


Miti eterni, storie immortali che sfidano ogni epoca con la loro poesia e con il
loro mistero, legami inestricabili con un passato che in modo immutato ancora ci
seduce e ci angoscia con i suoi enigmi. Una voce poetica, tesa e vibrante, ci
canta il lutto del re di Persia sconfitto dai Greci, la disperazione di Prometeo
crocifisso per amore degli uomini, la tragedia dei figli di Edipo che si uccidono in
un estremo duello alla settima porta di Tebe, il delirio di Cassandra e la furia di
Clitennestra uxoricida, la vendetta, la follia e l’assoluzione di Oreste per
l’assassinio della madre.
Questa nuova traduzione di tutte le tragedie di Eschilo è una operazione
editoriale di grande rilievo. Un “Tutto Eschilo” non è presente sul mercato e la
qualità del traduttore, che è anche poeta – condizione necessaria per riuscire a
rendere la lingua di Eschilo –, rende l’iniziativa di grande interesse.
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INTRODUZIONE

L’autore e l’opera

La vita di Eschilo si svolge in un arco di tempo (525 a.C. – 456-55 a.C.) che
vede la democrazia affermarsi ad Atene dopo la tirannide di Pisistrato, e la
Grecia trionfare sulle mire espansionistiche dell’Impero persiano, guidato prima
da Dario, che fu sconfitto a Maratona nel 490 a.C., e poi da Serse, battuto per
mare presso Salamina nel 480 dalle triremi elleniche capitanate da Temistocle.

Le testimonianze antiche1 consentono di ricostruire per sommi capi la sua
biografia. Eschilo nacque a Eleusi, il demo vicino ad Atene che fu centro
iniziatico a cui attinsero le espressioni più alte del pensiero e dell’arte greca –
da Pindaro, contemporaneo di Eschilo, a Platone – e di Eleusi respirò
sicuramente l’atmosfera mistica e religiosa. Se ne può trovare conferma in due
versi di Aristofane che, nel corso del confronto tra Eschilo ed Euripide sotto
l’arbitrato di Dioniso, fa dire al primo: «O Demetra che educasti il mio pensiero,
fai che io sia degno dei tuoi misteri!» (Aristofane, Rane, vv. 886-87). Esistono
inoltre fonti antiche che ci informano di un processo intentato contro Eschilo
sotto l’accusa di avere profanato i Misteri Eleusini2.

Sappiamo che aveva natali illustri ed era figlio di Euforione, e nel 490
partecipò come oplita alla battaglia di Maratona, in cui perì il fratello Cinegiro.
Combatté contro i Persiani anche a Salamina e a Platea. Si tramanda che
l’epigramma inciso sul suo sepolcro evitasse riferimenti alla gloriosa attività
artistica e celebrasse il suo valore patriottico: «Questo sepolcro, a Gela fiorente
di messi, racchiude il corpo di Eschilo Ateniese, figlio di Euforione. Potrebbero
dire il suo ardente valore il bosco di Maratona e il Medo altochiomato, che lo
sperimentarono».

Iniziò a scrivere drammi assai giovane, e partecipò per la prima volta a un
agone tragico nel 499, all’età di 26 anni. Vinse poi per tredici volte, e continuò a
vincere, con rappresentazioni postume, anche dopo la morte.

Dopo la messa in scena della prima fra le tragedie a noi note, i Persiani, fu
invitato da Ierone, tiranno di Siracusa, ad allestirne una replica per la corte, e fu



probabilmente in onore del tiranno che compose le Etnee.
In Sicilia il poeta sarebbe tornato, per restarvi fino alla morte, dopo la

rappresentazione dell’Orestea (458), probabilmente in seguito a contrasti con i
giudici dei concorsi tragici, che nel 468, non senza qualche irregolarità
procedurale, gli avevano preferito l’esordiente Sofocle, o per l’ostilità del potere
politico-religioso, forse preoccupato per l’approfondimento personalissimo
intorno al divino che Eschilo attuava nelle sue opere.

Sicuramente frutto di leggenda è la notizia riguardante la sua fine: sarebbe
stato ucciso – in conformità con le predizioni di un oracolo che gli aveva
profetizzato una morte inviata dal cielo – da una tartaruga che un’aquila lasciò
cadere sulla testa del tragico ormai settantenne.

Il lessico bizantino Suda gli attribuisce la composizione di novanta tragedie,
di cui sette sono giunte fino a noi, grazie all’antologizzazione – messa in atto alla
fine del II secolo d.C. – dei testi più letti: Persiani (472 a.C.), Sette contro Tebe
(467 a.C.), Supplici (intorno al 463 a.C.), la trilogia dell’Orestea (Agamennone,
Coefore, Eumenidi, 458 a.C.); è da considerare spurio il Prometeo incatenato,
composto nell’ultimo quarto del quinto secolo a.C., dopo la morte di Eschilo.

La tragedia greca, come anche il grande teatro moderno, si offriva a una
duplice recezione, legata alla sua duplice natura: sacro evento drammatico, che
coinvolgeva i sensi e la mente per effetto di parola, danza, musica e azione
combinate insieme, e testo letterario, che lascia aperto lo spazio della fantasia
personale, come fosse cristallizzazione scritta della narrazione di vicende
mitiche per opera di un aedo che ha frammentato la sua voce in quella dei
numerosi personaggi che ne incarnano la «via dei canti».



Persiani

La tragedia, datata 472 a.C., faceva parte di una tetralogia che, secondo la
tradizione, comprendeva anche Fineo, Glauco di Potnie, Prometeo accenditore
di fuoco.

Di fronte alla reggia e alla tomba di Dario, a Susa, il Coro di vecchi persiani
fedeli alla regina e custodi della reggia attende con ansia notizie sulla spedizione
che il giovane re Serse, figlio di Dario, ha mosso contro la Grecia, costruendo un
ponte di imbarcazioni per consentire alle truppe di attraversare l’Ellesponto. Al
fastoso elenco dei condottieri e degli eserciti pronti a combattere con potenza
smisurata contro la democrazia ellenica, fa seguito l’interrogazione angosciata
sull’esito del conflitto, nel timore che la guerra, imposta ai Persiani dalla loro
Moira, possa avere come esito la rovina. E il crescendo dell’angoscia trova eco
e conferma nelle parole della regina Atossa, madre di Serse e moglie di Dario,
tormentata da un sogno e da un presagio funesto, che il Coro cerca vanamente
di addolcire. Nello scambio di battute tra la Regina e il Coro, Eschilo
contrappone al potere imperiale teocratico degli orientali lo spirito libero degli
Elleni, che hanno fama di «non essere schiavi a nessuno, di non obbedire a
nessuno» (Persiani, v. 242), eppure hanno già inferto gravi perdite all’esercito
comandato da Dario.

Interviene il messaggero, ad annunciare la sconfitta totale dell’armata,
rovesciando il fastoso catalogo dei condottieri in una sorta di elogio funebre, che
associa ad ogni nome una disfatta, e racconta le peripezie della battaglia; Serse,
scampato alla morte, fugge sulla via del ritorno in peregrinazioni estenuanti. La
lamentazione rituale del Coro sulla fine della potenza persiana e sui caduti in
battaglia cede il passo all’evocazione del fantasma di Dario dall’Ade.

Il vecchio re, informato della catastrofe, dialogando con la sposa, riconosce
nella tracotanza (hýbris) del re giovane, che osò «incatenare il grande Bosforo»
(ibidem, v. 723) per impulso di un demone che «toccò la sua mente» (ibidem, v.
724) e lo «trascinò in delirio» (ibidem, v. 725), la causa della rovina del suo
popolo. L’errore di Serse fu di cedere a questo impulso, affrettando così, con il
concorso degli dei, la propria sorte già predetta da un oracolo, e tentare di
soggiogare anche il dio del mare, Poseidone, in un delirio malato di competizione
con il padre. Dario si congeda preannunciando le future ulteriori sconfitte dei
Persiani, in particolare a Platea, dove «mucchi di cadaveri, fino alla terza



generazione, parleranno muti agli occhi dei mortali, e diranno che gli umani non
devono insuperbire oltre misura» (ibidem, vv. 818-20) perché «la tracotanza
fiorisce, e poi dà come frutto spighe di rovina» (ibidem, vv. 821-22). Zeus stesso
si incarica di punire gli «eccessi di superbia» (ibidem, v. 827), per cui agli umani,
e in particolare a Serse, non resta che cessare di offendere gli dei con orgoglio
smodato e tracotante.

Dopo il compianto di Atossa per il disonore di cui si è coperto il figlio, il Coro
celebra con nostalgia i trascorsi gloriosi dell’impero persiano sotto il dominio di
Dario, re saggio che non cedette all’impulso della hýbris, né si spinse troppo al
di là dei destinati confini.

Chiude la tragedia l’ingresso di Serse, lacero e disperato, che insieme con il
Coro lamenta la propria sorte e quella dei guerrieri e della Persia tutta,
rivelandosi agli occhi del pur patriottico Eschilo, piuttosto che nemico
irriducibile, degno soltanto di odio e di scherno, un emblema del vinto e del
sofferente, oggetto di universale pietà, e occasione – per contrasto – di
celebrazione della saggezza che consiste nella misura e nell’accettazione del
limite.



Sette contro Tebe

Tragedia della maledizione che trova il suo compimento, rappresentata nel
467 a.C. – insieme con Laio, Edipo, Sfinge – Sette contro Tebe si concentra sul
duello fratricida tra Eteocle, capo della città, e Polinice, da lui cacciato in esilio
e privato di ogni potere; e ora pronto, insieme con altri sei capi argivi, a
impadronirsi del comando.

La maledizione che grava sui discendenti di Labdaco prende avvio da quando
Laio, suo figlio e re di Tebe, contravviene alle prescrizioni dell’oracolo di Apollo
delfico, che lo aveva avvertito di evitare nozze feconde, perché la sua prole gli
sarebbe stata fonte di morte. Laio volle avere dalla moglie Giocasta un figlio,
che fu Edipo, e poi, in preda al terrore, ordinò che fosse eliminato. Ma un
pastore tebano, ignaro della sua origine, lo salvò e lo allevò. Edipo, divenuto
adulto, un giorno, a un bivio, uccise uno sconosciuto; poi, nei pressi di Tebe,
sconfisse la Sfinge, risolvendone l’enigma, e come ricompensa per avere salvato
la città dal terribile flagello che la tormentava, ebbe in sposa Giocasta, la
regina, vedova di Laio. Quando, in seguito, sotto il suo regno, la peste minaccia
di sterminare i Tebani, Edipo, indagando sulla contaminazione che ne è
all’origine, scopre che lo sconosciuto da lui ucciso anni prima al bivio era Laio,
suo padre, e che Giocasta, sua sposa, è anche sua madre. Per l’orrore, Giocasta
si impicca, Edipo si acceca.

Offeso dai figli-fratelli, che nel corso di un banchetto gli negano la parte della
vittima dovuta al sovrano, scaglia contro di loro una maledizione – che è l’origine
della contesa fratricida – secondo cui i giovani principi si sarebbero spartiti i
beni con la spada.

«Dramma pieno di Ares», secondo la celebre definizione di Gorgia3, «tragedia
aspra, elaborata su un mito crudele, primitivo», in cui «la violenza si allenta e
diviene estatica», perché «al delirio della battaglia, alla furia dell’odio, si
sostituisce la rappresentazione tragica, che della crudeltà della vita è il
ripiegamento estatico»4, Sette contro Tebe vede stagliarsi in primo piano, in una
piazza dell’Acropoli ornata dalle statue degli dei civici, la figura di Eteocle,
sovrano-timoniere, alla guida della nave-città. Avvertito da una profezia di
Tiresia, il cieco veggente, egli invita i cittadini a prepararsi a resistere
all’assalto che i nemici hanno deciso di sferrare nel corso della notte. Quasi
evocato dalle parole del re, rientra il Messaggero, e riferisce che sette guerrieri



Argivi hanno celebrato un rito propiziatorio per l’azione di guerra, sacrificando
un toro su uno scudo nero e bevendone il sangue, e hanno giurato di conquistare
Tebe o morire nel cimento. All’annuncio dell’arrivo imminente dell’esercito
nemico, Eteocle, consapevole della maledizione paterna, invita gli dei – ma non
c’è supplica nella sua voce, egli offre un contraccambio di culto e sacrifici da
parte della propria città, in caso di vittoria – a difendere la libertà di Tebe. Al
suo atteggiamento eroico e virile, che per la lucida autodeterminazione e la
troppa fiducia nella propria intelligenza rasenta l’errore di hýbris, fanno eco e
contrasto il phóbos (terrore) e l’amechanía (senso di impotenza e indecisione)
del Coro di donne tebane, che intercalano l’annuncio affannato dell’assalto
nemico con suppliche agli dei (Zeus, Atena, Poseidone, Ares, Afrodite, Apollo,
Artemide, Era, Atena Onca), accompagnate dal pianto. Alla voce accorata delle
femmine che vedono nella protezione accordata dagli dei l’unico baluardo in
grado di riparare la pólis dal terrore, Eteocle, timoniere della città assediata,
risponde con un secco richiamo alla realtà dell’evento, che richiede azione
responsabile degli umani, prontezza di braccia e di spiriti: la métis (intelligenza
pratica) e il lógos (intelligenza discorsiva) mettono in secondo piano l’eusébeia
(devozione agli dei), e gli dei, nelle parole del sovrano, sembrano ridursi ad
ausiliari dell’azione.

E l’azione assume la forma del combattimento rituale alle sette porte, nel
quale ognuno dei guerrieri argivi – a eccezione del saggio Anfiarao – incarna, in
una sorta di gigantomachia, i disvalori della hýbris e di un’immane, barbarica
ferocia, esibendo insegne della propria potenza al tempo stesso sacre e
terrificanti. E lo scontro è prima di tutto scontro magico tra la métis e il lógos di
Eteocle (che sulla scia del padre risolutore di enigmi smonta uno per uno,
rovesciandone l’immagine e il senso contro gli assedianti, i simboli istoriati negli
scudi) e la furia cieca degli assalitori: da una parte Tebe, e la misura, la
moderazione dei suoi campioni, scevri da tracotanza; dall’altra Titani recidivi,
urlanti protervia e ferocia. Alla porta di Preto, il sobrio ed efficace Melanippo
contro Tideo furibondo; alla porta di Elettra, Polifonte, «pigro nelle chiacchiere
ma di animo ardente» (Sette contro Tebe, vv. 447-48), contro Capaneo, «nuovo
Gigante» (ibidem, v. 424); alla porta di Neiste, Megareo di antica nobiltà
tebana, contro Eteoclo, che «fa turbinare in cerchio le sue puledre» (ibidem, vv.
461-62) e, in virtù dell’analogia nel nome, sembra un alter ego di Eteocle, un
Eteocle fuori delle mura che assedi se stesso e muova contro se stesso un
assalto spietato, che ha per meta il compimento del destino decretato dagli dei e
perseguito dall’uomo, come l’Edipo sofocleo; alla quarta porta, di Atena Onca,
Iperbio, sotto la protezione di Zeus, contro Ippomedonte, che è protetto dal
mostruoso, ctonio Tifone, e suscita terrore baccheggiando come una menade;
alla quinta porta, di Borea, Attore, «guerriero non spavaldo» (ibidem, v. 554),
contro Partenopeo, guerriero-bambino bello e terribile, che ha sguardo di



Gorgone e reca istoriata nello scudo l’immagine della Sfinge, flagello di Tebe;
alla porta Omoloide, la sesta, Lastene, «senno di vecchio, carne in fiore di
giovinezza» (ibidem, v. 622), contro Anfiarao, saggio profeta, che è consapevole
del destino che lo attende, e inveisce contro Tideo e Polinice che bramano uno
scontro che gli dei hanno decretato mortale: campione degli stessi valori,
«apollinei», che animano i difensori di Tebe, si trova a dover combattere contro
di essi, per morire con onore.

E infine, la settima porta. Qui Eteocle decide di schierarsi, dopo avere
stabilito la disposizione degli altri sei condottieri. E qui Polinice aveva ottenuto
in sorte di combattere, al momento del rito propiziatorio. I due eventi casuali si
sommano per decretare un solo destino, una sola necessità, già inscritta nella
maledizione di Edipo. Ed Eteocle, che di questa maledizione e di questa
necessità è consapevole, e ne riconosce l’effetto presente, accetta il decreto: lo
sostiene la certezza di essere nel giusto, sotto la protezione di Dike, dea della
giustizia cosmica, di ascendenza orfica. Ma anche Polinice è protetto dalla
stessa dea, che reca istoriata nello scudo: Dike contro Dike, attraverso lo
scontro fratricida.

La stessa frenesia omicida che anima gli assedianti, il loro furore titanico e
menadico, si è impadronito del timoniere della città, adesso posseduto da Ares, e
vanamente il Coro lo invita a «non diventare nell’ira uguale a chi proclama
sciagure» (ibidem, vv. 677-78), suscitando una contaminazione perpetua di
sangue che non può essere purificato. Eteocle, che nel nome reca inciso l’amore
per la gloria (kléos), antepone la gloria al bene comune della pólis, e, trascinato
da Ate, la rovina che acceca, si getta a capofitto nel destino di dolore dei
Labdacidi, accettando con slancio dionisiaco l’evento incalzato da un dio.

Corre dentro il proprio destino, Eteocle, l’uomo della gloria, e accanto gli
siede l’ará (maledizione) del padre, e l’«Erinni dall’egida nera» (ibidem, vv. 699-
700), dea vendicatrice della stirpe, germoglio ctonio del sangue. Gli dei della
luce non ci sono più, l’uomo non è più nulla per gli dei, ed è inutile tentare di
blandire il destino «agitando la coda come i cani» (ibidem, v. 704). L’umanità
dolente e tutta femminile del Coro, che alla gloria antepone la vita, non può
piegare il senso di Eteocle, ormai «lama di ferro» (ibidem, v. 715), che non si
può smussare.

È il tempo maturo per l’Erinni, incalzata da Contesa (Eris), di portare a
compimento la maledizione dei Labdacidi, poiché Laio osò contrastare il volere
di Apollo, e generò figli, generando a se stesso il proprio destino di morte, ed è il
tempo maturo perché la Rovina, «che passa oltre i miserabili, non li tocca»
(ibidem, v. 768), si abbatta su chi va fiero di ricchezza, di nobiltà, di gloria,
distaccandosi troppo da ciò che è métrion, misura.

Il dramma del Sette, numero sacro ad Apollo, si è compiuto, alle sette porte in
cui hanno combattuto i sette guerrieri: l’errore di un padre che trasgredì al



divieto del dio è stato pagato con il sangue dei discendenti, versato in un
reciproco suicidio fratricida. Un solo demone per due, alla Settima Porta, e il
ferro di Scizia si è fatto ministro di un atto di giustizia che chiude il cerchio della
colpa di hýbris travasatasi sulla stirpe fino alla terza generazione, e ha elargito,
a chi contendeva per il possesso dei beni paterni mosso da invidia e brama di
potere, quel tanto di terra «che ne occupa il sepolcro» (ibidem, v. 818). E il
destino era già iscritto nei nomi, che adesso, nella morte comune, per bocca del
Coro, uniscono i fratelli: davvero Eteocli, bramosi di kléos, di gloria, e Polinici,
uomini di molta contesa (polyś néikos), hanno pagato il prezzo della gloria e del
desiderio di contrasto (ibidem, vv. 829-31). Tutto si è compiuto, perché «lama
che non si smussa» è la parola del dio, e non l’uomo, come di sé aveva osato dire
Eteocle.

Tutto è compiuto, e l’esito è il silenzio, il luogo non visibile che abbraccia ogni
cosa, l’Ade «che tutto accoglie» (ibidem, v. 860) e non può essere conosciuto: là
si dirige chi fu timoniere della nave della città, al riparo anche dagli dei, ormai
umile marinaio in «mesta crociera» (ibidem, v. 858), insieme con chi ha fatto di
Contesa la propria Dike. L’umana erranza trova pace nella morte, e il dolore si
acquieta nel ritmo del viaggio verso il mistero.



Supplici

Rappresentata nel 463 a.C., insieme con Egizi, Danaidi, Amimone, la
tragedia trova senso compiuto alla luce delle altre tre opere, con un andamento
catabatico-anabatico (cioè di discesa nell’ombra e nella violenza per poi
fuoriuscire a una soluzione positiva di questa tensione), e dunque, nella
sostanza, iniziatico, analogo a quello dell’Orestea, a essa posteriore.

Il titolo non deve trarre in inganno: le protagoniste – insieme con Pelasgo, re
di Argo – del dramma, non incarnano soltanto un femminile debole e
disorientato, preda di phóbos e amechanía, come il Coro delle fanciulle in Sette
contro Tebe. Questo è un tratto secondario. Vanno piuttosto assimilate alle
Amazzoni (come Eschilo stesso, per bocca di Pelasgo, ci indica), popolo mitico,
certamente legato al culto della Grande Madre, la «Signora delle fiere» (pótnia
therón), con le quali condividono un «odio congenito nei confronti del maschio»
(Supplici, v. 8), accentuato dalla situazione in cui si trovano: sono giunte ad Argo
dall’Egitto per fuggire le nozze con le quali i loro cinquanta cugini vogliono
risolvere a proprio vantaggio il contrasto sulla spartizione dei beni insorto tra
Egitto, loro padre, e Danao, padre delle fanciulle. L’associazione con il culto
preellenico della Grande Madre trova ulteriore conferma nella discendenza, da
esse stesse vantata per ottenere il favore degli ospitanti, da Iò, sacerdotessa
argiva che suscitò l’amore di Zeus e la gelosia di Era, sua sposa; costei, per
vendetta, la trasformò in giovenca, perseguitata dalle punture dolorose di un
tafano, che la spinsero a correre in delirio attraverso l’Europa, l’Asia e l’Africa,
finché, in Egitto, Zeus, con il tocco del suo alito divino, le restituì sembianze
umane e si congiunse con lei, generando Epafo. Le Danaidi supplici,
rivendicando la propria discendenza dalla mitica figura boomorfa, oltre a
manifestare la propria archetipica indole mediterranea di femminile dominante,
sigillano un destino legato al tormento d’amore.

Ma la loro temibilità non risiede soltanto nell’indole: esse sono supplici e
compiono i riti propri dei supplici e godono dei diritti di cui i supplici, in virtù
della propria consacrazione a Zeus Aphíktor («protettore dei supplici»), e allo
ius hospitii, fanno la propria forza, che ha radici nel sostrato arcaico della
civilizzazione ellenica; venire meno alle richieste dei supplici, o causarne la
morte, è fonte di contaminazione (míasma) che reca rovina alla comunità tutta.

Non soltanto il phóbos e l’amechanía muovono pensieri e azioni delle figlie di



Danao, ma anche e soprattutto una inflessibilità che sconfina nella hýbris. Più
che tremare di fronte ad esso, odiano il maschio prevaricatore e sono pronte (è
questa la loro azione, perturbante, rispetto alla psicologia democratica, pia,
generosa, di Pelasgo e degli Argivi, e di questa funzione perturbante recano
traccia nei loro abbigliamenti barbarici e strani) a travolgere nella rovina
un’intera città. Alla luce di questa interpretazione suona assai più densa di
presagi sinistri l’allusione a una somiglianza con la «sposa di Tereo» (ibidem, vv.
58-62), Procne, che, per vendicare se stessa e la sorella della violenza sessuale
esercitata su quest’ultima dal marito, ne uccise il figlio Iti e gliene imbandì le
carni. E gli dei trasformarono Tereo in falco, condannato a braccare in eterno
Procne trasformata in usignolo, che va ripetendo senza posa il nome del figlio
perduto: il lamento delle Danaidi è anche voce di delitto.

Consacrate ad Artemide, inviolata vergine protettrice della vergini, tra le dee
olimpiche la più vicina alla «Signora delle Fiere» preellenica, archetipo di un
femminino disgiunto dal maschile, le Danaidi esercitano su Pelasgo, re di Argo, la
violenza del ricatto, minacciando di impiccarsi alle statue degli dei, con un
suicidio che è contagio non purificabile, fonte di sventura per la città ospite,
appellandosi a una Dike che inchioda il re ad una amechanía e a un phóbos che
coinvolgono l’intero popolo di Argo: «Non posso aiutarvi senza patire danno, ma
non mi piace sdegnare le vostre suppliche. Esito. Ho paura. Agire o non agire?
Tentare la sorte?» (ibidem, vv. 377-80).

Il verbo dell’agire è drásai, che è stato oggetto di sterminate investigazioni
critiche, dall’interpretazione niciana5 che vede in esso un’origine dorica e il
significato di «accadere» (e non: «fare»), da cui deriva la parola dráma, da
intendersi come «evento», «accadimento», vicenda sovrapersonale che esclude
l’azione soggettiva, all’interpretazione di Bruno Snell6, che coglie in esso l’atto
che sta all’inizio dell’agire, il decidere di se stessi e del proprio destino, più
vicino a poiéin («creare artisticamente») che non all’omerico práttein («portare
a termine»). La soluzione sta nel mezzo, perché l’uomo tragico è libero e
schiavo al tempo stesso rispetto al Fato e agli dei, e la sua scelta è un’opzione
tra alternative già scritte di cui può accelerare o propiziare il corso.

E il nobile Pelasgo, come un pescatore di spugne, con sguardo lucido, non
inebriato, si inabissa a cercare un pensiero salvifico; riflette, medita, e trova
ancora la nave del proprio spirito incagliata in una necessità senza scampo
(ibidem, vv. 407 ss.), e deve riconoscere che «senza dolore non si dà esito»
(ibidem, v. 442). La necessità di decidere lo conduce a un conflitto che trova
soluzione nel riconoscimento del proprio stato di amechanía, in una sorta di
abdicazione al sapere e al decidere razionale e volontario («meglio non
riconoscere i mali piuttosto che esserne esperti», ibidem, vv. 453-54),
nell’affidarsi agli dei («occorrono sacrifici, e che cadano molte vittime in onore
di molti dei, come rimedio alla sciagura», ibidem, vv. 450-51), nell’accettazione



volontaria della necessità, quando essa esasperi la propria evidenza (la minaccia
diretta del suicidio da parte delle donne, ibidem, vv. 455 ss.). Il nobile Pelasgo
«decide» di rispettare l’ira di Zeus Supplice – già invocato dalle Danaidi all’inizio
del dramma per segnalare la propria forza contrattuale nei confronti degli
ospiti, che qui si rivela chiave di volta della vicenda, Dike necessitante,
paradossalmente carica di una hýbris che assimila le giovani donne ai loro
persecutori, nonostante esse amino esibire aidós («verecondia») e thémis
(«giustizia»), in questo accortamente ispirate dal padre – e il popolo di Argo si
schiera a fianco delle donne.

Gli eventi precipitano quando si profila all’orizzonte la nave dei figli di Egitto,
e, preceduto dalle manifestazioni di terrore e ira del Coro, l’Araldo dei nemici
giunge a reclamare la preda da parte dei pretendenti alle nozze.

Alla hýbris sottile delle Danaidi si contrappone quella grottesca, diretta e
brutale dell’Araldo, sottolineata dalla ripetizione concitata di parole in segno di
minaccia, ed è una hýbris che non si arresta neanche di fronte alla dimora degli
dei civici, nella quale hanno trovato rifugio le figlie di Danao. Spezza il
crescendo di scompiglio, odio e terrore, l’intervento di Pelasgo, che contrappone
il proprio agire da greco nel nome della eusébeia, del rispetto per gli dei, alla
empietà (asébeia) barbarica degli stranieri, e caccia l’Araldo alla nave,
invitando le supplici a trovare riparo nelle dimore degli ospiti o nella propria
reggia.

Al Coro delle Danaidi si aggiunge la voce delle loro ancelle, per tessere le lodi
di Argo e degli ospiti, ma differenti sono le dee che ispirano le loro parole: le
prime, che già in preda al terrore per le minacce dell’Araldo avevano invocato la
Madre Terra mediterranea e preolimpica, evocano ancora la vergine Artemide,
ostile alle nozze, «Signora delle Fiere»; le seconde si rivelano ancelle di Era e di
Afrodite, dea dell’armonia e dell’amore, del desiderio e della persuasione, che
unisce la femmina al maschio nella passione e nelle nozze. E le ancelle ispirate
da Afrodite e da Era, temendo che l’ostinazione delle Danaidi possa essere fonte
di strazio e spargimento di sangue, e intuendo il volgersi degli eventi voluto dalla
Necessità («perché agli inseguitori fu concessa navigazione propizia alla caccia
veloce? Ciò che è assegnato dal Fato potrebbe accadere», ibidem, vv. 1045-48)
suggeriscono alle padrone inflessibili di rassegnarsi alle nozze. E l’inflessibilità,
come già nel caso di Eteocle in Sette contro Tebe, è segno di una hýbris
irreparabile, perché saggezza è saper cogliere il flusso degli eventi, e adattarsi
a esso con moderazione, nella consapevolezza che il volere di Zeus è
imperscrutabile e che la propria personale Dike può essere adikía, nel più vasto
e misterioso corso delle vicende.

Ma le Danaidi non accettano moderazione, la loro Dike diventa una hýbris
che, nel seguito della tetralogia, le spingerà, una volta costrette dagli eventi, a
sposare i figli di Egitto e a ucciderli, pugnalandoli a tradimento nella prima notte



di nozze, per volere di Danao. Soltanto una di esse, Ipermestra, risparmierà, in
nome dell’amore, lo sposo Linceo: doveva essere questo il tema della seconda
tragedia, gli Egizi. La terza tragedia, le Danaidi, aveva come protagonista
Ipermestra, trascinata in tribunale dal padre con l’accusa di avere contraddetto
ai suoi ordini (è significativo che la díke-hýbris delle inflessibili Danaidi, in
ossequio alla logica patriarcale dominante in Grecia a livello giuridico-politico,
sia in realtà subordinata alla patria potestas, e dunque, in qualche modo,
incolpevole, come incolpevole, nel profondo, è la hýbris di Serse e quella di
Clitemestra e di altri eroi negativi eschilei), e la vedeva assolta e premiata per
intervento di Afrodite.

Forse la tetralogia si rivelava – con andamento analogo all’Orestea – un
percorso iniziatico, non privo di contraddizioni e paradossi, all’Amore, che in
virtù della propria forza trascende i conflitti legati all’interesse personale, al
rispetto delle norme, alla lotta tra i sessi, e si afferma come principio di vita che
attraversa e benedice tutto il cosmo. Ne resta traccia nel frammento dalle
Danaidi, tramandato da Ateneo, che riporta le parole di Afrodite quando
testimonia in favore di Ipermestra7:

Il sacro cielo brama ferire le viscere della terra,
e la Terra è catturata da desiderio di nozze.
La pioggia cade dal cielo umidissimo
a fecondare la Terra, ed Essa
genera per i mortali pascolo per le greggi
e il frutto di Demetra. Il fiore delle selve
è giunto alla pienezza, grazie alle nozze stillanti:
e anch’io sono causa di queste generazioni.



Orestea

Agamennone

Trilogia iniziatica, catartica e allo stesso tempo maledetta, l’Orestea,
rappresentata nel 458 a.C. insieme con il dramma satiresco Proteo, narra le
tristi vicende degli Atridi, entrando, già all’inizio dell’Agamennone, in medias
res, con l’annuncio dell’avvenuta espugnazione di Troia da parte dei Greci
guidati da Agamennone, re di Argo. La notizia viene data da una sentinella, nella
notte, sotto lo sguardo degli astri, custodi dei ritmi cosmici. Ma la profondissima
quiete, evocata dal cielo stellato, contrasta con la veglia faticosa della scolta,
incaricata da Clitemestra, sposa di Agamennone, di sorvegliare segnali di fuoco
dalle alture vicine, attesi indizi di vittoria. E la sentinella, con nesso impalpabile
che solo nel seguito della vicenda troverà chiarificazione, associa alle pretese
del «maschio, impaziente cuore di una donna» (Agamennone, v. 11), un
sentimento indecifrato di paura, un senso di tristezza per la decadenza della
casa, in assenza del re. E l’ombra di questa inquietudine continua ad
attraversare le sue parole, anche quando il fuoco si accende ad annunciare la
presa di Troia dall’alto della cima Aracnea, la più vicina alla città, ultimo anello
di una catena di segnali che avevano attraversato spazi sterminati, a partire dal
monte Ida, nella Troade. All’esultanza si accompagna una reticenza intorno a
quanto sta accadendo nella reggia, e il peana della vittoria si rovescia in un
silenzio voluto, che suona presagio sinistro. Spetta al Coro di vecchi argivi
narrare gli antefatti, da quando Agamennone e Menelao partirono con mille navi
alla testa dei Greci contro Troia, per vendicare il rapimento di Elena da parte di
Alessandro Paride, colpevole di avere tradito la fiducia degli ospiti, fino
all’uccisione di Ifigenia da parte del padre Agamennone, che la sacrificò per
ottenere venti propizi alla spedizione, scatenando l’ira di Artemide.

E spetta al Coro di vecchi celebrare la potenza insondabile di Zeus, e la legge
del páthei máthos («patendo conoscere», ibidem, v. 177) che da Esso promana,
e consente di affermare che «A chi ha patito Dike, come contrappeso, dona
conoscenza» (ibidem, vv. 250-51), nella fiducia che anche attraverso il dolore
ciò che è bene può trionfare: «canto di lutto, canto di lutto tu innalza, ma quello
che è bene prevalga» (ibidem, vv. 121; 138; 159).

Per ironia tragica – e molte, tra le parole di Clitemestra, richiedono una



lettura che va al di là del senso letterale, per cogliere l’eco sinistra del suo
linguaggio anfibio – un’espressione analoga è messa sulla bocca della regina (tò
d’éu kratóie, «ciò che è bene prevalga», ibidem, v. 349, che qui si traduce,
forzando, in modo identico ai passi precedenti, per evidenziare l’ironia) proprio
nel momento in cui evoca i rischi che potrebbero incombere sull’esercito di
Agamennone al ritorno: l’agire di Clitemestra, mirando alla vendetta per
l’uccisione della figlia Ifigenia da parte del re Agamennone, persegue una
propria, personalissima pietas legata al culto di divinità ctonie (l’Alastor, le
Erinni); macchiandosi di hýbris per la dismisura del delitto, viene a contrapporsi
alla religiosità profonda e illuminata espressa dal Coro, nucleo centrale della
poetica eschilea.

E dopo che il Coro, deposto l’atteggiamento di svalutazione nei confronti delle
qualità virili di Clitemestra («Donna, saggiamente come uomo saggio tu parli»,
ibidem, v. 351), celebra nuovamente Zeus, rivelandone l’indole di divinità
onnipotente che interviene nell’agire degli umani (altrove di Zeus si mette in
risalto l’imperscrutabilità di azione e la distanza insondabile) e, attraverso
l’azione di Dike, sua ministra, abbatte chi inorgoglisce più del giusto e trabocca
di opulenza (è evidente l’eco di insegnamenti soloniani ed esiodei), spetta alla
donna dal cuore fin troppo virile muovere le fila del dramma, accogliendo lo
sposo da lei stessa già destinato alla morte.

Agamennone è il capo che riconosce la misura che spetta agli umani, non
vuole peccare di hýbris incedendo sul tappeto purpureo (che si rivelerà tappeto
di sangue) disteso sotto i suoi passi da Clitemestra, poiché rifiuta di ricevere
onori degni degli dei. Ma cede infine alla richiesta della donna, entrando, di
fatto, nella dimensione della hýbris, nell’atto stesso con cui entra nella reggia,
accompagnato da Cassandra, la profetessa, sua preda di guerra.

Cassandra, uno dei personaggi più potenti creati dalla fantasia drammatica di
Eschilo, posseduta dalla manía profetica di cui Apollo le ha fatto dono,
privandola però nel contempo della possibilità di essere creduta dagli altri,
dilata la propria mente a squarci visionari, che penetrano nel passato della
dimora, a scorgere l’origine della maledizione che grava sugli Atridi: l’orrido
banchetto in cui Atreo imbandì a suo fratello Tieste, per vendetta, i figli,
facendogliene mangiare le carni; e, accanto al passato, il futuro della reggia, la
sposa che uccide lo sposo, serrandolo nelle maglie di una rete di morte, che è la
rete delle Erinni, ministre ctonie della vendetta per il sangue versato tra
parenti. Il futuro della reggia viene proiettato, a ritroso, in una sorta di
sacrificio rituale preellenico, in cui la Grande Madre (la giovenca) uccide il
proprio paredro (il toro) con lo strumento proprio della Pótnia táuron (la
trappola delle corna nere), nel corso del lavacro purificatore (ibidem, vv. 1125-
29). Consapevole del proprio destino di morte a opera di Clitemestra, che
definisce femmina assassina del maschio, Anfisbena, Scilla, Madre d’inferno, e



dunque incarnazione compiuta di un femminino arcaico, ctonio, demoniaco,
Cassandra ha fiutato la pista della maledizione antica, e ne preannuncia le
conseguenze inevitabili. La sua profezia diventa anche canto di morte,
spoliazione definitiva da quelle stesse prerogative che ne hanno segnato il
destino: lo scettro e le bende profetiche. La morte, sua e di Agamennone, sarà
vendicata (è un’anticipazione del tema delle Coefore) da Oreste, «germoglio che
uccide la madre» (ibidem, vv. 1280 ss.), e in ogni caso essa, «donna di molte
sventure, donna di molta sapienza» (ibidem, v. 1295), può affrontare la fine con
rassegnazione mesta e consapevole.

Precipitano gli eventi. Si odono i lamenti di Agamennone colpito a morte;
Clitemestra toglie la maschera di sposa fedele e fremente di gioia per il ritorno
dello sposo, e rivela le trame della sua dissimulazione. La legge delle viscere
celebra il proprio macabro trionfo sulla ragion di stato, che aveva spinto
Agamennone a sacrificare l’affetto in nome del potere: Dike contro Dike. E non
c’è rammarico, nelle parole della Signora Oscura, bensì autocelebrazione carica
di hýbris, fiera rivendicazione della propria responsabilità nell’assassinio: Egisto
è solo una comparsa. Il sangue versato di Agamennone è come pioggia che
ristora un campo seminato, che è l’animo di Clitemestra, sinistra regina del fatto
compiuto: «così è» (ibidem, v. 1406). La sua furia è furia sacrificale, e la sua
azione si fonda su una Dike atavica, di cui va fiera: «chi infligge, subisca»
(pathéin tòn érxanta, ibidem, v. 1564). Non conosce paura, né incertezza, ma
piuttosto compiacimento per la vendetta compiuta nei confronti di un uomo che
ne aveva immolato la figlia e si era accompagnato ad altre concubine, ultima
Cassandra: Clitemestra è anche Medea.

Al Coro non resta che cogliere anche nella trama funesta di questi eventi
l’azione di Zeus «che tutto muove, che tutto agisce» (ibidem, vv. 1483 ss.),
poiché anche il demone vendicatore (Alástor) e l’Erinni che reclama vendetta di
sangue, e la determinazione al delitto di Clitemestra, scaturiscono da una
totalità che è Zeus. Clitemestra è innocente: il demone vendicatore di Atreo,
maledizione che grava sulla reggia, si è impadronito di lei (ibidem, vv. 1497 ss.),
e attraverso di lei, che non era più se stessa, ha ucciso Agamennone, che si era
esposto all’effetto della legge stabilita da Zeus: «chi infligge, subisca». Il Coro
riconosce la difficoltà di decidere, di giudicare: «accusa contro accusa» (ibidem,
vv. 1560 ss.), tale, espresso nel linguaggio giuridico che, insieme con quello
liturgico, pervade l’opera di Eschilo, l’intreccio degli eventi. La sospensione del
giudizio di colpevolezza da parte del Coro attenua la ferocia di Clitemestra, ne
ammorbidisce la durezza, ed essa può ergersi a moderare lo scontro tra Egisto
e il Coro: la regina sinistra, saziato il demone che la attraversava, decreta
colma la misura della Contesa, che si esprime attraverso la legge del pathéin
tòn érxanta, e riconosce che tutto ciò che è accaduto era necessario. Come per
Serse e per Eteocle, il suo errore fu di non sapersi distaccare dalla voce del



demonico che la attraversava, e, anzi, di averne accelerato l’effetto: è un errore
conoscitivo, prima ancora che etico, che deriva dal non avere acquisito il senso
della misura e della saggezza, cioè la sophrosyńe, in seguito all’esperienza.
Clitemestra resta nell’ambito del pathéin tòn érxanta, senza trascenderlo in
direzione del conoscere attraverso il patire (páthei máthos), senza saper
congiungere il dionisiaco del vivere con l’apollineo del contemplare con distacco.



Coefore

Vendicatore preannunciato dagli squarci visionari di Cassandra destinata a
morire, dopo avere invocato la protezione di Hermes sotterraneo, dio dell’agire
criptico, si muove sulla scena Oreste, figlio di Agamennone e Clitemestra,
accompagnato da Pilade, figlio di quello Strofio, re di Focide, che di Oreste fu
ospite per volere della madre. In segreto, egli si è accostato al sepolcro di
Agamennone, e scorge l’arrivo delle «coefore» – tra di esse la sorella Elettra –
cioè le «portatrici di libagioni», incaricate dalla regina di recare offerte funebri
per placare l’anima del morto (psyché), poiché sogni ispirati dagli dei avevano
rivelato la sua ira d’oltretomba nei confronti dei nuovi regnanti, suoi assassini. E
all’ira del morto si associa l’odio delle coefore e di Elettra, che invocano il
ritorno di Oreste, inviato di Dike, giusto vendicatore.

Una ciocca di capelli, offerta votiva di Oreste alla tomba paterna, si fa indizio
della sua presenza, fino all’agnizione commossa – vero colpo di scena – con la
sorella.

Il figlio di Agamennone – e l’espressione va intesa in senso forte, poiché
Oreste si rivelerà «figlio del padre» fino all’ultimo atto – rivela che il suo piano di
vendetta muove da un oracolo di Apollo. Esso reclama, anche in nome delle
Erinni paterne, che gli assassini del re ricevano, in contraccambio, la stessa
sorte dell’ucciso: la legge che risuonava nell’Agamennone («chi infligge,
subisca») trova qui la sua formulazione canonica, drásanta pathéin, «chi ha
agito, patisca» (Coefore, v. 313), per volere del dio di Delfi, sotto l’egida di Dike.
E la Dike dei figli del padre si ergerà contro la Dike dei suoi assassini, la loro
furia (Ares) contro l’Ares (ibidem, v. 461) dei regicidi.

Si disseminano presagi degli eventi, e il Coro riferisce l’incubo che aveva
spinto Clitemestra a offrire libagioni al morto: un serpente, da lei stessa
generato e accudito come un figlio, ne divora il seno, succhiandone latte e grumi
di sangue. D’ora in poi Oreste sarà questo serpente, il sogno della madre-nemica
invisibilmente orienta l’azione del figlio matricida.

Il piano è semplice. Oreste si presenterà alla porta del palazzo nei panni di
uno straniero della Focide, accompagnato da Pilade e, una volta entrato,
ucciderà Egisto.

Come preambolo all’azione estrema del «figlio del padre», la voce dolente del
Coro, vasta voce della religiosità eschilea che rinnova la propria fede in Zeus e



nella Dike del futuro matricida, elenca esempi mitici di donne «senza amore»
(ibidem, v. 600), da Altea, che fece morire il proprio figlio per vendetta contro il
marito, a Scilla, che uccise il padre in cambio di gioielli offerti dal nemico, alle
donne di Lemno, che assassinarono tutti i loro sposi per punirli di averle tradite
con donne di Tracia. Gli accenti misogini, che troveranno eco nel finale delle
Eumenidi per bocca di Apollo, e sono topici nella letteratura greca, a indizio di
una cultura maschile che assoggettava totalmente la donna e ne temeva, come
contraccolpo, l’esplosione di rivalsa distruttiva (è da questa tensione tra i sessi
che sono nate figure del femminile oscuro, da Clitemestra, a Medea, alla
trasposizione in termini comici di archetipi del femminile «negativo» nelle opere
di Aristofane), preparano lo scontro finale, che vede il trionfo della legge del
padre.

Oreste e Pilade entrano nella reggia, fingendosi messaggeri della morte di
Oreste stesso, armati della medesima arte della dissimulazione e dell’inganno
con cui Clitemestra ed Egisto avevano ucciso il re, e favoriti dalla complicità del
Coro e di Cilissa, vecchia nutrice di Oreste.

Ucciso Egisto, il «figlio del padre» deve affrontare lo scontro con la madre-
Gorgone, sostenendone lo sguardo. E quando Clitemestra, per scampare alla
morte, gli mostra il seno con cui lo aveva nutrito, egli ha un attimo di indugio,
cade nell’amechanía. Spetta all’amico Pilade ricordargli l’ordine dell’oracolo di
Apollo, e, in perfetto parallelismo con le parole attraverso le quali la regina
omicida nell’Agamennone rivelava che in realtà era stato l’Alástor ad agire
attraverso di lei, il matricidio ad opera del «figlio del padre» si rivela essere
azione di Apollo, e frutto della legge del drásanta pathéin:

CLITEMESTRA «O figlio, lo sento, tu ucciderai tua madre!»
ORESTE «Tu, non io, ucciderai te stessa!» (ibidem, vv. 922-23)

Il Coro compiange la duplice sventura, ma resta intimamente vicino a Oreste,
che ha toccato il culmine di tante stragi per decreto di Dike e di Apollo: la casa è
liberata.

Si apre la porta del palazzo, e compare Oreste con le mani intrise di sangue,
per esibire il drappo di morte in cui era stato serrato Agamennone. Ancora
padrone di sé, ma presago del delirio di angoscia in cui lo stringeranno le Erinni
della madre, leva il compianto per il padre, e proclama di avere agito su decreto
di Apollo: presso il suo tempio, a Delfi, è pronto a recarsi, impugnando il
ramoscello alla maniera dei supplici, per fuggire la persecuzione di un sangue
che è il suo stesso sangue.

Il resto è incubo, le «cagne rabbiose della madre» (ibidem, v. 1054) straziano
la sua mente con orrende visioni, lo trascinano via.

Il dramma si chiude qui, con il Coro che riconosce negli eventi il frutto della
maledizione per il banchetto di Atreo, e cerca ristoro dalla furia di Ate, la rovina



che acceca.



Eumenidi

Dopo la catabasi in direzione delle forze ctonie che abitano l’animo umano, e
del caos che investe l’ordine stesso del ghénos, la famiglia, nucleo fondamentale
della società arcaica, che trovava mirabile rappresentazione nell’Agamennone e
nelle Coefore, le Eumenidi rappresenta la compiuta anabasi, il ritorno alla luce
della coscienza in cui dialetticamente si confrontano le voci degli dei e degli
uomini, e al kósmos, l’ordine che si afferma integrando le forze oscure in un
assetto nuovo, illuminato proprio in virtù dell’inabissamento che lo precede.

Tutto inizia a Delfi, dove la sacerdotessa di Apollo, la Pizia vaticinante per
opera del dio nell’oracolo ufficiale della grecità (non più Cassandra, vaticinante
in proprio e miscreduta, disperata profetessa di sventure, e, in ultimo, della
propria morte), arretra, inorridita e terrorizzata, dai recessi del tempio: vi ha
scorto Oreste, le mani grondanti di sangue, una armata di spada, l’altra che
tiene il ramo dei supplici, e la congrega delle Erinni, inviate, già nel finale delle
Coefore, a perseguitare il matricida.

Alla presenza difforme delle Erinni (nere, Arpìe senza ali, Gorgoni, che
russano con fiati ripugnanti e stillano dagli occhi umori non gradevoli, creature
in odio agli uomini e agli dei olimpi), si contrappone da subito Apollo «l’Obliquo»,
signore di Delfi, dio della trance sciamanica e della distruzione mediata, ma
anche della bellezza e della forma, che dichiara la sua solidarietà con l’ormai
frastornato Oreste. Apollo invita il «figlio del padre» a non lasciarsi dominare da
phóbos, quando le Erinni lo inseguiranno, una volta destatesi dal sonno, e a
cercare rifugio nella città di Pallade, Atene, per sottoporsi a un processo che lo
liberi completamente dalla persecuzione.

In questa tragedia di dei, dèmoni e potenze, interviene ex abrupto il fantasma
di Clitemestra, che patisce umiliazione tra i morti, perché il suo assassino resta
impunito, e invita la congrega delle Erinni a destarsi dal sonno, a braccare
Oreste. Dal mugolìo indistinto, che ne segnala il carattere altro rispetto al
linguaggio degli umani e degli olimpici, e carica il dramma di suggestioni
ataviche, le ministre preelleniche del sangue versato contro la legge della madre
passano a figurazioni farneticanti, sommerse da un’aura d’incubo, di caccia e
inseguimento, braccate esse stesse, dormienti, dalla voce d’oltretomba della
regina, per poi destarsi alla realtà dell’accaduto: Oreste, la preda, è fuggito.
Non resta loro che bestemmiare Apollo, il figlio di Zeus, reo di avere sottratto



prerogative antiche, trafugando l’assassino della propria madre, e di agire «del
tutto oltre i limiti della giustizia» (Eumenidi, v. 163), profanando egli stesso il
proprio trono oracolare e l’ombelico della terra, per onorare «azioni mortali
compiute contro la legge degli dei» (ibidem, v. 171).

E quando Apollo si erge a cacciare via dal tempio le Erinni, esse rispondono
imputando al dio delfico una grave responsabilità nell’accaduto, poiché aveva
vaticinato in modo che Oreste assassinasse la madre, e ora impedisce che esse,
vendicatrici del sangue versato tra consanguinei, puniscano il colpevole. Al dio,
che domanda perché non abbiano perseguitato anche Clitemestra, assassina
dello sposo, controbattono affermando che nelle vene degli sposi non corre
sangue consanguineo.

Apollo, dopo avere anteposto la legge del matrimonio – che è legge civica,
della pólis – alla legge della consanguineità, e dopo avere confermato a Oreste il
proprio patrocinio, rimette la soluzione del contrasto (ancora «Dike contro
Dike») all’arbitrato di Atena, nel suo tempio sull’Acropoli di Atene.

In totale contraddizione con i canoni dell’unità di tempo e luogo, la scena si
sposta di fronte al tempio della dea. A lei, Oreste si presenta come colui che
ormai è libero dal contagio per il delitto commesso, perché gli eventi lo hanno
«smussato come spada» (ibidem, v. 238), e ha vissuto a contatto con molti altri
mortali (come non pensare a Edipo, nell’Edipo a Colono di Sofocle?), e ora
attende il compimento di un giudizio equo. In contrasto con le Erinni scatenate
che braccano come cagne furibonde Oreste in nome della legge della madre
(«sangue materno versato a terra non si riscatta», ibidem, vv. 261-62) e si
lanciano in un «orrido canto» (ibidem, v. 308), che magicamente serra i mortali
in un incantesimo antiapollineo («inno senza cetra», ibidem, vv. 332-33) e
consente loro di succhiarne il sangue per volontà della Moira inflessibile, Atena
si manifesta nei modi delle divinità olimpiche (ne è in qualche modo segnale quel
prósothen, «da lontano», in apertura di discorso, ibidem, v. 73) e, dopo un
attimo di stupore, in conformità con la propria indole di dea dell’intelligenza
costruttrice e civilizzatrice, accetta di sovrintendere al processo che vede
contrapposta la Dike del sangue, propria delle Erinni, alla Dike di Oreste,
ispirato da Apollo.

La scena si sposta sulla collina dell’Areopago, luogo eletto della giustizia
ateniese, e qui, di fronte ai giudici e alla dea, Apollo difende l’operato di Oreste,
sostenendo che i responsi delfici promanano da Zeus, e che la morte di un
grande condottiero ha maggior valore, per gli dei e per gli uomini, della morte di
una donna, per di più adultera e assassina. Il contrasto tra Erinni-Clitemestra e
Oreste-Apollo inclina a trasformarsi in guerra tra una visione preellenica,
mediterranea, di tipo matriarcale, in cui vige la legge del sangue, e una visione
olimpica, ellenica, patriarcale. La misoginia che già attraversava Sette contro
Tebe, trova formulazione esplicita nelle parole del dio delfico, che sostiene il



primato del seme maschile nella riproduzione, riducendo la matrice femminile a
mera custodia del germoglio: «Colei che viene detta madre non è genitrice del
figlio» (ibidem, vv. 658-59).

E Atena, anch’essa dea «figlia del padre», consacra il tribunale dell’Areopago
come baluardo di giustizia, capace di salvaguardare l’ordine in una città che
vuole «una vita non troppo libera, non troppo dominata» (ibidem, v. 696) e
conserva un sano senso di paura nei confronti delle istituzioni, a garanzia della
propria stabilità: Eschilo è anche poeta politico.

Il giudizio dell’Areopago si risolve con un verdetto di parità, poiché Atena,
«figlia del padre» come Oreste, aggiunge il suo voto a favore del matricida.
Oreste viene assolto dall’accusa e tornerà ad Argo, conservando perpetuo senso
di gratitudine per Atene.

Le Erinni, private della preda e umiliate dalla sentenza, minacciano contagi e
maledizioni sulla città. Ma Atena, chiudendo armonicamente il circolo della
dialettica tra le coppie oppositive maschile-femminile, preellenico-olimpico,
caos-cosmo, grazie al potere magico della Persuasione, le convince a deporre la
furia, ad accettare onori e culto da parte della pólis, e a diventare custodi della
sua prosperità, sterminatrici degli empi, garanti della pace. Il Perturbante viene
integrato in un ordine simbolico fluido, che lascia convivere tensioni opposte,
interne all’individuo e alla società, e Atena stessa si pone alla guida del corteo
(chissà che non vi fossero coinvolti anche gli spettatori, in un trascinamento
festivo e dionisiaco: in ogni caso nel corteo era rappresentata tutta Atene) che
accompagna le Erinni, adesso coperte di un sacerdotale chitone rosso a
segnalarne la rinnovata condizione di Eumenidi, le «Benevolenti», fino alle sedi
sacre di sotto terra, alla luce propiziatoria delle torce.



Prometeo incatenato

Anche se fonti antiche gli attribuiscono una trilogia che, rifacendosi alla
trattazione esiodea del mito in questione8, gravitava intorno alla figura di
Prometeo, questa tragedia, pur restando opera grandissima, non è di Eschilo.
Conforta questa tesi non solo la tendenza, propria dei due maggiori e più recenti
editori delle tragedie eschilee, a considerare incerti poetae il Prometeo, ma
anche, e soprattutto, l’analisi della tecnica teatrale e ancor più, e decisivamente,
la presenza massiccia di termini e stilemi non presenti in altre opere
sicuramente eschilee, e mutuati da Sofocle, Euripide e dalla Sofistica9; inoltre
trionfano le monodie e moduli propri della nuova tragedia10. Ci troviamo dunque
di fronte a un rifacimento – cosa non inconsueta prima dei provvedimenti presi
nel 330 a.C. da Licurgo – che impone di postdatare l’opera intorno all’ultimo
quarto del V secolo a.C., e di attribuirla a un maestro anonimo.

La tragedia mette in scena il contrasto tra Prometeo, colpevole di avere
recato benefici agli uomini donando loro il fuoco, fino ad allora prerogativa degli
dei, e Zeus, che si è impadronito del trono dell’Olimpo e lo ha conservato grazie
all’aiuto dello stesso Prometeo, che lo aveva sostenuto nella sua lotta contro i
Titani. Venendo meno al doveroso senso di riconoscenza, Zeus, ormai tiranno
assoluto del mondo, lo ha fatto incatenare da Krátos (Potere), Bía (Violenza) e
da Efesto, consanguineo e amico del Titano ribelle, a una rupe desolata nella
Scizia, ai confini del mondo, e cercherà inutilmente di estorcergli la rivelazione
di un segreto, che solo Prometeo conosce, relativo al pericolo che la sua
tirannide corre, e ai mezzi necessari per conservarla.

Confortato e sollecitato a parlare dal Coro alato delle Oceanine, Prometeo si
ostina orgogliosamente ed eroicamente nel proprio ruolo di protettore degli
umani, che dice di avere salvato anche dal tentativo, ad opera del nuovo tiranno
degli dei, di sterminarli per creare una razza nuova, e rifiuta di svelare il
segreto, nonostante l’invito alla moderazione da parte del Coro, e i tentativi di
mediazione di Oceano, suo parente e padre delle Oceanine. Prometeo
autocelebrativamente elenca i vari modi con cui, per amore, ha sottratto gli
umani all’angoscia della loro sorte, in particolare le escogitazioni della téchne,
cioè del pensiero che sa trasformare la realtà a vantaggio dei mortali, e, in virtù
della capacità di prevedere il futuro inscritta già nel suo nome (promantháno,
«so in anticipo»), si dichiara consapevole del volere della Moira, il Fato che



domina anche su Zeus, e che ha stabilito per lui la liberazione dalle catene dopo
lunghi tormenti.

Il Coro non ha ancora terminato di lamentare la sorte di chi si oppone al
volere di Zeus strapotente, per amore nei confronti degli umani, quando
interviene, delirante, tormentata dall’assillo, Iò, la donna-giovenca già evocata
nelle Supplici, qui emblema anch’essa della violenza ingiustamente perpetrata
dal tiranno celeste. Prometeo ne divina il passato e il futuro e la rivela
capostipite di Eracle, destinato – ed è il tema della seconda opera della trilogia,
Prometeo liberato, che doveva essere seguita da Prometeo portatore di fuoco e
da un dramma satiresco – a liberarlo dalle catene; la fa anche partecipe del
segreto relativo alla caduta di Zeus tiranno, per opera del figlio concepito in
«nozze di cui avrà a dolersi» (Prometeo, v. 764).

Le Oceanine compiangono il destino di Iò, e, in ossequio al principio che ogni
eccesso genera rovina, si augurano di non diventare mai, come era accaduto alla
donna-giovenca, oggetto dell’amore da parte di un divino. A questa moderazione
del Coro si contrappone l’orgoglio – che è hýbris, come hýbris è il dispotismo di
Zeus – del Titano prigioniero, che nuovamente minaccia rovina alla tirannide
celeste, a meno che il capo degli dei non si decida a scendere a patti.

Interviene Hermes, «galoppino» di Zeus, a esigere la rivelazione del segreto.
Prometeo rifiuta, sempre più accanito contro il nemico e i suoi scherani, poiché
è consapevole della propria immortalità e della propria capacità si sopportare la
sofferenza: Zeus frantumerà con la folgore la rupe, seppellendo il corpo del
Titano in un abbraccio di pietre, e da questo sepolcro egli dovrà riemergere
perché un’aquila gli divori il fegato, che si rigenererà ogni giorno, per fargli
patire sempre nuovo supplizio.

Di fronte alla durezza di Hermes e di Zeus, il Coro, nonostante il minacciato
crollo della rupe, si schiera a fianco di Prometeo, contro la malvagità dei Celesti,
e l’Incatenato stesso dà voce al manifestarsi dell’ira di Zeus, gridando il delirio
degli elementi sconvolti nello scotimento della terra, nell’esplosione della
folgore e nello scontro tra il cielo e il mare, fino al culmine del dolore che si
trasfigura in supplica alla Madre Terra e all’Etere, testimoni di un supplizio che
vìola la giustizia.



Una chiave di lettura

Eschilo penetra nell’abisso dell’animo umano, ne scandaglia le più remote
zone d’ombra, l’odio feroce che giunge a scatenare l’uno contro l’altro, agiti da
una violenza radicale e irrimediabile, la sposa contro lo sposo, il figlio contro la
madre, il fratello contro il fratello, un popolo contro l’altro popolo. È un viaggio
nella direzione del caos, dello spazio ctonio che si apre nel cuore stesso delle
parvenze solari della vita, squarcio infero e dionisiaco che lacera l’ordito
apollineo del mito, rintracciando nella tradizione stessa luoghi allucinati di un
agire che trabocca oltre la misura e il lecito. Il dionisiaco, nella tragedia, prende
la forma dell’eccesso: eccesso di desiderio (la brama imperialistica di Serse),
eccesso di violenza nella vendetta (Clitemestra, Oreste, le figlie di Danao),
eccesso di fedeltà al proprio éthos o alla propria immagine pubblica (Eteocle).
Tutti costoro eccedono, ex-cedunt, cioè si separano dal mondo della misura,
peccano contro il medèn ágan («nulla di troppo») della saggezza delfica,
inarcano la propria esistenza in una smania di affermazione della propria
individualistica «volontà di vivere» o «volontà di potenza», che ha come esito la
caduta straziata nella rete stessa del vivere, per opera di altre volontà. Essenza
del tragico è il contrasto, tra volontà, di potenze, di dei, di umani. È impossibile
non pensare ai frammenti di Eraclito su Pólemos, la Guerra che travaglia i
mortali e tutti gli esseri11, o al frammento 12 B1 DK di Anassimandro
(traduzione di G. Colli): «Le cose fuori delle quali è nascimento alle cose che
sono, sono quelle verso cui si sviluppa anche la rovina, secondo ciò che deve
essere: le cose che sono, infatti, subiscono l’una dall’altra punizione e vendetta
per la loro ingiustizia, secondo il decreto del tempo». La contemplazione di
questo sfondo tumultuante e lacerato della vita corporea, e il tentativo di
distacco da esso, è proprio della tradizione orfica, e orfico è lo spirito del
frammento: gli individui pagano, distruggendosi l’un l’altro, il fio per l’errore
originario, di essersi separati dall’Immediato, che è Unità. Orfica è la divinità
centrale in Eschilo, Dike12, la dea di giustizia cosmica che si incarica di guidare
gli individui, irretiti nella propria hýbris, all’accettazione di ciò che è Uno e
comune a tutti i viventi, e trova voce nelle parole del Coro, non solo e non tanto
«spettatore interno» alla tragedia, quanto, piuttosto, sguardo contemplante e
carico di sophrosyńe (saggezza) sul magma dell’esistenza, diapason sapienziale
e meditativo (riflessivo, come uno specchio) anche quando (è il caso delle



Supplici) sia profondamente invischiato nell’accadimento, nel dráma.
Il dolore e la violenza che percorrono la tragedia, e segnano i confini del

genere tragico, rimandano alla sua origine, sacrificale, rituale e dionisiaca,
ampiamente testimoniata da fonti antiche, in primo luogo da Aristotele, quando
ci informa che «la tragedia prende origine da coloro che guidavano il
ditirambo»13: e il ditirambo era «un canto di danza in onore di Dioniso, del quale
celebrava la nascita, mentre il toro destinato al sacrificio veniva spinto
all’altare»14. Il toro è Dioniso dei sacrifici orfici.

Orfica e dionisiaca è la matrice di un pensiero che gravita intorno alla figura
di un dio che simultaneamente, in sé, rende radicali le opposizioni, e ne coglie
l’unità profonda. Quando, nell’Orestea, mette in scena Clitemestra che agisce in
nome delle divinità ctonie e preelleniche del sangue, e la contrappone a Oreste
che agisce in nome di Apollo delfico, Eschilo rappresenta una contraddizione
interna al divino, che trova espressione nitida nel conflitto che vede schierarsi
«Dike contro Dike». In quello che ci resta dell’intera produzione tragica greca,
Dioniso non è mai esplicito protagonista di un dramma, a parte l’eccezione
costituita dalle Baccanti di Euripide, ma la sua presenza è costante, alle radici
stesse del genere tragico, come già Nietzsche aveva mirabilmente intuito.

E poiché la presenza di Dioniso a Eleusi è cosa ormai più che sufficientemente
dimostrata dagli studi di Giorgio Colli15 e di altri, vale la pena cercare di
rispondere alla domanda: perché Eschilo fu accusato di avere violato i misteri?

In primo luogo perché scrisse e rappresentò tragedie, e fu il creatore del
genere tragico greco, sia per la canonizzazione di soluzioni tecniche (si suole
ripetere nei manuali che fu il primo a introdurre il secondo attore, a ricorrere a
macchine sceniche, et cetera), sia, e soprattutto, per la densità di contenuti e la
rigorosa architettura formale (siamo ben lontani dalle rudimentali messe in
scena di Frinico) di cui dotò la tragedia. E poiché la tragedia diceva Dioniso, se
Dioniso era al centro dell’esperienza culminante dei Misteri Eleusini16, che a
loro volta prevedevano sacre rappresentazioni drammatiche della vicenda
dionisiaca e del mito di Demetra e Kòre17, dire Dioniso, e concentrare una così
vasta produzione, ricca di tensioni problematiche, sul dio e sul divino in
generale, poteva coincidere con un atto di violazione del segreto, dell’árreton.

Inoltre, uno scoliaste anonimo18 ci informa che la violazione dei misteri si
sarebbe verificata in 5 drammi per noi perduti: Saettatrici, Sacerdotesse, Sisifo,
Ifigenia, Edipo. Senza entrare nel dettaglio di un’analisi complessiva ed
esauriente dei cinque drammi, sarà sufficiente notare che almeno il Sisifo,
centrato com’era sul tema della conquista dell’immortalità mediante
l’incatenamento della Morte, presentava chiare analogie con la promessa
eleusina di immortalità per gli iniziati: «O tre volte felici/ quelli fra i mortali, che
vanno all’Ade dopo di aver contemplato/ questi misteri: solo a essi laggiù/ spetta
la vita...»19. E «Felice chi entra sotto la terra dopo aver visto quelle cose»20. E



anche le Saettatrici, che inscenavano le peripezie di Atteone che subisce uno
smembramento per opera di Artemide, non potevano non rimandare allo
smembramento (sparagmós) del Dioniso orfico.

Infine, la tragedia eschilea era un grande rito di iniziazione collettiva
nell’ambito delle feste dionisiache, celebrazione sacra che mirava a guidare i
theómenoi, cioè coloro che assistevano al dráma (e il verbo theáomai indica un
guardare estatico e meravigliato, «a bocca aperta», ben diverso dallo sguardo
da entomologo che lo spettatore critico e distaccato del teatro ormai
desacralizzato assumerà nei confronti della scena)21 all’acquisizione di una
conoscenza attraverso un sentire, un’esperienza. Il páthei máthos è un processo
che investe innanzitutto il theómenos, oltre che i protagonisti del dráma, e
presenta analogie evidenti con il processo di iniziazione misterica, come ce lo
definisce Aristotele: «...ciò che appartiene all’insegnamento e ciò che
appartiene all’iniziazione. La prima cosa giunge agli uomini attraverso l’udito, la
seconda invece quando la capacità intuitiva stessa subisce la folgorazione: il che
appunto fu chiamato anche misterico da Aristotele, e simile alle iniziazioni di
Eleusi (in queste l’iniziato risultava modellato rispetto alle visioni – theorías –
ma non riceveva un insegnamento)»22; e «gli iniziati non devono imparare
(mathéin) qualcosa, bensì subire un’emozione (pathéin) ed essere in un certo
stato (diatethénai), evidentemente dopo di essere divenuti capaci di ciò»23; dove
è chiaro che Aristotele utilizza mathéin in un senso ben diverso da Eschilo,
collegandolo al didaktikón, cioè all’apprendimento attraverso l’udito, e quindi
attraverso la parola, mentre in Eschilo máthos è – iniziaticamente – saldato al
pathéin, cioè «subire un’emozione», ovvero partecipare emotivamente al dráma
dionisiaco.

Prima di chiederci a quale conoscenza Eschilo volesse iniziare i suoi
theómenoi, e tentare di dare una risposta alla domanda, vale la pena riferire
alcune intuizioni di Giorgio Colli: «Nelle laminette funerarie (orfiche) troviamo
un dialogo tra l’iniziato e l’iniziatore ai misteri: nella progressione di questo
dialogo si proietta il riflesso della conquista della visione suprema; e forse
questo aspetto teatrale, drammatico, dei misteri, offre un’altra via per esplorare
l’origine della tragedia greca. Con tale ipotesi si accorda del resto assai bene la
notizia di un processo contro Eschilo per aver profanato i Misteri Eleusini:
come, se non attraverso le sue tragedie, gli sarebbe stata possibile una tale
empia divulgazione?»24. E ancora: «In Grecia la tragedia è un’inversione
dell’esperienza misterica; ciò si verifica, all’origine, con un tentativo di
estendere essotericamente quest’ultima. A Eleusi l’estasi degli iniziati genera la
visione, l’allucinazione conoscitiva. Tale visione, espressa dall’individuo nella
costrizione dell’arte, realizzata come evento, rappresentata di fronte a un
pubblico più vasto, diventa il supporto per un cammino inverso, per la
riconquista dell’invasamento collettivo, matrice di entrambi i fenomeni, la cui



estasi è al di là dell’antitesi tra gioia e dolore, non è conoscenza, ma si traduce
in conoscenza»25.

A quale máthos voleva iniziare Eschilo, che è poeta altamente sapienziale,
anche se la sua tragedia è opera d’arte, e dunque libera e fecondamente
contraddittoria, e non programma didascalico ad uso della democrazia ateniese
riunita in occasione delle Dionisie, benché certamente sintona con una
fondazione culturale del kósmos democratico?26

Sicuramente alle sue spalle c’è la poesia didascalica di Solone: basti
confrontare il discorso di Dario nei Persiani con il frammento dell’elegiaco, in
cui si sostiene che «sazietà (kóros) genera tracotanza (hýbris), quando agli
umani si accompagni grande ricchezza ed essi non abbiano intelligenza
adeguata» (Fr. 5 D, 9-10).

Ma Eschilo è più profondo: la sophrosyńe, che è saggezza e comprensione
(analogamente a phronéin, che significa «pensare in armonia con il flusso del
cosmo»), si conquista attraverso un percorso nel pathéin, che può condurre fino
agli estremi limiti della violenza simbolica. Significativamente, è proprio nella
párodos dell’Agamennone (vv. 174 ss.), preambolo di tutta la crudeltà e la
dismisura destinata a scatenarsi nel resto della trilogia, che il Coro indica la via
iniziatica alla sophrosyńe: «Ma raggiungerà il culmine della sapienza (phrenòn
tò pán)/ chi gioiosamente celebri la vittoria di Zeus, / di Zeus che conduce i
mortali sulla strada della sapienza/ e decretò il principio sovrano:/ “patendo
conoscere”./ Invece del sonno stilla dinanzi al cuore/ il tormento memore del
dolore, / e la saggezza (sophronéin) raggiunge/ persino coloro che la
respingono./ È questa la grazia violenta dei divini (daimó-non cháris bíaios)/ che
siedono sui sacri scranni».

La saggezza eschilea è frutto di un percorso che attraversa il dolore e visita
le tenebre della violenza, ma questo descensus ad inferos si rivela itinerario
sapienziale, in virtù della fede nella legge di Zeus, garante di un cosmo che
tende al progresso spirituale, destinata a trionfare grazie alla sua
imperscrutabile, ma certa, onnipotenza, e perché questo itinerario è scandito
dalla presenza dei divini, che obbligano alla sapienza anche chi vi si ostini
contro, attraverso la potenza del páthos e l’urgere degli eventi. Il máthos
eschileo è sapienza iniziatica che si fonda sull’integrazione dell’ombra e del caos
nel kósmos individuale e collettivo. Ctonio-solare, apollo-dionisiaca, vitalistica e
orfica, e, insomma, unificante, è la via indicata dai misteri tragici eschilei.
Accanto all’oscuro decreto ctonio che vuole pagata dal sangue e dall’orrore dei
discendenti la colpa dei padri perché, in conformità con il pensiero arcaico, la
stirpe è concepita come un solo corpo e un solo sangue, agisce la presenza
solare e olimpica di un pensiero che trova compimento nella conciliazione degli
opposti, e mira a sottrarre gli umani alla legge di Pólemos, che li inchioda al rito
macabro del pathéin tòn érxanta («chi infligge, subisca»), a patto che sappiano



trarre máthos dal pathéin.
Se la tragedia è catarsi, la tragedia eschilea è catarsi (cioè purificazione

mediante l’attraversamento simbolico) della violenza e dell’ignoranza. Perché
tutto ciò che avviene nello spazio scenico è oggetto di contemplazione
partecipante, e sotto il sole ellenico la vita e la morte si fanno evento di arte,
sapienza e saggezza, e il dio dell’ebbrezza nel dolore e nella gioia, Dioniso, si
congiunge con il dio della bellezza, del distacco e della divinazione sciamanica,
Apollo, per convocare gli umani a un rito di interrogazione su se stessi e sulle
leggi segrete dell’esistere, nel crinale impercettibile che segna la distinzione tra
agire umano e agire divino.

Resta, irredenta, fascinosa nella sua furia e nel suo coraggio demoniaco,
Clitemestra, a lasciare aperta la ferita del mondo, a gettare un’ombra
imperscrutabile contro la luce di una vagheggiata sophrosyńe universale. Ma
resta, soprattutto, la grande poesia del creatore della tragedia, il suo ragionato
delirio, la sua smisurata misura e il suo tentativo di rappresentare le infinite e
complesse possibilità dell’agire e del pensare umano in una sintesi aperta, che
ancora oggi, a distanza di duemilacinquecento anni, affascina e interroga il
lettore con l’inesausta tensione dinamica di un linguaggio intraducibile.

ANGELO TONELLI

1 La ricostruzione della biografia eschilea si basa su quattro fonti: una vita di Eschilo anonima,
tradita dal codice Laurenziano Mediceo 32, 9; il lessico bizantino Suda, sub voce; il Marmor Parium,
iscrizione realizzata in epoca ellenistica per iniziativa di un mecenate originario dell’isola di Paro,
che riporta gli eventi principali della storia greca, dal 1581 a.C. al 261 a.C.; inoltre le liste dei
vincitori negli agoni tragici, incise su marmo ed esposte al pubblico per volontà dello stato.

2 Le fonti sono, tra le altre, Aristotele, Etica Nicomachea 3, 2, IIII a, 10 = Nauck TGF (2) 28 e lo
scolio anonimo all’Etica di Aristotele, p. 45 Heylbut = Nauck TGF (2) 28, dove si afferma che Eschilo
si sarebbe macchiato di questa colpa in cinque drammi, per noi perduti: Saettatrici, Sacerdotesse,
Sisifo, Ifigenia, Edipo.

3 Fr. 82 B 24 DK, cfr. Aristofane, Rane, v. 1021.
4 Cfr. G. Colli, Per una enciclopedia di autori classici, pp. 17-18, passim.
5 F. Nietzsche, Il caso Wagner, in Opere VI, p. 28.
6 B. Snell, Eschilo e l’azione drammatica, pp. 17 ss. e passim.
7 Fr. 44 Nauck (2) = 125 M.
8 Esiodo, Teogonia, pp. 521-616; Opere e giorni, pp. 42-105.
9 B. Marzullo, I sofismi di Prometeo, p. 628 e passim.
10 Ibidem, p. 563.
11 Cfr. frr. 22 B 53 e 22 B 80 DK; per l’associazione tra Pólemos e Dike, cfr. Eraclito, Dell’Origine, a



cura di A. Tonelli, Milano 1993, pp. 22 ss. e 67-71.
12 Eschilo la cita più di trenta volte nelle opere superstiti.
13 Aristotele, Poetica IV 1449 a 6-16, 19-21.
14 M. Untersteiner, p. 224.
15 G. Colli, La Sapienza greca I, pp. 15-23; 28-31.
16 Ibidem, pp. 85-86.
17 Ibidem, pp. 29-31.
18 Cfr. nota 2.
19 Sofocle, fr. 837 Pearson.
20 Pindaro, fr. 137 Snell.
21 Su questo, e sulla relazione fra la tragedia e i Misteri Eleusini, rinvio a una mia più

approfondita indagine nel saggio Per un teatro iniziatico e alchemico, Lerici 1998.
22 Aristotele, Sulla filosofia, fr. 15 Ross.
23 Ibidem.
24 G. Colli, La nascita della filosofia, p. 33.
25 G. Colli, Dopo Nietzsche, p. 173.
26 Su tutto questo, cfr. G. Thomson, V. Di Benedetto e A. Moreau, citati in bibliografia.



NOTA ALLA TRADUZIONE

La traduzione è stata condotta in prevalenza sulla base dell’edizione inglese
di D. L. Page (Aeschyli septem quae supersunt tragoedias, ed. D. L. Page,
Oxford 1972).

Segni diacritici adottati:

† † passo corrotto
< > lacuna
[ ] espunzione

Nell’edizione antica mancavano le didascalie nel testo, che anche noi
preferiamo evitare, limitandoci a segnalare l’attribuzione delle battute ai vari
personaggi, con la sola eccezione per alcuni cambi di scena delle Eumenidi,
assai rilevanti per la comprensione del dramma.

A.T.



PERSIANI



Personaggi

CORO DI FEDELI
LA REGINA ATOSSA
MESSAGGERO
FANTASMA DI DARIO
SERSE
Ancelle della Regina
Seguito di Serse

Scena: a Susa, davanti alla reggia e alla tomba di Dario



CORO
Ci chiamano i fedeli, noi, qui, superstiti
tra quanti Persiani partirono per la terra greca, custodi
della reggia opulenta, ricca d’oro, e per la nostra età veneranda
il Re stesso, Serse sovrano, nato da Dario
ci elesse a vegliare su questa contrada.
Ma mentre attendiamo il ritorno del Re e dell’esercito tutto d’oro,
un presagio funesto a dismisura ci sconvolge l’animo, dentro,
perché tutto il vigore dei figli dell’Asia se n’è andato
e le † donne come cagne guaiscono per lo sposo lontano †
< >
e nessun messaggero, nessun cavaliere,
viene qui, nella città dei Persiani, che lasciarono Susa, Ecbatana
e l’antico baluardo di Cissia e andarono,
chi a cavallo, chi sulle navi, altri in marcia,
per essere schiera compatta in assetto di guerra.
E si avventano, alla testa dell’esercito di Persia,
Amistres1 Artafrenes Megabates Astaspes, re sottomessi al grande Re,
arcieri potenti, cavalieri, tremendi a vedersi, terribili nella battaglia,
gloriosi per durezza di cuore; e Artembares,
amante dello scontro a cavallo e Masistres e il nobile Imaios,
arciere potente, e Farandakes e Sostanes che sprona i cavalli.
E altri ne inviò il grande Nilo molto fecondo: Susiskanes
e Pegastagon di sangue egiziano e il possente Arsames
che regge la città sacra di Menfi e Ariomardos
signore di Tebe antichissima, e i marinai del Delta, temibili, innumerevoli,
e la folla dei Lidi, che amano le gioie della vita e dominano
su tutti i popoli del litorale, e li guidano
Metrogathes e Arkteus valoroso, sovrani al potere, e la città di Sardi
ricca d’oro, all’assalto su carri a doppie e triple pariglie,
schiere terrificanti a vedersi. E minacciano di imporre all’Ellade il giogo

della schiavitù
gli abitanti del sacro Tmolo: Mardon, Tharibis, incudini salde contro i colpi

di lancia,
e gli arcieri di Misia. E Babilonia ricca d’oro
invia in lunghe colonne un esercito misto di guerrieri del mare e guerrieri
che confidano nello scatto ricurvo degli archi
e da tutta l’Asia si accoda un popolo armato di spada



sotto la guida formidabile del Re. Tale il fiore guerriero
della terra di Persia che se ne andò, e per essi
leva il suo gemito tutta la terra di Asia che li nutrì,
straziata da nostalgia bruciante, e i padri e le madri e le spose
contano i giorni, tremano al dilatarsi del tempo.

[str. I
Ha varcato il mare, l’esercito del Re, distruttore di città,
è passato sulla sponda opposta e vicina, superando lo stretto di Elle

Atamantide2
su un ponte di zattere saldate con funi di lino,
calcando sul collo del mare un giogo di sentieri chiodati.

[ant. I
Il sovrano fremente dell’Asia molto popolosa
riversa su tutta la terra il suo gregge divino
per doppia via, di terra e di mare, fidando
in condottieri valenti. È umano di stirpe aurea, che eguaglia gli dei.

[str. II
Sguardo fosco lampeggia, occhio di drago
iniettato di sangue. Dietro il suo carro assiro
manipoli, flotte innumerevoli. Contro guerrieri gloriosi, armati di lancia
avventa l’Ares3 che stermina con l’arco.

[ant. II
Nessuno, per quanto valente, potrà resistere a quella fiumana immensa di

uomini,
né arginare con barriere salde l’assalto irresistibile della marea:
è incontrastabile l’esercito dei Persiani, forte il cuore del popolo.

[mes.
Ma chi tra i mortali potrà fuggire all’agguato
se è un dio che lo tende?
Chi avrà così agile il piede
da signoreggiare il balzo vincente?
Dapprima Ate4 blandisce benevola gli umani,
poi li travia nelle sue reti: là non è scampo.

[str. III



Per volere divino la Moira domina da sempre, e ai Persiani
impose guerre che sgretolano torri, bramosia
di scontri a cavallo, città in rovina.

[ant. III
Ma impararono a volgersi all’acquatica foresta marina
e ai suoi ampi tragitti, che si imbiancano
al soffio forte del vento, e a confidare
in corde tese, sottili, congegni
per andare oltre il mare.

[str. IV
E il mio animo si ammanta di nero,
straziato dal terrore. OÁ
per l’esercito di Persia, se in città giungerà l’annuncio
che la grande rocca di Susa è diventata deserto di uomini!

[ant. IV
E la rocca di Cissia farà eco a quel grido, OÁ
e la fitta schiera delle donne ripeterà urlando l’annuncio
e uno squarcio si abbatterà sui pepli di bisso!

[str. V
Perché tutti, fanti e cavalieri, come sciame di api,
se ne andarono via con il capo dell’esercito,
varcarono i due promontori aggiogati,
saldando insieme due terre.

[ant. V
E nella nostalgia per gli sposi
i letti traboccano di lacrime.
Estenuate dal pianto le donne persiane
nel desiderio del loro amato che manca
restano sole, spaiate al giogo d’amore,
dopo avere salutato i loro uomini
pronti alla guerra, furenti nelle armi.

Forza, Persiani,
sediamoci sotto queste volte antiche,
approntiamo consigli validi, determinazioni



scavate a fondo: la Necessità incalza.
Che ne sarà di Re Serse, il figlio di Dario?
Trionferà il tratto dell’arco
o la potenza della lancia acuminata?5
Ma ecco, come raggio di luce che balena negli occhi degli dei,
avanza la madre del Re, la mia regina. Mi prostro.
Rivolgiamole tutti parole di ossequio!

O Signora, eccelsa tra le donne persiane dalla vita snella,
madre augusta di Serse, salute a te, sposa di Dario!
Di un dio tra i Persiani fosti sposa, di un dio sei madre,
se il demone antico non ha voltato le spalle al nostro esercito.

REGINA
Per questo sono giunta, abbandonando le mie stanze dorate
e la camera nuziale che condivisi con Dario: angoscia mi lacera dentro.
E parlerò a voi, miei fidi, con parole che sono presagio di terrore:
che la grande ricchezza innalzata da Dario non senza l’aiuto di un dio
finisca per sgretolare e abbattere la nostra prosperità.
Duplice indicibile angoscia sta nel mio animo: paura
di dover onorare cumuli di ricchezze deserte di uomini, paura
che per uomini privi di ogni ricchezza brilli una luce di trionfo
pari alla propria forza. Nessuno potrà toccare i nostri tesori,
ma per l’occhio io temo, per l’occhio della casa,
che è la presenza del Signore! Poiché così volgono gli eventi,
siatemi appropriati consiglieri, o vecchi fedeli Persiani: nei vostri consigli,

per me,
è la fonte migliore di tutte le decisioni opportune.

CORO Sappi, o sovrana di questa terra, che non dovrai chiedere due volte
una mia parola o un’azione che possa farti da guida.

REGINA Sempre, ogni notte, è con me la folla dei sogni,
da quando mio figlio mosse l’esercito e partì per distruggere
e fare persiana6 la terra degli Ionici, ma nessun sogno
fu così nitido come quello sognato la notte appena trascorsa.
E ti dirò che mi apparvero due donne, in belle vesti, e una
indossava pepli persiani, l’altra abiti dorici,
e vennero dinnanzi ai miei occhi, assai più imponenti per statura
delle donne di adesso e di più perfetta bellezza,
ed erano sorelle nate da una medesima stirpe, e all’una
era toccato in sorte di abitare come propria patria
la terra di Ellade, all’altra terra barbarica.
E, per quanto mi parve di scorgere, c’era discordia tra loro, e mio figlio



se ne accorse e cercò di placarle e le aggiogava
al carro e serrava le redini al collo. E una7
si ergeva come una torre, fiera di questo ornamento,
e offriva la bocca, docile, alle briglie; ma l’altra
scalciava e spezzava con le mani i finimenti del carro
e li trascinava a forza, ormai senza freno, e squarciava
il giogo nel mezzo. Cade, mio figlio, e il padre, Dario,
gli si avvicina, piangendo per lui. E Serse, a vederlo,
si strappa le vesti che indossa. Questo è il sogno
che mi ha portato la notte. E non appena levata,
immersi le mani in una fonte dalle belle correnti
e le avvicinai all’altare per offrire sacrificio lustrale
ai divini che stornano le sventure, secondo il rito richiesto.
Ma vidi un’aquila fuggire verso l’altare di Febo8, e per il terrore
mi arrestai, muta, o miei fidi. E subito vedo un falco avventarsi in volo

veloce
sull’aquila e scorticarne la testa con gli artigli. Ed essa, atterrita,
gli offre le carni, senza reagire. E questo per me è orrore a vedersi,
per voi a sentirne parlare. Ma, sappiatelo bene, mio figlio
se avrà successo nella sua impresa, sarà degno di ammirazione. E nella

sconfitta
non dovrà rendere conto alla città: sano e salvo
sarà comunque il sovrano di questa terra!

CORO O madre, non vogliamo spaventarti troppo, né infonderti troppo coraggio.
Non resta che rivolgersi agli dei, e supplicarli
se il sogno è presagio sinistro: a loro
domanda di stornare il maleficio, e che tutto si compia per il meglio,
per te e per tuo figlio, e per la città e per tutti coloro che ami.
Poi dovrai versare libagioni alla terra e ai trapassati e ardentemente
domandare a Dario, al tuo sposo, che dici di avere visto nella notte,
di inviare benefici a te e a tuo figlio, di laggiù, dall’abisso della terra, alla

luce del sole,
e di trattenere sotto terra le sventure, dissolvendole in tenebra.
Così ardentemente ti esorta il mio animo presago,
e tutto per te sarà bene, io credo.

REGINA Certo tu, primo interprete di questo mio sogno,
hai dato un responso benevolo per mio figlio e per la mia casa.
E tutto possa avere felice compimento! Subito, appena rientrata nella

reggia,
celebrerò i riti che tu consigli, per gli dei e i cari di sotto terra.
Ma questo vorrei sapere, o fedeli: Atene



dove dicono che sorga, in quale luogo del mondo?
CORO Lontano, là dove tramontando si estenua il sovrano Helios9.
REGINA E mio figlio voleva conquistare proprio questa città?
CORO Così tutta la Grecia si sarebbe inchinata al Re.
REGINA Tanto grande è la moltitudine dei loro guerrieri?
< CORO >
< REGINA >
CORO E il loro esercito ha già recato gravi perdite ai Persiani.
REGINA E nelle loro mani brilla scatto potente di freccia scoccata dall’arco?
CORO No: combattono a piede fermo con lance e scudi.
REGINA E poi? Sono ricche le loro dimore?
CORO Hanno una fonte d’argento10, tesoro della terra.
REGINA E chi guida quel gregge? Chi è signore dell’esercito?
CORO Hanno fama di non essere schiavi a nessuno, di non obbedire a nessuno.
REGINA E come possono resistere agli assalti nemici?
CORO Tanto che hanno distrutto l’esercito di Dario, grande e magnifico!
REGINA Parole terribili a udirsi per i genitori di chi è andato a combattere!
CORO Ma penso che presto saprai tutto da parola che non erra:
ecco che arriva correndo un persiano

e porta il chiaro responso dei fatti, buono o cattivo che sia.

MESSAGGERO
O città di tutta la terra di Asia, o suolo di Persia,
grande porto di ricchezza, in un colpo solo
è stata abbattuta la tua immensa fortuna,
e il fiore dei Persiani, reciso, non c’è più!
OMÓI! è terribile annunciare per primo sventure,
ma tocca a me sfogliare il libro dei vostri tormenti, o Persiani:
tutto l’esercito dei barbari è stato annientato!

[str. I
CORO † Tristi, tristi sventure † improvvise! Rovina!

AIÁI, piangete, Persiani, a udire lo schianto!

MESSAGGERO Tutto è finito, laggiù. E io adesso scorgo la luce ormai non più
sperata del ritorno.

[ant. I
CORO Troppo lunga si rivela questa mia lunga vita di vecchio,

a udire questo strazio inatteso.



MESSAGGERO Io ero là, o Persiani, non ne ho sentito parlare da altri,
e posso dire quali sventure patimmo.

[str. II
CORO OTOTOTÓI, invano

intrico di dardi innumerevoli
dalla terra di Asia, AIÁI
fu scagliato verso la terra maledetta di Grecia!

MESSAGGERO Traboccano cadaveri disfatti da destino miserabile
le coste di Salamina, e tutto, intorno, ovunque!

[ant. II
CORO OTOTOTÓI, i corpi dei nostri amati

straziati dal mare, macerati dalla salsedine, cadaveri
trascinati alla deriva † negli ampi mantelli battuti dal mare! †

MESSAGGERO Inutili gli archi: tutta l’armata
domata dagli assalti delle navi è stata distrutta.

[str. III
CORO Ulula un urlo disperato di lutto

per quegli infelici! Gli dei decretarono il peggio
per i Persiani, ovunque.
AIÁI l’esercito in disfatta!

MESSAGGERO O Salamina, nome più di ogni altro maledetto!
PHÉU, nodo di pianto al pensiero di Atene!

[ant. III
CORO Atene tremenda con i nemici! Come dimenticare

che troppe donne di Persia, inutilmente,
facesti vedove dei loro sposi!

REGINA Da tempo taccio, sconvolta dalle disgrazie. Questa sciagura
trabocca: a che scopo parlare, investigare lo strazio?
Ma è necessario che i mortali sopportino le sventure
poiché vengono dagli dei. Esponi l’evento. Parla
con calma, anche se piangi straziato. Chi è ancora vivo? Chi
tra questi condottieri di popoli dovremo piangere, poiché morendo
lasciò senza guida la schiera sottomessa al suo scettro?



MESSAGGERO Serse è vivo, e vede la luce!
REGINA Le tue parole recano nella mia casa una grande luce,

giorno splendente che sorge dal gelo nero della notte.
MESSAGGERO Ma Artembares, capo di diecimila cavalieri,

sbatte contro l’irto litorale silenio11. E Dadakes,
condottiero di mille guerrieri, trafitto da un colpo di lancia,
volò leggero giù dalla nave, e il nobile Tenagon, purosangue di Battria,
travolto dalle onde logora l’isola di Aiace12.
Lilaios, Arsames e per terzo Aregestes, trascinati dalle onde,
intorno all’isola che nutre colombe urtano la roccia dura.
E dalle sorgenti del Nilo egiziano veniva Farnouchos, e con lui
Arkteus, Adeue e per terzo Feresseues, e tutti caddero da una stessa nave.
E Matallos di Crisia, capo di miriadi, morendo,
intrise la barba bionda, folta e selvatica, in un bagno di sangue, che ne mutò

il colore.
E Arabos il Mago, e Artabes di Battria, alla guida di trentamila cavalli neri,
marciscono laggiù, meteci di quella terra dura.
E Amistris e Amfistreus, che impugnava la spada gravida di affanni,
e l’eccellente Ariomardos, lutto di Sardi, e Seisames di Midia
e Tharibis lirneo, comandante di duecentocinquanta navi, splendido umano,
ora giace rapito da sciagurato indegno destino di morte. Siennensis,
primo per coraggio, comandante cilicio, dopo avere inflitto da solo
duri colpi ai nemici, morì circondato di gloria. Qui finisce
la menzione dei capi: di tante sventure, soltanto un rapido cenno.

REGINA AIÁI, abisso immenso di pena a udirsi, onta per i Persiani,
grido acuto di dolore! Ma parla ancora, ripercorri gli eventi:
era così grande il numero delle navi elleniche
che ardirono attaccare battaglia contro la flotta persiana?

MESSAGGERO Sappi per certo che quanto a numero di navi
ai barbari sarebbe dovuta toccare la vittoria: i Greci avevano in tutto
trenta decine di scafi, dieci navi scelte. Io so che Serse
ne guidava mille, oltre a duecentosette vascelli scelti, veloci.
È questo il conto. Credi forse che volgesse a nostro svantaggio
la proporzione in battaglia? Ma un demone
annientò il nostro esercito, librando sui piatti della bilancia
sorti di peso diverso. Gli dei salvano sempre la città di Pallade dea13.

REGINA E allora resta ancora inespugnata, Atene?
MESSAGGERO La difende un baluardo di uomini, invincibile.
REGINA Ma dimmi: come iniziò l’assalto? Furono i Greci

o mio figlio, superbo per moltitudine di navi?
MESSAGGERO Un dio della vendetta, regina,



o un demone malvagio apparso da chissà dove,
diede inizio alla disfatta totale. Un greco14
venne dall’armata degli Ateniesi, e a tuo figlio Serse
disse che quando fosse discesa l’ombra nera della notte
gli Ellenici non sarebbero restati al loro posto
ma, balzando ai remi, chi da una parte, chi dall’altra,
avrebbero cercato di salvarsi la vita con fuga furtiva.
Ed egli, appena udite queste parole, senza scorgere l’inganno del greco
né l’invidia degli dei, a tutti gli ammiragli delle navi
ordinò che, non appena il sole avesse cessato di infuocare la terra con i suoi

raggi
e la tenebra avesse ghermito il sacro recinto dell’etere,
schierassero su tre file la massa delle imbarcazioni
e altre in cerchio intorno all’isola di Aiace
presidiassero le vie di uscita e i varchi sonanti del mare:
stabilì che a tutti fosse tagliata la testa,
se i Greci fossero riusciti a scampare al loro destino funesto
e avessero trovato sulle navi una via di fuga furtiva. Così disse
con animo troppo fiducioso, ignaro di quanto predisponevano gli dei.
Ed essi in buon ordine, mansueti, si preparavano il rancio,
e i marinai legavano i remi agli scalmi accoglienti.
E quando la luce del sole si fu estenuata e sopraggiunse la notte,
salirono tutti sulle navi, chi alla signoria dei remi,
chi alla maestria delle armi. E di banco in banco, nelle lunghe imbarcazioni,
si facevano coraggio l’un l’altro, e navigavano, ognuno al proprio posto.
E i signori delle navi fecero incrociare la flotta per tutta la notte,
e venne notte profonda. Ma l’esercito greco
non tentava da nessuna parte fughe furtive per mare.
E quando il giorno dai cavalli bianchi dilagò in fulgore su tutta la terra,
dalla parte dei Greci risuonò rimbombo improvviso, come canto sacro,
e alta, dalle rupi dell’isola, gli rispose altra eco
e il terrore si impadronì dei barbari e i loro propositi crollarono: non per la

fuga
i Greci intonavano quel peana15 solenne, ma per assaltare il nemico,
arditi, decisi! Lo squillo della tromba incendiava ogni cosa.
E subito i remi battono l’abisso salato del mare
con rimbombo concorde, a un solo comando, ed essi ci apparvero tutti

insieme, massa compatta,
e in prima fila li guidava l’ala destra ben schierata, seguita da tutta la flotta,
e potemmo udire levarsi all’unisono l’alto grido: «O figli della Grecia,
andate a liberare la patria, a liberare i vostri figli e le donne



e i templi dei nostri dei, e le tombe degli avi: adesso è lo scontro supremo!»
E dalle nostre file risponde il fragore di parole persiane,
e non fu più tempo di indugi. E già nave contro nave
cozzava il rostro di bronzo: uno scafo greco
diede inizio all’attacco e ruppe tutti gli aplustri
a un’imbarcazione fenicia; poi puntarono i rostri
l’una contro l’altra. E dapprima l’ondata di navi persiane
resisteva all’assalto. Ma quando la moltitudine di barche
si ammassò nella strettoia e non potevano prestarsi reciproco aiuto e si

urtavano l’una con l’altra
con i rostri di bronzo, allora l’assetto dei remi
si frantumava e le imbarcazioni dei Greci tutt’intorno
le schiantavano con destrezza, rovesciavano gli scafi.
Non si poteva più distinguere il mare,
colmo di rottami e di sangue. Spiagge e scogliere
traboccavano cadaveri. E nella fuga le navi dei barbari
battevano i remi impazzite, e quelli con tronconi di remi e rottami
ci colpivano ci spezzavano la spina dorsale come tonni come una retata di

pesci
e il mare era tutto gemiti e grida.
Vi pose fine l’occhio oscuro della notte.
E neanche se raccontassi per dieci giorni di seguito
riuscirei a colmare la misura dello strazio.
Sappi bene questo: mai in un solo giorno morirono tanti uomini.

REGINA AIÁI un oceano infinito di sventure
si riversò sui Persiani e su tutte le stirpi dei barbari!

MESSAGGERO E sappi anche questo, adesso: non era che la metà delle sciagure.
Altro strazio, altra pena, si abbatté su di loro:
il peso è doppio di quanto ho narrato finora.

REGINA Quale sciagura più atroce ancora di queste? Parla!
Quale rovina, ancora più pesante, schiantò l’esercito?

MESSAGGERO Tutti i Persiani al culmine del loro vigore,
eccellenti d’animo ed eletti per nobiltà di stirpe,
sempre tra i primi per lealtà al loro sovrano,
ignominiosamente sono morti, di una morte miserevole.

REGINA Ohimè sventurata in questa sventura, o amici! Ma dimmi
quale fu il loro destino di morte?

MESSAGGERO Sorge un’isola di fronte a Salamina, piccola, difficile all’approdo, e
Pan16

che ama la danza, si aggira per le sue spiagge. Il Re
li aveva inviati là perché sterminassero l’esercito dei Greci (preda facile,



quando, in rotta, dalle navi avessero cercato scampo sull’isola)
e salvassero i propri compagni dagli abissi del mare.
Ma non fu buon profeta: quando il dio donò agli Ellenici il trionfo
nella battaglia navale, subito balzarono giù dagli scafi,
rivestiti di belle armature di bronzo, e circondarono tutta l’isola
bloccandoci ogni via di fuga. E fummo sotto tempesta di pietre scagliate
dalle loro mani e sotto colpi di dardi vibrati dalle corde degli archi
che ci davano morte. E infine lanciarono l’ultimo assalto compatti
e colpo su colpo fecero a pezzi quegli sventurati,
finché non ebbero spento la vita di tutti.
Pianse, Serse, di fronte all’abisso di sciagure
dall’alto del colle, non lontano dal mare, dove aveva il suo trono
in vista di tutto l’esercito, e si strappò le vesti
e levò un grido acuto. E subito impartì ordini alle sue truppe di terra
per poi precipitarsi in fuga disordinata.
È questa la seconda sventura che ti resta da piangere.

REGINA O demone odioso, che ingannasti così gli animi dei Persiani!
O amara rivalsa di mio figlio sull’inclita Atene! Non gli bastavano
tutti i barbari che aveva sterminato a Maratona? Pensando di vendicarli
adunò cumulo immenso di pene. Ma dimmi, dove hai lasciato
le navi scampate a questo destino? Sai dirmelo chiaro?

MESSAGGERO I capi delle navi superstiti si danno a fuga
frenetica, scomposta, favoriti dal vento; i resti dell’esercito
trovano morte in terra di Beozia, straziati dall’arsura
mentre anelano a una fonte lucente, oppure svuotati dalla fatica.
Noi penetriamo in terra di Focide e in suolo dorico, fino al golfo Maliaco17,
dove il fiume Spercheo18 irrora la pianura con la sua corrente feconda;
e ci accolsero, spossati dalla fame, la piana di Acaia19 e le città dei Tessali,
dove i più perirono per la sete e il digiuno, duplice piaga.
E giungemmo in Magnesia20 e nella terra dei Macedoni, al guado

dell’Assio21,
fino ai canneti e alle paludi del lago di Bolbe22 e al monte Pangeo,
e nella terra degli Edoni23. E quella notte un dio
suscitò una gelata fuori stagione e ghiacciò tutta la corrente
del sacro Strimone24, e chi prima non credeva negli dei,
allora si mise a pregare e si inchinò supplice alla Terra e al Cielo.
E, quando ebbe terminato le molte invocazioni agli dei,
l’esercito cercò di guadare i lastroni di ghiaccio.
E chi di noi riuscì a passare prima che si effondessero i raggi del dio sole
incontrò salvezza: perché poi il cerchio del sole divampando fulgido
con i suoi raggi penetrò il guado e lo sciolse, ed essi caddero l’uno sull’altro.



Felice chi ebbe troncato al più presto il soffio di vita!
E coloro che si salvarono, attraversarono a stento la Tracia con strazio

infinito
e giunsero, in fuga, ridotti ormai a pochissimi,
fino ai propri focolari: così può piangerli la città dei Persiani, nella nostalgia
dei suoi giovani più amati. È questa la verità. Ma non ho detto
delle molte altre sciagure che il dio scagliò sui Persiani.

CORO O demone funesto, con troppo peso il tuo piede
schiacciò tutta la stirpe dei Persiani!

REGINA O me infelice! L’esercito è stato distrutto!
O visione notturna, incubo nitido, con quanta chiarezza
rivelasti queste sciagure! E voi, quanto poco appropriato
fu il vostro giudizio! Tuttavia, seguendo il vostro pronunciamento,
voglio per prima cosa invocare gli dei, e poi tornerò dalla reggia
recando offerte alla Terra e ai defunti.
So che ormai tutto è compiuto, ma forse ci attendono eventi migliori.
Guardando quanto è avvenuto, raccogliete consigli fidati
per chi si fida di voi! E mio figlio,
se giungerà qui prima che io torni,
confortatelo e accompagnatelo alla sua dimora.
Che non aggiunga a strazio altro strazio.

CORO O Zeus Re, che annientasti l’armata dei Persiani
superbi, innumerevoli,
e copristi di una coltre di buio dolore
la città di Susa ed Ecbatana!25
E molte donne dalle mani delicate
strappano i veli < >
e inondano i seni di pianto, accomunate allo strazio!
Le spose persiane, molli di lacrime,
nella nostalgia dei loro uomini
legati in recente vincolo d’amore,
perduti ormai i morbidi drappeggi dei letti,
gioia della soave giovinezza,
piangono pianto insaziato.
E anch’io canto il destino di morte di quanti partirono,
con canto di lutto, come si conviene.

[str. I
Adesso piange tutta la terra di Asia, svuotata.
Serse li guidò POPÓI!



Serse li condusse a morte TOTÓI!
Serse follemente li spinse per tutti i mari sulle navi!
Ma perché non li conduceva anche allora Dario,
che non recò danno ai cittadini, principe di arcieri,
amato condottiero di Susa?

[ant. I
Guerrieri di terra e di mare,
con ali di lino, cupe pupille26,
le navi li condussero, POPÓI
le navi li portarono a rovina, TOTÓI
le navi, con assalti che annientano!
A stento lo stesso sovrano
scampò dalle grinfie degli Ioni,
fuggendo per le pianure di Tracia
attraverso piste ghiacciate.

[str. II
Quanti furono colti per primi da destino di morte,
PHÉU
ghermiti dalla morsa della Necessità,
EÉ
lungo il litorale cicreo27
OÁ
fluttuano. Piangi, squàrciati,
leva urla profonde di dolore
che giungano fino al cielo!
OÁ
Inarca la tua voce sventurata
in un gridato gemito!

[ant. II
Cardàti da salsedine crudele,
PHÉU
disfatti dalle creature che non parlano,
EÉ
figlie del mare incontaminato28,
OÁ!
Piange ogni casa, rapinata del suo padrone,
e i padri e le madri, orbati dei figli
per sventura decretata dai divini



OÁ!
E i vecchi straziati ascoltano tutto questo dolore.

[str. III
In tutta la terra di Asia
non dettano più legge i Persiani!
Non versano più i tributi
imposti dai signori!
Non si prostrano a terra,
spinti da sacro timore!
È distrutta, la potenza dei re!

[ant. III
Non ha più carcerieri la lingua dei mortali,
il popolo, libero, sfrena le sue parole,
perché il giogo del dominio è infranto.
Intrisa di sangue, l’isola di Aiace battuta dalle onde
accoglie sotto il suo suolo la Persia, sepolta.

REGINA O miei fedeli, chi ha sperimentato sciagure
sa che quando su di essi si abbatte l’onda dei mali,
i mortali sogliono avere paura di tutto. E quando invece il demone è propizio
credono che il vento di fortuna non cesserà mai di spirare.
Io trabocco terrore, ho negli occhi
l’avversità dei numi, nelle orecchie un grido non certo di trionfo.
Sotto i colpi della sciagura il mio animo trema.
Così, per questa via, senza carro, senza gli ornamenti di prima,
ritorno per portare libagioni gradite al padre di mio figlio,
offerte che blandiscono i morti, buon latte bianco di giovenca mai aggiogata
e la stilla dell’operaia dei fiori, il miele lucente,
mescolati con acqua che sgorga da sorgente vergine,
e l’incontaminato liquore che nasce da madre selvaggia,
il ristoro che dona la vigna vetusta, e il frutto fragrante del biondo olivo
che sempre fiorisce foglie vive, e ghirlande di fiori,
creature della terra feconda. E ora, miei cari,
intonate canti augurali su queste offerte votive per i morti,
evocate il demone di Dario, mentre io verserò queste libagioni che dissetano

il suolo,
in onore degli dei di sotto terra!

CORO Regina, Sposa venerata dai Persiani,
invia libagioni nei giacigli di sotto terra!



E negli inni noi chiederemo
agli accompagnatori dei morti
di esserci propizi, dall’abisso.
O santi demoni degli Inferi,
Terra, Hermes, e tu, Signore dei morti29,
fate salire la sua anima alla luce!
Se conosce qualche rimedio a questi mali
lui solo, tra tutti i mortali, può dirne il termine.

[str. I
Mi ode il Beato, il Re pari ai divini,
levare barbariche chiare parole?
Li ode i miei diversi tristi lamenti?
Griderò tutto il mio dolore!
Mi ode, da sotto terra?

[ant. I
E tu, o Terra, e voi, Signori degli Inferi,
concedete al demone fiero,
dio dei Persiani, stirpe di Susa,
di lasciare le vostre dimore
e inviatelo quassù!
Mai nessuno più grande di lui
fu coperto da terra persiana!

[str. II
Amato eroe, amato sepolcro,
amata indole in esso racchiusa!
Aidoneo, scortalo in alto!
Fallo salire, Aidoneo30,
Dario, il Sire Divino,
EÉ!

[ant. II
Egli non condusse mai i suoi uomini a morire
in devastanti, ciechi deliri di guerra.
«Divino Pensiero» lo chiamavano i Persiani
e divino pensiero egli fu: † resse bene il timone † dell’esercito.

[str. III



Maestà, antica Maestà,
vieni, sali sull’alta cima di questo sepolcro,
sollevando il calzare color del croco,
e fai risplendere il vertice della tiara regale!
Vieni, benefico padre Dario, ÓI

[ant. III
e ascolta il nuovo strazio, comune a tutta la terra!
Manifestati, Re dei Re!
Nebbia di Stige31 si libra nell’aria.
Tutta la gioventù è distrutta!
Vieni, benefico padre Dario, ÓI!

[ep.
AIÁI AIÁI!
O tu che morendo fosti causa di molto pianto per i tuoi cari,
† o signore, signore, perché questo doppio errore e delirio32
nelle tue terre †? Svanite tutte le triremi,
navi non navi, non navi.

FANTASMA DI DARIO
O fedeli tra i fedeli, compagni della mia giovinezza,
anziani di Persia, quale pena patisce il paese? Lacerata,
la terra geme sotto i colpi. Ma vedo la mia sposa accanto alla tomba
e trasalisco. Ho accolto benignamente le sue libagioni. E voi
intonate canto di lutto, ergendovi presso il sepolcro,
e mi chiamate, gridando lamentazioni evocatrici dei morti
che si mescolano al pianto. Non è facile uscire di laggiù:
gli dei di sotto terra sono più bravi a prendere
che a lasciar andare. Ma il potere del mio rango regale prevalse,
ed eccomi a voi. Presto, adesso, che non mi rinfaccino l’indugio!
Quale nuova sciagura grava sui Persiani?

[str.
CORO Ho ritegno a guardarti,

ho ritegno a rispondere con parole
a te, per l’antico timore!

FANTASMA DI DARIO Ma poiché sono venuto da sotto terra persuaso dai tuoi
lamenti,

non dilungarti in discorsi: parlami, in breve, e concludi.



Deponi ogni reverenza nei miei confronti!

[ant.
CORO Ho timore a compiacerti,

ho timore a narrare eventi penosi a chi amo!

FANTASMA DI DARIO Anche se l’antico rispetto trattiene il tuo animo,
o vecchia compagna del mio letto nuziale, mia nobile sposa,
deponi lacrime e lamenti, parlami chiaro!
Umani dolori possono toccare in sorte ai mortali,
e molti vengono dal mare, molti dalla terra,
se la loro vita si prolunga oltre misura.

REGINA O tu che superasti per felicità tutti i mortali
poiché il destino ti fu favorevole, e finché vedesti la luce del sole
tutti ti invidiavano e conducevi tra i Persiani
la vita beata di un dio: ti invidio anche adesso che sei morto
prima di vedere questo abisso di sventure!
Saprai tutto in breve, o Dario: la potenza dei Persiani è stata distrutta!

FANTASMA DI DARIO In quale modo? Scoppiò la peste? Ci fu una rivolta?
REGINA No, l’intero esercito fu distrutto presso Atene.
FANTASMA DI DARIO E dimmi, quale dei miei figli lo guidò laggiù?
REGINA Serse, l’ardente, svuotando tutte le regioni di questa terra.
FANTASMA DI DARIO E fu per terra o per mare che, sventurato, tentò la folle

impresa?
REGINA Per terra e per mare: due fronti, due armate.
FANTASMA DI DARIO E come poté passare, un esercito così immenso?
REGINA Aggiogò l’Ellesponto con un artificio ingegnoso: così creò un guado.
FANTASMA DI DARIO E giunse fino al punto di incatenare il grande Bosforo?
REGINA Un demone toccò la sua mente in questo modo.
FANTASMA DI DARIO PHÉU davvero un grande demone, che lo trascinò in delirio!
REGINA Se ne possono vedere le conseguenze funeste.
FANTASMA DI DARIO E che ne fu degli altri? Perché piangete così?
REGINA La flotta, annientata, trascinò nella rovina anche l’esercito.
FANTASMA DI DARIO E così tutto un popolo è stato distrutto a colpi di lancia?
REGINA Ne piange la città di Susa, svuotata dei suoi uomini.
FANTASMA DI DARIO Ó POPÓI, barriera salda, scudo dell’esercito!
REGINA E i Battri... tutti morti. Non ci saranno più vecchi!
FANTASMA DI DARIO O figlio sventurato, andò tutto perduto quel fiore di gioventù

alleata!



REGINA Solo Serse, dicono, desolato, con un pugno dei suoi...
FANTASMA DI DARIO Come? Dove è finito? Si è salvato?
REGINA Fortunatamente raggiunse il ponte, unico giogo tra i due continenti.
FANTASMA DI DARIO E trovò salvezza in questa terra? È cosa certa?
REGINA Sì, questa notizia trionfa, chiara: nessuno dissente.
FANTASMA DI DARIO PHÉU troppo rapido culminò il compimento degli oracoli

e su mio figlio Zeus folgorò l’esito delle parole divine!
E io speravo che gli dei ne tardassero l’effetto.
Ma quando un uomo affretta la propria sorte, gli dei collaborano.
Adesso per tutti i miei cari si dischiude una fonte di sventure: mio figlio
portò a compimento i vaticini, ignaro, per irruenza giovanile,
quando credette di poter incatenare come uno schiavo
il sacro corso dell’Ellesponto, la divina corrente del Bosforo,
e ne snaturò il guado, e, vincolandolo con ceppi chiodati,
creò un’ampia pista per il grande esercito,
e, pur essendo un mortale, pensava nel suo delirio
di poter soggiogare tutti gli dei, e Poseidone33.
Cos’altro travolse mio figlio se non un delirio malato?
Temo che le mie ricchezze, accumulate a grande fatica,
saranno preda del primo che viene.

REGINA Sappi che andò alla scuola di uomini malvagi, l’ardente Serse.
Gli dicevano che tu avevi acquistato grandi ricchezze per i tuoi figli
con le armi. Lui invece, da vile, combatteva soltanto entro i confini
e non accresceva per nulla il patrimonio del padre.
Fu sentendosi ripetere spesso queste ingiurie da uomini cattivi
che decise infine la spedizione, l’assalto alla Grecia.

FANTASMA DI DARIO Impresa immane, che resterà per sempre scolpita nella
memoria:

mai prima, da quando Zeus sovrano ci concesse l’onore
che un uomo solo reggesse tutta la terra di Asia nutrice di armenti,
fu svuotata la città di Susa. Medo fu il primo re-guerriero,
e a lui successe il figlio34, a concluderne l’impresa.
Terzo dopo di lui Ciro, beato tra gli umani,
con il suo regno instaurò la pace tra gli amati sudditi:
la mente reggeva il timone del suo animo.
Ed egli, con la sua potenza, conquistò Lidi e Frigi,
mise alle corde tutta la Ionia. Non gli furono avversi gli dei, poiché aveva

senno.
Per quarto allineò l’esercito il figlio di Ciro,
e per quinto ebbe il potere Mardos, vergogna della patria e dei re antichi.
Ma il nobile Artafrenes lo uccise con l’inganno dentro la reggia



grazie all’aiuto di uomini fidati, necessari all’impresa.
Anch’io ero dei loro e per decreto della sorte
ottenni quello che volevo. E molte volte, con molti eserciti,
marciai in guerra. Ma non abbattei mai sulla mia terra
una rovina simile. Serse, mio figlio, invece, è giovane
e nella follia della giovinezza ha dimenticato i miei suggerimenti.
O miei coetanei, vi sia ben chiaro
che di noi tutti, quanti esercitiamo questo stesso potere,
nessuno potrà dire che recammo simile rovina!

CORO O Dario, sovrano, a cosa mirano queste tue parole?
Potrà il popolo persiano ritornare all’antico splendore, dalla triste

condizione di adesso?
FANTASMA DI DARIO Potrà, se non muoverete mai più all’assalto del suolo ellenico,

nemmeno con un esercito più grande di quello medo:
la terra stessa combatte al loro fianco.

CORO Come puoi dire questo? In che modo combatte al loro fianco?
FANTASMA DI DARIO Uccidendo con la fame gli eserciti troppo numerosi.
CORO Recluteremo truppe bene armate e scelte.
FANTASMA DI DARIO Neanche l’esercito che è rimasto in Grecia tornerà sano e

salvo.
CORO Come? Non tutta l’armata barbara potrà attraversare lo stretto di Elle e

venire via dall’Europa?
FANTASMA DI DARIO Pochi tra molti, a prestare fede agli oracoli divini

riguardo a ciò che sta accadendo: non sono veritieri solo in parte.
E se così stanno le cose, indulge a vane speranze, Serse,
lasciando laggiù le sue truppe scelte. Restano là,
dove l’Esopo35 irrora la pianura con le sue correnti,
ristoro gradito per la terra di Beozia. E là
li attendono le sofferenze più atroci, punizione
per propositi tracotanti, empi. Vennero in terra greca
e non ebbero ritegno a rapinare le statue degli dei,
a bruciarne i templi: saccheggiarono altari, rovesciarono al suolo
gli idoli dei divini in cumuli confusi. Poiché fecero del male,
anche ne patiscono, e non minore, e altro ne verrà
e non è questo il culmine: deve crescere ancora. Sarà questa
la libagione di sangue tributata alla terra di Platea
dalla lancia dei Dori36: mucchi di cadaveri, fino alla terza generazione,
parleranno muti agli occhi dei mortali, e diranno
che gli umani non devono insuperbire oltre misura.
La tracotanza fiorisce, e poi dà come frutto spighe di rovina,
da cui si raccoglie messe di pianto. Guardate il prezzo di quest’impresa



e ricordatevi di Atene e della Grecia! E nessuno,
disprezzando il destino presente, dissipi una grande fortuna
per desiderio di altro. C’è Zeus, che punisce gli eccessi di superbia
e chiede il conto, giudice pesante. Ma voi che siete adusi alla saggezza,
persuadetelo con buoni consigli a smettere di oltraggiare gli dei
con il suo orgoglio smodato, tracotante.
E tu, o vecchia cara madre di Serse, rientra nel palazzo,
prendi l’abito più bello e vai incontro a tuo figlio:
straziato da quelle sciagure ha fatto a brandelli tutte le vesti variopinte
che ora gli penzolano addosso. Calmalo con discorsi amabili:
so bene che sopporterà soltanto le tue parole.
Io torno sotto terra, nella tenebra.
E voi, o vecchi, fatevi coraggio: anche nella sciagura
offrite al vostro animo un poco di gioia, giorno per giorno.
Non giova a nulla l’oro, una volta morti.

CORO Ho udito troppe disgrazie, presenti e future,
per la terra dei barbari, e mi straziano.

REGINA O demone, mi assale una folla di sciagure dolorose!
Ma, più di ogni altra, mi morde l’animo la pena
per il disonore di mio figlio, a udire
dello sconcio di vesti che copre le sue carni. Vado in casa,
prendo delle vesti belle e provo ad andargli incontro.
Non tradirò chi mi è più caro, nella disgrazia.

[str. I
CORO Ó PÓPOI, magnifica, splendida vita

vivevamo nella nostra città ordinata,
quando provvido benefico invitto sovrano,
il vecchio Dario pari agli dei,
dominava su questa terra!

[ant. I
Un tempo sfoggiammo eserciti gloriosi
che dominavano ovunque città turrite,
e il ritorno dalle battaglie era senza strazio, senza dolore,
< > e tornavamo alle case dopo avere trionfato!

[str. II
E quante città conquistò
senza varcare il limite dell’Ali37,



senza allontanarsi da casa,
come i paesi palustri sul golfo Strimonio38,
vicino alle dimore dei Traci!

[ant. II
E anche lontano dal lago, sulla terraferma,
obbedivano a questo sovrano
le città circondate da torri
e quelle che si dispiegano intorno all’ampio Ellesponto,
nel seno della Propontide
e alla foce del Ponto39

[str. III
e le isole vicine alla nostra terra,
battute tutto intorno dalle onde sulle creste marine,
Lesbo e Samo coperta di olivi,
Chio Paro Nasso Micono
e Andro, stretta a Tino, vicina.

[ant. III
E in mezzo al mare, tra riva e riva,
dominava su Lemno e la terra di Icaro40
e Rodi e Cnido, Pafo e Soli di Cipro
e Salamina41: la sua madrepatria, adesso
per noi è fonte di pianto.

[ep.
E signoreggiava in sua saggezza
sulle prospere, popolose città nel dominio di Ionia,
e lo sosteneva il vigore inesausto
di guerrieri in armi, di alleati d’ogni razza.
Ma ora non ambiguamente
il dio ci ha voltato le spalle
e non ci resta che patire lo strazio presente della guerra,
domati dai colpi pesanti del mare.

SERSE
IÓ, me infelice caduto nella morsa di un destino
atroce, imprevedibile! Un demone spietato
si è abbattuto sulla stirpe di Persia!
Che cosa dovrò ancora subire? Si scioglie il vigore delle mie ginocchia



a guardare questi vecchi, miei concittadini. Perché, o Zeus,
non copristi anche me con un velo di morte,
insieme con quanti andarono laggiù?

CORO OTOTOTÓI, o Re, il nostro bell’esercito
e il grande prestigio della legge persiana
e i nostri splendidi guerrieri
falciati dalla potenza di un demone!
E la terra grida di dolore per la sua gioventù
condotta a morire da Serse,
che ha riempito l’Ade di Persiani, fino all’orlo.
E † sfilano laggiù42 † schiere di guerrieri, fiore della nostra terra,
signori dell’arco, miriadi di uomini, folla
di estinti.
AIÁI AIÁI baluardo di eccellenti!
La terra di Asia, o Re della terra,
atrocemente atrocemente
è in ginocchio.

[str. I
SERSE OIÓI, eccomi! Su di me, qui presente,

levate il pianto, poiché fui rovina
per la mia stirpe, per la mia patria!

CORO Saluto il tuo ritorno
con grida di lutto,
con un canto funebre mariandino!43
Leverò un urlo colmo di lacrime!

[ant. I
SERSE Levate un grido lugubre straziato stridente:

il demone si è rivoltato contro di me!
CORO Leverò un † urlo † straziato

in onore al popolo che soffre
per il duro flagello marino,
pianto della città, della stirpe.
Griderò grida intrise di pianto!

[str. II
SERSE Li rapì l’Ares degli Ioni44,

l’Ares degli Ioni cinto di navi,
falciando la distesa buia



e il litorale maledetto.
CORO OIÓI, grida, ma lascia che ti dica ogni cosa!

Dov’è la moltitudine dei nostri?
Dove sono i tuoi generali,
Farandakes Susas Pelagon Agabatas
Dotamas Psammis e Susiskanes
che partì da Ecbatana?

[ant. II
SERSE Morti. Li ho lasciati laggiù.

Caduti da una nave di Tiro
sulle spiagge di Salamina,
sbattuti contro la costa dura.

CORO OIÓI, e † dove sono † Farnuchos
e l’eccellente Ariomardos?
Dove Sevalkes sovrano
e Lilaios di nobile stirpe
e Memphis Tharibis Masistras
e Artembares e Istaichmas? Rispondi!

[str. III
SERSE IÓ IÓ MÓI

balenò appena davanti ai loro occhi Atene, millenaria, temibile,
ed eccoli tutti in un colpo solo
– EÉ EÉ sventurati! –
in agonia sulla riva!

CORO E anche il fiore di Persia,
il tuo occhio fedele45
che guidava miriadi e miriadi,
Alpistos figlio di Batanochos,
< >
e il figlio di Sesames e di Megabates
e Parthos e Oibares possente
hai lasciato hai lasciato laggiù?
Ó Ó <Ó> sventurati!
Ai Persiani superbi
tu annunci sciagure su sciagure!

[ant. III
Come un incantesimo



accendi in me la memoria dei compagni eccellenti,
proclamando crudeli crudeli tremende
fonti di sventura! Grida, grida
da dentro di me il mio cuore.
E altri ancora rimpiangiamo, Xantes
che guidava miriadi di Mardi,
e Anchares, l’ario,
e Diaixis e Arsakes, sovrani di guerrieri a cavallo,
Egdadatas Lythimnas e Tolmos, mai sazio di battaglia.
Non posso, non posso credere
che non siano più al tuo seguito,
dietro il padiglione portato dal carro!

[str. IV
SERSE Andati, i capi del mio esercito!
CORO Andati senza onore!
SERSE IÉ IÉ IÓ IÓ
CORO IÓ IÓ, i divini

ci colpirono con sventura non pensabile,
che balenò nello sguardo funesto di Ate!

[ant. IV
SERSE Schiacciàti! † Sciagura per sempre! †
CORO Schiacciàti, come non vederlo?
SERSE Nuovo, nuovo strazio, strazio!
CORO Non ci portò fortuna lo scontro con i marinai ionici.

O stirpe dei Persiani, incapace nella guerra!

[str. V
SERSE Come negarlo? Avevo un esercito immenso

e sono stato sconfitto, infelice!
CORO Che cosa non andò distrutto, o grande flagello dei Persiani?
SERSE Vedi, ecco, che cosa rimane del mio mantello?
CORO Lo vedo, lo vedo.
SERSE E questa custodia di dardi?
CORO Che cosa si è salvato? Parla.
SERSE Un tesoro di frecce.
CORO È ben poco, di tanta abbondanza!
SERSE Non c’è nessuno, a difenderci.



CORO I Greci non fuggono in battaglia.

[ant. V
SERSE Troppo grande è il loro valore. Io vidi una disfatta non pensabile.
CORO Intendi l’armata marina in rotta?
SERSE Lacerai le mie vesti ai colpi di quella sciagura.
CORO PAPÁI PAPÁI!
SERSE Non basta, questo pianto.
CORO Raddoppia, triplica...
SERSE per noi il dolore, per i nemici l’esultanza!
CORO La nostra potenza è spezzata!
SERSE Sono nudo, senza il mio seguito...
CORO per la disfatta dei nostri, sul mare!

[str. VI
SERSE Piangi, piangi sventura! Alla reggia!
CORO AIÁI AIÁI sventura, sventura!
SERSE Urla, fai eco al mio lamento!
CORO Triste consegna, da infelice a infelici.
SERSE Congiungiti a me nel compianto!
CORO OTOTOTOTÓI!
SERSE Dolore lancinante, sotto il peso della sciagura!

[ant. VI
SERSE Battiti, battiti, piangi per me!
CORO Gemo, intriso di lacrime.
SERSE Urla, fai eco al mio lamento!
CORO È questo il mio impegno, o signore.
SERSE Leva acuto il compianto!
CORO OTOTOTOTÓI!
SERSE Mescolerò al tuo colpo il nero colpo del mio strazio!

[str. VII
SERSE Battiti il petto, grida il lamento misio!46

CORO Sciagura sciagura!
SERSE Devasta i peli bianchi della tua barba!
CORO Con furia, con furia, nel pianto!
SERSE Leva acuto il grido!



CORO Sì, grido!

[ant. VII
SERSE Squarcia con le unghie la veste sul petto!
CORO Sciagura sciagura!
SERSE Stràppati i capelli, piangi l’esercito!
CORO Con furia, con furia, intriso di pianto!
SERSE Inonda i tuoi occhi!
CORO Grondo lacrime.

[ep.
SERSE Urla, fai eco al mio lamento!
CORO OIÓI OIÓI!
SERSE Grida, e vai alla reggia!
CORO IÓ IÓ suolo di Persia, duro da calcare!
SERSE IOÁ grida la città!
CORO Sì sì, IOÁ!
SERSE Piangi, flebile corteo!
CORO IÓ IÓ suolo di Persia, duro da calcare!
SERSE EÉ EÉ sulle triremi

EÉ EÉ quanti morti!
CORO Ti farà da scorta il mio pianto di lutto.



SETTE CONTRO TEBE



Personaggi

ETEOCLE
MESSAGGERO
CORO DI FANCIULLE TEBANE
Popolo di Tebe in armi
(Antigone, Ismene, Araldo, nel finale interpolato)

Scena: acropoli di Tebe



ETEOCLE
Cittadini di Cadmo1, parole opportune
deve dire chi governa le sorti della città
e sul ponte di comando ne regge il timone
senza chiudere le palpebre al sonno. Perché se tutto andrà bene
il merito sarà degli dei, ma se, al contrario, e non sia,
si abbatterà su di noi la sciagura, un solo nome, Eteocle,
risuonerà nelle bocche dei cittadini, proemio
di grida e lamentazioni. O Zeus che difendi dalle sventure,
sii degno del tuo nome per la gente di Cadmo!
E voi, adesso, chi non ha ancora toccato il culmine della giovinezza
e chi già lo ha perduto con il passare del tempo, e chiunque
sia nel fiore della vita, ciascuno come gli spetta, dovete nutrire
il rigoglio del vostro corpo e difendere la città e gli altari degli dei
di questo paese, perché non ne venga mai annientato il culto,
e i vostri figli, e la Terra madre, amata nutrice,
che, quando eravate piccoli e strisciavate sul suo benevolo suolo,
prese su di sé tutto il peso della vostra fanciullezza
e vi fece crescere e diventare suoi abitatori capaci di reggere lo scudo,
affinché foste fedeli al vostro compito, adesso che è necessario!
Adesso. Fino a questo giorno il dio ci è stato propizio: per volere degli dei
in tutto il tempo che ci siamo serrati dentro le nostre mura
le sorti della guerra ci sono state per lo più favorevoli.
Ma ora il veggente2, mandriano di uccelli, senza la luce degli occhi,
scrutando con gli orecchi e la mente i responsi alati con arte che non

inganna,
ci parla, sovrano di questi vaticini, e annuncia che gli Achei hanno
decretato un grande assalto
per questa notte, muovendo in agguato contro la città.
Forza! Accorrete agli spalti e alle porte delle mura turrite!
Precipitatevi con tutte le armi, stipatevi sui parapetti,
appostatevi nei corridoi delle mura, piantatevi ai varchi delle porte,
e resistete con coraggio! Non tremate quando attaccheranno in massa!
Il dio decreta felice compimento.
Ho mandato osservatori a spiare il loro esercito
e sono sicuro che non andarono invano.
È giunto il momento di ascoltarli, per non cadere in trappola.



MESSAGGERO
O Eteocle3, eccellente sovrano dei Cadmei,
vengo dal campo nemico con notizie sicure,
poiché io stesso ho visto con i miei occhi quanto accade.
Sette guerrieri, condottieri di eserciti, furenti,
hanno sgozzato un toro sopra uno scudo nero
e immergendo le mani nel sangue taurino,
in nome di Ares, Strage e Terrore assetato di sangue4,
hanno giurato di annientare questa città e razziare la rocca dei Cadmei,
oppure, morendo, intridere questa terra del proprio sangue.
Per i genitori, nelle case, appendevano con le loro mani
corone di ricordi al carro di Adrasto5, e versavano lacrime.
Ma non un lamento usciva dalle loro bocche.
L’animo duro come ferro brucia di ardore guerriero,
i loro occhi di leone spirano Ares.
Non tarderai ad averne conferma: li lasciai
mentre sorteggiavano a quale delle porte
ciascuno dovesse guidare la propria schiera. Reagisci!
Schiera ai varchi delle porte i campioni scelti della città!
Presto! È già vicino l’esercito degli Argivi in armi!
Avanza! Alta si leva la polvere! Schiuma luccicante
di bava che gronda dai polmoni dei cavalli inonda la pianura.
Tu, come fa il timoniere abile per la propria nave,
chiudi le falle della città, prima che si scateni l’uragano di Ares!
Mugghia – onda di terra – l’esercito in marcia.
Afferra il momento opportuno! Più in fretta che puoi!
E io terrò gli occhi aperti, sentinelle fidate.
Conoscendo dai miei chiari messaggi quanto accade là fuori, ne resterai

indenne.
ETEOCLE O Zeus, o Terra, o dei che proteggete la città,

e tu Maledizione, Erinni6 possente di mio padre,
non estirpate dalle radici, fino alla rovina completa,
questa città che parla parole greche! Non sia preda di guerra,
insieme con i focolari delle sue case! Non piegate al giogo della schiavitù
una terra libera e la città di Cadmo! Siatene baluardo!
Io parlo – spero che mi intendiate – per entrambi:
città che prospera ripaga i suoi demoni7.

CORO
Grido angoscia profonda! Ho paura!
L’esercito si muove. Ha lasciato il campo.



Fiume di moltitudine immensa. In testa corrono i carri.
Alta si leva la polvere. Appare e mi avverte. Non parla,
ma è messaggero chiaro, senza menzogna.
Il suolo della terra sconvolta,
percosso dai cavalli scalpitanti,
ferisce l’orecchio con boato che vola e rimbomba,
come acqua inarrestabile che percuote la roccia.
IÓ, IÓ o dei, o dee,
stornate la sciagura che incombe!
OÁ
Scudi bianchi oltre le mura!
L’esercito assalta compatto,
affretta il passo contro la città!
Quale dio, quale dea
ci salverà, ci soccorrerà?
A quali simulacri dei divini
mi prostrerò invocando?
IÓ
O beati che sedete sui vostri troni,
è questo il momento
di stringerci ai vostri simulacri!
Che cosa aspettiamo a piangere?
Udite o non udite il fragore degli scudi?
Quando, se non adesso,
† vi offriremo pepli e corone votive? †
Fragore visibile... non è urto di una sola lancia!
Che farai, Ares, antico dio di questo suolo?
Tradirai la tua terra?
O demone dall’elmo d’oro8,
guarda, guarda la città
che ti fu tanto cara!

[str. I
O dei della città e della terra,
venite, venite tutti,
guardate la schiera delle vergini
che supplica scampo dalla schiavitù!
Intorno alla città
l’onda degli eroi e dei cimieri fluttuanti
mugghia sospinta dal respiro di Ares. Ma tu, o Zeus, < >
padre che tutto porti a compimento,



compiutamente difendici
dall’assalto predatore dei nemici!
Gli Argivi già stringono in cerchio
la rocca di Cadmo
e il terrore delle armi di Ares
† mi assale †. Nelle mascelle dei destrieri
i morsi stridono strage.
Sette splendidi guerrieri spiccano in testa all’esercito,
armati, irti di lance, si schierano alle † sette † porte, ognuno
a quella decretata dal destino.

[ant. I
Tu, figlia di Zeus,
potenza che brama battaglia,
salva la città, o Pallade!
E tu, signore dei destrieri che regni sul mare
e scagli sui pesci la tua arma, † o Poseidone †
liberaci, liberaci dal terrore!
E tu Ares, PHÉU PHÉU
veglia su questa città che ha nome da Cadmo, proteggila
davanti agli occhi di tutti! O Cipride9,
madre primigenia di questa stirpe,
allontana la sventura, poiché dal tuo sangue noi siamo nati
e a te ci accostiamo gridando il nostro dolore
con invocazioni < > che risuonano all’orecchio degli dei!
E tu, Sovrano dei lupi10,
sii lupo contro l’esercito dei nemici!
E tu infine, fanciulla generata da Leto11,
arma il tuo arco!

[str. II
È È É É
Odo rimbombo di carri intorno alla rocca,
o Era sovrana!12
Stridono i mozzi delle ruote
per la tensione degli assi,
o Artemide amata!
Infuria l’etere, squassato dalle lance!
Che cosa accade alla nostra città?
Che cosa accadrà?
A quale termine – dove? –



un dio ci conduce?

[ant. II
È É É É
Pietre scagliate da lontano grandinano sugli spalti,
o Apollo amato!
Rombano alle porte gli scudi di bronzo,
o figlia di Zeus13 che reggi nella battaglia
il termine sacro che decide la guerra!
E tu, beata Onca regina14,
fuori dalle mura
salva il tuo tempio dalle sette porte!

[str. III
IÓ, dei d’immensa potenza!
IÓ deità che portate a compimento ogni cosa!
Voi, custodi delle mura di questa terra,
non abbandonate la città tormentata dalle lance
a un esercito che parla lingua straniera!15
Esaudite secondo giustizia
le suppliche di queste vergini
che tendono le mani! Esauditele!

[ant. III
IÓ amate divinità,
cingete Tebe, liberatrici,
dimostratele il vostro amore,
pensate ai sacrifici offerti dal popolo!
† Pensateci, proteggeteci! †
Ricordatevi, per me,
dei misteri celebrati dalla città!

ETEOCLE Io vi domando, o creature insopportabili,
è questo il modo migliore per salvare la città
e infondere coraggio nell’esercito asserragliato dentro le mura:
prostrarvi agli idoli degli dei protettori
con grida e strepiti, odiose a chiunque abbia senno?
Possa io non avere mai a che fare, nella sventura o nella buona sorte,
con la razza delle femmine! Se trionfa
è di tracotanza intrattabile; e quando ha paura
è guaio ancora maggiore per la casa e per la città.



E anche adesso, fuggendo di corsa in ogni direzione,
con i vostri schiamazzi insinuate nei cittadini
la viltà che annienta l’animo, e fate il gioco di coloro che stanno fuori delle

porte,
mentre noi qui dentro ci roviniamo con le nostre stesse mani!
Ecco che cosa succede a dividere la vita con le donne!
Ma se qualcuno non obbedirà ai miei ordini,
sia esso uomo o donna o creatura di mezzo,
sarà condannato a morte e finirà lapidato dal popolo!
In nessun modo potrà sfuggire al suo destino.
Spetta all’uomo, e non alla donna, provvedere a ciò che accade
fuori delle mura domestiche. Stattene dentro,
così non farai mai danni! Mi hai udito
o non mi hai udito? Parlo ai sordi?

[str. I
CORO O caro figlio di Edipo. L’ho udito, e tremavo, quel fragore di carri,

– rimbombo rimbombo –
quando i mozzi delle ruote stridono in vortice,
e il rumore dei freni che serrano le bocche dei cavalli,
redini temprate alla fiamma!

ETEOCLE Ha forse mai trovato scampo il marinaio
fuggendo da poppa a prua, quando la nave è sfiancata dal mare in tempesta?

[ant. I
CORO Ma io accórsi agli idoli antichi dei divini confidando negli dei,

quando il fragore della pioggia di pietre, annientatrice,
risuonò alle porte, e in preda al terrore balzai a supplicare i beati
perché dispiegassero sulla città la loro potenza che protegge!

ETEOCLE Pregate che le mura respingano le lance nemiche!
Siamo nelle mani degli dei, è vero. Ma si dice
che gli dei abbandonino la città conquistata.

[str. II
CORO Mai, finché io viva, mi abbandoni questa sacra schiera di divini!

Possa io non vedere mai questa città saccheggiata,
l’esercito divorato da fuoco devastante!

ETEOCLE Invoca gli dei, ma non essere vile!
Obbedienza è madre di buona riuscita, sposa di † salvezza †. Così il

proverbio.



[ant. II
CORO Così è. Ma la potenza del dio è più alta,

e tante volte, nella sciagura, risolleva chi ormai è senza scampo,
e lo libera dalla morsa degli eventi,
anche quando nubi di tenebra ormai incombono sulle sue palpebre.

ETEOCLE È compito dei guerrieri sacrificare vittime e consultare oracoli
in onore agli dei. Ma misurandosi nel campo di battaglia.
Tuo compito è tacere, startene zitta in casa.

[str. III
CORO È grazie agli dei che abitiamo in questa città mai domata,

che le torri proteggono dall’esercito nemico.
Perché tanto sdegno contro queste mie suppliche?

ETEOCLE Non biasimo il tuo culto per la stirpe dei divini.
Ma non rendere codardi i nostri! Calmati,
non cadere in balìa del terrore!

[ant. III
CORO All’improvviso, udendo un fragore confuso,

invasa da terrore salii a questa sede sacra, sull’acropoli.
ETEOCLE Ma ora, se sentirete parlare di morti e feriti,
non precipitatevi in lamentazioni frenetiche: di sangue umano
ama pascersi Ares.

CORO I cavalli nitriscono! Li sento!
ETEOCLE Sentili pure, ma nessuno si accorga del tuo udire!
CORO La città geme, fin sotto terra! Si stringe il cerchio!
ETEOCLE Basto io per governare questi eventi!
CORO Ho paura! Lo sconquasso cresce, là alle porte!
ETEOCLE Taci! Non farti sentire da tutta la città!
CORO O stirpe dei divini, non tradire queste mura!
ETEOCLE Sparisci! Taci! Trattieniti!
CORO O dei della città, fate che io non cada in schiavitù!
ETEOCLE Sarai tu a gettare in schiavitù te stessa, me, e tutta la città!
CORO O Zeus che porti a compimento ogni cosa, scaglia il dardo contro i nemici!
ETEOCLE O Zeus, davvero un bel dono la razza delle femmine!
CORO Disperate come gli uomini, se la città viene espugnata.
ETEOCLE Gridi ancora malaugurio e abbracci le statue degli dei?
CORO Sono svuotata. Terrore rapina la mia lingua.



ETEOCLE Oh se potessi esaudire il piccolo favore che ti chiedo!
CORO Dimmelo, presto, e presto saprò risponderti!
ETEOCLE Taci, sventurata, non spaventare i nostri!
CORO Tacerò. E soffrirò con gli altri il mio destino.
ETEOCLE Tra tutte le tue parole, è questa che preferisco.

Allontànati dalle statue, e chiedi quello che più conta:
che gli dei combattano al nostro fianco.
Ascolta i miei voti, e poi intona il grido sacro,
il peana propiziatorio, invocazione rituale dei Greci
che accompagna le vittime al sacrificio e infonde coraggio ai nostri
togliendo la paura del nemico. E io
agli dei di questa terra e di questa città,
signori dei campi e custodi della piazza,
alla sorgente di Dirce e alle acque dell’Ismeno16,
faccio questo voto: se tutto andrà per il meglio e la città sarà salva
† il sangue delle greggi bagnerà i focolari degli dei,
e immoleremo tori in loro onore, e innalzeremo trofei,
e orneremo i santuari dei loro templi
con le armature e le spoglie dei nemici, trafitti dalle nostre lance†.
Invoca così gli dei, senza indulgere al pianto
né a singhiozzi vani, da bestia. Non scamperai con questo alla tua morte.
Sei guerrieri, settimo io stesso,
vado a schierare ai sette varchi delle mura
a † potente † contrasto dei nemici,
prima che giungano le parole dei messaggeri, concitate, frenetiche,
prima che tutto divampi al fuoco dell’urgenza.

[str. I
CORO Vorrei prestargli ascolto, ma nel terrore

il mio cuore vigila insonne, e intorno gli si addensano affanni
a soffiare sulla brace dell’angoscia, perché l’armata
cinge le mura tutt’intorno. Così, tremante, la colomba
paventa i serpenti che minacciano il nido.
Eccoli che avanzano contro le torri
in massa, a torme! Che ne sarà di me?
E altri ancora, da ogni dove,
scagliano pietre aguzze contro i cittadini!
O dei, figli di Zeus,
soccorrete a ogni costo la città e l’esercito della stirpe di Cadmo!



[ant. I
Verso quale contrada migliore di questa potrete migrare,
se cederete ai nemici la nostra terra dalle zolle profonde
e l’acqua della fonte Dircea che disseta più di ogni altra corrente,
quante ne fa zampillare Poseidone che circonda la terra, con le figlie di Teti?

17
Per questo, o dei che proteggete la città,
scagliate contro coloro che stanno fuori delle mura
Ate che annienta i guerrieri e abbatte le armi,
e date gloria ai nostri cittadini,
e siate salvatori della città,
restando ben saldi sui vostri troni!
Esaudite queste invocazioni mescolate a striduli lamenti!

[str. II
Strazio, per la città millenaria
gettata nell’Ade, schiava, preda di guerra,
indegnamente ridotta in polvere e cenere
dai guerrieri acaici, per volere degli dei,
e per le donne, giovani e vecchie, É É
trascinate via per la chioma come cavalle,
lacerate le vesti! Urla, svuotata, la città.
Come bestie al macello gridano grida confuse!
Già tremo sotto il peso della sorte che mi attende!

[ant. II
Pianto, per noi appena sbocciate,
fiori spiccati anzitempo,
deviate prima del rito nuziale a un tragitto
che conduce a dimore detestabili!
A chi muore – lo dico già adesso –
toccherà sorte migliore.
Perché la città, una volta domata, ÉÉ
dovrà patire molte sventure!
Chi trascina il vinto, e lo uccide,
chi incendia: fumo nero
su tutta la città! Sui guerrieri furenti
spira il vento di Ares, domatore di popoli,
e insozza ogni pietà!



[str. III
Strepiti salgono alla rocca!
È rete che imprigiona, la cinta delle torri!
Uomo contro uomo, < >
lancia contro lancia,
fino alla morte!
Vagiti di sangue
dai lattanti appena nati,
in fremito!
Rapine, scorrerie,
un solo intreccio di sangue!
Chi ha preda incontra chi ha preda,
chi ne è privo chiama chi ne è privo
perché vuole un compagno di caccia,
ma nessuno si accontenta di una parte minore
o uguale all’altro. † È facile immaginare †
quello che ne seguirà.

[ant. III
† Frutti di ogni genere caduti al suolo18 affliggono chi vi si imbatte,
fanno amaro lo sguardo delle ancelle † che custodiscono il talamo.
I molti doni della terra, ammucchiati alla rinfusa,
li trascina via la fiumana che annienta ogni cosa.
Fatte schiave, le giovani donne
conoscono dolore nuovo, < >
< > il letto di prigionia,
in balìa del guerriero trionfante.
Perché, se il nemico odioso trionfa,
resta soltanto da sperare che giunga il termine della notte, conforto alle

lacrime, al dolore.

SEMICORO
Ecco, mi sembra, l’esploratore che ritorna dal campo
e reca notizie recenti accorrendo veloce:
come mozzi di ruote lo sospingono i piedi.

SEMICORO
Ed ecco il mio signore, il figlio di Edipo in persona,
che giunge al momento giusto per udire il racconto del messo.
Anche a lui la fretta scardina il passo.

MESSAGGERO



Posso dire, poiché conosco bene le mosse dei nemici,
a quale porta ciascuno di loro sia stato destinato.
Già freme Tideo19 dinnanzi alla porta di Preto20,
ma il veggente21 non gli permette di varcare il guado dell’Ismeno,
poiché le vittime sgozzate non danno presagi propizi.
Ma Tideo infuria, brama battaglia. E grida, e il suo grido
è come sibilo di serpente nel meriggio, e infama il veggente,
il sapiente figlio di Oicleo: dice che come un cane vigliacco
abbassa la coda di fronte allo scontro mortale.
Così va vociando, e agita tre cimieri, criniera
che ombreggia il suo elmo, e sotto lo scudo
sonagli di bronzo tintinnano terrore. Sullo scudo
l’insegna della sua tracotanza: un cielo incendiato di stelle.
E, fulgida, una luna piena, tra tutti gli astri il più venerando,
brilla nel mezzo, occhio della notte.
Così smaniando, superbo nelle armi,
sbraita lungo l’orlo del fiume e brama lo scontro,
e come cavallo inchiodato dal freno
ansima contro le redini, pronto a scattare
appena oda lo squillo della tromba.
Chi schiererai contro di lui? Chi, alla porta di Preto,
una volta disserrate le spranghe, garantirà la difesa?

ETEOCLE Non tremo di fronte agli orpelli di un guerriero:
emblemi non hanno mai ferito nessuno. Creste e sonagli
non mordono, senza una lancia. E la notte che, come dici,
sopra il suo scudo scintilla di astri nel cielo,
è demenza che presto diverrà vaticinio per qualcuno. Se muore
e la notte cade sui suoi occhi, questa insegna superba
si adatterà esattamente e secondo giustizia a chi la impugna,
e il nome notte si farà cosa, ed egli stesso
sarà vaticinio contro la propria tracotanza!
Schiererò contro Tideo, a presidio di questa terra,
l’eccellente figlio di Astaco22, di nobile stirpe,
che venera il trono del Ritegno e detesta le parole degli arroganti.
Non conosce bassezze, non sa essere vile. Trae radice
dagli Uomini Seminati, che Ares risparmiò,
Melanippo, figlio di questa terra.
Sarà Ares, con i suoi dadi, a decidere l’esito dell’impresa.
È la Dike del sangue che lo manda a cacciare la lancia nemica
dalla madre terra che lo generò.



[str. I
CORO Gli dei concedano felice riuscita al nostro campione

che nel nome della giustizia si erge a combattere per la città!
Ma già tremo: ho davanti agli occhi il destino di sangue
di chi cadrà battendosi per i suoi cari!

MESSAGGERO Possano gli dei concedergli prospera sorte!
Toccò a Capaneo23, nuovo Gigante, più possente del primo, la porta di

Elettra24.
La sua superbia nutre pensieri che valicano la misura degli umani
e scaglia minacce tremende contro le mura. Che cadano a vuoto!
E grida che, vogliano o non vogliano gli dei, raderà al suolo la città,
e neanche l’Ira di Zeus potrebbe fermare il suo passo,
abbattendosi sulla terra. Per lui i lampi e i guizzi del fulmine
non sono che vampe di afa nella calura del mezzogiorno.
Ha per insegna un uomo nudo, portatore di fuoco,
che impugna come arma una fiaccola ardente e proclama a lettere d’oro:
«Arderò la città». Invia qualcuno anche contro di lui! Ma chi
riuscirà a contrastarlo? Chi attenderà a piede fermo, senza tremare,
un guerriero così gonfio di tracotanza?

ETEOCLE Anche in questo caso, vantaggio genera vantaggio:
la lingua è veritiera accusatrice per chi nutre vuota superbia.
Capaneo grida minacce ed è pronto all’azione,
ma senza rispetto per gli dei, ed esercita la sua lingua
in un’esultanza incosciente e, mortale, scaglia contro il cielo e contro Zeus
l’onda ribollente delle sue gridate ciance.
Per costui verrà certamente un portatore di fuoco,
ma secondo giustizia: il fulmine, davvero non paragonabile
alla vampa di afa nel sole di mezzogiorno.
È già pronto a contrastarlo un guerriero, pigro nelle chiacchiere
ma di animo ardente, il forte Polifonte25, garanzia di difesa,
se Artemide Protettrice gli sarà benevola, insieme con gli altri dei.

[ant. I
CORO Morte a chi scaglia minacce tracotanti contro la città!

Dardo di folgore lo inchiodi,
prima che si avventi sulla mia casa
e con la sua lancia violenta
mi strappi alle stanze di vergine!

MESSAGGERO [ ] Dirò che a Eteoclo26 per terzo il terzo sorteggio



che uscì dall’elmo di bronzo rovesciato
assegnò di lanciare il suo manipolo contro la porta di Neiste. Ed egli
fa turbinare in cerchio le sue puledre, frementi sotto i frontali,
smaniose di scagliarsi contro le porte. Stridono suoni barbarici
le musoliere gonfiate dai soffi delle narici. Non è da poco
l’insegna dello scudo: un oplita, con una scala,
sale sul bastione nemico, vuole schiantarlo.
E grida anche lui, con intrecci di lettere incise,
che neppure Ares riuscirà a precipitarlo giù dalle mura.
Anche contro questo guerriero invia
chi sappia garantire la città, e difenderla dal giogo della schiavitù!

ETEOCLE [ ] È già stato inviato: Megareo27, figlio di Creonte,
che discende dagli Uomini Seminati, e ha nelle braccia il suo vanto.
Non ripiegherà dalla porta, atterrito dal fremito dei cavalli:
morirà pagando il debito alla terra che lo nutrì
o deprederà i due guerrieri e la rocca istoriata sullo scudo,
per ornare con queste spoglie la casa del padre.
Passa ai vanti di un altro, e non lesinarmi notizie!

[str. II
CORO Invoco sorte propizia, IÓ

protezione per le nostre case!
E per loro, sventura.
Delirano parole superbe contro la città:
così Zeus che assegna le sorti
volga su di essi sguardo colmo di rancore!

MESSAGGERO Un altro, il quarto, ha in sorte la porta che segue,
quella di Atena Onca28, e si fa sotto gridando.
Ha la figura e la taglia possente di Ippomedonte. Rabbrividii
quando roteò il grande disco, il cerchio dello scudo. Non dico altro.
Non era certo inetto l’artefice della sua insegna,
che ornò lo scudo con questa scena: Tifone29
dalla bocca di fuoco vomita caligine nera,
mobile sorella della fiamma. Grovigli di serpi
corrono intorno, saldando al cerchione il disco incavato.
Gridò il grido di guerra e, posseduto da Ares,
baccheggiava in cerca dello scontro. Come una menade
i suoi occhi spirano terrore. Ci si deve ben guardare
nello scontro con quest’uomo: è Phóbos stesso
che fa vanto di sé a quella porta!

ETEOCLE Per prima lo fermerà Pallade Onca30, che protegge la città



e dimora proprio vicino alla porta e detesta
la tracotanza di quel guerriero: lo terrà lontano dalla nidiata
come un rettile orrendo. Poi Iperbio, eccellente figlio di Enopo,
è stato scelto per contrastarlo, guerriero contro guerriero:
vuole scrutare il suo destino, nell’incalzare dell’evento.
Per aspetto, per coraggio, per assetto delle armi
non è da meno, e giustamente Hermes31 li schierò
l’uno di fronte all’altro, guerriero contro guerriero.
E dio contro dio negli scudi: Tifoni dalla bocca di fuoco
per l’uno; ma sullo scudo di Iperbio si erge Zeus padre
e impugna il dardo di fiamma. Non si è mai sentito dire
che Zeus sia stato sconfitto. Così è spartita la protezione divina:
noi con i vincitori, loro con i vinti. E così sarà per i due contendenti,
se è vero che Zeus in battaglia trionfa su Tifone.
Come dichiara l’insegna di Iperbio, lo salverà Zeus, che sta sul suo scudo.

[ant. II
CORO Di certo chi ha sullo scudo il nemico di Zeus,

la detestata figura di quel demone di sotto terra,
immagine odiosa ai mortali e agli dei longevi,
si spaccherà il cranio contro le nostre porte!

MESSAGGERO Così sia! E ora dirò del quinto alla quinta porta, quella
di Borea32, vicino al sepolcro di Anfione, nato da Zeus.
Egli giura, sulla lancia che impugna e venera più di una divinità
e nella quale ha fede più che nei propri occhi,
che annienterà la rocca dei discendenti di Cadmo,
dovesse anche fare violenza a Zeus. Così grida
quel germoglio di madre selvaggia33, bello in volto,
guerriero-bambino: da poco, sulle guance
gli è spuntata – germoglio dell’età fiorente – una peluria
che ormai cresce e diventa barba fitta. Ma il suo pensiero è crudele
e non ha nulla a che spartire con il nome virginale,
mentre muove all’assalto con sguardo di Gorgone34.
Non senza vanto si avvicina alla porta, e reca sullo scudo di bronzo,
baluardo rotondo del suo corpo, fissata ad arte con borchie,
vergogna della nostra città, la Sfinge35
divoratrice di carne cruda, corpo lucente
sbalzato nel metallo, che tiene sotto di sé un Cadmeo36
per farne bersaglio di dardi innumerevoli.
Non sembra venuto a mercanteggiare lo scontro
né a concludere con disonore il suo lungo tragitto,



l’arcade Partenopeo. Tale il guerriero. Ed è meteco,
e ripaga bene Argo che lo nutrì,
lanciando minacce contro le nostre torri. Che Zeus non le avveri!

ETEOCLE Se per i loro vanti blasfemi ricevessero dagli dei
ricompensa pari ai loro pensieri, perirebbero tutti
nella rovina più infame! C’è anche per questo Arcade di cui vai dicendo
un guerriero non spavaldo, e le sue mani
vanno dritte all’azione: Attore, fratello di Iperbio.
Non permetterà che ciance senza riscontro
scivolino entro le porte a moltiplicare i nostri mali,
né che valichi le mura chi reca sullo scudo ostile
l’emblema del mostro detestabile, venendo
da fuori dentro. Si ritorcerà contro chi la porta, la Sfinge,
quando sarà martellata da dardi fitti sotto la rocca!
Con il favore degli dei, le mie parole possono avverarsi!

[str. III
CORO Le tue parole mi penetrano nel petto,

i capelli intrecciati si drizzano,
a udire minacce tracotanti
di guerrieri tracotanti, empi. Oh se < > gli dei
li facessero perire in questa terra!

MESSAGGERO E ora vorrei dire del sesto guerriero, il più saggio:
Anfiarao possente, che eccelle per vigore, profeta.
Già schierato alla porta Omoloide37 tempesta d’insulti, senza tregua,
il potente Tideo, lo chiama assassino, sovvertitore
della città, maestro supremo di sciagure per Argo,
provocatore di Erinni, ministro di morte,
consigliere di Adrasto per queste sventure,
e † inveisce contro tuo fratello, il possente Polinice38,
rovesciando, spezzando e raddoppiando il suo nome †
e così va proclamando: «Davvero una grande impresa, e gradita agli dei
e bella da udire e tramandare a coloro che verranno
devastare la città dei padri e gli dei della stirpe,
lanciandole contro un esercito straniero! È forse giustizia
inaridire la sorgente materna? E la terra patria,
conquistata dalla frenesia delle tue armi,
come potrà esserti amica? Io, poiché sono veggente,
so che ingrasserò queste zolle, sepolto sotto suolo nemico.
Ma battiamoci! Ho speranza di morire con onore».
Così gridava il veggente, reggendo imperturbato lo scudo



tutto di bronzo. E sul disco non c’era emblema,
poiché non vuole sembrare, ma essere il migliore,
cogliendo frutti dal solco profondo della sua mente
che fa germogliare nobili proponimenti. Contro di lui ti esorto a mandare
antagonisti saggi e valorosi: chi venera gli dei è tremendo!

ETEOCLE PHÉU, il destino mescola un uomo giusto con gli empi!
In tutte le vicende non c’è nulla di peggio che trovarsi uniti a malvagi:
non ne può nascere frutto. La semina di Ate germina spighe di morte.
Se un uomo rispettoso degli dei sale su una nave
che trasporta una ciurma di teste calde, pronte a ogni nequizia,
colerà a picco con quella stirpe di umani spregiati dai numi.
Oppure se c’è un uomo giusto tra cittadini
che non rispettano gli ospiti né hanno memoria degli dei,
catturato nella stessa rete degli iniqui, egli cade
sotto i colpi della sferza del dio, che accomuna tutti.
E questo veggente, il figlio di Oicleo, uomo
saggio, giusto, buono, rispettoso degli dei, grande profeta,
mescolato per forza a guerrieri empi, dalle lingue arroganti,
che dovranno compiere un lungo tragitto per tornare indietro,
se Zeus lo vorrà, sarà spazzato via, insieme a loro.
Credo che non muoverà neanche all’assalto delle porte,
non perché gli manchi il coraggio e sia di animo vile,
ma perché sa che dovrà morire in battaglia,
se il vaticinio dell’Obliquo39 darà frutto [ ].
E tuttavia gli opporremo a guardia della porta un nostro uomo,
il possente Lastene che sa maltrattare gli estranei,
senno di vecchio, carne in fiore di giovinezza,
occhio rapido come il piede, braccio fulmineo a colpire con l’asta
là dove il corpo non è coperto dallo scudo.
È dono degli dei, la buona sorte dei mortali.

[ant. III
CORO O dei, ascoltate le nostre giuste invocazioni,

portatele a compimento: Tebe trionfi!
Ritorcete contro gli invasori di questo suolo
le sciagure penose della guerra, e fuori dalle mura
Zeus li annienti con la folgore!

MESSAGGERO Ti dirò del settimo, alla settima porta,
tuo fratello, e delle maledizioni che ci lancia,
e delle sciagure che auspica contro di noi. Calpestare le torri,
farsi proclamare signore di questo suolo, invasato da Iacco40



intonare il peana della conquista, e poi battersi con te
e morire al tuo fianco dopo averti ucciso;
oppure, se sopravviverai, metterti al bando
poiché lo privasti di ogni diritto, e ripagarti del suo esilio
con la stessa pena: così va gridando e chiama gli dei della stirpe
e della terra patria a vegliare su questi suoi voti,
che si compiano tutti, il possente Polinice.
Impugna uno scudo forgiato di fresco, perfettamente rotondo,
e ad esso è stata adattata una duplice insegna: un guerriero in armi, di oro

battuto,
e una donna che lo conduce, composta, e nelle lettere incise
afferma di essere Dike e proclama «Io guiderò questo guerriero
ed egli riavrà la città dei suoi padri, e ritornerà nella sua casa».
Queste sono le loro mosse. A te decidere chi opporgli,
senza adirarti con me, messaggero di simili annunci!
A te reggere il timone della città!

ETEOCLE O indemoniata e odiosa agli dei,
o grondante di lacrime nostra stirpe di Edipo!
OMÓI, maledizioni del padre che ora si compiono!
Ma non conviene gemere, né levare lamenti:
che il pianto non generi altro pianto, insostenibile.
Davvero corrisponde alla cosa il suo nome, Polinice,
e presto sapremo se quello che il suo stemma mostra avrà compimento
e lo riporteranno qui le lettere d’oro sbalzate sullo scudo
farneticanti il delirio della sua mente! Se Dike,
vergine figlia di Zeus, fosse davvero custode
delle sue azioni e dei suoi pensieri, questo accadrebbe ben presto.
Ma né quando fuggì dal buio ventre materno,
né quando fu nutrito e divenne giovane uomo,
né quando la barba divenne più folta sulle sue guance,
mai Dike volse su di lui il suo sguardo, mai lo degnò.
E neppure adesso che vuole distruggere la terra dei padri
lo assisterà. Sarebbe giusto dire falso il nome di Dike,
se stesse vicina a un uomo pronto a ogni azione malvagia.
Di questo sono certo, e lo affronterò io stesso: chi, più di me,
potrebbe farlo secondo giustizia?
Re contro re, fratello contro fratello, nemico contro nemico,
mi ergerò contro di lui! Presto, gli schinieri
che mi proteggano dagli urti di aste e di pietre!

CORO No, figlio di Edipo, a me il più caro di tutti gli umani,
non diventare, nell’ira, uguale a chi proclama sciagure! È già sufficiente



che la stirpe di Cadmo si scontri con i guerrieri Argivi: sangue
che può essere purificato. Ma la morte suicida di due consanguinei
è contagio che neanche il tempo può cancellare!

ETEOCLE Se si deve sopportare sventura, sia pure,
purché senza vergogna: è questo il solo guadagno che spetta ai morti.
Ma se alla sventura si unisce disonore, non c’è gloria.

[str. I
CORO Che cosa cerchi, o figlio? Ate, frenesia di battaglia,

non ti trascini via, dilagando nel tuo animo!
Recidi alla radice questa brama funesta!

ETEOCLE Poiché il dio incalza questo evento,
vada a vele dispiegate sulla fatale onda di Cocito41
tutta la stirpe di Laio, odiata da Febo!

[ant. I
CORO Crudo morso di frenesia smisurata

ti incita a dare compimento a un eccidio
che offrirà amaro frutto di sangue sacrilego!

ETEOCLE Con ciglia secche, senza lacrime,
mi siede accanto la compiuta maledizione di mio padre,
e mi fa guerra, e dice che è maggior guadagno
morire di morte rapida, piuttosto che rinviare il destino di morte.

[str. II
CORO Ma tu non spronare la fine: non ti diranno vigliacco

se riuscirai a vivere felice. L’Erinni dall’egida nera42
si allontana dalla casa, quando gli dei
accettano il sacrificio offerto dalle tue mani.

ETEOCLE Gli dei! Che cosa siamo ormai per gli dei?
Un solo dono accoglieranno da noi con gioia:
la nostra morte. E il destino
a che serve blandirlo, agitando la coda come i cani?

[ant. II
Non ora, che † ti sta accanto †. Ma il demone
potrebbe mutare intendimento con il passare del tempo
e forse tornare a più mite respiro.
Adesso ancora tumultua.

ETEOCLE Tumultuarono le imprecazioni di Edipo. Troppo vere,



quelle visioni di incubo nel sonno, che si spartivano i beni del padre!
CORO Ascoltaci, anche se siamo donne, anche se non ci apprezzi!
ETEOCLE Mi si dica qualcosa, ma non sia senza esito! Non è il caso di fare lunghi

discorsi.
CORO Non prendere quella strada! Non andare alla settima porta!
ETEOCLE Sono lama di ferro. Non potranno smussarmi le tue parole!
CORO Il dio rispetta anche una vittoria senza onore.
ETEOCLE Un guerriero non deve accondiscendere a parole del genere.
CORO Vuoi mietere sangue fraterno?
ETEOCLE Quando gli dei dispongono, non si possono schivare le sventure!

[str. I
CORO Un brivido. Paura, che la dea devastatrice di dimore,

l’Erinni che non somiglia a nessun altro dio,
sempre veridica profetessa di sventura,
invocata dal padre rechi a compimento
le maledizioni folli di Edipo in delirio!
La incalza Contesa che brama la morte dei figli.

[ant. I
Assegna le parti agli eredi uno straniero,
un Calibo amaro che viene dalla Scizia43
a dividere i beni. Il ferro crudele
ha estratto a sorte la terra che toccherà a ciascuno:
quanta ne occuperanno i cadaveri spogliati dei vasti poderi!

[str. II
Straziàti da reciproca morte suicida
moriranno. E la polvere di questa terra
berrà grumi neri di sangue fratricida:
chi celebrerà i riti di purificazione?
chi laverà i loro corpi?
O strazio della casa, nuove sciagure
si mescolano agli antichi dolori!

[ant. II
L’antica erranza reca rapida pena
e resterà fino alla terza generazione,
poiché Laio44 fece violenza ad Apollo, che per tre volte
aveva vaticinato dall’oracolo pizio, dall’ombelico del cosmo,



che se fosse morto senza generare figli avrebbe salvato la città;

[str. III
ma egli fu vinto dalla propria debolezza
e generò a se stesso il proprio destino di morte,
procreando Edipo, che fu assassino del padre
e ardì seminare nel sacro solco della madre in cui era stato nutrito
una radice di sangue. E il delirio che devasta la mente li congiunse in nozze

feconde.

[ant. III
Il mare della sventura rotola le sue onde:
una si abbatte, l’altra, a tre creste,
si libra più in alto, e ribolle
intorno alla poppa della città, e in mezzo,
fragile difesa, si estende questo muro sottile.
Ho paura che insieme con i suoi re
tutta la città sia domata!

[str. IV
Si compiono i grevi baratti
di maledizioni antiche. La rovina
passa oltre i miserabili, non li tocca.
Troppo pingue ricchezza di umani insaziabili
costringe a gettare via la zavorra dal ponte.

[ant. IV
Chi tra gli umani fu tanto ammirato dagli dei
che siedono al focolare † della città †
e dalle piazze gremite dalla folla dei mortali
quanto fu onorato Edipo, che scacciò da questa contrada
la Bestia45 divoratrice di uomini?

[str. V
Ma quando si accorse, infelice, delle sue nozze infelici,
schiantato dal dolore, cuore in delirio,
maturò duplice sciagura, e con le mani che avevano ucciso suo padre
si esiliò † dagli occhi, più preziosi dei figli, †

[ant. V



e contro i figli, furente per il rancore
in cui era stato nutrito, AIÁI
lanciò maledizioni amare:
che con le armi in pugno, un giorno,
si spartissero ogni ricchezza.
Ora tremo, temo
che le porti a compimento
l’Erinni dal rapido piede!

MESSAGGERO Coraggio, o figlie allevate dalle vostre madri:

questa città è scampata al giogo della schiavitù. Sono caduti
i vanti superbi di quei guerrieri violenti. Su Tebe è tornato il sereno
e non ha imbarcato acqua sotto i colpi della tempesta. Reggono le torri.
Ponemmo davanti alle porte il presidio di guardiani
abili a singolar tenzone. Tutto per il meglio, a sei delle porte.
Ma la settima fu prescelta dal sacro signore del Sette46, Apollo sovrano,
per dare compimento sui figli di Edipo all’antico errore di Laio.

CORO Quale evento imprevisto si è abbattuto ancora su questa città?
MESSAGGERO I guerrieri sono morti sotto i colpi delle loro mani suicide.
CORO Quali guerrieri? Che cosa dici? La mia mente vacilla.

Tremo al pensiero di ciò che stai per pronunciare.
MESSAGGERO Resta in te. Ascoltami: i figli di Edipo...
CORO O me infelice! Già vaticino sventura...
MESSAGGERO è certo: giacciono nella polvere!
CORO Entrambi giacciono là? Parole che schiacciano. Parla!
MESSAGGERO Essi stessi, con mani fraterne, in un medesimo atto

si sono strappati alla vita. La città è salva, ma la terra
ha bevuto il sangue di due re nati da un unico seme,
uccisi l’uno dalla mano dell’altro. Un solo demone per due,
fin troppo comune, e vuole annientare questa stirpe funesta.
Di questo dobbiamo gioire e piangere insieme,
perché la città trionfa, ma i suoi due re-condottieri
si spartirono con il ferro di Scizia, battuto dal maglio,
tutti i possedimenti, e di terra avranno quel tanto
che ne occupa il loro sepolcro, trascinati nella sciagura
dalle imprecazioni del padre.

CORO O possente Zeus, e voi demoni della città
† che difendete queste torri di Cadmo, †
dovrò forse rallegrarmi e intonare il canto di gioia
a chi tenne lontano la sventura,



al salvatore della città, < >
o piangere quei condottieri infelici, senza figli,
e il loro destino di sciagura? Davvero <Eteocli>47 e Polinici,
come vuole il loro nome, e, per empia determinazione,
adesso, morti.

[str. I
O nera maledizione al culmine
sulla stirpe di Edipo!
Gelido brivido funesto
intorno al mio cuore!
Composi un canto di tiade48 per il sepolcro
quando seppi dei loro cadaveri che grondano sangue,
del loro tristo destino di morte.
Infausto presagio, il concerto delle lance!

[ant. I
Culmina, non rinnega se stessa
la maledizione pronunciata dal padre.
La decisione infida49 di Laio resiste nel tempo.
Angoscia nella città.
Lama che non si smussa, è la parola del dio.
IÓ!
E per voi, lacrime,
per il vostro assurdo delitto!
Non più parole, ma grida di pianto:
il dolore è qui.
Ecco, tutto si disvela. Davanti ai nostri occhi i racconti del messaggero.
Doppia sventura, angoscia gemella. Visibile.
Due destini di morte. Compiuti. Suicidio reciproco. Pena.
Che dire? Che altro dire,
se non che dolori ad altri dolori
si aggiungono nel cuore di questa casa?
Ma ora, o care, al vento dei lamenti
battete sul capo le mani,
ritmo di remo che spinge e trasporta
al di là di Acheronte50, sempre,
la mesta crociera, velata di nero,
alla plaga su cui Apollo non posa il suo piede,
alla terra non visibile che tutto accoglie,
là dove non batte il sole.



[Si aggiungono qui i versi 861-1077 che sono senza dubbio interpolati51.]

CORO
Ecco che giungono, ed è gesto amaro,
Antigone e Ismene52,
per sprigionare dal profondo del petto
amoroso compianto funebre per i due fratelli,
giusto dolore. Noi,
è nostro dovere, prima che esse intonino il canto...
< >
far risuonare l’inno tetro dell’Erinni,
cantare l’odiato peana per Ade.
IÓ voi,
tra tutte le fanciulle che stringono le vesti alla cintura,
sorelle infelicissime di infelicissimi fratelli!
Piango, levo gemiti
non simulati: dritto dall’anima grido.

[str. I
– IÓ IÓ dementi,
senza fede in chi vi ama,
ostinati nelle sventure,
avete distrutto la casa del padre
con l’urto delle armi, sciagurati!
– Sciagurati, che morte sciagurata
trovarono, nella rovina della casa!

[ant. I
– IÓ IÓ avete devastato le mura
della vostra dimora, avete conosciuto
l’amaro del potere! Adesso il ferro
ha diviso la vostra contesa!
– Troppo vere le maledizioni di Edipo,
e l’Erinni veneranda le portò a compimento!

[str. II
< – > Squarciàti al fianco sinistro,
squarciàti al fianco
generato dalle stesse viscere
< >
AIÁI toccati dal demone!



AIÁI maledizioni di morte reciproca!
– Da parte a parte, tu dici, trafitti,
loro, le carni, la casa, da furia che non conosce parola,
per maledizione di padre che destina
unione perpetua nella morte!

[ant. II
– Anche la città è attraversata dal pianto:
piangono le torri, piange la pianura
che amava i suoi guerrieri.
Resteranno ai posteri, le ricchezze
che furono origine di destino violento,
che evocarono contesa
e compimento nella morte!
< – > Con cuore feroce
si spartirono quello che possedevano,
in modo da ottenere parti uguali.
Chi li amava odierà il mediatore:
non è tenero Ares.

[str. III
– Così giacciono, squassati dal ferro,
† squassati dal ferro attendono,
e ben presto qualcuno ci saprà dire
a chi toccherà il sepolcro paterno!
– E la casa rimbomba, †
e li scorta un grido di strazio
che piange se stesso, piegato
sul proprio dolore, un pianto
desolato, nemico della gioia, che mi estenua
nel tormento per questi due re.

[ant. III
– E diremo di questi due sventurati,
che recarono grande danno
ai loro cittadini e all’esercito straniero,
massacrati in battaglia.
– Sciagurata colei che li generò53
più di ogni altra donna
che abbia avuto nome di genitrice!
Fece il figlio suo sposo,



e generò costoro, che finirono così,
infliggendosi reciproca morte,
con mani germogliate dallo stesso seme!

[str. IV
– Germogliati dallo stesso seme,
e annientati: divisi dall’astio per folle rancore,
a compimento della contesa!
< – > Si è placata la furia dell’odio.
Scorre sangue nella terra
e qui si mescolano le loro vite:
davvero identico è il loro sangue!
Amaro chi sciolse la contesa,
lo straniero che viene dal mare
e sorge dal fuoco, il ferro affilato!
Amaro, crudele,
Ares spartì i loro beni
facendo vera la maledizione del padre.

[ant. IV
– Adesso è loro,
l’hanno ottenuta in sorte, o sciagurati,
la parte di sofferenze assegnata dagli dei:
sotto il loro cadavere la terra sarà abisso di ricchezza!
< – > IÓ con molti fiori di strazio
avete inghirlandato la stirpe!
Alla fine, le Maledizioni
levarono acuto il loro grido di guerra
e di trionfo su questa stirpe
allo sbando, nella disfatta compiuta!
E il trofeo di Ate
si erge alle porte che videro lo scambio dei colpi.
Si acquieta il demone, vincitore di entrambi.

ANTIGONE Colpito, hai colpito!
ISMENE Morto, hai ucciso!
ANTIGONE Con la lancia hai ucciso!
ISMENE La lancia ti ha ucciso!
ANTIGONE Sciagurato strazio inferto!
ISMENE Sciagurato strazio patito!
< ANTIGONE > Giaci cadavere!



< ISMENE > E hai ucciso!
ANTIGONE Scorra il pianto!
ISMENE Scorrano le lacrime!

[str. I
< ANTIGONE > EÉ
< ISMENE > EÉ
< ANTIGONE > Delira la mente, nel pianto!
ISMENE Piange il cuore, dentro!
ANTIGONE IÓ IÓ per te tutte le lacrime!
ISMENE E tu sommerso dalle sventure!
ANTIGONE Ti uccise il fratello!
ISMENE E il fratello tu uccidesti!
ANTIGONE Doppie parole di orrore!
ISMENE Doppia visione d’incubo!
ANTIGONE Accanto a questo strazio...
ISMENE... qui siamo, sorelle accanto ai fratelli.

CORO
IÓ Moira feroce, che schiacci sotto il peso dei tuoi doni!
Spettro di Edipo venerando,
nera Erinni onnipotente!

[ant. I
– EÉ < – > EÉ
Schianta, a guardarlo, lo strazio
† che indicò † rientrando dall’esilio.
Non era ancora giunto, e già uccideva!
Salvo, moriva!
– Uno moriva! – E massacrava l’altro!
– Stirpe di sventura! – Sventura patisti!
– † Misero strazio che ha un nome solo! †
– † Fiume di lacrime, triplice schianto di dolore! †

CORO IÓ Moira feroce, che schiacci sotto il peso dei tuoi doni!
Spettro di Edipo venerando,
nera Erinni onnipotente!

ANTIGONE Tu la conosci per esperienza.
ISMENE Tu non hai tardato a conoscerla...



ANTIGONE dopo essere tornato nella città...
< ISMENE > per batterti con lui, lancia contro lancia.
ANTIGONE Parole di morte!
ISMENE Incubo di morte!
ANTIGONE IÓ tormento!
ISMENE IÓ rovina!
< ANTIGONE > Per la casa!
ISMENE E per la terra!
< ANTIGONE > E soprattutto per me!
< ISMENE > E per me più ancora!
ANTIGONE IÓ IÓ signore del pianto, signore della sciagura!
<... >
ISMENE <... >

O Eteocle condottiero!
ANTIGONE IÓ tra tutti i più straziati!
ISMENE IÓ travolti da un demone in folle rovina!
ANTIGONE IÓ in quale luogo di questa terra daremo loro sepoltura?
ISMENE IÓ nel più onorato!
ANTIGONE IÓ IÓ strazio che giacerà presso il padre!

ARALDO
Devo proclamare i decreti e le deliberazioni
dei Probuli di questa città cadmea, incaricati dal popolo:
«Eteocle, per avere amato la sua terra,
abbia sepoltura amorevole. Egli respinse i nemici,
e scelse di morire nella sua città. Onorò i templi dei padri,
e morì immacolato dove per i giovani è bella la morte».
Così, ho avuto ordine di riferire su di lui.
«Invece suo fratello Polinice, che giace qui cadavere,
sia gettato fuori delle mura, preda dei cani, e non abbia sepolcro,
poiché avrebbe devastato la terra dei Cadmei,
se un dio non si fosse opposto alla sua lancia! Anche nella morte
resterà uno che ha commesso sacrilegio nei confronti degli dei patrii:
li oltraggiò quando mise insieme un esercito
e lo avventò contro la città, per conquistarla.
Per questo si decreta che sia seppellito dagli uccelli che volano nell’aria,
e ottenga così il disonore che gli spetta,
e non incontri mano che versi un pugno di terra sul suo cadavere, come

sepoltura,
né tributo di grida rituali e lamentazioni. Dai suoi cari



non riceva l’onore di un corteo». È questo il decreto dei capi Cadmei.
ANTIGONE Ma io dichiaro ai potenti tra i Cadmei

che, se nessun altro accetterà di dargli sepoltura insieme con me,
lo farò da sola, e correrò qualunque rischio,
pur di non lasciare insepolto mio fratello: non mi vergogno
di venire meno ai patti, di sfidare il potere!
Ci stringe un vincolo terribile di viscere, figli
di madre infelice e di padre sciagurato. E tu, mia anima, raccogli il tuo

volere,
condividi la sventura con chi volere non può più, tu vivente con il morto,
e sia fraterno cuore, il tuo cuore! Non illudetevi: le sue carni
non saranno pasto per il ventre insaziato dei lupi,
poiché io gli darò sepolcro e sepoltura,
anche se sono una donna! Troverò un modo, lo porterò in seno
tra le pieghe del mio peplo, tra i veli, sarò io a coprirlo!
Così sarà, credetemi. Avrò coraggio, e mezzi efficaci!

ARALDO Ti ingiungo di non fare questa violenza alla città!
ANTIGONE E io ti ingiungo di non lanciarmi troppi proclami!
ARALDO Il popolo si inferocisce, quando è appena scampato a una sventura.
ANTIGONE Inferocisca pure. Costui non resterà senza sepolcro!
ARALDO Vuoi forse onorare di un sepolcro chi è odiato dalla città?
ANTIGONE Non lo hanno ancora disonorato gli dei.
ARALDO Non prima che mettesse a repentaglio la nostra terra.
ANTIGONE Patì. Restituì dolore in cambio di dolore.
ARALDO Aggredì tutti, invece di uno solo.
ANTIGONE <... >
ARALDO Eris54, ultima dea, tronca il discorso.
ANTIGONE Io lo seppellirò! Meno parole!
ARALDO Sei solo tu a volere, devi saperlo! Io te lo vieto!

CORO
PHÉU PHÉU
O Chere55 superbe,
Erinni che distruggete le stirpi,
o voi che annientaste così, dalla radice, la stirpe di Edipo,
che cosa dovrò patire?
Quale evento mi coglierà? Che fare?
Come oserò non intonare per te il compianto,
non accompagnarti al sepolcro?
Ho paura! E mi dissuade la paura dei cittadini.



Tu, almeno, riceverai il tributo di molti pianti.
Ma nessuno leverà lamento
per quell’infelice: se ne andrà,
accompagnato soltanto dal canto funebre
della sorella. E chi si lascerà convincere da lei?

SEMICORO56
Castighi pure la città, o non castighi, chi compiange Polinice!
Noi andremo! Gli daremo sepoltura, gli faremo corteo!
Perché questo strazio è comune alla stirpe,
mentre la città loda come giusto
ora un evento, ora un altro evento.

SEMICORO
Noi seguiremo Eteocle,
come preferiscono la città e la Giustizia.
Dopo i Beati e la potenza di Zeus,
fu costui a salvare la città dei Cadmei,
a impedire che fosse inabissata
dall’onda di guerrieri venuti da lontano,
compiutamente sommersa.

È É

Odo rimbombo di carri intorno alla rocca,
o Era sovrana!12
Stridono i mozzi delle ruote
per la tensione degli assi,
o Artemide amata!
Infuria l’etere, squassato dalle lance!
Che cosa accade alla nostra città?
Che cosa accadrà?
A quale termine – dove? –
un dio ci conduce?

[ant. II
È È É É
Pietre scagliate da lontano grandinano sugli spalti,
o Apollo amato!
Rombano alle porte gli scudi di bronzo,
o figlia di Zeus13 che reggi nella battaglia
il termine sacro che decide la guerra!
E tu, beata Onca regina14,



fuori dalle mura
salva il tuo tempio dalle sette porte!

[str. III
IÓ, dei d’immensa potenza!
IÓ deità che portate a compimento ogni cosa!
Voi, custodi delle mura di questa terra,
non abbandonate la città tormentata dalle lance
a un esercito che parla lingua straniera!15
Esaudite secondo giustizia
le suppliche di queste vergini
che tendono le mani! Esauditele!

[ant. III
IÓ amate divinità,
cingete Tebe, liberatrici,
dimostratele il vostro amore,
pensate ai sacrifici offerti dal popolo!
† Pensateci, proteggeteci! †
Ricordatevi, per me,
dei misteri celebrati dalla città!

ETEOCLE Io vi domando, o creature insopportabili,
è questo il modo migliore per salvare la città
e infondere coraggio nell’esercito asserragliato dentro le mura:
prostrarvi agli idoli degli dei protettori
con grida e strepiti, odiose a chiunque abbia senno?
Possa io non avere mai a che fare, nella sventura o nella buona sorte,
con la razza delle femmine! Se trionfa
è di tracotanza intrattabile; e quando ha paura
è guaio ancora maggiore per la casa e per la città.
E anche adesso, fuggendo di corsa in ogni direzione,
con i vostri schiamazzi insinuate nei cittadini
la viltà che annienta l’animo, e fate il gioco di coloro che stanno fuori delle

porte,
mentre noi qui dentro ci roviniamo con le nostre stesse mani!
Ecco che cosa succede a dividere la vita con le donne!
Ma se qualcuno non obbedirà ai miei ordini,
sia esso uomo o donna o creatura di mezzo,
sarà condannato a morte e finirà lapidato dal popolo!
In nessun modo potrà sfuggire al suo destino.



Spetta all’uomo, e non alla donna, provvedere a ciò che accade
fuori delle mura domestiche. Stattene dentro,
così non farai mai danni! Mi hai udito
o non mi hai udito? Parlo ai sordi?

[str. I
CORO O caro figlio di Edipo. L’ho udito, e tremavo, quel fragore di carri,

– rimbombo rimbombo –
quando i mozzi delle ruote stridono in vortice,
e il rumore dei freni che serrano le bocche dei cavalli,
redini temprate alla fiamma!

ETEOCLE Ha forse mai trovato scampo il marinaio
fuggendo da poppa a prua, quando la nave è sfiancata dal mare in tempesta?

[ant. I
CORO Ma io accórsi agli idoli antichi dei divini confidando negli dei,

quando il fragore della pioggia di pietre, annientatrice,
risuonò alle porte, e in preda al terrore balzai a supplicare i beati
perché dispiegassero sulla città la loro potenza che protegge!

ETEOCLE Pregate che le mura respingano le lance nemiche!
Siamo nelle mani degli dei, è vero. Ma si dice
che gli dei abbandonino la città conquistata.

[str. II
CORO Mai, finché io viva, mi abbandoni questa sacra schiera di divini!

Possa io non vedere mai questa città saccheggiata,
l’esercito divorato da fuoco devastante!

ETEOCLE Invoca gli dei, ma non essere vile!
Obbedienza è madre di buona riuscita, sposa di † salvezza †. Così il

proverbio.

[ant. II
CORO Così è. Ma la potenza del dio è più alta,

e tante volte, nella sciagura, risolleva chi ormai è senza scampo,
e lo libera dalla morsa degli eventi,
anche quando nubi di tenebra ormai incombono sulle sue palpebre.

ETEOCLE È compito dei guerrieri sacrificare vittime e consultare oracoli
in onore agli dei. Ma misurandosi nel campo di battaglia.
Tuo compito è tacere, startene zitta in casa.



[str. III
CORO È grazie agli dei che abitiamo in questa città mai domata,

che le torri proteggono dall’esercito nemico.
Perché tanto sdegno contro queste mie suppliche?

ETEOCLE Non biasimo il tuo culto per la stirpe dei divini.
Ma non rendere codardi i nostri! Calmati,
non cadere in balìa del terrore!

[ant. III
CORO All’improvviso, udendo un fragore confuso,

invasa da terrore salii a questa sede sacra, sull’acropoli.
ETEOCLE Ma ora, se sentirete parlare di morti e feriti,
non precipitatevi in lamentazioni frenetiche: di sangue umano
ama pascersi Ares.

CORO I cavalli nitriscono! Li sento!
ETEOCLE Sentili pure, ma nessuno si accorga del tuo udire!
CORO La città geme, fin sotto terra! Si stringe il cerchio!
ETEOCLE Basto io per governare questi eventi!
CORO Ho paura! Lo sconquasso cresce, là alle porte!
ETEOCLE Taci! Non farti sentire da tutta la città!
CORO O stirpe dei divini, non tradire queste mura!
ETEOCLE Sparisci! Taci! Trattieniti!
CORO O dei della città, fate che io non cada in schiavitù!
ETEOCLE Sarai tu a gettare in schiavitù te stessa, me, e tutta la città!
CORO O Zeus che porti a compimento ogni cosa, scaglia il dardo contro i nemici!
ETEOCLE O Zeus, davvero un bel dono la razza delle femmine!
CORO Disperate come gli uomini, se la città viene espugnata.
ETEOCLE Gridi ancora malaugurio e abbracci le statue degli dei?
CORO Sono svuotata. Terrore rapina la mia lingua.
ETEOCLE Oh se potessi esaudire il piccolo favore che ti chiedo!
CORO Dimmelo, presto, e presto saprò risponderti!
ETEOCLE Taci, sventurata, non spaventare i nostri!
CORO Tacerò. E soffrirò con gli altri il mio destino.
ETEOCLE Tra tutte le tue parole, è questa che preferisco.

Allontànati dalle statue, e chiedi quello che più conta:
che gli dei combattano al nostro fianco.
Ascolta i miei voti, e poi intona il grido sacro,



il peana propiziatorio, invocazione rituale dei Greci
che accompagna le vittime al sacrificio e infonde coraggio ai nostri
togliendo la paura del nemico. E io
agli dei di questa terra e di questa città,
signori dei campi e custodi della piazza,
alla sorgente di Dirce e alle acque dell’Ismeno16,
faccio questo voto: se tutto andrà per il meglio e la città sarà salva
† il sangue delle greggi bagnerà i focolari degli dei,
e immoleremo tori in loro onore, e innalzeremo trofei,
e orneremo i santuari dei loro templi
con le armature e le spoglie dei nemici, trafitti dalle nostre lance†.
Invoca così gli dei, senza indulgere al pianto
né a singhiozzi vani, da bestia. Non scamperai con questo alla tua morte.
Sei guerrieri, settimo io stesso,
vado a schierare ai sette varchi delle mura
a † potente † contrasto dei nemici,
prima che giungano le parole dei messaggeri, concitate, frenetiche,
prima che tutto divampi al fuoco dell’urgenza.

[str. I
CORO Vorrei prestargli ascolto, ma nel terrore

il mio cuore vigila insonne, e intorno gli si addensano affanni
a soffiare sulla brace dell’angoscia, perché l’armata
cinge le mura tutt’intorno. Così, tremante, la colomba
paventa i serpenti che minacciano il nido.
Eccoli che avanzano contro le torri
in massa, a torme! Che ne sarà di me?
E altri ancora, da ogni dove,
scagliano pietre aguzze contro i cittadini!
O dei, figli di Zeus,
soccorrete a ogni costo la città e l’esercito della stirpe di Cadmo!

[ant. I
Verso quale contrada migliore di questa potrete migrare,
se cederete ai nemici la nostra terra dalle zolle profonde
e l’acqua della fonte Dircea che disseta più di ogni altra corrente,
quante ne fa zampillare Poseidone che circonda la terra, con le figlie di Teti?

17
Per questo, o dei che proteggete la città,
scagliate contro coloro che stanno fuori delle mura
Ate che annienta i guerrieri e abbatte le armi,



e date gloria ai nostri cittadini,
e siate salvatori della città,
restando ben saldi sui vostri troni!
Esaudite queste invocazioni mescolate a striduli lamenti!

[str. II
Strazio, per la città millenaria
gettata nell’Ade, schiava, preda di guerra,
indegnamente ridotta in polvere e cenere
dai guerrieri acaici, per volere degli dei,
e per le donne, giovani e vecchie, É É
trascinate via per la chioma come cavalle,
lacerate le vesti! Urla, svuotata, la città.
Come bestie al macello gridano grida confuse!
Già tremo sotto il peso della sorte che mi attende!

[ant. II
Pianto, per noi appena sbocciate,
fiori spiccati anzitempo,
deviate prima del rito nuziale a un tragitto
che conduce a dimore detestabili!
A chi muore – lo dico già adesso –
toccherà sorte migliore.
Perché la città, una volta domata, ÉÉ
dovrà patire molte sventure!
Chi trascina il vinto, e lo uccide,
chi incendia: fumo nero
su tutta la città! Sui guerrieri furenti
spira il vento di Ares, domatore di popoli,
e insozza ogni pietà!

[str. III
Strepiti salgono alla rocca!
È rete che imprigiona, la cinta delle torri!
Uomo contro uomo, < >
lancia contro lancia,
fino alla morte!
Vagiti di sangue
dai lattanti appena nati,
in fremito!
Rapine, scorrerie,



un solo intreccio di sangue!
Chi ha preda incontra chi ha preda,
chi ne è privo chiama chi ne è privo
perché vuole un compagno di caccia,
ma nessuno si accontenta di una parte minore
o uguale all’altro. † È facile immaginare †
quello che ne seguirà.

[ant. III
† Frutti di ogni genere caduti al suolo18 affliggono chi vi si imbatte,
fanno amaro lo sguardo delle ancelle † che custodiscono il talamo.
I molti doni della terra, ammucchiati alla rinfusa,
li trascina via la fiumana che annienta ogni cosa.
Fatte schiave, le giovani donne
conoscono dolore nuovo, < >
< > il letto di prigionia,
in balìa del guerriero trionfante.
Perché, se il nemico odioso trionfa,
resta soltanto da sperare che giunga il termine della notte, conforto alle

lacrime, al dolore.

SEMICORO
Ecco, mi sembra, l’esploratore che ritorna dal campo
e reca notizie recenti accorrendo veloce:
come mozzi di ruote lo sospingono i piedi.

SEMICORO
Ed ecco il mio signore, il figlio di Edipo in persona,
che giunge al momento giusto per udire il racconto del messo.
Anche a lui la fretta scardina il passo.

MESSAGGERO
Posso dire, poiché conosco bene le mosse dei nemici,
a quale porta ciascuno di loro sia stato destinato.
Già freme Tideo19 dinnanzi alla porta di Preto20,
ma il veggente21 non gli permette di varcare il guado dell’Ismeno,
poiché le vittime sgozzate non danno presagi propizi.
Ma Tideo infuria, brama battaglia. E grida, e il suo grido
è come sibilo di serpente nel meriggio, e infama il veggente,
il sapiente figlio di Oicleo: dice che come un cane vigliacco
abbassa la coda di fronte allo scontro mortale.
Così va vociando, e agita tre cimieri, criniera



che ombreggia il suo elmo, e sotto lo scudo
sonagli di bronzo tintinnano terrore. Sullo scudo
l’insegna della sua tracotanza: un cielo incendiato di stelle.
E, fulgida, una luna piena, tra tutti gli astri il più venerando,
brilla nel mezzo, occhio della notte.
Così smaniando, superbo nelle armi,
sbraita lungo l’orlo del fiume e brama lo scontro,
e come cavallo inchiodato dal freno
ansima contro le redini, pronto a scattare
appena oda lo squillo della tromba.
Chi schiererai contro di lui? Chi, alla porta di Preto,
una volta disserrate le spranghe, garantirà la difesa?

ETEOCLE Non tremo di fronte agli orpelli di un guerriero:
emblemi non hanno mai ferito nessuno. Creste e sonagli
non mordono, senza una lancia. E la notte che, come dici,
sopra il suo scudo scintilla di astri nel cielo,
è demenza che presto diverrà vaticinio per qualcuno. Se muore
e la notte cade sui suoi occhi, questa insegna superba
si adatterà esattamente e secondo giustizia a chi la impugna,
e il nome notte si farà cosa, ed egli stesso
sarà vaticinio contro la propria tracotanza!
Schiererò contro Tideo, a presidio di questa terra,
l’eccellente figlio di Astaco22, di nobile stirpe,
che venera il trono del Ritegno e detesta le parole degli arroganti.
Non conosce bassezze, non sa essere vile. Trae radice
dagli Uomini Seminati, che Ares risparmiò,
Melanippo, figlio di questa terra.
Sarà Ares, con i suoi dadi, a decidere l’esito dell’impresa.
È la Dike del sangue che lo manda a cacciare la lancia nemica
dalla madre terra che lo generò.

[str. I
CORO Gli dei concedano felice riuscita al nostro campione

che nel nome della giustizia si erge a combattere per la città!
Ma già tremo: ho davanti agli occhi il destino di sangue
di chi cadrà battendosi per i suoi cari!

MESSAGGERO Possano gli dei concedergli prospera sorte!
Toccò a Capaneo23, nuovo Gigante, più possente del primo, la porta di

Elettra24.
La sua superbia nutre pensieri che valicano la misura degli umani
e scaglia minacce tremende contro le mura. Che cadano a vuoto!



E grida che, vogliano o non vogliano gli dei, raderà al suolo la città,
e neanche l’Ira di Zeus potrebbe fermare il suo passo,
abbattendosi sulla terra. Per lui i lampi e i guizzi del fulmine
non sono che vampe di afa nella calura del mezzogiorno.
Ha per insegna un uomo nudo, portatore di fuoco,
che impugna come arma una fiaccola ardente e proclama a lettere d’oro:
«Arderò la città». Invia qualcuno anche contro di lui! Ma chi
riuscirà a contrastarlo? Chi attenderà a piede fermo, senza tremare,
un guerriero così gonfio di tracotanza?

ETEOCLE Anche in questo caso, vantaggio genera vantaggio:
la lingua è veritiera accusatrice per chi nutre vuota superbia.
Capaneo grida minacce ed è pronto all’azione,
ma senza rispetto per gli dei, ed esercita la sua lingua
in un’esultanza incosciente e, mortale, scaglia contro il cielo e contro Zeus
l’onda ribollente delle sue gridate ciance.
Per costui verrà certamente un portatore di fuoco,
ma secondo giustizia: il fulmine, davvero non paragonabile
alla vampa di afa nel sole di mezzogiorno.
È già pronto a contrastarlo un guerriero, pigro nelle chiacchiere
ma di animo ardente, il forte Polifonte25, garanzia di difesa,
se Artemide Protettrice gli sarà benevola, insieme con gli altri dei.

[ant. I
CORO Morte a chi scaglia minacce tracotanti contro la città!

Dardo di folgore lo inchiodi,
prima che si avventi sulla mia casa
e con la sua lancia violenta
mi strappi alle stanze di vergine!

MESSAGGERO [ ] Dirò che a Eteoclo26 per terzo il terzo sorteggio
che uscì dall’elmo di bronzo rovesciato

assegnò di lanciare il suo manipolo contro la porta di Neiste. Ed egli
fa turbinare in cerchio le sue puledre, frementi sotto i frontali,
smaniose di scagliarsi contro le porte. Stridono suoni barbarici
le musoliere gonfiate dai soffi delle narici. Non è da poco
l’insegna dello scudo: un oplita, con una scala,
sale sul bastione nemico, vuole schiantarlo.
E grida anche lui, con intrecci di lettere incise,
che neppure Ares riuscirà a precipitarlo giù dalle mura.
Anche contro questo guerriero invia
chi sappia garantire la città, e difenderla dal giogo della schiavitù!

ETEOCLE [ ] È già stato inviato: Megareo27, figlio di Creonte,



che discende dagli Uomini Seminati, e ha nelle braccia il suo vanto.
Non ripiegherà dalla porta, atterrito dal fremito dei cavalli:
morirà pagando il debito alla terra che lo nutrì
o deprederà i due guerrieri e la rocca istoriata sullo scudo,
per ornare con queste spoglie la casa del padre.
Passa ai vanti di un altro, e non lesinarmi notizie!

[str. II
CORO Invoco sorte propizia, IÓ

protezione per le nostre case!
E per loro, sventura.
Delirano parole superbe contro la città:
così Zeus che assegna le sorti
volga su di essi sguardo colmo di rancore!

MESSAGGERO Un altro, il quarto, ha in sorte la porta che segue,
quella di Atena Onca28, e si fa sotto gridando.
Ha la figura e la taglia possente di Ippomedonte. Rabbrividii
quando roteò il grande disco, il cerchio dello scudo. Non dico altro.
Non era certo inetto l’artefice della sua insegna,
che ornò lo scudo con questa scena: Tifone29
dalla bocca di fuoco vomita caligine nera,
mobile sorella della fiamma. Grovigli di serpi
corrono intorno, saldando al cerchione il disco incavato.
Gridò il grido di guerra e, posseduto da Ares,
baccheggiava in cerca dello scontro. Come una menade
i suoi occhi spirano terrore. Ci si deve ben guardare
nello scontro con quest’uomo: è Phóbos stesso
che fa vanto di sé a quella porta!

ETEOCLE Per prima lo fermerà Pallade Onca30, che protegge la città
e dimora proprio vicino alla porta e detesta
la tracotanza di quel guerriero: lo terrà lontano dalla nidiata
come un rettile orrendo. Poi Iperbio, eccellente figlio di Enopo,
è stato scelto per contrastarlo, guerriero contro guerriero:
vuole scrutare il suo destino, nell’incalzare dell’evento.
Per aspetto, per coraggio, per assetto delle armi
non è da meno, e giustamente Hermes31 li schierò
l’uno di fronte all’altro, guerriero contro guerriero.
E dio contro dio negli scudi: Tifoni dalla bocca di fuoco
per l’uno; ma sullo scudo di Iperbio si erge Zeus padre
e impugna il dardo di fiamma. Non si è mai sentito dire
che Zeus sia stato sconfitto. Così è spartita la protezione divina:



noi con i vincitori, loro con i vinti. E così sarà per i due contendenti,
se è vero che Zeus in battaglia trionfa su Tifone.
Come dichiara l’insegna di Iperbio, lo salverà Zeus, che sta sul suo scudo.

[ant. II
CORO Di certo chi ha sullo scudo il nemico di Zeus,

la detestata figura di quel demone di sotto terra,
immagine odiosa ai mortali e agli dei longevi,
si spaccherà il cranio contro le nostre porte!

MESSAGGERO Così sia! E ora dirò del quinto alla quinta porta, quella
di Borea32, vicino al sepolcro di Anfione, nato da Zeus.
Egli giura, sulla lancia che impugna e venera più di una divinità
e nella quale ha fede più che nei propri occhi,
che annienterà la rocca dei discendenti di Cadmo,
dovesse anche fare violenza a Zeus. Così grida
quel germoglio di madre selvaggia33, bello in volto,
guerriero-bambino: da poco, sulle guance
gli è spuntata – germoglio dell’età fiorente – una peluria
che ormai cresce e diventa barba fitta. Ma il suo pensiero è crudele
e non ha nulla a che spartire con il nome virginale,
mentre muove all’assalto con sguardo di Gorgone34.
Non senza vanto si avvicina alla porta, e reca sullo scudo di bronzo,
baluardo rotondo del suo corpo, fissata ad arte con borchie,
vergogna della nostra città, la Sfinge35
divoratrice di carne cruda, corpo lucente
sbalzato nel metallo, che tiene sotto di sé un Cadmeo36
per farne bersaglio di dardi innumerevoli.
Non sembra venuto a mercanteggiare lo scontro
né a concludere con disonore il suo lungo tragitto,
l’arcade Partenopeo. Tale il guerriero. Ed è meteco,
e ripaga bene Argo che lo nutrì,
lanciando minacce contro le nostre torri. Che Zeus non le avveri!

ETEOCLE Se per i loro vanti blasfemi ricevessero dagli dei
ricompensa pari ai loro pensieri, perirebbero tutti
nella rovina più infame! C’è anche per questo Arcade di cui vai dicendo
un guerriero non spavaldo, e le sue mani
vanno dritte all’azione: Attore, fratello di Iperbio.
Non permetterà che ciance senza riscontro
scivolino entro le porte a moltiplicare i nostri mali,
né che valichi le mura chi reca sullo scudo ostile
l’emblema del mostro detestabile, venendo



da fuori dentro. Si ritorcerà contro chi la porta, la Sfinge,
quando sarà martellata da dardi fitti sotto la rocca!
Con il favore degli dei, le mie parole possono avverarsi!

[str. III
CORO Le tue parole mi penetrano nel petto,

i capelli intrecciati si drizzano,
a udire minacce tracotanti
di guerrieri tracotanti, empi. Oh se < > gli dei
li facessero perire in questa terra!

MESSAGGERO E ora vorrei dire del sesto guerriero, il più saggio:
Anfiarao possente, che eccelle per vigore, profeta.
Già schierato alla porta Omoloide37 tempesta d’insulti, senza tregua,
il potente Tideo, lo chiama assassino, sovvertitore
della città, maestro supremo di sciagure per Argo,
provocatore di Erinni, ministro di morte,
consigliere di Adrasto per queste sventure,
e † inveisce contro tuo fratello, il possente Polinice38,
rovesciando, spezzando e raddoppiando il suo nome †
e così va proclamando: «Davvero una grande impresa, e gradita agli dei
e bella da udire e tramandare a coloro che verranno
devastare la città dei padri e gli dei della stirpe,
lanciandole contro un esercito straniero! È forse giustizia
inaridire la sorgente materna? E la terra patria,
conquistata dalla frenesia delle tue armi,
come potrà esserti amica? Io, poiché sono veggente,
so che ingrasserò queste zolle, sepolto sotto suolo nemico.
Ma battiamoci! Ho speranza di morire con onore».
Così gridava il veggente, reggendo imperturbato lo scudo
tutto di bronzo. E sul disco non c’era emblema,
poiché non vuole sembrare, ma essere il migliore,
cogliendo frutti dal solco profondo della sua mente
che fa germogliare nobili proponimenti. Contro di lui ti esorto a mandare
antagonisti saggi e valorosi: chi venera gli dei è tremendo!

ETEOCLE PHÉU, il destino mescola un uomo giusto con gli empi!
In tutte le vicende non c’è nulla di peggio che trovarsi uniti a malvagi:
non ne può nascere frutto. La semina di Ate germina spighe di morte.
Se un uomo rispettoso degli dei sale su una nave
che trasporta una ciurma di teste calde, pronte a ogni nequizia,
colerà a picco con quella stirpe di umani spregiati dai numi.
Oppure se c’è un uomo giusto tra cittadini



che non rispettano gli ospiti né hanno memoria degli dei,
catturato nella stessa rete degli iniqui, egli cade
sotto i colpi della sferza del dio, che accomuna tutti.
E questo veggente, il figlio di Oicleo, uomo
saggio, giusto, buono, rispettoso degli dei, grande profeta,
mescolato per forza a guerrieri empi, dalle lingue arroganti,
che dovranno compiere un lungo tragitto per tornare indietro,
se Zeus lo vorrà, sarà spazzato via, insieme a loro.
Credo che non muoverà neanche all’assalto delle porte,
non perché gli manchi il coraggio e sia di animo vile,
ma perché sa che dovrà morire in battaglia,
se il vaticinio dell’Obliquo39 darà frutto [ ].
E tuttavia gli opporremo a guardia della porta un nostro uomo,
il possente Lastene che sa maltrattare gli estranei,
senno di vecchio, carne in fiore di giovinezza,
occhio rapido come il piede, braccio fulmineo a colpire con l’asta
là dove il corpo non è coperto dallo scudo.
È dono degli dei, la buona sorte dei mortali.

[ant. III
CORO O dei, ascoltate le nostre giuste invocazioni,

portatele a compimento: Tebe trionfi!
Ritorcete contro gli invasori di questo suolo
le sciagure penose della guerra, e fuori dalle mura
Zeus li annienti con la folgore!

MESSAGGERO Ti dirò del settimo, alla settima porta,
tuo fratello, e delle maledizioni che ci lancia,
e delle sciagure che auspica contro di noi. Calpestare le torri,
farsi proclamare signore di questo suolo, invasato da Iacco40
intonare il peana della conquista, e poi battersi con te
e morire al tuo fianco dopo averti ucciso;
oppure, se sopravviverai, metterti al bando
poiché lo privasti di ogni diritto, e ripagarti del suo esilio
con la stessa pena: così va gridando e chiama gli dei della stirpe
e della terra patria a vegliare su questi suoi voti,
che si compiano tutti, il possente Polinice.
Impugna uno scudo forgiato di fresco, perfettamente rotondo,
e ad esso è stata adattata una duplice insegna: un guerriero in armi, di oro

battuto,
e una donna che lo conduce, composta, e nelle lettere incise
afferma di essere Dike e proclama «Io guiderò questo guerriero



ed egli riavrà la città dei suoi padri, e ritornerà nella sua casa».
Queste sono le loro mosse. A te decidere chi opporgli,
senza adirarti con me, messaggero di simili annunci!
A te reggere il timone della città!

ETEOCLE O indemoniata e odiosa agli dei,
o grondante di lacrime nostra stirpe di Edipo!
OMÓI, maledizioni del padre che ora si compiono!
Ma non conviene gemere, né levare lamenti:
che il pianto non generi altro pianto, insostenibile.
Davvero corrisponde alla cosa il suo nome, Polinice,
e presto sapremo se quello che il suo stemma mostra avrà compimento
e lo riporteranno qui le lettere d’oro sbalzate sullo scudo
farneticanti il delirio della sua mente! Se Dike,
vergine figlia di Zeus, fosse davvero custode
delle sue azioni e dei suoi pensieri, questo accadrebbe ben presto.
Ma né quando fuggì dal buio ventre materno,
né quando fu nutrito e divenne giovane uomo,
né quando la barba divenne più folta sulle sue guance,
mai Dike volse su di lui il suo sguardo, mai lo degnò.
E neppure adesso che vuole distruggere la terra dei padri
lo assisterà. Sarebbe giusto dire falso il nome di Dike,
se stesse vicina a un uomo pronto a ogni azione malvagia.
Di questo sono certo, e lo affronterò io stesso: chi, più di me,
potrebbe farlo secondo giustizia?
Re contro re, fratello contro fratello, nemico contro nemico,
mi ergerò contro di lui! Presto, gli schinieri
che mi proteggano dagli urti di aste e di pietre!

CORO No, figlio di Edipo, a me il più caro di tutti gli umani,
non diventare, nell’ira, uguale a chi proclama sciagure! È già sufficiente

che la stirpe di Cadmo si scontri con i guerrieri Argivi: sangue
che può essere purificato. Ma la morte suicida di due consanguinei
è contagio che neanche il tempo può cancellare!

ETEOCLE Se si deve sopportare sventura, sia pure,
purché senza vergogna: è questo il solo guadagno che spetta ai morti.
Ma se alla sventura si unisce disonore, non c’è gloria.

[str. I
CORO Che cosa cerchi, o figlio? Ate, frenesia di battaglia,

non ti trascini via, dilagando nel tuo animo!
Recidi alla radice questa brama funesta!

ETEOCLE Poiché il dio incalza questo evento,



vada a vele dispiegate sulla fatale onda di Cocito41
tutta la stirpe di Laio, odiata da Febo!

[ant. I
CORO Crudo morso di frenesia smisurata

ti incita a dare compimento a un eccidio
che offrirà amaro frutto di sangue sacrilego!

ETEOCLE Con ciglia secche, senza lacrime,
mi siede accanto la compiuta maledizione di mio padre,
e mi fa guerra, e dice che è maggior guadagno
morire di morte rapida, piuttosto che rinviare il destino di morte.

[str. II
CORO Ma tu non spronare la fine: non ti diranno vigliacco

se riuscirai a vivere felice. L’Erinni dall’egida nera42
si allontana dalla casa, quando gli dei
accettano il sacrificio offerto dalle tue mani.

ETEOCLE Gli dei! Che cosa siamo ormai per gli dei?
Un solo dono accoglieranno da noi con gioia:
la nostra morte. E il destino
a che serve blandirlo, agitando la coda come i cani?

[ant. II
Non ora, che † ti sta accanto †. Ma il demone
potrebbe mutare intendimento con il passare del tempo
e forse tornare a più mite respiro.
Adesso ancora tumultua.

ETEOCLE Tumultuarono le imprecazioni di Edipo. Troppo vere,
quelle visioni di incubo nel sonno, che si spartivano i beni del padre!

CORO Ascoltaci, anche se siamo donne, anche se non ci apprezzi!
ETEOCLE Mi si dica qualcosa, ma non sia senza esito! Non è il caso di fare lunghi

discorsi.
CORO Non prendere quella strada! Non andare alla settima porta!
ETEOCLE Sono lama di ferro. Non potranno smussarmi le tue parole!
CORO Il dio rispetta anche una vittoria senza onore.
ETEOCLE Un guerriero non deve accondiscendere a parole del genere.
CORO Vuoi mietere sangue fraterno?
ETEOCLE Quando gli dei dispongono, non si possono schivare le sventure!



[str. I
CORO Un brivido. Paura, che la dea devastatrice di dimore,

l’Erinni che non somiglia a nessun altro dio,
sempre veridica profetessa di sventura,
invocata dal padre rechi a compimento
le maledizioni folli di Edipo in delirio!
La incalza Contesa che brama la morte dei figli.

[ant. I
Assegna le parti agli eredi uno straniero,
un Calibo amaro che viene dalla Scizia43
a dividere i beni. Il ferro crudele
ha estratto a sorte la terra che toccherà a ciascuno:
quanta ne occuperanno i cadaveri spogliati dei vasti poderi!

[str. II
Straziàti da reciproca morte suicida
moriranno. E la polvere di questa terra
berrà grumi neri di sangue fratricida:
chi celebrerà i riti di purificazione?
chi laverà i loro corpi?
O strazio della casa, nuove sciagure
si mescolano agli antichi dolori!

[ant. II
L’antica erranza reca rapida pena
e resterà fino alla terza generazione,
poiché Laio44 fece violenza ad Apollo, che per tre volte
aveva vaticinato dall’oracolo pizio, dall’ombelico del cosmo,
che se fosse morto senza generare figli avrebbe salvato la città;

[str. III
ma egli fu vinto dalla propria debolezza
e generò a se stesso il proprio destino di morte,
procreando Edipo, che fu assassino del padre
e ardì seminare nel sacro solco della madre in cui era stato nutrito
una radice di sangue. E il delirio che devasta la mente li congiunse in nozze

feconde.



[ant. III
Il mare della sventura rotola le sue onde:
una si abbatte, l’altra, a tre creste,
si libra più in alto, e ribolle
intorno alla poppa della città, e in mezzo,
fragile difesa, si estende questo muro sottile.
Ho paura che insieme con i suoi re
tutta la città sia domata!

[str. IV
Si compiono i grevi baratti
di maledizioni antiche. La rovina
passa oltre i miserabili, non li tocca.
Troppo pingue ricchezza di umani insaziabili
costringe a gettare via la zavorra dal ponte.

[ant. IV
Chi tra gli umani fu tanto ammirato dagli dei
che siedono al focolare † della città †
e dalle piazze gremite dalla folla dei mortali
quanto fu onorato Edipo, che scacciò da questa contrada
la Bestia45 divoratrice di uomini?

[str. V
Ma quando si accorse, infelice, delle sue nozze infelici,
schiantato dal dolore, cuore in delirio,
maturò duplice sciagura, e con le mani che avevano ucciso suo padre
si esiliò † dagli occhi, più preziosi dei figli, †

[ant. V
e contro i figli, furente per il rancore
in cui era stato nutrito, AIÁI
lanciò maledizioni amare:
che con le armi in pugno, un giorno,
si spartissero ogni ricchezza.
Ora tremo, temo
che le porti a compimento
l’Erinni dal rapido piede!



MESSAGGERO Coraggio, o figlie allevate dalle vostre madri:

questa città è scampata al giogo della schiavitù. Sono caduti
i vanti superbi di quei guerrieri violenti. Su Tebe è tornato il sereno
e non ha imbarcato acqua sotto i colpi della tempesta. Reggono le torri.
Ponemmo davanti alle porte il presidio di guardiani
abili a singolar tenzone. Tutto per il meglio, a sei delle porte.
Ma la settima fu prescelta dal sacro signore del Sette46, Apollo sovrano,
per dare compimento sui figli di Edipo all’antico errore di Laio.

CORO Quale evento imprevisto si è abbattuto ancora su questa città?
MESSAGGERO I guerrieri sono morti sotto i colpi delle loro mani suicide.
CORO Quali guerrieri? Che cosa dici? La mia mente vacilla.

Tremo al pensiero di ciò che stai per pronunciare.
MESSAGGERO Resta in te. Ascoltami: i figli di Edipo...
CORO O me infelice! Già vaticino sventura...
MESSAGGERO è certo: giacciono nella polvere!
CORO Entrambi giacciono là? Parole che schiacciano. Parla!
MESSAGGERO Essi stessi, con mani fraterne, in un medesimo atto

si sono strappati alla vita. La città è salva, ma la terra
ha bevuto il sangue di due re nati da un unico seme,
uccisi l’uno dalla mano dell’altro. Un solo demone per due,
fin troppo comune, e vuole annientare questa stirpe funesta.
Di questo dobbiamo gioire e piangere insieme,
perché la città trionfa, ma i suoi due re-condottieri
si spartirono con il ferro di Scizia, battuto dal maglio,
tutti i possedimenti, e di terra avranno quel tanto
che ne occupa il loro sepolcro, trascinati nella sciagura
dalle imprecazioni del padre.

CORO O possente Zeus, e voi demoni della città
† che difendete queste torri di Cadmo, †
dovrò forse rallegrarmi e intonare il canto di gioia
a chi tenne lontano la sventura,
al salvatore della città, < >
o piangere quei condottieri infelici, senza figli,
e il loro destino di sciagura? Davvero <Eteocli>47 e Polinici,
come vuole il loro nome, e, per empia determinazione,
adesso, morti.

[str. I
O nera maledizione al culmine



sulla stirpe di Edipo!
Gelido brivido funesto
intorno al mio cuore!
Composi un canto di tiade48 per il sepolcro
quando seppi dei loro cadaveri che grondano sangue,
del loro tristo destino di morte.
Infausto presagio, il concerto delle lance!

[ant. I
Culmina, non rinnega se stessa
la maledizione pronunciata dal padre.
La decisione infida49 di Laio resiste nel tempo.
Angoscia nella città.
Lama che non si smussa, è la parola del dio.
IÓ!
E per voi, lacrime,
per il vostro assurdo delitto!
Non più parole, ma grida di pianto:
il dolore è qui.
Ecco, tutto si disvela. Davanti ai nostri occhi i racconti del messaggero.
Doppia sventura, angoscia gemella. Visibile.
Due destini di morte. Compiuti. Suicidio reciproco. Pena.
Che dire? Che altro dire,
se non che dolori ad altri dolori
si aggiungono nel cuore di questa casa?
Ma ora, o care, al vento dei lamenti
battete sul capo le mani,
ritmo di remo che spinge e trasporta
al di là di Acheronte50, sempre,
la mesta crociera, velata di nero,
alla plaga su cui Apollo non posa il suo piede,
alla terra non visibile che tutto accoglie,
là dove non batte il sole.

[Si aggiungono qui i versi 861-1077 che sono senza dubbio interpolati51.]

CORO
Ecco che giungono, ed è gesto amaro,
Antigone e Ismene52,
per sprigionare dal profondo del petto
amoroso compianto funebre per i due fratelli,



giusto dolore. Noi,
è nostro dovere, prima che esse intonino il canto...
< >
far risuonare l’inno tetro dell’Erinni,
cantare l’odiato peana per Ade.
IÓ voi,
tra tutte le fanciulle che stringono le vesti alla cintura,
sorelle infelicissime di infelicissimi fratelli!
Piango, levo gemiti
non simulati: dritto dall’anima grido.

[str. I
– IÓ IÓ dementi,
senza fede in chi vi ama,
ostinati nelle sventure,
avete distrutto la casa del padre
con l’urto delle armi, sciagurati!
– Sciagurati, che morte sciagurata
trovarono, nella rovina della casa!

[ant. I
– IÓ IÓ avete devastato le mura
della vostra dimora, avete conosciuto
l’amaro del potere! Adesso il ferro
ha diviso la vostra contesa!
– Troppo vere le maledizioni di Edipo,
e l’Erinni veneranda le portò a compimento!

[str. II
< – > Squarciàti al fianco sinistro,
squarciàti al fianco
generato dalle stesse viscere
< >
AIÁI toccati dal demone!
AIÁI maledizioni di morte reciproca!
– Da parte a parte, tu dici, trafitti,
loro, le carni, la casa, da furia che non conosce parola,
per maledizione di padre che destina
unione perpetua nella morte!



[ant. II
– Anche la città è attraversata dal pianto:
piangono le torri, piange la pianura
che amava i suoi guerrieri.
Resteranno ai posteri, le ricchezze
che furono origine di destino violento,
che evocarono contesa
e compimento nella morte!
< – > Con cuore feroce
si spartirono quello che possedevano,
in modo da ottenere parti uguali.
Chi li amava odierà il mediatore:
non è tenero Ares.

[str. III
– Così giacciono, squassati dal ferro,
† squassati dal ferro attendono,
e ben presto qualcuno ci saprà dire
a chi toccherà il sepolcro paterno!
– E la casa rimbomba, †
e li scorta un grido di strazio
che piange se stesso, piegato
sul proprio dolore, un pianto
desolato, nemico della gioia, che mi estenua
nel tormento per questi due re.

[ant. III
– E diremo di questi due sventurati,
che recarono grande danno
ai loro cittadini e all’esercito straniero,
massacrati in battaglia.
– Sciagurata colei che li generò53
più di ogni altra donna
che abbia avuto nome di genitrice!
Fece il figlio suo sposo,
e generò costoro, che finirono così,
infliggendosi reciproca morte,
con mani germogliate dallo stesso seme!



[str. IV
– Germogliati dallo stesso seme,
e annientati: divisi dall’astio per folle rancore,
a compimento della contesa!
< – > Si è placata la furia dell’odio.
Scorre sangue nella terra
e qui si mescolano le loro vite:
davvero identico è il loro sangue!
Amaro chi sciolse la contesa,
lo straniero che viene dal mare
e sorge dal fuoco, il ferro affilato!
Amaro, crudele,
Ares spartì i loro beni
facendo vera la maledizione del padre.

[ant. IV
– Adesso è loro,
l’hanno ottenuta in sorte, o sciagurati,
la parte di sofferenze assegnata dagli dei:
sotto il loro cadavere la terra sarà abisso di ricchezza!
< – > IÓ con molti fiori di strazio
avete inghirlandato la stirpe!
Alla fine, le Maledizioni
levarono acuto il loro grido di guerra
e di trionfo su questa stirpe
allo sbando, nella disfatta compiuta!
E il trofeo di Ate
si erge alle porte che videro lo scambio dei colpi.
Si acquieta il demone, vincitore di entrambi.

ANTIGONE Colpito, hai colpito!
ISMENE Morto, hai ucciso!
ANTIGONE Con la lancia hai ucciso!
ISMENE La lancia ti ha ucciso!
ANTIGONE Sciagurato strazio inferto!
ISMENE Sciagurato strazio patito!
< ANTIGONE > Giaci cadavere!
< ISMENE > E hai ucciso!
ANTIGONE Scorra il pianto!



ISMENE Scorrano le lacrime!

[str. I
< ANTIGONE > EÉ
< ISMENE > EÉ
< ANTIGONE > Delira la mente, nel pianto!
ISMENE Piange il cuore, dentro!
ANTIGONE IÓ IÓ per te tutte le lacrime!
ISMENE E tu sommerso dalle sventure!
ANTIGONE Ti uccise il fratello!
ISMENE E il fratello tu uccidesti!
ANTIGONE Doppie parole di orrore!
ISMENE Doppia visione d’incubo!
ANTIGONE Accanto a questo strazio...
ISMENE... qui siamo, sorelle accanto ai fratelli.

CORO
IÓ Moira feroce, che schiacci sotto il peso dei tuoi doni!
Spettro di Edipo venerando,
nera Erinni onnipotente!

[ant. I
– EÉ < – > EÉ
Schianta, a guardarlo, lo strazio
† che indicò † rientrando dall’esilio.
Non era ancora giunto, e già uccideva!
Salvo, moriva!
– Uno moriva! – E massacrava l’altro!
– Stirpe di sventura! – Sventura patisti!
– † Misero strazio che ha un nome solo! †
– † Fiume di lacrime, triplice schianto di dolore! †

CORO IÓ Moira feroce, che schiacci sotto il peso dei tuoi doni!
Spettro di Edipo venerando,
nera Erinni onnipotente!

ANTIGONE Tu la conosci per esperienza.
ISMENE Tu non hai tardato a conoscerla...
ANTIGONE dopo essere tornato nella città...
< ISMENE > per batterti con lui, lancia contro lancia.



ANTIGONE Parole di morte!
ISMENE Incubo di morte!
ANTIGONE IÓ tormento!
ISMENE IÓ rovina!
< ANTIGONE > Per la casa!
ISMENE E per la terra!
< ANTIGONE > E soprattutto per me!
< ISMENE > E per me più ancora!
ANTIGONE IÓ IÓ signore del pianto, signore della sciagura!
<... >
ISMENE <... >

O Eteocle condottiero!
ANTIGONE IÓ tra tutti i più straziati!
ISMENE IÓ travolti da un demone in folle rovina!
ANTIGONE IÓ in quale luogo di questa terra daremo loro sepoltura?
ISMENE IÓ nel più onorato!
ANTIGONE IÓ IÓ strazio che giacerà presso il padre!

ARALDO
Devo proclamare i decreti e le deliberazioni
dei Probuli di questa città cadmea, incaricati dal popolo:
«Eteocle, per avere amato la sua terra,
abbia sepoltura amorevole. Egli respinse i nemici,
e scelse di morire nella sua città. Onorò i templi dei padri,
e morì immacolato dove per i giovani è bella la morte».
Così, ho avuto ordine di riferire su di lui.
«Invece suo fratello Polinice, che giace qui cadavere,
sia gettato fuori delle mura, preda dei cani, e non abbia sepolcro,
poiché avrebbe devastato la terra dei Cadmei,
se un dio non si fosse opposto alla sua lancia! Anche nella morte
resterà uno che ha commesso sacrilegio nei confronti degli dei patrii:
li oltraggiò quando mise insieme un esercito
e lo avventò contro la città, per conquistarla.
Per questo si decreta che sia seppellito dagli uccelli che volano nell’aria,
e ottenga così il disonore che gli spetta,
e non incontri mano che versi un pugno di terra sul suo cadavere, come

sepoltura,
né tributo di grida rituali e lamentazioni. Dai suoi cari
non riceva l’onore di un corteo». È questo il decreto dei capi Cadmei.

ANTIGONE Ma io dichiaro ai potenti tra i Cadmei



che, se nessun altro accetterà di dargli sepoltura insieme con me,
lo farò da sola, e correrò qualunque rischio,
pur di non lasciare insepolto mio fratello: non mi vergogno
di venire meno ai patti, di sfidare il potere!
Ci stringe un vincolo terribile di viscere, figli
di madre infelice e di padre sciagurato. E tu, mia anima, raccogli il tuo

volere,
condividi la sventura con chi volere non può più, tu vivente con il morto,
e sia fraterno cuore, il tuo cuore! Non illudetevi: le sue carni
non saranno pasto per il ventre insaziato dei lupi,
poiché io gli darò sepolcro e sepoltura,
anche se sono una donna! Troverò un modo, lo porterò in seno
tra le pieghe del mio peplo, tra i veli, sarò io a coprirlo!
Così sarà, credetemi. Avrò coraggio, e mezzi efficaci!

ARALDO Ti ingiungo di non fare questa violenza alla città!
ANTIGONE E io ti ingiungo di non lanciarmi troppi proclami!
ARALDO Il popolo si inferocisce, quando è appena scampato a una sventura.
ANTIGONE Inferocisca pure. Costui non resterà senza sepolcro!
ARALDO Vuoi forse onorare di un sepolcro chi è odiato dalla città?
ANTIGONE Non lo hanno ancora disonorato gli dei.
ARALDO Non prima che mettesse a repentaglio la nostra terra.
ANTIGONE Patì. Restituì dolore in cambio di dolore.
ARALDO Aggredì tutti, invece di uno solo.
ANTIGONE <... >
ARALDO Eris54, ultima dea, tronca il discorso.
ANTIGONE Io lo seppellirò! Meno parole!
ARALDO Sei solo tu a volere, devi saperlo! Io te lo vieto!

CORO
PHÉU PHÉU
O Chere55 superbe,
Erinni che distruggete le stirpi,
o voi che annientaste così, dalla radice, la stirpe di Edipo,
che cosa dovrò patire?
Quale evento mi coglierà? Che fare?
Come oserò non intonare per te il compianto,
non accompagnarti al sepolcro?
Ho paura! E mi dissuade la paura dei cittadini.
Tu, almeno, riceverai il tributo di molti pianti.
Ma nessuno leverà lamento



per quell’infelice: se ne andrà,
accompagnato soltanto dal canto funebre
della sorella. E chi si lascerà convincere da lei?

SEMICORO56
Castighi pure la città, o non castighi, chi compiange Polinice!
Noi andremo! Gli daremo sepoltura, gli faremo corteo!
Perché questo strazio è comune alla stirpe,
mentre la città loda come giusto
ora un evento, ora un altro evento.

SEMICORO
Noi seguiremo Eteocle,
come preferiscono la città e la Giustizia.
Dopo i Beati e la potenza di Zeus,
fu costui a salvare la città dei Cadmei,
a impedire che fosse inabissata
dall’onda di guerrieri venuti da lontano,
compiutamente sommersa.

È É

Pietre scagliate da lontano grandinano sugli spalti,
o Apollo amato!
Rombano alle porte gli scudi di bronzo,
o figlia di Zeus13 che reggi nella battaglia
il termine sacro che decide la guerra!
E tu, beata Onca regina14,
fuori dalle mura
salva il tuo tempio dalle sette porte!

[str. III
IÓ, dei d’immensa potenza!
IÓ deità che portate a compimento ogni cosa!
Voi, custodi delle mura di questa terra,
non abbandonate la città tormentata dalle lance
a un esercito che parla lingua straniera!15
Esaudite secondo giustizia
le suppliche di queste vergini
che tendono le mani! Esauditele!

[ant. III



IÓ amate divinità,
cingete Tebe, liberatrici,
dimostratele il vostro amore,
pensate ai sacrifici offerti dal popolo!
† Pensateci, proteggeteci! †
Ricordatevi, per me,
dei misteri celebrati dalla città!

ETEOCLE Io vi domando, o creature insopportabili,
è questo il modo migliore per salvare la città
e infondere coraggio nell’esercito asserragliato dentro le mura:
prostrarvi agli idoli degli dei protettori
con grida e strepiti, odiose a chiunque abbia senno?
Possa io non avere mai a che fare, nella sventura o nella buona sorte,
con la razza delle femmine! Se trionfa
è di tracotanza intrattabile; e quando ha paura
è guaio ancora maggiore per la casa e per la città.
E anche adesso, fuggendo di corsa in ogni direzione,
con i vostri schiamazzi insinuate nei cittadini
la viltà che annienta l’animo, e fate il gioco di coloro che stanno fuori delle

porte,
mentre noi qui dentro ci roviniamo con le nostre stesse mani!
Ecco che cosa succede a dividere la vita con le donne!
Ma se qualcuno non obbedirà ai miei ordini,
sia esso uomo o donna o creatura di mezzo,
sarà condannato a morte e finirà lapidato dal popolo!
In nessun modo potrà sfuggire al suo destino.
Spetta all’uomo, e non alla donna, provvedere a ciò che accade
fuori delle mura domestiche. Stattene dentro,
così non farai mai danni! Mi hai udito
o non mi hai udito? Parlo ai sordi?

[str. I
CORO O caro figlio di Edipo. L’ho udito, e tremavo, quel fragore di carri,

– rimbombo rimbombo –
quando i mozzi delle ruote stridono in vortice,
e il rumore dei freni che serrano le bocche dei cavalli,
redini temprate alla fiamma!

ETEOCLE Ha forse mai trovato scampo il marinaio
fuggendo da poppa a prua, quando la nave è sfiancata dal mare in tempesta?



[ant. I
CORO Ma io accórsi agli idoli antichi dei divini confidando negli dei,

quando il fragore della pioggia di pietre, annientatrice,
risuonò alle porte, e in preda al terrore balzai a supplicare i beati
perché dispiegassero sulla città la loro potenza che protegge!

ETEOCLE Pregate che le mura respingano le lance nemiche!
Siamo nelle mani degli dei, è vero. Ma si dice
che gli dei abbandonino la città conquistata.

[str. II
CORO Mai, finché io viva, mi abbandoni questa sacra schiera di divini!

Possa io non vedere mai questa città saccheggiata,
l’esercito divorato da fuoco devastante!

ETEOCLE Invoca gli dei, ma non essere vile!
Obbedienza è madre di buona riuscita, sposa di † salvezza †. Così il

proverbio.

[ant. II
CORO Così è. Ma la potenza del dio è più alta,

e tante volte, nella sciagura, risolleva chi ormai è senza scampo,
e lo libera dalla morsa degli eventi,
anche quando nubi di tenebra ormai incombono sulle sue palpebre.

ETEOCLE È compito dei guerrieri sacrificare vittime e consultare oracoli
in onore agli dei. Ma misurandosi nel campo di battaglia.
Tuo compito è tacere, startene zitta in casa.

[str. III
CORO È grazie agli dei che abitiamo in questa città mai domata,

che le torri proteggono dall’esercito nemico.
Perché tanto sdegno contro queste mie suppliche?

ETEOCLE Non biasimo il tuo culto per la stirpe dei divini.
Ma non rendere codardi i nostri! Calmati,
non cadere in balìa del terrore!

[ant. III
CORO All’improvviso, udendo un fragore confuso,

invasa da terrore salii a questa sede sacra, sull’acropoli.
ETEOCLE Ma ora, se sentirete parlare di morti e feriti,



non precipitatevi in lamentazioni frenetiche: di sangue umano
ama pascersi Ares.

CORO I cavalli nitriscono! Li sento!
ETEOCLE Sentili pure, ma nessuno si accorga del tuo udire!
CORO La città geme, fin sotto terra! Si stringe il cerchio!
ETEOCLE Basto io per governare questi eventi!
CORO Ho paura! Lo sconquasso cresce, là alle porte!
ETEOCLE Taci! Non farti sentire da tutta la città!
CORO O stirpe dei divini, non tradire queste mura!
ETEOCLE Sparisci! Taci! Trattieniti!
CORO O dei della città, fate che io non cada in schiavitù!
ETEOCLE Sarai tu a gettare in schiavitù te stessa, me, e tutta la città!
CORO O Zeus che porti a compimento ogni cosa, scaglia il dardo contro i nemici!
ETEOCLE O Zeus, davvero un bel dono la razza delle femmine!
CORO Disperate come gli uomini, se la città viene espugnata.
ETEOCLE Gridi ancora malaugurio e abbracci le statue degli dei?
CORO Sono svuotata. Terrore rapina la mia lingua.
ETEOCLE Oh se potessi esaudire il piccolo favore che ti chiedo!
CORO Dimmelo, presto, e presto saprò risponderti!
ETEOCLE Taci, sventurata, non spaventare i nostri!
CORO Tacerò. E soffrirò con gli altri il mio destino.
ETEOCLE Tra tutte le tue parole, è questa che preferisco.

Allontànati dalle statue, e chiedi quello che più conta:
che gli dei combattano al nostro fianco.
Ascolta i miei voti, e poi intona il grido sacro,
il peana propiziatorio, invocazione rituale dei Greci
che accompagna le vittime al sacrificio e infonde coraggio ai nostri
togliendo la paura del nemico. E io
agli dei di questa terra e di questa città,
signori dei campi e custodi della piazza,
alla sorgente di Dirce e alle acque dell’Ismeno16,
faccio questo voto: se tutto andrà per il meglio e la città sarà salva
† il sangue delle greggi bagnerà i focolari degli dei,
e immoleremo tori in loro onore, e innalzeremo trofei,
e orneremo i santuari dei loro templi
con le armature e le spoglie dei nemici, trafitti dalle nostre lance†.
Invoca così gli dei, senza indulgere al pianto
né a singhiozzi vani, da bestia. Non scamperai con questo alla tua morte.
Sei guerrieri, settimo io stesso,



vado a schierare ai sette varchi delle mura
a † potente † contrasto dei nemici,
prima che giungano le parole dei messaggeri, concitate, frenetiche,
prima che tutto divampi al fuoco dell’urgenza.

[str. I
CORO Vorrei prestargli ascolto, ma nel terrore

il mio cuore vigila insonne, e intorno gli si addensano affanni
a soffiare sulla brace dell’angoscia, perché l’armata
cinge le mura tutt’intorno. Così, tremante, la colomba
paventa i serpenti che minacciano il nido.
Eccoli che avanzano contro le torri
in massa, a torme! Che ne sarà di me?
E altri ancora, da ogni dove,
scagliano pietre aguzze contro i cittadini!
O dei, figli di Zeus,
soccorrete a ogni costo la città e l’esercito della stirpe di Cadmo!

[ant. I
Verso quale contrada migliore di questa potrete migrare,
se cederete ai nemici la nostra terra dalle zolle profonde
e l’acqua della fonte Dircea che disseta più di ogni altra corrente,
quante ne fa zampillare Poseidone che circonda la terra, con le figlie di Teti?

17
Per questo, o dei che proteggete la città,
scagliate contro coloro che stanno fuori delle mura
Ate che annienta i guerrieri e abbatte le armi,
e date gloria ai nostri cittadini,
e siate salvatori della città,
restando ben saldi sui vostri troni!
Esaudite queste invocazioni mescolate a striduli lamenti!

[str. II
Strazio, per la città millenaria
gettata nell’Ade, schiava, preda di guerra,
indegnamente ridotta in polvere e cenere
dai guerrieri acaici, per volere degli dei,
e per le donne, giovani e vecchie, È É
trascinate via per la chioma come cavalle,
lacerate le vesti! Urla, svuotata, la città.
Come bestie al macello gridano grida confuse!



Già tremo sotto il peso della sorte che mi attende!

[ant. II
Pianto, per noi appena sbocciate,
fiori spiccati anzitempo,
deviate prima del rito nuziale a un tragitto
che conduce a dimore detestabili!
A chi muore – lo dico già adesso –
toccherà sorte migliore.
Perché la città, una volta domata, ÉÉ
dovrà patire molte sventure!
Chi trascina il vinto, e lo uccide,
chi incendia: fumo nero
su tutta la città! Sui guerrieri furenti
spira il vento di Ares, domatore di popoli,
e insozza ogni pietà!

[str. III
Strepiti salgono alla rocca!
È rete che imprigiona, la cinta delle torri!
Uomo contro uomo, < >
lancia contro lancia,
fino alla morte!
Vagiti di sangue
dai lattanti appena nati,
in fremito!
Rapine, scorrerie,
un solo intreccio di sangue!
Chi ha preda incontra chi ha preda,
chi ne è privo chiama chi ne è privo
perché vuole un compagno di caccia,
ma nessuno si accontenta di una parte minore
o uguale all’altro. † È facile immaginare †
quello che ne seguirà.

[ant. III
† Frutti di ogni genere caduti al suolo18 affliggono chi vi si imbatte,
fanno amaro lo sguardo delle ancelle † che custodiscono il talamo.
I molti doni della terra, ammucchiati alla rinfusa,
li trascina via la fiumana che annienta ogni cosa.
Fatte schiave, le giovani donne



conoscono dolore nuovo, < >
< > il letto di prigionia,
in balìa del guerriero trionfante.
Perché, se il nemico odioso trionfa,
resta soltanto da sperare che giunga il termine della notte, conforto alle

lacrime, al dolore.

SEMICORO
Ecco, mi sembra, l’esploratore che ritorna dal campo
e reca notizie recenti accorrendo veloce:
come mozzi di ruote lo sospingono i piedi.

SEMICORO
Ed ecco il mio signore, il figlio di Edipo in persona,
che giunge al momento giusto per udire il racconto del messo.
Anche a lui la fretta scardina il passo.

MESSAGGERO
Posso dire, poiché conosco bene le mosse dei nemici,
a quale porta ciascuno di loro sia stato destinato.
Già freme Tideo19 dinnanzi alla porta di Preto20,
ma il veggente21 non gli permette di varcare il guado dell’Ismeno,
poiché le vittime sgozzate non danno presagi propizi.
Ma Tideo infuria, brama battaglia. E grida, e il suo grido
è come sibilo di serpente nel meriggio, e infama il veggente,
il sapiente figlio di Oicleo: dice che come un cane vigliacco
abbassa la coda di fronte allo scontro mortale.
Così va vociando, e agita tre cimieri, criniera
che ombreggia il suo elmo, e sotto lo scudo
sonagli di bronzo tintinnano terrore. Sullo scudo
l’insegna della sua tracotanza: un cielo incendiato di stelle.
E, fulgida, una luna piena, tra tutti gli astri il più venerando,
brilla nel mezzo, occhio della notte.
Così smaniando, superbo nelle armi,
sbraita lungo l’orlo del fiume e brama lo scontro,
e come cavallo inchiodato dal freno
ansima contro le redini, pronto a scattare
appena oda lo squillo della tromba.
Chi schiererai contro di lui? Chi, alla porta di Preto,
una volta disserrate le spranghe, garantirà la difesa?

ETEOCLE Non tremo di fronte agli orpelli di un guerriero:
emblemi non hanno mai ferito nessuno. Creste e sonagli
non mordono, senza una lancia. E la notte che, come dici,



sopra il suo scudo scintilla di astri nel cielo,
è demenza che presto diverrà vaticinio per qualcuno. Se muore
e la notte cade sui suoi occhi, questa insegna superba
si adatterà esattamente e secondo giustizia a chi la impugna,
e il nome notte si farà cosa, ed egli stesso
sarà vaticinio contro la propria tracotanza!
Schiererò contro Tideo, a presidio di questa terra,
l’eccellente figlio di Astaco22, di nobile stirpe,
che venera il trono del Ritegno e detesta le parole degli arroganti.
Non conosce bassezze, non sa essere vile. Trae radice
dagli Uomini Seminati, che Ares risparmiò,
Melanippo, figlio di questa terra.
Sarà Ares, con i suoi dadi, a decidere l’esito dell’impresa.
È la Dike del sangue che lo manda a cacciare la lancia nemica
dalla madre terra che lo generò.

[str. I
CORO Gli dei concedano felice riuscita al nostro campione

che nel nome della giustizia si erge a combattere per la città!
Ma già tremo: ho davanti agli occhi il destino di sangue
di chi cadrà battendosi per i suoi cari!

MESSAGGERO Possano gli dei concedergli prospera sorte!
Toccò a Capaneo23, nuovo Gigante, più possente del primo, la porta di

Elettra24.
La sua superbia nutre pensieri che valicano la misura degli umani
e scaglia minacce tremende contro le mura. Che cadano a vuoto!
E grida che, vogliano o non vogliano gli dei, raderà al suolo la città,
e neanche l’Ira di Zeus potrebbe fermare il suo passo,
abbattendosi sulla terra. Per lui i lampi e i guizzi del fulmine
non sono che vampe di afa nella calura del mezzogiorno.
Ha per insegna un uomo nudo, portatore di fuoco,
che impugna come arma una fiaccola ardente e proclama a lettere d’oro:
«Arderò la città». Invia qualcuno anche contro di lui! Ma chi
riuscirà a contrastarlo? Chi attenderà a piede fermo, senza tremare,
un guerriero così gonfio di tracotanza?

ETEOCLE Anche in questo caso, vantaggio genera vantaggio:
la lingua è veritiera accusatrice per chi nutre vuota superbia.
Capaneo grida minacce ed è pronto all’azione,
ma senza rispetto per gli dei, ed esercita la sua lingua
in un’esultanza incosciente e, mortale, scaglia contro il cielo e contro Zeus
l’onda ribollente delle sue gridate ciance.



Per costui verrà certamente un portatore di fuoco,
ma secondo giustizia: il fulmine, davvero non paragonabile
alla vampa di afa nel sole di mezzogiorno.
È già pronto a contrastarlo un guerriero, pigro nelle chiacchiere
ma di animo ardente, il forte Polifonte25, garanzia di difesa,
se Artemide Protettrice gli sarà benevola, insieme con gli altri dei.

[ant. I
CORO Morte a chi scaglia minacce tracotanti contro la città!

Dardo di folgore lo inchiodi,
prima che si avventi sulla mia casa
e con la sua lancia violenta
mi strappi alle stanze di vergine!

MESSAGGERO [ ] Dirò che a Eteoclo26 per terzo il terzo sorteggio
che uscì dall’elmo di bronzo rovesciato

assegnò di lanciare il suo manipolo contro la porta di Neiste. Ed egli
fa turbinare in cerchio le sue puledre, frementi sotto i frontali,
smaniose di scagliarsi contro le porte. Stridono suoni barbarici
le musoliere gonfiate dai soffi delle narici. Non è da poco
l’insegna dello scudo: un oplita, con una scala,
sale sul bastione nemico, vuole schiantarlo.
E grida anche lui, con intrecci di lettere incise,
che neppure Ares riuscirà a precipitarlo giù dalle mura.
Anche contro questo guerriero invia
chi sappia garantire la città, e difenderla dal giogo della schiavitù!

ETEOCLE [ ] È già stato inviato: Megareo27, figlio di Creonte,
che discende dagli Uomini Seminati, e ha nelle braccia il suo vanto.
Non ripiegherà dalla porta, atterrito dal fremito dei cavalli:
morirà pagando il debito alla terra che lo nutrì
o deprederà i due guerrieri e la rocca istoriata sullo scudo,
per ornare con queste spoglie la casa del padre.
Passa ai vanti di un altro, e non lesinarmi notizie!

[str. II
CORO Invoco sorte propizia, IÓ

protezione per le nostre case!
E per loro, sventura.
Delirano parole superbe contro la città:
così Zeus che assegna le sorti
volga su di essi sguardo colmo di rancore!



MESSAGGERO Un altro, il quarto, ha in sorte la porta che segue,
quella di Atena Onca28, e si fa sotto gridando.
Ha la figura e la taglia possente di Ippomedonte. Rabbrividii
quando roteò il grande disco, il cerchio dello scudo. Non dico altro.
Non era certo inetto l’artefice della sua insegna,
che ornò lo scudo con questa scena: Tifone29
dalla bocca di fuoco vomita caligine nera,
mobile sorella della fiamma. Grovigli di serpi
corrono intorno, saldando al cerchione il disco incavato.
Gridò il grido di guerra e, posseduto da Ares,
baccheggiava in cerca dello scontro. Come una menade
i suoi occhi spirano terrore. Ci si deve ben guardare
nello scontro con quest’uomo: è Phóbos stesso
che fa vanto di sé a quella porta!

ETEOCLE Per prima lo fermerà Pallade Onca30, che protegge la città
e dimora proprio vicino alla porta e detesta
la tracotanza di quel guerriero: lo terrà lontano dalla nidiata
come un rettile orrendo. Poi Iperbio, eccellente figlio di Enopo,
è stato scelto per contrastarlo, guerriero contro guerriero:
vuole scrutare il suo destino, nell’incalzare dell’evento.
Per aspetto, per coraggio, per assetto delle armi
non è da meno, e giustamente Hermes31 li schierò
l’uno di fronte all’altro, guerriero contro guerriero.
E dio contro dio negli scudi: Tifoni dalla bocca di fuoco
per l’uno; ma sullo scudo di Iperbio si erge Zeus padre
e impugna il dardo di fiamma. Non si è mai sentito dire
che Zeus sia stato sconfitto. Così è spartita la protezione divina:
noi con i vincitori, loro con i vinti. E così sarà per i due contendenti,
se è vero che Zeus in battaglia trionfa su Tifone.
Come dichiara l’insegna di Iperbio, lo salverà Zeus, che sta sul suo scudo.

[ant. II
CORO Di certo chi ha sullo scudo il nemico di Zeus,

la detestata figura di quel demone di sotto terra,
immagine odiosa ai mortali e agli dei longevi,
si spaccherà il cranio contro le nostre porte!

MESSAGGERO Così sia! E ora dirò del quinto alla quinta porta, quella
di Borea32, vicino al sepolcro di Anfione, nato da Zeus.
Egli giura, sulla lancia che impugna e venera più di una divinità
e nella quale ha fede più che nei propri occhi,
che annienterà la rocca dei discendenti di Cadmo,



dovesse anche fare violenza a Zeus. Così grida
quel germoglio di madre selvaggia33, bello in volto,
guerriero-bambino: da poco, sulle guance
gli è spuntata – germoglio dell’età fiorente – una peluria
che ormai cresce e diventa barba fitta. Ma il suo pensiero è crudele
e non ha nulla a che spartire con il nome virginale,
mentre muove all’assalto con sguardo di Gorgone34.
Non senza vanto si avvicina alla porta, e reca sullo scudo di bronzo,
baluardo rotondo del suo corpo, fissata ad arte con borchie,
vergogna della nostra città, la Sfinge35
divoratrice di carne cruda, corpo lucente
sbalzato nel metallo, che tiene sotto di sé un Cadmeo36
per farne bersaglio di dardi innumerevoli.
Non sembra venuto a mercanteggiare lo scontro
né a concludere con disonore il suo lungo tragitto,
l’arcade Partenopeo. Tale il guerriero. Ed è meteco,
e ripaga bene Argo che lo nutrì,
lanciando minacce contro le nostre torri. Che Zeus non le avveri!

ETEOCLE Se per i loro vanti blasfemi ricevessero dagli dei
ricompensa pari ai loro pensieri, perirebbero tutti
nella rovina più infame! C’è anche per questo Arcade di cui vai dicendo
un guerriero non spavaldo, e le sue mani
vanno dritte all’azione: Attore, fratello di Iperbio.
Non permetterà che ciance senza riscontro
scivolino entro le porte a moltiplicare i nostri mali,
né che valichi le mura chi reca sullo scudo ostile
l’emblema del mostro detestabile, venendo
da fuori dentro. Si ritorcerà contro chi la porta, la Sfinge,
quando sarà martellata da dardi fitti sotto la rocca!
Con il favore degli dei, le mie parole possono avverarsi!

[str. III
CORO Le tue parole mi penetrano nel petto,

i capelli intrecciati si drizzano,
a udire minacce tracotanti
di guerrieri tracotanti, empi. Oh se < > gli dei
li facessero perire in questa terra!

MESSAGGERO E ora vorrei dire del sesto guerriero, il più saggio:
Anfiarao possente, che eccelle per vigore, profeta.
Già schierato alla porta Omoloide37 tempesta d’insulti, senza tregua,
il potente Tideo, lo chiama assassino, sovvertitore



della città, maestro supremo di sciagure per Argo,
provocatore di Erinni, ministro di morte,
consigliere di Adrasto per queste sventure,
e † inveisce contro tuo fratello, il possente Polinice38,
rovesciando, spezzando e raddoppiando il suo nome †
e così va proclamando: «Davvero una grande impresa, e gradita agli dei
e bella da udire e tramandare a coloro che verranno
devastare la città dei padri e gli dei della stirpe,
lanciandole contro un esercito straniero! È forse giustizia
inaridire la sorgente materna? E la terra patria,
conquistata dalla frenesia delle tue armi,
come potrà esserti amica? Io, poiché sono veggente,
so che ingrasserò queste zolle, sepolto sotto suolo nemico.
Ma battiamoci! Ho speranza di morire con onore».
Così gridava il veggente, reggendo imperturbato lo scudo
tutto di bronzo. E sul disco non c’era emblema,
poiché non vuole sembrare, ma essere il migliore,
cogliendo frutti dal solco profondo della sua mente
che fa germogliare nobili proponimenti. Contro di lui ti esorto a mandare
antagonisti saggi e valorosi: chi venera gli dei è tremendo!

ETEOCLE PHÉU, il destino mescola un uomo giusto con gli empi!
In tutte le vicende non c’è nulla di peggio che trovarsi uniti a malvagi:
non ne può nascere frutto. La semina di Ate germina spighe di morte.
Se un uomo rispettoso degli dei sale su una nave
che trasporta una ciurma di teste calde, pronte a ogni nequizia,
colerà a picco con quella stirpe di umani spregiati dai numi.
Oppure se c’è un uomo giusto tra cittadini
che non rispettano gli ospiti né hanno memoria degli dei,
catturato nella stessa rete degli iniqui, egli cade
sotto i colpi della sferza del dio, che accomuna tutti.
E questo veggente, il figlio di Oicleo, uomo
saggio, giusto, buono, rispettoso degli dei, grande profeta,
mescolato per forza a guerrieri empi, dalle lingue arroganti,
che dovranno compiere un lungo tragitto per tornare indietro,
se Zeus lo vorrà, sarà spazzato via, insieme a loro.
Credo che non muoverà neanche all’assalto delle porte,
non perché gli manchi il coraggio e sia di animo vile,
ma perché sa che dovrà morire in battaglia,
se il vaticinio dell’Obliquo39 darà frutto [ ].
E tuttavia gli opporremo a guardia della porta un nostro uomo,
il possente Lastene che sa maltrattare gli estranei,



senno di vecchio, carne in fiore di giovinezza,
occhio rapido come il piede, braccio fulmineo a colpire con l’asta
là dove il corpo non è coperto dallo scudo.
È dono degli dei, la buona sorte dei mortali.

[ant. III
CORO O dei, ascoltate le nostre giuste invocazioni,

portatele a compimento: Tebe trionfi!
Ritorcete contro gli invasori di questo suolo
le sciagure penose della guerra, e fuori dalle mura
Zeus li annienti con la folgore!

MESSAGGERO Ti dirò del settimo, alla settima porta,
tuo fratello, e delle maledizioni che ci lancia,
e delle sciagure che auspica contro di noi. Calpestare le torri,
farsi proclamare signore di questo suolo, invasato da Iacco40
intonare il peana della conquista, e poi battersi con te
e morire al tuo fianco dopo averti ucciso;
oppure, se sopravviverai, metterti al bando
poiché lo privasti di ogni diritto, e ripagarti del suo esilio
con la stessa pena: così va gridando e chiama gli dei della stirpe
e della terra patria a vegliare su questi suoi voti,
che si compiano tutti, il possente Polinice.
Impugna uno scudo forgiato di fresco, perfettamente rotondo,
e ad esso è stata adattata una duplice insegna: un guerriero in armi, di oro

battuto,
e una donna che lo conduce, composta, e nelle lettere incise
afferma di essere Dike e proclama «Io guiderò questo guerriero
ed egli riavrà la città dei suoi padri, e ritornerà nella sua casa».
Queste sono le loro mosse. A te decidere chi opporgli,
senza adirarti con me, messaggero di simili annunci!
A te reggere il timone della città!

ETEOCLE O indemoniata e odiosa agli dei,
o grondante di lacrime nostra stirpe di Edipo!
OMÓI, maledizioni del padre che ora si compiono!
Ma non conviene gemere, né levare lamenti:
che il pianto non generi altro pianto, insostenibile.
Davvero corrisponde alla cosa il suo nome, Polinice,
e presto sapremo se quello che il suo stemma mostra avrà compimento
e lo riporteranno qui le lettere d’oro sbalzate sullo scudo
farneticanti il delirio della sua mente! Se Dike,
vergine figlia di Zeus, fosse davvero custode



delle sue azioni e dei suoi pensieri, questo accadrebbe ben presto.
Ma né quando fuggì dal buio ventre materno,
né quando fu nutrito e divenne giovane uomo,
né quando la barba divenne più folta sulle sue guance,
mai Dike volse su di lui il suo sguardo, mai lo degnò.
E neppure adesso che vuole distruggere la terra dei padri
lo assisterà. Sarebbe giusto dire falso il nome di Dike,
se stesse vicina a un uomo pronto a ogni azione malvagia.
Di questo sono certo, e lo affronterò io stesso: chi, più di me,
potrebbe farlo secondo giustizia?
Re contro re, fratello contro fratello, nemico contro nemico,
mi ergerò contro di lui! Presto, gli schinieri
che mi proteggano dagli urti di aste e di pietre!

CORO No, figlio di Edipo, a me il più caro di tutti gli umani,
non diventare, nell’ira, uguale a chi proclama sciagure! È già sufficiente

che la stirpe di Cadmo si scontri con i guerrieri Argivi: sangue
che può essere purificato. Ma la morte suicida di due consanguinei
è contagio che neanche il tempo può cancellare!

ETEOCLE Se si deve sopportare sventura, sia pure,
purché senza vergogna: è questo il solo guadagno che spetta ai morti.
Ma se alla sventura si unisce disonore, non c’è gloria.

[str. I
CORO Che cosa cerchi, o figlio? Ate, frenesia di battaglia,

non ti trascini via, dilagando nel tuo animo!
Recidi alla radice questa brama funesta!

ETEOCLE Poiché il dio incalza questo evento,
vada a vele dispiegate sulla fatale onda di Cocito41
tutta la stirpe di Laio, odiata da Febo!

[ant. I
CORO Crudo morso di frenesia smisurata

ti incita a dare compimento a un eccidio
che offrirà amaro frutto di sangue sacrilego!

ETEOCLE Con ciglia secche, senza lacrime,
mi siede accanto la compiuta maledizione di mio padre,
e mi fa guerra, e dice che è maggior guadagno
morire di morte rapida, piuttosto che rinviare il destino di morte.

[str. II



CORO Ma tu non spronare la fine: non ti diranno vigliacco
se riuscirai a vivere felice. L’Erinni dall’egida nera42
si allontana dalla casa, quando gli dei
accettano il sacrificio offerto dalle tue mani.

ETEOCLE Gli dei! Che cosa siamo ormai per gli dei?
Un solo dono accoglieranno da noi con gioia:
la nostra morte. E il destino
a che serve blandirlo, agitando la coda come i cani?

[ant. II
Non ora, che † ti sta accanto †. Ma il demone
potrebbe mutare intendimento con il passare del tempo
e forse tornare a più mite respiro.
Adesso ancora tumultua.

ETEOCLE Tumultuarono le imprecazioni di Edipo. Troppo vere,
quelle visioni di incubo nel sonno, che si spartivano i beni del padre!

CORO Ascoltaci, anche se siamo donne, anche se non ci apprezzi!
ETEOCLE Mi si dica qualcosa, ma non sia senza esito! Non è il caso di fare lunghi

discorsi.
CORO Non prendere quella strada! Non andare alla settima porta!
ETEOCLE Sono lama di ferro. Non potranno smussarmi le tue parole!
CORO Il dio rispetta anche una vittoria senza onore.
ETEOCLE Un guerriero non deve accondiscendere a parole del genere.
CORO Vuoi mietere sangue fraterno?
ETEOCLE Quando gli dei dispongono, non si possono schivare le sventure!

[str. I
CORO Un brivido. Paura, che la dea devastatrice di dimore,

l’Erinni che non somiglia a nessun altro dio,
sempre veridica profetessa di sventura,
invocata dal padre rechi a compimento
le maledizioni folli di Edipo in delirio!
La incalza Contesa che brama la morte dei figli.

[ant. I
Assegna le parti agli eredi uno straniero,
un Calibo amaro che viene dalla Scizia43
a dividere i beni. Il ferro crudele
ha estratto a sorte la terra che toccherà a ciascuno:
quanta ne occuperanno i cadaveri spogliati dei vasti poderi!



[str. II
Straziàti da reciproca morte suicida
moriranno. E la polvere di questa terra
berrà grumi neri di sangue fratricida:
chi celebrerà i riti di purificazione?
chi laverà i loro corpi?
O strazio della casa, nuove sciagure
si mescolano agli antichi dolori!

[ant. II
L’antica erranza reca rapida pena
e resterà fino alla terza generazione,
poiché Laio44 fece violenza ad Apollo, che per tre volte
aveva vaticinato dall’oracolo pizio, dall’ombelico del cosmo,
che se fosse morto senza generare figli avrebbe salvato la città;

[str. III
ma egli fu vinto dalla propria debolezza
e generò a se stesso il proprio destino di morte,
procreando Edipo, che fu assassino del padre
e ardì seminare nel sacro solco della madre in cui era stato nutrito
una radice di sangue. E il delirio che devasta la mente li congiunse in nozze

feconde.

[ant. III
Il mare della sventura rotola le sue onde:
una si abbatte, l’altra, a tre creste,
si libra più in alto, e ribolle
intorno alla poppa della città, e in mezzo,
fragile difesa, si estende questo muro sottile.
Ho paura che insieme con i suoi re
tutta la città sia domata!

[str. IV
Si compiono i grevi baratti
di maledizioni antiche. La rovina
passa oltre i miserabili, non li tocca.
Troppo pingue ricchezza di umani insaziabili
costringe a gettare via la zavorra dal ponte.



[ant. IV
Chi tra gli umani fu tanto ammirato dagli dei
che siedono al focolare † della città †
e dalle piazze gremite dalla folla dei mortali
quanto fu onorato Edipo, che scacciò da questa contrada
la Bestia45 divoratrice di uomini?

[str. V
Ma quando si accorse, infelice, delle sue nozze infelici,
schiantato dal dolore, cuore in delirio,
maturò duplice sciagura, e con le mani che avevano ucciso suo padre
si esiliò † dagli occhi, più preziosi dei figli, †

[ant. V
e contro i figli, furente per il rancore
in cui era stato nutrito, AIÁI
lanciò maledizioni amare:
che con le armi in pugno, un giorno,
si spartissero ogni ricchezza.
Ora tremo, temo
che le porti a compimento
l’Erinni dal rapido piede!

MESSAGGERO Coraggio, o figlie allevate dalle vostre madri:

questa città è scampata al giogo della schiavitù. Sono caduti
i vanti superbi di quei guerrieri violenti. Su Tebe è tornato il sereno
e non ha imbarcato acqua sotto i colpi della tempesta. Reggono le torri.
Ponemmo davanti alle porte il presidio di guardiani
abili a singolar tenzone. Tutto per il meglio, a sei delle porte.
Ma la settima fu prescelta dal sacro signore del Sette46, Apollo sovrano,
per dare compimento sui figli di Edipo all’antico errore di Laio.

CORO Quale evento imprevisto si è abbattuto ancora su questa città?
MESSAGGERO I guerrieri sono morti sotto i colpi delle loro mani suicide.
CORO Quali guerrieri? Che cosa dici? La mia mente vacilla.

Tremo al pensiero di ciò che stai per pronunciare.
MESSAGGERO Resta in te. Ascoltami: i figli di Edipo...
CORO O me infelice! Già vaticino sventura...
MESSAGGERO è certo: giacciono nella polvere!
CORO Entrambi giacciono là? Parole che schiacciano. Parla!



MESSAGGERO Essi stessi, con mani fraterne, in un medesimo atto
si sono strappati alla vita. La città è salva, ma la terra
ha bevuto il sangue di due re nati da un unico seme,
uccisi l’uno dalla mano dell’altro. Un solo demone per due,
fin troppo comune, e vuole annientare questa stirpe funesta.
Di questo dobbiamo gioire e piangere insieme,
perché la città trionfa, ma i suoi due re-condottieri
si spartirono con il ferro di Scizia, battuto dal maglio,
tutti i possedimenti, e di terra avranno quel tanto
che ne occupa il loro sepolcro, trascinati nella sciagura
dalle imprecazioni del padre.

CORO O possente Zeus, e voi demoni della città
† che difendete queste torri di Cadmo, †
dovrò forse rallegrarmi e intonare il canto di gioia
a chi tenne lontano la sventura,
al salvatore della città, < >
o piangere quei condottieri infelici, senza figli,
e il loro destino di sciagura? Davvero <Eteocli>47 e Polinici,
come vuole il loro nome, e, per empia determinazione,
adesso, morti.

[str. I
O nera maledizione al culmine
sulla stirpe di Edipo!
Gelido brivido funesto
intorno al mio cuore!
Composi un canto di tiade48 per il sepolcro
quando seppi dei loro cadaveri che grondano sangue,
del loro tristo destino di morte.
Infausto presagio, il concerto delle lance!

[ant. I
Culmina, non rinnega se stessa
la maledizione pronunciata dal padre.
La decisione infida49 di Laio resiste nel tempo.
Angoscia nella città.
Lama che non si smussa, è la parola del dio.
IÓ!
E per voi, lacrime,
per il vostro assurdo delitto!
Non più parole, ma grida di pianto:



il dolore è qui.
Ecco, tutto si disvela. Davanti ai nostri occhi i racconti del messaggero.
Doppia sventura, angoscia gemella. Visibile.
Due destini di morte. Compiuti. Suicidio reciproco. Pena.
Che dire? Che altro dire,
se non che dolori ad altri dolori
si aggiungono nel cuore di questa casa?
Ma ora, o care, al vento dei lamenti
battete sul capo le mani,
ritmo di remo che spinge e trasporta
al di là di Acheronte50, sempre,
la mesta crociera, velata di nero,
alla plaga su cui Apollo non posa il suo piede,
alla terra non visibile che tutto accoglie,
là dove non batte il sole.

[Si aggiungono qui i versi 861-1077 che sono senza dubbio interpolati51.]

CORO
Ecco che giungono, ed è gesto amaro,
Antigone e Ismene52,
per sprigionare dal profondo del petto
amoroso compianto funebre per i due fratelli,
giusto dolore. Noi,
è nostro dovere, prima che esse intonino il canto...
< >
far risuonare l’inno tetro dell’Erinni,
cantare l’odiato peana per Ade.
IÓ voi,
tra tutte le fanciulle che stringono le vesti alla cintura,
sorelle infelicissime di infelicissimi fratelli!
Piango, levo gemiti
non simulati: dritto dall’anima grido.

[str. I
– IÓ IÓ dementi,
senza fede in chi vi ama,
ostinati nelle sventure,
avete distrutto la casa del padre
con l’urto delle armi, sciagurati!
– Sciagurati, che morte sciagurata



trovarono, nella rovina della casa!

[ant. I
– IÓ IÓ avete devastato le mura
della vostra dimora, avete conosciuto
l’amaro del potere! Adesso il ferro
ha diviso la vostra contesa!
– Troppo vere le maledizioni di Edipo,
e l’Erinni veneranda le portò a compimento!

[str. II
< – > Squarciàti al fianco sinistro,
squarciàti al fianco
generato dalle stesse viscere
< >
AIÁI toccati dal demone!
AIÁI maledizioni di morte reciproca!
– Da parte a parte, tu dici, trafitti,
loro, le carni, la casa, da furia che non conosce parola,
per maledizione di padre che destina
unione perpetua nella morte!

[ant. II
– Anche la città è attraversata dal pianto:
piangono le torri, piange la pianura
che amava i suoi guerrieri.
Resteranno ai posteri, le ricchezze
che furono origine di destino violento,
che evocarono contesa
e compimento nella morte!
< – > Con cuore feroce
si spartirono quello che possedevano,
in modo da ottenere parti uguali.
Chi li amava odierà il mediatore:
non è tenero Ares.

[str. III
– Così giacciono, squassati dal ferro,
† squassati dal ferro attendono,
e ben presto qualcuno ci saprà dire



a chi toccherà il sepolcro paterno!
– E la casa rimbomba, †
e li scorta un grido di strazio
che piange se stesso, piegato
sul proprio dolore, un pianto
desolato, nemico della gioia, che mi estenua
nel tormento per questi due re.

[ant. III
– E diremo di questi due sventurati,
che recarono grande danno
ai loro cittadini e all’esercito straniero,
massacrati in battaglia.
– Sciagurata colei che li generò53
più di ogni altra donna
che abbia avuto nome di genitrice!
Fece il figlio suo sposo,
e generò costoro, che finirono così,
infliggendosi reciproca morte,
con mani germogliate dallo stesso seme!

[str. IV
– Germogliati dallo stesso seme,
e annientati: divisi dall’astio per folle rancore,
a compimento della contesa!
< – > Si è placata la furia dell’odio.
Scorre sangue nella terra
e qui si mescolano le loro vite:
davvero identico è il loro sangue!
Amaro chi sciolse la contesa,
lo straniero che viene dal mare
e sorge dal fuoco, il ferro affilato!
Amaro, crudele,
Ares spartì i loro beni
facendo vera la maledizione del padre.

[ant. IV
– Adesso è loro,
l’hanno ottenuta in sorte, o sciagurati,
la parte di sofferenze assegnata dagli dei:
sotto il loro cadavere la terra sarà abisso di ricchezza!



< – > IÓ con molti fiori di strazio
avete inghirlandato la stirpe!
Alla fine, le Maledizioni
levarono acuto il loro grido di guerra
e di trionfo su questa stirpe
allo sbando, nella disfatta compiuta!
E il trofeo di Ate
si erge alle porte che videro lo scambio dei colpi.
Si acquieta il demone, vincitore di entrambi.

ANTIGONE Colpito, hai colpito!
ISMENE Morto, hai ucciso!
ANTIGONE Con la lancia hai ucciso!
ISMENE La lancia ti ha ucciso!
ANTIGONE Sciagurato strazio inferto!
ISMENE Sciagurato strazio patito!
< ANTIGONE > Giaci cadavere!
< ISMENE > E hai ucciso!
ANTIGONE Scorra il pianto!
ISMENE Scorrano le lacrime!

[str. I
< ANTIGONE > EÉ
< ISMENE > EÉ
< ANTIGONE > Delira la mente, nel pianto!
ISMENE Piange il cuore, dentro!
ANTIGONE IÓ IÓ per te tutte le lacrime!
ISMENE E tu sommerso dalle sventure!
ANTIGONE Ti uccise il fratello!
ISMENE E il fratello tu uccidesti!
ANTIGONE Doppie parole di orrore!
ISMENE Doppia visione d’incubo!
ANTIGONE Accanto a questo strazio...
ISMENE... qui siamo, sorelle accanto ai fratelli.

CORO
IÓ Moira feroce, che schiacci sotto il peso dei tuoi doni!
Spettro di Edipo venerando,
nera Erinni onnipotente!



[ant. I
– EÉ < – > EÉ
Schianta, a guardarlo, lo strazio
† che indicò † rientrando dall’esilio.
Non era ancora giunto, e già uccideva!
Salvo, moriva!
– Uno moriva! – E massacrava l’altro!
– Stirpe di sventura! – Sventura patisti!
– † Misero strazio che ha un nome solo! †
– † Fiume di lacrime, triplice schianto di dolore! †

CORO IÓ Moira feroce, che schiacci sotto il peso dei tuoi doni!
Spettro di Edipo venerando,
nera Erinni onnipotente!

ANTIGONE Tu la conosci per esperienza.
ISMENE Tu non hai tardato a conoscerla...
ANTIGONE dopo essere tornato nella città...
< ISMENE > per batterti con lui, lancia contro lancia.
ANTIGONE Parole di morte!
ISMENE Incubo di morte!
ANTIGONE IÓ tormento!
ISMENE IÓ rovina!
< ANTIGONE > Per la casa!
ISMENE E per la terra!
< ANTIGONE > E soprattutto per me!
< ISMENE > E per me più ancora!
ANTIGONE IÓ IÓ signore del pianto, signore della sciagura!
<... >
ISMENE <... >

O Eteocle condottiero!
ANTIGONE IÓ tra tutti i più straziati!
ISMENE IÓ travolti da un demone in folle rovina!
ANTIGONE IÓ in quale luogo di questa terra daremo loro sepoltura?
ISMENE IÓ nel più onorato!
ANTIGONE IÓ IÓ strazio che giacerà presso il padre!

ARALDO
Devo proclamare i decreti e le deliberazioni
dei Probuli di questa città cadmea, incaricati dal popolo:



«Eteocle, per avere amato la sua terra,
abbia sepoltura amorevole. Egli respinse i nemici,
e scelse di morire nella sua città. Onorò i templi dei padri,
e morì immacolato dove per i giovani è bella la morte».
Così, ho avuto ordine di riferire su di lui.
«Invece suo fratello Polinice, che giace qui cadavere,
sia gettato fuori delle mura, preda dei cani, e non abbia sepolcro,
poiché avrebbe devastato la terra dei Cadmei,
se un dio non si fosse opposto alla sua lancia! Anche nella morte
resterà uno che ha commesso sacrilegio nei confronti degli dei patrii:
li oltraggiò quando mise insieme un esercito
e lo avventò contro la città, per conquistarla.
Per questo si decreta che sia seppellito dagli uccelli che volano nell’aria,
e ottenga così il disonore che gli spetta,
e non incontri mano che versi un pugno di terra sul suo cadavere, come

sepoltura,
né tributo di grida rituali e lamentazioni. Dai suoi cari
non riceva l’onore di un corteo». È questo il decreto dei capi Cadmei.

ANTIGONE Ma io dichiaro ai potenti tra i Cadmei
che, se nessun altro accetterà di dargli sepoltura insieme con me,
lo farò da sola, e correrò qualunque rischio,
pur di non lasciare insepolto mio fratello: non mi vergogno
di venire meno ai patti, di sfidare il potere!
Ci stringe un vincolo terribile di viscere, figli
di madre infelice e di padre sciagurato. E tu, mia anima, raccogli il tuo

volere,
condividi la sventura con chi volere non può più, tu vivente con il morto,
e sia fraterno cuore, il tuo cuore! Non illudetevi: le sue carni
non saranno pasto per il ventre insaziato dei lupi,
poiché io gli darò sepolcro e sepoltura,
anche se sono una donna! Troverò un modo, lo porterò in seno
tra le pieghe del mio peplo, tra i veli, sarò io a coprirlo!
Così sarà, credetemi. Avrò coraggio, e mezzi efficaci!

ARALDO Ti ingiungo di non fare questa violenza alla città!
ANTIGONE E io ti ingiungo di non lanciarmi troppi proclami!
ARALDO Il popolo si inferocisce, quando è appena scampato a una sventura.
ANTIGONE Inferocisca pure. Costui non resterà senza sepolcro!
ARALDO Vuoi forse onorare di un sepolcro chi è odiato dalla città?
ANTIGONE Non lo hanno ancora disonorato gli dei.
ARALDO Non prima che mettesse a repentaglio la nostra terra.
ANTIGONE Patì. Restituì dolore in cambio di dolore.



ARALDO Aggredì tutti, invece di uno solo.
ANTIGONE <... >
ARALDO Eris54, ultima dea, tronca il discorso.
ANTIGONE Io lo seppellirò! Meno parole!
ARALDO Sei solo tu a volere, devi saperlo! Io te lo vieto!

CORO
PHÉU PHÉU
O Chere55 superbe,
Erinni che distruggete le stirpi,
o voi che annientaste così, dalla radice, la stirpe di Edipo,
che cosa dovrò patire?
Quale evento mi coglierà? Che fare?
Come oserò non intonare per te il compianto,
non accompagnarti al sepolcro?
Ho paura! E mi dissuade la paura dei cittadini.
Tu, almeno, riceverai il tributo di molti pianti.
Ma nessuno leverà lamento
per quell’infelice: se ne andrà,
accompagnato soltanto dal canto funebre
della sorella. E chi si lascerà convincere da lei?

SEMICORO56
Castighi pure la città, o non castighi, chi compiange Polinice!
Noi andremo! Gli daremo sepoltura, gli faremo corteo!
Perché questo strazio è comune alla stirpe,
mentre la città loda come giusto
ora un evento, ora un altro evento.

SEMICORO
Noi seguiremo Eteocle,
come preferiscono la città e la Giustizia.
Dopo i Beati e la potenza di Zeus,
fu costui a salvare la città dei Cadmei,
a impedire che fosse inabissata
dall’onda di guerrieri venuti da lontano,
compiutamente sommersa.



SUPPLICI



Personaggi

CORO DELLE DANAIDI
DANAO, padre delle Danaidi
PELASGO, re degli Argivi
Soldati e popolo di Argo
Araldo e schiere di Egiziani
Ancelle delle Danaidi

Scena: presso Argo, non lontano dal mare, si erge uno spazio sacro, popolato da
altari e statue degli dei



CORO
Zeus che protegge i supplici volga sguardo benevolo a noi,
alla nostra schiera che sulla nave salpò dalle sabbie finissime delle foci del

Nilo!
E lasciata la divina contrada prossima alla Siria1 andiamo erranti, non

perché il decreto di una città
ci condanni all’esilio a causa di sangue versato, ma per odio congenito
nei confronti del maschio, poiché ci disgustano le nozze con i figli di Egitto2,
il loro delirio sacrilego. Fu Danao, nostro padre, a decidere
ed è lui a guidare la nostra rivolta. Tale fu la sua mossa,
che decretò, tra le sventure, la meno ingloriosa3: senza esitazione
fuggire attraverso le onde marine, per approdare
alla terra di Argo, da cui si gloria discendere la nostra stirpe
che nacque dalla giovenca4 perseguitata dal pungolo, al tocco, al respiro di

Zeus.
Quale mai terra più benigna di questa potrebbe accoglierci
mentre giungiamo tenendo nelle mani ramoscelli coronati di lana, distintivo

dei supplici?
O città, o terra, o acqua scintillante, dei del cielo e numi di sottoterra
che abitate i sepolcri e castigate implacabili5,
e per terzo tu, Zeus Salvatore, che custodisci le dimore dei giusti,
accogliete la schiera di donne supplicanti,
e ci sia benevolo l’aere di questa contrada!
Ma quello sciame di uomini violenti generati da Egitto,
ricacciateli in mare con la loro nave dai remi veloci,
prima che mettano piede su questa costa sabbiosa!
E là periscano, all’urto dell’uragano che infuria
e dei tuoni e delle folgori e dei venti saturi di pioggia sul mare selvaggio,
prima che possano accedere ai letti non leciti
e impadronirsi di noi, loro cugine paterne, contro il nostro volere!

[str. I
Lo invocai, vendicatore d’oltremare,
il giovane toro6, figlio dell’antenata giovenca che si pasceva di fiori
e del respiro di Zeus: così nacque Epafo, che ebbe nome
dal tocco che opportuno compiva
il tempo deciso dalle Moire7.



[ant. I
E adesso, invocando il suo nome,
qui nei pascoli erbosi dell’antica genitrice,
rammemorando i dolori del tempo passato,
offrirò agli abitanti di questa contrada
indizi certi delle mie origini,
che suoneranno incredibili: ma ognuno,
nel lungo tragitto del mio canto,
saprà riconoscerli veri.

[str. II
E se qui vicino c’è un aruspice di questo paese,
udendo le mie lamentazioni
crederà di ascoltare il canto
della sposa di Tereo8: miserevole † astuzia, †
usignolo braccato dal falco.

[ant. II
Cacciata dalla terra che un tempo fu sua9,
soffre e rimpiange le antiche consuetudini,
e insieme lamenta il destino del figlio
che morì massacrato dalle sue stesse mani,
preda dell’ira di una madre non madre.

[str. III
Così anch’io cedo al ritmo ionico del lamento10,
e squarcio le mie guance tenere
abbronzate dal sole del Nilo, e il cuore
che prima non conosceva lacrime,
e colgo il fiore del pianto.
Ho paura dei miei consanguinei.
Chi mai si prenderà cura di me
che fuggo dalla terra brumosa?11

[ant. III
O dei della stirpe che scorgete ciò che è giusto,
ascoltatemi con benevolenza!
† E se contro il volere del Fato... †
voi che siete pronti a detestare la violenza



siate giustizieri a queste nozze!
Anche per chi è sfinito dalla guerra
esiste un altare, baluardo contro la sventura
per i fuggiaschi, maestà splendente dei divini.

[str. IV
Oh se davvero sorgesse perfetto compimento!
Ma non è facile catturare il volere di Zeus,
anche se sfolgora ovunque,
perfino nel buio delle tenebre,
sorte oscura per le stirpi degli effimeri.

[ant. IV
Non vacilla, né si abbatte sul dorso
il compiuto evento,
quando la mente di Zeus lo governa:
nell’ombra, nel folto,
si estendono i tragitti dei suoi pensieri,
impossibili a cogliersi, indicibili.

[str. V
Dall’alto di speranze che si ergono come torri
abbatte e annienta i mortali,
ma non si arma di violenza:
non conosce sforzo, ciò che viene dai divini.
Sta assisa in alto la sua Sapienza,
ma tutto porta a compimento
di là, dalle sedi sacre.

[ant. V
Zeus scruti la tracotanza dei mortali,
come rinnova il suo ceppo,
come nelle mie nozze fiorisce in menti caparbie,
eccitata da pungolo ineludibile
di pensieri in delirio!
Soltanto dopo riconoscerà la trappola di Ate.

[str. VI
Grido il lamento per le mie sofferenze,
acuto, greve, suscitatore di lacrime,



IÉ IÉ lamentazione funebre!

[efim. I
Viva intono il mio canto di morte.
Mi sia propizia l’Apia collinosa!12
E tu, o Terra, intendi la mia voce barbarica?
Senza tregua la mano si abbatte,
squarcia il velo sidonio13, il manto di lino.

[ant. VI
Quando la morte incombe
volano veloci e sacri agli dei
i voti degli eccellenti.
IÓ IÓ IÓ venti imperscrutabili!
Dove ci condurranno questi flutti?

[efim. I
Mi sia propizia l’Apia collinosa!
E tu, o Terra, intendi la mia voce barbarica?
Senza tregua la mano si abbatte,
squarcia il velo sidonio, il manto di lino.

[str. VII
Senza tempeste, con venti favorevoli
il remo e la casa di legno14 dalle vele di lino, riparo alle onde,
mi condussero fin qui. E non me ne lamento.
Possa il Padre che tutto vede, nel tempo,
fondare compimenti propizi!

[efim. II
Possa il nobile seme di una madre sacra
fuggire il letto dei maschi, EÉ
libero da schiavitù di nozze!

[ant. VII
Voglia, come io lo voglio,
la casta figlia di Zeus15,
che abita nella sacra imperturbata dimora,
volgere su di me il suo sguardo
e con tutta la sua potenza,



irata contro chi mi perseguita,
sia, per me inviolata,
inviolata soccorritrice!

[efim. II
Possa il nobile seme di una madre sacra
fuggire il letto dei maschi, EÉ
libero da schiavitù di nozze!

[str. VIII
Se questo non accadrà,
noi, razza nera battuta dal sole,
discenderemo impugnando i ramoscelli dei supplici
al dio di sottoterra, lo Zeus dei morti,
fra tutti il più ospitale con gli estinti,
uccise dalla morsa di un cappio16,
abbandonate dagli dei Olimpi.

[efim. III
Ah, Zeus, e l’ira degli dei contro Iò!
IÓ la sferza che ci percuote!
Conosco l’odio della Sposa17
che trionfa sui Celesti,
tempesta che scaturisce da vento tremendo!

[ant. VIII
E Zeus non riceverà le parole che spettano ai giusti,
perché disonorò il figlio della giovenca18 da lui stesso generato,
e distoglie lo sguardo dalle sue invocazioni.
Oh se da lassù ascoltasse il mio richiamo!

[efim. III
Ah Zeus, e l’ira degli dei contro Iò!
IÓ la sferza che ci percuote!
Conosco l’odio della Sposa
che trionfa sui Celesti,
tempesta che scaturisce da vento tremendo!

DANAO
O figlie, occorre saggezza! Ma voi siete giunte qui con chi è saggio:



questo vostro padre, timoniere affidabile.
Adesso siamo sulla terra ferma, e armato di preveggenza
vi invito a fare tesoro delle mie parole, a inciderle nella vostra mente.
Vedo polvere, messaggero silenzioso di un esercito in marcia,
e non tacciono i mozzi dei carri, ruotando intorno agli assi!
Scorgo una folla armata di scudi. Vibrano le lance.
Cavalli. Carri ricurvi. Sono certamente i signori di questa terra,
avvisati dai messaggeri, e vengono a vedere. Ma, sia che avanzi pacifico
oppure eccitato da ira crudele colui che muove questa schiera,
in ogni caso è meglio, o fanciulle, che sediate su questo poggio
consacrato agli dei del paese: l’altare
è più saldo di una torre, è baluardo che non s’infrange.
Presto! Andate! Tenete devotamente nella mano sinistra
il ramoscello dei supplici con le sue bende candide,
emblema sacro di Zeus venerando, scambiate con gli ospiti
parole pietose, dolenti, imploranti, come si conviene a stranieri,
e raccontate con parole chiare di questo nostro esilio non macchiato di

sangue!
E ai vostri discorsi si accompagni modestia,
e non traspaia irriverenza dalle fronti composte, dagli sguardi sereni.
Non siate precipitose, non prolisse, nel parlare: questa è gente pronta

all’ira.
Ricordati di cedere: sei straniera, esule, hai bisogno di aiuto.
Non si addice ai deboli un parlare ardito.

CORO O padre, con saggezza ti rivolgi a chi con saggezza ti ascolta.
Curerò di non dimenticare questi tuoi validi consigli.
Volga su di noi il suo sguardo Zeus che ci generò!

DANAO E sia sguardo benevolo!
CORO Se così Egli vuole, tutto avrà compimento propizio!
DANAO Nessun indugio, adesso, e si realizzerà il mio disegno!
CORO Vorrei essere già seduta al tuo fianco!19

O Zeus, abbi pietà del nostro strazio, non lasciarci perire!
DANAO Ecco il figlio di Zeus. Invocate anche lui!
CORO Imploriamo i raggi di Helios, che recano salvezza.
DANAO E il sacro Apollo, dio esiliato dal cielo20.
CORO Abbia pietà dei mortali, poiché conosce questa sorte!
DANAO Abbia pietà, si ponga propizio al nostro fianco!
CORO Quale divinità dovrò ancora invocare?
DANAO Ecco il tridente, emblema del dio21.



CORO Fu lui a scortarci: ci accolga benevolo in questa terra!
DANAO E qui vicino c’è Hermes, secondo l’usanza dei Greci22.
CORO Sia araldo lieto, per noi, di libertà!
DANAO Venerate l’altare comune di tutte queste Potenze!

E poi, come stormo di colombe atterrite dai falchi23,
fraterni alati, consanguinei eppure nemici, profanatori della stirpe,
sedete in questa sacra sede! Può esserci purezza nell’alato
che si nutre di altri alati? E come può essere puro
chi sposa una donna contro la sua volontà
e contro la volontà di suo padre? Neppure da morto, nell’Ade,
potrà sfuggire all’accusa di empia follia
chi compie questo delitto: dicono che anche laggiù, tra gli estinti,
ci sia uno Zeus24 che pronuncia sentenze irrevocabili
contro i loro errori. Attente, dunque, e rispondete così,
se volete trionfare in questa vicenda!

RE
Da dove viene questa schiera, non greca nell’aspetto,
a cui rivolgiamo le nostre parole? Va superba di pepli,
di bende barbariche: non indossa certo vesti di donne argive,
né di altre contrade elleniche. Osaste, intrepidamente,
venire a questa terra, senza araldi, senza patroni, senza scorta,
e questo mi sorprende. Ma, secondo il costume dei supplici,
avete deposto ramoscelli accanto a voi, di fronte agli dei del paese:
questo soltanto è indizio di provenienza da terra greca.
E si potrebbero avanzare molte altre congetture,
se non ci fossi tu, qui presente, a darci spiegazioni a voce viva.

CORO Riguardo al mio abito la tua parola non mente.
Ma devo rivolgermi a te come a un semplice cittadino
o come a un ministro di culto, o al capo della città?

RE Se è questo, puoi rispondermi e parlare con fiducia!
Io sono Pelasgo, figlio di Palectone, nato dalla Terra,
e regno su questa contrada. La stirpe dei Pelasgi
prende nome da me, che ne sono il signore,
e vive dei frutti di questa terra. Regno su tutto il paese
solcato dal sacro Strimone25, dalla parte dove tramonta il sole.
Stringo nei miei confini la contrada dei Perrebi26 e quella al di là del

Pindo27,
presso i Peoni28, e i monti di Dodona29. Serra i miei confini
l’umidità del mare. Al di qua tutto è mio dominio.
E il suolo, che tu vedi, di questa terra Apia



ha tratto nome dall’antico guaritore Api,
medico-profeta, figlio di Apollo, che venne qui da oltre Naupatto,
e purificò questa contrada da serpenti che divoravano i mortali:
groviglio di serpi, concittadini difficili, li aveva fatti scaturire, nell’ira, la

terra,
poiché era stata contaminata dal sangue di crimini antichi.
Contro questi, con amputazioni e lavacri, trovò rimedio Api, intervento

irreprensibile,
e, in cambio dei benefici, Argo ne serba memoria nei suoi inni sacri.
Adesso che hai indizi di me, puoi vantare la tua stirpe e dire altro.
Ma sappi che questa città non ama discorsi prolissi.

CORO Rapido, nitido, sarà il mio discorso.
Vantiamo origine argiva, e siamo seme di giovenca feconda.
È questa la verità, e la confermeranno le mie parole.

RE O straniere, è per me incredibile a udirsi quello che dite: di avere origine
argiva.

Siete molto più somiglianti alle donne libiche
che non alle nostre donne: il Nilo potrebbe allevare una simile pianta;
e vi somiglia l’impronta cipria, che artisti virili
impressero nelle immagini delle loro femmine.
Ho udito di nomadi indiane che su selle muliebri
conducono cammelli veloci come cavalli
e abitano la terra vicina agli Etiopi; e, se vi armaste di archi,
direi che siete davvero simili alle Amazzoni carnivore
che odiano i maschi. Ma, se me lo spiegherete,
potrò comprendere meglio come la vostra origine e il vostro seme siano di

Argo.
CORO Non dicono forse che un tempo in questa terra argiva

Iò fu custode del tempio di Era?
RE Lo fu, ed è assai viva la sua fama.
CORO E non si racconta che Zeus si unì con lei, che pur era mortale?
RE E ad Era non sfuggirono questi amplessi.
CORO E come finì questa rissa regale?
RE La donna fu trasformata in giovenca dalla dea di Argo.
CORO E Zeus, avvicinò ancora la giovenca dalle belle corna?
RE Sì, sotto forma di toro bramoso.
CORO E quale fu la reazione della sposa potente di Zeus?
RE Impose alla giovenca un guardiano onniveggente.
CORO E chi era questo pastore onniveggente?
RE Argo30, figlio della Terra, che fu ucciso da Hermes.



CORO E che cos’altro ordì contro la giovenca dal destino infelice?
RE Un assillo che tormenta e agita i buoi.
CORO «Estro» lo chiama chi vive sulle sponde del Nilo.
RE Così la cacciò da questa terra, lanciandola in una corsa senza fine.
CORO Anche in questo concordo con quanto vai dicendo.
RE E giunse a Canopo e Menfi31.
CORO E Zeus la sfiorò con una mano, e generò.
RE Chi si vanta di essere figlio di Zeus, generato dalla giovenca?
CORO Epafo, che porta nel nome il tocco liberatore32.
RE...33

CORO Libia, che coglie i frutti di una grandissima parte della terra.
RE Chi altro ancora attribuisci a questa stirpe?
CORO Belo, che generò due figlie e fu padre di mio padre.
RE Rivelami questo nome colmo di sapienza.
CORO Danao, e suo fratello generò cinquanta figli.
RE Non risparmiare parole, dichiarami anche il suo nome.
CORO Egitto, e ora che conosci le radici della mia stirpe

puoi trattare con noi come se ti fosse innanzi uno stuolo di argive!
RE Vi unisce a questa terra un antico legame.

Ma per quale motivo osaste lasciare la casa paterna?
Quale destino si abbatté su di voi?

CORO O re dei Pelasgi, trascolorano le pene degli umani,
e non è mai uguale a se stessa l’ala del dolore.
Chi avrebbe mai creduto che questo esilio inatteso
potesse spingere fino ad Argo una stirpe da sempre legata alla vostra,
che fugge terrorizzata e rifiuta il vincolo nuziale?

RE Perché, dimmi, sei venuta supplice presso gli dei della città,
e tieni in mano ramoscelli tagliati di fresco, coronati di candida lana?

CORO Per non piegarmi alla stirpe di Egitto.
RE Per odio, forse? O perché è ingiusto?
CORO Chi acquisterebbe parenti per esserne schiavo?
RE Così, tra i mortali si accresce la potenza.
CORO Maniera facile, per liberarti di noi sventurate.
RE Come potrei dunque dimostrarmi devoto agli dei, nei vostri riguardi?
CORO Non restituirci ai figli di Egitto, quando ci reclameranno.
RE Parole gravi. Significa intraprendere una nuova guerra.
CORO Dike veglia su chi combatte al suo fianco.
RE A patto che sia stata compagna fin dall’inizio.
CORO Onora questa poppa della città così incoronata!34



RE Mi coglie un brivido, nel vedere l’ombra di questi rami sugli altari!
CORO È terribile l’ira di Zeus protettore dei supplici!

[str. I
O figlio di Palectone,
ascoltami con cuore benevolo, o re dei Pelasgi!
Guardami: supplice, esule, errante,
come giovenca braccata dal lupo
arranco su rupi scoscese,
dove confido di trovare riparo,
e muggendo racconto al mandriano il mio strazio.

RE Vedo la schiera degli dei cittadini
insolitamente ombreggiata da rami tagliati di fresco.
Possa non essere fonte di sventure
la vicenda di queste donne, concittadine e straniere,
e non sopraggiungere discordia nella città
da eventi inattesi e imprevisti!
Non ne abbiamo bisogno.

[ant. I
CORO Vegli su questo esilio, che non sia fonte di sventure,

Temi35, protettrice dei supplici, figlia di Zeus che assegna le sorti!
E tu che pure hai sapienza e vecchiezza,
impara da me che sono nata più tardi:
onorando chi supplica, avrai buona sorte!
Doni sacri agli dei
...
i propositi di un uomo puro.

RE Ma voi non sedete al focolare della mia casa!
Se il contagio pervade la città
spetta al popolo, tutto insieme, trovarne la cura.
Non posso promettere nulla
prima di avere consultato i cittadini.

[str. II
CORO Sei tu la città, sei tu il popolo!

Nessuno sorpassa il tuo potere.
Sei tu il signore dell’altare, focolare di questa terra!
Unico cenno che decreta, unico scettro,
domini su ogni cosa.



Guardati dal sacrilegio!
RE Sacrilegio ricada su chi mi è nemico!

Non posso aiutarvi senza patire danno,
ma non mi piace sdegnare le vostre suppliche.
Sono incerto. Ho paura. Agire o non agire? Tentare la sorte?

[ant. II
CORO Rivolgi lo sguardo a Colui che guarda dall’alto36,

custode dei miseri mortali,
che fanno appello ai propri parenti
ma non ottengono la giustizia dovuta!
L’ira di Zeus protettore dei supplici
attende chi è sordo alla voce del dolore!

RE Se per la legge del tuo paese i figli di Egitto,
dicendo di essere i tuoi più diretti parenti, ti tengono in loro potere,
chi vorrà contrastarli?
Devi liberartene, dimostrando
che secondo le leggi della tua patria
non hanno alcun potere su di te!

[str. III
CORO Non voglio cadere nelle grinfie dei maschi!

Meglio la fuga, che sotto le stelle mi preservi dall’incubo di queste nozze!
Allèati con Dike, scegli di onorare gli dei!

RE È difficile decidere, e non sarà mia la decisione.
Lo ripeto, non posso farlo senza il consenso del popolo, anche se sono

sovrano.
Non possano mai dire i miei cittadini, se accadesse qualcosa del genere:
«Per onorare donne straniere hai rovinato la tua città».

[ant. III
CORO Zeus, imparziale, antenato comune di entrambi,

guarda a queste vicende, e libra
sventure agli ingiusti, ai giusti giustizia divina.
I piatti della bilancia sono in equilibrio.
Perché non gioisci di compiere il giusto?

RE Ci vuole un pensiero profondo, salvifico,
che, come pescatore di spugne, si inabissi con sguardo lucido, non

inebriato37,
affinché questa vicenda abbia compimento felice,



per la città innanzitutto, e per noi stessi, e voi non siate preda di guerra,
e il dio che distrugge ogni cosa, il Vendicatore38,
che neanche nell’Ade lascia scampo ai morti,
non si insedi nella mia casa, coabitatore funesto,
se tradirò voi, che siete qui supplici davanti agli altari degli dei.
Non ti sembra necessaria una decisione che ci salvi?

[str. IV
CORO Rifletti, e secondo giustizia

proteggi devotamente i tuoi ospiti!
Non tradire la fuggiasca,
cacciata lontano da esilio sacrilego!

[ant. IV
Non consentire che io sia strappata
via dall’altare dei molti dèi, o tu,
sovrano supremo di questa terra!
Riconosci la violenza tracotante dei maschi,
difendimi dal loro furore!

[str. V
Non sopportare che sotto i tuoi occhi la supplice
come puledra artigliata alle redini delle fasce e dei pepli screziati,
violentando giustizia, sia trascinata via dalle immagini sacre!

[ant. V
E sappi che, a seconda del tuo agire,
i tuoi figli e questa casa dovranno pagare ad Ares un tributo corrispondente!
Rifletti su questo: è giusto, il potere che viene da Zeus.

RE Ho meditato. Qui si incaglia la mia nave:
guerra tremenda, contro gli uni o contro gli altri39.
Necessità senza scampo: la chiglia è inchiodata ai paranchi,
ma pronta al varo. Senza dolore non si dà esito.
Una casa è spogliata delle sue ricchezze:
ma, se intercede Zeus protettore dei beni,
altre ricchezze, anche maggiori del danno patito,
potranno ricolmare il carico.
E se la lingua scoccò parole non opportune,
che sconvolsero l’animo troppo a fondo,
può sorgere parola che lenisce altra parola.



Ma perché non si versi sangue consanguineo
occorrono sacrifici, e che cadano molte vittime
in onore di molti dei, come rimedio alla sciagura.
A meno che io non mi inganni su questa contesa.
Meglio non conoscere i mali piuttosto che esserne esperti.
Ma tutto sia bene, contro ogni mia previsione!

CORO Ascolta la conclusione del mio discorso
con il rispetto che si deve tributare ai supplici!

RE Ascolto. Parla! Non mi sfugge nulla.
CORO Ho fasce e cinture per allacciare i miei pepli.
RE Ornamenti che certo si adattano alle donne.
CORO Saranno armi perfette, devi saperlo.
RE Quali parole stai per far risuonare?
CORO Se non accordi una promessa sicura a questa schiera...
RE Quale arma, da questi lacci?
CORO... ornerò questi simulacri di nuove tavole votive.
RE Parole enigmatiche. Parla chiaro!
CORO M’impiccherò agli dei, immediatamente.
RE Ho udito. Parole che sferzano il mio cuore!
CORO Hai capito bene. Ti ho aperto gli occhi.
RE Eventi che schiacciano, comunque.

Dilaga in piena un fiume di sventure.
Eccomi immerso nell’abisso intransitabile di un mare di disgrazia,
e non c’è porto che possa ripararmi!
Se non soddisferò le vostre richieste,
tu minacci contaminazione40 senza rimedio.
Se invece, davanti alle mura, fino all’estremo,
combatterò contro i figli di Egitto, tuoi consanguinei,
quale amaro dispendio, macchiare il suolo
con sangue di uomini, per delle femmine!
Ma è necessario rispettare l’ira di Zeus Supplice,
fonte suprema di terrore per i mortali!
E tu, vecchio genitore di queste vergini,
prendi subito tra le braccia i ramoscelli, e disponili su altri altari delle

divinità di Argo,
perché tutti i cittadini scorgano indizi del vostro arrivo
e non respingano la mia decisione: al popolo piace biasimare chi regna.
Ma proveranno pietà, vedendo queste offerte,
e rancore contro il branco violento e tracotante dei maschi,
e saranno più indulgenti nei vostri confronti:



si è benevoli con chi è più debole.
DANAO È bene prezioso per noi avere incontrato un protettore degli ospiti

colmo di rispetto. Fa’ che mi accompagnino
scudieri e guide del luogo, perché io possa trovare
gli altari che fronteggiano i templi e le dimore ospitali
degli dei protettori di Argo, e il mio tragitto attraverso la città
sia sicuro: la natura
non ci ha fatti uguali d’aspetto, e il Nilo
non nutre una razza identica a quella dell’Inaco41.
Bada che la nostra fierezza non susciti timore:
c’è chi ha ucciso un amico, per non averlo riconosciuto.

RE Andate, uomini! Lo straniero ha ragione:
scortatelo agli altari della città, sedi degli dei.
Se incontrate qualcuno, evitate lunghi discorsi:
state accompagnando questo marinaio ai focolari degli dei.

CORO Con lui hai parlato, ed egli proceda secondo le tue disposizioni.
Ma io, che devo fare? In quale luogo mi metterai al sicuro?

RE Deponi i ramoscelli, segno di sofferenza.
CORO Li affido alle tue mani e alle tue parole.
RE Dirigiti qui, dove il bosco sacro si apre.
CORO E come potrei trovare rifugio in un bosco a cui tutti possono accedere?
RE Certo non ti abbandoneremo alle grinfie di uccelli rapaci.
CORO E ad esseri peggiori di serpenti velenosi?
RE Pronuncia parole propizie, poiché ti si augurano eventi propizi!
CORO Non ti sorprenda l’affanno di una mente impaurita.
RE È proprio delle femmine42 un timore smodato.
CORO Placa tu la mia mente, con le parole e con le azioni!
RE Coraggio, vostro padre non vi lascerà da sole troppo a lungo!

Quanto a me, andrò a radunare i cittadini di Argo
per guadagnarvi il favore del paese, e a vostro padre
suggerirò le parole più convenienti. Voi attendete
e invocate gli dei del luogo per quello che desiderate ottenere.
Vado a disporre tutto questo. Mi assista Persuasione,
e Fortuna efficace!

[str. I
CORO O Re dei Re, il più beato tra i beati,

tra le dominazioni perfette
perfettissima dominazione, o Zeus felice, ascoltami,
e storna dalla stirpe che discende da te



la violenza a te odiosa dei maschi!
Sprofonda nell’abisso purpureo del mare
la sciagura dagli scalmi neri!43

[ant. I
Volgi lo sguardo a questa stirpe di donne
di antica rinomanza, e rinnova
la vicenda gentile d’amore
per la nostra antenata! Accogli nell’ampia memoria
il ricordo della tua carezza su Iò!
Vantiamo discendenza da Zeus
e apparteniamo a questa terra da dove siamo migrate.

[str. II
Sulla pista antica della madre44
sono tornata alle ampie plaghe fiorite,
al prato che nutre i buoi,
donde Iò, sospinta dall’estro, in delirio,
fuggiva attraversando molte stirpi mortali, e poi, per volere del Fato,
guadava il varco tempestoso tra le due sponde opposte,
sigillandone il nome45.

[ant. II
E si affretta verso la terra di Asia,
percorrendo i pascoli frigi,
e la rocca di Teutrante46 tra i Misi,
e le valli di Lidia,
e valica i monti cilici e panfili47,
fino alle correnti perpetue
e all’inclita terra di Afrodite48 ricca di grano.

[str. III
E tormentata dal dardo del suo mandriano alato49
giunge al bosco sacro di Zeus50, fecondo di ogni frutto,
alla prateria nutrita dalla neve51,
aggredita dalla furia di Tifone52,
e all’acqua del Nilo non toccata dai morbi,
in delirio per l’ignominiosa tortura
e le fitte pungenti, tiade di Era53.



[ant. III
Ai mortali che abitavano quella contrada
l’animo tremò di giallo terrore alla vista inconsueta
e ripugnante della bestia umana,
per metà giovenca, donna
per l’altra metà, prodigio che sgomenta.
E chi, allora, placò l’infelice errante,
Iò torturata dall’estro?

[str. IV
Signore del tempo che scorre incessante,
†... †54,
con la sua stretta che non reca dolore,
con il suo respiro divino,
Zeus pone fine allo strazio, e fa sgorgare
lacrime di pudore. E Iò
accolse il peso divino,
generò una creatura irreprensibile

[ant. IV
che visse a lungo nella gioia.
E da allora tutta la terra grida:
«Ecco il figlio di Zeus che feconda la vita!»
Chi altro avrebbe potuto porre termine ai flagelli insidiosi di Era?
Fu opera di Zeus. E se qualcuno dice che questa mia stirpe
trae discendenza da Epafo, non sbaglia.

[str. V
Chi, tra gli dei,
potrei celebrare a ragione
per le azioni più giuste? Lui,
padre e sovrano, che con le proprie mani
coltiva le sue piante,
grande e sapiente artefice della nostra stirpe,
rimedio a ogni male, Zeus propizio!

[ant. V
Nessun potere lo sovrasta, †... †55, egli domina.
Non rende onore a nessuno



che sieda sopra di Lui.
L’azione accompagna la parola,
per realizzare all’istante
il disegno della mente.

DANAO Coraggio, figlie: tutto bene da parte degli abitanti di Argo!
Il popolo ha pronunciato un decreto risolutivo.

CORO Salve, o padre, a te che sei messaggero
della notizia più gradita! E dimmi
a che mira il decreto, e in che modo
la mano sovrana del popolo decretò a maggioranza?

DANAO Gli Argivi hanno deciso senza esitazione,
e nel mio vecchio cuore è rifiorita giovinezza.
Fremeva l’aria quando il popolo tutto
levò in alto la destra, così decretando:
«Vivrete in questa terra liberi, e non sarete preda di nessuno.
Inviolabili, nessuno, argivo o straniero,
potrà cacciarvi via. E, se si giungerà a scontro violento,
chiunque tra i cittadini non accorra in vostro aiuto
sia privato dei diritti civili e condannato all’esilio
per decreto del popolo». Così parlò per noi il re dei Pelasgi,
e li persuase a non ingrassare per il tempo futuro
il grande rancore di Zeus protettore dei supplici;
e disse che duplice contagio, indigeno insieme e straniero,
si era presentato nella città, inarrestabile pastura di pene.
E all’udire queste parole il popolo argivo,
senza che un araldo tenesse l’appello, alzò la mano
e approvò la proposta: i Pelasgi
prestarono ascolto ai giri sinuosi delle sue parole,
ma di Zeus fu il compimento.

CORO Leviamo voti propizi per Argo,
in cambio dei favori ricevuti!
E Zeus protettore degli ospiti vegli sugli omaggi
che la mia bocca straniera tributa
perché tutto abbia epilogo perfetto!

[str. I
O dei, figli di Zeus,
ascoltate le invocazioni



che effondiamo per questa stirpe: che Ares furente,
mai sazio di grida guerriere,
Lui che falcia i mortali in altri solchi56,
non devasti nel fuoco questa terra pelasgia!
Poiché essi ebbero pietà di noi,
e il loro decreto fu benevolo,
e rispettano le supplici di Zeus,
questo gregge non invidiabile.

[ant. I
Non votarono a favore dei maschi,
umiliando le recriminazioni delle donne,
perché scorsero il vigile, efficace demone vendicatore di Zeus,
contro cui non si può combattere:
quale casa vorrebbe averlo sul proprio tetto,
a riversare maledizioni che contagiano? Egli incombe pesante.
Gli Argivi rispettano le proprie consanguinee
che supplicano il sacro Zeus.
Per questo resteranno puri gli altari
da cui invocheranno gli dei.

[str. II
All’ombra delle fronde
voli dalle mie labbra
un’invocazione, ringraziamento
per l’onore che è stato concesso:
che pestilenza non faccia mai di questa città
deserto di uomini, né lo straniero
insanguini il suolo di questa terra
con strage di vittime argive!
E sia intatto
il fiore della giovinezza,
né cada anzi tempo sotto i colpi
della falce di Ares,
sterminatore di mortali, amante di Afrodite.

[ant. II
E i vecchi, in grande numero,
si affollino intorno agli altari ardenti,
e sia ben governata la città
di chi onora il potente Zeus,



e Zeus Ospitale in primo luogo,
che regge il destino
con la Legge dai capelli bianchi.
E leviamo la nostra preghiera
affinché nascano sempre nuovi custodi
di questa terra, e Artemide-Ecate57
vegli sui parti delle donne.

[str. III
Non sopraggiunga strage omicida
a devastare questa città, ad armare Ares
che non conosce danza né cetra,
padre delle lacrime, grido di guerra civile!
E lo sciame mesto dei mali
si posi lontano dagli Argivi, e Apollo Liceo58
sia propizio a tutta la gioventù!

[ant. III
E Zeus renda questa terra
feconda di frutti in ogni stagione,
e feconde siano le mandrie che vagano nei campi,
e tutto fiorisca per volere dei divini!
E presso gli altari gli aedi
intonino sacri inni augurali,
e da labbra pure sorga un canto
che si accorda alla cetra!

[str. IV
Il governo di Argo
salvaguardi saldamente i propri poteri,
e provveda al bene comune!
E prima di approntare le armi per Ares
conceda agli stranieri accordi adeguati
per evitare sofferenze!

[ant. IV
E onorino sempre gli dei della terra
secondo i riti dei padri,
cingendo il capo di alloro
mentre sacrificano buoi.



Venerare i genitori:
è questa la terza legge59
di Dike molto onorata.

DANAO O mie amate, apprezzo queste vostre sagge invocazioni.
Non inquietatevi udendo da vostro padre parole inattese:
da questo poggio, rifugio di supplici,
scorgo la nave. Non è difficile riconoscerla
dall’assetto delle vele e dai parapetti, e dalla prora
che scruta la rotta, nave fin troppo docile, per chi le è nemico,
al timone che la guida da poppa. Spiccano dinnanzi agli occhi i marinai,
membra nere in drappeggi candidi. Ecco in vista
anche il resto della flotta, e tutte le imbarcazioni ausiliarie.
L’ammiraglia si è accostata alla terra, ammainate le vele,
e avanza con grande fragore a colpi di remo.
Non allontanatevi dagli dei,
e affrontate questo evento con calma e saggezza!
Io tornerò con qualcuno che sappia difenderci e conosca la legge.
Potrebbe venire un messaggero o un ambasciatore
con l’intenzione di rapirvi o agguantarvi come prede.
Ma non accadrà, non temete! È meglio, in ogni caso,
se il nostro soccorso ritardasse, che non dimentichiate mai questo riparo.
Forza! Con il passare del tempo, nel giorno destinato,
chi oltraggia gli dei pagherà la sua pena!

CORO Padre, ho paura! Le navi si avvicinano volando veloci. Il tempo stringe.

[str. I
Angoscia mi invade, e terrore:
fuggire, andare vagando, fu un bene per me?
O padre, la paura mi uccide!

DANAO O figlia, è saldo il decreto degli Argivi.
Non temere, combatteranno per te, è cosa certa.

CORO Esiziale, furibonda, mai sazia di sangue
lo sai, è la stirpe di Egitto!

[ant. I
Su navi compatte dalle pupille scure60
navigarono fin qui, con un grande esercito nero
e sorte propizia al loro rancore!



DANAO Ma si imbatteranno in una folla di braccia
levigate dal sole, nella vampa del mezzogiorno!

CORO Ti prego, padre, non lasciarmi sola! Da sola
una donna è nulla: non la abita Ares.

[str. II
Ma loro smaniano morte, tramano inganni
nelle menti impure, come corvi
profanano gli altari degli dei!

DANAO Sarà bene per noi, o figlia,
se oltre al tuo odio, avranno anche l’odio degli dei.

CORO Non sarà per timore di questi tridenti61

né per il rispetto dovuto agli dei, o padre,
che terranno lontani da noi i loro artigli!

[ant. II
Troppo sprezzanti, in furia sacrilega di cani rabbiosi e impudenti,
non prestano ascolto agli dei!

DANAO Ma i lupi sono più forti dei cani
e il frutto del papiro non vince la spiga!62

CORO Hanno la furia di mostri empi, in delirio.
Dobbiamo guardarci dalla loro violenza!

DANAO Non è rapido l’approdo di un’armata di navi,
né l’ormeggio che deve fissare a terra cavi ben saldi;
e i capitani delle navi, una volta all’àncora,
non si sentono immediatamente sicuri, soprattutto se giungono
a una costa priva di porti, quando il sole
muove verso la notte. La notte
è madre dell’ansia, per il timoniere avveduto.
Potrebbe fallire lo sbarco dell’esercito,
se la nave non àncora saldamente ormeggiata.
Ma tu, anche se ti senti smarrita, tieni salda la mente,
non trascurare gli dei, <... >
dopo avere ottenuto soccorso. La città
non potrà biasimare un vecchio araldo, se è giovane
nella parola, nella mente.

[str. I



CORO IÓ terra, e colli degni di giusta venerazione,
che sarà di noi? Quale rifugio trovare nella contrada apia63,
dove scovare in essa un recesso segreto?
Potessi diventare fumo nero
che sfiora le nubi di Zeus! Potessi svanire
come polvere che si leva senza ali,
in alto, e dilegua!

[ant. I
Brividi di terrore, sempre.
Neri spasimi del cuore.
In balia di quello che ha visto mio padre,
il terrore mi annienta.
Oh se trovassi un cappio di morte,
prima che il maschio esecrato
accarezzi la mia pelle!
Meglio morire, e che Ade regni su di me!

[str. II
Troverò un seggio nel cielo
dove le nubi umide diventano neve?
Oppure un’erta nuda, scoscesa
inaccessibile deserta rupe, dimora di avvoltoi,
che sia testimone del mio volo vertiginante nell’abisso,
prima che si abbatta su di me la violenza
di nozze che mi squarciano il cuore?

[ant. II
E poi essere preda di cani,
e banchetto agli uccelli di questa terra.
Lo accetto: la morte libera dall’urlo del dolore.
Ben venga la morte, prima della notte nuziale!
Quale via di scampo trovare
che mi liberi da queste nozze?

[str. III
Leva al cielo i tuoi canti,
litanie per gli dei e le dee,
e tu, padre,
veglia sul compimento di questi miei desideri



di libertà, anche a prezzo di guerra,
e non guardare con occhio benevolo
la violenza dei nostri nemici!
O Zeus che tutto domini
e proteggi questa terra,
onora le tue supplici!

[ant. III
La stirpe di Egitto, nella sua tracotanza sfrenata,
braccandomi in ululato delirio
di maschi che rincorrono la preda fuggiasca,
cerca di afferrarmi con la violenza!
È nelle tue64 mani il giogo della bilancia:
senza di te, per i mortali,
non c’è compimento.

† Ó Ó Ó Á Á Á65
ecco il predatore
per mare
a terra

possa tu morire prima, predone,
...
...
...
...
scintilla il mio grido di sventura,
scorgo il preludio della violenza che mi strazierà!

È È É É
presto! fuggi! al riparo!66
Si esalta il loro furore
per mare, per terra, insostenibile!
O re di questa terra, difendici! †

ARALDO
Via! Via! alla barca! al più presto!
Altrimenti altrimenti
capelli strappati capelli strappati marchi a fuoco
fiumi di sangue sangue
su sangue teste
mozzate!67 Via! Via!



† maledette, maledette, alla nave! †

[str. I
CORO Oh se la morte avesse ghermito,

nel varco † ribollente del mare, †
te, la violenza dei tuoi capi,
e la loro nave ben costruita!

ARALDO † Insanguinate, alla nave
...
È un ordine: deponi
la bramosia cieca del tuo animo, IÓ IÓ †
Via dagli altari! Alla nave!
†... città di uomini che rispettano gli dei. †

[ant. I
CORO † Non voglio vederla, †

l’acqua68 che giova alle mandrie,
e fa fiorire ai mortali
sangue potente che nutre la vita!

ARALDO Io, di antica nobiltà...
...
Ma tu, alla nave, alla nave!
E ci andrai subito,
che tu voglia o non voglia!
A forza, a gran forza, andrai
...
...

[str. II
CORO AIÁI AIÁI

Possa tu perire senza scampo
nella sacra selva del mare,
errando sotto i colpi dei venti † †
vicino alle dune di sabbia,
sepolcro di Sarpedone!69

ARALDO Urla, strepita, invoca gli dei:
non potrai saltare giù dalla nave egiziana!
† Urla! Grida più amaro
il nome delle tue sventure! †



[ant. II
CORO OIÓI OIÓI

...

...

... Il grande Nilo ti guarda.
Che storni da te e annienti
la tua tracotanza!

ARALDO È un ordine: salite subito sulla barca ricurva!
Nessun indugio! Altrimenti
vi trascinerò via per i capelli,
senza risparmiare le vostre trecce!

[str. III
CORO OIÓI padre,

† è sciagura che annienta
il soccorso dell’altare!70 †
Lentamente, come un ragno,
un sogno mi trascina,
un sogno nero!
OTOTOTOTÓI
madre Terra, madre
Terra, allontana
questo urlo di terrore!
O Re71, figlio della Terra, o Zeus!

ARALDO Non temo le divinità di questa contrada:
non mi hanno cresciuto
non hanno nutrito la mia vecchiaia.

[ant. III
CORO Bipede biscia infuria vicino

vipera forse
...
...
OTOTOTOTÓI
madre Terra, madre
Terra, allontana
questo urlo di terrore!
O Re, figlio della Terra, o Zeus!

ARALDO Senza pietà squarcerò le vesti a chi rifiuta di salire sulla nave!



CORO È la fine! O re, soffriamo strazio sacrilego!
ARALDO Ben presto ne vedrete una moltitudine, di re: i figli di Egitto.

Animo, non sentirete mancanza di padroni!
CORO IÓ, capi supremi di Argo, sono sconfitta!
ARALDO Dovrò trascinarvi via per i capelli, poiché non obbedite ai miei ordini!

RE Ehi tu, che fai? Quale disegno ti spinge a oltraggiare così la terra dei Pelasgi?
Pensi forse di essere giunto in un paese di femmine?
Per essere un barbaro, ti rivolgi con troppa arroganza a gente greca!
Hai commesso molti sbagli, ma non li correggi. Non rifletti.

ARALDO In che cosa ho peccato contro il giusto?
RE Per prima cosa, non ti accorgi di essere uno straniero.
ARALDO Come? Io ritrovo ciò che avevo perduto!
RE A quali patroni di Argo ti sei rivolto?
ARALDO A Hermes Cercatore72, il più potente dei protettori.
RE Parli di dei, ma non hai rispetto per gli dei.
ARALDO Io venero le divinità del Nilo.
RE Ma non quelle di questa terra, stando a quanto ascolto da te!
ARALDO Le porterò via, se nessuno me le toglie dalle mani!
RE Saranno lacrime per te, se osi toccarle! E non tra molto tempo!
ARALDO Non sono certo parole adeguate a un ospite!
RE Io non sono ospite di chi viola gli dei!
ARALDO Vado a riferire tutto questo ai figli di Egitto.
RE Non è pascolo per il mio pensiero.
ARALDO Ma affinché io possa riferire con più chiarezza, sapendolo – un araldo

deve riferire nitido ogni dettaglio – in che modo
e da chi, una volta giunto, dirò di essere stato privato
della schiera di donne cugine? Per questioni del genere, Ares non ricorre a

testimoni.
E non ha mai risolto una contesa con denaro: prima,
molti guerrieri stramazzano a terra scalciando via la vita, in agonia.

RE Perché dovrei dirti il mio nome? Lo saprete con il tempo,
tu e i tuoi compagni di viaggio. E le donne,
potresti anche portartele via: ma se acconsentissero in cuor loro,
se fossero persuase da parole oneste! Non abbandonare mai alla

prepotenza
una schiera di donne: è stato questo il decreto unanime
della città. Un chiodo fu confitto da parte a parte, saldamente.
E resterà inamovibile. Questo decreto



non è stato inciso su tavolette, né sigillato
in rotoli di papiro, ma lo ascolti in tutta chiarezza
dalle labbra libere di un uomo libero.
Sparisci al più presto dalla mia vista!

ARALDO Sappi che stai suscitando una nuova guerra!
Trionfo e dominio siano dei maschi!

RE E maschi troverete in questa terra,
che non si ubriacano di orzo!73
E voi tutte, con le vostre ancelle, coraggio!
Entrate nella città ben fortificata, sigillata
da un cerchio fitto di torri! Vi sorgono molte case
aperte agli ospiti, e anche la mia dimora
non è di poco conto. Là potrete abitare,
in sedi ben costrutte, con molti altri. Ma, se preferite,
potrete risiedere in stanze appartate. Scegliete il meglio,
e ciò che è più gradito al vostro animo,
poiché vi è concesso! E io ne sarò garante,
insieme con tutti i cittadini che vogliono attuato
il proprio decreto. Vorresti forse patroni più autorevoli?

CORO Possa tu fiorire di ogni bene,
in cambio del bene che mi fai,
o nobile sovrano dei Pelasgi! E sii benevolo:
fai venire qui nostro padre,
il coraggioso Danao, che provvede per noi
e ci guida nelle decisioni. Spetterà a lui
scegliere in quali case abiteremo,
e il luogo più propizio. Tutti sono pronti
a biasimare chi parla lingua straniera.
Tutto sia per il meglio! E voi, care ancelle,
affinché la gente di questa città ci apprezzi
e non covi risentimento nei nostri confronti,
schieratevi ognuna con la propria padrona, cui Danao l’assegnò come dote

servile!

DANAO O figlie, dovete pregare per gli Argivi
e offrire loro sacrifici e libagioni
come se fossero dei dell’Olimpo,
poiché non esitarono a darci salvezza.
Ascoltarono da me il racconto di queste peripezie,



ben disposti con voi, che discendete dalla loro stessa stirpe, irati
con i vostri cugini, e mi assegnarono una scorta armata di lancia, per

onorarmi,
e perché non morissi di morte imprevista,
all’insaputa di tutti, trafitto da un colpo di lancia,
recando a questa terra strazio senza fine.
< >
Poiché ricevemmo tali benefici
dobbiamo venerare costoro con l’ossequiosa gratitudine
di un animo che sa bene quello che vuole. E anche questo
aggiungete ai molti altri consigli che vi ha dettato vostro padre:
i forestieri vengono messi alla prova dal tempo,
e tutti hanno pronte parole infamanti contro i meteci74,
e fanno presto a infangarne il nome. Ma io vi invito a non disonorarmi.
La vostra giovinezza attrae su di sé gli sguardi dei mortali,
e non è facile custodire tenere primizie: uomini e bestie
le rovinano, e i rapaci dell’aria e della terra.
Cipride esalta i frutti rugiadosi...
...
E sulle forme aggraziate delle vergini
ogni passante, vinto dal desiderio,
scocca la freccia fascinatrice dello sguardo.
Evitiamo di soffrire ancora quello che soffriamo,
e che spinse la nostra nave a solcare molto mare! Risparmiamo
a noi stessi vergogna, ai nemici piacere!
Abbiamo a disposizione due dimore: una la fornisce Pelasgo,
l’altra la città di Argo, gratuita. È cosa agevole.
Soltanto, osserva questi precetti di tuo padre,
e onora, più della vita, la misura.

CORO Per tutto il resto gli dei ci concedano fortuna!
Ma per la mia verginità, tranquillizzati, o padre.
Se gli dei non hanno mutato decisione
non devierò dalla via che il mio animo ha percorso finora.

[str. I
Andate, glorificate
i sovrani di Argo, divinità beate
che proteggono la città, e quelli che dimorano
intorno all’antico flusso dell’Erasino!75
O mie accompagnatrici,
fate eco al mio canto!



La lode abbracci questa città dei Pelasgi
e non ricevano più onore di inni
le foci del Nilo!

[ant. I
Celebreremo i fiumi molto fecondi che riversano la loro corrente placida
su questa contrada, e ne addolciscono il suolo con flussi abbondanti.
Artemide sacra
volga il suo sguardo su di noi,
e si muova a pietà!
Necessità non mi costringa
alle nozze di Citerea!76
Siano premio, piuttosto,
per chi mi è nemico!

[str. II
ANCELLE

Cipride non trascura
il mio canto di devozione:
insieme con Era77, ha grandissimo potere presso Zeus.
Dea dai pensieri sinuosi,
è venerata per le sue azioni sacre.
Fiancheggiano fedeli la madre
Póthos, e Peithò78 che seduce,
e nulla le si rifiuta.
Anche ad Armonia79 fu assegnata
una parte di Afrodite80
† e degli Amori. †

[ant. II
Ma per le fuggiasche io temo
già da adesso venti ostili,
e strazio tremendo, e guerre,
e sangue versato. Perché agli inseguitori
fu concessa navigazione propizia
alla caccia veloce?
Ciò che è assegnato dal Fato
potrebbe accadere81.
Non si può andare al di là del pensiero di Zeus
potente, che non conosce limiti.
Dopo tante nozze di donne, prima di te,



anche queste potrebbero avere compimento.

[str. III
CORO Zeus potente allontani da me

le nozze con la stirpe di Egitto!
ANCELLE Sarebbe la cosa migliore!
CORO Vorresti piegarmi. Ma io sono inflessibile.
ANCELLE Ma non sai che cosa accadrà!

[ant. III
CORO Dovrei forse indagare la mente di Zeus,

sguardo d’abisso?
ANCELLE Invoca, ma sia moderato il tuo parlare!
CORO Quale consiglio opportuno vuoi suggerirmi?
ANCELLE Non rifiutare quello che viene dagli dei!

[str. IV
CORO Zeus sovrano ci liberi da nozze atroci

con uno sposo detestato, Egli che sollevò Iò
dallo strazio, imponendole
la mano guaritrice, dolce violenza.

[ant. IV
CORO E conceda la vittoria alle donne!
ANCELLE Mi accontento del male meno grave,

e anche di due parti di male su tre.
CORO Giustizia generi giusta sentenza per le mie invocazioni,

strumento di salvezza ad opera degli dei!

È É

presto! fuggi! al riparo!66
Si esalta il loro furore
per mare, per terra, insostenibile!
O re di questa terra, difendici! †

ARALDO
Via! Via! alla barca! al più presto!
Altrimenti altrimenti
capelli strappati capelli strappati marchi a fuoco



fiumi di sangue sangue
su sangue teste
mozzate!67 Via! Via!
† maledette, maledette, alla nave! †

[str. I
CORO Oh se la morte avesse ghermito,

nel varco † ribollente del mare, †
te, la violenza dei tuoi capi,
e la loro nave ben costruita!

ARALDO † Insanguinate, alla nave
...
È un ordine: deponi
la bramosia cieca del tuo animo, IÓ IÓ †
Via dagli altari! Alla nave!
†... città di uomini che rispettano gli dei. †

[ant. I
CORO † Non voglio vederla, †

l’acqua68 che giova alle mandrie,
e fa fiorire ai mortali
sangue potente che nutre la vita!

ARALDO Io, di antica nobiltà...
...
Ma tu, alla nave, alla nave!
E ci andrai subito,
che tu voglia o non voglia!
A forza, a gran forza, andrai
...
...

[str. II
CORO AIÁI AIÁI

Possa tu perire senza scampo
nella sacra selva del mare,
errando sotto i colpi dei venti † †
vicino alle dune di sabbia,
sepolcro di Sarpedone!69

ARALDO Urla, strepita, invoca gli dei:
non potrai saltare giù dalla nave egiziana!



† Urla! Grida più amaro
il nome delle tue sventure! †

[ant. II
CORO OIÓI OIÓI

...

...

... Il grande Nilo ti guarda.
Che storni da te e annienti
la tua tracotanza!

ARALDO È un ordine: salite subito sulla barca ricurva!
Nessun indugio! Altrimenti
vi trascinerò via per i capelli,
senza risparmiare le vostre trecce!

[str. III
CORO OIÓI padre,

† è sciagura che annienta
il soccorso dell’altare!70 †
Lentamente, come un ragno,
un sogno mi trascina,
un sogno nero!
OTOTOTOTÓI
madre Terra, madre
Terra, allontana
questo urlo di terrore!
O Re71, figlio della Terra, o Zeus!

ARALDO Non temo le divinità di questa contrada:
non mi hanno cresciuto
non hanno nutrito la mia vecchiaia.

[ant. III
CORO Bipede biscia infuria vicino

vipera forse
...
...
OTOTOTOTÓI
madre Terra, madre
Terra, allontana
questo urlo di terrore!



O Re, figlio della Terra, o Zeus!
ARALDO Senza pietà squarcerò le vesti a chi rifiuta di salire sulla nave!
CORO È la fine! O re, soffriamo strazio sacrilego!
ARALDO Ben presto ne vedrete una moltitudine, di re: i figli di Egitto.

Animo, non sentirete mancanza di padroni!
CORO IÓ, capi supremi di Argo, sono sconfitta!
ARALDO Dovrò trascinarvi via per i capelli, poiché non obbedite ai miei ordini!

RE Ehi tu, che fai? Quale disegno ti spinge a oltraggiare così la terra dei Pelasgi?
Pensi forse di essere giunto in un paese di femmine?
Per essere un barbaro, ti rivolgi con troppa arroganza a gente greca!
Hai commesso molti sbagli, ma non li correggi. Non rifletti.

ARALDO In che cosa ho peccato contro il giusto?
RE Per prima cosa, non ti accorgi di essere uno straniero.
ARALDO Come? Io ritrovo ciò che avevo perduto!
RE A quali patroni di Argo ti sei rivolto?
ARALDO A Hermes Cercatore72, il più potente dei protettori.
RE Parli di dei, ma non hai rispetto per gli dei.
ARALDO Io venero le divinità del Nilo.
RE Ma non quelle di questa terra, stando a quanto ascolto da te!
ARALDO Le porterò via, se nessuno me le toglie dalle mani!
RE Saranno lacrime per te, se osi toccarle! E non tra molto tempo!
ARALDO Non sono certo parole adeguate a un ospite!
RE Io non sono ospite di chi viola gli dei!
ARALDO Vado a riferire tutto questo ai figli di Egitto.
RE Non è pascolo per il mio pensiero.
ARALDO Ma affinché io possa riferire con più chiarezza, sapendolo – un araldo

deve riferire nitido ogni dettaglio – in che modo
e da chi, una volta giunto, dirò di essere stato privato
della schiera di donne cugine? Per questioni del genere, Ares non ricorre a

testimoni.
E non ha mai risolto una contesa con denaro: prima,
molti guerrieri stramazzano a terra scalciando via la vita, in agonia.

RE Perché dovrei dirti il mio nome? Lo saprete con il tempo,
tu e i tuoi compagni di viaggio. E le donne,
potresti anche portartele via: ma se acconsentissero in cuor loro,
se fossero persuase da parole oneste! Non abbandonare mai alla

prepotenza
una schiera di donne: è stato questo il decreto unanime



della città. Un chiodo fu confitto da parte a parte, saldamente.
E resterà inamovibile. Questo decreto
non è stato inciso su tavolette, né sigillato
in rotoli di papiro, ma lo ascolti in tutta chiarezza
dalle labbra libere di un uomo libero.
Sparisci al più presto dalla mia vista!

ARALDO Sappi che stai suscitando una nuova guerra!
Trionfo e dominio siano dei maschi!

RE E maschi troverete in questa terra,
che non si ubriacano di orzo!73
E voi tutte, con le vostre ancelle, coraggio!
Entrate nella città ben fortificata, sigillata
da un cerchio fitto di torri! Vi sorgono molte case
aperte agli ospiti, e anche la mia dimora
non è di poco conto. Là potrete abitare,
in sedi ben costrutte, con molti altri. Ma, se preferite,
potrete risiedere in stanze appartate. Scegliete il meglio,
e ciò che è più gradito al vostro animo,
poiché vi è concesso! E io ne sarò garante,
insieme con tutti i cittadini che vogliono attuato
il proprio decreto. Vorresti forse patroni più autorevoli?

CORO Possa tu fiorire di ogni bene,
in cambio del bene che mi fai,
o nobile sovrano dei Pelasgi! E sii benevolo:
fai venire qui nostro padre,
il coraggioso Danao, che provvede per noi
e ci guida nelle decisioni. Spetterà a lui
scegliere in quali case abiteremo,
e il luogo più propizio. Tutti sono pronti
a biasimare chi parla lingua straniera.
Tutto sia per il meglio! E voi, care ancelle,
affinché la gente di questa città ci apprezzi
e non covi risentimento nei nostri confronti,
schieratevi ognuna con la propria padrona, cui Danao l’assegnò come dote

servile!

DANAO O figlie, dovete pregare per gli Argivi
e offrire loro sacrifici e libagioni
come se fossero dei dell’Olimpo,



poiché non esitarono a darci salvezza.
Ascoltarono da me il racconto di queste peripezie,
ben disposti con voi, che discendete dalla loro stessa stirpe, irati
con i vostri cugini, e mi assegnarono una scorta armata di lancia, per

onorarmi,
e perché non morissi di morte imprevista,
all’insaputa di tutti, trafitto da un colpo di lancia,
recando a questa terra strazio senza fine.
< >
Poiché ricevemmo tali benefici
dobbiamo venerare costoro con l’ossequiosa gratitudine
di un animo che sa bene quello che vuole. E anche questo
aggiungete ai molti altri consigli che vi ha dettato vostro padre:
i forestieri vengono messi alla prova dal tempo,
e tutti hanno pronte parole infamanti contro i meteci74,
e fanno presto a infangarne il nome. Ma io vi invito a non disonorarmi.
La vostra giovinezza attrae su di sé gli sguardi dei mortali,
e non è facile custodire tenere primizie: uomini e bestie
le rovinano, e i rapaci dell’aria e della terra.
Cipride esalta i frutti rugiadosi...
...
E sulle forme aggraziate delle vergini
ogni passante, vinto dal desiderio,
scocca la freccia fascinatrice dello sguardo.
Evitiamo di soffrire ancora quello che soffriamo,
e che spinse la nostra nave a solcare molto mare! Risparmiamo
a noi stessi vergogna, ai nemici piacere!
Abbiamo a disposizione due dimore: una la fornisce Pelasgo,
l’altra la città di Argo, gratuita. È cosa agevole.
Soltanto, osserva questi precetti di tuo padre,
e onora, più della vita, la misura.

CORO Per tutto il resto gli dei ci concedano fortuna!
Ma per la mia verginità, tranquillizzati, o padre.
Se gli dei non hanno mutato decisione
non devierò dalla via che il mio animo ha percorso finora.

[str. I
Andate, glorificate
i sovrani di Argo, divinità beate
che proteggono la città, e quelli che dimorano
intorno all’antico flusso dell’Erasino!75



O mie accompagnatrici,
fate eco al mio canto!
La lode abbracci questa città dei Pelasgi
e non ricevano più onore di inni
le foci del Nilo!

[ant. I
Celebreremo i fiumi molto fecondi che riversano la loro corrente placida
su questa contrada, e ne addolciscono il suolo con flussi abbondanti.
Artemide sacra
volga il suo sguardo su di noi,
e si muova a pietà!
Necessità non mi costringa
alle nozze di Citerea!76
Siano premio, piuttosto,
per chi mi è nemico!

[str. II
ANCELLE

Cipride non trascura
il mio canto di devozione:
insieme con Era77, ha grandissimo potere presso Zeus.
Dea dai pensieri sinuosi,
è venerata per le sue azioni sacre.
Fiancheggiano fedeli la madre
Póthos, e Peithò78 che seduce,
e nulla le si rifiuta.
Anche ad Armonia79 fu assegnata
una parte di Afrodite80
† e degli Amori. †

[ant. II
Ma per le fuggiasche io temo
già da adesso venti ostili,
e strazio tremendo, e guerre,
e sangue versato. Perché agli inseguitori
fu concessa navigazione propizia
alla caccia veloce?
Ciò che è assegnato dal Fato
potrebbe accadere81.
Non si può andare al di là del pensiero di Zeus



potente, che non conosce limiti.
Dopo tante nozze di donne, prima di te,
anche queste potrebbero avere compimento.

[str. III
CORO Zeus potente allontani da me

le nozze con la stirpe di Egitto!
ANCELLE Sarebbe la cosa migliore!
CORO Vorresti piegarmi. Ma io sono inflessibile.
ANCELLE Ma non sai che cosa accadrà!

[ant. III
CORO Dovrei forse indagare la mente di Zeus,

sguardo d’abisso?
ANCELLE Invoca, ma sia moderato il tuo parlare!
CORO Quale consiglio opportuno vuoi suggerirmi?
ANCELLE Non rifiutare quello che viene dagli dei!

[str. IV
CORO Zeus sovrano ci liberi da nozze atroci

con uno sposo detestato, Egli che sollevò Iò
dallo strazio, imponendole
la mano guaritrice, dolce violenza.

[ant. IV
CORO E conceda la vittoria alle donne!
ANCELLE Mi accontento del male meno grave,

e anche di due parti di male su tre.
CORO Giustizia generi giusta sentenza per le mie invocazioni,

strumento di salvezza ad opera degli dei!
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Scena: sullo sfondo la reggia di Agamennone



SENTINELLA
Agli dei
chiedo di liberarmi da questi tormenti, dalla guardia
che dura da un anno e ho trascorso giacendo
a terra con la testa tra i gomiti, come un cane.
E ho conosciuto le adunanze notturne degli astri,
e i signori fulgidi che brillano nel cielo
portando freddo e calura. [...]1 E ora sorveglio il segnale della fiaccola,
lampo di fuoco che da Troia rechi la notizia
e il grido di conquista: così pretende
il maschio impaziente cuore di una donna.
E quando di notte mi distendo su questo giaciglio
fradicio di rugiada, mai visitato dai sogni, che mi costringe a vagare
perché accanto a me sta la paura al posto del sonno, paura
di chiudere saldamente le palpebre; e quando
mi metto a cantare, o accenno una nenia sommessa,
mietendo questo canto come rimedio contro il sonno:
allora piango e lamento la sciagura di questa casa
non più ben governata come prima. Ma ora
felice giunga la liberazione da queste fatiche,
e il fuoco risplenda nelle tenebre, portando buone notizie!

Salve a te2, o bagliore che fai risplendere nella notte
luce diurna, e istituisci molte danze in Argo
per ringraziare di questo fortunato evento! Evviva!
Evviva! La donna di Agamennone
esorto a chiara voce: si levi subito dal letto
e innalzi un grido di gioia esultando a questo bagliore,
perché la città di Ilio è stata conquistata, come il fuoco
risplendendo annuncia.
E io stesso danzerò questo preludio,
e proclamerò che sono cadute bene le sorti
dei miei signori, e che questa veglia di fuoco ha gettato ai dadi
per me tre volte sei3. Vorrei toccare con questa mano
la cara mano del signore della casa, al suo ritorno! Sul resto
non dico nulla: un grosso bue
mi sta sopra la lingua. La reggia stessa, se avesse voce,
parlerebbe assai chiaro. E io



a chi sa parlo volentieri, per chi non sa, dimentico.

CORO
Questo è il decimo anno da quando il grande avversario di Priamo,
Menelao re, e con lui Agamennone, saldo giogo di Atridi
che Zeus onorò di duplice trono e di duplice scettro,
mossero da questa terra su mille navi
la spedizione degli Argivi, soccorso di uomini in armi,
e il loro cuore gridava forte il nome di Ares,
ed erano come avvoltoi che, in grandissima pena per i figli,
volteggiano in alto sul nido, remigando con i remi alati,
perché hanno perduto la cura dei piccoli. E dall’alto Apollo, o Pan, o Zeus,
udendo il loro acuto lamento di meteci4 del cielo, invia contro chi ha

trasgredito
Erinni che alla fine punisce. Così il dio potente, Zeus protettore degli ospiti,
manda contro Alessandro5 i figli di Atreo6,
a causa di una donna moglie di molti uomini7,
e reca a Danai8 e Troiani in uguale misura
molte battaglie che schiantano le membra,
quando le ginocchia si piantano nella polvere
e le lance si infrangono al primo assalto.
Tutto è come è, adesso. Ma tutto
si compirà nel senso decretato. Nessuno
† potrà placare l’ira inesorabile, né offrendo sacrifici al fuoco,
né versando libagioni sui fuochi che non ardono †. E noi,
carne vecchia, incapaci di saldare il nostro conto,
lasciàti indietro da quel soccorso militare,
attendiamo, reggendo sui bastoni un vigore da bimbi.
Midollo che sale nel petto d’infanti
è pari alla forza dei vecchi: non c’è † posto per † Ares.
L’estrema vecchiaia, foglia inaridita,
cammina a tre zampe9, con meno vigore di un bimbo,
e va errando come un sogno diurno.

E tu, figlia di Tindaro, Clitemestra regina,
che cosa vai cercando? Che cosa accade di nuovo? Che cosa
sai? Quale messaggio ti persuadeva
a celebrare sacrifici per ogni dove? Ardono di offerte
gli altari di tutti gli dei che vegliano sulla città, celesti
e inferi, dei delle soglie
e dei delle piazze. Fiamme si levano ovunque a toccare il cielo,
nutrite da dolce, schietto conforto



di puro unguento, da balsami che provengono
dalle stanze della reggia. Di questo, dicendo quanto è possibile e lecito,
parla, e guariscimi dall’angoscia
che ora sorge in pensieri sinistri! Altre volte dai sacrifici che tu fai celebrare
la speranza allontana † un’ansia insaziata,
tormento che divora il cuore †.

[str. I
Posso ben celebrare la potente propizia spedizione
di perfetti uomini-guerrieri: la vecchiezza,
per volere del dio, ancora infonde Persuasione
nel valore guerriero dei miei canti. E canterò,
come l’uccello impetuoso
inviasse con lancia e mano vendicatrici contro la terra dei Teucri10
la potenza degli Achei dai due troni,
concorde comando della gioventù ellenica,
quando il re degli uccelli al re delle navi
apparve: due aquile, una nera, l’altra bianca nel dorso,
presso la dimora, nella fulgida sede celeste,
dalla parte del braccio che impugna la lancia11;
e divoravano una lepre incinta di molta prole12,
spezzandone l’ultimo scatto. Canto di lutto
canto di lutto tu innalza,
ma quello che è bene prevalga!

[ant. I
E il valente indovino dell’esercito, vedendo,
riconobbe nei divoratori della lepre i due guerrieri Atridi
diversi d’animo, condottieri della spedizione, e così disse,
decifrando il prodigio: «Con il tempo
questa spedizione espugnerà la città di Priamo,
e la Moira saccheggerà a viva forza
tutte le grandi ricchezze del popolo accumulate presso le mura,
purché l’invidia del dio non sprofondi nella tenebra, infrangendola prima,
la grande morsa dell’esercito stretto intorno a Troia.
Per pietà la casta Artemide è adirata
contro i cani alati del padre13, che sacrificarono la povera preda tremante
prima del parto, insieme con i suoi feti. Odia,
la dea, quel banchetto di aquile». Canto di lutto,
canto di lutto tu innalza,
ma quello che è bene prevalga!



[ep.
La bella dea14, che tanto ama i piccoli dal passo incerto
dei leoni feroci, amorevole
con i lattanti di tutte le fiere selvagge,
vuole che si dia compimento
al simbolo di questo prodigio, propizio,
benché per lei esecrabile.
E io invoco Peana15 soccorritore,
che la dea non voglia inchiodare a riva le navi
in lunghi indugi, sollecitando con venti contrari
un altro sacrificio16, empio, senza banchetto,
artefice di liti tra consanguinei,
che fa ostile la sposa allo sposo17: spaventosa, risorgente,
traditrice, memore Ira
resterà padrona della casa, castigo per i figli.
Tali parole, presagio di destini funesti,
Calcante fece risuonare, insieme con l’annuncio di grandi fortune,
nella casa del re, in seguito agli alati prodigi della partenza. Ad essi

concorde,
canto di lutto,
canto di lutto tu innalza,
ma quello che è bene prevalga!

[str. II
Zeus, quale mai egli sia,
se con questo nome ama essere invocato,
con questo nome io invoco: soppesando ogni cosa
non trovo confronti con Zeus,
se veramente devo cacciare dal pensiero
questa cieca oppressione.

[ant. II
Chi18 un tempo fu grande,
ricolmo di ardire guerriero,
di costui non si dirà neanche che sia esistito.
E chi19 nacque dopo di lui
scomparve a sua volta,
imbattendosi in Colui che20 lo sconfisse tre volte.
Ma raggiungerà il culmine della sapienza
chi gioiosamente celebri la vittoria di Zeus,



[str. III
di Zeus che conduce i mortali
sulla strada della saggezza
e decretò il principio sovrano:
«patendo
conoscere».
Invece del sonno stilla dinnanzi al cuore
il tormento memore del dolore,
e la saggezza raggiunge
persino coloro che la respingono.
È questa la grazia violenta dei divini
che siedono sui sacri scranni.

[ant. III
E allora il comandante più anziano delle navi acaiche, che non biasimava i

veggenti,
assecondò quel vento di sventura, mentre il popolo acheo,
affamato perché non poteva muovere le navi, spossato,
stava fermo di fronte a Calcide,
nella costa di Aulide21, dov’è fragore di opposte correnti.

[str. IV
E i venti che venivano dallo Strimone22, venti
di indugio funesto, di fame, di sosta forzata agli ormeggi, rovina
di uomini che non risparmia navi e cordami,
dilatando continuamente il tempo,
estenuavano, logorandolo, il fiore degli Argivi.
E il profeta proclamò ai capi un altro rimedio,
più grave ancora di quella tempesta amara,
rivelando l’ira di Artemide. E gli Atridi
percossero la terra con gli scettri,
e non tennero più a freno le lacrime.

[ant. IV
E il più anziano dei capi23,
così parlando, disse: «Grave sventura
non obbedire, ma anche grave sventura
uccidere la figlia, splendore della casa,
contaminando nei rivoli di sangue della vergine sgozzata
queste mani di padre, presso l’altare. Quale



di questi due atti è senza sciagura? Come potrei
abbandonare le navi e tradire i miei alleati? Furiosamente
è necessario desiderare sacrificio e sangue virginale
che faccia cessare i venti. E così sia!»

[str. V
E sprofondò sotto il giogo della necessità,
e spirando rivolgimento empio dell’animo
sacrilego e impuro, con mutato pensiero
fu pronto a osare ogni cosa. Turpe,
miserabile follia, fonte prima di sciagura,
ricolma i mortali di audacia temeraria. E sopportò, il padre,
di farsi sacrificante della figlia, per aiutare la guerra
che vendicava il rapimento di una donna,
celebrazione propizia al viaggio delle navi.

[ant. V
Suppliche, il nome del padre invocato, l’età virginale,
non valsero a nulla presso i condottieri
avidi di guerra. Lo ordinò ai servi il padre, dopo i voti agli dei,
di sollevare alla stregua di una capra sull’altare,
con cuore deciso, la fanciulla avvolta nei pepli, capo reclino,
e di trattenere il grido della sua bocca, bella prora del volto,
perché non maledicesse la casa

[str. VI
con violenza e forza muta di bavagli; ed essa,
lasciando cadere al suolo le vesti color del croco,
dagli occhi feriva i sacrificanti,
a uno a uno, con dardo di pietà, stagliandosi bella
come in un’immagine dipinta, e voleva
parlare,
perché già tante volte
nelle sale ben allestite del padre
aveva cantato, e con voce pura di vergine,
amorevolmente, per l’amato padre,
aveva intonato alla terza libagione
il peana di buon augurio.

[ant. VI



Quello che poi accadde, non vidi
e non dico: non vanno mai a vuoto le arti di Calcante.
A chi ha patito
Dike, come contrappeso,
dona conoscenza. Il futuro
quando sia accaduto, potrai saperlo. Prima
lo si saluti con gioia, il che equivale
a piangerlo anzitempo: giungerà chiaro
con i primi raggi dell’alba... Quanto seguirà
abbia esito felice, come vuole costei24 che, qui vicina,
è l’unico vigile baluardo della terra Apia25.

Eccomi, o Clitemestra,
a venerare la tua potenza: è cosa giusta
onorare la sposa dell’uomo-re, quando il trono
è vuoto dello sposo. E tu,
sarei felice di sapere se celebri sacrifici
poiché hai ricevuto una buona notizia,
oppure perché speri in un lieto annuncio
senza avere ancora saputo nulla di nuovo.
Anche se taci, non mi sarà odioso il tuo silenzio.

CLITEMESTRA
Messaggera di gioia, come dice il proverbio,
sorga quest’aurora dalla Madre Notte. Conoscerai una felicità
a udirsi più grande ancora di ogni speranza: gli Argivi
hanno espugnato la città di Priamo!

CORO Come dici? Per incredulità mi sfugge la tua parola.
CLITEMESTRA Che Troia è degli Achei: è chiaro quello che dico?
CORO Si insinua una gioia che suscita pianto.
CLITEMESTRA I tuoi occhi dichiarano la tua lealtà.
CORO Quale garanzia? Ne hai indizio certo?
CLITEMESTRA Perché non dovrei? A meno che un dio non mi inganni.
CORO Forse veneri come vere visioni suadenti di sogno?
CLITEMESTRA Non presterei mai fede a una mente gravata dal sonno!
CORO Ti ha forse gonfiato lo spirito una diceria persuasiva?
CLITEMESTRA Mi schernisci come se io nutrissi pensieri di bimba!
CORO E da quanto tempo la città è stata distrutta?
CLITEMESTRA Nella notte, dico, che adesso genera quest’alba.
CORO E quale messaggero potrebbe giungere così veloce?



CLITEMESTRA Efesto26, inviando dall’Ida un bagliore rifulgente. Segnale
inviava fin qui altro segnale, attraverso il fuoco messaggero: l’Ida27
verso la Rupe Ermea dell’isola di Lemno28, e dall’isola
per terzo accolse la grande fiamma il picco dell’Athos29
che appartiene a Zeus, e, vertiginando sul dorso del mare,
vigore di vampa viaggiante per nostra gioia,
torcia di pino spendente d’oro come un sole,
< >
trasmetteva il messaggio di luce alle vedette del Macisto30.
Ed esso, senza indugio e senza lasciarsi stoltamente vincere dal sonno,
non trascurò il suo compito di messaggero,
e da lontano, varcate le correnti dell’Euripo31, la luce del rogo
passò il segnale alle sentinelle del Messapio32, ed esse
risposero vampa a vampa, e inoltrarono il messaggio
appiccando fuoco a un cumulo di erica secca, e la luce
ravvivata, senza perdere vigore, balzando oltre la valle dell’Asopo33,
come chiarore di luna fulgente, presso la rupe del Citerone34
destò altro turno di fuoco messaggero. E le vedette
non respinsero quella luce che veniva da lontano,
e accesero una fiamma più grande delle altre, e il bagliore
guizzò al di là della Gorgopide35,
e quando giunse al monte battuto dalle capre36
incitò a non rallentare il ritmo dei segnali. E i custodi
li inviarono, incendiando con maggior vigore
una grande barba di fuoco, † così da varcare
la vetta che guarda sullo stretto Saronico37,
fiammeggiando †; e guizza, e raggiunge
la cima Aracnea38, la vedetta più vicina alla città.
E brilla qui sul tetto degli Atridi, infine, questa luce, progenie
della fiamma capostipite dell’Ida. Tale fu l’ordine delle mie staffette di fuoco,
che colmarono il tragitto passando l’una all’altra
il segnale: e vincono insieme, il primo
e l’ultimo corridore. È questo l’indizio, ti dico, questo
il pegno concordato, che da Troia mi inviò lo sposo.

CORO Agli dei, o donna,
renderò grazie, ancora: ma tu
racconta una seconda volta, ché distesamente
vorrei udire queste parole, e stupire di nuovo alla notizia.

CLITEMESTRA Oggi di Troia sono signori gli Achei! Grido discorde, io penso,
si leva nella città: se versi aceto e olio nello stesso vaso,
si separano, non si legano insieme.



Anche dei vinti e dei vincitori puoi udire grida diverse,
di diverse sorti: gli uni prostrati sui cadaveri di mariti e fratelli,
e i figli su quelli dei vecchi progenitori,
con voce non più libera lamentano la sorte
dei loro amati; gli altri, i vincitori,
lo spossante vagabondare notturno dopo la battaglia
schiera affamati di fronte al banchetto mattutino
che la città può fornire, senza turno assegnato, così
come ciascuno ha estratto il dado della propria sorte.
E già dimorano nelle case depredate dei Troiani,
liberi dai geli e dalle brine a cielo aperto,
felici o quasi, e dormiranno tutta la notte
senza turni di guardia. E se onoreranno
gli dei protettori della terra conquistata e i loro templi,
non diventeranno mai, da vincitori che sono,
vinti. Prima, non si abbatta sull’esercito
bramosia di razziare ciò che non è lecito,
vinti da sete di guadagno: resta da percorrere, curvando,
l’altro senso della pista, che conduce
al ritorno, sani e salvi, verso casa.
E se anche l’esercito ripartisse
innocente nei confronti degli dei,
potrebbe ridestarsi il tormento dei morti,
< >
se non si abbattono altre sventure, inaspettate. Da una donna
quale io sono, ascolti parole di donna,
ma ciò che è bene prevalga,
e lo si veda ben chiaro: tra molte fortune
di questa io voglio godere!

CORO Donna, tu parli saggiamente,
come uomo saggio. E io, che ho udito da te prove certe,
mi accingo a ringraziare devotamente gli dei:
ci è stata concessa una ricompensa
non inferiore alle pene sofferte!
O Zeus re e Notte amica,
conquistatrice di grandi glorie,
sulle torri di Troia
scagliasti fittissima rete così che nessuno,
uomo adulto o fanciullo,
sfuggisse al grande laccio di schiavitù,
rovina che ghermisce ogni cosa!



Zeus possente, ospitale, io venero,
che compì queste opere
tendendo per lungo tempo l’arco contro Alessandro,
così che il dardo non sfrecciasse invano,
prima del bersaglio, o al di sopra degli astri.

[str. I
Il colpo è di Zeus, possono ben dirlo i Troiani,
ed è facile seguirne la pista. Come aveva decretato,
così agì. Qualcuno ritiene che gli dei
non degnino occuparsi dei mortali
che calpestano la maestà di ciò che è intoccabile.
Costui è empio. E apparve †... †39
di coloro che inorgogliscono più del giusto,
e le loro case traboccano di opulenza,
in eccesso, oltre quel che è bene. Meglio quanto non reca danno,
e sia sufficiente a chi ebbe in sorte
felicemente saggezza. Non esiste riparo
per chi, nella Sazietà che nasce da ricchezza,
calpesta il grande altare di Dike,
fino alla distruzione.

[ant. I
Lo costringe a forza Persuasione sciagurata,
irresistibile figlia di Ate, e avanza la prima proposta.
Ogni rimedio è vano. Non rimane nascosto, ma brilla,
luce di bagliore sinistro,
il danno recato. Come moneta di bronzo truccata
annerisce in seguito all’urto e all’attrito,
così al giudizio si rivela nero il colpevole: un bambino
che insegue un uccello libratosi in volo, dopo avere inflitto alla città
strazio insopportabile. E nessuno degli dei
ascolta le sue suppliche. Essi abbattono
l’uomo ingiusto coinvolto in queste azioni.
Così anche Paride, giunto alla reggia degli Atridi,
oltraggiò la mensa ospitale con il ratto della sposa.

[str. II
Ed essa, lasciando ai cittadini
tumulto di scudi e imboscate, e navi in assetto di guerra,
uscì leggera dalle porte, osando ciò che non è lecito,



e portò con sé a Ilio invece della dote
la morte. E molto gemevano i profeti del palazzo
gridando: «IÓ IÓ reggia! reggia! sovrani!
IÓ talamo e passi guidati da amore
sulle tracce di un uomo!
Ho negli occhi il silenzio umiliato,
senza rimprovero, incredulo,
di chi patì l’abbandono40.
E, nel rimpianto della sposa ormai oltre mare,
un fantasma sembrerà regnare sulla reggia. Lo sposo
detesta la grazia delle belle statue:
in assenza dei suoi41 occhi
si è dileguata Afrodite.

[ant. II
Sopraggiungono immagini di sogno dolorose,
recando consolazione: vanamente
la cara sembianza appare
e sfugge dalle mani,
per scomparire subito
lungo i sentieri alati del sonno».
Nella reggia, presso il focolare, stanno questi dolori, e dolori
ancora più gravi di questi: ovunque,
nelle case di coloro che partirono insieme dalla terra di Elleno,
si scorge lo strazio del cuore. Molte pene
ghermiscono le viscere. Ognuno ricorda chi accompagnò alla partenza:
ma invece che umani viventi, urne e cenere faranno ritorno alle case.

[str. III
E Ares,
cambiavalute di corpi umani42
che regge la bilancia dello scontro,
da Ilio rimanda ai parenti polvere lacrimata e arsa,
colmando di cenere, in cambio di uomini,
i vasi funerari, carico maneggevole.
L’elogio si intreccia al compianto dei guerrieri: l’uno
perché era esperto in battaglia, l’altro
perché cadde da prode dove infuriava la mischia,
per una donna non sua. Così si mormora in silenzio,
e un dolore carico di invidia
serpeggia contro gli Atridi vendicatori. Altri infine,



recisi nel fiore della bellezza, trovano sepolcro
intorno alle mura della terra di Ilio, e terra nemica
occulta i cadaveri dei suoi stessi invasori.

[ant. III
Grave è la voce dei cittadini
sotto il peso dell’ira, e salda il debito
della maledizione lanciata dal popolo.
A me resta l’angoscia di udire notizia
oscura come la notte: chi spezza molte vite
non sfugge allo sguardo degli dei,
e le nere Erinni, con il tempo,
attraverso il mutevole volgere degli eventi, che consuma,
oscurano chi è felice contro giustizia.
E non c’è scampo, nell’Invisibile.
È rischioso avere fama oltre misura: sulle case
si abbatte il fulmine di Zeus. Preferisco
felicità libera da invidia. Mi sia possibile
non diventare mai distruttore di città,
né mai, fatto io stesso prigioniero,
vedere la mia vita in mano ad altri.

[ep.
Per il messaggio lieto del fuoco
una voce corre rapida per la città. Se sia cosa vera
oppure menzogna di un dio, chi può saperlo? Chi è così puerile
o così sconvolto nella mente da infiammarsi
all’annuncio recente del fuoco,
per poi abbattersi a notizia mutata?
Si addice a tempra di donna
ringraziare prima che l’evento si manifesti. Troppo credula,
l’indole femminile dilaga rapidamente, ma rapidamente
si estingue la fama proclamata da una donna.

CLITEMESTRA Presto sapremo se queste fiaccole
portatrici di luce, e le fiamme, e le vicende dei fuochi
dicano il vero, o se, come un sogno,
questa luce che giunge gradita
ha ingannato le nostre menti. Vedo qui un araldo,
che viene dalla riva del mare; ramoscelli di olivo
gli fanno ombra sul capo. E la polvere assetata,



affine e sorella del fango, attesta che egli non sarà muto,
né accenderà vampa di legna montana per mandare segnali di fumo,
ma con parole vive dirà chiaramente
se è tempo di gioire o piuttosto... Il discorso contrario
non voglio nemmeno sentirlo! Felice conferma
si aggiunga ad apparenze propizie!
Chi nutre per questa città speranze diverse
possa cogliere il frutto del suo errore!

ARALDO
O suolo patrio della terra Argiva,
nella luce di questo anno – il decimo – giungo a te,
e questa soltanto di molte speranze spezzate
si è fatta vera: perché non osavo neanche più desiderare
di morire in questa terra di Argo
e avere in sorte la più amata sepoltura. E ora,
salve, o Terra,
e salute a te, o luce del sole, e Zeus
signore di questa contrada, e Apollo,
sovrano di Pito43, che con l’arco
scagli i tuoi dardi, non più contro di noi: abbastanza
sulle rive dello Scamandro44 ci fosti nemico! Ma adesso,
o Apollo Signore,
salvaci, aiutaci! E tutti gli dei riuniti
invoco, e Hermes,
mio protettore, amato araldo, venerato
dagli araldi, e gli spiriti degli eroi
che fecero muovere la nostra spedizione: ancora una volta benevoli
accogliete, dell’esercito, almeno quanto è scampato alle lance!
O palazzo dei re, o amata dimora, o troni venerabili,
o statue degli dei illuminate dal sole nascente,
accogliete, se mai lo faceste in passato, con occhi raggianti,
il re, e tributategli grande onore dopo molto tempo!
Il re, Agamennone, è giunto
portando una luce nella notte, comune a voi e a tutti costoro!
Festeggiatelo come si conviene,
poiché con la zappa di Zeus giustiziere
ha abbattuto Troia, ne ha rivoltato il suolo!
E gli altari e le dimore degli dei sono distrutti,
e il seme di tutta la terra è annientato.
E dopo avere imposto questo giogo alla città di Troia,



è giunto qui, il re, il maggiore degli Atridi, uomo felice,
tra tutti i mortali che adesso popolano la terra
il più degno di essere onorato. Non Paride,
non la città che insieme a Paride paga il suo debito,
potranno vantarsi di avere inflitto più di quanto hanno subìto:
condannato per rapimento e per furto
perse la preda, falciò come messe la sua casa e la sua terra.
Così la stirpe di Priamo ha pagato a prezzo doppio i propri errori!

CORO Salve, araldo che giungi dal campo degli Achei!
ARALDO Sono felice, e, se gli dei così volessero, ora non mi opporrei alla morte.
CORO Ti tormentava la nostalgia per questa terra patria?
ARALDO Tanto che adesso ho gli occhi gonfi di pianto per la gioia.
CORO Allora conoscevate questa dolce malattia.
ARALDO Come dici? Se mi spieghi potrò afferrare il tuo discorso.
CORO Amati, ci amavate a vostra volta.
ARALDO Vuoi dire che questa terra contraccambiava la nostalgia del proprio

esercito?
CORO Tanto che ne traevo gemiti dall’oscura sede dell’animo.
ARALDO Perché vi assaliva quest’angoscia †... †?
CORO Da tempo il silenzio mi è farmaco al dolore.
ARALDO E come? In assenza del re qualcuno ti faceva paura?
CORO Tanto che adesso – sono tue le parole – sarebbe cosa gradita anche

morire.
ARALDO Sì, perché tutto è finito bene. In un lungo arco di tempo

a eventi felici si alternano eventi dolorosi. Chi, all’infuori degli dei,
resta intatto da dolore per tutto il tempo della vita?
Se narrassi i disagi delle notti mal dormite,
giacigli scomodi in corsie strette di navi... che cosa
non abbiamo patito? Quale mai parte del giorno
è stata senza sofferenza? E a terra, ancora peggio. Dormivamo
presso le mura dei nemici; la pioggia dal cielo, la guazza dei prati dalla

terra,
ci bagnavano, a danno costante delle vesti,
e facevano pullulare di insetti i nostri capelli.
E se dovessi dire della bufera insostenibile,
portata dalla neve dell’Ida, che sterminava gli uccelli,
e dell’estate che avvampava quando il mare senza onda, senza vento,
cade addormentato nella quiete meridiana... ma perché
lamentare questi eventi? Patimento passato.



Passato, come per i morti la voglia di risorgere ancora.
Ma per noi, i superstiti dell’armata di Argo,
il vantaggio supera la sofferenza.
Perché tenere un registro dei morti, perché dovrà, chi è vivo,
affliggersi di un destino avverso? Meglio dire addio alle sventure,
e, sotto la luce di questo sole, trarre vanto dalla nostra gloria che vola
sopra il mare e sopra la terra: «Un tempo l’esercito degli Argivi
prese Troia e inchiodò queste spoglie
nelle sue case di Grecia, antico splendore di trofei!»
Chi ode queste parole dovrà elogiare la città e i suoi capi,
e renderà onore alla potenza di Zeus
che portò a termine questi eventi! Ora sai tutto.

CORO Mi arrendo volentieri alle tue parole: nei vecchi
il desiderio di apprendere è sempre giovane.
Ma è naturale che ciò stia a cuore alla reggia, e soprattutto a Clitemestra;
e anch’io ne trarrò giovamento.

CLITEMESTRA Da tempo ho levato il mio grido di gioia,
quando giunse di notte il primo messaggero di fuoco,
annunciando la conquista e la distruzione di Ilio!
E qualcuno mi scherniva e diceva: «Presti fede ai segnali di fuoco,
e credi che Troia sia stata distrutta? Il cuore delle donne
è davvero facile a esaltarsi!» Stando ai loro discorsi
sembravo uscita di senno. Ma io continuavo a celebrare sacrifici,
e altri, eseguendo l’ordine di una donna,
facevano risuonare per ogni dove nella città
grida di gioia e di buon augurio, e nei templi degli dei
addormentavano45 la fiamma odorosa che si nutre di incenso. E ora
perché dirmi di più? Dal re in persona
saprò tutto. Mi affretterò ad accogliere nel migliore dei modi
il mio venerabile sposo al suo ritorno. Quale visione
brilla più gradita nello sguardo di una donna
di quando apre le porte al suo uomo, che un dio
le ha restituito salvo da una spedizione di guerra?
Riferisci questo allo sposo: che torni al più presto
alla città che lo ama. Nella sua casa
troverà la sposa, fedele come l’aveva lasciata:
cagna della casa a lui devota, nemica ai nemici,
sempre la stessa. Non infranse mai il sigillo in un tempo così lungo.
Non conosco piacere per opera di un altro uomo, né parole di calunnia,
più di quanto io conosca come si tempra il bronzo.
Tale il mio vanto, vero fino in fondo. E una donna onesta



non ha vergogna di proclamarlo.
CORO Costei † ha pronunciato un discorso conveniente,

se ne cogli il senso grazie a interpreti efficaci †.
E tu, araldo, dimmi di Menelao, se è sulla via del ritorno
e giunge sano e salvo con voi, l’amato signore di questa terra!

ARALDO Non posso dire menzogne facendole sembrare cose belle,
in modo che gli amici ne colgano durevolmente il frutto!

CORO Come potresti darci notizie insieme vere e buone?
Se queste due qualità sono separate, non è facile nasconderlo.

ARALDO Sparirono dalla spedizione degli Achei,
quell’uomo e la sua nave. Non mento.

CORO Ma era salpato da Ilio sotto gli occhi di tutti,
o una tempesta, sventura comune, lo aveva strappato all’armata?

ARALDO Come ottimo arciere hai colto nel centro
e con poche parole hai detto un grande dolore.

CORO E le voci degli altri naviganti lo dicono vivo o morto?
ARALDO Nessuno lo sa, né può riferire con certezza,

tranne il sole, che nutre le creature della terra.
CORO E come si abbatté sull’armata, per l’ira degli dei,

questa tempesta, e come finì?
ARALDO Non si deve contaminare un giorno felice

con parola di sventura: a ogni dio il suo tributo.
E quando un messaggero, scuro in volto, riferisce le sciagure deprecabili
di un esercito in rotta, ferita unica per la città e per il popolo, e annuncia
che la doppia sferza di Ares, rovina dalla duplice lancia,
pariglia assassina, ha cacciato molti uomini fuori da molte abitazioni,
allora costui, carico di tante sciagure, deve intonare il peana delle Erinni46.
Ma io, che vengo ad annunciare salvezza per la città che gode della buona

sorte,
perché dovrei mescolare notizie buone con notizie funeste, e parlare della

tempesta
che si abbatté sugli Achei per ira divina? Fuoco e mare, nemici da sempre,
si unirono in congiura, e di questa congiura diedero prova
distruggendo la flotta sventurata degli Argivi. Nella notte
si levarono flutti di rovina: venti traci
schiantarono l’una contro l’altra le navi, ed esse
cozzando come tori con le corna, furiosamente, per la violenza del turbine
e la tempesta della pioggia battente, scomparivano vorticando nel gorgo,
come gregge sconvolto da un pastore malvagio.
E quando si leva nuovamente la luce fulgida del sole



vediamo fiorire il mare Egeo dei cadaveri di guerrieri achei
e di navi in frantumi. Ma qualcuno, dio, non uomo, toccò il timone
e sottrasse alla rovina noi e la nostra imbarcazione,
e ne conservò intatto lo scafo, intercedendo per noi.
Fortuna Salvifica benevolente sedette sulla nave,
affinché non patisse tempesta di flutti all’ormeggio,
né si schiantasse contro la costa rocciosa.
E poi, scampati all’Ade del mare, nel giorno lucente,
senza più fiducia nella nostra sorte,
pascevamo nuovo dolore al pensiero della flotta
sfiancata, in frantumi. E adesso
se qualcuno di loro è ancora vivo, di noi
parla come di morti. E noi di loro.
Ma vada per il meglio! E tu aspettati che Menelao
per primo, e più di ogni altro, ritorni!
E se un raggio di sole lo scopre vivo, che guarda ancora la luce del giorno
per disegno di Zeus che non vuole ancora annientarne la stirpe,
puoi nutrire qualche speranza che egli torni alla reggia.
Udito questo, sappi che hai udito la verità.

[str. I
CORO Chi diede questo nome

del tutto veritiero – forse
un essere invisibile che, prevedendo il destino,
colse con la parola l’evento – a Elena,
sposa di guerra, contesa
da entrambe le parti?
Tenendo fede al suo nome47, Elena, rovina
di navi, rovina di uomini, di città,
navigò lontano dai drappeggi delicati del letto nuziale
al soffio di Zefiro possente,
e la seguirono molti eroi-cacciatori in armi,
lungo la traccia invisibile dei remi,
e approdarono alle rive frondose del Simoenta48,
per sanguinosa Contesa.

[ant. I
Nozze davvero funebri
portò a compimento l’Ira efficace nei suoi disegni,
vendicando dopo molto tempo l’oltraggio recato alla mensa
e a Zeus che protegge il focolare! E saldarono il conto



a coloro che intonavano a piena voce il canto nuziale, l’imeneo
che ai congiunti spettava di cantare.
Dimentica di quell’inno,
l’antica città di Priamo
adesso geme un canto funebre,
maledicendo Paride, sposo di morte,
†... † versato invano.

[str. II
Così, nella sua casa, un uomo nutrì un piccolo di leone
privato del latte materno, avido di mammella,
mansueto nei primi giorni di vita,
caro ai bimbi, gradito ai vegliardi.
E spesso lo prendeva tra le braccia come un bambino appena nato,
ed esso, guardando la mano con occhi lucenti,
faceva festa per il bisogno di cibo.

[ant. II
Ma con il passare del tempo, cresciuto,
rivela l’indole dei padri,
e contraccambia il favore di chi lo nutrì
apparecchiando a se stesso, ospite non invitato,
un banchetto di greggi massacrate.
E la casa fu inondata di sangue,
dolore invincibile per chi vi abitava,
grande strazio di molte uccisioni.
Per volere di un dio
fu allevato nelle case,
sacerdote di Rovina.

[str. III
In un primo tempo giunse nella città di Ilio
come un’impressione di mare calmo, senza vento,
ornamento gentile di ricchezza,
languido strale dello sguardo,
fiore di desiderio che pungeva l’animo.
Ma poi mutò, e condusse ad amaro termine le nozze,
funesta alla casa, funesta alle genti che la ospitarono.
E l’Erinni che reca il pianto alle spose aggredì i discendenti di Priamo, su

mandato di Zeus ospitale.



[ant. III
Da tempo corre tra i mortali un antico detto:
che la felicità di un uomo, giunta al culmine,
genera figli, non muore infeconda; e da sorte propizia per la stirpe
germoglia strazio insaziabile.
Ma, a differenza degli altri,
mi ergo solitario nel pensiero: penso
che azione empia ne generi altre ancora
della stessa razza. Ma le case in cui governa giustizia
hanno destino di bella discendenza.

[str. IV
Violenza antica genera
violenza rifiorente tra i mortali
malvagi, prima o poi. † Quando giunge
il giorno destinato del nuovo parto,
demone † invitto, indomabile,
impeto sacrilego di nera rovina,
si abbatte sulle case,
specchio di chi lo ha generato!

[ant. IV
Ma Dike risplende nei tuguri anneriti dal fumo
e onora il giusto. Dalle sedi dorate,
dove le mani sono sporche di sangue,
distoglie lo sguardo, e ne fugge
per andare dove c’è purezza. Non onora
i fasti dei ricchi, moneta coniata
con falso segno di lode.
E conduce a termine tutto.

CORO O re, o distruttore di Troia, o prole di Atreo,
come rivolgermi a te? Come renderti onore,
senza lodarti troppo, o troppo poco,
rispetto all’omaggio opportuno? Molti tra i mortali
all’essere preferiscono le apparenze
e violano il giusto.
Tutti sono pronti a piangere
insieme con chi è colpito da sventura,
ma il morso del dolore non raggiunge le loro viscere.
E si rallegrano con chi è felice,



† forzando volti incapaci di ridere per somigliargli. †
Ma a chi è buon conoscitore del suo gregge
non può sfuggire, in un uomo, lo sguardo che, simulando benevolenza,
lusinga con amicizia falsa e annacquata. E tu,
quando armasti la spedizione per il rapimento di Elena,
devo dire che non facesti bella figura
e non reggesti bene il timone del pensiero, quando traevi dai sacrifici49
ardimento per uomini destinati a morire. Ma adesso,
dal profondo del cuore e amichevolmente
gioisco con quanti portarono a felice compimento l’impresa.
Con il tempo, informandoti, riconoscerai tra i cittadini
chi sia stato giusto custode della città, e chi indegno.

AGAMENNONE
Argo e gli dei di questa terra, come vuole giustizia,
saluto per primi, poiché furono proprio gli dei
a favorire il mio ritorno e la giusta vendetta
sulla città di Priamo. Giudicando la causa
che le parti non espressero a parole50,
essi deposero senza esitazione nell’urna insanguinata
i voti del loro decreto: rovina per Ilio,
e morte per i suoi uomini. All’urna opposta
si avvicinò soltanto l’attesa
di essere colmata da una mano51. Ancora adesso, dal fumo,
è facile riconoscere che la città è stata espugnata. Soltanto vortici di rovina
sono cosa viva laggiù, e la cenere che non vuole morire
esala grassi vapori di opulenza. Per questo
occorre versare un tributo perpetuo di memoria agli dei,
perché facemmo pagare il conto di una rapina arrogante, e per una donna
la bestia di Argo52, generata dal cavallo, esercito munito di scudi,
con un balzo, al tramonto delle Pleiadi53,
distrusse la città. Leone divoratore di carni crude
balzato oltre le torri leccò sangue di re fino a saziarsene.
Ho protratto questo inno agli dei. Udito il tuo proposito,
ne serbo memoria, mi unisco a te e ti sono alleato. Pochi uomini
hanno naturale inclinazione ad onorare l’amico che ha fortuna
senza invidiarlo; un veleno maligno che siede accanto al cuore
raddoppia il tormento di chi è colpito da questo morbo:
oltre al peso dei propri patimenti, soffre vedendo la felicità di un altro.
Sono consapevole di quello che dico. Conosco a fondo
lo specchio dell’amicizia: sono immagini d’ombra



coloro che volevano apparirmi amici fedeli. Soltanto Odisseo,
che si era aggiunto contro voglia alla spedizione,
una volta aggiogato, fu cavallo pronto a servirmi:
che io parli di un vivo o di un morto
la mia parola non muta. Intorno alla città e agli dei
decideremo in assemblea, con un’adunanza generale.
E delibereremo ciò che è bene, in modo che permanga nel tempo;
ma dove saranno necessari farmaci salutari,
bruciando o amputando a fin di bene,
cercheremo di allontanare il tormento originato dal male.
Ora entrerò nel palazzo, e presso il focolare domestico
per primi saluterò gli dei che mi inviarono lontano
e mi riportarono indietro. E la vittoria, poiché mi ha seguito,
resti salda, qui con me!

CLITEMESTRA Cittadini, nobili di Argo qui presenti,
non avrò ritegno a rivelarvi il mio amore
di sposa per il suo sposo. Con il tempo negli umani
si attenua il pudore. E non parlerò
per avere appreso da altri: dirò della mia vita,
insopportabile per tutto il tempo che costui fu sotto le mura di Ilio.
È sventura terribile per una donna stare sola nella casa senza il suo sposo
a sentire notizie detestabili: un viavai di messaggeri
che annunciano disgrazie peggiori l’una dell’altra, e il palazzo ne grida di

dolore.
Se quest’uomo avesse ricevuto tante ferite quante sono le voci
che giungevano alla reggia, avrebbe avuto più fori
di una rete da pesca! E se fosse morto tante volte quante dicevano,

moltiplicandosi, le voci,
novello Gerione54 con tre corpi, avrebbe potuto vantare triplice coltre di

terra,
morendo una volta per ogni sua forma. E, a causa di queste voci odiose,
più di una volta altri dovettero sciogliere a forza
il cappio che dall’alto stringeva il mio collo.
E per questo non è qui presente, come avrebbe dovuto,
nostro figlio, Oreste, pegno di reciproca fedeltà.
Non stupirtene: se ne prende cura l’amico Strofio55, focese, che mi avvisò
di duplice disgrazia: i rischi che tu correvi, sotto Ilio,
e, qui, il pericolo che un’anarchia accompagnata dal clamore del popolo
rovesciasse il Consiglio. Per natura i mortali
calpestano con più furia chi è caduto.
In questa mia discolpa non c’è inganno.



Le sorgenti del pianto, un tempo prorompenti,
si sono inaridite, non gocciolano più.
E gli occhi che faticavano a prendere sonno
presentano i segni dello strazio: invano
piangevo segnali di fuoco che mi parlassero di te. E nei sogni
sobbalzavo al battito d’ala leggero
di una zanzara ronzante, poiché ti vedevo circondato
da sofferenze, più numerose di quanto tu potessi subirne
nel tempo del mio sonno. Ma ora, dopo tutto questo patire,
con animo ormai libero da affanno,
proclamerò quest’uomo
cane da guardia del suo ovile,
gomena che salva la nave,
colonna salda dell’alto tetto,
unico figlio per il padre,
terra che, ormai insperata, appare ai naviganti,
luce del giorno bellissima a vedersi dopo la tempesta,
acqua di fonte per il viandante assetato [...].
Di tali elogi egli è degno, e stia lontana l’invidia: in passato
abbiamo già sopportato tante sventure.
E adesso, anima mia, scendi da questo carro,
ma non si posi a terra il tuo piede di distruttore di Ilio!
Che cosa aspettate, ancelle? Non vi è stato detto
di stendere un tappeto sotto i suoi passi? Presto, sia imporporato il tragitto,
perché Dike lo scorti alla casa che ormai disperava di rivedere!
Il resto, come è destinato, con l’aiuto degli dei e secondo giustizia,
lo disporrà una cura che non si lascia mai vincere dal sonno.

AGAMENNONE Figlia di Leda56, custode della mia casa, lungo come la mia assenza
è stato il tuo discorso. Ma se è destino che io sia onorato,
l’onore mi sia tributato da altri! Per il resto, non votarmi alle mollezze delle

donne,
non celebrarmi con grida prostrandoti a terra, come i barbari,
e non stendere drappi per approntarmi una via lastricata di invidia: così si

onorano gli dei!
Ma io che sono mortale non posso incedere su un tappeto così ben colorato
senza sgomento. Onorami come un uomo, non come un dio!
Anche senza tappeti e stoffe colorate
ha eco la gloria. Non diventare superbi
è il dono più grande degli dei. Si può ritenere felice
soltanto chi chiude la vita in bellezza.
Se agissi sempre in questo modo, potrei non temere nulla dalla sorte.



CLITEMESTRA Rispondimi, senza alterare il tuo pensiero.
AGAMENNONE Non lo corromperò, stanne sicura.
CLITEMESTRA Avresti fatto questo voto agli dei in un attimo di smarrimento?
AGAMENNONE Se qualcuno che sa il fatto suo me lo avesse prescritto.
CLITEMESTRA Che cosa pensi che avrebbe fatto Priamo se avesse compiuto

quest’impresa?
AGAMENNONE Certamente avrebbe camminato sui tappeti colorati.
CLITEMESTRA E allora non temere il rimprovero degli umani.
AGAMENNONE Voce di popolo è molto potente.
CLITEMESTRA Non esiste felicità non invidiata.
AGAMENNONE Non è da donna, desiderare contrasti.
CLITEMESTRA Ma chi è felice può anche lasciarsi vincere.
AGAMENNONE A tal punto ti sta a cuore la vittoria in questa contesa?
CLITEMESTRA Ascoltami: cedere di buon grado è come trionfare.
AGAMENNONE Se così vuoi, un’ancella mi sciolga subito i calzari, servitori

che accompagnano il piede nell’andare!
E mentre cammino su queste porpore degne di dei
sguardo d’invidia non mi colpisca da lontano!
Ho molto ritegno a calpestare la ricchezza della casa,
a rovinare tessuti acquistati a caro prezzo. Ma basta così!
Benevolmente accogli questa straniera57 nella reggia. Con favore,
dalla sua lontananza, un dio guarda chi è potente
e mite. Nessuno accetta di buon grado il giogo della schiavitù; e costei,
fiore raccolto tra grandi ricchezze, dono dell’esercito, è venuta al mio

seguito.
Ecco, mi piego al tuo volere. Entro in casa
calpestando drappeggi purpurei.

CLITEMESTRA C’è il mare. Chi mai lo prosciugherà? E il mare
nutre il succo sempre nuovo di molta porpora,
tintura preziosa per le vesti. E la reggia, o signore,
con l’aiuto degli dei ne possiede in abbondanza,
il tuo palazzo non conosce povertà.
E io avrei fatto voto di calpestare anche molti drappeggi, se questo responso
mi fosse stato proferito nelle sedi degli oracoli,
quando cercavo di riscattare la tua vita.
Se la radice è sana, il fogliame si allunga fino alla casa,
distendendo un riparo d’ombra contro la canicola ardente.
E ora il tuo ritorno al focolare domestico
è presagio di un’estate nel cuore dell’inverno.
E quando Zeus trae il vino dal grappolo acerbo ed aspro



nella casa si aggira un refrigerio,
se è ritornato il suo signore. O Zeus, Zeus,
tu che porti a termine ogni cosa,
esaudisci la mia preghiera!
E provvedi tu stesso a ciò che stai per compiere!

[str. I
CORO Perché, inamovibile,

questo timore, come un guardiano,
volteggia davanti al mio cuore presago,
e un canto libero, non mercenario,
detta profezie? Perché nell’intimo trono del cuore
non siede una fiducia serena,
che cacci via immagini torbide di sogno?
Tempo è trascorso da quando † la sabbia volava,
mentre tiravamo a bordo le gomene, †
quando la spedizione navale mosse contro Ilio.

[ant. I
Apprendo dai miei occhi il ritorno: io stesso
ne sono testimone. Ma il mio animo
intona un canto che non ha appreso da nessuno,
e che nasce da dentro, il canto
funebre delle Erinni, senza lira,
senza il dolce slancio della speranza. Follia
non agita le mie viscere
contro la coscienza di ciò che è giusto.
Il ritmo circolare del cuore
vortica compimento. Invoco. Spero.
Possano questi presagi
cadere come menzogne, senza giungere a termine!

[str. II
Insaziabile è il limite
† di una grande salute †: muro a muro
la malattia sua vicina incalza.
Così il destino dell’uomo, quale nave
che non devia dalla rotta,
< >
si schianta contro lo scoglio invisibile.
Ma se prudenza carica di timore, con colpo ben misurato



getta via una parte del carico per salvare le ricchezze acquisite,
allora non va a fondo tutta la casa sotto il carico di troppa abbondanza,
e non cola a picco la nave.
I ricchi doni di Zeus e della terra solcata ogni anno
distruggono il morbo della fame.

[ant. II
Il sangue nero di un uomo che muore
una volta caduto sulla terra,
quale incantesimo potrebbe richiamarlo alla vita?
E anche colui58 che sapeva resuscitare i morti dall’Ade
fu fermato da Zeus, non senza danno.
Se il destino stabilito non vietasse di ottenere dagli dei
destino migliore, precorrendo la lingua
il mio cuore effonderebbe quanto racchiude in sé.
Ma ora rimbomba nella tenebra ricolmo di dolore, e non nutre speranza
di sciogliere opportunamente il groviglio in cui brucia il mio spirito.

CLITEMESTRA Entra anche tu: dico a te, Cassandra!
Zeus, per sua clemenza, volle che qui nella reggia
tu intervenissi al rito dell’acqua purificatrice, schierandoti con la folla dei

servitori
presso l’altare degli dei che proteggono i beni domestici.
Su, scendi dal carro! Non fare la superba!
Dicono che anche il figlio di Alcmena59
fu venduto, una volta, e dovette † sopportare
il pane duro degli schiavi †.
Ma, se la bilancia della Necessità inclina in questo senso,
è grande vantaggio servire padroni di antica ricchezza.
Coloro che hanno raccolto messe sovrabbondante all’improvviso e al di là di

ogni speranza
sono crudeli con i servi, sempre, † e oltre misura †.
<... >
Hai compreso quali siano i nostri costumi.

CORO È per te che costei ha appena finito di parlare!
E poiché sei preda nella rete del Fato, obbedisci, se vuoi!
Ma forse non è questa la tua volontà.

CLITEMESTRA A meno che non possieda, come le rondini, un’ignota lingua
barbarica,

la persuaderò con un discorso che le penetri nell’animo.
CORO Seguila! Non potrebbe parlarti con più dolcezza,



nella condizione presente. Obbedisci! Scendi dal carro!
CLITEMESTRA Non ho più tempo da perdere qui davanti alla porta!

Sono già pronte presso il focolare nel centro della casa
† le vittime da sgozzare sul fuoco. † [...] Non perdere tempo,
se vuoi obbedire in qualcosa! Ma se non puoi comprendere,
né accogliere le mie parole, fatti capire
con gesti della mano straniera, al posto della voce!

CORO Per la straniera sembra che ci voglia un interprete,
e acuto. Si comporta come una fiera appena catturata.

CLITEMESTRA Delira certo, e presta ascolto ai suoi folli pensieri,
costei che, dopo avere lasciato la sua città appena espugnata,
giunge qui, e non sa sopportare il freno
se non dopo avere schiumato sangue, furiosa.
Non mi umilierò oltre, gettando al vento altre parole!

CORO Ma io provo pena, non sdegno. Vai, sventurata,
lascia questo carro: cedi alla necessità di questo momento, inaugura il

giogo!

[str. I
CASSANDRA

OTOTOTOTÓI PÓPOI DÁ
CORO Perché ti lamenti così, invocando l’Obliquo?

Non gli si addice il canto funebre.

[ant. I
CASSANDRA OTOTOTOTÓI PÓPOI DÁ

O Apollo! Apollo!
CORO Costei invoca ancora il dio con grida funeste,

ma è dio che non ama essere presente a grida di dolore!

[str. II
CASSANDRA O Apollo! Apollo!

Dio delle strade, mio distruttore!60
Per la seconda volta61, interamente, mi hai distrutta!

CORO Sembra vaticinare le proprie sciagure.
Nel suo animo, anche da schiava, permane il soffio divino62.

[ant. II
CASSANDRA O Apollo! Apollo!

Dio delle strade, mio distruttore!



Ah, dove mi hai condotta? Sotto quale tetto?
CORO Sotto il tetto degli Atridi. Se non lo intendi, io te lo rivelo.

E non dirai che sia menzogna!

[str. III
CASSANDRA Á Á

Palazzo in odio agli dei, testimone
di molti stragi domestiche, teste tagliate,
macello di uomini, suolo intriso di sangue!63

CORO La straniera sembra avere naso buono come i cani da caccia:
fiuta tracce di sangue, e finirà per trovarle!

[ant. III
CASSANDRA Eccoli! Testimoni fidati, gli infanti che piangono, sgozzati da Atreo,

e le loro carni bollite divorate dal padre!
CORO Sapevamo della tua gloria profetica,

ma noi non andiamo in cerca di profeti!

[str. IV
CASSANDRA IÓ PÓPOI! Che cosa ha in mente, adesso?

Quale nuovo dolore? Grande, grande sventura
medita qui nella reggia, insostenibile ai congiunti,
insanabile! E chi può difendere è assente, lontano!

CORO Non intendo questi vaticini,
ma conosco quegli eventi: li grida tutta la città.

[ant. IV
CASSANDRA Ah sciagurata! Compirai questo delitto,

mentre fai lucente, lavandolo, lo sposo,
il tuo compagno di letto? Come dire la fine? E presto
sarà la fine. Mani che inseguono
vibrano colpo su colpo!

CORO Non riesco ancora a capire.
Brancolo tra enigmi oscuri e profezie.

[str. V
CASSANDRA È É PAPÁI PAPÁI, che cosa mi appare?

Forse una rete di Ade...
Ma la rete è la sua compagna di letto,



complice, assassina! Discordia insaziata
ululi grida di gioia sulla stirpe di Atreo,
per sacrificio che richiede vendetta a colpi di pietra!

CORO Qual è questa Erinni che nella reggia
inviti a levare il suo grido? Il tuo parlare
non mi rasserena. Corre al mio cuore
un fiotto di sangue color croco64:
così giunge la fine per chi cade sotto i colpi della lancia,
insieme con i raggi della vita che affonda nell’abisso.
E rapida viene rovina.

[ant. V
CASSANDRA Á Á in guardia! in guardia! Allontana

il toro dalla giovenca! Lo ha avvolto nei pepli, lo colpisce
con la trappola delle corna nere, ed egli cade
nella vasca colma d’acqua! Vicenda
di un lavacro che uccide a tradimento!

CORO Non posso certo vantarmi
di essere esperto in oracoli. Ma tutto questo
immagino presagio di sciagura. Dagli oracoli
è forse mai giunta una notizia buona
per i mortali? Sventura su sventura,
le arti ambigue dei profeti
ci fanno apprendere il terrore.

[str. VI
CASSANDRA IÓ IÓ, sciagurata sorte di me sciagurata!

La mia pena, che io grido, riversa dolore su dolore. Perché
mi conducesti qui, me sventurata,
se non per condividere morte? Perché?

CORO In delirio, trascinata dal dio,
stridi su te stessa un canto dissonante,
come il biondo usignolo insaziato di lamentazione.
PHÉU! nell’infelice petto
piange il destino fiorito di sventure:
Iti! Iti!65

[ant. VI
CASSANDRA IÓ IÓ la vita dell’usignolo melodioso! Gli dei

lo cinsero di un corpo alato, gli fecero dono



di una vita dolce, a parte il pianto.
A me non resta che essere squarciata
dal duplice taglio della scure!

CORO Donde trai questi sussulti vani di angoscia
inviati da un dio? Perché moduli questi oracoli di orrore
con grida oscure, con suoni stridenti?
Chi pose termini così infausti per te sulla via dei vaticini?

[str. VII
CASSANDRA IÓ nozze, nozze di Paride,

rovina della mia gente! IÓ
acque patrie dello Scamandro! Un tempo
presso le tue sponde, infelice, io fui nutrita, io crebbi.
Ma ora presso il Cocito e le rive di Acheronte66
credo che intonerò i miei vaticini. E presto.

CORO Che parola è questa che, fin troppo chiara, pronunciasti?
Anche un bambino, udendola, capirebbe.
Un morso mi lacera, sanguino,
ed è ferita per me, sentirti piangere sommessa
il tuo destino di dolore.

[ant. VII
CASSANDRA IÓ tormenti, tormenti della mia città annientata!

IÓ greggi innumerevoli rapite al pascolo
e immolate dal padre in sacrifici propiziatori
davanti alle mura! Ma non fu rimedio sufficiente,
e la città dovette patire lo strazio che ora patisce.
E presto anch’io cadrò, anima accesa67.

CORO Hai detto parole che si accordano bene a quelle di prima e un demone
greve, malevolo, abbattendosi su di te,

ti fa intonare vicende di dolore e di morte. Non ne conosco la fine.
CASSANDRA Ormai l’oracolo non sarà più come sguardo di sposa novella, che

occhieggia dai veli,
ma come vento che soffia, nitido, si slancerà contro il sorgere del sole,
e come onda solleverà alla luce una sventura
ancora più grande di questa. Non parlerò più per enigmi.
E voi siatemi testimoni concordi
che sto fiutando la traccia di crimini antichi.
Non abbandona mai queste stanze un coro di voci, compatto,
ma non piacevole a udirsi: non dice parole benigne.



E, dopo avere bevuto sangue di mortali per trarne maggiore ardimento,
rimane in attesa dentro casa, la turba sfrenata
delle Erinni legate alla stirpe. È difficile cacciarle fuori.
Appostate nelle stanze, intonano inni all’accecamento originario, e a turno
sputano orrore sul letto del fratello,
funeste a chi lo violò68. Sbaglio, o colpisco nel segno come un arciere?
O forse sono un falso profeta, che bussa alle porte
per spendere ciarle? Sii mio testimone, e giura
che sto riconoscendo le scelleratezze di questa casa, antiche per fama!

CORO E come potrebbe recare rimedio il patto leale di un giuramento? Piuttosto,
mi meraviglio che tu, cresciuta al di là del mare,
possa parlare di una città straniera come se fossi stata presente agli eventi.

CASSANDRA Mi destinò a questo compito l’Apollo degli oracoli.
CORO Fu forse colpito da passione per te, anche se dio?
CASSANDRA Fino a ora mi vergognavo a parlarne.
CORO Quando le cose vanno bene ci concediamo dei lussi.
CASSANDRA Lottava per avermi, spirava fascino su di me.
CORO E giungeste insieme all’atto che genera figli?
CASSANDRA Feci una promessa al Dio Obliquo, ma non la mantenni.
CORO Ed eri già posseduta dall’arte profetica?
CASSANDRA Già vaticinavo eventi alle città.
CORO E non ti colse l’ira dell’Obliquo?
CASSANDRA Per quel mio errore, non fui più creduta da nessuno.
CORO Eppure le tue parole veggenti a noi sembrano credibili.
CASSANDRA IÚ IÚ Ó Ó sventure! Ancora una volta

il terribile travaglio di vaticinare verità
mi vortica dentro, sconvolgendomi con i suoi preludi † dolorosi. † Ecco,
guardate questi fanciulli che se ne stanno accoccolati nelle stanze,
come fantasmi nei sogni! Bambini uccisi dai loro congiunti, le mani
piene delle proprie carni, offrono pasto di se stessi, vedete,
tenendo insieme intestini e viscere, miserabile fardello:
se ne cibò il padre. Per questo scempio, ti dico,
una sorta di leone senza nerbo che si rigira nel letto, custode della reggia,
medita vendetta contro il mio padrone che è ritornato: padrone,
perché io devo sopportare il giogo degli schiavi.
E il comandante delle navi, il distruttore di Ilio, non sa che cosa compirà per

sorte sciagurata,
come un’occulta Perdizione, la lingua della cagna detestabile
che ha parlato a lungo, serenamente. Fino a tanto osa giungere: femmina
assassina del maschio. Con che nome chiamare questa belva odiosa?



Amfisbena69,
o una Scilla70 che si annida tra gli scogli, sterminatrice di naviganti?
Furiosa Madre d’Inferno, che spira Ares contro i suoi cari,
implacabile? E come gridò di trionfo
nella sua audacia sfrenata, braccando il nemico in rotta!
E sembra che gioisca per il ritorno dello sposo,
per la sua salvezza! E se qualcosa di quello che dico non ti persuade: che

importa?
Ciò che sta per accadere accadrà, e tu, presto, presente,
mi dirai indovina fin troppo veritiera, e mi compiangerai.

CORO Il banchetto di Tieste con le carni dei figli!
Intendo, e rabbrividisco, e ho paura: udivo verità,
non fantasie! E a sentire il resto,
sono come un corridore che corre sbandando fuori della pista.

CASSANDRA Di Agamennone, ti dico, vedrai la morte!
CORO Addormenta la tua bocca, o infelice! Evita parole di malaugurio!
CASSANDRA Non c’è medico che possa sanare, per quel che dico.
CORO No, se accadrà. Ma possa non accadere mai!
CASSANDRA Tu preghi. Loro si occupano di uccidere.
CORO Chi è l’uomo che prepara questo strazio?
CASSANDRA Hai smarrito davvero la pista dei miei vaticini!
CORO Non conosco le trame di chi compirà il delitto.
CASSANDRA Eppure parlo lingua greca, e fin troppo bene!
CORO Anche gli oracoli pitici: ma è duro decifrarli.
CASSANDRA PAPÁI, un fuoco mi assale!

OTOTÓI Apollo Liceo, ÓI ME, ME!
Questa leonessa a due zampe, che se ne giace con il lupo
in assenza del nobile leone, ucciderà anche me, infelice!
Come preparando un veleno, aggiungerà nella coppa dell’ira
anche la mia ricompensa. E, mentre affila la lama contro lo sposo,
si vanta di fargli scontare la pena per avermi condotta con sé.
Ma perché porto ancora questo scettro,
e queste bende profetiche intorno al collo? Forse
perché si rida di me? Ma ti distruggerò, scettro,
prima di morire! E voi, bende, andate in malora! Nella polvere!
Così vi contraccambio! Arricchite qualcun’altra di rovina! Non me!
Ecco, Apollo stesso mi spoglia della veste profetica,
Egli che mi guardò mentre, indossando questi ornamenti,
ero oggetto di grande scherno per amici-nemici,
† certo non invano †. E sopportai di essere chiamata



vagabonda ciarlatana pitocca miserabile morta
di fame. E ora il Profeta che mi fece profetessa
mi ha condotto a questo destino di morte.
E invece dell’altare nella casa paterna,
mi attende il ceppo del boia, rosso del mio sangue caldo,
nel sacrificio preliminare. Moriremo.
Ma non invendicati dagli dei. Altri verrà71,
che a sua volta farà vendetta di noi,
germoglio che uccide sua madre, vendicatore
del padre. Esule, errante, bandito da questa terra,
tornerà per porre fine a queste sventure per i suoi cari. [...] E lo guiderà
il corpo supino del padre stramazzato. Ma perché
innalzo lamenti? Dopo avere visto la città di Ilio patire la sorte che ha patito
e coloro che espugnarono Ilio finire in questo modo
per decreto degli dei, † andrò incontro al mio destino, †
affronterò la morte! Salve, o porta, presente soglia di Ade!
Prego di ricevere un colpo che vada a segno, mortale. Senza sussulti di

agonia,
possa io chiudere gli occhi con il sangue che fluisce a fiotti in una morte

dolce!
CORO O donna di molte sventure, donna di molta sapienza,

hai parlato a lungo. Ma se veramente conosci
la parte che ti è assegnata, come puoi accostarti senza paura all’altare,
come giovenca trascinata dal dio?

CASSANDRA O stranieri, † indugio non reca salvezza! †
CORO Ma è prezioso l’attimo estremo.
CASSANDRA È giunta la mia ora. Guadagnerei ben poco, fuggendo.
CORO Sei paziente e coraggiosa: voglio che tu lo sappia!
CASSANDRA Nessuno che sia felice riceve lodi simili.
CORO Una morte gloriosa è grazia per i mortali.
CASSANDRA IÓ, padre, per te e per i tuoi nobili figli!
CORO Che accade? Quale terrore ti respinge?
CASSANDRA PHÉU PHÉU!
CORO Perché questo grido? Quale orrore invade il tuo animo?
CASSANDRA Le stanze spirano strage, grondano sangue!
CORO Ma come? È aroma di vittime che ardono sui focolari!
CASSANDRA È come alito di tomba.
CORO A quanto dici la reggia non esala fragranze sirie!
CASSANDRA Vado, a piangere anche nel palazzo la mia sorte e quella di

Agamennone. Basta vivere!



IÓ stranieri! Grido non come uccello nel cespuglio, per paura,
ma perché dopo la mia morte siate testimoni di tutto questo,
quando una donna morirà in cambio di me donna,
e un uomo cadrà in cambio di un uomo
sposato a trista sposa. È questo il dono ospitale che chiedo in punto di

morte.
CORO O infelice, compiango te, e la tua fine che tu stessa ti vaticini!
CASSANDRA Ancora una volta voglio parlare, o intonare canto di morte
di me su me stessa; e di fronte all’ultimo raggio di sole

† prego i vendicatori del re di far pagare ai nemici anche la morte †
di questa schiava: impresa non difficile, facile preda.
IÓ vicende dei mortali! Se c’è felicità
è simile a un’ombra; se sventura,
un colpo di spugna umida cancella il disegno,
a maggiore pietà.

CORO Insaziabile di prosperità
è la natura di tutti i mortali. E nessuno
la caccia via dalle stanze che si mostrano a dito
e le vieta l’ingresso gridando: «Non entrare mai più!» A costui
i beati concessero di espugnare la città di Priamo,
e torna a casa onorato come un dio.
Ma se adesso pagherà il sangue versato dagli avi,
e, morendo, salderà ai morti il conto di altre morti,
chi mai tra i mortali, udendo di queste vicende, potrà vantarsi
di essere libero da un destino di sventura?

AGAMENNONE OMÓI! Un colpo mortale, preciso, mi ha trafitto a fondo!
CORO Silenzio! Chi grida ferito da colpo mortale?
AGAMENNONE OMÓI! Ancora un altro colpo!
CORO Dalle grida del re sembra che l’evento si sia compiuto!

Consultiamoci, cerchiamo la decisione più sicura!
– Per me, un araldo gridi ai cittadini di accorrere qui alla rocca!
– Per me, al più presto ci si precipiti dentro,
per cogliere il delitto, con la spada che gronda sangue vivo!
– Anche per me si deve fare qualcosa: via gli indugi!
– È chiaro: sono i loro preludi, segni che preparano tirannide alla città!
– Noi indugiamo e loro calpestano la tanto rinomata prudenza!
Le loro mani non dormono.
– Che cosa consigliare? Chi agisce deve prima riflettere.
– Anch’io penso così: con le parole non si può resuscitare il morto.
– Per salvare la pelle cederemo in questo modo al potere di costoro che



infamano la casa?
– Intollerabile! Meglio la morte, destino più dolce della tirannide!
– Divineremo dunque la morte del re, accontentandoci delle grida come

prove della sua fine?
– Dobbiamo essere certi, prima di parlare! Immaginare è diverso da sapere.
– È questo il parere che prevale, e io lo approvo:
dobbiamo sapere con chiarezza che cosa è successo al figlio di Atreo.

CLITEMESTRA Non mi vergognerò a dire il contrario delle molte parole
che poco fa ho detto per scelta opportuna. In quale altro modo
chi trama azioni ostili a chi gli è ostile e si spaccia per amico
potrebbe serrarlo in una rete di sventura
così alta che nessun balzo possa varcarla? Per me questo trionfo in una

contesa antica
non giunge inaspettato: ci pensavo da tempo. Ed è giunto. Tardi, ma è

giunto.
Qui io sto. Dove ho colpito. Sulla compiuta opera.
Così ho agito, e non lo negherò, in modo che non avesse scampo dalla morte.
Una rete inestricabile, come per i pesci,
gli stringo intorno da ogni parte, sfarzosa veste di morte.
Due colpi, due gemiti. Cedono le sue membra.
Cade. Un terzo colpo, gradito omaggio
a Zeus salvatore dei morti. E, così cadendo,
esala la sua vita, e spirando fiotto impetuoso di sangue
mi colpisce con le gocce nere della rugiada di morte.
E io ne gioisco, come un campo seminato
gioisce della pioggia ristoratrice inviata dal cielo
sulle gemme che sbocciano. Questi sono i fatti, o anziani di Argo!
Rallegratevene, se volete. Io me ne vanto.
E se fosse lecito fare libagioni su un cadavere,
ora sarebbe più che giusto. Costui, dopo avere riempito in questo palazzo
il calice di tanti maledetti crimini, ora deve, al suo ritorno, vuotarlo.

CORO Ci stupisce la tracotanza della tua lingua, mentre ti vanti così, e infami
l’eroe.

CLITEMESTRA Mi mettete alla prova, come se fossi una stupida.
Ma con cuore che non trema io parlo a persone che sanno! E tu,
esaltami pure! O disprezzami. È lo stesso. Costui
è Agamennone, il mio sposo. Cadavere. Ed è opera
di questa mia mano destra, artefice di giustizia.
Così è.



[str. I
CORO Quale cibo funesto nutrito dalla terra, o donna,

quale distillato di corrente marina ingurgitasti,
per caricarti di questa furia sacrificale
e delle maledizioni gridate dal popolo?
Disprezzasti. Uccidesti. Sarai esule,
fardello odiosissimo per i cittadini!

CLITEMESTRA Ora mi condanni all’esilio dalla città,
e all’esecrazione da parte dei cittadini, e alle maledizioni gridate dal popolo!
Ma allora non facevi nulla contro quest’uomo
che sacrificò sua figlia, amatissimo frutto delle mie doglie,
per incantare i venti di Tracia: e non ne tenne gran conto,
come della morte di una pecora in un gregge ricco di bestiame lanoso!
Non avresti dovuto bandire lui da questa terra,
a espiazione di un delitto che contamina? Ma tu
drizzi le orecchie alle mie azioni, con me
sei giudice davvero aspro! Minaccia, ti dico,
ma sappi che sono pronta, da pari a pari! Solo con la forza
potrai piegarmi al tuo volere!
Se un dio decide il contrario, tardi, ma imparerai a moderarti!

[ant. I
CORO Hai animo superbo e stridi parole arroganti. Stilla strage l’evento,

la tua mente delira. Brilla nei tuoi occhi
una macchia di sangue. Nessuno ti ama più.
Devi risarcire colpo su colpo.

CLITEMESTRA E ora ascolta la legge dei miei giuramenti:
per Dike vendicatrice di mia figlia,
per Ate e per Erinni,
poiché in loro onore ho scannato quest’uomo,
fremito di paura non si aggirerà nella mia casa
finché accenderà il fuoco nel mio focolare Egisto,
a me benevolo come prima, non piccolo scudo alla mia audacia!
E giace al suolo colui che oltraggiò la sua donna
e fu delizia delle Criseidi72 sotto le mura di Troia! E costei,
sua preda di guerra, sua indovina, sua compagna di letto,
sua profetessa ora, qui, fedele concubina,
† calca il ponte della stessa nave †.
Non hanno poi pagato un prezzo troppo alto:
lui, come ho detto; lei invece, come un cigno,



intonò l’ultimo canto di morte,
e giacque con lui, da buona amante,
aggiungendo condimento al mio † piacere †.

[str. II
CORO PHÉU! Perché, rapida

senza recare dolore,
senza costringermi in un letto,
non viene la morte, a portarmi
sonno eterno, senza fine,
ora che è stato sconfitto
il molto benevolo custode,
che molto patì per una donna
e da una donna fu ucciso?
IÓ Elena, follia
che da sola tante vite
abbattesti sotto le mura di Troia,
† e ora ti sei coronata
di un ultimo inobliabile fiore †
di sangue che non si può lavare!
Certo, allora nella casa
stava saldamente radicata Contesa,
rovina per l’eroe.

CLITEMESTRA Non augurarti destino di morte
perché sei oppresso da questi eventi,
e non volgere su Elena la tua ira,
dicendola rovina di uomini, perché da sola,
spezzando le vite di molti eroi Danai,
inflisse strazio a cui non c’è rimedio!

[ant. II
CORO O demone che ti abbatti sulla reggia

e sui due discendenti di Tantalo73,
tu mi soggioghi con potenza che morde il cuore,
per opera di due donne dall’animo uguale!74
Si erge sul cadavere, corvo sinistro,
inneggia inni stonati e se ne esalta < >75.

CLITEMESTRA Hai raddrizzato l’opinione della tua bocca,
nominando il demone di questa stirpe
tre volte pasciuto, che nutre nelle viscere
la brama di leccare sangue, nuova linfa,



prima che si acquieti l’antico strazio.

[str. III
CORO Potente contro questa dimora

e carico di furia è il demone che tu vai celebrando.
PHÉU PHÉU trista celebrazione
di rovinosa insaziata sorte IÓ IÉ
compiuta da Zeus,
che tutto muove,
che tutto agisce!
Che cosa per i mortali
trova compimento, senza Zeus?
Quale di queste sciagure
non è decretata dal dio?
IÓ IÓ re, mio re,
come ti piangerò?
Quali parole trarrò dal mio cuore che ti è fedele?
Tu giaci in questa tela di ragno,
esalando l’ultimo respiro in una morte empia,
OMÓI MÓI su questo giaciglio ignobile,
domato da inganno mortale,
per mano della tua sposa armata di scure a due tagli!

CLITEMESTRA Proclami che sono stata io ad agire. Ma non pensare
che io sia la sposa di Agamennone: sotto il sembiante della sposa di questo

cadavere
l’antico feroce demone vendicatore di Atreo, che imbandì il banchetto

crudele,
ha saldato il conto, immolando un uomo maturo in cambio di fanciulli.

[ant. III
CORO E chi testimonierà che sei innocente di questo delitto?

Come? Come? Il demone vendicatore che discende dalla stirpe dei padri
sarebbe tuo complice? Nero, Ares imperversa
tra fiumi di sangue della stessa stirpe, e dilaga,
fino a quando non avrà reso giustizia
ai grumi di sangue dei fanciulli imbanditi!
IÓ IÓ re, mio re
come ti piangerò?
Quali parole trarrò dal mio cuore che ti è fedele?
Tu giaci in questa tela di ragno,
esalando l’ultimo respiro in una morte empia,



OMÓI MÓI su questo giaciglio ignobile,
domato da inganno mortale,
per mano della tua sposa armata di scure a due tagli!

CLITEMESTRA E non fu indegna di lui la sua morte,
io credo <... >
<... >.
Non fu lui a portare nella casa
rovina e inganno? O Ifigenia molto lacrimata, mio
germoglio in me germogliato
per opera di costui che giustamente patisce
poiché ingiustamente agì!
E non potrà vantarsi nell’Ade: ucciso da spada
pagò con la morte ciò a cui diede principio.

[str. IV
CORO Svuotata, la mente. Non so dove rivolgere la mia inquietudine,

così da trovare una via di uscita. Crolla
il palazzo. Ho paura! Scroscia pioggia di sangue che sfalda la casa!
Non sono più gocce, e la spada di Dike si arrota
su altra mola di rovina!
IÓ Terra, Terra, o se mi avessi accolto nel tuo grembo,
prima che vedessi quest’uomo
giacere nel fondo di una vasca d’argento! Chi
lo seppellirà? Chi
gli intonerà il canto di morte? Tu, forse,
oserai fare questo, tu che uccidesti
il tuo sposo, oserai ululargli il compianto,
e tributare ingiustamente un omaggio sgradito alla sua ombra,
come contraccambio delle sue grandi imprese?
E chi intonerà sul sepolcro l’elogio dell’uomo divino, piangendo con strazio

sincero?
CLITEMESTRA Non spetta a te occupartene.

Io l’ho abbattuto. Io l’ho ucciso. Io
lo seppellirò. E non tra il compianto dei familiari.
Sarà Ifigenia, sua figlia, come si conviene,
ad andare incontro al padre a braccia aperte,
presso il guado dei dolori dalla rapida corrente,
e lo abbraccerà, e lo coprirà di baci.

[ant. IV
CORO Accusa contro accusa:



difficile pronunciare questo giudizio.
Chi preda è preso, chi uccide sconta.
Finché Zeus resta saldo sul trono,
resta saldo il principio: «chi infligge, subisca».
Così è la legge.
Chi mai potrà cacciare dalla reggia il seme della maledizione?
La stirpe è inchiodata alla rovina.

CLITEMESTRA Adesso vaticini il vero.
E io sono disposta a venire a patti con il demone dei Plistenidi76,
rassegnandomi a questa sorte, anche se è difficile da sopportare.
Ma per l’avvenire, lontano da questo palazzo,
vada a logorare un’altra stirpe con stragi di consanguinei!
E anche una piccola parte delle mie ricchezze mi sarebbe sufficiente,
una volta allontanata dalla casa questa follia di uccisioni reciproche.

EGISTO
O luce benigna di un giorno che reca giustizia! Ora posso dire
che dèi vendicatori sorvegliano dall’alto le pene dei mortali sulla terra,
poiché vedo, con gioia, quest’uomo giacere nei pepli intrecciati dalle Erinni,
per saldare il conto delle trame ingannevoli ordite dal padre!
Atreo, re di questa terra, padre di costui,
cacciò dalla città e dal palazzo, voglio parlare chiaro,
per conflitto di potere, mio padre, suo fratello Tieste.
E quando l’infelice Tieste tornò supplice al focolare
gli fu assicurato che il suo sangue non avrebbe macchiato,
morendo in quel luogo, il suolo della patria.
Ma il padre di costui, Atreo odioso agli dei, con zelo, ma senza amore,
fingendo di celebrare con gioia un giorno di festa sacrificale,
con carni imbandite offrì a mio padre, come banchetto ospitale,
le carni dei figli. † Seduto in alto, in disparte,
Atreo sminuzzò falange dopo falange le dita delle mani e dei piedi,
perché il padre non le riconoscesse † e Tieste
lontano da ogni sospetto subito ne prendeva,
ingurgitando, come vedi, un pasto di morte per tutta la stirpe. Poi,
quando si accorse del crimine maledetto,
scoppiò a piangere, arretrò barcollando, vomitò
la strage, invocando per i Pelopidi77
un destino di morte insostenibile. E suggella la maledizione
rovesciando con un calcio la mensa: così
si estirpi la razza di Plistene! Per questo
Agamennone è caduto, come vedi. E io, giustiziere,



ne ordii la trama di morte: tredicesimo figlio,
insieme con lo sventurato padre, mentre ero ancora in fasce,
mi cacciò in esilio. Cresciuto, Dike mi ricondusse in patria e, pur restando

lontano,
lo raggiunsi, e annodai la trama del delitto.
Così, per me, anche morire sarebbe bello, poiché lo vedo stretto nella rete

di Dike.
CORO Egisto, io disprezzo la tua tracotanza nella sciagura. Proclami

di avere ucciso quest’uomo premeditando,
e di avere concepito da solo questa lacrimevole strage.
E io dico che la tua testa, sappilo per certo,
non sfuggirà alle maledizioni che il popolo scaglia a colpi di pietra!

EGISTO E osi parlare così, a voce alta, tu che siedi al remo più basso?
Il comando è di chi sta sul ponte della nave.
Vecchio come sei, dovrai capire come è pesante alla tua età
imparare a startene buono, quando ti si ordina! Catene, fame, sofferenza,
sono eccellenti medici dell’anima, fanno miracoli,
addestrano anche la vecchiaia! Non lo vedi, pur vedendo
l’evento presente? Non scalciare contro l’aculeo,
che tu non abbia a farti male, urtandolo!

CORO Tu, femmina che se ne sta ad aspettare
chi torna dalla guerra, e fa la guardia alla casa,
non paga di avere disonorato il letto dello sposo,
hai tramato questa fine per il comandante dell’esercito?

EGISTO Anche queste parole
saranno fonte di pianto. La tua lingua è il contrario
di quella di Orfeo, che trascinava tutte le cose
con l’incanto della sua voce78: tu invece mi esasperi con sciocchi latrati,
e sarai trascinato via. Vinto, tornerai a più miti consigli.

CORO Come se potessi diventare re degli Argivi,
tu che tramasti morte contro costui,
ma non osasti agire con le tue mani!

EGISTO Ingannare era compito da donna, chiaramente.
Io, nemico da sempre, ero sospetto.
Ora, con le ricchezze di Agamennone, cercherò di governare i cittadini
e aggiogherò a gioghi pesanti chi non obbedisce:
non sarà certo puledro alla fune, ben pasciuto di orzo!
La non amabile fame, coinquilina della tenebra, lo renderà più mansueto.

CORO E perché, nella tua viltà, non sei stato tu, da solo,
a spogliare delle armi questo guerriero,
e insieme con te lo uccise una donna che è contagio per questa terra e per i



suoi dei?
Ma Oreste in qualche luogo vede la luce del sole,
e ritornerà qui, con buona sorte,
e trionferà su tutti e due, e li ucciderà!

EGISTO Se continui ad agire e parlare in questo modo
te ne accorgerai ben presto... ÉIA, mie guardie!
Il momento è giunto!

CORO ÉIA, tutti con la spada in pugno, pronti a colpire!
EGISTO Ma anch’io, † spada in pugno †, non rifiuto di morire!
CORO Parli della tua morte, a chi la accoglie davvero volentieri, e la desidera!
CLITEMESTRA No!

O tu che più di ogni altro mi sei caro,
non facciamo altro male! Già sono molti questi
da mietere, messe di sventura, e la pena
ci basta: non più sangue! Voi, vecchi,
tornate alle case † destinate, †
prima che qualcuno, per avere agito,
patisca! Quello che abbiamo fatto
† era necessario. † E se di queste pene fosse colma la misura,
noi accetteremmo, colpiti duramente dallo zoccolo del demone.
Così vi parla chi è donna, e se volete ascoltare.

EGISTO Ma costoro raccolgono contro di me † il fiore † di una lingua che delira
e scagliano parole come queste, mettendo alla prova il demone!
Smarrita ogni saggezza, < oltraggiano > chi ha il potere!

CORO Non saremmo Argivi, se ci inchinassimo a un malvagio!
EGISTO Ma io ti perseguiterò anche nei giorni a venire!
CORO No, se il demone guida Oreste, e lo farà tornare!
EGISTO Si sa che gli esuli si nutrono solo di speranze.
CORO Fai pure: impinguati di delitti, contamina la giustizia, poiché puoi farlo!
EGISTO Sappi che dovrai pagarmi il prezzo di questo delirio!
CORO Coraggio, gonfiati come il gallo accanto alla sua gallina!
CLITEMESTRA Non fare caso a questi vani latrati!

< Io > e te, ormai padroni di questa reggia,
disporremo ogni cosa.

È PAPÁI PAPÁI, che cosa mi appare?

Forse una rete di Ade...
Ma la rete è la sua compagna di letto,
complice, assassina! Discordia insaziata
ululi grida di gioia sulla stirpe di Atreo,



per sacrificio che richiede vendetta a colpi di pietra!
CORO Qual è questa Erinni che nella reggia

inviti a levare il suo grido? Il tuo parlare
non mi rasserena. Corre al mio cuore
un fiotto di sangue color croco64:
così giunge la fine per chi cade sotto i colpi della lancia,
insieme con i raggi della vita che affonda nell’abisso.
E rapida viene rovina.

[ant. V
CASSANDRA Á Á in guardia! in guardia! Allontana

il toro dalla giovenca! Lo ha avvolto nei pepli, lo colpisce
con la trappola delle corna nere, ed egli cade
nella vasca colma d’acqua! Vicenda
di un lavacro che uccide a tradimento!

CORO Non posso certo vantarmi
di essere esperto in oracoli. Ma tutto questo
immagino presagio di sciagura. Dagli oracoli
è forse mai giunta una notizia buona
per i mortali? Sventura su sventura,
le arti ambigue dei profeti
ci fanno apprendere il terrore.

[str. VI
CASSANDRA IÓ IÓ, sciagurata sorte di me sciagurata!

La mia pena, che io grido, riversa dolore su dolore. Perché
mi conducesti qui, me sventurata,
se non per condividere morte? Perché?

CORO In delirio, trascinata dal dio,
stridi su te stessa un canto dissonante,
come il biondo usignolo insaziato di lamentazione.
PHÉU! nell’infelice petto
piange il destino fiorito di sventure:
Iti! Iti!65

[ant. VI
CASSANDRA IÓ IÓ la vita dell’usignolo melodioso! Gli dei

lo cinsero di un corpo alato, gli fecero dono
di una vita dolce, a parte il pianto.
A me non resta che essere squarciata



dal duplice taglio della scure!
CORO Donde trai questi sussulti vani di angoscia

inviati da un dio? Perché moduli questi oracoli di orrore
con grida oscure, con suoni stridenti?
Chi pose termini così infausti per te sulla via dei vaticini?

[str. VII
CASSANDRA IÓ nozze, nozze di Paride,

rovina della mia gente! IÓ
acque patrie dello Scamandro! Un tempo
presso le tue sponde, infelice, io fui nutrita, io crebbi.
Ma ora presso il Cocito e le rive di Acheronte66
credo che intonerò i miei vaticini. E presto.

CORO Che parola è questa che, fin troppo chiara, pronunciasti?
Anche un bambino, udendola, capirebbe.
Un morso mi lacera, sanguino,
ed è ferita per me, sentirti piangere sommessa
il tuo destino di dolore.

[ant. VII
CASSANDRA IÓ tormenti, tormenti della mia città annientata!

IÓ greggi innumerevoli rapite al pascolo
e immolate dal padre in sacrifici propiziatori
davanti alle mura! Ma non fu rimedio sufficiente,
e la città dovette patire lo strazio che ora patisce.
E presto anch’io cadrò, anima accesa67.

CORO Hai detto parole che si accordano bene a quelle di prima e un demone
greve, malevolo, abbattendosi su di te,

ti fa intonare vicende di dolore e di morte. Non ne conosco la fine.
CASSANDRA Ormai l’oracolo non sarà più come sguardo di sposa novella, che

occhieggia dai veli,
ma come vento che soffia, nitido, si slancerà contro il sorgere del sole,
e come onda solleverà alla luce una sventura
ancora più grande di questa. Non parlerò più per enigmi.
E voi siatemi testimoni concordi
che sto fiutando la traccia di crimini antichi.
Non abbandona mai queste stanze un coro di voci, compatto,
ma non piacevole a udirsi: non dice parole benigne.
E, dopo avere bevuto sangue di mortali per trarne maggiore ardimento,
rimane in attesa dentro casa, la turba sfrenata



delle Erinni legate alla stirpe. È difficile cacciarle fuori.
Appostate nelle stanze, intonano inni all’accecamento originario, e a turno
sputano orrore sul letto del fratello,
funeste a chi lo violò68. Sbaglio, o colpisco nel segno come un arciere?
O forse sono un falso profeta, che bussa alle porte
per spendere ciarle? Sii mio testimone, e giura
che sto riconoscendo le scelleratezze di questa casa, antiche per fama!

CORO E come potrebbe recare rimedio il patto leale di un giuramento? Piuttosto,
mi meraviglio che tu, cresciuta al di là del mare,
possa parlare di una città straniera come se fossi stata presente agli eventi.

CASSANDRA Mi destinò a questo compito l’Apollo degli oracoli.
CORO Fu forse colpito da passione per te, anche se dio?
CASSANDRA Fino a ora mi vergognavo a parlarne.
CORO Quando le cose vanno bene ci concediamo dei lussi.
CASSANDRA Lottava per avermi, spirava fascino su di me.
CORO E giungeste insieme all’atto che genera figli?
CASSANDRA Feci una promessa al Dio Obliquo, ma non la mantenni.
CORO Ed eri già posseduta dall’arte profetica?
CASSANDRA Già vaticinavo eventi alle città.
CORO E non ti colse l’ira dell’Obliquo?
CASSANDRA Per quel mio errore, non fui più creduta da nessuno.
CORO Eppure le tue parole veggenti a noi sembrano credibili.
CASSANDRA IÚ IÚ Ó Ó sventure! Ancora una volta

il terribile travaglio di vaticinare verità
mi vortica dentro, sconvolgendomi con i suoi preludi † dolorosi. † Ecco,
guardate questi fanciulli che se ne stanno accoccolati nelle stanze,
come fantasmi nei sogni! Bambini uccisi dai loro congiunti, le mani
piene delle proprie carni, offrono pasto di se stessi, vedete,
tenendo insieme intestini e viscere, miserabile fardello:
se ne cibò il padre. Per questo scempio, ti dico,
una sorta di leone senza nerbo che si rigira nel letto, custode della reggia,
medita vendetta contro il mio padrone che è ritornato: padrone,
perché io devo sopportare il giogo degli schiavi.
E il comandante delle navi, il distruttore di Ilio, non sa che cosa compirà per

sorte sciagurata,
come un’occulta Perdizione, la lingua della cagna detestabile
che ha parlato a lungo, serenamente. Fino a tanto osa giungere: femmina
assassina del maschio. Con che nome chiamare questa belva odiosa?

Amfisbena69,
o una Scilla70 che si annida tra gli scogli, sterminatrice di naviganti?



Furiosa Madre d’Inferno, che spira Ares contro i suoi cari,
implacabile? E come gridò di trionfo
nella sua audacia sfrenata, braccando il nemico in rotta!
E sembra che gioisca per il ritorno dello sposo,
per la sua salvezza! E se qualcosa di quello che dico non ti persuade: che

importa?
Ciò che sta per accadere accadrà, e tu, presto, presente,
mi dirai indovina fin troppo veritiera, e mi compiangerai.

CORO Il banchetto di Tieste con le carni dei figli!
Intendo, e rabbrividisco, e ho paura: udivo verità,
non fantasie! E a sentire il resto,
sono come un corridore che corre sbandando fuori della pista.

CASSANDRA Di Agamennone, ti dico, vedrai la morte!
CORO Addormenta la tua bocca, o infelice! Evita parole di malaugurio!
CASSANDRA Non c’è medico che possa sanare, per quel che dico.
CORO No, se accadrà. Ma possa non accadere mai!
CASSANDRA Tu preghi. Loro si occupano di uccidere.
CORO Chi è l’uomo che prepara questo strazio?
CASSANDRA Hai smarrito davvero la pista dei miei vaticini!
CORO Non conosco le trame di chi compirà il delitto.
CASSANDRA Eppure parlo lingua greca, e fin troppo bene!
CORO Anche gli oracoli pitici: ma è duro decifrarli.
CASSANDRA PAPÁI, un fuoco mi assale!

OTOTÓI Apollo Liceo, ÓI ME, ME!
Questa leonessa a due zampe, che se ne giace con il lupo
in assenza del nobile leone, ucciderà anche me, infelice!
Come preparando un veleno, aggiungerà nella coppa dell’ira
anche la mia ricompensa. E, mentre affila la lama contro lo sposo,
si vanta di fargli scontare la pena per avermi condotta con sé.
Ma perché porto ancora questo scettro,
e queste bende profetiche intorno al collo? Forse
perché si rida di me? Ma ti distruggerò, scettro,
prima di morire! E voi, bende, andate in malora! Nella polvere!
Così vi contraccambio! Arricchite qualcun’altra di rovina! Non me!
Ecco, Apollo stesso mi spoglia della veste profetica,
Egli che mi guardò mentre, indossando questi ornamenti,
ero oggetto di grande scherno per amici-nemici,
† certo non invano †. E sopportai di essere chiamata
vagabonda ciarlatana pitocca miserabile morta
di fame. E ora il Profeta che mi fece profetessa



mi ha condotto a questo destino di morte.
E invece dell’altare nella casa paterna,
mi attende il ceppo del boia, rosso del mio sangue caldo,
nel sacrificio preliminare. Moriremo.
Ma non invendicati dagli dei. Altri verrà71,
che a sua volta farà vendetta di noi,
germoglio che uccide sua madre, vendicatore
del padre. Esule, errante, bandito da questa terra,
tornerà per porre fine a queste sventure per i suoi cari. [...] E lo guiderà
il corpo supino del padre stramazzato. Ma perché
innalzo lamenti? Dopo avere visto la città di Ilio patire la sorte che ha patito
e coloro che espugnarono Ilio finire in questo modo
per decreto degli dei, † andrò incontro al mio destino, †
affronterò la morte! Salve, o porta, presente soglia di Ade!
Prego di ricevere un colpo che vada a segno, mortale. Senza sussulti di

agonia,
possa io chiudere gli occhi con il sangue che fluisce a fiotti in una morte

dolce!
CORO O donna di molte sventure, donna di molta sapienza,

hai parlato a lungo. Ma se veramente conosci
la parte che ti è assegnata, come puoi accostarti senza paura all’altare,
come giovenca trascinata dal dio?

CASSANDRA O stranieri, † indugio non reca salvezza! †
CORO Ma è prezioso l’attimo estremo.
CASSANDRA È giunta la mia ora. Guadagnerei ben poco, fuggendo.
CORO Sei paziente e coraggiosa: voglio che tu lo sappia!
CASSANDRA Nessuno che sia felice riceve lodi simili.
CORO Una morte gloriosa è grazia per i mortali.
CASSANDRA IÓ, padre, per te e per i tuoi nobili figli!
CORO Che accade? Quale terrore ti respinge?
CASSANDRA PHÉU PHÉU!
CORO Perché questo grido? Quale orrore invade il tuo animo?
CASSANDRA Le stanze spirano strage, grondano sangue!
CORO Ma come? È aroma di vittime che ardono sui focolari!
CASSANDRA È come alito di tomba.
CORO A quanto dici la reggia non esala fragranze sirie!
CASSANDRA Vado, a piangere anche nel palazzo la mia sorte e quella di

Agamennone. Basta vivere!
IÓ stranieri! Grido non come uccello nel cespuglio, per paura,
ma perché dopo la mia morte siate testimoni di tutto questo,



quando una donna morirà in cambio di me donna,
e un uomo cadrà in cambio di un uomo
sposato a trista sposa. È questo il dono ospitale che chiedo in punto di

morte.
CORO O infelice, compiango te, e la tua fine che tu stessa ti vaticini!
CASSANDRA Ancora una volta voglio parlare, o intonare canto di morte
di me su me stessa; e di fronte all’ultimo raggio di sole

† prego i vendicatori del re di far pagare ai nemici anche la morte †
di questa schiava: impresa non difficile, facile preda.
IÓ vicende dei mortali! Se c’è felicità
è simile a un’ombra; se sventura,
un colpo di spugna umida cancella il disegno,
a maggiore pietà.

CORO Insaziabile di prosperità
è la natura di tutti i mortali. E nessuno
la caccia via dalle stanze che si mostrano a dito
e le vieta l’ingresso gridando: «Non entrare mai più!» A costui
i beati concessero di espugnare la città di Priamo,
e torna a casa onorato come un dio.
Ma se adesso pagherà il sangue versato dagli avi,
e, morendo, salderà ai morti il conto di altre morti,
chi mai tra i mortali, udendo di queste vicende, potrà vantarsi
di essere libero da un destino di sventura?

AGAMENNONE OMÓI! Un colpo mortale, preciso, mi ha trafitto a fondo!
CORO Silenzio! Chi grida ferito da colpo mortale?
AGAMENNONE OMÓI! Ancora un altro colpo!
CORO Dalle grida del re sembra che l’evento si sia compiuto!

Consultiamoci, cerchiamo la decisione più sicura!
– Per me, un araldo gridi ai cittadini di accorrere qui alla rocca!
– Per me, al più presto ci si precipiti dentro,
per cogliere il delitto, con la spada che gronda sangue vivo!
– Anche per me si deve fare qualcosa: via gli indugi!
– È chiaro: sono i loro preludi, segni che preparano tirannide alla città!
– Noi indugiamo e loro calpestano la tanto rinomata prudenza!
Le loro mani non dormono.
– Che cosa consigliare? Chi agisce deve prima riflettere.
– Anch’io penso così: con le parole non si può resuscitare il morto.
– Per salvare la pelle cederemo in questo modo al potere di costoro che

infamano la casa?
– Intollerabile! Meglio la morte, destino più dolce della tirannide!



– Divineremo dunque la morte del re, accontentandoci delle grida come
prove della sua fine?

– Dobbiamo essere certi, prima di parlare! Immaginare è diverso da sapere.
– È questo il parere che prevale, e io lo approvo:
dobbiamo sapere con chiarezza che cosa è successo al figlio di Atreo.

CLITEMESTRA Non mi vergognerò a dire il contrario delle molte parole
che poco fa ho detto per scelta opportuna. In quale altro modo
chi trama azioni ostili a chi gli è ostile e si spaccia per amico
potrebbe serrarlo in una rete di sventura
così alta che nessun balzo possa varcarla? Per me questo trionfo in una

contesa antica
non giunge inaspettato: ci pensavo da tempo. Ed è giunto. Tardi, ma è

giunto.
Qui io sto. Dove ho colpito. Sulla compiuta opera.
Così ho agito, e non lo negherò, in modo che non avesse scampo dalla morte.
Una rete inestricabile, come per i pesci,
gli stringo intorno da ogni parte, sfarzosa veste di morte.
Due colpi, due gemiti. Cedono le sue membra.
Cade. Un terzo colpo, gradito omaggio
a Zeus salvatore dei morti. E, così cadendo,
esala la sua vita, e spirando fiotto impetuoso di sangue
mi colpisce con le gocce nere della rugiada di morte.
E io ne gioisco, come un campo seminato
gioisce della pioggia ristoratrice inviata dal cielo
sulle gemme che sbocciano. Questi sono i fatti, o anziani di Argo!
Rallegratevene, se volete. Io me ne vanto.
E se fosse lecito fare libagioni su un cadavere,
ora sarebbe più che giusto. Costui, dopo avere riempito in questo palazzo
il calice di tanti maledetti crimini, ora deve, al suo ritorno, vuotarlo.

CORO Ci stupisce la tracotanza della tua lingua, mentre ti vanti così, e infami
l’eroe.

CLITEMESTRA Mi mettete alla prova, come se fossi una stupida.
Ma con cuore che non trema io parlo a persone che sanno! E tu,
esaltami pure! O disprezzami. È lo stesso. Costui
è Agamennone, il mio sposo. Cadavere. Ed è opera
di questa mia mano destra, artefice di giustizia.
Così è.

[str. I
CORO Quale cibo funesto nutrito dalla terra, o donna,



quale distillato di corrente marina ingurgitasti,
per caricarti di questa furia sacrificale
e delle maledizioni gridate dal popolo?
Disprezzasti. Uccidesti. Sarai esule,
fardello odiosissimo per i cittadini!

CLITEMESTRA Ora mi condanni all’esilio dalla città,
e all’esecrazione da parte dei cittadini, e alle maledizioni gridate dal popolo!
Ma allora non facevi nulla contro quest’uomo
che sacrificò sua figlia, amatissimo frutto delle mie doglie,
per incantare i venti di Tracia: e non ne tenne gran conto,
come della morte di una pecora in un gregge ricco di bestiame lanoso!
Non avresti dovuto bandire lui da questa terra,
a espiazione di un delitto che contamina? Ma tu
drizzi le orecchie alle mie azioni, con me
sei giudice davvero aspro! Minaccia, ti dico,
ma sappi che sono pronta, da pari a pari! Solo con la forza
potrai piegarmi al tuo volere!
Se un dio decide il contrario, tardi, ma imparerai a moderarti!

[ant. I
CORO Hai animo superbo e stridi parole arroganti. Stilla strage l’evento,

la tua mente delira. Brilla nei tuoi occhi
una macchia di sangue. Nessuno ti ama più.
Devi risarcire colpo su colpo.

CLITEMESTRA E ora ascolta la legge dei miei giuramenti:
per Dike vendicatrice di mia figlia,
per Ate e per Erinni,
poiché in loro onore ho scannato quest’uomo,
fremito di paura non si aggirerà nella mia casa
finché accenderà il fuoco nel mio focolare Egisto,
a me benevolo come prima, non piccolo scudo alla mia audacia!
E giace al suolo colui che oltraggiò la sua donna
e fu delizia delle Criseidi72 sotto le mura di Troia! E costei,
sua preda di guerra, sua indovina, sua compagna di letto,
sua profetessa ora, qui, fedele concubina,
† calca il ponte della stessa nave †.
Non hanno poi pagato un prezzo troppo alto:
lui, come ho detto; lei invece, come un cigno,
intonò l’ultimo canto di morte,
e giacque con lui, da buona amante,
aggiungendo condimento al mio † piacere †.



[str. II
CORO PHÉU! Perché, rapida

senza recare dolore,
senza costringermi in un letto,
non viene la morte, a portarmi
sonno eterno, senza fine,
ora che è stato sconfitto
il molto benevolo custode,
che molto patì per una donna
e da una donna fu ucciso?
IÓ Elena, follia
che da sola tante vite
abbattesti sotto le mura di Troia,
† e ora ti sei coronata
di un ultimo inobliabile fiore †
di sangue che non si può lavare!
Certo, allora nella casa
stava saldamente radicata Contesa,
rovina per l’eroe.

CLITEMESTRA Non augurarti destino di morte
perché sei oppresso da questi eventi,
e non volgere su Elena la tua ira,
dicendola rovina di uomini, perché da sola,
spezzando le vite di molti eroi Danai,
inflisse strazio a cui non c’è rimedio!

[ant. II
CORO O demone che ti abbatti sulla reggia

e sui due discendenti di Tantalo73,
tu mi soggioghi con potenza che morde il cuore,
per opera di due donne dall’animo uguale!74
Si erge sul cadavere, corvo sinistro,
inneggia inni stonati e se ne esalta < >75.

CLITEMESTRA Hai raddrizzato l’opinione della tua bocca,
nominando il demone di questa stirpe
tre volte pasciuto, che nutre nelle viscere
la brama di leccare sangue, nuova linfa,
prima che si acquieti l’antico strazio.

[str. III



CORO Potente contro questa dimora
e carico di furia è il demone che tu vai celebrando.
PHÉU PHÉU trista celebrazione
di rovinosa insaziata sorte IÓ IÉ
compiuta da Zeus,
che tutto muove,
che tutto agisce!
Che cosa per i mortali
trova compimento, senza Zeus?
Quale di queste sciagure
non è decretata dal dio?
IÓ IÓ re, mio re,
come ti piangerò?
Quali parole trarrò dal mio cuore che ti è fedele?
Tu giaci in questa tela di ragno,
esalando l’ultimo respiro in una morte empia,
OMÓI MÓI su questo giaciglio ignobile,
domato da inganno mortale,
per mano della tua sposa armata di scure a due tagli!

CLITEMESTRA Proclami che sono stata io ad agire. Ma non pensare
che io sia la sposa di Agamennone: sotto il sembiante della sposa di questo

cadavere
l’antico feroce demone vendicatore di Atreo, che imbandì il banchetto

crudele,
ha saldato il conto, immolando un uomo maturo in cambio di fanciulli.

[ant. III
CORO E chi testimonierà che sei innocente di questo delitto?

Come? Come? Il demone vendicatore che discende dalla stirpe dei padri
sarebbe tuo complice? Nero, Ares imperversa
tra fiumi di sangue della stessa stirpe, e dilaga,
fino a quando non avrà reso giustizia
ai grumi di sangue dei fanciulli imbanditi!
IÓ IÓ re, mio re
come ti piangerò?
Quali parole trarrò dal mio cuore che ti è fedele?
Tu giaci in questa tela di ragno,
esalando l’ultimo respiro in una morte empia,
OMÓI MÓI su questo giaciglio ignobile,
domato da inganno mortale,
per mano della tua sposa armata di scure a due tagli!



CLITEMESTRA E non fu indegna di lui la sua morte,
io credo <... >
<... >.
Non fu lui a portare nella casa
rovina e inganno? O Ifigenia molto lacrimata, mio
germoglio in me germogliato
per opera di costui che giustamente patisce
poiché ingiustamente agì!
E non potrà vantarsi nell’Ade: ucciso da spada
pagò con la morte ciò a cui diede principio.

[str. IV
CORO Svuotata, la mente. Non so dove rivolgere la mia inquietudine,

così da trovare una via di uscita. Crolla
il palazzo. Ho paura! Scroscia pioggia di sangue che sfalda la casa!
Non sono più gocce, e la spada di Dike si arrota
su altra mola di rovina!
IÓ Terra, Terra, o se mi avessi accolto nel tuo grembo,
prima che vedessi quest’uomo
giacere nel fondo di una vasca d’argento! Chi
lo seppellirà? Chi
gli intonerà il canto di morte? Tu, forse,
oserai fare questo, tu che uccidesti
il tuo sposo, oserai ululargli il compianto,
e tributare ingiustamente un omaggio sgradito alla sua ombra,
come contraccambio delle sue grandi imprese?
E chi intonerà sul sepolcro l’elogio dell’uomo divino, piangendo con strazio

sincero?
CLITEMESTRA Non spetta a te occupartene.

Io l’ho abbattuto. Io l’ho ucciso. Io
lo seppellirò. E non tra il compianto dei familiari.
Sarà Ifigenia, sua figlia, come si conviene,
ad andare incontro al padre a braccia aperte,
presso il guado dei dolori dalla rapida corrente,
e lo abbraccerà, e lo coprirà di baci.

[ant. IV
CORO Accusa contro accusa:

difficile pronunciare questo giudizio.
Chi preda è preso, chi uccide sconta.
Finché Zeus resta saldo sul trono,



resta saldo il principio: «chi infligge, subisca».
Così è la legge.
Chi mai potrà cacciare dalla reggia il seme della maledizione?
La stirpe è inchiodata alla rovina.

CLITEMESTRA Adesso vaticini il vero.
E io sono disposta a venire a patti con il demone dei Plistenidi76,
rassegnandomi a questa sorte, anche se è difficile da sopportare.
Ma per l’avvenire, lontano da questo palazzo,
vada a logorare un’altra stirpe con stragi di consanguinei!
E anche una piccola parte delle mie ricchezze mi sarebbe sufficiente,
una volta allontanata dalla casa questa follia di uccisioni reciproche.

EGISTO
O luce benigna di un giorno che reca giustizia! Ora posso dire
che dèi vendicatori sorvegliano dall’alto le pene dei mortali sulla terra,
poiché vedo, con gioia, quest’uomo giacere nei pepli intrecciati dalle Erinni,
per saldare il conto delle trame ingannevoli ordite dal padre!
Atreo, re di questa terra, padre di costui,
cacciò dalla città e dal palazzo, voglio parlare chiaro,
per conflitto di potere, mio padre, suo fratello Tieste.
E quando l’infelice Tieste tornò supplice al focolare
gli fu assicurato che il suo sangue non avrebbe macchiato,
morendo in quel luogo, il suolo della patria.
Ma il padre di costui, Atreo odioso agli dei, con zelo, ma senza amore,
fingendo di celebrare con gioia un giorno di festa sacrificale,
con carni imbandite offrì a mio padre, come banchetto ospitale,
le carni dei figli. † Seduto in alto, in disparte,
Atreo sminuzzò falange dopo falange le dita delle mani e dei piedi,
perché il padre non le riconoscesse † e Tieste
lontano da ogni sospetto subito ne prendeva,
ingurgitando, come vedi, un pasto di morte per tutta la stirpe. Poi,
quando si accorse del crimine maledetto,
scoppiò a piangere, arretrò barcollando, vomitò
la strage, invocando per i Pelopidi77
un destino di morte insostenibile. E suggella la maledizione
rovesciando con un calcio la mensa: così
si estirpi la razza di Plistene! Per questo
Agamennone è caduto, come vedi. E io, giustiziere,
ne ordii la trama di morte: tredicesimo figlio,
insieme con lo sventurato padre, mentre ero ancora in fasce,
mi cacciò in esilio. Cresciuto, Dike mi ricondusse in patria e, pur restando



lontano,
lo raggiunsi, e annodai la trama del delitto.
Così, per me, anche morire sarebbe bello, poiché lo vedo stretto nella rete

di Dike.
CORO Egisto, io disprezzo la tua tracotanza nella sciagura. Proclami

di avere ucciso quest’uomo premeditando,
e di avere concepito da solo questa lacrimevole strage.
E io dico che la tua testa, sappilo per certo,
non sfuggirà alle maledizioni che il popolo scaglia a colpi di pietra!

EGISTO E osi parlare così, a voce alta, tu che siedi al remo più basso?
Il comando è di chi sta sul ponte della nave.
Vecchio come sei, dovrai capire come è pesante alla tua età
imparare a startene buono, quando ti si ordina! Catene, fame, sofferenza,
sono eccellenti medici dell’anima, fanno miracoli,
addestrano anche la vecchiaia! Non lo vedi, pur vedendo
l’evento presente? Non scalciare contro l’aculeo,
che tu non abbia a farti male, urtandolo!

CORO Tu, femmina che se ne sta ad aspettare
chi torna dalla guerra, e fa la guardia alla casa,
non paga di avere disonorato il letto dello sposo,
hai tramato questa fine per il comandante dell’esercito?

EGISTO Anche queste parole
saranno fonte di pianto. La tua lingua è il contrario
di quella di Orfeo, che trascinava tutte le cose
con l’incanto della sua voce78: tu invece mi esasperi con sciocchi latrati,
e sarai trascinato via. Vinto, tornerai a più miti consigli.

CORO Come se potessi diventare re degli Argivi,
tu che tramasti morte contro costui,
ma non osasti agire con le tue mani!

EGISTO Ingannare era compito da donna, chiaramente.
Io, nemico da sempre, ero sospetto.
Ora, con le ricchezze di Agamennone, cercherò di governare i cittadini
e aggiogherò a gioghi pesanti chi non obbedisce:
non sarà certo puledro alla fune, ben pasciuto di orzo!
La non amabile fame, coinquilina della tenebra, lo renderà più mansueto.

CORO E perché, nella tua viltà, non sei stato tu, da solo,
a spogliare delle armi questo guerriero,
e insieme con te lo uccise una donna che è contagio per questa terra e per i

suoi dei?
Ma Oreste in qualche luogo vede la luce del sole,
e ritornerà qui, con buona sorte,



e trionferà su tutti e due, e li ucciderà!
EGISTO Se continui ad agire e parlare in questo modo

te ne accorgerai ben presto... ÉIA, mie guardie!
Il momento è giunto!

CORO ÉIA, tutti con la spada in pugno, pronti a colpire!
EGISTO Ma anch’io, † spada in pugno †, non rifiuto di morire!
CORO Parli della tua morte, a chi la accoglie davvero volentieri, e la desidera!
CLITEMESTRA No!

O tu che più di ogni altro mi sei caro,
non facciamo altro male! Già sono molti questi
da mietere, messe di sventura, e la pena
ci basta: non più sangue! Voi, vecchi,
tornate alle case † destinate, †
prima che qualcuno, per avere agito,
patisca! Quello che abbiamo fatto
† era necessario. † E se di queste pene fosse colma la misura,
noi accetteremmo, colpiti duramente dallo zoccolo del demone.
Così vi parla chi è donna, e se volete ascoltare.

EGISTO Ma costoro raccolgono contro di me † il fiore † di una lingua che delira
e scagliano parole come queste, mettendo alla prova il demone!
Smarrita ogni saggezza, < oltraggiano > chi ha il potere!

CORO Non saremmo Argivi, se ci inchinassimo a un malvagio!
EGISTO Ma io ti perseguiterò anche nei giorni a venire!
CORO No, se il demone guida Oreste, e lo farà tornare!
EGISTO Si sa che gli esuli si nutrono solo di speranze.
CORO Fai pure: impinguati di delitti, contamina la giustizia, poiché puoi farlo!
EGISTO Sappi che dovrai pagarmi il prezzo di questo delirio!
CORO Coraggio, gonfiati come il gallo accanto alla sua gallina!
CLITEMESTRA Non fare caso a questi vani latrati!

< Io > e te, ormai padroni di questa reggia,
disporremo ogni cosa.



COEFORE



Personaggi

ORESTE
PILADE
CORO DELLE COEFORE
ELETTRA
CLITEMESTRA
CILISSA, nutrice di Oreste
EGISTO
SERVO DI EGISTO
Servi di Oreste, servi della reggia, popolo di Argo

Scena: davanti alla reggia degli Atridi, ad Argo. Nell’orchestra c’è la tomba di
Agamennone



ORESTE
O Hermes sotterraneo che vegli sul dominio di mio padre,
io ti prego: sii mio salvatore, combatti al mio fianco!
Sono giunto a questa terra e ritorno dall’esilio.
...
E qui, dall’alto di questo sepolcro
– odimi, padre, ascoltami! –
proclamo invocando...
...
una ciocca di capelli all’Inaco1 che mi nutrì
e quest’altra, pegno di dolore, a te...2
...
Perché non fui presente, o padre,
a piangere il tuo destino di morte,
né tesi la mia mano3 quando il tuo corpo fu portato via...
...
Che cosa vedo? Che cos’è questo corteo di donne che avanzano,
avvolte in pepli neri? A quale sciagura pensare? Forse
un nuovo dolore si abbatte sulla casa? Oppure ho ragione di credere
che costoro stiano portando per mio padre
libagioni che placano i morti? Così è, e mi sembra
che venga avanti anche Elettra, mia sorella,
ben riconoscibile nel suo cupo dolore. O Zeus,
concedimi di vendicare la morte di mio padre, combatti benevolo al mio

fianco!
Pilade, togliamoci di mezzo! Voglio capire meglio
che cosa sia questo coro di supplicanti.

[str. I
CORO

Inviata dal palazzo, eccomi giunta
a portare libagioni4, accompagnandole
con battiti di mano che risuonano.
Rossa spicca la mia guancia,
lacerata dal solco che l’unghia ha inciso di fresco:
scorre la vita, il mio cuore si nutre di lamenti.
Crepitano lacerati dal dolore
i lini, e sul seno i drappeggi dei pepli



sono percossi da sventure che non conoscono riso.

[ant. I
Penetrante, il sogno profetico
fece drizzare i capelli, spirando furia dal sonno,
e nel cuore della notte, dai recessi della reggia,
gridò oracolo di terrore, schiantandosi greve
nelle stanze delle donne.
E gli interpreti di questi sogni5 ispirati dagli dei
si fecero garanti e gridarono
che da sottoterra i morti irosamente lanciavano accuse,
covavano rancore contro i propri assassini.

[str. II
Tale sgradita grazia che scongiurasse sventure6
IÓ Madre Terra!
desiderava la donna odiosa agli dei7.
E mi ha mandata per questo. Ma tremo
a pronunciare queste parole8: quale riscatto
per il sangue caduto a terra?
IÓ focolare di dolore!
IÓ casa che crolla in rovina!
Non violate dal sole, odiose agli umani, tenebre
vi ricoprono: il sovrano è morto.

[ant. II
Il rispetto invincibile, indomabile, al riparo da discordia,
che un tempo attraverso gli orecchi penetrava l’animo del popolo,
ora se ne è andato via, e regna la paura. Prosperità:
questo, per i mortali, è dio
e più ancora di dio. Ma la bilancia di Dike9
volge rapida lo sguardo
su chi è nella luce, mentre l’angoscia attende
chi indugia tra luce e ombra.
Ghermisce gli altri, infinita, la notte.

[str. III
Sangue su sangue,
bevuto dalla terra che nutre: delitto che chiede vendetta
si è raggrumato, non scorre più via. † Rovina perpetua



condanna il colpevole a germoglio potente di strazio. †

[ant. III
Per chi violò il letto di una vergine
non esiste rimedio. E se tutte le correnti
muovessero insieme da un unico corso a purificare
la mano imbrattata di sangue, si affannerebbero invano.

[ep.
E io (morsa fatale intorno alla mia città
strinsero gli dei, e dalla casa del padre
mi conducevano a destino di schiava), giusto o non giusto che sia,
devo lodare il potere che domina la mia vita,
e fare violenza al mio animo,
dominando l’astio amaro: e sotto i veli piango
il destino assurdo dei miei signori,
raggelata in uno strazio segreto.

ELETTRA
O ancelle che tenete in ordine la casa,
poiché mi siete compagne in questa invocazione,
consigliatemi voi: che cosa dovrò dire
versando queste liquide offerte funebri? Come pronunciare parole
che siano gradite a mio padre, come
pregare mio padre? Forse dicendo che da parte dell’amata sposa
allo sposo amato porto libagioni? Che mi manda mia madre?
Non ne ho il coraggio, e non so che cosa dire,
mentre verso unguento sulla sua tomba.
Oppure questo dovrei dirgli, come si usa tra i mortali:
di ricambiare chi manda queste corone
con dono uguale, degno dei loro delitti?
O in silenzio, senza onore, proprio come morì mio padre,
verserò queste libagioni, bevanda per la terra assetata,
e poi me ne andrò senza voltarmi a guardare,
come quando si getta via l’urna con le scorie rituali? Mie care,
condividete con me questa decisione: ci unisce
l’odio contro chi è nella casa! Non serratelo nel cuore
per paura di qualcuno: uguale destino di morte
attende chi è libero e chi si piega al potere di un altro.
Ora parla, se hai di meglio da dire!

CORO Venerando come un altare la tomba di tuo padre,



rivelerò, poiché lo esigi, la parola che sorge dal mio animo.
ELETTRA Parla dunque, come ti ispira il rispetto per la tomba del genitore!
CORO Versa, e augura ogni bene a chi lo ama!
ELETTRA E chi, tra i suoi cari, potrò chiamare con questo nome?
CORO Te stessa, innanzitutto; e poi chiunque odi Egisto.
ELETTRA Per me e per te, dunque, dirò queste preghiere?
CORO Dillo tu stessa, poiché ormai hai capito.
ELETTRA E chi altro aggiungerò a questa schiera?
CORO Ricordati di Oreste, anche se è lontano.
ELETTRA Bene. Mi hai istruita non poco.
CORO E per chi fu causa del delitto, ricordandotene...
ELETTRA Che cosa devo dire? Insegnami. Spiegami. Io non so.
CORO Che contro di loro muova qualcuno, dio o mortale.
ELETTRA Un giudice, dici, o un giustiziere?
CORO Parlerò chiaro: uno che contraccambi morte con morte.
ELETTRA E non sarà, per me, empietà chiedere questo agli dei?
CORO È forse empietà ripagare il nemico del male che ha fatto?
ELETTRA Messaggero potentissimo degli dei superi e inferi,

o Hermes sotterraneo, † aiutami, †
convoca a esaudire le mie preghiere gli dei di sottoterra,
vigili custodi del sangue di mio padre,
e la Terra stessa, che genera tutte le cose, e le nutre per poi coglierne

ancora il germoglio!
E io, versando quest’acqua lustrale per i morti,
invoco mio padre e gli dico: «Pietà
per me, e fai che la luce dell’amato Oreste
torni a risplendere in questa casa!
Perché ora vaghiamo come esuli, venduti da colei che ci generò
e che si è presa al tuo posto un altro uomo: Egisto, il complice del tuo

assassinio.
E io vivo alla stregua di una schiava,
e Oreste è bandito dai suoi averi,
e l’arroganza di quei due va fiera del frutto delle tue fatiche.
Di questo ti prego: che Oreste ritorni, con buona fortuna!
E tu ascoltami, o padre! E concedimi
di essere molto più casta di mia madre,
e che le mie mani siano molto più pure.
Per noi queste suppliche. Ma per i nemici
io prego che giunga, o padre, il tuo vendicatore,
e chi uccise perisca a sua volta, come vuole giustizia.



È questa la benedizione che invoco, questa
la maledizione che pronuncio
contro di loro. Per noi
invia da laggiù quanto è bene,
con l’aiuto degli dei,
con l’aiuto della Terra,
con l’aiuto di Dike che porta la vittoria!»
Su questi voti io verso libagioni.
E voi: come vuole il rito, coronatele di pianto,
intonate il canto di trionfo per il morto!

CORO Pianto di lutto risonante
versate per il morto sovrano
su questo baluardo10 degli eccellenti
† che si ergono a stornare il sacrilegio esecrabile,
mentre scorrono le libagioni! †
E tu ascoltami, o venerato,
ascoltami, o mio re,
con la tua mente che si aggira ormai nelle tenebre!
OTOTOTOTOTOTÓI
Giunga a liberare la casa un uomo armato di lancia robusta,
† un Ares che nell’azione impugni l’arma ricurva
degli Sciti11 †, e stringa per l’elsa la spada nel corpo a corpo!

ELETTRA Mio padre ha ormai ricevuto le libagioni bevute dalla terra.
Ma voi dovete essere partecipi di questo nuovo evento.

CORO Parla: il mio cuore danza di paura.
ELETTRA Vedo qui sul sepolcro una ciocca di capelli recisi.
CORO È di un uomo, o di una fanciulla dalla vita sottile?
ELETTRA È facile, ognuno può indovinarlo.
CORO Vecchia, dovrò dunque imparare da una più giovane?
ELETTRA All’infuori di me, nessun altro potrebbe averla recisa.
CORO Certo, perché chi doveva tagliarsi i capelli in segno di lutto è nemico.
ELETTRA Eppure, a vederla, sembra uguale...
CORO Ai riccioli di chi? Vorrei proprio saperlo.
ELETTRA Ai miei, guarda, somiglia proprio ai miei!
CORO Che sia un dono furtivo di Oreste?
ELETTRA Sembra proprio uno dei suoi riccioli!
CORO E come ha osato venire fin qui?
ELETTRA Ha inviato la ciocca recisa in onore del padre.
CORO Parole che non rendono il mio pianto meno amaro,



se egli non potrà mai più mettere piede in questa terra!
ELETTRA Anche a me invade il cuore un’onda di fiele

e sono trafitta da un dardo acuminato.
E, a guardare questo ricciolo,
dai miei occhi cadono gocce assetate, irrefrenabili,
fiotto freddo di pianto. Come pensare che questi capelli
appartengano a qualche altro cittadino di Argo? Non li ha certo recisi lei,
l’assassina, mia madre, madre soltanto di nome, poiché per i figli
nutre pensieri odiosi agli dei. Ma io, come potrò credere immediatamente,

così,
che questa offerta al sepolcro sia dono di Oreste,
il più caro per me tra i mortali? Eppure mi accarezza una speranza...
PHÉU
Se soltanto avesse voce e saggezza come un messaggero, questo ricciolo,
e io non fossi agitata così tra due pensieri,
e mi dicesse chiaro di gettarlo via,
se è stato reciso dalla testa di un nemico!
Ma se fosse del mio stesso sangue,
allora potrebbe unirsi al mio compianto,
ornamento di questa tomba, in onore del padre.
Ma invochiamo gli dei: essi sanno
da quale vortice di tempesta, come naufraghi, siamo travolti.
E se il destino ci farà trovare salvezza,
da piccolo seme possa germogliare grande tronco!
Ma ecco un secondo indizio, queste impronte di piedi
simili ai miei, coincidenti! E sono due,
questi contorni di piedi, di lui stesso
e di qualcuno che lo accompagna.
E i talloni e il contorno dei tendini
commisurati ai miei passi, combaciano perfettamente!
L’ansia mi lacera dentro, la mente si frantuma.

ORESTE Prega per il futuro, di ottenere sorte propizia,
e annuncia agli dei che le tue invocazioni hanno avuto compimento!

ELETTRA Perché? Che cosa ho ottenuto, ora, dagli dei?
ORESTE Sei di fronte a chi per tanto tempo invocasti.
ELETTRA E tu sai chi invocavo tra i mortali?
ORESTE So che invocavi Oreste, stupita, con amore.
ELETTRA E come sarebbero state esaudite le mie preghiere?
ORESTE Eccomi, sono qui! Non cercare chi ti sia più amico di me!
ELETTRA Straniero, vuoi tessere intorno a me una rete d’inganno?



ORESTE Contro me stesso ordirei l’insidia.
ELETTRA Vuoi ridere delle mie sventure?
ORESTE Anche delle mie, se ridessi delle tue.
ELETTRA Sei dunque Oreste, e con Oreste io parlo?
ORESTE Mi vedi qui, e stenti a riconoscermi! Ma prima,

solo scorgendo questa ciocca di capelli, offerta funebre,
mettevi le ali e spiavi le mie tracce e ti sembrava
di vedermi presente. Ma guarda, accosta il ricciolo
al punto in cui fu reciso: è di tuo fratello che tanto ti somiglia!
E guarda questo tessuto, opera delle tue mani,
e i segni lasciati dalla spola, e la scena di caccia ricamata! Ritorna in te,
la felicità non sconvolga la tua mente: per noi due
i più cari parenti sono nemici amari!

ELETTRA O carissimo conforto della dimora paterna,
lacrimata speranza di un germoglio di salvezza,
confida nel tuo valore e riconquisterai la casa del padre!
O dolce viso, che per me racchiudi
quattro parti di amore, perché padre
io devo chiamarti, e in te si riversa
l’amore per la madre, che giustamente odio,
e per mia sorella, immolata senza pietà!
E infine tu eri mio fedele fratello,
che mi porta rispetto. Purché Krátos12 e Dike,
e per terzo Zeus, il più potente di tutti gli dei,
stiano al mio fianco!

ORESTE Zeus, Zeus, guarda quello che accade!
Guarda la stirpe dell’aquila13 orbata del padre,
ucciso tra i grovigli e le spire di una vipera orrenda: orfani,
tormentati da fame insaziabile,
non ancora abbastanza cresciuti
per portare nel nido la preda che il padre catturava per loro!
Eccoci qui, puoi vederci, parlo di me e di Elettra,
prole privata del padre, esiliati entrambi dalla reggia!
E se lascerai morire i piccoli di un padre che ti offriva tanti sacrifici e tanto

onore,
chi ti offrirà in dono ricchi banchetti
con mano così generosa? E, se distruggerai la stirpe dell’aquila,
come potrai inviare ancora ai mortali
segni in cui possano credere? E questo ceppo regale,
se lo lascerai completamente inaridire,
come potrà servirti presso gli altari nei giorni dei sacrifici?



Salvaci! Solleva dalla miseria la casa,
che ora sembra completamente abbattuta!

CORO O figli, o salvatori della casa paterna,
tacete, che qualcuno non venga a saperlo, o figli miei,
e per il gusto di parlare vada a riferirlo
a coloro che detengono il potere! O se potessi un giorno
vederli morire tra vapori di pece infuocata!

ORESTE No, non mi tradirà l’oracolo potente dell’Obliquo,
che mi ordina di attraversare questo rischio,
e gridando mi incita a ogni istante,
e minaccia tempeste di rovina che raggelano le mie viscere ardenti,
se non ricambio gli assassini di mio padre,
condannandoli a morire nello stesso modo,
come un toro infuriato, rifiutando denaro a riscatto di vendetta.
Diceva che altrimenti io stesso con la mia vita
avrei pagato per questo, soffrendo sventure dolorose.
E rivelò ai mortali le furie funeste che sorgono dalla terra,
malattie terribili che assaltano le carni con morsi selvaggi,
cancrene che divorano la natura originaria14,
pelo bianco che cresce sulle piaghe.
E disse altri assalti delle Erinni,
che sorgono dal sangue del padre versato
e vanno a compimento <... >
che chiaramente vede, muovendo il ciglio nelle tenebre15.
Perché il dardo tenebroso dei morti,
scagliato dai consanguinei uccisi che reclamano vendetta,
e la follia, e il terrore cieco che sorge dalla notte,
scuotono e travolgono il colpevole16,
e lo cacciano dalla città, corpo martoriato da gogna di bronzo battuto!17
E a uomini del genere non sia lecito condividere il boccale nel convito, né il

liquido
che si versa nelle libagioni rituali, ma invisibile
la furia del padre lo cacci dagli altari,
e nessuno lo accetti, nessuno lo accolga con sé!
Senza onore, senza amici, muoia infine,
orribilmente corroso da morte annientatrice!
Come non prestare fede a tali oracoli?
E se anche non ci credessi, l’opera va compiuta!
Perché molti impulsi convergono in uno: gli ordini del dio,
il grande strazio per mio padre,
la povertà che mi opprime; e poi i cittadini di Argo,



i più illustri tra tutti i mortali, che conquistarono Troia con animo glorioso,
non devono più essere schiavi di due donne, come accade adesso!
Perché egli ha animo di donna, e se ne accorgerà ben presto!

CORO O Moire potenti,
da Zeus venga compimento,
là, dove volge il giusto!
«Parola di guerra
con parola di guerra si paghi»,
grida forte Dike, che esige
quanto è dovuto, «e colpo mortale
colpo mortale ripaghi».
«Chi ha agito, patisca»
proclama antichissimo detto.

[str. I
ORESTE O padre, infelice padre,

con quale formula, con quale offerta rituale,
potrei inviarti da lontano vento propizio,
là dove ti tiene il letto di morte?
Luce contrasta tenebra,
ma è anche gioia il compianto
in onore degli Atridi † sepolti dinnanzi alla reggia. †

[str. II
CORO O figlio, la mascella feroce del fuoco

non doma la mente del morto.
Egli infine manifesta il suo furore.
Compianto per chi muore,
e il vendicatore si rivela:
lo incalza il giusto lamento
per i padri e per i genitori,
che si leva, alto, ovunque.

[ant. I
ELETTRA Ascolta, o padre, a vicenda,

i nostri dolori, le lacrime infinite. Qui sulla tomba
ti piange il pianto di due figli:
supplici ed esuli insieme li accoglie questo sepolcro.
Che cosa è bene, che cosa è senza sventura
in tutto ciò? Non è forse invincibile Ate?



CORO Ma ancora, se lo volesse, un dio
anche da tutto questo potrebbe suscitare canti di più lieto suono,
e, invece di lamentazioni, sul sepolcro,
il peana potrebbe recare nelle stanze regali
vino gradito, appena mescolato.

[str. III
ORESTE Se almeno tu fossi stato ucciso, trafitto dalla lancia,

sotto le mura di Ilio, da uno dei Lici18, o padre,
lasciando eredità di gloria nella casa,
preparando ai tuoi figli una vita ammirata da tutti per le vie,
ti coprirebbe un tumulo altissimo di terra oltremarina,
che la casa potrebbe facilmente sopportare!

[ant. II
CORO Amico agli amici che morirono laggiù gloriosamente,

illustre, venerato sovrano sotto terra,
al servizio dei signori potentissimi di laggiù:
perché fu re, finché visse,
e reggeva nelle mani il compito assegnato dal destino,
e lo scettro del comando.

[ant. III
ELETTRA Ma neppure sotto le mura di Troia

dovevi essere ucciso, o padre,
né trovare sepoltura presso le correnti dello Scamandro
con gli altri guerrieri trafitti dalla lancia!
Piuttosto, fosse perito così chi lo uccise <... >
e qualcuno19, non toccato da dolore,
da lontano avesse saputo del loro destino di morte!

CORO Ciò che auguri, o figlia, è più prezioso dell’oro
e ancora più grande di una fortuna grande, iperborea20:
fare voti è lecito. Ma risuona il colpo
di questa duplice sferza21: i soccorritori degli uni sono già sotto terra,
e le mani degli altri, che hanno il potere,
sono impure †... †.

[str. IV
ORESTE Come dardo, questa parola

ha attraversato il mio orecchio.



Zeus, Zeus, invia di sottoterra Ate che alla fine punisce,
contro la mano temeraria dei mortali scellerati:
anche sui genitori la rovina giunge a compimento.

[str. V
CORO Possa io intonare, acuto, un inno di gioia

sull’uomo abbattuto, sulla donna
ammazzata. Perché nascondere
ciò che comunque traspare nel mio animo?
Dalla prora del cuore
turbina aspro un vento d’ira,
odio carico di rancore.

[ant. IV
ELETTRA E quando Zeus, potenza in rigoglio,

calerà il suo pugno PHÉU PHÉU!
a squarciare il loro cranio?
Possa la mia terra avere questo pegno
da Lui! Giustizia da ingiustizie,
io chiedo. Ascoltatemi, o Terra
e potenze degli Inferi!

CORO Ma è legge: gocce di sangue
versate a terra chiedono altro sangue.
La strage reclama l’Erinni,
e da quelli che perirono prima
essa reca rovina, ancora, su rovina.

[str. VI
ORESTE PÓPOI DÁ! Signorie dei Morti!

Guardate, maledizioni potentissime degli estinti, guardate
quello che resta degli Atridi,
senza via di uscita, senza casa,
senza onore! Dove volgersi, o Zeus?

[ant. V
CORO Sussulta ancora il mio cuore,

a udire questo lamento.
E allora resto senza speranza,
le mie viscere diventano nere,
al suono delle tue parole.



Ma quando † dici qualcosa che dà forza,
il coraggio † disperde il dolore,
† e tutto mi sembra bene. †

[ant. VI
ELETTRA Che cosa dire, per cogliere nel segno?

Forse i dolori che patimmo
proprio da chi ci generò? Scodinzoli pure,
non ci incanta: come lupo crudele
non si lascia blandire la furia
che essa stessa ci diede.

[str. VII
CORO Ho colpito il mio petto al ritmo del lamento persiano,

secondo il canto delle prefiche di Cissia22:
si potevano vedere le mie mani
dall’alto, da sopra, colpire senza sosta,
macchiare di sangue, ferire. Percosso risuonava
il mio capo, infelice.

[str. VIII
ELETTRA IÓ IÓ madre crudele, pronta a tutto,

in esequie spietate osasti seppellire, senza i suoi cittadini il re,
senza lutto, senza compianto lo sposo!

[str. IX
ORESTE È grande il disonore di cui parli, ÓIMOI!

Ma essa pagherà il disonore recato a mio padre,
per volere dei divini,
per opera delle mie mani!
E dopo averla uccisa, possa io morire!

[ant. IX
CORO E sappi che gli tagliarono le mani e i piedi,

e lo fece proprio colei che lo ha sepolto così,
e voleva rendere il suo destino di morte
insopportabile per la tua vita! Ora conosci
lo strazio disonorato di tuo padre!

[ant. VII



ELETTRA Tu dici della morte di mio padre. Ma io stavo in disparte,
senza onore, senza dignità.
Relegata in un angolo come cagna rabbiosa, pronta alle lacrime,
senza mai sorriso, versavo, nascosta,
un lamento infinito. Ascolta tutto questo,
incidilo nella tua mente!

[ant. VIII
CORO Incidilo, e attraverso le orecchie

fai penetrare questo discorso
nel fondo quieto del pensiero!
Volsero così, gli eventi.
Il resto, tu stesso desidera conoscerlo!
Devi scendere in campo con vigore invincibile!

[str. X
ORESTE Parlo a te, o padre: soccorri i tuoi cari!
ELETTRA E io ti invoco, nel pianto!
CORO Schiera concorde, aggiungiamo il nostro grido:

ascolta, vieni alla luce, soccorrici contro i nemici!

[ant. X
ORESTE Ares combatterà contro Ares,

Dike contro Dike!23
ELETTRA O dei, date giusto compimento!
CORO S’insinua un brivido, a udire queste suppliche.

Il Fato attende da tempo.
E giunga, adesso, per chi lo invoca!

[str. XI
O sofferenza innata alla stirpe,
percossa sanguinosa, dissonante, di Ate!
IÓ strazio atroce, insostenibile!
IÓ dolore senza tregua!

[ant. XI
È nella casa, il rimedio a queste piaghe,
e non verrà da altri, né da fuori,
ma da loro stessi, in cruda guerra sanguinaria!
È questo il canto degli dei di sottoterra.



O beati della terra,
date ascolto a questa preghiera,
inviate, benevoli ai figli,
soccorso per la vittoria!

ORESTE O padre, caduto non da re,
ti supplico: dammi l’impero della tua casa!

ELETTRA E anch’io, padre, ho bisogno di te! †... †
ORESTE Solo così potremo offrirti

i banchetti di rito tra i mortali: altrimenti
presso i defunti ben pasciuti di offerte tu sarai senza onore,
durante i sacrifici per la terra che odorano di grasso bruciato.

ELETTRA E anch’io ti porterò offerte dalla mia dote,
uscendo dalla casa paterna il giorno delle nozze.
E il mio primo pensiero sarà rendere omaggio a questa tomba.

ORESTE O Terra, invia quassù mio padre a vegliare sullo scontro!
ELETTRA O Persefassa24, concedi splendido potere!
ORESTE Ricorda la vasca in cui ti uccisero, o padre!
ELETTRA Ricorda come inaugurarono nuovo uso della rete!
ORESTE E ti braccarono in ceppi non di bronzo...
ELETTRA in veli tramati per infamarti!
ORESTE Non ti risvegli, padre, a questi affronti?
ELETTRA Non risollevi, diritta, la tua amata testa?
ORESTE Invia Dike, a combattere al fianco dei tuoi cari,

oppure concedi a noi di usare le stesse mosse25,
se, vinto, vuoi vincere ancora!

ELETTRA E ascolta, o padre, quest’ultimo richiamo:
guarda i tuoi piccoli accovacciati sul sepolcro,
il maschio e la femmina insieme, e abbi pietà del loro pianto!

ORESTE Non cancellare questo seme dei Pelopidi:
soltanto così, anche morendo, tu non muori!

ELETTRA I figli per un uomo che muore, sono fama che lo salva:
come sugheri reggono la rete, salvano la trama di lino dall’abisso.
ORESTE Ascolta, perché questi lamenti suonano a tuo favore:
salvi te stesso, se onori le nostre parole.

CORO Parole che avete protratto, ma non vi biasimo,
poiché recano onore a questa tomba,
che non ebbe la dovuta parte di pianto. Per il resto,
poiché nel tuo animo miri diritto all’azione,



agisci, ormai, metti alla prova il demone!26
ORESTE Così sarà. Ma, senza deviare dalla pista, ti chiedo
perché essa abbia mandato libagioni, che senso avesse

ripagare in ritardo uno strazio irreparabile.
Grazia miserabile, per chi è morto e odia,
e non capisco un dono inferiore alla colpa!
Si può offrire tutto in cambio di una sola goccia di sangue,
ma è fatica sprecata. Così il detto.
Vorrei che mi rispondessi, se lo sai.

CORO Lo so, figlio, io c’ero. Sconvolta dagli incubi,
vagava nella notte in balìa del terrore: per questo
inviò libagioni, la donna senza dio.

ORESTE E conoscete anche il sogno? E potete raccontarlo nei dettagli?
CORO Le sembrò di partorire un serpente. Così disse.
ORESTE E poi? Come finiva il racconto?
CORO Lo avvolgeva in fasce, come un bimbo.
ORESTE E che cibo voleva, il mostro appena nato?
CORO Lei stessa gli offrì il suo seno, in sogno.
ORESTE E non fu lacerato da quell’orribile creatura?
CORO Tanto che succhiò latte e grumi di sangue insieme.
ORESTE Visione, questa, non certo vuota di senso!
CORO E gridò, atterrita, nel buio, e molte torce,

prima accecate dalla tenebra, furono riaccese
per la regina, nel palazzo, ed essa mandò queste libagioni sepolcrali,
sperando in un rimedio che recidesse le sventure.

ORESTE Ma io prego questa terra e il sepolcro di mio padre
che per me questo sogno abbia compimento! E lo decifro
in modo che s’incastri ogni dettaglio. Se il serpente,
lasciato lo stesso luogo che anch’io lasciai27,
† avvolto dalle mie stesse fasce †, spalancò le fauci
allo stesso seno che mi nutrì, e al caro latte
mescolò un grumo di sangue, ed essa in preda al terrore
lanciò un grido, allora è necessario che lei
proprio come nutrì l’orrendo mostro nel sogno,
muoia di morte violenta. Io-serpente
la uccido: così prescrive l’incubo.

CORO Scelgo te come interprete di questi prodigi,
e così sia. Spiega tu agli amici
che cosa devono fare alcuni, altri non fare.

ORESTE È semplice il discorso: lei rientri e mantenga segreti i nostri patti,



affinché coloro che uccisero a tradimento un re onorato
a tradimento siano presi, e muoiano nello stesso laccio,
come vaticinò anche l’Obliquo, Apollo Signore,
profeta, fino ad ora, senza menzogna.
Vestito da straniero, il bagaglio al completo,
arriverò alla porta della reggia con costui,
Pilade, come ospite e alleato del palazzo.
Entrambi parleremo il dialetto del Parnaso,
imitando l’accento dei Focesi.
Nessuno dei custodi ci accoglierà con animo radioso,
perché la casa è indemoniata di sventure. E allora aspetteremo,
così che qualcuno, passando presso la reggia,
si porrà delle domande e dirà: «Perché Egisto
tiene il supplice fuori dalle porte,
se è in casa e sa della sua presenza?»
Se riesco a varcare la soglia del portale
e lo scovo sul trono di mio padre,
o se arriva più tardi e mi parla a viso aperto,
e, stanne certo, mi chiama al suo cospetto,
prima che possa dire «Di dove sei, straniero?»
lo faccio cadavere, in un attimo, lo cingo con il bronzo della spada!
E l’Erinni mai sazia di strage
berrà per la terza volta un sorso di sangue puro.
Tu, ora, controlla che tutto proceda bene nella casa,
affinché questo nostro piano si combini alla perfezione.
E voi, pronunciate parole propizie, tacete quando bisogna,
parlate al momento opportuno! Per il resto,
io prego Costui28 di volgere qui il suo sguardo
e guidare a mio favore lo scontro delle spade!

[str. I
CORO La terra nutre molti tremendi flagelli d’orrore

e le insenature del mare
brulicano di mostri nemici dei mortali. In alto
tra il cielo e la terra, fiamme guizzano a colpire
le creature alate e quelle che si muovono al suolo
e possono narrare la furia del vento in tempesta.

[ant. I
Ma chi potrà dire
l’audacia smisurata dell’uomo



e le passioni sfrenate di donne temerarie,
compagne di rovina per i mortali? <... >
L’amore senza amore che domina la femmina
stravolge l’armonia nuziale
delle fiere e degli umani.

[str. II
Ne sia testimone chi non ha pensiero volubile,
e sappia quale disegno premeditò l’assassina del figlio,
l’infelice figlia di Testio29,
la donna esperta di fuoco,
quando diede alle fiamme il tizzone rosso sangue,
coetaneo del figlio dall’attimo in cui uscì gridando dal ventre materno
fino al giorno decretato dalla Moira.

[ant. II
E si narra di un’altra donna da odiare30,
figlia macchiata di sangue,
che, spinta dai nemici, uccise suo padre,
sedotta da collane cretesi sbalzate in oro, doni di Minosse,
e, cuore di cagna31, sottrasse a Niso il capello dell’immortalità,
perfidamente, mentre respirava nel sonno.
Così lo raggiunse Hermes32.

[str. III
Poiché ho ricordato amari dolori,
† non sarà inopportuno ricordare †
l’unione odiosa, funesta alla casa,
e le trame escogitate dalla mente di una donna
contro il marito che portava le armi †... †
Io onoro il focolare dove non infuria la fiamma33,
e tempra di donna che non sia temeraria.

[ant. III
Ma tra i delitti il più celebrato dalla fama
è quello di Lemno34: tutti ne gridano l’abominio,
e con la strage di Lemno si confronta
ogni nuovo orrore. Disprezzata dai mortali
per il sacrilegio odioso agli dei, la stirpe si estingue:
nessuno rispetta ciò che gli dei odiano.



Quale di questi esempi ho ricordato a torto?

[str. IV
La spada acuminata ferisce vicino ai polmoni,
con colpo che trapassa da parte a parte,
per mano di Dike † illecitamente calpestata, †
coloro che violano la venerazione dovuta a Zeus,
contro ogni legge divina.

[ant. IV
Sta saldo il fondamento di Dike,
e il Fato forgia in anticipo, fabbrica la spada.
Mente abissale, l’inclita Erinni
riconduce il figlio alla casa,
per saldare il conto dell’antica macchia di sangue,
con il tempo.

ORESTE Ragazzo! Ragazzo! Non senti bussare alla porta dell’atrio!
Chi c’è dentro? Ragazzo, ragazzo! Riprovo.
È la terza volta che chiamo per vedere se esce qualcuno, se davvero
è una casa ospitale, grazie a Egisto.

USCIERE
Va bene, ho sentito. Di che paese è lo straniero? Da dove viene?

ORESTE Annuncia ai signori del palazzo
che sono venuto da loro recando nuove notizie! Ma in fretta,
perché il carro nero della notte già incalza,
ed è ora che chi viaggia getti l’ancora
in una casa pronta ad accogliere gli stranieri.
Esca qualcuno che ha potere nella reggia,
la signora della casa, o meglio ancora l’uomo,
perché il pudore rende oscure le parole nella conversazione,
mentre da uomo a uomo si parla senza timore,
ci si mostra chiaramente il reciproco pensiero!

CLITEMESTRA Stranieri, dite se avete bisogno di qualcosa:
abbiamo tutto ciò che si addice a un palazzo come questo,
bagni caldi, letti per lenire la stanchezza, presenza di visi onesti.
Ma se è affare diverso, che richieda una più meditata decisione,
allora è compito da uomini, e ne parleremo a loro.

ORESTE Sono un forestiero di Dauli, vengo dalla Focide.



Mentre ero in cammino verso Argo e trasportavo io stesso le mie cose,
con l’intenzione di fermare qui i miei passi,
da sconosciuto a sconosciuto mi si fa incontro un uomo,
mi chiede della mia strada, mi parla della sua,
e discutendo vengo a sapere che è Strofio, un focese,
e mi dice: «O straniero, poiché vai in ogni caso ad Argo,
ricordati bene di far sapere ai suoi genitori
che Oreste è morto. Non dimenticarlo!
Mi riferirai ciò che hanno disposto al tuo ritorno,
sia che vogliano riaverlo, sia che preferiscano
seppellirlo come meteco, straniero per sempre.
Ora i fianchi di un’urna di bronzo sigillano le ceneri di un uomo
a cui non mancò il dovuto compianto».
Questo è quanto ho udito, e te lo riporto.
Non so se sto parlando proprio con i parenti che dovranno decidere:
lo saprà di certo chi lo generò.

CLITEMESTRA Ohimè! † le tue parole
dicono † la nostra completa rovina! O Maledizione di questa casa,
contro di te è difficile lottare, perché sorvegli molte cose,
anche se stanno ben riposte in un angolo!
Colpendo con il tuo arco infallibile, anche da lontano,
privi me, l’infelice, dei miei cari. E adesso Oreste,
che pure era prudente e teneva il piede lontano
da questo fango mortale... ora anche lui,
speranza di guarigione contro il baccanale di sventura che infuria nella casa,
scrivi pure che ci ha traditi!

ORESTE Avrei certo preferito farmi conoscere ed essere accolto
da ospiti che godono di così prospera fortuna
in occasione più felice: nessuno è più benevolo nei confronti dell’ospite
di colui che viene ospitato. Ma nel mio animo avrei ritenuto sacrilegio
non portare a compimento questo incarico presso chi mi è caro,
dopo avere dato la mia parola ed essere stato accolto come ospite.

CLITEMESTRA Non per questo avrai meno di quanto ti spetti,
né sarai meno caro a questa casa: chiunque altro
sarebbe ugualmente venuto a portare questo annuncio.
Ma è tempo che gli ospiti, dopo una giornata di cammino così lunga,
ricevano la giusta accoglienza. E tu35, conduci costui e chi lo segue e gli è

compagno di viaggio
nelle stanze degli ospiti, e là trovino, in casa,
quello che è loro dovuto! È un ordine,
e me ne renderai conto. Intanto noi riferiremo questa notizia



a chi comanda nella reggia: gli amici non scarseggiano,
e decideremo riguardo a questo evento.

CORO O care ancelle della casa,
quando dispiegheremo la forza delle nostre preghiere
in favore di Oreste? O Terra sacra,
e sacro tumulo del sepolcro
che adesso posi sul corpo di un re, comandante di navi,
ascolta adesso, e adesso vieni in aiuto,
perché adesso è giunto il momento
che Persuasione ingannatrice scenda in campo con noi,
e Hermes sotterraneo, il notturno36,
guidi questo scontro di spade che uccidono!

Sembra che lo straniero stia facendo qualcosa di male.
Vedo qui la nutrice di Oreste che piange. Dove vai, Cilissa,
calpestando la soglia del palazzo? Ti accompagna nel tragitto un dolore non

comprato37.

CILISSA
La padrona ha comandato di chiamare subito Egisto per gli stranieri,
perché venga a informarsi più chiaramente, da uomo a uomo,
della notizia or ora riferita. Davanti ai servi ha mostrato occhi tristi per il

lutto,
ma dentro di sé celava il riso, perché ogni evento si era svolto a suo favore.
Per questo palazzo è tutta una rovina,
stando alla notizia che gli stranieri hanno riportato con chiarezza.
E ascoltandola, quello si rallegrerà di certo in cuor suo, a sentire il

racconto. O povera me!
Il groviglio dei dolori passati, insostenibili, in questa casa di Atreo,
mi affliggeva l’animo, ma non avevo mai sofferto
uno strazio pari a questo! Avevo sopportato con pazienza tutte
le altre sventure: ma il mio Oreste,
a cui dedicavo la mia vita, e lo crebbi
appena tolto al grembo della madre, <... >
e i suoi strilli acuti, che mi obbligavano a fare avanti e indietro nella notte,
e tutta quella fatica inutilmente patita... la creatura che non capisce ancora,
bisogna tirarla su come un animaletto, no? e per lei
deve pensare chi la alleva, perché il piccolo in fasce
non dice nulla, se ha fame, o sete,
o deve fare la pipì: la pancina dei bimbi
obbedisce soltanto alle sue leggi. Io anticipavo i suoi bisogni,
ma so di essermi ingannata più di una volta:



e allora lavavo le sue fasce, lavandaia e nutrice al tempo stesso!
Svolgevo queste due mansioni, quando Oreste
mi fu affidato da suo padre. E adesso, povera me,
vengo a sapere che è morto!
Vado dall’uomo che ha contaminato questa casa,
e apprenderà con piacere la notizia.

CORO E come vuole che venga accompagnato?
CILISSA Come? Ripeti, fammi capire meglio!
CORO Con la sua scorta, o da solo?
CILISSA Vuole che porti la sua scorta armata.
CORO E tu non dirlo al padrone odioso,

ma fallo venire da solo, e al più presto,
ad ascoltare senza paura. E il tuo animo sia sereno:
se il messaggio è storto, il messo lo raddrizza.

CILISSA Ti stai forse rallegrando per i nuovi annunci?
CORO Se Zeus farà girare altrove questa tempesta di sventure.
CILISSA E come? Se ne è andato Oreste, la speranza della casa.
CORO Non ancora: chi pensa questo è cattivo profeta.
CILISSA Che cosa dici? Forse sai qualcosa di diverso?
CORO Vai! Riferisci! Fai quello che ti è stato ordinato!

Di ciò che sta loro a cuore, hanno cura gli dei.
CILISSA Vado, e seguirò i tuoi consigli. Tutto volga per il meglio,

con il favore degli dei!

[str. I
CORO Ti prego, Zeus,

padre degli dei Olimpi,
concedi †...
... †
per chi desidera vedere!
In nome di Dike
pronunciai ogni mia parola.
E tu, o Zeus, custodiscila!

[mes. I
È È ponilo davanti ai nemici
che stanno dentro la casa, o Zeus,
poiché se lo innalzi a trionfo
volentieri ti ricambierà
con duplice, con triplice compenso!



[ant. I
Sappi che il puledro orfano di un uomo a te caro
è aggiogato a un carro di dolore.
Dai misura alla sua corsa
ritmo † che lo salvi, †
e questo suolo possa vedere
l’impeto dei suoi passi raggiungere la meta!

[str. II
O voi, che dentro la reggia
dimorate nei recessi felici di ricchezza,
ascoltate, o dei38,
con animo concorde!
Guidate <... >
sciogliete il sangue di crimini antichi
con nuovi atti di giustizia:
il vecchio delitto non abbia altra prole nella casa!

[mes. II
O Tu39 che abiti il ben costrutto, possente vestibolo,
concedi alla casa dell’eroe di risollevare lo sguardo,
e che riveda la luce fulgida della libertà
con occhi sereni, distolto il velo di tenebra!

[ant. II
Ci soccorra secondo giustizia
il figlio di Maia40, il più propizio tra gli dei,
pronto a sospingere con vento favorevole l’impresa!
Se vuole, Egli svela molte trame invisibili,
ma dicendo una parola occulta
distende sugli occhi il buio della notte,
e neanche di giorno lo si scorge.

[str. III
E allora leveremo un canto glorioso, di libertà, per la casa,
un canto di donne, che spira vento propizio,
e risuona acuto, incantatore. Fortuna per la città!
Per me, per me, vantaggio ancora più grande: Ate
sta lontana dai miei cari!



[mes. III
E tu, coraggio! E quando giungerà il tuo turno nell’agire,
e lei ti griderà «Figlio!»,
«Sì, di mio padre!», rispondi gridando,
e conduci a compimento una rovina
che non merita biasimo!

[ant. III
Nel tuo petto batta il cuore di Perseo41,
e per chi ti è caro sotto la terra
e per chi sopra la terra ti è caro
concludi l’atto di cui ti saranno grati,
reca sangue e rovina nella casa
alla Gorgone funesta!
Ma senza distogliere lo sguardo
mentre uccidi chi è colpevole!

EGISTO Eccomi! Non per mia scelta: mi hanno chiamato.
Ho udito che sono venuti alcuni stranieri, recando
una notizia nuova, non certo piacevole: Oreste
è morto. Sopportare anche questo strazio sarebbe difficile,
per una casa che gronda ancora sangue, per i morsi e le ferite
dell’antica strage. Ma come potrò con certezza
giudicare veri e reali questi discorsi? O sono parole
di donne terrorizzate, che guizzano alte nell’aria,
per poi svanire nel nulla? Puoi dire qualcosa
che faccia chiarezza nel mio animo?

CORO Anche noi abbiamo udito. Ma entra,
e chiedi agli stranieri! Non c’è messaggero che tenga,
quando ci si può informare di persona, da uomo a uomo.

EGISTO Voglio proprio vederlo, questo messaggero,
e sottoporlo a un interrogatorio: se era presente di persona
vicino a Oreste morente, o se parla per avere appreso da oscure dicerie.
Non potrà certo ingannare la mia mente vigile!

CORO Zeus, Zeus!
che cosa dire, da dove cominciare
questa preghiera, questa invocazione
agli dei? Mossa da benevolenza,
che cosa dire per ottenere un effetto che eguagli le parole?
Perché ora le punte contaminate di lame assassine



o decreteranno per sempre la totale rovina della casa di Agamennone,
oppure, accendendo fuoco e luce per la libertà,
Oreste avrà l’imperio sulla città e la grande ricchezza dei padri.
Tale è la lotta che il divino Oreste,
scendendo ultimo in campo, sta per ingaggiare
da solo contro due. E sia vittoria!

EGISTO È É OTOTOTÓI
CORO ÉA ÉA

Che accade? Che cosa è accaduto nella casa?
Allontaniamoci dall’evento che si compie!
Sia chiaro che in queste sventure
noi non abbiamo colpa: l’esito dello scontro è ormai deciso.

SERVO
ÓIMOI PANÓIMOI per il sovrano colpito!
ÓIMOI grido ancora per la terza volta!
Egisto è morto. Aprite, presto,
allentate con le spranghe le porte del gineceo!
Ci vorrebbe un giovane... ma non per soccorrere
chi è già stato ucciso. A che serve?
IÚ IÚ
Ma parlo ai sordi? Grido a chi dorme
e la mia voce si perde nel nulla?
Dov’è Clitemestra? Che cosa fa?
Sembra che anche il suo collo, colpito dalla lama di Dike,
cadrà accanto al ceppo del boia.

CLITEMESTRA Cosa succede? Quale grido lanci per la casa?
SERVO Io dico che i morti uccidono i vivi!
CLITEMESTRA Ohimè, ho inteso, anche se parli per enigmi! Moriremo

ingannati, come ingannati uccidemmo! Presto,
datemi una scure omicida, e lo vedremo
se siamo vincitori o vinti!
Fino a questo punto è giunta la sventura!

ORESTE È proprio te che cerco: lui ha avuto quanto basta!
CLITEMESTRA Ohimè! Sei morto, mio forte, mio amatissimo Egisto!
ORESTE Lo ami? E allora giacerai nella stessa tomba! Non vorrai tradire un

morto.
CLITEMESTRA Fermati, figlio! Rispetta questo seno su cui tante volte ti

addormentasti,



e con le gengive succhiavi il latte che ti nutriva!
ORESTE Che fare, Pilade? Avrò ritegno ad uccidere mia madre?

PILADE
E che ne sarà, in futuro, degli oracoli che l’Obliquo
pronuncia attraverso la Pizia, e dei giuramenti leali?
Fatti pure nemici tutti gli uomini, ma non gli dei!

ORESTE Riconosco la tua vittoria: è buono il tuo consiglio. E tu,
seguimi! Voglio sgozzarti al suo fianco: anche da vivo
lo preferivi a mio padre. E allora muori,
e giaci insieme a lui, poiché lo ami, e odi chi avresti dovuto amare!

CLITEMESTRA Ti ho nutrito. Vorrei invecchiare al tuo fianco!
ORESTE Hai ucciso mio padre, e vorresti vivere con me?
CLITEMESTRA Di tutto questo è responsabile anche la Moira!42

ORESTE La Moira ha preparato anche questa tua morte.
CLITEMESTRA Non temi, o figlio, le maledizioni di chi ti ha generato?
ORESTE Mi generasti per gettarmi nella sventura.
CLITEMESTRA Non nella sventura, ma in una casa amica43.
ORESTE Figlio di padre libero, mi hai venduto indegnamente!
CLITEMESTRA E dov’è il compenso che ne ricavai cambio?
ORESTE Ho vergogna, a rinfacciartelo44.
CLITEMESTRA Rinfaccia pure, ma parla anche dei deliri di tuo padre!
ORESTE Non biasimare chi si dava pena, mentre tu te ne stavi nella reggia!
CLITEMESTRA È uno strazio, per le donne, stare lontano dall’uomo, o figlio!
ORESTE Ma è la fatica dell’uomo che le nutre, mentre se ne stanno sedute in

casa!
CLITEMESTRA O figlio, lo sento, tu ucciderai tua madre!
ORESTE Tu, non io, ucciderai te stessa!
CLITEMESTRA Attento, guardati dalle cagne furiose45 della madre!
ORESTE E come sfuggirò a quelle di mio padre, se non vado fino in fondo?
CLITEMESTRA Viva, invano intono lamenti alla mia tomba.
ORESTE Il destino di mio padre ti decreta questa morte.
CLITEMESTRA Ohimè, io stessa ti generai, io stessa

nutrii questo serpente! Terrore profetico degli incubi!
ORESTE Uccidesti chi non dovevi. Subisci ciò che non dovresti!

CORO Anche di costoro piango la duplice sventura.
Ma poiché il povero Oreste ha toccato il culmine di tante stragi,
questo tuttavia noi scegliamo: che egli, unica pupilla della reggia,
non sia abbattuto in completa rovina.



[str. I
CORO Giunse Dike con il tempo alle case di Priamo46,

giusto peso di vendetta.
Giunse alla casa di Agamennone duplice leone, duplice Ares47.
Spinse la corsa fino al traguardo,
l’esule vaticinato dalla Pizia48,
mosso da giusto consiglio del dio.

[mes. I
Ó, levate grida di gioia,
perché la casa dei sovrani è scampata alle sciagure
e al contagio dei due maledetti
che ne consumavano i beni,
travolti da un destino funesto!

[ant. I
Giunse Colei che ha a cuore la battaglia furtiva,
Punizione che medita inganni,
e nello scontro gli toccò la mano,
Colei che davvero è figlia di Zeus – Dike
la chiamiamo noi mortali,
e cogliamo nel segno – spirando
contro i nemici furore devastante,

[str. II
Lei che il Signore Obliquo
dell’antro profondo nella terra del Parnaso
proclamò senza inganno
† pronta a colpire con l’inganno †. Con il tempo
essa giunge. † E il Divino vinca in qualche modo, †
perché io non debba servire i malvagi: †
è giusto venerare il potere che regge il cielo!

[mes. II
Possiamo vederti, o luce!
La grande catena è stata divelta dalla casa!
O mia dimora, risorgi!
Per troppo tempo giacesti a terra!



[ant. II
Presto il tempo che porta a compimento ogni cosa
varcherà la soglia della casa,
quando dal focolare sarà cacciata ogni macchia
con purificazioni che allontanano la rovina.
† Cadranno bene i dadi della sorte
in tutto propizi ai meteci49 della casa! †

ORESTE Guardate i due che tiranneggiavano questa terra,
gli assassini di mio padre, i predatori della reggia! Maestosamente
sedevano sul trono, e anche adesso si amano,
come si deduce dalla loro sorte! E il giuramento
mantiene fede ai patti: insieme avevano giurato
morte al mio sventurato padre, e di morire insieme.
Hanno mantenuto la promessa. E guardate ancora,
o voi che date ascolto a queste sciagure,
l’insidia51 che incatenò il mio sventurato padre,
ceppo per le mani, giogo ai piedi. Stendetelo52,
e poi affiancatevi, fate cerchio intorno! Mostrate
la cappa che coprì l’eroe, perché il padre
– non il mio, ma Hélios che dall’alto sorveglia ogni cosa –
veda le opere infami di mia madre, e un giorno
mi sia testimone nel processo: che secondo giustizia
io cercai la morte di mia madre. Della morte
di Egisto non dico nulla: secondo la legge
ha pagato la pena degli adulteri. Ma che cosa diresti di costei,
che ordì orrore contro lo sposo,
dopo avere portato in grembo il peso dei suoi figli,
caro un tempo, adesso detestabile, come mostra la sventura?
Murena, o vipera, che anche soltanto sfiorando,
senza neppure mordere, può far marcire qualcuno
per la sfrontatezza del suo animo malvagio?
E come chiamerò questo, anche scegliendo parole clementi?
Laccio per belva, o sudario per il bagno di morte,
che copre il cadavere fino ai piedi? Rete da pesca, piuttosto,
o cappio, potresti chiamarlo, e pepli che imbrigliano i piedi!
E dovrebbe usarlo un bandito, uno che inganna i suoi ospiti
e vive rapinando denaro: uccidendone molti con questa trappola
si riscalderebbe ben bene l’animo!
Possa non abitare mai con me una consorte come questa!



Meglio che gli dei mi facciano morire prima, senza figli!
CORO AIÁI AIÁI azioni sciagurate!

Una morte odiosa ti ha uccisa!
AIÁI AIÁI
Per chi resta, ancora fiorisce la pena!

ORESTE Agì o non agì? Me lo testimonia questo manto,
macchiato dalla spada di Egisto: una goccia di sangue,
alleata del tempo, cancella le molte tinture
del tessuto variopinto. Ora sono qui,
a levare su mio padre il canto di lode e il compianto;
a parlare con questo tessuto che lo ha ucciso,
e a piangere quanto fu fatto e quanto fu patito,
e tutta la stirpe, io che di questa vittoria
porto il non invidiabile contagio.

CORO Nessuno tra i mortali
può trascorrere intatta per sempre
la vita, senza pagarne il prezzo.
AIÁI AIÁI
adesso è tormento, e altro tormento verrà!

ORESTE Dovete saperlo. Non so come andrà a finire, questa corsa.
Reggo le briglie a cavalli che mi trascineranno fuori pista.
Non governo più la mente.
La mia mente mi trascina alla disfatta.
La paura è pronta a cantare sul mio cuore.
E danzerà al ritmo della furia.
Ma finché sono ancora in me, io proclamo agli amici e dico
di avere ucciso non senza giustizia mia madre,
l’assassina di mio padre, peste odiosa agli dei!
E il filtro che mi istillò quest’audacia
io dichiaro che fu più di ogni altro l’Obliquo, il profeta di Pito,
che pronunciò il vaticinio: «se farai questo
sarai libero da colpa che reca sventura,
ma se non lo farai»... non dico la pena! Non c’è arco
che possa colpire il bersaglio di tale strazio!53
E ora guardatemi: con questo ramoscello coronato di lana54 sono pronto
ad andare supplice al tempio che è ombelico del mondo55, terra sacra

all’Obliquo,
e presso il fulgore della fiamma che dicono inestinguibile56, per fuggire a

questo sangue che è il mio sangue. L’Obliquo
vietò che mi volgessi a qualunque altro focolare.
E per il tempo che resta io prego tutti gli Argivi



† di conservare ricordo di come giunsero a termine queste sciagure,
e di testimoniare per me < quando ritornerà > Menelao. †
E io randagio, bandito da questa terra, di me
lascerò, vivo e morto, questa fama...

CORO Quello che hai fatto è giusto. Non aggiogare la tua bocca
a questa parola sciagurata, non dire discorsi di sventura,
tu che liberasti tutta la città degli Argivi
tagliando con un colpo preciso la testa dei due serpenti!

ORESTE Á Á! Eccole!57 Sono qui!
Donne mostruose come Gorgoni, vesti fosche,
groviglio fitto di serpi! Non posso più restare!

CORO Quali visioni ti travolgono, o uomo caro al padre più di ogni altro?
Resisti! Non avere paura, dopo una così grande vittoria!

ORESTE Non sono visioni, queste che mi straziano! Ecco, le vedo!
Sono le cagne rabbiose di mia madre!

CORO C’è sangue fresco sulle tue mani! La tua mente
sprofonda in un vortice di sgomento!

ORESTE O Apollo sovrano! Pullulano intorno! E grondano
sangue dagli occhi, a mio orrore!

CORO Ti resta una sola purificazione: il tocco dell’Obliquo,
che ti farà libero da questo strazio.

ORESTE Voi non le vedete, ma io le ho davanti agli occhi!
Mi trascinano via! Non posso più restare!

CORO Possa tu avere sorte propizia, e il dio,
vegliando benevolo su di te,
ti protegga per circostanze più felici!

Ecco, sulla dimora del re
per la terza volta ha soffiato la tempesta
che affligge la stirpe, e si è compiuta. Figli divorati58
fu il primo miserabile strazio. Il secondo
quello dell’uomo-re: morì sgozzato nel bagno
il comandante supremo degli Achei. E ora, terzo
– chissà da dove? – è giunto il salvatore...
o dovrei chiamarlo destino di morte?
Dove troverà compimento, dove
si placherà, nel sonno,
la furia di Ate?

È OTOTOTÓI



CORO ÉA ÉA
Che accade? Che cosa è accaduto nella casa?
Allontaniamoci dall’evento che si compie!
Sia chiaro che in queste sventure
noi non abbiamo colpa: l’esito dello scontro è ormai deciso.

SERVO
ÓIMOI PANÓIMOI per il sovrano colpito!
ÓIMOI grido ancora per la terza volta!
Egisto è morto. Aprite, presto,
allentate con le spranghe le porte del gineceo!
Ci vorrebbe un giovane... ma non per soccorrere
chi è già stato ucciso. A che serve?
IÚ IÚ
Ma parlo ai sordi? Grido a chi dorme
e la mia voce si perde nel nulla?
Dov’è Clitemestra? Che cosa fa?
Sembra che anche il suo collo, colpito dalla lama di Dike,
cadrà accanto al ceppo del boia.

CLITEMESTRA Cosa succede? Quale grido lanci per la casa?
SERVO Io dico che i morti uccidono i vivi!
CLITEMESTRA Ohimè, ho inteso, anche se parli per enigmi! Moriremo

ingannati, come ingannati uccidemmo! Presto,
datemi una scure omicida, e lo vedremo
se siamo vincitori o vinti!
Fino a questo punto è giunta la sventura!

ORESTE È proprio te che cerco: lui ha avuto quanto basta!
CLITEMESTRA Ohimè! Sei morto, mio forte, mio amatissimo Egisto!
ORESTE Lo ami? E allora giacerai nella stessa tomba! Non vorrai tradire un

morto.
CLITEMESTRA Fermati, figlio! Rispetta questo seno su cui tante volte ti

addormentasti,
e con le gengive succhiavi il latte che ti nutriva!

ORESTE Che fare, Pilade? Avrò ritegno ad uccidere mia madre?

PILADE
E che ne sarà, in futuro, degli oracoli che l’Obliquo
pronuncia attraverso la Pizia, e dei giuramenti leali?
Fatti pure nemici tutti gli uomini, ma non gli dei!

ORESTE Riconosco la tua vittoria: è buono il tuo consiglio. E tu,



seguimi! Voglio sgozzarti al suo fianco: anche da vivo
lo preferivi a mio padre. E allora muori,
e giaci insieme a lui, poiché lo ami, e odi chi avresti dovuto amare!

CLITEMESTRA Ti ho nutrito. Vorrei invecchiare al tuo fianco!
ORESTE Hai ucciso mio padre, e vorresti vivere con me?
CLITEMESTRA Di tutto questo è responsabile anche la Moira!42

ORESTE La Moira ha preparato anche questa tua morte.
CLITEMESTRA Non temi, o figlio, le maledizioni di chi ti ha generato?
ORESTE Mi generasti per gettarmi nella sventura.
CLITEMESTRA Non nella sventura, ma in una casa amica43.
ORESTE Figlio di padre libero, mi hai venduto indegnamente!
CLITEMESTRA E dov’è il compenso che ne ricavai cambio?
ORESTE Ho vergogna, a rinfacciartelo44.
CLITEMESTRA Rinfaccia pure, ma parla anche dei deliri di tuo padre!
ORESTE Non biasimare chi si dava pena, mentre tu te ne stavi nella reggia!
CLITEMESTRA È uno strazio, per le donne, stare lontano dall’uomo, o figlio!
ORESTE Ma è la fatica dell’uomo che le nutre, mentre se ne stanno sedute in

casa!
CLITEMESTRA O figlio, lo sento, tu ucciderai tua madre!
ORESTE Tu, non io, ucciderai te stessa!
CLITEMESTRA Attento, guardati dalle cagne furiose45 della madre!
ORESTE E come sfuggirò a quelle di mio padre, se non vado fino in fondo?
CLITEMESTRA Viva, invano intono lamenti alla mia tomba.
ORESTE Il destino di mio padre ti decreta questa morte.
CLITEMESTRA Ohimè, io stessa ti generai, io stessa

nutrii questo serpente! Terrore profetico degli incubi!
ORESTE Uccidesti chi non dovevi. Subisci ciò che non dovresti!

CORO Anche di costoro piango la duplice sventura.
Ma poiché il povero Oreste ha toccato il culmine di tante stragi,
questo tuttavia noi scegliamo: che egli, unica pupilla della reggia,
non sia abbattuto in completa rovina.

[str. I
CORO Giunse Dike con il tempo alle case di Priamo46,

giusto peso di vendetta.
Giunse alla casa di Agamennone duplice leone, duplice Ares47.
Spinse la corsa fino al traguardo,
l’esule vaticinato dalla Pizia48,



mosso da giusto consiglio del dio.

[mes. I
Ó, levate grida di gioia,
perché la casa dei sovrani è scampata alle sciagure
e al contagio dei due maledetti
che ne consumavano i beni,
travolti da un destino funesto!

[ant. I
Giunse Colei che ha a cuore la battaglia furtiva,
Punizione che medita inganni,
e nello scontro gli toccò la mano,
Colei che davvero è figlia di Zeus – Dike
la chiamiamo noi mortali,
e cogliamo nel segno – spirando
contro i nemici furore devastante,

[str. II
Lei che il Signore Obliquo
dell’antro profondo nella terra del Parnaso
proclamò senza inganno
† pronta a colpire con l’inganno †. Con il tempo
essa giunge. † E il Divino vinca in qualche modo, †
perché io non debba servire i malvagi: †
è giusto venerare il potere che regge il cielo!

[mes. II
Possiamo vederti, o luce!
La grande catena è stata divelta dalla casa!
O mia dimora, risorgi!
Per troppo tempo giacesti a terra!

[ant. II
Presto il tempo che porta a compimento ogni cosa
varcherà la soglia della casa,
quando dal focolare sarà cacciata ogni macchia
con purificazioni che allontanano la rovina.
† Cadranno bene i dadi della sorte
in tutto propizi ai meteci49 della casa! †



ORESTE Guardate i due che tiranneggiavano questa terra,
gli assassini di mio padre, i predatori della reggia! Maestosamente
sedevano sul trono, e anche adesso si amano,
come si deduce dalla loro sorte! E il giuramento
mantiene fede ai patti: insieme avevano giurato
morte al mio sventurato padre, e di morire insieme.
Hanno mantenuto la promessa. E guardate ancora,
o voi che date ascolto a queste sciagure,
l’insidia51 che incatenò il mio sventurato padre,
ceppo per le mani, giogo ai piedi. Stendetelo52,
e poi affiancatevi, fate cerchio intorno! Mostrate
la cappa che coprì l’eroe, perché il padre
– non il mio, ma Hélios che dall’alto sorveglia ogni cosa –
veda le opere infami di mia madre, e un giorno
mi sia testimone nel processo: che secondo giustizia
io cercai la morte di mia madre. Della morte
di Egisto non dico nulla: secondo la legge
ha pagato la pena degli adulteri. Ma che cosa diresti di costei,
che ordì orrore contro lo sposo,
dopo avere portato in grembo il peso dei suoi figli,
caro un tempo, adesso detestabile, come mostra la sventura?
Murena, o vipera, che anche soltanto sfiorando,
senza neppure mordere, può far marcire qualcuno
per la sfrontatezza del suo animo malvagio?
E come chiamerò questo, anche scegliendo parole clementi?
Laccio per belva, o sudario per il bagno di morte,
che copre il cadavere fino ai piedi? Rete da pesca, piuttosto,
o cappio, potresti chiamarlo, e pepli che imbrigliano i piedi!
E dovrebbe usarlo un bandito, uno che inganna i suoi ospiti
e vive rapinando denaro: uccidendone molti con questa trappola
si riscalderebbe ben bene l’animo!
Possa non abitare mai con me una consorte come questa!
Meglio che gli dei mi facciano morire prima, senza figli!

CORO AIÁI AIÁI azioni sciagurate!
Una morte odiosa ti ha uccisa!
AIÁI AIÁI
Per chi resta, ancora fiorisce la pena!

ORESTE Agì o non agì? Me lo testimonia questo manto,
macchiato dalla spada di Egisto: una goccia di sangue,
alleata del tempo, cancella le molte tinture
del tessuto variopinto. Ora sono qui,



a levare su mio padre il canto di lode e il compianto;
a parlare con questo tessuto che lo ha ucciso,
e a piangere quanto fu fatto e quanto fu patito,
e tutta la stirpe, io che di questa vittoria
porto il non invidiabile contagio.

CORO Nessuno tra i mortali
può trascorrere intatta per sempre
la vita, senza pagarne il prezzo.
AIÁI AIÁI
adesso è tormento, e altro tormento verrà!

ORESTE Dovete saperlo. Non so come andrà a finire, questa corsa.
Reggo le briglie a cavalli che mi trascineranno fuori pista.
Non governo più la mente.
La mia mente mi trascina alla disfatta.
La paura è pronta a cantare sul mio cuore.
E danzerà al ritmo della furia.
Ma finché sono ancora in me, io proclamo agli amici e dico
di avere ucciso non senza giustizia mia madre,
l’assassina di mio padre, peste odiosa agli dei!
E il filtro che mi istillò quest’audacia
io dichiaro che fu più di ogni altro l’Obliquo, il profeta di Pito,
che pronunciò il vaticinio: «se farai questo
sarai libero da colpa che reca sventura,
ma se non lo farai»... non dico la pena! Non c’è arco
che possa colpire il bersaglio di tale strazio!53
E ora guardatemi: con questo ramoscello coronato di lana54 sono pronto
ad andare supplice al tempio che è ombelico del mondo55, terra sacra

all’Obliquo,
e presso il fulgore della fiamma che dicono inestinguibile56, per fuggire a

questo sangue che è il mio sangue. L’Obliquo
vietò che mi volgessi a qualunque altro focolare.
E per il tempo che resta io prego tutti gli Argivi
† di conservare ricordo di come giunsero a termine queste sciagure,
e di testimoniare per me < quando ritornerà > Menelao. †
E io randagio, bandito da questa terra, di me
lascerò, vivo e morto, questa fama...

CORO Quello che hai fatto è giusto. Non aggiogare la tua bocca
a questa parola sciagurata, non dire discorsi di sventura,
tu che liberasti tutta la città degli Argivi
tagliando con un colpo preciso la testa dei due serpenti!

ORESTE Á Á! Eccole!57 Sono qui!



Donne mostruose come Gorgoni, vesti fosche,
groviglio fitto di serpi! Non posso più restare!

CORO Quali visioni ti travolgono, o uomo caro al padre più di ogni altro?
Resisti! Non avere paura, dopo una così grande vittoria!

ORESTE Non sono visioni, queste che mi straziano! Ecco, le vedo!
Sono le cagne rabbiose di mia madre!

CORO C’è sangue fresco sulle tue mani! La tua mente
sprofonda in un vortice di sgomento!

ORESTE O Apollo sovrano! Pullulano intorno! E grondano
sangue dagli occhi, a mio orrore!

CORO Ti resta una sola purificazione: il tocco dell’Obliquo,
che ti farà libero da questo strazio.

ORESTE Voi non le vedete, ma io le ho davanti agli occhi!
Mi trascinano via! Non posso più restare!

CORO Possa tu avere sorte propizia, e il dio,
vegliando benevolo su di te,
ti protegga per circostanze più felici!

Ecco, sulla dimora del re
per la terza volta ha soffiato la tempesta
che affligge la stirpe, e si è compiuta. Figli divorati58
fu il primo miserabile strazio. Il secondo
quello dell’uomo-re: morì sgozzato nel bagno
il comandante supremo degli Achei. E ora, terzo
– chissà da dove? – è giunto il salvatore...
o dovrei chiamarlo destino di morte?
Dove troverà compimento, dove
si placherà, nel sonno,
la furia di Ate?
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PROFETESSA1
Prima tra gli dei
con questa invocazione onoro Gea2, iniziatrice di profezie.
Poi Temi3, che per seconda, come tramandano,
si assise su questo seggio profetico, su cui già si era assisa la madre.
Per terza vi salì, con il consenso di Temi
e senza che alcuno esercitasse violenza su di lei,
un’altra Titanide, Febe, figlia di Terra4, e Costei lo trasmise
come dono natale a Febo5, che da Lei trasse nome. Ed Egli,
lasciato il lago e la rupe di Delo6, approdò alle coste di Pallade, passaggio di

navi,
e giunse a questa terra e alla dimora del Parnaso7.
Lo scortarono, facendogli strada con grande venerazione, i figli di Efesto8
civilizzando una terra altrimenti selvaggia9. E quando giunse
gli rese onore supremo il popolo di Delfo,
sovrano di questa contrada, che ne regge il timone. E Zeus,
ispirandogli nel petto l’arte profetica lo insediò su questo trono,
come quarto vaticinante. Di Zeus padre
è profeta l’Obliquo. A queste divinità
dedico il preludio delle mie suppliche.
Onore anche a Pallade che sta davanti al tempio10, e venerazione
alle Ninfe, nella cavità della rupe Coricia11,
amica agli uccelli, dimora per gli dei. Né dimentico Bromio12,
signore di questa contrada da quando, come dio,
si pose alla guida delle Baccanti e fece morire Penteo
di una morte da lepre. E le sorgenti del Pleisto13, e la maestà di Poseidone

invoco,
e Zeus, il Supremo che tutto porta a compimento.
Infine, io seggo profetessa su questo trono.
E Costoro mi concedano di varcare la soglia
con fortuna maggiore di chi mi ha preceduto!14
Se qui c’è qualcuno giunto dalle terre di Grecia
si faccia avanti, a seconda del turno assegnato a sorte, come vuole la regola!
Vaticinerò come il dio detta dentro.

Eh! cose terribili a dirsi, terribili
a vedersi con gli occhi mi respingono indietro
dalla stanza dell’Obliquo!15 Le forze



vengono meno, non riesco a reggermi in piedi: corro
aiutandomi con le mani, non con le gambe veloci!
Una vecchia impaurita annichilisce come una bimba.
Mi inoltro nei recessi del tempio, ornati da molte ghirlande,
ed ecco che presso l’Ombelico vedo, supplice,
un uomo odioso agli dei, le mani grondanti di sangue,
una spada che ha appena colpito, e una cima di ulivo
incoronata, secondo il rito, da un’ampia fascia
di lana16 candida. E dinnanzi a quest’uomo
dorme una strana schiera di donne, accovacciate sui troni.
No! Non donne. Gorgoni17 le chiamo.
No! Neanche a Gorgoni posso paragonarle! Una volta vidi dipinte
le Arpie18, che rapivano il pasto di Fineo. Ma queste,
a guardarle, sono senz’ali, e nere. Abominevoli. Russano con fiati ripugnanti,
stillano dagli occhi umori non gradevoli,
le ornano addobbi19 certo non convenienti
dinnanzi a immagini sacre di dei, o in case di umani.
Non sapevo a che razza appartenesse questa congrega,
né so quale terra vanti di aver nutrito questa stirpe
senza proprio danno, senza pentirsi della fatica.
Di quanto seguirà, abbia cura il Signore stesso
di questo tempio, l’Obliquo molto potente
che guarisce con vaticini, e interpreta prodigi,
e purifica anche le case degli altri!

APOLLO
Non ti tradirò, sarò tuo custode fino alla fine!
Da vicino, da lontano, non sarò mite
con i tuoi nemici! E adesso20 vedi queste furie ormai vinte.
Sono cadute nel sonno, le vergini maledette,
decrepite fanciulle antiche a cui non si unisce
nessuno degli dei, nessuno degli umani, nessuna fiera,
mai. Ed esse nacquero per il male, e abitano
la tenebra trista e il Tartaro21 sotterraneo,
in odio agli umani e agli dei Olimpi. Ma fuggi, e non stancarti mai,
perché esse ti incalzeranno attraverso il grande continente,
ovunque andrai errando, senza tregua, per la terra
e al di là del mare, e dei paesi circondati dal mare!
Non stancarti mai di pascere questa tua fatica,
e quando giungerai alla città di Pallade,
inginocchiati, abbraccia l’idolo antico!22



Là, grazie ai giudici e a parole incantatrici,
troveremo il mezzo per liberarti del tutto da queste pene:
perché fui io che ti persuasi a uccidere tua madre.

ORESTE
O Apollo sovrano, tu conosci ciò che non è colpa.
E poiché sai, sappi anche ricordarti di me: la tua potenza
è garanzia di azioni che volgono al meglio!

APOLLO Ricorda! La paura non domini la tua mente!
E tu, sangue fraterno, figlio di uno stesso padre, Hermes,
veglia su di lui! E, come vuole il tuo nome23,
sii davvero suo accompagnatore, mandriano
per questo mio supplice! È santa a Zeus la santità degli esuli,
che incede tra i mortali con scorta propizia!

FANTASMA DI CLITEMESTRA
Dormite pure! OÉ! Ma ho forse bisogno di chi dorme?
È per causa vostra se tra gli altri morti vengo umiliata in questo modo,
e tra gli estinti non mi si risparmia infamia per il mio delitto!

Vergognosamente
vado errando. E a voi proclamo che proprio ad opera dei morti
patisco la più spietata delle accuse.
Soffrii strazio terribile da chi avevo più caro,
ma nessuno dei divini si sdegna a difesa di me,
sgozzata da mani matricide! Guarda con il tuo cuore
queste mie ferite: la mente di chi dorme scintilla di sguardi [...]
Eppure avete leccato molte volte le mie offerte,
libagioni senza vino, miele sobrio; e solenni banchetti notturni
vi offrivo sul focolare ardente, nell’ora che gli altri dei non condividono.
E tutto questo voi ve lo mettete sotto i piedi, ed egli è fuggito,
se n’è andato come un cerbiatto, facendosi beffe di voi,
mentre balzava via leggero dalle reti! Ascoltatemi,
perché è della mia anima che parlo!
Tornate in voi, o dee di sotto terra.
Io, Clitemestra, immagine di sogno, ora vi chiamo!

CORO (mugolìo)
CLITEMESTRA Mugolate, mugolate pure, ma lui è fuggito lontano!

Per i miei parenti, non per me, ci sono divinità protettrici!
CORO (mugolìo)
CLITEMESTRA Troppo profondamente dormi, non ti commuove il mio strazio:

se n’è andato via Oreste, l’assassino di questa sua madre!



CORO (gemito)
CLITEMESTRA Gemi. Dormi. Non ti leverai alla svelta?

A che cosa sei stata destinata, se non a ordire sventure?
CORO (gemito)
CLITEMESTRA Sonno e fatica, congiurati potenti, hanno fiaccato l’impeto della

serpe feroce!
CORO (due volte acuto mugolìo). Afferra! afferra! afferra! afferra! Attenta!
CLITEMESTRA Insegui la bestia in sogno, e latri come un cane

che si affanna sempre a uccidere. Che cosa fai?
Alzati, non ti vinca la fatica, e non dimenticare quello che abbiamo subìto,
lasciandoti intenerire dal sonno!
Strazia le tue viscere con giusti rimproveri! Per chi è saggio essi sono di

sprone.
Soffiagli contro un fiato di sangue,
disseccalo con il tuo respiro, con il fuoco del tuo ventre,
e inseguilo, distruggilo, raddoppia la caccia!

CORO
Svegliati, e sveglia a tua volta costei, come io sveglio te!
Dormi? Alzati! Prendi a calci il sonno!
Vediamo se questo preludio è stato del tutto vano!

[str. I
IÚ IÚ PÓPAX! Disgrazia, compagne!
Molti dolori ho patito, e invano!
Acerbo dolore abbiamo patito, O PÓPOI,
danno intollerabile!
È balzata fuori dai lacci, se n’è andata la fiera!
Il sonno mi ha vinta! Ho perduto la preda!

[ant. I
IÓ figlio di Zeus24, sei un ladro,
tu che, giovane, calpestasti vecchie demoni,
per onorare il tuo supplice, un uomo senza dio,
crudele con chi lo ha generato! Tu, dio,
ci trafugasti l’assassino della propria madre!
Che cosa si potrà dire giusto in tutto questo?

[str. II
Il biasimo mosse contro di me dal sogno,



brandendo la sferza nel mezzo, come un auriga,
e mi percosse sotto i polmoni, sotto il fegato. Sento il brivido pesante,
più pesante ancora, come sotto i colpi crudeli
di un flagellatore pubblico!

[ant. II
Così fanno gli dei più recenti,
che reggono, oltre i limiti della giustizia,
un trono grondante di sangue25, alla base, al vertice!
Guarda l’Ombelico della terra, di quale orribile macchia di sangue si è

coperto!

[str. III
Anche se era profeta,
di sua volontà, senza che nessuno lo invitasse, profanò i propri penetrali
con il contagio di un delitto consumato sul focolare domestico,
onorando azioni mortali contro la legge degli dei,
distruggendo prerogative secolari!

[ant. III
E reca offesa anche a noi,
ma non salverà quell’uomo:
anche se fuggisse sotto terra
non troverà mai scampo!
Poiché è contaminato, ovunque vada
un altro demone vendicatore
incomberà sempre sulla sua testa.

APOLLO Fuori di qui! È un ordine! Presto!
Andatevene fuori da questa mia dimora! Sgombrate l’antro profetico,
se non volete che vi colga l’alata serpe lucente26, scoccata
dall’aurea corda dell’arco, e vi faccia sputare nel dolore
la schiuma nera carpita agli umani,
vomitando grumi di sangue succhiati ai morti! Non vi è lecito
avvicinare questa mia sede! Andate là,
dove i processi mozzano teste, cavano occhi, sgozzano gole,
là dove si distrugge il seme dei giovani per annientarne la virilità,
dove si mozzano arti e si scagliano pietre, e le vittime impalate per il dorso
muggiscono un lamento interminabile! Udite di quali baldorie
vi rallegrate, o creature odiose agli dei? Basta guardarvi:
bestie del genere dovrebbero abitare l’antro di un leone assetato di sangue,



non insudiciare chi è loro vicino in queste stanze profetiche!
Andate a pascolare senza pastore: non c’è dio che ami un gregge del

genere!
CORO Apollo sovrano, ascoltami a tua volta:

tu non sei soltanto complice di questo, ma è tutta opera tua
e ne sei in tutto responsabile!

APOLLO Come? Prolunga questo tuo discorso!
CORO Vaticinasti in modo che l’ospite assassinasse sua madre.
APOLLO Vaticinai vendetta per il padre. E allora?
CORO E poi fosti patrono del sangue appena versato.
APOLLO E gli ordinai di volgere, supplice, a questa dimora.
CORO E insulti noi che siamo la sua scorta?
APOLLO Non vi è lecito entrare in questo tempio!
CORO Ma è proprio questo il nostro compito!
APOLLO Che prerogativa è questa? Puoi davvero vantarti di un bell’onore!
CORO Cacciamo dalle case i matricidi.
APOLLO E se una donna ha ucciso il suo sposo?
CORO Non avrebbe ucciso di sua mano uno dello stesso sangue.
APOLLO Senza onore, in nessun conto, presso di te

sono i pegni di fedeltà di Era Teléia27 e di Zeus. E Cipride,
fonte delle cose più care per i mortali,
è umiliata e cacciata via da queste tue parole.
Il letto nuziale che, per decreto della Moira, unisce l’uomo e la donna,
è più forte di un giuramento: lo custodisce Dike.
E se mostri indulgenza verso sposi che si uccidono l’un l’altro,
al punto di non castigarli e nemmeno guardarli con rancore,
allora io dico che stai perseguitando Oreste contro giustizia!
So che per alcuni crimini ti sdegni fieramente, per altri
te ne stai più tranquilla. Ma sarà la dea Pallade
a vegliare sulla giustizia in questa contesa!

CORO Quell’uomo, non lo lascerò mai!
APOLLO Allora braccalo, e incrementa il tuo travaglio!
CORO Non infrangere con le parole i privilegi che mi vengono assegnati!
APOLLO Io non accetterei mai di goderne!
CORO Hai grande potere presso il trono di Zeus: così si dice.

Ma io, poiché mi incita il sangue di una madre,
farò giustizia di quest’uomo, † lo incalzerò come un cane da caccia! †

APOLLO E io difenderò il supplice, lo salverò!
Tra i mortali e tra gli dei – se di mia volontà lo tradissi –
è terribile l’ira di chi invoca soccorso!



(La scena si sposta presso il tempio di Atena, sull’Acropoli)

ORESTE Atena signora,
sono giunto per volere dell’Obliquo!
Accogli benevola il maledetto che non è più contaminato, e non ha mani

impure,
ma ormai è smussato e consunto come una spada,
poiché ha visitato case di altri e ha incontrato molti altri mortali28.
Ho attraversato, in uguale misura, terra e mare, rispettando
le vaticinate prescrizioni dell’Obliquo,
e ora giungo alla tua sede e al tuo simulacro, o dea,
e lo abbraccio, e attendo il compimento del giudizio!

CORO Bene, ecco una traccia, e chiara, dell’uomo!
Segui gli indizi di questa spia silenziosa!
Come cagne seguiamo le stille di sangue
del cerbiatto ferito! Per molte spossanti fatiche
ansimano le viscere: come mandria che migri abbiamo percorso
ogni angolo della terra, e al di sopra del mare
lo braccammo con volo senz’ali, non meno veloce di nave.
E adesso costui è qui, nascosto da qualche parte!
Mi arride odore di sangue mortale!
Guarda! Guarda bene, ancora! † Scruta ovunque! †
Non ci sfugga furtivo, impunito,
l’assassino della madre! Eccolo! † Ancora † una volta
ha trovato soccorso! Avvinghiato al simulacro della dea immortale,
è pronto al processo per il crimine delle sue mani.
Ma non è lecito: sangue materno versato a terra non si riscatta, PAPAI!
E il liquido fiotto sparso sul suolo scompare.
Ma devi concedere in cambio, a sacrificio,
che io beva da te, vivo, il liquore scarlatto delle tue membra!
Da te trarrò nutrimento di bevanda imbevibile, e vivo,
dopo averti prosciugato, ti trascinerò sotto terra,
dove sconterai con questo castigo lo strazio di tua madre!
E laggiù vedrai pagare la giusta pena gli altri mortali
colpevoli per aver offeso un dio, o un ospite, o i cari genitori.
Possente giustiziere dei mortali, laggiù sotto terra, è Ade,
e sorveglia ogni cosa nelle tavole della sua mente.

ORESTE Ammaestrato nella sciagura, conosco
molte purificazioni e so parlare quando è giusto
e allo stesso modo tacere. In questa occasione fu un maestro sapiente



a ingiungermi di parlare. Dorme, il sangue che si è asciugato sulla mano,
e la macchia matricida è lavata via: quando era ancora fresca
presso il focolare del dio Febo la cancellò il sacrificio purificatore
di un porcellino immolato. Sarebbe troppo lungo per me
narrare fin dall’inizio quanti uomini ho incontrato
senza recare loro alcun danno [...]. E adesso con bocca pura devotamente

invoco
la signora di questa contrada, Atena, che venga a mia difesa: senza

combattimento
conquisterà me e la mia terra, e il popolo di Argo
le sarà giustamente fedele e alleato per sempre.
Ovunque essa sia, che inceda nei paesi di Libia
o stia assisa presso la corrente del Tritone29, il fiume
che la vide nascere, recando aiuto agli amici,
oppure sorvegli la pianura Flegrea30 come un eroe coraggioso,
poiché è una dea, e sente anche da lontano, venga a me, e mi liberi da

queste pene!

CORO Non Apollo, non la potenza di Atena
ti salverà: cadrai in rovina, abbandonato,
senza conoscere dove si trovi la gioia dell’animo,
esangue pasto di demoni, ombra!
Non rispondi? Disprezzi le mie parole? Proprio tu
che fosti nutrito e consacrato per me? Vivo,
senza neppure essere stato sgozzato sull’altare,
sarai nostro banchetto! Ascolta questo canto che ti incatena!

Avanti, intrecciamo la danza,
un orrido canto ci piace intonare,
e dire in che modo la nostra congrega
assegna le sorti agli umani! Ci riteniamo
rette giustiziere: la nostra furia non assalta
chi tende mani pure.
Egli attraversa la vita senza danno.
Ma se qualcuno è colpevole, come costui,
e nasconde le mani assassine, noi
testimoni di verità a favore dei morti,
sopraggiungiamo vendicatrici di sangue,
gli compariamo dinnanzi a chiudergli il conto!

[str. I



O madre Notte, madre che mi generasti
come punizione per ciechi e vedenti31,
ascoltami!
Il figlio di Latona32 mi umilia,
sottraendomi questa lepre impaurita,
unica espiazione per il sangue della madre!

[efim. I
E per la vittima sacrificale questo inno di delirio,
follia che devasta la mente,
inno delle Erinni, prigione della mente,
inno senza cetra, che consuma i mortali!

[ant. I
Questa parte la Moira inflessibile
ci assegnò saldamente: chi tra i mortali, in follia,
precipiti nel delitto commesso di propria mano,
braccarlo finché sprofondi sotto terra. E anche morto
resterà in nostro potere!

[efim. I
E per la vittima sacrificale questo inno di delirio,
follia che devasta la mente,
inno delle Erinni, prigione della mente,
inno senza cetra, che consuma i mortali!

[str. II
Nate, ci fu decretata questa sorte, ma dobbiamo ritrarre le mani
dagli Immortali, e nessun commensale
spartisce la mensa con noi. E di candidi pepli
non ho parte, non mi spetta <... >

[efim. II
Scelsi di distruggere case,
e quando un Ares domestico
stronca un proprio congiunto,
su di lui, oh, ci avventiamo,
e, per quanto possente egli sia,
sangue fresco lo copre di tenebra!



[ant. II
Aneliamo a liberare chiunque da questo compito,
e a garantire con il nostro impegno
immunità agli dei: così non dovranno neanche istruire un processo!
Ma Zeus non reputa degna della sua compagnia
questa stirpe odiosa, grondante di sangue.

[str. III
Le glorie degli umani,
per quanto auguste sotto il cielo,
estenuandosi svaniscono a terra,
umiliate sotto gli assalti dei nostri veli neri,
del nostro piede che batte al ritmo dell’odio!

[efim. III
Perché balzo molto in alto, poi in basso
sferro l’impeto del piede
che si abbatte pesante, assalto di membra
che fa vacillare anche chi fugge veloce,
sciagura insostenibile!

[ant. III
Cade e non sa, accecato da follia:
così, come tenebra,
il contagio vola sull’uomo,
e voce gravida di pianto proclama
caligine cupa sul suo palazzo!

[str. IV
Perché noi sole conosciamo le vie che recano compimento,
e serbiamo memoria delle colpe.
Noi, venerande, inflessibili alle suppliche dei mortali,
perpetuiamo il nostro compito spregiato,
lontano dagli dei,
in luce senza sole, orrido passo
per chi ha occhi che vedono ancora,
per chi negli occhi ha la tenebra.

[ant. IV



Chi tra i mortali non la venera, chi non trema
a udire questa mia legge decretata dalla Moira, assegnata dagli dei
perché avesse compimento? Mi spetta un antico privilegio, né manco di

onori,
anche se il mio posto è sotto terra,
in tenebra che detesta il sole.

ATENA
Da lontano, dallo Scamandro,
udii un grido di aiuto, mentre prendevo possesso di una contrada33
che i condottieri e i principi Achei mi assegnarono
come grande porzione del bottino di guerra,
perché fosse per sempre, fino dalle radici, in mio possesso, dono prescelto
per i discendenti di Teseo34: di là venni senza ali,
muovendo il piede infaticabile: ronzava al vento la cavità dell’egida [...].
E qui, vedendo una congrega straniera a questa terra,
non provo paura, ma c’è stupore nei miei occhi. Chi siete?
A tutti insieme io parlo, a questo straniero che siede
presso il mio simulacro, e a voi che non somigliate
a nessuna specie di creatura generata, né mai vi scorsero
i divini tra le dee, né il vostro aspetto si accorda
con forma di mortale. Ma oltraggiare il vicino
senza avere subito offesa alcuna è lontano dal giusto, senza legge!

CORO Saprai tutto per accenni rapidi, o vergine nata da Zeus!
Noi siamo le figlie luttuose della Notte, Maledizioni
ci nominano nelle dimore di sotto terra!

ATENA Conosco la razza e i vostri nomi davvero adeguati.
CORO E presto conoscerai anche i miei privilegi!
ATENA Li apprenderò, se le tue parole saranno chiare.
CORO Cacciamo gli assassini dalle case.
ATENA E dove avrà termine l’esilio, per chi ha ucciso?
CORO Là dove non è gioia.
ATENA Anche a costui con i tuoi strepiti gridi un tale esilio?
CORO Poiché decise di farsi assassino della madre.
ATENA Fu forse per necessità, o temeva l’ira di altri?
CORO Quale pungolo è così violento da spingere a uccidere la propria madre?
ATENA Siete presenti in due, ma ho udito soltanto una delle due parti.
CORO Costui non può ricevere né vuole prestare giuramento35.
ATENA Preferisci avere fama di giusta, piuttosto che agire con giustizia!
CORO In che modo? Insegnamelo: non sei povera di sapienza.



ATENA Dico che l’ingiustizia non deve vincere grazie a giuramenti36.
CORO Allora indaga, e pronuncia una sentenza giusta!
ATENA Rimetterete a me la decisione della causa?
CORO Perché no? Ti rispettiamo, figlia degna di degno padre!
ATENA E tu, ospite, che cos’hai a tua volta da replicare a queste accuse?

Parlaci della tua terra, della tua stirpe e della tua vita,
e poi difenditi dai loro assalti! Se hai fede nella giustizia,
e per questo siedi a custodia di questo mio simulacro,
presso il mio focolare, supplice venerando come lo fu Issione37,
rispondi chiaramente a tutto questo!

ORESTE Atena signora, cancellerò subito la grande inquietudine
che traspare dalle tue ultime parole: non sono impuro,
né sedevo presso il tuo simulacro con mano contaminata. Di questo
ti darò prova inconfutabile: è legge che l’uomo macchiato di assassinio resti

muto
fino a quando per opera di un sacerdote non lo asperga il sangue

purificatore
di una tenera bestia immolata. E da tempo, presso altre dimore,
ci siamo affrancati da questo contagio, con vittime sacrificali e acque

correnti.
Lìberati dunque da tale apprensione! E saprai subito quale sia la mia razza:
io sono di Argo e tu conosci bene mio padre, Agamennone,
condottiero di navi. Con lui rendesti Troia, la città di Ilio,
non più città. Morì indegnamente, una volta ritornato a casa:
mia madre, mente di tenebra, lo uccise, coprendolo
con una rete insidiosa, testimone del delitto compiuto presso la vasca.
E io ritornai dopo il lungo tempo dell’esilio, e uccisi la mia genitrice,
non lo nego, assassinio in cambio dell’assassinio
del mio padre amatissimo. Di questo fu corresponsabile l’Obliquo,
che mi prediceva dolori che sferzano il cuore,
se non avessi punito i colpevoli. E tu, giustamente
decidi se fu secondo giustizia quello che feci, o non fu.
A te mi consegno. E accetterò comunque la mia sorte.

ATENA È questione troppo grave per lasciarla giudicare agli umani.
Ma neppure a me è lecito dirimere contese di sangue
suscitate da ira feroce, tanto più che sei giunto
supplice, puro, senza recare contagio alla mia dimora,
dopo avere compiuto i rituali dovuti, e senza biasimo alcuno
da parte della città, e per questo voglio darti accoglienza.
Ma costoro hanno forza fatale, non è facile respingerle.
E se non avranno vittoria, veleno stillerà dal loro petto,



e cadrà al suolo: insostenibile, perpetua malattia. Così è.
E accogliere o cacciare costui sarà decisione
nell’uno e nell’altro caso † dolorosa per me, irrimediabile. †
E poiché la contesa è precipitata fino a questo punto,
sceglierò giudici giurati per i delitti di sangue,
e costituirò un fondamento di giustizia destinato a durare in eterno. E voi,
convocate testimonianze, raccogliete prove, baluardi di giustizia
consacrati da giuramento. Ritornerò dopo aver scelto i migliori tra i cittadini
per dirimere rettamente questa contesa,
senza violare con animo iniquo i giuramenti.

[str. I
CORO Sconvolgimenti e nuove istituzioni, da adesso,

se prevarrà il diritto assassino
di questo matricida! E il suo crimine
inviterà tutti i mortali al delitto!
D’ora in poi, nel tempo, i genitori si aspettino molto crudo dolore
di ferite inferte dai figli!

[ant. I
E noi, menadi38 che vegliamo sui mortali,
non scaglieremo più la nostra furia vendicatrice
su questi delitti, ma consentiremo ogni misfatto.
E, annunciando i crimini dei parenti, si chiederanno l’un l’altro
un termine e una tregua alle sventure, e l’infelice
invano consiglierà rimedi vani!

[str. II
Nessuno, sotto i colpi della sciagura,
implori soccorso gridando «O Dike,
o troni delle Erinni!» Un padre, forse,
o una madre trafitta da dolore recente,
leveranno un lamento del genere
perché la casa di Dike è crollata.

[ant. II
Talora è bene, ciò che è tremendo,
e deve restare al suo posto,
sentinella dell’animo. Giova
attingere saggezza da costrizione.



E chi, città o essere mortale,
se non teme nulla † nella luce † del suo cuore,
potrà ancora venerare Dike?

[str. III
Lode a una vita non troppo libera,
né troppo dominata!
A ciò che è in mezzo
il dio accorda potenza
sempre, e in maniera diversa
sorveglia ogni cosa.
La mia è parola di misura. Dismisura
è davvero figlia di empietà!
E da mente integra
fiorisce prosperità, a tutti cara,
molto invocata.

[ant. III
Sempre, ti dico,
onora l’altare di Dike,
non oltraggiarlo con calci di piede sacrilego
in vista di qualche guadagno: giungerà il castigo!
Fisso attende il termine.
Venerazione suprema per i genitori,
rispetto per gli ospiti che frequentano la casa!

[str. IV
Chi è giusto spontaneamente, non perché costretto
da necessità, non sarà infelice
né mai sarà annientato. Ma chi oserà infrangere la norma,
io dico che, se trasporterà senza giustizia
molte ricchezze accumulate alla rinfusa,
con il tempo dovrà abbassare la vela,
travolto dall’affanno, mentre si schianta l’albero maestro!

[ant. IV
E dal centro del gorgo ineluttabile egli invoca,
ma nessuno lo ascolta!
E il demone ride, vedendo questo temerario
che non si aspettava di finire così,



spossato da travagli senza scampo,
incapace di varcare le onde!
Infranta contro lo scoglio di Dike,
l’opulenza di un tempo va in rovina per sempre,
svanisce senza compianto.

(La scena si sposta sulla collina dell’Areopago)

ATENA39 Bandisci, banditore, e tieni a posto la folla!
E la tromba tirrenica40 che penetra il cielo, ricolma di alito umano,
faccia sentire al popolo il suo suono stridente!
Il Consiglio è al completo, e conviene che tutta la città e costoro
facciano silenzio, e apprendano le mie disposizioni
valide in eterno, perché si decreti ciò che è giusto.

CORO O Apollo sovrano, esercita il tuo potere!
Spiega la tua parte in questa causa!

APOLLO Sono venuto a porgere testimonianza – quest’uomo,
secondo il costume, è mio supplice e ospite del mio focolare,
e io stesso l’ho purificato dal delitto – e ad assistere costui.

Sono io responsabile di questo matricidio! E tu
apri il giudizio, e, come sai fare, giudica questa contesa!

ATENA A voi la parola, il processo è aperto! L’accusatore parli per primo,
e spieghi esattamente il fatto, fin dall’inizio!

CORO Siamo molte, ma parleremo in breve. Tu
rispondi parola su parola, nell’ordine dovuto!
Dì per prima cosa se assassinasti tua madre.

ORESTE La uccisi. Non posso negarlo.
CORO Ho già vinto il primo dei tre assalti!41

ORESTE Già ti vanti, ma io non sono ancora a terra!
CORO Ora devi dirci come l’hai uccisa.
ORESTE Lo dirò: tagliandole la gola con la spada.
CORO Chi te lo consigliò? Chi ti persuase?
ORESTE I suoi vaticini. Ed Egli ne è testimone.
CORO Il Veggente ti guidò a uccidere tua madre?
ORESTE Fin qui, non posso biasimare la mia sorte!
CORO Ma se la sentenza ti ghermirà, cambierai subito tono!
ORESTE Ho fede: mio padre mi aiuta dalla tomba.
CORO Confida pure nei morti, tu che hai ucciso tua madre!
ORESTE L’aveva invasa duplice contaminazione.
CORO In che modo? Spiegalo ai giudici.



ORESTE Uccidendo lo sposo, uccise mio padre.
CORO Eppure tu sei vivo, mentre la morte liberò lei dalla colpa!
ORESTE Perché non la braccasti in fuga quando era ancora viva?
CORO L’uomo che uccise non aveva il suo stesso sangue.
ORESTE E io avrei lo stesso sangue di mia madre?
CORO E come ti nutrì, assassino, nel suo grembo?

Ripudi il carissimo sangue della madre?
ORESTE Ora presta testimonianza, e spiega tu, Apollo,

se la uccisi secondo giustizia! Non nego di averlo fatto.
Ma tu stabilisci se questo sangue ti sembra giustamente
o ingiustamente versato, perché io possa dirlo a costoro!

APOLLO Parlerò a voi, grande tribunale fondato da Atena,
e dirò che egli agì secondo giustizia: profeta non mente!
Mai, nei miei troni oracolari, pronunciai responso
riguardo a uomo, o a donna, o a città, senza che Zeus, padre degli Olimpi,
lo avesse ordinato! Siate consapevoli della forza
di questa giustizia! Seguite il volere del padre!
Non c’è giuramento più forte di Zeus.

CORO Fu dunque Zeus, a quanto tu dici, ad incaricarti
di comunicare a Oreste qui presente questo responso: vendicare il padre
senza tenere in nessun conto le prerogative della madre?

APOLLO Non è cosa uguale la morte di un uomo nobile,
onorato dallo scettro concesso da Zeus,
tanto più se cade per opera di una donna
e non per dardi ostili scagliati da lontano, come dalla mano di un’Amazzone,
nel modo che udirai, o Pallade, e voi che sedete qui per decidere con il

vostro voto
intorno a questa contesa! Tornava dalla guerra
dopo avere compiuto tante belle imprese, ed essa
lo accoglieva con benevole <... > † parole †
mentre si lavava nella vasca. Ma alla fine
lo avvolse in un drappo e lo colpì, prigioniero
del peplo inestricabile, rete intrecciata ad arte.
Questa che ho narrato fu la morte
di un eroe che tutti veneravano, condottiero di navi.
Vi ho parlato di costei in questo modo
perché ne sia morso l’animo del popolo,
che deve decidere intorno a questa contesa.

CORO Se tutto è come tu dici, Zeus tiene in maggiore conto
la morte del padre. Eppure egli stesso



mise in catene il vecchio padre Crono. Questo non contraddice
quanto vai dichiarando? Vi chiamo a testimoni, udite queste parole!

APOLLO O mostri che tutti detestano, odiosi agli dei,
i ceppi si possono sciogliere: per questo c’è rimedio,
e molti mezzi di liberazione. Ma quando la polvere abbia bevuto
il sangue di un uomo ucciso, egli non potrà risorgere.
Non escogitò incantesimi contro questo, mio padre,
anche se ha il potere di disporre tutto il resto,
rivolgendolo in alto e in basso, senza ansimare nella fatica.

CORO Bada a come difendi costui perché abbia scampo!
Dopo avere versato a terra il sangue della madre,
che è il suo stesso sangue, abiterà poi in Argo
nella reggia del padre? Su quali pubblici altari
celebrerà i suoi riti? Quale fratria42 gli offrirà l’acqua lustrale?

APOLLO Dirò anche questo, e sappi che parlerò conforme al vero.
Colei che viene detta madre non è genitrice del figlio:
nutre soltanto il germe appena seminato in lei43. Generatore
è colui che la prende, ed essa, come ospite ad ospite,
salva il germoglio, se un dio non lo annienti prima.
Eccone la prova: ci può essere padre senza madre.
Ne è testimonianza, qui vicino, la figlia di Zeus olimpio,
che non fu nutrita nell’oscurità del ventre44, ed è germoglio
quale nessuna dea potrebbe generare.
E io, o Pallade, per quanto mi è possibile,
farò grande in tutto il resto la tua città e il tuo popolo!
Inviai costui presso il fuoco sacro del tuo tempio
perché ti fosse fedele in eterno e tu, o dea,
potessi acquisire come alleato lui e i suoi posteri,
e rimanesse fissato per sempre che i loro discendenti onoreranno questa

alleanza.
ATENA È ormai giunto il momento che io inviti costoro

a deporre, dopo avere riflettuto, il giusto voto, poiché si è dibattuto
abbastanza?

APOLLO Noi abbiamo già scagliato ogni freccia. Attendo di udire il verdetto.
ATENA Bene! Come dovrò disporre per non essere oggetto del vostro biasimo?
CORO Quello che avete udito, avete udito. In cuor vostro, o ospiti,

deponendo il voto, rispettate il giuramento!
ATENA Ascoltate questo decreto, popolo dell’Attica,

voi che giudicate il primo processo per sangue versato!
Anche nel tempo a venire resterà per sempre al popolo di Egeo45
questo Consiglio di giudici. Questo è il colle † di Ares, †46



sede e accampamento delle Amazzoni47, quando vennero in armi
per odio contro Teseo, e innalzarono qui, contro l’Acropoli,
una nuova acropoli, irta di torri, e sacrificavano ad Ares. Qui
la reverenza dei cittadini e la paura, sua consanguinea,
li tratterrà, di giorno, come di notte, dal commettere ingiustizia;
a meno che i cittadini stessi non stravolgano le leggi:
l’acqua limpida, corrotta con il fango, non sarà più bevibile.
Ai cittadini consiglio di coltivare e riverire
una vita non troppo libera, non troppo dominata
e di non cacciare dalla città tutto ciò che suscita paura:
chi, tra i mortali, può essere giusto, se non teme nulla?
Se rispetterete secondo giustizia questa maestà,
avrete un baluardo a salvezza della vostra contrada
e della città: nessuno ne ha di uguale, non tra gli Sciti,
né nella terra di Pelope48. Io fondo un tribunale
incorruttibile dal denaro, venerando, inflessibile, presidio della terra,
vigile a difesa di chi dorme. Ho parlato a lungo,
vi ho dato esortazioni per il tempo a venire,
o miei cittadini. Adesso levatevi, deponete il voto,
giudicate la causa rispettando il giuramento! Ho finito.

CORO Vi consiglio di non recare offesa in alcun modo
a questa congrega. Potrebbe diventare pesante per la vostra terra!

APOLLO E anch’io vi invito a inchinarvi ai responsi,
miei e di Zeus, a non privarli del loro frutto!

CORO Onori omicidi. Non è tuo compito.
Vaticinerai vaticini impuri da una dimora impura!

APOLLO Anche mio padre errò nelle sue decisioni
quando divenne suo supplice Issione, il primo a commettere omicidio.

CORO È così. Ma io, se non otterrò giustizia,
sarò a mia volta ospite pesante a questa terra!

APOLLO Tra le divinità recenti e quelle antiche
tu non godi di onori: sarà mia la vittoria!

CORO Agisti così anche nella reggia di Ferete49,
persuadendo le Moire a rendere immortali i mortali.

APOLLO Non è forse giusto concedere favori a chi è devoto,
soprattutto quando ne ha bisogno?

CORO Annientasti prerogative secolari, ingannando con il vino antiche dee!50

APOLLO Ben presto tu, sconfitta dal verdetto dei giudici,
vomiterai sugli avversari il tuo veleno ormai innocuo!

CORO Poiché la tua giovinezza calpesta la mia vecchiaia,



aspetto di ascoltare questa sentenza, incerta se infuriare contro la città.
ATENA Spetta a me prendere l’ultima decisione,

e aggiungerò questo voto in favore di Oreste,
perché non c’è madre che mi abbia generato,
e prediligo di tutto cuore ciò che è virile,
fuorché il vincolo di matrimonio: appartengo totalmente al padre.
Non privilegerò la morte di una donna
che assassinò il suo uomo, custode della casa.
Vincerà Oreste, anche se i voti saranno pari. Al più presto,
estraete i suffragi dalle urne, o giudici che avete ricevuto questo incarico!

ORESTE O Febo Apollo, quale sarà il verdetto finale?
CORO O Notte, madre nera, non vedi quello che accade?
ORESTE Eccomi al termine: un cappio per me, o fissare gli occhi nella luce!
CORO E per noi andare in rovina, o godere ancora di onori!
APOLLO Contate bene, o miei ospiti, i voti che escono,
badando a non commettere ingiustizia nel separarli!

Un voto che manca può essere grande rovina,
un solo voto, deposto, può raddrizzare una casa.

ATENA Quest’uomo è assolto dall’accusa di matricidio!
Il computo dei voti è pari!

ORESTE O Pallade, o tu che salvasti la mia casa,
e mi restituisti ad essa dopo che fui privato della terra che era dei miei

padri!
Si dirà tra i Greci: «Quest’uomo è nuovamente cittadino di Argo,
e dimora nei possessi paterni per volere di Pallade e dell’Obliquo,
e, per terzo, del Salvatore che porta tutto a compimento», Zeus
che, tenendo nel dovuto conto la morte di mio padre,
mi salva anche di fronte a costoro che si ergono a paladini della madre!
E adesso farò ritorno alla mia casa,
dopo avere prestato giuramento a questa terra e al tuo popolo,
per tutta la pienezza del tempo a venire,
che mai un condottiero dalla mia terra
marcerà contro Atene con l’esercito in assetto di combattimento.
Perché io stesso, che allora sarò nel mio sepolcro,
colpirò con sciagure irreparabili chi infrangerà il giuramento che adesso

stringo,
fiaccando la sua marcia, tempestando il suo cammino di prodigi infausti,
finché non si pentirà della sua impresa!
Ma, se rispetteranno il patto e onoreranno sempre questa città di Pallade

con alleanza di armi,



sarò sempre benevolo con loro. Salve a te,
e al popolo di questa città! Possa tu combattere senza scampo per i tuoi

nemici
e incontrare salvezza e vittoria nello scontro!

CORO IÓ nuovi dei! Avete calpestato antiche leggi,
le avete strappate dalle mie mani! Ma io,
umiliata, infelice, schiacciata dall’odio,
in questa terra, PHÉU
veleno, veleno verserò dal cuore
a contraccambio del mio dolore, stillicidio
che fa sterile il suolo... e da esso una lebbra
che secca le foglie, che non fa nascere figli, – o Dike, Dike! –
dilagando al suolo, scaglierà su questa contrada
contagi che annientano i mortali! Levo gemiti.
Che fare? Ridono di me! Dolore insopportabile
ho patito in questa città! IÓ sciagurate, infelici
vergini figlie della Notte, straziate dal disonore!

ATENA Ascoltatemi, basta con gravi lamenti!
Non siete state sconfitte: il verdetto è uscito dalle urne
a parità di voti, secondo verità, senza umiliarvi.
Da Zeus erano già venute fulgide testimonianze, e il testimone
era lo stesso che aveva dato il responso:
Oreste non ricevesse danno per quanto aveva fatto.
E voi non scagliate pesante rancore contro questa terra, non furia,
non rendetela infeconda, grondando † dai vostri polmoni †
gocce di veleno che come lame spietate distruggano i semi!
In piena giustizia, io vi prometto che avrete sedi e recessi sacri in questa

terra giusta,
e siederete presso gli altari su troni fulgenti, onorate dai cittadini!

CORO IÓ nuovi dei! Avete calpestato antiche leggi,
le avete strappate dalle mie mani! Ma io
umiliata, infelice, schiacciata dall’odio,
in questa terra PHÉU
veleno, veleno verserò dal cuore
a contraccambio del mio dolore, stillicidio
che fa sterile il suolo... e da esso una lebbra
che secca le foglie, che non fa nascere figli – o Dike, Dike! –
dilagando al suolo, scaglierà su questa contrada
contagi che annientano i mortali! Levo gemiti.



Che fare? Ridono di me. Dolore insopportabile
ho patito in questa città. IÓ sciagurate, infelici
vergini figlie della Notte, straziate dal disonore!

ATENA Il vostro onore è salvo, e non vogliate, o dee,
per troppa ira, rendere desolata questa terra ai mortali!
Anch’io confido in Zeus – occorre dire altro? – e, unica tra gli dei,
conosco le chiavi della dimora in cui è suggellata la folgore.
Ma non ce n’è bisogno, e tu abbi fede in me, e dalla tua bocca in delirio
non scagliare su questa terra parole foriere di frutto funesto!
Placa l’impeto amaro della tua onda nera,
perché godrai di rispetto e sarai venerata,
e abiterai nella mia stessa dimora! E quando da questa grande terra

generosa
riceverai le primizie sacrificali per le nascite e per gli sposalizi,
celebrerai per sempre il mio consiglio!

CORO Io soffrire questo!
PHÉU!
Io, dotata di antica saggezza,
abitare in questa terra!
Macchia d’infamia, PHÉU
Spiro furia e tutto il mio odio!
OIÓI DÁ PHÉU
Quale spasimo mi trafigge i fianchi?
Ascoltami, o madre Notte!
Sottraendomi ad antichi onori,
inganni invincibili di dei
mi ridussero a nulla!

ATENA Sopporterò il tuo sfogo: sei più vecchia,
e per questo molto più saggia. Ma anche a me
Zeus concesse una certa sapienza: se andrete in paesi
popolati da razze diverse, rimpiangerete questa terra!
Così io preannuncio. Il tempo che trascorrerà
recherà gloria sempre maggiore ai cittadini, e tu,
dimorando in un luogo onorato presso la sede di Eretteo51,
riceverai tributi di culto da uomini e donne in corteo,
quali mai potresti riceverne da altri mortali.
Non scagliare sulla mia terra sanguinose, dure pietre che affilino armi
pronte a squarciare le viscere dei giovani,
ubriachi di una furia non provocata dal vino,



e non † incendiare † il cuore dei cittadini, come se fossero galli,
per insediarvi un Ares tracotante di guerra interna alla stirpe,
a reciproca strage. Sia pure guerra, ma fuori dalle porte,
e sia pure frequente, per chi coltivi tremenda brama di gloria!
Rifiuto il combattimento di uccelli nella loro stessa gabbia.
Questo puoi avere da me: benefattrice, beneficata, bene onorata,
essere parte di questa terra assai cara agli dei!

CORO Io soffrire questo!
PHÉU!
Io, dotata di antica saggezza,
abitare in questa terra!
Macchia d’infamia, PHÉU!
Spiro furia e tutto il mio odio!
OIÓI DÁ PHÉU!
Quale spasimo mi trafigge i fianchi?
Ascoltami, o madre Notte!
Dagli antichi onori,
inganni invincibili di dei
mi dispersero nel nulla!

ATENA Non mi stancherò di ricordarti i vantaggi che ti spettano,
perché tu, antica dea, non possa mai dire
che da me, dea più giovane, e dai mortali che abitano nella città,
fosti gettata nella rovina, senza onore, e bandita in esilio!
Ma se, per te, è sacra la maestà di Peithò52,
dolcezza e incanto della mia parola, resta!
Se non accetterai di restare, contro ogni giustizia
rovesceresti ira e rancore su questa città, e rovina
sul popolo: ti è lecito, ed è tuo pieno diritto
avere possesso di questa terra, esserne onorata per sempre!

CORO O Atena sovrana, a quale dimora mi assegnerai?
ATENA Immune da ogni patimento. Accoglila!
CORO L’ho accolta. Quale onore mi attende?
ATENA Senza te nessuna casa sarà prospera.
CORO E tu farai in modo che abbia questo potere?
ATENA Daremo buona sorte a chi ti venera.
CORO Me lo garantisci per tutta l’eternità?
ATENA Su ciò che non posso esaudire, mi è lecito tacere.
CORO Raddolcisco, depongo la furia.
ATENA Restando qui acquisterai amicizie.



CORO Cosa vuoi che io invochi, per questa terra?
ATENA Quanto possa portare a vittoria senza macchia,

e sorga dalla terra, dalla rugiada marina e dal cielo;
e che i soffi di venti che spirano sotto il sole terso
raggiungano questa contrada, e il frutto della terra e delle greggi
non si stanchi, con il trascorrere del tempo, di affluire in rigoglio ai cittadini,
e sia integro il seme dei mortali. Ma stermina gli empi. Io amo,
come il giardiniere ama le sue piante,
che la stirpe di questi uomini giusti
fiorisca senza dolore. È questo il tuo compito. E io
non consentirò che nelle gare gloriose della guerra
questa città, vittoriosa, non mieta onori tra i mortali.

[str. I
CORO Accetterò di abitare con Pallade,

non priverò di onore la città
che Zeus onnipotente e Ares
hanno posto a baluardo degli dei,
splendido presidio per gli altari dei divini di Grecia.
Per essa io invoco con vaticini propizi
che il bagliore fulgente del sole
faccia germogliare dalla terra
prospere sorti di vita!

ATENA Agisco così a beneficio dei miei cittadini,
facendo in modo che deità potenti e spietate
abbiano dimora in questo luogo. Ad esse toccò in sorte
di reggere tutte le vicende umane, e chi non ha mai incrociato la loro furia
non sa da dove vengano i colpi che schiantano la vita. I delitti degli avi
lo trascinano dinnanzi ad esse, e una morte muta
lo stronca con assalto crudele. Inutile gridare a gran voce.

[ant. I
CORO Non spiri vento di rovina

che strazia gli alberi
– è questa la grazia che concedo –
e l’arsura che rapina le gemme delle piante
non varchi questi confini!
Non serpeggi il morbo livido
che annienta ogni frutto,
ma Pan53 nutra nel tempo stabilito



abbondanza di greggi, con duplice prole,
e la ricchezza scaturita dalla terra <... >54
onori il dono divino propiziato da Hermes!55

ATENA Avete udito, o presidio della città,
di quali benefici sono artefici costoro?
Grande potere l’Erinni veneranda
detiene presso gli immortali
e presso le deità di sotto terra,
e conduce a chiaro compimento le vicende degli umani,
offrendo agli uni canti,
agli altri invece una vita offuscata dal pianto!

[str. II
CORO Allontano sorti che estinguono umani anzi tempo:

concedete alle vergini amabili di vivere al fianco dello sposo,
o voi, che avete questo potere56,
e voi, o Moire sorelle, figlie di una stessa madre57,
demoniche creature che dispensate il giusto, e abitate in tutte le case,
incombendo perpetuamente con imparziale presenza,
tra gli dei le più onorate, ovunque!

ATENA Poiché con benevolenza portano a compimento tutto ciò per la mia terra,
io gioisco. E sono grata agli occhi di Peithò,
poiché rivolse il suo sguardo sulla mia lingua e sulla mia bocca,
di fronte a costoro che opponevano un rifiuto selvaggio.
Ma Zeus, patrono della parola ha trionfato,
e la nostra contesa per il bene ha vinto, per sempre.

[ant. II
CORO E io invoco: mai, in questa città,

frema Discordia insaziabile di sciagure,
né la polvere, bevendo il sangue nero dei cittadini,
mieta nella città, nella furia della vendetta,
sciagure che vogliono sangue
a saldo di sangue! Ma contraccambino
gioia con gioia, per impulso concorde al bene comune,
e sappiano odiare unanimemente: a molte sventure
questo è rimedio tra i mortali.

ATENA Non mirano forse Costoro58 a trovare la via
di parole benefiche? Da questi volti spaventosi
vedo nascere grande guadagno per i miei cittadini. Sempre benevoli,



tenendo in altissimo onore queste dee benevole,
risplenderete ovunque, reggendo in rettitudine
la vostra terra e la vostra città!

[str. III
CORO Gioite, gioite,

nel giusto possesso di ricchezze! Rallégrati,
popolo di questa città, voi, amati, che dimorate
presso l’amata vergine figlia di Zeus,
in perpetua sapienza! Il Padre protegge
chi sta sotto le ali di Pallade.

ATENA Salute anche a voi! Conviene che io vi preceda,
per indicarvi le vostre dimore,
alla luce sacra di questo corteo. Andate,
e vi scortino questi sacrifici solenni,
mentre scendete giù sotto terra
per allontanare dalla contrada ciò che è funesto,
e inviare eventi prosperi,
perché la città trionfi!
E voi, figli di Cranao59 che reggete la città,
siate guida a queste ospiti!
Sia sempre nei cittadini
eccellente inclinazione a opere eccellenti!

[ant. III
CORO Salute, salute ancora,

raddoppio l’augurio
a voi tutti, divini e mortali
che abitate nella città di Pallade!
Venerate il mio soggiorno,
e non dovrete lamentarvi di sventure!

ATENA Apprezzo questi voti augurali,
e alla luce di fiaccole fulgenti
vi scorterò giù, nei luoghi di sotto terra,
insieme con queste ancelle,
custodi rituali del mio simulacro.
E venga la pupilla di tutta la terra di Teseo, nobile schiera di ragazze, di

spose, e stuolo di anziane <... >.
Onorate queste deità ammantate di vesti purpuree60,
e prenda slancio il bagliore della fiamma,
affinché il loro soggiorno benevolo in questa terra



in futuro rifulga nelle gesta di uomini eccellenti!

[str. I
CORTEO

Dee potenti e venerabili,
muovete alla vostra dimora,
o figlie senza prole della Notte,
scortate da questo corteo a voi benevolo!
Pronunciate parole di augurio,
o voi, abitanti di questa contrada!

[ant. I
Negli antri venerandi della terra
possiate incontrare onori solenni,
ricevere solenni sacrifici!
E voi, dite parole di augurio,
o popolo tutto!

[str. II
Miti e propizie a questa terra,
venite qui, o venerande, <... >
e vi allietino lungo il tragitto
le torce divorate dal fuoco!
Levate grida di gioia ai nostri canti!

[ant. II
Tregua † alla luce delle torce nelle case,
in eterno † per i cittadini di Pallade!
Zeus che vede ogni cosa
e la Moira così concordarono.
Levate grida di gioia ai nostri canti!



PROMETEO INCATENATO



Personaggi

KRÁTOS E BÍA1
EFESTO
PROMETEO
CORO DI OCEANINE
OCEANO
IÒ
HERMES

Scena: una rupe desolata della Scizia



KRÁTOS
Eccoci giunti al confine remoto del mondo,
nella regione di Scizia2, spopolata, deserta: Efesto,
tocca a te, adesso, eseguire i comandi di tuo padre3,
inchiodando questo scellerato alla rupe che vertigina in abissi,
con vincoli infrangibili di catene d’acciaio!
Egli rubò il tuo fiore, il fulgore del fuoco
artefice di tutte le cose, e lo offrì ai mortali4:
di questo deve pagare la pena agli dei,
e imparare a rendere onore alla tirannide di Zeus, a cessare di aiutare gli

umani.

EFESTO
Krátos e Bía, per quel che vi compete,
avete portato a compimento l’ordine di Zeus,
e nulla vi trattiene. Io, invece,
non oso incatenare con la forza un dio mio consanguineo5
a questa rupe flagellata dalle tempeste. Eppure
devo trovare questo coraggio: è grave
non prestare ascolto alle parole del Padre.
O figlio di Temi6 dai retti pensieri,
tu che nutri propositi troppo alti,
contro la tua volontà e il mio volere
ti inchioderò con vincoli che non si possono sciogliere
a questo picco deserto di uomini,
dove non udrai voce umana, né vedrai figura di mortale,
e muterai il fiore della tua pelle
alla vampa crescente del sole che ti abbacina!
Poi il manto della notte, screziato di stelle,
occulterà la luce a tuo sollievo,
e nuovamente il sole disperderà le brine dell’aurora;
ma tornerà a logorarti il tormento del male sempre presente:
non è ancora nato il tuo liberatore.
Ecco il frutto del tuo amore per gli umani:
poiché tu, che pure sei un dio,
non temesti la furia degli dei, e tributasti ai mortali
onori che oltrepassano giustizia, in cambio
farai da sentinella a questa rupe non gradevole,



sempre in piedi, in veglia perenne, senza sonno, senza piegare le ginocchia,
e griderai lunghe sequele di pianti e lamentazioni
inutili. Non si piega a suppliche l’animo di Zeus.
È duro, chi esercita potere recente.

KRÁTOS Taglia corto. Perché indugi in vana pietà?
Perché non detesti il dio più odioso agli dei,
che consegnò proditoriamente ai mortali il tuo dono?

EFESTO Tremendo è il potere del legame di sangue, dell’amicizia.
KRÁTOS Così è. Ma come puoi disobbedire alle parole del Padre?

Non sorge in te timore ancora più grande?
EFESTO Sei spietato, sempre, e trabocchi violenza.
KRÁTOS Il compianto non gli reca rimedio.

Non darti pena invano, per ciò che non giova a nulla!
EFESTO O molto odiata maestria delle mie mani!
KRÁTOS Perché la detesti? La tua arte

non ha nessuna colpa dello strazio presente.
EFESTO Eppure vorrei che fosse toccata a un altro!
KRÁTOS Tutto è peso insopportabile, fuorché comandare agli dei:

nessuno è libero, all’infuori di Zeus.
EFESTO L’ho capito, e non ho nulla da ribattere.
KRÁTOS E allora non perdere tempo: incatenalo,

perché tuo padre non ti colga in ozio!
EFESTO Ecco qui le catene, pronte nelle mie mani!
KRÁTOS Serragli i polsi! Batti il martello a tutta forza! Inchiodalo alla roccia!
EFESTO La mia opera si compie. E non invano.
KRÁTOS Picchia più forte! Stringi! Non allentare!

È terribilmente abile a trovare una via d’uscita, anche quando non c’è
scampo.

EFESTO Questo braccio è ben fissato! Non gli sarà facile liberarlo.
KRÁTOS Adesso stringi anche l’altro, e saldamente:

nonostante tutta la sua sapienza, capirà di essere più stupido di Zeus!
EFESTO Nessuno, all’infuori di Lui, può criticarmi.
KRÁTOS Forza, ficcagli da parte a parte nello sterno

la mascella crudele di un cuneo d’acciaio!
EFESTO AIÁI, Prometeo, piango il tuo strazio!
KRÁTOS Ancora indugi, ancora compiangi i nemici di Zeus?

Bada a non dover compiangere te stesso!
EFESTO Assisti a uno spettacolo che i miei occhi faticano a guardare.
KRÁTOS Vedo uno che riceve quello che merita!



Forza, serragli la cinghia intorno ai fianchi!
EFESTO Necessità mi costringe a farlo. Non dilungarti in ordini!
KRÁTOS Ti darò ordini, te li griderò anche!

Scendi giù, stringigli forte le gambe!
EFESTO Ecco fatto, e senza grande sforzo!
KRÁTOS Coraggio, adesso ribatti i ceppi taglienti!

La tua opera avrà giudice severo.
EFESTO Si somigliano, ciò che dici e il tuo aspetto!
KRÁTOS Intenerisciti pure, ma non rinfacciarmi

la caparbietà e la durezza del mio temperamento!
EFESTO Avviamoci! Ormai le catene gli serrano le membra.
KRÁTOS E adesso che sei qui, sfoga pure la tua tracotanza,

e saccheggia le prerogative degli dei per offrirle agli effimeri!
Potranno forse i mortali alleviare queste tue pene?
A torto i divini ti chiamano Prometeo7: sei tu adesso
ad avere bisogno di un preveggente, che escogiti qualcosa
per liberarti da questa ingegnosa trama di catene!

PROMETEO
O etere lucente, venti dal volo rapido,
sorgenti dei fiumi, scintillìo infinito delle onde nel mare,
terra madre di tutte le cose, e cerchio del sole onniveggente,
io vi invoco! Guardatemi: sono un dio, ma patisco strazio ad opera di dei!
Scintilli davanti ai vostri occhi la sofferenza
che mi logorerà, in agonia, per migliaia e migliaia di anni, nel tempo!
È questa la prigionia ignominiosa scovata per me dal capo dei beati!
PHÉU PHÉU io piango
il dolore di adesso e il dolore che verrà!
Sorgerà mai il destinato giorno
che veda la fine del mio tormento?
Che dico? Conosco in anticipo, in ogni dettaglio,
tutto ciò che accadrà. Nessuna disgrazia
mi coglierà di sorpresa! Nel migliore dei modi
deve sopportare la sorte decretata
chi sa che la forza della necessità non si piega. Ma su quanto mi accade
non so tacere, non so parlare. O me infelice,
aggiogato a questo destino
per avere offerto un dono ai mortali! Nascosta nel cavo di una canna,
rapii furtivamente la sorgente del fuoco,
maestra di ogni arte, risorsa formidabile per i mortali.
È questa la colpa di cui sconto la pena,



qui, sotto il cielo aperto, inchiodato, in catene!
Á Á ÉA ÉA
Quale suono, quale profumo
si avvicina in fremito di ali, confuso?
Soffio divino, o umano,
o intreccio di umano e divino?
È giunto a questo picco, confine del mondo,
per vedere il mio strazio? O che cos’altro lo spinge?
Guardatemi: dio incatenato, dio sventurato,
nemico di Zeus, nemico di tutti gli dei
che hanno accesso alla reggia di Zeus,
per avere amato troppo i mortali!
PHÉU PHÉU
Che cos’è adesso questo fremere di alati?
Vicini, li sento. L’etere sibila, in risposta
a battiti di ali, leggeri.
È terrore, tutto ciò che si avvicina!

[str. I
CORO8

Non avere paura! Ti è amica, questa schiera
che si è accostata al tuo picco con rapide gare di voli,
dopo avere piegato a fatica l’animo del padre9.
Ci sospinsero folate veloci di vento.
L’eco di colpi battuti sul ferro percosse i penetrali delle nostre grotte10,
e cacciò via da me il riserbo degli occhi verecondi.
Subito, scalza, balzai sul carro volante.

PROMETEO AIÁI AIÁI
frutto di Teti feconda,
figlie del padre Oceano
che circonda tutta la terra con il flusso instancabile delle onde,
eccomi davanti ai vostri occhi, guardate
quali cinghie mi incatenano alle cime irte di questo burrone,
in un turno di guardia davvero non invidiabile!

[ant. I
CORO Visione che abbacina, o Prometeo:

e una nube tremenda, gonfia di lacrime,
assale i miei occhi, a vedere il tuo corpo
disseccarsi sulla roccia nell’insulto di una morsa di acciaio!
Nuovi nocchieri reggono il timone dell’Olimpo.



E con regole inusuali, senza legge,
Zeus signoreggia, e annienta le potenze di prima.

PROMETEO Oh se mi avesse gettato sotto terra,
nell’abisso dell’Ade che accoglie chi è morto,
giù nel Tartaro senza confini,
ferocemente costretto da catene che non si possono sciogliere!
Nessuno, né dio né altro vivente,
potrebbe gioire di questo mio strazio.
Adesso, invece, infelice, ludibrio dei venti,
patisco un supplizio che è festa per i miei nemici.

[str. II
CORO Chi, tra gli dei,

ha cuore così crudele da gioire di questo tuo tormento?
Chi non compatisce le tue sofferenze, all’infuori di Zeus?
Inesorabile, spietata mente, sempre schiaccia sotto il suo giogo
la stirpe urania11, e non si darà tregua prima di avere sfamato il suo cuore,
se qualcuno con azione decisa
non gli sottrarrà un predominio difficile da rovesciare.

PROMETEO Eppure, ancora, di me che subisco l’insulto di queste dure catene,
avrà bisogno il signore dei beati,
perché io gli sveli il nuovo complotto12,
che saccheggerà il suo scettro e i suoi poteri!
E non mi incanterà con parole mielate di persuasione,
né mi lascerò spaventare da minacce crudeli, così da svelargli la trama

segreta,
se prima non avrà sciolto queste catene feroci,
e accettato di pagare il fio dell’offesa recata!

[ant. II
CORO Sei fiero, non cedi alle amare sventure.

Ma osi troppo, nel dire. La paura
penetra il mio animo, scava a fondo. Temo
per la tua sorte. Dove e quando
il destino vorrà che tu trovi un porto
in cui vedere il termine di questi tormenti?
Inaccessibile è l’indole del figlio di Crono,
inesorabile il suo cuore.

PROMETEO Conosco la sua violenza,
so che la giustizia è nelle sue grinfie. Ma so



che un giorno ammorbidirà i suoi consigli,
quando quel colpo si abbatterà,
e, mitigata l’ira implacabile,
verrà a me cercando unione e alleanza,
desiderandola, come io ne avrò desiderio.

CORO Rivela ogni cosa, fai risuonare per noi le tue parole!
In quale crimine ti sorprese Zeus,
per tormentarti e umiliarti in questo modo?
Facci intendere, se il parlare non ti fa male!

PROMETEO Dolore parlarne, dolore tacere. Ovunque, sventura.
Non appena si accese l’ira dei divini
e tra di loro sorse la discordia – gli uni
volevano spodestare Crono, perché Zeus
diventasse sovrano; gli altri desideravano il contrario,
che Zeus non fosse mai il signore degli dei – io allora cercai di persuadere
alla scelta migliore i Titani, figli di Urano e di Terra.
Ma fallii nell’intento. Spregiarono i mezzi dell’astuzia: le loro menti dure
si figurarono un dominio senza fatica, grazie alla violenza.
A me, più di una volta, la madre, Temi-Gea (molti nomi13
per una sola forma) aveva profetizzato
il destino futuro: non con la forza né con la violenza,
bensì con l’inganno, avrebbero conquistato il potere. E io rivelavo tutto

questo,
ma essi non mi degnarono neanche di uno sguardo.
La cosa migliore, in quelle circostanze, mi sembrava
schierarmi, con il sostegno di mia madre,
dalla parte di Zeus, in accordo reciproco.
È grazie ai miei consigli che l’abisso nero del Tartaro
occulta nelle sue profondità Crono l’antico
e i suoi alleati. Di tale soccorso il tiranno degli dei
mi ricompensò con queste pene feroci. È malattia dei tiranni
mancare di fiducia negli amici. Ma ora vi dirò perché egli mi strazia.
Non appena sedette sul trono che era stato del padre,
distribuì i poteri a ciascuno dei divini, mise ordine nel suo regno,
ma non tenne in nessun conto i miseri mortali:
voleva annientarne la stirpe, per generarne una nuova14.
Nessuno si oppose, all’infuori di me. Ma io
osai! Io evitai ai mortali di finire annientati nell’Ade!
E così sono schiacciato da questi tormenti,
dolorosi a patirsi, spettacolo miserabile. Io, che ebbi pietà per i mortali,
di pietà non fui ritenuto degno: così spietatamente



Zeus mi accordò al suo ritmo, spettacolo che ne infama la gloria!
CORO Ha cuore duro, è di pietra, o Prometeo,

chi non compatisce i tuoi affanni. Io
non avrei mai voluto vederti così: ma ti ho veduto,
e il mio animo è straziato dal dolore.

PROMETEO Sono visione pietosa per chi mi ama.
CORO Non ti sarai forse spinto troppo oltre?
PROMETEO Distolsi gli umani dal guardare fisso il proprio destino di morte.
CORO E quale farmaco scopristi contro questa malattia?
PROMETEO Insediai in loro cieche speranze.
CORO Grande dono, grande beneficio per i mortali!
PROMETEO Diedi loro la compagnia del fuoco.
CORO E gli effimeri possiedono anche ora il fuoco fulgente?
PROMETEO Da esso apprenderanno molte arti.
CORO Per queste colpe Zeus...
PROMETEO... mi tormenta, non allenta la morsa che mi strazia.
CORO E non è fissato un termine alla tua agonia?
PROMETEO Nessuno, che non sia in suo volere.
CORO Ma vorrà? C’è speranza? Non ti accorgi di avere commesso un errore?

E il tuo errare per me è cosa spiacevole a dirsi, per te fonte di patimento.
Ma non indugiamo su questo! Cerca piuttosto scampo al dolore!

PROMETEO Facile, per chi è fuori dalle sventure,
esortare, consigliare chi soffre. Ma io sapevo tutto.
Volendo, trasgredii! Volendo! Non lo nego.
Per soccorrere i mortali incorsi in queste pene.
Non avrei mai pensato di finire consumato in simile strazio,
su rupe vertiginante, in questo picco deserto e solitario!
Non piangete il mio affanno di adesso! Piuttosto,
posatevi a terra, e ascoltate la sorte che mi si avvicina,
per conoscere compiutamente ogni cosa!
Ascoltatemi! Ascoltatemi! Prendete parte alla pena
di chi sta soffrendo in questo momento! Il dolore
va errando, e si insedia ora presso l’uno, ora presso l’altro, equamente.

CORO Volentieri, o Prometeo, accogliamo il tuo gridato invito.
E adesso, con piede leggero,
abbandonato il cocchio che vola veloce
e l’etere, sacro tragitto degli uccelli,
discendo su questa terra dirupata: compiutamente
desidero ascoltare i tuoi tormenti.



OCEANO
Sono giunto a te, o Prometeo,
varcando il termine di un lungo percorso,
guidando con il pensiero, senza redini,
questo uccello dalle ali rapide15.
Compatisco, devi saperlo, la tua sorte.
Mi costringe, credo, la stirpe comune e, al di là della stirpe16,
nessun altro io stimo più di te. E ti accorgerai
che dico davvero quello che sento: non è mia abitudine
fare vuote promesse, per compiacere. Come posso aiutarti?
Non potrai mai dire: ho un amico più fidato di Oceano.

PROMETEO ÉA! Che cosa accade di nuovo? Sei venuto anche tu
a guardare il mio tormento? Quale audacia ti spinse
ad abbandonare la corrente che reca il tuo nome
e gli antri naturalmente coperti da un tetto di pietra,
per venire a questa terra, madre del ferro?17
Forse sei qui per assistere alla mia sorte
e unirti al mio dolore? Guarda che spettacolo! L’amico di Zeus,
colui che lo aiutò a erigere la sua tirannide,
piegato sotto la sciagura, per opera sua!

OCEANO Vedo, o Prometeo, e voglio consigliarti per il meglio,
anche se la tua mente è accorta. Riconosci chi sei18,
e accordati alle nuove usanze: nuovo è anche il tiranno degli dei!
Se scagli parole così violente e affilate,
certo potrebbe udirti, Zeus, anche se sta assiso sul trono
assai più in alto, e allora la rabbia per lo strazio presente
ti sembrerà gioco da bambini! Deponi, o sventurato,
la tua ira, e cerca scampo da queste sofferenze!
Forse ti sembrano esortazioni senza senso. Eppure quello che adesso patisci
è frutto della tua lingua troppo altisonante.
Ma non vuoi umiliarti, non cedi ai tuoi mali,
e vuoi aggiungerne altri a quelli presenti.
Accetta il mio insegnamento, e non scalciare contro lo sprone,
se vedi che il potere è nelle mani di un despota violento, senza legge.
Adesso vado. Tenterò – se mi è possibile –
di liberarti da questo martirio. Ma tu stai calmo,
trattieni l’impeto della lingua!
Sei molto accorto, il tuo ingegno è sottile:
non sai che il castigo colpisce un parlare avventato?

PROMETEO Ti invidio: nessuno ti accusa. Eppure partecipasti
a ogni mia impresa temeraria!19 Lascia stare, non darti pensiero!



Non riuscirai a persuaderlo: è inflessibile.
Bada che questa tua spedizione non sia per te fonte di dolore!

OCEANO Sei molto più bravo a infondere senno negli altri
che non in te stesso, per tua natura: lo deduco dai fatti,
non dalle parole. Io vado! Non ostacolarmi!
Ci credo. Credo che Zeus mi farà questo dono: liberarti dallo strazio.

PROMETEO Te ne sarò grato per sempre: sei colmo di buone intenzioni.
Ma non darti pena, poiché sarà inutile! Se pure intendi darti pena.
Acquietati, stai lontano da questo evento! Anche se patisco sventura,
non per questo vorrei che la soffrissero molti altri.
No! Mi tormenta già la sorte di mio fratello Atlante,
che nelle regioni esperie20 si erge a sostenere con gli omeri
le colonne del cielo e della terra, fardello non agevole.
E provai pietà a vedere piegato con la violenza il figlio della Terra,
abitatore degli antri cilici, prodigio atroce dalle cento teste,
Tifone21 furente. Si ribellò a tutti gli dei,
sibilando terrore dalle mascelle orrende. E dagli occhi
fulminava bagliori pietrificanti, e voleva annientare
la tirannide di Zeus. Ma di Zeus
lo colse il dardo insonne, la folgore che piomba spirando fiamma, e schiantò
la sua tracotanza spavalda. Colpito in pieno petto
fu disfatto in cenere, e il suo assalto si dissolse nel tuono.
Cadavere inutile gettato al suolo,
adesso giace presso un angusto varco marino, schiacciato dalle radici

dell’Etna.
Assiso sulle alte cime, Efesto percuote il ferro rovente.
Verrà giorno che fiumi di fuoco eromperanno di qui,
a mordere con mascelle selvagge le pianure della Sicilia fulgida di frutti!22
Tale sarà la furia che Tifeo farà traboccare
con dardi roventi di tempesta infuocata, insaziabile,
anche se la saetta di Zeus lo ridusse a grumo di cenere. Ma tu
non manchi di esperienza e non necessiti di avermi maestro.
Salvati! Come sai fare. Io, da parte mia, sopporterò la sorte presente,
finché nell’animo di Zeus non si attenui il rancore.

OCEANO Ignori, o Prometeo, che le parole sono medicina per l’animo malato di
rabbia?

PROMETEO Purché si mitighi il cuore nel momento opportuno,
e non si pretenda di soffocare a forza l’animo che ribolle.

OCEANO Vedi qualche rischio nella premura, nell’audacia? Mostramelo.
PROMETEO Fatica sprecata. Ingenuità superficiale.
OCEANO Lasciami essere ammalato di tale malattia!



Sembrare dissennati pur avendo senno, perché si nutre affetto, è la cosa
migliore.

PROMETEO È un errore che verrà attribuito a me.
OCEANO Non c’è dubbio: le tue parole mi rispediscono a casa.
PROMETEO Compiangermi, non vorrei che ti procurasse ostilità.
OCEANO Da parte di chi si è insediato da poco sul trono onnipotente?
PROMETEO Bada che il suo cuore non ti odi. Mai!
OCEANO O Prometeo, mi è maestra la tua sventura!
PROMETEO Parti! Rientra! Attieniti a questo pensiero!
OCEANO Gridi parole a chi già si allontana.

Il mio quadrupede volante sfiora con le ali il vasto sentiero dell’etere,
felice di piegare le ginocchia nella sua stalla.

[str. I
CORO

Piango il tuo destino di rovina, o Prometeo,
e dagli occhi inteneriti sgorga fiume di lacrime
che inonda di fiotti umidi le mie guance.
Non invidiabili tormenti
ti impose Zeus
che regna con leggi arbitrarie,
e dichiara agli dei di una volta
il suo dominio superbo!

[ant. I
Tutta, ormai, questa terra stride di pianto,
le genti di Occidente versano lacrime
sulla grandezza, splendore di un tempo,
che fu tua e dei tuoi fratelli!23
E gridano insieme con te il tuo dolore,
tutti i mortali che vivono
sul suolo vicino dell’Asia sacra,

[str. II
e le vergini che dimorano
nella terra di Colchide, intrepide in battaglia24,
e l’orda degli Sciti che occupa il lembo estremo della terra,
intorno alla palude Meotide25,

[ant. II



e il fiore guerriero dell’Arabia
che abita città vertiginanti presso il Caucaso,
esercito feroce, fremito di lance affilate.

Prima di te, ho visto soltanto un altro dio
domato da oltraggio infamante di catene: il Titano
Atlante che regge in eterno sulle spalle
con forza smisurata il firmamento26.

Si frange in lamenti l’onda del mare,
geme l’abisso. Le cavità buie dell’Ade
fremono sotto la terra. Dolore e pietà
piangono le fonti dei fiumi trasparenti.

PROMETEO Non pensate che io taccia
per arroganza ostinata: l’ansia morde il mio cuore
nel vedermi così umiliato. Eppure, chi altro, all’infuori di me,
assegnò tutti gli onori a questi nuovi dei?
Ma su questo preferisco tacere: mi ritroverei a parlare
con chi già conosce ogni cosa.
Ascoltate piuttosto le pene dei mortali, che erano come bambini
prima che io li dotassi d’intuito e padronanza del pensiero.
Parlerò. Ma non per rimprovero agli umani: per mostrare
l’affetto che mi muoveva al dono. Prima di me,
vedevano, ma ciecamente; udivano,
ma non sapevano ascoltare. Simili a forme di sogno,
era trama confusa la loro esistenza longeva, ignoravano
case di mattoni esposte al sole, l’arte del legno. Come formiche
leggere quali vento abitavano sottoterra, in antri cavi
dove non batte il sole. Non conoscevano presagi certi dell’inverno,
o della primavera fiorita, o dell’estate ricca di frutti.
Si affannavano ad agire senza discernimento,
fino a quando io non indicai il levarsi e il tramontare degli astri, che non è

facile stabilire,
e per loro scoprii il numero, la più eccellente tra le conoscenze,
e la combinazione dei segni, memoria di tutte le cose, madre operosa delle

Muse27.
E per primo domai gli animali selvatici, piegandoli al giogo e al cavaliere,
perché sostituissero gli umani nelle fatiche più dure,
e legai al cocchio i cavalli docili alle redini,
ornamento del lusso e di soverchia ricchezza. Nessuno, prima di me,
aveva scoperto i veicoli dei marinai, che vagano per i mari sospinti da ali di



lino28.
Ma dopo avere inventato questi strumenti per i mortali, infelice,
non riesco a trovare un espediente che mi liberi dallo strazio di adesso!

CORO Patisci un tormento umiliante! Uscito di senno,
deliri! Medico inetto, ti sei ammalato,
e non sai trovare rimedio adatto a guarirti!

PROMETEO Ascolta il resto, e crescerà il tuo stupore,
udendo quali arti concepii, quali soluzioni! La più grandiosa
fu questa: se qualcuno cadeva ammalato
non c’era difesa di cibo, di unguento o di bevanda,
ma si estinguevano per carenza di farmaci,
fino a quando non indicai mescolanze di rimedi benigni,
che stornassero tutte le malattie. E regolai i molti modi
dell’arte profetica, e per primo seppi riconoscere
quali tra i sogni si sarebbero tradotti in realtà, e rivelai
il senso di suoni confusi e segni incontrati in cammino,
e distinsi con esattezza il volo degli uccelli dagli artigli ricurvi,
quelli propizi per natura e quelli sfavorevoli, e i costumi di ognuno,
e le loro reciproche discordie, e gli amori, e le dimore comuni;
e insegnai che le viscere devono essere ben levigate
e avere un certo colore per risultare gradite agli dei,
e mostrai le molteplici forme propizie della bile e del fegato
e, bruciando le membra avvolte nel grasso e lunghi lombi,
guidai i mortali all’arte dei presagi oscuri, e resi comprensibili
i segni che invia il bagliore della fiamma, fino ad allora indecifrati.
In questo ambito, è tutto. Ma chi potrebbe dire
di aver scoperto prima di me le risorse che la terra nasconde nelle sue

viscere
e occulta agli umani: bronzo ferro argento
oro? Nessuno, lo so bene, a meno che non desideri
vanamente vantarsi. In sintesi, e in poche parole,
sappi che fu Prometeo a donare tutte le arti ai mortali!

CORO Non soccorrere i mortali oltre la misura opportuna,
con il rischio di trascurare la tua sorte infelice!
Ne ho fondata speranza: un giorno, libero da queste catene,
eguaglierai la potenza di Zeus!

PROMETEO Non è ancora destino. La Moira che tutto porta a compimento
non ha ancora deciso così la mia sorte.
Solo dopo essere stato piegato da infiniti tormenti e sventure
sfuggirò a queste catene: l’ingegno è assai più debole della Necessità.

CORO E chi governa il timone della Necessità?



PROMETEO Le Moire triformi e le Erinni che non dimenticano29.
CORO E costoro sono più potenti di Zeus?
PROMETEO Egli non può certamente sfuggire alla sorte destinata.
CORO E quale è il destino fissato per Zeus, se non regnare per sempre?
PROMETEO Non ti è dato saperlo. Non chiedere oltre!
CORO Certo nascondi nel cuore un mistero tremendo.
PROMETEO Parlate di altro! Non è tempo di proclamare questo segreto!30

Di occultarlo, piuttosto, e a fondo. Serbandolo
potrò sfuggire alle catene che umiliano, ai tormenti.

[str. I
CORO

Mai, Zeus che tutto governa
opponga la sua potenza al mio volere,
né io tardi ad accostarmi agli dei
con santi banchetti e sacrifici,
presso le correnti inestinguibili
del padre Oceano! Le mie parole
non rechino offesa agli dei!
Permanga in me questo intento,
non svanisca mai!

[ant. I
È dolce dispiegare il tempo della vita
in speranze senza timore,
nutrendo l’animo con bagliori di gioia.
Ma mi coglie un brivido
a vederti lacerato da pene infinite †... †
Non hai timore di Zeus,
e, per tua decisione,
onori troppo i mortali, o Prometeo.

[str. II
Dimmi, o amico:
in che modo il beneficio
diventa, a sua volta, beneficio?
Quale difesa, quale sostegno,
da parte degli effimeri?
Non ti sei accorto
dell’estenuata impotenza d’incubo



che imprigiona la cieca stirpe degli umani?
Mai †... † il volere dei mortali
varca l’ordine di Zeus.

[ant. II
Questo ho appreso, o Prometeo,
vedendo la tua sorte di sventura.
Ma come è diverso, questo canto che vola alle mie orecchie,
dall’imeneo31 che allora intonavo intorno ai lavacri e al talamo
per il tuo rito di nozze, quando seducesti con doni
nostra sorella Esione32, perché giacesse con te, fatta tua sposa!

IÒ
Quale terra è questa? Quale stirpe? Visione abbacinante
di qualcuno incatenato alle rocce
sotto i colpi delle tempeste... chi è?
Quale errore hai commesso
di cui sconti la pena con la tua consunzione?
Rivelami in quale luogo della terra
sono giunta, vagando nella sventura!

Á Á ÉÉ
Me infelice! L’assillo mi ferisce di nuovo!
È lo spettro di Argo33, generato dalla Terra!
Ah, Terra! Mandalo via! Ho paura!
Lo vedo, il pastore dagli occhi innumerevoli!34
Avanza con pupille perfide,
morto che la terra non ricopre,
uscito dall’abisso a caccia di me,
e mi bracca, randagia, affamata,
sulla costa sabbiosa del mare!

[str. I
La zampogna foggiata con cera
asseconda un ritmo vibrante,
come eco che dona sopore.
IÓ IÓ PÓPOI
dove mi trascina questo vagare,
peregrinando per lande lontane?
In che cosa, o figlio di Crono35,
in che cosa mi trovasti colpevole,



per aggiogarmi a questo tormento?
EÉ, perché mi consumi così, folle di sventura
nel terrore dell’assillo che trafigge?
Incendiami con il fuoco,
sprofondami sotto la terra,
dammi in pasto alle creature mostruose del mare!
Non respingere queste mie suppliche, o Signore!
Troppo mi ha sfiancato il vagare per lande remote,
e non so come trovare scampo a questi tormenti!
Lo senti, il grido della vergine
dalle corna di giovenca?36

PROMETEO Come non udire la fanciulla tormentata dall’aculeo,
la figlia di Inaco37 che accese di passione il cuore di Zeus,
e adesso, per l’odio di Era,
è costretta a sfinirsi in corse senza fine?

[ant. I
IÒ

Come conosci il nome di mio padre?
Parla alla sventurata, dille chi sei,
chi sei tu, o infelice
che hai rivolto alla dolente parole così vere
e hai chiamato con il suo nome
la peste lanciata su di me dagli dei,
che mi estenua, trafiggendomi
con sproni furiosi! EÉ!
A balzi concitati, sotto i morsi della fame, sono giunta fin qui,
piegata dalla furia consapevole di < Era gelosa. >
Chi, tra coloro che hanno destino infelice, EÉ
eguaglia il mio strazio? Ma tu, dammi chiari indizi
di quanto dovrò ancora soffrire!
Esiste un rimedio, un farmaco per questa malattia?
Indicamelo, se lo conosci!
Gridalo, rivelalo alla vergine infelice, errante!

PROMETEO Ti dirò chiaro tutto quello che vuoi sapere,
senza intrecciare enigmi, con discorso non tortuoso,
come è giusto parlare con chi è amico:
tu vedi Prometeo, colui che fornì il fuoco ai mortali.

IÒ O tu che apparisti come un dono comune a tutti i mortali,
o Prometeo che sopporti sventura, per quale errore patisci queste pene?

PROMETEO Ho appena finito di piangere le mie sventure.



IÒ Non potresti concedermi questo dono?
PROMETEO Dimmi. Che cosa mi chiedi? Puoi sapere tutto da me.
IÒ Rivelami chi ti inchiodò a questo picco.
PROMETEO Decreto di Zeus, mano di Efesto.
IÒ Di quali delitti sconti la pena?
PROMETEO Mi basta averti detto solo questo.
IÒ Aggiungi quale sarà il temine del mio vagabondare, quando finirà la mia

sventura.
PROMETEO Non sapere, per te, è meglio che sapere.
IÒ Non nascondermi la sofferenza che mi attende!
PROMETEO Non intendo negarti questo dono.
IÒ E allora perché esiti a rivelarmi ogni cosa?
PROMETEO Non è mancanza di generosità: non voglio sconvolgere la tua mente!
IÒ Non preoccuparti troppo per me: saperlo raddolcirà il mio dolore.
PROMETEO Poiché lo desideri, devo parlare. Ascolta!
CORO Non ancora! Procura anche a me una parte di piacere.

Prima indaghiamo sulla sua malattia, e lei stessa ci racconti
le sue molte vicende funeste. Poi apprenderà da te le prove che la

attendono.
PROMETEO Spetta a te, Iò, rendere loro questo servigio,

innanzitutto perché sono sorelle di tuo padre38.
E poi, piangere e lamentare la propria sorte richiede una degna dose di

tempo,
se si vuole guadagnare qualche lacrima da parte di chi ascolta.

IÒ Non vedo come potrei deludervi. Saprete da un discorso chiaro
tutto ciò che volete. Eppure mi vergogno
a rivelare donde si sia abbattuta addosso a me sventurata
la tempesta inviata dagli dei per stravolgere il mio aspetto.
Sempre, nel cuore della notte, visioni
si aggiravano nelle mie stanze di vergine, e mi esortavano
con morbide parole: «O davvero fortunata fanciulla,
perché così a lungo conservi la tua verginità,
quando ti è possibile stringere le nozze più grandiose?
Zeus fu acceso di te dalla freccia del desiderio,
e con te vuole cogliere Afrodite. E tu, figlia mia,
non disdegnare il talamo di Zeus, esci ai prati concavi di Lerna39,
ai pascoli e alle stalle di tuo padre, affinché l’occhio di Zeus
plachi il suo desiderio!» O me infelice,
tutta la notte mi circondavano queste visioni,
finché non trovai la forza di rivelare al mio genitore



i sogni che frequentavano le mie notti. Ed egli, a Pito e Dodona40,
inviò folte schiere di interpreti delle questioni divine,
per apprendere che cosa fosse necessario compiere o dire,
in modo da compiacere le divinità. Ed essi tornarono, e riferivano
vaticini ambigui, insensati, difficili da tradurre in parole. Infine
a Inaco pervenne un responso chiaro, che con evidenza
raccomandava e ingiungeva di cacciarmi dalla casa e dalla patria
e che, bestia destinata al sacrificio, vagassi sciolta da redini
agli estremi confini del mondo, se non voleva che da Zeus
piombasse la folgore infuocata a devastare tutta la sua stirpe.
Persuaso da questi responsi del Lossia mi cacciò via, e chiuse fuori dalla

casa,
contro voglia, me recalcitrante: le redini di Zeus, a viva forza,
lo avevano costretto a questo atto. E subito furono sconvolti
il mio aspetto e il mio pensiero. Spuntarono le corna che vedete,
e, trafitta dai morsi crudeli del tafano, a balzi, in delirio,
mi lanciai alla dolce corrente della fonte Cercneia41
e alla sorgente di Lerna, e un bovaro figlio della Terra,
Argo incontenibile nella collera, mi faceva da scorta scrutando i miei passi
con la foresta fitta dei suoi occhi. Insperata, improvvisa sorte
lo privò della vita. Io invece, percossa dall’assillo,
sotto i colpi della frusta divina, sono cacciata
di terra in terra. Quel che fu fatto, hai udito.
Se puoi dirmi quello che resta da soffrire,
rivelamelo, e la pietà non ti spinga a consolarmi
con parole menzognere: pessima peste, i discorsi bugiardi!

CORO ÉA ÉA Basta! PHÉU
Mai, mai, avrei osato immaginare
di udire discorsi così strani,
né che pene, miserie, terrori così tremendi a vedersi, a patirsi,
avrebbero raggelato la mia anima con sferze a due tagli!
IÓ Moira! Moira!
Rabbrividisco di fronte alla sorte di Iò.

PROMETEO Ti affretti troppo a levare lamenti. Troppo tremi.
Aspetta di conoscere anche il resto!

CORO Parla, fai sapere compiutamente!
Per gli ammalati è bene conoscere anzi tempo con chiarezza quanto resta

da soffrire.
PROMETEO Grazie a me vi è stato facile

esaudire il vostro primo desiderio: apprendere le tribolazioni di costei
dal suo stesso racconto. Adesso ascoltate il resto, quale strazio



dovrà ancora patire questa giovane donna ad opera di Era!
E tu, seme di Inaco42, serra nel tuo animo le mie parole,
e conoscerai la fine del tuo peregrinare! Per prima cosa
vai via di qui, e volgiti al sorgere del sole
per pianure non solcate dall’aratro! Giungerai presso gli Sciti erranti43,
che abitano tettoie di giunchi intrecciati, sospese su carri dalle ruote ben

tornite,
e portano appesi alle spalle archi che colpiscono da lontano.
Non avvicinarli, ma rasentando con le zampe gli scogli
che rimbombano ai colpi del mare, attraversa quella contrada!
Dalla parte della tua mano sinistra dimorano i Calibi44,
che forgiano il ferro. Devi guardartene: sono selvatici
e ostili agli stranieri. Poi arriverai all’Ibriste, il fiume che non tradisce il suo

nome45:
non attraversarlo – non è agevole il guado – prima di avere raggiunto il

Caucaso stesso
che lascia prorompere dal suo vertice la furia del fiume!
Supera cime che toccano le stelle, e vai per la via che volge a mezzogiorno,
finché giungerai all’esercito delle Amazzoni che odiano il maschio,
e un giorno si stabiliranno a Temiscira 46, presso il Terdomonte,
là dove c’è Salmidesso47, mascella feroce del mare,
ostile ai marinai, matrigna di navi48. Volentieri ti faranno da guida.
Poi sarà la volta dell’istmo Cimmerio49, e giungerai
alle porte anguste del suo lago. Fatti coraggio!
Lasciale alle tue spalle e varca lo stretto di Meotide50:
il tuo passaggio sarà leggenda perpetua per i mortali,
e da esso prenderà nome il Bosforo51.
E dopo avere abbandonato l’Europa, arriverai alle terre dell’Asia.
Non vi sembra che sia sempre violento con tutti il tiranno degli dei, che, dio,
bramò unirsi con costei, mortale, e la precipitò in questa vita randagia?
O fanciulla, trovasti davvero amaro pretendente alle tue nozze!
Pensa che quanto hai udito finora non è neanche il proemio!

IÒ IÓ MÓI MÓI EÉ
PROMETEO Gridi ancora? Ancora levi gemiti? Che farai,

quando conoscerai lo strazio che ti attende?
CORO Quali tormenti deve ancora apprendere da te?
PROMETEO Un mare tempestoso di cieca rovina.
IÒ Vivere ancora? A che giova? Piuttosto,

meglio che subito io mi precipiti giù da questa rupe aspra,
e lo schianto al suolo mi liberi da tutti i tormenti!
Meglio morire una volta per tutte, che soffrire giorno dopo giorno!



PROMETEO A stento tu potresti reggere le mie tribolazioni:
il destino non mi consente di morire. Eppure
sarebbe la liberazione dai tormenti! Ma non fu fissato un termine
al mio travaglio, prima che sia abbattuta la tirannide di Zeus.

IÒ Come potrebbe Zeus essere cacciato dal potere?
PROMETEO Credo che ti piacerebbe vedere questo momento.
IÒ Certo. Da Zeus viene il mio dolore.
PROMETEO Esulta, dunque, poiché è quello che accadrà.
IÒ Chi gli toglierà il suo scettro di tiranno?
PROMETEO Lui stesso, e i suoi propositi insensati.
IÒ In che modo? Rivelalo, se non ti recherà danno il rivelarlo.
PROMETEO Stringerà nozze di cui avrà a dolersi52.
IÒ Divine o mortali? Se si può dire, dillo!
PROMETEO Non importa quali. Non è lecito parlarne.
IÒ Sarà detronizzato dalla sposa?
PROMETEO Partorirà un figlio più potente del padre.
IÒ E non può, Zeus, stornare questa sorte?
PROMETEO Non prima che io sia stato liberato da queste catene.
IÒ E chi ti scioglierà, se Zeus non lo vuole?
PROMETEO È destino che sia uno della tua discendenza53.
IÒ Come hai detto? Sarà un mio figlio a liberarti dalla sventura?
PROMETEO Alla terza generazione dopo altre dieci.
IÒ Non è facile decifrare questo vaticinio.
PROMETEO E tu non cercare di indagare i tuoi tormenti!
IÒ Non privarmi di un guadagno che mi hai promesso!
PROMETEO Ti farò dono di una profezia su due.
IÒ Quali? Proponile, e lasciami la scelta!
PROMETEO Te lo concedo, scegli: dirò chiaro il resto delle tue sofferenze,

oppure chi sarà il mio liberatore.
CORO Uno di questi favori a lei, e uno a me!

Acconsenti, non sdegnare le mie richieste,
e rivela a costei quello che le resta da peregrinare,
e a me chi sarà il tuo liberatore! È questo che desidero.

PROMETEO Poiché vi sta a cuore, non rifiuterò di rivelare
tutto quello che volete. E a te per prima, Iò,
svelerò il molto doloroso errare. Tu incidilo nelle memori tavole della

mente!
Quando avrai varcato la corrente che segna il confine dei due continenti54,
procedi verso le scaturigini ardenti del sole, †... †



attraversando il mare risonante, finché non giungerai
alle piane gorgonie di Cistene55, dove vivono
le tre figlie di Forco, fanciulle-cigno secolari,
che si spartiscono un solo occhio comune, un solo dente,
e non le guarda mai il sole con i suoi raggi
né la luce notturna della luna. Vicino ad esse
stanno le loro tre sorelle alate, serpenti ai capelli,
le Gorgoni che odiano i mortali: nessuno tra gli umani
può guardarle senza perdere il soffio di vita.
Te ne parlo per metterti in guardia, ma ascolta
di un altro spettacolo, orribile a vedersi: guàrdati
dai cani che non abbaiano di Zeus, i grifoni dai becchi appuntiti,
e dalla cavalleria degli Arimaspi56, che hanno un occhio solo
e vivono presso la corrente dorata del guado Plutone!57 Non avvicinarli!
Poi giungerai a una landa remota, alla razza nera
che vive presso le sorgenti del sole, dove scorre il fiume Etiope.
Costeggia i suoi argini, finché arriverai a una cataratta. Là,
dai monti di Biblo, il Nilo fa sgorgare le sue correnti
venerate, dolci da bere, e ti farà strada fino alla Nilotide58,
contrada triangolare dove è stabilito che tu e i tuoi figli, Iò
fondiate una colonia destinata a durare nel tempo59.
Se in quanto ti ho detto c’è per te qualcosa di oscuro o non decifrato,
chiedi ancora, sviscera finché non diventi chiaro; tempo, ne ho più di quanto

vorrei!
CORO Se ti resta da rivelarle qualcosa che hai tralasciato

riguardo al suo molto sventurato vagabondare,
parla! Se hai finito di dire, concedi a noi
il favore che ti abbiamo richiesto, come certamente ricordi!

PROMETEO Costei compiutamente ha udito il termine del suo tragitto,
ma, affinché sappia con certezza di non avermi ascoltato invano,
dirò quello che ha sofferto prima di giungere qui, a garanzia delle mie

parole.
Non adunerò grande folla di discorsi, e verrò alle tue ultime peregrinazioni.
Dopo essere andata nelle terre dei Molossi e sul dorso del monte di

Dodona60,
dove è il trono profetico di Zeus della Tesprozia
e le querce parlanti, prodigio incredibile,
che chiaramente, fuori da enigma, ti acclamarono
futura nobile sposa di Zeus (ti lusinga, il ricordo?),
di là, trafitta dall’estro, lungo la via che costeggia il mare,
ti avventasti verso il grande golfo di Rea61,



da dove adesso sei giunta infuriando in corse errabonde, a ritroso.
Nel tempo a venire quell’insenatura marina, devi saperlo,
avrà nome Ionio, a ricordo del tuo passaggio, per tutti i mortali.
Eccoti indizi di come la mia mente sappia penetrare molto più in là
delle apparenze. Il resto lo comunicherò a voi e a costei insieme,
ritornando sulle tracce del racconto. Agli estremi confini della terra,
proprio alla foce del Nilo e presso i suoi terrapieni,
sorge la città di Canopo, e qui Zeus ti farà rientrare in te stessa,
sfiorandoti soltanto con il tocco della mano sicura,
e tu genererai il nero Epafo62, che nel nome reca ricordo
della sua nascita da Zeus. Ed egli coglierà i frutti di tutta la terra
irrorata dall’ampio flusso del Nilo. La quinta generazione dopo di lui,
di cinquanta fanciulle63, dovrà tornare contro voglia ad Argo
per scampare a nozze con i cugini dello stesso sangue.
Ma essi, sconvolti dalla passione, verranno a caccia di nozze impossibili,
come falchi che braccano da vicino una colomba.
E un dio64 negherà loro i corpi delle giovani donne,
e li accoglierà la terra pelasgia65, spezzati da Ares
per mano omicida di femmine, audacia che veglia di notte.
E ogni sposa toglierà la vita allo sposo,
intingendo nella sua gola il pugnale dal duplice taglio.
Così possa Cipride muovere all’assalto dei miei nemici!
Il desiderio ammalierà una delle fanciulle66,
ed essa risparmierà il marito, mitigando l’intento. Tra le due alternative
sceglierà di passare per debole, piuttosto che per assassina.
E costei in Argo darà origine a stirpe regale. Narrare ogni cosa
con esattezza, richiederebbe un lungo discorso.
Ma da questo seme sorgerà il coraggioso, insigne nell’arco,
che mi libererà da questi tormenti67: è questo il vaticinio
che a me profetizzò l’antica madre, la titanide Temi. Come e dove,
sarebbe troppo lungo a dirsi, e non ne trarresti guadagno, sapendolo.

IÒ ELELÉU ELELÉU
Spasimi, delirio che percuote la mente
mi incendiano ancora!
Ancora mi trafigge la punta del pungiglione non temprata nel fuoco!
Terrore! E il cuore tira calci allo sterno!
Come ruote gli occhi si torcono in cerchio!
E il soffio malato della follia mi trascina fuori pista,
e la mia lingua non mi appartiene più!
Parole come fango, e sbattono a caso
contro i flutti di orrenda sciagura!



[str.
CORO Due volte saggio colui che per primo soppesò nella mente

e per primo tradusse in parole il pensiero
che nozze adeguate alla propria condizione
sono di gran lunga la scelta migliore,
e chi vive con la fatica delle proprie mani
non deve anelare al matrimonio con chi si smidolla nel lusso,
né con chi va spavaldo della propria stirpe!

[ant.
Mai, mai, o Moire †... †
possiate sorprendermi a giacere con Zeus,
sua compagna di letto, né mai io mi unisca
con uno sposo celeste!
Tremo, se volgo lo sguardo su Iò,
sulla sua fanciullezza virginea, che fugge l’amore dei maschi,
stravolta nell’infelice randagio vagare,
supplizio inflitto da Era!

[ep.
Per me, soltanto le nozze con chi è nostro pari
sono nozze tranquille:
non volga su di me il suo occhio ineludibile
la passione degli dei!
Perché è guerra che non ammette guerra,
varco invalicabile: non so
che ne sarebbe di me!
Non vedo come potrei sfuggirgli,
se è Zeus che mi pensa!

PROMETEO Prima o poi Zeus, con tutta la sua tracotanza,
striscerà al suolo, poiché le nozze che va preparando
saranno nozze che lo sbalzeranno dal suo trono di tiranno,
annientandolo! E allora avrà compiuto compimento
la maledizione del padre Crono, scagliata
quando fu sbalzato via dall’antico seggio regale! E nessuno degli dei,

all’infuori di me,
potrebbe mostrargli una via di scampo sicura da questi travagli. Io solo
so come volgeranno gli eventi! Sieda pure tranquillo sullo scranno,
confidando nei suoi tuoni che rimbombano in cielo, vibrando dalle sue mani



dardi che soffiano fiamma! Tutto questo non potrà salvarlo
da schianto ignominioso, insostenibile. Con le sue stesse mani
contro se stesso sta preparando un contendente prodigioso68,
assai difficile da combattere, che troverà vampa
più forte del fulmine, e rimbombo potente che supera il tuono,
e infrangerà la peste marina che scuote la terra,
il tridente, l’arma di Poseidone!69 Urtando contro questo flagello
conoscerà la differenza tra dominare ed essere schiavi!

CORO Tramuti ciò che desideri in infamia contro Zeus!
PROMETEO Dico quanto accadrà, e che io voglio.
CORO Dobbiamo attendere qualcuno che diventerà padrone di Zeus?
PROMETEO E lo schiacceranno tormenti assai più gravi dei miei.
CORO Come puoi non tremare, mentre scagli parole del genere?
PROMETEO Di che cosa dovrei avere paura, io che non ho destino di morte?
CORO Potrebbe infliggerti una prova più dolorosa.
PROMETEO Lo faccia pure! Sono pronto a tutto!
CORO Sapienza è inchinarsi ad Adrastea70.
PROMETEO Adora, supplica, lusinga sempre chi domina!

Per me Zeus conta meno di niente! Agisca,
eserciti pure come vuole il suo potere per questo tempo breve:
non sarà ancora per molto il capo degli dei!
Ma ecco che vedo il corriere di Zeus, il servo giovinetto del tiranno!71
Senz’altro è qui per riferirci qualcosa di nuovo.

HERMES
Dico a te, sapientone, il più duro tra i duri,
tu che hai fatto uno sgarro agli dei,
procurando poteri agli effimeri, ladro di fuoco!
Il Padre72 lo pretende: rivela di quali nozze ti fai grande,
che dovrebbero abbattere il suo dominio!
Evita gli enigmi, spiega ogni dettaglio!
Non obbligarmi a fare due volte la stessa strada, Prometeo!
Vedi bene che Zeus non si ammorbidisce così!

PROMETEO Eloquio altisonante, pieno di intelligenza,
che si addice bene a un servo degli dei!
Nuovi detentori di un dominio recente, vi illudete di abitare torri
non penetrate dal dolore. Ma io non ne ho forse già visti due, di tiranni73,
precipitare giù di lì? E il terzo, colui che domina adesso,
lo vedrò. E sarà ben presto, e nella più grande vergogna! Ti sembra forse

che io tremi
e mi lasci intimidire dai nuovi dei? Ne sono ben lontano, non ci penso



neanche!
Ma tu, spicciati di nuovo per la via che ti ha portato qui!
Da me non saprai nulla di ciò che domandi!

HERMES Già una volta, per la tua arroganza, approdasti in questo
porto di sofferenze!

PROMETEO Sappi bene che non scambierei mai la mia sventura con la tua servitù!
Meglio essere schiavo di questa rupe, che messaggero di fiducia del padre

Zeus!
Con i tracotanti, occorre tracotanza.

HERMES Sembri glorioso di ciò che ti succede.
PROMETEO Glorioso? Gloriosi in questo modo

potessi vedere i miei nemici! E tra questi ci sei anche tu!
HERMES Incolpi anche me delle tue sventure?
PROMETEO Non sarò ambiguo: io odio tutti gli dei.

In cambio dei favori ricevuti, mi perseguitano ingiustamente.
HERMES Sento dire che deliri, e non è cosa da poco la tua malattia!
PROMETEO Malato? Sì, se odiare i nemici fosse malattia!
HERMES Saresti insopportabile, se ti andassero bene le cose.
PROMETEO OMÓI!
HERMES Espressione che Zeus non conosce.
PROMETEO Il tempo che fa maturare gli insegnerà ogni cosa.
HERMES Non hai ancora imparato la saggezza.
PROMETEO È vero: non parlerei a un servo come te!
HERMES Sembra che tu non abbia nulla da rispondere a ciò che il Padre vuole.
PROMETEO Ho un debito con lui, e vorrei contraccambiare il suo favore.
HERMES Ti prendi gioco di me, come se fossi un bambino.
PROMETEO Non lo sei forse, un bambino e un bambino

ancora più stolto, se ti aspetti di sapere qualcosa da me?
Non c’è tortura né stratagemma con cui Zeus possa spingermi
a rivelare questi segreti, prima che sia stata infranta
la morsa umiliante di queste catene. Come risposta,
scagli pure la vampa ardente, agiti e sconvolga ogni cosa
con la neve dalle ali bianche, e con tuoni che risuonano nelle viscere della

terra!
Nulla mi piegherà. Non rivelerò chi rovescerà la sua tirannide!

HERMES Guarda bene: pensi che questo atteggiamento ti sarà di aiuto?
PROMETEO Da tempo ho guardato, e ho deciso così.
HERMES Trova il coraggio, o folle, trova il coraggio di riflettere bene su queste

tue sofferenze!
PROMETEO Mi tormenti invano. È come parlare alle onde.



Non ti passi per la testa che io, terrorizzato dai propositi di Zeus,
mi faccia un cuore di donna e, piegando le mani come fanno le donne,
supplichi colui che odio più di ogni altro
di sciogliermi da queste catene! Non ci penso neanche!

HERMES Mi sembra di parlare troppo, e a vuoto:
non ti ammorbidisci né ti lasci addolcire dalle mie preghiere.
Mordi il freno come un puledro aggiogato da poco
e infuri, recalcitrando alle redini. Ma c’è poca intelligenza
in questo tuo smaniare: l’arroganza di chi non ha equilibrio,
di per sé, conta meno di nulla. Se non vuoi prestare fede ai miei discorsi,
pensa a quale tempesta, quale triplice onda di tormenti,
ti assalirà, ineludibile74. Innanzitutto il Padre
frantumerà con il tuono e la folgore infuocata
questa rupe scoscesa, e seppellirà il tuo cadavere
stringendolo tra braccia di pietra. Poi,
al termine di lungo tratto di tempo, riemergerai alla luce.
Ma il cane alato di Zeus, l’aquila rosso sangue, insaziabile,
lacererà il tuo corpo come un grande straccio di carne
e, commensale non invitato, ogni giorno
si insinuerà a fare banchetto del tuo fegato, nera vivanda.
Non credere che questo strazio avrà fine,
prima che si faccia avanti uno degli dei75, pronto a ereditare le tue pene
e a penetrare nell’Ade, dove non filtra raggio di sole,
e nel baratro cupo del Tartaro. Pensaci! Non è vanto vano,
ma fatto evidente: non sa dire menzogna, la bocca di Zeus,
e dà compimento a ogni sua parola. Guardati intorno! Rifletti!
Non credere che l’arroganza sia preferibile a un proposito accorto!

CORO Non ci sembra che Hermes parli sconsideratamente,
quando ti invita a deporre la tua arroganza
e a metterti sulle tracce di una decisione saggia. Ascoltalo:
per un sapiente l’errore è vergogna!

PROMETEO Costui mi ha frastornato con annunci a me già noti,
ma non è umiliante patire oltraggio dai propri nemici.
Replichi pure scagliandomi addosso l’intreccio di fuoco tagliente76,
e l’etere sia squarciato dal tuono e dal delirio di venti selvaggi,
e il loro soffio scuota dalle fondamenta
le radici stesse della terra, e le onde del mare
ricoprano i tragitti degli astri nel cielo con rombo violento!
Precipiti pure il mio corpo nel Tartaro cieco,
nei vortici inflessibili della Necessità:
non potrà mai uccidermi!



HERMES Parole e propositi
che si odono soltanto da chi è fuori di senno!
A queste invocazioni non manca nulla per essere follia,
né costui allenta il suo delirio.
Ma voi che patite con lui le sue disgrazie,
andatevene via alla svelta da questi luoghi!
Che non vi ottenebri la mente il muggito inesorabile del tuono!

CORO Parla ancora! Consigliami! Cerca di persuadermi!
Hai pronunciato parole intollerabili.
Come puoi invitarmi a esercitare la malvagità?
Preferisco soffrire con lui quello che si deve soffrire.
Ho imparato a odiare chi tradisce,
e non c’è peste che mi ripugni più di questa.

HERMES Allora ricordatevi bene quello che vi anticipo,
e non rinfacciate nulla alla sorte,
una volta che sarete cadute nelle reti della Rovina,
e non provatevi a dire che Zeus
vi precipitò in sciagure non prevedibili!
Perché voi siete consapevoli,
e sarà stata la vostra ignoranza,
non d’improvviso e con trame nascoste,
a imprigionarvi nella rete inestricabile della Rovina!

PROMETEO Ecco! Non più solo a parole. La terra trema davvero!
Muggisce l’eco del tuono nelle sue viscere!
Esplodono abbacinanti spire infuocate
di folgore vortici mulinano sabbia
si inarca il respiro dei venti
uno contro l’altro
in dichiarata contesa cielo mare
l’uno nell’altro sconvolti violenza di Zeus
mi avventa terrore o adorata madre o etere che ruoti luce
ovunque guarda quale tormento patisco violata giustizia!



NOTE AI TESTI

Persiani

1 In ossequio all’intento eschileo di connotare in senso esotico l’elenco dei capi persiani, si
preferisce offrire la traslitterazione semplice dei nomi.

2 L’Ellesponto.
3 Dio della guerra e del furore guerriero.
4 Ate, figlia di Zeus, è dea della rovina, che acceca (Iliade 19, 91).
5 Era consuetudine associare ai barbari l’arco, ai Greci la lancia.
6 Pérsai significa «distruggere», ma Pérsai sono anche i Persiani. «Distruggere e fare persiana la

terra degli Ionici» è traduzione libera che tenta di restituire l’ambivalenza del testo.
7 Simbolo dell’Asia.
8 Phóibos, «Fulgido», «Splendente», forse etimologicamente connesso con pháos, «luce», è epiteto

tradizionale di Apollo. L’aquila che si rifugia presso Apollo (dio dell’arco) è simbolo del potere regale
dei Persiani.

9 Il dio Sole.
10 Le miniere d’argento del Laurion, nelle vicinanze di Atene.
11 Le coste dell’isola di Salamina.
12 Salamina, che era la patria di Aiace, e fu teatro della disfatta navale dei Persiani.
13 Pallás è soprannome di Atena, protettrice di Atene.
14 Erodoto VIII, 75 ci informa che si trattava di Sicinno, il pedagogo dei figli di Temistocle,

comandante della flotta ellenica.
15 Paián, «peana», canto di supplica ad Apollo, è anche, come in questo caso, canto di guerra.
16 È l’isola di Psyttalea. Pan dai piedi di capra che si aggira nelle selve è dio dell’istinto,

dell’emozione primordiale e del terrore notturno. L’amore per la danza ne rivela l’indole dionisiaca.
17 Il golfo Maliaco si trova in Tessaglia.
18 Fiume della Tessaglia.
19 Regione della Tessaglia.
20 Penisola della Tessaglia.
21 Fiume della Macedonia.
22 Lago palustre della Macedonia.



23 Popolazione della Tracia, dove sorge il monte Pangeo.
24 Fiume della Tracia.
25 Capitali, rispettivamente, della Susiana e della Media, sono le città più importanti della Persia.
26 I fori di prua delle navi? Occhi dipinti sulle navi? Le ali di lino sono, naturalmente, le vele.
27 Cicreo era un eroe originario di Salamina.
28 I pesci.
29 Si invocano divinità ctonie (tra cui certamente anche Ecate): Gea, la Terra Madre che accoglie

nel suo grembo i defunti; Hermes, che è psicopompo, cioè guida delle anime nell’Aldilà; e Ade, il
Sovrano degli Inferi.

30 Aidoneo è Ade.
31 Palude dell’Ade.
32 Il testo è corrotto. Il doppio delirio potrebbe essere la duplice sconfitta, per mare e per terra.
33 Dio del mare.
34 Forse Astiage. La dinastia dei re persiani proposta da Eschilo si discosta molto da quella

tradizionalmente nota sulla base di Erodoto I, 98-130, e presenta, in ordine: Medo (fondatore e re
eponimo), Astiage, Ciro, Cambise, Mardo (forse Smerdi), Artaferne, Dario.

35 Fiume della Beozia.
36 Profezia post eventum. A Platea, nel 479, l’esercito persiano, agli ordini di Mardonio, fu

sconfitto dagli Spartiati di Pausania.
37 Fiume che segna il confine tra Media e Lidia.
38 In Tracia.
39 È il Ponto Eusino: mar Nero.
40 Icaria, nelle Cicladi.
41 Salamina di Cipro, la cui madrepatria era l’isola di Salamina in Grecia.
42 Accolgo Aίδoβάται proposto da Hermann come soluzione di aγδαβάται dei codici.
43 I Mariandini, abitanti della Bitinia, erano noti per le frenetiche lamentazioni funebri in onore del

loro re Bormos.
44 «Ares degli Ioni» è il furore bellico dei Greci.
45 Si definiva «occhio del re» chi svolgeva una funzione di ispettore.
46 Lamento intonato alla maniera degli orientali.



Sette contro Tebe

1 Cadmo fu mitico fondatore di Tebe.
2 Tiresia, il cieco veggente.
3 Figlio di Edipo, sovrano di Tebe dopo averne cacciato il fratello Polinice.
4 Al dio della guerra si associano Enyó e Phóbos («Strage» e «Terrore»), personificazioni della sua

potenza devastante.
5 Re di Argo, di cui Polinice era diventato ospite e aveva sposato la figlia. È il promotore della

spedizione contro Tebe.
6 Divinità ctonie nate dal sangue di Urano, perseguitavano i colpevoli (cfr. Eumenidi). Qui esse

coincidono con la maledizione scagliata da Edipo contro i suoi figli, secondo la quale essi si
sarebbero dovuti spartire il regno con il ferro.

7 Eteocle diplomaticamente addita alle Erinni i vantaggi che deriverebbero loro da un
atteggiamento positivo nei confronti della sua causa.

8 Ares, dio della guerra.
9 Afrodite, che la leggenda voleva originaria di Cipro.
10 Apollo, che con l’epiteto di Lýkeios era venerato soprattutto ad Argo.
11 Artemide.
12 Sposa di Zeus.
13 Nike, dea che assegna la vittoria.
14 Epiteto di origine fenicia, con cui si onorava Atena.
15 Gli Argivi parlavano dorico, i Tebani beotico.
16 Sorgente e fiumi sacri di Tebe.
17 Le Oceanine.
18 La desolazione della città vinta coinvolge anche il paesaggio. Il testo è incerto. Leggo πικρòν

δ’όμμα con i codici, piuttosto che πικρòν δῶμα congetturato da Page.
19 Figlio dell’eroe omerico Diomede, è cognato di Polinice, avendo anch’egli sposato una figlia di

Adrasto.
20 Mitico sovrano di Tirinto, a cui era stata dedicata una porta di Tebe.
21 È l’indovino Anfiarao, figlio di Oicleo.
22 Melanippo discende – per via di padre – dagli Sparti superstiti: Cadmo uccise il drago di Ares

presso la fonte Castalia, e dai denti del drago nacquero guerrieri che si massacrarono a vicenda; ne
sopravvissero soltanto cinque (Ctonio, Udeo, Iperenore, Peloro, Echione), e da essi trae discendenza
Melanippo, che vanta nobiltà ben radicata nel mito di fondazione della città di Tebe.

23 Eroe tracotante e blasfemo per antonomasia.



24 Mitica sorella di Cadmo.
25 Eroe del ciclo tebano legato al culto di Artemide.
26 Non è Eteocle, bensì un capo argivo. La somiglianza dei nomi ha indotto alcuni a vedere in lui

una sorta di «Eteocle fuori delle mura», alter ego di Eteocle sovrano.
27 Eroe del ciclo tebano, discendente, come Melanippo, dagli Sparti, cioè dagli «Uomini Seminati».
28 Secondo alcune fonti antiche presso questa porta Cadmo fondò la città.
29 Tifone, figlio di Gea e del Tartaro, essere mostruoso che si ribellò a Zeus e, folgorato, fu sepolto

sotto l’Etna.
30 Atena, indicata dai due epiteti.
31 Dio, fra l’altro, delle coincidenze e dei casi fortuiti.
32 È la porta settentrionale (Borea è un vento del Nord). Anfione, figlio di Zeus e Antiope, fu ucciso

da Apollo.
33 Atalanta, madre di Partenopeo.
34 Mostro che pietrificava con lo sguardo, secondo il mito fu ucciso da Perseo con l’aiuto di Atena.

Il nome del guerriero viene definito «virginale» perché in «Partenopeo» è presente, dal punto di vista
etimologico, parthénos, che significa appunto «vergine».

35 Mostro alato, con corpo di leone e volto umano, aveva fatto strage dei Tebani che non
riuscivano a rispondere al suo indovinello. Fu uccisa da Edipo, che sciolse l’enigma.

36 Un tebano.
37 Epiteto di Atena, oppure nome di una figlia di Niobe. È la porta «della Concordia».
38 Polinice, etimologicamente, significa polyś néikos, «molta contesa».
39 È Apollo, che veniva detto Loxías (da loxós, «ambiguo») per l’ambiguità dei suoi oracoli.
40 Vale a dire da Dioniso. Anche a Ippomedonte si attribuiva un invasamento dionisiaco.
41 Uno dei fiumi inferi.
42 Cfr. nota 6. Altri traducono melánaighis con «vortice scuro».
43 La Scizia, abitata dal mitico popolo dei Calibi, era nota per le miniere di ferro.
44 Padre di Edipo.
45 La Sfinge.
46 Secondo il mito, Apollo nacque nel settimo giorno del mese; in molte tradizioni, inoltre, il sette

è un numero sacro.
47 Gioco sull’etimologia dei nomi. Per Polinice cfr. nota 38. Eteocle significa «molto glorioso»,

oppure «di vera fama».
48 Baccante dionisiaca. Come in Eraclito, c’è vicinanza tra Dioniso e Ade.
49 Allude alla decisione di riprodursi.
50 Fiume degli inferi.
51 Per la discussione sul finale interpolato, inaugurata da Wilamowitz nel 1914, si rinvia a Eschilo,

I Sette contro Tebe, a cura di Monica Centanni, Venezia 1995, pp. 199 ss. Una delle prove più certe
dell’avvenuta interpolazione è, al v. 1006, la menzione dei próbuloi, una carica introdotta in Atene
dopo il 413. Nell’ambito del finale interpolato, le sezioni più sospette sono quelle che riguardano
l’intervento di Antigone e Ismene (vv. 861 ss.) e quello dell’Araldo (vv. 1005-1078).

52 Figlie di Edipo, sorelle di Eteocle e Polinice.



53 Giocasta, moglie-madre di Edipo.
54 Equivale a «Contesa».
55 Divinità che personificavano la morte.
56 Una parte del Coro segue Polinice e Antigone. L’altra metà segue Eteocle.



Supplici

1 L’Egitto.
2 Fratello di Danao, padre dei pretendenti alle nozze.
3 Se non fossero fuggite, le Danaidi avrebbero dovuto accettare le nozze con i cugini.
4 Iò era una giovane donna di Argo, figlia di Inaco, di cui Zeus si innamorò. Furente di gelosia, Era

la tramutò in una vacca (altrove si sostiene che fu Zeus a mutarla in vacca per sottrarla alla furia di
Era), e la fece perseguitare da un tafano, che la spinse in corsa disperata attraverso l’Europa, l’Asia
e l’Africa. Quando giunse in Libia, Zeus, con un tocco, la liberò e la fece gravida di Epafo,
capostipite delle Danaidi. Su Iò si veda anche Prometeo incatenato, vv. 561 ss.

5 Sono gli eroi defunti, che godevano di un culto particolare, ed erano pronti a vendicare
furiosamente le offese.

6 Epafo, figlio di Zeus e di Iò.
7 Etimologicamente connesse con méros, méiromai (divido). Le Moire (a Roma Parche) sono dee

del destino, decretano ciò che spetta a ognuno dei mortali.
8 Procne, sposa di Tereo e madre di Iti. Tereo ne violentò la sorella Filomela e le tagliò la lingua

affinché non parlasse. Le due sorelle, per vendetta, uccisero Iti, figlio di Tereo e di Procne stessa, e
ne imbandirono le carni al violentatore. Gli dei intervennero e tramutarono Tereo in falco,
condannato a perseguitare per sempre le due sorelle, divenute usignolo (Procne) e rondine
(Filomela). E il verso dell’usignolo sembrava ripetere il nome «Iti, Iti», a memoria dello strazio
compiuto. Forse l’espressione «miserevole astuzia» allude al piano di vendetta escogitato dalle due
sorelle.

9 La Tracia.
10 Un canto di origine asiatica, poi assimilato dai Greci.
11 L’Egitto.
12 L’Argolide.
13 Sidone era città della Fenicia: l’abbigliamento, dunque, è asiatico.
14 La nave.
15 Artemide, dea della caccia e della selva, protettrice delle vergini.
16 Le Danaidi minacciano il suicidio.
17 Era, sposa di Zeus.
18 Epafo, a cui le Danaidi ricorrono come intermediario presso Zeus.
19 Probabilmente Danao si era seduto presso la statua di Zeus.
20 Apollo, che qui è distinto da Helios, fu bandito dal cielo per avere ucciso i Ciclopi, e

condannato a trascorrere un anno in esilio, al servizio di un mortale: per questo può comprendere la



condizione delle Danaidi.
21 Poseidone, dio del mare.
22 Hermes, presso i Greci, aveva sembianze di araldo: cfr. verso seguente.
23 I figli di Egitto.
24 Cfr. lo «Zeus dei morti» al v. 158. Coincide con Ade.
25 Fiume della Tracia.
26 Popolazione della Tessaglia.
27 Monte della Tessaglia.
28 Popolazione della Macedonia.
29 Città dell’Epiro, famosa per l’oracolo di Zeus.
30 Pastore gigantesco dagli innumerevoli occhi e insonne, Argo fu ucciso da Hermes, che lo

indusse a dormire suonando il flauto.
31 In Egitto.
32 Épaphos da ephápto, «tocco»: cfr. nota 4.
33 Probabilmente il Re chiede chi sia nato da Epafo.
34 La città è come una nave, e il colle sacro in cui si sono rifugiate le Danaidi ne costituisce la

poppa, incoronata dai ramoscelli delle supplici.
35 Affine a Dike, è dea dell’ordine cosmico, in Esiodo moglie e non figlia di Zeus.
36 Zeus.
37 Secondo commentatori antichi i pescatori di spugne, prima di immergersi, venivano sottoposti a

un controllo degli occhi, per verificare che non avessero bevuto.
38 È l’Alástor, demone della vendetta e del rimorso che colpisce chi si è macchiato di sacrilegio.
39 Contro gli Egiziani o contro gli dei.
40 Míasma: «macchia», «contagio». Nella cultura greca arcaica, di cui permane ampia traccia

nella tragedia, una singola azione empia contagia tutta la pólis.
41 Fiume dell’Argolide. È anche il nome del padre di Iò.
42 Accolgo, con Page, la lezione γυναικῶν.
43 Gli Egiziani.
44 Iò.
45 Il Bosforo (boós póros).
46 Re misio, da cui prende nome la città.
47 Nell’Asia Minore.
48 La Fenicia.
49 Il tafano, inviato da Era.
50 L’Egitto.
51 Secondo gli antichi la neve, sciogliendosi, rendeva fertile la pianura.
52 Vento caldo del deserto. In Esiodo è mostro che soffia fuoco (Teogonia, vv. 820 ss.).
53 Tiadi erano le donne invasate dal dio.
54 È caduto un verso, che doveva contenere l’oggetto di παύεται (v. 578).
55 Passo non ricostruibile: τò με�-ον κρεσσόνων.
56 Ares, dio della furia guerriera, falcia i mortali nei campi di battaglia.



57 Artemide, dea protettrice dei parti, qui viene associata con Ecate, dea degli Inferi e della Notte.
58 L’Apollo Liceo proteggeva i giovani guerrieri.
59 Le altre due leggi di Dike erano enunciate nelle due strofe precedenti.
60 Cfr. Persiani, v. 559. Sono i fori di prua delle navi, oppure occhi dipinti secondo un’antica

usanza, con funzione magica.
61 Strumento di Poseidone.
62 Ad Argo i lupi erano oggetto di culto. Il papiro è pianta tipica dell’Egitto, la spiga di grano della

Grecia. I cani sono gli Egiziani.
63 L’Argolide.
64 Di Zeus.
65 I vv. 825-902 sono corrotti, la ricostruzione di talune parti è congetturale e incerta.
66 Presso gli altari degli dei.
67 Era il trattamento riservato agli schiavi fuggitivi.
68 Il Nilo.
69 Capo Sarpedonio, sulla costa cilicia, noto per le tempeste.
70 Perché gli Egiziani non ne hanno rispetto (cfr. seguito).
71 Al verso 892 leggo βᾶ, con Page.
72 Hermes aiutava nella ricerca di cose smarrite.
73 Gli Egiziani bevevano birra di orzo.
74 Con il nome di «meteci» si indicavano stranieri che si trasferivano ad abitare in città.
75 Fiume dell’Argolide.
76 Citerea, epiteto di Afrodite, che nell’isola di Citera godeva di un culto particolare.
77 Anche Era, sposa di Zeus, proteggeva i matrimoni.
78 «Desiderio» e «Fascinazione», che costituiscono il seguito di Afrodite.
79 Figlia di Afrodite e di Ares.
80 Cioè di grazia e bellezza.
81 Gli Egizi, secondo dramma della trilogia, per noi perduto, vedeva celebrate le nozze tra le

Danaidi e i figli di Egitto.



Agamennone

1 Espungo il v. 7.
2 La sentinella avvista il segnale di fuoco che annuncia la conquista di Troia.
3 Vale a dire: ha dato il miglior esito possibile.
4 Poiché il cielo apparteneva agli dei, gli avvoltoi in esso sono soltanto meteci, cioè cittadini

stranieri accolti con limitazione di diritti.
5 Altro nome di Paride.
6 Agamennone e Menelao.
7 Elena.
8 Gli Argivi.
9 La terza zampa è il bastone.
10 Sono i Troiani, da Teucro, primo re della Troade.
11 Da destra.
12 Le due aquile sono Agamennone e Menelao. La lepre è la città di Troia. L’allusione all’uccisione

della prole può indicare un eccesso di violenza nei confronti dei figli innocenti di re e guerrieri
troiani, che suscita l’ira di Artemide; velatamente si allude anche al sacrificio di Ifigenia, la figlia di
Agamennone, da parte del padre.

13 Le aquile.
14 Artemide.
15 Apollo, che riceveva questo epiteto in quanto dio soccorritore e guaritore.
16 Di Ifigenia, figlia di Agamennone.
17 Si allude all’odio che spingerà Clitemestra a uccidere Agamennone.
18 Urano.
19 Crono.
20 Zeus, che – con immagine tratta dalla lotta – atterra tre volte, cioè sconfigge, suo padre Crono.
21 Calcide è nell’Eubea; Aulide nella costa beotica.
22 Fiume della Tracia.
23 Agamennone.
24 Clitemestra.
25 Peloponneso.
26 Dio del fuoco.
27 Montagna della Troade.
28 Isola dell’Egeo, di fronte alla Frigia.
29 Nella penisola Calcidica.



30 È un monte dell’Eubea. Forse è saltato, al v. 288, un altro riferimento geografico.
31 Stretto tra l’Eubea e la Beozia.
32 Monte della Beozia.
33 Fiume della Beozia.
34 Montagna tra Attica e Beozia.
35 Palude nei pressi di Corinto.
36 Cima non identificata.
37 Stretto che divide l’isola di Egina dalla costa del Peloponneso.
38 Catena di colline tra Epidauro e Argo.
39 Corruttela insanabile. Si critica chi ecceda in superbia e ricchezza.
40 Menelao.
41 Di Elena.
42 Perché riceve cadaveri e restituisce ceneri.
43 Antico nome di Delfi.
44 Fiume che scorre presso Troia.
45 Gesto rituale.
46 Il peana è un canto di gioia e trionfo; ma qui segna il trionfo di divinità portatrici di dolore.
47 Scomponendo il nome di Elena nella radice el- (da airéo, «distruggo») e náus «nave», si ricava:

Distruggitrice di navi.
48 Fiume della Troade.
49 Allusione al sacrificio di Ifigenia.
50 Bensì con le armi.
51 Al momento del voto, si depositavano i contrassegni in due urne. Per Troia, i voti caddero tutti in

quella della condanna. Quella che decretava la salvezza restò vuota.
52 Il cavallo di Troia.
53 Di notte. Pleiadi è il nome di una costellazione.
54 Gigante con tre teste e tre corpi, fu ucciso da Eracle.
55 Re di Focide, e padre di Pilade, amico di Oreste.
56 Clitemestra era figlia di Tindaro e di Leda.
57 Cassandra, la profetessa, figlia di Priamo.
58 Asclepio, figlio di Apollo, fulminato da Zeus perché così facendo sconvolgeva l’equilibrio della

natura.
59 Eracle, figlio di Zeus e di Alcmena.
60 Gioco etimologico: Apóllon da apóllymi, «distruggere».
61 Già una volta Apollo aveva colpito Cassandra, perché, innamoratosi di lei e da lei respinto,

aveva fatto sì che nessuno credesse alle sue profezie.
62 L’ispirazione profetica.
63 Si allude alla strage dei figli maggiori di Tieste, che Atreo, suo fratello, uccise per vendetta

(Tieste aveva sedotto sua moglie Erope), e imbandì come cibo per il banchetto del padre.
64 Per effetto della paura il sangue affluisce al cuore, ed è color giallo croco.
65 Si allude alla leggenda di Procne (cfr. Supplici, nota 8).



66 Fiumi che la leggenda collocava nell’Aldilà.
67 Dal delirio profetico inviato dal dio.
68 Allusione all’adulterio di Erope e Tieste.
69 Serpente che può strisciare in avanti e indietro, a piacimento.
70 Mostro omerico divoratore di uomini.
71 Oreste: cfr. Coefore.
72 Criseide fu concubina di Agamennone a Troia. Forse il plurale ha funzione enfatizzante, in senso

spregiativo.
73 Capostipite degli Atridi. I discendenti sono Atreo e Tieste.
74 Clitemestra ed Elena.
75 Il demone, oppure Clitemestra che con il demone si identifica.
76 Gli Atridi, di cui Plistene faceva parte.
77 Gli Atridi, discendenti di Pelope.
78 Il canto magico di Orfeo, mitico figlio di Eagro, Tracio, ammaliava e trascinava a sé uomini,

animali e piante.



Coefore

1 Fiume nei pressi di Argo. Quando diventavano maggiorenni, i giovani offrivano una ciocca di
capelli a una divinità, o a un fiume sacro.

2 Anche ai morti si offrivano ciocche di capelli: cfr. Iliade 23, 141, dove Achille offre una ciocca dei
suoi capelli biondi alla pira di Patroclo.

3 Tendere la mano verso il morto era un segno rituale di lutto.
4 La libagione (choé, da cui deriva il titolo della tragedia, Portatrici di libagioni) consisteva nel

versare a terra, come offerta per i morti, miele, vino, acqua, latte, olio.
5 Cfr. Agamennone, v. 409, dove compare «profeti della casa».
6 L’offerta di libagioni: sgradita sia alle Coefore che ad Agamennone.
7 Clitemestra.
8 Le parole rituali che accompagnano la libagione.
9 Il testo, di ricostruzione e senso incerti, sembra alludere all’inevitabilità del castigo, che prima o

poi raggiunge i colpevoli.
10 La tomba di Agamennone.
11 L’arco.
12 «Potere», personificazione della potenza di Zeus.
13 Elettra e Oreste si identificano con l’aquila, uccello sacro a Zeus. Clitemestra è assimilata al

serpente. L’antagonismo tra aquila e serpente era luogo comune. Tradendo la fiducia di Elettra e
Oreste, devoti, come Agamennone, al culto di Zeus, e consentendo che vengano sconfitti, Zeus
perderebbe rispetto da parte dei mortali, i suoi segni e simboli verrebbero oltraggiati.

14 Cioè la condizione precedente alla malattia, la salute.
15 Lacuna insanabile. Il soggetto è, forse, l’Erinni.
16 Chi si sottrae al dovere della vendetta.
17 Supplizio che si infliggeva ai condannati a morte.
18 I Lici erano alleati dei Troiani.
19 Elettra stessa, o Oreste.
20 Mitica popolazione del Nord, immune da vecchiaia e malattia.
21 I lamenti di Elettra e Oreste. Il loro soccorritore è Agamennone.
22 Regione della Persia.
23 Ognuna delle due parti in lotta pretende di agire secondo giustizia.
24 Persefone, sposa di Ade, dea dell’Aldilà.
25 Di Clitemestra ed Egisto: l’inganno.
26 Vale a dire: «tenta la sorte».



27 Il ventre materno.
28 La statua di Hermes, oppure Agamennone stesso.
29 Altea, figlia di Testio, re dei Cureti, seppe dalle Moire che suo figlio Meleagro sarebbe morto

quando un tizzone, che allora ardeva nel focolare, si fosse completamente consumato. Altea, per
salvare il figlio, lo tolse dal fuoco; ma in seguito, quando Meleagro uccise i fratelli della madre in
una rissa per stabilire a chi spettasse la paternità dell’uccisione del cinghiale calidonio, Altea, per
vendicarli, rimise nel fuoco il tizzone (una sorta di anima esterna dell’eroe), condannandolo a morte.

30 Scilla, figlia di Niso, re di Megara, recise il capello d’oro (o di porpora) da cui dipendeva la vita
del padre, corrotta con l’offerta di gioielli da Minosse, re di Creta, che stringeva d’assedio la città.

31 Eschilo gioca sull’etimolgia del nome Scilla da skýlax, «cagnolino».
32 Hermes psicopompo, che accompagnava all’Ade le psychái (anime) dei morti.
33 Allude alla passione che origina sofferenza e morte.
34 Le donne di Lemno uccisero tutti i loro mariti per vendicarsi del loro tradimento con donne di

Tracia.
35 Clitemestra si rivolge al servo.
36 Hermes è anche il dio degli inganni che si compiono con il favore delle tenebre.
37 È un dolore che sorge spontaneo. Si allude, per contrasto, all’usanza di assoldare professionisti

per accompagnare con lamenti rituali le veglie funebri.
38 Hestia e Zeus Ktésios (protettore dei possessi).
39 Apollo.
40 Hermes.
41 Uccisore della Gorgone che pietrificava con lo sguardo.
42 Cfr. Agamennone, vv. 1497 ss., dove Clitemestra affermava di avere agito posseduta dall’antico

alástor.
43 Presso Strofio, re di Focide e padre di Pilade: cfr. Agamennone, vv. 880 ss.
44 La relazione con Egisto.
45 Le Erinni.
46 A punire Paride.
47 Oreste e Pilade, impegnati nello scontro contro i due assassini.
48 Sacerdotessa di Apollo.
49 Oreste ed Elettra. «Meteci», perché vivevano come stranieri in una casa che avrebbe dovuto

essere la loro. Passo controverso.
50 Si apre la porta del palazzo, e appare Oreste con le mani insanguinate, accanto ai cadaveri di

Clitemestra ed Egisto.
51 Il drappo in cui fu avvolto Agamennone.
52 Oreste si rivolge ai servitori.
53 Perché esso supera la portata di qualunque pensiero o immaginazione al riguardo.
54 Secondo l’uso dei supplici.
55 L’omphalós (ombelico) era una pietra di marmo bianco custodita a Delfi, punto di incontro delle

due aquile inviate, una a Oriente e una a Occidente, da Zeus; poiché si incontrarono lì, l’omphalós
indicava il centro del mondo.



56 Un fuoco perenne ardeva nel tempio di Apollo a Delfi.
57 Le Erinni.
58 Si allude al tragico banchetto di Tieste.



Eumenidi

1 È la Pizia, sacerdotessa dell’oracolo delfico, che profetava su ispirazione di Apollo.
2 Madre Terra, sposa di Urano (Cielo), madre dei Titani e di Temi.
3 Dea del diritto e della giustizia, dotata di poteri profetici, che (Prometeo, vv. 209 ss.) trasmette al

figlio Prometeo.
4 Nome di Gea, madre di Febe (la «splendente»).
5 Apollo.
6 Isola delle Cicladi, in cui sorgeva un antichissimo santuario di Apollo.
7 Monte sacro che sovrasta Delfi.
8 Gli Ateniesi, che ebbero come re Erittonio, figlio di Efesto.
9 L’Attica.
10 Atena Pronaia.
11 Divinità femminili della natura, che si immaginava dimorassero nella grotta Coricia, presso la

vetta del Parnaso.
12 Dioniso, qui evocato con l’epiteto Brómios («il fremente»), era immaginato alla guida delle

Baccanti che, possedute da Lui, celebravano riti selvaggi. Quando il dio cercò di istituire il proprio
culto a Tebe, Penteo, re della città, vi si oppose, e fu squartato dalle Baccanti, guidate da sua madre
Agave, accecata dalla possessione dionisiaca.

13 Fiume che scorre non lontano da Delfi.
14 Spesso le sacerdotesse delfiche erano vittime di malattie, per azione dei demoni maligni.
15 La profetessa entra in una stanza del tempio e ne esce subito, inorridita.
16 Simbolo dei supplici.
17 Creature mostruose, dotate del potere di pietrificare chi le guardava.
18 Figlie di Taumante ed Elettra, creature con corpo di uccello e volto di donna, insozzavano e

rubavano il cibo di Fineo, re di Tracia.
19 I serpenti sul capo delle Erinni.
20 L’intervento di Apollo doma le Erinni e agevola la fuga di Oreste.
21 Abisso degli Inferi.
22 La statua lignea di Atena sull’Acropoli.
23 Si allude all’epiteto Pompáios, «Accompagnatore», che indicava la duplice funzione di Hermes:

accompagnare i viandanti nel tragitto, e i morti nell’Ade. Forse Hermes era un personaggio muto
della scena.

24 Apollo.
25 Il trono oracolare delfico.



26 La freccia.
27 Era è dea che presiede ai riti (téle) nuziali.
28 La contaminazione, se non dissolta del tutto, è stata alleggerita dal contatto con altre comunità

di umani.
29 Secondo alcune fonti mitografiche, Atena era nata in Libia, presso il fiume Tritone.
30 Nel campo Flegreo, situato in uno dei promontori della penisola Calcidica, Atena prese parte

alla battaglia degli dei contro i Giganti.
31 Per i morti e per i vivi.
32 Apollo.
33 Il promontorio Sigeo, nell’Ellesponto.
34 Gli Ateniesi.
35 L’accusato, nel diritto arcaico, doveva giurare la propria innocenza nel nome degli dei,

invocandone il castigo in caso di falso giuramento. Se Oreste avesse dovuto giurare, non avrebbe
potuto negare di aver ucciso la madre, e dunque le Erinni avrebbero avuto partita vinta, da un punto
di vista formale della procedura giudiziaria.

36 Atena sottrae così Oreste alle formalità tradizionali, che ne avrebbero sancito la condanna
senza investigare i giusti moventi.

37 Fu Zeus a purificare il re di Tessaglia Issione, reo di avere ucciso un consanguineo.
38 Seguaci di Dioniso, feroci se vengono oltraggiate.
39 La scena adesso si sposta sulla collina dell’Areopago. Entra Atena, con un seguito di undici

giudici, un araldo, un trombettiere e il popolo di Atene. Inizia il processo.
40 Etrusca.
41 Cfr. Coefore, v. 339: nella lotta, chi riusciva a far toccare per tre volte di seguito terra con la

schiena al suo avversario veniva dichiarato vincitore.
42 La popolazione ateniese era suddivisa in tribù, di cui le fratrie costituivano una ulteriore

suddivisione, scandita in base a criteri di ordine religioso e familiare.
43 Cfr. Aristotele, La generazione degli animali, 763 b 31 ss.
44 Atena nacque direttamente dalla testa del padre: cfr. Esiodo, Teogonia, vv. 924-26.
45 Gli Ateniesi.
46 L’Areopago.
47 Le Amazzoni attaccarono Atene perché Teseo, re della città, aveva rapito la loro regina: cfr.

Erodoto IX, 27.
48 Gli Sciti e gli Spartani erano noti per il rigore e l’efficacia dei loro ordinamenti
49 Poiché aveva ucciso i Ciclopi, Apollo, per espiare la colpa, fu condannato a prestare servizio

presso un mortale. Si trasferì dunque nella reggia di Admeto, re di Fere, in Tessaglia, e figlio di
Ferete. Divenutone amico, ottenne dalle Moire che Admeto potesse scampare alla morte, quando
fosse giunta la sua ora, se qualcuno si fosse immolato al suo posto. Si offrì la moglie, Alcesti, che
però fu salvata da Eracle. Il mito è oggetto dell’Alcesti di Euripide.

50 Si allude a un inganno con cui Apollo convinse le Moire a concedere ad Admeto la possibilità di
non morire.

51 Mitico re di Atene, che dimorava nell’Acropoli.



52 Persuasione.
53 Divinità originaria dell’Arcadia, dio dei pastori e delle greggi, era personificazione della natura

cangiante e fecondatrice.
54 Le miniere d’argento del Laurion.
55 Fra i suoi altri attributi, Hermes è anche dio del commercio propizio.
56 Zeus, Era e Afrodite.
57 Come le Erinni, le Moire erano figlie della Notte.
58 Le Erinni.
59 Uno dei mitici re di Atene.
60 Forse le Erinni, adesso Eumenidi, indossavano un chitone rosso, che ne segnalava la rinnovata

condizione.



Prometeo incatenato

1 Krátos, «Potere» e Bía, «Violenza». Sono personificazioni della potenza di Zeus.
2 L’attuale Ucraina.
3 Efesto era figlio di Zeus e di Era, e dio del fuoco.
4 Cfr. Esiodo, Teogonia, vv. 535 ss.
5 Entrambi discendono da Urano.
6 Temi, dea di giustizia, figlia di Urano e Gea, da Eschilo è identificata con Gea stessa.
7 Etimologicamente: pró («prima») e mantháno («so»).
8 Sono le Oceanine, figlie di Oceano e di Teti, parenti di Prometeo, che sposò la loro sorella

Esione.
9 Oceano.
10 Le Oceanine vivevano in grotte sottomarine.
11 Crono e i Titani, di cui faceva parte Prometeo.
12 Solo Prometeo conosceva la minaccia incombente sul trono del nuovo re degli dei, che aveva

spodestato suo padre Crono.
13 Cfr. nota 6.
14 Narra Esiodo che gli dei distrussero per quattro volte la razza umana per generare una razza

nuova.
15 Un grifone, animale fantastico, leone con testa di aquila.
16 Prometeo sposò una delle figlie di Oceano, Esione.
17 La Scizia era nota per la ricchezza delle miniere di ferro.
18 Oceano invita Prometeo a riconoscere i propri limiti.
19 Qui, come forse anche nei vv. 197-241, Eschilo si riferisce con ogni probabilità a una

Titanomachia per noi perduta.
20 Ai confini occidentali del mondo.
21 Figlio di Tartaro e Gea, era un mostro con cento teste, che spirava fuoco dalle cento bocche.

Abitava nelle grotte della Cilicia, in Asia Minore. Zeus lo fulminò e lo scagliò sotto l’Etna.
22 È una profezia generica, forse ex-eventu, perché nel 475 ci fu un’eruzione menzionata da altri

poeti.
23 I Titani.
24 Le Amazzoni.
25 Mare di Azov.
26 I vv. 425-430 sono con ogni probabilità interpolati.
27 La scrittura.



28 Le imbarcazioni a vela.
29 Le Moire determinano il destino, le Erinni castigano i colpevoli.
30 Il segreto riguarda l’usurpazione del trono di Zeus da parte del figlio.
31 Canto nuziale.
32 Cfr. note 8 e 16.
33 Cfr. Supplici, nota 30. Argo è un pastore gigantesco, con cento occhi, figlio della Terra, che qui

viene identificato con l’assillo.
34 Iò rivive la morte di Argo, ucciso da Hermes che lo fece addormentare suonando la zampogna.
35 Zeus.
36 Mentre nelle Supplici Iò era rappresentata come giovenca, qui forse è una fanciulla con corna

bovine.
37 Re di Argo, padre di Iò.
38 Inaco, oltre che mitico re di Argo, era anche divinità fluviale, figlio di Oceano.
39 Paese dell’Argolide.
40 Gli oracoli di Delfi e Dodona, consacrati ad Apollo e a Zeus.
41 È una sorgente dell’Argolide.
42 Iò.
43 Cfr. Erodoto IV, 46.
44 Lungo il mar Nero.
45 Da ybristés, «tracotante», «violento».
46 Città della Cappadocia, che sorge vicino al fiume Termodonte.
47 Città della Tracia.
48 Il Bosforo Tracio.
49 Tra la Crimea (Chersoneso Taurico) e la Scizia.
50 Tra il mar Nero e il mare di Azov (Palude Meotide)
51 Da boós póros, «passaggio della giovenca».
52 Con Teti, che diventerà invece madre di Achille.
53 Eracle.
54 Il Bosforo Cimmerio.
55 L’aggettivo «gorgonie» si spiega tenendo presente che le tre figlie di Forco (Forcidi) sono sorelle

delle Gorgoni. Le Forcidi, che vengono collocate a Cistene, forse una città del Nord Africa, vengono
assimilate al cigno per il colore, bianco fin dalla nascita, dei loro capelli.

56 Cfr. Erodoto IV, 13.
57 Fiume non identificato dell’Africa.
58 La regione del Delta.
59 Forse si tratta di Naucrati.
60 L’oracolo di Zeus a Dodona, nell’Epiro, pronunciava i suoi responsi attraverso lo stormire delle

fronde di querce sacre.
61 Il mar Ionio.
62 Epafo, dal punto di vista etimologico, deriva da ephápto, «tocco».
63 Si tratta delle Danaidi.



64 Si narrano le vicende delle Supplici.
65 La Grecia.
66 Per amore, Ipermestra non ucciderà Linceo.
67 Eracle.
68 L’eventuale figlio nato dal matrimonio con Teti.
69 Una versione del mito vede Zeus e Poseidone accomunati da questa minaccia.
70 Dea del destino a cui non si può sfuggire. Forse qui Adrastea è epiteto di Nemesi.
71 Hermes, figlio di Zeus e Maia.
72 Zeus.
73 Urano e Crono.
74 Si preannunciano i temi del Prometeo liberato.
75 Il centauro Chirone.
76 La folgore di Zeus.
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