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Alla pari di una piccola opera d’arte, un frammento deve essere completamente separato 
dal mondo circostante e in se stesso compiuto come un riccio.

Friedrich Schlegel, Frammento 106 in Athenaeum

Molte opere degli antichi sono divenute frammenti.
Molte opere dei moderni lo sono già sul nascere.

Friedrich Schlegel, Frammenti critici e poetici

Trascinando i miei ricordi nel suo fluire, il tempo, più che logorarli e seppellirli, ha costruito 
coi loro frammenti le solide fondamenta che procurano al mio procedere un equilibrio più 

stabile e contorni più chiari alla mia vista. Un ordine è stato sostituito con un altro.
Fra questi due pilastri che segnano la mia distanza fra il mio sguardo e il suo oggetto, 

gli anni che li corrodono hanno cominciato ad ammassare i frammenti.
Gli spigoli si assottigiano, intere fiancate crollano; i tempi e i luoghi si urtano,

si sovrappongono o si capovolgono, come sedimenti smossi dal tremito
di una forza decrepita. Un antico particolare insignificante emerge come un picco,

mentre interi strati del mio recente passato si cancellano senza lasciare traccia.
Avvenimenti senza rapporto apparente, provenienti da periodi e da regioni eterocliti,

scivolano gli uni sugli altri e all’improvviso si immobilizzanoin una specie di castello
del quale abbia studiato i piani un architetto più sapiente di questa mia storia.

 Claude Lévi-Strauss, Tristi tropici, Il Saggiatore

La vista delle rovine ci fa fugacemente intuire l’esistenza di un tempo che non è quello
di cui parlano i manuali di storia o che i restauri cercano di richiamare in vita.

È un tempo puro, non databile, assente da questo nostro mondo di immagini,
di simulacri e di ricostruzioni, da questo nostro mondo violento

le cui macerie non hanno più il tempo di diventare rovine.
Un tempo perduto che l’arte talvolta riesce a ritrovare.

Marc Augé, Rovine e macerie - Il senso del tempo, Bollati Boringhieri
 



Dopo un lungo e interminabile anno, riprendono in questo 
giugno 2021 le rappresentazioni dal vivo del Laboratorio teatrale del

Cremona, un gruppo che non si è fermato nemmeno nel pieno della pande-
mia, ma che lo scorso anno ha lavorato, come tutta la scuola, solamente a distanza. 
E riprende con un testo dal titolo evocativo “Fragmenta”, a simboleggiare
anche la natura intermittente di un anno travagliato, fatto di riprese e di
sospensioni continue, che tuttavia non ha in nessun caso interrotto il dialogo
permanente che sta alla base del percorso educativo e formativo dei nostri studenti.
Sono frammenti che raccontano di dei e semidei, di eroi ed eroine, di uomini e
donne, ma che in fondo narrano di storie senza tempo, che parlano dei nostri ragazzi e
delle nostre ragazze, degli entusiasmi e dei successi e al tempo stesso delle
sofferenze e delle lacrime che ognuno di loro ha provato almeno una volta sulla propria pelle. 
Sono i frammenti di una normalità che ritorna piano piano ad affacciarsi
nelle nostre vite, con la forza dirompente ed universale dei miti e delle storie antiche;
ancora una volta quindi il teatro ci presenta un mondo lontano per darci 
strumenti per leggere il presente; un’impresa collettiva mai come quest’anno utile a far
dimenticare quanto questa strana didattica integrata abbia sacrificato la dimensione sociale
della vita della scuola e abbia inciso indelebilmente sulla pelle di molti dei nostri ragazzi.
E come sempre il Laboratorio teatrale ha consentito di ridare un orizzonte di
senso all’esperienza scolastica, di ritrovare una dimensione corale e una
consonanza d’intenti in questo periodo fatto di necessarie lontananze fisiche e psicologiche. 
Grazie quindi a Maurizio Maravigna, che sapientemente a distanza e in presenza ha
costruito e diretto lo spettacolo e grazie a tutti quanti l’hanno sostenuto in questa
impresa che oggi prende forma non più all’interno degli edifici, ma all’aperto, nel
cortile della scuola, quasi una sorta di teatro greco, nel rispetto delle rigide norme
di sicurezza; grazie quindi a docenti, tecnici, genitori, studenti che, come ogni anno, 
si sono sperimentati nei vari ruoli indispensabili alla realizzazione di un’opera teatrale.
Grazie infine ai nostri interpreti, ai ragazzi e alle ragazze di età e di classi
diverse che, nonostante le varie difficoltà, si sono messi in gioco, ritrovando
subito la passione e l’entusiasmo di sempre e il ritmo del lavoro del loro essere attori. 

Bruna Baggio







Frammenti dello specchio infranto di Dioniso

In questi giorni si conclude il secondo anno scolastico vissuto sotto la pandemia, durante 
il quale abbiamo alternato lezioni in presenza e didattica a distanza, confinamenti e prime 
timide liberazioni…
L’anno scorso il laboratorio teatrale dell’IIS Cremona, di fronte a rigide regole che 
vietavano qualsiasi forma di incontro personale, si è servito della tecnologia per 
testimoniare comunque la sua presenza. La storia della colonna infame tratta dal 
testo di Alessandro Manzoni era un atto di fede nella ragione, portato avanti a
qualunque costo: ogni ragazzo si era filmato con il proprio cellulare o con la propria
macchina da presa, cercando di far sopravvivere un’attività in cui credeva. Il risultato è 
un video di parola che è stato caricato su Youtube e si può vedere al seguente indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=hwD2xsb28TU

Quest’anno invece, pur avendo svolto a distanza i primi incontri, con un po’ 
di ottimismo abbiamo, sin dall’inizio, pensato ad uno spettacolo in presenza. 
Bruna Baggio, la nostra preside, che nel frattempo ringrazio per averci sempre sostenuto in 
questi anni, ci hasuggerito di farlo all’aperto, negli spazi esterni della scuola. E così abbiamo 
iniziato a provare nelle aiuole, nella nuova pista di atletica, tra i parcheggi delle 
automobili, muniti comunque di mascherine e sfidando il caldo dei raggi solari.
Il nostro ottimismo è stato ricompensato ed eccoci qui a presentare questo progetto con 
cui il Laboratorio Teatrale dell’IIS Cremona festeggia il suo ventinovesimo anno di attività.

L’idea sulla quale abbiamo lavorato è la seguente: oltre alle celebri e compiute
tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide, l’antichità ci ha lasciato una ricca messe di 
frammenti di tragedie. In alcuni casi sopravvive solo un titolo, in altri una battuta, 
qualche volta, un monologo, un coro, un dialogo. Abbiamo così selezionato (servendoci 
principalmente delle traduzioni di Giulia e Moreno Morani, Olimpio Musso 
e Guido Paduano, ma anche di Mario Untersteiner) alcuni episodi che comunicavano il loro 
significato,indipendentemente dalla conoscenza del mito, un dramma satiresco, 
più qualche frammento intensamente poetico. 
Alla fine è emerso, quasi miracolosamente, un percorso e un senso. 

Siamo partiti da un racconto orfico della vita di Dioniso:
Dioniso, quando era bambino, ricevette in regalo dai Titani dei doni: degli astragali, una 
palla, una trottola, un rombo 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.



La frantumazione dello specchio suggerisce l’idea di una cosmogonia messa in 
moto da Dioniso, i frammenti di vetro rappresentano infatti la pluralità delle cose del 
mondo. Nel nostro spettacolo sono sette frammenti, le sette storie che raccontiamo: 

 1) Prometeo (tratto dal Prometeo liberato di Eschilo, che è probabilmente il 
seguito del Prometeo incatenato): il titano incatenato ad una rupe si rivolge ai 
fratelli che sono venuti a trovarlo, descrivendo la sua pena. In un breve 
frammento di un’altra tragedia, Prometeo, attizzatore del fuoco, poi dona il fuoco a dei satiri.

     2)   Pasifàe (da I Cretesi di Euripide), la moglie di Minosse, che ha generato   il Minotauro  
 congiungendosi con un toro, si rivolge al marito e lo accusa di essere responsabile        
della sua follia erotica.

 3)  Faetonte (Euripide): il figlio del dio Helios, chiede al padre di poter dimostrare la 
 propria origine divina, guidando il carro del sole. L’impresa, com’è noto, avrà una         
fine tragica.

 4) Andromeda (Euripide): la giovane ragazza, legata ad una rupe per espiare le
                 colpe della madre Cassiopea, sta per essere divorata da un mostro, ma viene salvata da 
         Perseo, di ritorno da una impresa gloriosa: aveva appena sconfitto e decapitato 
         Medusa.

       5)   Bellerofonte (Euripide): l’eroe greco, caduto in disgrazia, e disilluso a ogni cosa,               
  cerca di raggiungere l’Olimpo, forse per sfidare gli dei, in groppa al cavallo alato 
               Pegaso, ma, disarcionato, muore.

  6) Cresfonte (Euripide): il giovane Cresfonte ritorna a casa per uccidere
      l’assassino del padre, l’usurpatore Polifonte. La madre, non lo riconosce e,
      redendo che sia invece l’assassino del proprio figlio, sta per ucciderlo, ma
   viene bloccata da un vecchio pedagogo. La tragedia era celeberrima nell’antichità.

       7)  Ipsipile (Euripide). Storia di una schiava di origini nobili, nata a Lemno, che rischia 
  di essere  condannata a morte, per avere involontariamente causato la scomparsa  
  del figlio della regina di Nemea, Euridice, ma si salva per l’intervento assennato 
  dell’indovinoAnfiarao.



I sette frammenti sono alternati ad alcune scene di un dramma satiresco di Sofocle, 
I segugi, in cui si narra come, essendo state rapite le vacche di Febo Apollo, il dio pro-
metta una ricompensa a chi gliele riporterà. Un piccolo manipolo di satiri, guidati da
Sileno, si impegna nella ricerca. Il furto, si scopre, è opera di un bambino divino, 
frutto di un amore extraconiugale di Zeus: Hermes. Lo nasconde nel bosco la ninfa Cillene, 
per proteggerlo dalla gelosia di Hera. È stato proprio il giovane dio, che ora cresce a vista 
d’occhio, a rapire le vacche e con le loro pelli ha ricavato le corde di una lira, il cui suono 
affascina e turba i satiri. Il mito è ovviamente una celebrazione del potere della musica. 
Se Dioniso è stato ucciso dai Titani, se Faetonte è morto nel tentativo audace di guidare 
il carro del sole, se il bambino di Euridice è stato sbranato da un serpente, nel dramma 
satiresco il dio Hermes si salva e dà origine alla musica. A questo punto anche Dioniso può 
rinascere grazie all’intervento di Febo Apollo, detto Dionisodòtes, cioè il Salvatore di
Dioniso. I due dei, Dioniso e Apollo, di solito rappresentati come poli opposti, alla fine 
si riconciliano: nel teatro.

Che le storie rappresentate ci parlino di segregazioni e prigionie, di eventi avversi, 
di usurpazioni e di sfide agli dei e che lo facciano per frammenti, in un percorso erratico tra 
la le aiuole e i bidoni della spazzatura nel parcheggio del Cremona, non è poi così casuale.

Maurizio Maravigna





Alfabeto mitologico



A
Andromeda
di Ailin Tracchia

Le disgrazie di Andromeda, figlia di Cefeo e di 
Cassiopea, sovrani d’Etiopia, cominciarono il 
giorno in cui la madre sostenne di essere più bella 
delle Nereidi.
Le ninfe marine, offese, chiesero a Poseidone, dio 
del mare, di darle una lezione. Poseidone scagliò 
contro le coste etiopi un enorme mostro marino. Il 
re Cefeo, allora, si rivolse all’oracolo di Ammone 
(la divinità più importante del pantheon egizio, in 
Grecia assimilato a Zeus) il quale gli disse che per 
liberare il suo regno dalla spaventosa creatura 
avrebbe dovuto sacrificare la figlia ancora vergine: 
Andromeda.
La povera Andromeda, chiamata a riparare le colpe 
della madre, fu incatenata ad una costa rocciosa, 
battuta dalle onde, “imbandita come carne da 
banchetto” per il mostro.
Il giovane Perseo, passando per quei luoghi, la vide 
e se ne innamorò.
Nelle Metamorfosi di Ovidio si dice che Perseo 
scambiò Andromeda per una statua di marmo ma 
il vento che le scompigliava i capelli e le calde 
lacrime che le scorrevano sulle guance gli 
rivelarono la sua natura umana.
Perseo le chiese come mai fosse lì incatenata. La 
modesta e timida ragazza, inizialmente silente, 
parlò ma il suo racconto fu interrotto da un urlo 
alla vista del mostro che muoveva verso di lei. 
Perseo, con l’aiuto della testa di Medusa, da lui 
stesso recisa, riuscì ad uccidere il mostro e a salvare 
la ragazza, che fece sua sposa.
Dopo la morte di Andromeda, intorno al 412 a.c., 
come ci viene riferito da Euripide, la dea Atena la 
trasformò in una costellazione collocata nel cielo 
boreale, accanto al marito Perseo e ai suoi genitori 
Cefeo e Cassiopea.

Anfiarao
di Marco Vignoni

Nella mitologia greca, Anfiarao, ricevette dal dio 
Apollo il dono della preveggenza, diventando così 
l’indovino della città di Argo.

Anfiarao doveva partecipare alla spedizione dei 
Sette contro Tebe ma, grazie alla sua dote, riuscì a 
prevedere la sconfitta, così decise di nascondersi in 
un luogo noto solo alla moglie. Il re Polinice, però, 
riuscì a corrompere quest'ultima, in cambio della 
collana dell’eterna giovinezza, scovando così 
l’indovino e costringendolo a partire. Durante la 
battaglia della porta di Omoloide (a Tebe), Anfiarao 
e le sue truppe vennero sconfitti. Nella fuga 
Anfiarao precipitò con il suo carro in una voragine  
aperta dal fulmine di Zeus. Il luogo divenne un 
santuario: l’Anfiareo.
Dante posiziona Anfiarao nella quarta bolgia 
dell’ottavo cerchio dei fraudolenti all'Inferno a 
causa dei suoi poteri di preveggenza.
Un’ipotesi recente asserisce che uno dei due Bronzi 
di Riace raffiguri Anfiarao.

Apollo 
di Gabriele Caselli

Apollo, nato da Zeus e dalla dea Leto o Latona, 
nella mitologia greca è associato a diverse funzioni 
che sono andate accumulandosi nel corso del 
tempo. Si ritiene infatti che originariamente fosse 
protettore delle greggi e dei pastori ma in seguito 
divenne anche dio della saggezza, della 
preveggenza, delle arti, della poesia, della bellezza 
e della luce; era inoltre considerato dio punitore 
delle colpe e guaritore. 
Il luogo d’origine del culto di Apollo è incerto, ma 
viene individuato o nella Grecia settentrionale o in 
Asia Minore. Molte città che erano sedi di santuari 
del dio pretendevano di avergli dato i natali (Delo, 
dove Leto avrebbe partorito Apollo dopo nove 
giorni di doglie, o Delfi dove si svolse la prima 
impresa di Apollo: l’uccisione di Pitone, un drago-
serpente). 
Questo dio viene associato alla pianta dell’alloro, 
diventata per questo motivo simbolo della gloria 
poetica, alla lira e all’arco, che simboleggiano la sua 
duplice natura, sia poetica sia violenta.  



B
Baccanti - 

Bellerofonte
di Lorenzo Fonti

Nipote di Sisifo, re di Corinto, il giovane 
Bellerofonte è costretto ad abbandonare la sua città 
per avere ucciso involontariamente il tiranno della 
sua città, Bellero (il nome suggerisce la seguente 
etimologia per Bellerofonte: l’uccisore di Bellero). 
Viaggia a Tirinto, dove conosce Stenebea, la moglie 
del re Preto, la quale si innamora di lui. Questi però 
la rifiuta, portando la donna a volersi vendicare: 
infatti lo accusa davanti al marito di aver usato 
violenza contro di lei. Preto però non può uccidere 
il giovane, essendo egli suo ospite. Gli chiede 
dunque di consegnare alcune tavolette sigillate al 
suocero Iobate, re di Licia, inserendo tra queste 
l'ordine di metterlo a morte. Iobate però agisce 
diversamente, affidando a Bellerofonte un'impresa 
impossibile e che sarebbe stata dunque ugualmente 
fatale: uccidere la Chimera, il mostro che impauriva 
e seminava stragi in tutta la regione. Anche grazie a 

Pegaso (il cavallo alato che era miracolosamente 
riuscito a domare) Bellerofonte riesce nell'impresa, 
uccidendo l'orribile mostro e scampando alla 
morte. Iobate, avendo fallito nel suo intento, ci 
riprova  e ordina a Bellerofonte di combattere 
contro il popolo dei Solimi. Nuovamente però 
l'eroe esce dalla battaglia vincitore. Viene dunque 
inviato contro le Amazzoni e, ancora, contro i Lici, 
vincendo sempre. Iobate capisce infine che 
Bellerofonte è protetto dagli dei e così gli dà in 
sposa sua figlia, oltre a donargli metà del suo regno 
e delle sue ricchezze. 
Gli ultimi anni furono però pieni di disgrazie. 
Morirono anche due dei suoi figli: Isandro 
combattendo contro i Solimi e Laodamia di morte 
naturale. Euripide nel Bellorofonte lo rappresenta in 
questa fase difficile della sua vita: l’eroe si lamenta 
dell’instabilità della fortuna, desidera morire e si 
interroga sulla reale esistenza degli dei ma non 
trova risposta ai suoi dilemmi. Per conoscere la 
verità tenta di raggiungere con il cavallo alato 
Pegaso la dimora degli dei sul monte Olimpo, ma 
viene punito da Zeus per la sua superbia: il dio fa 
imbizzarrire Pegaso, che disarciona Bellerofonte, 
che, precipitando, muore. 



C
Cillene
di Giulia Veronese

Cillene è una ninfa delle sorgenti che risiede presso 
i monti dell’Arcadia. E’ la nutrice di Hermes, figlio 
di Zeus e di Maia, del quale ella si prende cura 
poiché le energie della madre sono stravolte da una 
malattia. Personaggio suscettibile e pettegolo, 
Cillene ha un grande senso materno ed è protettiva 
nei confronti del bambino di cui si occupa. 

Climene 
di Anita Stragapede

Secondo Ovidio la regina Climene, figlia del dio 
Oceano e moglie del re della Beozia, Merope, prova 
un’attrazione irrefrenabile verso Elio, il dio del 
Sole. Colpita dalla potenza del dio che guida 
l’infuocato carro del Sole, Climene si unisce con 
Elio e genera Faetonte, considerato figlio 
di Merope. Crescendo, il figlio viene a sapere della 
sua discendenza divina e ne chiede prova alla 
madre che lo incita ad andare da Elio per 
convincersi. Quando però Faetonte muore, non 
riuscendo a controllare il carro del Sole che Elio gli 
aveva concesso di guidare come prova del loro 
legame, Climene impazzisce dal dolore. Delirante, 
la regina incolpa il dio della morte del figlio e lo 
soprannomina Apollo, il dio che uccide da lontano.

Cresofonte -   

D
Dioniso
di Maurizio Errico

Dioniso è il dio del teatro e del vino, ama 
l'ubriacatura perché libera l'uomo dalle censure  
imposte dalla società e rivela gli individui per 
quello che sono, mostrandone la vera natura, 
spesso passionale e addirittura selvaggia. 
Figlio di Semele e Zeus, è sempre stato odiato da 
Era in quanto frutto dell'ennesimo tradimento del 
marito, e per questo è sempre costretto alla fuga e 
allo scontro. Divinità promiscua e androgina, fonde 
nel suo essere i caratteri sessuali di entrambi i 
generi, rappresentando così l'unione fisica. 
La natura stessa di Dioniso è sempre dinamica, mai 
statica: è una delle poche divinità descritte come 

portatrice di gioia, e i suoi seguaci, posseduti dal 
dio fanno esperienza della mania bacchica.
Dioniso è inoltre il dio nato due volte, infatti, secondo 
una tradizione gnostica, dopo la prima nascita, il 
dio ancora bambino è raggiunto dai Titani, mandati 
da Era, mentre sta giocando con alcuni oggetti, tra 
cui degli astragali, un rombo e uno specchio, da cui 
vede arrivare i suoi futuri assassini. Il suo corpo 
viene dunque smembrato (sparagmós) e messo a 
cucinare. Da quei resti Zeus salverà poi il cuore, 
con cui metterà incinta Semele, che darà origine 
alla seconda nascita del dio. Il tema dello 
smembramento selvaggio, del disfacimento del 
proprio Io è un tema ricorrente nel mito di Dioniso, 
in cui è proprio la forza sconvolgente dell'amore 
ciò che turba gli animi finoa possederli totalmente. 



E
Euridice
di Eva Menichelli

Euridice fu regina di Nemea, moglie di Licurgo e 
madre di Ofelte. Ipsipile, serva della regina, era 
nutrice del piccolo Ofelte. Quando il bambino fu 
ucciso da un serpente, Ipsipile corse a palazzo 

assieme ad Anfiarao, per riferire la tragica notizia 
ad Euridice, la quale, in preda all'ira, la condannò a 
morte, accusandola di negligenza, nonostante le 
sue suppliche. La regina, a causa della richiesta di 
Anfiarao di essere più clemente, decise di affidare 
la sentenza all'ospite, facendo scegliere all’indovino 
la punizione, dimostrando di essere una regina 
magnanima e benevola e non irrazionale e guidata 
dalle pure emozioni. 

F
Faetonte
di Andrea Pella

La mia vita, per quanto sia stata attorniata dal lusso 
e dalla ricchezza, non mi è mai veramente bastata.
Le persone che mi circondano, sono fatte di pura 
finzione.  Nessuno, non c’è nessuno di cui mi possa 
fidare. L’uomo, che ho sempre dovuto rispettare  in 
quanto padre, non è altro che un vecchio ciarlatano, 
ottuso dall’avarizia e dal risentimento nei miei 

confronti. Si illude di essere mio padre e mi impone 
delle nozze forzate. Forse la sola persona di cui mi 
possa realmente fidare è mia madre per la quale, 
però, allo stesso tempo, provo un enorme 
risentimento. 
Non capisco perché mi abbia rivelato solo ora, nel 
giorno delle mie nozze, le mie origini, perché 
tenermi nascosta questa enorme verità fino a 
questo momento.
Per lo meno ora so cosa voglio fare, la rocca di Elio 
mi attende e, mentre me ne andrò, non mi volterò 
più indietro. 
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Ipsipile
di Micaela Nichilo

Nella mitologia greca Ipsipile è conosciuta 
inizialmente come regina dell'isola di Lemno.
Durante il suo regno le donne sue suddite decisero 
di non onorare piú la dea Afrodite con i sacrifici, 
come se volessero punirla per la sua infedeltà nei 
confronti di Efesto. Adirata, la dea condannò le 
donne ad una forte alitosi, rendendole quindi 
ripugnanti agli uomini. Questi perciò smisero di 
desiderarle e le sostituirono con le schiave di Tracia 
per soddisfare i loro piaceri. 
Le donne dell'isola decisero così di vendicarsi: 
sterminarono l'intera popolazione maschile di 
Lemno, compresi i loro padri, i fratelli e i loro figli. 
Ipsipile fu l'unica a rifiutarsi di tagliare il bianco 
capo di suo padre Toante, figlio di Dioniso e 
Arianna, e lo nascose, ingannando le altre donne.
Passati alcuni anni, su Lemno fecero sosta Giasone 
e gli Argonauti, come tappa intermedia della loro 
impresa per il recupero del Vello d'oro. L'eroe greco 
sedusse Ipsipile ma, nonostante il giuramento di 

fedeltà che le aveva pronunciato, abbandonò la 
sventurata incinta. 
La regina ebbe due gemelli e le donne dell'isola 
scoprirono che oltre ad aver avuto due figli maschi 
aveva salvato anche il padre nascondendolo. 
Cercarono quindi di ucciderla, ma Ipsipile riuscì a 
scappare.
Durante la fuga venne catturata da pirati insieme ai 
figli e tutti e tre, miserabile mercanzia navale, 
vennero separati e venduti come schiavi al Re 
Licurgo di Nemea. 
Nel periodo che seguì, a Ipsipile venne affidato 
Ofelte, il figlio del re Licurgo e della regina 
Euridice, ma avvenne una disgrazia: lasciando 
momentaneamente incustodito il bambino per 
mostrare una fontana ai sette re (tra cui Anfiarao) 
che marciavano per assediare Tebe, un serpente 
mostruoso sbranò il fanciullo. 
Ipsipile venne accusata di tramare contro la 
famiglia del re e fu condannata a morte, ma si salvò 
infine grazie all'intervento dell’indovino Anfiarao e 
dei due figli che aveva avuto da Giasone 
(casualmente rirovati a Nemea).



M 
Merope 
di Bianca Del Basso

Figlia di Cipselo, re d’Arcadia, è la sposa di 
Cresfonte,  re di Messene, fino al giorno in cui il 
marito viene ucciso. Rimasta vedova. è costretta a 
sposare Polifonte, proprio l’usurpatore e l’assassino 
del marito e dei figli… eccetto uno, chiamato 
anch’esso Cresfonte, che fugge lontano, aiutato da 
un vecchio. 
Anni dopo il giovane erede si presenta alla corte 
dell’usurpatore Polifonte, presentandosi come 
l’assassino di Cresfonte (cioè di se stesso) e 
chiedendo una ricompensa al tiranno per il suo 

delitto: in realtà nutre in cuore l’intento di ucciderlo 
e di vendicare il padre e i fratelli.
Il Cresfonte di Euripide rappresenta Merope nella 
follia di una notte concitata, quando si intrufola 
nelle stanze del figlio e, credendolo realmente 
l’assassino del medesimo, con una scure in mano, è 
pronta ad ucciderlo. 
La tragedia annunciata viene evitata grazie 
all’intervento del vecchio servo     che riconosce lo 
straniero e blocca la madre, appena prima che 
uccida il figlio.
Plutarco testimonia la forte emozione suscitata nel 
pubblico, eccitato dalla paura, di fronte a questa 
scena e Aristotele la indica come un modello 
insuperabile di drammaticità. 

Minosse 
di Sante Puglisi

Minosse, figlio di Zeus e di Europa, fu uno dei più 
noti re di Creta. Secondo la mitologia tradizionale 
Minosse fu un sovrano saggio, tanto da essere 
considerato un simbolo della giustizia e da 
diventare uno dei giudici degli inferi, mentre nei 
miti attici invece viene dipinto come estremamente 
tirannico e crudele. 
Il re di Creta Asterione sposò Europa e adottò i tre 
figli che aveva avuto con Zeus e li nominò suoi 
eredi: uno di questi era proprio Minosse. Per 
dimostrare di essere un degno re, Minosse chiese a 

Poseidone di far emergere dal mare un toro che 
avrebbe poi immolato al dio del mare. Minosse 
però non rispettò gli accordi e il dio, infuriato, lo 
punì facendo innamorare Pasifae, moglie di 
Minosse, proprio di quel toro, da cui genererà il 
Minotauro. Nell’opera di Tucidide La Guerra del 
Peloponneso, lo storico descrive la figura politica di 
Minosse in questo modo: «Minosse, infatti, fu il più 
antico di quanti conosciamo per tradizione ad 
avere una flotta e dominare per la maggior 
estensione il mare ora greco, a signoreggiare sulle 
isole Cicladi e colonizzarne le terre dopo aver 
scacciato da esse i Cari ed avervi stabilito i suoi figli 
come signori. Eliminò per quanto poté la pirateria 
del mare, come è naturale, perché meglio gli 
giungessero i tributi.».  
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Pasifae 
o la rivendicazione della propria storia 
Di Bianca Del Basso

In un mondo di uomini che da secoli raccontano la 
storia degli uomini, compaiono nei banchi di 
polvere delle biblioteche del mondo, come comete, 
le storie di donne. 
La Cometa di Creta  è Pasifae.
Figlia di Elio, dio solare greco, e di Perseide, ninfa 
oceanina, viene data in sposa al Re di Creta 
Minosse.
Questo matrimonio genera otto figli, tra cui le più 
famose Fedra e Arianna.

Pasifae, la depravata che si congiunse al bellissimo 
toro bianco mandato da Poseidone;
Pasifae, colei che presa dalla passione supplicò 
Dedalo di costruire un marchingegno per potersi 
unire al Toro;
Pasifae, colei che partorì il mostro metà uomo e 
metà toro, Il Minotauro;
Pasifae, simbolo di tutte le “poco di buono” di tanti 
secoli di storia occidentale. 

Di questa storia scabrosa però  è solitamente taciuta 
la parte più importante. 
Il re di Creta, Minosse, morto suo padre adottivo 
Asterio, costruì un altare a Poseidone per 
dimostrare la sua legittimità al trono. Poseidone 
quindi inviò un magnifico toro bianco come 
sacrificio ma Minosse, convinto che l’animale fosse 
troppo bello per essere sacrificato, ne immolò un 
altro. 
L’ira del Dio del Mare si scatenò non su Minosse, 
affatto, ma su sua moglie Pasifae, la quale si 
innamorò del Toro a causa della vendetta del Dio 
su suo marito Minosse. 
La tradizione arcaica greca contempla il sentimento 
come esterno al corpo e alla volontà di chi lo prova, 
come una forza che proviene dall’esterno e non 
lascia scampo e obbliga.
Così è per Pasifae, che non sceglie. 
Il conflitto dell’essenza umana contro quella 
animale viene raffigurato in Pasiphae di Jackson 
Pollock: nella confusione creata dalla tecnica 
dell’artista si trova la difficoltà di giudizio su una 

dinamica così estrema, quanto testimone della 
natura inconscia dell’indole umana     . 
Il suo J’accuse non si perde nel flusso di una storia 
di uomini, raccontata da uomini: ne I Cretesi di 
Euripide risplende proprio la consapevolezza di 
una donna.
Pasifae ci ricorda, tra le righe, come siano le comete 
a dover scontare il peso e la colpa di tutto il 
firmamento, di tutto il cosmo, apparendo solo 
fugacemente agli occhi più curiosi, agli occhi più 
attenti. 

Perseo – 

Prometeo 
di Alberto Riina

All'inizio dei tempi, la terra era governata da 
Titani: potenti e antiche divinità. Quando si 
ribellarono a Zeus, uno di essi, Prometeo,, non si 
schierò con loro, guadagnandosi così la fiducia del 
padre degli dei. Finito il conflitto, il titano ebbe il 
compito di creare e popolare la terra con diversi 
animali, a ognuno dei quali fu data un'abilità 
diversa e all'uomo fu dato il dono più grande: il 
fuoco. Grazie a questo, l'essere umano cominciò a 
progredire rapidamente, dominando la natura. 
Ammirando i progressi dell'umanità, Zeus decretò 
che quest'ultima avrebbe onorato gli dei con dei 
rituali, ma Prometeo cercò di avvantaggiare le sue 
creature: infatti quando Zeus ordinò il sacrificio di 
un toro, il titano con un inganno fece in modo che 
agli uomini toccassero le parti più succulente.
Rendendosi conto di essere stato raggirato, il padre 
degli dei punì gli uomini togliendo loro il fuoco, 
senza il quale cominciarono a regredire. Prometeo, 
indignato, decise di restituire il fuoco sacro alle sue 
creature che tornarono così a prosperare. Ma le 
fiamme attirarono l'attenzione del dio che fece 
incatenare Prometeo su una roccia nel Caucaso, 
mentre un'aquila mostruosa divorava il suo fegato. 
Il titano, essendo immortale,, poteva rigenerare 
l'organo che veniva consumato eternamente. 
Nonostante Zeus gli avesse proposto di liberarlo, se 
avesse privato l'uomo del fuoco, Prometeo rifiutò e 
decise di sacrificarsi per l’umanità  che prosperò 
grazie al suo gesto.  



S
Satiri – 

Sileno 
di Gabriele La Manna

Sileno è figlio di Pan (o forse di Ermes) e di una 
ninfa. È lo spirito della danza e della spremitura 
dell'uva sul torchio, padre dei Silenidi e dei Satiri,  
è precettore del giovane Dioniso, affidatogli da 
Ermete. Dall'aspetto di un anziano calvo, 
corpulento e peloso, è spesso raffigurato con 
attributi animaleschi, in particolare gli zoccoli e la 
coda da cavallo. I culti Orfici (cioè relativi ad Orfeo) 
interpretano la sua figura come quella di un saggio. 
È ritenuto un veggente che rivela però il futuro solo 

se costretto, legato con catene di fiori, le sole in 
grado di fermarlo. Si dice che sia stato tenuto 
prigioniero da Re Mida, dopo che si era 
addormentato nel suo giardino ubriaco, e fu 
catturato dai suoi giardinieri, affinché deliziasse il 
re con i suoi racconti e la sua saggezza. Sileno gli 
narrò così eventi mitici, di cui lui solo era a 
conoscenza, e gli svelò il segreto dell’esistenza 
umana, dando alla vita un senso che potremmo 
definire nichilistico e caotico, in accordo proprio 
con la sua affiliazione dionisiaca. Spesso Sileno si 
vanta di aver preso parte alla lotta contro i Giganti 
a fianco del suo Dioniso, uccidendo Encelado (uno 
di essi) e spargendo il panico tra gli avversari col 
raglio del suo vecchio asino. 

T
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F R A G M E N T A
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)



PER UN BUON USO DELLE ROVINE

F ragmenta come torso, morso, assaggio, parte di un tutto che non conosceremo mai 
(d’altra parte cosa conosciamo per intero? Nemmeno noi stessi…).

Ma soprattutto come rovina (e rovine sono le soglie, i muri, le colonne, i capitelli, conservati 
nelle aree archeologiche, gli stessi teatri greci…).

Le rovine non esistono da sempre. Le rovine vengono trovate. Scavando per 
accidente o per scelta. Heinrich Schliemann con determinazione si reca in  
Asia Minore, scava e trova. Sbaglia strato, ne distrugge altri, realizza comunque un sogno. 
Durante la costruzione e gli scavi della metropolitana di Roma sono state fatte 
delle scoperte archeologiche straordinarie (Federico Fellini in Roma racconta uno di 
questi accidenti: gli antichi affreschi, ritrovati quasi intatti, a contatto con l’atmosfera 
inquinata della città contemporanea sbiadiscono e scompaiano, fedeli alla loro assenza…).

Le rovine non hanno un senso, lo acquistano grazie al nostro sguardo che le completa.
E diventano poetiche e suggestive a seconda della nostra prospettiva. É dunque il 
montaggio a conferire loro un senso. Montaggio di testi, montaggio di oggetti e frammenti 
incompleti, reali e ricreati. 

I viaggiatori del Settecento e dell’Ottocento a Roma restavano stupitidallo sta-
to di degrado in cui i monumenti erano tenuti: accanto alle rovine un tempo glorio-
se un pastore con le sue pecore, ciuffi di erbacce, rifiuti… Questi luoghi erano for-
se più suggestivi di un moderno sito archeologico dall’atmosfera asettica. Le rovine 
erano in mezzo alla natura, dove potevano saltare il gap che separa l’umano dal naturale.

Le rovine vivono un rapporto di anacronismo con l’oggi. Ma il rapporto bisogna 
esaltarlo, non nasconderlo. La Nike di Samotracia per Marinetti era meno bella di 
un’automobile, noi oggi invece pensiamo che sia bella proprio accanto ad una automobile.

Una domanda che non ha risposta. I frammenti tragici sono testi scritti. Vecchi 
codici, palinsesti, iscrizioni, incisioni, parole che diventano cose, segni che 
qualcuno traduce e cerca di interpretare, a fatica, ricostruendo un senso 
perduto. Talvolta però di un’opera abbiamo solo il titolo. Cosa c’era dopo il titolo?

Maurizio Maravigna
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