente associati ad Apollo 
e alle sue Muse. Attraverso questa riassegnazione del possesso delle fonti, è come se l’Asopo avesse 
realizzato l’empio disegno delle Pieridi, che volevano appunto impadronirsi delle sorgenti di Ippocrene e 
Aganippe (Ov. Met. 5, 311-312 vel cedite victae / fonte Medusaeo et Hyantea Aganippe). Proprio in queste acque 
d’Aonia, non più fonti di canto e di ispirazione poetica, ma emanazioni del teomaco Asopo, Ipseo intende 
gettare le armi e le bende di Anfiarao, il vate di Apollo, e consegnarle come spoglie di guerra al padre (Theb. 
7, 734-735 omnia mergam / fontibus arma tuis tristesque sine augure vittas). L’immagine è quella di una 
consacrazione all’incontrario, un ‘bagno’ poetico stravolto. 
Al fiume, invocato come un dio a pieno titolo che si sostituisce ai superi tradizionali, il figlio chiede di 
trasmettergli nella destra la sua forza numinosa: da numen dextrae (Theb. 7, 732), sulla scorta del Mezenzio 

                                                   
55 L’Asopo appare quasi come un ‘signore locale’, il padrone dell’Aonia, che dispensa le ricchezze di cui dispone in 

abbondanza (v. 730 dives). 
56 Su Aonides, cfr. ROSATI 2009 ad Met. 5, 333. Aonis varia Aonius, un aggettivo attestato in poesia latina a partire da 

Catull. 61, 28 in riferimento alla fonte Aganippe; così anche in Verg. ecl. 10, 12; georg. 3, 11 (anche se poi l’aggettivo si 
estende a indicare una più generica connessione con le Muse). L’aggettivo Aonides viene usato da Stazio anche in altro un 
contesto di sfida nei confronti delle Muse, il breve quadro dedicato al cantore Tamiri in Theb. 4, 181-82 hic fretus doctas 
anteire canendo / Aonidas mutos Thamyris damnatus in annos. 



 329 

virgiliano. L’argomento retorico su cui fa leva l’invocazione si basa su un principio di specularità: se il 
padre Asopo si è misurato con Giove, il padre degli dei (Theb. 7, 734 si tibi conlatus divum sator), allora il figlio 
Ipseo ha il diritto di disprezzare Febo, figlio di Giove, nella figura del suo vate Anfiarao (Theb. 7, 733 fas et 
me spernere Phoebum, con la formulazione fas… spernere che risulta quanto mai ossimorica proprio perché la 
legge divina è invocata a danno di un dio). In questa tensione espressa da Ipseo contro Apollo e Anfiarao 
rivive lo schema oppositivo già delineato da Capaneo nei confronti della stessa coppia in Theb. 3, quando 
di fronte all’esitazione del profeta a rivelare il responso dell’oracolo, il guerriero attacca l’arte mantica e 
l’autorità di Febo stesso (Theb. 3, 666-667 procul haec tibi mollis / infula terrificique aberit dementia Phoebi)57. Al 
di là della vicinanza formale, tuttavia, è evidente anche una differenza sostanziale: se la teomachia di Ipseo 
è più che altro un tentativo di emulare il padre, di tutt’altra forza ideologica è la posizione di Capaneo 
che, con un’argomentazione sistematica di matrice quasi epicurea, mette in discussione Apollo e l’arte 
profetica di Anfiarao quali riflessi di un sistema religioso ora decostruito al suo interno. Il fallimento di 
Ipseo e del suo piano, dunque, non sorprende: non solo l’eroe non può battersi contro Anfiarao, per il 
quale Apollo ha in serbo un destino diverso, ma non riesce a sconfiggere nemmeno l’altro rivale sul quale 
sposta poi la sua attenzione, Ippomedonte, che si misura con l’unico nemico alla sua altezza, il dio fluviale 
Ismeno, fratello dell’Asopo e dunque zio paterno di Ipseo stesso. La tensione teomachica che ammantava 
l’exploit iniziale dell’eroe tebano, a ben guardare, è segnata da un vizio di forma che la compromette in 
partenza e che emerge dalle sue stesse parole, dall’invocare cioè il padre-fiume, che di fatto non è un dio 
maggiore, come il suo unico dio. La sintassi della preghiera con cui Ipseo si rivolgeva all’Asopo come a 
nume per ottenere forza nella sua destra (Theb. 7, 732 da numen dextrae) va dunque corretta: e la giusta 
formula dell’invocazione teomachica gliela fornisce proprio Capaneo il quale, prima di colpirlo a morte, 
invoca la propria destra come suo unico nume (Theb. 9, 548-550 ades o mihi, dextera, tantum / tu praesens 
bellis et inevitabile numen, / te voco, te solam superum contemptor adoro)58. Capaneo lo abbatte e, prima di 
andarsene, gli strappa le armi che userà per ricoprire temporaneamente il cadavere insepolto dell’amico 
Ippomedonte. Ma nel sottrargli le spoglie, l’eroe prende su di sé anche l’essenza del nome di Ipseo (Theb. 
9, 560-561 tunc ensem galeamque rapit clipeumque revellit / Hypseos), trasformandosi lui stesso nella reale ipostasi 
del concetto di hypsos (sarà Capaneo, infatti, a raggiungere altezze mai toccate aprendosi un aerium iter 
verso il cielo)59. Nell’antica teomachia dell’Asopo si anticipa dunque una nuova teomachia: non quella 
epigonale di Ipseo, che non si rivolge nemmeno a Giove ma ad Apollo e che fallisce prima ancora di avere 
inizio, bensì quella di Capaneo che, dopo aver preso simbolicamente il posto del figlio dell’Asopo, innalza 
la lotta del fiume contro il potere erotico di Giove in una vera e propria guerra contro l’essenza divina del 
dio e della sua arma caratteristica, il fulmine. 
Nella Tebaide, come si è visto, la grande stagione degli amori degli dei per donne mortali, che aveva fatto 
la sua scandalosa irruzione nell’epica delle Metamorfosi con tutte le tensioni teologiche e politiche del caso, 
viene di fatto riassorbita: le avventure erotiche narrate nel poema, infatti, appartengono tutte a un tempo 
passato e gli dei non scendono più sulla terra in cerca di fanciulle da rapire. Allo stesso tempo, però, la 
critica morale che da quegli amori derivava già nel poema ovidiano non viene eliminata, ma riformulata 
ora in un affondo più sostanziale contro la legittimità del ruolo divino: gli dei stessi, del resto, appaiono 
ormai quasi del tutto impotenti rispetto alle sfide morali di fronte alle quali la casata maledetta di Tebe e 
gli orrori della guerra fratricida li pongono. La teomachia erotica dell’Asopo contro l’abuso di potere 
sessuale di Giove, quasi un frammento di epica ‘da Metamorfosi’ incluso nell’epica della Tebaide, viene 
coerentemente rimpiazzata dalla teomachia di Capaneo che proprio invocando il signore degli dei nella 
sua veste ovidiana di seduttore di Semele, come si vedrà, mette in crisi l’essenza stessa del suo governo 
cosmico e smaschera impietosamente l’inattualità del suo statuto divino, una supremazia che non ha più 
ragione di esistere e che merita dunque di essere eliminata dall’orizzonte umano sotto i colpi della ragione. 

                                                   
57 Per questi aspetti vd. infra, § 1.3. 
58 Nel definire inevitabile il suo numen, Capaneo sembra quasi riecheggiare le parole di Giove che, costretto a mostrarsi 

a Semele nella potenza del suo fuoco, deve ricorrere al suo inevitabile fulmen (Ov. Met. 3, 301). 
59 Su questa ‘successione’ tra teomachi e potenziali teomachi, cfr. anche CHAUDHURI 2014, p. 228 n. 85. 
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1.3 Plutone e Capaneo: attentati al potere cosmico di Giove 
La minaccia di rimettere in scena una vera Gigantomachia contro Giove nel presente della Tebaide emerge 
con forza nel discorso di Plutone il quale, a seguito dello squarciarsi della terra, e dunque della volta stessa 
del Tartaro, in occasione della caduta Anfiarao, si lancia in un’invettiva indignata. Il dio dell’Oltretomba 
è convinto che a violare il confine del regno infero sia stato uno dei suoi fratelli per muovergli guerra (Theb. 
8, 36 uter haec mihi proelia fratrum?). Al presunto attacco, Plutone risponde con la minaccia di una 
contromossa tesa a distruggere i confini delle cose (Theb. 8, 37 congredior, pereant agedum discrimina rerum) e a 
riportare dunque il mondo al caos originario, confondendo quegli stessi discrimina che fin dai primordi 
davano forma ordinata al mondo stesso60. In questo caso il piano di sovversione politica, che tende a 
elidere dall’orizzonte d’azione il secondo regno, quello di Nettuno, si sviluppa in una dinamica duale tutta 
giocata tra i poli opposti di inferi e cielo, ovvero tra Plutone e Giove61. L’idea di una guerra tra fratelli 
divini, proiezione cosmica della guerra tra i fratelli tebani, è uno scenario mai visto in cui si realizzerebbe 
l’apoteosi della discordia universale e la probabile distruzione del mondo stesso. Del resto, a regolare gli 
equilibri e a stornare la possibilità di invasioni indebite ha contribuito fino ad ora la suddivisione dei regni 
e delle sfere di influenza stabilite dall’antico sorteggio: lo ricorda Plutone stesso – che a questo principio 
dice di essersi sempre attenuto – in Theb. 8, 38-40 magno me tertia victum / deiecit fortuna polo, mundumque 
nocentem / servo. 
Il motivo della divisione dei regni risale già a Omero. In Il. 15 è Poseidone che, dopo aver ricevuto da 
parte di Iris l’ordine di Zeus di ritirarsi dal campo di battaglia, precisa sdegnato come ciascuno dei tre 
fratelli abbia ottenuto in sorte un dominio proprio, su cui è tenuto a esercitare un controllo individuale, 
mentre la terra e l’Olimpo sono sedi comuni in cui non può prevalere la supremazia di un dio sull’altro62. 
Ma lo snodo più interessante è dato da Ovidio, nel già citato episodio di Met. 5 in cui si ricorda come la 
suddivisione sia accettata senza particolare risentimento da parte di Plutone e con il riconoscimento di 
una uguaglianza di nascita da parte di Giove stesso63. Tuttavia quella politica dell’equilibrio che nelle 
Metamorfosi si rivela nel complesso funzionale e bilanciata, nella Tebaide dà segni di cedimento. Plutone ora 
appare profondamente risentito: lui che pure ha perso il giorno (è il tema dell’amissus dies) e ha dovuto 
accettare il terzo regno, ora deve persino subire l’oltraggio di un’invasione di potere da parte di colui – il 
regnator Olympi, come lo definisce non senza una frecciata polemica – che al contrario ha ottenuto il regno 
più ambito, quello celeste (Theb. 8, 44-46 quid me otia maesta / saevus et implacidam prohibet perferre quietem / 
amissumque odisse diem?)64. Non è tutto. Al rancore presente si aggiunge infatti anche il risentimento passato 
che Plutone nutre fin da quando, dopo essere risalito in superficie per controllare la stabilità della Terra e 
aver rapito Proserpina, è stato privato della consorte per metà dell’anno a causa delle ‘leggi ingiuste’ con 
cui subito il fratello lo ha punito (Theb. 8, 63 iniustaeque a Iove leges / protinus). E se riferendosi all’episodio 
del giro di perlustrazione fuori dall’Oltretomba il signore degli inferi neutralizzava il lessico 
gigantomachico per dimostrare la propria innocenza rispetto alla missione che stava compiendo (Theb. 8, 

                                                   
60 La stessa espressione indicherà nella Gigantomachia di Claudiano il compiersi del caos qui solo prefigurato (Claud. 

carm. min. 53, 62-63 discrimina rerum / miscet turba potens). 
61 Cfr. FEENEY 1991, p. 351. 
62 Hom. Il. 15, 185-198. Nel passo omerico si accenna al problema della competizione tra gli dei, in particolare tra 

Zeus, che si vanta di essere migliore di Poseidone per forza e maggiore a lui per nascita (Hom. Il. 15, 181-182), e Poseidone, 
che al contrario insiste sull’uguaglianza e la parità di condizione (Hom. Il. 15, 208-210). Cfr. anche Call. Hymn. 1, 60-67 
per l’idea di una gerarchia tra i tre regni e di una divisione non affidata alla sorte, ma al maggior prestigio di Zeus. 

63 Cfr. ROSATI 2009 ad Met. 5, 368: «[…] Non c’è qui comunque un atteggiamento di rancore verso i fratelli, 
soprattutto Giove, da parte di Ade-Dite in quanto svantaggiato (fortuna novissima) nella distribuzione dei tre regni». Cfr. 
anche le parole di Giove a Cerere in merito a Plutone in Ov. Met. 5, 528-529 quid quod non cetera desunt / nec cedit nisi sorte 
mihi!; fast. 4, 599-600 ‘Non ego nobilior: posita est mihi regia caelo, / possidet alter aquas, alter inane chaos…’ 

64 Risentimento che scoppierà in forma esasperata in Claudiano, nel de raptu Proserpinae, quando il dio si infuria e decide 
di muovere guerra agli dei celesti, ormai insofferente alle limitazioni che la sua condizione di re degli Inferi comporta: 
rapt. Pros. 1, 32-34 dux Erebi quondam tumidas exarsit in iras / proelia moturus superis quod solus egeret / conubiis. 
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61 nec ad celsa sidera; 62 ausus iter; 63 nec licuisse ferunt)65, ora la situazione appare completamente rovesciata. 
Così, per esprimere la propria ostilità, il dio ricorre volutamente allo schema dell’assalto al potere di Giove 
per eccellenza, la Gigantomachia, che da guerra dei Giganti, figli della Terra, contro Giove, signore del 
cielo, diviene per la prima volta guerra (minacciata) di un dio, Plutone, contro un altro dio, Giove, suo 
fratello66: 
 

tumidusne meas regnator Olympi 
explorat vires? habeo iam quassa Gigantum 
vincula et aetherium cupidos exire sub axem 
Titanas miserumque patrem:  
[…] 

pandam omnia regna, 
si placet, et Stygio praetexam Hyperiona caelo.   (Theb. 8, 41-47) 
 
Di fronte a un protervo signore dell’Olimpo, che scruta le risorse del regno infero, Plutone passa in 
rassegna le forze che può dispiegare per contrastarlo: i Giganti, che già scuotono le loro catene; i Titani, 
desiderosi di tornare a vedere il cielo; e infine il padre Saturno, che Giove stesso ha spodestato per 
prendere il suo posto67. Il dio dell’Oltretomba, in altre parole, minaccia di valersi tutte quelle forze che il 
signore del cielo ha dovuto sconfiggere per imporre il suo regno. Attraverso un esercito di sovversivi 
Plutone si prepara a riconquistare il giorno che ha da tempo perduto e a riconfigurare così l’assetto dei 
poteri universali. Per fare questo, si associa alla causa dei Giganti presentandosi come un Gigante lui stesso 
in cerca del proprio riscatto dopo un’ingiusta condanna. 
Si riattiva così in forma dichiarata un’associazione con le forze antagoniste che Plutone ha preparato in 
forma latente già nel corso della propria invettiva. Una traccia rilevante in questo senso si trova ai vv. 39-
40 magno me tertia victum / deiecit fortuna polo. Il fatto di rappresentarsi come oggetto di una sorte che lo ha 
‘scagliato giù’ dal cielo nel sottosuolo infernale ripropone lo schema iconico di Giove che schianta i Giganti 
dall’alto della loro scalata fin sotto terra: e proprio deicio, impiegato da Plutone in riferimento all’azione 
della fortuna (Theb. 8, 40 deiecit fortuna), è il verbo tipico della contromossa gioviana che innesca la caduta 
dei rivali attraverso la folgorazione (si pensi ai Giganti in Verg. Aen. 6, 581 fulmine deiecti fundo volvuntur in 
imo, e a Tifeo in Ov. Met. 3, 303 quo centimanum deiecerat igne Typhoea)68. Plutone si presenta dunque come 
un Gigante, ma come un Gigante indebitamente punito e fieramente pronto a riconquistare quanto gli è 
stato tolto. È proprio con questa consapevolezza che il dio formula la minaccia più estrema: pandam omnia 
regna, / si placet, et Stygio praetexam Hyperiona caelo (Theb. 8, 46-47). Secondo la legge del contrappasso, gli 
inferi che sono stati scrutati nella loro inaccessibile profondità dallo sguardo invasivo degli astri celesti, e 
quindi anche dalla loro luce ostile (Theb. 8, 40-41 diris quin pervius astris / inspicitur), risponderanno 
ricoprendo quegli stessi astri con il buio dell’Erebo69. Plutone, che da sempre teme lo scoperchiamento 
del Tartaro, ora minaccia di aprirlo completamente per ricoprire il Sole, ovvero il cielo supero, con il cielo 
stigio, ovvero con la notte degli inferi. La minaccia al Sole, del resto, è un tema correlato alla 
Gigantomachia: nel Tieste di Seneca, ad esempio, il coro ipotizza che la scomparsa dell’astro dal cielo 
possa essere dettata, tra le varie altre cause considerate, proprio dall’aprirsi del carcere di Dite e dal ritorno 

                                                   
65 Cfr. anche il riferimento alla terra di Sicilia (Theb. 8, 62 Siculo … campo), in cui si svolge il giro di controllo e che 

evoca l’ambientazione gigantomachica della lotta contro Tifeo (cfr. Ov. Met. 5, 346-361). Su questi aspetti del discorso di 
Plutone, vd. anche il cap. ‘Intermezzo’, § 3.2.1. 

66 La Gigantomachia può anche essere associata alla lotta fratricida: cfr. Hor. Carm. 3, 4. 49-80 (in riferimento alla 
vittoria di Ottaviano su Antonio); Lucan. 7, 145-150 (i preparativi dei Pompeiani associati a quelli degli dei contro i 
Giganti, nel contesto dell’imminente battaglia di Farsalo). Cfr. anche BOYLE 2017 ad Thy. 802-812. 

67 Sulla tensione gigantomachica che pervade l’invettiva di Plutone, cfr. FUCECCHI 2013, pp. 116-117. 
68 Cfr. anche BENNARDO 2010 ad Theb. 8, 38 s. 
69 E in effetti saranno proprio le Furie a infettare il giorno e Iperione stesso che si copre di macchie (Theb. 11, 119-121 

illas ut summo vidit pater altus Olympo / incestare diem trepidumque Hyperionis orbem / suffundi maculis). 
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di Giganti e Titani decisi a ritentare l’impresa ‘aerea’ precedentemente fallita (Sen. Thy. 805-806 numquid 
aperto carcere Ditis / victi temptant bella Gigantes?)70. In questo senso, dunque, Plutone, pronto ad aprire davvero 
le porte del suo regno infernale, immagina l’assalto al cielo come un assalto all’astro più rappresentativo 
del cielo stesso. Oscurare il Sole, del resto, significa alterare i ritmi naturali da cui dipende l’ordine di cielo 
e terra (solitae mundi periere vices? avrebbe domandato il coro senecano, come fa appunto in Thy. 313). Ma 
c’è dell’altro. L’indicazione del Sole come Iperione, un nome che propriamente indica il Titano padre del 
Sole, riattiva la tensione oppositiva tra ordine e caos e visualizza – attraverso l’etimologia del nome 
Hyperion (da hyper-, ‘dall’alto’) in contrasto con l’aggettivo Stygius che rinvia alle profondità infernali – lo 
iato incommensurabile che divide i due poli. Attraverso immagini di sconvolgimento cosmico e stranianti 
perversioni linguistiche (Stygio … caelo al v. 47 richiama espressioni ardite quali caeleste solum di Ov. Met. 1, 
73 in contesto cosmogonico)71, Plutone mette in scena la minaccia ovidiana di un ritorno al (C)aos ormai 
imperante, riecheggiando motivi da tragedia senecana, nella quale alla lotta per il potere si affianca una 
dissoluzione delle strutture portanti dell’universo stesso e il presentimento di una fine reale (Sen. Thy. 878-
881 in nos aetas ultima venit? /… / seu perdidimus solem miseri, / sive expulimus!). Con la differenza che ora 
‘perdere’ o ‘scacciare il sole’ non è più l’effetto distruttivo di un’azione umana, ma l’obiettivo di un preciso 
piano divino (infero) di egemonia cosmica. 
Tratti senecani presenta poi il discorso (quasi un prologo tragico) che Plutone rivolge alla furia Tisifone, 
alla quale infine decide di affidare la missione di contrasto al cielo e la vendetta delle sedi infere72. Il primo 
segno dell’odio da parte di Plutone nei confronti di Giove deve essere il fratricidio tra gli eredi tebani: 
Theb. 8, 69-71 atque adeo fratres (nostrique haec omina sunto / prima odii), fratres alterna in vulnera laeto / Marte ruant. 
Tuttavia, non pago di questo scontro tra Eteocle e Polinice, che pur nella sua assoluta gravità rimarrebbe 
limitato al dominio della terra, il dio aggiunge un’ulteriore richiesta: 
 
Praeterea ne sola furor mea regna lacessat, 
quaere deis qui bella ferat, qui fulminis ignes 
infestumque Iovem clipeo fumante repellat. 
Faxo haud sit cunctis levior metus atra movere 
Tartara frondenti quam iungere Pelion Ossae.   (Theb. 8, 75-79) 
 
Come si vede, Plutone esige una nuova Gigantomachia e dà indicazioni a Tisifone su come metterla in 
atto, ridettando esattamente la Gigantomachia originaria descritta da Ovidio in Met. 1, 151-155 neve foret 
terris securior arduus aether, / adfectasse ferunt regnum caeleste Gigantas / altaque congestos struxisse ad sidera montes. / 
Tum pater omnipotens misso perfregit Olympum / fulmine et excussit subiectae Pelion Ossae. Entro lo stesso spazio di 
cinque versi (Theb. 8, 75-79 e Met. 1, 151-155), il dio esordisce riprendendo l’inizio della cronaca ovidiana 
che si apriva sempre con una finale negativa (Met. 1, 151 neve ~ Theb. 8, 75 ne) e con il confronto tra la 
situazione di due distinti regni (prima, la terra e il cielo, ora gli inferi e il cielo); e conclude il suo discorso 
sigillando l’ultimo verso con la clausola Pelion Ossae (v. 79) che funge da spia allusiva rispetto all’unico altro 
passo in cui lo stesso nesso è attestato in finale d’esametro, ovvero il culmine dell’assalto gigantomachico 

                                                   
70 Sen. Thy. 802-812, in part. vv. 805-812 numquid aperto carcere Ditis / victi temptant bella Gigantes? / Numquid Tityos pectore 

fesso / renovat veteres saucius iras? / Num reiecto latus explicuit / monte Typhoeus? Numquid struitur / via Phlegraeos alta per hostes / et 
Thessalicum Thressa premitur / Pelion Ossa? Su questi versi, cfr. SCHIESARO 2003, pp. 172-174, in part. p. 172 per l’oscillazione 
che si rileva nel passo tra «the certainty of an unbearable catastrophe and the suspicion that the world has indeed come 
to an end». Sul motivo della ‘fuga del Sole’, cfr. e.g. NARDUCCI 2002, pp. 52-74. Il tema dell’assalto al Sole viene 
indirettamente collegato alla lotta dei Giganti anche da Lucrezio, in un passo in cui paragona ai figli della Terra, puniti 
per aver osato assalire il cielo, coloro che con la loro dottrina vogliono ‘spegnere il luminoso sole del cielo’ (Lucr. 5, 114-
121 religione refrenatus ne forte rearis / terras et solem et caelum, mare sidera lunam, / corpore divino debere aeterna manere, / proptereaque 
putes ritu par esse Gigantum / pendere eos poenas immani pro scelere omnis / qui ratione sua disturbent moenia mundi / 
praeclarumque velint caeli restinguere solem / immortalia mortali sermone notantes). 

71 Ov. Met. 1, 63 astra tenent caeleste solum formaeque deorum, con BARCHIESI 2005 ad loc. 
72 Sul discorso di Plutone alla Furia che «sembra tolto a una tragedia di Seneca», cfr. BESSONE 2011, p. 99. 
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ovidiano in Met. 1, 155 fulmine et excussit subiectae Pelion Ossae73, qui evocato attraverso una citazione scoperta 
come termine di paragone. Entro questa cornice, viene illustrato il progetto di una Gigantomachia 
rovesciata: non più Giove che sconfigge i Giganti scagliando contro di loro il suo fulmine (Ov. Met. 1, 154-
155 misso … / fulmine), ma un novello Gigante che sconfigge Giove neutralizzando quello stesso fulmine 
(Theb. 8, 76-77 quaere deis qui bella ferat, qui fulminis ignes / infestumque Iovem clipeo fumante repellat). 
La figura a cui Plutone sta pensando è naturalmente Capaneo che, con il suo aerium iter, la trasgressione 
del limite superiore del cielo, offre agli occhi del dio la degna contromossa alla trasgressione del limite 
inferiore della terra compiuta da Anfiarao. L’eroe argivo appare a tutti gli effetti come un fiero discendente 
dei figli della Terra: lui stesso si definisce superum contemptor (Theb. 9, 550)74 e si autorappresenta quindi 
come l’erede di quell’empia stirpe di uomini nati dal sangue dei Giganti in Ov. Met. 1, 160-162 sed et illa 
propago / contemptrix superum saevaeque avidissima caedis / et violenta fuit. Questo afflato di 
contrapposizione al divino accompagna anche la messa in atto del suo ultimo exploit, percorso da una 
tensione sublime che viene esplicitamente associata al ricordo della Gigantomachia75. 
Consideriamo solo gli snodi più rappresentativi di questa corrispondenza. Dapprima, quando si eleva in 
tutta la sua spaventosa grandezza al di sopra delle mura di Tebe con lo sguardo puntato al cielo in segno 
di sfida, Capaneo viene associato agli Aloidi che danno la scalata al cielo (Theb. 10, 849-852 quales mediis 
in nubibus aether / vidit Aloidas, cum cresceret impia tellus / despectura deos nec adhuc inmane veniret / Pelion et trepidum 
iam tangeret Ossa Tonantem)76. Poi, dopo che l’eroe ha rivolto la sua empia apostrofe a Giove per incitarlo a 
manifestarsi in tutta la potenza del fulmine (Theb. 10, 904-905 nunc age, nunc totis in me conitere flammis, / 
Iuppiter!), è il dio stesso che, in risposta, minimizza lo slancio teomachico del suo oppositore ricorrendo 
all’esempio dei figli della Terra: ‘Quaenam spes hominum tumidae post proelia Phlegrae? / Tune etiam feriendus?’ ait 
(Theb. 10, 909-910). In altre parole, Giove sta affermando che gli uomini non possono nulla contro un dio 
che ha già sconfitto i Giganti. Nel formulare questo assunto, tuttavia, il signore dell’Olimpo ridimensiona 
un dettaglio essenziale: Capaneo è più che un uomo, è un nuovo Gigante – il dubbio è timidamente 
relegato nella domanda tune etiam feriendus? (v. 910) – il quale si fa portavoce di una battaglia teologica mai 
vista prima d’ora in cui a essere messo in discussione, come si vedrà, non è il potere in sé del dio, ma la 
natura divina del dio stesso. Capaneo scatena dunque un tumulto cosmico in cui anche le forze della terra 
sembrano assecondare il suo slancio: quando la reggia del cielo inizia a tuonare da sola, quasi facendo le 
veci di Giove stesso, ecco che in tutta risposta segue dal sottosuolo poi l’urto del titano Giapeto, che dà 
l’impressione di rompere le catene infernali, poi il sommovimento di luoghi vulcanici come l’Inarime e 
l’Etna sotto i quali sono inchiodati altri Giganti che cercano di risollevarsi contro il cielo (Theb. 10, 915-
917 Stygias rupisse catenas / Iapetum aut victam supera ad convexa levari / Inarimen Aetnamve putes)77. In questo 
scenario di trepidazione sembra realizzarsi per un istante anche l’orizzonte prospettato da Plutone, il quale 
aveva minacciato di risvegliare Titani e Giganti imprigionati nei suoi domini per contrastare il fratello 
Giove (Theb. 8, 42-44). Infine, al termine dello scontro, quando Capaneo è stato annientato dalla folgore 
divina, gli dei si congratulano con il loro signore per la vittoria: è come se Giove, affaticato e ansimante, 

                                                   
73 La clausola Pelion Ossae, oltre alle due attestazioni in Ovidio e Stazio citate a testo, ricorre in silv. 3, 2. 65 e in Claud. 

Hon. IV cos. 108; Stil. 1, 12. 
74 Ma cfr. anche Theb. 3, 602 in cui la stessa etichetta gli viene riferita dal narratore in una più ampia descrizione dei 

caratteri suoi propri (Theb. 3, 600-603 huic ampla quidem de sanguine prisco / nobilitas; sed enim ipse manu praegressus avorum / facta, 
diu tuto superum contemptor et aequi / impatiens largusque animae, modo suaserit ira). Il disprezzo nei confronti degli dei è un 
tratto proprio anche del Penteo ovidiano (Ov. Met. 3, 514 contemptor superum Pentheus), con BARCHIESI, ROSATI 
2007 ad Met. 3, 514 per un più esteso catalogo di ‘empi’ nelle Metamorfosi. Il modello umano alla base di tutte queste figure 
è il Mezenzio virgiliano (Verg. Aen. 7, 648 contemptor divum; 8, 7 contemptor deum), a sua volta legato al modello mostruoso 
del Ciclope (cfr. e.g. Ov. Met. 13, 761 magni cum dis contemptor Olympi): cfr. ROSATI 2020. 

75 Richiamerò di seguito solo alcuni punti di contatto essenziali tra Capaneo e i Giganti. Per altri aspetti più specifici 
dell’iconografia gigantomachica di Capaneo, così come della misura ‘super epica’ del canto a lui dedicato, rimando a 
ECONIMO 2021, pp. 151-176. Più in generale sulla rappresentazione dei Giganti, cfr. VIAN 1952. 

76 Per questa versione, in cui anche la Terra avrebbe direttamente partecipato alla rivolta dei Giganti, suoi figli, cfr. 
Ov. fast. 5, 35-42. 

77 Su questi luoghi, cfr. WILLIAMS 1972 ad Theb. 10, 917. 
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fosse tornato dalla battaglia di Flegra e avesse sepolto il gigante Encelado sotto il peso dell’Etna fumante 
(Theb. 11, 6-7 gratantur superi, Phlegrae ceu fessus anhelet / proelia et Encelado fumantem impresserit Aetnen)78. In questa 
comparativa ipotetica si coglie tuttavia la misura dello scarto: Giove appare come se avesse appena 
combattuto la Gigantomachia, ma questa volta quello stesso sforzo che un tempo era stato profuso per 
contrastare l’intera armata dei Giganti ora è bastato appena per sconfiggerne un solo. 
Come si è visto, l’azione teomachica di Capaneo è dunque esplicitamente accostata sia per l’estetica 
sublime che essa realizza sia per la matrice sovversiva da cui è ispirata al paradigma dei figli della Terra 
che tentano l’assalto al regno celeste di Giove. Allo schema gigantomachico tradizionale, tuttavia, si 
associa ora una consapevolezza teologica diversa79. Non più solo una lotta al potere e per il potere, 
l’invasione di un regno da parte di un altro regno, ma soprattutto la dimostrazione empirica dell’ 
‘impotenza’ degli dei che, in ragione di ciò, possono dunque essere fatti decadere dal loro piedistallo 
divino. Capaneo, in nome dell’umanità che difende, porta a compimento un progetto molto più ambizioso 
e radicale di quello inizialmente immaginato da Plutone: non più una guerra al cielo per conquistarlo e 
sottrarlo al controllo del suo antico signore, Giove, ma una guerra agli dei che occupano quello stesso 
cielo per liberarlo dalla loro presenza ed eradicare al contempo il sistema religioso che essi incarnano. 
Questa razionalizzazione si esprime attraverso un’altra dinamica teomachica che trova in Ovidio la sua 
più compiuta e sostanziale messa a punto: si tratta del cosiddetto ‘test’ alla divinità, snodo cruciale della 
teologia delle Metamorfosi e presupposto teorico altrettanto essenziale nella decostruzione dell’apparato 
divino nel corso della Tebaide stessa80. Nel poema ovidiano gli dei sono spesso sottoposti a verifiche 
empiriche da parte dei mortali che vogliono sondare la loro reale natura divina: attraverso l’accettazione 
della prova, che in genere si conclude con la punizione del mortale che ha osato sfidarli, gli dei hanno 
l’occasione di riconfermare il loro pieno potere agli occhi di tutti e di rafforzare, di riflesso, la legittimità 
della venerazione di cui godono. Il test è dunque uno strumento di analisi conoscitiva che permette agli 
uomini – siano essi mossi da sentimenti di empietà, insofferenza, sospetto o più semplice curiosità – di 
condurre un’indagine delle differenze (reali o presunte) che li separano dal mondo divino, e al contempo 
è anche uno strumento di ritorno politico per gli dei che in questo modo possono riaffermare la gerarchia 
teocentrica che per un istante era stata messa in discussione. In questo senso, quindi, il modello ovidiano 
del test, che prevede appunto l’attestazione concreta della divinità di un dio, si rivela lo strumento migliore 
che Capaneo può ricevere in eredità dai teomachi delle Metamorfosi per intraprendere la sua personale 
sfida razionalistica agli dei della Tebaide. Così, salito sulle mura di Tebe, nel punto in cui il tebano Meneceo 
si è gettato immolandosi per la sua patria secondo quanto richiesto dall’oracolo, Capaneo si misura prima 
con Apollo e dichiara: experiar quid sacra iuvent an falsus Apollo (Theb. 10, 847). Proseguendo l’invettiva iniziata 
già in Theb. 3 contro Anfiarao e la sua arte mantica, l’eroe intende verificare se il rito religioso che ha 
richiesto il sacrificio del giovane abbia un significato razionale o se al contrario Apollo sia solo 
un’invenzione fallace e priva di qualsiasi fondamento. Proprio nell’intenzione di ‘esperire’ (Theb. 10, 847 
experiar) la veridicità o meno degli oracoli di Apollo, e dunque di Apollo stesso, Capaneo si associa al 
Licaone ovidiano, che allo stesso modo aveva dichiarato di voler sfidare la divinità di Giove 
sottoponendola a una prova (Ov. Met. 1, 222-223 mox ait ‘experiar, deus hic, discrimine aperto, / an sit mortalis; 
nec erit dubitabile verum’)81. A questo punto, anche Capaneo, dopo aver messo in dubbio l’esistenza di Apollo 

                                                   
78 Per questa vittoria, cfr. anche le parole di Eteocle in Theb. 11, 218-221, in part. vv. 218-219 ceu regia caeli / attemptata 

tui. 
79 Sulla novità sostanziale della Gigantomachia di Capaneo e sulla forza razionalistica da cui essa è pervasa, 

fondamentale PONTIGGIA 2018, di cui riprendo osservazioni importanti nei paragrafi seguenti. Altri contributi rilevanti 
sulla figura di Capaneo alla luce della sua lotta contro Giove sono LEIGH 2006, che indaga la figura dell’eroe come 
incarnazione del Sublime; REITZ 2017, che analizza la natura ‘epicurea’ della teomachia di Capaneo. Sulla figura di 
Capaneo tra mostruosità teomachica e redenzione, cfr. ROSATI 2020. 

80 Per la strategia teomachica del ‘test’ alla divinità, essenziale CHAUDHURI 2014, in part. pp. 82-115; per la funzione 
del ‘test’ in rapporto all’esercizio del potere divino nelle Metamorfosi, cfr. anche ROSATI 2001; e nella Tebaide, PONTIGGIA 
2018, in part. pp. 168-172. 

81 Per l’analisi di questo punto di contatto, cfr. CHAUDHURI 2014, pp. 284-285; spunti in questo senso già in LEIGH 
2006, p. 225 n. 32. 
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e dopo aver affermato di non volersi scontrare con divinità minori come Ercole e Bacco (Theb. 10, 901 
piget instigare minores), si misura con il dio più grande, Giove. Particolare interesse merita l’apostrofe con cui 
il guerriero lancia la sfida: 
 
en cineres Semelaeaque busta tenentur! 
Nunc age, nunc totis in me conitere flammis, 
Iuppiter! an pauidas tonitru turbare puellas 
fortior et soceri turres excindere Cadmi?    (Theb. 10, 903-906) 
 
In segno di spregio, Capaneo dice di occupare il luogo in cui Giove ha fulminato Semele (Theb. 10, 903 en 
cineres Semelaeaque busta tenentur!) e da lì provoca il dio mettendo in dubbio l’efficacia del fulmine che da 
arma infallibile usata contro i nemici più pervicaci viene declassato a strumento di mera esibizione erotica 
a danno di donne innocenti e inermi (Theb. 10, 905-906 an pauidas tonitru turbare puellas / fortior …?) – con 
l’imbarazzante rimando al fatto che proprio con il fulmine Giove ha addirittura incenerito la sua amante 
tebana. Nell’incitare Giove a manifestarsi attraverso il suo fuoco, a offrire cioè il fulmine come prova 
empirica della sua esistenza (Theb. 10, 904-905 nunc age, nunc totis in me conitere flammis, / Iuppiter!), Capaneo 
sta consapevolmente (e provocatoriamente) replicando la posa dell’ingenua Semele ovidiana, la quale 
aveva chiesto a Giove lo stesso pegno, mostrarsi a lei in tutta la forza del fulmine per ottenere la prova 
concreta della sua essenza divina, e quindi del suo amore per lei (Ov. Met. 3, 293-295 ‘qualem Saturnia’ dixit 
/ ‘te solet amplecti, Veneris cum foedus initis, / da mihi te talem’)82. Il Giove ovidiano, che a causa del vincolo del 
giuramento non può sottrarsi alla richiesta di Semele, tenta quantomeno di limitare il danno: per questo 
lascia subito da parte la folgore con cui aveva sconfitto Tifeo, decisamente troppo potente per l’occasione 
(Ov. Met. 3, 303-304 nec, quo centimanum deiecerat igne Typhoea, / nunc armatur eo: nimium feritatis in illo est); e 
ricorre a fulmini più leggeri, alle armi ‘di seconda categoria’ (Ov. Met. 3, 305-307 est aliud levius fulmen, 
cui dextra Cyclopum / saevitiae flammaeque minus, minus addidit irae: / tela secunda vocant superi)83. Un fulmine 
levius simile a quello di Semele, a ben vedere, Capaneo lo ha già ricevuto come segno di avvertimento in 
Theb. 5: in quell’occasione, Giove, adirato con lui per l’uccisione del serpente di Nemea che gli è sacro, 
scaglia un fulmine che sfiora l’eroe solo di striscio, sulla cresta dell’elmo (Theb. 5, 583-587 ipse etiam e summa 
iam tela poposcerat aethra / Iuppiter, et dudum nimbique hiemesque coibant, / ni minor ira deo gravioraque tela mereri 
/ servatus Capaneus; moti tamen aura cucurrit / fulminis et summas libavit vertice cristas). A questo punto, quindi, 
Capaneo si aspetta di ricevere (e quasi li rivendica) quei graviora tela in nome dei quali all’epoca era stato 
risparmiato, i fulmini ‘più gravi’ della Gigantomachia che annunciano allo stesso tempo un atteso 
incremento epico84. 
Lo scenario che si realizza in Theb. 10, tuttavia, è molto diverso da quello prefigurato: Giove, tra tedio e 
indifferenza, tarda a scagliare il fulmine (Theb. 10, 909 lentum) al punto che gli dei stessi dubitano 

                                                   
82 Cfr. PONTIGGIA 2018. La reazione è la stessa: come all’udire le parole di Semele, Giove ingemuit (Ov. Met. 3, 297), 

così ora di fronte alla sfrontata apostrofe di Capaneo a Giove l’intera corte degli dei ingemuit (Theb. 10, 907). 
83 Su questi fulmini ‘più leggeri’, che sembrano una «giocosa invenzione ovidiana» e che fanno sfiorare all’episodio 

«livelli da commedia erotica», cfr. BARCHIESI, ROSATI 2007 ad Met. 3, 305-307. La licenza poetica di Ovidio offre a 
Seneca (nat. 2, 44. 1-2) lo spunto per proporre una sorta di lettura allegorica del diverso peso dei fulmini di Giove; una 
ripresa anche in Nonn. D. 10, 305. 

84 L’aggettivo gravis/gravior (Theb. 5, 584 gravioraque tela) ha, come è noto, un significato metaletterario che connota la 
natura epica e dunque ‘grave’ del canto, in contrapposizione con l’aggettivo levis/levior che definisce invece la materia 
letteraria non-epica e dunque ‘leggera’. La contrapposizione già ovidiana (qui ripresa da Stazio) tra il fulmine ‘grave’ 
adatto a eliminare i Giganti e il fulmine ‘più leggero’ adatto a colpire Semele nel contesto erotico dell’amplesso, si trova 
metaforicamente applicata al diverso peso della materia da narrare nella dichiarazione di Orfeo in Ov. Met. 10, 149-153 
Iovis est mihi saepe potestas / dicta prius: cecini plectro graviore Gigantas / sparsaque Phlegraeis victricia fulmina campis; / nunc opus est 
leviore lyra, puerosque canamus / dilectos superis. Se per cantare la Gigantomachia Orfeo ha avuto bisogno di una lira ‘più 
grave’, ora che si accinge a cantare gli amori di Giove per i fanciulli deve passare a una lira ‘più leggera’. 
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dell’effettiva efficacia dell’arma divina (Theb. 10, 920 dubio pro fulmine pallent)85. Indicativa, in questo senso 
è soprattutto la reazione di Bacco che, allarmato per la scarsa tempestività del padre celeste di fronte alla 
minaccia del guerriero argivo, domanda amareggiato dove siano finiti i fulmini che un tempo, quando al 
contrario non c’era pericolo alcuno, il dio non aveva esitato a scagliare contro Semele: ‘nunc ubi saeva manus, 
meaque heu cunabula flammae? / Fulmen, io ubi fulmen?’ (Theb. 10, 888-889). ‘Sono lontani i tempi dell’inevitabile 
fulmen di Ov. Met. 3, 301 che raggiungeva inesorabile persino donne innocenti e innamorate’ – sembra 
dire Bacco. Nella Tebaide, infatti, le tempistiche sono molto cambiate: solo dopo una tempesta elettrica che 
si genera quasi spontaneamente per un attrito di origine più naturale che divina86, Giove risponde 
finalmente all’attacco e, raccogliendo tutte le forze a sua disposizione, scaglia la sua saetta contro il rivale 
(Theb. 10, 927 toto Iove fulmen adactum). Se il corpo di Semele era immediatamente crollato sotto la potenza 
dei fin troppo eccessivi ‘tumulti eterei’ – quasi una ‘raffica’ di fulmini – che in quell’occasione il dio aveva 
generato pur cercando di limitare la propria forza (Ov. Met. 3, 308-309 corpus mortale tumultus / non tulit 
aetherios), quello di Capaneo, al contrario, avrebbe addirittura potuto ricevere un secondo fulmine (Theb. 
10, 938-939 paulum si tardius artus / cessissent, potuit fulmen sperare secundum). Giove sconfigge dunque il 
Gigante, ma con fatica. E se, proprio evocando l’episodio di Semele, Capaneo aveva sfidato il dio a 
colpirlo non con i fulmini riservati alle fanciulle, ma con le armi più potenti dell’arsenale olimpico, la sua 
richiesta non può essere esaudita a pieno. Il fulmine, nonostante Giove questa volta ci metta ‘tutto se 
stesso’ (Theb. 10, 927 toto Iove), a differenza di quanto aveva fatto con Semele, quando al contrario aveva 
cercato di ‘sottrarre a se stesso la propria forza’ (Ov. Met. 3, 302 qua tamen usque potest, vires sibi demere temptat), 
non ha più l’efficacia di un tempo. Per poco non si rende necessario un secundum fulmen, con secundum che 
qualifica il fulmine non solo come ‘secondo’ nel senso della successione temporale, ma anche come ‘di 
seconda categoria’ nel senso del declassamento qualitativo, con un evidente rimando ai fulmini di ‘seconda 
classe’ (i tela secunda) a cui Giove aveva fatto ricorso nelle Metamorfosi. Se in quel caso, tuttavia, il Tonante 
aveva cercato di ridurre l’intensità del suo fuoco in accordo con la natura inerme di colei che lo avrebbe 
esperito, ora al contrario non è in grado di incrementare la potenza della folgore in modo proporzionale 
rispetto alla forza dell’avversario e alla sua esplicita richiesta di essere colpito con i fulmini più prestanti. 
Così, anziché armarsi degli annunciati graviora tela necessari per l’occasione, il dio, lui stesso stanco e 
affiancato da Ciclopi dichiaratamente affaticati, ricorre a quei leviora fulmina che nel poema ovidiano erano 
stati scelti come alternativa ‘leggera’ all’equipaggiamento ‘pesante’ normalmente in dotazione e che ora, 
al contrario, sembrano essere gli unici pezzi rimasti a disposizione nella sempre più sprovvista armeria 
gioviana. Il variare della costituzione e della densità del fulmine misura dunque la corrispondente 
oscillazione nella grandezza di Giove. In ragione di questo principio, quindi, non stupisce la differenza 
sostanziale che si rintraccia nel passaggio dalle Metamorfosi alla Tebaide: se con Semele, il padre degli dei 
supera pienamente il test a cui l’amante lo aveva sottoposto e dimostra, addirittura con un eccesso di forza 
che lui stesso non riesce realmente a bilanciare, la natura divina che si cela dietro il suo nome, ora invece, 
al cospetto di Capaneo, passa appena la prova empirica, e con riserva. 
Rispetto alla Gigantomachia storica, di cui in ogni caso recupera il lessico e l’immaginario caratteristici, 
quella di Capaneo è una Gigantomachia del tutto anomala. In primo luogo, non ambisce a essere una 
lotta per il potere – e in questo, delude subito la speranza di Plutone che, nelle sue proiezioni di rivalsa nei 
confronti dei fratelli, aveva ravvisato nell’eroe argivo l’agente ideale della tanto attesa vendetta degli inferi 
contro il cielo. Capaneo, infatti, a differenza degli antichi Giganti di Flegra, non vuole privare Giove del 
suo trono, ma ottenere, tramite la sfida che gli lancia, una prova della sua debolezza intrinseca quale ente 
divino, e dunque della sua non reale ‘necessità’ quale superiore garante delle cose del mondo. In secondo 

                                                   
85 Pallent è lezione di P; gli altri mss. riportano la lezione pendent, accettata da Lact. Pl. ad loc. DUBIO PRO FULMINE 

PENDENT desperatione fulminis solliciti sunt. Id est: timent ne non valeat fulmen perimere Capaneum. 
86 Theb. 10, 913-915 ipsa dato nondum caelestis regia signo / sponte tonat, coeunt ipsae sine flamine nubes / accurruntque imbres; 921-

924 coeperat Ogygiae supra fastigia turris / arcanum mugire polus caelumque tenebris / auferri: tenet ille tamen, quas non videt, arces, / 
fulguraque attritis quotiens micuere procellis. Su questi fulmini ‘lucreziani’, che sembrano generarsi in modo spontaneo e non 
divino secondo i principi della fisica epicurea, cfr. PONTIGGIA 2018. 
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luogo, essa non è nemmeno una riconferma del potere di Giove intesa come una riaffermazione 
dell’ordine sul disordine, come era accadeva invece al termine della Gigantomachia quando il dio 
vincitore, schiacciando i figli della Terra, al contempo ‘seppelliva’ simbolicamente le spinte sovversive di 
cui essi erano l’incarnazione. Nella Tebaide il dio, che ha vinto sì, ma con un margine quasi insufficiente, 
non riesce a ristabilire davvero l’ordine che già prima del confronto teomachico era stato messo in 
discussione e vi rinuncia definitivamente quando i fratelli tebani stanno per affrontarsi nello scontro finale. 
La parabola discendente di questa rapida successione tra l’effimero ritorno al cosmos iniziale e la sua 
immediata ricaduta nel caos può essere efficacemente tradotta dalle incongruenze del controllo fisico (e 
atmosferico) che Giove esercita sul cielo, sua diretta emanazione naturalistica: dopo aver abbattuto 
Capaneo, infatti, il dio riporta il sereno e dissipa la notte che era calata su Tebe (Theb. 11, 5-6 componit 
dextra victor concussa plagarum / Iuppiter et vultu caelumque diemque reducit)87, recuperando così la sua funzione 
cosmologica di pacificatore del cielo, fissata in un’immagine eloquente già in Verg. Aen. 1, 155 vultu, quo 
caelum tempestatesque serenat. Ma a distanza di poco più di un centinaio di versi è lui stesso che annuncia 
di voler ‘turbare il giorno’, e quindi l’ordine naturale che aveva da poco ricomposto, facendo scendere 
sulla terra una cortina di nubi che riportano sulla terra un buio tanto reale quanto metaforico (Theb. 11, 
130-131 nunc etiam turbanda dies: mala nubila, tellus, / accipe). 
Come si è visto, dunque, Capaneo scardina dall’interno il significato della Gigantomachia come mito 
encomiastico del potere di Giove: paradossalmente, infatti, la sconfitta dell’eroe-Gigante non mette in 
risalto la grandezza divina del Tonante, che risulta pur sempre il vincitore, ma al contrario ottiene l’effetto 
di screditarne l’autorità, esaltando di riflesso l’eroismo tutto umano del vinto. La teomachia di Capaneo 
estrinseca le tensioni connesse alla Gigantomachia e attraverso la vittoria fattuale di Giove decreta in 
realtà la vittoria morale di Capaneo. Con la sua sconfitta fisica, infatti, l’eroe raggiunge il suo vero 
obiettivo: nel momento in cui viene colpito, ‘ottiene’ il fulmine e proprio in questo modo, lasciandosi 
dissolvere da esso, può a sua volta neutralizzare in modo definitivo il potere della folgore, l’ultima che 
Giove scaglia prima di ritirarsi dalla scena, e quindi il potere di Giove stesso. Costringendo il padre degli 
dei a usare i suoi ultimi fulmini a disposizione e a esaurirli, Capaneo lo disarma e lo estromette dal gioco: 
gli toglie, in altre parole, la possibilità di innescare quel processo rigenerativo che – nel ciclo delle 
Metamorfosi – era seguito a tutte le manifestazioni di sovversione contro il potere divino (dalla 
Gigantomachia, a cui si accompagna la distruzione dei Giganti attraverso il fulmine e poi la nascita di una 
nuova stirpe di uomini, all’oltraggio di Licaone, a causa del quale le coeve stirpi mortali vengono cancellate 
dal diluvio in vista di una successiva ri-creazione). L’impresa di Capaneo, dunque, ha il merito di sottrarre 
alla sfera divina la sua arma di controllo più potente, nonché di allontanare da essa il baricentro che regola 
e indirizza attraverso lo schema della fine e della rinascita gli sviluppi dell’umanità stessa nel tempo della 
storia, restituendolo a quegli stessi uomini che ne sono diretti protagonisti. Il caos generato da Capaneo 
col suo assalto al cielo è l’elemento necessario per innescare una dinamica di mutamento, per cancellare 
cioè un ordine troppo fragile e compromesso, quello degli dei (che hanno paradossalmente contribuito a 
innescare il caos di Tebe e della guerra fratricida), a favore di un assetto cosmico profondamente ridefinito. 
 
 
2. Il mito delle età: nuova età del ferro, fine dell’era divina, rinascita dell’humanitas 
La lotta di Capaneo contro Giove sferra un colpo irreparabile al potere dei superi e alla teologia stessa 
della Tebaide. Giove, come si è visto, vince sì, ma la sua è una vittoria fragile: è il sistema divino che egli 
rappresenta a essere incrinato senza possibilità di ritorno. Il vincitore della causa, di fatto, è Capaneo che 
con la sua morte annulla il potere del fulmine di Giove e intacca l’autorità del dio stesso. E proprio il fatto 
che la battaglia di Capaneo assuma i tratti di una nuova Gigantomachia mette in discussione, di riflesso, 

                                                   
87 Nonostante la lotta di Capaneo si svolga inizialmente in pieno giorno, perché lui stesso vuole che la sua virtù brilli 

illuminata dalla luce del sole (Theb. 10, 483-484 nunc, nunc mihi uincere pulchrum / teste die), fitte tenebre si addensano poi sulla 
città quando arriva il momento dello scontro (Theb. 10, 921-923 coeperat Ogygiae supra fastigia turris / … caelumque 
tenebris / auferri). 
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anche l’ordine che dopo la Gigantomachia storica narrata da Ovidio Giove era riuscito a conquistare e sul 
quale aveva costruito il proprio regno, convertendo così la minaccia del caos nel normale mutamento delle 
cose. In questo senso, la sfera divina si era confermata come «il mondo della stabilità, dell’ordine delle 
gerarchie inalterabili»88. Nella Tebaide questo assunto non rappresenta più una certezza incrollabile: i 
rapporti tra ordine umano e ordine divino appaiono molto cambiati rispetto al tempo delle Metamorfosi – 
la distanza tra mortali e immortali si assottiglia e lo scarto differenziale si misura tutto in quel secondo 
fulmine che solo per poco Giove ha potuto evitare di scagliare. Lo scontro stesso, del resto, rimette in atto 
l’antica Gigantomachia, la lotta tra ordine e caos, ma la ripropone in una forma ancora più oltranzista 
come strumento empirico di prova contro l’esistenza degli dei. 
Il recupero di questo scenario antico rivisitato in chiave moderna può forse suggerire un’implicazione 
ulteriore e un ampliamento della prospettiva. Accanto all’evento specifico della Gigantomachia di 
Capaneo che culmina nel decimo libro, si ha l’impressione di assistere più in generale nel corso della 
Tebaide a una riemersione dell’età mitica a cui Ovidio aveva associato la Gigantomachia stessa, ovvero 
l’età del ferro89. Inserita nel più ampio continuum delle Metamorfosi, e nelle dinamiche di inquietudine 
universale proprie del primo libro in particolare, l’età del ferro risulta la manifestazione derivata del caos 
fisico e cosmologico delle origini nella forma di un caos morale e antropologico90. Nella sfera dei viventi 
si ripropone dunque la tensione propria del cosmo in cui essi stessi vivono. E come il caos naturale, che è 
immanente alla struttura del mondo, ha la capacità di ripetersi e di rigenerarsi, così anche il caos morale, 
che è connaturato alla mente degli uomini, può riproporsi in forme varie nei cicli della storia. Dell’antica 
età del ferro, il microcosmo maledetto di Tebe, in quanto compiuta antitesi dell’età dell’oro91, sembra 
incarnare la rivisitazione attuale – la confusa domus di Tebe (Theb. 1, 17), in fondo, porta già inscritta in sé 
la dichiarazione della confusio, l’equivalente latino del greco χάος, che sul piano morale la lacera 
dall’interno. In altre parole, se nella Tebaide si ripete una nuova Gigantomachia, allora può ripetersi anche 
il presupposto dell’età ferrea da cui essa si genera. 
Partendo dai punti più caratteristici di questo immaginario mitico della decadenza e dell’indistinzione tra 
i valori, così come esso viene descritto in particolare nelle Metamorfosi (ma non solo)92, vorrei dunque 
provare a sondare il suo eventuale recupero – per quanto indiretto – nell’universo della Tebaide come 
schema produttivo con cui Stazio approfondisce in nero la caratterizzazione dell’umanità tebana (e 
argiva), e con il quale allo stesso tempo importa un mito di passaggi e successioni utile per far risaltare 
snodi temporali e strutturali importanti nel poema anche in vista della sua risoluzione finale. Iniziamo 
quindi con due passi ovidiani di rilievo tratti appunto dalla descrizione dell’età ferrea: 
 
Protinus inrupit venae peioris in aevum 
omne nefas, fugere pudor verumque fidesque; 
in quorum subiere locum fraudesque dolique 

                                                   
88 ROSATI 2001, p. 47. 
89 Cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 125-150: «L’età ferrea [sc. di Ovidio] riprende e intensifica i caratteri negativi della 

quinta età di Esiodo, anche con elementi presi dalla terza e dalla quarta età, quella degli eroi, fra cui la lotta contro i 
Giganti». Sul mito delle età in Ovidio in rapporto ai modelli e alla luce delle sue innovazioni, importante LABATE 2010, 
pp. 138-156; vd. anche infra, n. 92. 

90 Su questo schema, cfr. WHEELER 2000, pp. 23-24, in part. p. 24: «The antithesis between the races of gold and iron 
recalls the antithesis between chaos and cosmos»; e soprattutto TARRANT 2002, p. 354: «[T]he human potential for 
chaotic behavior [sc. in the Metamorphoses] was signaled near the beginning of the poem in Ovid’s account of the Age of 
Iron». 

91 Il fatto che la Tebaide rappresenti un’antitesi rispetto all’età dell’oro è un punto rilevato da MCNELIS 2007, p. 174 e 
da SOERINK 2015, § 24. Manca tuttavia un’analisi più approfondita del tema, soprattutto rispetto all’idea che la ripresa 
di aspetti propri dell’età del ferro testimoni un’ulteriore tappa di decadenza e di minaccia dell’ordine cosmico. 

92 Per un’introduzione generale al mito delle età e alle sue varie declinazioni da Esiodo (cinque età: età dell’oro, 
dell’argento, del bronzo, degli eroi, del ferro) a Ovidio (quattro età: età dell’oro, dell’argento, del bronzo, del ferro), 
passando attraverso lo snodo fondamentale di Arato (tre età: dell’oro, dell’argento, del bronzo), modello anche per Germ. 
Arat. 96-141, cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 89-150, con altra bibliografia. Sul mito delle età come passaggio dal tempo 
del mito (idealizzato soprattutto nell’età dell’oro) al tempo della storia, cfr. FEENEY 2007, pp. 108-137. 
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insidiaeque et vis et amor sceleratus habendi.   (Ov. Met. 1, 128-131) 
[…] 
Iamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum 
prodierat: prodit bellum, quod pugnat utroque, 
sanguineaque manu crepitantia concutit arma. 
Vivitur ex rapto; non hospes ab hospite tutus, 
non socer a genero, fratrum quoque gratia rara est. 
Inminet exitio vir coniugis, illa mariti; 
lurida terribiles miscent aconita novercae; 
filius ante diem patrios inquirit in annos.  
Victa iacet pietas, et Virgo caede madentes, 
ultima caelestum, terras Astraea reliquit.    (Ov. Met. 1, 141-150) 
 
Come si vede, il passaggio all’età del ferro, l’ultima delle quattro età in cui Ovidio divide le generazioni 
umane più antiche, segna la scomparsa di valori come il pudore, la verità e la fedeltà sostituiti dalla frode, 
dall’inganno, dall’insidia, dalla violenza e dal desiderio scellerato di possesso (Ov. Met. 1, 128-131). Oltre 
alla violazione dei confini naturali attraverso attività quali la navigazione, l’agricoltura e l’estrazione 
mineraria (Ov. Met. 1, 132-142), si aggiunge la violazione dei rapporti umani: simbolo eloquente ne è la 
comparsa della guerra (Ov. Met. 1, 142-144). Non solo: in un clima di aperta conflittualità, si consuma la 
dissoluzione dei vincoli sociali esterni alla famiglia, quali l’ospitalità, e dei legami parentali interni ad essa. 
È per questo che il suocero deve guardarsi dal genero, il fratello dal fratello, la moglie dal marito, i figliastri 
dalle matrigne e i padri dai figli (Ov. Met. 1, 144-148). Rispetto alla felice età dell’oro, dunque, l’età del 
ferro introduce una stridente antitesi che richiama l’opposizione tra cosmos e caos, con un’inversione dello 
schema tradizionale per cui alla perturbazione dell’ordine non segue la ricomposizione, ma un processo 
di regressione pressoché irreversibile. In questo senso, la confusione nelle relazioni umane e familiari, e 
dunque la confusione morale che caratterizza l’età del ferro sembra lasciare un’eredità incancellabile che 
nemmeno il diluvio riuscirà a eliminare dall’animo degli uomini nati nelle fasi successive (del resto, una 
‘durezza’ comune, sebbene di natura diversa, segna l’ultima stirpe pre-diluviana e la prima post-diluviana: 
Ov. Met. 1, 127 de duro est ultima ferro ~ 1, 414 inde genus durum sumus experiensque laborum / et documenta 
damus, qua simus origine nati). 
In contrasto con la ripartizione delle età proposta da Esiodo, in cui la spedizione dei Sette viene collocata 
nell’età eroica, ovvero in una fase di rinnovata virtù collocata dopo il recesso segnato dalla precedente età 
bronzo e prima della degenerazione associata alla successiva età del ferro93, Stazio sembra piuttosto 
inserire l’universo tebano in continuità con l’ottica di decadenza progressiva suggerita da Ovidio. In 
questo senso, la Tebe della Tebaide – la città dell’eterno ritorno, in cui regna una legge ciclica del tempo e 
una continua ripetizione di schemi passati – appare lo sfondo ideale entro il quale questo scenario remoto 
può continuare a perpetuarsi nel presente. Fin dal prologo ufficiale (Theb. 1, 1-3; 16-17; 33-40), e poi nel 
prologo tragico di Edipo (Theb. 1, 56-87), sono annunciati in partenza tutti gli ingredienti essenziali che 
informano il nefas tebano: la guerra tra fratelli, l’incesto, la maledizione del padre nei confronti dei figli. In 
particolare, è la Furia, invocata appunto dal vecchio sovrano, che con il suo arrivo presso la reggia scatena 
nell’animo di Eteocle e Polinice una serie di sentimenti malevoli e di pulsioni distruttive che rappresentano 
il motore stesso dell’opera: 
 
Protinus attoniti fratrum sub pectore motus, 
gentilisque animos subiit furor aegraque laetis 
invidia atque parens odii metus, inde regendi 
saevus amor, ruptaeque vices iurisque secundi 

                                                   
93 Cfr. Hes. Op. 156-173, in cui è Zeus stesso a dare vita a questa generazione di ‘semidei’. 
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ambitus impatiens, et summo dulcius unum 
stare loco, sociisque comes discordia regnis.    (Theb. 1, 125-130) 
 
Il furore, l’invidia, la paura che genera l’odio, la bramosia del potere, la violazione dei turni stabiliti, 
l’ambizione che non sopporta il secondo posto, il piacere di occupare da soli la posizione più elevata, in 
una parola, la discordia. Mali, questi, che, anche per la modalità elencativa con cui vengono presentati, 
ricordano il succedersi delle varie forme di degradazione descritte in Ov. Met. 1, 128-150. Simile in questo 
senso è anche la rapidità con cui i nuovi costumi soppiantano i precedenti: Stazio esprime l’immediatezza 
del cambio con l’avverbio protinus (Theb. 1, 125 protinus attoniti fratrum sub pectore motus), lo stesso con cui 
anche Ovidio aveva inaugurato l’arrivo del nefas nelle sue svariate manifestazioni tra gli uomini ferrei (Ov. 
Met. 1, 128-129 protinus inrupit … / omne nefas)94. Rispetto al quadro di scadimento morale che si registra 
nelle Metamorfosi, il male che si diffonde a Tebe assume una più specifica connotazione politica: in poche 
righe, Stazio rappresenta la genesi di una vera e propria tirannide che si sostanzia entro i due poli dell’odio 
(Theb. 1, 127 parens odii metus) e dell’amore (Theb. 1, 127-128 regendi / saevus amor). Quest’ultima espressione, 
nello specifico, coglie con singolare accuratezza la natura erotica della passione per il regno che investe i 
due fratelli tebani aspiranti al trono95. Saevus amor ripropone una formula già virgiliana che nell’ecloga 8 
indicava, a sua volta sulla scorta di un precedente enniano96, la forza che ispira un altro episodio di strage 
familiare, l’uccisione dei figli da parte di Medea (Verg. ecl. 8, 47-48 saevus Amor docuit natorum sanguine matrem 
/ commaculare manus). Lo stesso nesso viene ora ripreso e corretto attraverso l’aggiunta rilevata del gerundio 
regendi che specifica in senso politico la natura in prima battuta amorosa di quella passione perversa, 
riunendo il concetto di amor e di regnum in un connubio che largo spazio ha soprattutto nella riflessione 
tragica sul potere propria del teatro senecano97. Non è tutto. In questo abbinamento, reso appunto con il 
sostantivo amor unito al gerundio regendi, è possibile che Stazio vari (e aggiorni) il più frequente nesso amor 
habendi, la marca tipica con cui nelle rievocazioni poetiche dell’età del ferro si indica il vizio più 
caratteristico di quella generazione, l’avidità. È proprio Ovidio che lo consacra come espressione 
connotata: recuperando il nesso impiegato già dall’Evandro virgiliano per qualificare i sentimenti che 
accompagnano la decadenza degli uomini in Verg. Aen. 8, 327 et belli rabies et amor successit habendi98, il 
narratore delle Metamorfosi parla di amor sceleratus habendi in riferimento alla crescente smania di 
ricchezze (Ov. Met. 1, 131), e il Giano dei Fasti conferma a sua volta, da testimone del tempo presente e 
del tempo passato quale è, la tendenza regressiva in atto qualificandola con la medesima etichetta (fast. 1, 
195 tempore crevit amor, qui nunc est summus, habendi)99. Se la traccia ovidiana può effettivamente aver 
esercitato un’influenza sulla formulazione staziana, dunque, il desiderio ‘particolare’ del regno (Theb. 1, 
127-128 regendi / saevus amor) sembra trovare il suo lontano archetipo nel desiderio ‘generale’ del possesso 
che segna l’inizio dell’età del ferro nelle Metamorfosi e la catena di nefandezze che da quel momento 
contaminano l’animo degli uomini (Ov. Met. 1, 131 amor sceleratus habendi). 

                                                   
94 Pur non ritrovando una vera e propria coincidenza ‘sticometrica’, è interessante notare che questi versi di Stazio si 

collocano più o meno in corrispondenza di quelli di Ovidio (Theb. 1, 125-130 e Met. 1, 128-150), come a segnalare – in 
una ideale lettura sinottica del primo libro della Tebaide e del primo libro delle Metamorfosi – una sorta di sviluppo parallelo. 
Per gli altri punti di contatto tra Theb. 1 e Met. 1, vd. il cap. ‘Un inizio da Metamorfosi?’. 

95 Per un’analisi del sintagma di Theb. 1, 127-128 regendi / saevus amor, cfr. BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 127-128; 
BESSONE 2018c, pp. 175-177; BESSONE 2020a, pp. 152-154. 

96 Enn. Med. Ex. 216 Jocelyn Medea animo aegro amore saevo saucia; cfr. anche la ripresa post-virgiliana di Sen. Med. 849-
851 quonam cruenta maenas / praeceps amore saevo / rapitur? 

97 Cfr. soprattutto ROSATI 2006, pp. 100-101. Sull’eroticizzazione del potere nella Tebaide, cfr. BRIGUGLIO 2017a. 
98 Ma il nesso è già in Verg. georg. 4, 176-178 non aliter, si parva licet componere magnis, / Cecropias innatus apes amor urget 

habendi / munere quamque suo, con THOMAS 1988 ad georg. 177: «The words have a distinct cultural connotation […] they 
undoubtedly set the bees’ society in the age of Jupiter, and present it as subject to the ethics of that age». 

99 Cfr. GREEN 2004 ad fast. 1, 195: «The phrase [sc. amor … habendi] is typically used in moralistic contexts to denote 
the human passion of greed». Cfr. anche Ov. ars 3, 541 nec nos ambitio nec amor nos tangit habendi; Hor. epist. 1, 7. 85 inmoritur 
studiis et amore senescit habendi. 
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Ma il cambio di prospettiva rispetto a Ovidio è dettato anche dalla natura di Tebe, un regno ancora 
poverissimo, la cui terra desolata, che viene arata a fatica, non può certo offrire oro o ricchezze per le 
quali contendere100. Paradossalmente, proprio l’assenza di metalli preziosi, che al contrario nell’età del 
ferro ovidiana avevano scatenato l’avidità e la decadenza dei costumi101, è la causa di una degenerazione 
ancora più radicale: la povertà non si coniuga in questo caso con l’idea di un’integrità morale, ma esaspera 
la bramosia radicata nel cuore degli uomini e la corsa al bene immateriale più ambito, il potere in sé. Con 
un’immagine di grande potenza espressiva, Stazio dirà che è la nuda potestas ad aver armato i fratelli: sed 
nuda potestas / armavit fratres, pugna est de paupere regno (Theb. 1, 150-151)102. Il ‘nudo potere’, ovvero il potere 
in sé, privato di ricchezze accessorie e al contempo esso stesso disarmato, è alla base della guerra, che 
nasce con la degenerazione dell’età ferrea, e si sostanzia ora come in passato degli stessi disvalori 
annunciati da Ovidio: quando Giove rievoca l’agguato che Eteocle ha teso a Tideo, ambasciatore di 
Polinice, ricorda come questo episodio, prodromo della guerra vera e propria, sia stato un esempio di 
‘insidia e frode’ (Theb. 3, 237-238 et turpis primordia belli, / insidias fraudesque). In una lettura orientata 
alle spie della decadenza morale che pervadono Tebe, l’espressione insidiasque fraudesque (v. 238) rinvia 
esattamente a due dei vari mali che anche Ovidio aveva segnalato nella descrizione dell’età del ferro in 
Met. 1, 130-131 fraudesque dolique / insidiaeque; la stessa coppia ricompare in forma negativa in 
riferimento alla pace ‘senza insidie e frodi’ che, contrariamente a quanto accade nella fase ferrea, 
caratterizza l’età dell’oro, come ricorda Pitagora in Ov. Met. 15, 102 cuncta sine insidiis nullamque timentia 
fraudem. 
Torniamo ora agli altri caratteri distintivi dell’età del ferro. Uno degli aspetti ad essa più strettamente 
associati fin dalla tradizione esiodea è senza dubbio la discordia tra i fratelli – simbolo della rottura dei 
legami familiari nella già confusa domus di Tebe103 – che Ovidio fissa in un singolo verso di grande efficacia: 
Ov. Met. 1, 145 fratrum quoque gratia rara est. Dalla gratia rara si passa ora a un sentimento di completo 
contrasto dettato dalla competizione per il potere: dopo aver paragonato Eteocle e Polinice a due giovani 
tori aggiogati allo stesso aratro, che tuttavia si muovono in direzioni opposte, il narratore afferma che non 
diversa da questa è l’ostilità che tormenta i due fratelli tebani (Theb. 1, 136-127 haud secus indomitos praeceps 
discordia fratres / asperat), la stessa che li porta alla sciagurata decisione di stare al potere un anno per uno, 
esponendosi così al tormento angosciante che ogni volta il fratello in carica non rispetti il patto (Theb. 1, 
142 haec inter fratres pietas erat). La discordia tra fratelli rimanda più in generale alla discordia familiare, in 
particolare all’odio dei figli nei confronti del padre. In Ovidio questo sentimento è espresso dall’immagine 
dei figli che si accertano dell’età dei padri nella speranza di ereditare presto il patrimonio a seguito della 
loro morte (Ov. Met. 1, 148 filius ante diem patrios inquirit in annos)104. In maniera analoga, i figli di Edipo, 
secondo quanto Edipo stesso afferma lamentandosi con la furia Tisifone, ridono della sua cecità e hanno 

                                                   
100 I campi di Tebe sono desolati, come se l’agricoltura non avesse segnato un vero progresso: cfr. Theb. 1, 152 angustae 

squalentia iugera Dirces; per l’assenza di beni preziosi, cfr. Theb. 1, 144-164, in part. vv. 144-146 et nondum crasso laquearia fulva 
metallo, / montibus aut alte Grais effulta nitebant / atria; 149-150 nec cura mero committere gemmas / atque aurum violare cibis. 

101 Dallo sfruttamento della Terra, di cui ora si esplorano addirittura le viscere, gli uomini ferrei ottengono metalli 
come il ferro e l’oro: Ov. Met. 1, 140-143 effodiuntur opes, inritamenta malorum; / iamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum / 
prodierat: prodit bellum, quod pugnat utroque, / sanguineaque manu crepitantia concutit arma. Sul paradosso dell’oro nell’età del ferro, 
cfr. S. Hinds in FEENEY 2007, p. 272 n. 145: «Ovid is alert to these paradoxes in his account of the ages: the Ovidian iron 
race start mining, and they dig up ‘harmful iron, and – more harmful than iron – gold». 

102 Sul nesso nuda potestas, cfr. FRANCHET D’ESPÈREY 2003; BRIGUGLIO 2017 ad Theb. 1, 150; per armavit, sempre nel 
contesto dell’età deteriore, cfr. [Sen.] Oct. 417-418 eruit ferrum grave / aurumque, saevas mox et armavit manus. 

103 Per la discordia tra fratelli come tratto caratteristico dell’età del ferro, cfr. Hes. Op. 184 οὐδὲ κασίγνητος φίλος 
ἔσσεται, ὡς τὸ πάρος περ; Catull. 64, 399 perfudere manus fraterno sanguine fratres. Anche un altro esempio di discordia 
familiare quale l’incesto, che a Tebe si realizza attraverso l’unione di Edipo e Giocasta, è un tema da ‘età del ferro’: un 
riferimento in Catull. 64, 402-404 liber ut innuptae poteretur flore novercae, / ignaro mater substernens se impia nato / impia non verita 
est divos scelerare penates. 

104 Per questa tendenza, che a Roma si configura nel ricorso a pratiche divinatorie e astrologiche da parte dei figli per 
scoprire quanto tempo manchi alla dipartita del genitore, cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 148. 
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in odio le sue sofferenze (Theb. 1, 78 insultant tenebris gemitusque odere paternos)105; anzi, senza offrirgli cura e 
conforto alcuno, hanno ottenuto il regno tanto ambito proprio grazie alla condizione di ‘morte’ prolungata 
a cui Edipo stesso si è condannato con il suo isolamento (Theb. 1, 77 et nostro iamdudum funere reges). Ma 
l’odio, a ben guardare, è reciproco: è Edipo stesso, che a sua volta si è macchiato dell’uccisione di suo 
padre (benché ignaro del vincolo parentale che lo legava a lui), a volere la morte dei suoi figli106. Il desiderio 
è espresso fin dal primo libro nella preghiera a Tisifone (Theb. 1, 84-85 i, media in fratres, generis consortia ferro 
/ dissiliant) e poi di nuovo nell’ottavo, quando per un piacere perverso Edipo gode a spiare Eteocle e 
Polinice mentre si scontrano, sperando segretamente che nessuno dei due vinca (Theb. 8, 251-253 natum 
hortaturque probatque / nec vicisse velit; sed primos comminus enses / et sceleris tacito rimatur semina voto). Alla discordia 
che oppone il padre ai figli e i figli al padre, si assomma la discordia tra i mariti e le mogli, e viceversa, 
rappresentata in Ovidio dall’immagine dei consorti che aspettano con ansia l’uno la morte dell’altro (Ov. 
Met. 1, 146 inminet exitio vir coniugis, illa mariti). In Stazio l’atteggiamento passivo dell’attesa è sostituito 
dall’azione concreta: a incarnare la degenerazione coniugale è ovviamente Erifile che, in cambio della 
collana di Armonia, consegna il marito Anfiarao al suo destino di morte (Theb. 4, 193-195 sed perfida coniunx 
/ dona viro mutare velit, spoliisque potentis / inminet Argiae raptoque excellere cultu). Nell’imminere sull’ornamento di 
Argia, nel bramare ardentemente l’oro maledetto (Theb. 1, 194-195 spoliisque … / imminet), Erifile sta di 
fatto realizzando l’imminere della moglie sulla morte del suo stesso marito indicato da Ovidio come simbolo 
del desiderio perverso che incrina il valore proprio del matrimonio (Ov. Met. 1, 146 inminet exitio). In 
entrambi i casi il verbo immineo viene sottoposto a uno scarto semantico che risulta mimetico della 
sovversione in corso: dall’uso erotico, lo ‘stare addosso’ per lo slancio amoroso, che formalmente si addice 
al contesto matrimoniale delle due scene, immineo passa a indicare in senso ostile lo ‘stare in agguato’ 
proprio di un nemico che attende di attuare il suo scopo a danno della sua vittima. Come risposta 
all’azione empia della sposa, Anfiarao, una volta giunto negli inferi, la maledirà chiedendo a Plutone di 
riservarle un supplizio degno della sua condotta e del tradimento dei vincoli coniugali (Theb. 8, 120-122 si 
quando nefanda / huc aderit coniunx, illi funesta reserva / supplicia: illa tua, rector bone, dignior ira). 
Altri due elementi essenziali che contraddistinguono l’età del ferro così come la delinea Ovidio sono la 
scomparsa della Pietas, che giace sconfitta, e della Giustizia, che per ultima abbandona la terra ormai 
impregnata di strage (Ov. Met. 1, 149-150 victa iacet pietas pietas et virgo caede madentes / ultima caelestum, terras 
Astraea reliquit). La riflessione su questi due aspetti, che attraversa tutto il poema, si esacerba in Theb. 11. 
Iniziamo con la Giustizia. Che il senso del giusto, e con esso le leggi umane e divine, sia venuto 
completamente a mancare nello scenario tebano è rilevato fin dall’inizio dell’opera: periit ius fasque bonumque 
/ et vitae mortisque pudor (Theb. 1, 154)107. Tuttavia, il riferimento alla Giustizia nella sua più tipica immagine 
di costellazione della Vergine si trova solo nell’ultimo discorso che Giove pronuncia prima di ritirarsi 
definitivamente dalla scena nel penultimo libro del poema. Facendo leva sulla stessa retorica con cui nel 
discorso tenuto in occasione del concilium deorum ovidiano di Met. 1 voleva garantire la sicurezza di tutti gli 
dei e dei semidei che abitano sulla terra dalle nefandezze di Licaone e di altri suoi potenziali emuli (Ov. 
Met. 1, 192 sunt mihi semidei, sunt, rustica numina, Nymphae / Faunique Satyrique et monticolae Silvani), ora il signore 
dell’Olimpo giustifica la sua scelta di coprire la terra con un velo di nubi alla luce del simile desiderio di 
tutelare se stesso e gli altri celesti dalla vista del fratricidio: Theb. 11, 132-133 stat parcere mundo / caelitibusque 
meis; saltem ne virginis almae / sidera, Ledaei videant neu talia fratres. Il dio ha stabilito di risparmiare il mondo e 
le divinità che gli sono care nella speranza che almeno la costellazione della Vergine, l’incarnazione della 
Giustizia, e i gemelli figli di Leda, il simbolo celeste dell’armonia fraterna, non debbano vedere la 

                                                   
105 Sull’atteggiamento empio di Eteocle e Polinice nei confronti di Edipo che si è privato degli occhi, cfr. anche le 

parole di Giove in Theb. 1, 238-239 at nati (facinus sine more!) cadentes / calcavere oculos. Il trattamento che i figli gli riservano 
e che Edipo denuncia ricorda la condotta disonorevole dei figli nei confronti dei genitori anziani descritta già in Hes. Op. 
185-188 αἶψα δὲ γηράσκοντας ἀτιμήσουσι τοκῆας: / μέμψονται δ᾽ ἄρα τοὺς χαλεποῖς βάζοντες ἔπεσσι / σχέτλιοι οὐδὲ 
θεῶν ὄπιν εἰδότες: οὐδέ κεν οἵ γε / γηράντεσσι τοκεῦσιν ἀπὸ θρεπτήρια δοῖεν; diverso, ma comunque incentrato sulla 
mancanza di rispetto nei confronti dei genitori da parte dei figli, anche Catull. 64, 400 destitit extinctos natus lugere parentes. 

106 Anche questo aspetto è tipico dell’età del ferro: cfr. Catull. 64, 401 optavit genitor primaevi funera nati. 
107 Il pudor, qui inteso come ‘rispetto della vita o della morte’, è la prima virtù che scompare in Ovidio: cfr. Met. 1, 128. 
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realizzazione del loro esatto opposto, l’ingiustizia del duello tra i fratelli tebani108. La Vergine, come si 
vede, è in già cielo nella sua veste di stella (Theb. 11, 133 virginis almae / sidera): una ‘posizione’ che 
riconferma una cronologia successiva all’età del ferro vera e propria e che presuppone il mito di Ovidio, 
a sua volta debitore di Arato109. È nei Phainomena, infatti, che la Giustizia, dopo essersi allontanata sempre 
più dagli uomini prima ritirandosi sui monti poi definitivamente in cielo (paulatim … ad superos Astraea 
recessit, come dirà Giovenale in sat. 6, 19), è l’ultima dea ad abbandonare la terra con l’avvento dell’età del 
bronzo, in questo caso, assumendo così il ruolo che era stato di Aidos e Nemesis nelle Opere e i Giorni di 
Esiodo110. Nella Tebaide non si dà per lei la possibilità di un ritorno sulla terra, perché non ci sarà un ritorno 
all’età dell’oro, a quegli aurea saecla profetizzati invece nell’Eneide111. Al contrario, si assisterà a una 
regressione ulteriore rispetto ai mali dell’età del ferro che originariamente ne avevano decretato la fuga. 
Nella conferma di questo distacco rispetto al mondo dei mortali, viene disattesa anche la speranza che 
Polinice nutriva quando, rivolgendosi alla moglie Argia, si era augurato che Giove, indicato con l’epiteto 
‘da età dell’oro’ di Saturnius parens, prendesse atto della sua situazione di esule e che la Giustizia volgesse il 
suo sguardo verso la terra per difendere ciò che è retto (Theb. 2, 358-360 sciat haec Saturnius olim / fata parens, 
oculosque polo demittere si quos / Iustitia et rectum terris defendere curat)112. Ma la dea non volgerà i suoi occhi verso 
la terra – laddove oculos … demittere, ‘abbassare lo sguardo’, ammicca anche alla posa pudica e virginale 
dello sguardo rivolto verso il basso che è proprio di Iustititia in quanto Virgo per eccellenza113 – o meglio 
non potrà volgerli, nemmeno volendo. Infatti nel momento in cui Giove ricopre la terra di nubi per non 
vedere lui stesso il nefas del fratricidio, sottrae alla Giustizia la vista degli uomini e di riflesso priva gli 
uomini della vista della Giustizia stessa che fino a quel momento essi potevano perlomeno contemplare in 
cielo114. Abdicando definitivamente al suo ruolo di garante della giustizia universale e negando alla 
personificazione di questo valore di ispirare le azioni umane secondo lo schema di ius e fas, Giove compie 
un passo ulteriore rispetto allo schema associato all’età del ferro: è lui stesso ad avallare di fatto, con un 
rovesciamento aberrante, il processo di degenerazione e violenza in corso e a sancire l’anarchia come 
unica legge possibile per la stirpe mortale di Tebe. 

                                                   
108 In questo caso, Giove riserva alla costellazione della Iustitia e a quella dei Gemelli, Castore e Polluce, una premura 

tutta paterna, che mette in risalto il suo legame parentale sia con la prima sia con i secondi, i figli avuti da Leda. Per la 
discendenza di Dike da Zeus, cfr. Hes. Th. 901-903 (la madre è Temi); Op. 256 ἡ δέ τε παρθένος ἐστὶ Δίκη, Διὸς ἐκγεγαυῖα 
(ma qui non è ancora la Παρθένος costellazione di Arat. Phaen. 97). Arato in Phaen. 98-98 richiama la possibilità che Dike 
possa essere figlia di Astreo, l’antico padre delle stelle (secondo la notizia di Hes. Th. 382), così come anche di ‘qualcun 
altro’ (con una verosimile allusione a Zeus stesso). Su questa genealogia tra Esiodo e Arato, cfr. SCHIESARO 1996, pp. 14-
20. Ovidio recupera la tradizione aratea e indica la Giustizia come Virgo Astraea (Ov. Met. 1, 149-150 et Virgo … / … Astraea 
reliquit, con BARCHIESI 2005 ad loc.), un titolo che rinvia alla Παρθένος (= Virgo) di Arato e che sembra delineare una presa 
di posizione rispetto alle alternative circa la paternità della dea che il poeta aveva lasciato in sospeso. Per il titolo di Astraea, 
cfr. anche [Sen.] Oct. 424; silv. 1, 4. 2. 

109 Cfr. LABATE 2010, pp. 140-142. Sul mito di Dike in Arato (Phaen. 96-140), cfr. SCHIESARO 1996; negli Aratea di 
Cicerone, cfr. BARCHIESI 1981. Sul mito della Vergine, tra Germanico e Avieno, cfr. BELLANDI, BERTI, CIAPPI 2001. 

110 Gli ultimi a lasciare la terra e ad allontanarsi in cielo (Hes. Op. 197-200). 
111 Cfr. in part. la profezia di Anchise in Verg. Aen. 6, 791-795 hic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, / Augustus 

Caesar, divi genus, aurea condet / saecula qui rursus Latio regnata per arva / Saturno quondam, super et Garamantas et Indos / proferet 
imperium (alla ‘prima’ età dell’oro fa riferimento Evandro in Verg. Aen. 8, 324-325); per il ritorno della Giustizia in una 
futura età dell’oro, cfr. Verg. ecl. 4, 5-10 magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. / Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, 
/ iam nova progenies caelo demittitur alto. / Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum / desinet ac toto surget gens aurea mundo, / casta 
fave Lucina: tuus iam regnat Apollo. Il motivo del ritorno della Giustizia sulla terra ha numerose attestazioni: cfr. e.g. Calp. 1, 
42-45; Stat. silv. 5, 3. 89-90 (insieme alla Iustitia), con GIBSON 2006 ad loc. per altri riferimenti. 

112 Cfr. GERVAIS 2017 ad Theb. 2, 358 s. per l’epiteto di Saturnius pater: «It is used only rarely of Jupiter, and usually 
with some glance at the Golden Age of his father Saturnus: at Met. 1, 163, the pater Saturnius bemoans the evil that has 
befallen the world in its gradual decline from his father’s rule in the Golden Age; similarly, at Met. 8, 703, Jupiter is Saturnius 
as he rewards Baucis and Philemon for their Golden Age hospitality». 

113 Per questo gesto verginale in riferimento a donne pudiche, cfr. e.g. Theb. 10, 63 lumine demisso pueri Iovis oscula libat 
(Giunone ancora fanciulla con Giove); silv. 1, 2. 12 lumina demissam et dulci probitate rubentem (Violentilla il giorno delle nozze). 

114 Questo è il compromesso arateo: Dike si ritira in cielo, ma attraverso il catasterismo che le permette di diventare 
una costellazione continua in ogni caso a mostrarsi agli uomini durante la notte (ἐννυχίη ἔτι φαίνεται ἀνθώποισι, dice 
Arato in Phaen. 135). Su questo aspetto, cfr. SCHIESARO 1996, p. 13. 
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Consideriamo ora la Pietas, una virtù spiccatamente romana che si associa soprattutto ai valori augustei e 
che ora si trova trasposta sul suolo greco di Tebe, nel contesto di una delle più celebri saghe di impietas 
familiare. In Ovidio, come si è accennato prima, essa giace vinta a causa del comportamento oltraggioso 
della stirpe ferrea (Ov. Met. 1, 149 victa iacet pietas). E nonostante la posa da sconfitta nella quale la dea si 
mostra, il quadretto delle Metamorfosi segna uno snodo importante: si tratta infatti del primo passo in cui 
la pietas (o Pietas) appare quasi sotto forma di personificazione in un excursus sul mito delle età. Anche nella 
Tebaide la dea è ritratta in una posizione marginale, non solo rispetto agli uomini, ma anche rispetto agli 
dei115. Da tempo infatti siede in disparte in un’area solitaria del cielo: iamdudum terris coetuque offensa deorum 
/ aversa caeli Pietas in parte sedebat (Theb. 11, 457-458), con iamdudum che sembra collocare proprio nel passato 
ovidiano l’inizio di questa emarginazione; in più, si lamenta con la Natura chiedendole se l’abbia creata 
solo per costringerla a subire il disprezzo degli uomini (e spesso anche degli dei): ‘Quid me’ ait ‘ut saevis 
animantum ac saepe deorum / obstaturam animis, princeps Natura, creabas? (Theb. 11, 465-466). L’affondo più duro, 
tuttavia, è rivolto a Giove, di cui la dea lamenta la crudeltà (Theb. 11, 462-463 saevumque Iovem … / 
vociferans). Il dio riconosce che la pietas, così come la fides, è stata lesa dalla condotta della gente tebana e fa 
leva proprio su questo valore per motivare la necessità superiore, imposta dal destino, di distruggere la 
stirpe di Cadmo e dei suoi attuali discendenti: rogat hoc tellusque polusque / et pietas et laesa fides naturaque et ipsi 
/ Eumenidum mores (Theb. 7, 216-218). Parole che se già nel discorso rivolto a Bacco apparivano il frutto di 
una strategia retorica interessata, messa in atto per rassicurare il figlio e negare eventuali ragioni di 
vendetta personale in merito alla rovina di Tebe, si dimostrano a posteriori del tutto prive di reale 
consistenza. A ragione, dunque, la Pietas ora si sente tradita da quel dio che più di tutti nell’Eneide si era 
fatto suo garante e che ora, nella Tebaide, sembra averla abbandonata. In questo senso, la rappresentazione 
della Pietas staziana si costruisce anche in una straniante opposizione rispetto all’immagine di Dike/Iustitia, 
che al contrario, come si è visto prima, gode della premurosa protezione di Giove in cielo: se quest’ultima, 
come racconta Esiodo, è venerata dagli dei che abitano l’Olimpo (Hes. Op. 257 κυδρή τ᾽ αἰδοίη τε θεῶν, οἳ 
Ὄλυμπον ἔχουσιν, ‘illustre e venerata dagli dei che abitano l’Olimpo’), la prima è offesa dalla compagnia 
degli dei (Theb. 11, 457 coetuque offensa deorum); se Iustitia, come si apprende da un frammento degli Aratea di 
Cicerone, et Iovis in regno caelique in parte resedit (Cic. Arat. fr. 19 Soubiran), la Pietas al contrario aversa caeli in 
parte … sedebat (Theb. 11, 458)116. E ancora: se la Iustitia non mette più piede sulla terra, e addirittura Giove 
la protegge dalla vista del fratricidio, la Pietas, al contrario, tenta come può di intervenire per salvaguardare 
il valore che incarna. Così, scesa dalla volta celeste, raggiunge Tebe e, nonostante la mestizia, lascia dietro 
di sé una scia luminosa: niveus sub nubibus atris / quamquam maesta deae sequitur vestigia limes (Theb. 11, 472-
473). Anche in questo dettaglio della luce che segue le tracce della dea, i suoi vestigia, segnandone la 
parabola dal cielo alla terra, sembra ritrovarsi un particolare proprio della Giustizia: secondo il mito 
narrato da Virgilio nelle Georgiche, infatti, la dea ritirandosi in senso opposto dalla terra verso il cielo, 
avrebbe lasciato le sue impronte, i suoi vestigia appunto, presso i contadini tra i quali da ultimo aveva 
dimorato (Verg. georg. 2, 473-474 extrema per illos / Iustitia excedens terris vestigia fecit)117. 
Torniamo alle ragioni della Pietas e del suo viaggio sul suolo tebano. La dea, che nel poema era già 
comparsa a Tebe insieme alla Virtus per recuperare il corpo di Meneceo e portarlo in cielo (Theb. 10, 780-
781 ast illum amplexae Pietas Virtusque ferebant / leniter ad terras corpus), riflette sulla condizione degenerata in 
cui versa l’umanità ed esclama: ‘O furor, o homines diraeque Prometheos artes! / quam bene post Pyrrham tellus 
pontusque vacabant! / en mortale genus’ (Theb. 11, 468-470). Lo sfogo, quasi un’invettiva moralistica, non 
riguarda solo il presente, ma tutta la storia dell’umanità dalle origini: il riferimento alle ‘arti di Prometeo’ 
e al mondo post-diluviano abitato dai soli Pirra e Deucalione evoca soprattutto la cronologia ovidiana118. 

                                                   
115 Sulla Pietas nella Tebaide, cfr. LEWIS 1936, p. 54; VENINI 1971, pp. 52-54; FEENEY 1991, pp. 356; 359-360; 386-

389; GANIBAN 2007, pp. 170-175; BESSONE 2011, p. 56. Più in generale sul concetto di Pietas, cfr. TRAINA 1988. 
116 Cfr. GEE 2013, pp. 143-144. 
117 Cfr. GEE 2013, p. 144. 
118 Ma per la successione, sempre in un contesto cosmogonico e antropogonico, cfr. anche Verg. ecl. 6, 41-42 hinc 

lapides Pyrrhae iactos, Saturnia regna, / Caucasiasque refert volucris furtumque Promethei. Cfr. anche il riferimento a Prometeo e a 
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In questo senso il riferimento alle ‘arti di Prometeo’ non rinvia tanto al fuoco, ma appunto alla creazione 
dell’umanità stessa che, secondo un’ipotesi avanzata anche nelle Metamorfosi, il titano avrebbe plasmato 
dal fango (Ov. Met. 1, 82-86 quam satus Iapeto mixtam pluvialibus undis / finxit in effigiem moderantum cuncta deorum 
/ … / os homini sublime dedit caelumque videre / iussit et erectos ad sidera tollere vultus)119. A questa abilità generativa, 
del resto, fa riferimento anche Deucalione, figlio di Prometeo, quando, osservando la terra ormai 
completamente spopolata dal diluvio, dichiara alla moglie Pirra che vorrebbe possedere le stesse ‘arti’ di 
suo padre, le Prometheos artes di cui parla la Pietas, per ripopolare la terra (Ov. Met. 1, 363-364 o utinam 
possim populos reparare paternis / artibus atque animas formatae infundere terrae!)120. Maledicendo le ‘arti di 
Prometeo’, ovvero la prima antropogonia e la razza degli uomini ante-diluviana, ed esaltando come 
momento ideale l’effimera stagione post-diluviana (in cui i soli umani sulla terra sono i pii Deucalione e 
Pirra, prima della seconda antropogonia avvenuta attraverso il lancio delle pietre)121, la Pietas dimostra di 
conoscere bene la storia (ovidiana) del mondo e le sue falle: dalle parole della dea, infatti, emerge la 
convinzione che vi sia una sorta di intrinseca incompatibilità tra il sentimento che lei stessa incarna e 
l’indole propria della generazione dei mortali. En mortale genus! esclama del resto la dea, con il sottinteso 
che l’umanità non cambia mai, ma resta sempre vincolata alle abitudini corrotte che l’hanno 
contraddistinta fin dei tempi più antichi – un pensiero, questo, in linea con una notazione ‘anti-
metamorfica’ che anche Giove aveva rilevato in Theb. 1, 227 mens cunctis imposta manet. Nonostante la 
sfiducia di fondo nei confronti tanto degli uomini quanto degli dei, la Pietas cerca in ogni caso di fermare 
l’orrore del fratricidio che sta per compiersi e scende a Tebe per instillare se stessa negli animi dei soldati 
e degli stessi Eteocle e Polinice. In questo modo, cerca di portare a compimento quell’opera di persuasione 
che era stata condotta in nome dei vincoli familiari, e quindi appunto della pietas, dalla sorella Antigone e 
dalla madre Giocasta nei confronti rispettivamente del fratello Polinice e del figlio Eteocle, ma senza 
successo. Non appena la dea si posa sul campo, ecco che la dolcezza di una pace inattesa si diffonde tra i 
soldati e un brivido di orrore si insinua persino nell’animo dei due fratelli. La presenza della Pietas rischia 
dunque, per un istante, di sabotare il duello fratricida orchestrato da Tisifone, la quale, nell’esporre il suo 
piano alla sorella Megera, aveva in effetti previsto un possibile intervento della Pietas, quale patrona dei 
legami familiari, e della Fides, garante dei patti stabiliti: non solitas acies nec Martia bella paramus, / sed fratrum 
(licet alma Fides Pietasque repugnent, / vincentur), fratrum stringendi comminus enses (Theb. 11, 97-99). E così accade. 
Senza concederle ulteriore spazio, Tisifone affronta immediatamente la Pietas e le intima di andarsene: 
intervenire ora è inutile – afferma la Furia – ‘dov’era la Pietas quando Bacco dichiarava guerra con le sue 
schiere di madri invasate, quando il serpente di Marte beveva alla fonte maledetta, quando Cadmo 
seminava i denti del drago, quando Edipo è arrivato in città, fresco dell’omicidio del padre e pronto a 
unirsi nell’incesto alla madre?’ (Theb. 11, 484-492). Tisifone, insomma, rinfaccia alla Pietas un ritardo 
nell’azione e un’assenza letteraria, un debito di inerzia nei confronti della discendenza di Edipo contratto 
già nel terzo e quarto libro delle Metamorfosi, e perpetuato nel ciclo tebano delle tragedie senecane. 
Umiliata dalle parole dell’avversaria, la Pietas rinuncia alla sua missione e, come una novella Dike, finisce 
per velarsi anche lei gli occhi e fuggire in cielo (Theb. 11, 495-496 deiectam in lumina pallam / diva trahit 
magnoque fugit questura Tonanti) a cercare conforto presso quello stesso Giove che all’inizio aveva condannato 
per la sua indifferenza122. La dea, come nel passato delle Metamorfosi, esce sconfitta: non dagli uomini in 
questo caso, ma dalle Furie, a cui Giove ha lasciato un campo d’azione incontrastato. 

                                                   
Pirra contenuto nella preghiera di Tiodamante alla Terra in Theb. 8, 303-306 incipit: ‘O hominum divumque aeterna creatrix, / 
quae fluvios silvasque animarum et semina mundo / cuncta Prometheasque manus Pyrrhaeaque saxa / gignis …’ 

119 Per questa tradizione, cfr. BARCHIESI 2005 ad Met. 1, 82-83; COLACICCO 2012-2013 ad Theb. 11, 465-470 per altre 
attestazioni del mito. 

120 Cfr. BARCHIESI 2005 ad loc. 
121 Ovvero la creazione di una nuova razza, il durum genus, a cui Pirra e Deucalione danno vita gettando a terra dietro 

di sé le pietre: Ov. Met. 1, 398-415; cfr. anche Verg. georg. 1, 62-63. 
122 Per l’immagine degli occhi velati, cfr. l’immagine della Giustizia in Germ. Arat. 122-123 ore / velato tristique genas 

abscondita rica; a sua volta da cfr. con la descrizione di Aidos e Nemesis che, lasciando la terra, nascondono il corpo sotto 
bianchi veli (Hes. Op. 198 λευκοῖσιν φάρεσσι καλυψαμένω χρόα καλὸν). In più, la Pietas tornando in cielo da Giove ripete 
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Come si è visto dagli esempi raccolti, Tebe sembra ereditare alcuni caratteri propri dell’umanità ferrea e 
riproporre, attraverso il nucleo del conflitto fratricida, dinamiche di netta e irreversibile separazione tra il 
mondo divino e il mondo umano. Il modello latente dell’età del ferro offre un paradigma attraverso il 
quale Stazio può articolare, nel senso del superamento, la caratterizzazione dell’umanità tebana e argiva 
che va oltre ogni nefas immaginabile fino ad ora attestato anche nelle fasi di decadenza e regressione. Oltre 
ai casi di Edipo che maledice i figli, di Eteocle e Polinice che si combattono tra loro, di Capaneo che 
rimette in scena la Gigantomachia, anche gli altri eroi che combattono a Tebe finiscono per realizzare in 
forma estrema comportamenti o scenari propri della generazione ferrea in genere fatti oggetto di 
condanne moralistiche. Così, se nell’età del ferro gli uomini, spinti dal desiderio di ricchezze, iniziano a 
penetrare fin nelle viscere della Terra, scendendo quasi a contatto con le ombre stigie per estrarre le sue 
risorse più nascoste (Ov. Met. 1, 138-139 sed itum est in viscera terrae / quasque recondiderat Stygiisque 
admoverat umbris), Anfiarao, precipitando nella voragine infernale, penetra realmente – suo malgrado – 
quelle stesse viscere (Theb. 8, 109-110 per cava viscera terrae)123 per giungere poi davvero tra le ombre 
infernali, rifunzionalizzando un immaginario metaforico che in entrambi i casi, seppure in due sfere 
diverse, si colloca all’insegna della violazione di spazi di norma inviolabili. E ancora: se con l’età del ferro 
gli uomini iniziano a mangiare la carne, ovvero a contaminarsi la bocca con il sangue degli animali che 
uccidono per la loro sussistenza, Tideo – recuperando questo stesso schema, declinato tuttavia nel senso 
del delirio bestiale – contamina davvero le sue ‘fauci’ (non più umane, ma ormai ferine) col sangue, e 
addirittura col sangue umano (Theb. 8, 761 et vivo scelerantem sanguine fauces; 11, 86-87 sanguine foedatum … 
atroque mandentem / ora ducem tabo). In questa scena di presunto cannibalismo sembra quasi compiersi 
la realizzazione più esasperata e grottesca dell’abitudine di mangiare carne denunciata da Pitagora nel 
suo discorso sul vegetarianesimo proprio dell’età aurea (Ov. Met. 15, 98 polluit ora cruore; 478 ora cruore 
vacent)124. Trasformandosi nell’archetipo mostruoso (e sub-umano) del Ciclope – in particolare si pensi a 
Verg. Aen. 3, 622 sanguine vescitur atro; 626-627 cum membra fluentia tabo manderet et tepidi tremerent sub dentibus 
artus – Tideo sembra rispondere alla domanda che il Pitagora stesso pone ricollegando la pratica di 
mangiare carne al rito dei Ciclopi in Met. 15, 92-93 nil te nisi tristia mandere saevo / vulnera dente iuvat ritusque 
referre Cyclopum? 
Oltre a questi aspetti, la ripresa implicita di un immaginario da età del ferro, inquadrato qui in relazione 
soprattutto alla sua versione ovidiana, credo aiuti anche a mettere in risalto, proprio per la natura 
‘cronografica’ del mito delle età, un passaggio temporale di grande rilievo all’interno della Tebaide, ovvero 
la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova che si realizza in corrispondenza con la spezzatura dell’opera 
tra l’undicesimo e il dodicesimo libro. L’età del ferro, come si è visto, si chiude sempre con una 
separazione, l’abbandono della terra da parte di entità divine associate a valori che mimeticamente gli 
uomini hanno rinnegato (Aidos e Nemesis in Esiodo, Dike/Iustitia in Arato e nella successiva tradizione 
latina). Anche l’età staziana, che dall’epoca ferrea recupera certi tratti per superarli addirittura in 
nefandezza, segue uno schema analogo: oltre alla Pietas, che si lascia sconfiggere come nel passato 
ovidiano, anche gli dei della guerra si ritirano dal campo di battaglia, turbati di fronte all’orrore del 
fratricidio (Theb. 11, 411-415 et ipsi / armorum fugere dei: nusquam incluta Virtus, / restinxit Bellona faces, longeque 
paventes / Mars rapuit currus, et Gorgone cruda virago / abstitit) – proprio come avevano fatto nel finale del carme 
64 di Catullo al sopraggiungere di un’epoca di decadenza morale, simboleggiata appunto dalla guerra tra 
fratelli125. Non solo. Con un incremento ulteriore rispetto alla tradizione, è Giove stesso che ora si ritira 

                                                   
il gesto che è proprio della Dike esiodea la quale, ogni volta che viene oltraggiata, si siede presso il padre Zeus e denuncia 
gli uomini ingiusti e i giudici che giudicano male (Hes. Op. 258-262). 

123 La clausola viscera terrae è attestata per la prima volta nel passo ovidiano citato a testo e la seconda in quello staziano. 
124 Sul «cannibalismo quale logico culmine del cammino del crimine» che Pitagora traccia nel suo discorso, cfr. 

HARDIE 2015 ad Met. 15, 111-142. 
125 Cfr. Catull. 64, 394-399 saepe in letifero belli certamine Mavors / aut rapidi Tritonis era aut Rhamnusia virgo / armatas hominumst 

praesens hortata catervas. / Sed postquam tellus scelere est imbuta nefando, /…/ perfudere manus fraterno sanguine fratres … 
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dalla scena: togliendo il suo sguardo, toglie se stesso, ovvero il cielo, alla terra (Theb. 11, 134-135 sic pater 
omnipotens, visusque nocentibus arvis / abstulit, et dulci terrae caruere sereno)126. 
In questo snodo, Stazio segna una rottura rispetto allo schema ovidiano delle Metamorfosi. Se alla 
Gigantomachia storica, ultimo tassello dell’età ferrea, era seguita una riconferma dell’egemonia divina, 
ora, alla Gigantomachia di Capaneo, che da sola basta quasi a esautorare la figura di Giove, segue un 
crollo ulteriore, il fratricidio, che assesta il colpo finale. In una ‘gerarchia’ degli scontri aggiornata ai tempi 
tebani, la lotta tra fratelli spodesta per gravità il modello della teomachia e conquista il culmine 
dell’orrore127, trasformandosi nel marchio della nuova degenerazione che si è compiuta a Tebe. Il fatto 
che il padre degli dei, dopo aver voluto la guerra tra Argo e Tebe come punizione estrema per l’umanità, 
non riesca ad assistere fino all’ultimo alla sua stessa opera distruttiva e si ritiri dalla scena, abbandonando 
gli uomini al loro destino e dando pieno compimento a uno scenario immaginato già da Lucano nel Bellum 
civile128, segna simbolicamente la rottura di un ciclo, la fine dell’età ‘degli dei’, o meglio la fine dell’età di 
Giove. Gli dei che non decidano infatti di abbandonare il mondo degli uomini – come fa invece il Tonante 
– potranno continuare ad esistere a patto di umanizzarsi a loro volta129. In questo snodo estremo, tuttavia, 
si cela forse un’inattesa eterogenesi dei fini, una possibilità di mutamento dal valore rigenerativo che 
riassorbe nella prospettiva di un nuovo equilibrio cosmico la dissoluzione caotica delle leggi umane che si 
è consumata in modo definitivo con il fratricidio. Nel momento in cui Giove lascia il mondo agli uomini, 
rinuncia sì al proprio ruolo salvifico e ordinatore, ma offre in questo modo – proprio attraverso la 
negazione di sé – l’unica possibilità di rinascita che paradossalmente sia in grado di concedere: al suo 
definitivo distacco dal mondo, che tante volte ha cercato inutilmente di ripopolare con distruzioni e 
rinascite, non segue ora una fine assoluta dell’umanità, ma un’occasione aperta di autodeterminazione 
correttiva di cui gli uomini stessi sono ora, per la prima volta, i soli registi possibili. Alla fine dell’età degli 
dei, che hanno in larga parte determinato la caduta di Tebe nel caos, può seguire dunque un’età di nuova 
humanitas, in cui la ricomposizione del cosmos è nelle mani degli uomini130. Alla provvidenza divina assente 
si sostituirà l’uomo della provvidenza, Teseo, al quale – pur nella complessità di un finale che non cancella 
il peso del recente passato – è affidata la missione di ricostituire un nuovo equilibrio morale e universale 
(le terrarum leges e i mundi foedera di Theb. 12, 642), nonché la speranza di dare inizio a una simbolica 
‘palingenesi’ che permetta agli uomini di iniziare una nuova età della loro storia e del mondo. 
 

                                                   
126 Cfr. BERNSTEIN 2004. Anche in questo caso, l’idea del distacco ‘visivo’ che sancisce la separazione tra uomini e dei 

in concomitanza con l’età della degradazione morale è espressa in termini più generali in Catull. 64, 408 nec se contingi 
patiuntur lumine claro [sc. dei]. 

127 È Giove stesso ad affermare che il fratricidio è superiore alla teomachia di Capaneo, conflitto empio ma pur sempre 
legittimo: Theb. 11, 122-126 vidimus armiferos, quo fas erat usque, furores, / caelicolae, licitasque acies, etsi impia bella / unus init 
aususque mea procumbere dextra. / Nunc par infandum miserisque incognita terris / pugna subest. 

128 Stazio sembra rispondere a Lucan. 7, 446-454 cum caeco rapiantur saecula casu, / mentimur regnare Iovem. Spectabit ab alto 
/ aethere Thessalicas, teneat cum fulmina, caedes! / […] / Astra Thyestae / intulit et subitis damnavit noctibus Argos: / tot similis fratrum 
gladios patrumque gerenti / Thessaliae dabit ille diem! Su questa dinamica di ‘contrappunto’ intertestuale, cfr. VENINI 1971, pp. 
51-52; BESSONE 2011, pp. 54-55. 

129 Gli dei non scompaiono del tutto nel finale della Tebaide, ma si devono ‘umanizzare’ per poter continuare a svolgere 
un ruolo nel corso della storia: si pensi all’esempio di Giunone che scende sulla terra e assiste le Argive nel corso della loro 
marcia verso Atene; in generale su questa tendenza degli dei a comparire ‘a fianco’ degli uomini, cfr. BESSONE 2013, in 
part. p. 151. 

130 Sul ruolo di Teseo nel finale della Tebaide e sulla sua azione riparatrice rispetto alle fratture che gli dei non hanno 
saputo ricomporre, e che anzi hanno contribuito ad aggravare, fondamentale BESSONE 2011, in part. pp. 58-74, a cui 
rimando anche per il discorso, qui solo accennato nella chiusa, su «la provvidenza assente e l’uomo della provvidenza» 
(dal titolo del capitolo alle pp. 58-62). 
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Conclusioni 
 
 
In questa sezione conclusiva vorrei tracciare una panoramica generale degli aspetti più rilevanti che si 
sono delineati nel corso di questo lavoro in merito al rapporto multiforme che la Tebaide instaura rispetto 
alle Metamorfosi. Procederò dunque illustrando in sintesi i metodi di analisi di volta in volta privilegiati e 
le prospettive generali emerse dalle varie sezioni tematiche in cui la tesi è divisa. 
La prima parte di questo lavoro (‘Studi di figure: personaggi e personificazioni tra Ovidio e Stazio’) è 
dedicata all’influsso della poetica delle Metamorfosi in uno dei campi forse più dichiaratamente ovidiani 
della Tebaide: ovvero, la caratterizzazione di soggetti quali le entità personificate da un lato, e i personaggi 
veri e propri dall’altro, sia in termini ‘estetici’ sia in termini di ‘autocoscienza’ letteraria. A partire 
dall’ampio materiale a disposizione (diverse infatti sono le figure staziane che esistono già nelle 
Metamorfosi o che in questo poema trovano un loro prototipo ideale), mi sono concentrata su tre ‘aree’ 
specifiche: Tisifone e il Sonno, Partenopeo e Atalanta, e infine Ipsipile (con un’incursione, quindi, nel 
mondo delle Heroides). 
Il capitolo dedicato alle entità personificate (cap. I. ‘Personificazioni e quasi-personificazioni: la Furia e 
il Sonno’) conferma, attraverso i due casi specifici citati nel titolo, il ruolo chiave di Ovidio 
nell’approfondimento che Stazio a sua volta compie sul ‘profilo’ di certe entità personificate nella Tebaide. 
Un primo aspetto riguarda la ‘funzionalità’ delle personificazioni (o quasi-personificazioni) in termini di 
coinvolgimento nella trama. Dal confronto tra le due opere emerge come la Furia e il Sonno occupino 
nella Tebaide uno spazio di azione maggiore che nelle Metamorfosi. L’intervento della Tisifone di Stazio, 
uno degli agenti più indaffarati di tutto il poema, non è più limitato alla richiesta di una dea, Giunone, 
come in Met. 4, ma si sviluppa a partire dall’indicazione programmatica di un mortale, Edipo, che in 
apertura le affida il ruolo di ‘propulsore’ dell’azione epica che un tempo era stato di Giunone in Aen. 1 e 
in Met. 4. Allo stesso tempo, il Sonno, che in Ovidio resta concluso in se stesso e affida a Morfeo il 
compito da eseguire all’esterno, ora diviene anche un soggetto agente, il regista della strage notturna di 
Theb. 10 a favore degli Argivi contro i Tebani. Un secondo aspetto, poi, riguarda la caratterizzazione 
dei soggetti personificati: ‘aggiornati’ al gusto estetico dell’età flavia, essi appaiono persino più ovidiani 
di quanto non fossero in Ovidio. I ritratti di Tisifone e il Sonno portano all’attenzione soprattutto tratti 
di stile e di rappresentazione tra i più caratteristici dell’arte staziana (che in questo ambito, peraltro, 
raggiunge alcune delle sue vette massime): la cura per i dettagli, e spesso per i dettagli del cultus; la ‘poetica 
dell’illusione’, declinata nel continuo scambio tra piani diversi, ‘naturale’ e ‘umanizzato’, arte (o 
travestimento) e realtà; il piacere della sfida con il modello su un terreno comune e la ricerca di soluzioni 
tese a riproporre immagini eccentriche già illustrate da Ovidio in forme ancora più sorprendenti ed 
estreme. A ciò si aggiunge la tendenza all’escogitazione del paradosso e del concettismo, anch’essi 
tipicamente ovidiani: il nutus con cui il Sonno normalmente fa ricadere la testa sul petto mentre dorme 
e con cui ora, senza nemmeno bisogno di parlare, comunica il suo assenso; il gesto di Iride che, non 
riuscendo a risvegliare il Sonno dal suo torpore, gli batte il petto e lo colpisce agli occhi facendosi luce, 
e quindi assumendo l’altra sua natura di corpo luminoso; la Virtus che sese reliquit, ‘ha lasciato se stessa’ 
nel cuore di Meneceo per istigarlo al suicidio eroico, sul modello della Fame ovidiana che, per 
trasmettersi, ‘soffia se stessa’ dentro Erisittone; non ultimo, le variazioni estrose sulle chiome, in 
particolare sulla capigliatura anguiforme della Furia, i cui capelli-serpenti, dopo aver bevuto al 
Flegetonte, ‘anelano’, cioè ‘hanno ancora sete’, ma allo stesso tempo sono anche ‘ustionati’ perché le 
acque del fiume a cui si sono accostate sono ‘acque di fuoco’. 
Dalle personificazioni, si passa poi al primo dei due capitoli dedicati ai personaggi ovidiani nella Tebaide 
(cap. II. ‘Partenopeo e Atalanta: (M)etamorfosi di un puer in guerra e una madre ovidiana’). Seguendo la 
progressione del testo, e dunque lo sviluppo delle due figure nei tre episodi principali ad esse associati (la 
presentazione nel catalogo degli eroi, la gara di corsa, l’exploit finale), si è tracciato un profilo speculare, 
‘a dittico’, che mostra come Partenopeo sia sempre indissolubilmente legato alla presenza della madre 
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(anche quando quest’ultima è fisicamente assente). Partenopeo, personaggio non attestato nelle 
Metamorfosi, è tuttavia un figlio delle Metamorfosi: non solo perché è letteralmente figlio di una madre 
ovidiana, Atalanta, che al contrario trova addirittura due omonime (nonché due sue quasi-
corrispondenti) nei libri 8 e 10 delle Metamorfosi, ma perché raccoglie in sé la summa ideale delle varie 
figure di pueri che Ovidio aveva delineato nel suo poema. Di quei fanciulli, oggetto del desiderio di dei o 
ninfe, Partenopeo incarna la grazia involontariamente sensuale, lo sprezzo per la lode della propria 
bellezza, e soprattutto la condizione liminale (a cavallo tra maschile e femminile, tra bambino e ragazzo), 
che si fissa per sempre nella morte immatura sul campo di battaglia. Dall’Arcadia a Tebe: entro questi 
due poli si compie la metamorfosi impossibile di Partenopeo che lasciando i boschi e andando in guerra 
spera così di diventare uomo. Sul campo di battaglia la figura già virgiliana del fanciullo in armi si 
arricchisce con Partenopeo – e con l’apporto dei tratti ovidiani di matrice non-epica che egli assomma 
in sé – di una drammaticità che Stazio esplora a fondo, offrendo al giovane arcade una centralità ‘epica’ 
che nessun altro puer della tradizione aveva avuto. Per converso, l’attenzione riservata alla sua figura 
delicata e fragile, prima inebriata dal furore marziale e poi contaminata dalla morte violenta, amplifica 
la perversione di una guerra che tra i suoi orrori annovera anche l’uccisione di fanciulli ancora troppo 
piccoli per combattere. Atalanta assume un ruolo chiave nel ‘commentare’ il fallimento annunciato 
dell’impresa marziale del figlio, sia attraverso i suoi presentimenti di madre che attraverso le sue 
competenze quasi-belliche di cacciatrice. Ma oltre a mostrarsi consapevole della trama della Tebaide, 
Atalanta si mostra consapevole del suo stesso passato. Anche Atalanta, come Ipsipile (ma in uno spazio 
molto più ristretto), ha modo di raccontare la sua versione di sé: dall’analisi emerge come nella preghiera 
a Diana, la supplice cerchi di neutralizzare le interferenze in materia di unioni e amanti che possono 
derivare dalle sue omonime del mito (specie dall’Atalanta beotica) e da una figura come Callisto, a lei 
affine per la condizione di vergine e madre. Ma Stazio, come un narratore ‘del sospetto’, confonde le 
notizie, mescola in sintesi contraddittorie i riferimenti alle due Atalante della tradizione, e si diverte a 
riscrivere la biografia sovrabbondante (addirittura sdoppiata) della sua Atalanta in una forma aperta: 
l’attrito qui non è più un difetto da elidere, ma piuttosto una tensione vivificante che alimenta l’interesse 
dei lettori per il personaggio e del personaggio stesso per la propria autorappresentazione. 
Lo stesso principio vale per Ipsipile, a cui è dedicato il terzo capitolo (cap. III. ‘Il destino di una relicta: 
l’Ipsipile narratrice dalle Heroides alla Tebaide’). La sua figura viene indagata soprattutto alla luce 
dell’Ipsipile ovidiana di her. 6 nei due principali snodi che la interessano all’interno della Tebaide: la lunga 
narrazione autobiografica, da un lato; il dramma della morte di Ofelte che si consuma durante quella 
stessa narrazione, dall’altro. Coinvolta in uno dei massacri più spaventosi e noti del mito, Ipsipile 
racconta di sé prendendo le distanze dalle compagne di Lemno e dichiarandosi immune dal furore che 
le ha spinte a uccidere i maschi dell’isola; quando si tratta poi di narrare dell’arrivo degli Argonauti, la 
donna ammette di essersi unita a Giasone, padre dei suoi figli, ma subito precisa di esservi stata costretta, 
ammaliata dall’inganno di un uomo di cui ancora non conosceva la fama di seduttore. Un gioco di 
forzature e omissioni studiate per scongiurare a tutti i costi il ricordo di un’altra donna conquistata, come 
lei, dal fascino di Giasone, e coinvolta, come le altre Lemnie, in omicidi familiari: Medea. A complicare 
il quadro, la morte di Ofelte, ucciso dal serpente nemeo dopo che Ipsipile stessa lo ha lasciato solo 
sull’erba. Le associazioni disturbanti che la donna aveva cercato di disinnescare nel proprio racconto 
sono ora riattivate con forza dai genitori del piccolo, Licurgo ed Euridice, che di fronte alla tragedia 
accusano la balia di aver mentito sul proprio passato, di essere stata cioè una Lemnia assassina come 
tutte le sue compagne, e di essere ora una sorta di Medea che si vendica sui figli altrui. Come si è cercato 
di mostrare, Stazio non rimuove ambiguità e punti oscuri legati alla figura di Ipsipile, ma li ridiscute 
attraverso il punto di vista degli altri personaggi interni, mettendo in scena un vero e proprio contrasto 
tra chi crede (gli Argivi) e chi non crede (i genitori di Ofelte) alla testimonianza di Ipsipile sul suo passato 
e dunque alla sua stessa innocenza nel presente. Attraverso questo esempio di ‘ricezione’ contrastante di 
una medesima storia, quella di Ipsipile, all’interno del racconto esteso, il lettore a sua volta viene 
coinvolto (e insieme messo in guardia) nell’illusione dell’atto narrativo. In questa capacità di affermare 



 350 

una verità personale e un punto di vista soggettivo, e al contempo di suscitare sospetti di inattendibilità 
e manipolazione, il racconto di Ipsipile deve molto a Ovidio. Nella Tebaide, del resto, Ipsipile, da scrittrice 
delle Heroides che era, si presenta piuttosto come una narratrice ‘da Metamorfosi’. Attraverso censure, 
selezioni, reticenze, ammiccamenti al lettore (che tuttavia è almeno in parte avvertito), Ipsipile cerca di 
sfruttare al meglio l’occasione che Stazio le ha dato per potersi costruire l’identità letteraria a cui vuole 
essere associata e definire dunque la sua stessa fama. Una fama che vive anche grazie alle tensioni, latenti 
o esplicite, che vengono accolte nel costruirsi del racconto stesso. 
La seconda sezione di questo lavoro (‘Un’estetica ovidiana: dai paesaggi naturali al campo di battaglia’) 
prende in considerazione un altro aspetto essenziale (e in un certo senso immediatamente riconoscibile 
in termini di ‘coloritura’) dell’influsso delle Metamorfosi nella Tebaide, ovvero il recupero di un’estetica che 
coniuga la sensibilità descrittiva al gusto per le soluzioni originali, l’abilità di rappresentazione visuale e 
la tendenza all’annotazione dotta della realtà descritta attraverso la memoria degli eventi mitici che 
l’hanno plasmata. Dell’amplissimo portato di questa eredità, che si è ormai depositata nello stile e nei 
modi della rappresentazione staziana, ho preso in considerazione due ambiti in particolare: l’estetica del 
paesaggio e l’estetica della guerra. 
Il primo capitolo (cap. I. ‘Paesaggi del mito: una continuità di orizzonti’) intende offrire una panoramica 
generale sulla geografia delle Metamorfosi nella geografia della Tebaide, cosa resta cioè dell’antico sfondo 
tebano che ha assistito alle vicende della casa di Cadmo in Met. 3-4 nella Tebe della guerra fratricida. 
Attraverso un’analisi puntuale di spazi simbolici del mito tebano, si mostra come il passato sia vivo nel 
presente e accresca l’inquietudine verso il nefas dilagante, che gli elementi naturali non solo presentono 
ma esplicitano con le loro stesse reazioni di paura, dolore e lutto. Dall’analisi emerge come, oltre al 
paesaggio tebano, la Tebaide cerchi di inglobare un paesaggio terrestre se non universale, di certo molto 
più ampio di quello beotico, sulla scia di uno slancio enciclopedico proprio delle Metamorfosi stesse: per 
limiti strutturali connessi al confine geografico entro cui si svolge la vicenda del poema, la tendenza 
all’incorporazione si traduce soprattutto in ‘incursioni’ dotte, digressioni o glosse toponomastiche che 
mettono in luce il piacere di trasformare i luoghi fisici in luoghi dell’erudizione letteraria (l’esempio dei 
fiumi è tra i più rappresentativi in questo senso). Accanto alla memoria del paesaggio, si indaga poi la 
rappresentazione degli spazi alla luce della loro capacità di adattamento e trasformazione: risulta chiaro 
come la tendenza anti-naturalistica cara a Ovidio venga fatta propria dalla natura stessa, che tuttavia in 
molti casi stravolge quel principio mimetico per favorire naturalmente il delitto e l’insidia. Così, l’ingenium 
della natura artefice, che sembra intuire le intenzioni di un’umanità ormai corrotta, asseconda in certi 
casi – quando, al contrario, non ne abbia orrore – il nefas dei soldati in guerra. L’inganno e il ‘dolo’ della 
natura appaiono declinazioni perverse di una più estesa poetica della spettacolarità e della meraviglia 
che si invera nel paesaggio da angolazioni diverse. Un caso rilevante è rappresentato dal regno fluviale 
dell’Ismeno: il tranquillo ambiente di cui il dio-fiume è signore e personificazione non solo offre la 
possibilità di approfondire un caso di antropomorfismo fluviale sulla scia delle innovazioni ovidiane in 
materia, ma permette anche di sondare la caratterizzazione del paesaggio acquatico in funzione 
poetologica. In questo senso, infatti, gli ambienti possono integrare l’interpretazione delle vicende che 
in essi hanno luogo anche attraverso una riflessione autocosciente sulla loro ‘appartenenza’ letteraria, 
nonché sulle eventuali mutazioni a cui vanno incontro in corrispondenza di accrescimenti in senso epico 
o deviazioni altre. La rabbia dell’Ismeno e il suo corso rigonfiato sono la prova dello stravolgimento 
innaturale che la guerra esercita su un paesaggio di norma dichiaratamente mite. 
Un capitolo a sé è dedicato invece alla selva di Nemea (cap. II. ‘Metamorfosi a Nemea’), quale luogo di 
metamorfosi e illusione. L’arrivo degli Argivi nella foresta sembra segnare l’ingresso del racconto in una 
selva ovidiana ideale di cui Nemea assomma in sé tutti i tratti caratteristici. Alla vista delle truppe in 
marcia, Bacco, che in quel momento sta tornando dalle terre dei Geti, ha un presentimento sinistro. In 
virtù di una memoria ostinatamente ovidiana, il dio è convinto che Giunone, la stessa di Met. 3-4, stia 
tramando la guerra per vendicarsi una seconda volta di Tebe, la città di Bacco e di sua madre Semele. 
La selva, a questo punto, si offre come quinta ideale in cui Bacco può orchestrare il suo contrattacco, 
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una mora che ostacoli il cammino dei soldati. Per fermare gli Argivi, il dio deve trovare prima una ragione 
contingente e poi un intrattenimento valido, rispettivamente la sete e Ipsipile. A questo punto l’azione 
del dio procede con due mosse distinte, ma collegate tra loro. Da un lato, la richiesta alle ninfe d’acqua 
di ritirarsi nel sottosuolo e di coprire di polvere i fiumi della regione. La risposta è immediata e viene 
descritta nei termini di una metamorfosi subitanea delle ninfe-acque dal liquido al secco: l’analisi si 
concentra su questo episodio spettacolare, e insieme brevissimo, per mostrare come il ‘miracolo’ della 
siccità improvvisa sia rappresentato nei termini di una vera metamorfosi ovidiana. Dall’altro, la 
preparazione di un angolo non contaminato dall’arsura, la sorgente di Langìa a cui si associa Ipsipile, 
che simbolicamente prende il posto delle ninfe prosciugate. La fonte pura e cristallina alla quale la donna 
conduce gli Argivi perché si dissetino è a sua volta oggetto di una trasformazione, o meglio di una 
violenza che altera ominosamente lo stato delle sue acque. Ma oltre all’aura sospesa e ‘ovidianamente’ 
fantastica data dai prodigi delle ninfe, che scompaiono all’improvviso, e dal misterioso scenario 
acquatico di Langìa, che al contrario non si dissecca, la selva di Nemea è davvero un luogo di «illusione 
e spettacolo»: essa accoglie infatti il lungo racconto di Ipsipile, che ‘ammalia’ gli Argivi prolungando così 
la loro permanenza nel bosco, e allo stesso tempo incornicia il dramma della morte di Ofelte che si 
consuma in parallelo (ma lontano dalla vista dei personaggi interni). La Nemea ‘allestita’ da un dio come 
Bacco non può che rivelarsi in questo senso una vera quinta da tragedia. A questo punto, quell’opera 
metamorfica e insieme distruttiva del paesaggio che il dio aveva inaugurato con la privazione di Nemea 
delle sue acque, viene proseguita dagli Argivi stessi, i quali – al termine del dramma – ‘smantellano’ il 
bosco della tragedia distruggendolo con un sistematico abbattimento. In questo processo di rimozione, 
un ultimo colpo di scena spettacolare: la Nemea di alberi, prima provata dalla siccità e poi devastata dai 
tagli dei soldati, scompare e rinasce come una Nemea di pietra nel tempio di marmo innalzato dagli 
Argivi stessi a perenne memoria del loro passaggio. 
L’ultimo capitolo di questa sezione è dedicato alla ricerca di un’estetica ovidiana in un campo diverso 
da quello dei primi due capitoli: non più i paesaggi naturali, ma la guerra e la morte (cap. III. ‘Mirabilia 
dal campo tebano: un’estetica ovidiana del combattere’). La guerra e la morte, si è detto, cioè gli ambiti 
più propriamente epici della scrittura epica. Indagare in che termini Ovidio abbia ispirato Stazio in 
questo campo significa considerare la misura della vistosa innovazione che Ovidio stesso aveva 
introdotto nelle Metamorfosi rispetto all’epica di Omero e Virgilio. Ovidio varia il repertorio del 
combattimento tradizionale con battaglie irregolari in contesti non-guerreschi, lotte mitiche di eroi 
contro creature bestiali, scontri tra avversari non omologhi dotati di armi inconsuete. Stazio recupera 
parte di questo portato e lo ricolloca entro lo sfondo proprio della guerra. Lo rifunzionalizza cioè per 
rappresentare la novità di un nefas tragico che viene messo in scena nell’epica, e insieme per tradurre le 
eccentricità e le perversioni di una guerra che, pur essendo ‘regolare’ nella forma, è totalmente 
‘irregolare’ nei principi che la muovono. L’orrore quasi indescrivibile della guerra tebana trova nelle 
risorse spettacolari e insolite degli scontri ovidiani uno strumento per affermare, anche visivamente, la 
mostruosità di un conflitto che non si era mai visto prima. Di questa eredità ovidiana, filtrata anche 
attraverso Lucano, si trova traccia nella rappresentazione delle morti individuali: una sequenza molto 
variegata proprio per l’unicità delle singole uccisioni, in cui il rilievo grottesco è spesso unito al 
concettismo di maniera. A questi tratti di spettacolarizzazione, si affianca anche un senso altrettanto 
ovidiano di illusione e inganno, traslato in questo caso sulla guerra stessa: sotto il peso delle armi, infatti, 
i tratti individuali si perdono, nei mucchi di cadaveri i contorni dei corpi sfumano, nella mischia i 
compagni spesso non si distinguono dai nemici. Ma è la morte stessa che si ‘diverte’ ad accrescere il 
senso di indistinzione, a separare o a unire i corpi riassemblandoli in combinazioni di stravagante orrore. 
In questo senso, la Centauromachia ovidiana, con i suoi combattenti biformi, i Centauri, fornisce un 
repertorio di forme ‘miste’ che non solo vengono rievocate nelle similitudini o nei dettagli della 
narrazione di guerra, ma anche fisicamente replicate nelle pose disarticolate e ibride assunte dai soldati 
nel combattimento e nella morte. L’unione dei corpi in guerra può essere declinata anche nel motivo 
della iuncta mors. Stazio, seguendo il modello virgiliano della coppia di guerrieri-amici Eurialo e Niso, 
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non si spinge a rappresentare esplicitamente coppie di guerrieri-amanti sulla scorta di Athis e Licabante 
in Ovidio. Da questo episodio, tuttavia, derivano spunti erotizzanti che vengono riproposti nelle 
rappresentazioni di morte congiunta tra eroi-amici o eroi-fratelli: accentuando gli aspetti dell’amore 
(fraterno) nelle morti congiunte, Stazio amplifica per contrasto l’empietà dei fratelli Eteocle e Polinice, 
che nemmeno sulla pira funebre possono sperare di ricongiungersi. 
Dopo lo studio della ricezione di Ovidio in campi quali la caratterizzazione dei personaggi e l’estetica 
della rappresentazione, l’ultima sezione del lavoro (‘Dal Caos a Tebe (e ritorni): schemi di minacce 
cosmiche delle Metamorfosi nella Tebaide’) si propone di seguire una traccia più sperimentale, ovvero gli 
aspetti di inquietudine e tensione cosmica che si ripetono in forme variegate all’interno della Tebaide sulla 
base di uno schema già attestato nelle Metamorfosi. Attentati al potere stabilito, episodi di colpa umana 
seguiti da punizioni divine sotto forma di eventi cataclismatici (il diluvio) e da tentativi di rigenerazione; 
e ancora: catastrofi prodotte dagli uomini stessi (l’incendio di Fetonte), a cui segue un riassestamento 
dell’ordine superiore, sono tra gli scenari che segnano il corso instabile dei primi libri delle Metamorfosi e 
che offrono un paradigma produttivo per rappresentare le ansie cosmiche e politiche di un ritorno al 
caos. Da molti di questi scenari la Tebaide attinge per riproporre una serie di sconvolgimenti ora di origine 
naturale ora di origine divina o umana che similmente, anche se in una scala ridotta, mettono in luce il 
continuo assalto alla teleologia dell’opera: questa volta, tuttavia, l’apparato teologico appare più debole 
che in Ovidio e la minaccia della fine ultima appare, per certi versi, più radicale. 
Dopo una premessa generale in cui si discutono i presupposti di partenza, segue il primo capitolo (cap. 
I. ‘Un inizio da Metamorfosi? Il primo libro della Tebaide, tra concili in cielo e tempeste in terra’). Come 
suggerisce il titolo, l’attenzione è rivolta ai libri iniziali delle due opere e a eventi strutturalmente 
importanti come il concilium deorum. Mettere in prospettiva i due episodi permette di valutare la misura 
dello scarto rispetto alle agende divine di Giove nelle Metamorfosi e poi nella Tebaide. Nel primo caso, la 
posizione di Giove è chiara: punire Licaone e con lui eradicare l’umanità intera per sostituirla con 
un’umanità rinnovata attraverso il cataclisma del diluvio (che distrugge, ma insieme rigenera); nel 
secondo caso, le intenzioni del dio non vengono dichiarate in modo altrettanto netto: in nome di antiche 
colpe, Giove, che pure si dice stanco di infierire col fulmine e che si presenta come un sovrano lento 
all’ira, annuncia in ogni caso di voler assecondare le decisioni dei Fati e di contrapporre Argo e Tebe in 
una guerra fratricida. L’impressione è che, dietro la retorica sul ‘buon governo’, Giove sia mosso da un 
risentimento tutto personale: agli uomini delle due città sembra voler riservare una distruzione che non 
solo impedisce la rigenerazione futura, ma che addirittura cancella la loro esistenza passata. Di questo 
piano, tuttavia, nemmeno Giove sembra immaginare la reale portata. Così, se in Met. 15 Giove assume 
il ruolo di garante del destino di Roma, seppure in ritardo sui tempi dell’Eneide, in Theb. 11, al contrario, 
egli rinuncia definitivamente a qualsiasi ruolo salvifico e scompare dalla scena, inorridito dalla guerra 
che lui stesso ha contribuito a provocare. Delineato il primo snodo di Theb. 1, si passa a considerare il 
primo episodio potenzialmente catastrofico dell’opera: la tempesta di terra che accompagna l’arrivo di 
Polinice ad Argo, e che strutturalmente richiama per la sua posizione (in un primo libro e a poca distanza 
da un concilio divino) la sequenza ovidiana di Met. 1 (concilio e diluvio). Dopo aver messo in luce la 
tensione caotica a cui fin dalle origini la tempesta è associata nei modelli tradizionali, si mostra come il 
senso di una dissoluzione ‘misteriosa’ e ‘fuori controllo’ propria della tempesta di Theb. 1 risulti 
accentuato alla luce dei contatti con il diluvio ovidiano di Met. 1, che della tempesta tradizionale è una 
riproposizione accresciuta e realmente distruttiva. 
Il secondo capitolo (cap. II. ‘Intermezzi: minacce cosmiche in itinere’) si concentra su altri tre eventi che 
ripropongono scenari di distruzione in cui si riaffaccia la minaccia di un ritorno al caos: la siccità nemea 
in Theb. 4, lo scoppio della guerra in Theb. 7 e il terremoto che squarcia il campo tebano risucchiando 
Anfiarao tra la fine di Theb. 7 e l’inizio di Theb. 8. L’intento è duplice: individuare nei singoli episodi in 
esame i possibili riferimenti agli scenari ovidiani delle origini; tracciare un quadro d’insieme in cui, 
attraverso la prospettiva continua, affiori più chiaramente l’oscillazione tra episodi di disordine e tentativi 
di riassorbimento (che spesso preludono solo a una nuova caduta) sulla base dello schema ovidiano. Si 
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mostra così come la siccità nemea voluta da Bacco incorpori una trama di riferimenti all’incendio di 
Fetonte, o meglio riproponga una serie di effetti che quell’evento aveva scatenato sulla terra. Sebbene la 
scala sia diversa (dalla prospettiva cosmica si passa al microcosmo di Nemea), i riferimenti indiretti 
all’immaginario della conflagrazione universale attivano anche nella dimensione apparentemente 
appartata della foresta argiva tensioni distruttive di più ampia portata. Dai disastri che minacciano 
l’ordine naturale si passa a un quadro di sconvolgimento tutto umano, lo scoppio della guerra in Theb. 
7. Simile a un’aggregazione casuale e subitanea di parti tra loro discordi, l’inizio del conflitto viene 
esplicitamente associato al caos delle origini attraverso il reimpiego di lessico ovidiano tratto dalla 
cosmogonia e dalla descrizione del Caos primordiale di Met. 1. Ma con una differenza sostanziale: se il 
Caos di Ovidio è in un certo senso preesistente e viene ricomposto dall’azione ordinatrice del demiurgo, 
il caos di Stazio, al contrario, nasce all’improvviso e non sarà dissipato dall’intervento di un dio superiore. 
Nella dimensione del conflitto, dunque, il ritorno al caos – fino ad ora prefigurato dall’instabilità della 
natura (che prima si rivolta contro se stessa e poi viene sconvolta dall’esterno) – sembra essersi 
letteralmente compiuto. L’atto successivo è un’estensione del caos alla dimensione cosmica: il terremoto 
che squarcia la terra e assorbe Anfiarao al suo interno si pone come minaccia di una confusione tra i 
regni del cosmo, tra terra e inferi, o meglio, tra cielo e inferi. La scena staziana realizza una delle più 
grandi ansie di indistinzione che occupa l’immaginario letterario e soprattutto il pensiero di Plutone (da 
Omero, a Virgilio e soprattutto Ovidio). Convinto che la caduta di Anfiarao sia un tentativo di attacco 
da parte di Giove, il signore degli inferi ricorda come già in passato abbia dovuto sopportare le ingerenze 
del fratello, e l’ingiusta punizione che questi gli ha inflitto dopo il ratto di Proserpina in Met. 5. Da 
premesse ovidiane, rilette in chiave interessata, Plutone rivendica quindi la legittimità del suo ‘assalto al 
cielo’: la prospettiva è quella di una guerra tra fratelli, una guerra tra mondi che probabilmente 
segnerebbe la fine dell’universo stesso. Di nuovo, il (C)aos. La violazione dei confini cosmici di cui il 
Anfiarao è suo malgrado artefice permette infine di avanzare qualche suggestione ulteriore tra la 
rappresentazione del vate, che a bordo del carro precipita nei domini sconosciuti di un altro regno, e 
l’immagine del Fetonte ovidiano che, a bordo del carro del Sole, viola la dimensione celeste preclusa ai 
mortali precipitando a sua volta per la folgorazione: sullo sfondo, il modello del sapiens di matrice già 
lucreziana, che Stazio rilegge appunto alla luce di Ovidio (l’immagine potrebbe essere indagata anche 
in riferimento all’aerium iter di Capaneo). Infine, l’ultima sezione (cap. III. ‘Tra Gigantomachie e mito 
delle età: un possibile riassestamento?’) prende in considerazione un altro scenario di caos attestato nella 
storia più antica del mondo, così come la narra anche Ovidio in Met. 1: la Gigantomachia, il mito che 
meglio simboleggia l’attentato all’ordine cosmico e politico di Giove, e il successivo trionfo di Giove 
stesso che ricompone le tensioni del caos in seno a un cosmos superiore (una rappresentazione del potere 
imperiale stesso). Se i Giganti sono stati sepolti sotto le fondamenta della terra, come mostra anche 
l’excursus ovidiano, nella Tebaide si affacciano figure di nuovi teomachi che fanno della gigantomachia 
‘storica’ il loro manifesto d’azione contro Giove stesso. Gli intenti dei teomachi staziani sono vari e si 
collocano su piani temporali diversi: prima si considera l’esempio dell’Asopo, il fiume che in una fase 
precedente all’attuale storia tebana ha osato sfidare Giove per vendicare la figlia Egina della violenza 
subita. La sua mira è di contrastare sì il potere del dio, nello specifico l’esercizio arbitrario del suo potere 
erotico, ma senza arrivare a mettere in dubbio la necessità del potere universale del dio in quanto dio. 
Questa esigenza anti-teologica, infatti, matura solo con la battaglia di Capaneo: dal passato, si torna 
dunque al presente e si mostra come l’immaginario gigantomachico sia recuperato ora in una chiave 
nuova non tanto per provare a conquistare il cielo, quanto piuttosto per eliminarlo del tutto, per elidere 
cioè il controllo e l’influenza divina (che di fatto vengono ‘testati’ in tutta la loro inefficacia) dall’orizzonte 
umano. Capaneo sviluppa dunque, sotto la specie dell’antica Gigantomachia storica, i presupposti per 
innescare la vera ‘caduta degli dei’. Se Giove, pur con fatica, alla fine ha la meglio su Capaneo, non ci 
sarà tuttavia un trionfo del cosmos: Giove, scagliato il suo ultimo fulmine, abbandona per sempre la 
scena tebana e di fatto realizza quanto Capaneo voleva dimostrare e ottenere. In questo caso, solo 
attraverso un caos apparente, quello ingenerato appunto da Capaneo, si potrà cancellare un ordine non 
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più funzionale, che di fatto ha contribuito a scatenare il caos di Tebe e della guerra fratricida, al fine di 
stabilire un assetto nuovo. Nella prospettiva di questo ‘passaggio’ ideale (quanto necessario) da un ordine 
antico a un ordine rinnovato, si propone un’ultima suggestione relativa al modello del mito delle età, 
proprio nella sua funzione di mito di successione tra fasi diverse della storia mitica. I fenomeni di crisi 
(cosmica, naturale e umana) che, come si è visto, perturbano la teleologia della Tebaide mettendo 
costantemente in dubbio la possibilità di un riassestamento effettivo tanto su base cosmica che politica, 
possono essere rapportati alla condizione stessa di Tebe, un mondo che sembra fermo all’età del ferro. 
Ancora una volta il testo ovidiano di Met. 1 fornisce la trama di partenza per indagare le spie della 
regressione che affliggono in termini morali l’umanità presente. Agli sviluppi descritti nelle Metamorfosi, 
tuttavia, si sostituisce qui una prospettiva diversa: la riabilitazione dell’umanità corrotta sarà forse 
possibile solo decretando la fine della stagione degli dei (non completamente scomparsi, ma isolati nelle 
loro sedi celesti), e l’inizio di una stagione degli uomini sotto la guida di un ‘uomo della provvidenza’ 
che, pur con tutte le tensioni ancora aperte, sappia prefigurare quanto meno la possibilità di una rinascita; 
che sappia tratteggiare, cioè, quella rigenerazione che, se gli dei delle Metamorfosi potevano ancora 
concedere a patto di una distruzione preliminare, gli dei staziani, al contrario, hanno dimostrato di non 
sapere (o forse meglio, di non volere) più mettere in atto. Gli spunti emersi da quest’ultima sezione 
tracciano un quadro generale che si presta a essere approfondito ulteriormente: in particolare, il tema 
delle minacce cosmiche che la Tebaide recupera in questo schema di alternanze soprattutto dalle 
Metamorfosi può essere indagato alla luce delle sue implicazioni relative al potere imperiale stesso; e, 
ancora, il rapporto tra l’Ovidio epico e Stazio nella rappresentazione dei fenomeni ‘della fine’ (o meglio, 
di una fine non-fine) può essere integrato tenendo conto degli sviluppi del tema nello stesso Ovidio 
dell’esilio e soprattutto in modelli successivi quali Seneca e Lucano, per valutare così i loro rispettivi 
apporti nella riflessione sui ritorni al caos alla luce del mutato clima politico-culturale della stagione post-
augustea e, nello specifico, post-ovidiana. 
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Epoca antonina 
(da LIMC) 



 379 

Ringraziamenti 
 
 
Questa tesi nasce da un interesse per Stazio che si è sviluppato durante gli anni del corso ordinario e che 
è continuato, intrecciandosi con una crescente curiosità per Ovidio, negli anni del dottorato. Giunta al 
termine di questo lavoro, vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che in modi diversi mi hanno 
accompagnata nel percorso di studi di cui questa tesi rappresenta in un certo senso il tassello finale. 
Il primo ringraziamento va al Professor Gianpiero Rosati, maestro insostituibile, per aver impostato il 
suo insegnamento nei termini di un confronto critico, aperto ad accogliere le idee e insieme capace di 
farne nascere di nuove. Per la fiducia che ha riposto in me e l’interesse autentico con cui ha seguito le 
mie ricerche, gli sarò sempre grata. 
Alla Professoressa Federica Bessone va la mia più profonda gratitudine per il modello luminoso della sua 
ricerca e le idee altrettanto illuminanti che mi hanno permesso di leggere Ovidio e Stazio con una 
consapevolezza diversa, così come per l’incoraggiamento a continuare i lavori intrapresi in questo 
ambito di studi. 
Sono molto grata anche alla Professoressa Carole Newlands per l’interesse che ha mostrato nei confronti 
del tema di ricerca che ho sviluppato in questa tesi a partire dagli studi sull’ekphrasis nella Tebaide. 
Un grazie sincero va anche a tutti gli amici del corso ordinario e del dottorato che hanno reso più allegre 
le giornate pisane trascorse insieme: in particolare, ringrazio Nicola, Giulio, Vincenzo, Laura, Stefano 
e Marco. Ad Adalberto va la mia riconoscenza per la disponibilità, le rassicurazioni e i suggerimenti 
preziosi; a Francesco, per i suoi spunti sempre acuti, nonché per l’ascolto e la vicinanza affettuosa. 
Ringrazio Stefano Briguglio per le molte occasioni di scambio che ha saputo creare anche a distanza: 
dalle nostre telefonate ho avuto il privilegio di imparare molto e con la piacevolezza di una conversazione 
tra amici. A Marta, riferimento imprescindibile, il mio grazie per essere la forza complementare: con lei 
ho condiviso e affrontato tutte le esperienze di questi anni. 
Base fondante di questo mio percorso è stato poi l’appoggio solido dei miei genitori, di mio fratello e 
della mia famiglia. Sarò sempre grata a mia zia che, fin dall’inizio, è stata presente nelle mie giornate, 
soprattutto in quelle che ho trascorso a distanza, pronta a sostenermi. A mia mamma, infine, il 
ringraziamento più grande, perché mi ha affiancata in ogni momento con la disponibilità incondizionata 
che la contraddistingue. 


