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L’articolo tenta di chiarire l’utilizzo che Dante fa della figura del Sileno Marsia alla luce di una miniatura 
opera del pittore senese Giovanni di Paolo e del discorso di Alcibiade nel Simposio di Platone.

The article attempts to clarify Dante’s use of the figure of Silenus Marsyas in the light of a miniature by 
the Sienese painter Giovanni di Paolo and the speech of Alcibiades in Plato’s Symposium.

Premessa

Tra il 1438 e il 1444 l’artista senese Giovanni di Paolo1 realizza le miniature dedicate al 
Paradiso di Dante per l’importante manoscritto Yates Thompson 36 denominato così dal nome 
del suo ultimo possessore privato2 e destinato oppure commissionato a/da Alfonso V d’Aragona 
detto il Magnanimo3. Una delle prime illustrazioni intende essere un’esemplificazione dei versi 

* Liceo ‘F. Quercia’, Marcianise (CE) (giulio.74.ce@gmail.com)
Desidero ringraziare l’amica Maria Delle Curti con la quale ho discusso alcuni aspetti del presente contributo.  
Importanti indicazioni sono giunte dagli anonimi revisori tali da migliorare sicuramente il testo. Sono infine  
debitore nei confronti dell’amica Mariella De Simone di supporti bibliografici. Le traduzioni dei passi, dove non 
indicate, sono dello scrivente.

1. Sul pittore Giovanni di Paolo, attivo nella sua città, la Siena del XV sec. impegnata in un’ampia politica di 
rinnovo e decorazione di alcuni dei suoi luoghi simbolo, vd. Wilson 2001 e Bollati 2006. Ci limitiamo qui a se-
gnalare che l’artista, profondamente influenzato da figure quali Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti del secolo 
precedente (Bollati 2006, pp. 94-95), riceve commissioni dai principali ordini mendicanti della sua città e solo 
limitatamente si dedica alla miniatura sia perché in città solo a partire alla seconda metà del ‘400 si costituisce uno 
studium, sia perché probabilmente gli ordini religiosi avevano già i loro volumi miniati (Bollati 2006, p. 100).
2. Il manufatto, donato poi alla British Library di Londra, è composto di 190 fogli e 115 miniature che apparten-
gono a due artisti differenti. Il primo, non identificabile, è autore di 51 miniature che illustrano canti dell’Inferno 
e del Purgatorio; le 61 illustrazioni relative al Paradiso invece sono attribuite a Giovanni di Paolo (DaviD 2004,  
pp. 46-47). Sul destino del codice in questione, vd. KiDD 2006.
3. Il sovrano, che si impossessò definitivamente della città di Napoli nel giugno del 1442, ebbe particolare 
cura nel promuovere gli studi letterari e atteggiarsi a principe difensore degli studiosi. Vanno in tal senso la 
protezione accordata a numerosi intellettuali dell’epoca (il Panormita e Lorenzo Valla in primis, ma anche 
Poggio Bracciolini, Bartolomeo Faccio, Pier Candido Decembrio, Biondo Flavio, Enea Silvio Piccolomini, 
Giovanni Pontano, Giannozzo Manetti, De Blasi - varvaro 1988, pp. 240 e ss.) e la realizzazione di una ricca 
biblioteca reale da lui voluta e posta sotto la guida di Antonio Panormita (vd. toscano 2006 e toscano 2008). 
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del primo canto del Paradiso di Dante in cui il poeta invoca Apollo pregandolo di ispirargli il 
vigore poetico tale da consentirgli di affrontare la sfida di cantare degnamente quanto ha visto 
nella sede dei beati. Va detto che questo è l’unico caso di miniatura all’opera dantesca che metta 
in campo Marsia4. Esaminiamo in primo luogo le terzine del Paradiso in questione (I 19 e ss.):

Entra nel petto mio, e spira tue  
sì come quando Marsia traesti  
de la vagina de le membra sue 

Nella raffigurazione del manoscritto Yates Thompson 36 (fig. 1) troviamo a sinistra Apollo 
vestito con l’armatura romana nel gesto di dare a Dante una corona di alloro; ai suoi piedi un 
corvo nero, chiaro riferimento al mito di Coronide5, mentre a destra in basso è visibile una figu-
ra distesa orizzontalmente e attraversata da un largo squarcio con a fianco in piedi un personag-
gio che suona il flauto singolarmente colorato in modo più acceso rispetto agli altri personaggi. 
Dalla lettura dei versi danteschi è inevitabile pensare che il personaggio sia Marsia, ‘scuoiato’ 
dopo la sconfitta nella gara musicale subita ad opera di Apollo (su cui torneremo)6. Al centro 
della scena ci sono due rocce, in cima alle quali avvolti da una nuvola sono individuabili nove 
figure femminili. Si tratta delle due vette dal Parnaso ed effettivamente Ovidio riferisce che 
due sono le cime del monte capaci di ‘forare’ le nubi7; a stare poi alla testimonianza di Lucano8, 
il monte sarebbe stato sacro ad Apollo e a Dioniso. Si è ipotizzato9 allora che Dante10 abbia 
seguito le indicazioni di Isidoro di Siviglia11 che riporta come le due vette del Parnaso – Cirra 
e Nissa – fossero chiamate anche Citerone e Elicona, sede quest’ultima delle nove Muse. Se si 
osserva la miniatura di Giovanni di Paolo, si capisce che l’artista segua da vicino il testo dan-
tesco. Non sfugga l’importanza che il minatore attribuisce nella miniatura alle Muse: è stato 

Va ricordato che la bibliofilia del sovrano spagnolo risale agli anni della gioventù, passione che lo porta 
ad occuparsi personalmente dell’arricchimento del proprio patrimonio librario, toscano 2006, pp. 13 e ss. 
Oltre ai saggi già citati, sulla politica culturale del re Alfonso il Magnanimo, in generale vd. cappelli 2010,  
pp. 277-304 (specie pp. 284-285) con bibliografia precedente. 
4. DrasKóczy 2019, p. 179.
5. Coronide, amata da Apollo, lo tradisce per il bel Ischi d’Arcadia; il dio, una volta saputo del tradimento dal corvo 
dalle piume bianche, uccide la fanciulla salvando però dal corpo di lei il feto del bimbo di cui è padre e affidandolo 
poi al Centauro Chirone. Il fanciullo sarebbe poi divenuto Asclepio, il mitico medico. Il pennuto responsabile della 
rivelazione ad Apollo vide da allora le sue piume trasformate in colore nero per punizione. La storia è ampiamente 
narrata da Ovidio (Met. II 542 e ss.) ma si ritrova già in Pind. Pyth. III (dove però non viene menzionato il corvo); 
cfr. per il ruolo del volatile anche Apollod. Bibl. III 10, 3 (118-119); Schol. Pind. Pyth. III 52 Drachmann (= Hes. 
fr. 60 Merkelbach – West); Pherec. FGrHist 3 fr. 3a (= Schol. Pind. Pyth. III 59 Drachmann); Hyg. Fab. 202; Myth. 
Vat. I 114. Va precisato che nelle miniature del codice dantesco Apollo è rappresentato con ai suoi piedi il corvo 
nero anche altrove e precisamente nella decorazione che accompagna il terzo canto del Paradiso, laddove il dio 
accompagna in volo Dante (pope-Hennessy 1993, p. 74, petoletti 2006, p. 85).
6. pope-Hennessy 1993, p. 70 propone l’identificazione con Marsia o con Pan senza prendere posizione, ma il perso-
naggio a terra e le parole di Dante non credo legittimino alcun dubbio che qui ad essere rappresentato sia Marsia.
7. Met. I 316-317: mons ibi verticibus petit arduus astra duobus,/ nomine Parnasus, superantque cacumina nubes.
8. V 71-73.
9. petoletti 2006, p. 83.
10. Pd. I 16-18: «Infino a qui l’un giogo di Parnaso/ assai mi fu; ma or con amendue/ m’è uopo intrar ne l’arigo rimaso».
11. Etym. XIV 8, 11: Parnasus mons Thessaliae iuxta Boeotiam, qui gemino vertice est erectus in caelum. Hic in 
duo finditur iuga: Cyrrham et Nissam; unde et nuncupatus; eo quod in singulis iugis colebantur Apollo et Liber. 
Haec iuga a duobus fratribus Cithaeron et Helicon appellantur.
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notato12 infatti che se il Poeta invoca le Muse in aiuto alla sua opera sia nell’Inferno (II 7-9) che 
nel Purgatorio (I 7-12), nell’incipit dell’ultima cantica – vista la difficoltà dell’impresa – ritiene 
opportuno rimettersi nelle mani del dio Apollo (cfr. Pd. I 16-18: Infino a qui l’un gioco di Par-
naso / assai mi fu; ma or con amendue / m’è uopo intrar nell’arigo rimaso). Appare curioso 
allora come l’illustrazione di Giovanni di Paolo da un lato si presenti ben aderente al dettato 
dantesco (Apollo che fornisce la corona d’alloro; l’indicazione delle due vette del Parnaso con 
le Muse), dall’altro innovi accostando all’immagine del dio la figura di Marsia ‘scuoiato’ che 
suona il flauto. Che senso va attribuito a questa raffigurazione? Va valutato, in altri termini, se 
pensare che si tratti di un’interpretazione che altera in qualche modo il senso che Dante inten-
deva assegnare ai versi in questione, oppure se la miniatura offra interessanti prospettive di 
analisi, ricordando, come è stato giustamente detto13, che le scelte di Giovanni di Paolo oltre a 
rispondere ai versi danteschi dovevano tener conto anche dell’orizzonte di attese di una corte 
umanistica classicheggiante quale quella di Napoli. La stessa disposizione parallela di Apollo 
e Marsia potrebbe far pensare che l’artista abbia inteso ‘accomunare’ i loro ruoli: l’accesso di 
Dante al Paradiso presuppone il superamento completo dei limiti umani, ‘ascesa’ in qualche 
modo simboleggiata da un lato dall’intervento di Apollo e dall’altro dal riferimento alla nuova 
dimensione acquisita da Marsia14. È evidente allora che ci troveremmo di fronte ad una lettura 
in positivo del Sileno, non più modello negativo di hybris da condannare ed evitare, ma espres-

12. casali 2019, pp. 25-27 con bibliografia precedente.
13. DaviD 2004, p. 49.
14. Interessanti le riflessioni di Chiara Mataloni poste a commento della miniatura di Giovanni di Paolo e leggibili 
online al sito Iconos (Cattedra di Iconografia e Iconologia, Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo, Facoltà 
di Lettere e Filosofia, Università di Roma ‘La Sapienza): «la pena subita da Marsia viene interpretata come un 
passaggio obbligato attraverso il quale dovrà passare lo stesso Dante per poter completare il suo viaggio, per cui 
lo scuoiamento viene interpretato come una liberazione dal legame troppo forte con la terra e con tutto ciò che 
concerne l’esperienza umana, limitante ai fini del viaggio ultraterreno del poeta» (http://www.iconos.it/le-meta-
morfosi-di-ovidio/libro-vi/apollo-e-marsia/immagini/28-apollo-e-marsia/).

Fig. 1. Giovanni Di Paolo, Manoscritto Yates Thompson 36, f. 129r,  
Londra, British Library (da pope-Hennessy 1993).
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sione plastica di quel «trasumanar» che al v. 70 Dante spiega attraverso il mito di Glauco15.  
In tal modo l’operazione di Giovanni di Paolo riabiliterebbe la figura di Marsia ed allora si pone 
il problema se questo possa essere valido anche per Dante. Recentemente Sergio Casali16 in 
un ben documentato studio ha riesaminato la terzina di Dante in merito proprio alla figura del 
Sileno (lasciando da parte però la nostra miniatura): ripercorrendo in maniera precisa e critica 
l’immensa bibliografica dantesca, lo studioso nega che nei versi in questione si possa ipotizzare 
una valorizzazione di Marsia. Il Sileno sarebbe esclusivamente il simbolo di quel peccato di su-
perbia che Dante vorrebbe evitare e l’invocazione ad Apollo sarebbe dunque in linea con l’aiuto 
alle Muse richiesto sia nell’Inferno che nel Purgatorio. Se queste puntualizzazioni appaiono 
corrette, ci sembra però che non vada del tutto messa da parte la suggestione che ci viene dalla 
miniatura al codice: non potrebbero i versi danteschi aprirsi ad una ‘duplice’ lettura che da un 
lato salvaguarderebbe la confessione di umiltà del poeta (senza la grazia divina, «folle» sarebbe 
il viaggio dantesco), dall’altro accennerebbero alla ‘nuova’ condizione necessaria per giungere 
a più diretto contatto con Dio (il Marsia che suona il flauto ha superato i limiti della condizione 
terrena)?17 Per verificare questa possibilità riteniamo opportuno risalire indietro nel tempo e 
prendere in considerazione l’utilizzo che Platone fa del mito di Marsia.

marsia in Platone

Nella parte finale del Simposio platonico18, alla riunione in casa del tragediografo Agatone 
per festeggiare la vittoria di quest’ultimo negli agoni tragici del 416 a.C., si aggiunge improv-
visamente Alcibiade, visibilmente alterato dal vino. Questi dichiara di voler lodare Socrate e, 
per farlo nel modo più opportuno, lo paragona alle statuette che si trovano nelle botteghe degli 
artigiani di Atene che raffigurano esteriormente dei Sileni, ma che, una volta aperti, lasciano 
intravedere magnifiche forme divine. Non basta. Alcibiade insiste ribadendo le somiglianze tra 
il Marsia del mito e l’amico Socrate: 1) entrambi sono hybristai; 2) tutti e due sono in grado 
di provocare in chi li ascolta una profonda alterazione (l’uno tramite il suono del flauto, l’altro 
con i semplici discorsi anche se riferiti da altri, quantunque inesperti) tale da determinare una 
‘rigenerazione’. Lo stesso Alcibiade confessa che se fosse stato in grado di rimanere ad ascol-

15. Pd. I 67-69: «Nel suo aspetto tal dentro mi fei,/ qual si fé Glauco nel gustar de l'erba/ che 'l fé consorto in mar 
de li altri dèi». Il mito in questione è tratto da Ovidio Met. XIII 904-968: un pescatore con questo nome, avendo 
notato che alcuni pesci riprendevano vita dopo aver mangiato un’erba particolare, decide di assaggiarla pure lui e 
per questo assume una natura divina. Sulla figura di Glauco e il suo ruolo nel testo ovidiani nonché le precedenti 
menzioni del personaggio nella letteratura antica, vd. HarDie 2004, pp. 360-361. Sul valore del termine ‘trasuma-
nar’ da Dante inventato, si rimanda a GutHmüller 2009, pp. 75-90.
16. casati 2019 a cui si rimanda per l’esame particolareggiato delle posizioni della critica in merito alla valuta-
zione positiva o negativa del Sileno.
17. Contra DrasKóczy 2019, pp. 179-180 che, pur riconoscendo come Dante fornisca un’interpretazione in bono 
dello scuoiamento di Marsia («il poeta chiede di essere liberato dalle nebbie e dagli impedimenti terreni, poiché ciò 
è necessario per poter descrivere il Paradiso; in questo modo Marsia diventa anche la figura di Dante viaggiatore 
e poeta», p. 179), appare scettica che la miniatura di Giovanni di Paolo rappresenti il Sileno ed afferma che «anche 
accettando tale ipotesi, non si ottiene alcuna attestazione per l’interpretazione di Dante e dei suoi contemporanei ri-
guardo al mito di Marsia, viene provata solamente quella del miniatore, Giovanni di Paolo, posteriore di un secolo 
abbondante», p. 180. Come cercheremo di dimostrare, chi scrive è invece dell’idea che l’artista segua in maniera 
precisa le indicazioni dantesche.
18. Pl. Symp. 214e e ss.
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tare i discorsi di questo Marsia lasciandosi irretire come dalle Sirene anziché sottrarsi ad essi, 
la sua vita sarebbe stata diversa e certamente migliore. È stato giustamente notato che lodare 
Socrate paragonandolo a Marsia sottintende una sottile vena paradossale: il Sileno infatti è for-
se l’unico personaggio del mito condannato a morte dopo un (più o meno) regolare processo e 
un lettore del dialogo non poteva non ricordare come identica fosse stata la fine del maestro19.  
Se poi l’assimilazione appare alquanto singolare in un contesto di lode visto che Marsia comun-
que è punito per una colpa di hybris, altrettanto sorprendente – aggiungiamo noi – è l’utilizzo 
del mito delle Sirene: il sottrarsi al loro canto turandosi le orecchie infatti non viene considerato 
come la giusta strategia per difendersi da un pericolo (come aveva fatto Ulisse), ma al contrario 
bollato come errore da quell’Alcibiade che proprio in questo modo si sottrae al benefico influsso 
di Socrate-Sirena. Non si dimentichi poi la circostanza che il politico ateniese per sua stessa 
ammissione parla in condizione di ebbrezza. Emergono dunque diverse singolarità nel testo 
platonico che meritano di essere approfondite e che non riguardano esclusivamente la ricostru-
zione che l’allievo Platone fa del maestro Socrate, ma lasciano intendere una responsabilità più 
ampia dei circoli socratici. Sappiamo infatti che, oltre alle parole del Simposio di Platone, l’ac-
costamento al Sileno si ritrova anche nell’omonima opera di Senofonte20. A ciò va poi aggiunta 
l’iconografia di Socrate così come essa appare nella produzione artistica antica, un’iconografia 
nella quale l’assimilazione ai Sileni è «chiarissima»21: volto largo, testa quasi calva, fronte am-
pia, naso camuso, barba fluente (figg. 2-3). 

Recenti studi22 hanno messo in discussione e ribaltato la tradizionale concezione secondo cui 
il modello iconografico di Socrate rappresentato come Sileno fosse dovuto all’influenza delle 
suddette descrizioni letterarie di Platone e Senofonte: in effetti, in mancanza di elementi per una 
datazione precisa delle Apologie dei due socratici, si può stabilire che la prima statua di Socrate 
‘silenica’ sia stata commissionata tra il 387 a.C. e il 360 (la prima data si riferisce all’anno in 
cui Platone, di rientro dalla Sicilia, acquistò il podere per la sua scuola dove poi sarebbe stata 
eretta la statua in questione; il 360 invece è il termine ante quem perché è la datazione estrema 
di cui si parla nel quinto libro dell’Atthis di Filocoro, libro nel quale troviamo il riferimento alla 
realizzazione del ritratto). Ai fini del nostro discorso non è essenziale stabilire se ci sia stata una 
priorità cronologica della dedica iconografica rispetto all’opera letteraria. Molto più rilevante 
invece è sottolineare che, a prescindere dal medium utilizzato, l’accostamento Socrate-Marsia 
sia «il risultato di un’attenta costruzione»23, una ben studiata ‘operazione d’immagine’ messa in 
campo dai circoli socratici al fine di riabilitare la fama del maestro. Va precisato che quella degli 
ambienti socratici è una scelta molto probabilmente non legata ad una somiglianza fisica tra So-
crate e Marsia24. Se infatti nella tradizione i Sileni-Satiri25 appaiono come personaggi dalle for-
me rotonde e dall’insaziabile appetito, nelle Nuvole di Aristofane (messe in scena per le Grandi 

19. catoni - Giuliani 2015, p. 50.
20. In Xen. Symp. IV 19 Socrate si rivolge a Critobulo chiedendogli se crede di essere più bello di lui, e il gio-
vane risponde affermativamente asserendo che in caso contrario lui Critobulo sarebbe stato il più brutto di tutti i 
Sileni dei drammi satireschi (Νὴ Δί', ἔφη ὁ Κριτόβουλος, ἢ πάντων Σειληνῶν τῶν ἐν τοῖς σατυρικοῖς αἴσχιστος 
ἂν εἴην).
21. zanKer 20093, p. 38.
22. catoni - Giuliani 2015.
23. catoni - Giuliani 2015, p. 51.
24. catoni - Giuliani 2015, p. 49.
25. Sull’intercambiabilità dei due termini, vd. lanza 1997, p. 27 con bibliografia precedente.
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Dionisie del 424/3 a.C., ma il cui testo fu rivisto tra il 419 e il 417 a.C.26) Socrate è accomunato a 
personaggi che sono πονηροί, ἀλαζόνες, ὠχρίωντες, ἀνυπόδητοι (‘cialtroni’, ‘fanfaroni’, ‘dalle 
facce smunte’, ‘scalzi’)27. I termini denigratori πονηροί e ἀλαζόνες si possono facilmente com-
prendere se si tiene presente che qui Socrate è descritto dalla prospettiva fortemente critica dei 
personaggi Strepsiade e di suo figlio Fidippide; la mancanza di calzature è un particolare che 
ritroviamo anche in Platone28, ma quel che ci interessa maggiormente è l’attribuzione all’illustre 
ateniese del pallore al volto: si tratta dell’indicazione di una condizione di disagio materiale e di 
astinenza decisamente fuori luogo in chi dovrebbe condividere con i Sileni-Satiri una certa in-
dulgenza ai piaceri della tavola29. Se è vero che dalle parole di Aristofane nulla sembra indicare 
una somiglianza fisica con Marsia, cerchiamo di capire meglio il senso dell’accostamento ope-
rato da coloro che sono comunque amici di Socrate intenzionati in questo modo ad onorare la 
sua memoria. Non va dimenticato che nel dialogo platonico per bocca di Alcibiade il paragone 
con le statue dei Sileni e nello specifico con Marsia nasce dalla volontà di ‘illustrare’ in qualche 
modo l’atopìa di Socrate, la sua eccezionalità. Si tratta infatti di una natura extra ordinem nella 
quale ciò che appare si dimostra molto diverso da ciò che è: l’apparenza sgraziata e deforme 
nasconde una realtà divina.

φημὶ γὰρ δὴ ὁμοιότατον αὐτὸν (sc. Socrate) εἶναι τοῖς σιληνοῖς τούτοις τοῖς [b] ἐν τοῖς ἑρμογλυφείοις 
καθημένοις, οὕστινας ἐργάζονται οἱ δημιουργοὶ σύριγγας ἢ αὐλοὺς ἔχοντας, οἳ διχάδε διοιχθέντες 
φαίνονται ἔνδοθεν ἀγάλματα ἔχοντες θεῶν30.

26. GuiDorizzi 1996, pp. XLVII-XLVIII.
27. Ar. Nub. 102-103.
28. In Symp. 220b Alcibiade ci informa che Socrate nella campagna militare a Potidea del 432 a.C. in pieno inverno 
andava in giro completamente scalzo; sempre nella stessa opera (174a), Apollodoro si meraviglia che il personag-
gio abbia indossato i sandali per recarsi a casa di Agatone, una vera rarità (ἃ ἐκεῖνος ὀλιγάκις ἐποίει).
29. catoni - Giuliani 2015, pp. 51-52.
30. Plat. Symp. 215 a-b: «Dico che questi (= Socrate) è del tutto simile a quei Sileni che si trovano nelle botteghe 
degli scultori e che gli artigiani realizzano con in mano zampogne e flauti e che una volta spaccati in due mostrano 

Fig. 2. Busto di Socrate, Napoli, 
Museo Nazionale (da zanKer 20093).

Fig. 3. Sileno, Moneta argentea di Katane (ca. 410 a.C.), 
Berlin, Staatliche Münzsammlung (da catoni - Giuliani 2019).
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La strategia platonica è tutta giocata sulla dialettica ‘apparenza/realtà’31: Socrate nascon-
de il suo valore agli occhi dei più sotto atteggiamenti talvolta fastidiosi (in 215b Alcibia-
de lo definisce ὑβριστὴς) e tocca alla perizia del suo interlocutore ‘svelarne’ la bellezza32.  
Non stupisce allora come l’intero discorso di Alcibiade sia un ribaltamento dei capi d’accusa 
rivolti a Socrate nel processo che porterà alla sua condanna33: se al maestro veniva imputato 
di non credere negli dèi della città, in realtà egli stesso al suo interno nasconde ἀγάλματα … 
θεῶν; se poi l’accusa è quella di essere corruttore di giovani e nello specifico di aver avuto 
come allievo prediletto il famigerato Alcibiade, è quest’ultimo in persona che si preoccupa di 
scagionarlo rivelando quanto inutili siano stati gli sforzi del giovane Alcibiade per sedurre il 
vecchio Socrate e ammettendo per di più che proprio il non essersi fatto irretire da lui come 
dalle Sirene ne ha determinato la rovina. 

Se tutto questo appare corretto, è necessario che il nostro discorso affronti un’altra questione: 
ammesso dunque che i circoli socratici abbiano individuato in Marsia il modello più opportuno 
per una rivalutazione del maestro, va da sé che il Sileno nell’immaginario mitico non poteva che 
essere depositario anche di aspetti positivi. Ma quali? Chi era in definitiva Marsia?

il mito di marsia

Assai noto è il mito già citato che contrappone il Sileno Marsia, suonatore dell’aulòs, al dio 
Apollo citaredo: il primo, raccolto il doppio flauto realizzato per la prima volta da Atena, ma 
da questa abbondonato, si inorgoglisce a tal punto della sua arte da sfidare il dio e venire poi da 
questi sconfitto e scuoiato34. Si tratta della famosa contrapposizione tra l’auletica (rappresentata 
da Marsia) e la citarodia (sotto l’egida di Apollo), dialettica che si inserisce nella riflessione 
greca sugli effetti che la musica provoca nell’animo di chi ascolta. Nel ragionamento che So-
crate imbastisce nella Repubblica35, dopo aver passato in rassegna le varie tipologie di ἁρμονίαι  
(la mixolidia, la sintolidia, la ionica, la lidia ecc.) con le relative conseguenze sugli ascoltatori, 
si nega l’accesso alla città ideale ai costruttori e suonatori di flauto in quanto lo strumento è 
estremamente versatile e in grado di realizzare molteplici armonie capaci di sconvolgere gli ani-
mi36. Estremamente significativa è la chiusura da parte di Socrate del suo pensiero37: Οὐδέν γε, 

di avere all’interno preziosità divine».
31. Cfr. anche il seguito del brano, 216d e ss.
32. Non si dimentichi poi che a rivelare tale natura ambigua del personaggio è Alcibiade da ubriaco, quindi in una 
condizione ‘altra’ rispetto a quella normale e proprio per questo nella prospettiva più appropriata per raggiungere 
la vera essenza.
33. catoni - Giuliani 2015, pp. 52-53.
34. Hdt. VII 26, 3; Xen. An. I 2, 8; Nic. Alex. 301-304 (cum scholiis); Hyg. Fab. 165; Diod. Sic. III 59; Ov. Fast. 
VI 699-710; Ars am. III 505-506; Met. VI 382-391; Apd. I 4, 2; Plin. NH XXXIV 57; Paus. I 24, 1; II 22, 9; X 30, 
9; Plut. Mor. 456 b-c; Athen. XIV 616 e – 617 d (= Melanippide fr. 2 Page; Teleste fr. 1 Page); Myth. Vat. I 122; 
II 138; Schol. Plat. Symp. 215b Greene; Schol. Plat. Min. 318b Greene. Sulle rappresentazioni iconografiche di 
Marsia, vd. Weis 1992.
35. Pl. Resp. 398c e ss.
36. Pl. Resp. 399d: αὐλοποιοὺς ἢ αὐλητὰς παραδέξῃ εἰς τὴν πόλιν; ἢ οὐ τοῦτο πολυχορδότατον, καὶ αὐτὰ τὰ 
παναρμόνια αὐλοῦ τυγχάνει ὄντα μίμημα. 
37. Pl. Resp. 399e: «Niente di nuovo, dissi io, facciamo preferendo Apollo e i suoi strumenti a Marsia e ai suoi 
strumenti». Sulla questione, vd. BaGlioni 2015, pp. 15-16 con bibliografia precedente.
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ἦν δ' ἐγώ, καινὸν ποιοῦμεν, ὦ φίλε, κρίνοντες τὸν Ἀπόλλω καὶ τὰ τοῦ Ἀπόλλωνος ὄργανα πρὸ 
Μαρσύου τε καὶ τῶν ἐκείνου ὀργάνων. Viene dunque ribadito il tradizionale favore accordato 
agli strumenti a corda rispetto a quelli a fiato. In questa prospettiva, Aristotele giunge ad ‘in-
terpretare’ in tal modo il particolare presente nel mito secondo cui Atena, dopo aver inventato 
l’aulòs, se ne sbarazza38:  

εὐλόγως δ' ἔχει καὶ τὸ περὶ τῶν αὐλῶν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων μεμυθολογημένον. φασὶ γὰρ δὴ τὴν Ἀθηνᾶν 
εὑροῦσαν ἀποβαλεῖν τοὺς αὐλούς. οὐ κακῶς μὲν οὖν ἔχει φάναι καὶ διὰ τὴν ἀσχημοσύνην τοῦ προσώπου 
τοῦτο ποιῆσαι δυσχεράνασαν τὴν θεόν· οὐ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον εἰκὸς ὅτι πρὸς τὴν διάνοιαν οὐθέν ἐστιν ἡ 
παιδεία τῆς αὐλήσεως, τῇ δὲ Ἀθηνᾷ τὴν ἐπιστήμην περιτίθεμεν καὶ τὴν τέχνην.

Occorre precisare però che non in tutte le fonti si parla di un’opposizione netta tra stru-
menti a corda e strumenti a fiato e cioè tra Apollo e Marsia. A stare infatti alle parole dello 
Ps.Plutarco39, Apollo sarebbe stato l’inventore sia dell’auletica che della citarodia e a conferma 
di ciò  ci sarebbe la notizia di una statua del dio a Delo che reggeva in una mano l’arco, nell’altra 
le Grazie ognuna con uno strumento: la lira, l’aulòs, la syrinx. Tale ἄγαλμα è menzionato anche 
da Pausania che lo attribuisce a due artisti, Angelione e Tetteo, attivi nel VI sec. a.C.40. Tra VI 
e V sec. a.C. inoltre ci sono le testimonianze di Pindaro41 (secondo il quale l’aulòs sarebbe stata 
invenzione di Atena che ne avrebbe fatto dono agli uomini) e di Corinna42 che riferisce come 
Apollo sia stato istruito nell’αὐλεῖν da Atena. In un altro passo, Ateneo riporta i versi del diti-
rambo di Melanippide di Melo (V sec. a.C.) intitolato Marsia, in cui Atena maledice il flauto 
responsabile delle deformazioni del suo volto, ma subito dopo sempre Ateneo cita la replica di 
Teleste di Selinunte, altro ditirambografo, secondo cui falsa era la notizia dell’ira della dea verso 
lo strumento: quest’ultima infatti, votata alla verginità e poco attenta alla cura della bellezza, 
perché mai si sarebbe dovuta adombrare che la sua immagine venisse sfigurata dal suono dello 
strumento43? Al di là di queste dispute che lasciano comunque intendere la vivacità di un di-
battito di lunga data tra poesia e musica44, la figura mitica di Marsia, tuttavia, non si esaurisce 
nella contrapposizione con Apollo (contrapposizione che, come abbiamo visto, non è neanche 
univoca). Il Sileno infatti in diverse leggende si mostra depositario di un sapere extra ordinem 
che lo innalza ben al di sopra della natura umana. Si tratta dei miti in cui Marsia appare legato 
al re Mida45. In effetti Mida compariva già nella leggenda già ricordata della gara musicale tra 

38. Arist. Pol. 1341b: «È pertinente quanto gli antichi raccontavano del flauto, e cioè che Atena, dopo averlo inven-
tato, lo gettò via. Forse non sarebbe sbagliato dire che la divinità fece questo gesto di stizza perché il suonarlo le 
imbruttiva il volto; ma più probabilmente, considerato che attribuiamo ad Atena scienza e arte, il suo atto significa 
che lo studio del flauto non giova all’intelligenza». [tr. di R. Radice e T. Gargiulo].
39. Plut. Mor. 1136a.
40. Paus. II 32, 5; IX 35, 3.
41. Pind. Pyth. XII 18-24; 
42. Coryn. fr. 15 Page PMG (= Plut. Mor. 1136b).
43. Athen. XIV 616 e – 617 d (= Melanippide fr. 2 Page PMG; Teleste fr. 1 Page PMG). 
44. avezzù 2010 fa risalire questa dialettica alla contrapposizione presente nei poemi omerici tra un Achille che 
suona e canta la lira (e combatte vis-à-vis) e un Ulisse dalla parola non cantata ma persuasiva (e per di più arciere). 
Circa la contestualizzazione storica del mito di Apollo vs Marsia sullo sfondo del dibattito sull’auletica nell’Atene 
del V sec. a.C., si rimanda a De simone 2016, pp. 131 e ss.
45. Mida e Marsia appaiono accomunati nella buona e nella cattiva sorte. Entrambi sono descritti anche come 
benefattori: Mida in quanto εὐρετῆς del piombo (Hyg. Fab. 274), Marsia perché mette in fuga i Celti (Paus. X 
30, 9); condividono poi gli stessi ambienti (il primo è originario della Frigia, il secondo dà il nome ad un fiume in 
questa regione: Hyg. Fab. 165; Ov. Met. VI 399-400. Diod. Sic. III 57, 3 lo definisce frigio) e sono entrambi legati 
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Apollo e Marsia: in alcune testimonianze è lui a fare da giudice assegnando avventatamente la 
vittoria al Sileno e non al dio46. Secondo Ovidio47 Mida si sarebbe espresso non nella gara tra 
Marsia e Apollo, ma in quella tra Pan e il dio48, e avrebbe comunque provocato le ire del figlio di 
Zeus che si sarebbe vendicato facendogli crescere orecchie da asino49. Per il nostro discorso ora 
molto rilevanti sono altri dettagli della leggenda: ci riferiamo alle storie secondo cui il re Mida 
avrebbe attinto a saperi nascosti proprio grazie alla mediazione del Sileno. La testimonianza più 
importante è quella di Aristotele50:

τοῦτο μὲν ἐκείνῳ τῷ Μίδᾳ λέγουσι δήπου μετὰ τὴν θήραν ὡς ἔλαβε τὸν Σειληνὸν διερωτῶντι καὶ 
πυνθανομένῳ τί ποτ' ἐστὶ τὸ βέλτιστον τοῖς ἀνθρώποις καὶ τί τὸ πάντων αἱρετώτατον, τὸ μὲν πρῶτον οὐδὲν 
ἐθέλειν εἰπεῖν ἀλλὰ σιωπᾶν ἀρρήτως· ἐπειδὴ δέ ποτε μόγις πᾶσαν μηχανὴν μηχανώμενος προσηγάγετο 
φθέγξασθαί τι πρὸς αὐτόν, οὕτως ἀναγκαζόμενον εἰπεῖν, 'δαίμονος ἐπιπόνου καὶ τύχης χαλεπῆς ἐφήμερον 
σπέρμα, τί με βιάζεσθε λέγειν ἃ ὑμῖν ἄρειον μὴ γνῶναι; μετ' ἀγνοίας γὰρ τῶν οἰκείων κακῶν ἀλυπότατος 
ὁ βίος. ἀνθρώποις δὲ πάμπαν οὐκ ἔστι γενέσθαι τὸ πάντων ἄριστον οὐδὲ μετασχεῖν τῆς τοῦ βελτίστου 
φύσεως (ἄριστον γὰρ πᾶσι καὶ πάσαις τὸ μὴ γενέσθαι)· τὸ μέντοι μετὰ τοῦτο καὶ πρῶτον τῶν ἀνθρώπῳ 
ἀνυστῶν, δεύτερον δέ, τὸ γενομένους ἀποθανεῖν ὡς τάχιστα.'

Di questa famosa scena – ripresa poi anche da F. Nietzsche nella Nascita della tragedia51 – 
che esprime in pieno il pessimismo del pensiero greco52, a noi interessa lo statuto di ‘saggio’ che 
qui viene assegnato al Sileno incaricato di rivelare al re non una nozione qualsiasi, ma τί ποτ' 

a Cibele (Mida ne è il figlio: Hyg. Fab. 191; Marsia si mette al suo servizio: Diod. Sic. III 59, 1). Ad accomunare 
poi i due ci sono gli ‘eccessi’ (Mida trasforma tutto in oro fino a rischiare di morire di inedia, Marsia si arrischia a 
sfidare Apollo) così come la ‘conoscenza’ (Mida la cerca e per questo cattura il Sileno, quest’ultimo la possiede). 
lanza 1997, p. 31 nota come Marsia e Mida siano accomunati anche sotto il segno dell’asino: il primo in quanto 
Sileno è immaginato con attributi dell’animale, il secondo vede le sue orecchie trasformarsi in quelle di un asino 
dopo aver preferito la musica di Marsia a quella di Apollo (vd. oltre).
46. Hyg. Fab. 191; Fulg. Myth. III 9. Secondi altri a fare da arbitri sarebbero stati gli abitanti di Nisa (Diod. Sic. 
III 59, 2), oppure le Muse (Hyg. Fab. 165).
47. Ov. Met. XI 154 e ss.; a fungere da arbitro in questo caso è il vecchio Tmolo (Met. XI 156).
48. Hyg. Fab. 191 non prende posizione nell’alternativa Pan/Marsia (Apollo cum Marsya vel Pane fistula certavit).
49. Ov. Met. XI 174-179; Myth. Vat. I 89; Fulg. Myth. III 9; Narrationes Fabularum Ovidiarum XI 4. Nel prosie-
guo della storia il re, per evitare che la cosa si sapesse, cercò di coprirsi con una tiara, ma non poté impedire che 
non se ne accorgesse il suo barbiere; questi, incapace di tener per sé una notizia tanto clamorosa, scava una fossa 
dentro la quale fa la sua confessione, ma le canne che qui nascono, mosse dal vento, svelano il terribile segreto (Ov. 
Met. XI 180-189). Vedremo in seguito come queste informazioni siano per noi importanti.
50. Arist. fr. 44 Rose = Plut. Cons. Apoll. 115 b-e: «Dicono che a quel Mida che, una volta catturato il Sileno dopo 
la caccia, chiedeva e voleva sapere cosa fosse per gli uomini la cosa migliore e preferibile tra tutte, all’inizio il 
Sileno non voleva parlare, ma ostinatamente taceva; poiché Mida messo in campo ogni mezzo alla fine a stento lo 
indusse a riferire qualcosa, il Sileno costretto disse: “Effimero seme di un demone pieno d’affanni e di un destino 
amaro, perché mi forzi a dire quel che per voi sarebbe meglio ignorare? Nell’ignoranza dei propri mali la vita è 
infatti del tutto priva di dolori. Non è affatto possibile che gli uomini posseggano la cosa migliore di tutte né che 
essi partecipino della sua natura (la cosa migliore per gli uomini e le donne è non essere nati); dopo di ciò, tra le 
cose possibili per l’uomo, e cioè la seconda cosa, è che quelli nati il più presto possibile muoiano”».
51. Sull’importanza del mito nella riflessione del filosofo tedesco, vd. curi 2008, pp. 9 e ss. con bibliografia.
52. L’idea che sia ‘meglio non essere nati’ è un topos della letteratura greca, presente già in Teognide (425 e ss.), 
Bacchilide (V 160) oltre che nel teatro del V sec. a.C.: cfr. Aesch. fr. 466 TrFG (= Stob. Flor. IV 53, 17); Soph. 
Oed. R. 1186 e ss. e Oed. C. 1224 e ss.; Eur. Med. 1224 e ss. e fr. 285, 1-2 TrFG (= Stob. Flor. IV 33, 16), fr. 449 
TrFG (= Stob. Flor. IV 52, 42; Sext. Emp. Pyr. III 230; Cic. Tusc. I 48, 115), fr. 908, 1 TrFG (= Stob. Flor. IV 52, 
37); Hdt. I 31, 4; VII 46, 3-4. Vd. anche il poeta comico del IV sec. a.C. Alessi fr. 145, 15-16 PCG (= Athen. III 
123f e ss.). Cfr. anche Epic. Ep. Men. 126. Nel mondo romano Cicerone ricorda i versi del Cresfonte euripideo  
(fr. 449 TrFG) in Tusc. I 48, 115. 
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ἐστὶ τὸ βέλτιστον τοῖς ἀνθρώποις καὶ τί τὸ πάντων αἱρετώτατον. Non a caso c’è stato chi, sulla 
base di un confronto etnografico di questo mito, ha parlato del re Mida come «questing hero» 
impegnato in una prova iniziatica53. Riguardo poi la dimensione ‘sapienziale’ di Marsia, anche 
lo storico di IV sec. a.C. Teopompo54 riporta una strana leggenda secondo cui il Sileno avrebbe 
rivelato sempre al re Mida una verità preclusa ai comuni mortali secondo la quale la vera terra 
si troverebbe al di là dell’Oceano55. Al di là di tutte le questioni che il brano di Teopompo pone 
agli interpreti moderni (senso e finalità del passo, influenza sugli autori successivi)56, ai fini del 
nostro discorso importa solo rilevare come anche qui il Sileno interagisca con il re Mida da una 
posizione particolare, quella di detentore di un sapere superiore. A quanto detto va aggiunta la 
notizia che troviamo negli scoli ad un verso delle Bucoliche di Virgilio, in cui si afferma che 
il poeta mantovano avrebbe tratto da Teopompo il mito illustrato della VI Ecloga57. Nel passo 
virgiliano58 Cromi e Marasilo (probabilmente due pastori59) sorprendono in una caverna Mar-
sia ubriaco e lo costringono (insieme con la naiade Egle) a cantare per loro60. Quel che a noi 
interessa è che il Sileno – nel mito virgiliano – si lancia in un canto cosmogonico (vv. 31 e ss.) 
di ispirazione lucreziana61 capace di incantare più della voce di Orfeo62. Se appaiono evidenti 
i legami con le leggende sopra riportate (Marsia sorpreso ubriaco e costretto a pronunciarsi), 
non va dimenticato che il canto cosmogonico è prerogativa di θεολόγοι come Orfeo, Museo, 
Epimenide, Esiodo63, il cui compito è «di orientare l’azione ‘cosmologica’ umana, narrando la 
fondazione dell’ordine»64. In altri termini, il sapere di cui il Sileno è in possesso non è certo un 
sapere qualunque, ma qualcosa che gli assicura una posizione di primato. Prima di chiudere 
questa sezione, appare opportuno ricordare come secondo alcuni autori antichi Marsia sarebbe 

53. Davies 2004, p. 691 con bibliografia precedente.
54. Theopomp. FGrHist 115 fr 75. Altre testimonianze antiche relative a questo ‘trasferimento di conoscenza’ da 
Marsia a Mida: Cic. Tusc. I 48, 114; Verg. Ecl. VI 13 e ss.; Serv. Dan. Ecl. VI 13.
55. Si tratta di un mondo più esteso di quello che conosciamo noi con uomini di dimensioni maggiori e dalla vita 
molto più lunga; tra le varie città qui esistenti, il Sileno ne menziona due, Eusebes e Machimos; nella prima gli 
uomini vivono in pace e armonia tra loro, godono di grandi ricchezza nutriti da una natura benigna e sono così 
giusti che gli dèi non disdegnano di far loro spesso visita; l’altra è invece abitata da esseri che, nati già con le armi, 
pensano solo a far guerra ai vicini; essi – i Machimoi – pur avendo oro e argento, apprezzano solo il ferro, morendo 
per lo più in battaglia; un tempo essi attraversarono l’Oceano per conquistare l’intero mondo ma, imbattutisi per 
primi negli Iperborei (considerati, in questa parte del mondo, i mortali più felici) abbandonarono l’impresa dopo 
aver constato le pessime (per loro) condizioni di vita degli abitanti di questa porzione dell’oikoumene.
56. Attacco alla politica imperialistica di Filippo di Macedonia o parodia dei miti di Platone oppure semplice divertissement 
di un autore interessato ad una letteratura di mirabilia? Per un orientamento bibliografico, vd. leiGHt 2015, p. 272.
57. Serv. Dan. Ecl. VI 13 (= Theopomp. FGrHist 115 fr. 75c): Sane hoc de Sileno non dicitur fictum a Vergilio, sed 
a Theopompo traslatum.
58. Verg. Ecl. VI 13 e ss.
59. clausen 1994, p. 183.
60. marcatilli 2019 legge un mosaico di un complesso residenziale di età imperiale recentemente ritrovato presso 
il centro storico di Matelica (MC) nelle Marche alla luce del passo virgiliano: un personaggio di età avanzata con 
barba fluente e capo quasi calvo (il Sileno) con le braccia dietro la schiena incalzato da dietro da figure maschili 
nude e con davanti una figura femminile che reca una ghirlanda. Si tratterebbe della cattura di Marsia condotto al 
cospetto di Mida «unica rappresentazione sicura di età romana» di questo mito (p. 11).
61. clausen 1994, p. 189.
62. Verg. Ecl. VI 30: nec tantum Rhodope mirantur et Ismarus Orphea.
63. Cfr. Arist. Metaph. 1000a. 
64. scarpi 2001, p. 25.
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stato il pedagogo di Dioniso bambino65, mentre Mida avrebbe ricevuto iniziazioni da Orfeo66.  
In definitiva, dall’esame dei dati a nostra disposizione la figura di Marsia non può essere ‘schiac-
ciata’ esclusivamente in quella di antagonista di Apollo e di simbolo di una hybris punita: nu-
merose infatti sono le testimonianze che lo presentato quale possessore di un sapere superiore.  
A tal proposito, più che valorizzare le differenze tra i due Marsia fino a pensare a due personaggi 
completamente diversi, appare condivisibile la posizione di D. Lanza che riporta le discrepan-
ze alla «natura stessa dell’unica, per noi ambigua, figura del Sileno»67: trasgressione e sapere 
superiore insomma sono due facce della stessa medaglia. Come abbiamo già detto, è l’atopia, 
questo muoversi contemporaneamente tra una realtà divina e una ferina, a spiegare il parados-
sale elogio di Socrate da parte di Alcibiade attraverso Marsia. Se dunque la sfida tra Marsia e 
Apollo (con il conseguente giudizio di condanna) è inevitabilmente sottintesa nell’operazione di 
rivalutazione di Socrate ad opera della sua ‘scuola’ (in comune hanno un processo finito male), 
è sul Sileno come detentore di un sapere eccezionale che si concentra l’attenzione di Platone 
(così come degli altri esponenti della cerchia socratica): Marsia è messo a morte come Socrate, 
ma sia l’uno che l’altro sono in grado di ‘trasformare’ i propri uditori. I termini adoperati da 
Alcibiade nella fattispecie non lasciano dubbi in proposito. La ‘fascinazione’ di cui entrambi 
sono capaci è indicata con il verbo tecnico κηλεῖν68 (Plat. Symp. 215c: ὁ μέν γε δι' ὀργάνων 
ἐκήλει τοὺς ἀνθρώπους τῇ ἀπὸ τοῦ στόματος δυνάμει) e altrettanto si può dire dei termini con 
cui si indica lo stato di ‘possessione’ subito dagli astanti: κατέχεσθαι69 e ἐκπλήσσειν70 (ibid. 
315d: ἐκπεπληγμένοι ἐσμὲν καὶ κατεχόμεθα). Ancora più esplicitamente, Alcibiade afferma che 
quando ascolta Socrate l’effetto sconvolgente che ne riceve è superiore a quello prodotto dai 
riti dei Coribanti (ibid. 315e: ὅταν γὰρ ἀκούω, πολύ μοι μᾶλλον ἢ τῶν κορυβαντιώντων ἥ τε 
καρδία πηδᾷ καὶ δάκρυα ἐκχεῖται ὑπὸ τῶν λόγων τῶν τούτου, ὁρῶ δὲ καὶ ἄλλους παμπόλλους 
τὰ αὐτὰ πάσχοντας) e ci tiene a precisare che lo stesso non si verifica quando a parlare siano 
altri, anche abili oratori come Pericle (ibid. Περικλέους δὲ ἀκούων καὶ ἄλλων ἀγαθῶν ῥητόρων 
εὖ μὲν ἡγούμην λέγειν, τοιοῦτον δ' οὐδὲν ἔπασχον). Se dunque il processo ‘iniziatico’71 che 
Alcibiade avrebbe potuto vivere grazie al vecchio Socrate non si è compiuto è solo per una sua 
colpevole mancanza di costanza: anziché rimanere presso il maestro e lasciarsi completamen-
te irretire da lui, Alcibiade fugge turandosi le orecchie come dalle Sirene (ibid. 316a: βίᾳ οὖν 
ὥσπερ ἀπὸ τῶν Σειρήνων ἐπισχόμενος τὰ ὦτα οἴχομαι φεύγων, ἵνα μὴ αὐτοῦ καθήμενος παρὰ 
τούτῳ καταγηράσω). In definitiva, l’analogia Marsia/Socrate è tutta giocata su questa funzione 
di ‘mediazione’ espletata dall’uno e dall’altro tra una realtà degradata e una divina e nel far 
questo Platone o, per meglio dire, i circoli socratici, recuperano il lato positivo del Sileno.

65. Soph. fr. 171 TrGF (= Lex. Messan. fol. 283r 18 ed. Rabe, RhM 47, 1892, p. 411). Il dramma satiresco di Euri-
pide Il Ciclope si apre proprio con il Sileno, maestro di Dioniso, che riferisce di aver condotto in Sicilia il dio dopo 
aver doppiato il capo Malea. Questa tradizione è già in Pind. fr. 156 Sneider (= Paus. III 25, 2).
66. Conon. FGrHist 26 F I, 1; Iust. XI 7, 14; Clem. Alex. Protr. II 13, 3. 
67. lanza 1997, p. 31.
68. cHantraine 1968-1980, II, p. 524 distingue l’effetto ammaliatore indicato da questo verbo attraverso il canale 
auditivo (legato in particolare alle Sirene), da un’analoga fascinazione condotta attraverso la vista e indicata con 
verbo θέλγειν. 
69. Sull’appartenenza del termine ad un lessico specialistico della magia, vd. Graf 1995, p. 118.
70. Dal verbo πλήσσω a cui si aggiunge ἐκ- ad indicare «faire perdre la tête» (cHantraine 1968-1980, III, p. 917).
71. Utilizziamo il termine qui e altrove nel senso metaforico relativo all’acquisizione di una dimensione ‘altra’ e superiore.
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dante, marsia e mida

Ed è esattamente questa capacità ‘iniziatica’ ciò che ‘funziona’ nell’episodio dantesco del 
primo canto del Paradiso e che dà ragione della particolare scelta iconografica di Giovanni di 
Paolo. In questa introduzione all’ultima cantica infatti Dante, proiettato nella dimensione supe-
riore dell’Empireo, ha il problema di rendere in versi il ‘trasumanar’, l’acquisizione di una nuova 
dimensione per così dire sublime. A ben guardare, il mito di Marsia non va troppo lontano dal 
senso del mito di Glauco citato poco oltre (come abbiamo già detto)72. Ne deriverebbe allora una 
rivalutazione di Marsia visto non più (o meglio, non solo) come esempio di hybris punita, ma 
come anticipazione del processo di trasformazione di Glauco: il Sileno che ha abbandonato la 
sua ‘veste’ mortale e ormai lievitando è impegnato nel suono del flauto (strumento che nel mon-
do classico era legato ad esperienze ‘misteriche’) appare coerente con l’idea di ‘trasformazione’, 
di superamento dei vincoli della condizione umana. Ma a questo punto la domanda da porsi è la 
seguente: che consapevolezza poteva avere Dante di un’interpretazione in tal senso del mito di 
Marsia?73 Per rispondere a questo interrogativo, è opportuno chiedersi in primo luogo se e cosa 
il poeta conoscesse del Simposio platonico, ma – come vedremo – non sarà necessario fare an-
che dell’altro. In effetti, è risaputo che ben poco il Medioevo poteva leggere in latino del corpus 
di Platone: riscritture del Timeo ad opera di Cicerone e Calcidio74, alcune testimonianze negli 
scritti filosofici sempre di Cicerone e S. Agostino a cui vanno aggiunte le versioni del Fedone e 
del Menone tradotte da Enrico Aristippo nel XII sec. e una parziale traduzione del Parmenide 
con il commento di Proclo ad opera di William di Moerbeke nel XIII sec.75. Se dunque è solo 
molto dopo che Platone viene letto e studiato, non si deve sottovalutare la doctrina di Dante, 
capace di recuperare tramite un’attenta lettura delle fonti a sua disposizione una serie di dati 
eruditi anche assai complessi76. Nel nostro caso, non va taciuto che importanti informazioni in 

72. riGo 1994, p. 120.
73. In generale su quanto Dante conosca di Socrate, vd. DealHaye 1970; Bray 2019, dopo aver sottolineato l’at-
teggiamento ambiguo di Dante che nel Limbo pone Socrate tra i massimi filosofi (Inf. III 131-132) e nel Convivio 
(III 14, 8) lo definisce maestro di virtù, ma se ne dimentica completamente in Pg. III 43, illustra il peso di Alberto 
Magno nell’interpretazione negativa dell’illustre ateniese considerato (alla stregua degli Stoici) tra i principali 
responsabili di un’esaltazione eccessiva della ragione umana.
74. Il dialogo platonico è citato due volte da Dante (Cv III V 6 e Pd IV 49), ma è incerto se il poeta ne abbia avuto 
una conoscenza diretta (cristiani 1970).
75. HanKins 1990, p. 4. È solo nel XV sec. che si assiste ad una diffusione più marcata dell’opera platonica grazie 
ad intellettuali italiani a partire da Leonardo Bruni, Uberto Decembrio e Cencio de Rustici (tutti allievi di Emanue-
le Crisolora sulla cui figura, vd. cappelli 2010, pp. 108-115 con bibliografia precedente) fino a giungere nel 1484 
alla versione completa della traduzione in latino del corpus platonico (tra cui anche il Simposio a cui si aggiunse 
anche un commento) grazie a Marsilio Ficino (HanKins 1990, pp. 5 e pp. 319-320 per la notizia del commento in 
aggiunta al testo nell’edizione del 1484).
76. A titolo di esempio, si citano qui due studi di Giovanni Cerri tramite i quali si evidenzia la profondità delle co-
noscenze dantesche riguardo aspetti della letteratura e civiltà antica: cerri 2004 prende in considerazione il canto 
XXVI dell’Inferno chiedendosi come mai Dante – che pure «non altera mai il dato tradizionale» – si sia spinto 
ad immaginare un ‘non ritorno’ di Ulisse ad Itaca e rintraccia nei suoi versi la presenza di una variante «dotta e 
sapienziale» capace di spiegare questa scelta. In cerri 2007 lo studioso ipotizza che l’episodio dell’Inferno IX 
con i demoni che negano a Dante e a Virgilio l’ingresso nella città di Dite minacciando l’arrivo della testa della 
Gorgone abbia come ipotesto direttamente il canto XI 627-637 dell’Odissea (visto che negli autori latini l’episodio 
omerico non è presente) in cui Ulisse, dopo aver invocato le anime dei defunti, fugge spaventato all’idea che dalle 
profondità dell’Ade possa giungere la testa di Medusa.

288

Giulio Coppola



chiave ‘iniziatica’ riguardo il mito di Mida e Marsia potevano arrivare da Ovidio77, la cui pre-
senza del canto primo del Paradiso è indubitabile visto che sia l’episodio del Sileno che quello 
di Glauco Dante li trovava illustrati nei versi del poeta di Sulmona78. Nell’undicesimo libro delle 
Metamorfosi si legge79:

Hunc (sc. il fiume Pattolo) assueta cohors satyri bacchaeque frequentant,
at Silenus abest; titubantem annisque meroque                        90
ruricolae cepere Phryges vinctumque coronis
ad regem duxere Midan, cui Thracius Orpheus
orgia tradiderat cum Cecropio Eumolpo.
Qui simul agnovit socium comitemque sacrorum,
hospitis adventu festum genialiter egit                                      95
per bis quinque dies et iunctas ordine noctes

Appare evidente che Ovidio accenni ad una ‘cattura’ del Sileno che viene consegnato a Mida 
(scenario questo – come abbiamo visto – in cui Marsia farà le sue rivelazioni). Non va trascu-
rata poi l’informazione che Mida avrebbe ricevuto iniziazioni da Orfeo insieme con Eumolpo 
ateniese80: il re e Marsia sono definiti infatti socii et comites sacrorum.

In definitiva, il passo ovidiano presenta dati utili per Dante a leggere in chiave ‘iniziatica’ 
l’episodio di Marsia. Che poi il poeta di Firenze conoscesse bene il mito in questione è con-
fermato dal fatto che egli stesso lo riprende in due passi: in Purgatorio XX 106-108 (qui Ugo 
Capeto condanna la cupidigia, di cui e la sua casata sono espressione, tramite il riferimento al 
mito del re Mida, capace sì di trasformare tutto in oro ma proprio per questo incapace di soddi-
sfare bisogni elementari81) e in Ecloga IV 50-53. In quest’ultimo passo, il richiamo al modello 
ovidiano è più esteso ed interessante. Come è noto, le Ecloghe dantesche nascono tra il 1319 e 
132082 come dotto dialogo a distanza tra l’erudito bolognese Giovanni del Virgilio (autore della 
prima e della terza) e il Poeta. La IV Ecloga (la seconda responsiva di Dante), realizzata poco 
prima della sua morte tra la primavera e l’estate del 132183, costituisce la risposta negativa del 
poeta (sotto le spoglie del pastore Titiro) alla richiesta di recarsi a dimorare a Bologna avanzata 
da Giovanni del Virgilio (nella finzione, Mopso). Dinanzi al Dante-Titiro e a Alfesibeo (proba-
bilmente il medico Fiduccio de’Milotti84) compare Melibeo (Dino Perisi) che, in affanno per la 
corsa, mette mano alla cannea…fistula producendo non un sibilus…simplex, ma un suono che 

77. Sull’importanza del poeta latino nella Commedia, si rimanda a mercuri 2009 con bibliografia precedente.
78. Ov. Met. XIII 898-968.
79. Ov. Met. XI 89 e ss.: «Frequentano il fiume Pattolo la consueta schiera: Satiri e Baccanti, ma manca il Sileno; 
i contadini Frigi lo catturarono traballante per il vino e gli anni e legato con corone lo condussero dal re Mida, al 
quale il trace Orfeo aveva affidato i sacri riti insieme con Eumolpo figlio di Cecrope. Quando quello riconobbe 
l’amico e compagno di sacri riti, festeggiò con gioia l’arrivo dell’ospite per dieci giorni e le successive notti».
80. Secondo l’Inno omerico a Demetra (v. 475) costui avrebbe ricevuto dalla dea Demetra (insieme con Trittole-
mo, Diocle e Celeo) la «norma del sacro rito» di Eleusi (δρησμοσύνην); vd. il commento di scarpi 2002 ad loc., 
p. 462. Da Eumolpo sarebbe derivata la famiglia degli Eumolpidi che per tutta l’antichità insieme alla casata degli 
Cerici furono i sacerdoti di Eleusi (BurKert 20032, p. 214 con bibliografia precedente).
81. Pg. III 106-108: e la miseria de l’avaro Mida, / che seguì a la sua dimanda gorda, / per la qual sempre convien 
che si rida.
82. stassi 1983, p. 537.
83. stassi 1983, p. 541.
84. stassi 1983, p. 539.
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riproduce esattamente le parole del canto di Mopso85. Una capacità straordinaria che merita la 
nostra attenzione: abbiamo sopra notato come Platone condannava l’uso dell’aulòs proprio per-
ché strumento caratterizzato dal παναρμόνιον, la capacità cioè di realizzare molteplici armonie. 
Senza arrivare a conclusioni eccessivamente azzardate sul tipo di conoscenza che Dante poteva 
avere delle teorie musicali greche, sembra però di poter dire con un certo fondamento che anche 
lui attribuiva al suono del flauto (strumento del Sileno) particolari doti. Ed è quanto esplicita-
mente afferma poco dopo i versi sopra citati86:

Tibia non sentis quod fit virtute canora 
numinis et similis natis de murmure cannis,
murmure pandenti turpissima tempora regis
qui iussu Bromi Pactolida tinxit arenam?

Qui a parlare è Alfesibeo che cerca di persuadere Titiro a non cedere alle lusinghe di Me-
libeo ricordando il mito ovidiano di Mida sopra ricordato: le miracolose canne in questione 
sono quelle cresciute lì dove il servo aveva mormorato il segreto delle orecchie del re. Non 
sfugga il dato che Dante riporta la leggenda letta in Ovidio collegandola all’eccezionale dote 
del flauto di riprodurre la parola umana: in altri termini, ‘convitato di pietra’ in questi versi 
è sempre chi – come Marsia – è uno straordinario auleta. Un ultimo dato prima di chiudere. 
Quand’anche Dante utilizzi la vicenda di Mida come exemplum negativo di insaziabilità punita, 
è anche vero che l’accenno fatto nell’Ecloga al fiume Pattolo (bagnandosi nel quale Mida perde 
il dono fatale di trasformare tutto in oro e salva così la sua vita) presuppone: 1) la conoscenza 
del legame Mida-Marsia (è grazie alla consegna a Dioniso del Sileno smarrito che il re riceve 
il ‘dono’); 2) il lieto fine delle traversie di Mida87. Fino a questo punto ci siamo soffermati sulla 
messe di informazioni che Dante poteva cogliere da Ovidio circa un’interpretazione ‘iniziatica’ 
di Marsia. Come è stato però autorevolmente dimostrato88, l’accesso alle leggende antiche –  
in primo luogo quelli presenti nelle Metamorfosi ovidiane – per gli intellettuali del Medioevo e 
del Rinascimento è mediato da un consistente numero di testi sia in lingua latina che in volgare 
tali per cui «gli antichi miti non di rado acquisivano, assieme alla nuova forma, anche nuo-
vi elementi sematici»89. Nel caso in questione, B. Guthmüller90 ha notato una discrepanza tra  
il modello di Ovidio e quello dantesco: se infatti il poeta latino lascia intendere che nella gara 
tra Apollo e Marsia il primo si afferma senza grandi sforzi (certamen…impar, Ov. Met. XI 156),  
il poeta fiorentino immagina la tenzone come maggiormente impegnativa (altrimenti non avreb-
be senso per invocare l’ausilio divino far riferimento proprio a quello scontro). Ed in effetti, al-
tre testimonianze parlano di una vittoria di Apollo ottenuta con difficoltà a causa della bravura 
di Marsia91. In più va precisato che Ovidio parla di uno scontro tra Apollo e Pan, laddove Dante 

85. Ecl. IV 37-40: cannea cum tremulis coniucta est fistula labris,/ sibilus hinc simplex avidas non venit ad aures,/ 
verum, ut arundinea puer is pro voce laborat,/ - mira loquar sed vera tamen – spiravit arundo.
86. Ecl. IV 50-54; «Non comprendi che il flauto diviene espressivo per volontà di un nume e simile alle canne nate dal 
mormorio che rende note le assai turpi tempie del re che per ordine del Bromio (= Bacco) tinse la sabbia del Pattolo».
87. E la cosa non è scontata, visto che in altre tradizioni il re perde la vita per l’impossibilità di nutrirsi: Schol. 
Aristoph. Plut. 287: ᾔτησε (sc. Mida) γὰρ, ὥς φασι, ὅ τι ἄν εἰς χεῖρας λάβῃ χρυσὸν γίνεσθαι· καὶ τυχὼν τῆς εὐχῆς, 
λιμαγχονηθεὶς ἀπέθανεν.
88. GutHmüller 2009, pp. 14 e ss. 
89. GutHmüller 2009, p. 15.
90. GutHmüller 2009, pp. 76-77.
91. Diod. Sic. III 59, 2 (τὸν δὲ Μαρσύαν ἐπιβαλόντα τοῖς αὐλοῖς καταπλῆξαι τὰς ἀκοὰς τῷ ξενίζοντι, καὶ διὰ τὴν 
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menziona il dio in gara con Marsia e il re Mida come giudice. Questi dati (scontro Apollo/ 
Marsia, giudizio errato di Mida, punizione del re con la crescita delle orecchie, episodio del 
barbiere di Mida – tutti elementi che Dante illustra) si ritrovano in Fulgenzio92, autore la cui in-
fluenza sul testo dantesco è stata recentemente sottolineata da V. Albi93. A noi interessa rilevare 
che Fulgenzio parli di un’interpretazione più profonda da assegnare al mito in questione: Nunc 
ergo huius misticae fabulae interiorem cerebrum inquiramus94. Facile allora pensare che Dante 
sia stato indotto a ‘riscoprire’ il mito Marsia anche alla luce delle indicazioni dell’autore latino. 
Giunti a questo punto, comunque, non si può non rilevare un pericolo insito in quest’operazione 
di Quellenforschung: come ha ben sottolineato M. De Simone proprio in riferimento alle varie 
interpretazioni del mito di Marsia, «in quanto organismo ‘dinamico’ dell’immaginario colletti-
vo, il mito ha un coefficiente di variazione direttamente proporzionale ai sistemi di pensiero ai 
quali si adegua»95. In altri termini, il problema per noi non è tanto (o non solo) arrivare a definire 
in maniera esatta e precisa a quale particolare testimonianza antica attinga Dante per modellare 
i versi in questione, ma capire se – una volta stabilito l’orizzonte totale di senso della leggenda 
di Marsia, personaggio cioè valutato sia positivamente che negativamente – le scelte operate sul 
mito da parte del poeta siano funzionali al discorso che intende costruire. Ed in effetti, rima-
nendo solo all’esame del primo canto del Paradiso, ci sembra di poter dire che tali presupposti 
ci siano. Sappiamo infatti che nell’apertura della terza Cantica ci sono tre richiami mitici96:  
la vicenda di Apollo e Dafne97, lo scontro Apollo/Marsia98, la trasformazione di Glauco99. 

È evidente come la ‘metamorfosi’, il passaggio da una condizione ad un’altra, sia l’elemento 
comune che tiene insieme i tre miti. Ma non basta. Tali leggende vengono infatti ‘incanalate’ 
all’interno di una prospettiva cristiana attraverso il richiamo a San Paolo («…a l’ultimo lavoro 
/ fammi del valor sì fatto vaso», Pd. I 11-12)100 che come il Dante pellegrino sarebbe stato ra-

εὐμέλειαν δόξαι πολὺ προέχειν τοῦ προηγωνισμένου); Hyg. Fab. 165 (et cum iam Marsyas inde uictor discederet, 
Apollo citharam uersabat idemque sonus erat; quod Marsya tibiis facere non potuit); Myth. Vat. II 115 (Cum quo 
quum diu Apollo contenderet, et eum superare non posset, invertit citharam, et canere coepit). Anche in alcuni 
commentatori antichi alla Commedia si ritrova questo dato (attingo al Dartmouth Dante Project, ad locum): Ja-
copo della Lana, 1324-1328 («Come furono alla prova lo ditto Marsia prese una musetta e fece uno dilicatissimo 
sonare con quelle ordinazioni che per umana scienzia si possono tradurre in atto. Udito questo Apollo temette che 
Febo non perdesse e allora entrò nel petto di Febo; Febo avea la musetta in bocca, e Apollo soffiava, sicchè tutti 
credevano che Febo sonasse, ed elli era Apollo»); Chiose ambrosiane, 1355? («Apollo eum superare non valens 
per rectum modum, invertit citharam et canere cepit et vicit et Marsiam scorticavit»); Anonimo fiorentino, 1400? 
(«Come furono alla prova, lo detto Marsia prese una musetta et fece un dilicatissimo sonare, con quelle ordinazioni 
che per umana scienzia si possono produrre in atto. Udito questo, Apollo temette che Febo non perdesse; allora 
entrò nel petto di Febo: Febo avea la musetta alla bocca e Apollo soffiava; sì che tutti credeano che Febo sonasse 
e egli era Apollo»).
92. Fulg. Myth. III 9. Cfr. DrasKóczy 2019, p. 178.
93. alBi 2019.
94. Va precisato che nel prosieguo del passo Fulgenzio discute dei tre ordines che i musici assegnarono alla propria arte: 
adomenon, psallomenon, aulumenon, hoc est: aut cantantium aut citharidiantium aut tibizantium. La prima è costituita 
da uiua uox; quindi sequitur secunda cithara; infine tibia artis musicae partem extremam poterit adimplere.
95. De simone 2016, p. 123.
96. DrasKóczy 2019, p. 174.
97. Pd. I 13-15.
98. Pd. I 19-21.
99. Pd. I 67-69.
100. Dante definisce San Paolo «lo Vas d’elezïone» in Inf. II 28 alla luce di vas electionis di Atti degli Apostoli IX 15. 
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pito al terzo cielo101. La «vicenda di S. Paolo congiunge immediatamente intuizione pagana e 
rivelazione cristiana. Il motivo del corpo come arca, ricettacolo dello spirito; in questo nesso 
ambiguo si attua quel processo di liberazione raffigurato da una specie di straordinaria osmosi 
per cui, se Marsia viene come svuotato, Dante, il nuovo poeta, viene ‘riempito’»102. Al di là 
dunque di specifici richiami testuali, quel che appare determinante per una comprensione più 
profonda della figura del Sileno dantesco anche in bono è la confluenza di ‘memoria classica 
e memoria biblica’: «la crudele vicenda del satiro scorticato, tratto fuori dalla sua pelle… può 
significare in realtà un evento di liberazione; liberazione dallo schermo della mortalità, dalla 
pelle dei phantasmata che nasconde l’interiore impronta di Dio»103. Un particolare non deve es-
sere dimenticato: in questo processo di trasformazione ad essere infranta, sottolinea P. Rigo104, 
è la pelle non il corpo. In altri termini, nella visione cristiana non è accolta l’immagine platonica 
(Cra. 400c) del corpo come ‘tomba’ dell’anima, tanto è vero che, come Dante stesso spiega, 
all’indomani del giudizio universale tutti i trapassati riprenderanno le loro spoglie mortali per 
recuperare la perfetta condizione105. Ma questo punto ci rimanda esattamente alla miniatura di 
Giovanni di Paolo, con il satiro che suona dopo aver lasciato a terra il suo ‘involucro’ imperfetto.  
È necessario allora chiedersi cosa sappia il miniatore Giovanni di Paolo di tutta questa discus-
sione teologico-letteraria. In effetti, ben poco è possibile dire di dirimente. È stato sottolineato 
come sia attestata nelle miniature del Paradiso la volontà di compiacere il destinatario aragone-
se, il sovrano Alfonso il Magnanimo106; si è ipotizzato che Giovanni si sia servito della consu-
lenza di Ser Giovanni de Ser Buccio da Spoleto, professore di grammatica presso l’Università di 
Siena e animatore di pubbliche letture di Dante a Siena tra il 1396 e il 1445107; è infine documen-
tato come l’artista senese si sia servito come guida al testo dantesco dell’Ottimo commento108.  
In merito però alla figura di Marsia, nulla di rilevante Giovanni poteva trovare in questo com-
mento a cui ispirarsi direttamente se non il particolare che dopo la sconfitta la pelle di Marsia 
fosse riempita di paglia e messa nel tempo di Apollo a futura memoria109. In termini generali si 
è  detto che «Giovanni di Paolo’s representantional strategy seizes upon Dante's rich poetic lan-
guage, turning it at will into pictorial description compounding classical mythology, history and 
Christian theology»110. Nel nostro caso specifico, comunque, non si vede perché mai l’artista, 
da sempre ingaggiato dagli ordini mendicanti di Siena per rappresentare soggetti sacri, ligio a 
compiacere una committenza aragonese che si atteggiava a centro umanistico di caratura inter-
nazionale, sotto la guida di un commento al testo dantesco, preciso nel rendere le Muse della 
miniatura in questione come Dante aveva indicato, dovesse poi stravolgere nella resa pittorica 

101. II Cor. XII 2-4.
102. riGo 1994, p. 70. 
103. riGo 1994, p. 119.
104. riGo 1994, p. 120 n. 19. 
105. Cfr. Inf. VI 94-111; X 7-12; XIII 102-108.
106. Vanno in tal senso i 4 richiami al simbolo araldico aragonese che inevitabilmente ‘attualizzano’ il testo dante-
sco (ff. 134r, 140r, 143r, 1665; DaviD 2004, p. 47, Bollati 2006, p. 110; petoletti 2006, passim).
107. DaviD 2004, p. 48 con bibliografia precedente.
108. DaviD 2004, p. 48; Bollati 2006, p. 116; petoletti 2006, passim. 
109. Ottimo commento, Pd. I 19-21: «ma Febo l'avanzò sì, che fu sentenziato, che Marsia avea perduto, e ch'elli 
fossi scorticato, e la sua pelle piena di paglia, e messa nel tempio d'Appollo, acciò che questa cosa a notizia di tutti 
pervenisse: il cuoio è guaina delle membra».
110. DaviD 2004, p. 49.
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i versi relativi a Marsia. In definitiva, lungi dall’essere un’interpretazione autonoma del minia-
tore senese, la scena presente nel manoscritto Yates Thompson 36 appare molto coerente con il 
dettato dantesco e con la sua visione figurale. Che poi tale ‘riabilitazione’ di Marsia operata da 
Dante (a prescindere dalla sua origine) sia attiva e vitale nel tempo lo dimostra un passaggio 
degli Adagia di Erasmo da Rotterdam in cui il Sileno (ma ormai in rapporto stretto con Platone) 
viene addirittura presentato come figura Christi111. Se dunque ancora nel 1533 (quando fu edita 
la raccolta di Erasmo)112 tale personaggio mitico era considerato in una prospettiva ‘medievale’, 
cioè di sintesi tra mondo pagano e mondo cristiano in cui la verità rivelata del secondo si esten-
de al primo, non stupirà che altrettanto faccia il nostro Giovanni di Paolo113.  

    

ConClusioni 

Dall’esame condotto è emerso come nella tradizione antica la figura del Sileno Marsia appaia 
dai tratti fortemente ambigui: se, da un lato, vitale e fecondo è il filone ‘negativo’ del personag-
gio impegnato in uno scontro fatale con l’Apollo citaredo, dall’altra altrettanto presente è l’op-
posta interpretazione in bono come figura straordinaria dotata di un sapere ‘altro’ e di capacità 
eccezionali. È proprio questa seconda prospettiva a venire utilizzata nel IV sec. a.C. dai circoli 
socratici per la riabilitazione del maestro Socrate. Entrambe le potenzialità di Marsia (exemplum 
negativo di hybris punita e modello figurale di «liberazione dallo schermo della mortalità114») si 
ritrovano nei versi iniziali del primo canto del Paradiso dantesco. A prescindere da quali fonti 
precise abbiano ispirato Dante, quel che appare indubitabile è che la convergenza di patrimonio 
mitico pagano e interpretazione religiosa cristiana possa dar conto di tale duplice visione, resa 
dal miniatore Giovanni di Paolo nel modo che abbiamo visto.

111. Ad. 2201 s.v. “Sileni Alcibiadis”. Del passo molto lungo l’autore rinascimentale dopo aver richiamato il brano 
del Simposio platonico su cui ci siamo soffermati sopra e aver notato come esso sia tutto giocato nella contrap-
posizione tra un’esteriorità da disprezzare e un’interiorità divina, afferma chiaramente: An non mirificus quidam 
Silenus fuit Christus?
112. lelli 2013, p. XI.
113. È appena il caso di menzionare in questa sede che tra il 1508 e il 1511 Raffaello dipinse la scena di Marsia 
scuoiato da Apollo per il ciclo pittorico della Stanza della Segnatura per il papa Giulio II: tale soggetto è posizio-
nato tra il Parnaso e la Disputa nei quali – in entrambi – è rappresentato anche Dante (WinD 19852, pp. 209-215); 
si tratta però, come per Erasmo, di un contesto culturale del tutto differente in cui alle suggestioni figurali di Dante 
si è aggiunta una conoscenza diretta anche del Simposio platonico.
114. riGo 1994, p. 119.
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