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Fiumi, rapimenti e metamorfosi
Un mare d’amore. La fuga di
Aretusa e l’inseguimento di Alfeo

Artemide, la dea della caccia, aveva delle
compagne che la seguivano ovunque andasse.
Erano delle bellissime ninfe che sceglievano
di non prendere marito per potersi dedicare
esclusivamente al suo culto. Per questo Artemide le
teneva molto in considerazione e riponeva nei loro
confronti una grande stima.
Una di queste ninfe si chiamava Aretusa ed era
una nereide, cioè una ninfa marina figlia del dio
Nereo e della dea Doride.
Aretusa insieme alle sue compagne seguiva le
orme di Artemide. Passeggiando con lei sui sentieri
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che rigavano i boschi, imparava a riconoscere le
tracce lasciate dalla selvaggina, sapeva individuare
le tane, i nascondigli, e le bastava una piuma
per capire se nelle vicinanze ci fosse uno stormo
di quaglie o di fagiani. La sua giovane bellezza
brillava come un gioiello incastonato sulla corona
della dea.
– Silenzio! – un dito poggiato con grazia sulle
labbra di Artemide bastava ad azzittire il seguito di
ninfe.
– Nascondiamoci dietro quel cespuglio –
sussurrava Aretusa ad una sua compagna.
Artemide preparava l’arco e, con movimenti
calmi e sicuri, incoccava la freccia lisciandone
l’impiumato. Il suo sguardo non mollava mai il suo
bersaglio.
Aretusa la osservava ammirata. Sapeva che
difficilmente avrebbe mancato il bersaglio, e non
era soltanto merito dell’arco forgiato dai ciclopi né
delle frecce donatele da Efesto. Era l’equilibrio
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la sua arma micidiale: la giusta quantità di
concentrazione e forza, di ragionamento e fortuna,
di perfezione ed errore. Tutto questo concorreva
alla riuscita della caccia.
Uno scatto nervoso rimetteva in piedi la dea,
protesa in avanti. La freccia era stata scoccata.
Aretusa e la sua amica correvano a osservare la
preda. Un capriolo giaceva dietro una roverella,
la freccia gli attraversava il collo. Nemmeno una
goccia di sangue. Solo lo sguardo vivido e nero
per pochi secondi, poi niente. Un altro bellissimo
animale morto per la gloria di Artemide. Di quella
bellezza la dea si nutriva e ne traeva linfa di
eternità e di splendore.
Anche Aretusa cacciava. Una volta era riuscita
a uccidere un cinghiale, un’altra aveva sfregiato
un cervo. Prima si dispiacque di aver mancato il
bersaglio per un soffio ma dopo, quando il cervo
raggiunse i suoi due cuccioli nascosti dietro le
rocce, lei sorrise: il suo errore aveva restituito
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la madre ai figli. Da quel momento smise di dare
la caccia ai cervi e lasciò che fosse Artemide
a occuparsi di quei grossi animali. Aretusa si
accontentava di acchiappare qualche lepre o,
quando ci riusciva, dei fagiani. Fu proprio il giorno
in cui rincorreva un leprotto che, allontanatasi
dall’aura protettrice di Artemide, finì nei pressi di
un fiume che non aveva mai visto prima.
– Devo essermi allontanata troppo dal gruppo! –
si disse – Non ricordo di essere mai passata da
qua. Eppure è tutto molto bello, e questo
silenzio…
Chiuse gli occhi e sentì soltanto l’odore mosso
dal corso d’acqua che spingeva i profumi dei
muschi e dei fiori proprio fin dentro le sue narici.
Aprì gli occhi, una goccia di sudore le solleticava la
fronte. Aveva corso parecchio e inaspettatamente
si ritrovò in quel magnifico luogo da sola. Si
spogliò e si bagnò nelle acque limpide del fiume
giocando coi suoi capelli.
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Artemide intanto, sempre più distante, non si
era accorta che la sua fedele amica era rimasta
indietro e continuava a seguire le tracce di un
grosso orso al quale dava la caccia da diversi
giorni.
Il fiume cristallino nel quale si era immersa
Aretusa non era un fiume come tanti altri,
quell’acqua era la dimora del dio Alfeo che non
aveva mai visto una simile bellezza e, nascosto fra
le felci, osservava la ninfa innamorandosene
sempre più.
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– Chi c’è là?
La sensazione di essere spiata mise in allarme
Aretusa, ma la ninfa non riusciva a scorgere
nessuno, solo alberi rigogliosi e narcisi profumati.
Nessuna ombra né movimenti inconsulti, ma si
sentiva sempre più osservata. Forse era il senso
del pudore, tanto forte in Artemide quanto nelle
sue amiche, forse era il silenzio irreale di quei
luoghi; qualcosa le metteva paura.
– Meglio vestirsi e tornare da Artemide – pensò
Aretusa, ma appena mise il piede fuori dall’acqua
si sentì afferrare la mano.
– Resta! – qualcuno intimò alle sue spalle –
Resta con me! – ripeté la voce calda di un uomo.
– Chi sei? Lasciami! – gridò Aretusa e, per
evitare la stretta virile dello sconosciuto, raccolse
in fretta gli abiti e s’infilò nel bosco correndo
veloce a piedi nudi.
Alfeo, figlio del dio Oceano, non voleva lasciarla
andare, quello che sentiva dentro forse era amore
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e mai gli era accaduto fino ad allora. Il desiderio
lo spingeva a rincorrerla, ma Aretusa era una
cacciatrice e sapeva come districarsi fra le trame
del bosco: nessuna radice riusciva a fermare il
suo passo, nessun ramo la coglieva di sorpresa.
Agile saltava da un fosso all’altro mentre Alfeo la
inseguiva.
Durante la corsa ad occhi sgranati dalla paura,
Aretusa si sentì per la prima volta preda: adesso
era lei cervo, cinghiale o capriolo, lei fagiano,
mentre Alfeo, come un abile segugio, sentiva il suo
odore e seguiva la sua scia.
Poi nella disperazione apparve una luce da
dietro una quercia, la fanciulla riconobbe Artemide.
– Madre! Madre! – la chiamò affettuosamente –
Aiuto, salvami!
Artemide abbracciò la sua ninfa, poi vide Alfeo
che si avvicinava correndo e capì.
– Stai accanto a me e non ti allontanare, – le
disse amorevolmente la dea – ci penso io.
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Apparve una nebbia fitta che avvolse le fronde
degli alberi, i fusti di ginepri, i loro capelli e
l’intera foresta.
Alfeo si fermò, accecato.
– Dove sei? Ti prego, rispondimi, dove sei? Mia
amata, torna da me. Io ti desidero più di qualunque
cosa al mondo.
La voce del dio disperato rimbalzava sui tronchi,
ma nessuno poteva udirla; Artemide e Aretusa
erano ormai lontane. La dea l’aveva portata
in salvo dall’altra parte del mare, sull’isola di
Ortigia.
– Ecco, sei salva. – le disse Artemide – Resterai
per sempre in quest’isola, noi non ci incontreremo
più. Lui non smetterà di cercarti e prima o poi
giungerà fin qui, ma io ti trasformerò in una
sorgente d’acqua dolce, così vivrai in eterno e
sarai libera.
– Madre, – rispose la ninfa commossa – la mia
sorte mi allontana da te e ciò mi fa soffrire, ma
13

questo luogo in cui tu mi hai portata è meraviglioso
e per me sarà un privilegio farne parte.
Aretusa divenne una sorgente d’acqua dolce che
sgorgava a pochi metri dal mar Ionio. Lì ben presto
iniziarono a giungere stormi d’uccelli migratori e a
fiorire ninfee e papiri.
Dal canto suo, Alfeo non smetteva di soffrire.
Diradata la nebbia cercò Aretusa in ogni luogo fin
quando seppe che Artemide l’aveva fatta fuggire in
Sicilia.
– Padre Zeus, – l’invocò Alfeo – non ti ho mai
chiesto nulla e nulla ti chiederei se non patissi
d’amore per colei che mi fa passare le notti
insonni.
– Chi è costei? – domandò secco il re del tuono.
– Aretusa, una splendida ninfa. Adesso non è qui
ma a Ortigia, dall’altra parte del mare, ed io non
so come fare per poterla raggiungere.
Zeus si commosse nel vedere Alfeo così triste e
volle aiutarlo.
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– Aretusa adesso è una sorgente, se la vuoi
incontrare farò di te un fiume sotterraneo. La tua
sorgente sarà in Grecia, ma scaverai un tunnel
sotto il mare e sgorgherai là, vicino alla tua amata
e con lei resterai per sempre.
Così Alfeo si fece trasformare in fiume e
giunse dalla sua amata. Arrivato in Sicilia, poté
finalmente abbracciarla e tuffarsi con lei nelle
calde acque del mare.
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