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Pensavo a quel gelo, quel vuoto che avevo traversato e che lei si 

portava nelle ossa, nel midollo, nel sangue. Valeva la pena di rivivere 

ancora? Ci pensai, e intravidi il barlume del giorno. Allora dissi "Sia 

finita" e mi voltai. Euridice scomparve come si spegne una candela. 

 

CESARE PAVESE, L'inconsolabile, dai Dialoghi con Leucò (1947) 
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Introduzione 

 

 

L'argomento della mia tesi di laurea è il Bassorilievo di Orfeo, Euridice e Hermes, un reper-

to che è esposto al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, precedentemente faceva parte del-

le collezioni di Giovanni Battista Carafa, Duca di Noja nel 1700. Venne ritrovato a Torre del Gre-

co, in provincia di Napoli nel 1640 nei pressi di una villa marittima databile tra il I secolo a. C., e il 

I secolo d. C., in Contrada Sora. Altre due copie sono conservate al Museo del Louvre a Parigi e 

a Villa Albani, e due frammenti invece si trovano rispettivamente negli Stati Uniti in Georgia al 

Museo di Arte di Samuel H. Kress Gallery e al Museo Palatino a Roma. 

Il rilievo tratta di una storia d'amore tragica tra il musico, poeta e cantore Orfeo di Tracia, 

figlio di Eagro e della musa Calliope, e la sua amata sposa Euridice, una Ninfa dei boschi, alla 

presenza del cordiale nume guidatore delle anime nell'oltretomba Hermes Psicagogo. 

Il pathos è racchiuso in queste tre figure legate tra loro nell'attimo del crudele distacco nar-

rato in questo famoso mito: Orfeo che voltandosi indietro nonostante il divieto dettato dagli Dei 

degli Inferi, guarda Euridice perdendola per sempre, 'Quis et me” inquit “miseram et te perdidit, 

Orpheu, quis tantus furor?'1. 

Solo il muto colloquio dei gesti rendono il dolore tra i due amanti e il destino ormai inevitabi-

le a cui andranno incontro. 

Verrà analizzato più dettagliatamente il bassorilievo nelle sue tante sfaccettature per dimo-

strare con quale arte l'autore abbia voluto rappresentare la pienezza di questi intimi sentimenti 

partendo dal linguaggio del corpo, in particolare le mani e gli sguardi dei due sposi, la posizione 

dei busti e dei piedi, il movimento delle vesti indossate dai tre protagonisti, che sottolineano i loro 

personali attribuiti come la cetra per Orfeo o il petasos, cappello da viaggiatore, del messaggero 

degli Dei, Hermes, oppure il movimento delle pieghe del peplo di Euridice che sta a sottolineare 

l'allontanamento oramai irreparabile dal suo sposo sventurato. 

Un nobilissimo dolore che convince a pieno storici e i professori di archeologia come Jean-

Charbonneaux che l'originale greco appartenesse alla scuola di Fidia della seconda metà del V 

secolo a. C., e che l'autore fosse un suo allievo, Alkamenes. 

La critica però si suddivide in due parti riguardo l'attimo rappresentato sul rilievo questo a 

causa dello stato di conservazione e per le varie interpretazioni che gli storici hanno voluto dargli: 

se esso coincide con l'addio tra i due amanti, come narrato da Virgilio e Ovidio nelle loro opere le 

Georgiche e le Metamorfosi oppure il primo incontro negli Inferi e il lieto fine dell'impresa come 

scritto nel Leonzio di Ermesianatte. Il Bassorilievo di Orfeo, Euridice e Hermes racconta un mito 

intramontabile nei secoli, come sarà possibile vedere anche nelle sculture di Antonio Canova e 

Auguste Rodin, che commuove l'osservatore, perché riguarda un problema che da sempre tocca 

l'umanità: la morte e il distacco dalle persone care. 

 

1 Virgilio, Georgiche, vv: 494 - 495, 'Disse: 'Chi rovinò me misera e te, oh Orfeo, quale    

pazzia così grande?' 
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 Capitolo Primo 

 

 

     Il Bassorilievo di Orfeo, Euridice e Hermes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Il Bassorilievo conservato al Museo Archeologico di Napoli. 

Bassorilievo di Orfeo Euridice e Hermes – copia romana di un originale 

greco della seconda metà del V secolo a.C., Museo Archeologico di 

Napoli. 

 

 

Nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli la Galleria dei Grandi Maestri è 
divisa in cinque settori, dove sono raccolte, tra altre opere, numerose erme e teste, co-
pie romane da originali greci e vi si trova il rilievo marmoreo rappresentante il com-
miato tra Orfeo e la sua sposa Euridice sul limitare dei due regni, quello dei vivi e 
quello dei morti, ritrovato presso una villa marittima in Contrada Sora a Torre del Gre-
co, già noto nel 1600. Questo bassorilievo è una copia romana del sec I a.C./ I d.C., di 
un originale greco della fine del V sec. a.C., appartenente alla scuola fidiaca, forse 
all'artista Alkamenes. Faceva parte molto probabilmente di un ciclo di quattro rilievi 
con gruppi di tre figure, creati per decorare un monumento ateniese, l'Altare dei Dodici 
Dei nella piazza del mercato, l'Agorà, oppure come dice W. Helbig in La composizio-
ne d'un rilievo Torlonia completata da un frammento conservato nel Museo di Berlino 
che gli originali greci fossero anathemata (offerta votiva alla divinità) dedicati da core-
ghi o poeti attici in memoria di vittorie sceniche.2 
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Frammento del Bassorilievo di Orfeo Euridice e Hermes, Museo Palatino 

Roma proveniente dalla Domus Tiberiana 

 

 

Di tale rilievo oltretutto conosciamo altre due copie, una conservata al Louvre a 
Parigi, un'altra a Villa Albani a Roma; si conosco anche due frammenti uno, rappre-
sentante Hermes, si trova in Georgia al Museo di Arte di Samuel H. Kress Gallery, ma 
i dati scientifici lo datano a un'epoca più recente e, un altro al Museo Palatino a Roma 
proveniente dalla Domus Tiberiana, dove sono raffigurati Hermes e Euridice. 

 

 

 

 

 

2 Helbig W., Monumenti antichi pubblicati per la cura della Reale Accademia dei 
Lincei. La composizione d'un rilievo Torlonia completata da un frammento conservato 
nel Museo di Berlino, vol I, pag. 677. 
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J. Andrew & Son, Sc., fotografia del Bassorilievo di Orfeo Euridice e Hermes, 
Roma Villa Albani 

Analizzando questo reperto archeologico si può dedurre che è in assoluto la cele-
brazione del tema della morte, difatti l'intera scena esprime un dolore pudico, un istan-
te drammatico; parlano gli sguardi, i gesti, le movenze delle vesti, non le labbra. L'in-
contro negli Inferi dei due amanti, nel momento in cui Orfeo, girandosi e alzando il 
velo per guardarla, vanifica il suo tentativo di riportare Euridice sulla terra fra i viventi. 

Orfeo, sulla destra, ha appena infranto il “noli respicere” (“non guardare”), impo-
stogli dagli Inferi per poter portare via la sua amata che si trova al centro. Il viso di Or-
feo, ormai inconsolabile, è l'espressione del dolore. La sposa Euridice con un gesto 
pieno di tenerezza e rassegnazione, indicato anche dal piede destro rivolto indietro, gli 
accarezza la spalla e il marito a sua volta le accarezza la mano, una carezza che è an-
che un inutile tentativo di trattenerla.  

Le teste inclinate servono a delineare la tensione e la commozione che accompa-
gna il commiato. Alla sinistra c'è Hermes nella sua veste di Psicagogo, il benevolo ac-
compagnatore delle anime nell'Oltretomba, che vorrebbe lasciar andare Euridice, ma 
non può farlo, perché costretto a compiere il suo inesorabile ufficio. Intreccia delicata-
mente ma anche con decisione il braccio destro di lei, la trattiene accanto a sé, Euridice 
non può più proseguire. Verrà ricondotta di nuovo negli Inferi, ma questa volta per 
sempre. 

I Greci avevano molte storie di dolore nella loro poesia e nella mitologia. I sog-
getti delle 
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loro sculture sono prevalentemente quelli felici, anche qui si nota il dolore realiz-
zato in modo bello e dignitoso, da farci dimenticare la tristezza per la separazione, si 
pensa maggiormente all'amore e alla devozione tra Orfeo e Euridice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Quale momento del mito ha deciso di rappresentare l’artista. 

 

La poesia greca ha lasciato una versione riguardo il mito di Orfeo assai differente 
rispetto a quella più famosa e cantata nelle Georgiche di Virgilio e nelle Metamorfosi 
di Ovidio,  secondo la quale Orfeo riesce a trarre fuori dagli Inferi Euridice e a riaverla 
sua sposa, obbedendo agli dei che gli avevano imposto, come condizione dell'esito po-
sitivo della catabasi, di non voltarsi. 

Bassorilievo di Orfeo Euridice e Hermes – copia romana di un originale greco 
della seconda metà del V secolo a.C., Museo Archeologico di Napoli - particolare del 
Bassorilievo 

La discesa dell'anima nell'oltretomba ha un esito felice dovuto alla parola e al 
canto. Agli inizi del III secolo a. C., Ermesianatte di Colofone, scrittore e poeta greco, 
conferma questa immagine del mito. Autore dell'opera, Leonzio, (il titolo deriva dal 
nome della donna amata dal poeta) è una raccolta di elegie in tre libri, sono racconti 
romantici. Egli dice che tutti i 
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poeti sono stati "poeti d'amore". Nel III libro racconta le storie di cantori famosi e 
filosofi, come la discesa nell'Ade di Orfeo. Vi erano però elementi diversi dalla tradi-
zionale versione del mito come: la sposa non era Euridice, ma Agriope; Orfeo scende 
nell'Ade e persuade i potenti sovrani superando felicemente la prova. Egli non è visto 
come un veggente e rivelatore di misteri, ma come un amante disposto a tutto per amo-
re. In età ellenistica si trova spazio quindi per una narrazione con lieto fine. 

Poi vi è la seconda versione del mito, dove il cantore figlio di Eagro non riesce a 
trattenere Euridice, perché non obbedisce al divieto divino. Di seguito tre citazioni: 

La prima da una della opere di Platone, il Simposio, 179d - 180b: 

Ὀρφέα δὲ τὸν Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ Ἅιδου, φάσμαδείξαντες τῆς 
γυναικὸς ἐφ᾽ ἣν ἧ κεν, αὐτὴν δὲ οὐ δόντες, ὅτι μαλθακίζεσθαιἐδόκει, ἅτε ὢν 
κιθαρῳδός, καὶ οὐ τολμᾶν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνῄσκεινὥσπερ Ἄλκηστις, ἀλλὰ 
διαμηχανᾶσθαι ζῶν εἰσιέναι εἰς Ἅιδου.'3 

la seconda presa nel quarto libro dalle Georgiche di Virgilio: 

 

'Iamque pedem referens casus evaserat omnis, 

redditaque Eurydice superas veniebat ad auras 

pone sequens (namque hanc dederat Proserpina legem), 

cum subita incautum demetentia cepit amantem, 

ignoscenda quidem, scirent si ignoscere Manes: 

restitit, Eurydicenque suam iam luce sub ipsa 

immemor heu! Victusque animi respexit. Ibi omnis 

effusus labor atque immitis rupta tyranni 

foedera, terque fragor stagnis auditus Avernis. 

Illa “Quis et me” inquit “miseram et te perdidit, Orpheu, 

 

 

 

 

 

3 Platone, Simposio, 179d - 180b, 'Al contrario Orfeo, il (figlio9 di Eagro, (gli 
Dei) mandarono via dall'Ade senza risultato, avendogli mostrato un'immagine della 
moglie per la quale era venuto, ma non dandogli lei, perché (egli) sembrava essere po-
co coraggioso, in quanto era citaredo, e non avere il coraggio di morire a motivo dell'a-
more, come Alcesti, ma escogitare un sistema per entrare vivo nell'Ade. 
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quis tantus furor? En iterum crudelia retro 

fata vocant, conditque natantia lumina somnus. 

Iamque vale: feror ingenti circumdata nocte 

invalidasque tibi tendens, heu! Non tua, palmas.”'4 

la terza dal decimo libro delle Metamorfosi di Ovidio: 

'Tunc primum lacrimis victarum carmine fama est 

Eumenidum maduisse genas, nec regia coniunx 

sustinet oranti nec, qui regit ima, negare, 

Eurydicenque vocant: umbras erat illa recentes 

inter et incessit passu de vulnere tardo. 

Hanc simul et legem Rhodopeius accipit heros, 

ne flectat reto sua lumina, donec Avernas 

exierit valles; aut inrita dona futura. 

Capitur adclivis per muta silentia trames, 

arduues, obscurus, caligine densus opaca, 

nec procul afuerunt telluris margine summae: 

hic, ne deficeret, metuens avidusque videndi 

flexit amans oculos, et protinus illa relapsa est, 

bracchiaque intendens prendique et prendere certans 

nil nisi cedentes infelix arripit auras. 

Iamque iterum moriens non est de coniuge quicquam 

 

 

 

4 Virgilio, Georgiche, libro IV, vv 485 – 498. “E or mai aveva superato ogni pe-
ricolo, portando indietro i suoi passi, Euridice saliva all'aria della terra dietro i passi di 
Orfeo (era questa la legge di Proserpina) quando colse l'incauto innamorato un improv-
visa follia degna si di perdono, se i Mani conoscessero il perdono: si arrestò Euridice 
sua, ormai vicino alla luce, immemore vinto nell'animo gettò indietro uno sguardo. In 
quel punto fu perduta tutta la fatica, rotti furono i patti dell'abisso e per tre volte udito 
per gli stagno di Averno un fragore. Quella disse: “quale terribile follia ha perduto me 
infelice, e anche te Orfeo? Ecco una seconda volta mi richiama indietro il destino cru-
dele e il naufrago viso mi nasconde il sonno. Addio: sono portata via avvolta da una 
notte immensa e invano tendo a te le mani, ahimè ormai non più tua.” 
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supremumque 'vale', quod iam vix auribus ille 

acciperet, dixit revolutaque rursus eodem est.'5 

 

Nell'articolo “Sul bassorilievo di Orfeo ed Euridice”6 pubblicato su Atene e Ro-
ma lo storico e filologo Attilio De Marchi, prendendo in considerazione il pensiero di 
un altro storico e archeologo Ernst Curtius, si è posto il quesito riguardo quale sia il 
momento rappresentato nel rilievo: non tutti sono d'accordo che possa coincidere 
esclusivamente con l'addio, cioè quando Orfeo perde per la seconda volta Euridice. Ma 
c'è chi invece crede possa essere il primo incontro dei due amanti negli Inferi dopo 
aver placato gli Dei. 

Naturalmente la risposta è attinente allo scopo al quale il rilievo era destinato: 
quest'opera probabilmente serviva come pietra sepolcrale. Ernst Curtius accetta que-
st'ultima considerazione, ma nega come unica possibilità che l'artista volesse solo rap-
presentare l'eterna separazione dei due sposi, infatti scrive: “io riconosco in questo un 

monumento mortuario, ma mi attengo alla forma originaria del mito interpretandolo 

come simbolo della personale sopravvivenza. Così Ermesianatte celebra Orfeo come 

felice costringitore dell'Ade, senza parlare d'una seconda perdita; e il ritorno alla luce 

di Semele, di Alceste, di Euridice potevano bene essere egualmente utilizzati a questo 

scopo. Un momentaneo rivedersi a cui tien dietro un'eterna separazione avrebbe potu-

to forse esser l'oggetto di una altamente patetica rappresentazione, ma difficilmente 

convenire allo stile de'rilievi nell'antica plastica attica. Poiché questa cerca il tran-

quillo e l'armonico e non 

 

 

 

 

5 Ovidio, Metamorfosi, libro X, vv 45 – 63. “Ne ebbero cuore, regina e re degli 
abissi, di opporre un rifiuto alla sua preghiera, e chiamarono Euridice. Tra le ombre 
appena giunte si trovava, e venne avanti con passo reso lento dalla ferita. Orfeo del 
Rodope, prendendola per mano, ricevette l'ordine di non volgere indietro lo sguardo, 
finché non fosse uscito dalle valli dell'Averno; vano, se no, sarebbe stato il dono. In un 
silenzio di tomba s'inerpicano su per un sentiero scosceso, buio, immerso in una nebbia 
impenetrabile. E ormai non erano lontani dalla superficie della terra, quando, nel timo-
re che lei non lo seguisse, ansioso di guardarla, l'innamorato Orfeo si volse: subito lei 
svani nell'Averno; cercò, si, tendendo le braccia, d'afferrarlo ed essere afferrata, ma 
null'altro strinse, ahimè, che l'aria sfuggente. Morendo di nuovo non ebbe per Orfeo 
parole di rimprovero (di cosa avrebbe dovuto lamentarsi, se non d'essere amata?); per 
l'ultima volta disse 'addio', un addio che alle sue orecchie giunse appena, e ripiombò 
nell'abisso dal quale saliva.” 

6 De Marchi A., Sul bassorilievo di Orfeo ed Euridice del Museo nazionale di 
Napoli, pag: 361- 373. 
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questa sua (quid enim nisi se quereretur amatam?) converrebbe al suo carattere 

fissare in immagine un così crudo contrasto, come la colpevole perdita di persone ca-

rissime, una separazione per sempre. Un tal contenuto non si deve riconoscere neppu-

re in questo bassorilievo. 

Una dolce melanconia quale è propria in tutti i rilievi mortuari, è suffusa in tutta 

la scena, ma non vi è traccia di separazione. (Ché quando l'arte antica vuol esprimer 

questa, usa esprimerla sempre in un ben determinato modo mediante un particolare 

aggruppamento, come si vede nelle rappresentazioni di Protesilao, Anfiarao, Cora etc. 

L'idea del distacco è sempre espressa da una figura che parte; e trattandosi di rilievi 

sepolcrali non si sarebbe potuto dire chi veramente fosse che pigliava congedo). Orfeo 

ha colla lira, che egli stesso dopo il canto ha lasciato cadere al basso, riconquistato la 

sposa: questa, ripigliando la via de'morti per la quale s'incammina tenuta per mano 

da Hermes, si rivolge allo sposo e solleva il velo, così come la novella sposa in nuziale 

pudore.  

Ed egli la guarda profondo negli occhi e la piglia dolcemente, ma ancor perito-

so, poiché non è ancora pienamente sicuro del riconquistato possesso; ancora essa sta 

fra il mondo dei vivi e quello dei morti; ancor la tiene Hermes, benché con atto perito-

so, che ben si vede in pensiero di rinunciare a' suoi diritti e concederla allo sposo. Se 

così interpretiamo il gruppo, allora bene sta il concetto in armonico accordo colla 

dolce e calma intonazione del tutto; allora è bene appropriato a decorare la attiche 

tombe come consolante immagine di palingenesi; e anche si spiega la ripetuta copia 

del rilievo che si aggiunge, insigne gioiello, alle serie dei monumenti plastici della fe-

de nell'immortalità.”7 

Analizzando il pensiero di Ernst Curtius si possono dedurre due possibili inter-
pretazioni: che il rilievo fosse destinato a decorare una tomba e che il mito di Orfeo 
nella narrazione più antica non conoscesse la seconda e irreperibile perdita. Non tutti 
sono d'accordo con l'ammettere la prima riflessione, per quanto riguarda la seconda 
invece, non essendoci 

 

 

 

 

 

 

7 De Marchi A., Sul bassorilievo di Orfeo ed Euridice del Museo nazionale di 
Napoli, Dicembre 1900, Anno III, Atene e Roma: bullettino della società italiana della 
diffusione e l'incoraggiamento degli studi classici; pag: 362 - 365. 
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elementi sufficienti per una probabile confutazione, la seconda parte del mito è di 
tal natura e di tale importanza da non poterlo credere opera di una elaborazione poste-
riore. 

L'atteggiamento di Hermes che secondo il Curtius qui è usato per rappresentare 
un distacco, però non coinciderebbe con la figura di fedele e passivo esecutore degli 
ordini divini, non aveva quindi il diritto né la ragione di opporsi, il modo di rappresen-
tare la separazione è quello che era suggerito all'artista dalle condizioni del fatto. 

La separazione in questo rilievo non coincide con un momento già dolorosamente 
previsto, ma con un'improvvisa catastrofe che succede a un moto pur improvviso: 
quell'attimo in cui Orfeo vinto dal desiderio di riguardare la sua sposa, si volta, come si 
può notare dalla postura del busto e delle gambe. Ciò che contrasta con il pensiero del 
Curtius è quel sentimento che non è gioia di rivedersi, ma un rassegnarsi tristemente. 
Hermes che adempie il suo compito e trattiene Euridice, che cede senza ribellarsi alla 
mano del messaggero degli Dei.  

A sua volta posa la sua mano sulla spalla dello sposo, rivelando un indulgente 
rimprovero e la consapevolezza del dolore di lui, l'inclinazione delle teste in un atteg-
giamento di appassionato dolore, gli occhi e la bocca pieni di pianto: tutti elementi che 
potevano far si che il bassorilievo decorasse una tomba e destare un sentimento di sol-
lievo nei sopravvissuti. Perché questo mito era la prova dell'immortalità, la consapevo-
lezza che tutti avrebbero riveduto le sembianze dei propri cari.  

La stessa separazione dei due sposi richiamava nei vivi la memoria di ciò che si 
svolgeva al letto di tutti i morenti, e Hermes, accompagnatore delle anime, prelevava 
l'anima e la rapiva ai suoi parenti. 

Tuttavia nonostante il mito di Orfeo possa avere una stretta attinenza con il mon-
do dei morti, ciò non comporta che sia stato realizzato a scopo solamente di rilievo fu-
nebre e allora cadrebbe la teoria di Curtius, è pur vero che simili creazioni di arte pla-
stica greca servissero per ornare le pareti di templi, palazzi o portici, anche se tali ge-
neri di decorazioni si possono ammettere nei tempi ellenistici e romani, invece manca-
no prove se venissero usati già nella seconda metà del V secolo a. C., a cui appartiene 
il rilievo originario. Oppure l'opinione è che tali rilievi, designati con il nome di 
“rilievi a tre figure” fossero un ricordo o una illustrazione di tragedie, come doni votivi 
agli Dei per delle vittorie drammatiche. 

Certo che è un'opera degna di essere classificata nel V secolo a. C., capace di da-
re maggiore eloquenza alle parole di Virgilio e Ovidio, e l'artista greco, che non gli era 
permesso manifestare la condizione posta dagli Dei degli Inferi alla loro concessione, 
la esprime invece sensibilmente in Hermes, ha modo così di aggiungere al dramma il 
commovente assieme al tragico e all'ineluttabile. La superiorità dell'arte greca è certa-
mente questa: non si esaurisce con lo sforzo della manifestazione, ma racchiude la con-
templazione al godimento di rivelazioni sempre nuove. 


