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L’INNO AL SONNO,
DA STAZIO AI BUGIARDINI1

Voilà dix-sept nuits que je ne dors plus.
Haruki Murakami, Sommeil, trad. fr., Paris 2010

Premessa (Luigi Spina)

Dei quattro termini significativi che compongono il nostro titolo,
la coppia tematica forte è la prima, mentre la seconda si limita a defi-
nirne temporalmente il percorso, un attraversamento diacronico con
un punto di partenza e un punto di arrivo. Il tempo modifica, si sa, in
peggio o in meglio, difficilmente lascia immutati. Per questo, la for-
mula “da … a” associa automaticamente determinazioni temporali a
connotazioni di valore, di tipo dinamico e bipolare, quali ascesa e ca-
duta, origine e fine, oppure di tipo lineare, quasi teleologiche, quali,

1 L’articolo è firmato collettivamente: I Fil-Lieti. Il nome del gruppo, composto da Giancar-
lo Abbamonte, Claudio Buongiovanni, Gabriella Carbone, Paola Cassella, Maurizio Erto,
Giuseppe Marini, Lorenzo Miletti, Maria Panico, Cristina Pepe e coordinato da Luigi Spina,
richiama quello dei settori scientifico-disciplinari L-Fil-Let, ma, essendo composto da stu-
diosi di varia collocazione professionale ed età, se ne distacca per la l i e t a partecipazione e
la disinteressata passione per la ricerca. Pur avendo contribuito alla discussione nelle riunio-
ni preparatorie, non tutti i componenti del gruppo hanno collaborato alla stesura finale del-
l’articolo, che è firmato dai singoli autori accanto ai titoli dei relativi paragrafi.

Abstract

The hymn to Sleep, current both in Greek and Latin literature in various
forms, from Homer to Statius to Orphic Hymns, does not probably fit a de-
fined cult of Sleep as brother of Death and son of Night, even though, at lea-
st according to extant iconographical and epigraphical evidence, such a possi-
bility can not be ruled out. And finally, after examining texts and literary evi-
dence, this paper concludes with some audacious considerations about insom-
nia in present times.
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ad esempio, progresso, regresso ecc. Nel nostro caso, i due riferimen-
ti (anche se, come vedremo, ci toccherà risalire a qualche secolo prima
di Stazio, cominciando, come d’obbligo, da Omero) hanno il solo sco-
po di accostare, con un provocatorio corto-circuito, antico e moder-
no, letteratura e medicina. Provocare è, etimologicamente, sfidare,
chiamare al combattimento. «È la metafora, bellezza», si direbbe in un
film americano. Ed è, appunto, impugnando delle metafore che vor-
remmo lanciare la nostra sfida e allestire la nostra risposta.

Apparentato alla morte2, il sonno si presta, per questa stessa tropi-
ca contiguità e somiglianza3, a correre continuamente su un crinale
pericoloso, dando luogo a cicliche resurrezioni e preoccupanti anni-
chilimenti. Scoprirne l’essenza e cantarne le qualità, come potremmo
dire di avere appena fatto, è, dunque, un dato antropologicamente
fondato, anche se soggetto alle forme diverse usate dalle culture che lo
hanno scoperto e descritto, per renderselo familiare4.

Il sonno, infatti, avrebbe detto un greco o un romano, non è uno
di noi, non lo è mai stato: per questo, stabilire un contatto con esso
può avvenire solo nelle forme con cui ci si rivolge ai non-umani, agli
esseri che percepiamo ma che vorremmo capire di più, che temiamo
perché possono farci del male in virtù dei loro poteri, ma che sappia-
mo anche di poter rabbonire, se non condizionare, attraverso offerte,
sacrifici, preghiere, inni. Inni, appunto. Una forma di contatto con
una divinità, da stabilire in presenza di una comunità coinvolta, attra-
verso una costruzione di parole rispondente ad alcuni principi temati-
ci e stilistici, parole capaci di giungere sia alla comunità che ascolta
che alla divinità cui l’inno è diretto. Un unico locutore, un unico di-
scorso, ma due destinatari diversi.

Abbiamo parlato di comunità, di rituali, di figura misteriosa, o al-
meno ‘altra’, del destinatario dell’inno. Tutti elementi che, per quel
che riguarda gli inni alle divinità dei diversi pantheon antichi, possono

2 Hom. Il. 14,231; 16,454,672,682; Hes. Th. 211-212 (Morte e Sonno sono entrambi figli di
Notte); 758-766 (descrizione e funzioni dei due fratelli, figli di Notte).
3 Hom. Od. 13,79s.; cfr. C. MAINOLDI, Sonno e morte in Grecia antica, in R. RAFFAELLI (a
cura di), Rappresentazioni della morte, Urbino 1987, pp. 9-46, con abbondante apparato ico-
nografico. Uno studio di carattere generale è anche quello di G. WÖHRLE, Hypnos, der All-
bezwinger. Eine Studie zum literalischen Bild des Schlafes in der griechischen Antike, Stutt-
gart 1995.
4 Diverse, ad esempio, sono le residenze di Sonno indicate nei testi greci e latini, fra l’isola
di Lemno, gli Inferi e il paese dei Cimmeri.
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essere facilmente individuati e controllati. Ma, si sa, gli steccati di un
genere, di una pratica, non sono mai rigidi. Si possono estendere per
richiamo metaforico, per suggestione analogica. Per questo, nell’af-
frontare la prima coppia tematica del nostro titolo, ci chiederemo pre-
liminarmente se, in presenza di innegabili inni al sonno che saranno
analizzati successivamente, sia esistito un culto del sonno o qualcosa
di definibile come tale.

Gli articoli e l’apparato iconografico del Lexicon Iconographicum
Mythologiae Classicae relativi a Somnus e Hypnos5 indicano con pre-
cisione i testi da analizzare per la ricerca che ci proponiamo. Utili ri-
flessioni sono contenute anche in uno studio di qualche anno fa6 che
fa riferimento, più che a un’iscrizione sulla cui integrazione rimango-
no dubbi, e che in ogni caso apparirebbe unica, ad alcuni passi di Pau-
sania e ad altre testimonianze sul culto del Sonno7.

Nel secondo libro della Periegesi di Pausania (2,31,3), si parla del
Museo fondato da Ardalo, figlio di Efesto, a Trezene, accanto al qua-
le c’è un altare, anch’esso consacrato ad Ardalo. Sull’altare sacrificano
sia alle Muse che a Sonno, sostenendo che è il dio più caro alle Muse.
In precedenza, nello stesso libro, dedicato a Corinzia e Argolide, vie-
ne individuato il santuario di Asclepio a Sicione (2,10,2), il cui recinto
contiene, sulla sinistra, un edificio con due ambienti. Nella prima
stanza c’è Sonno, ma ne rimane solo la testa. Nel portico, invece, c’è
una statua di Sogno e un Sonno – invocato, quest’ultimo, come Epi-
dotes – che addormenta un leone8. Il terzo riferimento che troviamo

5 C. LOCHIN, Somnus, in LIMC, V 1, 1990, pp. 591-609; V 2, pp. 403-418; J. BAŽANT, Hy-
pnos, in LIMC VIII 1 Suppl., 1997, pp. 643-645; VIII 2, pp. 398s. Cfr. anche J.A. HILD,
Somnus, in C. DAREMBERG-E. SAGLIO, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines,
IV/2, rist. an. 1969 (1900), pp. 1396-1399, che ricorda gli epiteti che testimoniano il passag-
gio dalla percezione popolare del fenomeno fisiologico alla personificazione di hypnos. Il
rapporto con Muse e Apollo, d’altra parte, sarebbe legato alla produzione dei sogni piacevo-
li, così come l’ubriachezza lo legherebbe a Dioniso. Diversa invece la connessione con Igea
e Asclepio, nel dominio della salute fisica. Da tener presente anche A. JOLLES, Hypnos, in RE
IX 1, 1914, coll. 323-329.
6 D. RIGATO, Ratiaria: un’iscrizione votiva al Sonno, «RSA» 22-23, 1992-1993, pp. 257-264.
7 Nelle varie iscrizioni che lo nominano, Sonno appare spesso collegato ad Asclepio/E-
sculapio, anche per il valore della incubatio, a volte a Igea; in CIL II 2407 (Tarracona) il no-
me del dio (Somno) è inserito in un elenco di una ventina di divinità, di cui sette femminili,
dopo Aesculapio e Luci (di incerta ricostruzione) e prima di Veneri e Cupidini.
8 Nel commento al passo, del compianto D. MUSTI e di D. TORELLI (nell’edizione della Gui-
da della Grecia di Pausania, II, Milano 1986, p. 250 s.), si fa notare che non necessariamente
la testa di Sonno doveva essere parte di una statua completa. Quanto alla denominazione di
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Epidotes (dispensatore), si fa riferimento agli dei dispensatori di Epidauro. La presenza con-
giunta di Sogno e Sonno, poi, fa pensare al rito della incubatio.
9 Il commento di D. MUSTI e D. TORELLI (III, Milano 1991, p. 232) fa riferimento alla sfera
della morte giusta, quella negata a Pausania, che il complesso espiatorio della doppia imma-
gine di Pausania affiderebbe alle tre immagini, di Atena che ritarda la vecchiaia e dei due fra-
telli figli di Notte, che incarnano la morte eroica. Per Afrodite, potrebbe forse valere, in area
latina, un passo del de deo Socratis di Apuleio, 16,155, in cui si parla di Amor e Somnus co-
me due demoni, e della loro differente vis: Amor vigilandi, Somnus soporandi.
10 A riguardo vd. B. E. BORG, Epigrams in Archaic Art: the ‘Chest of Kypselos’, in M. BAUM-
BACH-A. PETROVIC-I. PETROVIC (eds.), Archaic and Classical Greek Epigram, Cambridge
2010, pp. 81-99: 96-97.
11 WÖHRLE, Hypnos, cit. a n. 3, p. 47: «Die Nachrichten über einen eigenen Kult des Hy-
pnos sind dürftig».
12 Si pensi al sacrificio del re Numa raccontato da Ovidio nei Fasti (4,652s.): una pecora è
immolata al dio Fauno, l’altra al lenis Somnus. In realtà, dal complesso del racconto appare
chiaro che Sonno è il tramite per l’apparizione di Fauno al re. LOCHIN, Somnus, cit. a n. 5,
ha scritto giustamente: «S., s’il n’a pas de mythe en propre, agit cependant dans plusieurs lé-
gendes à la demande d’un dieu» (p. 592).

nell’opera del geografo riguarda Sparta (3,18,1) e le due statue dell’o-
monimo Pausania che si trovano accanto all’altare di Chalkioikos.
Preceduto da una digressione sul comandante a Platea, caduto in di-
sgrazia per il sacrilegio consumato uccidendo una ragazza di Bisanzio,
troviamo di nuovo un rinvio a Epidotes, il demone che allontana l’ira
del dio dei supplici in seguito al sacrilegio di Pausania. Le due statue
sono accanto al simulacro di Afrodite Ambologera, eretto in adempi-
mento di un oracolo; e ci sono anche immagini di Sonno e Morte, ri-
tenuti fratelli in base ai versi dell’Iliade, come annota Pausania9. Del
resto, è ancora il geografo (5,18,1) che, nel ricordare il tempio di Era
a Olimpia, descrive l’arca di legno di cedro in cui fu deposto, perché
si salvasse, il neonato Cipselo, decorata con figure in rilievo illustrate
da iscrizioni. Ebbene, nel giro della seconda fascia dell’arca, a partire
da sinistra, Pausania suggerisce di individuare, a prescindere dalle
iscrizioni che pure lo dicono chiaramente, Thanatos e Hypnos: sono i
due paides, il primo bianco, l’altro nero, che dormono con i piedi con-
trapposti l’uno all’altro. Li regge entrambi una donna; la loro nutrice,
dice Pausania, è la Notte10.

Se, dunque, scarse sono le testimonianze epigrafiche sul culto11, è
anche vero che i testi segnalati fanno entrare Sonno in complessi cul-
tuali a più voci e presenze12 che, mentre spingono a escludere un cul-
to specifico e generalizzato, autorizzano, allo stesso tempo, la creazio-
ne di quell’apparato letterario, fra cui la produzione innologica, che
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accompagna in genere i culti “maggiori”. A questi inni o a testi assi-
milabili sarà dedicata ora la nostra attenzione.

*

«Sonno, signore di tutti gli dèi e di tutti gli uomini...»: inni al Sonno
nell’epica greca e latina (Maurizio Erto)

Del Sonno come personificazione, divinità celebrata ed invocata, la
poesia antica ha fornito varie rappresentazioni, che danno forma ad
una molteplicità di valenze simboliche associate al fenomeno-sonno. I
primi versi designanti Hypnos si trovano nell’epos omerico ed esiodeo,
e lo descrivono come figlio di Nyx e fratello di Thanatos, collocando
la sua dimora nell’isola di Lemno oppure nel Tartaro13. Stessa parente-
la e varietà di residenze ha in genere anche l’omologo latino Somnus14,
che Ovidio e Stazio immaginano abitare rispettivamente presso i Cim-
meri e gli Etiopi15. Non è dato sapere se già prima di Omero la figura
di Sonno avesse ricevuto una codificazione nel mito, come fa ritenere
la convergenza di notizie tra le fonti più antiche16; né se in età arcaica
esistesse un culto dedicato al dio, quale secoli più tardi è attestato da
Pausania a Trezene e Sicione, e da alcune iscrizioni votive ad Epidau-
ro17. In compenso, alcuni tra i maggiori poemi esametrici dell’antichità
contengono canti di invocazione al Sonno che hanno movenze inniche
e, indipendentemente da eventuali riscontri cultuali, si possono consi-
derare come forme di preghiera religiosa o parareligiosa18.

13 Si vedano i testi citati a n. 2.
14 Per es. Verg. Aen. 5,835-838; Tib. 2,87-90; Sen. Herc. fur. 1069; Val. Fl. 8,74; Stat. Theb.
6,27.
15 Ov. Met. 11,595; Stat. Theb. 10,85. Il collegamento con i Cimmeri si deve probabilmente
al fatto che la loro città era collocata all’entrata degli Inferi (vd. Plin. NH 3,9,61; Val.
Fl. 3,399; Sil. 12,132), in cui la tradizione faceva risiedere Somnus.
16 A riguardo vd. le osservazioni di B. M. BREITENBERGER, Aphrodite and Eros. The Deve-
lopment of Erotic Mythology in Early Greek Poetry and Cult, New York 2007, pp. 82-83.
17 Paus. 2,10,2; 2,31,3; IG 4,1335-1336. Alcuni commentatori ipotizzano l’esistenza di un
culto del Sonno nell’isola: per es. W. LEAF, The Iliad. Books XIII-XXIV, Cambridge 1902
(comm. al v. 230) e P. MAZON-P. CHANTRAINE-P. COLLART-R. LANGUMIER, Homère, Iliade,
III, Paris 1949, p. 49, n. 2. Di parere contrario M. VAN DER VALK, Researches on the Text and
Scholia of the Iliad, II, Leiden 1964, pp. 236-237 e R. JANKO, The Iliad: a Commentary. Vo-
lume IV: books 13-16, Cambridge 1994 (comm. ai vv. 225-279).
18 Una trattazione complessiva di questi testi è stata fornita da S. CARRAI, Ad somnum. L’in-
vocazione al sonno nella lirica italiana, Padova 1990, pp. 11-27.
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Il primo esempio di inno al Sonno si trova nel libro XIV dell’Ilia-
de, precisamente nell’episodio dell’inganno di Zeus (Diò$ ¡páth) che
fa seguito alla battaglia presso le navi (vv. 159 s.). Dopo la caduta del
muro di difesa, Agamennone medita di ritirarsi con una fuga notturna,
che Odisseo e Diomede cercano di impedire. Al loro fianco si schiera-
no Era e Poseidone, mentre Zeus, fedele alla promessa fatta a Teti, in-
tende favorire i Teucri durante l’assenza di Achille. Allora Era escogi-
ta uno stratagemma per distrarre lo sposo dalla battaglia: lo sedurrà
grazie ad una fascia ricamata ricevuta in dono da Afrodite e, con l’aiu-
to di Sonno, lo farà addormentare. A tal fine, si reca alla residenza del
dio e cerca di convincerlo ad intervenire in suo favore (vv. 233-241):

</Upne ånax pántwn te qeôn pántwn t’ ¡nqrµpwn,
≤mèn d≠ pot’ ™mòn ®po$ ®klue$, ≤d’ ®ti kaì nûn
peíqeu: ™gw\ dé ké toi £déw cárin ˙mata pánta.
koímhsón moi Zhnò$ u< p’ ¢frúsin øsse faeinµ,
a∞tík’ ™peí ken ™gw\ paraléxomai ™n filóthti.
dôra dé toi dµsw kalòn qrónon åfqiton a£eí,
crúseon: </Hfaisto$ dé k’ ™mò$ pái>$ ¡mfigu≠ei$
teúxei’ ¡sk≠sa$, u<pò dè qrênun posìn Ósei,
t¨̂ ken ™piscoíh$ liparoù$ póda$ e£lapinázwn19.

La supplica attinge alla terminologia sacrale e presenta diversi ele-
menti innici20: (1) l’epiklesis o invocazione in Du-Stil (seconda perso-
na), in cui il nome della divinità è associato ad un epiteto onorifico;
(2) la hypomnesis o ricordo dell’aiuto prestato in altra occasione;
(3) l’euchè o preghiera, che contiene la richiesta di nuova assistenza;

19 «Sonno, signore di tutti gli dèi e di tutti gli uomini, / un tempo ascoltavi la mia parola, co-
sì anche ora / dammi ascolto. Io te ne sarò grata per il resto dei giorni. / Addormentami gli
occhi lucenti di Zeus sotto le ciglia, / di colpo, quando io mi unirò in amore con lui. / In do-
no ti darò un bel trono, per sempre indistruttibile, / d’oro. Efesto, il figlio mio zoppo, / te
lo farà con cura, e vi porrà sotto uno sgabello dai bei piedi / su cui, quando banchetti, po-
trai poggiare i tuoi morbidi piedi».
20 Per gli aspetti formali dell’inno qui indicati vd.: J.M. BREMER, Greek Hymns, in H.S. VER-
SNEL (ed.), Faith, Hope, and Worship. Aspect of Religious Mentality in the Ancient World,
Leiden 1981, pp. 193-215; W.H. RACE, Aspects of Rhetoric and Form in Greek Hymns,
«GRBS» 23, 1982, pp. 5-14; W.D. FURLEY, Praise and Persuasion in Greek Hymns, «JHS»
115, 1995, pp. 29-46; M. DEPEW, Enacted and Represented Dedications: Genre and Greek
Hymn, in M. DEPEW – D. OBBINK (eds.), Matrices of Genre: Authors, Canons, and Socety,
Cambridge, Mass. 2000, pp. 59-79; W.D. FURLEY – J.M. BREMER, Greek Hymns. Selected
Cult Songs from the Archaic to Hellenistic period. Part one: The texts in translation, Tübin-
gen 2001, pp. 1-8, 50-63; D. DOWDEN, Rhetoric and Religion, in I. WORTHINGTON (ed.), A
Companion to Greek Rhetoric, Oxford 2010, pp. 320-335: 327-332. Un’opera d’insieme sul-
l’inno è a cura di Y. LEHMANN (éd.), L’hymne antique et son public, Turnhout 2007.
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(4) il tributo di riconoscenza alla divinità (cári$) seguito dalla pro-
messa di doni (dôra); e (5) il riferimento al banchetto (e£lapiná-
zwn), luogo deputato alle offerte sacre. Inoltre, il formulario (legóme-
na) è in linea con gesti e comportamenti (drµmena) anch’essi tipici del
supplice: la dea si reca di persona da Sonno (v. 230) e, prima di rivol-
gersi a lui, lo prende per mano (v. 232)21. Come risulta dal seguito del-
la narrazione, questa mimesis cultuale ha un intento parodistico22:
Sonno oppone un rifiuto alla richiesta di Era, ricordando che proprio
per assecondare i suoi desideri aveva un tempo rischiato di subire la
punizione di Zeus (vv. 242-262)23; ma quando Era gli promette in spo-
sa una delle Cariti, Pasitea, il dio accetta di aiutarla senza opporre re-
sistenza24: incanterà Zeus, assumendo le sembianze di uccello nottur-
no (v. 290-291)25. La scena che ritrae Sonno soggiogato dalla promes-
sa di eros mette in ridicolo la celebrata potenza del dio («signore di
tutti gli dèi e di tutti gli uomini») e l’immagine omerica del sonno co-
me pandamátwr, «dominatore assoluto» (Il. 24,5; Od. 9,373)26.

Nella poesia epica, sia greca che latina, l’episodio della Diò$ ¡páth
è stato variamente ripreso ed imitato, anche in racconti mitologici di
argomento diverso, con un adattamento simmetrico della trama, dei
personaggi e della struttura dell’inno27. Nelle Argonautiche di Apollo-

21 Cfr. M.W. EDWARDS, Convention and Individuality in Iliad 1, «HSCP» 84, 1980,
pp. 1-28: 25.
22 Cfr. D. LOHMANN, Die Komposition der Reden in der Ilias, Berlin 1970, p. 84 n. 141;
JANKO, The Iliad, cit. a n. 17, comm. ai vv. 233-241.
23 Si allude all’aiuto dato ad Era per condurre fuori rotta Eracle, di ritorno da Troia. L’epi-
sodio è ricordato in Il. 15,14s.
24 Hom. Il. 14,264-269 </Upne tí ˚ dè sù taûta metà fresì s˜si menoinã$; / ∆ f\́ $
w<\$ Trµessin ¡rhxémen e∞rúopa Zên / ˘$ <Hraklêo$ pericµsato paîdo$ e<oîo; / ¡ll’
ªq’, ™gw\ dé ké toi Carítwn mían ›ploteráwn / dµsw ¢puiémenai kaì s±n keklêsqai
åkoitin / Pasiqéhn, Ô$ a£èn ‹meíreai ˙mata pánta («Sonno, perché ti dai questo pen-
siero in cuor tuo? / O dici che Zeus dall’ampia voce vorrà aiutare i Teucri / poiché è infu-
riato per il figlio suo Eracle? / Suvvia, io una della giovani Cariti / ti darò in matrimonio e
che sia detta tua sposa, / Pasitea, di cui da sempre sei innamorato»). Si noti il gioco di paro-
le tra cárin, «riconoscenza, ringraziamento» (v. 235) e Cári$, «Carite, Grazia» (v. 267).
25 Un ribaltamento dell’episodio si ha nell’inno omerico a Hermes (8), in cui è detto che
Maia, ninfa e madre di Hermes, era solita unirsi a Zeus nel buio della notte «mentre il dolce
sonno teneva occupata Era dalle bianche braccia».
26 Sul rapporto tra Eros e Hypnos vd. WÖHRLE Hypnos, cit. a n. 3, pp. 35-41; BREITENBER-
GER, Aphrodite, cit. a n. 16, pp. 84-87.
27 In tutti i casi, lo schema narrativo rimane molto simile a quello dell’Iliade: (1) la presen-
za di una divinità o di un altro essere sovrumano che impersona una potenza ostile; (2) l’ini-
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nio Rodio, Medea supplica Sonno di addormentare il drago che abita
nel bosco sacro, perché ella possa incantarlo con un filtro magico e
consentire a Giasone di sottrargli il vello d’oro28. La stessa scena si ri-
propone nel libro VIII dell’omonima opera di Valerio Flacco, che ag-
giunge in forma diretta l’invocazione di Medea a Sonno (vv. 70-74).
Di ascendenza omerica è l’epiteto omnipotens, che traduce l’aggettivo
greco pandamátwr e corrisponde ad ånax pántwn te qeôn pántwn
t’ ¡nqrµpwn della supplica di Era (Il. 14,233):

Somne omnipotens, te Colchis ab omni
orbe voco inque unum iubeo nunc ire draconem,
quae freta saepe tuo domui, quae nubila cornu
fulminaque et toto quicquid micat aethere; sed nunc,
nunc age maior ades fratrique simillime Leto29.

Quasi interamente ricalcato sul modello iliadico è l’episodio de-
scritto da Nonno nel libro XXXI delle Dionisiache (vv. 103 ss.), che
colloca la Diò$ ¡páth nell’ambito dello scontro tra Dioniso e Deriade
re degli Indi. Anche qui Era progetta di ingannare Zeus (schierato con
il figlio Dioniso), ma per ottenere l’aiuto di Sonno invia Iris nelle
sembianze della Notte, madre del dio. Sempre dietro la promessa di
Pasitea, Iris-Notte si prende gioco dell’ignaro Sonno per convincerlo
a compiere una duplice “grazia”: far cessare le fiaccolate notturne con
cui Dioniso offende lei e tiene svegli gli uomini; e addormentare il
Cronide che trascorre le notti con Alcmena, suscitando le gelosie di
Era. L’infedeltà coniugale di Zeus – tema sfruttato già da Stazio nella
Tebaide (v. infra) – darà modo ad Iris di esplicitare ciò che nel model-
lo iliadico era solo insinuato: il ruolo di pandamátwr non è più di

ziativa di un personaggio antagonista che, anche attraverso un medium, invoca il Sonno in
proprio soccorso o per favorire una comunità di uomini; e (3) l’ottenimento del bene o del-
lo scopo prefisso attraverso un’azione ingannatrice del dio.
28 In Ap. Rh. 4,146-148, l’invocazione è narrata in forma indiretta: </Upnon ¡osshtêra,
qeôn u</paton, kaléousa / d̄eí´ ™nop˜, qélxai téra$, a•e d’ ånassan / nuktipólon,
cqoníhn, e∞antéa doûnai ™form≠n («Nell’invocare il Sonno soccorritore, sommo tra gli
dei / con voce soave, per incantare la fiera, chiamava anche la regina / notturna, infernale, be-
nevola, perché le concedesse l’impresa»). Sugli elementi innici dell’invocazione cfr. E. LI-
VREA, Apollonii Rhodii Argonauticon liber quartus. Introduzione, testo critico, traduzione e
commento, Firenze 1973, comm. al v. 146.
29 «Sonno onnipotente, io di Colchide da ogni / parte ti invoco e di invadere tutt’uno il dra-
go ti chiedo, / io che più volte ho domato le onde, le nubi col tuo corno / e i fulmini e qual-
siasi cosa brilli nel cielo intero; ma ora, / suvvia, ora vai all’assalto con maggior potenza, il
più possibile simile a tuo fratello Morte».
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Hypnos, ma è stato ormai assunto da Eros30. La supplica rivolta a Son-
no (vv. 143-165) anticipa questo effetto parodistico attraverso l’itera-
zione di espressioni tipiche del formulario innico, riprese dai versi
dell’Iliade (143-165):

</Upne, tí pandamátwr kikl≠skeai; o∞kéti qélgei$
¡néra$ ™gr≠ssonta$, Øti cqoníoio Luaíou
kômon ™mòn níkhse nóqon séla$: m̄etérwn gàr
faidrotérai$ dai%/dessi katakrúptei flóga$ åstrwn.
e—$ brotò$ a£scúnei me faesfóro$, Øtti kalúptei,
kaì megálhn per ™oûsan, ™mê$ ¡ktîna Sel≠nh$.
Åzomai >Hrigéneian ™peggelówsan >Omícl´,
Øtti nóqon meqépw núcion séla$: ¡llotrí¨ gàr
poiht¨̂ Faéqonti faeínomai ≤matíh Núx.
¡llà sú moi, fíle koûre, colµeo dízugi qesm¨̂
mustipóloi$ Satúroisi kaì ¡grúpn¨ Dionús¨:
dò$ cárin ¡cnumén´ séo mhtéri, dò$ cárin </Hr´,
kaì Diò$ u<yimédonto$ ¡qelgéa qélxon ¢pwp±n
™$ mían ≤rigéneian, Øpw$ >Indoîsin ¡r≠x´,
o‡$ Sáturoi klonéousi kaì e£séti Bákco$ ¢rínei.
</Upne, tí pandamátwr kikl≠skeai; ˚n ™qel≠s´$,
tréyon ™moì teòn ømma, kaì e<ptapúl¨ parà V≠b´
pánnucon ™gr≠ssonta pálin Kroníwna no≠sei$:
lûson ¡tasqalíhn ¡díkou Dió$: >Amfitrúwn mén
nósfin e<oû qalámoio sidhrocítwn metanásth$
márnatai: >Alkm≠n´ dè parézetai ™ndómuco$ Zeú$,
numfidíhn ¡kórhto$ ®cwn trisélhnon ¢míclhn.
m± Diò$ ™gr≠ssonto$ ªdw kaì núkta tetárthn31.

30 D. 31,171-172 (Iris a Hypnos) «Un altro dio che tutto domina, anch’egli alato, simile al
Sonno, / il piccolo Eros, vinse il Cronide con un piccolo dardo». Cfr. anche 31,122-123 (Era
ad Iris) «Non ti devo insegnare / che chi è pazzo per una donna farà qualsiasi cosa nella spe-
ranza di averla».
31 «Sonno, perché sei invocato ‘dominatore assoluto’? Non incanti più / gli uomini desti, ché
del terrigeno Lieo / la spuria fiamma s’impose sul mio corteo: ormai dei nostri / astri lo
splendore oscura con fiaccole più luminose. / Un solo mortale, portatore di luce, mi insulta,
ché oscura / i raggi della mia Luna, per quanto grande sia. / Temo il Giorno irridente al
Buio, / ché una spuria fiamma notturna inseguo: estraneo / Fetonte mi fa illuminare come
diurna Notte. / Ma tu, figlio mio caro, sfoga per me la tua duplice rabbia / contro i mistici
Satiri e contro l’insonne Dioniso. / Fai la grazia a tua madre afflitta, fai la grazia ad Era, / e
del sommo Zeus incanta l’occhio che mai si lascia incantare / per un solo giorno, sì che ella
possa aiutare gli Indi, / che i Satiri incalzano e ancor più Bacco sconvolge. / Sonno, perché
sei invocato ‘colui che tutto domina’? Se vuoi, / volgi a me il tuo sguardo e a Tebe dalle set-
te porte / di nuovo vedrai il Cronide vegliare tutta la notte. / Fa cessare la follia dell’ingiu-
sto Zeus: Anfitrione / lontano dal suo talamo errando in armi / combatte; a fianco di Alc-
mena siede Zeus nel cuore della sua casa, / non ancora sazio dell’unione notturna che dura
da tre lune. / Che io non abbia a vedere Zeus sveglio anche per la quarta notte».
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La presenza di Iris come messaggera-supplice risale già alla riscrit-
tura ovidiana dell’episodio, che però trasforma radicalmente il mito.
Nel libro XI delle Metamorfosi, Iride è inviata da Giunone alla casa
del Sonno (descritta ai vv. 592 s.) per convincerlo a comunicare ad Al-
cione la morte del marito Ceice, di cui invano attende il ritorno; così
il Sonno risveglia Morfeo, uno dei suoi figli e ministri, che si presenta
in sogno alla principessa nelle vesti del marito, indicandole il luogo e
il modo della sua morte. La supplica di Iride, in cui Somnus è celebra-
to come mandante di sogni e potenza lenitrice degli affanni, si svolge
in forma di breve inno cletico32 (vv. 623-629):

Somne, quies rerum, placidissime, Somne, deorum,
pax animi33, quem cura fugit, qui corpora duris
fessa ministeriis mulces reparasque labori,
Somnia, quae veras aequent imitamine formas,
Herculea Trachine iube sub imagine regis
Alcyonen adeant simulacraque naufraga fingant.
imperat hoc Iuno34.

Influssi ovidiani si riscontrano nell’incipit dell’invocazione che Sta-
zio inserisce nel libro X della Tebaide, benché la trama del poema
tragga spunto principalmente dall’Iliade e dall’Eneide35. Per ripicca
contro Giove, che la tradisce con Alcmena, Giunone invia Iride pres-
so Sonno con la richiesta di far addormentare i Tebani che fanno la
guardia al campo argivo, in modo da permettere ai loro nemici di far-
ne strage (vv. 126-131):

Sidonios te Iuno duces, mitissime divum
Somne, iubet populumque trucis defingere Cadmi,
qui nunc eventu belli tumefactus Achaeum
pervigil adservat vallum et tua iura recusat.

32 Cfr. F. BÖMER, P. Ovidius Naso, Metamorphosen. Buch X-XI, Heidelberg 1980, comm. al
v. 11,623. Si vd. anche la recente edizione delle Metamorfosi di R.J. TARRANT, Oxford 2004.
33 Cfr. Sen. Herc. fur. 1066-1067 Tuque, o dominator, Somne, malorum,/ requies animi.
34 «Sonno, pace del mondo, Sonno, il più soave tra gli dei, / pace dell’anima, che metti in fu-
ga l’affanno, che i corpi dalle dure / occupazioni spossati tu ristori e rinfranchi dalla fatica, /
ai Sogni che sanno imitare le forme del vero / nella Trachis di Ercole ordina sotto le sem-
bianze del re / di andare da Alcione e di rappresentare visioni del naufragio. / Questo co-
manda Giunone».
35 Cfr. W.J. DOMINIK, The Mythic Voice of Statius. Power and Politics in the Thebaid, Lei-
den 1994, p. 49; B.J. GIBSON, Statius and Insomnia: Allusion and Meaning in Silvae 5.4,
«CQ» 46, 1996, pp. 457-460: 462-463; D. VESSEY, Statius & the Thebaid, Cambridge 2010,
pp. 304-307.
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da precibus tantis, rara est hoc posse facultas
placatumque Iovem dextra Iunone mereri36.

Al modello ovidiano sembra ispirarsi, pur con varie differenze, an-
che l’invocazione propiziatoria al Sonno contenuta nel libro X delle
Puniche di Silio Italico: Giunone, per la prima volta schierata a fianco
di Giove, prega Somnus di mandare un sogno ad Annibale, vincitore a
Canne, per distoglierlo dal proposito di attaccare Roma contro la vo-
lontà del Cronide (vv. 343-350):

Non te maioribus – inquit –
ausis, diue, uoco nec posco ut mollibus alis
des uictum mihi, Somne, Iouem; non mille premendi
sunt oculi tibi, nec spernens tua numina custos
Inachiae multa superandus nocte iuuencae37.
ductori, precor, immittas noua somnia Poeno,
ne Romam et uetitos cupiat nunc uisere muros,
quos intrare dabit numquam regnator Olympi38.

Dunque, la riscrittura ovidiana dell’inno – e in misura minore
quelle di Silio Italico e Stazio – si sottrae allo stereotipo omerico, for-
nendo una rappresentazione di Sonno più simile a quella evocata in
altri testi poetici, quali il Filottete di Sofocle, l’Hercules furens di Se-
neca o l’Inno orfico 85, in cui Hypnos/Somnus è una divinità consola-
trice e lenitrice degli affanni39. Nettamente prevalente è però l’altra
immagine del dio, basata appunto sull’episodio della Diò$ ¡páth, os-
sia di una potenza insidiosa e ingannatrice, o che presta, sì, pietosa as-
sistenza, ma pur sempre in azioni fraudolente e luttuose. In nessun ca-
so Sonno è invocato e celebrato come rimedio o antidoto all’insonnia,
né il supplice lo invoca su di sé, bensì su altri e sempre per un secon-
do fine, che l’intervento del dio (cioè l’effetto del sonno) rende possi-

36 «Sonno, il più placido tra gli dei, Giunone i comandanti sidonii / ti chiede di far dormire
e il popolo del fiero Cadmo / che ora, tronfio per l’esito della guerra, all’argivo / vallo fa la
guardia e le tue leggi rifiuta. Cedi a sì grandi preghiere, rara è l’opportunità di far questo: /
di guadagnarti la benevolenza di Giove col favore di Giunone».
37 Riferimento ad Io, figlia di Inaco, che Zeus aveva trasformato in giovenca per vincere la
gelosia di Era, la quale vi mise a guardia il mostro dalle cento teste Argo.
38 «Non per grandi / imprese – disse – ti invoco, divino, né chiedo che con le tenere ali / tu,
Sonno, mi consegni Giove battuto; non devi chiudere mille / occhi, né perché disprezza i
tuoi numi il custode / della giovenca di Inaco devi abbattere in piena notte. / Al comandan-
te punico, ti prego, manda strani sogni, / perché non desideri ora vedere Roma e le mura
proibite, / in cui il sovrano dell’Olimpo mai darà il permesso di entrare».
39 Vd. i paragrafi seguenti, di P. CASSELLA e G. MARINI.
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40 W.H. RACE, How Greek Poems Begin, «YCS» 29, 1992, pp. 13-38, in particolare p. 28.
41 Sulla doppia accezione di cári$ in rapporto ad inni e preghiere vd. RACE, Aspects of Rhe-
toric, cit. a n. 20, pp. 8 s.; S. PULLEYN, Prayer in Greek Religion, Oxford 1997, p. 55.
42 Cfr. PULLEYN, Prayer, cit. a n. 41, p. 23; BREMER, Greek Hymns, cit. a n. 20, p. 196. Sul-
le diverse tipologie della preghiera greca e romana e sulla relativa bibliografia, con previsti
aggiornamenti periodici, rinvio a G. FREYBURGER-L. PERNOT (dir.), Bibliographie analytique
de la prière grecque et romaine (1898-1998), Turnhout 2000; F. CHAPOT-B. LAUROT (édd.),
Corpus de prières grecques et latines, Turnhout 2001.

bile. In virtù del legame parentale con Thanatos, Sonno ha infatti il
potere di causare uno stato di morte reversibile in esseri immortali,
rendendoli deboli e vulnerabili. La sua funzione è cioè quella di an-
nullare, o almeno sospendere, una differenza ontologica (tra l’uomo e
la divinità) o di rango (tra divinità diverse). In certi casi, proprio ri-
correndo alla forma innica, la poesia ironizza sulla forza inesorabile di
Sonno, mostrando la superiorità di Eros, o dando forma a vicende mi-
tiche in cui il dio è ingannatore e a sua volta ingannato; in quest’ulti-
mo caso, l’inno stesso diventa uno strumento di inganno.

Se e in che misura i canti epici di invocazione a Sonno rispecchino
un culto del dio, traendone spunto oppure operandone un ribalta-
mento, è in fondo meno rilevante del fatto che essi riproducono (in
certi casi molto fedelmente) forme codificate del culto. Da un punto
di vista formale, si possono definire ‘inni’ perché, al di là delle reci-
proche differenze, contengono almeno tre elementi basilari del genere:
l’invocatio, la laudatio e la precatio. Inoltre, tutti hanno il loro focus
nel terzo elemento, la preghiera, e come tali sono ascrivibili alla tipo-
logia degli inni detti ‘cultuali’, in opposizione a quelli ‘rapsodici o epi-
ci’, che invece si concentrano sulla funzione celebrativa40. Nell’Iliade
e nelle Dionisiache, la preghiera è accompagnata anche da un’offerta di
ringraziamento (cári$), che serve a sollecitare la «grazia» (cári$) da
parte del dio41; negli altri casi, invece, l’offerta manca o, meglio, è so-
stituita dal canto stesso, e la precatio rivolta al dio passa dalla logica
del da et dabo a quella del da quia hoc tuum dare est42. Estrapolato
dal contesto della Diò$ ¡páth, l’inno a Sonno tende quindi a ridursi
a preghiera personale, quale in parte è già nella riscrittura di Apollo-
nio e Valerio Flacco.

Persino il testo di Omero non si sottrae a questa tendenza, come
risulta da un passo della Vita di Apollonio di Filostrato, che allude al-
l’episodio iliadico in una prospettiva ben diversa da quella originaria.
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L’autore, che secondo Eunapio e Suda era nativo di Lemno (!)43, rac-
conta che Apollonio, scomparso in modo misterioso dal tribunale che
lo aveva processato per stregoneria, riappare nella città di Dicearchia,
dove trova i suoi compagni Demetrio e Damis, che gli chiedono di
raccontare come si sia svolto il processo; ma il maestro risponde che è
ormai tardi e che ha assoluto bisogno di dormire («disse: “Ho bisogno
solo di sonno, il resto mi è indifferente averlo o no”»), così rivolge
preghiere ad Apollo e al Sole, si mette a letto e «intonati i versi di
Omero in onore del Sonno (™fumn≠sa$ t¨̂ u</pn¨ tò <Om≠rou
®po$), si addormentò, come se non valesse la pena preoccuparsi della
situazione» (8,13). Pace Homeri, la supplica di Era ha assunto la fun-
zione di preghiera notturna per conciliare il sonno.

*

«Ferma l’ali, e su miei lumi / Non volar, o sonno ingrato»44 (Paola Cassella)

Le brevi considerazioni che seguono hanno come unico scopo di
mostrare quanto un’esperienza così ordinaria e comune come il sonno
possa essere resa straordinaria da saggi poeti, che hanno deciso di mo-
strarla sulla scena a un pubblico esigente e colto. Nasce, credo, da qui,
dalla tragedia greca, la fortuna che la scena del sonno avrà nel melo-
dramma italiano, soprattutto del Settecento45, e in questo senso si giu-
stificano i due ottonari scelti ad introdurre il presente contributo.

Al sonno di Filottete è dedicato un inno nella omonima tragedia
sofoclea, ai vv. 827-864: si tratta di «un sonno terapeutico, che fa di-
menticare gli affanni della mente e i dolori del corpo […] Quasi gra-
do tenue della morte, esso è un conforto che placa l’atroce sofferenza
dell’infermo»46. Questa affermazione, pur giusta, va precisata e am-
pliata seguendo le tracce della tematica del sonno presenti dall’inizio
del Filottete fino al suo grande svolgersi nei versi sopra menzionati.

43 Eun. VS 3,7; Suid. f 422,9.
44 C.S. CAPECE, Oratorio per la Resurrezione, musica di G. F. Händel (1708).
45 Cfr., solo per citarne alcune, l’aria Mentre dormi, Amor fomenti tratta da l’Olimpiade di
Metastasio, messa in musica da Vivaldi (1734), Pergolesi (1735) ed altri, nonché Già l’ebro
mio ciglio dell’Orlando di Händel (1733) su libretto tratto da Carlo Sigismondo Capece.
46 CARRAI, Ad somnum, cit. a n. 18, p. 13.
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Il primo accenno al sonno si incontra nel prologo, al v. 18. Odis-
seo, personaggio prologízwn, chiede a Neottolemo di aiutarlo a cer-
care Filottete e di guardarsi intorno per individuare «dove sta una
grotta con doppia entrata, che d’inverno offre da due parti un posto al
sole, e da due parti in estate la brezza che invita al sonno»47. Si tratta
della grotta nella quale vive Filottete, abbandonato a Lemno proprio
da Odisseo e dagli altri capi achei a causa della sua ferita al piede.
Neottolemo scorge la caverna e Odisseo lo esorta a guardarvi dentro,
perché Filottete si trova forse «immerso nel sonno» (v. 30). Lo spetta-
tore / lettore ha così una prima caratterizzazione dello sfortunato
eroe, anzi Sofocle induce un’aspettativa nel suo pubblico: Filottete
sarà nella grotta addormentato oppure no? Il suo sonno lo esporrà al-
le insidie dei suoi nemici? La risposta è no, per il momento, ma sin-
golare è che il protagonista della tragedia sia subito associato all’idea
del sonno. Questa relazione viene confermata ai vv. 270 ss.: è la prima
@êsi$ di Filottete che, rivolgendosi a Neottolemo, gli racconta il suo
isolamento, la solitudine nella quale vive (l’aggettivo ®rhmo$ ricorre
più volte); quindi narra di come fu abbandonato a Lemno: «i due ca-
pi e il re dei Cefalleni mi hanno indegnamente gettato qui solo […].
Quando mi videro dormire, stanco dei lunghi dolori, in una grotta sul
mare, furono ben lieti di abbandonarmi e di andarsene, lasciando po-
chi stracci e pochi cibi come per un povero disgraziato»48. Filottete
viene dunque tradito dai capi achei mentre dorme: il sonno agevola
l’inganno, aiuta Agamennone, Odisseo e Menelao nell’attuazione del
loro piano, perciò si carica qui di una valenza decisamente negativa.
Ma c’è di più. Il sonno avviene nel buio di una caverna, anzi esso è il
buio, contrapposto alla luce del risveglio, che si presenta molto amaro
per Filottete: l’uomo che si è addormentato nella grotta non è lo stes-
so che riapre gli occhi dopo il sonno. Filottete è cambiato: non ha più
navi, né compagni, né speranza di futuro. L’unico legame con la vita

47 skopeîn q’ Øpou ’st’ ™ntaûqa dístomo$ pétra / toiád’, ·n’ ™n yúcei mèn l̄íou di-
plê / párestin ™nqákhsi$, ™n qérei d’ u</pnon / di’ ¡mfitrêto$ a∞líou pémpei pno≠
(vv. 16-19). Tutte le citazioni testuali e le rispettive traduzioni sono tratte da Sofocle, Trage-
die e frammenti, a cura di G. PADUANO, II, Torino 1982, rist. 2001.
48 › toû Poíanto$ paî$ Filokt≠th$, ∏n o‹ / dissoì strathgoì c˘ Kefall≠nwn ånax /
®rriyan a£scrô$ ˛d’ ™rêmon [...] Tót’ åsmenoí m’ ˘$ e–don ™k polloû sálou /
eu</dont’ ™p’ ¡ktê$ ™n kathrefeî pétrˆ, / lipónte$ √conq’ o—a fwtì dusmór¨ / @ákh
proqénte$ baià kaí ti kaì borâ$ / ™pwfélhma smikrón, o—’ a∞toî$ túcoi (vv. 263-265;
271-275).
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precedente è rappresentato dalla sua ferita, e dal dolore che viene a ri-
cordargli la sua condizione. È stato il sonno che ha consentito questo
cambiamento, esponendo l’eroe alle insidie dei suoi compagni e
determinando il passaggio da uno stato a un altro. Altrove però il son-
no viene indicato dallo stesso Filottete come un momento di tranquil-
lità e riposo dal dolore, quasi una terapia al suo male: è il caso dei
vv. 765-768. L’eroe è improvvisamente colto da un attacco di dolore, e
Neottolemo si mostra spaventato e premuroso nei suoi confronti. Fi-
lottete gli consegna allora il suo arco (oggetto della missione di Odis-
seo e Neottolemo a Lemno), pregandolo di custodirlo «finché sarà
passato l’accesso del male» (v. 763 s.); poi continua: «Quando i dolori
se ne vanno, mi prende il sonno; prima di allora non cessano; e a quel
punto ho bisogno di dormire tranquillo»49. Anche in questo caso il
sonno segna un mutamento, un passaggio di condizione, quasi una
“guarigione”. Giustamente Jouanna parla di una concezione medica
del sonno, così come è presente negli scritti del Corpus Hippocrati-
cum, anteriore alla tragedia sofoclea50.

Arriviamo così alla sezione innica, dove la tematica del sonno tro-
va il suo apice e il suo compimento. Ne riportiamo per intero la tra-
duzione (vv. 827-864):

«CORO: Sonno privo d’angosce e di pene, vieni a noi, signore, in un
soffio benigno. Vieni a guarirlo e mantieni sui suoi occhi la luce che
ora vi si è diffusa. Figlio mio, pensa ora a dove stare, dove andare,
quale decisione prendere. Vedi: ora dorme, perché tardiamo ad agire?
L’occasione propizia è arbitra di tutti i disegni e può darci il successo,
ora, subito. NEOTTOLEMO: Lui non sente nulla. Ma io vedo che se
partiamo senza di lui, la preda che ho in mano è inutile. A lui è desti-
nata la vittoria, e lui il dio ha ordinato di andare a prendere. Sarebbe
un’infamia da parte nostra unire alla frode una vanteria vuota. CO-
RO: Figlio mio, questo lo vedrà il dio. Ma per carità le tue risposte
faccele capire a bassa voce. Il sonno dei malati è insonne, e attento a
cogliere ogni cosa. Bada a quello che fai, bada con ogni attenzione a
tenerglielo nascosto […] Sai che intendo dire; se hai sempre questa in-
tenzione, molte difficoltà le si frappongono, a chi guardi con attenzio-
ne. Figlio mio, il vento è favorevole, e quest’uomo non ha occhi, non
ha difesa, è steso nel buio. Dolce è il sonno nel sole, e non dispone dei

49 … Lambánei gàr o•n / u</pno$ m’, Øtan per tò kakòn ™xí´ tóde: / ko∞k ®sti lêxai
próteron: ¡ll’ ™ân crew\ n / ‰khlon eu</dein ktl. (vv. 766-769).
50 J. JOUANNA, Le sommeil médecin (Sophocle, Philoctète, v. 859: ¡le±$ u</pno$), in Théâtre
et spectacles dans l’antiquité. Actes du Colloque de Strasbourg 5-7 novembre 1981, Leiden
1983, pp. 49-62.
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suoi piedi, delle sue mani, di nulla, giace come nell’Ade. Pensa se ciò
che dici è opportuno; secondo il nostro parere, la cosa migliore è agi-
re senza suscitare timori»51.

Nel lontano 1949 Jones52 ipotizzava che Sofocle avesse scritto l’in-
no tenendo ben presente il passaggio omerico nel quale Era si reca a
Lemno per convincere Sonno a far addormentare Zeus così da poter-
lo ingannare. A parte la connessione di Hypnos con Lemno che
– sostiene Jones – non viene opportunamente spiegata dagli scolî, né è
da credere che vi fosse un culto della divinità nell’isola53, ciò che inte-
ressa notare è che in entrambi i luoghi, quello sofocleo e il modello
omerico, Sonno non possiede affatto la caratteristica di liberatore dal-
le pene e dai mali, ma induce all’inganno e al tradimento. Siamo dun-
que in presenza di una doppia concezione di Hypnos, che può essere
«protettore contro le forze di aggressione che minacciano l’individuo»
oppure «una divinità temibile per il suo potere di annientamento pa-
ragonabile a quello della morte»54, della quale nell’epopea omerica ed

51 CO. </Upn’ ¢dúna$ ¡da≠$, </Upne d’ ¡lgéwn, / e∞aè$ m̄în ®lqoi$, / e∞aíwn e∞aíwn,
≈nax: / ømmasi d’ ¡ntíscoi$ tánd> aªglan, / Î tétatai tanûn. / ªqi ªqi moi paiµn. /
>̂W téknon, Øra poû stás´, / poî dè bás´, pô$ dé moi t¡nteûqen / frontído$: ›rã$;
Eu</dei. / Prò$ tí menoûmen prássein; / Kairó$ toi pántwn gnµman ªscwn / {polú ti}
polù parà póda kráto$ årnutai. NE. >All’ Øde mèn klúei o∞dèn, ™gw\ d’ ›rô
ou</neka q≠ran / t≠nd’ ⁄líw$ ®comen tóxwn, díca toûde pléonte$. / Toûde gàr › sté-
fano$, toûton qeò$ e–pe komízein. / Kompeîn d’ ®st’ ¡telê sùn yeúdesin a£scròn
øneido$. CO. >Allá, téknon, táde mèn qeò$ øyetai: / ˛n d’ ∂n ¡meíb´ m’ a•qi$, /
baián moi, baián, ≈ téknon, / pémpe lógwn f≠man: ˘$ pántwn / ™n nós¨ e∞drak±$
/ u</pno$ åu% pno$ leússein. / >All’ Ø ti dúnˆ mákiston, / keîno {d≠} moi, keîno lá-
qrˆ {...} / ™xidoû Øpw$ práxei$. / O–sqa gàr ˛n a∞dômai: / e£ taútan toút¨ gnµman
ªscei$, / mála toi åpora pukinoî$ ™nideîn páqh. / O•ró$ toi, téknon, o•ro$: “n±r d’
¡nómmato$, o∞d’ ®cwn ¡rwgán, / ™ktétatai núcio$, / ¡le±$ u</pno$ ™sqló$, / o∞ ceró$,
o∞ podó$, o§ tino$ årcwn, / ¡llá ti$ ˘$ >Ai%/dˆ pára keímeno$. / </Ora, blép’ e£ kaí-
ria / fqégg´: tò d’ ⁄lµsimon / ™mã frontídi, paî, póno$ / › m± fobôn krátisto$.
52 D.M. JONES, The Sleep of Philoctetes, «CR» 63, 1949, pp. 83-85.
53 Secondo il parere di J.A. HALDANE, A Paean in the Philoctetes, «CQ» n.s. 13, 1963,
pp. 53-56, l’inno sofocleo del Filottete «is only one example of a type of hymn much favou-
red by Sophocles, in which the chorus addresses a god appropriate to the local background
of the drama and at the same time pays a tribute to a cult recently established by the Athe-
nian state» (p. 56). Altri esempi di questo genere di inno sarebbero nell’Aiace (vv. 693-705) e
nell’Antigone (vv. 1115-1152).
54 Sono parole di JOUANNA, Le sommeil, cit. a n. 50. Sulle testimonianze, soprattutto icono-
grafiche, che collegano il sonno alla morte, cfr. MAINOLDI, Sonno e morte, cit. a n. 3, pp. 9-46,
che osserva: «per la mentalità greca, accanto all’immagine del sonno ristoratore che rigenera
le forze dell’uomo, esiste quella di una potenza che, privando l’individuo delle sue naturali
difese garantite dallo stato di veglia, ne favorisce infine la morte» (p. 39).
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esiodea esso è fratello55. Questa ambiguità crea, secondo me, un pro-
blema di identificazione del genere: la struttura della composizione -
divisa in un’invocazione (827-829), una richiesta (830-31) e un’invoca-
zione ripetuta (832) – induce Haldane a considerarla un inno cletico,
anzi più precisamente un peana in onore di una divinità guaritrice, dal
momento che Hypnos era associato al culto di Asclepio. In favore di
questa ipotesi starebbero sia il metro dattilico che l’interesse di Sofo-
cle per questa forma innica, testimoniato dalla presenza di peani nelle
Trachinie e nell’Edipo Re. Ma non sono mancati neppure tentativi di
considerarla una ninnananna, della quale, secondo Ingrid Waern, pos-
siede tutte le caratteristiche: «the song is of a simple, soothing con-
tent, has a gentle language, rich in vowels and diphthongs, and di-
splays iteration and allitteration»56; anche il contesto favorirebbe una
simile conclusione poiché immediatamente prima, ai vv. 825-826,
Neottolemo, rivolgendosi ai marinai del Coro, li esorta a lasciare tran-
quillo Filottete «perché cada addormentato», sicché il loro canto deve
indurre il sonno, come appunto fanno le ninnananne.

Ma proviamo a esaminare l’inno dal punto di vista della sua fun-
zione narrativa. Sofocle ha, credo, ricercato una voluta contrapposi-
zione tra la situazione attuale di Filottete, che si addormenta spossato
dal dolore fisico ma sereno nell’animo perché ha ottenuto da Neotto-
lemo la (falsa) promessa di essere ricondotto in patria, e la condizione
precedente del protagonista, da lui stesso narrata ai vv. 271-275, quan-
do si risveglia abbandonato dai compagni. Nel sonno Filottete era sta-
to tradito, nel sonno ora suscita la pietà di Neottolemo, che respinge
la proposta del Coro, ma non sa più cosa fare. Questo è un punto im-
portante: se il figlio di Achille sembrava prima disposto ad asseconda-
re Odisseo nel sottrarre a Filottete il suo arco, ora il giovane viene in-
vestito dai dubbi. Il sonno di Filottete segna, dunque, la fine di un at-
tacco del male del protagonista, ma apre al tempo stesso una nuova
sezione nella tragedia: quella della crisi di Neottolemo. Il mutamento

55 Cfr. i testi citati a n. 2.
56 In effetti, i vv. 828-832 risultano costruiti sull’assonanza dei suoni /e/, /o/, /a/, /i/ e dei
dittonghi oi, ai. Cfr. I. WAERN, Greek Lullabies, «Eranos» 58, 1960, pp. 1-8. Le osservazio-
ni della Dale sull’ode sofoclea potrebbero rappresentare una testimonianza a sostegno di
questa ipotesi: «the movement of the ode to Sleep, in Philoctetes 827 ff., is smooth and
dreamy with the repeated rallentando of its long syllables», vd. A.M. DALE, The Lyric Me-
tres of Greek Drama, Cambridge 1948, p. 10. Un’analisi più accurata dei versi sofoclei in
questione viene fatta dall’Autrice nell’Additional Note del cap. VII, pp. 117-119.
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di condizione riguarda in questo caso non tanto o almeno non solo
Filottete, ma anche un secondo personaggio, elemento che appare es-
sere una novità rispetto alle altre scene di sonno presenti nel teatro
greco. Queste hanno per protagonista Eracle, il cui legame con Filot-
tete è noto57: nelle Trachinie sofoclee, l’eroe, dopo avere indossato la
tunica imbevuta del sangue di Nesso, è colto da una crisi di dolore
durante la quale uccide l’amico Lica (vv. 749-812, @êsi$ di Illo), poi si
addormenta e il sonno seda la sua furia (vv. 971 ss.); nell’Eracle di Eu-
ripide, invece, il protagonista ha appena ucciso il tiranno Lico, salvan-
do la sua famiglia da morte certa, quando Lyssa, per ordine di Era,
sconvolge la mente di Eracle, facendogli compiere strage dei tre figli e
della moglie Megara. Quindi, abbattuto da Pallade, egli cade in un
sonno profondo, come narra il Messaggero (vv. 922-1015)58. A chi
confronti le due scene apparirà evidente una somiglianza di imposta-
zione: il potente eroe, in preda a una furia distruttrice, viene placato
dal sonno, che gli impedisce di compiere nuove stragi59. La funzione
protettrice sopravanza in questo caso quella terapeutica di Hypnos
che, sedando Eracle e facendolo uscire dalla sua collera incontrollata,
consente quel passaggio di condizione che abbiamo osservato anche in
Filottete. Invece, la scena della tragedia sofoclea appare costruita su
una duplicità di valenze che investe tutti gli ambiti: anzitutto la con-

57 Filottete aveva ricevuto da Eracle stesso le armi e le frecce di quest’ultimo, in segno di rin-
graziamento per aver acceso il suo rogo. Questo è quanto risulta da Soph. Phil. 670 e
801-803, nonché da altre fonti citate da W.H. ROSCHER, Ausführliches Lexikon der griechi-
schen und römischen Mythologie, III / 2, Hildesheim 1965, col. 2313. In Apollodoro è inve-
ce Peante, padre di Filottete, a dare fuoco al rogo di Eracle e avere in dono l’arco. Filottete
era inoltre stato fin dalla sua giovinezza al servizio di Eracle, secondo quanto riferisce Filo-
strato il giovane (17, 1). Per l’iconografia relativa a Filottete ed Eracle, vd. M. PIPILI, Philok-
tetes, in LIMC, VII 1, 1994, pp. 376-385: 377-379.
58 Sull’Eracle euripideo è ancora utile la consultazione del commento wilamowitziano:
U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Euripides Herakles, Berlin 1909. Sul motivo del son-
no nella tragedia, vd. C.W. WILLINK, Sleep after Labour in Euripides’ Heracles, «CQ» 38,
1988, pp. 86-97. Ringrazio Maurizio Erto di questa segnalazione bibliografica.
59 «Nel mito il carattere insidiosamente pericoloso del sonno è accentuato dal fatto che le
sue vittime sono spesso esseri divini o comunque altrimenti invincibili» cfr. MAINOLDI, Son-
no e morte, cit. a n. 3, p. 39. Si confronti, ad esempio, l’invocazione a Sonno fatta da Odis-
seo nel Ciclope di Euripide: sú t’, ≈ melaính$ Nuktò$ ™kpaídeum’, </Upne, / åkrato$
™lqè qhrì t¨̂ qeostugeî, / kaì m± ’pì kallístoisi Trwikoî$ pónoi$ / a∞tón te naú-
ta$ t’ ¡polésht’ >Odusséa / u< p’ ¡ndrò$, ı qeôn o∞dèn ˚ brotôn mélei (vv. 601-605).
Sonno viene chiamato per far addormentare Polifemo e consentire l’attuazione del piano di
Odisseo. Credo perciò che il riferimento alla generazione della Notte alluda consapevol-
mente all’accecamento del Ciclope, che non sarebbe possibile senza l’azione di Sonno.
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cezione del sonno, terapeutico e benefico, ma anche ingannatore e
portatore di mali per chi vi si abbandona. Hypnos è fratello di Morte,
ma è anche un dio che consente un cambiamento di stato e di condi-
zione, non solo fisica ma, e forse soprattutto, morale. Nel Filottete ta-
le mutamento riguarda, come si è detto, due personaggi: il protagoni-
sta, che si risveglierà con la consapevolezza di essere stato nuovamen-
te ingannato, e Neottolemo che, all’opposto, entrerà in una crisi di co-
scienza che lo porterà a prendere decisamente posizione in favore di
Filottete. La stessa forma di questo interludio lirico testimonia una
molteplicità di elementi che non può essere casuale: l’incipit è quello
di un inno cletico, costruito forse anche con un’attenzione alle figure
fonetiche che richiamano alla mente del pubblico le ninnananne po-
polari60, ma subito si ha il rovesciamento dell’inno in un dialogo liri-
co tra il Coro e Neottolemo. Non è sfuggita ai commentatori sofoclei
la singolarità della forma di questo dialogo, costituito da una parte
cantata dal Coro e dagli esametri di Neottolemo in recitativo61; Sofo-
cle gli assegna la posizione tradizionalmente riservata allo stasimo,
scegliendo di adottare questa variazione strutturale alquanto insolita
«even in the late-fifth-century tragedy»62 con l’intento di collegarsi al-
le due scene di sonno sopra citate: quella delle Trachinie e dell’Eracle.
In entrambe, infatti, dopo che Eracle si è assopito, assistiamo a un dia-
logo lirico tra due personaggi (Illo e un Vecchio nel caso delle Trachi-
nie) o tra il Coro e un personaggio (Anfitrione, nel caso dell’Eracle) in
cui uno dei due raccomanda all’altro di fare silenzio per non svegliare
l’eroe dormiente. Si elabora così quello che Jouanna definisce «un
schéma de la scène du sommeil»63.

Infine, l’ambiguità di sensi presente nella scena sofoclea è ben rap-
presentata dalla figura retorica dominante, l’antitesi. A parte il chiaris-

60 Entrambe le possibilità sono menzionate nel commento di R.G. USSHER, Sophocles Phi-
loctetes, with an Introduction, Translation and Commentary, Warminster 1990, repr. 2001.
61 «A lyric dialogue of unusual form: Neoptolemus’ recitative makes less break with the
choral lyrics than spoken iambic trimeters. Sophocles may use hexameters because they are
the metre of the oracles which Neoptolemus recalls», vd. T.B.L. WEBSTER (ed. by), Sophocles
Philoctetes, Cambridge 1970, p. 119.
62 Vd. in proposito O. TAPLIN, The Stagecraft of Aeschylus, Oxford 1977, p. 52 e p. 247 con
la nota 3, dove l’autore riporta altri esempi di siffatti dialoghi lirici nella tragedia. Taplin pre-
ferisce tuttavia non adottare la terminologia aristotelica, ma designa gli stasimi con il generi-
co «strophic choral lyrics» o «purely choral songs». Cfr. l’Appendice E del volume.
63 Cfr. JOUANNA Le sommeil, cit. a n. 50, p. 54.
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simo u</pno$ åu%pno$ del v. 848, l’autore non manca di contrapporre il
sonno alla luce, per esempio quando il Coro invoca il dio di venire a
guarire Filottete e di «mantenere sui suoi occhi la luce» (v. 830); op-
pure quando ancora il Coro osserva che l’eroe è steso nel buio come
nell’Ade, mentre il sonno nel sole è dolce (vv. 857 ss.)64. Lo stesso Fi-
lottete, risvegliatosi, invoca la luce che fa seguito al sonno (v. 867),
quel sonno che è avvenuto nell’oscurità della caverna in cui abita l’e-
roe. Un’antitesi più potente riguarda però il contenuto dell’inno, che
inizia con un’invocazione a Hypnos nella sua funzione terapeutica di
guaritore dai mali ma poi – in un singolare rovesciamento – prosegue
con un invito al tradimento da parte dei marinai65. La figura dell’anti-
tesi acquista maggiore forza quando si considerino l’equilibrio e l’ar-
monia d’insieme, determinati non solo da quella che Lameere66 defini-
sce «responsione esterna», cioè il sistema antistrofico, ma anche dalla
«responsione interna», ossia «l’equilibrio dei rapporti tra i diversi
campi» ritmici.

Tornando quindi ciclicamente al punto di partenza, non ci si può
sottrarre alla suggestione di indicare come metaforici i vv. 16-19 della
tragedia, in cui la caverna di Filottete è descritta come dotata di una
doppia entrata: si tratta forse di un invito del poeta a guardare dentro
quella grotta da due punti di vista differenti, duplici come la natura
del Sonno67?

64 Per una differente interpretazione dell’aggettivo ¡le≠$ vd. JOUANNA Le sommeil, cit. a
n. 50, in particolare pp. 57-60. Se invece si accetta di vedere operante in questi versi la figu-
ra dell’antitesi, non si può concordare con l’etimologia proposta da Jouanna per l’aggettivo
in questione.
65 Cfr. quanto sostiene in proposito K. REINHARDT, Sophokles, Frankfurt am Main 1933:
«Vom ersten zum zweiten Epeisodion führt das leise, sogenannte ‘Schlaflied’, das in
Wahrheit aber, trotz der sanften Anrufe des Hypnos, alles andere als ein Schlaflied ist, viel-
mehr ein Lied der leisen, aber umso stärkeren Verführung zum Verrat» (p. 192).
66 W. LAMEERE, L’ode au sommeil du Philoctète de Sophocle (vv. 827-864), «AC» 54, 1985,
pp. 159-179.
67 Il sonno viene connotato anche come il luogo dei sogni erotici, dai quali è difficile e cru-
dele risvegliarsi, così come lamenta l’anonimo epigrammista della Anthologia Palatina:
</Upne, tí m’ ™x u</pnou frenoqelgéo$ ™xebóhsa$; / típte d’ ¢neiropólou nósfisa$
¡mbrosíh$; / a∞tóqi g’ ∂n glukeroî$ periplégmasi paidò$ ™crµmhn, / ¡gkà$ ®cwn
tòn ™mòn kaì filéwn ‰taron. >Ex o·h$ m’ ¡páth$ ¡penósfisa$, </Upne, sù pâsin /
w>\n barú$, e£$ ™mè nûn ≥kupéth$ ™génou (Sonno, perché mi risvegliasti dal sonno che af-
fascina il cuore? Perché mai, separandomi dall’ambrosia dei sogni? Lì avrei goduto i dolci
amplessi di un ragazzo, tenendo in braccio e baciando il mio amante. Di quale divertimento
mi privasti! Sonno, tu pesante per tutti, verso di me divenisti di rapido volo). L’epigramma è
contrassegnato con il numero 69 della parte IV, Epigrammata exhortatoria et supplicatoria,
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*

L’inno orfico al Sonno (Giuseppe Marini)

Introduzione

Uno degli 87 componimenti in esametri tràditi come Inni orfici è
indirizzato al Sonno (85) e costituisce un trittico insieme ad altri due
indirizzati rispettivamente al Sogno (86) ed alla Morte (87). La collo-
cazione ravvicinata dei tre inni non è casuale, dato il legame tra le tre
figure nella mitologia: Sonno, Sogno e Morte sono fratelli, figli della
Notte68.

La raccolta degli Inni orfici, che alcuni studiosi collocavano in Egit-
to, considerando le analogie nello stile e nel contenuto con testi, in
particolare inni, tràditi nei papiri magici, e la presenza importante del
culto di Dioniso sia negli Inni orfici sia in Egitto69, si è più probabil-
mente formata in Asia Minore: Wilamowitz mise in risalto le affinità
tra le divinità cui sono destinati gli inni e quelle venerate da un’asso-
ciazione dionisiaca di Filadelfia70; Efeso pare essere suggerita da
Quandt71; Kern formulò l’ipotesi della formazione della raccolta a Per-
gamo, notando la presenza in un santuario di Demetra, rinvenuto a
Pergamo nel corso degli scavi condotti nel 1910, di dediche ad alcuni
degli dèi destinatari degli inni, nonché quella, in alcune iscrizioni sco-
perte sempre a Pergamo, della figura cultuale del boúkolo$, menzio-
nato due volte nella raccolta degli Inni orfici72. A Pergamo riconduce

nell’edizione di E. COUGNY, Epigrammatum Anthologia Palatina cum Planudeis et appendi-
ce nova, III, Paris 1890.
68 Vd. i testi esiodei citati a n. 2.
69 Cfr. J.CH.G. GERLACH, De hymnis orphicis, Goettingae 1797, p. 15 s.; K. DILTHEY, Ueber
die von E. Miller herausgegebenen griechischen Hymnen, «RhM» 27, 1872, pp. 375-419;
Z. BAUDNIK, Ein Beitrag zur Analyse und Datierung der orphischen Hymnensammlung,
«Jahresbericht des Staats-Obergymnasiums in Krumau» 32, 1905, p. 19. L’ipotesi della gene-
si della raccolta in una località tra le coste dell’Asia Minore e l’Egitto è stata sostenuta da
A. DIETERICH, De hymnis orphicis capitula quinque, Marpurgi Cattorum 1891, p. 24 (= Klei-
ne Schriften, Leipzig und Berlin 1911, p. 28 s.).
70 Cfr. U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Der Glaube der Hellenen, 2 voll., Darmstadt
19593, II, p. 508.
71 Cfr. G. QUANDT, De Baccho ab Alexandri aetate in Asia Minore culto, Diss., Halle 1913,
p. 262 s.
72 Cfr. O. KERN, Die Herkunft des orphischen Hymnenbuchs, in Carl Robert zum 8. März
1910, Genethliakon, Berlin 1910, pp. 87-102; ID., Das Demeterheiligtum von Pergamon und
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anche l’analisi operata da Guthrie sull’inno ad Atena (32), invocata
con l’epiteto nikhfóre (v. 13) in accordo con l’Atena Nikephoros ve-
nerata, appunto, nella città dell’Asia Minore73. Studi più recenti riba-
discono l’origine della raccolta in Asia Minore, mostrando maggiore
cautela riguardo all’indicazione di Pergamo74. Per quanto attiene alla
funzione della silloge, scartata l’ipotesi della compilazione da parte di
qualche erudito con finalità letterarie, come esercizio di stile75, si è
fatta strada la convinzione che gli Inni orfici siano stati creati e messi
insieme per le funzioni religiose di un’associazione cultuale dell’Asia
Minore (di Pergamo secondo Kern)76. Tale ipotesi, condivisa ormai
generalmente dagli studiosi77, è suffragata dalla presenza nella raccol-
ta di elementi che lasciano pensare ad un carattere rituale, quali l’invi-
to a venire rivolto alle divinità invocate, i vocaboli che designano, da
un lato, cerimonie e riti (‹erá, ørgia, sebasmoí, teletaí), dall’altro,
figure, funzioni e ruoli a questi connessi (mústai, mustipóloi, mú-
sth$ neofánth$, neomústai, laoí, boúkolo$), i profumi da bru-
ciare (qumiámata) per celebrare le singole divinità indicati nel titolo

die orphischen Hymnen, «Hermes» 46, 1911, pp. 431-436; ID., Orphiker auf Kreta, «Her-
mes» 51, 1916, pp. 554-567. L’ipotesi di Kern è stata accolta da R. TURCAN, Les sarcophages
romains à représentations dionysiaques, Paris 1966, p. 374.
73 Cfr. W.K.C. GUTHRIE, Epithets in the Orphic Hymns, «CR» 44, 1930, pp. 216-221.
74 Cfr. M.L. WEST, I poemi orfici, Napoli 1993 (ed. or. Oxford 1983), p. 39; R.L. HUN-
SUCKER, A Select Commentary on the Orphic Hymns, Diss., Princeton 1974, Ann Arbor
(Michigan) 1996, p. 41; A.-F. MORAND, Études sur les Hymnes orphiques, Leiden-Boston-
Köln 2001, pp. 194-199.
75 Cfr. CH.A. LOBECK, Aglaophamus, 2 voll., Regimontii Prussorum 1829 [rist. anast. 1961],
vol. 1, p. 395.
76 Cfr. DIETERICH, De hymnis orphicis, cit. a n. 69, p. 14 (= Kleine Schriften, cit. a n. 69,
p. 86); E. MAASS, Orpheus, München 1895, p. 201 s.; KERN, Die Herkunft, cit. a n. 72, p. 98;
ID., Das Demeterheiligtum, cit. a n. 72; ID., Orphiker, cit. a n. 72.
77 Cfr. W.K.C. GUTHRIE, Orpheus and Greek Religion, London 19522, pp. 257-261 (ipotiz-
za dietro la raccolta l’esistenza di un’associazione cultuale orfica di età greco-romana, in
cui sarebbero venuti meno o si sarebbero stemperati molti tratti delle dottrine orfiche origi-
narie); A. N. ATHANASSAKIS, The Orphic Hymns. Text, Translation and Notes, Missoula,
Montana 1977, p. IX; G. FAGGIN, Inni orfici, Firenze 1949, p. 21; WEST, I poemi orfici, cit. a
n. 74, p. 39 (lo studioso, pur sostenendo l’ipotesi dell’utilizzazione degli inni da parte di
«membri di un’associazione di culto privato», non esclude, tuttavia, l’interesse letterario:
«Il quadro è quello di un intrattenimento religioso gradevole e poco dispendioso, organizza-
to da un cittadino amante delle lettere e dai suoi amici»; G. RICCIARDELLI (a cura di), Inni
orfici, Milano 2000, pp. XXXIV-XXXVIII; MORAND, Études, cit. a n. 74, pp. 151, 197-198;
J. RUDHARDT, Opera inedita. Essai sur la religion grecque & Recherches sur les Hymnes
orphiques, éd. par P. BORGEAUD-V. PIRENNE-DELFORGE («Kernos» suppl. 19), Liège 2008,
p. 166.
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di ciascun inno78. L’associazione connessa con la raccolta degli Inni
orfici aveva come fulcro del culto, con tutta probabilità, il dio Dioni-
so: a Dioniso sono rivolti 8 degli 87 componimenti e sono collegate
molte delle divinità destinatarie degli altri; al culto di Dioniso è perti-
nente la figura del boúkolo$; il carattere orgiastico con cui è presen-
tato Dioniso è attribuito anche ad altre divinità della raccolta. La so-
cietà cultuale si poneva sotto l’egida di Orfeo alla cui paternità sono
attribuiti gli inni: dalla silloge traspaiono alcuni elementi dell’orfismo,
come il rifiuto di sacrifici cruenti, ma non vi è traccia di altri, come i
precetti soteriologici, e mancano precise prescrizioni di “vita orfica”79.
L’attribuzione ad Orfeo di una raccolta di inni dedicati a divinità tra
le quali un ruolo preminente è rivestito da Dioniso, se, da un lato,
rientra nell’ambito dell’intreccio tra dionisismo ed orfismo, connotato
anche dalla presenza nella letteratura orfica di miti relativi a Dioni-
so80, dall’altro, si fonda sul legame tra Orfeo, l’orfismo e la scrittura81

e si inserisce in una tradizione ben attestata circa l’esistenza di scritti
di Orfeo e l’attribuzione di opere al cantore come garanzia di auto-
rità82. Per quanto riguarda più specificamente l’innografia, diverse so-

78 Il fatto che l’offerta che accompagna gli Inni orfici consista nella combustione di sostanze
vegetali è da collegare con il rifiuto dei sacrifici animali caratteristico dell’orfismo, cfr. RIC-
CIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit. a n. 77, p. XXXVII; A.-F. MORAND, Études, cit. a
n. 74, pp. 150-152.
79 Cfr. RICCIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit. a n. 77, pp. XXXIV-XXXVII; MORAND,
Études, cit. a n. 74, pp. 137-152.
80 Cfr. W. BURKERT, Orphism and Bacchic Mysteries. New Evidence and Old Problems of
Interpretation, in W. WUELLNER (ed.), Protocol of the 28th Colloquy of the Center for Her-
meneutical Studies in Hellenistic and Modern Culture (13 March 1977), Berkeley 1977,
pp. 1-10; L. BRISSON, Orphée et l’Orphisme à l’époque Impériale. Témoignages et interpré-
tations philosophiques, de Plutarque à Jamblique, in ANRW II 36, 4, 1990, pp. 2867-2931
(= Orphée et l’Orphisme dans l’antiquité gréco-romaine, Paris 1995); RICCIARDELLI (a cura
di), Inni orfici, cit. a n. 77, pp. XVI-XXIV; P. SCARPI (a cura di), Le religioni dei misteri, I,
Milano 2002, pp. 349-355.
81 Cfr. Eur. Hipp. 952-955 (Ippolito è accusato dal padre Teseo di seguire Orfeo rispettando
il contenuto di molti libri); Eur. Alc. 967-969 (sono menzionate tavolette su cui sono state
scritte le parole di Orfeo). Sul rapposto tra orfismo e scrittura si rimanda a M. DETIENNE,
L’écriture d’Orphée, Paris 1989; cfr. anche W. BURKERT, I Greci, II, Milano 1984 (ed. or.
Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1977), p. 428 s.; RICCIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit. a
n. 77, pp. XV-XVI.
82 Cfr. Plat. Resp. 2, 364b-365a (si fa cenno a ciarlatani che vanno in giro per la Grecia of-
frendosi di compiere iniziazioni e purificazioni e mostrando una gran quantità di libri di Or-
feo e di Museo); Ion FGrHist 392 F 25 a-b (riferisce che Pitagora avrebbe composto scritti
attribuendoli ad Orfeo). Per una rassegna dei testi attribuiti ad Orfeo si rimanda a WEST,
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no le fonti sulla circolazione di inni sotto il nome del mitico cantore
tracio: per citarne alcune83, Pausania (9,30,12) riferisce che i Licomidi,
ministri del culto dei misteri di Flia in Attica, cantavano brevi inni di
Orfeo84; anche nel papiro di Derveni (col. XXII), datato intorno alla
metà del IV sec. a.C.85, si fa cenno all’esistenza di inni orfici86; nella
cosiddetta “parafrasi orfica” dell’inno omerico a Demetra, contenuta
nel Papyrus Berolinensis 44, datato al II sec. a.C. (col. I, vv. 1-5), se si
accolgono le integrazioni proposte dall’editore, si legge che Orfeo, su
ispirazione divina, compose inni messi poi per iscritto da Museo87. La
comunità religiosa, che è dietro la raccolta degli Inni orfici, secondo
alcuni studiosi, può essere identificata probabilmente come qíaso$,
termine presente in uno degli inni, quello a Sileno Satiro (54), e desi-
gnante un tipo di associazione cultuale molto diffuso, anche nell’am-
bito del culto di Dioniso88. Dibattuta è stata altresì la datazione della
raccolta: da alcuni collocata tra il II ed il I sec. a.C.89, molto più vero-
similmente essa è stata composta nei primi secoli dell’era cristiana, co-
me sostenuto da un numero più nutrito di studiosi sulla base sia
del contenuto, in particolare per gli elementi filosofici (stoici, neo-
platonici, pitagorici) ravvisati negli inni, sia dello stile e della lin-

I poemi orfici, cit. a n. 74, pp. 13-49; cfr. anche RICCIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit. a
n. 77, pp. XIII-XIV; SCARPI (a cura di), Le religioni, cit. a n. 80, I, pp. 353-354.
83 Per i riferimenti ad inni attibuiti ad Orfeo cfr. frr. 304-317 e T 220-226 Kern (Orphicorum
fragmenta, Berolini 1922).
84 Cfr. WEST, I poemi orfici, cit. a n. 74, p. 39; RICCIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit. a
n. 77, pp. XIV, XLV-XLVI; SCARPI (a cura di), Le religioni, cit. a n. 80, I, p. 353.
85 Le edizioni più recenti del papiro sono: T. KOUREMENOS, G.M. PARASSOGLOU, K. TSANT-
SANOGLOU (eds.), The Derveni papyrus, Firenze 2006 e A. BERNABÉ (ed.), Poetae Epici
Graeci. Testimonia et fragmenta. Pars. II, 3: Musaeus,·Linus, Epimenides, Papyrus Derveni,
Indices, Berlin-New York 2007. Per una rassegna delle edizioni precedenti cfr. anche SCARPI
(a cura di), Le religioni, cit. a n. 80, I, pp. 639-640.
86 Cfr. WEST, I poemi orfici, cit. a n. 74, p. 39; W. BURKERT, Da Omero ai Magi. La tradizione
orientale nella cultura greca, Venezia 1999, pp. 78-79; A. LAKS, G.W. MOST (eds.), Studies on
the Derveni Papyrus, Oxford 1997, p. 20; SCARPI (a cura di), Le religioni, cit. a n. 80, I, p. 353.
87 I B 15a D.K. = F 49 Kern = Test. A17 Scarpi, cit. a n. 80 (I, p. 381; il commento si trova
alle pp. 644-647). La prima edizione del papiro è quella curata da F. BUECHELER, Paraphra-
ses eines Gedichtes über den Raub der Persephone, «Berliner Klassikertexte» V I, Berlin 1907,
pp. 7-18 (con la collaborazione di H. DIELS e la trascrizione effettuata da W. SCHUBART).
88 Cfr. ATHANASSAKIS, The Orphic Hymns, cit. a n. 77, pp. IX-X; MORAND, Études, cit. a
n. 74, pp. 232-235.
89 Cfr. DIETERICH, De hymnis orphicis, cit. a n. 69; R. WÜNSCH, Hymnos, in RE IX/1, 1914,
coll. 140-183: 171.
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gua90. La silloge si presenta omogenea tanto sul piano della coerenza
delle concezioni religiose quanto su quello dello stile e della lingua. In
particolare, la lingua adoperata è caratterizzata dalla mescolanza di
elementi morfologici, lessicali e sintattici che si ritrovano nei poemi
omerici con altri più recenti, risalenti alcuni all’età classica, altri a
quella ellenistica, altri ancora all’epoca imperiale: tale tipo di lingua si
ritrova in maniera uniforme in tutti i componimenti, cosa che ha por-
tato alcuni studiosi ad ipotizzare che la raccolta fosse stata composta
da un solo autore91, ipotesi rispetto alla quale interpreti successivi, pur
notando l’omogeneità di lingua, stile e concezioni religiose, hanno
mostrato maggiore cautela92. Peculiarità degli Inni orfici sul piano lin-
guistico è la presenza di numerosissimi aggettivi composti adoperati
come epiteti concordati grammaticalmente con i nomi delle divinità93.
L’omogeneità tra i componimenti della raccolta si riscontra anche sul
piano stilistico, in particolare nella struttura dei versi (gli esametri de-
gli Inni orfici, molti dei quali sono spondaici, costituiscono spesso
unità semantiche e sintattiche) e per la presenza di figure fonetiche,
sintattiche e semantiche (allitterazioni, assonanze, consonanze, anafo-

90 Cfr. CH. PETERSEN, Über den Ursprung der unter Orpheus Namen vorhandenen Hym-
nen, «Philologus» 27, 1868, pp. 385-431: 408 (lo studioso colloca gli Inni orfici fra il I ed il
II sec. d.C. per la presenza di elementi filosofici stoici e pitagorici riconducibili ad una fase,
i primi secoli dell’età imperiale appunto, in cui nello stoicismo penetrarono influssi pitagori-
ci); G. BERNHARDY, Grundriss der Griechischen Litteratur: mit einem vergleichenden Ueber-
blick der Romischen, 2 voll., Halle, 18613-18723, II, 1, p. 417 (ritiene che nella raccolta sia-
no presenti influssi degli ultimi filosofi neoplatonici); M. HAUCK, De hymnorum Orphico-
rum aetate, Diss., Vratislaviae 1911, in part. p. 35 (colloca la silloge nel V sec. d.C., dopo gli
inni di Proclo, ravvisando la presenza di influssi anche di altre opere poetiche tarde come le
Argonautiche orfiche); L.VAN LIEMPT, De vocabulario hymnorum Orphicorum atque aetate,
Diss., Purmerend 1930, in part. p. 72 (per lo studioso, sulla base dell’analisi della lingua, gli
Inni orfici sono databili tra il III ed il IV sec. d.C.); WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Der
Glaube, cit. a n. 70, II, p. 506 (ritiene il II sec. d.C. terminus a quo per la lingua degli inni);
ATHANASSAKIS, The Orphic Hymns, cit. a n. 77, p. VIII (lo studioso concorda con l’ipotesi
di collocare la composizione della silloge nei primi quattro secoli dopo Cristo); WEST, I poe-
mi orfici, cit. a n. 74, p. 39 (la datazione proposta è il II o III sec. d.C.); MORAND, Études,
cit. a n. 74, pp. 197-199 (la silloge è collocata nei primi secoli dopo Cristo). Per una rassegna
delle ipotesi cfr. HUNSUCKER, A Select Commentary, cit. a n. 74, p. 13 s.; RICCIARDELLI (a
cura di), Inni orfici, cit. a n. 77, pp. XXX-XXXI (la studiosa colloca la silloge tra II e III sec.
d.C.).
91 Cfr. LOBECK, Aglaophamus, cit. a n. 75, I, p. 405; WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Der
Glaube, cit. a n. 70 , II, p. 506.
92 Cfr. MORAND, Études, cit. a n. 74, p. 36; RUDHARDT, Opera inedita, cit. a n. 77, p. 174.
93 Cfr. RICCIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit. a n. 77, p. XXXII; MORAND, Études, cit. a
n. 74, p. 59; RUDHARDT, Opera inedita, cit. a n. 77, pp. 171, 220-235.
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re, paronomasie, figure etimologiche), che da un lato conferiscono
musicalità, dall’altro legano elementi e parti che risultano spesso sle-
gati sul piano sintattico94. L’ordinamento della raccolta è organizzato
secondo una logica che rivela «des conceptions religieuses cohéren-
tes»95, per cui, anche se per ciascun inno non è da escludere un utiliz-
zo isolato, risalta, tuttavia, in maniera pressoché evidente, la rete di le-
gami che rende la raccolta unitaria, attraverso rimandi e nessi tra i di-
versi componimenti sia nella collocazione sia per la ripetizione di for-
mule e di termini in inni raggruppati insieme96. La raccolta, nella for-
ma in cui ci è pervenuta attraverso la tradizione manoscritta, presenta
in apertura un componimento in esametri, in cui sono invocate circa
70 divinità: tale componimento nei manoscritti è preceduto dalle pa-
role >Orfeù$ prò$ Mousaîon, e∞tucô$ crô, e< taîre, che, se, come
credono alcuni interpreti, sono state scritte dall’autore dei versi suc-
cessivi, presentano come insegnamento di Orfeo a Museo il contenu-
to del componimento stesso ed anche l’intera raccolta, rispetto alla
quale il componimento iniziale fungerebbe da proemio. L’attribuzione
della silloge all’autorità di Orfeo è suffragata dalla presenza in alcuni
inni di riferimenti a Calliope, madre di Orfeo nella tradizione mitolo-
gica, e ad Orfeo stesso97. Del resto, attestata è l’esistenza di tradizioni
relative sia al legame tra Orfeo e Museo (ricordato da alcuni come fi-
glio98 o discepolo99 di Orfeo), sia alla composizione di inni da parte di
Orfeo100. Se si escludono i vv. 45-54 del proemio, che, secondo alcuni

94 Cfr. MORAND, Études, cit. a n. 74, pp. 61-76; RUDHARDT, Opera inedita, cit. a n. 77,
pp. 174-176.
95 Cfr. MORAND, Études, cit. a n. 74, p. 81.
96 Cfr. MORAND, Études, cit. a n. 74, pp. 80-81, p. 98.
97 Cfr. RICCIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit. a n. 77, pp. XIII-XIV. Sul proemio e su tut-
te le problematiche ad esso relative, in particolare sul suo rapporto con la silloge e sulle ipo-
tesi circa la composizione si rimanda a G. RICCIARDELLI, Inni orfici: il proemio e la silloge,
«BollClass» 16, 1995, pp. 63-68; RICCIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit. a n. 77, pp. XLII-
XLV; MORAND, Études, cit. a n. 74, pp. 36-37.
98 Cfr. Diod. Sic. 4,25,1 (= T 97 Kern).
99 Cfr. T 166 Kern; Paus. 1,22,7; 4,1,5. La figura di Museo, nel ruolo di discepolo di Orfeo,
è presente anche nelle Argonautiche orfiche, poema, che, secondo l’editore F. VIAN, potreb-
be essere stato composto dopo la prima metà del V sec. d.C. da un autore che dimostra di
conoscere la raccolta degli Inni orfici, cfr. F. VIAN (éd.), Les Argonautiques orphiques, Paris
1987, pp. 45-47 (cfr. MORAND, Études, cit. a n. 74, pp. 90-91). Sulla figura di Museo e sul
rapporto con quella di Orfeo cfr. WEST, I poemi orfici, cit. a n. 74, pp. 51-56.
100 Cfr. supra; RICCIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit. a n. 77, pp. XIII-XIV; MORAND,
Études, cit. a n. 77, pp. 89-94.
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studiosi, costituiscono un inno a parte alla dea Ecate, il primo com-
ponimento della silloge è dedicato a Prothyraia, la divinità che aiuta le
donne a partorire, e l’ultimo alla Morte, secondo un ordine, dunque,
che procede dall’inizio alla fine della vita. La silloge è organizzata an-
che secondo un percorso in cui prima sono collocate le divinità pri-
mordiali della teologia orfica (Notte, Cielo, Etere, Protogono, inni
3-6) e le entità celesti e cosmiche (Astri, Sole, Luna, Natura e Pan, in-
ni 7-11), poi divinità tradizionali, altre di origine straniera, divinizza-
zioni di elementi della natura e della vita, di valori, di concetti, si sus-
seguono in modo da formare gruppi i cui componenti sono legati da
parentela o affinità: ad esempio, gli inni dal 13 al 18 sono dedicati nel-
l’ordine a Crono, Rea (padre e madre), Zeus, Era, Poseidone, Plutone
(figli); gli inni a Leto (madre), Apollo ed Artemide (figli) formano un
gruppo (34-36); l’inno alle Grazie (60), figlie di Zeus e Legalità, è se-
guito dagli inni a Nemesi, Giustizia, Rettitudine e Legge (61-64); l’in-
no alle Muse (76) è seguito da quello alla Memoria (77) loro madre;
un altro gruppo è costituito dagli inni ai venti Borea, Zefiro e Noto
(80-82); un altro ancora da quelli a Sonno, Sogno e Morte (85-87)101.
Tra le divinità dedicatarie degli inni una posizione di rilievo è occupa-
ta, oltre che da Dioniso, anche da Zeus, Persefone e Demetra102. Per
quanto riguarda la struttura, gli Inni orfici sono caratterizzati general-
mente dalla presenza di un’invocazione iniziale e di una preghiera fi-
nale, tra le quali, in molti dei componimenti, è collocata una parte (dé-
veloppement103, sviluppo), in cui, come in una sorta di amplificazione
e di prolungamento dell’invocazione attraverso la successione di epi-
teti, participi, proposizioni relative o, anche, brevi proposizioni indi-
pendenti, si fa riferimento a tratti caratteristici della divinità, come le
funzioni, l’aspetto, il carattere, elementi peculiari del culto, i luoghi in
cui è venerata, episodi dei miti ad essa relativi: a differenza degli Inni
omerici, soprattutto di quelli più lunghi, e di quelli di Callimaco, ne-
gli Inni orfici manca la parte narrativa (pars epica secondo la defini-
zione canonica di Ausfeld104), in cui sono raccontate le occasioni nel-

101 Sulla disposizione dei componimenti nella raccolta e sulla struttura della stessa cfr. RIC-
CIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit. a n. 77, pp. XL-XLII (con rassegna di studi preceden-
ti); MORAND, Études, cit. a n. 74, pp. 98-99.
102 Cfr. RUDHARDT, Opera inedita, cit. a n. 77, pp. 251-254.
103 Cfr. MORAND, Études, cit. a n. 74, p. 40; RUDHARDT, Opera inedita, cit. a n. 77, p. 183.
104 Cfr. C. AUSFELD, De Graecorum precationibus quaestiones, Diss., Lipsiae 1903, pp. 505-547
(le parti dell’inno canonizzate sono: invocatio, pars epica e precatio).
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le quali si sono rivelati i poteri della divinità o, specialmente in quelli
callimachei, sono spiegati i collegamenti tra la divinità e luoghi, culti,
istituzioni. Negli Inni orfici la pars epica è sostituita da una sezione il
cui scopo è quello di attirare l’attenzione della divinità, di celebrarla,
di venerarla nella maniera più completa possibile attraverso epiteti che
ne illustrino tutti gli aspetti, le funzioni, i poteri105. Gli Inni orfici, di
lunghezza variabile dai 6 ai 30 versi, si presentano come preghiere ri-
volte a divinità: l’accompagnamento musicale, seppur probabile, non
può essere provato con assoluta certezza106.

L’inno al Sonno

L’inno al Sonno si apre con un titolo costituito dal nome della di-
vinità invocata in genitivo, dal sostantivo qumíama (profumo da bru-
ciare) e dall’indicazione della sostanza vegetale in genitivo preceduta
dalla preposizione metá107. Al Sonno è associato il papavero (m≠kwn),
con tutta probabilità, più precisamente, il papaver somniferum, dalla
cui capsula immatura si estrae il lattice dal quale si ricava l’oppio. Le
proprietà terapeutiche e tossiche del lattice del papaver somniferum
erano ben note nel mondo greco-romano. L’effetto sedativo e narco-
tizzante era ricercato per usi terapeutici, tra i quali il lenimento del-
l’ansia e dell’insonnia, e non è da escludere un impiego della sostanza
anche nell’ambito di pratiche rituali, come quella dell’incubazione108.
Il legame tra il papaver somniferum ed il Sonno è messo in risalto non

105 Cfr. RICCIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit.a n. 77, pp. XXXI-XXXIV; MORAND, Étu-
des, cit. a n. 74, pp. 40-99; RUDHARDT, Opera inedita, cit. a n. 77, pp. 177-218.
106 Cfr. RICCIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit. a n. 77, pp. XXXV; MORAND, Études, cit.
a n. 74, pp. 80-81, 94-99; RUDHARDT, Opera inedita, cit. a n. 77, pp. 181-182.
107 Si tratta dell’unico caso in cui il profumo associato alla divinità è indicato in caso geniti-
vo preceduto dalla preposizione metá, nei titoli degli altri inni della raccolta il qumíama è in-
dicato in caso accusativo (cfr. MORAND, Études, cit. a n. 74, p. 103). Sulla sintassi dei titoli
degli inni cfr. RICCIARDELLI (a cura di), Inni Orfici, cit. a n. 77, pp. XXXVII-XL; MORAND,
Études, cit. a n. 74, pp. 103-115.
108 Sulla conoscenza e l’uso del papavero nell’antichità cfr. P. FAURE, Parfums et aromates de
l’Antiquité, s.l. 1987, pp. 123, 165; RICCIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit. a n. 77,
pp. XXXVIII-XXXIX; M. HEILMEYER, Ancient Herbs, Los Angeles 2007, pp. 82-83. Sulla
coltivazione, la diffusione e l’utilizzo dell’oppio nell’antichità si veda P. NENCINI, Il fiore de-
gli inferi. Papavero da oppio e mondo antico, Roma 2004. Per l’ipotesi dell’uso dell’oppio
nell’ambito di rituali come l’incubazione cfr. G. COSTA, La sirena di Archimede. Etnolingui-
stica comparata e tradizione preplatonica, Alessandria 2008, pp. 235-247.
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solo nella letteratura109, ma anche in numerose testimonianze icono-
grafiche, in cui il papavero è attributo del Sonno (papaveri posti nella
mano destra o in quella sinistra)110:

</Upnou, qumíama metà m≠kwno$111

</Upne, ånax makárwn pántwn qnhtôn t’ ¡nqrµpwn
kaì pántwn z∑wn, ›pósa tréfei e∞reîa cqµn:
pántwn gàr kratéei$ moûno$ kaì pâsi prosérc´
sµmata desmeúwn ™n ¡calkeútoisi péd´si,
lusimérimne, kópwn d̄eîan ®cwn ¡nápausin
kaì pásh$ lúph$ ‹eròn paramúqion ®rdwn:
kaì qanátou meléthn ™págei$ yucà$ diasµzwn:
a∞tokasígnhto$ gàr ®fu$ L≠qh$ Vanátou te.
¡llà, mákar, lítomaí se kekraménon d̄ùn ‹kánein
sµzont’ e∞menéw$ músta$ qeíoisin ™p’ ®rgoi$.

«Al Sonno, profumo con papavero112

O Sonno, signore di tutti i beati e degli uomini mortali
e di tutti i viventi che la vasta terra nutre;
infatti tu solo domini su tutti ed a tutti ti presenti
avvincendo i corpi in catene non bronzee,
tu che liberi dalle cure, portando dolce sollievo dalle fatiche
e producendo un sacro lenimento di ogni dolore;
ed arrechi esercizio di morte salvando le anime;
infatti tu sei fratello di Oblio e di Morte.

109 Cfr., ad es., Ov. Met. 11,605-607 (davanti all’entrata dell’antro, dove dimora Sonno, nel
territorio dei Cimmeri, fioriscono papaveri: ante fores antri fecunda papavera florent / innu-
meraeque herbae, quarum de lacte soporem / Nox legit et spargit per opacas umida terras);
Fast. 4,531-536 (Cerere raccoglie dalla terra papaveri soporiferi – soporiferum lene papaver);
Fast. 4,547-548 (il succo di papaveri, che Cerere somministra mescolato con latte, provoca il
sonno); Luc. V. h. 2,33 (il luogo in cui si trova la reggia di Sonno è caratterizzato dalla pre-
senza di alti papaveri).
110 Cfr. LOCHIN, Somnus, cit. a n. 5; BAŽANT, Hypnos, cit. a n. 5.
111 Il testo greco qui adottato è quello stabilito da G. QUANDT, Orphei hymni, Dublin-Zü-
rich 19734.
112 Per quanto riguarda la sintassi del titolo, si preferisce l’interpretazione secondo cui il no-
me della divinità in genitivo (</Upnou) è retto da un sottinteso u</mno$ e va, pertanto, separa-
to con una virgola dal termine qumíama che va collegato con l’indicazione della sostanza ve-
getale associata alla divinità (metà m≠kwno$); secondo un’altra lettura il termine qumíama si
lega con il nome della divinità cui è rivolto l’inno («Profumo del Sonno, con papavero»): tra
gli editori degli Inni orfici la prima lettura è seguita da E. ABEL, Orphica, Lipsiae-Pragae
1885 e da QUANDT, Orphei hymni, cit. a n. 111, la seconda da G. HERMANN (rec.), Orphica,
cum notis H. Stephani, A.Chr. Eschenbachii, I.M. Gesneri, Th. Tyrwhitti, Lipsiae 1805, e da
RICCIARDELLI (a cura di) Inni orfici, cit. a n. 77; cfr. anche ATHANASSAKIS, The Orphic
Hymns, cit. a n. 77 (che traduce secondo la prima interpretazione); FAGGIN, Inni orfici, cit.
a n. 77 (che traduce secondo la prima interpretazione). Cfr. MORAND, Études, cit. a n. 74,
p. 110.
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Ma, o beato, ti prego di giungere temperato, dolce,
salvando con benevolenza gli iniziati per le opere divine».

L’inno è in Du-Stil in quanto l’autore invoca il dio rivolgendosi a
lui in seconda persona113. Sonno viene presentato come divinità che
dà conforto e ristoro da fatiche, affanni, dolori, in linea con l’immagi-
ne presente nel Filottete sofocleo (827-832) e diversamente dalla carat-
terizzazione omerica di «latore di insidia e di frode»114. Il componi-
mento presenta una struttura tripartita, in cui sono evidenziabili l’in-
vocazione (vv. 1-2), lo sviluppo (vv. 3-8) e la preghiera o domanda fi-
nale (vv. 9-10). L’invocazione si apre con il nome della divinità in ca-
so vocativo (</Upne)115 con cui concorda, come apposizione, il termi-
ne ånax, che è utilizzato in riferimento anche ad altre divinità desti-
natarie di inni della raccolta116. La formula ånax makárwn pántwn
qnhtôn t’ ¡nqrµpwn kaì pántwn z∑wn, ›pósa tréfei e∞reîa
cqµn ricalca ed amplia quella dell’Iliade (14,233)117 ed è ripresa in un
passo delle Argonautiche orfiche (vv. 1001-1005)118 in cui si narra che
Orfeo invoca Sonno intonando sulla lira un canto con labbra silenzio-
se, affinché la divinità addormenti il drago posto a guardia del vello
d’oro. Nello sviluppo, Sonno è presentato come signore la cui poten-
za si esercita universalmente su tutti i beati ed i viventi, uomini ed ani-
mali. Esso avvince i corpi dei mortali, libera dagli affanni, dà sollievo
dalle fatiche e conforto rispetto al dolore. Il legame di affinità con
Morte, oltre che essere esplicitato sul piano della genealogia, metten-
do, cioè, in evidenza la parentela che lega Sonno e Morte (v. 8), fratel-
li, figli di Notte119, è messo in risalto attraverso il concetto del Sonno

113 Sulla differenza tra Du-Stil ed Er-Stil (terza persona) negli inni cfr. E. NORDEN, Agno-
stos Theos. Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede, Leipzig-Berlin 1913,
pp. 143-176; RICCIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit. a n. 77, p. XXXI.
114 CARRAI, Ad somnum, cit. a n. 18, pp. 11-27: 12.
115 Altri inni della raccolta, la cui invocazione iniziale si apre con il nome della divinità in
caso vocativo, sono quelli ad Urano (4), ad Eracle (12), a Zeus Folgoratore (19), alla Terra
(26), a Leto (35), ai Titani (37), alla Madre Antaia (41), alle Stagioni (43), alle Ninfe (51), ad
Efesto (66), ad Estia (84). Per questa e per le altre tipologie di invocazione degli Inni orfici
cfr. MORAND, Études, cit. a n. 74, pp. 42-48, p. 311; RUDHARDT, Opera inedita, cit. a n. 77,
pp. 184-194.
116 Inno ad Apollo (34, 8); Inno ad Ares (65, 3).
117 </Upne, ånax pántwn te qeôn pántwn t’ ¡nqrµpwn.

118 1004: Kl˜xa gàr </Upnon ånakta qeôn pántwn t’ ¡nqrµpwn.

119 Cfr. alcuni testi già citati in queste pagine: Hom. Il. 14,231; 16,671; 682; Hes. Th. 212;
758-766; Verg. Aen. 6,278; Nonn. D. 31,117.
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come esercizio e preparazione (meléthn) alla Morte (v. 7)120. Per
quanto attiene alla struttura, lo sviluppo si apre con due proposizioni
indipendenti coordinate (pántwn gàr kratéei$ moûno$ kaì pâsi
prosérc´) che, attraverso l’impiego della congiunzione esplicativa
gàr, si collegano ai due versi iniziali, ribadendone e spiegandone il
contenuto, chiarendo, cioè, ulteriormente l’azione universale del Son-
no (l’insistenza sull’universalità del Sonno è realizzata anche attraver-
so la ripetizione di pántwn ed il poliptoto pántwn-pâsi, nonché at-
traverso l’opposizione di pántwn rispetto a moûno$). La proposizione
è seguita da una subordinata implicita con predicato al participio (sµ-
mata desmeúwn ™n ¡calkeútoisi péd´si), da un epiteto, che è un
aggettivo composto concordato in vocativo con lo </Upne iniziale (lu-
simérimne121): il concetto da questo espresso è spiegato attraverso due
subordinate implicite con predicato al participio (®cwn, ®rdwn). Il
verso 8 fornisce l’indicazione della parentela di Sonno con Morte e
Oblio122: in quanto legato a Morte, Sonno può offrire la possibilità
della preparazione a morire, al momento in cui, cioè, l’anima si libera
dalle catene corporee; d’altro canto, in quanto fratello di Oblio, Son-
no permette di dimenticare i dolori e le cure della quotidianità. In tal
senso, si può forse interpretare la preghiera finale rivolta a Sonno per-
ché giunga, a salvezza degli iniziati, «temperato» (kekraménon), pre-
sentando, cioè, una giusta mescolanza tra le due proprietà di oblio
delle pene e delle angosce terrene e di preparazione alla morte ed alla
vita dell’aldilà. Nell’escatologia orfico-pitagorica, invece, riveste un
ruolo fondamentale la Memoria, che è in contrasto con l’Oblio123, co-

120 Cfr. Plat. Phaed. 81a, dove si parla dell’anima, che, durante la vita, ha evitato in ogni modo
di entrare in contatto con il corpo, restando raccolta in se stessa, condizione che coincide con il
filosofare e che viene definita come meléth qanátou. Anche in una sentenza (13, FPG I, p. 514)
di Secondo, filosofo di tendenze stoiche e neopitagoriche vissuto nel II sec. d.C., il sonno è de-
finito come «esercizio quotidiano» (kaqhmerin± meléth) ed «immagine della morte» (qanátou
e£kµn). Cfr. RICCIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit. a n. 77, p. 532.
121 L’aggettivo lusimérimno$ è presente anche in altri inni della raccolta, in riferimento ad
altre divinità: ad Ermes (28,6), ad Artemide (36,5). L’epiteto è impiegato anche in riferimen-
to a Dioniso in un componimento dell’Anthologia Palatina (9,524), di datazione incerta, ma
forse tardo, posteriore al IV sec. d.C.; cfr. RICCIARDELLI (a cura di), Inni orfici, cit. a n. 77,
p.532; RUDHARDT, Opera inedita, cit. a n. 77, p. 223.
122 Nella Teogonia esiodea (227), Oblio (L≠qh) è detto figlio di Discordia (>/Eri$), sorella di
Sonno. Il legame tra Sonno ed Oblio è messo in risalto da diversi autori, già citati in queste
pagine, cfr., ad es., Verg. Aen. 5,854-856; Stat. Silv. 5,4,18; Sil. 10,351-356; Nonn. D. 7,141;
Plin. nat. 7,90.
123 Cfr. MORAND, Études, cit. a n. 74, p. 212.
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me è messo in risalto anche nell’inno 77, dedicato, appunto, a Mnh-
mosúnh, che viene pregata di risvegliare negli iniziati il ricordo del ri-
to sacro, allontanando da loro la dimenticanza (77,9-10). Su alcune
delle lamine d’oro «orfiche», provenienti dall’Italia meridionale e dal-
la Tessaglia, è riportato un testo in cui si forniscono al defunto indica-
zioni per il viaggio nell’aldilà e, in particolare, si indica la formula da
riferire ai custodi nell’Ade per ottenere l’autorizzazione a bere l’acqua
che scorre dal lago di Mnemosyne; dopo averla bevuta, il defunto se-
guirà il cammino degli iniziati, che, in tal modo, sono distinti dal re-
sto dei defunti non iniziati124. Mnemosyne, dunque, nell’aldilà per-
mette all’iniziato defunto di sottrarsi al ciclo delle morti e delle rina-
scite125.

La preghiera finale è introdotta dalla congiunzione ¡llá, come av-
viene nella maggior parte degli inni della raccolta, con la funzione di
creare distacco rispetto allo sviluppo; seguono l’aggettivo mákar ed il
verbo lítomai secondo una formula frequente all’interno della sillo-
ge126: il dio è supplicato di giungere con dolcezza e di mostrare bene-
volenza (e∞menéw$)127, richiesta assai ricorrente tra quelle rivolte alle
divinità degli Inni orfici. L’appello è indirizzato a Sonno a vantaggio
degli iniziati, per i quali si chiede la salvezza, caratteristica che acco-
muna tale inno ad altri della raccolta: attraverso l’impiego del verbo
sµzw (che riprende il diasµzwn di v. 7), si richiede per gli iniziati
(mústai) una salvezza che sembra riferita più al mondo terreno che
alla vita dopo la morte128.

124 Cfr. I A 1; I A 2; I A 3 G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), Le lamine d’oro orfiche.
Istruzioni per il viaggio oltremondano degli iniziati greci, Milano 20012. Cfr. anche SCARPI (a
cura di), Le religioni, cit. a n. 80, I, pp. 430-433; 670-675.
125 Cfr. G. PUGLIESE CARRATELLI, Tra Cadmo e Orfeo. Contributi alla storia civile e religio-
sa dei Greci d’Occidente, Bologna 1990, pp. 379-389; ID. (a cura di), Le lamine d’oro orfiche,
cit. a n. 124, pp. 51-55.
126 Cfr. MORAND, Études, cit. a n. 74, pp. 51-53; RUDHARDT, Opera inedita, cit. a n. 77,
pp. 208-215.
127 Questa è l’unica occorrenza dell’avverbio e∞menéw$ all’interno degli Inni orfici, laddove
sono ricorrenti le forme del verbo e∞menéw e dell’aggettivo e∞men≠$, -é$.
128 Cfr. MORAND, Études, cit. a n. 74, pp. 53-58; 212-214; 218-220; 235-237.
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*

La Silva Somnus (5,4) di Stazio nella tradizione esegetica umanistica
con un commento inedito di Aulo Giano Parrasio (Giancarlo Abba-
monte)

All’origine della historia critica c’è sempre il testo di un auctor: in
questo caso si tratta della breve, ma toccante Silva 5,4 di Papinio Sta-
zio, intitolata Somnus:

«Crimine quo merui, iuuenis placidissime diuum,
quoue errore miser, donis ut solus egerem,
Somne, tuis? Tacet omne pecus uolucresque feraeque
et simulant fessos curuata cacumina somnos,
nec trucibus fluuiis idem sonus; occidit horror 5
aequoris, et terris maria adclinata quiescunt.
Septima iam rediens Phoebe mihi respicit aegras
stare genas; totidem Oetaeae Paphiaeque reuisunt
lampades et totiens nostros Tithonia questus
praeterit et gelido spargit miserata flagello. 10
Vnde ego sufficiam? Non si mihi lumina mille
quae sacer alterna tantum statione tenebat
Argus et haud umquam uigilabat corpore toto.
At nunc, heu, si aliquis longa sub nocte puellae
bracchia nexa tenens ultro te, Somne, repellit, 15
inde ueni, nec te totas infundere pennas
luminibus compello meis (hoc turba precatur
laetior); extremo me tange cacumine uirgae
(sufficit), aut leuiter suspenso poplite transi».
Stat. Silv. 5,4 ed. E. Courtney, Oxford 1990

Che peccato ho commesso, o tu, giovane, che sei il più rilassato tra gli
dei? Quale errore, Sonno, perché io solo, infelice, sia privato dei tuoi
doni? Tacciono tutti gli armenti, gli uccelli e le fiere, e le cime piegate
riproducono esauste il sonno, né identico è rimasto il suono dei fiumi
tumultuosi, acquietate sono le creste delle onde, e riposano i mari
poggiandosi sulle terre.
Ormai ritorna la settima luna a guardare i miei occhi malati e fissi, al-
trettante volte tornano a farmi visita le luci di Eeta e Pafo, e altrettan-
te la moglie di Titone è passata sui nostri lamenti e mossa a pietà li ha
dispersi con un gelido colpo.
Come resistere? Neanche se avessi i mille occhi, che il malvagio Argo
teneva aperti solo a turno, senza mai essere sveglio con tutto il corpo.
Ma ora, ahimè, se c’è qualcuno che nella lunga notte, mentre tiene
strette le braccia della sua donna, ti respinge senza indugio, o Sonno,
vienitene da lì, né io ti costringo a distendere tutte le tue piume sui
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miei occhi - questo è l’augurio di gente ben più felice! - Toccami solo
con la punta della tua bacchetta, mi basta, oppure con passo leggero
passami sopra delicatamente. (trad. G. Abbamonte)

Negli ultimi decenni questa Silva, dedicata a Sonno, ha goduto di
un certo successo negli studi classici129 forse per l’argomento, quel-
l’insonnia che costituisce uno dei mali più frequenti della nostra vita
quotidiana, ma anche per il tono apparentemente semplice e diretto
con cui il poeta supplica il dio Somnus di venire a trovarlo per infon-
dergli un po’ del suo prezioso bene130: si tratta di uno dei pochi com-
ponimenti delle Silvae che non nasce per un’occasione celebrativa131 e
che manca dunque di quel tono celebrativo che caratterizza altre Sil-
vae staziane132.

Se però la semplicità del linguaggio con cui Stazio si rivolge a Son-
no è apprezzata da noi moderni, eredi dopo tutto di una cultura ro-
mantica, questa stessa caratteristica è forse alla base di un certo disinte-
resse mostrato dagli umanisti italiani tra la seconda metà del ’400 e gli
inizi del ’500 verso la Silva 5,4. In effetti, dopo la riscoperta delle Sil-
vae ad opera di Poggio Bracciolini durante il concilio di Costanza
(1414-1417), le Silvae ritornarono in circolazione assai lentamente e so-
lo verso la metà del ’400133: bisognerà aspettare la fine degli anni ’60 di

129 Una ragionata storia degli studi, aggiornata fino al 1990, è offerta dal lavoro di G. LA-
GUNA MARISCAL, La Silva 5,4 de Estacio: plegaria al sueño, «Habis» 21, 1990, pp. 121-138.
Per il periodo successivo vd. il commento all’intero quinto libro delle Silvae di B. GIBSON,
Statius Silvae 5, Oxford 2006, in part. pp. 379-392.
130 Con le parole «wahrhafte Empfindung zeigt sein Gedicht an den Schlaf» concludono la-
pidari il loro severo giudizio sulle Silvae M. SCHANZ-C. HOSIUS, in Geschichte der römi-
schen Literatur, II, München 1935, p. 54, confermato da R. HELM, P. Papinius Statius, in
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 36,2, Stuttgart 1949, col. 988.
131 Il quinto libro delle Silvae si differenzia dai precedenti, in quanto manca di un’epistola
prefatoria che delinei gli argomenti trattati nei vari poemi che compongono il libro: la lette-
ra prefatoria è qui costituita dall’epistola che accompagnava la sola Silva 5,1, il poema indi-
rizzato ad Abascante, liberto di Domiziano, per consolarlo della morte della moglie Priscil-
la. Inoltre, a differenza degli altri libri, il quinto raccoglie tre componimenti su cinque che
trattano argomenti pur d’occasione, ma personali (la morte del padre, la morte del suo gio-
vane schiavo, il poema al Sonno). Questi elementi hanno fatto pensare ad un libro assembla-
to dopo la morte del poeta senza l’extrema manus di Stazio: vd. la discussione in GIBSON,
Statius Silvae 5, cit. a n. 129, pp. xxviii-xxx.
132 Pur nella sua semplicità, la Silva non manca di allusioni erudite a varie immagini e temi
della poesia greco-latina, come hanno messo in luce LAGUNA MARISCAL, La Silva 5,4, cit. a
n. 129, e il commento di GIBSON, Statius Silvae 5, cit. a n. 129, pp. 379-392.
133 Sulla scoperta delle Silvae vd. almeno M.D. REEVE, Statius’ Silvae in the Fifteenth Cen-
tury, «CQ» 71, 1977, pp. 202-225, M.D. REEVE, s.v. Statius in L.D. REYNOLDS (ed.), Texts
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quel secolo per vedere il primo commento, giuntoci frammentario, di
Niccolò Perotti (1430-1480)134, e il 1475 per la pubblicazione del primo
commentario continuo a stampa ad opera dell’umanista veronese Do-
mizio Calderini (c. 1446-1478)135, cui fecero seguito nel 1481-1482 il
commento di Poliziano, rimasto a lungo senza un’edizione, e quello
ancora inedito degli inizi del ’500 scritto da Aulo Giano Parrasio.

Dei primi due testi esegetici dedicati alle Silvae, il manoscritto di
Perotti, mutilo, non ci permette di conoscere il giudizio dell’umanista
sulla Silva 5,4, mentre il commento di Calderini si limita alle poche ri-
ghe seguenti:

DOMITIO AVGVSTINO Dolore obitus paterni in uigilias ita incide-
rat (si quidem haec sylua statim sequitur epicedium patris), ut iam
septem diebus somnum non admiserit. Quo incommodo languescens
somnum rogat ut se et impartiatur.
9 LAMPADES AETHEAE solem intelligit orientem. Nam Aethon
unus ex equis solis est. 8 PAPHIAE Luciferum intelligit, qui precedit
Auroram diciturque sydus Veneris et Phosphorus, de quo lege Pli-
nium [cfr Plin. nat. 2,36-37] 18 VIRGAE nam uirgam habet, ut est
apud Vergilium (Cald. In Stat. Silv. c. 135v).

L’umanista veronese avanza con cautela nell’epistola dedicatoria ad
Agostino Maffei un’interpretazione che collega l’insonnia del poeta
alla morte del padre, che è l’argomento della Silva precedente – si trat-
ta di un’ipotesi che è ancora presa in considerazione ai nostri giorni136

– mentre dal punto di vista dell’esegesi l’attenzione di Calderini è at-
tirata solo dall’allusione mitologica dei vv. 8-9 («Oetaeae Paphiaeque
reuisunt Lampades»), che interpreta in maniera differente da altri

and Transmission. A Survey of the Latin Classics, Oxford 1983, p. 398, e E. COURTNEY (ed.),
P. Papini Stati Silvae, Oxford 1990, pp. v-xxx.
134 Sul commento di Perotti, contenuto nel ms. Vat. Lat. 6835, ff. 54r-94v e relativo all’ese-
gesi di Silv. 1,1-1,3,55, sia consentito il rimando al mio lavoro Ricerche sul commento inedi-
to di Perotti alle Silvae di Stazio, «Studi Umanistici Piceni» 17, 1997, pp. 9-20.
135 Roma, A. Pannartz, 13.VIII.1475, H 14983 IGI 9151 ISTC is00697000: su questo inte-
ressante incunabolo miscellaneo vd. M. CAMPANELLI, Polemiche e filologia ai primordi della
stampa. Le Observationes di Domizio Calderini, Roma 2001. Al commento di Calderini ha
dedicato un lavoro D. COPPINI in corso di stampa negli atti del convegno La «silve»: histoi-
re d’une écriture libérée en Europe de l’Antiquité au XVIIIe siècle, Colloque international
des 2-5 juillet 2008, Koninklijke Academie voor nederlandse Taal-en Letterkunde, organiz-
zato da P. Galand-Hallyn. Notizie biografiche su Calderini sono in G. LEVI, Cenni intorno
alla vita ed agli scritti di Domizio Calderini, Padova 1900; A. PEROSA, Calderini, Domizio,
in «Diz. Biogr. degli Ital.» 16, 1973, pp. 597-605.
136 Vd. GIBSON, Statius Silvae 5, cit. a n. 129, pp. 381-382.
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umanisti (vd. infra), e dal «uirgae» del v. 18, su cui afferma assai laco-
nicamente che si tratterebbe del caduceus e conclude che si tratta di un
attributo di Somnus, rimandando a Virgilio senza specificare il passo
(su quest’attribuzione si dovrà tornare a proposito di Parrasio).

Il secondo commentatore, di cui ci è pervenuta l’opera, è Poliziano
che alle Silvae dedicò un ciclo di lezioni, tenute a Firenze tra il 1481 ed
il 1482. Ne rimane testimonianza nel manoscritto Magliabechiano
VII,973 della Biblioteca Nazionale di Firenze, edito per la prima volta
da Lucia Cesarini Martinelli137. Il commento alla Silva 5,4 occupa l’ul-
timo foglio in parte ancora leggibile del ms. e anche nel caso di Poli-
ziano l’esegesi si riduce ad un esame del v. 8, già trattato da Calderini:

IN SOMNVM 8 OETHAEAE Vesperum significat. Virgilius: “tibi
deserit Hesperus Oetam” [ecl. 8,30]. Virgilius in Cyri: “in gelidum ve-
niente diem quatiebat ab Oetha” [350]. Non ab Aethonte, ut Domi-
tius ait. Catullus in epithalamio: “Nimirum Oetaeos ostendit Noctifer
imbres” [62,7] (Polit. In Silvas p. 753,1-7 Cesarini Martinelli).

Come già in altri casi, Poliziano costruisce il suo commento alle
Silvae sulla base delle osservazioni che leggeva in Calderini, di cui ora
si limita a precisare il pensiero, ampliando il numero di fonti elencate
ed utilizzate dall’umanista veronese, ora a criticarlo. In questo caso,
Poliziano prende dichiaratamente le distanze dall’interpretazione cal-
deriniana dell’aggettivo staziano «Oetaeae» che l’umanista veronese
collegava ad «Aethon», considerandolo riferito a Vespro. Pur nella
condizione lacunosa in cui il passo ci è pervenuto, sembra mancare
nell’analisi di Poliziano qualunque osservazione di tipo letterario sul
componimento138.

Il primo umanista ad averci lasciato un commento continuo alla
Silva 5,4 fu l’umanista cosentino Aulo Giano Parrasio (Figline di Co-
senza 28.XII.1470 - Cosenza 1521)139, che alla raccolta Staziana de-

137 L. CESARINI MARTINELLI (a cura di), Angelo Poliziano, Commento inedito alle Selve di
Stazio, Firenze 1978.
138 Sui rapporti tra i commenti alle Silvae di Calderini e Poliziano si rimanda a G. ABBA-
MONTE, La ricezione della Silva 2,2 di Stazio (La villa sorrentina di Pollio Felice), in corso di
stampa negli atti del convegno La «silve»: histoire d’une écriture libérée en Europe de l’An-
tiquité au XVIIIe siècle, cit. a n. 135.
139 Sulla vita e le opere di Parrasio vd. ancora F. LO PARCO, Aulo Giano Parrasio. Studio
biografico-critico, Vasto 1899; sulla biblioteca del Parrasio e la sua vicenda vd. C. TRISTANO,
La biblioteca di un umanista calabrese, Manziana s.d. [ma 1988], e gli aggiornamenti su sin-
goli manoscritti e incunaboli in L. GUALDO ROSA, S. INGEGNO, A. NUNZIATA (a cura di),
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dicò due corsi universitari, a Milano (tra il 1501 e il 1507) e Roma
(1515). Dell’interesse di Parrasio per le Silvae ci sono rimasti numero-
si documenti nella sua biblioteca140: tra essi, sfortunatamente, il prin-
cipale commento Parrasiano alle Silvae giace ancora inedito nel ms.
Napoli, Biblioteca Nazionale V.D.14141.

Criteri editoriali

Il commento alla Silva 5,4 occupa i ff. 372r-373v del ms. V.D.14, un
ponderoso volume autografo del Parrasio142, sul quale l’umanista tra-

Molto più preziosi dell’oro. Codici di casa Barzizza alla Biblioteca Nazionale di Napoli, Na-
poli 1996; L. GUALDO ROSA (a cura di), Gasparino Barzizza e la rinascita degli studi classi-
ci: fra continuità e rinnovamento, serie AION filol. 21, Napoli 1999; L. GUALDO ROSA-
L. MUNZI-F. STOK (a cura di), Parrhasiana, Atti della Prima Giornata di Studi «Manoscritti
Medievali e Umanistici della Biblioteca Nazionale di Napoli», Napoli, 12 maggio 1999, Na-
poli 2000; G. ABBAMONTE-L. GUALDO ROSA-L. MUNZI, Parrhasiana II. Atti del II Semina-
rio di Studi su Manoscritti Medievali e Umanistici della Biblioteca Nazionale di Napoli, Na-
poli 20-21 ottobre 2000, «A.I.O.N.» sez. Filol.-Letter. 24, 2002; G. ABBAMONTE-L. GUALDO
ROSA-L. MUNZI (a cura di), Parrhasiana III. Atti del III Seminario di Studi su Manoscritti
Medievali e Umanistici della Biblioteca Nazionale di Napoli, Roma 27-28, settembre, 2002,
«A.I.O.N.» sez. Filol.-Letter. 27, 2005.
140 Testimoni dell’interesse di Parrasio per le Silvae sono: due praelectiones a corsi sulle Sil-
vae contenute nei manoscritti BN Napoli V.D.15 ff. 141r-153r (con riferimento al corso sul-
le Silvae tenuto da Parrasio a Roma nel 1515) e V.F.9 ff. 76r-81r; ms. BN Napoli XIII.B.32,
con nota di A. Seripando che attesta la provenienza dalla biblioteca di Parrasio, che contie-
ne ai ff. 1r-22v il testo delle Silvae a stampa con commento a mano interlineare e marginale
di Parrasio fino a Silv. 1,3 («Villa Tiburtina Manilii Vopisci»); ms. BN Napoli IV.E.43, attri-
buito a Parrasio da C. IANNELLI, Catalogus Bibliothecae Latinae.. quae in Regio Napolitano
Museo Borbonico adservatur, Neapoli 1827, p. 170, contenente, tra l’altro, il testo delle Sil-
vae ai ff. 1r-72r: la Silva 5,4 Ad Somnum si trova al f. 70v, ma non presenta alcuna glossa o
commento; un esemplare del commento a stampa di Domizio Calderini (vd. supra), Napoli
BN S.Q. XI.G.18 con nota di Antonio Seripando, ma privo di glosse di Parrasio a Silv. 5,4;
un esemplare dell’edizione degli Opera omnia di Stazio con commento Venetiis, Jacobus de
Paganinis, 1490, H 14978 IGI 9145, Napoli BN S.Q. X.F.6, fornito di glosse autografe di
Parrasio, passato ad A. Seripando e poi a F. Taccone (1763-1810): non ho potuto visionare
questo incunabolo per l’inagibilità della sala delle Quattrocentine della Biblioteca Nazionale
al momento della stesura di questo contributo.
141 BN Napoli V.D.14, ff. V + 385, commento autografo del Parrasio alle Silvae, passato per
testamento ad Antonio Seripando (come conferma la nota di possesso all’ultimo foglio del
ms. [385r = f. 382r]). Per una prima descrizione di questo ms., con particolare attenzione al-
la disposizione del commento vd. F. LAIOLA, Il commento inedito di Aulo Giano Parrasio al-
la Silva 4,3 di Stazio, tesi di laurea specialistica in Filologia, Letterature e Civiltà del mondo
antico presso l’Università Federico II di Napoli, Napoli 2010, pp. 67-76, e per la presenza di
diversi modelli grafici, ascrivibili a Parrasio, vd. T.O. DI PALO, Aulo Giano Parrasio fruitore
e utente della scrittura, «Rassegna Storica Salernitana» 53, 2010, p. 26 e n. 14.
142 Conferma dell’autografia viene anche dall’amico e possessore del ms., Antonio Seripan-
do, il quale al f. IVr annota: «Harum pagellarum annotationes in Statii Syluas inserendae
sunt codici manu Parrhasii scripto, eo scilicet ordine quo quaelibet pagella codicis numero
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scrisse il testo delle Silvae con i propri commenti distribuiti nell’inter-
linea e nei margini dei fogli143. Alla trascrizione, che rispetta general-
mente l’ortografia di Parrasio, normalizzando solo in quei casi in cui
si poteva ingenerare qualche confusione nel lettore, si sono aggiunti
tre apparati: il primo segnala le varianti rispetto al testo critico della
Silva pubblicato da E. Courtney (Oxford 1990) e gli interventi di Par-
rasio inter scribendum; il secondo apparato è dedicato al commento di
Parrasio, di cui si registrano le varianti e gli emendamenti di mano
dell’umanista cosentino; il terzo apparato, infine, registra i fontes di-
chiarati o nascosti, che Parrasio ha utilizzato per stendere il proprio
commento: in quest’ultimo apparato si sono anche segnalate quelle in-
terpretazioni di Parrasio o quelle indicazioni di fontes che sono regi-
strate anche nel recente commento al medesimo passo di B. GIBSON,
Statius Silvae 5, cit. a n. 129, pp. 382-392.

respondet», forse in riferimento ai ff. 2r-3v, di minori dimensioni e scritti da Parrasio con
una grafia di modulo inferiore, che sono oggi rilegati insieme al resto del commento.
143 Vd. il lavoro di F. LAIOLA citato alla nota 141.

Parrhasii In Silvam 5,4 Ad Somnum
ms. BN Napoli V. D. 14
ff. 372r-373v [= 375r-376v]



I FIL-LIETI, L’inno al sonno, da Stazio ai bugiardini 47

[f. 372r] Iris apud Ouidium metam. XI: «Somne quies rerum, placidissi-
me, Somne deorum, Pax animi, quem cura fugit, qui corpora duris, Fessa
ministeriis mulces reparasque labori».
1. CRIMINE qua mea culpa sum dignus? Quid in te tantum commisi, ut

5 tuo munere uidetur indignus? IVVENIS qui ex omnibus diis homines
maxime iuuas.
2. QVOVE ERRORE imprudenti reatu. MISER insomnia languescens.
DONIS tua quiete quae communis est omnium. Maronis allusio: «Tem-
pus erat et cetera». EGEREM espers essem.

10 3. SOMNE ≈. TACET hac descriptione uigilias suas amplificat. Idem fa-
cit Apollonius in Medea, et eum sequutus Vergilius Aeneidos quarto:
«Quom tacet omnis ager, pecudes pictaeque uolucres». OMNE PECVS
animalia rationis expertia. VOLVCRES aues. FERAEQVE incicures et
agrestes bestiae.

15 4. ET SIMVLANT FESSOS sopiti uidentur. CVRVATA flexi. CACVMI-
NA arborum summi rami. SOMNOS simplicius Maro: «Siluaeque et
saeua quierant aequora».
5. TRVCIBVS FLVVIIS incitatis et rapide fluctibus. IDEM SONVS un-
darum murmur est interdiu. OCCIDIT constratus est. HORROR maris

20 fluctuatio.
6. [f. 372v] AEQVORIS ET TERRIS Orpheus haec hemistichio com-
plexus est: kaì pâsi prosérch (et serpis in omnes). ACCLINATA suf-
fulta, deposita, strata. RECEDVNT scribitur quiescunt. Vndas in littora
non impellunt.

25 7. SEPTIMA septies. REDIENS iter confecit. PHOEBE Luna, per quam
noctem designat. AEGRAS languentes.
8. STARE Vigilare. Nam milites excubias agentes stant. Et inde statio ui-
gilia. GENAS oculos. TOTIDEM dies. OETEAE Vergilius in Diris: «Et
piger aurato uesper procedit ab Oeta». Idem in Ciri, apertius in Bucolicis:

30 «Tibi deserit Hesperus Oetam». Oeta Thessaliae mons altissimus, ut scri-
bit Strabo, ubi stellae uidentur occidere, ut est apud Seruium.

v. 6 acclinata P || quiescunt] recedunt P, sed corr. quiescunt in mg. sup.

1 metamorphoseon suppl. || 5 uidetur indignus evanid. || 8 quae communis p.c.
P : quae omnium communis a.c. P || 10-11 facit p.c. P : fecit a.c. P || 11 in Medea
add. P alio atramento || quarto scripsi : IIII P || 13 animalia p.c. s.l. P (cfr Serv.
Aen. 4, 524) : animantia a.c. P || 21 hemistichio p.c. s.l. P : uno uersu a.c. P || 22
pási P || proserch P || 27 excubias p.c. s.l. P : in custodia a.c. P || 29 post Oeta
P et in Cyri «Postera lux ubi laeta diem mortalibus almum» (scil. Ciris 349) deleu.
|| post bucolicis P tibi deserit deleu. || 30-31 Oeta-Seruium add. P in mg. sin. || 31
stelle P

1-3 Ovid. Met. 11,623-625 (cfr Gibson ad loc.) || 7 languescens] cfr Calderini In
Silu. 5,4 praef. || 8 tua-omnium] fort. ex Orph. Hymn. 85,1-3 || 8-9 Verg. Aen.
2,268 || 10-11 Idem-Medea] cfr Apoll. Rh. 3,744-754 || 12 Verg. Aen. 4,525 (cfr
Gibson ad loc.) || 13 incicures] P. Fest. 108 M. || 16-17 Verg. Aen. 4,523-524 ||
21-22 Orph. Hymn. 85,3 || 28-29 Ps. Verg. Culex 203 (non Dirae) || 29 cfr Ps.
Verg. Ciris 349 (cfr Gibson ad loc.) || 30 Verg. Ecl. 8,30 (cfr Gibson ad loc.) || Oe-
ta-altissimus] Strabo 9,4,12 || 31 ubi-Seruium] cfr Serv. Ecl. 8,30
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PAPHIAEQVE Venus apud Claudianum: «Dum meus humectat flauentes
Lucifer agros». PAPHIAE Lucifer stella Veneris est, ut refert Higynus.
9. LAMPADES luces. TOTIENS septies et ipsa TITHONIA Aurora
Tithoni coniunx. QVESTVS mea lamenta.

5 10. PRAETERIT dum cursum peragit, spectat. GELIDO SPARGIT rore
madefacit, quem mihi lachrymarum uiam fundit ex misericordia. FLA-
GELLO bigis, a parte totum. Nam loro iugales Aurora caedit.
11. [373r] VNDE qua ratione? Quibus uiribus? SVFFICIAM satis sum
tantis uigiliis. SI MIHI LVMINA MILLE mille dentur oculi. MILLE

10 atqui non habuit nisi centum, si Nasoni credimus. Sed is centum pro in-
finito numero accepit, ut in Sappho: «Atque aliae centum et cetera».
12. SACER quia Iunonis minister erat et in eius tutelam translatus erat.
STATIONE uigilia. TENEBAT Ouidius: «Inde suis uicibus capiebant bi-
na quietem Caetera seruabant atque in statione manebant».

15 13. ARGVS Arestoris filius, quem Io custodem Iuno apposuit. CORPO-
RE TOTO omnibus oculis.
14. LONGA SVB NOCTE nam longa nox expetitur conducendo scorto,
ut Sosia Plautinus ostendit. PVELLAE habens in gremio amicam.
15. REPELLIT arcet ab se.

20 16. [f. 373v] INDE ab eo qui te non admittit. VENI confuge ad me.
INFVNDERE admouere. PENNAS alas, quas Somnus habere fingitur.
17. COMPELLO cogo. TVRBA PRAECATVR profundo somno deponi
homines petunt.
18. LAETIOR felices et omni cura soluti. EXTREMO summo. CACV-

25 MINE mucrone. VIRGAE caducei quo Somnus utitur, ut Mercurius.
Caduceus autem «dat somnos et lumina morte resignat», ut inquit Maro.
19. SVSPENSO POPLITE laeui gressu.

v. 9 lampades p.c. P : lampades a.c. P || v. 11 lumina p.c. P : numina a.c. P || v. 14
heu p.c. P : heus a.c. P || heu si aliquis edd. : heu aliquis P || v. 15 bracchia edd. :
brachia P

2 PAPHIAE-Higynus add. P in mg. sin. || 4 coniux P || 7 bigis p.c.
P ut. vid. : bigas fort. a.c. P || 12 minister p.c. P : custos deleu. P || 17 scorto p.c.
P : scorta a.c. P || 18 gremio p.c. P : amp incipit scribere, fort. pro amplexu deinde
delev. P || 21 Somnus p.c. P || 24 felices p.c. P : felix a.c. P || 26 Caduceus p.c.
P : is a.c. P

1-2 Claud. Rapt. 2,121 || 2 Hyg. Astr. 2,42 1335 Viré || 10 cfr Ovid. Met. 1,625-629
(cfr Gibson ad loc.) || 11 Sappho ? fort. ex Catull. 5,7-9? || 10-11 Ovid. Met. 1,626-
627 || 13-14 Ovid. Met. 1,626-627 || 15 Arestoris-apposuit] cfr Ovid. Met. 1,624 ||
17-18 cfr Plaut. Amph. 287-288 || 26 Verg. Aen. 4,244 (cfr Cald. Comm. in Silv.
5,4 ad loc.)
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Il commento di Parrasio si distingue dai precedenti di Calderini e
Poliziano, perché è la prima esegesi continua che riguarda l’intera Sil-
va 5,4: accanto alle spiegazioni erudite di termini geografici (Oetaeae),
astronomici (Paphiae) e mitologici (Tithonia, Argus), caratteristiche
dell’esegesi umanistica e già in parte presenti nel commento di Calde-
rini, il lavoro di Parrasio è anche il primo che si propone di spiegare il
significato dei termini comuni e di individuare alcuni luoghi paralleli
tratti da altri poeti greci e latini per le singole immagini presenti nella
Silva 5,4.

Pur confermando il disinteresse degli umanisti verso un’interpreta-
zione storico-letteraria del componimento, in alcuni casi le osserva-
zioni di Parrasio, e soprattutto il confronto con altre fonti, preludono
ad interpretazioni successive. In particolare, a proposito di Silv. 5,4,11
(«Non si mihi lumina mille») e del numero di occhi di Argo, Parrasio
contesta la cifra di mille sulla base della testimonianza ovidiana: il me-
desimo argomento fu affrontato da Markland nella sua edizione com-
mentata che fu pubblicata la prima volta a Londra nel 1728, ed è sta-
to recentemente ridiscusso da B. GIBSON144. A proposito di Silv.
5,4,18 («tange cacumine virgae»), Parrasio è il primo a stabilire un
confronto tra la «uirga» di Sonno e il caduceo di Mercurio, che è sta-
to ripreso nel 1990 anche da G. LAGUNA MARISCAL145. Appare poi
una novità la presenza tra le fonti dell’Inno orfico 85 a proposito di
Silv. 5,4,3-6, che nei commenti moderni non è mai menzionato, men-
tre forse l’intuizione di Parrasio meriterebbe di essere presa in seria
considerazione da parte degli studiosi di Stazio.

In conclusione, la tradizione umanistica non mostra un interesse
paragonabile a quello dei moderni verso la Silva 5,4, né affronta il
complesso problema dei generi letterari che essa coinvolge pur nella
sua breve estensione: nessun accenno vi si trova al problema della pre-
ghiera; i soli dati letterari che emergono da questi commenti sono il
collegamento della Silva alla morte del padre nel lavoro di Calderini, il
problema del numero di occhi di Argo e l’identificazione della «uirga»
di Sonno con il caduceo di Mercurio, suggeriti da Parrasio. Per il resto,
gli umanisti si sforzano di spiegare i riti, i miti, le notazioni antiquarie
e geografiche presenti nella Silva, ma soprattutto essi sembrano già

144 Vd. GIBSON, Statius Silvae 5, cit. a n. 129, p. 389.
145 Vd. LAGUNA MARISCAL, La Silva 5,4, cit. a n. 129, pp. 136-137 e le perplessità di GIB-
SON, Statius Silvae 5, cit. a n. 129, p. 392.
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aver escusso la maggior parte delle fonti letterarie (Ovidio, Virgilio,
l’Appendix, Catullo, ma anche un Inno orfico, Apollonio Rodio e, per
la storia della ricezione, Claudiano146) che costituiscono il tessuto nar-
rativo della Silva 5,4 anche nel giudizio dei moderni commentatori.

*

Conclusione postfatoria (Luigi Spina)

L’ars publicitaria può essere considerata come l’undicesima Musa o
la dodicesima arte147. Ne siamo circondati e condizionati (nel bene e
nel male, sia detto senza pregiudizi) in quasi tutti i momenti della no-
stra vita, pubblica e privata. Anche nella cura del nostro corpo e della
nostra salute. L’informazione pubblicitaria, sorta di ossimoro moderno
che riproduce il dilemma già antico fra filosofia e retorica (si può per-
suadere a fare – o comprare – qualcosa rispettando la correttezza, se
non la verità, dell’informazione?) si sublima in campo farmacologico
nel bugiardino, nome dato convenzionalmente ai foglietti illustrativi
dei farmaci, quelli che, ripiegati in modo da poter entrare in qualsiasi
tipo di confezione, con un corpo di stampa inversamente proporziona-
le alla tenuta ottica dei loro fruitori, spiegano perché e come sia neces-
sario prendere quel prodotto, decantandone le virtù (i famosi ‘effetti
collaterali’ sono solo specchietti per le allodole per malati immaginari).

«Gli ambiti di utilizzo di bugiardino sono quindi vari e diversi, ma
la costante che sembra caratterizzare la scelta di questo appellativo è
quella di venire attribuito a testi illustrativi (foglietti dei medicinali,
quarte di copertina e dépliant) che si ritiene nascondano, più o meno
velatamente, qualche inganno»148. Il bugiardino, come sembra sugge-
rire il diminutivo che ne caratterizza la formazione, direbbe solo pic-
cole bugie, quasi innocue, in modo che non venga inficiata la natura
complessiva del prodotto del quale descrive le virtù. Come un inno,
che, amplificando, porta al livello massimo le caratteristiche del lau-

146 Parrasio menziona un confronto con il De raptu Proserpinae di Claudiano, di cui l’uma-
nista cosentino aveva curato un commento, pubblicato per la prima volta a Milano nel 1501,
che rimase a lungo insostituibile.
147 Disponiamo ora di un contributo fondamentale sui rapporti fra pubblicità e mondo an-
tico: F. DE MARTINO (a cura di), Antichità & Pubblicità, (Kleos, 21) Bari 2010.
148 http://www.accademiadellacrusca.it/faq/faq_risp.php?id=6884&ctg_id=44.
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dandum, tacendo magari di piccole aporie e contraddizioni, il bugiar-
dino esalta soprattutto il ‘bene’.

Un inno al sonno, nel ritmo della vita contemporanea, dovrebbe
confrontarsi comunque col bugiardino dei sonniferi. Certo, un’affer-
mazione come la seguente, che potrebbe fare da base per una moder-
na innologia – «Il sonno è per l’organismo un momento essenziale di
riposo e di benessere: favorisce infatti tutti i processi di rigenerazione
e crescita e permette di fissare nella memoria le esperienze fatte du-
rante la veglia» – tenderà ad accompagnare il consiglio di un medico
esperto di trattamento cognitivo-comportamentale piuttosto che il
contenuto ‘onesto’ di un bugiardino. Soprattutto se pensiamo che del
sonno si misurano spesso così la quantità come la qualità, e mentre i
bugiardini puntano sulla propaganda della quantità, i pazienti tendo-
no a percepire il miglioramento della qualità. E la qualitas è la base di
una corretta innologia.

Per questo, concluderemo con un titolo di libro che sembra la pre-
messa di un moderno inno al sonno, iperbolico – nel senso dell’am-
plificazione retorica – quanto basta. Anche se nell’introduzione l’au-
tore allarga il problema, indicando la necessità di una seria valutazio-
ne dell’industria del letto, magari – aggiungo – attraverso un’ars pu-
blicitaria che la porti allo stesso livello dell’industria dell’auto, non si
può negare che Il sonno. La parte migliore della vita149 rappresenti,
potrebbe dire un antichista Fil-Lieto, un perfetto esempio di conti-
nuità nella discontinuità.

149 R. DAHLKE, Il sonno. La parte migliore della vita, Rimini 2007. Anche in un libro ‘tec-
nico’ come questo non si sfugge alla mitologia greca, visto che il primo capitolo (Miti not-
turni) parte dalla Notte e dai suoi figli.
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