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I VERSI DI VIRGILIO
Gli eroi Eurialo e Niso

e il fiore purpureo
Eurialo e Niso, una storia di

amicizia e di altissimi valori morali.
Ce la racconta Virgilio nell’Eneide.
I due inseparabili amici erano esuli
troiani, guerrieri al fianco di Enea.
Legati da un sentimento d’amicizia
che Virgilio definisce “amore”,
non si separano mai, e il loro desti-
no li terrà uniti anche nella morte.
Durante la guerra contro i Rutuli i
due, nottetempo, compiono una
strage in un accampamento di sol-
dati dormienti.
Sulla via del ritorno sono sorpresi
dai nemici; Eurialo è accerchiato
mentre Niso si nasconde e scaglia
le sue frecce uccidendo due forti
guerrieri. Volcente, imbattibile
condottiero dei Rutuli, vendica
all’istante i due compagni ucci-
dendo Eurialo.
Il giovane morente, nel fiore degli
anni, è descritto con una celeberri-
ma similitudine: “come un fiore
purpureo reciso dall’aratro moren-
do illanguidisce, come abbassano
il capo i papaveri quando la piog-
gia li colpisce”.
Niso, affranto dalla morte dell’ami -
co si scaglia contro Volcente ur-
lante e lo trafigge in bocca.
Sarà a sua volta trafitto da “cento
lance” ma avrà la forza di raggiun-
gere l’amico e abbracciarlo con un
ultimo sentimento di gioia.
Anche Virgilio ha scelto due fiori
per illustrare il momento in cui il
destino si porta via l’anima di un
giovane.

GLI ASFODELI COMUNI NELLE NOSTRE CAMPAGNE ERANO LE PIANTE PIÙ CARE AGLI ANTICHI GRECI

I miti nei fiori
Viaggio nella mitologia

Nei versi dell’epica
classica abbiamo
sempre incontrato
tantissimi fiori. I

grandi poeti come Omero e
Virgilio paragonano spesso i
propri personaggi, quelli più
delicati e vulnerabili, a splen-
didi fiori. Con essi prendono
forma similitudini meraviglio-
se, indimenticabili e profonde.
La nostra ricerca si è concen-
trata quindi sui fiori del mon-
do epico e nel nostro quaderno
abbiamo studiato le similitu-
dini dei fiori dell’Iliade,
dell’Odissea, dell’Eneide e del-
la Gerusalemme liberata. Il fio-
re che apre questo lavoro è
l’asfodelo, amato più di ogni
altro dagli antichi greci. Le
nostre campagne ospitano in-

finiti prati di asfodeli e sono
così comuni che in tanti igno-
rano la loro gloriosa storia.
Omero descrive l’eroe Achille
che si allontana veloce nei pra-
ti di asfodeli, nell’Oltretomba,
e definisce questo fiore come
“immortale” perché è il sim-
bolo del regno dei morti. I greci
piantavano sulle tombe dei
propri cari questo bel fiore
perché erano convinti che i
morti se ne cibassero. In verità
l’asfodelo è commestibile ed
era usato moltissimo in cu-
cina.

Esiodo, nel poema Opere e
giorni, così scrive: “sono stolte
le persone che non sanno quan-
ta ricchezza si nasconde nella
malva e nell’asfodelo”. Questo
verso ci insegna che lo splen-

dore del mondo, la sua ric-
chezza, la sua bellezza sono
segreti che dobbiamo imparare
a scoprire nella grazia della
natura, nei fiori, nelle piccole
cose del creato.

UN PRATO di
asfodeli con i
fiori della
malva

.

LA TRISTE STORIA DI ALCMENA E LA NASCITA DEL PICCOLO ERACLE

Il giglio bianco
e il latte di Era
Zeus amava le donne e si

innamorava in continuazio-
ne. Alcmena, donna fede-
lissima, non avrebbe mai

tradito il marito, nemmeno con il
principe degli dei. Pertanto Zeus as-
sunse le sembianze dell’unico uomo
che lei amava, Anfitrione, assente
per qualche tempo. La amò con l’in -
ganno e con lei condivise il letto.

Da questa unione nacque un bam-
bino, un semidio fortissimo: Eracle.
Solo dopo la nascita Alcmena apprese
la verità e capì che il piccolo sarebbe
stato esposto alle malefatte di Era, la
gelosissima e vendicativa moglie di
Zeus.

Decise di esporlo in un prato af-
finché il principe degli dei lo pro-
teggesse. Zeus escogitò un piano: con-
dusse Eracle al seno di Era dormiente
per fargli succhiare il divino latte che

lo avrebbe reso un dio. Il piccolo si
avventò sul seno di Era e la fece
trasalire. Caddero due gocce di latte.
Una generò la via Lattea e l’altra fece
germogliare un meraviglioso fiore:
giglio bianco.

IL GIGLIO bianco

IL GIOVANE NARCISO CHE AMAVA SE STESSO

Narcisi e giacinti
Storie d’amore
disperazione e vendetta

Ovidio ci racconta il mito di Narciso, un giovane
dalla bellezza irresistibile. Uomini e donne si
innamoravano di lui al primo sguardo ma ve-
nivano sempre sdegnosamente respinti. Narciso

era arrogante e vanitoso: rifiutava l’amore di chiunque.
Un giorno la ninfa Eco lo seguì, perdutamente innamo-

rata. Sulla giovane pesava una triste condanna: poteva solo
ripetere le ultime parole ascoltate ma non poteva rivolgere la
parola a nessuno. Non potendo dichiarare il suo amore a
Narciso cercò di abbracciarlo teneramente ma lui la re-
spinse irritato.

La giovane si ritirò nella completa desolazione delle cam-
pagne, struggendosi per l’amore non corrisposto. Questa
disperazione la consumò a tal punto che di lei non restò che la
voce riecheggiante nelle vallate.

Intervenne la dea Nèmesi, commossa dai lamenti di Eco.
Narciso ricevette una severa punizione: scrutò la sua stessa
immagine riflessa in uno specchio d’acqua e se ne innamorò.
Comprese poi che quello era il suo stesso volto e che anche lui
avrebbe sofferto per un amore impossibile. Si lasciò an-
nientare dal pensiero d’amore e morì consumato dalla sof-
ferenza. Il suo corpo diede vita a un fiore delicato, carico di
colore: il narciso.

Anche il giacinto è un fiore del mito e nasce da un dramma
della gelosia. Giacinto era un giovane e amava Zefiro e
Apollo; quest’ultimo era pazzo d’amore e rinunciava spesso
alle sue occupazioni divine per seguire Giacinto. Durante
una gara di lancio, Zefiro per dispetto deviò il disco di Apollo
che colpì alla tempia Giacinto. Il giovane morì e Apollo,
disperato, fece germogliare un fiore stupendo, rosso come il
sangue del suo amato.

TORQUATO TASSO E LA GERUSALEMME LIBERATA

La bella Clorinda
I gigli e le viole
Clorinda era una gio-

vane guerriera mu-
sulmana e difende-
va Gerusalemme

dai cristiani.
La sua volontà la conduceva

verso imprese incredibili; la
sua bellezza era chiusa nel
mistero della sua nascita: era
una principessa etiope ma
bianca di carnagione e bionda.
Allattata da una tigre aveva
scelto questo animale come
simbolo della sua vita.

Il suo cuore era pieno
d’amore ma la durezza del suo
carattere non le consentiva di
manifestare alcun sentimen-
to. Tancredi, guerriero cristia-
no, se ne innamorò perdu-
tamente ma, in un combat-
timento, non riconoscendola
sotto la pesante armatura, la
uccise.

Preso dalla curiosità tolse
l’elmo al valoroso guerriero e
scoprì di avere trafitto a morte
l’amore della sua vita. Clo-
rinda lasciò la vita con un
volto candido “come a’ gigli
sarian miste le viole”. Il suo

cuore si aprì solo dopo la
morte quando rivelò in sogno
a Tancredi di amarlo tantis-
simo. Così gli disse: “Vivi, e
sappi che io ti amo e non te lo
nascondo. Quanto più si possa
amare una creatura”. IL VOLTO di Clorinda
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