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Inno orfico a Selene 
 
Ascolta, dea regina, portatrice di luce, Luna divina, 
Mene dalle corna di toro, che corri di notte, ti aggiri nell'aria, 
notturna, portatrice di fiaccole, fanciulla, Mene dai begli astri, 
crescente e calante, femmina e maschio, 
splendente, ami i cavalli, madre del tempo, portatrice di frutti, 
luminosa, triste, che rischiari, ti accendi di notte, 
che tutto vedi, ami la veglia, ti circondi di begli astri, 
godi della tranquillità e della notte felice, 
Lampetie, dispensatrice di grazia, porti a compimento, ornamento 
della notte, 
guida degli astri, dall'ampio manto, dal moto circolare, fanciulla 
sapientissima, 
vieni, beata, benevola, dai begli astri, del tuo splendore 
rifulgente, salvando i tuoi nuovi supplici, fanciulla. 
 
 
Quest'inno è tratto dalla raccolta degli inni cosiddetti orfici, 
intitolati a ORFEO, il più famoso poeta, musicista e cantore della 
mitologia.  
Protetto da Apollo, di cui forse era figlio, crebbe sotto la guida 
della Musa Calliope, sua madre, nei luoghi remoti e selvaggi della 
Tracia: in queste mitiche lande era molto diffuso il culto di Dioniso, 
del quale era devoto lo stesso Orfeo, che con il suo canto magico 
acquistò una sorta di immortalità presso i posteri (fu maestro di 
altri cantori greci: Museo, Eumolpo e Lino), al punto che lo si 
ritenne il fondatore del culto mistico dell'orfismo (= all'inizio esiste 
un'unità perfetta, l'uovo primordiale o notte, che si scinde e dà 
luogo a esseri separati; a ciò dovrà succedere un ciclo di 
reintegrazioni delle parti nell'unità del tutto: l'orfismo sfocia così 
in una dottrina della salvezza). 
 
Secondo le leggende più note, Orfeo era un magnifico musicista: 
quando cantava e suonava la lira tutte le creature della terra lo 
seguivano come incantate, persino gli alberi e i massi. Infatti, 
questo suo potere fu vitale durante il viaggio in Colchide, quando 
riuscì a incantare le onde, calmando gli spiriti del mare, per 
condurre i suoi compagni, gli Argonauti, sani e salvi a Samotracia 
dove li iniziò ai misteri Cabiri. 
Per alcuni fu sempre lui ad addormentare il serpente nel bosco di 
Ares così da consentire a Giasone di impadronirsi del Vello d'Oro. 
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Incantò con la sua lira anche le Sirene (creature metà uccelli e 
metà fanciulle, dalla voce divina), impedendo loro di sedurre gli 
Argonauti e distrarli dai motivi del loro viaggio.  
Tornato in Tracia, il musico sposò una naiade, ninfa d'acqua dolce, 
di nome Euridice e l'amò in modo appassionato. Tuttavia, un 
giorno nella vallata vicina al fiume, Aristeo cercò di usarle violenza 
mentre stava facendo il bagno: Euridice, sfuggendogli, inciampò su 
un serpente avvelenato che la morse e ne causò la morte. 
Non trovando pace al suo dolore, Orfeo smise di cantare, di 
suonare la lira e pianse in silenzio. Dopo giorni e giorni passati a 
tormentarsi, si recò nel Tartaro, il Regno dei Morti: quando giunse 
allo Stige e ai cancelli custoditi da Cerbero, suonò la lira con una 
tale dolcezza inaudita che persino Caronte e il cane Cerbero lo 
lasciarono passare. 
Anche le ombre dei morti furono incantate dalla sua musica, e così 
Ade e Persefone, i quali gli permisero di riportarsi via Euridice a 
una condizione: avrebbe dovuto precederla e non voltarsi mai 
indietro a guardarla fino a quando non fossero riemersi alla luce, al 
mondo dei vivi. 
Secondo la tradizione più antica Orfeo riuscì nell'impresa, 
dimostrando il grande potere che il dio Dioniso aveva pure 
nell'Oltretomba; ma, secondo Virgilio e Ovidio, quando giunse alla 
fine del passaggio e intravide la penombra in prossimità del mondo 
esterno, non potè fare a meno di voltarsi per guardare il volto 
della moglie adorata. E così per troppo amore la perse di nuovo, 
perché Euridice scomparve all'istante, risucchiata dalla casa di 
Ade. Cercò di seguirla, ma stavolta le porte erano sprangate e la 
sua musica non bastò ad aprirle. 
Anima smarrita, Orfeo visse in completa solitudine, evitando 
soprattutto la compagnia e le profferte amorose delle donne; le 
Menadi, con cui aveva spesso celebrato i riti dionisiaci, si irritarono 
per questo atteggiamento e un giorno lo catturarono facendolo a 
brani. Secondo altre versioni, le Menadi tutte desideravano Orfeo e 
litigando per averlo lo fecero a brani. 
Di lui rimase soltanto la testa che cadde nel fiume Ebro e corse 
verso il mare piangendo ininterrottamente il nome di Euridice. 
Giunse sulla spiaggia di Lesbo dove la gente locale lo seppellì, 
innalzando un tempio con un oracolo, atto pietoso che valse loro il 
dono dell'arte poetica (lì nasceranno Alceo e la poetessa Saffo). 
Le Muse raccolsero i resti del corpo di Orfeo e li seppellirono in 
Pieria; mentre la sua immagine fu posta in cielo nella costellazione 
della Lira. 
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I miti, a differenza delle favole, non hanno una morale, eppure agli 
occhi di noi moderni rappresentano delle verità da disvelare con 
cautela, pena la perdita di tutto il loro fascino suggestivo.  
Orfeo si volta a guardare Euridice, trasgredendo la legge che 
vietava di stabilire il contatto visivo con qualcosa che non si deve 
vedere, sia esso un fantasma o un essere infero. Perché lo fa? 
Perché, dopo aver incantato con la forza del canto e della magia 
Ade e Persefone, Orfeo per un punto perde la cappa, commenta lo 
studioso Maurizio Bettini? Per assicurarsi che la sposa lo segua e 
Ade mantenga la promessa? No, lo fa per oblio, per dimenticanza 
della condizione a cui doveva sottostare. 
 
Oblio è "un difetto di comunicazione con noi stessi" (cit. Claude 
Lévi-Strauss), mentre "l'eccesso di comunicazione con sé stessi" 
è la Nostalgia; ed Orfeo è passato attraverso entrambe queste 
fasi. 
L'oblio è anche la cifra del regno dei morti: infatti, i morti sono i 
dimentichi per eccellenza, sono , puri soffi, oppure , 
persone prive di facoltà intellettuali; i morti sono vuoti, non 
presenti a sé stessi. 
Questo perché l'anima, una volta abbandonata il corpo, beveva 
alla fonte del Lete per dimenticarsi di tutto. Molto probabilmente, 
nella sua discesa agli Inferi ( ), Orfeo era stato contagiato 
dall'essenza dei morti, dalle ombre dell'oblio.  
 
Il racconto di Orfeo ha un significato di carattere ironico: è inutile 
che gli uomini si sforzino di vincere la morte, tanto non ce la 
faranno mai, accade sempre qualcosa, anche un semplice 
imprevisto che glielo impedisce. 
Nondimeno miti di questo tipo potrebbero indicare che la morte 
non è un fatto così ineluttabile, ma assume la condizione di un 
incidente. Questo modo di pensare esiste anche nella società 
contemporanea: se la condizione normale è quella del vivere, la 
morte è soltanto un incidente che turba l'ordine della vita... c'è 
ma potrebbe non esserci. 
 
Dato che non esiste soltato la fonte dell’oblio, possiamo provare a 
dissetarci alla fonte di Mnemosyne, della memoria, rileggendo 
questo mito in chiave moderna nel “Poema a Fumetti” di Dino 
Buzzati. 


