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Sinopsi 
 
Storie di Dei, Eroi, Uomini (e mostri) 
 
 
STORIE DI DEI E SEMIDEI 
 

1) Prologo: Lo specchio di Dioniso 
2) Introduzione: Il bando di Apollo (I Segugi di Sofocle) 
3) Primo frammento: Prometeo (Prometeo liberato e Prometeo attizzatore del fuoco 

di Eschilo) 
4) Secondo frammento: Pasifae (I Cretesi di Euripide e Frammento 941 di Sofocle) 
5) Terzo frammento: Faetonte (Faetonte di Euripide; Metamorfosi, II di Ovidio) 
6) Intermezzo: Sileno e i Satiri (I segugi di Sofocle) 

 
STORIE DI EROI E EROINE 
 

7) Prologo secondo: Inno a Demetra (Inni omerici) 
8) Quarto frammento: Andromeda (Andromeda di Euripide; Istmica VII di Pindaro) 
9) Quinto frammento: Bellerofonte (Bellerofonte di Euripide; Iliade, VI di Omero) 
10)  Intermezzo: Eneo e i Satiri. (Frammento 1130 di Sofocle) 

 
STORIE DI UOMINI E DONNE 
 

11)  Prologo terzo: Scena di negromanzia (Gli evocatori di anime di Eschilo) 
12)  Sesto frammento: Cresfonte (Cresfonte di Euripide; La poetica di Aristotele; De 

esu carnium di Plutarco) 
13)  Settimo frammento: Ipsipile (Ipsipile di Euripide)   
14)  Esodo: Cillene e la lira (I segugi di Sofocle)  
15)  Epilogo: Lo specchio di Dioniso (Olimpiodoro) 
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PROLOGO 
  
Lo specchio di Dioniso 
 
Corifeo: Dioniso, quando era bambino, ricevette in regalo dai Titani dei doni: degli astragali, una 
palla, una trottola, un rombo1 e uno specchio. Il divino bambino si specchiò e, curioso come era, 
restò affascinato dalla visione: approfittando del momento di distrazione, i Titani uccisero Dioniso a 
colpi di spada, lo squartarono in sette pezzi che misero a bollire e poi lo inghiottirono. Lo specchio, 
caduto per terra, si infranse in mille frammenti.  
 
INTRODUZIONE: I Segugi2di Sofocle 
 
Apollo:  
Ecco il mio bando  
rivolto a tutti gli dei e tutti gli uomini:  
Io, Apollo, prometto  
di pagare un premio in oro  
a chi ha visto da vicino o da lontano 
le mie vacche da latte, le giovenche  
e il fiore delle vitelline 
che mi hanno sottratto. 
Mai avrei pensato che qualcuno,  
uomo o Dio che fosse,  
arrivasse a tanta audacia. 
Tutto sparito, e vana è la ricerca. 
Sono andato a tutte quante le tribù dei Traci 
-ma nessuno ha visto nulla -  
sono corso alle piane feconde di Tessaglia,  
alle città opulente di Beozia e alle terre dei Dori.  
Eccomi ora sul suolo aspro di rocce 
e battuto dai venti di Cillene.  
Questa caccia mi fa diventare matto!  
E adesso, esterrefatto  
cerco, investigo, e voglio farlo sapere a tutti,  
uomini e dei, con un bando regolare.  
La ricompensa è pronta. 
Sileno: 
Appena ti ho sentito proclamare  
il bando altisonante,  
sono corso qui, con la fretta  
concessa a un vecchio,  
per farti cosa gradita, Febo Apollo,  
se questa caccia la porterò a buon esito.  
L’oro promesso in premio e [mi fa gola],  
purché tu mantenga ciò che hai detto. 
Apollo: 
Lo farò: e tu pensa a compiere l’impresa. 
                                                        
1 Il rombo è uno strumento musicale di origini preistoriche: un’assicella di legno decorata legata ad una corta fune. 
Quando veniva fatta roteare produceva un caratteristico ronzio. 
2 Dramma satiresco sull’infanzia di Ermes: il dio inventa la lira servendosi della pelle di vacche rubate ad Apollo. 
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Sileno: 
Sì, ma tu pensa a compiere la promessa.  
Le vacche io le riporto. 
Apollo:   
Il premio è pronto ed è di chi le trova… 
Sileno:  
E qual è l’altro dono di cui parli? 
Apollo:  
Libero sarai tu con la tua stirpe. 
Coro: 

- Muoviti, su 
- Forza il piede, e il passo… 
- Olà olà! 
- Oh, dico a te! 
- Odi ciò che nostro padre dice. 
- Ma come, ma dove avrà compiuto  

quel ladroneggio,  
per poi darsela a gambe? 

- Con quale arte subdola? 
- Ma se lo pésco, sì, io conquisterò  

per me e per il padre mio  
la libertà. 

- Ci sia benigno il Dio  
che ci ha proposto splendidi premi d’oro  
e ci aiuti a compiere questa fatica. 

Sileno:  
Dei, Sorte, Destino che guidi i nostri passi,  
fate che raggiunga lo scopo  
per cui mi do tanto da fare:  
rintracciare la preda, il ratto, il furto, le vacche  
di cui Febo fu privato.  
Se qualcuno ha visto o sentito qualcosa  
mi farebbe un gran piacere a riferirmelo,  
e soprattutto renderebbe un grande favore  
al signore Apollo. 
Satiri: 
Il dio, il dio; il dio, il dio!  
 
 
STORIE DI DEI E SEMIDEI 
 
Primo frammento: Prometeo  
 
Dal Prometeo liberato3di Eschilo 
 
Coro di Titani: 
Noi siamo giunti qui a vedere  
le tue sofferenze, Prometeo,  
e la sventura di questa prigionia. 

                                                        
3 Il Prometeo liberato segue sicuramente il Prometeo incatenato, che abbiamo quasi integralmente. 



 5 

[Qui] dove il grande Fasi4 è confine comune  
della terra d’Europa e d’Asia,  
alla sacra corrente del Mar Rosso  
dalla distesa purpurea 
e alla fertile palude degli Etiopi  
che risplende di bronzei bagliori presso l’Oceano,  
dove Elio che tutto vede  
il corpo immortale  
e la fatica dei suoi cavalli  
in calde sorgenti di dolci acque 
immerge riposa e spegne. 
Prometeo: 
Prole dei Titani, miei consanguinei,  
generata da Urano,  
guardatemi qui legato  
e incatenato ad aspre rupi,  
come una nave in un mare minaccioso,  
che i naviganti paurosi,  
alle rocce ormeggiano stretta, 
temendo che venga la notte.  
Così Zeus Cronide mi ha inchiodato.  
E la mano di Efesto si è associata  
alla volontà di Zeus;  
lui mi ha frantumato gli arti  
trafiggendomi con i cunei della sua arte crudele:  
e io, misero, trapassato da tali ingegnosi ritrovati,  
abito questa roccaforte delle Erinni.  
E ogni due funesti giorni,  
[l’aquila] servitrice di Zeus, accostandosi con triste volo,  
mi lacera con le unghie ricurve  
e mi dilania in un pasto feroce.  
Poi, saziata del mio grasso fegato  
e satolla fino a scoppiare,  
manda un vasto rimbombo  
e, levandosi in volo,  
con la sua coda pennuta  
spazza via il nostro sangue.  
Quando poi il fegato, prima divorato,  
si è rinnovato gonfiandosi,  
allora di nuovo ritorna  
avida ai suoi atroci pranzi.  
Così io nutro costei  
che sorveglia il mio sciagurato tormento  
e, con interrotto strazio,  
oltraggia la mia viva carne.  
Come vedete,  
avvinto dalle catene di Zeus,  
non posso allontanare dal mio petto  
il crudele volatile.  

                                                        
4 Fiume della Colchide. 



 6 

Così spogliato di me stesso,  
subisco angoscianti torture,  
e cerco nel desiderio della morte  
una fine alla mia sciagura:  
ma il volere di Zeus  
mi tiene lontano dalla morte.  
E questa annoso straziante macello,  
perpetuato nel cumulo di orridi secoli  
è conficcato qui nel nostro corpo,  
dal quale stillano gocce  
liquefatte dal calore del sole,  
che incessantemente imbevono  
le rupi del Caucaso. 
 
Da Prometeo attizzatore del fuoco5di Eschilo 
 
Un satiro: 
[Prometeo], la benigna gratitudine  
del tuo dono mi invita a danzare.  
Getta il tuo splendido mantello  
presso l’instancabile vampa del fuoco.  
Qualcuna delle Naiadi, ubbidendomi, a lungo  
m’inseguirà presso la luce del focolare.  
Io sono convinto che le ninfe danzeranno  
per onorare il dono di Prometeo.  
Io credo che esse intoneranno 
un inno al donatore,  
annunziando che Prometeo reca la vita  
ed è largo di doni agli uomini. 
Io sono convinto che le ninfe danzeranno  
per onorare il dono di Prometeo. 
 
Secondo frammento: Pasifae 
 
I Cretesi6di Euripide 
 
Corifeo7: 
Io, figliuolo di Europa,  
progenie tiria di Fenice,   
e del potente Zeus,  
il signore di Creta  
dai cento insediamenti,  
sono venuto, lasciato il sacro tempio,  
che l’indigeno cipresso, tagliato  
con la scure dei Càlibi,8   
                                                        
5 Non sappiamo se Prometeo attizzatore del fuoco sia la prima tragedia della trilogia seguita da Prometeo incatenato o 
la terza o se addirittura appartenga ad un’altra trilogia. 
6 L’argomento è incentrato sulla storia dell’amore di Pasifae, moglie di Minosse, per un toro e sulla nascita del 
Minotauro. 
7 Il coro nei Cretesi è costituito dai Profeti di Zeus, vestiti di bianco. 
8 Popolo del Mar Nero, famoso per la lavorazione del ferro. 
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ricopre di travi, 
unite con colla di toro. 
 
Santa vita viviamo da quando  
divenni iniziato di Zeus Ideo 
e pastore del nottambulo Dioniso Zagreo9 
dopo aver consumato pasti di carne cruda 
e brandendo fiaccole in onore [di Cibele], la Madre Montana10 
in compagnia dei Cureti11  
Bacco fui chiamato una volta purificato.  
Con abiti bianchi immacolati fuggo  
la razza degli uomini (…) 
e senza mai accostarmi alle tombe  
mi astengo dal cibarmi 
di esseri animati. 
 
Nutrice12 e Minosse  
Minosse: Da te voglio [sapere]. 
Nutrice: È un misto dalla duplice natura di toro e di uomo.  
Minosse: L’avevo sentito dire. Ma come…?  
Nutrice: Ha un capo taurino collocato sul torso. 
Minosse: È un quadrupede o un bipede? 
Nutrice: Bipede e ha un pellame scuro. 
Minosse: C’è qualche altro tratto oltre a questi? 
Nutrice: Ha una coda che scaccia la puntura dei tafani. 
Minosse: Voce? 
Nutrice: Di pascolante 
Minosse: Succhia la mammella della mamma o di una mucca? 
Nutrice: Lo alleva chi l’ha messo al mondo. 
Minosse: Aspetto promiscuo e mostruoso bambino13. 
Nessun’altra, dico, osò mai una cosa simile. 
 
Pasifae:  
Negando non ti convincerei più…  
È chiaro ormai come la luce del sole  
come stanno le cose.  
Certo se io, Pasifae, mi fossi procurata  
un piacere clandestino  
concedendomi ad un uomo,  
avrei fatto la figura, a ragione, della depravata.  
Ma ora soffro atrocemente:  
ho subito un attacco di follia erotica,  
una disgrazia non voluta.  
Come si può immaginare che  
alla vista di un bue  
i miei sensi potessero essere colpiti  
                                                        
9 Appellativo di Dioniso, forse significa “forte, vigoroso”. 
10 Cibele 
11 Divinità minori; formano il seguito d Rea, poi identificata con Cibele. 
12 La sticomitia successiva riguarda Minosse e la nutrice, secondo altri Minosse e il Corifeo. 
13 Allusione al Minotauro 
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da una passione tanto infamante?  
Perché era bello ed elegante?  
Per la fulva lucente chioma?  
Perché sprizzava luce dagli occhi,  
mostrando le guance rubiconde?  
Non aveva certo il fisico aggraziato di uno sposino. 
Per un matrimonio del genere  
mi sono infilata in una pelle di vacca  
che calpesta il terreno!  
Ma non era nemmeno pensabile  
che lo volessi come sposo per generare dei figli.  
Perché allora questa morbosa passione  
mi fece uscire di testa?  
La causa dei miei mali (indicando Minosse) è lui!  
La pagherà cara!  
Non ha mantenuto la promessa  
di sacrificare al Dio del mare  
il toro che era apparso. 
(A Minosse)  
Per questo Poseidone ti ha punito  
e si è vendicato,  
ma se l’è presa con me.  
E poi vai blaterando il nome degli dei,  
proprio tu che sei stato la causa di questa cosa  
coprendomi di vergogna!  
Sì, io, la madre senza colpa,  
tenevo segreto il colpo del destino,  
ma tu, bello spettacolo da mostrare,  
lo vai spifferando ai quattro venti,  
fregandotene di tua moglie, miserabile, stupido!  
Tu mi hai rovinata: la colpa è tua, da te viene il mio male.  
Se non basta e decidi di uccidermi in mare, uccidimi.  
Sei un esperto di omicidi e di massacri.  
Se hai voglia di mangiare la mia carne cruda, prego, fa’ pure.  
Avanti col banchetto!  
Morirò lealmente, senza aver fatto del male,  
per scontare la tua pena. 
Coro: Per molti è chiaro che questa disgrazia è opera degli dei. 
Non andare in collera, Sire. 
Minosse: Hai finito di parlare? …  
Corifea (esterna all’azione): 
Afrodite non è Afrodite soltanto;  
ha tanti altri nomi.  
È morte, è forza indistruttibile,  
è frenesia furiosa,  
è desiderio ardente;  
è gemito.  
In lei è ogni slancio e ogni pace,  
ogni spinta alla violenza.  
Si insinua in tutti gli esseri che hanno respiro.  
Quali non sono le risorse di questa dea?  
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È nella stirpe marina dei pesci,  
è nei quadrupedi terrestri.  
La sua ala si stende tra gli uccelli, tra le fiere,  
tra gli uomini,  
in alto tra gli dei.  
E quale Dio, nella lotta, non mette fuori combattimento?  
Se mi è lecito  
- ma è sempre lecito dire la verità –  
senza lance senza armi,  
ha potere anche su Zeus.  
Afrodite taglia alla radice  
tutti i progetti degli dei e degli uomini. (Frammento 94 di  Sofocle) 
Minosse:  
Venite, guardie.  
Arrestate questa criminale.  
Deve morire come si deve. E anche lei (indicando la nutrice), la sua complice.  
Portatele in casa e chiudetele in gattabuia,  
che non vedano più la luce del sole14. 
Coro: Fermati, sire. Il fatto merita riflessione… Nessun uomo prudente…  
Minosse: Ho deciso: la punizione non deve essere rimandata.  
Coro: Gli uomini di buon senso hanno terrore del sacro. 
 
Terzo frammento: Faetonte 
 
Da Faetonte15di Euripide 
(Reggia del re Merope, in Etiopia) 
 
Climene:  
[Io Climene 
fui] data in moglie a Merope, il re di questa terra, 
che Elio sorgendo colpisce per prima dalla sua quadriga 
con l’aurea fiamma. 
I neri vicini la chiamano  
Le Luminose Stalle di Aurora e di Elio. 
[Dal Dio fui fecondata e nacque Faetonte 
che volle prova della sua nascita divina.] 
 
Climene (rivolgendosi a Faetonte):  
… ricordando quello che il Dio mi disse  
quando si unì con me  
chiedi cosa desideri, 
solo una cosa, oltre non ti è lecito ottenere.  
E se ottieni ciò che desideri, sei nato dal Dio…  
Se no, sono una bugiarda.  
Faetonte:  
Allora come posso andare alla casa di Elio se brucia? 
Climene:  
Ci penserà lui a non farti male.  

                                                        
14 Pasifae era figlia del Sole 
15 Faetonte, figlio di Merope e Climene, viene a sapere dalla madre che il suo vero padre è il dio Elio… 
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Faetonte:  
Se è mio padre sul serio, non parli a vanvera…  
Climene:  
Sta pur certo. Te ne convincerai col tempo, sicuro. 
Faetonte: 
Basta. Sono convinto che non dici balle.  
Va’ pure in casa.  
Ecco le serve che stanno uscendo:  
scopano tutto il palazzo,  
ripuliscono l’argenteria di famiglia ogni santo giorno  
e affumicano con incenso locale tutte le entrate.  
Quando il vecchio Merope smetterà di dormire,  
aprirà le porte  
e mi racconterà la storia dello sposalizio,  
io poi andrò a casa di Elio  
per controllare, mamma, se dici la verità. 
(Climene entra nel palazzo) 
(Fa il suo ingresso il coro, composto di vecchie serve). 
Coro di vecchie serve: 
Ecco: apparsa da poco  
l’Aurora cavalca per il paese,  
sulla mia testa  
è fuggito il coro delle Pleiadi. 
Canta tra gli alberi  
una flebile armonia l’usignolo  
al primo albeggiare piangendo  
Iti, Iti eternamente rimpianto. 
 
I pastori di greggi fanno echeggiare  
i flauti attraverso i monti.  
Al pascolo vanno  
biondi puledri a coppie.  
All’opra vanno già  
i cacciatori sterminatori di fiere. 
Alle sorgenti dell’Oceano  
canta melodioso il cigno. 
 
Le barche salpano a colpi di remi  
e i soffi propizi dei venti. 
Issano le vele i naviganti  
e cantano: “Brezza veneranda, 
dai figli e dalle amate mogli  
scortaci con flutti tranquilli  
nel silenzio dei venti”.  
La vela è spiegata fissata alla scotta di mezzo. 
 
Ad altri la cura di eseguire certi compiti. 
Me il dovere spinge  
a onorare le nozze dei signori  
e il loro amore. La fortuna  
dei padroni, se giunge,  
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col canto porta fiducia alle serve 
e motivo di gioia. Ma se il destino   
genera qualche disgrazia riversa 
sulla casa un timore greve. 
 
Questo è il giorno stabilito per il matrimonio. 
Da tanto nei miei voti io lo auguravo. 
Sono venuta ad intonare un affettuoso canto 
nuziale gradito ai miei signori. 
Dio ha concesso, il tempo ha attuato  
l’unione dei miei sovrani. 
Avanti col rituale canto di nozze! 
 
Corifeo:  
Oh, ecco il re davanti al palazzo  
il sacro araldo e il figlio Faetonte.  
Vengono insieme tutti e tre. Bisogna tenere 
la bocca in silenzio. 
Sentenzierà su un grande avvenimento. 
Vuole stringere il figlio e la sposa 
Nel santo vincolo nuziale. 
Araldo: 
Abitanti delle rive dell’Oceano,  
osservate un religioso silenzio. 
Uscite di casa, venite fuori. 
Avanti, oh, gente.  
Proclamo [oggi le nozze 
Di Faetonte e Armonia, 
La figlia di Afrodite, 
augurando un sereno imeneo]  
e abbondanza di figli.  
Or su, stia il popolo in silenzio. 
Merope: 
Perché se dico bene... 
[Faetonte sarai beato più felice di un re, 
tu che diverrai parente di una dea 
e sarai celebrato per la terra immensa  
come l’unico mortale congiunto a immortali].  
Un’ancora sola non salvaguarda la nave 
come quando se ne calano tre… Un capo solo 
per uno Stato è pericoloso. 
Un vice non è un male. 
Faetonte:  
Un uomo, se si vende al prezzo della dote,  
pur essendo libero, è schiavo della moglie.  
La ricchezza e il lusso eccessivo  
sono un cattivo servizio per la virilità. 
Merope: Secondo me questa è follia umana:  
consegnare i beni paterni a figli scervellati  
o il potere al popolo.  
Potrei ordinarti di lasciare questa terra, e  
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diseredato, errare per il mondo senza più patria… 
Faetonte: Patria è la terra che nutre, dovunque essa sia. 
Merope: Basta con questi discorsi. Impara a sostenere la tua fortuna. 
Faetonte (a parte):  
Davvero terribile cosa quanto i ricchi  
siano stupidi per natura. Qual è il motivo? 
forse perché la ricchezza, cieca, li copre d’ombra,  
hanno menti cieche anche per ciò che riguarda il loro destino?  
Coro di vergini:  
Imene, imene!  
Cantiamo la celeste figlia di Zeus 
La signora degli amori, che presiede 
Al matrimonio delle vergini, Afrodite.  
Signora, per te canto queste nozze,  
o Cipride la più bella degli dei,  
e per la tua puledra  
recente sposa, che nell’etere celi  
progenie delle tue nozze.  
 
Tu, Afrodite, che al potente signore  
di questa terra dai la sposa  
al sovrano caro alla stellata  
dimora d’oro degli dei! 
O beato più felice di un re, 
che ti imparenterai con una dea 
e solo tra i mortali 
genero di un immortale 
per la terra sconfinata sarai celebrato. 
_________________ 
 
Precettore: 
O casa che prima, una volta, avevi successo      
come ti compiango, pur essendo un servo, ma  
per i buoni servi sono disgrazie quelle dei padroni. 
Coro:  
Che cosa è accaduto?  
Precettore: 
E’ morto Faetonte.     
Coro: 
Raccontami, dimmi subito: di quale morte muore? 
Precettore:  
Alta si ergeva la reggia del Sole su immense colonne, 
tutta bagliori d'oro e fiammate di rame. 
Avvolto in un manto purpureo, Febo sedeva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
su un trono tutto sfolgorante di smeraldi luminosi: 
Elio: 
Perché sei venuto? Cosa cerchi in questa rocca, 
Faetonte, figliolo mio che mai potrei rinnegare? 
Faetonte:  
O luce, che a tutto l'universo appartieni, 
dammi una prova, padre mio, che mi rassicuri 
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d'essere tuo figlio, e strappami questa incertezza dal cuore. 
Elio:  
E perché tu non abbia dubbi, chiedimi quello che vuoi: 
da me, da me l'avrai; e alla mia promessa sia testimone 
quella palude misteriosa su cui giurano gli dei. 
Precettore:  
Non appena tacque, il figlio gli chiese il cocchio, col permesso 
di guidare per tutto un giorno i cavalli dai piedi alati. 
Elio: 
Un'enormità chiedi, Faetonte, un dono che non s'addice 
né alle tue forze né ai tuoi anni in fiore.  
Avrai (l'ho giurato sulla palude stigia) qualunque cosa desideri,  
ma esprimi un desiderio più saggio. 
Precettore: 
Il monito era concluso, ma il giovane non vuole sentire ragioni. 
E allora il genitore, dopo avere indugiato tutto il possibile, 
conduce il giovane al cocchio, sublime dono di Vulcano.  (Ovidio, Metamorfosi, II) 
Elio: Se almeno riesci a seguire i consigli di tuo padre, 
evita la frusta, figliolo, e serviti piuttosto delle briglie. 
Già tendono a correre: il difficile è frenare la loro foga. 
Guida evitando l’etere libico,  
perché ha un clima secco e farà precipitare la tua ruota… 
ma lanciati in direzione delle sette Pleiadi”.  
Precettore: 
A queste parole il figlio afferrò le redini.  
Percosse i fianchi dell’alato carro e partì.  
Le cavalle presero il volo sulle profondità dell’etere.  
Il padre dietro montato sul dorso di Sirio16  
cavalcava e dava istruzioni al figlio:  
Elio:  
Guida per di là, gira il carro per di qua, di là… 
Non allontanarti dalla Terra più di così,  
perché gli uomini non periscano a causa del gran freddo,  
e non abbassarti né avvicinarti alla terra  
giacché gli uomini perirebbero per il gran caldo e la liquefazione. 
Precettore: 
Quando poi l’infelice Faetonte si volse a guardare 
dall’alto del cielo la terra che si stendeva in basso,  
lontana lontanissima, impallidì. 
E così, dovunque guardi, Faetonte vede 
la terra in fiamme e più non resiste a quell'immenso calore: 
respira folate infuocate, che sembrano uscire dalla gola 
d'una fornace ed avverte il suo cocchio farsi incandescente. 
Non riesce più a sopportare le ceneri e le faville 
che si sprigionano, un fumo afoso tutto l'avvolge 
e, immerso in quella caligine di pece, non sa più dove sia 
o dove vada, trascinato com'è in balia dei cavalli alati. 
Faetonte, con le fiamme che gli divorano i capelli di fuoco, 
precipita vorticosamente su se stesso e lascia nell'aria 

                                                        
16 Sirio è uno dei cavalli del Sole 
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una lunga scia, come a volte una stella che sembra 
cadere dal cielo sereno, anche se, in verità, non cade. (Ovidio, Metamorfosi,II) 
 
INTERMEZZO: I Segugi di Sofocle (parte II) 
 
Coro:  
Ecco: sembra che ci siamo.  Fermo! 
- Eccole qui, le orme delle vacche. 
- Silenzio! È un Dio che guida la nostra spedizione. 
- Che facciamo? 
- Che ve ne pare? 
- Sì: ecco la prova: sono tutte chiarissime. 
- Guarda, guarda: ecco di nuovo chiara  
  l’impronta degli zoccoli.  
  Sta bene attento. 
- Ma le misure (…) 
- Vieni di corsa 
- Non sento niente. Ma le orme, le impronte  
sono chiaramente delle vacche.  
Non ci si può sbagliare.  
Ma bada: per Zeus, qui le orme  
vanno all’indietro, alla rovescia;  
guardale, su! Che vuole dire?  
Come sono disposte?  
Quelle davanti sono volte all’indietro;  
le altre sono confuse,  
o opposte le une alle altre.  
Questo mandriano doveva avere il capogiro!  
(I satiri camminano a quattro zampe col deretano in aria) 
Sileno:  
Che cosa state combinando,  
che state cercando piegati verso terra?  
Che modi sono questi? Non capisco.  
State acquattati giù come un riccio in un cespuglio  
- e scoreggiate come scimmie a testa in giù.  
Che vuol dire? Dove l’avete imparata, questa?  
Dove? Ditemelo; non ho mai saputo che si facesse così. 
Coro:  
Uh! Uh! 
Sileno: 
No, ma cos’è questa paura;  
che avete visto; che pazzia vi ha preso?  
Coro:  
Ascolta. 
Sileno:  
Posso ascoltare finché volete,  
ma non si sente nulla.  
Coro: Dammi retta. (…) 
Padre, sta a sentire un momento  
questo rumore che ci ha colpiti,  
sbalorditi: nessun uomo l’ha mai sentito. 
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Sileno: 
Ma che rumore! Avete paura,  
sporche canaglie impastate di burro,  
bestiacce (..) che vedete terrori  
in ogni ombra, vigliacchi senza nerbo,  
servi sfaticati e incapaci  
- non siete altro che corpo,  
lingua e uccello;  
e al momento del bisogno,  
siete fidati a parole e scansafatiche nei fatti!  
Eppure bestiacce maledette,  
siete figli di un padre che in giovinezza  
ha lasciato tante memorie del suo valore,  
di imprese compiute negli antri delle Ninfe,  
e non ha mai avuto paura,  
non è mai scappato,  
non si è mai nascosto  
per i rumori delle fiere montane,  
ma ha combattuto con coraggio  
splendide battaglie:  
e ora voi mi rovinate tutto  
per un suono strano,  
una ruffianeria di qualche pastore.  
Avete paura prima ancora di vedere,  
come bambini,  
e rinunciate alla ricchezza,  
al premio promesso da Febo,  
alla libertà che ha garantito a me e voi.  
Ma a voi non ve ne importa niente!  
Voi dormite!  
Ma se non tornate subito a cercare  
dove sono finite le vacche e il mandriano,  
me la pagherete la vostra vigliaccheria;  
ve li faccio fare io, i rumori strani! 
Coro: 
Padre, vieni con noi, stacci vicino:  
così vedrai se siamo vigliacchi,  
ti renderai conto di dire sciocchezze. 
Sileno:  
Sono qui, vi spronerò a parole  
chiamandovi col fischio come si fa coi cani.  
Coraggio; occupate gli incroci dei sentieri.  
Vi starò accanto e cercherò di mettervi sulla giusta via. 
Coro:  
Oh, oh, oh! Pss pss, oh oh. Che fai?   
Perché mugugni, muguli e mi guardi di sottecchi?  
Che modo (..) è questo, voi della prima fila?  
Ecco; ci siamo, sei preso…  
Sei in mia mano; arrenditi!  
Dracide Grapide, Uria!   
Musica: Benjamin Britten, Simple Symphony, op. 4 – 2. Playful Pizzicato 
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Padre, perché taci?  
Visto che avevamo ragione?  
Lo senti ora il rumore, o sei diventato sordo?  
Sileno: Ah! 
Coro: che c’è? 
Sileno: Io qui non resto, di sicuro. 
Coro: Resta, per favore. 
Sileno:  
Neanche per idea.  
Voi fate come vi pare,  
cercate, investigate, fatevi ricchi,  
prendetevi le vacche e l’oro.  
Quanto a me, è deciso: io non resto un momento di più. 
Corifeo: 
Non ti consentirò d’abbandonarmi  
né di sottrarti a quest’impresa,  
prima di appurare chi c’è dentro quell’antro.  
No, questo non si mostra.  
E allora io farò rumore picchiando per terra e,  
a furia di calci e di salti,  
lo saprò costringere a darmi retta,  
anche se è sordo come una campana. 
 
STORIE DI EROI E DI EROINE 
 
Secondo Prologo 
Un iniziato ai riti orfici:  
E Demetra a tutti mostrò i riti misterici, 
i riti santi che non si possono  
né apprendere, né profanare. 
Felice colui – tra gli uomini viventi sulla Terra – che ha visto queste cose…  
(Inno a Demetra dagli Inni omerici) 
 
Quarto frammento: Andromeda e Perseo 
 
Andromeda17di Euripide 
In un’isola circondata dalle acque, Andromeda è incatenata ad una roccia. È notte. 
 
Andromeda: 
O notte sacra, 
Che lungo viaggio intraprendi  
percorrendo col carro le regioni stelliformi  
del sacro etere  
attraverso la veneranda dimora degli dei! 
 
Ma perché il destino  
ha rifilato una tale quantità di disgrazie 

                                                        
17 Per punire la madre Cassiopea che si era vantata di essere più bella delle Nereidi, Poseidone impone al padre Cefeo 
che la figlia Andromeda venga incatenata ad uno scoglio perché sia preda di un terribile mostro marino. Perseo la salva. 
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a me, Andromeda, 
Che, sventurata, sto per crepare… 
 
Mi ascolti? Ti prego,  
Eco, tu che risiedi nelle grotte 
Smettila; lascia, che mi invada  
il desiderio di pianto con le mie compagne. 
 
Vedi? Non sto ballando 
tra ragazze della mia età 
ma inchiodata da grosse funi 
sono imbandita  
come carne da banchetto per un mostro. 
Non piangetemi con una marcia nuziale,  
ma con canti di prigionia,  
perché poverina soffro  
-disgraziata che non sono altro -, 
sofferenze e sciagure innominabili 
che i miei parenti mi hanno inflitto. 
Compiangete me  
che imploro un marito mortale, 
e invece mi consumo  
in un lamento innaffiato di lacrime di morte.  
Coro: 
Spietato è colui che, 
pur avendoti generato,  
o fanciulla più sventurata tra i mortali. 
ti spedisce agl’inferi il nome della patria.  
Andromeda: 
Piangi insieme a me, poiché colui che soffre,  
quando rende gli altri partecipi delle sue lacrime,  
è alleggerito, in parte, dai suoi dolori. 
Quale destino un demone generò per me!  
 
O se un astro fiammeggiante del cielo  
annientasse me, l’infelice!  
Non mi è più caro vedere  
la fiamma immortale del sole,  
da quando sono stata qui appesa,  
e travagliata da terribili dolori:  
davanti ho solo un viaggio rapido  
nella terra dei morti. 
 
Perseo (tenendo in mano la testa di Medusa):  
O dei, a che barbaro paese siamo capitati  
col veloce calzare?  In mezzo a l’etere  
mi apro una via col piede alato. 
Sul flusso del mare e sulle Pleiadi 
io, Perseo, navigo verso Argo  
con la testa della Gorgone in mano.  
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Oh, che vedo? Un’altura rocciosa circondata  
dalla spuma del mare. E una figura di ragazza,  
forse una statua di pietra ruvida naturale,  
opera di una mano maestra.  
[Ragazza, chi sei? Perché sei incatenata?] 
Tu taci ma, il silenzio esprime male i pensieri.  
Ragazza, mi duole vederti così appesa.  
Andromeda:  
Chi sei tu che hai pietà del mio dolore?  
Straniero, compatisci questa disgraziata  
scioglimi dalle catene.  
Perseo:  
Ragazza, se ti salvo mi sarai riconoscente? 
Andromeda:  
Portami via, o straniero:  
serva, moglie o schiava, a tuo piacere. 
Non strapparmi il pianto facendomi sperare.  
Perseo:  
Certo l’avvenire è una preoccupazione quotidiana  
perché l’attesa delle disgrazie è peggio delle disgrazie stesse. 
Possono succedere molte cose, 
Nella vita, che non ci si aspetta.  
Ma è dolce ricordarsi delle pene quando si è in salvo.  
Io non ho mai gioito delle disgrazie altrui  
per timore che capitino anche a me. 
 
La gloria mi è costata non poca fatica…  
La giovinezza mi eccitava e il coraggio superava il senno. 
 
Generalmente [però] la fortuna degli uomini dipende dalla volontà degli dei. 
Coro: 
Non vedi dove va la volontà divina?   
Da un giorno all’altro spinge la gente in direzioni diverse. 
Uno era ricco, ma un Dio l’ha oscurato 
e non è più nel novero delle persone in vista.  
Ondeggia la vita, ondeggia la sorte 
secondo il soffiare dei venti. 
Perseo: 
Vedo un enorme mostro marino, venuto dall’Atlantico,  
precipitarsi a pasteggiare con la ragazza. 
Un mostro marino sta per lanciarsi su Andromeda, ma Perseo lo affronta con la testa di 
Medusa nella mano sinistra e lo uccide. 
 
Coro: 
Dico a te, Eros, tiranno degli dei e degli uomini!  
insegna alla bellezza a non mostrarsi bella  
o dai una mano agli innamorati  
che soffrono pene per colpa tua  
a raggiungere la felicità. 
Se fai così sarai onorato tra gli dei 
altrimenti proprio il tuo insegnamento ad amare 
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ti priverà delle gratificazioni in tuo onore. 
 
Quinto frammento: Bellerofonte 
 
Dal Bellerofonte di Euripide18 
 
Corifeo 1:  
Come la stirpe delle foglie, così sono anche quelle degli uomini. 
Il vento sparge a terra le foglie, altre ne genera la selva 
fiorendo, quando viene il tempo della primavera; 
così le generazioni degli uomini: una cresce e l’altra declina. 
Corifeo 2: 
Vi è una città, Efira, alle spalle di Argo ricca di cavalli. 
E là viveva Sisifo,  
figlio di Eolo ed ebbe un erede di nome Glauco. 
Glauco poi generò il grande Bellerofonte,                                                                               
cui gli Dei diedero bellezza e invidiabile coraggio. (Omero) 
Corifeo 1: 
[Ma un giorno Bellerofonte cadde in disgrazia…] 
 
Bellerofonte: 
Io dico il motto decantato dappertutto:  
che la sorte migliore per l’uomo è  
non venire al mondo.  
Ci sono tre condizioni (ma secondo me una batte tutte):  
la ricchezza, la nobiltà e la povertà.  
Tante sono arrivato a stabilire, non di più.  
Il ricco, ma di bassa estrazione, patisce certo,  
ma è una bella sofferenza quando con le sue mani  
apre la dolcissima stanza del tesoro.  
Quando però ha perso tutto,  
dalla condizione di ricco  
ripiomba nell’infelice giogo  
della dura necessità.  
Chi è nobile, ed è senza il becco di un quattrino,  
ha sì nobiltà di natali, ma è inferiore alla povertà,  
che sopporta con dolore;  
si vergogna di sporcarsi le mani.  
Chi è nessuno in tutto e per tutto invece,  
ed è continuamente sfigato,  
lo batte in una cosa:  
non sa, infatti di che cosa è privo,  
dato che è sempre sfigato e si trova nella merda.  
Sicché la cosa migliore è non provare la bella vita.  
Io, Bellerofonte, non posso dimenticarmi chi ero  
e che posto avevo in società,  
quando avevo soldi a palate. 
 
                                                        
18 Bellerofonte era famoso per l’uccisione della Chimera.  Secondo Pindaro fu disarcionato dal cavallo alato Pegaso nel 
viaggio per giungere alle dimore celesti. In questa tragedia le imprese eroiche (la conquista di Pegaso, l’uccisione della 
Chimera) appartengono al passato. Ora è in rovina. 
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Inganni e tenebrose macchinazioni  
sono invenzione degli uomini  
per far fronte vigliaccamente al bisogno.  
 
Nei confronti delle malattie  
certo anche il medico deve curare  
visitando e somministrando le medicine prescritte,  
se sono adatte alla malattia.  
Le malattie degli uomini, alcune vengono da sole,  
altre ci vengono dagli dei,  
e le curiamo secondo la norma.  
Ma quello che ti voglio dire è che gli dei,  
se fanno del male,  
non sono dei.  
Corifeo:  
L’onore a te tributato ti induce a crederti  
superiore al tuo prossimo. 
Bellerofonte:  
Vorrei morire.  
Non vale la pena vivere  
vedendo i farabutti rispettati e onorati.  
Corifeo: 
No, non bisogna prendersela  
con le circostanze avverse,  
che se ne fregano altamente.  
Ma chi si imbatte in qualcuna di queste,  
se riesce a raddrizzarle è fortunato.  
Vedi gli stravolgimenti  
causati da imprevisti del destino.  
Molti scamparono alla furia dei marosi;  
molti, umili,  
grazie alla loro superiorità in battaglia sui nemici,  
vennero a una sorte migliore.  
Bellerofonte: 
Il coraggio può molto contro le disgrazie.  
Corifeo:  
Contro la dea necessità  
non c’è forza che tenga. 
 
Coro:  
Mai la fortuna d’un ribaldo  
e la sfacciata ricchezza  
né la nobile stirpe dei furfanti 
per salde debbono essere tenute. 
Il tempo, figlio di nessuno,  
applica norme di giustizia  
e disvela le nequizie umane, sempre… 
 
Dov’è la stabilità della vita umana?  
Sugli abissi del mare i venti 
dirigono il cammino  
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alle navi veloci. 
Quanto alle sorti degli uomini  
il tempo alla lunga le cambia:  
annulla il potente ed esalta il più debole. 
 
Bellerofonte: 
Si dice dunque che in cielo ci sono gli dei?  
Non ci sono, non ci sono,  
se vogliamo, da persone sane di mente,  
prescindere dalle antiche favole.  
Ragionate con la vostra testa,  
senza basarvi sulle mie parole.  
Io dico che i tiranni fanno stragi  
e rapinano i beni dei morti;  
violano i giuramenti  
e saccheggiano interi Stati.  
E così facendo sono più felici  
delle persone timorate di Dio,  
che vivono in pace giorno per giorno.  
Conosco delle piccole nazioni  
rispettose degli dei  
che ubbidiscono a nazioni più grandi  
e composte di miscredenti,  
sottomesse dalla superiorità militare.  
 
Bellerofonte salta sul cavallo alato Pegaso e si dirige verso la dimora degli dei, pronto a 
sfidarli. 
 
Bellerofonte:  
Dài, cara, veloce ala di Pegaso.  
Vai, briglia d’oro, solleva le ali…  
Avanti! Affrettati, anima mia! 
Fogliame ombroso, lascia che io superi 
Le tue vallate boscose, ricche di sorgenti.  
L’etere sul capo  
a esplorare mi affretto, se il vento soffia 
propizio a un viaggio sereno. 
(Pegaso perde quota, l’attore che interpreta Bellerofonte precipita; la scena simula così la rovinosa 
caduta dell’eroe sulla superficie terrestre.) 
Corifeo:  
Portate dentro questo disgraziato…  
Bellerofonte: 
Verso gli dèi eri sempre pio,  
quando lo eri, [Bellerofonte] 
e venivi in aiuto degli stranieri  
né ti risparmiavi con gli amici.19  
Ahimé! ma perché ahimé?  
Abbiamo subito il destino dei mortali.  
(muore) 

                                                        
19 Bellerofonte si rivolge a se stesso cantando come il cigno moribondo mentre si prepara a morire eroicamente. 
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Corifeo:  
Tutti siamo mortali 
Ma non sono le nostre sorti eguali. 
Il passo di chi troppo ha desiderato  
è breve per giungere 
dove gli Dei seggono su troni bronzei. 
E Pegaso, il cavallo alato,  
disarcionò il padrone Bellerofonte,  
che giungere voleva alle dimore celesti  
nel concilio di Zeus. (Pindaro, Istmica VII)  
 
Intermezzo: dall’Eneo di Sofocle: 
 
Eneo:  
Per prima cosa voglio sapere  
chi siete voi, qual è la vostra stirpe.  
Ancora non l’ho saputo (…) 
Coro di Satiri: 
Sarà informato di tutto;  
siamo venuti come pretendenti  
siamo figli delle ninfe, servi di Dioniso,  
compagni degli dei.  
In noi brilla ogni arte;  
siamo bravi nella guerra e nella lotta,  
a correre e andare a cavallo,  
a fare a pugni,  
a mordere, a strappare i coglioni;  
ma anche a cantare,  
a rivelare oracoli nascosti e veritieri,  
a sperimentare medicine;  
e ancora nella danza,  
nella misura delle regioni celesti,  
nella descrizione delle regioni basse.  
Ti sembrano inutili le nostre speculazioni?  
Eneo:  
Non è da disprezzare la vostra razza. 
 
STORIE DI UOMINI E DONNE 
 
Terzo Prologo:  
Gli Psicagoghi (Gli evocatori di anime), 195 
Un rito di negromanzia.  
Una maga:  
Orsù, dunque, o straniero,  
fermati sul recinto erboso  
di questo tremendo lago:  
mieti la strozza del collo  
e concedi agli inanimati  
come bevanda il sangue di questo sacrificio  
verso il fondo scuro delle canne.  
E dopo aver invocato la terra antica  
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ed Ermes Ctonio, guida dei defunti,  
prega Zeus Ctonio  
che mandi la turba dei morti  
vaganti di notte sulle bocche del fiume,  
laddove a precipizio quest’acqua funesta  
e non lustrale  
nasce dalle correnti dello Stige. 
 
Sesto frammento: Cresfonte 
 
Cresfonte20di Euripide 
Davanti alla casa di Polifonte Cresfonte si presenta alla porta, chiedendo cibo. Una serva lo 
soccorre. 
Corifeo: [L’adolescente Cresfonte ritorna a Messene per vendicare la morte del proprio 
padre e dei due fratelli. Così si presenta alla casa del re Polifonte. 
Cresfonte: Io Cresfonte, figlio del re legittimo, fingerò di essere l’assassino di me stesso, 
chiedendo al tiranno una ricompensa per averlo liberato del suo rivale]. 
Cresfonte: Il padrone della casa è ingiusto con gli stranieri?  
Serva: Quello di ora sì.  
Cresfonte: Chi è?  
Serva: Un discendente di Eracle. Si chiama Polifonte, straniero. 
Quello di prima invece era generoso con tutti 
Cresfonte: Chi era il signore del palazzo che è morto?  
Serva: Cresfonte, della stessa razza.  L’avrai sentito nominare.  
Cresfonte: Il fondatore di questo Stato, la Messenia?  
Serva: Polifonte lo uccise e ora il re in questa casa è lui. 
Cresfonte: Lo ha fatto con la violenza o involontariamente?  
Serva: Con l’inganno e la violenza per diventare re del paese.  
Cresfonte: Era senza figli e celibe?  
Serva: No. L’assassino gli uccise anche due figli. 
Cresfonte: Allora si è estinta tutta la sua discendenza?  
Serva: Resta ancora un figlio, se è  vivo. 
Cresfonte: Come ha fatto a scampare alla morte?  
Serva: Era piccolo, ancora un lattante… 
Cresfonte: È all’estero o qui in patria?  
Serva: Il nonno materno [lo ha allevato].  
Cresfonte: [Ritornerà…] 
Serva: Ha nemici… 
Cresfonte: Gliela farà pagare… 
Serva: [Questa cosa] mi si avverasse! 
Cresfonte: [Ritorna al] focolare, va… 
 
Cresfonte: 
Aaah! Che farò?  
Come per gli sventurati  
Bisogna che tu, o cuore infelice [sopporti]… 
e una spada affilata, [vendichi mio padre] 
                                                        
20 Cresfonte è figlio di Cresfonte senior e di Merope. Il padre è stato ucciso dall’usurpatore Polifonte e il bambino si è 
salvato perché la madre lo ha fatto nascondere in Etolia. Cresciuto, Cresfonte torna a casa sotto mentite spoglie (si 
presenta al re come un assassino di Cresfonte junior) per vendicarsi, e inizialmente non si fa riconoscere neppure dalla 
madre. 
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o terra sotterranea…   
e Ade che regni… [aiutatemi!] 
Non c’è nulla che non oserei  
pur di uccidere il mio nemico  
con l’aiuto di mia madre.  
Zeus, Zeus, fa’ che sia più fortunato di mio padre:  
sono l’unico figlio rimasto. 
 
Merope21: [Oh mio caro Polifonte], 
se, come dici il mio sposo stava per ucciderti,  
bisognava che anche tu dovessi ucciderlo,  
quando il tempo si avvicinò. 
Polifonte: Io sono come tutti gli uomini  
non mi vergogno di voler bene soprattutto a me stesso. 
Coro:  
O Irene, tu dea della pace 
dalla profonda ricchezza e 
bellissima tra gli dei beati, 
nutro ira nei tuoi confronti, perché tardi. 
Temo che prima con travagli  
non mi vinca la vecchiaia,  
prima che io veda la tua grata stagione  
e di canti dai bei cori  
e le feste amanti delle corone. 
Vieni, o signora, nella mia patria. 
L’odiosa discordia allontana dalle case  
e l’infuriante lotta  
che gode del ferro affilato. 
 
Merope: Le vicende del destino  
mi hanno reso saggia,  
prendendo in compenso le creature a me più care. 
Sono morti dei figli a tanti altri, non solo a me.  
Né sono l’unica rimasta senza marito,  
ma sono innumerevoli le donne come me  
che hanno fatto la stessa vita. 
Niobe piange quattordici suoi figli,  
morti trafitti dalle frecce di Apollo. 
 
[Corifeo1: È notte. Merope compare sulla scena, brandendo una scure. Si avvia sul 
proscenio, dove Cresfonte giace addormentato, credendo che sia davvero l’assassino del 
figlio, non avendolo riconosciuto.  
Merope: Io, Merope, nella tragedia sollevo la scure contro il mio proprio figlio, credendolo 
erroneamente il suo assassino e dico]: io ti do questo colpo … 
Corifeo 1: Secondo Aristotele, fra i casi che risultano terribili, o miserandi in una tragedia, 
c’è il caso in cui…  
Corifeo 2: “mentre per ignoranza uno medita di compiere qualche atto irrimediabile, poco 
prima di compierlo viene a conoscere la realtà dei fatti, dico, per esempio, nel Cresfonte il 
caso di Merope che sta per uccidere il figlio e non lo uccide, ma l’ha riconosciuto. 

                                                        
21 Merope si finge riappacificata col tiranno e dice di credere alle sue parole. 
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Merope: Io ti do questo colpo.  
Un vecchio blocca Merope nel gesto di uccidere Cresfonte. 
Cresfonte: Madre! 
Merope: Che vergogna, figlio! 
Corifeo 2: Quale emozione suscita nel pubblico, eccitandolo con la paura, il timore che il 
vecchio non faccia in tempo a trattenerla e la madre trafigga il ragazzo! (Plutarco, De esu 
carnium, II, 5) 
 
Il vecchio:  
Noi dovremmo riunirci a piangere chi nasce  
per le disgrazie che lo aspettano.  
Viceversa fare il funerale lieti e giubilanti a chi muore  
per la fine delle tribolazioni. 
 
Settimo frammento: Ipsipile 
 
Ipsipile di Euripide22 
In un prato davanti alla reggia Ipsipile gioca con il piccolo Ofelte (una reincarnazione di 
Dioniso?), dandogli uno specchio e dei sonagli (e possibilmente anche astragali, una trottola 
e un pomo dorato). 
Ipsipile:  
Dioniso, che con tirso e pelle di cerbiatto  
tra fiaccole sulle pendici del Parnaso 
balza danzando con le vergini delfiche…  
Verrà…  
[Ofelte: Mamma!] 
Ipsipile: [Ofelte,] ecco i giocattoli  
che ti faranno passare la bua23.  
(cantando una ninna nanna a Ofelte): 
Quanti riflessi quanti  
bagliori nello specchio  
belli a vedersi. 
io posso accompagnarti 
col canto mentre cresci 
al mio sorriso.  
Suona, scuoti i sonagli 
[son belli a vedersi. 
Suona, scuoti i sonagli 
Io canto mentre cresci]. 
La Musa non voleva 
che io disegnassi 
la trama dei tessuti 
al telaio di Lemno, 
ma ciò che al sonno        
al piacere e al conforto 

                                                        
22 Ipsipile, figlia di Toante, re di Lemno, aveva salvato la vita al padre quando le donne di Lemno erano insorte e avevano ucciso tutti gli 
uomini. Successivamente si innamorò di lei Giasone, dal quale ebbe due figli, Euneo e Toante. Dovette fuggire dall’isola (quando le donne 
si accorsero che il padre era ancora vivo), ma fu rapita dai pirati e poi fu acquistata da Licurgo come schiava e le fu affidato l’incarico di 
accudire all’educazione del figlio Ofelte (figlio di Licurgo e Euridice). 
23 Ipsipile ha in braccio il piccolo Ofelte, figlio di Licurgo ed Euridice, che piange. Il bimbo doveva essere rappresentato da un burattino o 
marionetta. Il pianto poteva essere simulato sotto la maschera dall’attore che rappresentava la donna, di cui doveva imitare anche il 
timbro femminile. 
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di un bambino piccino 
conviene: tutto  
questo dico cantando.   
[Suona, scuoti i sonagli 
son belli a vedersi. 
Suona, scuoti i sonagli 
Io canto mentre cresci.]             
 
PARODO 
Coro di donne Nemee: 
Tu o cara, che fai nel vestibolo?  
L’ingresso del palazzo  
ripulisci scopando o acqua al suolo  
getti come una schiava?  
Canti forse Argo,  
la nave dai cinquanta remi 
che è sempre celebrata dalla tua bocca 
o il sacro vello  
dalla lana dorata, su cui vigila 
l’occhio del drago 
attorno ai rami d’una quercia?  
Ti sovvieni dell’isola di Lemno 
[dell’isola da cui dovesti fuggire]  
che l’Egeo abbraccia  
risuonando del rumore delle onde? 
Ipsipile: 
Tutto questo, perché non volli tagliare il bianco capo di mio padre. 
Coro:  
Le donne di Lemno ti avevano ordinato di uccidere tuo padre?! 
Ipsipile:  
Che orrore mi prende delle disgrazie di quel tempo!  
Come Gorgoni ammazzarono i loro mariti nei letti. 
Coro:  
Tu come hai fatto a sfuggire alla morte? 
Ipsipile:  
Alle coste rimbombanti  
fuggii e sulla distesa del mare  
solitario nido delle alcioni … 
Coro:  
Come hai fatto ad arrivare fin qua? con quale flotta? 
Ipsipile:  
Dei marinai a forza di remi  
mi portarono nel porto straniero di Nauplia   
e mi ridussero in schiavitù  
qua, miserabile mercanzia navale… 
Coro:  
Aaah, che disgrazie hai patito!  
Ipsipile:  
Quale gemito o melodia di cetra,  
musa che piange amare lacrime,  
potrebbe narrare i miei dolori?  
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Coro: 
O Zeus, che possiedi  
questo sacro bosco di Nemea, 
per quale affare quelli là vedo  
avvicinarsi?  
Stranieri che indossano abiti dorici 
chiaramente. Vengono diretti a questa casa  
attraverso il bosco deserto. 
(Entra Anfiarao24 con un seguito di soldati) 
Anfiarao: 
Che noia sono i viaggi per l’umanità!  
Un viaggiatore si trova nel bisogno  
e non vede che campi deserti  
e case disabitate.  
Senza patria, senza informatori  
non sa proprio che pesci pigliare:  
da che parte andare?  
Anche a me capita questa rottura.  
Oh gioia! Vedo …  
Niente meno che un palazzo  
in mezzo ai prati di Nemea! (a Ipsipile)  
Ehi, dico a te schiava e custode di questa casa!  
Anche se di schiava non hai nulla  
voglio chiederti una cosa:  
chi è il padrone di queste case di pastori,  
buona donna nella terra di Fliunte?  
Ipsipile: Questo è il ricco palazzo di Licurgo,  
custode del tempio di Zeus Nemeo. 
Anfiarao: Avremmo bisogno di prendere  
dell’acqua corrente nelle brocche.  
Dobbiamo fare una libagione agli dei  
per il viaggio.  
Il flusso delle acque stagnanti non è limpido,  
ma è stato tutto inquinato dalla massa dell’esercito.  
Ipsipile: Chi siete? Da dove venite? 
Anfiarao: Siamo argivi. Veniamo da Micene.  
Poiché oltrepassiamo il confine di un paese straniero,  
vogliamo fare un sacrificio per l’esercito dei Danaidi. 
Ipsipile: State andando verso le porte di Tebe?  
Anfiarao: Se la fortuna ci assiste, donna.  
Ipsipile: [Perché], se mi è lecito sapere?  
Anfiarao: Riportiamo Polinice in patria,  
che è stato [ingiustamente] esiliato [dal fratello Eteocle].  
Io sono Anfiarao, figlio di Oicleo.  
È necessario, infatti, che mi unisca alla spedizione,  
come anche mia moglie ritiene giusto.  
Ma dall’assedio di Tebe non ritornerò vivo. 
Ipsipile: Perché devi fare allora un sacrificio  
se vai incontro alla morte? 

                                                        
24 Contro la sua stessa volontà uno dei Sette contro Tebe. Ha doti profetiche. 
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Anfiarao: È la cosa migliore:  
non comporta fatica onorare gli dei.  
Dimmi ora il tuo nome e la tua stirpe, o donna. 
Ipsipile: La terra di Lemno,  
quando ero fanciulla,  
mi ha nutrito.  
Sono la figlia di Toante, Ipsipile. 
Venite. Vi mostrerò la corrente dell’Archeloo. 
 
Corifea: 
[Posato per terra il bambino 
Ipsipile si allontana con Anfiarao 
Mentre Ofelte gioca],  
scegliendo un fiore dopo l’altro 
come un bottino, con lo spirito gioioso  
di bambino insaziabile.  
[Presso] una fontana ombrosa 
un serpente vicino  
che scuote la cresta, di cui hanno paura  
i pastori quando [lo scorgono] in silenzio 
con uno sguardo truce  
[fece a pezzi il bambino]. 
[Alle ancelle] da ogni parte fuggite25  
Ipsipile grida: 
A una donna tutto succede…!! 
Ipsipile:  
A una donna tutto succede…!! 
Carissime donne, 
sono sul taglio d’un rasoio. 
[So] che avrò una sorte che non merito. 
La mia paura…  
Coro: Una speranza non hai?  
Ipsipile: Temo che farò una brutta fine  
per la morte del bambino. 
Coro: Poverina! non ti manca l’esperienza di sventure. 
Ipsipile: Lo so bene e starò in guardia.  
Coro: Allora hai scovato un mezzo di salvezza? 
Ipsipile: Scappare…  
Coro: Ma da quale parte? Quale paese ti accoglierà? 
Ipsipile: Dipenderà dalla rapidità delle mie gambe. 
Coro: Il paese è circondato da posti di guardia. 
Ipsipile: Hai ragione. Basta. Vado. 
Coro: Pensaci: hai delle amiche che ti possono consigliare? 
Ipsipile: Chi mi porterà via di qua?  
Coro: [Non c’è chi voglia] portare via degli schiavi. 
Euridice:  
[Dov’è Ofelte?] Vicino alle porte  
[Ipsipile] gli sta facendo fare un sonnellino  

                                                        
25 La stessa Ipsipile o un nunzio narra la morte del piccolo Ofelte, figlio di Euridicee Licurgo, per il morso di un 
serpente. 
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o lo tiene in braccio  
per trattenere il pianto del bambino? 
Euridice si rende conto che il bambino è morto e grida. 
 
Euridice (a Ipsipile):  
Perché mi fai queste belle condoglianze…  
La tiri in lungo tu che hai ucciso Ofelte,  
la luce dei miei occhi? 
Senza [rispetto per] il mio dolore 
e per il mio bambino, che hai fatto morire. 
Nei farabutti l’avidità di guadagno  
è più forte della giustizia.…  
[Ti farò condannare a morte]. 
Ipsipile: Così hai deciso, mia signora  
di uccidermi per rabbia  
prima di sapere come sono andate veramente le cose?  
Taci, non rispondi? Povera me!  
Oh, non è il pensiero della morte che mi tormenta,  
ma di essere creduta a torto l’assassina  
di quella creatura,  
il bimbo che ho nutrito,  
che tenevo nelle mie braccia!  
Non l’ho messo al mondo, è vero,  
ma per tutto il resto lo amavo  
e lo nutrivo come un figlio  
ed era un gran conforto per me.  (Gridando)  
O indovino, figlio di Oicleo, mi vogliono uccidere!  
Aiuto, vieni! Non guardarmi morire per una colpa infame…  
È colpa tua se muoio. Vieni!  
Tu conosci la mia storia.  
Lei ti accoglierà come testimone veritiero della mia disgrazia. 
(entra Anfiarao)  
Anfiarao:  
Fermati, signora della casa,  
non mandarla alla morte!  
Ipsipile:  
Cado ai tuoi ginocchi supplice, Anfiarao,  
per la tua barba, per l’arte di Apollo!  
Arrivi provvidenziale per le mie disgrazie,  
salvami!  
La mia rovina è stata farti un favore.  
Sei un santo, comportati da santo.  
Se mi tradisci, sarai la vergogna degli Argivi e degli Elleni.  
Su, tu che leggi la sorte ai Danaidi  
attraverso i puri fuochi dei sacrifici,  
dille quello che è successo al bambino.  
Lo sai perché c’eri.  
Lei dice che io ho ucciso volontariamente suo figlio  
e che complotto contro la sua famiglia. 
Anfiarao:  
Sono venuto perché sapevo:  
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ho previsto la tua sorte  
e quello che dovevi soffrire  
dopo la morte del bambino.  
Vengo per aiutarti  
nella situazione in cui ti trovi,  
facendo leva non sulla forza  
ma sull’umanità.  
Sarebbe certo una vergogna  
sapere di avere ricevuto del bene  
e non fare nulla.  
(a Euridice, che si era velata all’arrivo di Anfiarao)  
Per prima cosa, buona donna:  
mostra il tuo volto.  
Il mio sguardo è puro.  
Sono fatto così,  
so regolarmi e vedere l’importante.  
Ascolta, poi controlla la tua ira.  
È fatale sbagliare in altri affari,  
ma è brutto quando ne va  
della vita di un uomo o di una donna. 
Euridice:  
O straniero,  
il paese dove abito confina con Argo.  
So, per sentito dire, che sei saggio in tutto e per tutto…  
Mai infatti alla mia presenza  
mi avresti fissata negli occhi…  
Ora se vuoi qualcosa,  
sono disposta ad ascoltarti e a farmi spiegare.  
Non ne sei indegno. 
Anfiarao:  
La disgrazia causata da questa sventurata,  
signora, la prendi troppo male:  
io voglio addolcirti…  
Non bado a lei, ma piuttosto alla giustizia.  
Se dicessi bugie mi vergognerei di Febo,  
la cui arte professo con sacrifici di fuoco.  
L’ho convinta io a indicarmi la benedizione  
di una fontana attraverso acque pure… 
Non c’è uomo che non soffra:  
seppellisce i figli e ne mette al mondo altri  
e muore lui stesso.  
E di questo si tormentano gli uomini,  
di portare terra alla terra.  
È necessario cogliere la vita  
come una spiga matura.  
Uno vive, l’altro no.  
A che giova lamentarsi di quello  
che per natura deve succedere?  
Nessuna legge del destino è terribile. 
Tu hai tutta la nostra gratitudine, donna.  
Poiché sei stata gentilissima  
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quando ci siamo incontrati,  
ho cercato di essere anch’io gentile con te  
Abbi cura di te. Addio!  
Noi, poiché abbiamo intrapreso la spedizione,  
proseguiremo alla testa dell’esercito  
alla volta di Tebe.  
Ipsipile:  
Buona fortuna: la meriti straniero.  
 
ESODO 
 
I segugi di Sofocle (parte III) 
 
Cillene26:  
Bestie! Perché siete venuti  
in questi boschi verdi e selvaggi  
con tanti strepiti? 
Che razza di modi sono questi?  
Come avete cambiato le vostre abitudini!  
Prima per rendere onore al vostro padrone,  
vestivate con pelli di cerbiatto, e,  
agitando in mano il tirso, folleggiavate al seguito del Dio,  
insieme con le ninfe sue figlie, e con schiere di seguaci.  
Ora non capisco:  
cos’è questa agitazione,  
questa nuova pazzia?  
Ho sentito un rumore strano ma chiaro,  
come un fischio di cacciatori  
giunti presso alla tana di una fiera. (…)  
e insieme accuse, vòlte contro ladri,  
un vociare di furti, di proclami… 
inoltre grida d’ogni sorta e calci  
presso questa dimora.  
Dovrei credervi vittime di un accesso di pazzia.  
Io sono una ninfa, non ho colpa alcuna.  
Ditemi dunque con calma ciò che desiderate sapere. 
Corifeo:  
Cillene, signora di questi luoghi,  
ti dirò dopo la ragione per cui siamo venuti;  
ma dicci prima cos’è questo suono,  
e chi di laggiù alzò la sua voce divina  
con così splendida armonia. 
Cillene: 
Queste sono maniere più civili:  
se chiedi così ne saprai di più da una povera ninfa 
che non con le violenze e prepotenze. 
Sappiate chiaro e tondo che  
se racconterete in giro quello che vi dirò,  
avrete una punizione:  

                                                        
26 Ninfa naiade delle sorgenti, nella tradizione nutrice di Ermes 
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tra gli dei la cosa è tenuta nascosta,  
che Era non la venga a sapere …   
Zeus è sceso a quest’occulta dimora,  
nell’antro ha seminato un figlio e stop.  
Quel figlio, Hermes, io lo nutro  
e lo cresco fra le braccia,  
perché le forze della madre  
sono sconvolte da una malattia.  
Sto accanto a lui,  
mi occupo delle fasce della culla,  
lo faccio bere… e dormire,  
penso a lui notte e giorno.  
Ma lui cresce giorno dopo giorno, a dismisura;  
mi fa meraviglia e paura.  
Non sono ancora sei giorni ch’è apparso 
e vigoreggia come un adolescente,  
e spiga in alto, con una fioritura  
che non ha più soste. Non perde tempo!  
Ecco che razza di bambino sta chiuso la dentro,  
irreperibile per volere di suo padre……  
Quanto al suono che ti stupisce tanto,  
nasce da uno strumento occulto:  
è lui che l’ha fatto, lui, da solo, in un giorno,  
da un guscio capovolto, da una bestia morta.  
Devi darmi retta.  
Fidati delle parole che ti dice benevolmente, una dea. 
 
Musica: Claude Debussy, Danse sacrée I, Très modéré 
 
Coro:  
Ma come credere che questo sia il suono di una bestia morta? 
Cillene:  
Credimi; anzi solo morta ha avuto una voce; da viva era muta. 
Coro: 
Ma che aspetto aveva: lunga, corta, ricurva?  
Cillene:  
Corta, a forma di pentola, con la pelle rugosa e screziata. 
Coro:  
Assomigliava a un gatto, a una pantera, forse?  
Cillene: 
Neanche da lontano: era tonda e con le gambe corte. 
Coro:  
Allora a un topo del Nilo, a un granchio?  
Cillene:  
No, no; tutta un’altra cosa. 
Coro:  
Allora a uno scarafaggio dell’Etna, di quelli con le corna?  
Cillene:  
Ora ci sei vicino: ci assomigliava proprio. 
Coro:  
Ma dimmi: da dove viene il suono, di fuori, o di dentro? 
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Cilene:  
È dura come le conchiglie.  
Coro:  
Dimmelo se lo sai. 
Cillene: 
Il bambino la chiama “lira”. (…)  
L’animale, dice, è una testuggine. 
È l’unico rimedio al dolore, l’unico suo conforto;  
modulando questo suono impazzisce di gioia;  
l’armonia della lira lo esalta.  
Così ha dato voce a un animale morto. 
Coro:  
Il suono pervade questi luoghi,  
e da esso fioriscono amabili visioni.  
Noi però, a poco a poco siamo arrivati al punto; 
il dio chiunque sia, che ha fabbricato questo strumento, 
lui e nessun altro, è il ladro, siine sicura.  
È inutile che tu ti arrabbi e te la prenda con noi. 
Cillene:  
Ma che furto mi vai contando?  
Tu chiami ladro lui ch’è figlio del gran Dio? 
Sospetta di chi se lo merita; lui non se lo merita di certo…  
Ma tu resti sempre un bambino;  
eccoti qua, giovanotto con tanto di barba  
che impazzi come un caprone satollo di cardi.  
E smettila di fare il farfallone, con quella pelata!  
A furia di fare lo sciocco e il buffone,  
alla fine gli dei ti daranno di che piangere,  
e allora riderò io. 
Coro:  
Puoi rigirare il discorso finché vuoi,  
inventare argomenti sottili;  
ma non mi convincerai  
che lui non abbia costruito lo strumento  
cucendo insieme le pelli essiccate delle vacche,  
quelle di Apollo.  
Da questa pista non cercare di smuovermi. 
Cillene:  
Ma chi le avrebbe, disgraziato?  
Coro: 
Il bambino che è chiuso la dentro. 
Cillene: 
Smettila di ingiuriare il figlio di Zeus… 
Coro:  
Smetto subito, se queste vacche…  
Cillene:   
Ora mi hai seccato, tu e le tue vacche… 
Appare Hermes che suona la sua lira. 
 
EPILOGO: 
Lo specchio di Dioniso 
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Dioniso, quando ebbe individuato l’immagine nello specchio, la contemplò e così fu 
frantumato nel tutto.  
Ma Apollo lo raccoglie assieme e lo riconduce alla vita, essendo Dio purificatore e 
veramente salvatore di Dioniso, e per questo viene celebrato come Dionisodòtes, cioè 
Salvatore di Dioniso. 
Olimpiodoro 


