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Nel segno di Eros e di Adone. 
Allusioni, parodie, rovesciamenti della seduzione 

 
«La seduzione opera ovunque, ha molteplici sembianze e nomi, non possiamo ridurla al 
fenomeno dell'attrazione tra due esseri, ma dobbiamo conferirle un significato molto 
ampio, che racchiude ogni ricerca mossa da Eros: da quella dello scienziato nel suo 
laboratorio, alle esplorazioni dei viaggiatori verso nuove mete, al pellegrinaggio perpetuo 
dei monaci, agli amorosi lamenti degli antichi trovatori. Ovunque c'è Eros, c'è seduzione. 
Come ci ricordano gli antichi, la seduzione non è affatto un'attrazione armoniosa del 
simile per il simile, un movimento di avvicinamento che corona il sogno di un'unione 
perfetta, che acquieta i cuori e li sospinge l'uno verso l'altro beatamente. Essa è insidiosa, 
subdola, pericolosa, apre ferite, scardina gli equilibri, getta l'anima nelle tenebre. Meglio 
non esserne toccati, affermavano i tragici greci, perché non lascia indenni, al contrario, 
rovina, perché porta distruzione e perdita…» (A. Carotenuto, Miti e riti della seduzione, 
Milano 1994).  Quello di Adone è uno dei miti minori della grande tradizione mitologica 
greca, ricco però di risvolti, che coinvolgono non solo l’individuo, ma anche il tessuto 
sociale e i codici  comportamentali della società. Il mitico Adone, giovanissimo seduttore, 
amante di Afrodite, dea dell’amore e della vita, e di Persefone, dea della morte, che ogni 
anno muore e risorge come la vegetazione, è stato oggetto di culto per molti secoli ed ha 
acceso la fantasia e la sensibilità di poeti ed artisti di ogni epoca, pittori, scultori, 
musicisti. Scopo del presente contributo è quello di svelare nuove letture non solo del 
principale mito greco legato alla seduzione, ma anche di altri testi, ad esso direttamente o 
indirettamente correlati, da cui emergano meccanismi di parodia o rovesciamento in 
chiave allusivamente ironica, comica o satirica. 
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SUGGERIMENTI DI LETTURE, IMMAGINI, SUONI 

Immagini: J.W. Waterhouse, Il risveglio di Adone (1900 c.ca); Tiziano, Venere e Adone 
(1553, Madrid, Prado); Sebastiano del Piombo, Nascita di Adone (Firenze, Uffizi); 
Tiziano, La nascita di Adone (1506-1508, Padova, Civici Musei Eremitani); Paolo 
Veronese, Venere e Adone (1562 Augusta, Staatliche Kunstsammlungen e 1580, Madrid, 
Prado); Canova, Adone coronato da Venere (1789, Possagno, Museo Canova, Gipsoteca); 
Canova, Morte di Adone (1797, Possagno, Museo Canova, Gipsoteca). 
Letture: Vasco Pratolini, Le ragazze di Sanfrediano, 1949; Dacia Maraini, La grande 
festa, Rizzoli, 2011; Concita De Gregorio, Così è la vita, Einaudi 2011. 
Musiche: Domenico Mazzocchi, La Catena d'Adone (favola boschereccia del 1626); 
Marc-Antoine Charpentier, Les Amours de Vénus et d'Adonis (1670); John Blow, Venus 
and Adonis (1683 c.ca); Henri Desmarest, Venus et Adonis (1697); Tomás Torrejón y 
Velasco, La púrpura de la rosa (su libretto di Pedro Calderón de la Barca, 1701); 
Alessandro Scarlatti, Il giardino di Amore (Venere e Adone) (1700-1705); Gaetano 
Pugnani, Adone e Venere (1784). La rock band inglese The Cure ha registrato nel 2004 
un brano intitolato Adonais nella raccolta Join The Dots: B Sides and Rarities, 1978–
2001. Indimenticabile anche l'ironico Renato Carosone, La pansè (1954).   
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PAOLA TOMÈ insegna discipline classiche presso il Liceo “Montale“ di San Donà di Piave. Dal 
2012 è dottore di ricerca in filologia classico-medievale a Ca’ Foscari e cultore della materia in 
Letteratura Latina Medievale e Umanistica presso il Dipartimento di Studi Umanistici della 
medesima Università. Si è occupata di studi di greco in età umanistica (in particolare del grecista 
Giovanni Tortelli, primo bibliotecario della Vaticana), di latinizzazioni dal greco in area veneta e 
di studi ortografico-grammaticali tra Antichità e Umanesimo. Sta attualmente conducendo ricerche 
sulla tradizione umanistica di testi classici presso la Biblioteca Vaticana, la Bodleian Library di 
Oxford e la Biblioteca Comunale di Treviso. Tra le pubblicazioni: Nuovi contributi per 
l’Orthographia di Giovanni Tortelli. Studi sull’opera e sulle fonti, Phil Fresh 2012; Papiri(an)us, 
Paperinus, Papirinus e l’Orthographia di Giovanni Tortelli, «Revue d’histoire des textes» VI 
(2011), pp. 167-210; Nevio, Lucilio e il grammaticus Parthenius: due autentici ‘falsi d’autore’ 
nell’Orthographia di Giovanni Tortelli, «Bollettino di Studi Latini», 41/2 (2011), pp. 556-585; Le 
latinizzazioni dal greco a Treviso sullo scorcio del secolo decimoquinto. Tra memoria manoscritta 
e novità della stampa (con trascrizione dei documenti editoriali annessi), «Atti dell’Istituto 
Veneto di Lettere Scienze e Arti – Classe di Scienze Morali» CLXIX (2010-2011) pp. 143-249; 
From Venetia to Europe, in the age of Reform: the Oratiunculae de comunione corporis Christi, 
translated by Francesco Rolandello, Medievalia and Humanistica, 38 (2012), pp. 59-78; Fortuna 
umanistica di Teocrito nell’Orthographia di Tortelli, «Lexis» 30 (2012), pp. 518-536. 
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