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 Gian Biagio Conte

 ARISTEO, ORFEO E LE GEORGICHE:
 UNA SECONDA VOLTA

 Il critico è un lettore che rumina il suo cibo:

 dovrebbe avere più di uno stomaco.

 Friedrich Schlegel

 Anni fa proposi un'interpretazione della favola di Aristeo e
 Orfeo, e ne ero abbastanza convinto. Abbastanza. Per la verità
 mi sentivo un po' come il rabbino della storiella giudaica che
 mi raccontava una volta Arnaldo Momigliano. Un rabbino va a
 trovare un altro rabbino e lo trova immerso nella lettura della

 Torah. «Che stai facendo?». «Cerco di interpretare un passo
 che studio da anni e che non riesco a spiegarmi fino in fondo».
 «Fammi vedere, provo a spiegartelo io». «Non serve. Anch'io
 sono capace di spiegarlo agli altri: è di spiegarlo a me stesso che
 non mi riesce».

 Vorrei vedere se questa seconda volta sono capace di spiega
 re a me stesso il senso della chiusa delle Georgiche. Questa volta
 proverò ad essere meno asciutto, più articolato, più aperto alle
 difficoltà. Anche se riproporrò in qualche modo, con aggiusta
 menti e aggiunte, le linee della mia prima interpretazione, non
 vorrei essere considerato un peccatore recidivo (perseverare dia
 bolicum), ma solo un rabbino testardo.

 Più ο meno contemporaneamente alla mia interpretazione
 del 1980 apparve un bel saggio di Jasper Griffln', importante
 per l'equilibrata discussione del problema e per la solidità delle
 conoscenze. La contemporaneità impedì che l'uno di noi co
 noscesse l'altro. Viste a distanza di tempo, le pagine di Griffin
 non possono non piacermi più delle molte che altri hanno scritto
 sul passo. Trovo una consonanza significativa fra noi soprattut
 to nello sforzo che muove tutta la sua interpretazione: anche

 1. TheFourth Geòrgie, Virgil and Rome, «Gr. Rome» 26 (1979), 61-80, versione
 rivista in J. Griffin, Latin Poets and Roman Life, London 1985, 163-182. Si può
 trovare qui un elenco praticamente completo dei lavori principali sull'epillio,
 un"ecatombe' di titoli. N. Horsfall, A Companion to the Study of Virgil, Leiden
 1995, 86-88, per quel che qui ci riguarda è sostanzialmente deludente.
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 1 C>4 GIAN BIAGIO CONTE

 lui cerca un rapporto di senso organico che innesti la fabula
 Aristaei nell'intero sistema di idee che regge il poema georgico.
 A parte ogni altra considerazione metodologica, è certo questa
 la via da praticare, quella che tratta il testo di Virgilio come
 un'entità 'classicamente' conclusa, come una costruzione orga
 nica di parti diverse, di cui la closure costituisce anzi il suggello
 significativo2.

 Io, per parte mia, non riesco a considerare soddisfacenti le
 interpretazioni (magari apprezzabili per singole felici osserva
 zioni) degli studiosi che preferiscono leggere questi versi come
 un exploit decorativo del poeta, una 'prova d'arte' ornamentale
 cui sia stata data forma di racconto eziologico. Per costoro il
 racconto finale delle Georgiche non sarebbe altro che un'elegan
 tissima e affascinante appendice, un excursus strutturalmente
 quasi autonomo, introdotto col semplice scopo di fornire un
 aition alla Bugonia, la nascita delle api dal cadavere di un bue3.

 Non è affatto vero che la miracolosa riproduzione delle api -
 rispetto al corpo dottrinario del poema, fatto di insegnamenti e
 di descrizioni - ha lo stesso rilievo di «un aition in casi analoghi
 delle Metamorfosi di Ovidio»4. Assolutamente no. Una cosa è
 Ovidio che allestisce una collezione lineare e omogenea di aitia
 inanellando racconti su racconti e incastonando racconti den

 tro racconti; altra cosa è Virgilio georgico che suggella un'esposi

 2. Alcuni studiosi hanno preso decisamente questa via: cfr. in particolare
 C.P. Segal, Orpheus and theFourth Geòrgie: Vergil on Nature and Civilisation, «Am.
 Journ. Philol.» 87 (1966), 307-325 (= Orpheus: The Myth of thePoet, Baltimora
 Londra 1989, 36-53); A. Parry, The Idea of Art in Virgil's Georgics, «Arethusa» 5
 (1972), 35-52; M.C.J. Putnam, Virgil's Poem of the Earth. Studies in the Georgics,
 Princeton 1979, 270 ss.; G.B. Miles, Virgil's Georgics. A New Interprétation, Berke
 ley-Los Angeles-London 1980, 257 ss.
 3. Esemplare L.P. Wii.kinson, The Georgics ofVirgil, Cambridge 1969,108-120:
 120, che, con truistico minimalismo, conclude: «To sum up, I believe that
 Virgil would have tought an aition for 'Bugonia' a suitable ending for a book,
 Aristaeus a suitable hero for this aition, and epyllion a suitable form for it». In
 un'appendice, Wilkinson, op. cit., 325-326, discute dal suo punto di vista i con
 tributi a lui precedenti.

 4. Così A. La Penna, Virgilio. Georgiche, Milano 1983, 101. Tutta quest'inter
 pretazione è di fatto un buon esempio di critica parafrastica. Viene ri-raccon
 tata in breve la storia di Aristeo e di Orfeo; il tasso di informazione non au
 menta, ma qua e là viene aggiunta anche qualche intenerita nota di commen
 to che testimoni l'ammirazione del critico: «Bello Virgilio, bello e commo
 vente!». La critica parafrastica ama spesso farsi anche esclamativa, per mo
 strarsi sensibile ai valori poetici.
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 ARISTEO, ORFEO E LE GEORGICHE 105

 zione didascalica - un genere descrittivo e non propriamente
 narrativo - con un racconto appropriato. Se si vuole, si può an
 che chiamare a confronto Ovidio per la tecnica esteriore (il rac
 conto della Bugonia è contestualmente motivato al modo di un
 aition: un'usanza è ricondotta al suo antecedente mitico); ma la
 funzione letteraria assolta dalla narrazione virgiliana è inconfron
 tabile con quella dei racconti ovidiani. Diversissimi sono i rap
 porti di contesto, diversi almeno quanto diverse tra loro sono le
 Georgiche e le Metamorfosi. In Virgilio la mossa eziologica con cui è
 introdotto l'epillio è solo una veste 'alessandrina' - una veste alla
 moda - sovraimposta a una storia suggestiva che serve a conclu
 dere significativamente una trattazione dottrinaria.

 Servio sostiene che alla morte di Cornelio Gallo (27 ο 26)
 Virgilio rimaneggiò il IV libro delle Georgiche eliminando le lodi
 dell'amico caduto in disgrazia e sostituendolo con il racconto
 di Aristeo (o con il solo brano su Orfeo, secondo una versione
 molto meno plausibile). La notizia non può essere accettata tran
 quillamente, ma d'altra parte non si lascia respingere con asso
 luta sicurezza. Se si accetta in blocco la notizia serviana riman

 gono insoluti due grossi problemi, (a) Che fine avrà fatto il bra
 no cancellato, dopo aver circolato liberamente negli anni fra il
 29 e il 27/6? non doveva essere una reliquia attraente per i tanti
 ammiratori di Virgilio? dove furono inghiottite le copie già in
 circolazione? (pensare che non ci sia stata nessuna 'pubblica
 zione' delle Georgiche sino alla scomparsa di Gallo appare fran
 camente eccessivo: l'opera era finita da tre anni, già nota ad
 Augusto e al circolo degli amici e imitata da altri poeti. Perché
 allora tenerla nel cassetto?), (b) Virgilio avrebbe dovuto tribu
 tare a Gallo, forse in quanto prefetto dell'Egitto, una lode tanto
 ampia da dover essere compensata e sostituita con un epillio
 lungo più di 200 versi - questo in un poema che concede poche
 decine di versi all'esaltazione di Augusto e quattro brevi men
 zioni al dedicatario-protettore Mecenate. Se invece la lode di
 Gallo era breve - come, poniamo, quella di Politone nelle Buco
 liche- cos'altro conteneva il quarto libro? Si può pensare, d'al
 tra parte, che Gallo fosse non tanto lodato come uomo pubbli
 co quanto come poeta, magari coinvolto in un'elaborazione di
 poetica quale ci offre la decima egloga5. In tal caso però si capi

 5. Cfr. G.B. Conte, Virgilio: Il genere e i suoi confini, Milano 1984, 13-42.
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 1 o6 GIAN BIAGIO CONTE

 sce meno la necessità di una cancellazione, a meno che non si
 voglia considerare il regime augusteo (e quello degli inizi, per
 di più) come una tirannide di stampo stalinista6.

 Si può aggiungere - anche se per ora si tratta solo di un'ap
 prossimazione iniziale, che cercheremo di consolidare più avanti
 - che l'epillio di Aristeo, come noi lo leggiamo, presenta una
 forte organicità interna e soprattutto è legato da profonda con
 tinuità tematica con il resto del poema. Ciò rende un po' più
 inverosimile l'idea che si tratti di un'aggiunta sostanzialmente

 6. Cfr. Griffin, art. cit. (η. 1), 180 s. I sostenitori della nodzia di Servio utiliz
 zano talvolta argomenti di valore dubbio: per esempio cercano di rintracciare
 un gran numero di incoerenze narrative all'interno del racconto mitico, sen
 za considerare che molte presunte irregolarità si spiegano benissimo con la
 tecnica narrativa 'alessandrina' adottata da Virgilio (narrazione asimmetrica,
 tempo del racconto non uniforme, oscillazione dotta tra varianti mitologiche
 e geografiche). Oppure si è voluto dimostrare, sulla base di somiglianze (pe
 raltro reali) con certi passi dell'Eneide, che l'epillio di Aristeo è stato compo
 sto durante il lavoro al nuovo poema, riutilizzando frettolosamente espressio
 ni già coniate per episodi dell'Eneide. Sono ragionamenti malcerti, su cui non
 si può fondare un giudizio critico. Ma vi sono considerazioni di altro tipo che
 non permettono di liquidare come falsa la notizia del rifacimento. Anzitutto,
 nessuno ha ancora chiarito chi e perché abbia potuto inventare dal nulla
 un'informazione del genere. Si aggiunga che, se la caccia alle incoerenze
 narrative si è rivelata infruttuosa, esiste però un evidente problema di testo -
 di una gravità che non ha paralleli nella tradizione manoscritta delle Georgiche
 - nel breve passo che serve da introduzione al tema della bugonia e al raccon
 to eziologico: i w. 290-293 sono tràditi in ordine diverso in ciascuno dei tre
 manoscritti più autorevoli, e si è notato da tempo che questi versi trattano
 della provincia di Gallo, l'Egitto. Si è tentati a questo punto di escogitare una
 soluzione intermedia, supponendo ad esempio che una breve citazione di
 Gallo sia stata frettolosamente espunta e che il testo porti ancora una traccia
 di riaggiustamento mal riuscito. Questa spiegazione, che ha alcuni punti a
 suo favore, finisce però col dimenticare l'esatto dettato di Servio, nostra fon
 te: vi si parla non solo di un'espunzione e di un breve rimaneggiamento, ma
 di una sostituzione in blocco. Il non liquet lascia, come sempre, un senso di
 delusione, ma non deve impedire una valutazione attenta e spregiudicata
 dell'epillio di Aristeo, che rimane l'unico terreno sicuro per l'analisi critica.
 Un'eccellente discussione dei problemi connessi alla notizia serviana e delle
 molte soluzioni proposte alla questione si può trovare in H.D. Jocelyn, Servius
 and the «second édition» of the Georgics, in Atti del Convegno mondiale scientifico di
 studi su Virgilio (Napoli 19-24 settembre 1977), Milano 1981, 431-448, ma credo
 che la sua posizione sia estremistica. Mi pare molto interessante e molto plau
 sibile la proposta recentemente avanzata da M.L. Delvigo, Ambiguità dell'emen
 datio: edizioni, riedizioni, edizioni postume, in O. Pecere - M. Reeve, Formative Sta
 ges of Classical Traditions: Latin texts from Antiquity to the Renaissance (Conférence
 held at Erice, 16-22 October 1993), Spoleto 1995, 14-30.
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 improvvisata7. Ad ogni modo, anche qualora si potesse con fon
 damento dimostrare l'autenticità della notizia serviana e quin
 di del rimaneggiamento presunto, ciò non potrebbe in alcun
 modo legittimare un'interpretazione che fosse a dispetto
 della coerenza semantica del testo nuovo.

 Noi procederemo cercando nella favola di Aristeo e di Orfeo
 dei significati che entrano in libera e complessa interazione con
 la parte didattica del libro IV e, più in generale, con l'economia
 di tutto il poema. Cercheremo di mostrare che tra il senso sug
 gerito dal racconto mitico finale e l'edificio ideologico delle
 Georgiche c'è profonda consentaneità. Alla radice, le due forme
 discorsive - quella espositivo-didascalica e quella mitico-narra
 tiva - appariranno complementari: due diverse rappresentazio
 ni della stessa tematica.

 Non diversamente nei dialoghi di Platone capita spesso che
 il mito chiuda l'esposizione dottrinaria. Basterebbe che io ri
 cordassi il Gorgia, il Fedone e la Repubblica, ma quasi in ognuno
 dei dialoghi il lettore si imbatte in racconti mitici più ο meno
 estesi. In queste lunghe 'similitudini' - diciamo così, per inten
 derci - Platone riflette sulle sue opere letterarie: così è, ad esem
 pio, per il paragone con le statue dei Sileni nel Simposio e per
 quello con i giardini di Adone nel Fedro. Fanno parte di quel
 'linguaggio per immagini' che caratterizza il discorso platonico
 (sicché non vanno disgiunti dalle metafore, dalle similitudini e
 dagli esempi facilmente comprensibili, con cui Platone, ad ogni
 passo nei suoi dialoghi, illustra plasticamente la cosa di cui si
 tratta)8. Questi miti illustrano il Vero in forma intuitivamente
 accessibile. Il mythos completa il logos, ma non si oppone ad esso:

 7. Trascuriamo come poco metodici i tentativi di connettere allegoricamente
 il contenuto dell'epillio 'sostituito' con la vicenda storica di Gallo (vale a dire
 che l'epillio si riferirebbe in cifra a Cornelio Gallo il governatore d'Egitto
 piuttosto che all'archegeta della nuova poesia amorosa): p. es. R. Coleman,
 Gallus, the Bucolics, and the Ending of the Fourth Geòrgie, «Am.Journ. Philol.» 83
 (1962), 55-71.
 8. Fondamentale K. Gaiser, Platone come scrittore filosofico. Saggi sull'ermeneuti
 ca dei dialoghi platonici, Napoli 1984,125-150; importante anche G. Arrighetti,
 Platone fra mito, poesia e storia, «St. Class. Or.» 41 (1991), 1-22. Sia Gaiser che
 Arrighetti discutono bene quale sia la funzione del mito nel corpo dei dialo
 ghi platonici, ma sanno anche render conto (in modo del tutto persuasivo)
 dell'avversione che Platone mostra per i miti dei poeti, spesso rifiutati in quanto
 non veri. Da vedere anche L. Brisson, Platon: Les mots et les mythes, Paris 1982.
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 I o8 GIAN BIAGIO CONTE

 lo completa per imaginem. Tra il discorso dottrinale, che procede
 per analisi e argomentazioni, e il discorso mitico, che procede
 nella forma condensata ed esemplare del racconto, c'è comple
 mentarità. L'uno e l'altro si avvicinano alla verità pervie differen
 ti, ma ugualmente legittime: nessuna delle due forme è in grado
 di sostituire l'altra. Il logos, che ha il vantaggio dell'esattezza e
 della differenziazione del pensiero, non ha però la forza di rap
 presentare con vivacità icastica i suoi contenuti - quel che invece
 sa fare il mythos grazie ai simboli e alle immagini concrete. Il Vero
 andrà cercato là dove mythos e logos concordano ο convergono9.
 Càpita spesso, abbiamo detto, che Platone usi il mito per

 coronare l'esposizione dottrinale - un quadro suggestivo fina
 le su cui congedarsi dal suo lettore, rappresentazione sensibi
 le di una 'verità' filosofica. Così il Fedone si chiude con il 'mito

 delle anime dopo morte' (107d-l 14c), così anche il Gorgia (523
 527) si chiude su di un mito escatologico: anzi, qui le parole
 che introducono il mito sono particolarmente significative
 «Ascolta una bella storia ('Άκουε ... μάλα καλοϋ λόγου). Tu la
 considererai una fiaba, credo ...; per me è invece una storia ...,
 perché quello che sto per raccontarti ha un contenuto di veri
 tà, secondo me ...». Qui il mito esibisce molti elementi attinti
 alla tradizione letteraria greca (Omero, Pindaro, Eschilo); ma
 la sua funzione interna al dialogo è quella di rimandare a una
 rivelazione superiore, sicché esso diventa l'unica forma di di
 scorso cui possano essere affidati i contenuti più alti - ma pro
 prio per questo sfuggenti - della filosofia esposta nella parte
 precedente.

 Non diversamente la lunga e complessa esposizione che Pla
 tone fa del suo ideale di società e di Stato nei dieci libri della

 Repubblica ha come grandioso epilogo illustrativo il mito del
 panfilio Er. Una struttura, questa, che Cicerone volle emulare
 quando, nel suo De republica, scelse di raffigurare suggestivamen
 te - per imaginem - il contenuto dottrinale del suo pensiero, e
 chiuse il dialogo con il Somnium Scipionis. Come quello di Er,
 anche quello di Scipione è un viaggio filosofico, non solo per
 ché filosofici sono i rispettivi contesti, ma anche perché forte
 mente ideologici sono i contenuti del racconto.

 Il sogno-viaggio è sostanzialmente una forma di rivelazione.
 II destinatario del progetto politico ciceroniano riceve qui un

 9. Cfr. Gaiser, op. cit. (η. 8), 134.
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 precetto etico pienamente congruente con la dottrina politica
 esposta e discussa in tutto il De republica. Il racconto del Som
 nium-excursus mitico che illustra emblematicamente quell'ide
 ale politico - condensa e sublima, nella forma di una visione
 intuitiva e quasi iniziatica, il tema dominante del De republica,
 che è quello del princeps, cioè della figura politica a cui Cicero
 ne demandava il compito di sanare la crisi della repubblica ro
 mana. L'aldilà sognato da Scipione è certo quello dell'universo
 di Platone e del Pitagorismo (quello che ritroveremo variamen
 te rielaborato nel VI libro dell'Eneide), ma è anche un aldilà che
 deve servire al princeps come modello cui adeguarsi. Il sognato
 re-viaggiatore, Scipione, non è che il prototipo del princeps cice
 roniano10. Noi cercheremo di mostrare che - analogamente - il
 prototipo del perfetto agricola è l'Aristeo virgiliano, ovvero, in
 altre parole, che il racconto mitico di Aristeo e delle sue vicen
 de è 'illustrazione' significativa ed esemplare della tematica che
 sottende tutto il poema delle Georgiche.

 Il discorso didascalico, per sua natura, non può che avere una
 forma, per così dire, 'statica': accumula informazioni e precetti,
 istruisce e ammonisce. La forma propria del modo didascalico
 non è quella del 'racconto' ma è quella della 'descrizione'. La
 sua istanza fondamentale è gnomica, quella che potrebbe riassu
 mersi nella formula 'le cose stanno così: io ve le insegno, voi le
 imparate'. Anche nel modello degli Erga di Esiodo le 'virtù' del
 contadino sono esposte come verità certe, come enunciati di un
 catalogo: si deve imparare a conoscere la forza tenace del georgòs,
 si deve imparare il valore del lavoro umano e della giustizia.

 Il discorso narrativo, invece, ha forma 'dinamica': fluisce in
 una successione di eventi e di azioni, è costruito secondo una
 linea di sviluppo. A una situazione iniziale subentra una nuova
 situazione delle cose, e i significati 'risultano' dagli atteggiamen
 ti, dalle azioni e dalle reazioni dei personaggi coinvolti negli
 avvenimenti narrati.

 Sto ribadendo le elementari differenze tra la forma didascali

 ca e la forma narrativa solo perché credo che il disorientamen
 to di molti interpreti della favola di Aristeo sia in qualche modo
 il prodotto di un'incomprensione connessa a questa radicale
 diversità. Virgilio, nella chiusa del suo poema, per illustrare

 10. Così, nell'eccellente introduzione, F. Stok, Cicerone: Il sogno di Scipione,
 Venezia 1993, 29.
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 1 10 GIAN BIAGIO CONTE

 emblematicamente la tematica fondamentale del suo insegna
 mento (non diversamente da quel che fanno Platone e Cicero
 ne sopra ricordati) lascia che il suo discorso poetico assuma ora
 l'andamento lineare del racconto. Il poeta cambia forma di
 scorsiva e passa dal codice precettivo-descrittivo al codice epi
 co-narrativo. La storia narrata 'deposita' alla fine lo stesso mes
 saggio morale propugnato lungo tutto il poema. Ma ora sub spe
 cie mythica.

 Quasi tutti coloro che interpretano l'epillio di Aristeo ed
 Orfeo come racconto dotato di un senso che sia in qualche modo
 coerente con il senso generale del poema, partono col ricono
 scere la contrapposizione tra la vicenda di Aristeo (il racconto
 che fa da cornice) e la vicenda di Orfeo (il racconto inserito).
 Bisogna innanzitutto rendersi conto che la contrapposizione
 corrisponde a un contrasto significativo tra due diversi conte
 nuti, cioè che è un modo per dire qualcosa mettendo in scena
 due modelli di comportamento opposti. Il confronto alla fine
 mostra esemplarmente che 'comportarsi in un modo' produce
 un certo esito (e perciò vuol dire una certa cosa), 'comportarsi
 nel modo opposto' produce un esito diverso (e perciò significa
 il suo contrario). Ma è evidente che, anche se la narrazione è
 articolata in modo dialettico, il suo senso è unitario, emerge
 cioè come risultante delle due componenti che contestualmen
 te vengono opposte l'una all'altra.

 E altrettanto evidente che anche questa opposizione tra Ari
 steo e Orfeo, come ogni opposizione, deve necessariamente
 reggersi su di una omologia di tratti costitutivi dei due eroi,
 tratti comuni che consentano la loro confrontabilità e facciano

 insieme emergere le differenze significative. Io credo che, an
 che quando gli interpreti hanno riconosciuto che la composi
 zione fonda il suo senso su di una concezione organica della
 storia, all'atto di mettere in evidenza gli elementi omologhi,
 essi hanno mancato del rigore analitico con cui si possono iden
 tificare i tratti narrativi veramente pertinenti, e metterli fra loro
 in relazione significativa. Che senso ha, per esempio, trattare il
 contrasto tra le due vicende dell'epillio in termini tanto astratti
 quali ad esempio 'Morte' e 'Vita'11? Una volta che le corrispon
 denze significative vengono ridotte a una matrice oppositiva del
 tutto generica - valida per molta, troppa poesia - il senso del

 11. F. Klingner, Virgil, Zurich-Stuttgart 1967, 326-363: 359-363.
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 l'epillio si diluisce fino quasi a svaporare. Si può tutt'al più giun
 gere a dire (con fervore lapalissiano) che «il mito di Aristeo è il
 mito della resurrezione e della salvezza, contrapposto al mito di
 Orfeo, che è il mito della morte - e la resurrezione, natural
 mente, vince la morte»12.

 Piuttosto accuratamente, invece, sono state studiate le corri
 spondenze puntuali dei due episodi che compongono l'epil
 lio13: ne è venuto fuori un sistema minuzioso di connessioni e

 contrasti. Per questo aspetto dell'epillio ha soccorso il confron
 to col carme 64 di Catullo che appunto appare costruito come
 una specie di rispecchiamento invertito delle due storie: la cor
 nice (le nozze di Peleo e Tetide) e, al suo interno, l'episodio
 inserito (Arianna abbandonata).

 Anche nella favola di Aristeo e di Orfeo la struttura ad inca
 stro è solo un tratto esteriore della tecnica narrativa

 propria dell'epillio. Ma, si badi, siffatta giuntura è solo una mo
 dalità narrativa di superficie, in quanto serve a trasformare la
 contrapposizione fra due vicende mitiche in un racconto conti
 nuo, in un racconto che continua dentro un altro
 racconto. E pericoloso assegnare a quel che è solo un'articola
 zione esterna del racconto un significato che vada al di là della
 struttura superficiale del testo. L'artificio di incastonamento ha
 qui la funzione di dare 'struttura ipotattica' a un discorso che
 nella sostanza dei suoi contenuti ha invece una 'struttura para
 tattica': la narrazione, infatti, definisce due atteggiamenti op
 posti, e li mette appunto a confronto. Tra la vicenda di Orfeo e
 quella di Aristeo c'è in realtà parallelismo; il vero
 rapporto tra le due storie è un rapporto di paragone.

 Anche se la struttura superficiale, per ragioni di tecnica nar
 rativa, ha assunto la formulazione 'Aristeo a causa di Orfeo' (o
 anche, se si vuole, 'Orfeo a causa di Aristeo'), la struttura logica

 12. La Penna, op. cit. (η. 4), 100.
 13. Β. Otis, Virgil: A Study on Civilized Poetry, Oxford 1963, 190-214; K.-H.
 Pridik, Vergils Georgica: Strukturanalytische Interpretationen, diss. Tubingen 1971,
 220 ss. Sostanzialmente inutile Wilkinson, op. cit. (n. 3), 327-328. La migliore
 analisi fra quelle che considerano l'episodio nella tradizione del 'nuovo' epil
 lio alessandrino è data da A. Perutelli, L'episodio di Aristeo nelle Georgiche: strut
 tura e tecnica narrativa, in «Mat. Discuss.» 4 (1980), 59-76. Sulla tecnica del
 'racconto a cornice', acute osservazioni in G. Rosati, Il racconto dentro il raccon
 to. Funzioni metaletterarie nelle Metamorfosi di Ovidio, in Atti del Convegno Interna
 zionale «Letterature classiche e Narratologia», Perugia 1981, 297 ss.
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 del discorso richiede la formulazione 'Aristeo diversamente da

 Orfeo', 'Aristeo all'incontrario di Orfeo'. La forma esterna del
 discorso è quella della causalità (ipotattica), la forma interna è
 quella della contrapposizione (paratattica). E proprio per non
 aver saputo analizzare i diversi livelli del testo e per aver trattato
 un artificio esteriore di incastonamento (nesting) al pari di un
 nesso fra causa ed effetto, si è arrivati perfino a dire che il per
 sonaggio Aristeo, proprio ascoltando la storia di Orfeo e le sue
 pene, trarrebbe un insegnamento capace di vincere la morte14.
 Ma di questo Bildungsroman non c'è traccia nel testo.

 L'interpretazione più promettente io credo sia quella che cer
 ca di analizzare i dettagli del testo (i quali sono come i sintomi
 epidermici di più grandi significati) e insieme anche di mettere
 in evidenza l'ossatura dell'epillio (vale a dire la configurazione
 che hanno assunto i punti fondamentali del racconto). Insom
 ma: guardare da lontano per riconoscere la silhouette del senso,
 guardare da vicino perché nel dettaglio spesso traspare (o si
 condensa) l'anima stessa del discorso. Si tratta in pratica di sta
 bilire chiaramente quali siano gli elementi costitutivi delle due
 parti dell'epillio, quelli che con la loro stessa presenza qualifi
 cano ognuno dei due personaggi e gli eventi della narrazione.
 Di queste qualificazioni si deve poi cercare conferma nella for
 ma linguistica in cui l'idea ha trovato espressione.

 Cominciamo col dire che nell'uno e nell'altro episodio si
 narra di un eroe particolarmente eccellente (a) colpito da una
 privazione assai dolorosa (b) : la morte strappa ad Aristeo le sue
 api, vanto della sua vita, e ad Orfeo la consorte Euridice, com
 pagna amatissima. Ambedue cercano di vincere queste rispetti
 ve privazioni attraverso una prova (c), di cui il 'viaggio in un
 altro regno' è momento essenziale. La prova ha esito diverso
 (d) : il primo ha successo e trasforma in vita la morte delle api, il
 secondo fallisce e aggiunge alla morte di Euridice la propria.
 Così tra i due eroi, alla fine, si costituisce un'opposizione conte
 stuale, apportatrice di significato.

 Ma di questa significativa differenza tra Aristeo e Orfeo ci
 occuperemo più avanti; ora dobbiamo piuttosto mettere in luce
 le loro analogie, i tratti che li fanno in qualche modo assimila

 14. Cfr. specialmente Parry, art. cit. (η. 2); cfr. anche Putnam, op. cit. (η. 2),
 314 η. 61: «Aristaeus ... absorbs, we presume, the lesson of Orpheus».
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 bili e perciò confrontabili. E evidente che l'invenzione virgilia
 na ha sfruttato alcuni tratti di confrontabilità che erano preesi
 stenti, e altri ne ha introdotti quando ha costruito il suo raccon
 to nel modo in cui lo ha costruito al fine di instaurare un con

 fronto fra i suoi due personaggi paralleli15.
 Anche fuori del racconto virgiliano i due eroi hanno un'affi

 nità di funzioni, una serie di tratti significativi che li qualifica
 come eroi culturali; sono come due protoi heuretai, titolari di due
 'invenzioni' compiute a beneficio dell'umanità. L'opera di ac
 culturazione che svolgono è legata a due àmbiti ben distinti:
 Aristeo si muove esclusivamente nella sfera agricola e promuo
 ve attività civilizzatrici come la pastorizia e l'apicultura; Orfeo è
 l'inventore della musica e della poesia, e in questo ambito favo
 risce anch'egli il trapasso dallo stato primitivo a quello civilizza
 to. L'uno appare come il prototipo del contadino-pastore, l'al
 tro del poeta-musico.

 Ovviamente non si esaurisce qui la complessità mitica delle
 due figure: questa è la facies che essi presentano nel testo di
 Virgilio ai fini dei ruoli che devono interpretare nel suo raccon
 to. Non va nemmeno dimenticato che la figura di Orfeo ha nella
 cultura antica un'importanza e un'estensione incomparabilmen
 te maggiori di quelle che toccano ad Aristeo: basta pensare al
 l'Orfismo e alla sua diffusione letteraria e religiosa. E successo
 però che molti critici hanno voluto rendere funzionale all'in
 terpretazione dell'epillio virgiliano tutto l'insieme delle carat
 teristiche mitiche e storiche, ο anche solo una parte di esse ma
 arbitrariamente privilegiata - come se dall'ampia lista di cibi e
 bevande di un buon ristorante un avventore non dovesse sce

 gliere soltanto alcuni piatti e alcuni vini per un pasto civile, ma
 dovesse mangiare e bere tutto quello che è a disposizione. Ciò
 ha fatto sì che essi perdessero di vista il tratto saliente dell'ope
 razione virgiliana: voglio dire la parzialità secondo cui
 Virgilio ha letto e utilizzato il mito di Orfeo, quando ha scelto
 di fare di lui un personaggio della sua poesia.

 15. È da tempo un fatto acquisito, almeno dopo la magistrale analisi di E.
 Norden, Orpheus undEurydike, «Sitzungsb. Preuss. Ak. Wiss.» 12 (1934), 626
 683, che l'epillio nel suo complesso è creazione tra le più originali di Virgilio.
 Le fonti non connettono Aristeo con la Bugonia né con Proteo, meno ancora
 è possibile trovare una qualunque relazione fra Aristeo e Orfeo avanti Virgi
 lio. Anche il racconto della morte di Euridice, morsa da un serpente mentre
 cerca di sfuggire ad Aristeo, appare invenzione originale del poeta latino.
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 Va da sé che ogni mito, nel suo complesso di varianti, pos
 siede una pluralità di significati che si aggregano intorno a un
 tema-funzione fondamentale. Ma un poeta, quando utilizza
 un mito ο un personaggio mitico, opera per selezione,
 riorienta la storia in direzione del proprio testo. Se posso
 permettermi un esempio, vorrei farlo ricorrendo all'eroe più
 popolare dei Greci. Eracle è ricordato dai poeti per imprese
 innumerevoli e per caratteristiche le più diverse. Eroe civiliz
 zatore, libera la terra da pericolosi animali feroci e da creatu
 re mostruose; invincibile per la forza fisica e guerriero senza
 macchia, è straordinariamente esuberante nel sesso (fino a
 farsi schiavo di Onfale) ma è anche ingordo mangiatore e in
 temperante bevitore di vino; figura tragica, diventa folle e uc
 cide la moglie e i figli; mitico capostipite dei re spartani, è
 fondatore dei giochi olimpici ma anche protettore dei ginnasi
 e degli efebi. Nella cultura romana, egli diventa una divinità
 protettrice della fecondità del suolo, ma anche degli eserciti
 in armi, e (come se non bastasse) garante della parola data
 nelle transazioni commerciali. Ho fatto questa giocosa enume
 ratio caotica solo per chiedervi: ve lo sareste aspettato che Pro
 dico il Sofista (come racconta Senofonte nei Memorabili 2, 1,
 21-34) avrebbe un giorno inventato un apologo di cui fosse
 protagonista un Eracle esempio di saggezza e autocontrollo,
 paradigma di virtù morali? Certo che era possibile fare come
 ha fatto Prodico, fors'anche c'erano nella tradizione mitica di
 Ercole elementi suscettibili di questo trattamento; ma è evi
 dente che Prodico decise di prescindere da molti tratti del
 mito, peraltro fondamentali, quando elesse Eracle a personag
 gio di una favola di sua invenzione.

 Insomma, voglio solo ribadire che Virgilio ha necessariamente
 ridotto i tratti significativi del mito di Orfeo, ο meglio ne ha
 attivato alcuni a preferenza di altri e li ha adattati al proprio
 testo. Il mito per i poeti è come se fosse una parola contenuta
 nel dizionario: quando esce dal dizionario ed entra nel testo,
 essa acquista una sola delle sue possibili accezioni. Anche il mito,
 come la parola, si 'declina' e si 'coniuga', per conformarsi al
 senso complessivo del discorso: la sua funzione è data dal con
 testo.

 Ogni poeta greco (e poi a fortiori ogni poeta latino, giacché
 veniva a trovarsi davanti a una stratificazione di varianti e adat

 tamenti) si sentiva autorizzato a intervenire sulla tradizione e
 'declinava' liberamente il paradigma mitico: molto probabilmen
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 te lo aveva già fatto Omero, sicuramente lo faceva Esiodo16. E
 risaputo, tanto per fare un esempio tra i tanti possibili, che Pin
 daro nel Peana VI raccontava la morte dell'eroe Nettolemo in

 maniera del tutto diversa rispetto alla Nemea VII (una volta ac
 cusandolo di ignobiltà, un'altra volta trattandolo con onore e
 rispetto): diversi erano i contesti, diverse le funzioni che il mito
 di Neottolemo assolveva nell'uno e nell'altro testo17.

 In termini tipicamente idealistici, ma comunque accettabili,
 Werner Jaeger ricordava che «il mito è come un organismo, la
 cui anima si trova in via di perpetuo rinnovamento e mutamen
 to. Chi produce tale mutamento è il poeta; ma, ciò facendo,
 egli non obbedisce soltanto al proprio arbitrio. Il poeta è crea
 tore d'una nuova norma di vita per l'età sua ed interpreta il
 mito in base a questa nuova norma ... Il mito non si mantiene in
 vita se non mercé l'incessante metamorfosi della sua idea, ma
 la nuova idea poggia sul veicolo sicuro del mito»18.

 Insomma, nel testo dell'epillio virgiliano molto del mito di
 Orfeo viene lasciato fuori: qui Orfeo non è né un veggente né
 un rivelatore di misteri né un demiurgo del progresso umano.
 Eppure la qualificazione che viene resa pertinente, a spese di
 tutte le altre contemplate dalla tradizione, coglie pur sempre,
 come vedremo, qualcosa di essenziale.

 Aristeo nella rappresentazione virgiliana è l'eroe più com
 pleto del regno georgico, detiene tutti gli attributi significativi
 delle arti agricole19. Il suo lamento iniziale è tutto intessuto di
 rimandi intertestuali che richiamano tematicamente la parte
 didascalica del poema. Così 4, 326-328 hunc ipsum vitae mortalis
 honorem / quem mihi vix frugum et pecudum custodia sollers / omnia
 temptanti extuderat, rinvia direttamente alla trattazione dei libri
 1 e 2 (fruges) e del libro 3 (pecudum custodia) : sperimentatore
 industrioso, Aristeo deve essere considerato un grande bene

 16. Cfr. J. March, The Creative Poet. Studies on the Treatment of Myths in Greek
 Poetry, «Bull. Inst. Class. St.», Suppl. 49, London 1987.
 17. Cfr. G. Arrighetti, Poeti, eruditi e biografi. Momenti della riflessione dei Greci
 sulla letteratura, Pisa 1987, 76-97. E prescindo, naturalmente, dalla versione
 che il mito trova nell'Andromaca di Euripide.

 18. W. Jaeger, Paideia. Die Formung des griechischen Menschen, I, Berlin 19362,
 trad. it. Firenze 19532,89-154: 139.

 19. Già la tradizione mitologica faceva di Aristeo l'eroe culturale del mondo
 agricolo: cfr. P. Chuvin, Nonnos de Panopolis. Les Dionysiaques, Chants III-V, Paris
 1976, 91 ss.
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 fattore dell'umanità, degno perciò dei riconoscimenti che toc
 cherebbero a un dio (Diodoro Siculo 4, 81 dice che Aristeo
 aveva ricevuto ίσοθέοι τιμαί per i suoi servizi di 'inventore uni
 versale' delle tecniche del contadino). E già a 1, 133 ut varias
 usus meditando extunderet artis, e a 1, 168 divini gloria ruris.

 Ma, ancor più enfaticamente, Virgilio aveva segnalato l'im
 portanza emblematica di Aristeo, eroe benefattore della vita ge
 orgica, quando lo aveva promosso tra le divinità tutelari del suo
 incipiente poema (innovando significativamente rispetto al
 modello costituito dal proemio di Varrone, De re rust. 1,1, 4-6).
 Cosa ancora più importante, Virgilio aveva impegnato l'atten
 zione del lettore su di lui designandolo con una dotta perifrasi
 di gusto alessandrino: 1, 14-5 et cultor nemorum, cui pinguia Ceae /
 ter centum nivei tondent dumeta iuvencP. Presentandolo come eroe

 del suo poema georgico, Virgilio fa di Aristeo una figura emble
 matica della cultura contadina, prototipo del perfetto agricola.
 'Αρισταίον, ôv φασι γεωργικώχατον είναι έπί των αρχαίων (Ps. Arist.
 Mir. Ause. 838 b 23-24) è una definizione antica che potrebbe
 ben stare a epigrafe del personaggio virgiliano21.

 Aristeo, quando viene colpito dalla disgrazia e vede morire le
 sue api, cerca le cause del suo male, si lascia istruire a trovare il
 rimedio. Con fiducia ossequente eseguirà la sua prova. Avverti
 to (396-7 ut omnem / expediat morbi causam eventusque secundet),
 egli trova nella 'tenacia' l'arma più efficace per non desistere, e
 potrà apprendere da Proteo l'origine dei propri mali e da sua
 madre l'ingiunzione divina di un rituale da praticare senza de
 roga. Prima la tenacia per conoscere, poi l'obbedienza per ese
 guire: sono queste le due virtù necessarie all'impresa. La prova
 è difficile perché Proteo si rifiuta, si trasforma terrorizzando
 chi non ha la forza di 'tenere fermo' (tenere) sia il terribile meta
 morfico vate che si dibatte sia il proprio cuore che vorrebbe
 arrendersi. Vinclisque tenebis (405) - dice una volta la madre Ci
 rene; e poi ancora ribadisce: tu, nate, magis contende tenacia vin
 cla (412). La tenacitas, virtù umile ma efficace, è la stessa forza
 del contadino che combatte contro le riluttanze della terra ava

 20. Cfr. R.F. lì iomas, Virgil. Georgia, I, Cambridge 1988, 68 e 71. Il procedi
 mento del grìphos perifrastico, che incuriosisce il lettore e lo mette in stato di
 allerta, è notoriamente apprezzato da Orazio in Ars 143-144 ... ex fumo dare
 lucerti / cogitai, ut speciosa dehinc miracula promat.

 21. Cfr. G.B. Conte, Aristeo, in F. Dei i.a Corte, Enciclopedia Virgiliana, I, Roma
 1984, 319-322.
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 ra. La madre Cirene, avvertendolo della prova, aveva ammoni
 to il figlio Aristeo: narri sine vi non ulla dabit praecepta, neque illum
 / orando flectes; vini duram et vincala capto / tende (398-400).

 Anche duras è parola tematica: indica l'altro aspetto, l'aspet
 to complementare, della 'tenacia'. E parola che in molti punti
 delle Georgiche sta a significare la 'dura' riluttanza della natura
 che può essere vinta solo con la fatica: così labor omnia vicit /
 improbus et durìs urgens in rebus egestas ( 1,146) ; durus uterque labor
 (2, 412); ipse labore manum duro terat (4, 114); e infine gli stessi
 contadini devono essere 'duri', 'resistenti alla fatica': dicendum
 et quae sint durìs agrestibus arma, / quis sine nec potuere seri nec sur
 gere messes (1, 160-1). La resistenza alla fatica, il saper insistere
 con fede ed ostinazione in un compito arduo - queste sono
 virtù romane. Sono virtù antiche, ma sempre attuali, che, spo
 sate appunto all'ossequio scrupoloso per i dettami divini, otten
 gono ad Aristeo il successo.

 Orfeo, invece, fallisce. Fallisce perché infrange le rigorose
 condizioni imposte dal dio dei morti: rupta tyranni/foedera (492).
 Per rispettare gli ordini ricevuti occorrerebbero tenacia e fer
 mezza, ma a Orfeo mancano queste virtù perché è un amante.
 Egli è posseduto dall'amore che lo rende, per così dire, legge
 ro. Volta gli occhi per guardare l'oggetto del suo amore, e così
 viola la legem dettata da Proserpina (487). L'amore lo trascina e
 lo 'gioca'. Egli cede all'amore come ogni amante può facilmen
 te cedere all'illusione che omnia vincit amor - quasi che questa
 sentenza possa essere più vera di quella che dice labor omnia
 vicit (e che contiene gran parte dell'ideologia delle Georgiche).

 Una comparazione appena più sistematica fra i due eroi ottie
 ne, dunque, un primo risultato. Mi pare chiaro che il paralleli
 smo fra Orfeo e Aristeo (realizzato tramite l'espediente alessan
 drino-catulliano dell' emboîtement) ha la funzione di mettere in
 evidenza un'opposizione pertinente fra due atteggiamenti e due
 modi di vita. Da un lato il georgos sottomesso e scrupoloso, perfet
 to paradigma di obbedienza religiosa; dall'altro l'amante che,
 seppure armato della forza trascinante e sconvolgente dell'amo
 re, è però trascinato da quello stesso furor (495) che lo anima.
 L'amore è una grande forza, ma è dementia (v. 488 cum subita in
 cautum dementia cepit amantem). La follia d'amore inganna Orfeo:
 prigioniero di essa, egli non serba obbedienza alla volontà degli
 dèi. La verità esemplare che la narrazione 'deposita' - come un
 sedimento che precipita dal confronto fra i due atteggiamenti
 contrastanti - è che vince solo chi dà pieno riconoscimento al
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 potere e al volere della divinità. E ciò è in evidente accordo con
 l'ideologia e l'economia didascalica generale delle Georgiche.
 Abbiamo parlato del parallelismo morfologico fra Orfeo e

 Aristeo indicando in esso il procedimento essenziale con cui le
 due storie sono poste in relazione significativa nel testo virgilia
 no. Ognuna delle due strutture narrative consta di alcuni tratti
 elementari corrispondenti, ma (è bene ricordarlo) ciò avviene
 in modo che gli elementi costitutivi dell'una storia siano de
 marcati e orientati da quelli dell'altra storia. Cioè lo scheletro
 narrativo di ognuna delle due storie è abbastanza simile allo
 scheletro narrativo dell'altra, ma nessuna delle due è una storia
 concepita di per sé. L'una è ritagliata sull'altra, ma il paralleli
 smo è opportunamente velato dall'artificio tecnico di incasto
 nare una storia dentro l'altra. Anche la tecnica richiede fanta

 sia e libertà espressiva.
 Il parallelismo di strutture, insomma, media dialetticamente

 il significato emblematico del racconto; ma quel che costituisce
 il fascino poetico dell'epillio non è ovviamente riducibile a que
 sto nudo scheletro. Che anzi l'arte straordinaria del racconto

 virgiliano sta proprio nella forza patetica con cui ognuna delle
 due storie (e in particolare quella di Orfeo) acquista autono
 mia espressiva e si integra in un racconto complesso. Forse nes
 sun epillio latino, nemmeno quello catulliano sulle nozze di
 Peleo e Tetide, ha trovato espressione artistica più compiuta; in
 nessun epillio latino probabilmente l'arte dell"epica in scor
 cio' ha raggiunto tali livelli di perfezione.

 Una buona spiegazione che potrebbe essere data è la seguen
 te: Virgilio ha in un certo senso voluto tenere in sordina il pro
 getto comparativo (contrastivo) che collega le due parti del
 l'epillio. Insomma, egli ha lasciato che il valore illustrativo del
 suo discorso si potesse intrawedere come contenuto ultimo, ma
 ha anche fatto in modo che la libertà dell'invenzione non fosse

 oppressa dalla funzione emblematica. La sua capacità di rap
 presentazione poetica e il suo vigore stilistico si sono sovraim
 posti allo schema ideologico-programmatico, e vi hanno immes
 so dentro tutto l'incanto della favola. C'è infatti nel racconto

 un forte senso del tragico, c'è levità fiabesca, c'è anche la solita
 compartecipazione empatetica e simpatetica che è la marca vera
 dello stile virgiliano22.

 22. Sono questi forti segni di libera elaborazione poetica che hanno fuorvia
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 Potrebbe essere questa una buona spiegazione, ma certo la
 scerebbe fuori qualcosa, e qualcosa di importante. La straordi
 naria seduzione che il mito virgiliano di Orfeo esercita sul letto
 re, non è un risultato 'non calcolato' dal testo ma è un effetto
 significativo di cui esso si avvale: voglio dire che l'effetto è parte
 integrante dell'idea che il poeta vuole rappresentare. La simpa
 tia che la storia di Orfeo riceve nel testo, indica al lettore quale
 grande sacrificio costi al poeta lasciare che l'amore del suo per
 sonaggio sia condannato all'insuccesso. Diciamo per ora così;
 vedremo chiaramente più avanti qual è il senso di questa idea.

 Abbiamo detto che le due storie sono costruite secondo una

 determinazione reciproca e parallela degli elementi. Entrambi
 i due eroi perdono un bene carissimo: il contadino-allevatore
 l'oggetto della sua cura più viva, il poeta-amante l'oggetto del
 suo canto appassionato. La colpa di Aristeo appartiene all'ante
 fatto: più che essere un elemento rilevante nel racconto essa è
 la premessa indispensabile perché l'eroe possa subire la perdi
 ta, cercare poi il rimedio alla perdita subita ed infine avere suc
 cesso (Aristeo, di fatto, non solo è inconsapevole della colpa
 commessa, ma è anche causa involontaria della morte di Euri
 dice). L'altro elemento parallelo e analogico fra i due eroi è la
 difficile prova che li accomuna in un viaggio di ricerca e di re
 cupero; l'uno e l'altro devono scendere in un altro regno: cata
 basi all'origine delle acque e catabasi nell'oltretomba. Entram
 bi hanno successo in questa prima fase delle loro imprese, ma
 alla fine uno riuscirà nel suo scopo, l'altro fallirà.

 Il diverso esito, si è detto, corrisponde al diverso atteggiamento
 tenuto dai due eroi. Vediamo la cosa nei dettagli. Aristeo chie
 de soccorso: lo stesso suo lamentarsi disperato è in qualche modo
 il corrispettivo del canto lamentoso di Orfeo, il poeta-innamo
 rato che canta il suo dolore. Ma l'eroe contadino si dispone ad
 imparare fin dall'inizio, non va oltre gli ordini ricevuti e si fa

 to alcuni interpreti portandoli ad analizzare e ad apprezzare più la forma
 dell'espressione che non la strutturazione dei contenuti del discorso virgilia
 no, e a trascurare le corrispondenze fra le due parti dell'epillio messe a con
 trasto. Alcuni erano già fuori strada da soli per il metodo di lettura impressio
 nistico che li guidava. Così La Penna, op. cit. (η. 4), 101, arriva addirittura ad
 affermare: «Aristeo ... non è particolarmente attivo e industrioso perché pos
 sa servire da modello etico in nessun senso: nell'epillio di Aristeo a Virgilio
 interessavano il viaggio fiabesco nel mondo sotterraneo delle acque e il rican
 tamento con gusto alessandrino del mito di Proteo». Quante cose si possono
 credere, a volerle credere!
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 l'esecutore scrupoloso del dettato divino. La spia linguistica di
 questo atteggiamento è la presenza nel testo di uno stile arcai
 co e quasi sacrale: 548 haud mora, continuo matris praecepta faces
 sit. Qui la struttura formulare riproduce - a livello dell'espres
 sione - la pronta e rispettosa risposta di Aristeo alle disposizio
 ni impartitegli e l'esattezza rigorosa della procedura liturgica.
 La clausola praecepta facessit è di colorito epico23, ma giustamen
 te Mynors nel suo commento (confrontato Ennio ann. 57 Sk
 dieta facessunt) nota che «both words seem to suggest active com
 pliance»24.

 L'atteggiamento di Aristeo fa tutt'uno con l'apparenza passi
 va dell'eroe: il testo non lascia alcuno spazio alle sue reazioni
 emotive, al suo evolversi. Egli è semplicemente un esecutore:
 l'obbedienza è la sua virtù. Docilmente egli si apre alla rivela
 zione di un segreto che lo salverà. In questo suo atteggiamento
 di discente Aristeo realizza appieno lo statuto di ricettore idea
 le delle Georgiche, il contadino padrone delle tecniche e pronto
 al durus labor, ma soprattutto forte di un'osservanza religiosa.

 Al di là del parallelismo delle due storie, nell'Orfeo virgiliano
 c'è un tratto evidente che sembra, perciò, fortemente significati
 vo (il testo insiste su questa caratteristica). Orfeo non è solo un
 amante sventurato: è soprattutto un poeta, un cantore appassio
 nato del suo amore. Ha un senso, una ragione questa sua marca
 ta qualifica di poeta? Certo, a motivarla, potrebbe bastare anche
 una qualche ragione di carattere, per così dire, extratestuale: nel
 paradigma offerto dal mito, Orfeo è cantore par excellence. Ma
 quello che mi importa sottolineare è proprio quel che ho già
 detto sopra: del mito, in un'opera letteraria, si attivano certe va
 lenze a scapito di certe altre; il significato che il mito acquista è
 dato dalla fùnzione rappresentativa che il mito acquista, dall'orien
 tamento che gli imprime il contesto. Per ripetere alcune delle

 23. Cfr. A en. 9, 45 praecepta facessunt, 4, 295 iussa facessunt. Vd. A. Biotti, Vir
 gilio. Georgiche libro IV, Bologna 1994, 412.

 24. Inoltre, il fatto che in 548-553 molte delle espressioni che descrivono la
 pratica miracolosa di Aristeo si ripetono rispetto alle istruzioni dettate da Ci
 rene (537-547) ha un precedente analogo in Omero Od. 10, 517-525 e Od. 11,
 25-33 (le prescrizioni rituali impartite da Circe ad Odisseo per evocare le ani
 me dei morti): cfr. Biotti, op. cit. (η. 23), 412. Aristeo, quando ripete esatta
 mente il rito religioso come gli è stato ordinato, esercita pienamente la sua
 pietas di agricoltore: ancora inconsapevole del miracolo, sarà premiato per la
 sua obbedienza di esecutore disciplinato.
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 parole di Jaeger che citavo sopra «il poeta è creatore d'una nuo
 va norma di vita per l'età sua ed interpreta il mito in base a que
 sta nuova norma». Il mito si declina come un paradigma e per
 mette nuovi discorsi quando entra in nuovi contesti. E qui, che
 Orfeo sia rappresentato come poeta è cosa significativa: vedre
 mo che la poesia prende tutto questo finale - ο meglio: la poesia
 come problema di scelta fra modi diversi di fare poesia.
 Che poi, chiamarlo solo poeta, l'Orfeo dell'epillio virgiliano,

 è forse troppo generico. Che tipo di poesia canta qui Orfeo? Ci
 si aspetterebbe, partendo dal mito, un canto orfico, cosmogo
 nico ο sulla natura. Nelle Argonautiche di Apollonio Rodio ( 1,
 496-511) Orfeo placa una lite fra i compagni di navigazione
 con una poesia scientifica (empedoclea) sulla genesi del cosmo
 - e una tale modalità quasi lucreziana non sarebbe estranea a
 un poema didascalico-georgico. E invece egli canta l'amore, il
 dolore del distacco, la perdita della sua donna. Insomma: una
 poesia fatta di vicende e note personali, di passione infelice.
 Abbiamo individuato, così, un'altra ragione della debolezza

 intrinseca di Orfeo: egli non è solo un amante, è un amante
 poeta, un personaggio che fa dell'amore, ο meglio della soffe
 renza d'amore, l'oggetto esclusivo del suo canto. Prototipo sì del
 poeta-cantore, ma cantore di un erotikon pathema, fatto di strug
 genti note dolorose. Si è detto che il labor di Orfeo si perde inva
 no (491-2 omnis / effusus labor) a perché la sua tattica è diversa da
 quella che segue Aristeo. Non è che egli si sottragga alla prova
 più dura, che anzi il suo cimento è più grandioso e più temerario
 di quello di Aristeo. Ma egli opera da solo, animato dal dolore
 che lo occupa: 465 te, dulcis coniunx, te solo in litore secum. Isolato,
 non può che ripiegarsi su se stesso e risolvere tutto nel canto; e il
 furor erotico che è la fonte stessa della sua poesia (il suo canto è
 alimentato dalla passione che lo acceca) finisce per perderlo26.

 25. Thomas, op. cit. (η. 20), nota nel suo commento a questi versi: «words
 cruciai to the poem, and indicating one of the main connections between
 Orpheus and the participants of the agricultural Georgics·, Orpheus, paradigm
 for the man who controls not only nature, but even the powers of the Under
 world, finds his own labor destroyed by a momentary lapse - a lapse caused by
 amor, one of the very forces of nature which destroyed man's work in Book 3.
 Cf. 1, 325-6 (of the storm) sata laeta boumque labores / diluit, 3, 525 quid labor aut
 benefacta iuvanfì»

 26. 494-495 Illa: «quis et me» inquit «miseram et teperdidit, Orpheu, / quis tantus
 furor'? ...»: nel presentare l'amore come follia rovinosa, il linguaggio ritrova
 accenti elegiaci: cfr. Prop. 2, 28a, 7 hoc perdit miseras, hocperdidit ante puellas.
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 È lo stesso paradosso che sta all'origine di tanta poesia elegia
 ca. La poesia nasce come mezzo di consolazione per vincere l'in
 felicità della passione amorosa: 464 solans aegrum ... amorem. Ma
 questa stessa poesia non può in ultima istanza che farsi rispec
 chiamento della sofferenza dell'amante, non può che trarre il
 suo tema dal dolore stesso della passione. Ecco allora Orfeo can
 tare e piangere solo con se stesso: 509 flesse sibi et gelidis haec evol
 uisse sub antris— e nella similitudine dei w. 511-515 qualis ... mae
 rens philomela... flet... miserabile Carmen / integrai... maestis... questi
 bus implet. Come definire esattamente in un'epigrafe asciutta un
 poeta elegiaco? Domizio Marso (ex ine. libb. v. 9 Morel = fr. 7, 3
 Courtney) definisce Tibullo elegis molles qui fleret amores, una
 definizione che potrebbe ben valere per l'elegia in generale. Nel
 cantare il suo erotikon pathema questo Orfeo canta al modo di un
 elegiaco, non diversamente dal Gallo sofferente d'amore della
 decima egloga, l'archegeta dell'elegia latina (w. 14-5)27.
 Che l'Orfeo virgiliano abbia appunto le inconfondibili sem

 bianze del poeta elegiaco non era sfuggito ad Orazio. In carm.
 2, 9 egli si rivolge al suo caro amico poeta Valgio Rufo con un
 sorriso di critica affettuosa: «non sempre infuriano piogge e
 venti, talvolta anche il maltempo smette; tu invece non smetti
 mai di lamentare il tuo amore perduto e componi continua
 mente elegie lacrimevoli»: w. 9-12 tu semperurgesflebilibus modis
 / Mysten ademptum, nec libi Vespero / surgente decedunt amores, / nec
 rapidum fugiente solem. Orazio, per designare il tipo di elegia sen
 timentale di Valgio, allude (con gioco scoperto) ai versi con cui
 Virgilio aveva appunto rappresentato Orfeo: 464-466 ipse cava
 solans aegrum testudine amorem / te, dulcis coniunx, te solo in litore
 secum, / te veniente die, te decedente canebat. Un componimento,
 quello di Orazio, che offre un felicissimo esempio di urbanitas,
 fatto com'è di garbata ironia e insieme di affettuosa serietà: il
 poeta, mentre fa mostra di consolare un amico ricordandogli la
 virtù della moderazione, di fatto vuole toccare temi di letteratu
 ra; mentre invita Valgio a scelte letterarie più impegnate, di fat
 to prende le distanze da un tipo di poesia d'amore chiusa nella
 sua ripetività28.

 27. Vd. Conte, art. cit. (η. 5), 100-129. Cfr. Prop. 1,18, 27-29; 1, 20,13-14; cfr;
 anche A. Barchiesi, Virgilio. Georgiche, Milano 1980, 130-131.
 28. La data di composizione dell'ode oraziana si può collocare con qualche
 probabilità nel 27 a.C. Per un'ottima trattazione del problema vd. R.G.M.

This content downloaded from 82.52.62.204 on Sat, 25 Jan 2020 17:48:07 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 ARISTEO, ORFEO E LE GEORGICHE 1 23

 Quando la poesia aderisce totalmente alla vita (quando il
 poeta è anche amante e può cantare solo i suoi amori infelici),
 allora il dolore è l'unico, irrinunciabile alimento della poesia
 è la sostanza dei suoi contenuti29. Così alla fine, di Orfeo, reste
 ranno solo la lingua e la voce: sopravvivono come il residuo
 minimale e indistruttibile, il nucleo stesso della rappresentazio
 ne virgiliana di Orfeo. Alla fine del processo di riduzione (poe
 sia = canto di sofferenza, poeta = voce afflitta), cantare una sto
 ria d'amore sarà chiamare il nome della persona amata: 525-6
 Eurydicen vox ipsa et frigida lingua / a miseravi Eurydicen! anima
 fugiente vocabat. La voce-lamento che resta, quintessenza di que
 sto far poesia, è la sigla che simbolizza il senso ultimo dell'Or
 feo elegiaco inventato da Virgilio.

 La poesia d'amore fallisce perché essa è costitutivamente se
 parata dall'azione, è tutta e soltanto egotistica. La sua forma di
 esistenza, almeno in quanto si oppone a quella 'attiva', è per
 così dire 'contemplativa'. Essa, pur dotata di forza immensa,
 vale solo a tentare la consolazione di chi la canta (senza peral
 tro riuscire nel suo intento) e a rapire in uno stupore incantato
 chi la ascolta.

 In conclusione, il finale delle Georgiche pone in scena, accanto
 ad Aristeo eroe prototipico della vita laboriosa vissuta dal pius
 agricola, la figura mitica del poeta-cantore, spogliata di ogni tratto
 che non sia pertinente a questa specifica qualificazione di Or
 feo. Che cosa pensa il lettore a questo punto? Cominciamo col
 dire che la posizione stessa dell'epillio, così prossima al conge
 do, non è diversa da quella che nelle Bucoliche ha la decima
 egloga, sigillo della poesia pastorale in cui il poeta riflette sui
 confini del genere bucolico e li definisce in un confronto diret
 to con l'elegia d'amore di Gallo, personaggio-protagonista del
 l'egloga.

 E legittimo vedere in questa somiglianza di funzioni conte
 stuali un indizio che ci induca a trattare la storia virgiliana di
 Orfeo come una riflessione sulla funzione e sui modi del

 fare poesia? Più esattamente voglio dire che la storia del canto
 d'amore di Orfeo - la prova e il fallimento - si fa indirettamen

 Nisbet - M. Hubbard, A Commentary on Horace: Odes Book II, Oxford 1978, 137
 138 e 135, 145 per una discussione del rapporto di Orazio con i versi della
 Zmyrna di Cinna (fr. 6 Morel).
 29. Vd. G.B. Conte, Generi e lettori, Milano 1991, 55-62.
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 te discorso sui limiti che questa poesia incontra quando tenta
 di farsi pratica, di intervenire sulla 'realtà'.

 Abbiamo detto che le due storie di Aristeo e Orfeo sono co

 struite in un sistema di relazioni reciproche che le coordina.
 Esse hanno un numero assai limitato di tratti comuni ο corri

 spondenti - quelli che realizzano appunto il modello narrativo
 di una prova difficile da superare - e si contrappongono soprat
 tutto nell'esito finale. E questo il livello di descrizione che l'ana
 lisi deve tenere senza perdersi nelle modalità narrative di su
 perficie: solo così si può cogliere il senso del confronto-opposi
 zione tra le vicende dei due eroi proto tipici.

 Ma non è che nell'opporre il cantore d'amore all'eroe geor
 gico io voglia introdurre una qualche forma di allegorismo.
 Lontano da me il solito allegorismo realistico di chi vorrebbe
 riconoscere improbabili personaggi storici dietro le figure di
 Aristeo e Orfeo (qualcuno ha creduto di poter vedere in Ari
 steo addirittura Augusto, ο anche una prefigurazione di Enea).
 Nemmeno voglio dire che la funzione dell'epillio è di 'sceneg
 giare' un vero e proprio discorso critico-letterario (autoriflessi
 vo, metapoetico) che contrappone due forme di poesia diver
 se, come se l'opera georgica intendesse in qualche modo alle
 gorizzare il proprio genere - ché allora l'epillio starebbe nel
 poema soltanto per dare spazio a una trattazione di poetica con
 dotta in forma di contrasto.

 Chiariamo. C'è, sì, un'opposizione fra poesia georgica e poe
 sia d'amore che nasce dall'opposizione fra 'momento pratico'
 e 'momento contemplativo', dove quest'ultimo risulta ineffica
 ce e soccombente. L'opposizione che qui orienta il senso del
 testo non è propriamente quella che mette a confronto due
 forme di poesia perché ne siano singolarmente e rispettivamente
 delimitati, per differenza, i contenuti e i linguaggi: così, come
 ho detto, nelle Bucoliche l'egloga finale misura i confini tra il
 genere elegiaco e quello pastorale. Qui invece il confronto è
 tra due diverse disposizioni di chi fa poesia, e ha la funzione di
 mediare simbolicamente la differenza irreducibile tra due modi
 di vita.

 Aristeo è la rappresentazione, sotto specie narrativa, della vita
 del georgos. Egli identifica e impersona il tema fondamentale
 dell'opera virgiliana, cioè la vittoria faticosa che il contadino,
 affidandosi all'aiuto divino e coll'obbedienza capace di riscatta
 re i propri errori, ottiene contro i mali della storia e della natu
 ra - manifestazioni diverse, alla chiusa del primo libro e del
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 terzo, di uno stesso disordine ostile del mondo. In quanto eroe
 agricolo, Aristeo è il modello stesso del perfetto contadino, rap
 presentazione conclusiva di un insegnamento che il poeta ha
 dispensato nel corso dei quattro libri del poema; ma appare
 egli stesso contadino che deve essere istruito perché - imparan
 do al pari di ognuno dei destinatari contemplati dalle parole
 del poeta - possa vincere la sua lotta quotidiana.

 Modello ideale d i c h i riceve ed esegue l'insegnamento,
 egli è pure modello compiuto per chi è destinato a ricever
 lo ed eseguirlo. Insomma: contadino in cui possano rispec
 chiarsi i contadini. Si potrebbe dire allora che la fabula Aristaei
 altro non è che la traduzione, nella forma dinamica del rac
 conto, dello statuto letterario che soggiace all'intero poema e
 ne prevede la ricezione. A valorizzare questo senso, a render
 lo più forte e più definito, il testo evoca , accanto al modello
 'didattico' rappresentato da Aristeo, un altro modello - quel
 lo che configura un rapporto fra poesia e realtà del tutto di
 verso, anzi il più deliberatamente lontano possibile: quello rap
 presentato da Orfeo. Un modello mediato dall'incanto di una
 poesia che è struggente e appassionante, ma improduttiva,
 incapace di farsi valere nella prassi. E avvenuto così che un
 discorso poetico di forma propriamente precettiva, quale è
 appunto quello didascalico, abbia assunto la formulazione e
 l'andamento dinamico del racconto, una sequenza di accadi
 menti che vengono raccontati perché da essi emerga una sto
 ria esemplare e istruttiva.

 Ritagliato a contrasto su Aristeo, Orfeo, il personaggio che
 nell'epillio realizza l'altro termine dell'opposizione, fallisce la
 sua prova perché non sa piegarsi all'obbedienza verso la volon
 tà degli dèi. Il suo modo di vita è capace di miracoli straordina
 ri, ma (si è detto) non ha efficacia pratica. Il canto-lamento è la
 sostanza stessa della vita che sceglie il poeta d'amore ed è an
 che la condizione necessaria della sua esistenza, giacché solo in
 forza della sofferenza d'amore può esistere il canto del poeta.
 Così come è per il poeta elegiaco, la cui poesia è alimentata
 dall'amore e dai patimenti che da esso gli derivano: tolti quelli,
 il poeta elegiaco cesserebbe di essere poeta. Ma questa infran
 gibile fedeltà al proprio soffrire non può avere successo là dove
 occorrono altre forze, altra disposizione d'animo.

 La solitudine allontana il poeta d'amore dal mondo reale, lo
 affida a se stesso, lo rende egotisticamente indifferente a ogni
 sollicitazione esterna. Rinserrato in questa sua autonomia, egli
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 non può (e non vuole) rompere il circolo chiuso al di fuori del
 quale solamente può esserci salvezza. Questo il paradosso del
 poeta elegiaco, questo stesso il paradosso di Orfeo, cantore
 potentissimo ma impotente esecutore.
 Dall'altra parte, il canto georgico è esso pure un modo

 di fare poesia, ma la vita che esso promette è diversa. Comunica
 un segreto di possibile felicità a chi voglia accettare il labor tena
 ce di un'esistenza docile a regole semplici e sante, un'esistenza
 aperta agli insegnamenti che possono darle soccorso. E alla fine
 la forza di questa vita (capace di vincere i più difficili ostacoli)
 apparirà non essere altro che la coscienza di una beatitudine
 finora inconsapevolmente posseduta: 2, 458-9 Ο fortunatos ni
 mium, sua si bona norìnt, agricolas. Il contadino Aristeo attesta
 una scelta di vita. Il poeta Virgilio, su questa scelta, costruisce il
 senso di una propria scelta di poesia.

 Il difficile compito a cui Mecenate lo ha invitato (3, 41 tua,
 Maecenas, haud mollia lussa), ha fatto di Virgilio un 'poeta-vate',
 un 'poeta utile', dedito a un canto che sia capace di servire alla
 collettività: di istruirla e di farla partecipe di suggestioni positi
 ve e di valori comuni. L'esempio di Lucrezio porta Virgilio ver
 so una poesia che aspira alla stessa serietà di quella del prede
 cessore latino, ma lo mette di fronte a una materia di livello
 inferiore. Vate minore, Virgilio è cosciente che Lucrezio ha ri
 fondato, al di là della didascalica preziosa degli Alessandrini,
 l'intenzione stessa del genere didattico caricandolo di passione
 e di ardore.

 Quest'impegno egli lo fa proprio. In un certo senso egli va
 oltre Lucrezio, almeno in quanto ne continua in altro campo
 l'esempio, ma fa contemporaneamente un passo indietro per
 ché propone una conoscenza meno cosmica e più quotidiana.
 Si assume la responsabilità di parlare alle coscienze dei suoi
 contemporanei, abbracciando un programma culturale di am
 pio respiro. Cerca e ritrova la grande voce lontana di Esiodo, e
 sceglie per sé il grande mito della campagna italica, terra di
 Saturno, abitata da uomini semplici e amanti della giustizia. Per
 affermare con più forza questa vocazione, Virgilio contrappo
 ne la propria scelta poetica alla più affascinante poesia dei suoi
 giorni, l'elegia d'amore. Da una parte Virgilio e il mondo del
 suo Aristeo, dall'altra una poesia tutta privata che, obbedendo
 solo alle leggi del servitium amoris, inventa una 'forma di mon
 do' chiusa e assoluta, e propugna di fatto un'ideologia autar
 chica, indifferente ai valori della collettività.
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 Certo la contrapposizione fra il 'didascalico' e T'elegiaco' si
 configura nel testo virgiliano come un'esperienza amaramente
 drammatica, perché sostanziata di rinunce. Abbiamo detto che
 la simpatia che la storia di Orfeo trova nel testo mostra al letto
 re quale grande sacrificio costi a Virgilio lasciare che la dedizio
 ne all'amore, forza grande nascosta nella natura, sia condanna
 ta all'insuccesso30. L'amore che tiene prigioniero Orfeo, l'indi
 vidualismo che lo caratterizza e che lo fa comportare in modo
 così diverso da Aristeo, non sono disvalori. Anzi, Virgilio sa ren
 dere omaggio alla poesia elegiaca come alla forma poetica adatta
 a rappresentare la debolezza dell'uomo e capace di guadagna
 re simpatia al dolore di chi patisce un fallimento esistenziale.
 Un grande omaggio, il suo: accetta di cimentarsi egli stesso in
 quel genere dandone una prova perfetta, e forse lo fa con l'or
 goglio di chi mostra quel che sarebbe capace di fare se solo la
 sua scelta fosse in quella direzione. Ma egli deve rinunciarvi.

 Mostrando tutta la forza e il fascino del destino di Orfeo-poe
 ta, Virgilio denuncia insieme i costi della scelta 'debole' - quella
 elegiaca - e il prezzo amaro della propria scelta 'forte' - la mis
 sione di un impegno didascalico che esalti i semplici e solidi valo
 ri della vita contadina. Il suo aratore durus, le virtù che lo guida
 no devono essere indifferenti al pianto lamentoso del povero
 usignolo privato del suo nido; ma è questa la legge dura del mon
 do voluto da Giove per gli uomini, il mondo del laborS1. Si rilegga
 no i w. 511-515 qualis... maerensphilomela... /amissos queriturfetus,
 quos durus arator /... detraxit; at illa / flet noctem ramoque sedens mise
 rabile Carmen / intégrât et maestis late loca questibus implet. Canta e
 piange l'usignolo, come canta e piange Orfeo il poeta-amante. E
 l'usignolo — almeno a partire da Catullo 6532 — è figura emblema

 30. Supra, 119.
 31. Importante il confronto con Georg. 2, 207-211, dove l'agricoltore esercita il
 suo dominio sulla natura disboscando il terreno per liberarlo dall'inerzia e con
 segnarlo alla produttività; ma il poeta didascalico prospetta questa azione vio
 lenta dal punto di vista degli uccelli che abitavano gli alberi abbattuti e che vedo
 no il loro nido sacrificato alle dure necessità del contadino: ... unde iratus silvam

 devexit arator / et nemora eoertit multos ignava per annos, / antiquas domos avium curri
 stirpibus imis / eruit; illae altum nidis petiere relictis. Anche il protagonista delle Geor
 giche- Y agricola paziente, tenace, capace di coronare col successo la sua fatica - è
 un personaggio non privo di ombre, ha bisogno di fare le sue vittime.
 32. Si veda l'eccellente articolo di G. Rosati, Sabinus, theHeroides and thePoet
 nightingale. Some Observations on the Authenticity of the Epistula Sapphus, «Class.
 Quarti» 46 (1996), 214-215, che offre ampia discussione e ricca bibliografia:
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 tica del poeta elegiaco. La durities è un tratto costitutivo del carat
 tere dell'arator, un imprescindibile aspetto di quella perseveran
 za che lo aiuterà a superare la prova: la sua scelta di vita non
 conosce il fallimento, ma costa un grande prezzo. Questo è an
 che il prezzo che per la sua rinuncia deve pagare Virgilio poeta
 didascalico.

 Molto spesso la critica di marca estetizzante ha incontrato
 l'insoddisfazione degli interpreti perché tende a fare di ogni
 grande opera poetica un'individualità assoluta, la cui esistenza
 è posta miracolosamente fuori del tempo e dello spazio: perché
 tende, insomma, a fare di ogni opera un'unicità extrastorica. E
 vero che ogni volta gli storici della letteratura si preoccupano
 di reagire a questa tendenza semplicemente rivendicando la
 storicità del testo poetico, ma spesso il loro intervento serve solo
 a chiedere che si ricollochi il senso della singola opera nel cor
 po opaco della storia.

 Ma il modo equo di considerare un'opera poetica non è quello
 di diluirla nella storia bensì quello di vedere in essa lampeggia
 re la storia. Incorporato nell'assetto finale del testo c'è un poe
 ta, ci sono un linguaggio e un immaginario, ci sono significati e
 destinatari capaci di riceverli: questa è la ragione per cui, neces
 sariamente, in ogni opera c'è la storia. Anche qui - nelle Georgi
 che e in particolare nella favola di Aristeo - c'è la storia ed è
 entrata far parte della poesia di Virgilio: Mecenate e i program
 mi del suo circolo, le ansie e le speranze di tutti dopo la 'grande
 paura', l'impegno drammatico di un poeta che si fa vate per
 trasmettere valori forti e antiche verità, la magnifica ambizione
 di una nuova grande letteratura latina che vuole indirizzarsi alle
 coscienze di una collettività nazionale33.

 notevole il confronto con l'epigramma di Callimaco (AP 7, 80 = 2 Pf.) in
 memoria dell'amico Eraclito, poeta elegiaco.
 33. Si vedano le belle pagine di Griffin, art. cit. (η. 1), 174-180. In esse è ben
 ricostruito l'ambiente ideologico-culturale che fa da sfondo all'ideologia spe
 cifica del poema di Virgilio e ai simboli letterari che la esprimono. Soprattut
 to da condividere è il modo corretto in cui la cosidetta 'ideologia augustea'
 viene studiata non come rispecchiamento immediato e brutale della politica
 e della propaganda del regime, ma come discorso coerente a cui gli intellet
 tuali (poeti e scrittori in generale) danno espressione. Risulta ormai difficile
 credere che chi vuole interpretare i testi letterari di quell'età possa parlare di
 'ideologia augustea' prescindendo dalla creatività autonoma dei grandi lette
 rati, creatori essi stessi e non esecutori di quella ideologia, semmai interpreti
 ma originali. Non è ricorrendo a formule di comodo (adesione 'sincera' ma
 non 'autentica') che si possono impostare i rapporti culturali dei poeti.
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