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Da Ipsipile a Zelmira

RENATO RAFFAELLI

L’Issipile di Pietro Metastasio, andata in scena per la prima volta nel 
1732 a Vienna con le musiche di Francesco Conti, si rifà alla figura di 
un’eroina della mitologia classica assai nota, appunto Ipsipile, che secon-
do le fonti antiche compare in due diverse saghe: quella degli Argonauti 
e quella tebana.*

In quest’ultima, che si riferisce alla seconda parte della sua vita, 
Ipsipile, esule da Lemno, finisce al servizio del re di Nemea, Licurgo, 
che le affida la custodia del piccolo figlio, di nome Ofelte o Archemoro, 
a seconda delle fonti. Passano nei pressi di Nemea i Sette diretti a Tebe 
con il loro esercito – è questa della spedizione dei Sette la sezione del 
ciclo tebano in cui è presente la nostra eroina – e Ipsipile, per dare ascol-
to ed aiuto alle richieste degli stranieri, poggia a terra il bambino, che 
viene aggredito e soffocato da un enorme serpente. La morte del picco-
lo, secondo molte fonti, sarebbe all’origine dell’istituzione dei giochi di 
Nemea.

La sezione delle vicende di Ipsipile che è legata al mito degli Argo-
nauti riguarda invece la prima parte della sua vita ed è anche quella che 
ci interesserà più direttamente. Giasone e i suoi compagni fanno sosta 
nell’isola di Lemno nel corso del loro viaggio. Qui gli eroi trovano una 
situazione davvero singolare: l’isola è abitata soltanto da donne, con le 
quali per un certo tempo convivono, prima di riprendere il viaggio. A 
Giasone tocca di unirsi con la regina di quelle donne – che è la nostra 
Ipsipile –, di averne due figli e di abbandonarla al momento della par-
tenza.

Ma perché Lemno, al passaggio degli Argonauti, è completamente 
priva di uomini? Perché le donne, poco prima, hanno compiuto un orri-
bile delitto, sterminando tutti i maschi dell’isola: le mogli hanno ucciso 
i mariti, le madri i figli, le figlie i padri. Questo misfatto, come è noto 
ai cultori della mitologia classica, era divenuto celebre nell’immaginario 

* Uso qui liberamente quanto già da me esposto nella relazione Decus et patriae 
laus una ruentis, in Vicende di Ipsipile. Da Erodoto a Metastasio, a cura di R. 
Raffaelli, R. M. Danese, M. R. Falivene, L. Lomiento (Colloquio di Urbino, 5–6 
maggio 2003), Urbino 2005, 123–140.
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dei Greci, tanto da condensarsi in una formula capace subito di signifi-
carlo e di evocarlo: Λήμνιον κακόν, crimen Lemnium per i Romani.

In verità, non proprio tutte le donne dell’isola si sono macchiate del 
delitto. Ipsipile, di nascosto dalle altre, ha risparmiato il padre Toante, re 
di Lemno, e l’ha fatto fuggire per mare. Ella, dunque, non solo è del tutto 
esente dalla colpa delle altre donne, ma si rivela, all’opposto, un esempio 
di virtù. In pieno contrasto con le altre Lemniadi, autrici di un delitto 
particolarmente atroce, Ipsipile, salvando il padre tra mille pericoli, si fa 
emblema di una virtù tra le più grandi: la pietà filiale.

Su questo aspetto è costruito il personaggio di Issipile da Metastasio, 
con molti spunti nuovi e con un importante ampliamento: quello di porre 
l’eroina nella condizione di non poter rivelare di aver salvato il padre – per 
non metterlo di nuovo a repentaglio – neppure alle persone care, e quindi 
di essere creduta e aborrita da queste persone come patricida. Una situa-
zione tragica da manuale: la più pura eroina della pietà filiale costretta 
dalle circostanze a farsi credere, anche da chi ama, colpevole del delitto 
più infamante e più lontano dalla sua natura. 

Questo tratto dell’intreccio e della sofferenza dell’eroina, che non ha 
precisi riscontri nei precedenti classici, è fondamentale per la caratterizza-
zione dell’Issipile di Metastasio e per gli sviluppi stessi degli avvenimenti 
e delle relazioni tra i personaggi del dramma, che inizia così (I, 1):1

 ISSIPILE e RODOPE, coronate di pampini e armate di tirso.
 Schiera di Baccanti lontano

ISS. Ah! per pietà del mio
 Giustissimo dolor, Rodope amica,
 Corri, vola, t’affretta,
 Salvami il padre. A queste sponde infami
 Digli che non s’appressi. A lui palesa
 Le congiure, i tumulti,
 Le furie femminili.

ROD.  E tu poc’anzi
 Non giurasti svenarlo? Io pur ti vidi
 Con intrepido volto
 Su l’are atroci …

ISS.  Io secondai fingendo
 D’Eurinome il furor. Vedesti come
 Forsennata e feroce in ogni petto
 Propagò le sue furie? E chi potea
 Un torrente arrestar? Sospetta all’altre

1  Cito da Tutte le opere di Pietro Metastasio I, a cura di B. Brunelli, Milano 1943, 
483; i corsivi, qui e in seguito, sono miei.
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 Già sedotte compagne, io non sarei
 Utile al padre. A comparir crudele
 M’insegnò la pietà. Giurava il labbro 
 del genitor lo scempio, e in sua difesa
 Tutti gli dèi sollecitava il core;
 E l’ardir del mio volto era timore …

Che questo tratto della sua Issipile – accortamente sottolineato fin 
dall’inizio dall’acuto accostamento di ‘crudeltà’ e ‘pietà’, che sa di ossi-
moro – sia un elemento centrale del dramma, Metastasio lo indica già 
nell’Argomento rivolto al lettore:2

Issipile, che aborriva di versare il sangue paterno, né poté aver agio 
di avvertire Toante del suo pericolo prima che approdasse in Lemno, 
simulando il furor delle altre, nascose il genitore, e finse di averlo già 
trucidato. Costò però molto alla virtuosa principessa questa pietosa 
menzogna: perché, creduta, le produsse l’aborrimento e il rifiuto di 
Giasone.3

Nel teatro moderno, con Metastasio e dopo di lui, la vicenda di Ip-
sipile è stata vista come un modello esemplare di una virtù eccelsa ma 
non molto frequentata, appunto la pietà filiale. La domanda che vogliamo 
porci in queste pagine è di dove sia arrivata a Metastasio questa immagine 
(o gli spunti su cui costruirla) di sofferente eroina e testimone della pietas 
erga parentes.

Ancora una volta, una prima indicazione ci viene offerta dall’Argo-
mento dello stesso Metastasio, che si conclude con l’elenco delle fonti clas-
siche della storia di Ipsipile:4

 Erodoto, libro VI, Erat.; Ovidio, Valerio Flacco, Stazio, Apollodoro 
 ed altri.

Nel passo di Erodoto (VI, 138) non c’è nulla che riguardi direttamen-
te il gesto pietoso di Ipsipile, anche se la menzione di Toante permette di 
pensare che anche questo aspetto della vicenda fosse noto allo storico.

Di Apollonio Rodio non c’è traccia nell’elenco di Metastasio, ma non 
possiamo ignorarlo. Nelle sue Argonautiche, si parla del salvataggio di 
Toante da parte della figlia (I, 620–623):5

2 Tutte le opere …, op. cit. (n. 1), 481.
3 In Metastasio Giasone non è, come nella tradizione, l’eroe che passa per Lemno 

con gli altri Argonauti, ma il promesso sposo di Issipile, venuto appunto a Lem-
no per celebrare le nozze con la principessa.

4 Tutte le opere …, op. cit. (n. 1), 481.
5 Per gli autori greci mi limito qui a dare la traduzione italiana; quella di Apollo-

nio è di Guido Paduano, Milano 1986.
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 Sola fra tutte, Issipile risparmiò il vecchio padre Toante, 
 che regnava sul popolo, e gli offrì una speranza di scampo:
 abbandonato sul mare dentro una cassa,
 dei pescatori lo trassero a riva nell’isola Enoe.

Si tratta, come si vede, di un semplice accenno, che mostra le linee 
nude ed essenziali della vicenda, senza considerazioni o valutazioni del 
gesto pietoso.

Apollodoro, invece, è menzionato nell’elenco metastasiano. Nella sua 
Biblioteca troviamo di nuovo la notizia fattuale che Ipsipile ha salvato la 
vita al padre (I, 9, 7):6

Così disprezzate, le donne di Lemno uccidono i padri e i mariti; soltanto 
Ipsipile nascose suo padre Toante e gli salvò la vita.

Più avanti (III, 6, 4) Apollodoro ci fa anche sapere che lo scopo di 
Ipsipile sarebbe stato raggiunto solo temporaneamente:

Quando infatti le donne di Lemno erano venute a sapere che Toante era 
stato risparmiato, lo uccisero e vendettero Ipsipile.

Nella versione di Apollodoro, dunque, il salvataggio di Toante è di 
breve effetto: in un secondo momento le donne di Lemno scoprono che 
non è morto e provvedono esse stesse a sostituirsi, nell’uccisione del re, 
alla figlia pietosa, vanificando il suo gesto. Si tratta, conviene dirlo subi-
to, di una conclusione infausta, che contrasta nettamente con quella delle 
altre fonti.

Passando agli autori latini dell’elenco di Metastasio, si può osservare 
che anche nelle Heroides di Ovidio la pietà filiale di Ipsipile non trova 
modo di essere sottolineata. L’eroina accenna infatti al salvataggio del 
padre, ma solo in opposizione alla malafede di Medea (Her. 6, 135):7

 Prodidit illa patrem; rapui de clade Thoanta.

 Lei ha tradito suo padre; io ho strappato Toante al massacro.

Gli autori antichi che più hanno offerto materiale all’Issipile di Meta-
stasio sono quelli che nel suo elenco delle fonti seguono immediatamente 
Ovidio: Valerio Flacco e Papinio Stazio. Rovesciando l’ordine ed anche la 
cronologia comunemente accettata delle loro opere, diremo prima qualche 
cosa su Stazio e poi esamineremo il racconto di Valerio Flacco.

6 Traduzione di Maria Grazia Ciani, Milano 1996.
7 Traduzione di Gianpiero Rosati, Milano 1989.
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Nella Tebaide di Stazio è la stessa Ipsipile che a Nemea rievoca, ad 
Adrasto e agli altri capi diretti a Tebe, i terribili fatti di Lemno. Ancor 
prima di iniziare il racconto, Ipsipile accenna subito alla sua parte nel 
salvataggio del padre (V, 33–39):8

 … O miserae, quibus hic furor additus! O nox!
 O pater! Illa ego nam, pudeat ne forte benignae
 hospitis, illa, duces, raptum quae sola parentem
 occului. Quid longa malis exordia necto?
 Et vos arma vocant magnique in corde paratus.
 Hoc memorasse sat est: claro generata Thoante
 servitium Hypsipyle vestri fero capta Lycurgi.

O donne infelici su cui si abbattè quella follia! O notte! O padre! Son 
io infatti (perché non abbiate a vergognarvi dell’ospite pietosa), io sono 
quella, signori, che sola sottrasse e nascose suo padre. Ma perché 
premetto lunghi preamboli al racconto delle mie sventure? Le armi vi 
chiamano, e le grandi imprese che avete in mente. Basta che vi dica 
questo: sono Ipsipile, figlia dell’illustre Toante, e ora, fatta schiava, sono 
al servizio del vostro Licurgo.

Il racconto dell’eccidio è pieno di particolari orrifici, con una spic-
cata predilezione per il binomio sesso – morte, come nell’episodio di Eli-
mo, trafitto alla schiena dalla moglie Gorge mentre, mezzo sveglio, mezzo 
ebbro, mezzo eccitato, la sta stringendo e, morente, continua a guardarla 
blandus adhuc (V, 216). 

Anche la descrizione dell’aristia di Ipsipile inizia in Stazio con un’im-
magine orripilante, che riguarda un padre e che le ricorda subito il suo (V, 
236–240):
 
 Ut vero Alcimeden etiamnum in murmure truncos
 ferre patris vultus et egentem sanguinis ensem
 conspexi, riguere comae atque in viscera saevus
 horror iit: meus ille Thoas, mea dira videri
 dextra mihi!

Ma quando vidi Alcimede portare in mano la testa troncata del padre, 
che ancora mormorava, e la spada assetata di sangue, mi si rizzarono i 
capelli, e un brivido d’orrore mi penetrò nelle viscere: quello mi sembrò 
il mio Toante, quella la mia mano efferata!

Al culmine della narrazione degli orrori, iniziata con la morte del 
fidanzato Gia (V, 222–224), Ipsipile è indotta dalla vista della testa del pa-
dre di Alcimede, ancora gorgogliante e recata come macabro trofeo dalla 

8 Traduzione di Traglia e Aricò, Torino 1980.
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figlia stessa, a pensare a Toante, a vederlo in quella testa e a riconoscersi 
in quella mano. È questo orribile spettacolo ad indurla a correre verso il 
palazzo di Toante per rivelargli la congiura delle donne e per salvarlo. 
Avvolti da una nube invisibile (V, 251), in mezzo a mucchi di cadaveri, 
senza sapere bene come fuggire, Ipsipile e Toante sono aiutati da Bac-
co (V, 265–284), che indica loro un percorso sicuro per arrivare al mare, 
unica via di scampo. La fuga ha successo: giunti al mare, Ipsipile affida 
il padre a una piccola imbarcazione e ai venti che finalmente lo portano 
lontano dall’isola fatale.

La pietà filiale di Ipsipile, nel racconto fatto da lei stessa, viene dun-
que suscitata in un momento piuttosto avanzato, quando la strage è già 
al culmine. Inoltre il salvataggio del padre non è interamente opera della 
figlia pietosa: è l’intervento diretto di Bacco che contribuisce in maniera 
decisiva alla fuga e alla salvezza di Toante.

C’è poi un altro elemento in Stazio che sarà importante per gli svilup-
pi successivi della storia di Ipsipile. Si tratta della simulazione da lei mes-
sa in atto per far credere alle donne di Lemno che Toante non sia sfuggito, 
ma sia stato ucciso assieme a tutti gli altri uomini (V, 313–322):

 Ipsa quoque arcanis tecti in penetralibus alto
 molior igne pyram, sceptrum super armaque patris
 inicio et notas regum velamina vestes,
 ac prope maesta rogum confusis ignibus adsto,
 ense cruentato, fraudemque et inania busta
 plango metu, si forte premant, cassumque parenti
 omen et hac dubios leti precor ire timores.
 His mihi pro meritis, ut falsi criminis astu,
 parta fides, regna et solio considere patris
 – supplicium! – datur.

Anch’io, nella parte più nascosta del palazzo, costruisco una pira ardente, 
vi getto sopra lo scettro e le armi del padre, i ben noti abiti regali e sto 
presso il rogo, afflitta, davanti a quella pira disordinata, con la spada 
intrisa di sangue, e piango quella morte simulata, quel rogo vuoto, nel 
timore che mi sorprendano; e intanto prego che il presagio sia innocuo 
per il padre e che in tal modo si vanifichino le mie ansie, le mie paure 
di morte. Per questi meriti, perché lo stratagemma del falso delitto mi 
conquista fiducia, mi si offre (quale supplizio!) di assumere il regno, di 
sedere sul trono del padre.

Passiamo ora alle Argonautiche di Valerio Flacco, che sono il testo 
che dà più spazio e più rilievo alla pietà filiale di Ipsipile e dal quale, per 
questo, deve essere stato influenzato, per primo, lo stesso Papinio Stazio.

Nelle Argonautiche la gloria della figlia pietosa è cantata solenne-
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mente da Valerio proprio all’inizio dell’aristia di Ipsipile, per essere affi-
data ai posteri e all’immortalità (II, 242–246):9

 Sed ubi nunc quae digna tuis ingentibus ausis
 orsa feram, decus et patriae laus una ruentis,
 Hypsipyle? Non ulla meo te carmine dictam
 abstulerint, durent Latiis modo saecula fastis
 Iliacique lares tantique palatia regni.

 Ora, Issipile, come potrò degnamente cantare
 il tuo grande coraggio? La patria crollava:
 tu ne fosti la sola gloria, l’unico vanto.
 Nessuna epoca mai ti cancellerà
 – tu cantata nel mio poema, fin tanto che durino
 i tempi segnati nei Fasti di Roma,
 i focolari troiani, il grande palazzo imperiale.

Alla solenne allocuzione segue il resoconto accurato dei fatti. Ipsipile 
ha una spada, ma la sua mano è già ‘disarmata’ dalla pietà (II, 249: … pias 
armata manus); e invita subito Toante a fuggire, non soltanto dalla città, 
ma da lei stessa (II, 249–250: … fuge protinus urbem / meque, pater). 
Se in Stazio Ipsipile matura piuttosto tardi la decisione di risparmiare il 
padre, in Valerio la donna mostra qualche incertezza ancora nel momento 
supremo (II, 252–253):

 Iam fuge, iam dubiae donum rape mentis et ensem
 tu potius, miser, oro, tene!

 Adesso fuggi, sì, fuggi! Approfitta di quello 
 che la mia anima ancora perplessa ti dona.
 La spada, o infelice, ti prego, al mio posto tienila tu.

Quanto alla fuga, essa in Valerio Flacco occupa un largo spazio nel 
racconto. Inoltre non si giova del suggerimento di un dio: è Ipsipile che 
escogita lo stratagemma di celare il padre sotto un panno che veste la 
statua di Bacco e poi, trascorsa la notte funesta, di metterlo su un carro, 
coperto dai paramenti e dalla corona del dio, in mezzo agli arredi sacri. 
Così, come celebrando una processione in onore di Bacco, riesce a con-
durre Toante, senza sospetti, fino a un bosco discosto dalla città. A quel 
bosco, poi, ella ha timore anche solo di appressarsi, per non mettere a 
rischio il segreto. Finché non si imbatte in una imbarcazione malconcia 

9 Traduzione di Franco Caviglia, Milano 1999 (segnalo qui che più avanti, a pro-
posito di II, 300–301, ho dovuto apportare qualche ritocco).
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e abbandonata: su di essa, pur esitante, riesce infine a far salire e a far 
fuggire il padre (II, 288–289):

 Huc genitorem altae per opaca silentia noctis
 praecipitem silvis rapit … 

 Nell’ombroso silenzio di una notte profonda
 toglie in fretta suo padre dal bosco, lo porta alla nave.

Il racconto si conclude con l’arrivo di Toante in un luogo sicuro (II, 
300–303):

 … Ille procul trunca fugit anxius alno
 Taurorumque locos delubraque saeva Dianae
 advenit. Hic illum tristi, dea, praeficis arae
 ense dato.

 Sopra la mutila nave suo padre fugge lontano,
 ansiosamente, e perviene alla regione dei Tauri,
 ai santuari terribili dedicati a Diana.
 La dea lo fa sacerdote dell’altare crudele
 e gli affida una spada.

Dopo questa tappa, Valerio lo fa giungere fino nel Lazio, ad Ariccia, 
nel santuario latino di Diana Nemorense, ma questa – come si dice – è 
un’altra storia.10

I riferimenti al salvataggio del padre in Valerio Flacco non finiscono 
qui. Molto più avanti, al momento della partenza da Lemno degli Argonauti, 
Ipsipile dona a Giasone un mantello tutto ricamato. Il primo soggetto che vi è 
rappresentato è proprio la fuga avventurosa di Toante (II, 410–414):

 Illic servati genitoris conscia sacra
 pressit acu currusque pios: stat saeva paventum
 agmina dantque locum; viridi circum horrida tela
 silva tremit; mediis refugit pater anxius umbris.

 Qui ha tracciato con l’ago i complici riti
 che hanno salvato suo padre, e quel carro devoto:
 le terribili schiere, impaurite, lasciano spazio;

 verde, un’orrida selva freme vasta all’intorno;
 fugge il padre, affannato, nel folto dell’ombra.

10 Argon. II, 303–305. Anche questo trasferimento del personaggio in ambiente 
latino è un segno del grande rilievo che per Valerio Flacco ha la vicenda di 
Ipsipile.
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Il poema di Valerio Flacco, si può quindi riassumere, ha un’impor-
tanza decisiva nella formazione e nell’articolazione del racconto del gesto 
pietoso di Ipsipile. Lo mette in rilievo come nessun testo – almeno tra 
quelli pervenutici – aveva fatto fino ad allora: particolarmente notevoli, a 
questo riguardo, l’elogio iniziale e l’ekphrasis conclusiva. Inoltre la narra-
zione di Valerio ha rappresentato prestissimo un modello produttivo: come 
s’è accennato, già Stazio sembra esserne stato influenzato, nell’idea stessa 
di inserire un’aristia sul tema nel racconto di Ipsipile e, forse, nel ricorrere 
ancora a Bacco, questa volta non come simulacro, ma come apparizione, 
per sciogliere il nodo della fuga di Toante.

Dopo Valerio Flacco e Stazio, la fama di Ipsipile come figlia pietosa si 
fa predominante e questa virtù appare sempre più la principale caratteristica 
della figura mitica della principessa di Lemno. Ce lo mostra la raccolta mi-
tologica di Igino. Oltre a riferire largamente in Fabulae, 15 gli avvenimenti 
di Lemno (in una versione vicina a quella di Valerio Flacco: cfr. l’arrivo di 
Toante nella Tauride) e in Fab. 74 i fatti di Nemea, in Fab. 254 Igino pone 
Ipsipile nel numero di coloro quae piissimae fuerunt vel <qui> piissimi:

Hypsipyle Thoantis filia patri, cui vitam concessit.

Ipsipile verso il padre Toante, a cui salvò la vita.

Nello stesso elenco compare, tra le piissimae anche la giovane donna 
(di nome Santippe in Igino) che salva il padre Micone dandogli il latte del 
suo seno.11

Un’altra testimonianza si trova in un epigramma dell’Anthologia La-
tina, che fa parte del gruppo dei cosiddetti versi echoici o serpentini e che 
si data tra la fine del V e l’inizio del VI secolo d. Cr. L’epigramma, ch’io 
sappia, non è stato utilizzato finora in rapporto ad Ipsipile, anche perché il 
nome della principessa non vi compare:12

  De Lemniadibus

 Funera Lemniadum nescit miserata Thoantis
 sola tamen sensit funera Lemniadum.
 Ai delitti delle donne di Lemno non prende parte colei che ebbe 
 pietà di Toante;
 

11 Cfr. Renato Raffaelli, Due incroci per Zelmire, in: Allattamento filiale: la for-
tuna, a cura di R. M. Danese, D. De Agostini, R. Raffaelli, G. Zaganelli (Collo-
quio di Urbino, 28–29 aprile 1998), Urbino 2000, 135.

12 Cito da Anonymi Versus serpentini, rec. Loriano Zurli, trad. Nino Scivoletto, 
Roma 2002, numero 27, 14 (ho lievemente ritoccato la traduzione per riprodur-
re l’eco).
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 tuttavia lei sola subisce le conseguenze dei delitti delle donne di 
 Lemno.

La conoscenza del gesto pietoso di Ipsipile dall’età antica arriva al 
medio evo. Ce lo mostra Dante, che nel cerchio dei fraudolenti colloca il 
seduttore Giasone (Inferno, 18, 82–96):

 E ‘l buon maestro sanza mia dimanda
   mi disse: Guarda quel grande che vene,
   e per dolor non par lagrima spanda:
 quanto aspetto reale ancor ritene!
   Quelli è Iasòn, che per cuore e per senno
   li Colchi del monton privati féne.
 Ello passò per l’isola di Lenno,
   poi che l’ardite femmine spietate 
   tutti li maschi loro a morte dienno.
 Ivi con segni e con parole ornate
   Isifile ingannò, la giovinetta
   che prima avea tutte l’altre ingannate.13

 Lasciolla quivi, gravida, soletta;
   tal colpa a tal martiro lui condanna;
   e anche di Medea si fa vendetta.

Più ampio ed esplicito è il riferimento alla devozione filiale di Ipsipile 
nel De mulieribus claris di Boccaccio. Questa virtù è messa subito in luce 
all’inizio della narrazione (Mul. 16, 1):14

Ysiphiles insignis fuit femina, tam pietate in patrem quam infelici 
exilio …

Isifile fu resa famosa dalla pietà verso il padre, dall’infelice esilio ...

Dopo aver raccontato della congiura e del delitto delle Lemniadi, 
Boccaccio parla dell’eccezione di Isifile (16, 4–5):

Sane, sevientibus reliquis, consilium mitius menti Ysiphilis occurrit; 
nam rata fedari paterno sanguine inhumanum fore, genitori detecto 
reliquarum facinore eoque in navim demisso ut Chium effugeret 
publicam iram, evestigio, ingenti constructo rogo, se patri postremum 
exhibere finxit officium. Quod, cum crederetur a cunctis, patrio 
imposita throno, loco regis, impiis mulieribus regina suffecta est.

13 È evidente, qui, la conoscenza dell’inganno del finto rogo di Stazio.
14 Cito da Giovanni Boccaccio, Tutte le opere X, De mulieribus claris, a cura di V. 

Zaccaria, Milano 1967. Per altri passi e altra informazione su Boccaccio vd. ora 
Enzo Cecchini, Giovanni Boccaccio da Dante a Stazio, in Vicende di Ipsipile…, 
op. cit. (n. *), 217–225.
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Ma mentre tutte le altre infierivano, un più mite consiglio venne alla 
mente di Isifile. Ella, che riteneva inumano macchiarsi del sangue 
paterno, svelò al padre il delitto delle altre e lo imbarcò su una nave, 
diretta a Chio, per farlo sfuggire all’ira publica; poi immediatamente 
innalzò un rogo e finse di rendere al padre morto l’ultimo ossequio. 
Tutte le donne le credettero e Isifile fu posta sul trono del padre e creata 
regina di quelle empie donne.

Qui la dipendenza da Stazio è manifesta: la destinazione a Chio (cfr. 
Theb. V, 486–487), il falso rogo e la conseguente rinomanza di Isifile, fat-
ta regina in séguito a questo, ne sono prova evidente. Il Boccaccio, quanto 
alla pietas erga parentes, non si limita a questo. Coglie infatti l’occasione 
per fare un ampio elogio di questa virtù (16, 6–7):

Sanctissima quippe filiorum pietas in parentes est; quid enim decentius, 
quid iustius, quid laudabilius quam his humanitate atque honore vices 
reddere, quorum labore invalidi alimenta sumpsimus, solertia tutati 
sumus et amore incessabili in provectiorem etatem deducti et instructi 
moribus et doctrina necnon honoribus atque facultatibus aucti, et 
ingenio valemus et moribus? Nil equidem!
Que cum ab Ysiphile inpensa sint cum cura parenti, non immerito 
illustribus addita mulieribus est.

È santissimo l’amore dei figli verso i genitori. Davvero nulla è 
più conveniente, più giusto, più lodevole che rendere, onorandoli 
generosamente, il ricambio a coloro per le cui fatiche, ancora teneri, 
abbiamo ricevuto il nutrimento, dalla cui sollecitudine siamo stati 
difesi e dal cui amore incessantemente siamo stati condotti all’età 
matura e istruiti nel costume e nella dottrina, e inoltre accresciuti 
negli onori e nelle ricchezze, e per il cui aiuto siamo validi d’ingegno 
e di costumi. Questo dovere fu assolto con sollecitudine da Isifile nei 
confronti del padre: e meritamente perciò io ho aggiunto la giovanetta 
al numero delle donne illustri.

Come si vede, con Boccaccio tocchiamo un altro vertice della tradi-
zione che fa di Ipsipile un’eroina simbolo della pietà filiale: è proprio per 
questa sua virtù che la principessa è stata inserita nella duratura galleria 
delle donne illustri.

Questo percorso, che abbiamo seguito in modo sin troppo rapido, 
conduce fino a Pietro Metastasio, che dell’eroina della pietà filiale, come 
s’è detto all’inizio, fa la protagonista di un suo dramma. Nell’Issipile Me-
tastasio costruisce, su alcuni spunti che gli vengono dalla tradizione, una 
trama molto innovativa, con l’inserzione di personaggi del tutto nuovi (per 
es. Learco) e di molte situazioni assolutamente originali (per es. la passio-
ne di Learco per Issipile; l’odio di Eurinome, madre di Learco, per Toante; 
l’amore di Rodope per Learco; ecc.).
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Ma al classicista compete non tanto di esaminare le novità di Meta-
stasio, quanto, ove possibile, di ritrovare le tracce della tradizione antica: 
farò dunque alcune considerazioni rivolte in questa direzione. Diciamo 
subito che su Metastasio hanno influito insieme Valerio Flacco e Stazio. 
Una riprova è nel personaggio di Eurinome, il cui nome viene da Valerio 
Flacco, ma la cui importanza e la cui funzione di corifea della congiura 
delle donne rinviano piuttosto alla Polisso di Stazio. L’idea che Ipsipile, nel 
momento della strage, avesse un fidanzato, Metastasio la poteva trovare 
in Stazio (lo sfortunato Gia: Theb. V, 222–224): naturalmente trasforman-
do questo fidanzato, ignoto, nel notissimo amante successivo, Giasone. 
In Valerio Flacco, d’altra parte, Metastasio ha trovato il nascondiglio di 
Toante: questi infatti si è riparato in un “boschetto sacro a Diana”, che cor-
risponde perfettamente alla prima tappa delle peripezie del Toante di Va-
lerio, che, si ricorderà, non viene condotto subito al mare, come quello di 
Stazio. Il boschetto di Diana, oltretutto, ha una funzione importante nella 
drammaturgia di Metastasio: vi avvengono origliamenti, incontri inattesi, 
scambi di persona ed equivoci di vario genere, che hanno conseguenze 
decisive sugli sviluppi dell’intreccio.

Ma l’elemento più caratterizzante dell’Issipile di Metastasio è – l’ab-
biamo fortemente sottolineato all’inizio – nella “pietosa menzogna” che 
ha dovuto sostenere per salvare il padre e che, “creduta, le produsse l’abor-
rimento e il rifiuto di Giasone”. È attorno a questo perno che ruotano gli 
avvenimenti e i sentimenti che riguardano Issipile, e riluce soprattutto qui 
la grandezza di questa eroina dolente ma ferma, che deve sopportare una 
fama che non solo non merita, ma che è del tutto all’opposto delle sue virtù 
e della sua singolarissima pietà.

Anche per questo, Metastasio ha potuto trovare precedenti e stimoli 
in Stazio e in Valerio Flacco. Nel primo c’è il passo, che abbiamo già 
segnalato sopra, in cui Ipsipile racconta dell’inganno del falso rogo in cui 
ha gettato gli oggetti regali e gli abiti del padre, facendo credere di averlo 
ucciso e guadagnandosi così la fiducia delle donne di Lemno (Theb. V, 
320–21: ut falsi criminis astu / parta fides). Non c’è bisogno di dire come 
possa partire da qui la situazione di Metastasio, che su questa fiducia delle 
Lemniadi ha potuto facilmente costruire anche la ‘sfiducia’ di Giasone 
verso la povera Issipile.

A favorire questo passaggio, tuttavia, può aver contribuito in modo 
rilevante un luogo non di Stazio, ma di Valerio Flacco: è il passo in cui 
Ipsipile si chiede, tristemente, se ci sarà mai un giorno in cui, invece di 
doverlo nascondere, potrà finalmente andar fiera, davanti agli occhi di 
tutti, di aver salvato il padre (Argon. II, 298–299):

 Quando ego servato mediam genitore per urbem
 laeta ferar?
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 Quando potrò avanzarmi lieta per la città,
 perché ho salvato mio padre?

Come abbiamo già accennato, è precisamente in questo conflitto tra 
verità ed apparenza, tra una virtù inconfessabile e una malvagità simulata, 
la contraddizione che è a fondamento delle incomprensioni e delle soffe-
renze dell’Issipile metastasiana, caratterizzandone i moti e gli atteggia-
menti per la più gran parte del dramma.

È il momento di avviarsi a concludere. L’Issipile di Metastasio, dopo 
la prima viennese del 1732, per tutto il Settecento e ancora nei primi anni 
dell’Ottocento fu messa in musica da molti altri compositori, alcuni dei 
quali molto celebri (per es. Gluck, Porpora, Gassmann). Ma la sua for-
tuna nel teatro musicale percorse anche vie meno dirette. Attraverso una 
tragedia francese di Dormont de Belloy (Zelmire, Parigi 1762), infatti, il 
dramma di Metastasio ‘trapassò’ nel libretto di Leone Tottola per la Zel-
mira di Gioachino Rossini (Napoli 1822). Ecco come de Belloy, volendo 
porre al centro della sua tragedia una virtù che nel teatro, a suo dire, non 
aveva lo spazio che meritava, appunto la pietà filiale, scelse di riunire in 
una medesima azione quello che la storia e la leggenda hanno tramandato 
di più eroico sulla devozione dei figli verso i loro genitori. La storia (nella 
fattispecie, il repertorio dei Factorum et dictorum memorabilium libri di 
Valerio Massimo) gli offre l’esempio della giovane donna che, per salvare 
il padre condannato a morire d’inedia, escogita lo stratagemma di nutrirlo 
attaccandolo al seno;15 il mito gli offre le peripezie della pietosa Ipsipile 
che, sola tra le donne di Lemno, si sottrae al loro disegno delittuoso, prima 
nascondendo e poi mettendo in salvo il vecchio padre Toante.

I due episodi esemplari, appartenenti entrambi alla tradizione classi-
ca, sono attribuiti alla medesima eroina (Zelmire, figlia del re di Lesbo)16 
e vengono inseriti in un’unica azione da de Belloy, ma con modalità mol-
to diverse. Il primo motivo, quello dell’allattamento della figlia al padre, 
viene collocato nell’antefatto e, pur richiamato più volte alla memoria, 
non entra propriamente nella dinamica degli accadimenti scenici: ha sì 

15 Sul tema della giovane donna che salva il padre (o la madre) attaccandolo al 
seno cfr., oltre il volume citato a n. 11, Pietas e allattamento filiale. La vicenda, 
l’exemplum, l’iconografia, a cura di R. Raffaelli, R. M. Danese, S. Lanciotti 
(Colloquio di Urbino, 2–3 maggio 1996), Urbino 1997; Renato Raffaelli, Vale-
rio Massimo e la fortuna dell’allattamento filiale, in: Lac d’amour. Il latte e i 
suoi derivati, a cura di O. Longo, C. Cremonesi, Padova 2002, 353–382.

16 Lesbo, oltre a non essere geograficamente troppo lontana da Lemno, le è foni-
camente piuttosto vicina. Ne è tuttavia lontanissima quanto all’atmosfera che la 
seconda immediatamente evoca: quella della strage degli uomini, che de Belloy 
esclude del tutto dal suo dramma.
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una funzione importante, ma solo emblematica, quella di dare la misura 
e, soprattutto, di simboleggiare e segnare l’acme della straordinaria pietà 
filiale dell’eroina. Il secondo, quello della figlia che sottrae e nasconde il 
padre a chi vorrebbe ucciderlo, costituisce invece il nocciolo della trama, 
la nervatura principale di tutta la vicenda che viene portata in scena. E 
inoltre, mentre per il primo episodio de Belloy attinge direttamente alla 
principale fonte antica, cioè a Valerio Massimo, per la storia di Ipsipile 
egli non attinge direttamente alle fonti classiche, ma alla moderna Issipile 
di Pietro Metastasio.

Ci troviamo così di fronte a un dramma per musica (l’Issipile di Me-
tastasio, 1732) che dopo trent’anni diviene il modello principale di una 
tragedia (la Zelmire di de Belloy, 1762), la quale a sua volta, dopo altri 
sessant’anni, diventa il modello principale di un’altra opera musicale, la 
Zelmira di Rossini-Tottola (1822). Tocchiamo così con mano un percorso 
piuttosto singolare: un libretto d’opera che, attraverso una tragedia regola-
re, è ritornato a farsi libretto, senza mutare le fondamentali caratteristiche 
dell’azione e della protagonista, ma cambiando l’ambientazione e il nome 
dell’eroina. Da Lemno a Lesbo, e, soprattutto, da Issipile a Zelmira. 
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POVZETEK

Hipsipila (Issipile) Pietra Metastasia, ki je bila prvič uprizorjena na Duna-
ju leta 1732 z glasbo Francesca Contija, je predelava sicer dovolj znanega 
klasičnega mita o Hipsipili. Po antičnih virih je nastopala v dveh različnih 
zgodbah: v legendi o argonavtih in tisti o sedmerici proti Tebam.

V drugi zgodbi, ki se nanaša na poznejše življenje te mitične osebe, je 
bila z Lemnosa pregnana Hipsipila v službi nemejskega kralja Likurga, ki 
ji je zaupal varstvo sinčka Ofelta. Ko je v bližini Nemeje potovala sedme-
rica, ki je bila s svojo vojsko namenjena v Tebe, je Hipsipila v želji, da jim 
prisluhne in pomaga, dečka postavila na tla, kjer ga je napadla in zadušila 
strupena kača. Dečkova smrt je bila po mnogih antičnih virih povod za 
začetek nemejskih iger.

Del legende, ki je v mitu o argonavtih posvečen doživljajem Hipsi-
pile, se dotika njene mladosti in je neposredni vir Metastasievega libreta. 
Jazon in njegovi tovariši so se na poti ustavili tudi na otoku Lemnosu. 
Tam so junaki naleteli na izjemen položaj, saj so na otoku prebivale zgolj 
ženske. Preden so nadaljevali potovanje, so z njimi nekaj časa bivali v 
sožitju. Jazonu je bilo namenjeno, da se združi s tamkajšnjo kraljico, našo 
Hipsipilo, s katero je imel dvojčka, ki pa ju je zapustil in sam nadaljeval 
pot do Kolhide.

In zakaj na Lemnosu ob prihodu argonavtov ni bilo moških? Zato, 
ker so le malo prej žene surovo pobile soproge, matere sinove in hčere 
očete. Ta zločin je bil, kot je strokovnjakom za klasično mitologijo znano, 
že v ospredju zanimanja antičnih Grkov, ki so ga pregovorno poimeno-
vali »zločin Lemnijk« ali Λήμνιον κάκόν (crimen Lemnium za poznejše 
latince). 

Tega zločina v resnici niso zagrešile prav vse otočanke. Hipsipila je 
na skrivaj prizanesla svojemu očetu Toantu, lemnijskemu kralju, in mu 
pomagala pobegniti po morju. Ona torej v primerjavi z drugimi ženskami 
ni zagrešila zločina in se je celo izkazala za izjemno hčerko. V popolnem 
nasprotju z drugimi vršilkami tega grozljivega zločina Hipsipila, ki tiso-
čerim nevarnostim navkljub reši očeta, postane eden največjih simbolov 
kreposti: hčerinskega usmiljenja.

Prav s tega zornega kota je lik Hipsipile pri Metastasiu predstavljen 
z dodanimi novimi namigi in s pomembnimi razširitvami: junakinja niti 
najbližjim osebam ne sme razkriti dejstva, da je rešila očeta, ne da bi ga 
pri tem spravila v hudo nevarnost. Zato ostane skrito tudi dejstvo, da se ni 
omadeževala s splošnim zločinom. Gre za vzorčno tragično junakinjo: je 
neomadeževana, vendar v očeh tudi sebi najdražjih oseb kriva najstrašnej-
šega možnega zločina.
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Metastasieva drama je bila celotno 18. in celo še v začetku 19. stoletja 
deležna številnih uglasbitev. Nekatere so bile umetnine najslavnejših oper-
nih skladateljev, na primer Glucka, Porpore, Gassmanna idr. Njene poti do 
glasbenega gledališča pa so bile tudi manj neposredne. Vmesni člen je bila 
francoska tragedija Dormonta de Belloyja (Zelmire, Pariz, 1762). Meta-
stasieva drama pa je pozneje preko libreta Leoneja Tottore odmevala tudi 
v operi Zelmira Gioacchina Rossinija (Neapelj, 1822). De Belloy se je v 
želji, da v osrednjem delu svoje tragedije predstavi do tedaj malo obrav-
navano vrlino hčerinskega usmiljenja, odločil, da v zgodbi združi vse, kar 
je v legendi in v mitu najbolj junaškega v vdanosti otrok svojim staršem. 
Zgodba, kot jo beremo v delu Factotum et dictorum memorabilium libri 
Valeria Massima, predstavlja mladenko, ki se, da bi rešila svojega očeta 
smrti od gladu, zateče k zvijači in ga hrani na svojih prsih. Legenda govori 
o prigodah vdane Hipsipile, ki se edina na Lemnosu odpove zločinskemu 
početju in se najprej domisli zvijače, nato pa reši starega očeta Toanta.

Dve eksemplarični prigodi, ki pripadata klasični mitološki tradiciji, 
sta bili pripisani tudi junakinji Zelmiri (hčerki kralja otoka Lezbos) in ju je 
v svojo tragedijo vključil de Belloy, čeprav v drugačni obliki in združeni 
v enotno dejanje. Prva zgodba, o dojenju očeta, je priključena prejšnjemu 
dejanju in je v funkciji simboličnega spomina na hčerinsko vdanost juna-
kinje. Druga govori o hčeri, ki zasnuje in izpelje očetovo rešitev pred umo-
rom. To je tudi jedro in vrhunec drame. Zanimivo je, da se je de Belloy pri 
Zelmiri navdihoval neposredno pri klasičnem viru, pri Valeriju Massimu, 
medtem ko se je pri Hipsipili naslonil na zgodnejši Metastasiev libreto. 

V našem primeru imamo tako prvotno opero (Metastasievo Hipsipilo 
iz leta 1732), ki je postala glavni vir tragediji (Zelmira de Belloyja, 1762). 
Ta je pozneje postala model nekega drugega opernega dela Zelmire, ploda 
sodelovanja med Tottolo in Rossinijem (1822). Gre za sicer izjemen slučaj, 
ko se je operni libreto preko gledališke tragedije povrnil v obliki novega 
libreta, ne da bi se spremenile osnovne značilnosti mitoloških dejanj juna-
kinje; zamenjano je bilo le ime, iz Hipsipile v Zelmiro.


