
PHARSALIA, VI, 654-718 

Contenuto 

In questa scena di necromanzia la maga Eritto svela il futuro a Sesto 
Pompeo attraverso la profezia resa da un cadavere, cui viene 
provvisoriamente restituita la vita.  
Si tratta ancora una volta di un ribaltamento antifrastico dell’Eneide.  
La nekyomantéia (o necromanzia) del VI libro della Pharsalia – che nel 
progetto rimasto incompiuto probabilmente doveva occupare il centro del 
poema – costituisce il pendant della discesa agli Inferi del VI libro del 
poema virgiliano.  
In entrambi i casi si tratta di profezie, ma del tutto opposte: nell’Eneide 
Anchise svela a Enea la grandezza di Roma, nella Pharsalia è prevista 
la  rovina di Pompeo.  
Alla venerabile sacerdotessa di Apollo, la Sibilla cumana, si sostituisce 
un’orrida maga, ai placidi Campi Elisi un abominevole antro di streghe. 

All'inizio c'è la descrizione di Eritto, la cui testa è cinta da serpi. La maga invita 
poi Pompeo e i suoi compagni atterriti a non avere paura di quanto lei sta 
facendo: infatti sta per far tornare in vita un cadavere per avere una profezia 
degli eventi futuri.  
Segue la descrizione, caratterizzata da uno spiccato gusto per l'orrido e il 
macabro, dell'incantesimo che la maga compie, invocando diverse figure divine 
e luoghi ultraterreni (le Eumenidi, lo Stige, i campi Elisi, Ecate, il caos, le 
parche ecc.), per ottenere di sentire da un morto il futuro di Pompeo. 

Traduzione 

Eritto indossa un abito di vari colori  
      e di strana foggia, al modo delle Furie; la chioma, tirata indietro, fa  
      apparire il volto e gli irti capelli sono stretti da serti di vipere. Non  
      appena ella scorse gli accompagnatori di Sesto sbigottiti e lui stesso  
      tremante con gli occhi sbarrati nel volto sbiancato dalla paura, esclamò:  
      «Deponete il timore sorto nel vostro animo terrorizzato: ecco, proprio  
      adesso una nuova vita sarà infusa in una persona reale, sì che - per  
      quanto atterriti - possiate sentirla parlare. Se io vi mostrassi le paludi  
      dello Stige e le sponde crepitanti di fiamme, se, grazie a me, potessero  
      apparirvi le Eumènidi e Cèrbero, che scuote il collo pieno di serpenti, e  
      i Giganti con le mani incatenate sulla schiena, quale paura, o vili,  
      sarebbe allora quella di contemplare ombre, che a loro volta mi temono?». 
      A questo punto Eritto, per prima cosa, riempie il petto del morto con  
      sangue caldo - infondendovelo attraverso nuove ferite da lei stessa  
      inferte -, pulisce le parti interne dalla putredine e vi aggiunge spuma  
      lunare in abbondanza. A questa mistura mescola insieme tutto quel che la  
      natura produce con parti sinistri: non mancano bava di cani affetti da  
      idrofobia, viscere di lince, vertebre di iena feroce, midolla di cervi,  
      che si sono nutriti di serpenti, la remora, che è in grado di tener ferma  



      una nave in alto mare, anche quando l'euro tende le corde, occhi di  
      serpente, le pietre, che emettono suoni quando sono riscaldate da  
      un'aquila che cova, il serpente volante degli Arabi, la vipera nata presso  
      le acque del Mar Rosso e che custodisce le conchiglie preziose, la pelle  
      di un rettile libico ancora vivo, le ceneri della fenice deposta  
      sull'altare orientale. Dopo ch'ebbe mescolato a tutte queste cose  
      ingredienti velenosi sia di poco conto che rinomati, aggiunse fronde  
      impregnate da un sacrilego incantesimo, erbe, sulle quali, al momento  
      della nascita, la maga aveva sputato con la sua bocca spaventosa, e tutti  
      i veleni, che lei aveva apprestato per il mondo. Allora la sua voce, più  
      potente di ogni filtro ad evocare gli dèi infernali, emise in un primo  
      momento mormorii confusi e molto differenti dalla lingua degli uomini: in  
      quella voce erano presenti latrati di cani, gemiti di lupi, i lamenti del  
      gufo pauroso e del notturno barbagianni, strida e ululati di fiere, sibili  
      di serpenti, perfino il frastuono delle onde, che si infrangono sugli  
      scogli, il rumore dei boschi e il tuono delle nuvole squarciate:  
      quell'unica voce era composta di tanti elementi! Subito dopo ella  
      pronuncia, con l'incantesimo tessalico, gli altri scongiuri e le sue  
      parole giungono fin nel Tàrtaro: «O Eumènidi, voi che siete la  
      manifestazione più empia del regno d'oltretomba e che rappresentate la  
      personificazione del castigo dovuto ai colpevoli, o Caos, avido di  
      sconvolgere mondi innumerevoli, o reggitore della terra, tormentato nei  
      secoli dalla morte rimandata degli dèi, o Stige, o campi Elisi, che  
      nessuna maga tessalica merita, o Persèfone, che hai in odio il cielo e la  
      madre, o ultimo aspetto della nostra Ècate, per mezzo della quale io posso  
      comunicare tacitamente con i Mani, o custode della grande sede  
      dell'oltretomba, che dai in pasto al cane crudele le viscere offerte da  
      noi, o sorelle, che filate in continuazione gli stami della vita umana, o  
      traghettatore degli ardenti flutti, vecchio ormai esausto per le anime che  
      tornano a me, esaudite i miei scongiuri: se vi invoco con un tono  
      sufficientemente sacrilego ed empio, se non ho mai pronunciato formule di  
      incantesimo senza essermi prima nutrita di viscere umane, se vi ho offerto  
      molte volte grembi pieni ed ho pulito con cervello caldo membra sezionate,  
      se dovevano rimanere in vita tutti quei fanciulli, di cui ho posto il capo  
      e le viscere sui piatti a voi consacrati, obbedite ai miei scongiuri. Non  
      richiedo uno spirito ormai celato negli antri del Tàrtaro ed abituato da  
      un pezzo alle tenebre, bensì uno che, appena morto, sta scendendo  
      nell'oltretomba: esso è immobile sul primo limitare del pallido Orco e,  
      anche se ascolterà l'incantesimo prodotto dai miei filtri magici, morirà  
      una volta sola. L'ombra di un soldato morto da poco riveli il destino di  
      Pompeo al figlio del condottiero, se le guerre civili hanno meritato bene  
      di voi».


