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PREMESSA 
 
 
Questa raccolta di saggi nasce da un convegno con lo stesso 

titolo tenutosi al Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Trento il 10-12 novembre 2014. Il convegno era stato 
promosso dal Dipartimento, e in particolare dal Laboratorio 
“Dionysos”, in collaborazione con università iberiche (la Com-
plutense di Madrid, il Centro de estudos clássicos e humanisti-
cos dell’Università di Coimbra) e con istituzioni culturali del 
territorio (la Biblioteca civica e il Museo di arte contemporanea 
– MART – di Rovereto). Le sessioni scientifiche erano state co-
ronate da letture sceniche, affidate all’attrice Elisabetta Pozzi e 
a Emilio Isgrò che, oltre a essere uno dei maggiori artisti italiani 
(il tratto inconfondibile delle sue ‘cancellature’ ha segnato la 
cultura contemporanea), è anche drammaturgo e performer.  

Gli atti intendono conservare lo spirito del convegno: un ap-
proccio multidisciplinare ai testi teatrali, in cui convergano le 
esperienze e le prospettive non solo di specialisti di diverse let-
terature ma anche di uomini di teatro, registi, attori. L’idea, in-
somma, è quella di superare gli steccati disciplinari e di integra-
re i diversi punti di vista nel tentativo di cogliere la specificità 
dell’esperienza teatrale e, in particolare, del momento narrativo 
che interseca e scandisce, fin dai messaggeri della tragedia gre-
ca, la dimensione dialogica che è indissolubilmente connessa 
alla scena. D’altro lato, il coinvolgimento di chi oggi il teatro lo 
pensa e lo pratica in prima persona risponde a una convinzione 
profonda, a un presupposto teorico: per studiare e comprendere 
un testo teatrale in generale appare necessario porsi sempre dal 
punto di vista della messinscena. I testi teatrali non possono es-
sere interpretati secondo una prospettiva puramente filologico-
letteraria: fin dall’Atene del V secolo, peraltro in un contesto di 



Premessa 

!

8 

fruizione ancora eminentemente orale-aurale della comunica-
zione poetica nella Grecia classica, tragedie e commedie sono 
innanzitutto copioni intesi a sorreggere una performance multi-
mediale, in cui la parola recitata si interseca con la musica, il 
canto e la danza.  

Nel convegno, e negli atti che qui si presentano, si sono scel-
ti perciò alcuni momenti esemplari sui quali si potesse esercitare 
questo approccio critico. Si è partiti dall’antichità, dal momento 
in cui, nel teatro greco, il ‘racconto a teatro’ viene istituziona-
lizzato attraverso il ruolo dell’angelos. Prima di riflettere sulla 
funzione del messaggero (nella sezione “Messaggeri e narratori 
nel dramma antico”, con i saggi di Carmen Soares, Maria do 
Céu Fialho, Maria Teresa Galli), è apparso tuttavia opportuno 
focalizzare l’intersezione tra il racconto lirico e il racconto 
drammatico (“Racconto lirico e racconto tragico”, con i saggi di 
Fernando García Romero e Andrea Rodighiero). Nel teatro anti-
co, infatti, il momento narrativo non è riservato esclusivamente 
alle rheseis del messaggero: esso si esplica anche nelle parti co-
rali, in continuità con una tradizione di lirica narrativa, speri-
mentata dai greci soprattutto (ma non solo) attraverso il genere 
della poesia corale ditirambica, che ad Atene era eseguita nello 
stesso conteso delle feste teatrali dionisiaca e di cui è nota, 
complice un passo controverso della Poetica di Aristotele, la 
problematica connessione con il dramma. 

Da una convergenza di interessi dei due curatori del volume 
verso il tema delle interferenze fra narrazione e teatro e da una 
comune attenzione alla complessa natura del teatro, nella sua 
doppia componente di testo letterario e di testo scenico, è nata 
l’idea di affiancare all’ampia sezione sul teatro greco-latino una 
sezione ispanica. E se, in relazione allo specifico tema del rac-
conto a teatro, questa convergenza ‘classico-ispanica’, può sem-
brare una tra le tante divagazioni possibili nell’ambito del teatro 
moderno, di fatto rivela un suo paradigmatico fondamento sia 
nella realtà del teatro del Siglo de Oro (in cui si è sperimentata 
ogni forma di teatralizzazione di tutta la materia depositata nella 
memoria e nell’immaginario letterario di un vastissimo pubbli-
co) sia nella peculiare attenzione rivolta ultimamente in Spagna 
agli studi teorico-teatrali (da José Sanchis Sinisterra a José Luis 
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Alonso de Santos, da César Oliva a Abuín González) e in parti-
colare alla «dramaturgia de textos narrativos».  

Due dei contributi qui raccolti sono, appunto, interessanti 
esempi della profonda interazione tra narrazione e mimesi nella 
teatralità aurea peninsulare. L’indagine di Elsa Rita dos Santos 
sulla teatralizzazione cinquecentesca della storia di Inês de Ca-
stro, una tra le più diffuse della tradizione leggendaria iberica, 
svela come nel complesso gioco delle prospettive narrative in-
staurato dalla mimesi teatrale, epos e storia trovino una nuova 
sintesi, una più profonda forma. Il contributo di Daniele Crivel-
lari, dal canto suo, avvalendosi del manoscritto autografo lopia-
no del Barlaán y Josafat (tema di grandissima popolarità nella 
cultura esemplare e sapienziale del Medioevo spagnolo) analiz-
za in profondità il rapporto fra narrazione e rappresentazione, 
tipico della mise en scène del materiale narrativo da parte del 
grande drammaturgo. 

Il due contributi di Veronica Orazi ci permettono di spostarci 
nella contemporaneità, con il vantaggio di una duplice prospet-
tiva: una decisamente più teorico-teatrale, centrata sulla rifles-
sione di José Sanchis Sinisterra sulla drammatizzazione di testi 
narrativi a partire dal nucleo centrale della sua teoria, ovvero la 
comune derivazione della narrazione e del teatro dall’oralità; 
l’altra, condotta direttamente sui testi di un giovane drammatur-
go sivigliano, quale José Manuel Mora, singolarmente teso a te-
stimoniare il valore sociale dell’arte scenica mediante una tea-
tralità che si rinnova proprio in una continua sperimentazione 
del ruolo del narratore sulla scena. 

Il percorso fin qui tracciato, alla ricerca di ruoli e funzioni 
del narratore in teatro, sembra chiudersi circolarmente nel recu-
pero di una figura quale Medea nel contributo di Mercedes Ar-
riaga, centrato sul monologo drammatico Medea en Camariñas, 
del galego Andrés Pociña, dove il ruolo dell’unica voce narrante 
assume la funzione di una radicale revisione dei presupposti mi-
tici della tragica eroina greca. Tutti esempi, questi, che testimo-
niano come la presenza del narratore svolga un’azione di decisi-
vo rilievo semantico nell’opera teatrale e sia un eccezionale 
strumento di sperimentazione e di indagine dell’intima natura 
del “drama”. 
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Nella sezione dedicata a “Il racconto nel dramma musicale”, 
Margherita Rubino e Luigi Belloni indagano come l’antica idea 
greca della tragedia, genere naturalmente legato alla dimensione 
della mousike, venga ripresa e trasformata da Giuseppe Verdi e 
Richard Strauss. Nella sezione “Mettere in scena il racconto”, 
invece, si discutono alcuni modi mediante i quali il teatro nove-
centesco ha affrontato, dal punto di vista teorico e pratico, il 
rapporto tra narrazione e messinscena. Claudio Longhi, in parti-
colare, si sofferma sulla poetica del landscape play di Gertrude 
Stein e sul «contributo originale che essa dà alla definizione dei 
processi novecenteschi di epicizzazione della forma drammati-
ca». Mentre Martina Treu affronta il tema da un’altra prospetti-
va che muove dalla preminenza del racconto nel teatro di Emilio 
Isgrò. La sezione finale contiene tre testimonianze di protagoni-
sti della nostra scena. Emilio Isgrò, preziosissimo e generoso 
compagno di viaggio, racconta la sua iniziazione teatrale a parti-
re dalla storica Orestea di Gibellina e regala a questi atti un 
frammento della sua Odissea cancellata. Elisabetta Pozzi, rica-
pitolando alcuni momenti della sua straordinaria avventura tea-
trale, tra le più intense e significative della scena italiana, rico-
struisce l’esperienza di un’attrice alle prese con monologhi tea-
trali come i poemetti di Quarta dimensione di Ghiannis Ritsos. 
Le riflessioni del regista Sergio Maifredi muovono invece dalla 
particolarissima esperienza del progetto Odissea – Un racconto 
mediterraneo, di cui è stato ideatore e artefice, e descrivono i 
modi in cui una narrazione epica si trasforma in teatro.  

Non figurano negli atti, per ragioni diverse, i contributi di 
Guido Paduano e Gabriella Moretti, che comunque ringraziamo 
per la loro disponibilità a partecipare al progetto. Così come 
ringraziamo per avere accettato di presiedere le sedute del con-
vegno, Maria Luisa Chirico, Claudia Demattè e Marco Uvietta. 
Un grazie anche a Sara Troiani, dottoranda di ricerca e coordi-
natrice delle attività del Laboratorio “Dionysos” dell’Università 
di Trento, per l’aiuto prestato sia durante le sedute del convegno 
sia in fase di redazione degli atti.  

 
GIORGIO IERANÒ 
PIETRO TARAVACCI 



 
 
 
 
 
 

RACCONTO LIRICO E RACCONTO TRAGICO 
  



 



 
 
 
 
 
 

FERNANDO GARCÍA ROMERO 
 

RACCONTO DRAMMATICO E RACCONTO LIRICO.  
L’IRONIA TRAGICA NELL’EPINICIO 5 DI BACCHILIDE 

 
 
È ben nota la tesi aristotelica secondo la quale la tragedia ha 

la sua origine nella poesia lirica, e più precisamente nel ditiram-
bo, benché non ci siano note nel dettaglio le singole fasi di que-
sta evoluzione che dal ditirambo, considerato da Platone1 il pa-
radigma per eccellenza di genere narrativo, porta fino alla tra-
gedia, «genere completamente imitativo» secondo le parole di 
Platone. Non conosciamo neppure nel dettaglio il processo che 
conduce dalla trattazione estesa delle storie mitiche nella poesia 
epica (genere «misto di narrazione e di imitazione», sempre se-
condo Platone) alla trattazione assai più condensata che di quel-
le stesse storie fa la tragedia. Ma è molto probabile che in que-
sto processo sia stato decisivo anche l’influsso della poesia liri-
ca, che possiamo impersonare nella figura di Stesicoro di Imera, 
nel VI secolo a.C. Stesicoro compose infatti poemi su argomenti 
epici che poi saranno trattati anche dalla tragedia (Agoni in ono-
re di Pelia; Gerioneide e Cerbero, del ciclo di Eracle; Cacciato-
ri del cinghiale, su Meleagro; Erifila, del ciclo tebano; Caduta 
                                                

1 Repubblica III, 392dss.: La narrazione può svolgersi «in forma diretta, o 
imitativa, o in entrambe le forme». Platone spiega la differenza tra le diverse 
forme di narrazione utilizzando come riferimento l’inizio dell’Ilíade: in forma 
diretta si svolge la narrazione fino al v.15 quando «il poeta parla a suo nome, 
senza neppure tentare di fuorviarci como se fosse un altro a parlare. Ma poi 
finge che sia Crise a parlare e si sforza di farci credere che non sia Omero, ma 
il vecchio sacerdote a parlare. Nella poesia e nel raccontare dei miti c’è un 
genere completamente imitativo, ed è rappresentato dalla tragedia e dalla 
commedia. Poi ce n’è un altro in cui è il poeta stesso a narrare, come accade 
in particolare nei ditirambi. Infine ce n’è un terzo tipo, misto di narrazione e 
di imitazione, che si trova nella poesia epica e in molti altri componimenti». 
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di Troia, Ritorni, Elena, Orestea, del ciclo troiano, etc.), poemi 
la cui estensione era probabilmente simile a quella di una trage-
dia (1.300 versi nel caso della Gerioneide) e nei quali, come 
nella tragedia, il poeta concentrava la sua attenzione su un sin-
golo episodio del racconto mitico; poemi che, inoltre, si svilup-
pavano in grande misura attraverso dialoghi carichi di pathos e 
di tensione ‘drammatica’, come ricordano  gli autori antichi (Ci-
cerone, Verrine 2.2.86; Quintiliano 10.1.62; Dionigi di Alicar-
nasso, Sulla mimesi 2.7, etc.) e come noi stessi possiamo consta-
tare benissimo nel fr.222b Davies (forse dall’Erifile oppure da 
una Tebaide), una intensissima rhesis di Iocasta di fronte all’in-
dovino Tiresia e a suoi figli Eteocle e Polinice. 

In ogni caso, il rapporto, l’interazione e l’influsso reciproco 
fra poesia lirica e tragedia è evidente. Esso si mantenne persino 
quando la tragedia divenne un genere consolidato, benché non 
sempre la direzione di questo influsso sia chiara. Un esempio è 
appunto il caso del ditirambo 18 di Bacchilide di Ceo, il poeta di 
cui parleremo qui (databile ca. 475 a.C.). Abbiamo detto che, un 
secolo dopo, Platone citerà il ditirambo come esempio per ec-
cellenza di genere narrativo. Possiamo constatare la veracità di 
questa affermazione in altri ditirambi di Bacchilide (soprattutto 
il 17, che consiste integralmente di una narrazione). Invece, nel 
ditirambo 18 di Bacchilide manca assolutamente la narrazione 
del poeta: tutto il poema è una composizione ‘imitativa’, come 
la tragedia, poiché si sviluppa tutto attraverso un vivace dialogo 
drammatico fra un coro, che fa la parte degli ateniesi, e un soli-
sta, che fa la parte del re Egeo (oppure, secondo altri, fra due 
semicori). A proposito di questo ditirambo si è spesso discusso 
(anche da parte di Giorgio Ieranò nel suo illuminante libro Il 
ditirambo di Dioniso) se il poema sia una tardiva rimembranza 
degli antichi ditirambi da cui nasce la tragedia (una rimembran-
za dell’anello di congiunzione fra il ditirambo tutto corale e la 
tragedia dialogica), oppure se si tratti di un poema tutto dialogi-
co, senza narrazione, perché è sotto l’influsso della già consoli-
data esperienza della tragedia ateniese.2  
                                                

2 Su questo punto condivido l’opinione di Rossi 1995, 185-186: «Questo 
carme [ditirambo 18] ha fatto, al momento del suo apparire, più rumore di 
quanto avrebbe dovuto: vi si volle vedere una testimonianza di ditirambo 
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La valutazione della poesia di Bacchilide è stata molto con-
troversa. Ma c’è un aspetto che gli è stato sempre riconosciuto 
come merito dagli studiosi: il suo talento narrativo, la sua abilità 
nel confezionare un racconto.3 A Bacchilide, infatti, piace mol-
tissimo raccontare delle storie; in lui rifulge quella «gioia ionica 
del raccontare» (come dice Gennaro Perrotta),4 che caratterizza 
anche l’opera di Erodoto. 

Nei racconti bacchilidei un tratto molto cospicuo è l’impiego 
di tecniche caratteristiche del dramma. Coloro che studiano co-
me Bacchilide racconta i suoi miti, di solito sottolineano l’abi-
lità con cui il nostro poeta alterna la narrazione fluida e le scene 
di dialogo drammatico,5 che presentano affinità con i dialoghi 
della tragedia, come è stato notato da molti studiosi.6 Il mio 
proposito in questa sede è analizzare una tecnica ‘drammatica’ 
con cui Bacchilide gioca, penso, con brillante abilità nelle sue 
narrazioni: quella che si chiama di solito ‘ironia tragica’. Infatti, 
avvalendosi della complicità degli spettatori, che, come accade 
nella tragedia, sanno quello che i personaggi non sanno, Bacchi-
lide gioca abilmente con le emozioni degli spettatori, come in-
dica Christopher Carey:7 Bacchilide è capace di causare effetti 
emotivi per mezzo di allusioni, senza narrare i fatti. I più potenti 
effetti emotivi della narrazione bacchilidea sono causati non da 
quello che il poeta racconta, ma da quello che il poeta tace: è la 
mente dell’udente, non la narrazione dei fatti, quello che causa 

                                                                                                 
dialogico che avrebbe dovuto riempire la casella vuota lasciata dall’af-
fermazione aristotelica secondo cui la tragedia (dialogica) sarebbe derivata 
dal ditirambo. Ma questo ditirambo è coevo con la tragedia già matura di Es-
chilo, e quindi non può essere documento originale di tale fase. Si può tutt’al 
più pensare che Bacchilide abbia voluto arcaizzare, presentando un dialogo 
lirico fra un corifeo e il coro». 

3 Si vedano, sull'argomento, Carne-Ross 1962; Kirkwood 1966; Segal 
1976 = 1998; Rengakos 2000; Pfeijffer 2004; Fearn 2007, 122ss. 

4 Cfr. del Grande 1956, 128. 
5 Cfr. Rossi 1995, 186; Robbins 1997, 280 e 283-284; Hutchinson 1997, 

326; Rengakos 2000, 108; Fearn 2007, 20ss. 
6 Si veda sul particulare Kirkwood 1966; Burnett 1985, 111-128; Suárez 

de la Torre 1988, 229; Pfeijffer 1999. 
7 Carey 1999, 23-24 e 27-28. Sull’ironia in Bacchilide, si veda anche 

Stern 1970, 294. 
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tali effetti. Così, l’uditorio diviene collaboratore attivo, non ri-
cettore passivo.  

La fine del racconto mitico dell’epinicio 5 (476 a.C.) è forse 
l’esempio più evidente di questa ‘arte allusiva’ di Bacchilide, 
mediante la quale il nostro poeta riesce a far sì che il suo pub-
blico comprenda più di quanto dicono i personaggi.  

Il lungo racconto mitico dell’epinicio 5 (vv. 56-175) narra la 
discesa di Eracle all’Ade alla ricerca del cane Cerbero e il suo 
incontro con l’ombra dell’eroe Meleagro. Come alcuni studiosi 
hanno notato,8 «la vicenda di Meleagro, per il contenuto e per le 
scelte narrative attuate in quest’ode, è più vicina ai temi tragici, 
piuttosto che a quelli epici». Il nucleo centrale del racconto mi-
tico è il lungo racconto che fa Meleagro delle circostanze che 
hanno provocato la sua morte, durante la caccia del cinghiale di 
Calidone. È un mito che conosciamo bene dal canto IX del-
l’Iliade: dopo che il cinghiale è morto, scoppia una violenta bat-
taglia fra Etoli e Cureti per la pelle dell’animale, nel corso della 
quale Meleagro uccide i fratelli di sua madre Altea, la quale, 
come vendetta, fa bruciare il tizzone a cui era legata la vita di 
suo figlio; infatti, quando il bambino aveva compiuto sette anni, 
le Moire predissero ad Altea che Meleagro sarebbe morto se il 
tizzone che in quel momento era nel focolare si fosse comple-
tamente consumato;9 Altea corse a togliere il tizzone dal fuoco e 
lo custodì in una cassa, da dove adesso, dopo che Melagro ha 
ucciso suoi zii, lo trae fuori perché finisca di consumarsi, pro-
vocando la morte del figlio nel fiore della sua giovanezza. Bac-
chilide finisce così il suo racconto (vv. 159-175): 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$!%&%!'()&*+()%,-!
./0!!!!!!!!!!1234!56#7!89%#1,:;&!(<!6=%#&!6>?&;1,%!

(@34!')A$,B!C?,;&3):%!
!!!6>DD,-7!'AA4!,E!DF?!1$-!G;1&%!
C?2H&-!1F3)!(B?,(>%,&-I!
!!!J?<!"):%,!A>D)&%!K1&!"#L!(>AA)&!1)A):%M!

./N!!!!!!!!!!!!!O?F!1&-!G%!()DF?,&-!
!!!!!PQ%R,-!'?@S6$A,B!
5;1&%!'3(T1#!9BDF1?U%I!
!!!!!;,L!6BV%!'A&D"$#W!

                                                
8 Antoniono, Cesca 2011, 325, riinviando a Péron 1978, 321. 
9 Cfr. Wulff Alonso 1997, 176ss., con bibliografia. 
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A questo punto Bacchilide interrompe all’improviso il rac-

conto (è dimenticato, perché non interessa più al poeta, l’in-
carico che aveva portato Eracle all’Ade, cioè la cattura di Cer-
bero).11 Benché questa improvvisa interruzione sia stata censu-
rata da diversi studiosi come una manchevolezza del poeta, io 
sono dalla parte di quanti considerano questa chiusa un riuscito 
artificio poetico di Bacchilide,12 come cercherò di mostrare nel-
le pagine che seguono. 

Il racconto che Meleagro fa ad Eracle è tutto impregnato da 
un melancolico pessimismo. Alla fine questo pessimismo sem-
bra assumere tratti più ottimistici, quando Eracle, colpito dalla 
figura di Meleagro, considera che una sua sorella sarebbe la 
moglie più adatta per lui. Ma questo ottimismo è soltanto appa-
rente, proprio per l'improvvisa interruzione del racconto, che si 
conclude lasciando nelle orecchie dell’uditorio l’inquietante 
nome di Deianira,13 e anche chiare allusioni alla tragica morte di 
Eracle, che il pubblico, conoscendo il finale della storia del ma-
                                                

10 «E rispondendo a lui diceva così: “Per i mortali non venire alla luce è il 
meglio, né aver visto la luce del sole; ma perché non vi è alcun vantaggio per 
quelli che lamentano tali cose, bisogna parlare di ciò che è possibile anche 
compire. Di grazia vi è nelle case di Èneo caro ad Ares una delle figlie ancora 
nubile, che sia simile a te per aspetto? Quella volontieri farei mia florida con-
sorte”. E a lui rispose l’anima di Meleagro che attende a pié fermo il combat-
timento: “Lasciai in casa Deianira dal collo pallido, ancora inesperta del-
l’aurea Cipride che incanta i mortali”» (trad. di C. del Grande). 

11 La chiusura improvvisa del racconto mitico viene sottolineata dal im-
piego di quello che lo Schadewaldt (1928, 267ss.) ha chiamato una ‘formula 
di interruzione’ (Abbruchsformel), che indica il passaggio all’ultima sezione, 
non mitica, del epinicio (vv. 176ss.): A)B"cA)%)! e#AA&+C#I! ;12;,%!
)EC,$@1,%!f?(#!#E1,=M 

12 Cfr. Goldhill 1983, soprattutto 77; García Romero 1987, 356ss.; Platter 
1994, 343; Rutherford 1997, 55; Rengakos 2000, 105. 

13 Cfr. Péron 1978, 324; Morin 2007, 34 («mais la simple nomination, par 
Méléagre, de Déjanire permet au poète de suggérer le sort qui attend Héra-
clès, sort qui double, ou réitère en réalité, celui de Méléagre»). 
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trimonio fra Eracle e Deianira, comprende immediatamente: 
Deianira, per paura di essere abbandonata dal marito Eracle in 
favore della principessa Iole, cosparge una veste di Eracle con il 
sangue avvelenato del centauro Nesso (pensando che fosse un 
filtro d’amore, secondo la versione più diffusa alla quale faremo 
riferimento tra poco), e causa così l’atroce morte del marito. 

Possiamo dire, infatti, che quasi ogni parola del breve discor-
so finale di Meleagro (vv. 172-175) ha un doppio senso per gli 
spettatori, che sono a conoscenza del finale della storia. Comin-
ciamo con il caso che mi pare più evidente, quello dell’epiteto 
con cui si chiude il racconto del mito, 9)AH$(*?,1,- («che 
incanta i mortali»), riferito a Afrodite. 

L’epiteto è forse creazione del nostro poeta. Nella letteratura 
ulteriore, si trova soltanto in un poema orfico (Orph.L. 320), 
dove qualifica (e non è affatto strano in un contesto orfico) il 
canto (g3T), e nel poema di Nonno (16.336) come epiteto di 
Dioniso. Ciò nonostante, è possibile che questo epiteto fosse 
usato da Bacchilide stesso in un altro passo, nel v. 12 del diti-
rambo 25, precisamente intitolato Meleagro, benché la mancan-
za del contesto impedisca di esprimersi con certezza sul senso 
preciso in cui l’epiteto era usato nel passo. In ogni caso, l’uso di 
9)AH$(*?,1,- come epiteto di Afrodite non è affatto strano, 
poiché parole collegate alla radice del verbo 9>ADU («incanta-
re») sono spesso usate per designare l’azione di Eros e la forza 
del fascino che l'amore esercita sui mortali.14 Analogamente, in 
un contesto particolarmente interessante per noi perché sviluppa 
la stessa storia mitica, nelle Trachinie di Sofocle (vv. 354-355), 
il messaggero racconta a Deianira che è stato Eros «l’unico fra 
gli dei che ha incantato (9>AH)&)%)» Eracle perché intrapren-
desse la guerra contro Eurito, che finisce con la conquista di 
Iole:15 

 

                                                
14 Cfr. Barrett 1964, 393, ad v. 1274; Kamerbeek 1970, 96, ad v. 355; 

Müller 1980, 17 nota 43; Cassanello 1993, 71; Calame 2002, 53; Pérez 2000, 
296. 

15 Cfr. Douterelo 1997, 198 e 203. 
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h?U-!3>!%&%!
(+%,-!9)i%!9>AH)&)%!#QJ(F;#&!1F3)M!!!
 
E nelle Baccanti (402ss.), in un passo lirico, leggiamo:16 
 
j",$(#%!C,1L!ebC?,%I!
%2;,%!12-!k6?,3$1#-I!
!!!l%4!,j!9)AH$6?,%)-!%>(,%a!
!!!1#&!9%#1,:;&%!h?U1)-mI!
 
Cfr. Od. 18.212 (5?n!34!Z?#!9B(]%!59)AJ9)%,17 a propo-

sito del fascino erotico che subiscono i pretendenti quando ve-
dono Penelope), e anche Aesch. Supp. 1003-100518 ("#L!
C#?9>%U%!JA&3#:;#%!)E(+?6,&-!5C&!o!C2-!1&-!C#?)A9p%!
q((#1,-! 9)A"1T?&,%! o! 1+H)B(4! 5C)(_)%! j(>?,B!
%&"c()%,-r così dice Danao a proposito dell’irresistibile fasci-
no erotico che suscitano le vergini sugli uomini che su di loro 
fanno riposare il loro sguardo) e Prom. 865-866 (($#%! 3^!
C#$3U%!l()?,-!9>AH)&!1]!(<!o!"1):%#&!;b%)B%,%, detto di 
Ipermestra), Eur. Hipp. 1274 (9>AD)&!34!h?U-, in un inno ad 
Afrodite), A.R. 3.3-5 (;s; [Erato] DV?!"#L!ebC?&3,-!#t;#%!o!
5((,?)-I! '3(R1#-! 3^! 1),:-! ()A)3T(#;&! 9>AD)&-! o!
C#?9)%&"F-7!1i!"#$!1,&!GCT?#1,%!,u%,(4!'%RC1#&;19 cfr. 
anche 3.32.33), Musae. 147 (9)AH&%+U%! 'DFC#v)! ()A$a
6?,%#!9);(]%!w?c1U%), etc. 

Ma nel passo di Bacchilide che commentiamo, per il pubbli-
co che conosce il tragico finale del matrimonio fra Eracle e 
Deianira (Deianira, spinta dalla gelosia, usa un incantamento, un 
supposto filtro d’amore, con l’intenzione di riacquistare l’amore 
di Eracle, e questo incantamento uccide l’eroe) l’espressione 
ebC?&3,-! 9)AH&(*?+1,B significa ancora di più: vuol dire 
non tanto «Afrodite che incanta, che affascina i mortali» quanto 
«Afrodite, che con i suoi incantamenti annichila i mortali». La 
radice del verbo 9>ADU viene infatti usata molto spesso per de-
                                                

16 «Vorrei raggiungere Cipro, l’isola d’Afrodite, dove abita l’amore che 
incanta la mente dei mortali» (trad. di U. Albini). 

17 «Furono sedotti da amore» (trad. di G.A. Privitera). 
18 «Chiunque, sfiorando per via il tiepido incanto di fresca bellezza, scoc-

ca lo strale, la magica occhiata. Passione che strema!» (trad. di Ezio Savino). 
19 Cfr. Hunter 1989, 97. 
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notare incantamenti magici, in particolare di carattere erotico.20 
Così, sempre nelle Trachinie di Sofocle, Deianira afferma (vv. 
584-585): 

 
6$A1?,&-!34!GF%!CU-!1T%34!xC)?*#Ac()9#!
1<%!C#:3#!"#L!9>A"1?,&;&%!1,:-!G64!!y?#"A): 
 
E si ricordi anche che nell’Ippolito di Euripide la nutrice, 

cercando di aiutare Fedra a conquistare l’amore di Ippolito, le 
dice (vv. 509-510):21 

 
5;1&%!"#14!,z",B-!6$A1?#!(,&!9)A"1T?&#!
5?U1,- 
 
Cfr. anche AP 6.88 (di Antifane):  
 

{-!|%!9)AH&%+,&;&%!')L!6$A1?,&;&!3#(Fv}-!
'%>?#-7!
 
A mio avviso, dunque, l’epiteto 9)AH&(*?+1,B che chiude 

bruscamente il racconto del mito, suggerisce all’uditorio non 
una speranza positiva, come vuole Eracle, ma una chiara allu-
sione alla tragica morte futura dell’eroe stesso, soprattutto se 
pensiamo che poco prima Meleagro ha narrato a Eracle la sua 
propria morte, anch'essa conseguenza di pratiche magiche. 

Ma c’è qualcosa di più. In primo luogo, il nome stesso di 
Deianira (d#SF%)&?#%, v. 173) è di per sé profetico, poiché può 
significare «colei che uccide (o brucia) il marito» o «colei che 
uccide gli uomini».22 Nel contesto del nostro epinicio, questo 
possibile gioco etimologico con il nome di Deianira sembra es-
sere avvalorato da altre circostanze. Da un lato, il nostro poeta 
ha forse già fatto un gioco simile sul nome di Meleagro nei vv. 
122-124, quando afferma, proprio prima di narrare la morte di 
Meleagro, 

 
                                                

20 Sull’argomento, si veda Faraone 1999. 
21 «Ho in casa filtri d’amore» (trad. di G. Tonna). 
22 Cfr. Errandonea 1927; Chantraine 1968, 271: «d#SF%)&?#...est créé 

d’après '%1&F%)&?#I!"B3&F%)&?#, etc., avec une valeur verbale du premier 
terme “qui tue son mari”»; si veda anche Frisk 1960-1972, vol. I, 377. 
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,E!DF?!CU!3#~6?U%!
C#=;)%�!J+A,%!'D?,1>?#!
!!!Ä#1,=-!9BDF1@?723 
 
Come indica già Proclo nel suo commento al Cratilo di Pla-

tone,24 il nome di Meleagro significa Å!(>A)&!1V!1R-!ZD?#- 
(«quello a cui interessano le cose della caccia»). Ma dal fr. 517 
Kannicht di Euripide (`)A>#D?)I! ()A>#%! DF?! C,14!
'D?)b)&-!ZD?#%) sappiamo che il nome di Meleagro, secondo 
un’etimologia popolare creata a partire dalle circostanze della 
sua morte, era interpretato nel senso di «sventurato nella cac-
cia». Diviene, quindi, possibile, a mio parere, che l’uso dell’epi-
teto 'D?,1>?# (cfr. 11.37) come qualificazione di Artemide sia 
qualcosa di più che il semplice impiego di un epiteto cultuale 
che presenta Artemide come dea degli animali selvaggi. Il ter-
mine forse nasconde un’allusione ironica alla morte di Meleagro 
proprio durante la caccia (ZD?#) di un animale selvaggio invia-
to da Artemide (e sono circostanze, rammentiamoci, che Eracle 
non conosce, ma l’uditorio sì).25 Inoltre, in secondo luogo, la 
possibilità che Bacchilide giochi con l’etimologia del nome di 
Deianira alla fine del suo racconto (ricordando allusivamente 
all’uditorio che questa stessa Deianira che vorrebbe sposare 
Eracle sarà precisamente la causa della sua morte) viene rinfor-
zata dal fatto che lungo tutto il racconto mitico la radice 3#S- 
(che sarebbe il primo elemento del nome composto ‘Deianira’) 
ha avuto connotazioni funeste, nell’epiteto 3#~6?U%, che ha 
qualificato Artemide al v. 122 e Altea al v. 137.26 Evidentemen-
te, dei due sensi in cui la tradizione poetica greca adopera 

                                                
23 «Infatti, la bellicosa selvaggia figlia di Latona nemmeno aveva calmato 

il suo sdegno» (trad. di C. del Grande). 
24 LXXXV 39, 21 Pasquali: l%#! (<! 1]%! `)A>#D?,%I! Ç;C)?!

ÉE?&C$3@-I! "#"i-! G1B(,A,DT;}! 3&V! 1<%! ()A>#%! ZD?#%7! ,E! DV?!
)Q"]-!1]%!C#1>?#!#E1,=!'C#$;&,%!q%,(#!9>;9#&!1Ñ!C#&3$7!Z()&%,%!
,Ö%!Å!(>A)&!1V!1R-!ZD?#-. Cfr. Chantraine 1956, 45-46. 

25 Cfr. Brannan 1972, 242-243. 
26 Vv. 137-139: «questo non avendo considerato, la terribile figlia di Te-

stio, madre di cattivo destino, donna irremovibile, volle per me la rovina» 
(trad. di C. del Grande). Cfr. Brannan 1972, 256; Lefkowitz 1976, 69; Finn 
1980, 237; Burnett 1985, 143-144; March 1987, 50ss.; García Romero 1987, 
331 e 337. 
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l’aggettivo 3#~6?U% (da una parte ‘saggio, prudente’, legato al 
verbo 3#R%#&, e d’altra parte ‘che ha pensiero di distruggere’, 
in rapporto con 3#~- ‘battaglia’ e 3@S+U ‘distruggere’),27 nei 
due passi che abbiamo considerato è prevalente il secondo sen-
so; così, Bacchilide adopera parole composte con la radice 
3#Sa28 per qualificare delle donne distruggitrici: le 3#~6?,%)- 
Artemide e Altea29 uccidono Meleagro, mentre d#SF%)&?# sarà 
la causante della morte di Eracle. È possibile (ma il passo è mu-
tilo) che il nostro poeta abbia giocato ancora con il significato 
del nome di Deianira nel dubbio fr. 64: durante la narrazione 
dell’episodio di Deianira, Eracle e Nesso troviamo infatti le 
espressioni CB?&3#^-!q((# (v. 21) e G%!3#~ (v. 24).30 

Deianira viene qualificata nel nostro passo con l’epiteto 
JAU?#bJ@%, che si trova soltanto qui e nel fr. 586.2 di Simo-
nide a proposito dell’usignolo (cfr. Od. 19.518 JAU?@L-!
'@3c%). Il senso del composto nel passo che commentiamo è 
stato molto discusso: 

Per alcuni, pochi studiosi (Marindin, Irwin) sarebbe un rife-
rimento al fremito della gola quando si canta: un’interpretazione 
che, al mio parere, è fondata soltanto sul senso, molto ipotetico, 
che la parola avrebbe nel frammento di Simonide.31 Io, almeno, 
non riesco a trovare una ragione per cui, nel nostro contesto, 
Bacchilide avrebbe voluto lodare le abilità musicali di Deiani-
ra.32 

                                                
27 Chantraine (1968, 248) considera che il secondo senso è probabilmente 

quello originario; Frisk (1960-1972, vol. I, 342), invece, pensa il contrario. 
Cfr. Lefkowitz 1976, 63, e Brannan 1972, 242 (per cui è possibile che il no-
stro poeta giochi con il doppio senso del composto, benché sia prevalente il 
senso «che ha pensiero di distruggere»). Sul termine, si veda la voce corris-
pondente di Führer 1991, vol. II, 205-207. Da parte sua, Gerber 1984 offre 
per nostro passo la traduzione «hostile». 

28 Per il nostro argomento, non è rilevante sapere se la radice che troviamo 
nel nome d#SF%)&?# sia veramente la stessa di quella dell’aggettivo 
3#~6?U%; la cosa importante è che per l’uditorio si trattava della stessa radi-
ce. 

29 Cfr. Burnett 1985, 143-144; Cummins 1993, 261. 
30 Cfr. Platter 1994, 343. 
31 Cfr. Manieri 1990; Barrigón 2003, 62. 
32 Maehler 1997 aggiunge che, inoltre, #EJT% significa «collo» e non 

«gorgia»; cfr. Führer 1979. 
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Più verisimilmente, altri studiosi (del Grande, Maehler, Iri-
goin-Duchemin-Bardollet)33 ritengono che l’aggettivo, nel no-
stro contesto, designi un colore: Deianira sarebbe «la ragazza 
dal collo pallido». 

Infine, per la maggioranza degli interpreti (Jebb, Taccone, 
van Leeuwen, Mrose, Edmonds, Liddell-Scott, Kriegler, 
Lefkowitz, Segal, Stern, Brannan, Finn, García Romero, 
Svarlien, etc.)34 JAU?+- significa qui, come spesso, ‘verde’ 
opposto a ‘secco’, cioè, ‘fresco’, di modo che JAU?#bJ@% sa-
rebbe un riferimento alla giovinezza di Deianira, qui chiamata 
«ragazza dal fresco (i.e. giovane) collo». 

Al mio avviso, quest’ultima è l’interpretazione corretta. Non 
mi sembra probabile che nel nostro passo JAU?+- possa indica-
re un colore, cioè l’aspetto pallido di Deianira. Herwig Maehler 
difende la traduzione «ragazza dal pallido collo» argomentando 
che il pallore rappresenta l’ideale della bellezza femminile fra 
gli antichi. Ma (e penso questo sia particolarmente significativo) 
nei testi che Maehler cita a supporto della sua ipotesi il termine 
che viene usato per designare il pallore come indice di bellezza 
muliebre è sempre A)B"+-, mai JAU?+-. Come afferma Irwin 
nel suo studio sui termini di colore nella poesia greca,35 infatti, 
«!"#$%& describes a sickly pallor, not the ‘fair skin’ admired in 
women ... and censured in men ... For this, "'()%& is employed, 
bespeaking quality as well as colour». E dopo Irwin aggiunge, a 
proposito del nostro passo, che !"#$*+!,- «is certainly to be 
taken as complimentary, and not an indication of an unhealthy 
pallor». Infatti, quando viene detto di uomini e donne, JAU?+- 
non è un epiteto elogiativo, ma fa riferimento a una pallidità 
malsana, conseguenza, ad esempio, di una malattia (cfr. Thuc. 

                                                
33 Carlo del Grande 19633, ad loc.; Maehler 1982, ad loc.; Irigoin, 

Duchemin, Bardollet, 1993, ad loc. 
34 Jebb 1905; Taccone 1907; van Leeuwen 1903; Mrose 1902, 55; 

Edmonds 1927; Kriegler 1969, 12; Lefkowitz 1969, 86; Segal 1990, so-
prattutto 10; Svarlien 1995. Sull’uso di JAU?+- nel senso di ‘fresco’, si veda 
anche Gómez Segura 1994, e Resinski 2000. 

35 Irwin 1974, 31-78; le citazioni nelle pp. 64-65 e 73. Un eccellente stu-
dio su JAU?+- fa Fernández Colinas 1994, 818ss. Sulla lode della bellezza 
del collo di una donna, cfr. Jax 1933, 14 e 46; a proposito di JAU?+-, 32 nota 
131 e 56 nota 166. 
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2.49.5, Hipp. Progn 2.4.6), oppure dei turbamenti d’amore (e 
tutti rammentiamo naturalmente il JAU?,1>?#!3^!C,$#-!5((& 
di Saffo 31.14-15 Voigt), o anche effetto della paura, come te-
stimonia già Omero:36 

 
Il. 10.374-6:            Ü!34 [Dolone]  Z?4!5;1@!1F?*@;>%!1)!

*#(*#$%U%!aZ?#*,-!3^!3&V!;1+(#!D$D%)14!á3+%1U%a!
JAU?]-!GCL!3)$,B-.37 

 
Il. 15.1-4:        #E1V?!GC)L!3&F!1)!;"+A,C#-!"#L!1F6?,%!5*@;#%!

6)bD,%1)-I!C,AA,L!3^!3F()%!d#%#i%!xC]!J)?;$%I!
,j!(^%!3<!C#?4!qJ);6&%!G?@1b,%1,!(>%,%1)-I!
!JAU?,L!xC#L!3)$,B-I!C)6,*@(>%,&.38 

 
Non meraviglia, quindi, che proprio dai poemi omerici 

JAU?+- sia epiteto della paura, spesso della paura che intervie-
ne in prossimità della morte (JAU?]%!3>,- in Il. 7.479, 8.77, 
Od. 11.43 e 633 etc., JAU?]%!3):(# in Aesch. Supp. 566 ed 
Eur. Supp. 599). Di conseguenza, anche l’epiteto JAU?#bJ@% 
che descrive Deianira, e che a prima vista ha un senso positivo 
(qualunque sia questo senso), mi pare possibile abbia un doppio 
senso funesto, celando una nuova allusione alla fine terribile a 
cui Eracle andrà incontro per mano di Deianira. Il ricordo della 
«pallida paura» omerica si adatterebbe a un poema ricco di epi-
cismi e che naturalmente ha come referente il racconto della sto-
ria di Meleagro nel canto IX dell'Iliade.39 

In questo passo, dunque, a mio avviso, Bacchilide si serve in 
modo evidente dello strumento dell’‘ironia tragica’. Possiamo, 
dunque, forse trovare, nell’epinicio 5, altri passi in cui il nostro 
poeta fa ricorso allo stesso strumento. Per esempio, nei vv. 
                                                

36 Cf. Irwin 1974, 62 ss.; Handschur 1970, 150-156; Lefkowitz 1969, 86; 
Lorenzoni 1994. Lorenzoni incomincia il suo eccellente studio con una cita-
zione di Eustazio (812, 47-59, ad Il. 10.376) molto adatta al nostro caso: 1]!
3^!4JAU?]-!xC#L!3)$,B-4!C?]-!3&#;1,A<%!)z?@1#&!,E!(+%,%!1,=!"#1V!
à*@%!"#L!%)+1@1#!JAU?,=!"#L!G%$"(,BI!,E!(<%!#u,B!"#L!D)?,%1&"i-!
'A$*#%1,-!mMM!'AAV!"#L!1i%!ZAAU-!â!xC]!%+;,B!JAU?i%m 

37 «E lui si arrestò, terrorizzato. Balbettava, gli si sentiva in bocca stridere 
i denti: era verde dalla paura» (trad. di G. Tonna). 

38 «Quando poi, in piena rotta, passarono di là della palizzata e del fosso, e 
molti furono abbattuti sotto le braccia dei Danai, allora si trattenevano e si 
fermavano presso i carri, verdi dalla paura, sgomenti» (trad. di G. Tonna). 

39 Cfr. García Romero 1987, 316ss., con bibliografia. 
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84ss., dopo che l’ombra di Meleagro ha finito il suo primo di-
scorso, e ancora non si è fatto riconoscere (e, quindi, Eracle 
ignora ancora con chi sta parlando), il poeta commenta: 

 
ä-!6F1,7!9F(*@;)%!34!Z%#H!

4ã(6&1?BU%&F3#-I!)tC>%!1)7!81$-!'9#%F1U%!
â!*?,1i%!1,&,=1,%!5?%,-!9?>_)%!G%!C,$#&!J9,%$W!
1$-!34!5"1#%)%W…40 
 
A prima vista, nessuna delle due domande meraviglia: la 

prima («chi sei?») è canonica nei ‘discorsi di saluto’, mentre la 
seconda («come sei stato ucciso?») è logica se l’incontro ha 
luogo nel mondo dei morti (Odisseo rivolge una domanda simile 
a Elpenore e ad Agamennone in Od. 11.57-58 e 397-398 rispet-
tivamente).41 Ma forse possiamo vedere in queste domande un 
altro caso di ‘ironia tragica’, perché l’uditorio sa che chi ha par-
torito Meleagro è la stessa persona che lo ha anche ucciso (se 
Eracle ancora non sa con chi parla, il pubblico invece lo sa, poi-
ché è stato informato dal poeta nei vv. 68ss. e 76ss.: 1i&! 34!
G%#%1$#! _BJV! C?,6F%@! `)A)FD?,B): sua madre Altea, 
come conferma subito dopo il racconto, dove troviamo proprio 
il quasi ossimoro (F1@?! "#"+C,1(,-! G(,$ (v. 139), che 
compendia in due parole la duplice caratteristica di poter dare e 
togliere la vita. 

 
Ritornando alla frase con cui Bacchilide chiude il suo rac-

conto dell’incontro fra Eracle e Meleagro, mediante le allusioni 
a doppio senso che abbiamo commentato, il poeta ricorda al suo 
pubblico che a Eracle toccherà un destino simile a quello di Me-

                                                
40 «Così parlò. E stupí l’eroe figlio di Anfitrione, e disse: “chi degli im-

mortali o dei mortali nutrí un tale virguito, in quale terra? E chi l’uccise?”» 
(trad. di C. del Grande). 

41 Od. 11.57-58: wACR%,?I! Ci-! OA9)-! xC]! v+6,%! å)?+)%1#W! o!
569@-!C)v]-! Qp%!â! GDp!;s%!%@L!()A#$%} («Elpenore, come sei giunto 
nella tenebra fosca? A piedi arrivasti prima di me con la nera nave?» [trad. di 
G.A. Privitera]; Od. 11.397-399: k1?)~3@! "b3&;1)I! Z%#H! '%3?i%I!
kDF()(%,%I!o!1$-!%b!;)!"<?!G3F(#;;)!1#%@A)D>,-!9#%F1,&,; («glo-
riosissimo Atride, Agamemnone signore di uomini, quale fato di morte spie-
tata ti vinse?» [trad. di G.A. Privitera]). 
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leagro:42 entrambi sono eroi vittoriosi che muoiono, impotenti, 
vittime degli incantamenti che contro loro usano due donne43 
(Altea e Deianira) legate da vincoli familiari. Questo paralleli-
smo fra Eracle e Meleagro sarebbe ancora più evidente se pre-
sumiamo che Bacchilide non segua la versione resa popolare 
dalle Trachinie di Sofocle (una versione secondo la quale Deia-
nira causa la morte di Eracle involontariamente), ma una possi-
bile versione più antica, secondo la quale Deianira, come sua 
madre Altea quando causa la morte di Meleagro, sapeva benis-
simo cosa faceva quando intingeva di veleno la veste di Eracle 
ed era assolutamente consapevole della sua azione.44 Infatti, è 
                                                

42 Cfr. Péron 1978, 324; García Romero 1987, 356-357. Quindi, non sia-
mo d’accordo con l’interpretazione di V. Steffen (1961, soprattutto 19), se-
condo il quale il personaggio di Eracle rettifica e rovescia il pessimismo rap-
presentato dalla figura di Meleagro. 

43 Sul motivo della ‘donna distruttice’ nel nostro poema parlano molti de-
gli autori citati; si veda anche Plácido 1994, 11-16. 

44 Si è molto discusso se la Deianira di Sofocle sia, come credono la mag-
gioranza degli studiosi, una donna dolce e innocente, oppure, come sostengo-
no altri, una donna appassionata che sa bene cosa fa quando invia a Eracle la 
veste avvelenata (Errandonea, Morin); e si è discusso anche se, come voleva-
no Jebb (1892, xxxi-xxxii), Stoessl (1945) ed altri, la Deianira ‘dolce’ fosse 
una creazione di Sofocle o esistesse nella tradizione anteriore, accolta da Bac-
chilide nel suo ditirambo 16. In ogni caso, sembra che in origine Deianira 
fosse una ragazza ‘amazzonica’, amante della guerra e dei carri. Con questi 
tratti la ritroviamo poi in D. S. 4.16.3 e Apollod. 1.8.1, e questa circonstanza 
spiegherebbe il suo nome («colei che uccide gli uomini»), poi interpretato 
come «colei che uccide suo marito» quando il personaggio diviene legato a 
Eracle (Jebb). Sono molti gli autori che hanno trattato questi problemi: Pozzi 
1996; March 1987, 47-77, per la quale la Deianira ‘amazzonica’ appariva 
forse in Esiodo, fr. 25.14-25, dove si fa menzione esplicita dell’uso di veleni 
da parte di Deianira con l’intenzione di causare la morte di Eracle; Morin 
2007, che sostiene come sia in Esiodo sia in Sofocle Deianira uccida Eracle 
consapevolmente e che studia anche il parallelismo fra Altea e Deianira (si 
veda la discusione su Meleagro ed Eracle in Bacchilide nelle pagine 34-36); 
Faraone 1994, secondo il quale l’errore di Deianira non risiede nell'ignorare 
l’esistenza del veleno, ma nel non conoscerne gli effetti fatali, o nel conoscer-
li quando ormai è troppo tardi (vv. 714-716); per Ryzmak  1991 forse Deiani-
ra è una donna innocente, ma certe ambiguità suggerirebbero che il suo carat-
tere non è affatto semplice; per Carawan 2000, Deianira non agisce con 
l’intenzione di uccidere Eracle, benché sappia che la sua magia è pericolosa 
per il marito: in ogni caso, Deianira è colpevole agli occhi del pubblico ate-
niese perché ha usato una magia erotica che ha provocato la morte dell’eroe, 
malgrado questa conseguenza non fosse prevista e voluta da lei (nelle pagine 
191ss., anche Carawan sottolinea l’originale carattere ‘amazzonico’ di Deia-
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possibile che il pubblico dell’epinicio 5 di Bacchilide avesse in 
mente non la Deianira di Sofocle (una donna pietosa e dolce, 
forse creazione del poeta tragico), ma una Deianira energica e 
appassionata, più simile a Medea (e che, come la Medea di Eu-
ripide nel momento in cui invia alla sua rivale la veste avvelena-
ta, vv. 265-266, potrebbe avere detto: K1#%!34!G-!)E%<%!å3&a
"@(>%@!"B?çI! o!,E"!5;1&%!ZAA@!6?<%!(&#&6,%U1>?#,45); 
una Deianira, insomma, molto più simile a sua madre Altea (ri-
cordiamoci, e forse è un altro tratto ironico nel racconto di Bac-
chilide, che nell’epinicio 5, v. 168, Eracle chiede a Meleagro se 
ha qualche sorella ;,L!6BV%!'A&D"$#, e quindi simile anche a 
sua madre). Questa intenzione di sottolineare il parallelismo fra 
Altea e Deianira può forse spiegare perché Bacchilide non segue 
per la morte di Meleagro la versione epica di Omero (forse), 
Esiodo e della Miniade46 (secondo la quale è Apollo che uccide 
Meleagro, come conseguenza della maledizione pronunciata 
contro lui da Altea), ma è, invece, Altea stessa che causa la mor-
te di suo figlio adoperando, come dopo farà Deianira, un mezzo 
più o meno magico: bruciare il tizzone al cui era legato il desti-
no di Meleagro, una versione che, secondo la testimonianza di 
Pausania (X 31, 4), era seguita già da Frinico nella sua tragedia 
Le donne di Pleurone (fr. 6 Snell-Kannicht) e che forse possia-
mo fare risalire fino a I cacciatori del cinghiale di Stesicoro47 
(ed è possibile che si trovi anche nel fr. 70d Maehler di Pinda-
ro). 

                                                                                                 
nira e, nelle pagine 197ss., conclude che la Deianira ‘assassina a sua insaputa’ 
esisteva già una generazione prima di Sofocle: questa tradizione sarebbe poi 
stata accolta da Bacchilide nel ditirambo 16, che non dipende da Sofocle). 
Cfr. anche Cummins 1993, 266ss., che afferma (a mio parere erroneamente) 
che anche in Bacchilide 16 è detto che Deianira uccide Eracle consapevol-
mente. 

45 «Ma se offesa nei suoi diritti di sposa, non c’è altro cuore più del suo 
assetato di sangue» (trad. di M. Valgimigli). Sulle similitudini fra Medea e 
Deianira, cfr. Davies 1989; Segal 1975, 38, e 1981, 72-73; Bañuls, Crespo 
2006, 31ss. 

46 Il. 9.566ss. (non c’è espresso riferimento alla morte di Meleagro, ma 
sembra trattarsi della stessa versione di Esiodo); Hes. fr. 25.12-13; Miniade, 
fr. 5 e 7 Bernabé. 

47 Cfr. sul particolare March 1987, 43ss.; Bremmer 1988; Suárez de la 
Torre 2000, 82-83 n.45; Renaud 1993 e 2000. 
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Insomma, nel mito dell’epinicio 5 di Bacchilide, quello che a 
un personaggio del racconto, Eracle, appare in una prospettiva 
ottimistica (le future nozze con la sorella di Meleagro), viene 
indicato al pubblico, mediante lo strumento dell’ironia tragica, 
come un elemento che prefigura la rovina dell’eroe, il cui desti-
no sarà infine simile a quello di Meleagro. Così Eracle sceglie, 
inconsapevolmente, la propria fine, proprio come il protagonista 
di una tragedia. 

 
Bacchilide usa l’ironia drammatica anche nei ditirambi, ad 

esempio nel ditirambo 18, Teseo, ma in senso tutto opposto a 
quello che abbiamo visto nel mito dell’epinicio 5: il re Egeo e il 
coro degli ateniesi ricevono notizie sulle incredibili geste di un 
giovane, delle notizie che Egeo e gli ateniesi interpretano come 
una potenziale minaccia per Atene (vv. 1ss., 30, 60).48 Ma lo 
spettatore sa benissimo che questo giovane sarà invece proprio 
la gloria di Atene.49 Anche questo poema si chiude con un finale 
brusco e allusivo: questo modo allusivo di narrare ricorre fre-
quentemente nel genere, più ‘narrativo’, del ditirambo. Nei diti-
rambi 15, 16 e 18, la narrazione mitica si interrompe con un’al-
lusione a un futuro di cui i personaggi sono ignari ma che gli 
spettatori, invece, conoscono. Per il nostro argomento è partico-
larmente interessante il ditirambo 16, poiché tratta la storia di 
Eracle e Deianira, e si chiude con un’allusione ironica alla mor-
te dell’eroe.50 In questo caso, proprio l’uso della ‘ironia dram-
matica’ è stato usato come argomento a proposito di un altro 
problema molto discusso. Lo si è infatti messo in campo per 
difendere l’ipotesi della priorità cronologica delle Trachinie di 
                                                

48 Vv. 1-4 (il coro): «Re della sacra Atene, signore degli Ioni dal-
l’esistenza raffinata, perché la tromba dalla bronzea bocca fece appena risuo-
nare un canto bellicoso?»; v. 30 (Egeo): «ho timore di come troveranno com-
pimento queste impresse»; v. 60 (Egeo): «va in cerca di Atene che ha caro lo 
splendore» (trad. di F. de Martino & O. Vox). 

49 Cfr. Burnett 1985, 122-123. 
50 Vv. 30-35: é! 3b;(,?,-I! é! 1FAè#&�%4I! ,ê,%! G(T;#1è,7! o! 69+%,-!

)E?B*$#-! %&%! 'CcA);)%I! o! 3%+6)+%! 1)! "FAB((#! 1i%! ë;1)?,%!
G?J,(>%U%I! o! K14! GCL! í,3+)%1&! ÄB"+?(#&! o! 3>H#1,! ì>;;,B! CF?#!
3#&(+%&,%!1>?è#- («O disgraziata, o misera, che meditò. La perdette il ri-
sentimento fortissimo e il velo tenebroso degli eventi futuri quando, sul Li-
corma roseo, accettò da Nesso il prodigio fatale» [trad. di C. del Grande]). 
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Sofocle sul ditirambo 16 di Bacchilide: soltanto a partire della 
conoscenza della versione sofoclea, il pubblico di Bacchilide 
potrebbe avere capito le allusioni contenute nella chiusa del diti-
rambo; Bacchilide, infatti, segue in questo caso la versione di 
Sofocle.51 E questo non sarebbe stato il solo tratto tragico del 
ditirambo. È stato notato da alcuni studiosi che Eracle e Deiani-
ra nel ditirambo 16 (così come, io ritengo, Eracle, Altea e Me-
leagro nell’epinicio 5) sono presentati come figure tragiche: so-
no ignari della loro sorte, agiscono in libertà, ma allo stesso 
tempo non possono fuggire al destino (il loro agire è determina-
to dalla combinazione tra la loro propria volontà e l’intervento 
di un daimon: cfr. i vv. 113, 121 e 143 dell’epinicio 5).52 
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ANDREA RODIGHIERO 
 

RACCONTARE CANTANDO NELLA TRAGEDIA GRECA: 
DUE CASI DA AGAMENNONE E TROIANE* 

 
 
1. Raccontare cantando 
 
Le pagine che seguono – come già l’intervento orale che ne è 

la fonte e ne costituisce l’impianto primitivo – si configurano 
come strutturate in due tempi. Il primo di essi è dato da una bre-
ve e inevitabilmente parziale riflessione di carattere storico-
letterario sulle tangenze fra modi del racconto, versi lirici del 
dramma attico e altri generi; il secondo tenterà di mostrare at-
traverso due esempi in che modo l’eredità omerica e più in ge-
nerale epico-lirica potrebbe operare come una sorta di ‘interrut-
tore narrativo’ per dare avvio a certe estese sezioni tragiche e 
per orientarle sul piano della costruzione narratologica e del 
rapporto con i modelli. 

È intuibile già dal titolo che la forma di narrazione di cui ci 
si andrà a occupare è legata a una modalità esecutiva diversa 
dalla performance più consueta e comune del racconto tragico. 
Nella tragedia ateniese la narrazione svolge una funzione ben 
precisa e facilmente individuabile: vale a dire offrire informa-
zioni relativamente a eventi extrascenici secondo una procedura 
standardizzata, attraverso l’utilizzo della cosiddetta !"#$%&
'(()*$+" dei messaggeri,1 eseguita dallo spazio della skené e 

                                            
* Desidero ringraziare Enrico Medda per la sua lettura di queste pagine e i 

suoi preziosi suggerimenti. 
1 Cfr. almeno Barrett 2002; de Jong 1991. Più in generale per narratologia 

e dramma si potrà partire da Lowe 2000, dai saggi raccolti in de Jong, 
Nünlist, Bowie (eds.) 2004, 235-314, e si veda la sintesi di Easterling 2014 
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in trimetri giambici (su di essa si vedano altri interventi in que-
sto stesso volume). È inevitabile – e si tratta di aspetti noti – che 
nel confronto con una pièce di teatro contemporaneo, con le sue 
parti narrative in prosa, già l’utilizzo del metro determina un 
processo di distanziazione e differenziazione. Lo scarto si rea-
lizza anzitutto rispetto al racconto declinato ‘nella realtà’. Pur 
rimanendo sostanzialmente condivisibile l’affermazione di Ari-
stotele, che il trimetro giambico può essere considerato il verso 
più naturalmente vicino al parlato,2 non dovremo in ogni caso 
dimenticare che in una situazione non fittizia, nell’ambito cioè 
del vissuto quotidiano di ciascuno, nessun greco avrebbe mai 
raccontato/comunicato nulla in giambi o in esametri. Il narrare 
in versi (e ciò vale ancora di più nella nostra esperienza di ‘nar-
ratori’ e di ‘ascoltatori’ d’oggi) implica in altre parole l’assun-
zione di un grado precostituito di fiction, al di fuori di una co-
municazione reale e realizzabile in un contesto di normale 
scambio comunicativo; un simile carattere di finzione deve es-
sere a teatro accettato e condiviso sia dai loquenti che dai desti-
natari, interni ed esterni (i personaggi del dramma e il pubblico 
che assiste alla rappresentazione). Si dovrà aggiungere un ulte-
riore aspetto, di nuovo, di distanziazione. Lo spettatore del tea-
tro di V secolo a.C. aveva esperienza anche di qualcosa d’altro, 
perché sezioni in metri lirici (quindi in esecuzione corale con 
canto, musica e danza) si alternavano nei drammi rappresentati 
a sezioni in recitato e in recitativo – le parti in anapesti – secon-
do una procedura di accostamento e a volte di cercato contrasto 
inventata e messa a punto proprio nell’ambito del genere tragi-
co. 

L’età arcaica ci ha restituito l’epica esametrica, e accanto ad 
essa (forse addirittura – come una certa parte della critica tende 
a sostenere – prima di essa)3 frammenti di epos lirico, ovvero 
                                                                                          
(ulteriore bibliografia in Gianvittorio 2012). Per narratologia e mondo antico 
cfr. ora il compendiario de Jong 2014. 

2 Aristot. Po. 1449a 23-28. 
3 Si vedano ad esempio le considerazioni di Gentili, Giannini 1977; Genti-

li ritiene che la «vecchia idea» che vede Omero all’origine della civiltà lette-
raria dei Greci sia destinata a perire, in quanto legata al per lui errato e «tena-
ce pregiudizio» che vuole che i cola della poesia lirico-corale discendano 
dall’esametro, e non viceversa (p. 7 e passim). 
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l’opera di autori per noi alquanto evanescenti, a partire dal più 
noto di essi: Stesicoro. E la natura mista, diegetico-narrativa ma 
a volte anche mimetica dell’epos, è riconoscibile fin dall’osser-
vazione delle sue modalità performative: porzioni di miti veni-
vano raccontate con accompagnamento di uno strumento a cor-
da dalla voce del cantore, in esecuzione monodica e con la pos-
sibilità di ‘far parlare’ nel canto direttamente le figure, appunto, 
del mito.4 In una pagina ben conosciuta della Repubblica, il So-
crate platonico5 considera l’epos un misto di diegesi e di mime-
sis, proprio perché il poeta/cantore può assumere la voce dei 
suoi personaggi, oltre che riferirne le imprese. Il dramma attico 
mette ovviamente in completa ombra le potenzialità mimetiche 
della poesia epica,6 mentre all’altro estremo Platone colloca il 

                                            
4 È noto che il dibattito sulle estensioni delle parti eseguite dei poemi 

maggiori in occasione di determinate festività non trova tutti concordi: sintesi 
dei pareri in Ford 1997, 83-90 (e si veda Aloni 1998, 39-76 in particolare). 
Non è del tutto perspicuo il passo della Poetica (1456a 11-19) nel quale Ari-
stotele afferma che non si deve tirare da un poema epico, inteso come 
,-*./01-2, ‘comprensivo di più racconti’, una sola tragedia, «come se uno 
facesse una tragedia del racconto dell’Iliade tutto intero» (trad. di P. Donini): 
così avrebbe fatto Agatone, tra coloro che hanno fallito nei concorsi per aver 
portato a teatro ,34#$2&5*6-0&7*82, «l’intera distruzione di Ilio»; il riferi-
mento è qui in ogni caso al rapporto tra ‘intero’ (poema epico come somma di 
episodi) e ‘intero’ (dramma nel suo complesso, non come somma di parti, o 
canti, o sezioni narrative recitate: cfr. anche 1459b 2-3, dove il filosofo af-
ferma che dall’Iliade o dall’Odissea «si può fare una sola tragedia, o due sole 
da ciascuna»). Per il rapporto, in Aristotele, della tragedia con Omero si potrà 
partire da Herington 1985, 133-144. 

5 Plat. Resp. 392c-394c. Cfr. in particolare 394b 8-c 5: +9:& -;/96& #-$&
<=8& =8*->2& ?& @/,4-#1)2& -AB& -CD%& EF& GH& 7E$& EI%& ,-$"#)J%& E)& +9:&
/01-*-(69%& K& /L2& =$M& /$/"#)N%& 7*8& O#E62H& P#,)4& #Q& *3()$%H&
E49(R=69&E)&+9:&+N/R=69H&K&=L&=$F&',9(()*69%&9AE->&E->&,-$8E->&S&
)T4-$%& =F& U2& 9AEV2& /W*$#EW& ,-0& O2& =$104W/X-$%& S& K& =F& 9Y& =$F&
'/Z-E34N2& @2& E)& E[& E\2& O,\2&,-$"#)$H& ,-**9B->& =L& +9:& ]**-1$, 
«ritengo che ormai tu veda con chiarezza ciò che prima non ero in grado di 
spiegarti. Nell’invenzione poetica c’è un genere completamente imitativo, 
come tu dici, ed è rappresentato dalla tragedia e dalla commedia. Poi ce n’è 
un altro in cui è il poeta stesso a narrare, come accade particolarmente nei di-
tirambi. Infine c’è un terzo tipo, misto di narrazione e di imitazione, che si 
trova nella poesia epica e in molti altri componimenti» (trad. di G. Lozza). 

6 Ma sulle potenziali capacità mimetiche del poeta durante l’esecuzione si 
vedano le considerazioni di Cantilena 2002, 32-36 (il poeta epico «non si li-
mita a “dire” i discorsi dei suoi personaggi, ma presta loro voce, espressività, 
carattere»). Per rendersi conto della complessità del fenomeno, qui solo sfio-
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ditirambo, che trova realizzazione =$F&',9(()*69%&9AE->&E->&
,-$8E-> – scrive il filosofo –, «attraverso il racconto del poeta 
stesso». Il ditirambo è dunque per lui un genere completamente 
diegetico. La classificazione platonica appare in verità troppo 
rigida per trovare puntuale conferma nei testi (specie proprio per 
il =$1.49/X-%),7 ma in linea generale possiamo almeno affer-
mare che il dramma attico acquisisce un tasso di mimeticità 
sconosciuto alla letteratura precedente attraverso strutture dialo-
giche di lunghezza e complessità ignote all’epos, e soprattutto 
attraverso la sparizione della figura del poeta dal ‘primo piano’ 
della performance – potremmo anche dire: attraverso il suo non 
metaforico porsi ‘dietro le quinte’. Ma in virtù delle sue parti in 
musica, la tragedia è al centro di un crocevia e al vertice della 
storia della poesia greca;8 è in grado di accogliere dai generi 
esterni al teatro modi di esecuzione, contenuti mitici, formule, e 
forme preesistenti di narrazione. E dalla tradizione lirica, anco-
ra, la tragedia assorbe strutture metriche, coloritura dialettale 
dorizzante, elementi dello stile, l’esecuzione corale, l’aspetto 
diciamo esteriore delle sezioni in lyricis (vale a dire la respon-
sione di strofi e antistrofi e l’inserimento di un epodo dopo le 
coppie strofiche). È altresì noto che autori come Simonide, Bac-
chilide e Pindaro furono in contatto con la cultura ateniese della 
prima metà del V secolo, e i loro epinici accanto ai testi di un 
genere ad elevato tasso narrativo e drammatico come il ditiram-
bo furono fonte di ispirazione per i tragediografi ateniesi. Pur 
nella sua completa autonomia di genere, insomma, il dramma 
attico è per la sua parte lirica un prodotto derivato. Non tornerò 
qui su una vicenda critica che ha inizio con una pagina della 

                                                                                          
rato (cospicua è la bibliografia), si consulti il database che raccoglie tutti i 
discorsi presenti in Omero, messo a punto da Deborah Beck: http:// 
www.laits.utexas.edu/DeborahBeck (ultimo accesso: 23.07.2017). 

7 Sui problemi di classificazione del genere ditirambico si potrà partire da 
Ieranò 1997, 321-328: «Platone non dice che il ditirambo è l’unico tra i generi 
poetici a essere caratterizzato da una forma narrativa, ma afferma che “soprat-
tutto” [/W*$#E9: si veda il testo supra, a n. 5] nei ditirambi si manifesta que-
sta forma narrativa» (p. 322). 

8 Sul dramma attico come ‘testo ibrido’ si veda Rodighiero 2012, 7-17, 
con bibliografia pregressa; ulteriori, sintetiche considerazioni in Rodighiero 
(c.d.s.), § 1. 
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Poetica di Aristotele, il dibattito intorno al ruolo indecidibile 
giocato proprio dal ditirambo sulle forme germinali del dramma 
e poi all’epoca della sua piena maturità.9 Ricordiamo però che 
esistono delle pratiche definitorie oramai diffuse su certe sezioni 
liriche della tragedia (parodoi e stasimi), e alcune di esse hanno 
a che fare proprio con la narrazione. Quando diciamo di uno 
stasimo che è ‘ditirambico’, o usiamo espressioni come ‘ballata 
narrativa’, ‘intonazione peanica’, ‘stasimo iporchematico’, ‘sa-
pore di epinicio’, ‘intonazione innodica’, ricorriamo a etichette 
che non sorprendono più, almeno da quando – ma il fenomeno 
risale ad ancora prima – Walther Kranz nel suo Stasimon (del 
1933) ricorse alla più nota di esse. Egli coniò per alcuni canti 
delle tragedie euripidee la definizione, appunto, di ‘stasimi diti-
rambici’.10 Nondimeno il ditirambo, il peana, l’epinicio, l’ipor-
chema, l’inno, sono accomunati da una loro condivisa peculiari-
tà: sono eseguiti da un coro che canta e che danza su un accom-
pagnamento musicale. Far trasmigrare questi generi lirici, canta-
ti e danzati, dal loro impiego quotidiano comunitario e rituale 
dentro un genere mimetico che prevedeva parti in recitato com-
portava procedure di alterazione della loro forma originaria qua-
si sempre radicali.  

Resta perciò operativa, nel confronto tra funzione narrativa 
di alcune sezioni di generi non drammatici e sezioni liriche in 
tragedia, una differenza insopprimibile; negli epinici, o nei canti 
rituali di più varia forma e funzione, l’occasione performativa, 
la presenza del soggetto poetante e le funzioni extrafinzionali 
contenute nel componimento (una sezione di dedica al commit-
tente, ad esempio, o un’indicazione geografica relativa al luogo 
di esecuzione) mettono la dimensione narrativa costantemente 
‘sotto assedio’, perché contenuto mitico e richiamo alla realtà 
convivono in sintonia. Sotto questo profilo capiamo bene che le 
sezioni raccontate attraverso il canto inserite dentro una tragedia 
possono talvolta sembrare sul piano narratologico più vicine a 
una performance di epica lirica citarodica o all’esecuzione di un 

                                            
9 Per i rapporti fra tragedia e ditirambo si veda la sintesi di Battezzato 

2013. 
10 Cfr. Kranz 1933, 254 (ulteriore bibliografia in Rutherford 2007, 10, n. 

33 e in Csapo 1999-2000; si veda anche infra, n. 57). 
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brano esametrico di contenuto epico che non a un ditirambo che 
contenga l’aretalogia di un dio o a un epinicio che celebri eroi 
(sportivi) vivi accanto alle gesta paradigmatiche di eroi mitici. 
Queste lyric ballads proprie del dramma attico, pur non sempre 
facilmente catalogabili (dipende dai filtri classificatori messi in 
uso) ci si presentano in ogni caso come quanto di più distante 
potremmo immaginare da un racconto articolato dentro una cor-
nice di realtà. 

Se prendiamo in considerazione la fiction teatrale, per la no-
stra esperienza di spettatori possiamo riconoscere che: (1) il rac-
conto è di solito affidato alla voce di una sola figura loquente, 
stante e non in movimento; (2) il racconto è di solito in prosa e 
non in versi; (3) non è cantato. Il dramma greco nelle sue parti 
liriche non coincide affatto con questo modello astratto, valido 
soprattutto per il teatro moderno e contemporaneo. Se stiamo 
considerando racconti contenuti in sezioni eseguite dal coro 
(nella parodo o negli stasimi) dovremo rilevare che essi sono af-
fidati a una pluralità di voci – i coreuti, appunto – che declama-
no un testo all’unisono; che questi racconti sono eseguiti in ver-
si lirici con l’accompagnamento musicale dell’aulo; e infine 
che, mentre racconta, il coro non sta fermo ma danza, eseguen-
do delle coreografie. 

Non tutte le parodoi né tutti gli stasimi sono narrativi, al 
punto che non è semplice stabilire a che tipo di griglia possiamo 
attenerci per distinguere il narrativo dal non-narrativo o per fis-
sare una graduatoria sulla base di livelli diversi di ‘narratività’.11 
Già una discriminazione ad excludendum, infatti, rischia di es-
sere insoddisfacente sotto molti profili. I cori di tragedia posso-
no far convivere indizi narratologici accanto ad altri elementi di 
stile, lingua e contenuto dettati da esigenze di altra natura (ad 
esempio rituali); per rimanere nell’ambito di classificazioni al-
                                            

11 Un esempio è fornito da Rutherford 2007, che parte dai canti corali con-
tenenti «narration of past events», «extended accounts of past mythological 
events» (p. 2, dove Rutherford già offre un distinguo utile per le pagine che 
qui seguono: «Sophocles […] provides fewer instances of this type of narra-
tion» rispetto a Eschilo ed Euripide, e «in terms of average total line-numbers 
Aeschylus might seem to be the most ambitious in deploying passages of this 
type» [p. 12]; altre indicazioni per classificazioni parziali sono offerte a p. 3 e 
n. 10). 
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quanto generali, si potrà qui richiamare alla memoria l’esempio 
consueto offerto da alcuni stasimi descrittivi euripidei, avvertiti 
in passato (ma ormai non più) come irrilevanti perché non in re-
lazione con il contenuto del dramma: stasimi che per così dire 
‘raccontano una storia’ (pensiamo a certi cori dell’Elena, delle 
Fenicie, o dell’Ifigenia in Tauride), e che notoriamente sono 
stati letti già da Aristotele – ma con riferimento ai drammi di 
Agatone – come dei semplici interludi canori, quegli O/^
XD*$/9, intermezzi musicali staccati dall’azione, che «non so-
no in relazione al racconto più di quanto non lo siano con quello 
di un’altra tragedia».12 Rimaniamo quindi dell’idea che una si-
stematizzazione ‘chiusa’ non è del tutto possibile, ed è anzi for-
se dannosa per una piena comprensione del fenomeno. 

 
 
2. Omero, l’epica (lirica), Eschilo ed Euripide: due casi 
 
Ci si concentrerà solo su alcune caratteristiche di due testi (la 

parodo dell’Agamennone e il primo stasimo delle Troiane), e si 
accennerà ad altri sotto forma di ‘costellazione’, con la consa-
pevolezza che le questioni che verranno poste non conoscono 
una soluzione univoca, né si potrà esaurire in questo breve giro 
di pagine un campo di indagine vastissimo. Ad essere coinvolti 
sono infatti i possibili sistemi di connessione e di riutilizzo che i 
poeti tragici – sotto il profilo del dialogo intertestuale, del lessi-
co e del dialetto, del mito, del metro, e anche della religione, dei 
modi del culto, della morale e della caratterizzazione dei perso-
naggi – mettevano in atto ogni volta che guardavano alla tradi-
zione omerica, e più in generale all’epos esametrico, e ancora ai 
temi e ai modi dell’epica trasposti nelle forme della poesia liri-
ca.13 

Mi riservo di tornare in altra sede, in maniera più approfon-
                                            

12 Per i passi euripidei si potrà partire da Csapo 1999-2000. Per Aristotele 
cfr. Po. 1456a 27-30. 

13 Non manca la bibliografia, con approcci e prospettive di ricerca distinti: 
si ricordano qui solo Garner 1990, Seaford 1994, Scodel 2005, Alaux 2007; al 
di là dei moltissimi interventi su aspetti singoli e su singoli drammi, si segna-
lano per i tre tragici almeno Sideras 1971 (Eschilo), Bernard-Moulin 1966 
(Sofocle), Lange 2002 (Euripide). 
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dita e con una casistica più cospicua, su un aspetto di dettaglio 
del primo dei due esempi che andremo ad analizzare, la parodo 
dell’Agamennone di Eschilo (del 458 a.C.). Le parti cantate del 
dramma sfiorano il 50%, e la parodo costituisce con i suoi 218 
versi comprensivi di sezioni in lyricis e in recitativo il più lungo 
passaggio non recitato fra i drammi conservati, non solo di 
Eschilo (se contiamo la sola parte lirica il canto si estende per 
154 versi: 104-257).14 I vecchi non partiti per Troia e rimasti ad 
Argo, perché inutili su un campo di battaglia, raccontano eventi 
dei quali non sono stati protagonisti, e solo per una minima par-
te testimoni autoptici; l’esposizione è connotata da una spiccata 
emotività e da forte soggettività.15 Se ne riassume brevemente il 
contenuto: nella sezione anapestica d’entrata il coro con una 
precisa sigla temporale (v. 40: =3+9E-2&/L2& @E-%& ED=F& O,):&
+E*, «questo è il decimo anno da quando…») ricorda che ormai 
da un decennio la flotta guidata da Menelao e Agamennone è 
salpata per vendicare l’affronto della fuga dell’adultera Elena; 
come uccelli a cui siano stati strappati i piccoli, i greci si sono 
avventati su Paride e il suo popolo. A Troia si combatte – af-
fermano i coreuti – mentre loro, muovendosi con l’appoggio del 
bastone, sono rimasti a inaridire ad Argo come foglie secche. E 
ora interrogano Clitemestra chiedendo che cosa ci sia di nuovo 
                                            

14 Si tratta in effetti di un «gigantic chorus, the longest and richest extant 
in Greek tragedy»: Fraenkel 1950, II, 57. Sappiamo anche che questo elevato 
valore percentuale è direttamente proporzionale alla posizione occupata dal 
dramma nella trilogia legata, e che la ‘coralità’ va riducendosi nel corso delle 
altre due tragedie, Coefore ed Eumenidi. Nota giustamente Schein 2009, 386: 
«its lyric narrative presents past events that the chorus have themselves expe-
rienced and that are linked by diction, imagery, and ideas to the main drama-
tic action. […] Sophocles and Euripides generally avoid this kind of ‘internal’ 
lyric narrative. When such narrative does occur, as in […] the narrative of the 
sack of Troy in The Trojan Women 511-567 [su cui infra], it tends to be brie-
fer and less directly related to the main action of the play». 

15 Derivo l’espressione da Gianvittorio 2012, 102, non specificamente per 
questo passo: nelle sezioni liriche «l’organizzazione degli eventi entro la nar-
razione non obbedisce necessariamente alla linearità logica e cronologica, 
giacché i fatti possono essere collegati tra loro in modo non stringente e per-
fino apparire affatto irrelati. La funzione di un simile modo narrativo non è 
dunque puramente informativa, perché non persegue una ricostruzione piana 
dei fatti, ma suggestiva ed evocativa, e tratteggia le reazioni e gli stati emotivi 
degli agenti della narrazione di fronte ai fatti stessi (intensificando così anche 
le reazioni emotive dello spettatore)». 
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da sapere. Probabilmente solo dopo aver preso posto nell’or-
chestra il coro dà avvio al canto vero e proprio. I vecchi ricor-
dano il segno favorevole di due aquile apparse a ghermire una 
lepre gravida, l’interpretazione che di quel segno ha offerto 
l’indovino Calcante e la sua profezia. Seguono l’inno a Zeus e il 
ritorno, grazie al marcatore temporale di v. 184 (+9:& ED1F&
K()/_2& +E*), alla narrazione di eventi passati con la descri-
zione del sacrificio di Ifigenia lungo le coste dell’Aulide; fino a 
che, un attimo prima della conclusione del canto, il coro – che 
pure fin qui si è dimostrato onnisciente, e in ogni caso in una 
posizione di autorevolezza (v. 104: +.4$D%& )`/$& 14-)a2) –, 
marca i confini del suo récit prima recitativo e poi lirico ponen-
do esso stesso la parola ‘fine’, quando attesta la propria impos-
sibilità di raccontare di più: «quello che poi seguì non lo vidi né 
lo posso dire» (v. 248: EM& =F& @21)2& -bEF& );=-2& -bEF& O223^
,N).16 

Così si configura, nel testo dell’edizione oxoniense di D. Pa-
ge, l’inizio della sezione cantata nella prima delle sei coppie 
strofiche (vv. 104-107): 
 
+.4$D%&)`/$&14-)a2&7=$-2&+4WE-%&9c#$-2&'2=4\2&
O+E)*3N2d&@E$&(M4&1)D1)2&+9E9,2)6)$&
e)$1JH&f&/-*,M2&'*+M2&f&#./Z0E-%&9`J2d&

 
Coro: Ho l’autorità di proclamare la forza della spedizione, dal buon auspicio, 

di eroi giovani, eccellenti; perché grazie agli dei il tempo della vita, na-
to con me, ancora ispira Persuasione, il vigore dei canti (dubie). 

 

Nonostante la debolezza e a dispetto dell’età, questi vecchi 
sono in grado di riferire eventi accaduti in un tempo lontano 

                                            
16 Secondo Fraenkel 1950, II, 141 il coro era presente al sacrificio di Ifi-

genia, ma nulla nel testo lo fa supporre; Rutherford 2007, 14 scrive: «here 
[…] we have a narratological topos, familiar from Pindar: the technique of 
narrating up to a certain point, but drawing a veil over the rest» (con esempi). 
Per affinità e discontinuità nella trattazione del mito omerico da parte di 
Eschilo nell’Agamennone si veda Pace 2013, con utili considerazioni anche 
più in generale sulla ‘transcodificazione’ dell’epica omerica in tragedia (pp. 
37-41). 
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tramite la performance lirica,17 e sono capaci di esercitare una 
forma di persuasione attraverso una «‘triumphant’ opening stro-
phe» perché guidati da un divino soffio, foriero di ispirazione: 
tale è il senso complessivo che possiamo ricavare da questi ver-
si, per quanto incerti. Non è questo il luogo per ridiscutere nel 
dettaglio il senso di sostantivi e aggettivi che compongono il v. 
10418 e il problema testuale dei vv. 105-107 (si farà qui di segui-
to riferimento solo a bibliografia minima e strettamente funzio-
nale all’analisi che ci si propone), ma se pensiamo al codice in-
cipitario dell’inserto lirico come una sorta di ‘spia’ narratologi-
ca, potremmo considerare i vv. 104-105 un segnale capace di 
generare l’intonazione attesa (i.e. narrativa) dell’intero passo? 
                                            

17 Cfr. Raeburn, Thomas 2011, 78. !"#$% significa «the ability to tell a 
story in such a way that the hearer believes what he is told» (Fraenkel 1950, 
II, 64). La pericope citata poco sotto è tratta da Conacher 1987, 8. 

18 Sulla complessa questione del significato di +4WE-% e di O+E)*3N2, 
dopo Auratus corretto da molti editori in O2E)*3N2, si potrà partire da 
Fraenkel 1950, II, 59-62 (che accetta la correzione: a integrazione di quanto si 
dice qui, si veda infra, e la n. 22 in particolare); così Bollack, Judet de La 
Combe 1981, 123 (che tuttavia propongono a p. 126 una diversa interpreta-
zione con +4WE-% come la forza perduta del coro ed O+E)*3N2 inteso come 
participio presente: «benché io, coro, sia al limite delle forze…»): «selon que 
pour +4WE-% on choisit l’une ou l’autre de ces deux valeurs [‘pouvoir’ o ‘for-
ce guerrière’], '2=4\2 désigne les chefs ou l’armée entière, et l’adjectif 
O+E)*3N2 convient plus ou moins bien : les jeunes guerriers de la troupe se-
raient dits “parfaits”, i.e. dans la force de leur âge […], plus difficilement les 
chefs». A favore del testo dei mss. si veda e.g. Raeburn, Thomas 2011, 79, 
ma (dietro Denniston, Page 1957, 77-78) come gen. oggettivo: «command 
[&'()*+] ‘over men just grown up’, so in their prime; cfr. Eur. Ion 780 
O+E)*I& 2)92692» (il testo è difeso fra altri anche da Groeneboom 1966, 
139, Lebeck 1971, 11, West 1990, 175, «after some hesitation» [anche in altri 
casi «the word has a distinctly positive sense»], e West 1998). Così traduce 
Schein 2009, 382: «I have the authority to tell aloud the auspicious power 
along the way, / the power of men in command [O2E)*3N2]»; Judet de La 
Combe 2004, 34 si allontana dalla precedente interpretazione: «je suis maître 
de prononcer le pouvoir, parti sur les routes / sous l’auspice des dieux, 
qu’exercent des hommes / accomplis». +4WE-% è chiosato dallo scoliasta con 
#8/)a-2, nel modo che segue: =029ED%& )`/$& )`,)a2& Eg& #0/XM2&9AE-a%&
#8/)a-2&Oh$->#$2, «sono capace di dire il segno compiutosi mentre partiva-
no per la spedizione» (I, p. 5, 25 Smith: con le perplessità di Fraenkel 1950, 
II, 59-60). Il v. 104 è in eco interna – con evidente struttura anulare – con il v. 
157: /D4#$/F&',F& i4261N2& j=6N2& -c+-$%& X9#$*)6-$%, «funeste sventure 
dagli auspici sulla spedizione [che Calcante preannunciò] alla casa del re» (si 
noti la medesima posizione metrica di 7=$-2&k&j=6N2 nella sequenza dattili-
ca). 
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Se andiamo a un confronto diretto con i due attacchi dell’Iliade 
e dell’Odissea, appare evidente che non è più la dea iliadica,19 
né la musa odisseica, a essere chiamata al racconto e a garantire 
dunque anche agli orecchi dell’ascoltatore l’indispensabile 
obiettività del canto. Il pubblico si trova invece di fronte a un 
‘io’ che evidentemente ha alle spalle i molti ‘bardic I’ della liri-
ca per coro («io sono in grado di…», dicono con orgoglio gli 
anziani di Argo).20 Sappiamo tuttavia che quando un coro tragi-
co dice ‘io’, quell’‘io’ non può in alcun modo riferirsi al poeta – 
a differenza di un coro lirico, poniamo di Bacchilide o Pindaro –, 
ma soltanto al gruppo che sta eseguendo il canto nella finzione 
scenica:21 la deissi è dunque sempre ‘interna’ al testo. Ci sono 
però indizi pesanti per farci pensare che i vecchi diano avvio a 
una narrazione secondo moduli certamente lirici (stanno cantan-
do e danzando), ma anche di derivazione epica, come se dietro 
quell’‘io’ si celasse idealmente la voce sola di un bardo. Si do-
vrà partire dal ricordato verbo di dire accompagnato dal com-
plemento che esprime l’oggetto del canto/discorso e la dichiara-
zione del tema (14-)a2& lm& 7=$-2& +4WE-%: ma il verbo non 
esprime l’idea del canto): «dire la ‘forza’ – o secondo una 
diversa interpretazione il ‘comando’ – durante la spedizione» di 
uomini giovani e perfetti ('2=4\2& O+E)*3N2), dove l’ag-
gettivo 9c#$-2 anticipa l’auspicio favorevole dell’apparizione 

                                            
19 Dove $"( «è la dea per antonomasia dell’aedo: la Musa, alter ego 

dell’aedo e ipostasi della sua attività compositrice» (Giordano 2010, 117, si 
vedano anche, per loci similes e tecnica incipitaria Redfield 1979, 98-99, Kirk 
1985, 51, Davies 2014, 43-44 [ad Thebais, fr. 1: n4(-%& ])$=)H& 1)WH&
,-*0=6o$-2&+E*], Davies, Finglass 2014, 331; per Musa e Inni omerici cfr. 
Létoublon 2012, 26-27). Un generico accostamento dei primi versi di strofe e 
antistrofe della parodo dell’Agamennone con gli inizi omerici – ritmo dattili-
co, condizione privilegiata di conoscenza e ispirazione poetica – è in Collard 
2002, 119. 

20 «The phrase has a legal ring (‘I have authority to do, am entitled to do’ 
L-S)»: Fraenkel 1950, II, 59. 

21 Cfr. Schein 2009, 380: «in any given poem either the collectivity of 
performers or the poet or both may be the ‘deictic center’ of the poetic di-
scourse. This is not true of a tragic chorus, whose first-person language never 
refers to the poet, but always to the performers themselves in their assumed 
personae». Per un inquadramento del complesso problema dell’‘io’ corale 
tragico – che implica anche l’assunzione di una sua indipendente personalità 
– si potrà partire da Kaimio 1970, con Fletcher 1999 e Rutherford 2007. 
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delle due aquile (~ Agamennone e Menelao) che annientano la 
lepre (~ Troia) di cui si canta qualche verso sotto; la sequenza è 
di interpretazione dibattutissima: limitiamoci per ora a rilevare 
con E. Fraenkel22 (e molti altri) l’evidente relazione, perlomeno 
sul piano lessicale, fra 7=$-2& +4WE-% e pB9$\2& =614-2-2&
+4WE-% di v. 109, dove però il riferimento è chiaramente alla 
«forza dal duplice trono degli Achei», vale a dire ad Agamen-
none e Menelao. Ciò che però qui maggiormente interessa, die-
tro l’effettiva complessità del passo, è la ricorsività di un 
pattern non isolato. Si potrà infatti pensare a strutture incipitarie 
note, come /I2$2&])$=)q&-A*-/3282, dove la dea è invitata 
a «cantare l’ira funesta» (Il. 1, 1-2), e ]2=49& @22),)q&
,-*.E4-,-2, dove il suo compito sarà quello di «raccontare 
l’uomo dal multiforme ingegno» (Od. 1, 1). Se l’accostamento 
del verbum dicendi e dell’oggetto del canto all’accusativo è ri-
spettato (per quanto qui non posto come primo termine del ver-
so),23 resta però lontano dalle forme consuete, diciamo, del-
l’epos maggiore proprio il soggetto loquente del discorso an-
nunciato: il coro trova in se stesso l’attestazione che certifichi 
l’autenticità e veridicità del canto, per quanto siano numerosi 
negli Inni omerici i casi nei quali il cantore dichiara in prima 
                                            

22 Fraenkel 1950, II, 60, che così traduce in nota: «it is my office to tell of 
the command that set on foot the expedition, the command favoured of fortu-
ne» (7=$-2&+4WE-% è per lui – nelle parole di G. Hermann – vim viatricem, la 
forza che imprime il ‘via’ alla spedizione: cfr. Medda 2006, 158); per Fraen-
kel l’espressione +4WE-%&'2=4\2 indica «concisely and effectively the lea-
ders in the action which the Chorus is going to relate», e ancora: «the repeti-
tion of +4WE-% in 109 makes it very improbable that '2=4\2 in 104 should 
refer to anyone but the Atridae» (p. 61). Parzialmente sulla medesima linea 
Denniston, Page 1957, 77: «+4WE-%, ‘command’, here can signify nothing 
but ‘the commanders’, the Atridae» (ma – come visto a n. 18 – interpretano il 
genitivo come oggettivo). Ritengo che il primo +4WE-% sia riferibile, proprio 
per quanto si dirà più sotto, non ad Agamennone e Menelao ma all’esercito 
nel suo insieme, qui indicato dall’espressione '2=4\2&r&O+E)*3N2 (si veda 
anche supra, n. 18); così – ma senza rilevare la tessera epica – West 1990, 
176: «if 109 […] corresponds to 104 +4WE-%q& '2=4\2& SE)*3N2, ob-
viously the ]2=4)%&SE)*)a% are the Achaeans, not the Atridae». Per il verbo 
di ‘dire’/‘cantare’ all’inizio di un epos cfr. Redfield 1979, 98 (con n. 9): in Il. 
1, 1 ])$=) è inatteso: «normally the Muse is asked, not to “sing,” but to 
“say.”»: in Omero @22),) ed @#,)E).  

23 Per la prima parola di un poema come espressione del tema che il poeta 
intende affrontare si veda West 1966, 151, con esempi. 



Raccontare cantando nella tragedia greca 

 

49 

persona la sua intenzione di celebrare un determinato dio.24 
Dunque affermare che ‘si è in grado di proclamare’ significa di 
primo acchito liberarsi dall’effetto ispiratore ma anche vincolan-
te esercitato tradizionalmente dalla Musa: ai due imperati-
vi/impetrativi rivolti alla divinità (/I2$2& ])$=) e ]2=49& /-$&
@22),)) si sostituisce in Eschilo un’autonomia del racconto 
apparentemente piena, ma il coro rimane garante della qualità e 
della veridicità della narrazione solo grazie al tramite della me-
diazione del dio che gli concede almeno – se non, appunto, di-
vina ed entusiastica ispirazione25 – la forza di cantare nonostan-
te l’età (si osservi, per il favore di derivazione soprannaturale, 
l’espressione 1)D1)2 al v. 105). Un altro elemento si palesa 
quando si vada a osservare la struttura versale, che induce i 
commentatori a sottolineare il riverbero di echi iliadici e di rac-
conti epici: il solenne ritmo dattilico si alterna infatti nella prima 
coppia strofica con qualche giambo, ma i dattili rimangono pre-
ponderanti specie nell’avvio del canto, tanto che il v. 104 (~ 
122) è costituito da una sequenza di 6 dattili lirici, dove il sesto 
metro è dato da due sillabe lunghe, nella maniera che segue:26 !
!!!!!!!!!!!!!!!!. Se considerata come una pericope a sé, 

                                            
24  Cfr. e.g. H. Hom. Cer. 2, 1: s"/8E4F& tu+-/-2& #)/2V2& 1)M2&

]4B-/F& ')6=)$2, «comincio a cantare Demetra, dea veneranda dalla bella 
chioma», con Race 1992, 20. Ma come notato da Griffith 2009, 42, nel testo 
eschileo sia +.4$-%& vwx& 14-)a2 sono «completely unHomeric, and non-
oracular: […] the word &,'#*+ and its derivatives (+>4-%H& +04DN, ktl.) are 
never found anywhere in Homeric or Hesiodic poetry», e 14-)a2 è un «very 
non-Homeric term» quasi sempre usato per connotare voci ‘collettive’; «et 
pourtant – come ribadito da P. Judet de La Combe in Griffith 2009, 53 –, la 
nouveauté se construit dans une relation étroite avec Homère», dato che (oltre 
all’uso dell’esametro) gli epiteti 7=$-2q& 9c#$-2 sembrano richiamare 
l’espressione j=-$,D4-2q& 9c#$-2, «viandante di buon augurio», detto di 
Hermes in Il. 24, 375-376. 

25 Fraenkel 1950, II, 64-65 non riconosce qui la presenza del motivo 
dell’ispirazione soprannaturale del poeta, codificata dalla poesia e dalla prosa 
greca e diventata tradizionale, né una possibile connessione con il tema delle 
Muse che ispirano una voce divina nel poeta-pastore (Hes. Th. 31-32, con 
Pucci 2007, 72-74). 

26 Analogo attacco lirico ‘esametrico’ (si intenda con il sesto dattilo spon-
daico o catalettico: y"), seguendo Dale 1971 e Dale 1983, in Aesch. Suppl. 
68-77 (ma in terza strofe), Soph. OT 151-159 (inizio della parodo), Eur. He-
racl. 608-619 (inizio del secondo stasimo), Andr. 117-126 (inizio della paro-
do), Hipp. 1102-1111 (inizio del terzo stasimo) e 1120-1131.  
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fuori da un contesto di esecuzione cantata, la sequenza è perfet-
tamente sovrapponibile a un esametro epico, e con una cadenza 
finale percepibile dall’occhio come una dieresi bucolica 
(9c#$-2&'2=4\2 =!!!!!!): ancora, il genitivo plurale '2=4\2 
(che coincide con il sesto metron dattilico: !!" viene dal poeta 
collocato in una posizione in cui appare frequentissimo in en-
trambi i poemi omerici (nonché in Apollonio Rodio e nella poe-
sia esametrica). È noto peraltro che il v. 104 e i seguenti vengo-
no citati e parodiati nelle Rane di Aristofane: la sequenza di sei 
dattili (da +.4$-% fino al genitivo '2=4\2) è inserita dal comi-
co come ‘a sé’ al verso 1276 delle Rane, mentre ai vv. seguenti 
vengono citati e parodiati, sempre dalla parodo dell’Agamen-
none, i vv. 108-109 (= Rane 1284-1285) e 111-112 (= Rane 
1287-1289): l’Euripide comico sta infatti proponendo un’anto-
logia lirica, più precisamente una #EW#$2& /)*\2& r& O+& E\2&
+$194R=$+\2&2D/N2&)`4(9#/3282, una «sfilza di canti con-
fezionata dai ‘nomi citarodici’» (Rane 1281-1282), come esem-
pio del debito contratto da Eschilo nei confronti della tradizione, 
appunto, del nomos.27  

È altamente probabile che il procedimento eschileo – vale a 
dire la manifestazione di un’intenzione di canto relativa a im-
prese di eroi – non sia troppo distante da altri attacchi. A pre-
scindere dalla diversità di contenuti, di epoca e soprattutto di 
genere, si potrà guardare all’esordio narrativo epico delle Argo-
nautiche di Apollonio Rodio (I 1), dove non è un coro ma il 
poeta stesso con l’aiuto di Apollo a ‘dare inizio’ al suo epos 
esametrico intorno ai +*39 degli eroi di un tempo: 
 
'4BD/)2-%&#3-&z-aX)&,9*9$()23N2&+*39&ZNE\2&
/2"#-/9$H&+E* 

 
Cominciando da te, Febo, mi ricorderò delle imprese di eroi nati un tem-
po…  
 
«Soggetto del poema sono le gloriose imprese di una plurali-

                                            
27 Si veda sulla parodia di questi versi Di Marco 2011, 41-42, con biblio-

grafia; per la natura lirico-narrativa della parodo dell’Agamennone in relazio-
ne al nomos e in generale all’epica lirica stesicorea cfr. Fleming 1977, 227-
228. 



Raccontare cantando nella tragedia greca 

 

51 

tà di “uomini del passato”», ed è «un dato di fatto che gli Argo-
nauti come gruppo plasmano in loro funzione il modello di pro-
tagonista ereditato dal genere epico».28 I modelli testuali che 
giacciono dietro ad Apollonio e che ispirano i suoi +*39&ZN^
E\2 ci riconducono notoriamente all’epica arcaica, ai +*39&
'2=4\2 che Demodoco canta ispirato dalla Musa in Od. 8, 73 
({->#F& ]4F& '-$=g2& '2I+)2& ')$=3/)29$& +*39& '2=4\2), 
nonché ai canti intonati da Achille in Il. 9, 189 durante la sua 
fase di inattività guerresca, mentre nella sua tenda con la cetra 
«rendeva lieto il suo cuore e cantava imprese di eroi» (E[&7&()&
10/g2&@E)4,)2H&])$=)&=F&]49&+*39&'2=4\2). La medesima 
espressione, +*39&'2=4\2, ricompare poco dopo, in Il. 9, 524-
525, nelle parole che il vecchio Fenice rivolge ad Achille, e la 
sequenza prevede la concordanza con '2=4\2 del primo ele-
mento dell’esametro successivo: -TEN& +9:& E\2& ,4D#1)2&
O,)01D/)19&+*39&'2=4\2&r&K4JN2, «così sappiamo anche 
delle imprese di antichi uomini / eroici».29 Un caso ancora, dove 
però il genitivo plurale non si colloca nella chiusa dell’esametro 
e si giustifica come reggenza del verbo, è offerto dal verso di 
apertura degli Epigoni (fr. 1 Bernabé), dove in '4BJ/)19 so-
no combinate le due formule («io comincio a cantare»/«canta, o 
Musa»): 2>2&9Y1F& j,*-E34N2& '2=4\2&'4BJ/)19H&{->^
#9$,30 «ora, o Muse, cominciamo a cantare degli uomini più 
giovani». 

                                            
28 Su questo attacco si vedano Fantuzzi 1988, 22, n. 35 e le considerazioni 

di R. Hunter in Fantuzzi, Hunter 2002: si cita da p. 128, e cfr. p. 123: «lo 
stesso Apollonio chiarisce la posizione della sua opera in termini di genere 
letterario già nei primi versi, attraverso la frase che designa il tema del suo 
canto, ,9*9$()23N2&+*39&ZNE\2 ‘glorie degli uomini di un tempo’. […] 
Il primo verso delle Argonautiche annuncia quindi il ‘genere’ del poema, 
mentre i successivi vv. 2-4 ne descrivono il soggetto». 

29 Cfr. anche H. Hom. Lun. 32, 18-19: q& #3-& =F& '4BD/)2-%& +*39&
ZNE\2&r&|#-/9$&K/$13N2, «da te cominciando, canterò le gesta degli uo-
mini semidivini», e Hes. Th. 100-101: {-0#WN2& 1)4W,N2& +*)a9&
,4-E34N2& '214J,N2& r& }/2"#)$, l’aedo «servitore delle Muse canta le 
imprese degli uomini antichi», con la n. di Pucci 2007, 122. 

30 «Proprio l’j,*-E34N2&'2=4\2 di questo verso si può supporre abbia 
influenzato l’apolloniano ,9*9$()23N2&~q�&ZNE\2»: Hunter in Fantuzzi, 
Hunter 2002, 128 (sul frammento si veda anche Davies 2014, 109-110).  
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Sono persuaso che a partire da formule incipitarie articolate 
in maniera simile si plasmi anche il verso esadattilico che Eschi-
lo pone sulle labbra del coro al principio della sezione lirica. È 
riconoscibile dunque lungo questa linea il soggetto del canto nel 
+4WE-%q& '2=4\2 come incipit epico (ma qui anche epico-
lirico), dove è l’argomento del canto stesso ad essere chiarito in 
posizione di rilievo prima che il racconto prenda avvio. Da ac-
costare ad esso – e agli altri casi citati sopra – è un parziale cou-
plet dall’inno omerico a Helios (H. Hom. Hel. 31, 18-19), di da-
tazione incerta, ma la cui eco tradizionale nell’esplicitazione dei 
contenuti del racconto epico che seguirà al proemio si avverte 
comunque proprio fino all’esordio del poema di Apollonio:31 O+&
#3-&=F&'4hW/)2-%&+*Ä#N&/)4D,N2&(32-%&'2=4\2&r&K/$^
13N2, «da te iniziando canterò la stirpe degli uomini mortali 
semidivini». Non sfugga l’impressionante vicinanza strutturale, 
con il genitivo '2=4\2 posto in ultima posizione della sequen-
za esametrica e l’aggettivo ad esso concordato al principio del 
verso seguente: nell’Agamennone '2=4\2&r&O+E)*3N2 (!! / !
!!!) ai vv. 104-105 – e a sua volta il 105 è costituito da cinque 
dattili – e '2=4\2&r&K/$13N2 (!! / !!!!) nell’inno.  

Il materiale sopra schedato potrà ora essere disposto nelle 
griglie di una tabella di confronto secondo un ordine di decre-
scente vicinanza rispetto al nostro punto di partenza, dove nei 
primi tre casi – dunque Agamennone compreso, al di là del dif-
ferente contesto di genere e performativo, a partire dall’accom-
pagnamento musicale (aulo vs. cetra) – vediamo realizzarsi 
quello che Milman Parry ha definito per l’esametro omerico un 
«unperiodic enjambement», con il primo verso sintatticamente 
completo ‘riaperto’ dal primo elemento del verso seguente gra-

                                            
31 Ap. Rh. I 1 ('4BD/)2-%& #3-) ~ H. Hom. Hel. 31, 18 (O+& #3-& =F&

'4hW/)2-%) ~ H. Hom. Lun. 32, 18 (#3-&=F&'4BD/)2-%). Per la cronologia 
cfr. Càssola 1975, 440 e 447 (ritiene l’inno al Sole e quello alla Luna non ne-
cessariamente tardi), e si vedano le considerazioni di Fantuzzi 1988, 23, n. 
35: «per i vv. 18 sg. dell’Inno a Selene [cfr. n. 29], così come per i versi cor-
rispondenti dell’Inno ad Helios […] non è necessario cercare una genesi 
estranea alla tradizione innodica arcaica». Si veda anche Faulkner 2011, 193 e 
n. 79: non si può escludere che Apollonio avesse in mente anche l’inno alla 
Luna, e per la cronologia dei due inni si veda p. 16: «a fifth-century date 
seems reasonable, but an earlier date cannot be ruled out entirely». 
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zie all’aggiunta di un’idea (generalmente un aggettivo che de-
scrive e meglio specifica un nome inserito nell’esametro prece-
dente):32 
 

Aesch. Ag. 104-105 +.4$D%&)`/$&14-)a2&7=$-2&+4WE-%&9c#$-2&'2=4\2&
O+E)*3N2&
&

H. Hom. Hel. 31, 18-19 O+&#3-&=F&'4hW/)2-%&+*Ä#N&/)4D,N2&(32-%&'2=4\2&
K/$13N2&
&

Il. 9, 524-525 -TEN&+9:&E\2&,4D#1)2&O,)01D/)19&+*39&'2=4\2&
K4JN2&
&

H. Hom. Lun. 32, 18-19 q&#3-&=F&'4BD/)2-%&+*39&ZNE\2&
|#-/9$&K/$13N2&
&

Il. 9, 189 E[&7&()&10/g2&@E)4,)2H&])$=)&=F&]49&+*39&'2=4\2&
&

Od. 8, 73 {->#F&]4F&'-$=g2&'2I+)2&')$=3/)29$&+*39&'2=4\2&
&

Ap. Rh. I 1-2 '4BD/)2-%&#3-&z-aX)&,9*9$()23N2&+*39&ZNE\2&
/2"#-/9$&
&

Hes. Th. 100-101 
 

{-0#WN2&1)4W,N2&+*)a9&,4-E34N2&'214J,N2&
}/2"#)$&
&

Epigoni, fr. 1 Bernabé 2>2&9Y1Å&j,*-E34N2&'2=4\2&'4BJ/)19H&{->#9$&
&

 
Tornando al testo eschileo, ciò che immediatamente segue è 

in verità solo parzialmente assimilabile a una narrazione epica:33 

                                            
32 Si veda Parry 1971, 251-265 (ma già 1929): «the verse can end with a 

word group in such a way that the sentence, at the verse end, already gives a 
complete thought, although it goes on in the next verse, adding free ideas by 
new word groups» (p. 253: l’esempio più noto è costituito dall’ira funesta di 
Il. 1, 1-2, /I2$2q&r&-A*-/3282, analizzato a p. 255, su cui anche Redfield 
1979, 100); il fenomeno è confermato, per sottrazione, proprio dalla parziale 
citazione di Aristoph. Ran. 1276: il comico si ferma ad '2=4\2. Per 
'2=4\2 in ultima sede dell’esametro seguito al v. seguente da un aggettivo 
ad esso concordato cfr. Il. 4, 447-448 = 8, 61-62; 4, 450-451 = 8, 64-65; 5, 
746-747 (= 8, 390-391; 9, 524-525, Od. 1, 100-101); 17, 505-506, e Od. 8, 
57-58 (incerto). 

33 Così E. Medda, per litteras: «un enjambement, anche se di tipo diverso, 
c’è anche in Od. 8, 73-74 [è uno degli esempi citati in tabella: q& +*39&
'2=4\2H& r& -c/8%, «le glorie degli uomini, / da un tema»], con -c/8%, che 



Andrea Rodighiero 

 

54 

il poeta tragico introduce ora la metafora del re degli uccelli – 
l’aquila – che si sdoppia nella figura di Agamennone e di Mene-
lao e che cattura una lepre gravida colpendola nella sua ultima 
corsa. Tuttavia anche questo principio di autenticazione epiciz-
zante permette a Eschilo un’operazione che non conosce para-
goni in tutta la produzione tragica superstite; se dunque possia-
mo ora leggere il +4WE-%q&'2=4\2&r&O+E)*3N2 come river-
bero di celebrazioni di +*39&'2=4\2&Ç&+*39&ZNE\2, non sa-
rà da condividere l’ipotesi secondo la quale questi uomini non 
sono da identificarsi con gli eroi che ‘fecero l’impresa’, vale a 
dire l’intera schiera di armati partita alla volta di Ilio, ma soltan-
to con Menelao e Agamennone – che, non dimentichiamolo, 
nell’epica omerica è par excellence e formularmente ]29h&
'2=4\2. Se i paralleli stabiliti attraverso i loci similes qui rac-
colti rispondono a una filiera plausibile, e certamente ben nota a 
Eschilo, allora non dovremmo escludere un’ipotesi differente 
(del resto non isolata): «the story that follows is marked as the 
story of the work of men, '2=4\2, men with kratos. […] the 
7=$-2&+4WE-% is that of the men of military age».34 Fatta salva 
la ripetizione di +4WE-% al v. 109 con esplicito riferimento ai 
due Atridi, gli ]2=4)% di v. 104 non saranno Agamennone e 
Menelao ma quegli uomini (tutti gli uomini) che dalla Grecia si 
mossero verso oriente, dotati di una '*+" militare e fisica di 

                                                                                          
allarga di nuovo la prospettiva introducendo l’argomento del racconto, la lite 
di Odisseo e Achille»; e ancora: «trovo che Eschilo abbia costruito intenzio-
nalmente una tensione fra approccio epico e approccio lirico alla narrazione; 
il primo viene proposto per essere subito ‘eroso’ da scelte che vanno in dire-
zione contraria; anche la trattazione dei livelli temporali non è di tipo pretta-
mente epico (l’atto stesso del narrare causa angoscia ai Vecchi che si rifugia-
no nell’Inno a Zeus [vv. 160-183])»; il coro «cerca di accreditarsi come uno 
dei gestori della memoria collettiva», ma è coinvolto dall’evento narrato e 
tuttora scosso emotivamente, e «non può essere narratore epico perché non è 
in grado di maneggiare col distacco necessario a tale scopo il materiale in-
candescente della vicenda di Aulide» (sul passaggio del coro dalla condizione 
autorevole di narratore e da uno stato di apparente chiaroveggenza a momenti 
di assoluta cecità, panico, indecisione e «head-in-the-sand ignorance», cfr. 
anche Griffith 2009, 42). 

34 Cfr. supra, n. 22 per l’identificazione con gli Atridi. Si cita da Goldhill 
1984, 18. In ultima istanza anche per Bollack, Judet de La Combe 1981, 125-
126 «'2=4\2 indique bien qu’il s’agit de toute l’armée» (esprime bene 
l’idea già Ahrens 1860, 272: «das ganze heer»). 
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cui i vecchi del coro sono ormai privi. Non sono cioè dissimili 
dal gruppo degli Argonauti, dagli eroi di cui canta Demodoco, 
dagli uomini le cui imprese sono celebrate sulla lira da Achille, 
e ricordate da Fenice nella sua tenda, i quali erano (come grup-
po, come insieme di eroi) ]2=4)% e Z\E)% di volta in volta 
K/61)-$H&É4N)%H&,9*9$()2)a%H&,4DE)4-$H&j,*DE)4-$, e che 
sono per Eschilo ]2=4)%&O+E)*)a%. 

Rispondendo alle esigenze proprie di un genere ‘misto’, nar-
rativo e mimetico, dopo questo avvio di canto lirico epicizzan-
te35 il poeta può inserire le parole dello #E49ED/92E$% Calcan-
te (v. 122): può quindi arricchire il racconto del coro facendolo 
scivolare dal diegetico al mimetico con l’innesto del discorso 
diretto più composito che si sia conservato in un’ode di trage-
dia, e secondo ancora una volta delle modalità che rinviano 
all’epica, ma che nondimeno appaiono abbondantemente anche 
in Stesicoro e altrove. Come quasi sempre accade per i discorsi 
diretti nell’epos e nella poesia lirica, al v. 125 il coro introduce 
la rhesis della persona loquens con una procedura ordinaria, ma 
certo non comunissima in un canto di tragedia: -TEN&=F& );,)&
E)4ÑÖN236 non ricalca un modello lessicale iliadico o odisseico 
(non sono parole omeriche), ma l’espressione «così disse37 in-
                                            

35 «The dactyls give the passage an epic quality»: Raeburn – Thomas 
2011, 78. 

36 Una formula di chiusura del discorso diretto in epica lirica (participio + 
verbo di dire) è in Stesicoro, PMGF fr. 222(b), 232 = fr. 97, 232 Davies, 
Finglass, alla fine del discorso della ‘Giocasta di Lille’: Ü%&ZWE-&=a9&(02M&
/.1-$%& '(92-a%& O23,-$#9, «così disse la nobile donna, parlando con 
parole gentili». A riprova della resistenza della modalità espressiva in apertu-
ra o chiusura di discorso diretto cfr. anche un passaggio dei Persiani di Timo-
teo, PMG 791, 177: ZWE-& =L& +0/962N2& E.B9$#$2, «e disse infuriandosi 
contro la sorte» (come insolita introduzione del discorso diretto, stando Ü%&
ZWE- tradizionalmente alla fine: cfr. Hordern 2002, 173-174). I passi con 
verbum dicendi + participio, non necessariamente di un sinonimo, sono 
raccolti in Davies, Finglass 2014, 383, e già in parte da Lobeck 1866, 282 al 
v. 757 dell’Aiace, á%& @Z8& *3(N2 (e cfr., per la trilogia, Choe. 279: 
,$Z9.#+N2&);,) – è Apollo a parlare, in trimetri): oltre a usi pleonastici, 
più vicini allo stile della lingua parlata, in alcuni casi «unum verbum altero 
gravius ornatiusve est». Per i discorsi diretti nel dramma attico si veda Bers 
1997, 23ss. e in sintesi Rutherford 2007, 17 (i discorsi diretti pindarici e bac-
chilidei sono raccolti in Hornblower 2004, 325-326). 

37 Cfr. Pind. P. 4, 11: );,)&=F&-TEN% quale introitus del discorso di Me-
dea agli Argonauti, «come nell’epica» (Giannini in Gentili, Angeli Bernardi-
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terpretando il prodigio» permette a Eschilo di esibire l’avvio di 
un intervento diretto che dura dal v. 126 al v. 155 (con esclusio-
ne del ritornello a fine strofa). Il discorso incastonato nel rac-
conto è perfino chiuso da un’espressione di congedo dalla parte 
mimetica che per quanto ho visto risulta essere in tragedia un 
caso isolato (i vv. 156-157 si configurano di nuovo come una 
sequenza di sei dattili ciascuno): 

 
E-$W=)&àW*B9%&hQ2&/)(W*-$%&'(91-a%&',3+*9(h)2&
/D4#$/F&',F&i4261N2&j=6N2&-c+-$%&X9#$*)6-$%· 
 
Queste furono le funeste sventure, insieme a eventi davvero buoni, 
che Calcante dagli auspici sulla spedizione preannunciò38 alla casa del 
re. 
 
I discorsi diretti di una certa estensione nelle sezioni liriche 

tragiche – dove mancano del tutto esempi di dialogo – si posso-
no ridurre a pochi casi, e tre di essi compaiono nell’Agamen-
none: due sono nella parodo (e uno nel primo stasimo).39 Al-
l’inizio della quarta antistrofe, infatti, Agamennone si chiede 
dubbioso quale sorte sia la migliore, se obbedire al vaticinio e 
continuare la spedizione sacrificando la figlia o tradire l’allean-
za e risparmiarla (vv. 205-217). Anche in questo caso, al v. 205, 
lo speech act viene introdotto da modalità discorsive tipicamen-
te narrative, con l’articolazione di un verbo di ‘dire’ accompa-
gnato in appoggio dal participio, ]29h& =F& j& ,43#X0%& ED=F&
);,)&ZN2\2d, «e il maggiore dei re disse così, parlando» (nella 
rhesis lirica di Agamennone manca invece la formula di chiusu-
ra vista ai vv. 156-157). Quanto nel dramma segue non può es-
sere certamente una porzione di poema epico, ma soltanto il re-

                                                                                          
ni, Cingano, Giannini [eds.] 1995, 431), ma «-TENâ%ä used to introduce a 
speech in place of the ã=), etc. commonly found in Homer […] is rare. Cfr., 
however, Hippon. 35 W., A. Ag. 125 (lyr.), E. Hel. 1578» per la poesia di età 
arcaica e classica (Braswell 1988, 77; in Aesch. Ag. 615 -TEN% chiude un 
discorso). 

38 Sul senso del verbo ',-+*WÖN cfr. Schein 2009, 391, «a rare word 
found only here in classical Greek, used of articulated human speech» (e cfr. 
v. 201: @+*9(h)2, «fece echeggiare»). 

39 Ai vv. 409ss.: cfr. le considerazioni di Schein 2009, 394-395; i passi 
tragici sono raccolti in Fletcher 1999, 32, n. 11. 
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soconto lirico di quel che accadde in Aulide.40 Ciò che mi sem-
bra importante sottolineare è il sigillo dell’intonazione di aper-
tura, quasi in funzione proemiale, con l’impiego di stilemi epici 
che reinterpretano una secolare tradizione poetica,41 e dai quali 
poi inevitabilmente il canto del coro prende le distanze. Eppure 
l’incipit potrebbe essere stato pensato in quella forma proprio 
per legittimare l’ampiezza e l’articolazione del racconto, fino 
alla ‘mimesi dentro la mimesi’ rappresentata dal discorso diretto 
di Calcante.  

* 
Si potrà, per il secondo esempio, rimanere nell’ambito dello 

stesso mito: un caso affine è offerto dal primo stasimo delle 
Troiane di Euripide (del 415 a.C.), un dramma nel quale il peso 
dell’epos è evidente fin dai primi versi.42 Euripide mostra chia-
ramente che sta compiendo una ri-narrazione in totale consape-
volezza, e sta manipolando materiale noto. Al punto che il poeta 
tragico a volte aderisce fedelmente al mythos omerico, altre vol-
te – ad esempio rendendo Poseidone amico dei troiani – vi si di-
scosta per specifici fini di drammaturgia e di plot.43  

Nel corso del primo stasimo (vv. 511-567), il coro di vedove 
troiane – un ‘narratore interno’ – intona un canto che racconta 
dell’introduzione del cavallo di legno in città. Osserviamo come 
ha inizio lo stasimo procedendo con la medesima tecnica scom-
positiva che si è applicata in precedenza (vv. 511-521, ed. di J. 
Diggle, trad. di E. Cerbo): 

 

                                            
40 Come scrive Verrall, i vecchi «turn for relief to certainties, and to that 

which is still within their power, the narration of the past» (Verrall 1889, 10: 
per il ‘recupero’ degli eventi passati nella profezia di Calcante si veda anche 
Kyriakou 2011, 105-112). 

41  Cfr. Judet de La Combe 2004, 108: «un “proème”, comme dans 
l’épopée, pose l’autorité de celui qui chante, en soulignant la provenance di-
vine de son chant. Même si le thème du récit, le pouvoir des Atrides, sera 
homérique, la divinité n’est pas ici dans son rôle poétique traditionnel». 

42 Sul prologo mi permetto di rinviare a Rodighiero 2015. 
43 La presenza omerica – ma non solo: anche dell’epos perduto – è a tal 

punto operante che per bocca di Cassandra Euripide sintetizza i fatti salienti 
dell’Odissea nel descrivere il ritorno di Odisseo (vv. 431-443), con Lee 1976, 
146-149; più in generale Davidson 2001, Torrance 2013, 218-221, Jouan 
1966, Ambühl 2010, 107-115 in particolare. 
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å-ç&&&'/Z6&/-$&é*$-2H&ã& & & èêê&
{->#9H&+9$2\2&T/2N2&
ë#-2&#Q2&=9+4.-$%&í=M2&O,$+"=)$-2d&
2>2&(M4&/3*-%&O%&ì4-692&`9B"#NH& & èêè&
E)E49XW/-2-%&á%&},F&',"29%&
p4()6N2&i*D/92&EW*9$29&=-4$W*NE-%H&
7EF&@*$,-2&î,,-2&-A4W2$9&
X43/-2E9&B40#)-ZW*94-2&@2-^&& èïñ&
,*-2&O2&,.*9$%&pB9$-6d&

 
Coro: Circa Ilio, o Musa, 

con lacrime cantami 
una melodia funebre di nuovi inni. 
Ora un canto per Troia farò risuonare, 
come per il quadrupede carro, 
misera, io perii, preda di guerra degli Argivi, 
quando lasciarono gli Achei presso le porte 
il cavallo dall’auree falere, che alto sino al cielo fremeva 
pieno di armati. 

 
Nella produzione tragica superstite l’invocazione alla musa 

che apre lo stasimo ('/Z6& /-$& é*$-2H&ã& r&{->#9q&ë#-2, 
«relativamente a Ilio, o Musa, a me canta…») rimane un uni-
cum, ma è indubbio che la marcatura epico-lirica iniziale è de-
terminata dal contenuto del canto, un racconto che scorre dal 
tema gioioso della festa all’epilogo dello sgozzamento dei ma-
schi troiani, dopo che gli eroi greci sono usciti dal cavallo (qui 
definito al v. 534 h)#Eg2& *DB-2, un «agguato levigato», con 
l’affiorare evidente dell’ipotesto omerico di Od. 4, 277 e 8, 515: 
+-a*-2&*DB-2, il «concavo inganno»). Come è noto, questo at-
tacco lirico riecheggia la grandeur degli esordi epici, e oltre a 
Od. 1, 1 (con µ*#, il verbum dicendi e il vocativo {->#9), un 
primo e diretto parallelo è fornito dal verso che apre la perduta 
Piccola Iliade (fr. 1, 1 West = fr. 28, 1 Bernabé): é*$-2&')6=N&
+E*, «di Ilio io canto…». L’appello alla Musa poteva chiara-
mente ricordare al pubblico le consuete invocazioni poste 
all’inizio dei poemi citarodici, ma questo attacco argomentativo 
risulta caratteristico – di nuovo, come segnalato dai commenti44 

                                            
44 Biehl 1989, 226: «die Bitte um Inspiration formelhaft, zum kitharodi-

schen Prooimion gehörend». Cfr. Lee 1976, 164: «this appeal to the Muse is 
unique in the lyrics of tragedy. It is characteristic of epic and four Homeric 
hymns (7, 19, 22, 33) begin this way. It is probable that the subject suggested 
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– anche di un altro genere esametrico, quello degli inni. Formu-
lare è '/Z6, e percepito come talmente ordinario da diventare 
oggetto di derisione in un passo delle Nuvole di Aristofane 
(v. 595): la preposizione apre la performance in ben quattro inni 
omerici, rispettivamente a Dioniso (H. Hom. Ba. 7, 1-2: '/Z:&
s$J20#-2q&r&/2"#-/9$, «Dioniso… io ricorderò»), a Posei-
done (H. Hom. Nept. 22, 1: '/Z:& e-#)$=WN29q& ]4B-/F&
')6=)$2, «comincio a cantare Poseidone…»), ai Dioscuri (H. 
Hom. Diosc. 33, 1: '/Z:&s$g%&+-.4-0%q&@#,)E)&{->#9$, 
«i figli di Zeus celebrate, oh Muse…»). Ma è specialmente nel-
l’inno a Pan (H. Hom. Pan. 19, 1) che riconosciamo un anda-
mento incipitario facilmente sovrapponibile a quello utilizzato 
da Euripide: '/Z6&/-$&ó4/)69-&Z6*-2&(D2-2&@22),)&{->^
#9, «oh Musa, dimmi riguardo a Pan, il caro figlio di Her-
mes…», dove oltre ad '/Z6 compaiono il dativo /-$, il verbo 
di dire/cantare nella forma imperativa e il vocativo {->#9. In-
fine un importante parallelo non esametrico ma lirico è offerto 
da un frammento di Terpandro.45 
                                                                                          
this beginning to Euripides». Si veda anche Wach 2012, 123-127 («l’allusion 
à l’épopée contenue dans l’adresse à la Muse se justifie par rapport au conte-
nu de l’énoncé, au sujet que le chœur se propose d’aborder : le piège du che-
val de Troie. En revanche, c’est une aberration du point de vue de l’énon-
ciation, qui va transformer le récit en chant de deuil, lui donnant une amertu-
me qui jamais ne pourrait naître du chant d’un aède»: p. 125). Sul verso inci-
pitario della Piccola Iliade si veda West 2013, 173: «the lines are very gen-
eral in reference, and one can imagine that they might have been used by 
more than one poet to introduce epic narratives concerned with Troy. But 
they arouse the expectation that the sack of the city will be covered». 

45 Si veda Terpandro, PMG fr. 697, 1-2 = fr. 2, 1-2 Gostoli (in Suda 9 
1701 Adler, s.v. '/Z$929+E6Ö)$2): '/Z6&/-$&9YE$%&]29B1F&ò+9E9XD*-2&
r&')$=3EN&Z4"2 («di nuovo il cuore mi detti il canto riguardo al signore lun-
gisaettante», su cui Gostoli 1990, 128-132), che era probabilmente l’attacco 
del nomos Orthios: «un attacco – scrive Gostoli 1990, 128 – divenuto usuale 
non solo tra i citarodi, ma anche tra i ditirambografi, al punto che gli uni e gli 
altri furono soprannominati '/Z$W29+E)% e fu coniato, forse dai comici, il 
verbo '/Z$929+E6Ö)$2 con valore sinonimico rispetto a ,4--$/$WÖ)$2 
(Schol. ad Aristoph. Nub. 595 […]; Suda s.v. '/Z$929+E6Ö)$2, A 1700». 
Così lo scolio che commenta Aristoph. Nub. 595 (schol. ad 595c, p. 132, 13-
17 Holwerda), '/Z6&/-$&9YE) («di nuovo riguardo…», dove però nel passo 
aristofaneo '/Z6 è decontestualizzato): /$/)aE9$& E\2& =$1049/X-,-$\2&
+9:& +$194R=\2& EM& ,4--6/$9ç& #02)B\%& (M4& O+)a2-$& E9.Eô& B4\2E9$&
E[& *3h)$d& =$g& +9:& '/Z$W29+E9%& 9AE-Q%& O+W*-02, «imita i proemi dei 
ditirambografi e dei citarodi: infatti costoro ricorrono all’espressione di con-
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Perciò questo inizio trova la sua geografia letteraria nel terri-
torio dell’epica esametrica (i due poemi maggiori, Iliade e Odis-
sea, gli epe perduti sulla caduta di Troia, e ancora gli inni che 
noi diciamo ‘omerici’), ma anche verosimilmente nell’epica li-
rica di Stesicoro, e nel nomos terpandreo. La struttura versale 
delle prime parole dello stasimo ci indirizza in almeno due dire-
zioni: il tema oggetto di racconto per eccellenza, vale a dire la 
distruzione della città, è infatti introdotto proprio da un’aura 
epicizzante ispirata dall’hemiepes iniziale del v. 511 (con il ri-
corso sintomatico alla correptio epica della sillaba µ*#): '/Z6&
/-$&é*$-2H&ã (!!!!!!!). La sequenza lirica tipica della citaro-
dia arcaica in kat’enoplion-epitriti46 è perfettamente sovrappo-

                                                                                          
tinuo, e perciò li chiamavano anche amphianaktes». Si aggiungano un incerto 
frammento di Ione di Chio collegabile al nomos terpandreo ('/Z:&]29+E9%: 
TrGF I 19 F 53c, con l’apparato di Snell), Aristoph. fr. 62 K.-A. – raccolta 
delle testimonianze – e fr. 591, 55-56 K.-A. (= CLGP Aristoph. 28, frr. 
C+D+E, col. I, 7-8, con pp. 201-204), Crat. fr. 72 K.-A., e l’esametrico incipit 
di uno dei Phaenomenorum prooemia di Arato di Soli, SH fr. 83, 1-2: '/Z6&
/-$&t)*6-$-&,)4$+*)$E-aD&E)&/"28%&r&@#,)E3&/-$H&{->#9$, «cantatemi, o 
Muse, del sole famoso e della luna» (cfr. anche Battezzato 2005, 85, n. 54). 
Uno schema affine è offerto anche dall’iscrizione (sopra un rotolo che un 
adulto seduto sta leggendo) su una kylix a figure rosse di Duride, PMG fr. 
938e: {-a#W&/-$&'/Z:&ö+W/92=4-2&O.44--2&]4B-/F&')6=)$2, già con 
poca probabilità attribuita a Stesicoro da E. Diehl (cfr. l’app. di Page e Beaz-
ley 1948, 337-338), ma sul testo c’è molta incertezza. Secondo Gostoli 1990, 
130-131 il frammento del vaso di Duride («Musa, io comincio a cantare a me 
stesso dello Scamandro dalla bella corrente») può essere accostato, come uni-
co e isolatissimo confronto possibile, proprio al frammento terpandreo citato 
sopra, perché «il soggetto del verbo ‘cantare’ e la persona espressa in caso 
dativo, cui il canto è destinato, coincidono e si identificano con il poeta stes-
so, che, dunque, canta a se stesso» (contra cfr. Palumbo Stracca 1994, 125, n. 
16; cfr. anche Sider 2010). 

46 «Il carattere citarodico di questo attacco euripideo è evidenziato dal-
l’uso del metro kat’enoplion-epitritico. (Per l’ipotesi che Euripide si sia ispi-
rato direttamente ad una Iliou persis citarodica, forse all’Iliou persis di Stesi-
coro, cfr. Cerri 1984-85, p. 174)»: così Gostoli 1990, 130 (sull’ipotesi di Cer-
ri si veda infra). A. Gostoli rinvia giustamente anche a Od. 8, 266-267, un 
passo nel quale viene introdotto il canto di Demodoco sugli amori di Ares e 
Afrodite nel modo che segue: 9AEM4& j& Z-4/6ÖN2& '2)XW**)E-& +9*g2&
')6=)$2& r& '/ZF& n4)-%& Z$*DE8E-%& Oõ#E)ZW2-0& EF& pZ4-=6E8%, «allora 
egli suonando la cetra cominciò a cantare un bel canto / sull’amore di Ares e 
di Afrodite dalla bella corona». Per gli intenti emulativi nei confronti della 
lingua dell’epos da parte della citarodia (ma non solo) in kat’enoplion-epitriti 
si potrà partire da Marchiori 1995, 109-123. 
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nibile a un esametro fino alla cesura pentemimere o maschile 
(vale a dire, in parole più semplici, la stessa pausa che ricono-
sciamo nel verso di apertura dell’Iliade: /I2$2&])$=)&1)W: di 
nuovo !!!!!!!).47 Euripide non sembra rinunciare nemmeno 
alla prerogativa epica dell’argumentum sistemato a inizio della 
sezione, proponendo come centro e come tema dello stasimo 
Ilio stessa. Riconosciamo nel canto una «sintassi narrativa che 
potremmo definire della linearità temporale»,48 data anche la 
precisa scansione di scene disposte in diacronia che lo stasimo 
descrive: il cavallo lasciato alle porte, la sua traslazione, il mo-
vimento festoso dei troiani per ammirare il finto dono, le gioio-
se celebrazioni notturne interrotte dall’irrompere dei greci e dal-
la strage da loro commessa. Sappiamo che nella perduta Distru-
zione di Troia stesicorea proprio l’episodio del cavallo assume-
va un’importanza capitale; del poema lirico possediamo pochis-
simo, ma in un articolo recente P. Finglass con l’aiuto di M.L. 
West ha provato a congetturare l’inizio di questo epos: si tratta 
per sua stessa ammissione di una ricostruzione exempli gratia, 
però se Finglass avesse anche solo parzialmente ragione la pro-
cedura d’attacco dello stasimo euripideo non sarebbe del tutto 
disgiunta dalla tecnica incipitaria del suo predecessore lirico (si 
tratterebbe dei vv. 1-3 dell’attuale fr. 100 Davies – Finglass = 
PMGF S89 + S90 + 200):49 

                                            
47 Un frammento stesicoreo (PMGF fr. 210, 1 = fr. 172, 1 Davies – Fin-

glass) ci tramanda l’inizio della sua Orestea, in kat’enoplion-epitriti, nella 
forma che segue: {-a#9&#Q&/L2&,-*3/-0%&+E* («tu, Musa, le guerre…»), 
dove ancora l’hemiepes maschile!y!!y!!y! funge da attacco lirico (si veda il 
commento al fr. in Davies, Finglass 2014, 494). 

48 Si ricorre a un’espressione utilizzata proprio per la Gerioneide stesico-
rea da B. Gentili, che così continua: «un aspetto quest’ultimo [quello della 
linearità temporale] che va considerato in rapporto ai suoi esiti nella lirica co-
rale del V secolo, alla sua incidenza sugli schemi narrativi della poesia di 
Bacchilide» e di Pindaro (Gentili 2006, 196 = Gentili 1984, 163). Sugli aspet-
ti temporali dello stasimo euripideo si veda anche Wach 2012, 127-133: 
«l’enchaînement narratif est assuré par l’usage systématique de la particule 
de, et rien ne vient interrompre explicitement le cours de la narration pour y 
introduire une forme de commentaire». Sotto questo aspetto lo stasimo euri-
pideo si rivela decisamente distante dalla parodo eschilea. 

49 Finglass 2013, il passo è alla p. 14, e si veda il commento in Davies, 
Finglass 2014, 414-415 (ma nell’edizione il testo non viene restituito): «Ste-
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=)>4F&]()H&à9**$D,)$9&*6()$9H&/3*-%&
,W/ZN2-2&])$=)H&1)WH&
ì4-69%&B9*),M2&/)(W*8%&+*)6-$#F&ú*N#$2&
 
Suvvia, armoniosa Calliope, un canto 
dai molti suoni canta, oh dea, 
celebrando la penosa distruzione della grande Troia 
 
La comune invocazione alla musa ({->#9 in Euripide ~ 

à9**$D,)$9 in Stesicoro) si accompagna a un’intenzione nar-
rativa che sia in Euripide sia in Stesicoro riguarda Troia e la sua 
caduta. Mi spingerei a definire entrambi i casi degli esempi di 
epica lirica (per quanto il più antico dei due sia completamente 
restituito); i punti di tangenza sono: (a) il nome della città: 
é*$-2&k&ì4-69%, (b) l’invito alla celebrazione espresso dal ver-
bum canendi, ë#-2& k& ])$=), (c) il sostantivo che designa il 
canto accompagnato da un aggettivo, í=M2&O,$+"=)$-2 in Eu-
ripide ~ /3*-%&,W/ZN2-2 in Stesicoro. Non si sta ovviamen-
te affermando che questo supposto incipit della Distruzione di 
Troia di Stesicoro è l’ipotesto dal quale Euripide dipende per la 
sua lunga lyric ballad: non può esserlo perché il greco riportato 
poco sopra è interamente ricostruito; si intende invece qui sotto-
lineare lo schema comune al quale anche un filologo d’oggi – 
sulla base di un ‘modello astratto’ – è portato ad aderire. 

Per tornare a Euripide, chi meglio delle donne di Ilio, le uni-
che superstiti, potrebbe raccontare cantando ciò che è appena 
successo in città, con una così perfetta consapevolezza delle 
coordinate spaziali degli avvenimenti (fuori le mura, in città, 
nelle stanze private, sugli altari) e con piena comprensione – ma 
solo ex post ora che Troia è caduta – della sequenza di eventi 
occorsi, compreso l’inganno subito? Ma se possedessimo questo 
passaggio lirico in forma di frammento potremmo difficilmente 

                                                                                          
sichorus is fond of beginning poems with an address to a Muse», che compare 
qui al v. 6 (1)W: p. 415; sulle invocazioni alle muse si veda supra, n. 19). Co-
sì Cerri 1984-1985, 174: «l’espressione formulare incipitaria […] in questo 
contesto, assume la funzione evidente di richiamare l’attenzione del pubblico 
sul genere di repertorio cui si intende fare riferimento. E non è detto che il 
modello concreto dovesse essere necessariamente l’5*6-0& e34#$% ciclica; 
Euripide potrebbe aver alluso invece in questi versi anche all’5*6-0&e34#$% 
di Stesicoro, cioè ad un poema epico non esametrico, ma citarodico». 
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immaginare che i fatti descritti, nella costruzione del plot, sono 
accaduti il giorno e la notte precedenti. Almeno nei suoi primi 
versi, se isoliamo lo stasimo e proviamo a paragonarlo ad altri 
canti di sottomissione, esso sarebbe piuttosto da accostare per 
contenuto e toni a un Salmo dell’esilio di Babilonia, che preser-
va dopo anni la memoria di un’antica ma perduta libertà: e inve-
ce, a dispetto di questa apparente distanziazione, tutto nelle 
Troiane è appena successo. A partire dal 2>2&(W4 che come al-
trove in tragedia guida l’attenzione all’hic et nunc della perfor-
mance lirica grazie anche all’impiego usuale del ‘futuro perfor-
mativo’ (v. 515: `9B"#N), il racconto procede dalla condizione 
particolare e soggettiva del coro (v. 517: i*D/92, v. 519: 
@*$,-2, ma la narrazione non contiene alcuna forma di rifles-
sione morale),50 e poi passa a descrizioni più generali, al punto 
che i protagonisti diventano ‘esterni’ allo stasimo, nel riferimen-
to allo stupore mostrato dal popolo troiano radunatosi attorno al 
cavallo (v. 522 e vv. 531ss.), nella menzione di giovani e anzia-
ni, fino alla festa notturna di casa in casa e alle danze delle ra-
gazze (vv. 542ss.): qui il ricorso alla terza persona plurale è co-
stante (vv. 530, 541, 546), e soltanto per poco il canto torna 
all’«io» (O(_&=L&+E*: v. 551) con la descrizione del ruolo par-
tecipato delle donne del coro alla festa appena trascorsa, prelu-
dio al disastro sanguinoso che le ha ridotte in schiavitù, e che di 
nuovo assume i tratti di una narrazione generale, distaccata e in 
terza persona.51 L’attacco, come si è visto sopra, è certamente 
quello che ci si sarebbe aspettati da un bardo come Demodoco 
quando canta del cavallo ligneo e della caduta della città, e che a 
più riprese introduce nella stessa maniera il suo canto con una 
subordinata introdotta da á% – in Euripide ai vv. 515-516: «ora 

                                            
50 «No moral comment intrudes upon the narrative»: Barlow 2008, 30, e 

cfr. p. 31: «by taking the Trojan war into the bedroom [vv. 563-565], Euripi-
des is being consistent in his theme of a sacked city as women see it». Per 
l’espressione «ora infatti…» come ‘marcatore d’urgenza’ in tragedia si veda 
Rodighiero 2012, 48-49; sul ‘futuro performativo’ cfr. Christensen 2010, con 
bibliografia pregressa. 

51 Si vedano le osservazioni di Rutherford 2007, 16-17 («the perspective 
of the conclusion, and of the ode in general, is broader and less emotionally 
subjective»: p. 17); per l’uso della prima persona da parte del narratore si ve-
da ibidem, 35. 
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canterò come… io perii»: á%q&i*D/9252 –, o come Femio (o 
come Stesicoro). Il contenuto è epico-narrativo ma insieme lut-
tuoso, così che il pubblico assiste a un coinvolgimento di tipo 
omodiegetico, con il coro presente a fasi alterne dentro la sua 
stessa storia: perché sono le donne di parte troiana a narrare, e 
non un aedo greco né un coro maschile (magari di eroi greci 
vincitori). Il racconto si conclude con un’informazione che giu-
stifica questo capovolgimento di ruoli e l’G1-% del narratore:53 
Euripide ci suggerisce che la ragione di questo canto di intona-
zione trenodica è dettata da motivi in fin dei conti drammaturgi-
ci,54 perché a Troia non è rimasto vivo nemmeno un maschio ad 
                                            

52 Cfr. Beck 2012, 37-46 per l’uso di á% come avvio del canto nelle ese-
cuzioni di Demodoco (Od. 8, 76: P%& ,-E)& =846#92E-, «come una volta 
vennero a contesa»; 268: á%&EM&,4\EF&O/6(8#92, «come la prima volta si 
unirono»; 500-501: á%&-ù&/L2q&',3,*)$-2 «come essi... salparono»; 514: 
á%& ]#E0& =$3,491-2 «come distrussero la città»: gli ultimi due casi 
introducono l’episodio del cavallo). Il modello intertestuale specifico evocato 
dallo stasimo delle Troiane sarebbe proprio il canto di Demodoco in Od. 8 
(vv. 499-534 in particolare) per Torrance 2013, 220-230. Sulla ‘storicizzazio-
ne’ di figure come Demodoco e Femio, al punto da attribuire al primo una 
Presa di Ilio e al secondo Il ritorno da Troia dei compagni di Agamennone, 
cfr. Gostoli 2011, 32-33, che commenta Heracl. Pont. fr. 157 Wehrli = Ps.-
Plut. De mus. 1131f-1132b; essi erano posti accanto «a poeti lirici dell’alto 
arcaismo come Terpandro e Stesicoro» (ma secondo D’Alfonso 1994, 68-70 
non sul piano esecutivo: cfr. poco sotto) e si pensava che la loro (inesistente) 
poesia dovesse avere struttura strofica. Sul dibattito relativo all’esecuzione 
dei lunghi carmi narrativi stesicorei in forma monodico-citarodica o come 
componimenti lirico-corali si veda la sintesi offerta da D’Alfonso 1994 (che 
opta per una coralità ‘piena’, di canto e di danza, fino ad affermare che «la 
natura corale dei suoi carmi, testimoniata in modo chiaro dalla struttura tria-
dica […] e insieme l’importanza del testo poetico avvicinano in modo eviden-
te l’arte dell’Imerese a quella dei lirici corali dell’epoca classica», p. 50), Er-
coles 2012 (che sottolinea gli aspetti ‘predrammatici’ e proto-tragici non solo 
dei contenuti ma anche dell’esecuzione: sintesi di pareri alle pp. 10-11), e da 
ultimi Davies, Finglass 2014, 23-32 che difendono l’ipotesi corale ma non 
negano la possibilità di alcune esecuzioni soliste (ad esempio in una 
reperfomance simposiale). 

53 Sul rapporto fra G1-% e narrazione si veda in generale Gianvittorio 
2012. 

54 Sansone 2009 rileva nel trattamento del materiale epico una sua tra-
sformazione nel genere del lamento funebre, e Munteanu 2010-2011 conside-
ra il canto non una celebrazione eroica ma una commemorazione anti-epica 
delle vittime a dispetto dell’incipit (sul significato dei ‘nuovi inni’ di v. 512 – 
non più frigi ma greci – si veda Battezzato 2005, Torrance 2013, 220, che vi 
legge un riferimento a Od. 8, 429, dove il canto è chiamato T/2-2, e a 
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eccezione di Astianatte, che sarà gettato dalle mura nel corso 
dell’azione scenica. Anche lo stasimo euripideo, per terminare, 
ci riconduce allo statuto misto diegetico-mimetico già rilevato 
per la parodo eschilea, grazie all’inserto non comune in tragedia 
di un sia pur breve discorso diretto ai vv. 522-526.55 

 
3. Nota di chiusura 
 
Si è fatto più sopra ricorso all’immagine dell’‘interruttore’: 

nei due casi qui presi in esame, tale ‘interruttore’ all’inizio della 
parte lirica serve a mio avviso per un fine specifico, vale a dire 
offre il destro al poeta per dare avvio a un canto nel quale il rac-
conto abbia un ruolo dominante, quasi che la spia di forme di 
performance e di genere alternative alla tragedia favorisse 
un’organizzazione peculiare dei contenuti.56 I due attacchi epici 
– latamente omerizzanti ma in lyricis – dei passi di due tragedie 
cronologicamente distanti tra loro contribuiscono a configurare 
il tema e la forma del canto (si pensi in special modo agli inu-
suali incisi in discorso diretto), e offrono a noi lettori d’oggi due 
esempi – anche in virtù della loro estensione – di una lirica tra-
gica che prova ad essere, appunto, narrativa. 

L’esiguo corpus superstite permette di raggiungere poche 
certezze rispetto a forme standard e al reimpiego nel corso del V 
secolo di moduli condivisi, e ogni singolo canto gode di un pro-
prio statuto narrativo determinato anzitutto dal mito portato sul-
la scena. Ma a volte l’autore di tragedia predispone per il coro 
una attrezzatura melica e ritmica in posizione incipitaria (e non 
solo): la sintassi, il lessico e anche le sequenze metriche meta-
                                                                                          
seguire Demodoco canterà dell’inganno del cavallo; si veda anche Fanfani 
[c.d.s.]: lo stasimo potrebbe essere letto come un incrocio fra threnos, narra-
zione ditirambica – nelle forme del ‘nuovo ditirambo’ di Timoteo di Mileto – 
e nomos citarodico. Cfr. D’Angour 2011, 184-206 per il senso di ‘nuovo/no-
vità’ in musica). 

55 '2M&=F&OXD9#)2&*)_%&r&ì4NûW=-%&',g&,3E49%&#E91)6%d&r&éEFH&ã&
,),90/32-$&,D2N2H& r& ED=F& ù)4g2&'2W()E)&hD92-2& r& 5*$W=$&s$-()2)a&
+D4ü, «alto levò un grido dalla rocca di Troia il popolo lì fermo: “Suvvia, voi 
che agli affanni fine poneste, tirate su questo ligneo simulacro per la vergine 
Iliaca, prole di Zeus”» (trad. di E. Cerbo). 

56 L’ipotesi viene avanzata e ribadita, sia pure con sfumatura differente, 
da Gianvittorio 2012, 99ss. 
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frastiche sono intenzionalmente prossimi a una Stimmung epica, 
e così orientano il canto attirando verosimilmente l’attenzione 
degli spettatori sul tipo di repertorio mitico e anche formale cui 
il poeta intende fare riferimento. Nell’impossibilità di intravede-
re poco più che pallidi riflessi degli epe lirici, siamo costretti a 
rivolgerci ai modelli maggiori, i testi esametrici; ma nella paro-
do dell’Agamennone e nello stasimo delle Troiane è come se il 
poeta tragico attraverso quel ‘segnale d’inizio’ ribadisse l’appar-
tenenza a una tradizione di epica narrativa (e molto probabil-
mente di epica lirica) che segmentava le storie, e perciò di esse 
eseguiva e narrava solo una determinata sezione: nei casi ana-
lizzati il sacrificio di Ifigenia e l’esito della spedizione con la 
distruzione di Ilio. Ora però potremmo porci una domanda che 
dilata l’area del dubbio, specie per lo stasimo euripideo:57 se vo-
lessimo tornare all’esordio di queste pagine e rifarci alla classi-
ficazione proposta da Walther Kranz, quanto c’è, viceversa, in 
esso di ‘ditirambico’? Il tentativo di una misurazione esatta dei 
componenti – peraltro impossibile – serva soprattutto a darci 
prova di un fatto: la tragedia come genere derivato ma autono-
mo appare tale anche provando a osservare i suoi cori che ‘rac-
contano cantando’. Quando il teatro greco nelle sue parti liriche 
si fa narrativo, entra in gioco un processo di riappropriazione, di 
emulazione e certamente di restaurazione di antiche modalità di 
racconto percepite come tradizionali, e forse anche per questo 
straordinariamente sfruttabili. 
                                            

57 Si rinvia qui alla dettagliata analisi fornita da Baltieri 2013, 104-111 
(che rileva anche la presenza degli epicismi nel passo): «essendo narrazioni in 
forma lirica di tematiche epiche, essi [questa tipologia di stasimi] presente-
rebbero le medesime caratteristiche strutturali dei ditirambi di Bacchilide» (p. 
104). Kranz 1933, 228 citava proprio i primi versi dello stasimo delle Troiane 
come esergo del paragrafo intitolato Das neue Lied, e ne associava – dietro 
Wilamowitz – la coloritura alla produzione ditirambica a p. 254 e a p. 313 
(contra si veda Sansone 2009, 194, che leggendo il canto come un lamento 
funebre ne esclude la dimensione ditirambica; tuttavia «la definizione di 
Kranz di ‘stasimi ditirambici’ per alcuni corali euripidei era motivata […] 
dall’individuazione delle medesime caratteristiche strutturali delle ‘ballate’ 
ditirambiche di Bacchilide. Ciò che Kranz aveva giudicato essere riconducibi-
le al genere ditirambico era pertanto l’inserzione nel canto corale drammatico 
di elementi narrativi in sé conclusi, e non la vitalità dionisiaca del canto»: 
Baltieri 2013, 106, n. 19; si veda anche Csapo 1999-2000, 406-415 in partico-
lare). 
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CARMEN LEAL SOARES 
 

I MESSAGGERI DI EURIPIDE COME NARRATORI DI ORRORI 
 

 
I messaggeri mi hanno sempre affascinato, per l’attualità dei 

temi che affrontano, per le descrizioni dei campi di battaglia e 
per la ricchezza stilistica dei loro racconti.1 Costruiti ricorrendo 
a un modello d’ispirazione omerica, i racconti dei messaggeri 
seguono un tipo di rappresentazione (definibile telling2), che, 
mediante l’uso della parola, produce delle ‘scene tipiche’.3 Ciò 
significa che Euripide, così come Omero nelle molte scene di 
battaglia che narra soprattutto nell’Iliade, ‘scrive seguendo un 
modello’, ovvero, facendo ciò che in latino stricto sensu si defi-
nirebbe con il verbo describere. La descrizione funziona, quin-
di, come un luogo di riscrittura, in altri termini, come uno 
‘strumento intertestuale’. 

Nello studio che qui propongo, mi occuperò delle scene in 
cui si riferiscono le morti avvenute sui campi di battaglia. A mio 
parere, infatti, il discorso del messaggero euripideo come “cor-
rispondente di guerra” è molto simile a quello degli attuali gior-
nalisti.4 Le scene narrate, vale a dire quelle che si svolgono fuori 
dalla vista del pubblico (e che potrebbero essere definite ‘extra-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Sulla figura del messaggero nella tragedia greca, cfr. Di Gregorio 1967, 

Bremer 1976, Barrett 2002, Brioso Sánchez 2006, 2013. 
2 Cfr. Goward 1999. 
3 Lo studio di riferimento su questa materia è tuttora l’opera di Fenik 

1968, in particolare le pagine 1-8, in cui si definisce ciò che s’intende per 
‘typical scene’.  

4 La somiglianza fra il ruolo dei messaggeri greci e quello dei giornalisti 
moderni è già stata suggerita in diversi studi. Cfr. Soares 2007, Fornieles 
Sánchez 2013, 2015. 
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sceniche’) costituiscono così autentici capolavori avant la lettre 
del giornalismo di guerra.  

A partire da queste premesse, la mia analisi inizierà con la 
seguente domanda: la scrittura poetica del drammaturgo e la 
missione di un corrispondente o di un cronista hanno qualcosa 
in comune? Come il corrispondente, anche il messaggero ha la 
responsabilità di riportare ai suoi interlocutori – diretti (gli altri 
personaggi) o indiretti (il pubblico) – i fatti cui ha assistito con i 
suoi stessi occhi. La rhesis del messaggero, quindi, ha una fun-
zione paragonabile a quella di un’attuale telecamera. Non a ca-
so, il discorso creato dal drammaturgo ha tratti connotativi simi-
li a quelli delle moderne elocuzioni dei corrispondenti: in primo 
luogo, una parte informativa, e, non meno rilevante, il lato emo-
tivo. In un mondo in cui i mass media sono soggiogati dalle re-
gole quasi tiranniche che gestiscono l’indice di ascolto, assi-
stiamo oggi alla trasformazione del linguaggio dei corrispon-
denti, le cui ‘rappresentazioni’ della realtà non si presentano, 
come dettano i principi di obiettività e distacco che dovrebbero 
caratterizzare il discorso informativo, prive di emozioni e in-
tromissioni dell’io. 

Tra le tragedie euripidee di tema bellico5 ci occuperemo solo 
dei passi che riguardano i racconti dei messaggeri sugli scontri 
tra le falangi (Gli Eraclidi, vv. 799-866; Le Supplici, vv. 650-
730; Le Fenicie, vv. 1090-1119, 1217-1263, 1356-1479). Non 
analizzeremo, quindi, il dialogo scenico nel suo complesso – già 
da noi affrontato in lavori precedenti6 – limitando così lo studio 
alle descrizioni di orrori e morti sui campi di battaglia. Si terrà 
conto, tuttavia, che i flashes qui analizzati fanno parte dell’am-
pia tessitura delle rappresentazioni delle scene di battaglia. Que-
ste intendono rendere ‘presenti’, agli occhi e all’immaginazione 
degli spettatori, gli atti extra-scenici. I momenti più importanti 
di tali descrizioni sono i seguenti: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Il tema bellico è presente in Ecuba, Gli Eraclidi, Le Fenicie, Le Supplici, 

Le Troiane. 
6 Cfr. Soares 1996, 1997, 1998 e 1999. Importanti analisi sul messaggero 

euripideo si trovano nei seguenti studi: Rijksbaron 1976, Marcos Pérez 1982 
e Jong 1991. 
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a) i preparativi della battaglia (in cui è data particolare attenzio-
ne alla realizzazione dei sacrifici propiziatori7 ed alla dispo-
sizione delle truppe per il combattimento8); 

b) il tentativo di stabilire un accordo tra le parti belligeranti (evi-
tando lo scontro tra le falangi grazie a un accordo stipulato 
dai generali che si basa o sulla parola,9 o su un duello10); 

c) il confronto tra i due eserciti nemici (con particolare attenzio-
ne alle manovre delle diverse forze in combattimento,11 alle 
esortazioni dei generali alle truppe12 e alle morti in batta-
glia13); 

d) epilogo della battaglia (in cui si riferiscono le cerimonie per i 
caduti14 e gli onori prestati agli dei15). 
Concentriamoci ora sulle strategie poetiche che permettono 

allo spettatore di provare il pathos e l’eleos suscitati da queste 
descrizioni che evocano scene di violenza, dolore e morte. Uno 
di questi espedienti risiede nella presenza di un messaggero che 
è anche un personaggio coinvolto in ciò che descrive: può esse-
re un guerriero (ne Gli Eraclidi e ne Le Fenicie), oppure un pri-
gioniero (il narratore de Le Supplici).16 Nonostante possano es-
sere interpretati come racconti aggiuntivi, queste narrazioni non 
mancano certo di valore drammatico, poiché sono ‘descrizioni 
motivate’, che trasmettono un’informazione nuova e richiesta 
dai destinatari (i personaggi-ascoltatori e gli spettatori-lettori). È 
altresì importante il lavoro di modulazione stilistica realizzato 
dal poeta per conferire ai monologhi, più o meno lunghi, varia-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Gli Eraclidi, vv. 819-822. 
8 Gli Eraclidi, vv. 800-801; Le Supplici, vv. 653-655, 666-667; Le Feni-

cie, vv. 1093-1101. 
9 Le Supplici, vv. 668-672; Le Fenicie, vv. 1460-1464. 
10 Gli Eraclidi, vv. 804-817; Le Fenicie, vv. 1217-1263, 1356-1424. 
11 Gli Eraclidi, vv. 823-824, 832-838; Le Supplici, vv. 674-700, 703-706; 

Le Fenicie, vv. 1104-1143, 1149-1195 e 1466-1472. 
12 Gli Eraclidi, vv. 824-829, 838-840; Le Supplici, vv. 701s., 710-712; Le 

Fenicie, vv. 1143-1148. 
13 Aspetto che sarà analizzato nel presente studio. 
14 Le Supplici, vv. 723-725. 
15 Le Fenicie, vv. 1472-1477. 
16 Lo studio di riferimento sul messaggero euripideo è l’opera di Jong 

(1991). 
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tio discorsiva e sinestesica, evitando così un linguaggio formu-
lare e monotono. 

Nelle descrizioni di morte, ‘obbligatorie’ nelle cronache di 
guerra, il riferimento alla sofferenza è creato grazie a sinestesie 
sonore e visuali. Attraverso l’evocazione dei suoni, il pubblico 
ha così accesso alla sofferenza cui sono inevitabilmente destina-
ti gli uomini che partecipano alla lotta e di cui costoro si vor-
rebbero liberare (come si può notare ne Gli Eraclidi, vv. 811-
812).17 Il risuonare delle trombe, che sancisce l’inizio della bat-
taglia, è narrato certe volte con riferimenti isolati (Le Fenicie, 
vv. 1377: «il suono della tromba tirrenica») e altre volte è ac-
compagnato dal peana, canto che scandisce la marcia, come si 
può notare ai vv. 1102-1103 de Le Fenicie («Il peana e le trom-
be risuonavano assieme dalla loro parte e dalle nostre mura»). 
Prestiamo ora attenzione alla battuta del messaggero e servo di 
Illo, primogenito de Gli Eraclidi (vv. 830-833): 

 
Squillò il segnale della tromba, cominciò lo scontro. Si scatenarono, 
puoi immaginartelo, un tumultuoso frastuono di scudi e grida e gemiti. 
 
Il realismo dell’assordante rumore della lotta è dato dalla si-

multaneità dei suoni generati dall’impatto delle armi,18 così co-
me dai lamenti dei combattenti.19 Nella descrizione del messag-
gero de Le Supplici, invece, il suono stridente della battaglia è 
restituito sia dall’impatto delle armi, che da suoni umani diversi 
da quelli già menzionati, come gli ordini che i guerrieri di en-
trambe le parti si scambiano nel mezzo del clamore, esortando 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 «Le truppe applaudirono il suo intervento; quel bel discorso metteva fi-

ne alle tante sofferenze e esigeva una prova di valore». Le traduzioni italiane 
adottate in questo lavoro, per Gli Eraclidi e Le Supplici sono quelle di Um-
berto Albini, per Le Fenicie quella di Enrico Medda. 

18 Il risuonare delle armi può essere riferito genericamente (Le Fenicie, 
vv. 112-113), attraverso l’allusione all’impatto degli scudi (Gli Eraclidi, v. 
832), o ancora attraverso l’allusione al sibilo delle pietre lanciate dalle fionde 
(Le Fenicie, vv. 1142s.). 

19 Durante la battaglia si sentono i lamenti di ambedue le parti, come sug-
gerisce il Messaggero de Gli Eraclidi (v. 833) nella sua domanda retorica. 
Dinanzi ai cadaveri dei figli, Giocasta scoppia in un pianto e verbalizza il suo 
dolore (Le Fenicie, vv. 1432-1432: «“Figli mei, troppo tardi arrivo in vostro 
soccorso!” E gettandosi a turno su di loro, piangeva i figli [...]»). 
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alla strage. Si veda il v. 702: «Colpisci!», «Punta la lancia con-
tro gli Eretteidi!». 

I messaggeri evocano anche altri espressivi suoni di combat-
timento, come il grido di guerra dei comandanti,20 o le manife-
stazioni di esultanza dei vincitori.21 

Per rappresentare le sensazioni visuali delle scene di con-
fronto armato, il corrispondente di guerra, così come il messag-
gero euripideo, ricorre a suggestioni cinetiche e pittoriche. Ciò 
significa che mentre si preoccupa di ricalcare la violenza delle 
manovre di combattimento dei guerrieri, dipinge, al tempo stes-
so, la sua tela usando i pesanti colori del sangue dei feriti e dei 
morti. Il lato patetico di queste descrizioni di orrori è appunto 
una necessità del narratore, che ha bisogno di far risaltare il fat-
to che è stato testimone di quanto successo. A tal proposito, si 
veda la scena sanguinosa, descritta in prima persona, che si de-
linea nella rhesis del messaggero argivo, prigioniero del potere 
Cadmeo a Tebe: 

 
Io mi trovavo proprio dove si svolgeva lo scontro degli aurighi e dei 
fanti. Vedevo con i miei occhi tanti eventi dolorosi; e non saprei quale 
riferire per primo. La polvere era salita al cielo, corpi venivano sba-
tacchiati dalle redini, scorrevano rivi di sangue. C’era chi cadeva mor-
to, chi precipitava violentemente dai carri infranti, batteva il capo e 
perdeva la vita tra i rottami dei cocchi. 

(Le Supplici, vv. 684-693) 
 
Da notare che è patente, in questo caso, il lato emotivo in-

trinseco nella descrizione fattuale della scena di sofferenza e 
morte. Agli occhi del destinatario diretto giunge, infatti, una 
percezione graduale degli eventi. Della mischia di carri e guer-
rieri costui intuisce, in un primo momento, una visione offusca-
ta da una spessa nube di polvere. Davanti allo sguardo del-
l’ascoltatore inizia così a delinearsi uno scenario ancora in for-
mazione. Quando la polvere inizia a dissolversi in alto nel cielo, 
lo sguardo è bruscamente richiamato dal movimento simultaneo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20 Polinice e Tideo (Le Fenicie, v. 1148), Partenopeo (Le Fenicie, v. 1154) 
e Teseo (Le Supplici, v. 701)  

21 Gli applausi dei vincitori (Le Supplici, vv. 719-720) e della soldatesca 
de Le Fenicie (v. 1238 e v. 1395), dinanzi al duello tra Eteocle e Polinice, che 
avrebbe evitato il conflitto armato tra i due eserciti.  
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e contrastante della caduta dei corpi trascinati dalle briglie (vv. 
689-690). La fragilità dell’essere umano è crudelmente eviden-
ziata dalla morte, come illustra l’ammassamento di corpi, di car-
ri e di macerie (v. 693). E una volta abbozzati i motivi del dipin-
to, è necessario dare loro vita (o morte) usando il colore. La to-
nalità scelta è allora il rosso sangue (v. 690), in un’abbondanza 
tale da dominare l’intera scena. Il messaggero parla, infatti, di 
torrenti di sangue che si espandono sulla totalità dei corpi (vv. 
691-692). 

Un identico quadro di morte è offerto all’immaginazione del 
pubblico de Le Fenicie, in cui il messaggero inizia a mettere a 
fuoco la ‘lente del suo obiettivo’ in campo lungo, mostrando la 
distesa di corpi anonimi dei caduti in combattimento. Si vedano 
i vv. 1149-1152: 

 
Udito questo grido, nessuno restò inerte: molti cadevano col capo in-
sanguinato, e fra i nostri avresti potuto vedere molti tuffatori che ca-
devano esanimi al suolo davanti alle mura; e bagnavano di fiotti di 
sangue la terra secca. 

 
Paragonabile all’esempio prima riferito de Le Supplici, il ri-

tratto presentato rivela una grande umanità, così come un’evi-
dente sensibilità per la sofferenza propria o altrui. Dei corpi ri-
coperti di sangue (il colore della morte), il messaggero dà risalto 
alla testa, probabilmente perché essa esemplifica i tratti che con-
traddistinguono individualmente i vari soggetti. Il destino inevi-
tabile dell’essere umano è tornare alla sua origine, alla terra, 
madre che lo alimenta (cfr. Gli Eraclidi, vv. 826ss.), ma che 
chiede anche di essere saziata. L’uso della seconda persona del 
singolare, da parte del messaggero, sta quindi a dimostrare 
l’aspirazione di far partecipare il destinatario del suo discorso 
nella realtà descritta. In questo modo, il drammaturgo rende il 
pubblico partecipe del pathos evocato dalla narrazione.  

I cadaveri dei comandanti delle anonime soldatesche sono 
descritti nei minimi dettagli. In questo caso, l’insistenza sull’an-
nichilimento di Partenopeo, di Tideo e di Capaneo demistifica 
l’immagine minacciosa evocata nella descrizione precedente del 
momento in cui le truppe avanzano contro Tebe. L’ultima im-
magine di questi terribili generali che lo spettatore detiene nella 
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retina della sua immaginazione è quella dell’impotenza di un 
corpo smembrato. La morte è rappresentata seguendo consueti e 
noti motivi epici: il cranio in frantumi e la dispersione delle 
membra.22 I capelli biondi e brillanti e la bocca purpurea di Par-
tenopeo sono macchiati di un colore rosso sangue, su di una te-
sta sfracellata (Le Fenicie, vv. 1150-1161). In questo modo è 
messo in rilievo il contrasto tra la gioventù e la morte. All’eroe 
profanatore Capaneo sarà, invece, riservato un particolare desti-
no, la dispersione delle sue membra, comparabile con l’effetto 
che potrebbe provocare il movimento circolare della ruota di un 
altro hybristes mitico, Issione (cfr. vv. 1181-1186):  

 
Dalla scala [le sue membra furono fiondate lontano l’una dall’altra, la 
chioma verso l’Olimpo, il sangue a terra] le mani e gli arti roteavano 
cadendo come la ruota di Issione: il cadavere piombò a terra carboniz-
zato. 

 
Dopo la cronaca del primo scontro tra i due eserciti nemici 

alle porte di Tebe, il messaggero arriva al suo epilogo: vittoria 
tebana e sconfitta argiva. Invece di fare una distinzione tra vin-
citori e vinti, il discorso del messaggero unisce le due parti tra-
mite la sofferenza della morte. E ciò che la mente dello spettato-
re è invitata a disegnare è un teatro di orrori: 

 
Dappertutto accadeva ogni sorta di orrore: morivano, cadevano dai 
carri, i mozzi saltavano e confusamente si ammucchiavano gli assi su-
gli assi, e i corpi sui corpi. 

(Le Fenicie, vv. 1192-1195) 
 

I carri distrutti si confondono con i corpi ammucchiati e ano-
nimi dei morti e l’accostamento sul campo di battaglia tra i carri 
e i guerrieri giacenti simbolizza la transitorietà della vita umana. 
La morte spoglia il soggetto di ciò che lo rende vivo, il suo spi-
rito, così che il corpo è destinato, sul campo di battaglia, allo 
stesso abbandono di un qualsiasi altro oggetto senza importan-
za.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Sullo stato irriconoscibile in cui rimanevano i corpi dei guerrieri si rin-

via a Griffin (1980, 137-138) e a Vaughn 1991. 
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La tragedia raggiunge il suo apice con il duello fratricida tra 
Eteocle e Polinice, raffigurato con i colori e i suoni tipici di 
molti ritratti di morte. La violenza del primo scontro è suggerita 
dalla comparazione dei due guerrieri a due cinghiali inferociti: 

 
Appena si accese come una torcia il suono della tromba tirrenica, se-
gnale della lotta mortale, si gettarono l’uno contro l’altro in uno slan-
cio terribile: come cinghiali si azzuffarono arrotando le zanne selvag-
ge, con le guance coperte di bava 

(Le Fenicie, vv. 1377-1381) 
 
Ricorrendo alla sineddoche, il poeta attribuisce a una singola 

parte del corpo dei due guerrieri (le mandibole), la ferocia che 
caratterizza l’animale nella sua interezza. Conseguentemente, la 
mancanza di controllo si materializza nella schiuma che inumi-
disce le barbe dei due guerrieri. Questa immagine irrazionale si 
attaglia perfettamente ai profili dei due fratelli, la cui azione è 
orientata, in un piano soprannaturale, dalle Erinni paterne.  

Al ritratto fisico e psicologico segue la descrizione dei mo-
vimenti del duello: prima un combattimento che mantiene una 
certa distanza poiché è utilizzata la lancia (vv. 1382-1387, 1390-
1403); poi un combattimento più ravvicinato, ricorrendo alla 
spada (vv. 1404-1415). Sferrati i primi colpi, la massa di guer-
rieri schierati da una parte o dall’altra inizia a reagire con 
l’entusiasmo di chi crede nella vittoria del proprio capo. Quando 
Polinice trafigge la coscia del fratello, l’altro subito dopo lo 
colpisce alla spalla. Il pareggio tecnico obbliga gli eroi ad avan-
zare verso il corpo a corpo. Ricorrendo a uno stratagemma dolo-
so Eteocle uccide il fratello a tradimento. Il punto in cui Polini-
ce è trafitto dal fratello, l’ombelico, simbolo della maternità 
condivisa dei due rivali, denota il carattere turpe di quest’omi-
cidio. Il pathos è ancora una volta messo in rilievo mediante 
l’evocazione del sangue: «Piegando insieme i fianchi e il ventre 
lo sventurato Polinice cade spandendo un fiotto di sangue» (Le 
Fenicie, vv. 1414-1415). 

Assetato di potere, Eteocle è abbagliato da un’apparente 
promessa di vittoria. Quando vede il fratello giacere a terra ini-
zia subito a raccogliere il bottino di guerra, non preoccupandosi 
di proteggere il proprio corpo (vv. 1416-1418). Saranno proprio 
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la troppa fiducia in se stesso e la brama di potere a sconfiggerlo, 
visto che Polinice, valendosi delle sue ultime forze, approfitterà 
della distrazione del fratello per annientarlo. Lo colpirà al fega-
to, considerato non solo un organo vitale, ma anche il centro 
delle emozioni, circostanza che va a rappresentare l’odio che 
costui nutriva verso il fratello e rivale. Se i due fratelli hanno 
qualcosa in comune, non si tratta di philia, ma di vero e proprio 
odio. Agli occhi dell’immaginazione dello spettatore sono rap-
presentati l’uno accanto all’altro, nell’atto di mordere la terra 
con i denti, così come i guerrieri omerici.23  

Queste due morti causate da un odio fratricida, sono rappre-
sentate in un ambiente di guerra e hanno come protagonisti due 
guerrieri nemici, potendo dunque apparire al pubblico ‘accetta-
bili’ o ‘naturali’. La stessa considerazione vale per la morte di 
Giocasta, una suicida mater dolorosa. Quest’ultimo sì, è un vero 
e proprio ritratto di orrori, come lo considera chiaramente Euri-
pide: 

 
La madre, al veder compiersi questa sciagura, sopraffatta dal dolore 
strappa ai morti le spade e commette un atto tremendo: si infigge il 
ferro nella gola, e adesso giace morta tra i due figli carissimi, abbrac-
ciandoli entrambi. 

(Le Fenicie, vv. 1455-1459) 
 
Come succede di solito nel motivo epico della monomachia, 

non esiste una conclusione definitiva. Non essendoci un accordo 
sulla vittoria di uno dei due generali, è necessario arrivare alla 
lotta tra i due eserciti avversari. Quest’ultima battaglia è diversa 
dagli altri esempi presi fino ad ora in considerazione, perché una 
delle due parti inizia senza dare il tempo all’altra di impugnare 
le armi. L’esercito tebano prende esempio dal precedente atto 
doloso del suo capo. In sintesi, più che a una battaglia il pubbli-
co assiste a una vera e propria strage. L’esercito invasore offre, 
come si può notare, uno spettacolo di paura e diserzione, di san-
gue e morte: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Cfr. vv. 1423-1424: «E cadano entrambi, mordendo la terra, l’uno ac-

canto all’altro, senza decidere di chi sia la vittoria». 
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Nessuno poté resistere: i nemici in fuga riempivano la piana, mentre 
scorreva il sangue di morti innumerevoli che cadevano sotto i colpi 
della lance. 

(Le Fenicie, vv. 1470-1472) 

In conclusione, dall’analisi delle descrizioni degli scontri tra 
eserciti nemici trasmessi dai messaggeri euripidei, è possibile 
tornare alla riflessione iniziale in cui abbiamo paragonato que-
sto personaggio tipico delle tragedie ai contemporanei cronisti 
di guerra. La missione degli attuali corrispondenti mi pare molto 
simile a quella dei poeti-drammaturghi della Grecia Classica. 
Questi ultimi, attraverso le rheseis dei messaggeri, ci mostrano 
ciò che è necessario descrivere, come narrare ciò che è stato vi-
sto, vissuto e ascoltato, offrendo al pubblico uno spettacolo e la 
sensazione di viverlo. L’illusione di partecipare direttamente al-
le scene di guerra è creata, infatti, grazie alla mediazione di que-
sto portavoce e narratore che è il messaggero.  
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MARIA DO CÉU FIALHO 
 

IL MESSAGGERO NELL’EDIPO A COLONO 
 

 
Nelle sette tragedie che ci sono giunte integre, Sofocle af-

fronta in diversi modi gli avvenimenti tragici che si svolgono 
fuori dallo spazio scenico, rivelati ai personaggi in scena e al 
pubblico verso il finale dell’opera. La diversità di questi modi 
dipende dagli effetti drammatici che Sofocle vuole creare, mo-
strando così il senso generale di ogni singola tragedia.  

I personaggi che interpretano il ruolo del messaggero, infatti, 
svolgono diverse funzioni, e, di conseguenza, diversa è la loro 
relazione con il protagonista. Il momento del racconto o dei rac-
conti può annunciare una catastrofe imminente o essere decisivo 
per la seconda fase di una catastrofe. Oppure può, addirittura, 
dare luogo a un emozionante dialogo lirico,1 come quando un 
personaggio stabilisce un legame tra l’interno e l’esterno, con 
un procedimento simile a quello della teichoscopia, stando sulla 
soglia della porta della casa reale e commentando, verso 
l’esterno, gli avvenimenti ai quali assiste al suo interno, o vice-
versa. 

Nell’Aiace il drammaturgo divide le notizie sulla morte del-
l’eroe e le sue conseguenze in tre momenti che coinvolgono tutti 
coloro che circondano Aiace, mentre lo spettatore sa già che 
Aiace si è suicidato, quasi davanti ai suoi occhi (vv. 864-865). Il 
primo momento è quando il Messaggero riporta le informazioni 
relative al consiglio dei capi e alla profezia di Calcante sull’ira 
di Atena (vv. 748ss.). Il secondo momento è quando il Coro, in 
preda al panico, va alla ricerca di Aiace (vv. 866-890), pensando 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Rodighiero 2014. 
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che sia ancora possibile salvare l’eroe, fino al momento in cui 
Tecmessa si lascia scappare un grido scoprendo il cadavere in-
sanguinato e trafitto da una spada, dando origine a un lungo 
kommos tra la compagna dell’eroe suicida e il Coro – kommos 
interrotto da battute in metro recitativo. Infine, il terzo momento 
è quando entra in scena Teucro, unendosi al lamento collettivo, 
mostrando l’aspetto terribile del morto (vv. 992-993) ed enfatiz-
zando le conseguenze che la morte di Aiace produrrà nella sua 
vita, sia in patria sia nell’accampamento greco. Teucro rimarrà 
in scena per scatenare un violento agon con gli Atridi, fino al 
momento in cui arriva Ulisse, a chiedere le esequie funebri per 
Aiace. La notizia della morte dell’eroe non si trova nel finale 
della tragedia, ma divide l’opera in due parti che si completano.2 

Ne Le Trachinie hanno luogo due movimenti drammatici di-
versi, ma complementari. Illo arriva da fuori come messaggero 
(vv. 749-812), per riferire le conseguenze funeste del veleno con 
il quale sua madre, Deianira, pensando fosse un filtro d’amore, 
aveva impregnato la tunica inviata a Eracle. Mentre quest’ul-
timo giace moribondo, Illo non risparmia critiche a Deianira, 
silenziosa e disperata. È frequente anche in altre opere che il ri-
tirarsi in silenzio, dentro il palazzo, di una figura femminile sia 
male interpretato. Dovrà, infatti, intervenire un altro messaggero, 
nel ruolo di exangelos, per svelare i tragici episodi avvenuti nel-
la reggia.  

Deianira è una donna sola da sempre, dominata da un univer-
so maschile.3 Sarà la nutrice, inizialmente in preda a un’emo-
tività che la porta a pronunciare frasi continuamente interrotte 
dai gemiti, a rivelare il suicidio di Deianira al coro. Da qui si 
espande un kommos che proviene dall’orchestra e dallo spazio 
scenico, fino al momento in cui la nutrice, recuperate le forze, 
racconta, in metro recitativo (vv. 899-946), gli episodi avvenuti 
nel palazzo. Così come accade nell’Aiace, la tragedia non sta 
nel finale. Sono, infatti, il suicidio di Deianira e il concatenarsi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Szlezáck 1982, 1-23 riabilita il concetto di ‘tragedie bipartite’ come 

un’opzione estetica di Sofocle, finalizzata a rendere più espressivo il rapporto 
tra la presenza del protagonista e le conseguenze della sua morte, intesa come 
un’altra forma di presenza invisibile. 

3 López Cruces 2013, 283. 
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dei racconti a permettere il passaggio verso la parte finale, quel-
la in cui Eracle moribondo entra in scena e riconosce nella sua 
morte il compimento di un antico oracolo (vv. 1159ss.), non 
mostrando compassione verso Deianira.  

Il caso dell’Antigone, invece, è diverso. Qui la catastrofe an-
nunciata è collocata nell’esodo dell’opera in due tempi – ai qua-
li corrispondono due racconti e due messaggeri – con una certa 
analogia rispetto a quanto succede ne Le Trachinie. I due mes-
saggeri sono sudditi di Creonte, e dunque svolgono un ruolo 
adeguato al contesto, poiché si tratta di una tragedia in cui il go-
vernante subordina qualsiasi tipo di relazione e di priorità a ciò 
che definisce il governo della città, il dominio pubblico. I due 
messaggeri, uno proveniente dall’interno del palazzo e l’altro 
dall’esterno, entrano poi in scena. Il primo entra all’inizio del-
l’esodo, elaborando un messaggio funesto con considerazioni 
gnomiche e descrivendo Creonte come un uomo estenuato da 
ciò che racconterà in seguito. Il dialogo tra Corifeo e il messag-
gero, udito dalla regina mentre si reca alle porte del palazzo, as-
sume, in certi momenti, un aspetto sentenzioso. Inizia quindi 
una lunga rhesis che racconta la doppia morte di Antigone e di 
Emone. Quest’ultimo si era suicidato, in un atto di ribellione, 
sotto gli occhi del padre impotente (vv. 1192-1243). Euridice, 
regina e madre che ha appena perso un figlio, entra nel palazzo 
in silenzio, senza lasciar intendere al coro le sue intenzioni. An-
dando incontro a Creonte, che gemente trasporta il cadavere di 
suo figlio, esce dal palazzo l’exangelos, per raccontare, con po-
che parole (vv. 1282-1284), la nuova sciagura: il suicidio di Eu-
ridice. Si può allora comprendere il perché dell’entrata silenzio-
sa della regina. I dettagli della morte di Euridice sono raccontati 
nel dialogo lirico-epirrematico seguente, quello tra Creonte e il 
Messaggero del palazzo, con i due cadaveri in scena. La rovina 
del tiranno è giunta a compimento, nell’immagine del suo oikos 
ormai distrutto.4 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!La rovina di Creonte non rappresenta la caduta di un eroe tragico. 

Creonte non ha le dimensioni di un eroe (essendo egli il tritagonista, secondo 
Demostene), ma soltanto quelle di un tiranno. Questo lo ha già chiaramente 
dimostrato Patzer 1978. Cfr. Fialho 2000, 38ss.!
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Nell’Edipo Re Sofocle ricorre al tradizionale ruolo dell’exan-
gelos che, all’inizio dell’esodo, racconta gli eventi che si succe-
dono nel palazzo: l’entrata di Giocasta che disperata si suicida 
nel suo talamo e la conseguente entrata di Edipo, fino al mo-
mento in cui trova la madre impiccata. Anche Edipo meditava di 
suicidarsi ma alla fine si automutila con la fibula delle vesti del-
la madre, causando una cecità sanguinosa che in seguito esibirà 
ai Tebani.  

Elettra è una tragedia strana, in cui gli dèi sembrano essere 
assenti e in cui domina il desiderio di liberazione e vendetta dei 
due fratelli. Un’analoga dimensione di odio collega la coppia 
Elettra-Oreste agli assassini di Agamennone. Oreste torna dal 
suo esilio, mentre Elettra continua a non voler vivere nel palaz-
zo, per denunciare pubblicamente il crimine commesso da sua 
madre e da Egisto. Il palazzo è, infatti, il luogo del crimine, e, al 
tempo stesso, il centro del potere usurpato. La vendetta sarà 
consumata in uno spazio ambiguo, grazie all’inganno del vaso 
che contiene le false ceneri di Oreste. Sofocle non ricorre al-
l’exangelos. La vendetta compiuta da Oreste ai danni di Cliten-
nestra, infatti, si svolge proprio nel palazzo ed Elettra, visibile 
agli spettatori, vi assiste attraverso le porte socchiuse. Da qui 
racconta, entusiasta, i gesti della madre prima di cadere nella 
trappola mortale, esortando Oreste alla vendetta e incitandolo 
più volte a pugnalarla. Per il Coro tutto ciò rappresenta il com-
pimento di antiche maledizioni, che sono commentate lirica-
mente (vv.1419-1421).5 Non c’è traccia di messaggeri, neppure 
quando Egisto entrerà nel palazzo, già consapevole del suo de-
stino. L’azione si chiude su se stessa, dopo la narrazione dell’at-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!Fialho 1992, 184-187. Sull’amplificazione quasi-rituale di questo com-

mento lirico, si vedano le considerazioni introduttive di Rodighiero 2012, 10: 
«Abbiamo il vantaggio, inoltre, del fatto che lungo tutto il suo arco cronolo-
gico si mantiene intatta la specificità del gruppo sociale riconoscibile come 
principale destinatario: la tragedia si rivolge ai cittadini della polis attica. Ma 
anche da questo deriva il forzoso raggruppamento, a teatro, di generi distinti 
restituiti nelle forme più varie dentro il tessuto drammatico e sottratti alla loro 
peculiare contestualizzazione. Perché essa è sempre, non dimentichiamolo, 
anche connessa al rito, che può costituire occasione per il canto o per l’agone 
poetico, o che è a sua volta generato e orientato dalla circostanza (come nel 
caso, ad esempio, del lamento funebre o del canto di vittoria)». 
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tesa, del rancore e di una vendetta che diventa pubblica grazie 
alla voce di Elettra. 

Anche nel Filottete i messaggeri non raccontano il finale. La 
caverna di Filottete è immonda e per questo non è possibile che 
in essa abbia luogo un’interazione tra i personaggi. Lo scenario 
della sofferenza del protagonista è un’isola deserta in cui, so-
stanzialmente, Neottolemo è messo alla prova: deve muoversi 
tra i piani manipolatori di Ulisse e la retorica della sofferenza 
dell’eroe abbandonato e malato, che finirà per persuaderlo. A 
vincere saranno la vera natura e l’ethos di Neottolemo, esortati 
da questa stessa retorica della sofferenza. La prova avrà luogo a 
cielo aperto, quando Neottolemo decide a favore di Filottete, nel 
momento in cui Eracle, come deus ex machina, interviene per 
superare l’aporia cui era arrivata l’azione umana. 

Di tutte le tragedie di Sofocle, il Messaggero dell’Edipo a 
Colono rappresenta, nell’esodo (vv. 1586-1667), la più lunga 
rhesis in cui si riportano gli avvenimenti extra-scenici. Fatto che, 
tra l’altro, lo stesso Messaggero evidenzia (vv. 1579-1582):6 

 
!"#$%&'()*+,-./'01",)23,4,3&'25"'6"'
,78).2.'*90-&':;#<()1"'=*3*>,-?'
  
Cittadini, un istante basterebbe  
per dire «Edipo è morto»: ma il racconto 
di quello che è successo là, dei fatti, 
non posso riferirlo in poche frasi. 

 
Il ruolo del Messaggero contrasta con quello dello Straniero 

presente nel prologo dell’opera. Costui si era avvicinato al men-
dicante cieco e sconosciuto, che si faceva accompagnare da una 
giovane guida, per convincerlo ad abbandonare il luogo in cui 
era arrivato e si era seduto a riposare, dopo un lungo cammino e 
con un aspetto ormai consunto che lasciava intravedere una vita 
di sofferenze. Lo spazio in questione è sacro, inaccessibile 
(astibes), riservato a divinità terribili che, per natura, impongo-
no il silenzio e rifiutano gli sguardi: si tratta del bosco delle 
Eumenidi, a Colono. Ma Edipo riconosce che quel luogo, nono-
stante gli sforzi fatti per raggiungerlo, può essergli stato destina-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 La traduzione citata è sempre quella di Rodighiero 1998. 
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to per il suo ultimo riposo dagli stessi dei. La supplica di Edipo 
crea un’inaspettata intimità, come quando chiama le dee «dolci 
figlie della Tenebra antica» (v. 106). Edipo non abbandona l’en-
trata nel bosco delle Eumenidi fino al momento in cui, gli abi-
tanti della regione, e in seguito il sovrano di Atene, Teseo, ri-
spondono alla sua supplica, accogliendolo. Edipo porta con sé 
un potere occulto e misterioso che assicura benefici e immunità 
a chi lo ospita e accoglie il suo corpo, anche dopo la sua morte, 
oppure, di contro, può portare con sé una maledizione verso chi 
lo respinge. Teseo dovrà accogliere Edipo per pura sophrosyne, 
nel momento in cui si trova di fronte a un uomo la cui vita è sta-
ta segnata da un destino crudele e che, per ciò stesso, può essere 
esemplare, servendo come dimostrazione della fragilità di tutti i 
destini umani. Edipo lo metterà alla prova. E solo dopo che il re 
di Tebe è stato accolto, Teseo si renderà conto dei benefici che, 
per la gratitudine di Edipo, toccheranno ad Atene. 

La relazione tra lo spettatore ateniese e lo spazio scenico-
drammatico è peculiare, perché dal teatro si possono vedere tut-
ta la città così come i limiti estremi dello spazio urbano e quindi 
anche il demos di Colono. Il bosco delle Eumenidi, forse, si in-
travede da lontano, come una macchia, ma drammaticamente 
esso inizia là, sulla scena. Lo spazio è così tre volte sacro, come 
si evince dalla descrizione dello Straniero (vv. 54-61): è dedica-
to a Poseidone, è terra di eroi (Colono) e di titani (Prometeo), e 
contiene, infine, il bosco delle Eumenidi. La sua dimensione 
ctonia è dunque evidente. 

Quest’azione tormentata – intessuta di riluttanze, di lotte per 
il potere a Tebe, che si ripercuotono in lunghi discorsi retorici, 
falsi o sinceri, dove si alternano intorno a Edipo diversi perso-
naggi che provocano un crescendo di ira nel vecchio cieco – ira 
che si tradurrà in maledizioni (arai) – si chiude grazie alla soli-
darietà offerta da Teseo e Atene. Il re e la città, infatti, riescono 
a restituire a Edipo lo spazio da lui prescelto e riescono, inoltre, 
a restituire un padre ad Antigone e a Ismene. Alla fine del quar-
to episodio, per Edipo è arrivato il momento del testamento po-
litico e religioso, che egli affida a Teseo e ad Atene: «Cose che 
rimarranno, indenni da vecchiaia, per te e per la tua città » (vv. 
1518-1519). Questo testamento è un segreto che deve essere 
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mantenuto dall’attuale governante della città e tramandato solo 
a un prossimo governante – non a un successore per discenden-
za, ma a un prophertatos (v. 1531), «al più degno». Il segreto 
consiste nel luogo in cui Edipo verrà sepolto, o nel luogo del 
suo ingresso nell’Aldilà, che contraddistinguerà il momento del-
la sua trasformazione in eroe protettore.  

Ciò che fino a quel momento si poteva solo intuire, ora si 
realizza: il cieco raggiunge una visione interiore, quasi fisica,7 
che fa di lui la guida del piccolo gruppo che si addentra nel bo-
sco (Teseo, Antigone, Ismene e il servo che poi diventerà il 
Messaggero). Una guida athiktos hegeteros («senza nessuna 
guida», v. 1521), capace di evocare le peculiarità di quel luogo, 
descritte dallo straniero nel prologo: athiktos oud’oiketos (v. 39) 
e in sintonia con le dee che vi abitano, tas panth’orosas Eume-
nidas (v. 42). La supplica che il Coro dirige alle divinità ctonie 
affinché Edipo sia ben accolto, si svolge nel quarto stasimo. Dal 
punto di vista drammaturgico, quest’ode permette che abbiano 
luogo nel bosco altri avvenimenti extra-scenici e contribuisce a 
rendere più intensa l’impressione dell’imminenza di una tre-
menda manifestazione divina.8  

Il misterioso destino di Edipo sta nella morte e nella vita pe-
renne, intuibile dalle parole di un uomo che è ancora palesemen-
te dominato dagli eventi straordinari cui ha assistito e da quelli 
cui non ha assistito, ma che può presagire.  

Oltre il confine del bosco, gli spettatori vedono lo stesso 
sfondo che si è formato in scena: il vecchio cieco fa da guida al 
piccolo gruppo (vv. 1568-1589) fino a un luogo che, invece, lo 
sta aspettando: l’entrata della grotta, conosciuta anche come 
“Caverne di Colono”, che, secondo le antiche credenze, era un 
ingresso all’Ade. 

I punti di riferimento dati in seguito, a noi oggi estranei, era-
no sicuramente conosciuti dagli spettatori ateniesi. Il patto di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7 Buxton 1980, 25; Seale 1982, 113-143. 
$!D’accordo con Rodighiero 2012, 16, «la parodo peanica dell’Edipo re, 

l’inno a Ga e la ricordata ninna nanna del Filottete, la preghiera ad Ade del-
l’Edipo a Colono costituiscono, viceversa, il segno di una continuità di spe-
rimentazione animata forse da intenti a quell’altezza mutate». Sul livello di 
sperimentalismo di Sofocle negli inserti corali del Coloneus cfr. Cerri 2007, 
179-180.!
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fedeltà tra Teseo e Piritoo, in un vaso di bronzo fissato a terra 
oppure in una semplice concavità nella roccia, si concluse in 
uno di quei sentieri.9 Edipo, racconta il Messaggero, si era sedu-
to tra questo locale fatto di memoria, la pietra di Torico e un pe-
ro cavo, vicino al tumulo di pietra. Al contrario di ciò che acca-
de nel prologo, ora Edipo ha il controllo del luogo in cui è sedu-
to, segnando così la fine del suo lungo itinerario esistenziale.  

In uno spazio sacro e dominato dalle entità ctonie Edipo as-
sume così la sua morte.10 Il pubblico lo intuisce nel momento in 
cui egli si spoglia delle vesti consunte e chiede alle figlie di pu-
rificare il suo corpo con acqua viva, bagnandolo e vestendolo, 
come se fosse un cadavere. E dichiara: «Quanto faceste per me 
è finito» (v. 1613). Il cieco ha nelle sue mani la situazione, per-
ché sente il richiamo di Zeus Ctonio. Già avvolto da un alone 
sacro conferitogli dal richiamo delle divinità, Edipo chiama a sé 
le figlie e le abbraccia, dando così vita a un clima emozionante. 
Edipo si trova tra due mondi e il Messaggero, come dice al pub-
blico, ha assistito commosso a questo quadro d’intimità, di com-
miato e testamento affettivo, rivolto a Teseo, al quale sono con-
segnate le due giovani con la richiesta di accoglierle e di pro-
teggerle (vv. 1646-1647): «e piangendo copiosamente ci av-
viammo insieme alle fanciulle». 

Questo Messaggero ateniese viene dunque a rappresentare la 
compassione della città dinanzi allo straniero che ha ospitato e 
che ora riposa misteriosamente nel luogo a lui destinato. Questo 
è il monito che Edipo consegna alla città, lasciando, al tempo 
stesso, anche la certezza che la sua presenza diventerà uno scu-
do di sacra protezione e di speranza, per la ripresa della città nei 
peggiori momenti. Al governante spetta così il compito di man-
tenere un segreto che lega la dimensione del Ctonio e dell’Olim-
pico. Questo segreto è tutto racchiuso nel mistero di morte e di 
rivitalizzazione feconda che nasce dal suolo in cui la città trova 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Kamerbeek intende, così come Schneidewin, che @)<*)1AAA@$-,B$)&'

(comm. ad v. 1593) designi un vaso di bronzo fisso a terra. Jebb cita lo sco-
liaste che propone un’altra spiegazione – si tratterebbe di una concavità rica-
vata nella stessa roccia. 

10 Cfr. Jouanna 1995 38-58 e Fialho 1996 31ss. 
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le sue radici, così come dalla lucentezza olimpica che la com-
pleta e la alimenta.11  

Il Messaggero assiste a un’inattesa transizione tra due piani  
– quello della vita e quello della morte – la cui dimensione e 
complementarietà non può dominare. È infatti allontanato da 
quel luogo, così come lo sono le figlie di Edipo, poiché il centro, 
la natura e il luogo di questo passaggio di Edipo verso un altro 
piano che va oltre la sua penosa esistenza, costituiscono il se-
greto che deve essere mantenuto e venerato da Teseo e dai suoi 
successori. Il successivo racconto rappresenta un’eccellente 
combinazione di parole e silenzi. Il Messaggero, da lontano, 
racconta ciò che non è più in grado di capire nel gesto pietoso di 
Teseo.  Non lo capisce, non sa quali sono le sue motivazioni, 
ma dai silenzi che intervallano le parole, lo spettatore può vede-
re oltre (vv. 1647-1665): 

 
CD'''D'''D''''D'''D'''DE'F&'#GH(I*J)2%"/'
8$>"3.'K$-L%+'M,$-N9",%&/'O0-(%<#)2%"'
,="'!"#$-',="'25"')P#-2)Q'(-$>",GR,./'
!"-@,-'#G-P,="'S224,3"'O(.M@<)"'
8%+$GH",98)",-'@$-,>&/'F&'#%.")Q',.")&'
N>K)1'N-"9",)&')P#G'H"-M8%,)Q'K*9(%."A'
R(%.,-'29",).'K-.="')P#5'MT"'8$>"3.'
U$V2%"'-P,="'WB"',%'($)M@1")Q"JGX2-'
@-Y',="'J%V"'Z:*12()"'O"',-1,V.'*>W3.A'
2>$3.'#GU()<3.'@%+")&'[*%,G)P#G6"'%\&'
J"],V"'N$4M%.%'(*^"',='_]M93&'@4$-A'
)P'W4$',.&'-P,="')`,%'(1$N>$)&'J%)Q'
@%$-1"=&'O09($-0%"')`,%'()",<-'
J7%**-'@."]J%+M-',V.',>,GO"'8$>"3./'
H**Ga',.&'O@'J%V"'()2(>&/'b',='"%$,9$3"'
%`")1"'#.-M,c"'WB&'H*42(%,)"'K4J$)"A'
d"^$'Wc$')P'M,%"-@,=&')P#5'MT"'">M).&'
H*W%."=&'O0%(92(%,G/'H**G%e',.&'K$),V"'
J-12-M,>&'CA'D'DE'

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Dickin 2009 118 ss. sottolinea l’effetto drammatico prodotto dal fatto 

che il ruolo del Messaggero era probabilmente sostenuto dall’attore principale 
– lo stesso che interpreta Edipo. 
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[…] Ci allontanammo e qui, volgendo il capo 
per un istante, vidi che quell’uomo 
non c’era più e Teseo – solo – aveva 
la mano al volto per coprirsi gli occhi 
quasi gli fosse apparsa una figura 
terribile e paurosa che impediva 
di mantenere fisso in lei lo sguardo. 
Subito dopo, un attimo, vedemmo 
che era piegato a terra e che pregava: 
l’Olimpo degli dei e la Terra, insieme 
con le stesse parole... A quale sorte, 
a che morte Edipo sia andato incontro 
solo Teseo può dirlo tra i mortali. 
Non fu un lampo divino col suo fuoco 
a prenderlo, o dal mare una tempesta 
scoppiata allora; forse fu una guida 
mandata dagli dei o benevolmente 
si spalancò dal fondo della terra 
l’abisso senza pena di chi è morto. 
Non ha destato pianto né dolore, 
non se n’è andato nella malattia, 
ma forse come nessun uomo mai 
in modo strano [...] 
 
Il tremendum et fascinosum percepiti nel prologo dell’opera, 

dallo spettatore e dallo Straniero così come da Edipo, sono ora 
trasmessi dal Messaggero come una esperienza sacra. E il silen-
zio appartiene a ciò che è sacro12. 

Questo manifestarsi di un piano divino che converge nel mi-
stero della morte del futuro eroe si rispecchia anche nella pre-
ghiera di Teseo che, in silenzio, venera, in un solo atto di culto, 
gli dèi olimpi e quelli ctoni. Il mistero del tumulo di Edipo, che 
il silenzio protegge dal popolo e dai profani, è trasmesso esclu-
sivamente a chi sarà in grado di governare la polis, legittimato 
da un’eccellenza personale, alla luce del nuovo concetto di phy-
sis. Si prolungherà così, nel tempo, un legame sacro, l’alleanza 
originaria tra Edipo e Teseo, in un luogo prossimo a quello in 
cui era stato stipulato il patto tra quest’ultimo e Piritoo.  

La forza della città è così rinvigorita, in un’armonia che si 
fonda sulle sue radici sacre. Una città che dovrà contare, nello 
sforzo di rinnovare i propri valori, sull’energia dell’olivo rinato 
sulle sue stesse ceneri. Questo messaggio è costruito durante 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12 Easterling 2013, 201. 
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tutta l’opera dal lungo discorso del Messaggero. Un Messaggero 
commosso e toccato dall’atmosfera sacra, dal destino del cieco, 
dalla prossimità all’Ade, e che al tempo stesso esorta il pubblico 
a vivere quei silenzi, a interpretare e capire i gesti ritualistici che 
sono solo descritti e che non si vedono, così come non si può 
vedere tutto l’itinerario di Edipo fino alla sua morte misterio-
sa.13 

Basta crederci, dunque? La commozione e la veemenza di 
questo Messaggero partecipe degli eventi, divulgatore di un 
clima emozionale in cui è presente il peso della sacralità, tra-
smettono al discorso di questa figura l’innegabile forza della ve-
rosimiglianza e della persuasione.14 Il mistero della morte di 
Edipo sarà affidato a Teseo e ai suoi successori. Il Messaggero 
non può capire quello che ha visto e, soprattutto, quello che non 
ha visto. Adesso il suo messaggio ha anche qualcosa del solilo-
quio interrogativo di un uomo che, mentre espone il suo raccon-
to, cerca invano di capire il senso di quello che racconta. An-
ch’egli è sommerso nella stessa atmosfera di mistero, di sacro, 
di tremendum e fascinosum che si espande dalla scena all’or-
chestra e dall’orchestra agli spettatori, ossia a tutta la città da un 
tempo remoto fino al presente.15 

 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Su alcune contraddizioni nel resoconto del Messaggero vd. Wilson 

2004, 176. 
14 Parker 1999, 12: «Almost equivalent in effect to an epiphany is the 

messenger’s report in Oedipus at Colonus of the divine voice which so 
ennobles Oedipus by associating him with itself in a first person of plural […] 
(1627-1628)]. The reactions of the various characters to this and other signed 
create just as palpable a sense of divine presence has if a god had appeared on 
the stage». Sullo stile: vd. Rutherford 2012, 212-213.  

15 Segal 1981, 406 propone anche una lettura metatragica di questo finale: 
«At the end of the Coloneus Oedipus sums up and visually enacts the tragic 
road of life, now travelled to an incomprehensible end, through and beyond 
tragedy to a virtual apotheosis. It is an apotheosis not only of the tragic hero 
but of tragedy itself». Questa interpretazione riprende quella di Schmidt 1961, 
8-20 e di Winnington-Ingram 1980, 339-340 sulla semantica dello spazio nel 
prologo. Cfr. Segal 1981, 362-368. 
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MARIA TERESA GALLI 
 

IL DISCORSO DEL NUNTIUS NELLA MEDEA DI OSIDIO GETA 
 
 
Il presente contributo ha come oggetto il racconto di un nun-

tius che risulta particolarmente accattivante per la singolare tec-
nica compositiva con cui esso è stato ideato. Com’è noto, il let-
tore dei classici è ben avvezzo alla figura del messaggero non 
solo attraverso i testi drammatici ma, ancor prima, attraverso 
l’epos, ricco a sua volta di vari casi interessanti. Gli interventi 
del nuntius/ánghelos sono così numerosi che persino un compu-
to e una catalogazione degli stessi possono risultare assai com-
plessi. Tra i vari studi che hanno tentato di fare luce su questo 
vastissimo argomento, basti qui ricordare a titolo d’esempio i 
noti lavori di Irene De Jong,1 di James Barrett,2 di Margaret 
Dickin3 e di Jan Maarten Bremer.4   

Meno frequentemente si ha invece l’occasione di imbattersi 
in un racconto di messaggero realizzato esclusivamente assem-
blando fra di loro emistichi o frustuli di versi virgiliani. Questo 
è quanto accade nella Medea di Osidio Geta, l’unico centone 
virgiliano in forma di tragedia a noi giunto.  

Il centone stricto sensu è un tipo di componimento realizzato 
secondo delle norme piuttosto severe, che prevedono che dei 
frammenti (solitamente delle metà verso) di un grande auctor 
del passato (generalmente – ma non esclusivamente – Omero in 
àmbito greco e Virgilio in quello latino) vengano cuciti tra di 
loro senza l’aggiunta di ulteriore materiale ‘esterno’ da parte del 

                                                        
1 De Jong 1991. 
2 Barrett 2002. 
3 Dickin 2009. 
4 Bremer 1976. 



Maria Teresa Galli 

 

104 

centonatore; l’argomento, inoltre, deve essere del tutto nuovo, 
ovvero non deve essere presente nel testo eletto a modello. Nel 
tentativo di rimanere fedele all’etimologia del termine (cento in 
latino, ként!n o kéntr!n in greco), che in origine designava una 
coperta realizzata appunto cucendo tra di loro frammenti di stof-
fe usate, la critica centonaria si riferisce oggi a questi componi-
menti utilizzando il termine patchwork poems,5 che ha il pregio 
di conservare in sé l’originaria metafora sartoristica.  

In àmbito latino, la Medea di Osidio Geta è il centone più an-
tico a noi giunto; esso risale circa al 200 d.C. e, al pari della 
maggior parte dei centoni virgiliani a noi noti,6 è tràdito unica-
mente dal manoscritto Salmasiano,7 ed è parte integrante 
dell’Anthologia Latina,8 una raccolta eterogenea assemblata ve-
rosimilmente nel VI sec. d.C. nell’Africa vandalica.    

Dell’autore della Medea non abbiamo quasi nessuna notizia, 
ad esclusione di una testimonianza di Tertulliano9 che ci con-
sente di collocarlo tra i suoi contemporanei. Da alcuni dati 
esterni, possiamo supporre inoltre con una certa plausibilità che 
egli, come gli altri centonatori del corpus salmasiano, fosse un 
vir doctus afferente all’àmbito della cosiddetta ‘scuola’ tardoan-
tica.10 La sua opera rappresenta uno dei prodotti più elaborati 
della patchwork technique: essa infatti consta di ben 461 versi, 
suddivisibili in sette scene (più il prologo) e tre cori.  

Se la fonte degli emistichi è esclusivamente l’opera virgilia-
na (prevalentemente l’Eneide, e in misura minore anche le 
Georgiche e le Bucoliche), è innegabile però a livello strutturale 
                                                        

5 Cfr. McGill 2005, passim, cui rinvio anche per ulteriore bibliografia sui 
centoni.  

6 In particolare, si tratta dei sei cosiddetti Vergiliocentones minores (<De 
panificio>, Narcissus, Iudicium Paridis, Hercules et Antaeus, Progne et Phi-
lomela ed Europa), oltre al De Alea, all’Epithalamium Fridi di Lussorio e al 
De ecclesia, unico centone cristiano della silloge.  

7 A proposito del codice Salmasiano rinvio a Galli 2014, 37-40 e alla bi-
bliografia ivi citata.   

8 Allo stato attuale dell’arte, l’unica edizione completa risulta ancora quel-
la di Alexander Riese, per cui cfr. Riese 1869  e Riese 1894. 

9 praescr. 39, 3-4 «vides hodie ex Virgilio fabulam in totum aliam com-
poni, materia secundum versus et versibus secundum materiam concinnatis. 
Denique Hosidius Geta Medeam tragoediam ex Virgilio plenissime exsuxit». 

10 Su questo vastissima tema, si vedano almeno Bloomer 2011, Marrou 
1950, Riché 1966 e Marrou 1972, tutti con relativa bibliografia. 
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una notevole somiglianza con la Medea di Seneca, sulla quale 
Osidio pare essersi basato per l’organizzazione e la successione 
delle singole scene, seppure con alcune differenze e innovazio-
ni.  

Inoltre, se l’‘impalcatura’ dell’opera è di impronta senecana, 
i toni e la Stimmung hanno invece un che di ovidiano, e ricon-
ducono in particolare alla dodicesima delle Eroidi, in cui Medea 
si rivolge a Giasone nella veste di eroina abbandonata. Tale in-
fatti si mostra a noi anche la Medea centonaria che, prendendo 
parola soprattutto attraverso i verba della Didone del quarto li-
bro dell’Eneide (non a caso uno dei più fortunati nel Fortleben 
dell’opera virgiliana), si allontana dai toni accesi della Medea 
senecana, e si esprime soprattutto nella forma del lamento di 
una fanciulla abbandonata.      

In generale, come drammaturgo Osidio si mostra consapevo-
le della tradizione e dei precedenti letterari. ‘Tradizionale’ è de-
finibile, per esempio, il segmento di mito che egli sceglie di te-
matizzare, che va, come nella Medea di Euripide e di Seneca, 
dall’abbandono subito da Medea da parte di Giasone fino alla 
vendetta attuata dall’eroina mediante l’uccisione di Creusa e dei 
figli. Inoltre, seppure entro i confini dettati dall’arte centonaria, 
che inevitabilmente impone alcune limitazioni, Geta costruisce 
il proprio patchwork poem senza tralasciare alcuni elementi tra-
gici che potremmo definire ‘tipici’, che lo rendono cioè imme-
diatamente riconoscibile come una tragedia a tutti gli effetti (al-
tra cosa è poter stabilire con certezza se essa fosse concepita per 
la rappresentazione o, come i più sono portati a credere, per es-
sere letta di fronte ad un pubblico di dotti).  

Tra questi elementi tipici che Geta non fa mancare alla pro-
pria pièce rientra anche la figura del nuntius, sulla quale intendo 
qui concentrarmi. Ad essa generalmente vengono assegnati due 
gruppi di versi: rispettivamente, i vv. 313-373 (esclusi i vv. 317-
320, corrispondenti a una battuta del coro) e i vv. 411-433, che 
riporto qui di seguito:11  

                                                        
11 Il testo latino corrisponde a quello fornito in Galli 2017. Si vedano tut-

tavia anche Baehrens 1882, Riese 1869 e 1894, Lamacchia 1981 e Salanitro 
1981. 
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Nuntius – Chorus  
    N<UNT>. Quo feror? Unde abii? | ‹Rumpit› pavor, ossaque et artus | 
  perfudit toto proruptus corpore sudor, | 
315  genua labant, ‹gelidus› | oculos stupor urget inertis | 
  arrectaeque horrore comae et vox faucibus haesit. | 
 C<HO>R. Quo res summa loco? | Unde haec tam clara repente 
  tempestas | sine more furit? | Maria omnia caelo 
  miscuit, | ingeminant a ruptis nubibus ignes. | 
320  Fare | mihi atque haec edissere vera roganti. | 
 N<UNT>. Aedibus in mediis | quaeque ipse miserrima vidi | 
  (horresco referens): | palla subcincta cruenta | 
  in medioque focos, | nocturnas inchoat aras |  
  intenditque locum sertis et fronde coronat  
325  funerea, | crinem vittis innexa cruentis, | 
  unum exuta pedem vinclis, in veste recincta, | 
  spargens umida mella soporiferumque papaver; | 
  sparserat et latices simulatos fontis Averni, | 
  sanguineam volvens aciem | manibusque cruentis | 
330  pro molli viola | casiaque crocoque rubenti | 
  urit odoratam nocturno in lumine cedrum | 
  scillamque elleborosque gravis | et sulpura viva | 
  obscuris vera involvens | lacrimisque coactis | 
  voce vocans Hecaten; | et non memorabile numen | 
335  ferro accincta vocat.12 | 
  Haec effata silet, | oculis micat acribus ignem | 
  exspectans quae signa ferant, | [haud] ignara futuri. | 
  Eripiunt subito nubes caelumque diemque | 
  et tremefacta solo tellus, | micat ignibus aether. | 
340  Continuo auditae voces vagitus et ingens; | 
  visus adesse pedum sonitus | et saeva sonare 
  verbera; | visaeque canes ululare per umbras 
  adventante dea, | refluit‹que› exterritus amnis | 
  et pavidae matres pressere ad pectora natos. | 
345  Exhinc Gorgoneis Allecto infecta venenis | 
  exsurgitque facem adtollens atque intonat ore: | 
  ‘respice ad haec; adsum dirarum ab sede sororum, 
                                                        

12 Qui e al v. 348 si avverte una sorta di uso ‘drammaturgico’ dei tibicines 
da parte del centonatore: subito dopo il tibicen del v. 335 Medea tace, e si 
crea quindi una pausa; a sua volta, il tibicen del v. 348 segna il passaggio dal-
le parole di Alletto a quelle di Medea. Su questo aspetto, in occasione del 
Convegno trentino ha attirato la mia attenzione il Prof. Andrea Rodighiero, 
che ringrazio vivamente. Sulla scia di questa osservazione, ho notato un uso 
analogo dei tibicines in altre parti della Medea, come per esempio al v. 398 e 
al v. 402 in cui, nel contesto di un dialogo serrato tra Medea ed i figli, i due 
frustuli segnano rispettivamente il passaggio dalle parole di Medea a quelle di 
uno dei figli, e successivamente da quelle di uno dei figli a quelle di Medea. 
In modo non dissimile, al v. 254 un altro tibicen segna il passaggio da una 
battuta di Medea a una di Giasone.          



Il discorso del nuntius nella Medea di Osidio Geta 

 
 

107 

  bella manu letumque gero.’ |  
  Talia † cernentem tandem † sic orsa vicissim: | 
350  ‘venisti tandem; | mecum partire laborem, | 
  tu, dea, tu praesens | animis inlabere nostris. | 
  Dissice compositam pacem, sere crimina belli | 
  (namque potes), | colui vestros si semper honores’. | 
  Talibus Allecto dictis exarsit in iram | 
355  horrendum stridens | rabidoque haec addidit ore: | 
  ‘o germana mihi, | mitte hanc de pectore curam, | 
  nunc si bellare paras, | et luctu miscere hymenaeos | 
  funereasque inferre faces | et cingere flamma, | 
  quidquid in arte mea possum, | meminisse necesse est | 
360  quantum ignes animaeque valent; absiste precando.’ | 
  Dixerat: | adtollens stridentis anguibus alas, | 
  ardentis dare visa faces | super ardua linquens. | 
  Illa dolos | operi flammisque sequacibus iras | 
  iungebat, | et duplicem gemmis auroque coronam | 
365  consertam | squamis serpentum; | flamma volantem | 
  implicat | involvitque domum caligine caeca, 
  prospectum eripiens oculis; | mihi frigidus horror 
  membra quatit gelidusque coit formidine sanguis: | 
  improvisum aspris veluti qui sentibus anguem | 
370   aut videt aut vidisse putat, | metuensque pericli | 
  incipit effari | nec vox aut verba sequuntur. | 
  Idque audire sat est; | quo me decet usque teneri? | 
  Vadite et haec regi[na] memores mandata referte. | 

 
vv. 411-433: 
 

 N<UNT>. En perfecta tibi | promissa coniugis arte 
  munera! | Ingentem luctum ne quaere tuorum. | 
  Sed si tantus amor | menti, si tanta cupido est, | 
  expediam dictis et te tua fata docebo. | 
415  Conspectu in medio, | cum dona imponeret aris, | 
  (ah, virgo infelix!) | oculos deiecta decoros, | 
  undique conveniunt | per limina laeta frequentes | 
  matres atque viri | cumulantque altaria donis. | 
  Religione patrum | biforem dat tibia cantum, | 
420  cum subito dictuque oritur mirabile monstrum. | 
  Ecce levis summo | descendere corpore pestis | 
  incipit | ac totis Vulcanum spargere tectis, | 
  regalisque accensa comas, accensa coronam; | 
  membra sequebantur, | artus sacer ignis edebat. | 
425   Diffugiunt comites, | et quae sibi quisque timebat; | 
  tecta metu petiere | et sicubi concava furtim 
  saxa petunt, | furit immissis Vulcanus habenis. |  
  Nec vires heroum infusaque flumina prosunt | 
  quaesitaeque nocent artes, | miserabile | dictu! | 
430  Illa autem | scopulos | aditumque per avia quaerit, | 
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  arte nova speculata locum, | paribusque revinxit 
  serpentum spiris ventosasque addidit alas, | 
  ense levis nudo, | perfusos sanguine currus. | 

 
Il primo dei due gruppi di versi è coinvolto tuttavia in un in-

teressante problema di attribuzione delle rubriche, che ha porta-
to alcuni a riferire tali versi alla nutrice anziché al messaggero.  

In occasione dell’allestimento dell’edizione della Medea,13 
sulla base di argomentazioni filologico-letterarie avevo già so-
stenuto l’ipotesi di attribuzione di questi versi al nuntius. Il pre-
sente contesto mi è parsa l’occasione ideale per riprendere la 
questione e per esaminarla ancora più a fondo; in particolare, 
considerando che, come anticipato, Osidio Geta si mostra un au-
tore assai consapevole della tradizione, e soprattutto del modello 
senecano, mi è parso utile indagare se vi siano nei versi imputati 
alcune delle costanti dei discorsi del messaggero, al fine di ri-
cercare eventuali elementi volti a corroborare (o, in caso contra-
rio, anche a smentire) l’ipotesi di attribuzione del suddetto 
gruppo di versi alla figura del nuntius. 

Sarà utile innanzitutto fornire una breve overview dei versi in 
questione. I vv. 313-373 corrispondono alla quarta scena del 
centone. Nella scena precedente, in un lungo dialogo con Gia-
sone, Medea ha tentato di muovere a compassione l’amato, ri-
chiamando alla sua memoria i molteplici aiuti da lei fornitigli in 
occasione delle prove imposte da Eeta per entrare in possesso 
del vello d’oro. Tutto però è vano. Giasone non presta ascolto 
alle parole di Medea e, allontanando da sé ogni responsabilità 
per l’accaduto, si ritira ben presto nel palazzo lasciandola attoni-
ta e in lacrime. Attraverso varie metafore tratte dal mondo ani-
male, paragonando Medea prima a una leonessa e poi a un ser-
pente pronto all’attacco, nei versi 284-312 il coro ha poi descrit-
to con immagini vivide tutta l’ira dell’eroina, ormai profonda-
mente determinata nel suo proposito di vendetta. Nei versi in 
analisi, attraverso una lunga descrizione veniamo a conoscenza 
di alcuni eventi accaduti offstage, che si collocano appunto dopo 
il dialogo serrato tra Medea e Giasone e prima dell’uccisione 

                                                        
13 Cfr. Galli 2017, 310-311 e ad loc. 
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dei due figli e di Creusa, che occupano le scene seguenti rispetto 
ai nostri versi.  

Tali versi (313-373) raccontano in modo estremamente det-
tagliato il rito magico compiuto da Medea in preparazione dei 
doni fatali destinati a Creusa, che solitamente consistono in un 
peplo prezioso e in una corona, come ci insegnano Euripide 
(Med. 982ss.) e Seneca (Med. 570-578ss.), ma che nel centone 
vengono riassunti nella duplicem gemmis auroque coronam 
consertam (vv. 364-365. Non è infrequente nei centoni in gene-
rale trovare una versione riassuntiva di alcuni elementi, fatto 
dovuto presumibilmente alla difficoltà di reperire nel modello le 
parole adatte per descrivere qualsiasi oggetto o situazione).  

Nei versi in analisi si possono individuare quattro momenti: 
1. ai vv. 313-320, chi parla (per ora diremo il nunzio, ma 

con riserva) esterna il proprio stato di estrema agitazione per 
qualcosa cui ha assistito. Il coro (sempre con riserva), altrettanto 
allarmato per l’improvviso infuriare degli elementi della natura, 
chiede al suo interlocutore di spiegare cosa sia accaduto. 

2. Nel racconto vero e proprio, si distinguono poi tre mo-
menti. Nel primo (vv. 321-344), il messaggero descrive con do-
vizia di particolari il rito magico attuato da Medea all’interno 
della casa (aedibus in mediis, v. 321). 

3. Nel secondo momento (vv. 345-362), si descrivono l’ap-
parizione di Alletto e, tramite l’uso del discorso diretto, il suo 
dialogo con Medea. L’eroina le chiede il suo supporto, e la Fu-
ria glielo concede, per poi tornare nella sua sede negli Inferi. 

4. L’ultima parte (vv. 363-373) è dedicata poi alla prepara-
zione della corona avvelenata. Dopo aver sottolineato ancora 
una volta il proprio stato di terrore, in una sorta di Ringkomposi-
tion, struttura particolarmente cara ai centonatori, il messaggero 
si rivolge ai propri interlocutori chiedendo loro di riferire 
l’accaduto al re (il tràdito regina del v. 373 è molto probabil-
mente una corruzione di regi. A favore della correzione di regi-
na in regi depongono a. il senso – qui la presenza della regina 
non darebbe senso; b. la grammatica – nella frase si richiede in-
fatti un dativo; c. la corrispondenza con la fonte virgiliana, che 
riporta regi; d. la plausibilità paleografica – regina sembra infat-
ti un errore trascinato dall’attiguo haec). 
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Nei vv. 374-381, segue poi una brevissima scena, in cui Me-
dea chiede alla nutrice di aiutarla nei preparativi successivi della 
sua vendetta, mentre ai vv. 382-407 avviene l’infanticidio. Ai 
vv. 411-433 torna poi per alcuni versi la figura del nuntius (que-
sta volta non messa in dubbio dalla critica), per descrivere ad un 
Giasone attonito e ancora ignaro dell’infanticidio, la morte di 
Creusa, l’incendio sprigionato dalla corona, la fuga degli astanti, 
e infine la fuga di Medea sul carro alato.        

Nella Medea di Euripide, vi sono due reporting figures, co-
me le chiama Margaret Dickin nel suo saggio A vehicle for per-
formance,14 in cui la studiosa attua un’analisi quantitativa dei 
racconti presenti nella tragedia greca. La prima è quella del pe-
dagogo, che ai vv. 1002-1020 riferisce la decisione di Giasone 
di non costringere anche i figli all’esilio; la seconda è quella 
dell’ánghelos, che ai vv. 1121ss. fornisce una descrizione estre-
mamente dettagliata della morte di Creusa e di Creonte. Questi 
ultimi versi possono essere paragonati dunque al secondo inter-
vento del nuntius centonario. Nel testo euripideo non c’è invece 
un diretto corrispondente del primo dei due gruppi, in cui il 
messaggero (o eventualmente un altro personaggio) descrive il 
rito magico attuato da Medea. Questo d’altra parte non è l’unico 
caso di mancato match tra il testo euripideo e quello centonario, 
in cui pare di non poter ravvisare particolari legami con il pre-
cedente greco.  

Mentre l’aspetto di Medea-maga, cui Geta dedica uno spazio 
ampio nel primo gruppo di versi in questione, non è sottolineato 
con la stessa insistenza nel testo euripideo, esso viene portato 
alla luce ed enfatizzato nella Medea senecana. È, questo, uno 
dei non pochi elementi ‘congiuntivi’ che portano a pensare che, 
come accennato sopra, il modello strutturale tenuto presente dal 
centonatore sia appunto il testo di Seneca. È opportuno ricorda-
re che un altro testo che dedica un certo spazio all’aspetto di 
Medea-maga è inoltre il settimo libro delle Metamorfosi di Ovi-
dio (vv. 179-296), che tuttavia non costituisce per noi un paral-
lelo altrettanto calzante in quanto il rito magico descritto riguar-
da il ringiovanimento di Esone, avvenuto prima rispetto al seg-

                                                        
14 Dickin 2009, 31. 
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mento di mito tematizzato nel centone. Per l’aspetto di Medea-
maga non vanno trascurati inoltre i vv. 844ss. del terzo libro 
delle Argonautiche di Apollonio Rodio e i vv. 1665ss. del quar-
to libro delle Argonautiche di Valerio Flacco. Nulla invece pos-
siamo sapere purtroppo a questo riguardo a proposito della Me-
dea di Ovidio (poeta assai caro a Geta), di cui non ci sono giunti 
che pochi frammenti.    

La questione del rapporto con Seneca tuttavia non è del tutto 
piana. Nel modello senecano infatti il rito magico viene riferito 
dalla nutrice, e non dal nunzio.  

Quanto al nostro centone, in testa all’incipit della quarta sce-
na, il rubricatore (che è noto per essere frettoloso e poco accura-
to, e che cogliamo più volte in errore)15 riporta per esteso come 
nomi dei personaggi coinvolti nella scena «NUNTIUS» e 
«CREON». All’interno dei versi, troviamo poi due rubriche in 
forma abbreviata: «N» ai vv. 313 e 321 e «CR» al v. 317. Riese 
e Baehrens riferiscono i vv. 317-320 a Creonte, il che tuttavia 
mi pare problematico, anche perché, come abbiamo da poco vi-
sto, al v. 373 chi parla chiede che il suo racconto venga riferito 
regi, al re, che non può essere altri che Creonte stesso. Potrebbe 
darsi dunque che all’origine della corruttela di regi in regina, 
lezione che non dà senso, vi sia proprio la rubrica «CREON». Il 
rubricatore, non capendo il motivo per cui il soggetto parlante, 
dopo essersi rivolto a Creonte, dica al suo interlocutore di riferi-
re il discorso ‘al re’, potrebbe aver tentato di rimediare malde-
stramente alla situazione correggendo regi in regina.  

Sempre al v. 373, notiamo inoltre che chi parla si rivolge al 
suo interlocutore usando il plurale (vadite, referte); questo fa in-
tuire che l’interlocutore non è un singolo, bensì un gruppo di 
persone. Questo mi porta a pensare con Lamacchia che dietro 
alla rubrica «CR» si celi in realtà un originario «CHORUS», che 
infatti non a caso ha appena concluso il suo terzo canto al v. 
312; quindi è verosimile immaginarlo come ancora presente nel-
la quarta scena. La mia ipotesi è che un’originaria rubrica costi-
tuita dalla sola iniziale «C» e indicante il coro sia stata in una 

                                                        
15 Cfr. su questo Lamacchia 1958. 
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fase successiva fraintesa, e mutata in «CR», da cui poi anche il 
«CREON» scritto per esteso in testa alla quarta scena.16  

Lamacchia, riprendendo un’idea già presente nel commento 
ottocentesco del Canal,17 pur riferendo nella sua edizione i versi 
della quarta scena al nuntius, nell’articolo citato18 mette in di-
scussione anche la rubrica «N». Partendo dal fatto che nella 
Medea di Seneca la narrazione del rito magico viene assegnata 
senza dubbio alla nutrice, e considerando che i nomi nuntius e 
nutrix vengono confusi proprio nel testo senecano dal codice E 
al v. 891, la studiosa ipotizza che i vv. 313ss. debbano essere 
attribuiti alla nutrice, e non al nunzio.  

Mi pare tuttavia che tale intervento trascini con sé due pro-
blemi: il primo riguarda lo stesso v. 321, in cui chi parla si rife-
risce a se stesso, e in cui dunque saremmo costretti a correggere 
il tràdito ipse in ipsa. La correzione non sarebbe in sé partico-
larmente invasiva; non dobbiamo scordare tuttavia che siamo di 
fronte ad un testo di carattere centonario, e che vi sono alcune 
norme compositive piuttosto severe che non possiamo trascurare 
nel corso della constitutio textus. Una di queste, e la più rilevan-
te, è quella che prescrive ai centonatori di non mutare il testo 
delle fonti, così che esse siano immediatamente riconoscibili al 
fruitore del testo, che a sua volta è messo così in condizione di 
apprezzare senza esitazione i complessi giochi intertestuali che 
si instaurano tra modello e nuovo contesto. Gli esemplari cento-
nari a noi giunti non sono certo privi di alcune piccole modifi-
che, evidentemente introdotte in via eccezionale nei casi in cui 
la sutura risulta difficoltosa. Altra cosa sarebbe tuttavia intro-
durre una di queste modifiche congetturalmente. Poiché la fonte 
virgiliana di riferimento19 riporta ipse, una correzione in ipsa mi 
sembra pertanto preferibilmente da evitarsi.  

                                                        
16 Un’altra ipotesi, profilata nel corso della discussione del presente paper 

in occasione del Convegno trentino da parte del Prof. Fernando García Rome-
ro, che ringrazio per questo e per altri preziosi suggerimenti, è che «CR» rap-
presenti un’abbreviazione proprio per il termine CHORUS.   

17 Canal 1851. 
18 Lamacchia 1958. Baehrens, Riese e Salanitro attribuiscono i versi in 

questione al nuntius. 
19 Aen. 2, 5. 
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A questo problema se ne aggiunge inoltre un altro; se ipotiz-
ziamo di attribuire i vv. 321ss. alla nutrice, siamo costretti poi a 
togliere allo stesso personaggio e ad assegnare a Medea i vv. 
374-375, in cui chi parla esprime soddisfazione per la morte di 
Creusa. Questo sarebbe infatti in contrasto con i versi in que-
stione, in cui chi parla esprime orrore per le azioni di Medea.  

Infine, aggiungerei che, nonostante questi due interventi 
(correzione in ipsa e attribuzione dei vv. 374-375 a Medea anzi-
ché alla nutrice), non si risolverebbero altre incongruenze, tra 
cui la partecipazione della nutrice stessa alla vendetta, mediante 
la costruzione di una pira (vv. 376-377) e l’espressione di com-
piacimento da lei pronunciata al v. 381 (discessere omnes medii 
spatiumque dedere, «tutti quelli che erano nel mezzo si sono ri-
tirati e hanno fatto spazio»), indice della sua complicità con 
Medea, evidentemente contrastante con il terrore esternato inve-
ce da chi parla nei versi in analisi. 

Per questi motivi, sono portata a credere dunque che l’errore 
nella trasmissione delle rubriche si limiti allo scambio tra il Co-
ro e Creonte, e che in Osidio il racconto del rito sia più appro-
priato se attribuito al nunzio, come suggerito nel manoscritto 
Salmasiano stesso attraverso il nome citato per intero in testa 
alla quarta scena.  

Per concludere la mia argomentazione, vorrei infine portare 
alla luce alcuni elementi derivanti dal confronto con il testo se-
necano che mi paiono confortare questa tesi.   

In particolare, mi sembra utile notare che la critica senecana 
(soprattutto il recente commento di Boyle20 alla Medea) ha visto 
nel racconto della nutrice proprio i tratti tipici dello stile del tra-
dizionale racconto del nuntius utilizzato dai tragici, Seneca in-
cluso, per riportare delle azioni avvenute offstage. Tra questi 
elementi,21 si nota per esempio la presenza di un discorso diretto 
del principale personaggio coinvolto. Nel nostro caso si tratta di 
Medea, il cui discorso diretto leggiamo ai vv. 690-704 di Sene-
ca. Facendosi accorto imitatore, come accennavo, di alcuni dei 
moduli più tradizionali, anche Geta non manca di inserire un di-
scorso diretto dell’eroina, che ai vv. 347-360 interloquisce con 
                                                        

20 Boyle 2014 ad loc. 
21 Per i quali si veda anche De Jong 1991.  
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Alletto. Un altro elemento assai tipico del messenger speech è 
inoltre il registro fortemente emozionale, che notiamo sia nel 
discorso della nutrice senecana, sia in quello del personaggio 
centonario. 

La mia ipotesi dunque è che Geta, pur mantenendo Seneca 
quale modello, e dando di conseguenza all’aspetto di maga e al 
racconto del rito magico uno spazio maggiore rispetto al prece-
dente euripideo, abbia approfittato degli elementi che già in Se-
neca facevano delle parole della nutrice un racconto in perfetto 
stile da messaggero per attribuire tali parole al nunzio. Questo 
gli ha consentito così da un lato di mantenere nel racconto del 
rito il senso di orrore che trapela dalle parole di chi parla, che 
tanto in Seneca quanto nel centone prende le distanze dalle 
azioni di Medea, e dall’altro di costruire il proprio personaggio 
della nutrice in modo diverso rispetto a quello senecano, ovvero 
come maggiormente complice del piano di vendetta di Medea. 

Il ‘prestito con variazione’ è, d’altra parte, un modus operan-
di cui Geta ci abitua nell’intero corso della sua opera. Se da un 
lato è lampante il ‘saccheggio’ da lui operato sul modello sene-
cano, dall’altro non sono infrequenti molteplici variazioni, che 
rendono la sua opera lungi dall’essere una pedissequa imitazio-
ne. Si pensi per esempio all’introduzione ex novo di alcuni per-
sonaggi, quali i due figli di Medea, cui Osidio dà voce, e l’om-
bra di Absirto, che si rivolge alla sorella istigandola alla vendet-
ta; o ancora, si pensi all’uccisione dei due figli, che in Seneca 
avviene in due momenti successivi, e che invece nel centone 
avviene in un’unica scena.        

Agli elementi citati si aggiunge inoltre l’uso di una particola-
re tecnica compositiva centonaria, che distingue questi versi dal 
resto dell’opera; a differenza che nelle altre scene, consistenti in 
dialoghi tra i personaggi, costruiti assemblando fonti provenien-
ti prevalentemente da parti del testo virgiliano contenenti dialo-
ghi (spesso dialoghi fra dei), nei versi in analisi Geta si serve 
quasi unicamente di versi tratti da parti del modello di carattere 
narrativo-descrittivo, contenenti a loro volta dei racconti (primo 
fra tutti, il racconto di Enea della presa di Troia contenuto nel 
secondo libro dell’Eneide).    
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Mi pare dunque che gli elementi raccolti, in parte di carattere 
testuale, in parte di carattere stilistico-letterario e compositivo, 
convergano nella medesima direzione, e che i vv. 313-373 pos-
sano essere attribuiti al nuntius, e considerati come un racconto 
da messaggero a tutti gli effetti.   

Il centonatore, lasciando trapelare tra le righe del testo il pro-
prio modello, dal quale ha attinto a piene mani il resoconto del 
rito magico, si sarebbe dunque distanziato da questo attribuendo 
i versi ad un personaggio differente. I verba sono, d’altra parte, 
interamente virgiliani, mentre la cifra stilistica del discorso ri-
calca quella ‘tradizionale’ del messenger speech. Ancora una 
volta dunque il centonatore alterna tradizione e innovazione, 
producendo un testo la cui ricchezza allusiva non finisce mai di 
stupire e di affascinare.     
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VERONICA ORAZI 
 

DALLA NARRATIVA ALLA SCENA:  
JOSÉ SANCHIS SINISTERRA E LA RISCRITTURA TEATRALE 

 
 
José Sanchis Sinisterra (Valencia 1940), drammaturgo e re-

gista, fondatore e direttore di collettivi1 e di centri di formazio-
ne,2 docente universitario,3 studioso, critico e teorico del teatro, 
pluripremiato e innovatore della scena spagnola è senza dubbio 
una figura a tutto tondo. 

Fin dalle prime attività di ricerca sviluppate col Teatro Fron-
terizo (dal 1977), il suo lavoro appare incentrato sul rapporto tra 
narrazione scritta e orale, sulla doppia natura – letteraria e sce-
nica – dell’opera teatrale, sulla drammatizzazione del testo nar-
rativo, sugli elementi transgenici che la favoriscono e sulle tec-
niche di trasposizione scenica del testo originale (Aznar Soler 
1990, Sanchis Sinisterra 2002d, 31-91, 86-201, Sanchis Si-
nisterra 2003a, Puchades 2004, Sanchis Sinisterra 2004, García 

                                                
1 Direttore del Teatro Español Universitario (1957), fondatore e direttore 

dell’Aula de Teatro (1960) e del Seminario de Teatro (1961) dell’Università 
di Valencia, dove svolge gli studi; crea il Grupo de Estudios Dramáticos 
(1959); fonda la Asociación Independiente de Teatros Experimentales (1963) 
e l’Asociación Cultural Escena Alternativa (1981). Cfr. Aznar Soler 1993. 

2 Teatro Fronterizo (1977-1997), Sala Beckett (1988-1997), Nuevo Teatro 
Fronterizo (dal 2011). Il 18-19 luglio 2013 è stata allestita la prima produzio-
ne del Nuevo Teatro Fronterizo: Archipiélago Dron, in occasione del Festival 
Fringe13 al Matadero di Madrid; l’opera è stata poi riproposta dal 26 dicem-
bre 2013 al 4 gennaio 2014 nella Sala Cuarta Pared di Madrid. Dal 15 al 20 
maggio 2014 è stato presentato al Teatro del Barrio di Madrid, all’interno del 
Festival Surge, Últimos golpes, monologo di JSS sulla violenza di genere in 
ambito domestico. 

3 Dal 1971 all’Institut del Teatre di Barcellona e dal 1984 all’Universitat 
Autònoma della stessa città. 
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Barrientos 2004, Sosa Antonietti 2004 e 2006, Sanchis Siniste-
rra 2006). 

Al centro della sua teoria vi è la relazione fra testo e voce: la 
spinta a raccontare la propria esperienza coincide, infatti, con 
l’origine della narrativa ma anche del teatro, posto che gli esordi 
della teatralizzazione affondano le radici nel rito, nella festa e 
nell’oralità.4 Ed è proprio studiando l’attività del narratore orale 
che JSS identifica una gradazione che parte dall’epicità pura, 
passa attraverso i narratori multipli e giunge alla drammaticità 
piena, cioè alla drammaturgia da quarta parete (Sanchis Siniste-
rra 2003a, 26-31). 

Allo stesso modo, è basilare il concetto di dissociazione con-
testuale tra Fabula/Storia e Discorso: per JSS la Fabula/Storia 
equivale all’Intreccio dei Formalisti e al Discorso di Genette, 
perché nella drammatizzazione di testi narrativi la Fabula/Storia 
corrisponde all’opera da trasporre sulla scena; la sua concezione 
di Discorso invece unisce Discorso e Narrazione di Genette. 

In sintesi, il testo narrativo di partenza (cioè un Intreccio/ Di-
scorso, secondo la prospettiva dei Formalisti e di Genette) costi-
tuisce la Fabula/Storia da cui prende spunto la trasposizione 
scenica e si configura quindi come Fabula/Storia2; la dramma-
tizzazione che ne deriverà, allora, costituirà un Discorso2 (cioè 
un Intreccio/Discorso drammatico realizzato a partire da un In-
treccio/Discorso narrativo)5. 

                                                
4 Si pensi ai cantastorie o ai narratori di gesta epiche, che ricorrono a tutta 

una serie di elementi tipici della teatralità: intonazione della voce, mimica 
facciale, gestualità, ecc.; ma anche – in epoca medievale – alla sopravvivenza 
del mimo, ai giullari, ecc. Brecht nei suoi scritti teorici parla di tutto ciò e sul-
la scia delle sue riflessioni alcuni hanno recuperato questo prezioso bagaglio 
per riattualizzarlo (p.e. Dario Fo). In età moderna, la consapevolezza dell’io 
frammentato fa sì che interlocutore e narratore arrivino persino a coincidere, 
per esempio nel monologo, nel monologo interiore, nel flusso di coscienza. 

5 Come è noto, secondo i Formalisti russi la Fabula (o Storia) corrisponde 
alla disposizione naturale e logica degli elementi, mentre l’Intreccio (o Plot) 
alla rielaborazione/alterazione della Fabula operata dall’autore. Per Genette, 
invece, la Storia corrisponde al contenuto di avvenimenti dell’enunciato nar-
rativo, al significato; il Discorso, all’enunciato narrativo, al significante; la 
Narrazione, all’enunciazione narrativa, all’atto narrativo reale o fittizio. Cfr. 
almeno Todorov, Beccaria (eds.) 2003 e Genette 2006. 
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L’esperienza decennale su questo genere di sperimentazione 
e la riflessione teorica derivatane hanno consentito a JSS di 
giungere a una sintesi, alla formulazione di una teoria sostenuta 
dalla prassi, articolata in tre modalità: 
• drammatizzazione della Fabula/Storia, cioè adattamento 

degli elementi della Fabula (trama, argomento, personaggi, 
situazioni, dialoghi); 

• drammatizzazione del Discorso, basata sulle specificità del 
discorso narrativo (punto di vista, sistema spazio-temporale, 
voci enunciative) secondo i parametri di una teatralità spes-
so anomala; 

• drammatizzazione mista, ossia inclusione di sequenze ed 
elementi della Fabula in un quadro drammaturgico dedotto 
dall’analisi del Discorso del testo narrativo. 

 
 
1. Drammatizzazione della Fabula/Storia 

 
La dissociazione tra Fabula/Storia e Discorso è un procedi-

mento fondamentale per questo tipo di operazione: il primo dato 
da sottolineare è che il concetto di Fabula/Storia coincide sia 
per il testo narrativo che per la drammatizzazione. Al contrario, 
come accennato, nella trasposizione scenica di un’opera il Di-
scorso o testo narrativo corrisponde all’azione drammatica del-
l’opera teatrale: la Fabula/Storia dell’azione drammatica è co-
stituita dal testo narrativo originale, cioè da un Discorso, e ciò 
implica una serie di specificità, che investono le modalità di svi-
luppo del materiale di partenza e le caratteristiche del testo 
drammatico finale (cioè l’adattamento teatrale dell’opera narra-
tiva). 

Una volta stabilita e chiarita questa distinzione, è possibile 
isolare i tratti chiave della trasposizione della Fabula del testo 
narrativo in azione drammatica, che si realizza su più livelli: 
tempo, spazio, personaggi, articolazione specifica, verosimi-
glianza. 
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1.1 Il tempo 
 
A livello temporale, si tratterà di rilevare quali sequenze ed 

episodi della Fabula sono stati inclusi nell’azione drammatica; 
se l’ordine in cui vengono presentati riproduce quello originario 
o è stato alterato; che rilievo è concesso alle sequenze, agli epi-
sodi della Fabula assunti e a quale trattamento vengono sotto-
posti: gli elementi cronologici ereditati possono essere trattati 
come antecedenti, in corso/presenti o imminenti; si può ricorrere 
quindi all’antefatto, al flashforward o alle anticipazioni, ai 
flashback, ecc., eventualmente combinando le diverse modalità 
fino a raggiungere una strutturazione temporale anche molto 
complessa, che può profilarsi come uso sperimentale, straniante 
e metareale dell’elemento cronologico. 

 
1.2 Lo spazio 
 
Anche per la dimensione spaziale si tratterà di identificare 

quali luoghi della Fabula sono rappresentati nell’azione dram-
matica o se compaiono altri luoghi estranei rispetto all’origi-
nale; l’eventuale ricorso a spazi simbolici, come ad esempio lo 
spazio pubblico e privato, che possono essere giustapposti in 
modo dinamico o contrapposti in maniera conflittuale; quali so-
no il senso, la funzione e il rapporto e tra scena ed extrascena, 
cioè tra i luoghi che vengono mostrati nell’allestimento e quelli 
non ricostruiti in scena ma deducibili dallo sviluppo dell’azione, 
dalle parole dei personaggi, ecc.; in virtù di questo meccanismo, 
lo spazio scenico è potenzialmente espandibile all’infinito. 

 
1.3 I personaggi 
 
Allo stesso modo, anche il lavoro sui personaggi si rivela 

strategico: in primo luogo, appare significativa la scelta dei per-
sonaggi della Fabula ripresi nell’azione drammatica, così come 
la presenza di altri personaggi estranei alla Fabula e caratteristi-
ci della drammatizzazione; anche la gerarchia e l’interazione tra 
i personaggi sono aspetti centrali: entrambe possono essere 
mantenute – aderendo alla Fabula del testo narrativo – o modi-



Dalla narrativa alla scena 123 

ficate, a prescindere dalla presenza in scena di queste figure 
(come accade con Pepe el Romano ne La casa de Bernarda Al-
ba o con Godot in Aspettando Godot); la prospettiva da cui ven-
gono presentati i personaggi nella drammatizzazione, poi, può 
coincidere con quello della Fabula o essere alterata: in Moby 
Dick – drammatizzazione inedita di JSS dall’omonimo romanzo 
di Melville – viene rispettata la mobilità del punto di vista, che 
passa dal narratore-protagonista, al monologo interiore del capi-
tano Ahab e di Starbuck (Sanchis Sinisterra 2002d, 72-77, 
Sanchis Sinisterra 2002e, Fobbio 2009). 

In particolare, il rapporto tra personaggi presenti e assenti 
viene delineato attraverso meccanismi complessi, a seconda del 
tipo di ‘assenza’: le figure assenti possono essere referenziali (se 
ne parla ma non compaiono sul palcoscenico, perché sono 
scomparse in un passato o in una distanza remoti), extrasceniche 
(se ne parla ma non entrano in scena, pur essendo contempora-
nee all’azione) e immateriali (voci, entità, visioni, apparizioni, 
ecc.). 

 
1.4 L’articolazione specifica 
 
Un altro elemento chiave è costituito dalle modalità di tra-

sposizione degli episodi e delle circostanze della Fabula sfrut-
tando il dialogo, la narrazione e la drammaturgia mista – o epi-
co-drammatica –, quando un personaggio abbatte la quarta pare-
te e si rivolge al pubblico. 

Fondamentale è anche il rapporto e l’equilibrio tra impiego 
della narrazione o del dialogo e, nel caso di quest’ultimo, tra 
monologo (Sanchis Sinisterra 2010), dialogo propriamente det-
to, ‘trialogo’, discorso corale. Secondo JSS, infatti, così come il 
triangolo rappresenta una dimensione a sé nell’interazione tra i 
personaggi e quindi nella costruzione e nello sviluppo dell’azio-
ne (diversa rispetto al confronto tra due soggetti ma anche al 
rapporto di gruppo), allo stesso modo la pregnanza del ‘trialo-
go’, è strategicamente diversa rispetto al dialogo tra due perso-
naggi o al discorso a più voci. 

Oltre alla parola, però, è decisivo anche il ruolo della pausa, 
del silenzio, del mutismo, di ciò che è implicito, del non detto, 
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della reticenza, della dissociazione tra pensiero e parola e quindi 
tra testo e sub-testo narrativo (Sanchis Sinisterra 1991, Sanchis 
Sinisterra 2002a, Sanchis Sinisterra 2002c). 

Lo stesso vale per il rapporto tra componente verbale e non 
verbale, che nella rappresentazione si traduce nella gestualità, 
nella mimica facciale, nell’espressività e nell’intonazione della 
voce e in tutti gli elementi extra-verbali, che nel testo teatrale 
diventano didascalie e indicazioni di scena. 

 
1.5 La verosimiglianza 
 
L’ultimo livello nella drammatizzazione di elementi della 

Fabula è rappresentato dal rapporto tra la realtà di ciò che viene 
drammatizzato e quella del pubblico, a partire dalla congruità 
tra i personaggi e gli eventi della Fabula da un lato e la realtà 
dello spettatore dall’altro, cioè da quanto il mondo fittizio pro-
posto sulla scena è verosimile, possiede una coerenza interna 
per chi lo osserva dalla platea; dall’esistenza o meno di un prin-
cipio di causalità che sostiene sia gli elementi e lo sviluppo della 
Fabula sia la trasposizione teatrale, condivisibile dallo spettato-
re per verosimiglianza col proprio mondo e col proprio tempo; 
infine, da quanto risulta credibile per il destinatario il sistema di 
principi, di valori, persino di tabù presentato dalla Fabula e ri-
proposto nell’azione drammatica. 

 
 
2. Drammatizzazione del Discorso 
 
Come accennato, la peculiarità del concetto di Discorso nella 

drammatizzazione di un testo narrativo sta nel fatto che nel tra-
sporre in azione drammatica una narrazione si parte da un origi-
nale – il testo narrativo appunto – che è già un Discorso. 

A ciò va aggiunto che il teatro contemporaneo spesso rinun-
cia a narrare, alla trama, all’azione; rinuncia cioè a costruire una 
sequenza necessariamente lineare e senza soluzione di continui-
tà, per creare opere in cui con una certa frequenza prevale la 
frammentarietà, la scelta di sviluppare la rappresentazione e il 
testo teatrale derivatone concentrandosi su singoli aspetti, anche 
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su un solo frammento o episodio, per enfatizzare il messaggio. 
Ciò è confermato dalla pratica di drammatizzazione di testi nar-
rativi, che consente agevolmente di adattare per la scena narra-
zioni con una trama e un’azione estremamente esigue, labili e in 
alcuni casi praticamente nulle. 

Anche il trattamento delle modalità discorsive ha un ruolo 
importante e offre una gamma di possibilità quasi illimitate al 
drammaturgo, che può intervenire sul testo drammatizzato do-
sando in modo strategico e creativo elementi quali la narrazione, 
la descrizione, il dialogo, il monologo, il soliloquio, i commenti 
(dei personaggi, del narratore laddove esista, ecc.). 

La gestione dell’ordine temporale, poi, può portare all’elabo-
razione diacronica – cioè lineare – o anacronica – ossia alterata, 
tanto in senso retrospettivo, come prospettivo – della vicenda. 

Narratore e Narratario del testo narrativo possono essere 
mantenuti (persino con tutte le loro caratteristiche) nella dram-
matizzazione oppure modificati; in quest’ultimo caso, le anoma-
lie del discorso narrativo di partenza incoraggeranno un adatta-
mento più creativo. È il caso, per esempio, di Abogados (2003) 
dal racconto omonimo di Kafka,6 che JSS drammatizza come 
ejercicio práctico (Sanchis Sinisterra 2003a, 77-78). La mobilità 
della vicenda è data dal fatto che l’azione si basa sui peculiari 
meccanismi discorsivi kafkiani: la Fabula non presenta una 
grande densità di eventi ed è per questo che la teatralità dell’o-
pera risiede nella specifica organizzazione del discorso o meglio 
nelle sue anomalie, articolate su più piani: 
• anomalia della dimensione temporale dell’azione: un passa-

to che nel corso della vicenda muta in un presente atempora-
le/gnomico (sentenzioso), per passare al presente attuale in-
terno, dello sviluppo narrativo; questo tipo di trattamento 
dell’elemento cronologico è oscillante o più precisamente 
duale, perché passato e presente convivono producendo uno 
sdoppiamento temporale; 

                                                
6 Kafka si presta bene all’adattamento transgenerico, proprio perché riflet-

te la realtà frammentata e frammentaria dell’uomo moderno e del suo modo 
di percepire e concepire se stesso e la realtà che lo circonda; da qui, 
l’adattabilità perfetta del monologo interiore e del flusso di coscienza tanto 
spesso presenti nelle sue opere. 
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• anomalia della Fabula, che consiste nell’assenza di dati og-
gettivi, reali, relativi alla trama e in parte ai personaggi nel 
racconto di partenza; 

• anomalia del Discorso, caratterizzato da una serie di dialogi-
smi e di duplicazioni; il soggetto enunciatore è sdoppiato, 
scisso, come dimostra il monologo in cui il personaggio in-
terpella se stesso in seconda persona (Fobbio 2009, Sanchis 
Sinisterra 2010, Escobar 2012); questo tratto si ricollega alla 
possibilità di riflettere a livello narrativo e forse ancor più a 
livello drammatico ciò che la psicolanalisi definisce ‘distan-
ziamento da un vissuto angosciante’: esattamente ciò che il 
racconto di Kafka e la drammatizzazione di JSS intendono 
suscitare e trasmettere; 

• anomalia spaziale, che si manifesta in un ulteriore sdoppia-
mento, quando nel testo si parla prima di un ‘lì’ e poi di un 
‘qui’. 

Ci troviamo di fronte, dunque, a tre tipi di duplicità, indotti 
dallo sdoppiamento del personaggio (un io che si scinde e dia-
loga col ‘tu’ risultante, con se stesso), del tempo (un ‘allora’ che 
diviene un ‘ora’) e dello spazio (un ‘lì’ che si trasforma in un 
‘qui’); la coesistenza simultanea di queste tre duplicazioni pro-
duce e consolida da prospettive diverse e convergenti una di-
mensione scissa o meglio speculare, dal potente effetto stranian-
te. 

La narrazione incompleta, non finita, caratteristica della 
scrittura kafkiana, contribuisce a sancire la sensazione di stra-
niamento, elemento chiave del racconto originale e della dram-
matizzazione derivatane. 

 
 
3. Drammatizzazione mista 
 
Questa terza modalità nasce dall’intersezione tra drammatiz-

zazione della Fabula/Storia e del Discorso del testo narrativo di 
partenza. 

In questo caso il drammaturgo opererà un’analisi del livello 
della Fabula, dunque dei soggetti, degli eventi, dei luoghi e del-
lo sviluppo cronologico della sequenza lineare e logica dei fatti 
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narrati; al contempo studierà il livello del Discorso, cioè come 
l’autore del testo originale ha organizzato gli elementi della Fa-
bula, includendo la voce (o le voci) del/dei Narratore/i, che ge-
nere di meccanismi discorsivi ha attivato, in quale modo ha 
creato e dunque connotato le circostanze spaziali e temporali 
dell’enunciazione e altri aspetti relativi alla specifica articola-
zione del Discorso. 

 
3.1 Contesto drammatico 
 
La costruzione del contesto drammatico nella trasposizione 

per la scena di un testo narrativo riveste un’importanza capitale. 
Nel lavorare sugli elementi relativi alla contestualizzazione del-
la Fabula/Discorso del testo di partenza nell’adattamento sceni-
co, JSS identifica due linee di condotta, da cui derivano altret-
tante tipologie di contesto possibile: creazione di un contesto 
drammatico intrinseco al testo originale – che può essere espli-
cito o implicito – o di un contesto estrinseco – che può essere 
estraneo al testo (creativo) o analogo –. 

Così, quando il testo narrativo presenta circostanze di enun-
ciazione (abbastanza) chiare e concrete (chi narra, a chi, dove, 
quando e perché) che possono essere trasposte direttamente nel-
la drammatizzazione, si avrà un quadro drammaturgico: 
• esplicito, se le parole del personaggio descrivono il contesto 

e la situazione (si pensi a La noche de Molly Bloom di JSS, 
dal capitolo finale dell’Ulisse di Joyce) e il drammaturgo ri-
costruisce sulla scena le circostanze enunciate dal testo nar-
rativo; 

• implicito, se la cornice discorsiva è ricavabile solo in parte 
dal testo originale e il narratore si limita a proferire il suo 
racconto; è necessario allora creare un contesto drammatico 
che si avvicini alle circostanze di enunciazione, non del tut-
to esplicitate nel discorso (come accade in Primer amor di 
JSS, dall’omonimo racconto di Beckett). 

 
Come accennato, uno degli esempi più stringenti di contesto 

drammatico intrinseco al testo di tipo esplicito è offerto dal mo-
nologo La noche de Molly Bloom (1979), drammatizzazione del 
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soliloquio che occupa l’ultimo capitolo del romanzo di Joyce, 
che riproduce esattamente gli ennciati e le circostanze descritte 
in modo chiaro nel testo di partenza (Sanchis Sinisterra 1996, 
Fobbio 2009, Sanchis Sinisterra 2002d, 56-61). Allo stesso mo-
do, un caso complesso e suggestivo di contesto intrinseco al te-
sto di tipo implicito compare in Primer amor (1985): il racconto 
beckettiano non specifica dove si svolge la vicenda e il protago-
nista si limita a parlare della morte del padre, della tomba in cui 
riposa e dell’incontro con una ragazza con la quale per un certo 
periodo ha una relazione; l’ambientazione, dunque, andrà dedot-
ta e il testo offre lo spunto per tre possibili scenari: il cimitero, 
in base alle affermazioni del personaggio, ipotesi poi scartata 
dal drammaturgo; il parco dove il giovane ha conosciuto Lulù; 
la casa della ragazza, dove l’uomo seduto sul letto racconta la 
fine della loro storia. La scelta di JSS consiste in un allestimento 
minimalista, in cui una lastra collocata al centro del palcosceni-
co, su cui il protagonista è seduto durante lo svolgimento del-
l’azione, rimanda ai tre ambienti potenziali, a seconda di come 
lo spettatore interpreterà questo oggetto: l’uomo potrebbe essere 
seduto su una panchina del parco, sul letto di Lulù o su una pie-
tra tombale del cimitero (Sanchis Sinisterra 1997, Sanchis Sini-
sterra 2002d, 80-81). 

 
Il contesto drammatico però può anche essere estrinseco al 

testo e, come si diceva, tanto estraneo come analogo ad esso. 
Nel caso di contesto estrinseco, ci si troverà di fronte a un te-

sto che non indica alcuna circostanza relativa all’ambientazione; 
il drammaturgo allora potrà produrre un quadro drammaturgico 
alieno al testo, di tipo totalmente creativo, frutto dell’inventiva 
personale, includendovi comunque tratti fondamentali del testo 
di partenza, per mantenere un aggancio con la narrazione; oppu-
re potrà optare per la creazione di un contesto analogo, rifacen-
dosi alle affinità tra il discorso narrativo e il contesto scenico: si 
pensi ad esempio a Informe sobre ciegos (1982) di JSS, dal rac-
conto omonimo compreso nel romanzo Sobre héroes y tumbas 
di Ernesto Sábato: il protagonista, Fernando Vidal, è convinto 
che verrà ucciso dagli adepti della Secta Sagrada de los Ciegos, 
per impedirgli di divulgare un informe in cui denuncia il loro 
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complotto contro l’umanità. La circostanza dedotta dal testo 
consiste nell’ambientare l’azione drammatica nel corso della 
conferenza durante la quale Fernando illustra le sue conclusioni 
(Sanchis Sinisterra 1997, Sanchis Sinisterra 2002d, 69-71). 

 
3.2 Destinatario del Discorso 
 
Anche il destinatario, il receptor, ha un peso notevole nel 

processo di trasposizione scenica di testi narrativi, dove sono 
possibili tre tipi di destinatario potenziale: omesso, incluso e fit-
tizio (Sanchis Sinisterra 2002b, Sanchis Sinisterra 2003a, 120-
121). 

Nel caso di destinatario omesso, la natura narrativa del testo 
di partenza viene annullata attraverso un tipo di adattamento 
scenico che aderisce in sostanza alla dimensione teatrale da 
quarta parete, in cui cioè il pubblico non viene coinvolto e man-
tiene il ruolo tradizionale di spettatore passivo; in questa circo-
stanza, JSS sottolinea come il destinatario sia comunque recupe-
rabile, attraverso il meccanismo che egli definisce «a circuito 
chiuso»: la storia, uno o più episodi o momenti dell’azione ven-
gono raccontati da uno o più personaggi che si rivolgono ad altri 
personaggi sulla scena, riattivando il rapporto narratore-narra-
tario. A questo tipo di sviluppo è ispirata La leyenda de Gilga-
mesh (1977), una delle prime sperimentazioni realizzate da JSS 
col Teatro Fronterizo  (Sanchis Sinisterra 2002d, 49-51). 

L’operazione diametralmente opposta profila, invece, un de-
stinatario incluso: il pubblico viene coinvolto nella rappresenta-
zione e partecipa in qualche modo al suo concretizzarsi di volta 
in volta in modo differente, proprio perché condizionato dalla 
reazione degli spettatori; è evidente, inoltre, che questa tecnica, 
consolidata da tempo e definita ‘abbattimento della quarta pare-
te’, continua a evolversi ispirando sperimentazioni suggestive 
ed esiti spesso apprezzabili. Oltre a ciò, questo fattore comporta 
la riformulazione del concetto di ricezione dell’opera teatrale 
nel panorama della drammaturgia contemporanea: nel momento 
in cui il pubblico cessa di avere un ruolo passivo e viene solleci-
tato dal contatto con gli attori e i performers, diventando parte 
integrante dello spettacolo, il cui profilo viene delineato dalla 
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sua stessa reazione, ci si rende conto che il suo ruolo diventa at-
tivo, spesso una vera e propria compartecipazione, che obbliga a 
ridefinire il concetto di pubblico. 

C’è poi la possibilità di profilare un destinatario fittizio, cioè 
ideale, immaginario, dunque non identificabile né col pubblico, 
né coi personaggi in scena. 

Un esempio di questo genere è rilevabile in Informe para 
una academia di JSS, dall’omonimo racconto di Kafka, struttu-
rato in forma di monologo. Il testo kafkiano esplicita il destina-
tario nell’esordio, quando il protagonista si rivolge agli «Illustri 
Signori Accademici» (Fobbio 2009, Sanchis Sinisterra 2010, 
Escobar 2012). In questo caso, il destinatario ideale o fittizio è 
indicato dal testo di partenza ma ovviamente è possibile crearlo 
anche quando la narrazione da trasporre sulla scena non lo pre-
vede. 

 
3.3 Fedeltà all’originale 
 
Il rapporto tra il testo narrativo e la sua drammatizzazione 

dipende anche dal grado di fedeltà di quest’ultima all’originale, 
strettamente correlato con i materiali assunti nell’azione dram-
matica e alla loro organizzazione. Si darà, quindi, una gradualità 
progessiva: dalla massima fedeltà, alla rielaborazione, fino alla 
drammatizzazione parziale (Sanchis Sinisterra 2003a, 121-124). 

Nel caso di massima fedeltà, l’azione drammatica aderirà in 
modo totale agli enunciati dell’originale, secondo due modalità 
differenti: attraverso la trasposizione praticamente esatta degli 
enunciati, come avviene in due opere di JSS già citate: Aboga-
dos e La noche de Molly Bloom, in cui il monologo interiore dei 
testi di partenza viene adattato per la recitazione mantenendo la 
forma dei rispettivi originali; oppure ricorrendo all’uso di ele-
menti connettivi nel trasporre gli enunciati, per conferire coe-
renza alla drammatizzazione; è il caso, ad esempio, de El Gran 
Teatro Natural de Oklahoma (1988)7 di JSS, dall’ultimo capito-
lo del romanzo incompiuto di Kafka intitolato America (Sanchis 
                                                

7 La prima dell’opera è stata allestita il 1 maggio 1982, al Teatro Munici-
pal de Sabadell dalla compagnia del Teatro Fronterizo, per la regia dello stes-
so JSS. 
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Sinisterra 1988, Sanchis Sinisterra 2002d, 67-69). Nell’opera 
teatrale, le parti del romanzo vengono elaborate assieme ad altri 
materiali kafkiani di vario tipo, come racconti, lettere, diari, ap-
punti, di cui JSS si serve per costruire le connesioni tra le diver-
se sequenze narrative e tra gli interventi dei personaggi. In que-
sto modo il drammaturgo forgia il profilo delle cinque figure in 
scena e definisce la loro interazione, contestualizzandola in uno 
spazio e in un tempo precisi. 

All’interno di questa categoria, però, si può assistere all’atte-
nuazione del vincolo col testo narrativo, in base alla paternità 
dei connettivi cui il drammaturgo ricorre per articolare i mate-
riali di partenza: se i connettivi sono d’autore (come nel caso 
della drammatizzazione appena citata) la prossimità sarà mag-
giore; nel caso invece il drammaturgo ricorra a materiali di altri 
autori, apocrifi o personali, si produrrà un allontanamento sem-
pre maggiore dall’originale e diminuirà il grado di fedeltà. 

Nell’adattare un testo narrativo per la scena, però, lo si può 
anche sottoporre a una rielaborazione su più livelli, che non si 
escludono a vicenda ma che al contrario appaiono spesso com-
binati. Si possono rilevare, infatti, interventi di tipo: 
a) grammaticale: l’adattamento più frequente, quasi fisiolo-

gico; si pensi alla narrazione in terza persona trasposta in 
dialogo o monologo, o alla narrazione in prima persona 
trasformata in dialogo tra più personaggi, in entrambi i ca-
si per ovvie esigenze sceniche; talvolta è il soggetto 
dell’enunciazione a essere rielaborato, come nel caso della 
narrazione in terza persona (cioè le sequenze narrative) 
che passa all’enunciazione in prima o seconda persona 
(nelle parti dialogate); a volte invece sono i modi e i tempi 
verbali a essere coinvolti, per esempio col passaggio dal 
passato al presente (nell’attualizzazione del piano tempo-
rale) o dall’indicativo al congiuntivo o ancora dalla forma 
affermativa a quella interrogativa (per enfatizzare l’incer-
tezza, il dubbio, il senso di attesa e le aspettative); 

b) stilistica: la cui esemplificazione più vistosa e immedia-
tamente apprezzabile è l’adattamento del dialogo narrati-
vo in dialogo drammatico; va ricordato, infatti, che il dia-
logo non ha uguale peso, non si profila allo stesso modo e 
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non svolge la medesima funzione in un’opera narrativa e 
in una teatrale: nel caso di quest’ultima, il dialogo serve 
per far progredire l’azione drammatica, lo sviluppo della 
vicenda che viene rappresentata sul palcoscenico e assu-
me un ruolo essenzialmente diverso e più pregnante, poi-
ché rappresenta il nucleo stesso del genere teatrale; 

3) sviluppo dell’azione: selezione delle informazioni e degli 
eventi dell’originale e intervento sul loro ordine nel realizzarne 
la trasposizione in azione drammatica (come sottolineato nella 
parte sulla drammatizzazione degli aspetti della Fabula); 

4) innesti e interpolazioni: si tratta di interventi che possono 
giungere anche all’esasperazione estrema di quanto accennato 
sull’impiego di connettivi di vario genere per conferire coesione 
ai materiali originali; mentre in quel caso il ricorso a elementi di 
connessione era necessario per articolare l’azione drammatica a 
partire da parti, da frammenti di un originale, in questo caso 
l’innesto o l’interpolazione rappresentano una scelta creativa au-
tonoma del drammaturgo, cioè non necessaria ma indice della 
volontà di intervenire sul testo di partenza per alterarlo; anche in 
questo caso, come per i connettivi trattati in precedenza, l’ope-
razione investe la questione della paternità dell’opera risultante, 
a seconda della natura, della frequenza e del peso drammatico 
dei materiali assunti; il grado minimo di rielaborazione si avrà 
nel caso di assimilazione di materiali dello stesso autore del te-
sto narrativo drammatizzato; il grado intermedio potrebbe coin-
cidere con l’inclusione di materiali affini (non d’autore ma co-
munque attinenti dal punto di vista estetico, contenutistico, 
ideologico, ecc.); mentre il grado massimo consisterà nell’inse-
rimento di materiali del drammaturgo cui si deve la trasposizio-
ne scenica. 

La drammatizzazione parziale, infine, sancisce un allonta-
mento ulteriore dall’originale. Si tratta di quelle opere che 
drammatizzano frammenti ed episodi autosifficienti di un testo 
narrativo, che possono esistere in forma indipendente grazie alla 
loro coerenza interna che li rende autonomi ed estrapolabili, 
proprio perché in qualche modo rappresentativi del tutto, del-
l’intero testo di cui costituirebbero una sorta di sintesi. 
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È questo il limite su cui è opportuno arrestarsi. Un testo, in-
fatti, può rappresentare la fonte di ispirazione di un’opera teatra-
le e in quel caso l’esito sarà un’opera nuova, originale. Solo 
quando l’azione drammatica si profila come adattamento, come 
riscrittura, si può parlare di trasposizione scenica in senso pro-
prio. Il rapporto tra l’opera e le sue fonti e tra l’adattamento e il 
testo di partenza è ben diverso, evidentemente: nel primo caso si 
tratterà di ri-creazione, nel secondo di drammatizzazione. Un 
confine talvolta sfuggente, labile, identificato da una linea sotti-
le, che però è bene saper individuare e riconoscere se si vuole 
indagare all’interno del perimetro in cui si muove chi lavora alla 
drammatizzazione di testi narrativi. 
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DANIELE CRIVELLARI 
 

SCOPRIRE NARRANDO, NARRARE SCOPRENDO:  
IL BARLAÁN Y JOSAFAT DI LOPE DE VEGA 

 
 
Il teatro aureo spagnolo, com’è noto, fonda sulla parola alcu-

ne delle sue tecniche di rappresentazione più caratteristiche, al 
punto da essere spesso definito «teatro de palabras». Dalla nar-
razione di eventi che esulano dalla cornice spazio-temporale 
dell’hic et nunc drammatico alla messinscena di avvenimenti di 
cui viene fornita una relación anticipatrice o analetticamente 
posteriore, passando per risorse quali la ticoscopia,1 il rapporto 
che si instaura tra piano diegetico e mimetico si rivela poliedri-
co ed estremamente proficuo, nella misura in cui ai commedio-
grafi è data l’occasione di elaborare strategie diverse nella crea-
zione del testo teatrale per ovviare ai limiti imposti, a vari livel-
li, dal codice drammatico.2 In particolare, la relazione tra parola 
e realtà scenica concerne piani diversi che permeano l’intero te-
sto, chiamando in causa non solo gli elementi più evidenti (si 
pensi alle varie forme di deissi e di creazione dello spazio me-
diante la parola, oltre alla già citata tecnica ticoscopica), ma an-
che altri meno palesi, quali ad esempio la metrica. In que-
st’ultimo caso, è l’impianto polimetrico della comedia nueva a 
consentire di stabilire un rapporto tra testo scritto e testo rappre-
sentato che è peculiare dell’esperienza teatrale barocca spagno-
la. In effetti, l’impiego di diverse forme metriche diviene stru-
mento strutturante per mezzo del quale l’autore può caratterizza-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Su questo specifico meccanismo cfr. Rubiera 2005, 92. 
2 Per quanto riguarda in termini generali le dinamiche del rapporto tra nar-

razione e teatro si rimanda ai classici contributi di Abuín González, Richard-
son, Spang e Ubersfeld citati in bibliografia e alle rispettive bibliografie. 
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re personaggi, spazi o temi ricorrenti all’interno della comme-
dia, anche in punti molto distanti tra loro. Oltre a ciò, l’al-
ternanza strofica può incidere sui meccanismi di costruzione 
della relazione tra mimesi e diegesi; si tratta di un aspetto cui 
solo in parte la critica letteraria ha dedicato la dovuta attenzio-
ne.3 

Un’opera che presenta molti spunti di interesse in questo 
senso è Barlaán y Josafat, di Lope de Vega, il cui manoscritto 
autografo si credeva perduto e che recentemente abbiamo loca-
lizzato presso la Fondation Bodmer di Ginevra.4 La storia di 
questa pièce non differisce da quella di tanti altri drammi del 
Siglo de Oro spagnolo: sul piano della trasmissione testuale, la 
commedia ci è giunta attraverso alcuni testimoni a stampa che 
presentano un testo refundido e di paternità incerta, mentre il 
manoscritto offre una versione fededegna e licenziata con cer-
tezza dal Fénix de los Ingenios l’1 febbraio 1611. Sul versante 
tematico, poi, l’opera trae spunto da fonti medievali; nel caso 
specifico, Lope dovette basarsi con tutta probabilità sulla Histo-
ria de los dos soldados de Cristo tradotta nel 1608 da Juan de 
Arce Solorceno, che a sua volta era l’ultimo anello di una serie 
di rielaborazioni in chiave cristiana della leggenda in cui si narra 
la gioventù di Siddhartha Gautama.5 In ambito europeo, la trama 
si incentra sulla vita di due personaggi: da un lato Josafat, un 
principe indiano che rinuncia ai beni materiali e al trono per se-
guire un percorso alla ricerca del vero Dio; dall’altro Barlaán (o 
Barlaam), un anziano eremita che guida Josafat nel processo di 
conversione al cristianesimo. Proprio in ragione della vicenda 
trattata, si stabilisce in questa pièce un’interessante relazione tra 
rappresentazione e narrazione, e in particolare tra i concetti di 
rappresentazione della realtà e narrazione della stessa, chiaman-
do in causa il motivo della scoperta. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Sulla centralità della metrica come fattore strutturante nell’approccio alla 

commedia rimane fondamentale lo status quaestionis tracciato da Antonucci 
2010; cfr. altresì Crivellari 2013, 1-18.!

4 Per una dettagliata descrizione di questo testimone rimando a Crivellari 
2015b. 

5 Sulle fonti impiegate dall’autore vd. gli studi di De la Cruz Palma 1999, 
Cazal 2005, 71-72, García Reidy 2006 e Mishira 2012, 298-300. 
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Al fine di comprendere meglio i procedimenti che Lope met-
te in atto nella sua personale rielaborazione di questo materiale 
narrativo, presenteremo anzitutto una breve sinossi dell’opera. Il 
giovane principe Josafat ha vissuto recluso sin dalla nascita nel 
palazzo reale per volere del padre, il re Abenir; in questo modo 
il sovrano intende mantenere il giovane lontano dalle cose tristi 
e, al tempo stesso, dalla dottrina cristiana che si sta diffondendo 
nel regno. Ciononostante, in seguito alle continue richieste di 
Josafat, Abenir accondiscende a farlo uscire dal palazzo, anche 
se si premura di far sì che egli sia sempre accompagnato affin-
ché non entri in contatto con nulla che possa causargli tristezza. 
Passeggiando per le vie della città, il principe vede con i propri 
occhi il mondo che lo circonda: scopre inizialmente alcune arti e 
mestieri, ma incontra anche la regina Leucipe, che è appena sta-
ta fatta prigioniera da Abenir, così come uno zoppo e un vec-
chio, che gli mostrano la cruda realtà della malattia e della mor-
te. Sulla scorta di queste esperienze, Josafat sente la necessità di 
cercare il vero Dio; negli stessi istanti, l’eremita Barlaán riceve 
la visita di un angelo che gli ordina di recarsi in India per con-
vertire il giovane. Avvalendosi di un travestimento, Barlaán rie-
sce a incontrare il principe, che dopo essere stato catechizzato 
chiede di essere battezzato. Inutili si rivelano le tentazioni e le 
prove a cui viene sottoposto: quella rappresentata da Leucipe, 
che cerca di farlo innamorare di sé, quella incarnata dal saggio 
Nacor, che si finge Barlaán per sviare Josafat dal cristianesimo; 
quella, infine, di alcuni demoni, che tentano inutilmente di se-
durre il principe servendosi di avvenenti fanciulle. L’opera si 
conclude con una conversione alla religione cattolica da parte 
dell’intero popolo governato da Josafat, mentre quest’ultimo la-
scia il trono a un successore per andare a condurre una vita ere-
mitica. 

Nell’opera si stabilisce sin dalle prime battute uno stretto le-
game tra i concetti di parola e rappresentazione e, ancora, tra 
narrazione e scoperta della realtà, in un rapporto dialettico che 
Lope mostra di saper costruire sapientemente valendosi della 
polifonia di meccanismi fornita dal peculiare impianto della 
comedia nueva. In effetti, l’inizio in medias res – in cui Josafat 
viene presentato in scena mentre lamenta la sua condizione di 
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recluso (vv. 1-52) – comporta da subito la necessità di ricostrui-
re retroattivamente l’antefatto della vicenda;6 per mezzo di un 
racconto del consigliere Zardán, gli spettatori (o i lettori) ven-
gono messi al corrente delle ragioni della scelta operata da Abe-
nir (vv. 53-156). La narrazione di tipo analettico di eventi ante-
cedenti è, com’è noto, una strategia ricorrente nella commedia 
aurea, eppure qui acquisisce un valore ulteriore: oltre alla più 
consueta funzione della parola di rivelare una realtà passata 
all’esterno della scena, ovvero a favore del pubblico, il racconto 
analettico svela in questo caso la realtà anche all’interno della 
scena, e più precisamente al protagonista, permettendogli di 
scoprire la storia della sua nascita e i motivi per cui si trova da 
sempre imprigionato in una torre.7 Sin dalle prime battute, dun-
que, la narrazione si lega saldamente al concetto di scoperta, 
fornendo un segnale evidente della centralità che questo proce-
dimento avrà nel corso dell’intera pièce. 

Osserveremo altresì che l’inizio dell’intervento con cui 
Zardán racconta la storia di Josafat e illustra i motivi che hanno 
condotto il re Abenir a privarlo della libertà comporta a livello 
metrico un cambiamento, giacché dalle redondillas di apertura 
(vv. 1-52) si passa, esattamente dal v. 53, al romance assonan-
zato in é-o. Quest’ultimo è un tipo di strofa sovente impiegato 
per le lunghe esposizioni a carattere eminentemente narrativo, 
come lo stesso Lope aveva indicato nell’Arte nuevo de hacer 
comedias, pubblicato solo due anni prima della stesura del no-
stro testo («las relaciones piden los romances, / aunque en octa-
vas lucen por extremo», vv. 309-310).8 Questa forma metrica 
viene pertanto associata sin dalla prima scena alla funzione nar-
rativa e di scoperta della realtà, giacché per mezzo di essa Josa-
fat scopre di fatto le proprie origini e le ragioni della sua reclu-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Per tutte le citazioni dal testo ci baseremo sull’edizione a cura di José F. 

Montesinos 1935, che riproduce fedelmente la versione tràdita dal manoscrit-
to autografo; la grafia è modernizzata da noi. 

7 Si osservano, in questo inizio, lievi eppure interessanti analogie con le 
scene iniziali de La vida es sueño che sono state evidenziate già da Montesi-
nos 1935, 247-251. 

8 Citiamo dall’edizione a cura di E. Rodríguez Cuadros 2011. Su questo 
aspetto, e a modo di integrazione a quanto qui osservato, si vedano le nostre 
osservazioni in Crivellari 2015a. 
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sione; non è un caso che il romance si concluda in esatta corri-
spondenza con la fine della relación di Zardán, che apre simbo-
licamente le porte alla prossima libertà del principe (le ultime 
parole pronunciate dal consigliere sono: «que salgas a ver el cie-
lo», v. 156). Il successivo ritorno alle redondillas demarca il 
momento in cui il giovane parla con il padre e ottiene da questi 
il permesso di abbandonare le mura del palazzo reale (vv. 157-
288). Anche in questa scena Lope pone l’accento sul rapporto 
tra narrazione e realtà, in evidente allusione al romance prece-
dente; proprio a proposito dell’imminente scoperta del mondo 
da parte del figlio, il re afferma infatti: «Pero también ya era 
justo / que vieses lo que has sabido / por relación, aunque ha 
sido / para mí de tal disgusto» (vv. 245-248, corsivo mio). 

Il quadro successivo (vv. 289-797)9 si svolge per le strade 
della città, inscenando la prima uscita di Josafat e la sua presa di 
contatto con il mondo esterno. Non appare secondario il fatto 
che si passi qui nuovamente al romance (ora con un’assonanza 
diversa, á-a), stabilendo grazie anche al supporto della metrica 
una relazione evidentissima tra l’annuncio dell’imminente liber-
tà di Josafat (la narrazione/diegesi) e il momento in cui questa 
libertà viene esperita (la realtà/mimesi). Lo stesso metro passa 
insomma da strumento di narrazione dei motivi della prigionia 
di Josafat a strumento di scoperta della realtà e, conseguente-
mente, di rottura di quella stessa prigionia. Ha inizio così una 
scena in cui il tema centrale è, ovviamente, quello della scoper-
ta: Josafat, stupito da quanto vede per la prima volta attorno a 
sé, fa riferimento al cielo, alla terra, alla città, alle vie e alle 
piazze, per poi passare in rassegna alcune botteghe assieme a un 
capitano che gli illustra arti e mestieri (ad esempio venditori di 
tessuti, sarti, argentieri, «freneros», calzolai, eccetera). Le paro-
le pronunciate dal principe in quella che si configura a tutti gli 
effetti come la sua rinascita fuori da palazzo narrano dunque ciò 
che egli osserva, almeno nella finzione drammatica: si ricordi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Seguendo la terminologia corrente degli studi sulla segmentazione delle 

commedie barocche spagnole, indicheremo con «quadro» la sequenza delimi-
tata da un vuoto scenico e, eventualmente, da un cambio metrico, spaziale, 
temporale e/o scenico; con «microsequenza» indicheremo invece ogni cambio 
metrico all’interno dei quadri. 
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che il teatro barocco dei corrales, relativamente povero di mezzi 
scenotecnici, basava gran parte della spettacolarità proprio sulla 
parola. L’intervento di Josafat avrebbe dunque assunto una 
grande importanza non solo nell’esprimere la sua sorpresa per la 
scoperta del mondo, ma anche nello svelare quello stesso mon-
do agli spettatori, che non l’avrebbero visto rappresentato con-
cretamente sulla scena ma avrebbero dovuto immaginarlo attra-
verso la narrazione del personaggio. Ancora una volta, analo-
gamente a quanto accaduto nel primo quadro, il pubblico scopre 
dunque la realtà assieme al protagonista: 

 
JOS.  ¡Válame Dios! ¡Que esto es cielo! 

¡Qué linda luz y qué clara! 
¡Qué color azul tan bello! 
¡Qué nubes, de oro bordadas! 
¡Qué bella criatura el sol, 
qué corona de oro baña 
toda su rubia cabeza! 
Es imposible mirarla. 
¿Esto es tierra? ¿Esto es ciudad? 
¿Estas son calles y plazas? 
¿Esto es trato? ¿Estas son tiendas? 

(vv. 343-353) 
 
Le parole di Josafat sono costruite su una gradatio «que con-

duce de lo más amplio a lo más restringido», come già ha notato 
Cazal (2005, 76). Oltre a ciò, vale la pena di soffermarsi breve-
mente su questa scena, che si rivela a nostro modo di vedere più 
complessa di quanto non appaia a un primo sguardo. Nei 166 
versi di cui si compone la microsequenza in romance in cui si 
inscena la scoperta del mondo da parte del principe (vv. 333-
498) si individuano due momenti distinti, ancorché complemen-
tari: il primo è quello in cui Josafat passa in rassegna diversi 
mestieri (vv. 333-439), come già detto, mentre il secondo, più 
breve, si concentra esclusivamente sulla visita del principe a un 
libraio e sulla scoperta di diversi libri (vv. 440-498). Nonostante 
l’intera scena non comporti un reale avanzamento dell’azione 
drammatica, essa si rivela centrale nella costruzione del prota-
gonista e nel rimarcare il rapporto tra realtà e parola, tra scoper-
ta e narrazione. 
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Nella prima parte, è certamente interessante il fatto che il ca-
pitano illustri al principe le varie botteghe e il lavoro degli arti-
giani senza che, verosimilmente, questi siano presenti sulla sce-
na: nessuno di essi recita alcuna battuta né appare menzionato 
tra le dramatis personae dell’opera, a differenza invece del li-
braio.10 Ancora una volta, pertanto, è centrale la funzione svolta 
dalla narrazione (e dal romance) nella scoperta del mondo a fa-
vore non solo di Josafat, ma anche degli spettatori. In particola-
re, noteremo come nella creazione della realtà circostante per 
mezzo della parola Lope faccia ricorso ripetutamente ai deittici 
tanto nelle domande del giovane («¿Qué son estos?», v. 357; 
«¿Qué es aquello?», v. 370; «¿Qué son estos que trabajan / al 
fuego con tanta fuerza?», vv. 410-411, ecc.) quanto nelle rispo-
ste del capitano («Estos se llaman / sastres», vv. 370-371; 
«Aquellos son zapateros», v. 397; «Aquellos hacen jubones», v. 
399, ecc.), supplendo così con la parola all’assenza a livello 
scenico della realtà descritta, che viene disegnata nello spazio 
circostante. 

Riprendendo quella gradatio osservata in apertura di scena, 
all’interno di questa prima parte il drammaturgo ripropone un 
meccanismo che dal generico (la descrizione superficiale di al-
cuni mestieri) si addentra sempre più nello specifico; in effetti, 
passando davanti a una casa, Josafat chiede che venga aperta la 
finestra rivolta verso la strada per osservare un artista all’opera: 

 
JOS.  ¡Oh, qué linda sala aquella! 

Di que abran bien la ventana. 
CAP. Éste, señor, es pintor, 

que en un lienzo, en una tabla, 
hace con estas colores 
vivas las cosas pasadas. 
Aquel retrato es de César 
y aquel lienzo la batalla 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 In realtà, all’interno delle dramatis personae del manoscritto autografo 

il nome del libraio è stato inserito da una mano diversa da quella di Lope 
(Crivellari 2015b, 79). Ciò detto, è tuttavia innegabile che questo personaggio 
è l’unico a essere effettivamente necessario sul palcoscenico, giacché instaura 
un lungo dialogo con Josafat (vv. 445-498). 
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adonde venció a Pompeyo 
en los campos de Farsalia.  
¡Mira qué lindo Alejandro! 

(vv. 415-425) 
 
Alla spiegazione del capitano seguono le parole ammirate di 

Josafat, che loda la pittura e definisce i pittori «sagrados imita-
dores / del cielo» (vv. 431-432).11 Come si può osservare, l’uso 
reiterato dei deittici contribuisce ancora una volta a delineare lo 
spazio attorno ai personaggi («¡Oh, qué linda sala aquella!», v. 
415; «Éste, señor, es pintor», v. 417; «Aquel retrato es de Cé-
sar», v. 421). Oltre a ciò, si individua qui un ulteriore approfon-
dimento della riflessione sui meccanismi di interazione tra paro-
la e rappresentazione; l’attenzione del capitano si focalizza in-
fatti su tre quadri: due ritratti – quello di Giulio Cesare e quello 
di Alessandro Magno – e una tela raffigurante la battaglia di 
Farsalo. Per mezzo di un procedimento ecfrastico, il personag-
gio descrive non solo una realtà invisibile agli occhi degli spet-
tatori, ma in particolare dei dipinti, riprendendo il topos orazia-
no dell’«ut pictura poesis», su cui il Fénix tornò a più riprese in 
varie opere.12 

Il secondo momento all’interno della microsequenza in ro-
mance, come già detto, inscena il dialogo di Josafat con un li-
braio e la lettura da parte del principe di alcuni libri. La costru-
zione della scena mostra anzitutto come Lope intenda presentare 
una summa della conoscenza, giacché gli autori menzionati co-
prono uno spettro molto ampio del sapere: filosofia (Aristotele, 
Platone), medicina (Ippocrate, Galeno), geografia (Strabone), 
storia (Quinto Curzio), poesia (Omero) e religione (Vecchio Te-
stamento). Oltre a questo, si nota ancora una volta quel proce-
dimento di narrazione nella narrazione osservato in precedenza: 
all’interno della narrazione della scoperta (la descrizione dei va-
ri volumi che il principe occhieggia), Josafat svela il contenuto 
di alcuni tomi leggendo passi tratti dalla Fisica aristotelica (vv. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Sui rapporti di Lope con l’arte pittorica e la presenza della pittura nella 

sua opera è imprescindibile lo studio di Sánchez Jiménez 2011. 
12 Sánchez Jiménez 2011, 100-101. 
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459-460),13 dal corpus ippocratico (vv. 466-467)14 e dalla Gene-
si (vv. 492-493).15 Attraverso un evidente meccanismo metalet-
terario, i libri vengono presentati come strumento conoscitivo 
della realtà, una realtà che il protagonista mostra ancora una 
volta di ignorare. La realtà narrata, pertanto – quella fittizia, in-
scenata nell’opera – dialoga per mezzo dei libri con la realtà de-
gli spettatori, in una narrazione al secondo grado. Osserveremo, 
infine, come la scoperta del Vecchio Testamento giunga in con-
clusione della rassegna dei libri operata dal principe, ripropo-
nendo quella costruzione graduale che pone all’apice l’elemento 
centrale – in questo caso quello religioso, su cui è imperniata 
l’intera pièce. Dalla scoperta attraverso la narrazione osservata 
nella scena iniziale dell’opera, pertanto, si è passati qui alla nar-
razione della scoperta: Josafat, che fino a poco tempo prima 
aveva potuto solo immaginare quanto gli veniva raccontato del-
la realtà esterna,16 diviene ora egli stesso il filtro per mezzo del 
quale la realtà teatrale viene rappresentata, giacché è quasi 
esclusivamente alle sue parole che Lope affida la rappresenta-
zione della realtà. 

La speciale relazione che si instaura nella commedia tra i 
concetti di narrazione e scoperta, come appare evidente, è sotto-
lineata anche dall’elemento metrico, giacché per mezzo del ro-
mance Lope connette i diversi momenti in cui si inscena la nar-
razione della scoperta (o la scoperta per mezzo della narrazio-
ne), avvalendosi della funzione di relación connaturata in que-
sto tipo di strofa. Questo dato viene confermato anche dalla suc-
cessiva occorrenza di un romance, nel secondo atto (vv. 1159-
1274); dopo un primo quadro in cui Barlaán riesce a introdursi 
nel palazzo reale fingendosi un venditore di pietre preziose (vv. 
876-984, redondillas) e un secondo, imperniato principalmente 
sul sentimento amoroso di Leucipe per Josafat (vv. 985-1158, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13 Nello specifico, si tratta di un frammento («Natura est principium 
quoddam et causa») tratto dalle prime pagine del Libro II, 1. 

14 Josafat legge: «Vida breve y arte larga, / experiencia peligrosa», tradu-
cendo parte del primo aforisma di Ippocrate. 

15 «En el principio, de nada / crió Dios el cielo y tierra» (Gen. 1:1). 
16 Nella scena iniziale, parlando della sua impossibilità di conoscere de vi-

su la realtà circostante, Josafat afferma: «¡como ciego he de tener / la vista en 
la fantasía!» (vv. 43-44). 
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redondillas-sonetto-redondillas), sulla scena compaiono il prin-
cipe e l’eremita. Quest’ultimo ripercorre in un lungo intervento, 
che occupa tutta la microsequenza eccetto il primo verso (vv. 
1160-1274), i temi del catechismo a proposito dei quali ha 
istruito il giovane, secondo quanto ordinatogli da Dio alla fine 
del primo atto: la creazione del mondo e la ribellione del demo-
nio, passando per alcune vicende e personaggi sia del Vecchio 
Testamento (Noè, Abramo, Davide) che del Nuovo (la discesa 
di Gesù sulla terra, la sua morte e la resurrezione, gli evangelisti 
e gli apostoli, eccetera). Il resoconto di Barlaán si riferisce a un 
momento precedente di istruzione del discepolo, a cui gli spetta-
tori non hanno assistito, come viene rimarcato dalla struttura 
anaforica «Ya te dije» (vv. 1167, 1171 e 1187) e da sue molte-
plici varianti («como dije», v. 1161; «ya te referí», vv. 1197; 
«su resurrección te dije», v. 1221; «Lo que escribieron te dije», 
v. 1237; «La confirmación te dije», v. 1253). 

Analogamente a quanto osservato nel primo quadro del pri-
mo atto, Lope sceglie dunque di non rappresentare direttamente 
sulla scena un momento centrale nell’economia dell’opera, op-
tando piuttosto per la forza della narrazione attraverso la rela-
ción di avvenimenti che, nella finzione drammatica, hanno avu-
to luogo in precedenza. Data la centralità che riveste l’impiego 
della polimetria – e in particolare del romance – nella comme-
dia, noteremo altresì che l’assonanza qui impiegata (é-o) ripren-
de esattamente quella del romance nel quadro di apertura 
dell’opera (vv. 53-156), rimandando in modo esplicito al mo-
mento in cui Zardán aveva svelato a Josafat le ragioni della sua 
prigionia. Ancora una volta, la narrazione comporta una scoper-
ta, estendendosi a un momento antecedente all’hic et nunc tea-
trale (la storia del principe nel primo caso, il momento della sua 
istruzione cristiana nel secondo) e coinvolgendo allo stesso mo-
do sia i personaggi all’interno dell’opera che gli spettatori. Le 
ragioni che soggiacciono all’impiego del romance, in questo ca-
so, sono almeno due: da una parte, per mezzo della narrazione è 
possibile richiamare l’attenzione del pubblico su alcuni punti 
specifici della scena descritta; dall’altra, la relación permette di 
dilatare virtualmente il tempo della rappresentazione, giacché in 
pochi versi è possibile condensare azioni che altrimenti occupe-
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rebbero un tempo maggiore (si pensi, per non citare che un 
esempio, alle parole dell’eremita: «Ya te dije [...] / la historia de 
Salomón, / la máquina de su templo, / sacerdotes, sacrificios / y 
el arca del Testamento», vv. 1187 e 1193-1196). 

Seguendo la linea di questo excursus attraverso le dinamiche 
messe in atto dal drammaturgo per sottolineare la relazione tra 
le diverse modalità di rappresentazione e narrazione, e a modo 
di conclusione, ci soffermeremo sulla microsequenza finale del-
l’opera, in cui compare nuovamente un romance (vv. 2624-
2767).17 Il momento inscenato è quello in cui Josafat si rivolge 
ai sudditi per annunciare che lascerà il regno in mano al fidato 
Baraquías e si ritirerà nel deserto per condurre una vita solitaria: 

 
JOS.  Ya sabéis, amado reino,  

grandes y vasallos míos,  
cómo murió el rey mi padre 
sin que a poder resistirlo 
fuese su inmenso poder [...]. 
Dividió conmigo el reino 
y, de su error advertido, 
conoció al Dios verdadero  
y admitió la ley de Cristo.  
A mi ejemplo habéis tomado 
todos el santo bautismo 
y de la fe y Evangelio 
estáis todos instruidos. 

(vv. 2624-2628, 2638-2645) 
 
Le parole iniziali dell’intervento del principe segnano anzi-

tutto un netto stacco temporale rispetto al quadro precedente e 
un significativo avanzamento dell’azione drammatica, giacché 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Nella commedia sono presenti altri tre momenti caratterizzati dall’uso 

del romance: vv. 1613-1620 (una brevissima canzone d’amore intonata da un 
servo, Fabio), vv. 1716-1825 (la scena in cui il re Abenir propone al figlio di 
celebrare un pubblico dibattito tra Barlaán e i sacerdoti pagani per stabilire 
quale sia la vera religione) e vv. 1896-1915 (il momento iniziale del dibattito, 
in cui il finto Barlaán afferma di avere insegnato i principi del cristianesimo a 
Josafat). In quest’ultimo caso, segnaleremo come ancora una volta per mezzo 
del romance si faccia riferimento ad avvenimenti precedenti che non hanno 
avuto luogo sulla scena («ANT. Mas di primero, ¡oh gran sabio, / o gran cri-
stiano!: ¿tú eres / Barlaán, el que ha enseñado / los errores que mantienes / a 
Josafat? / NAC. Soy quien dices, / pero no es bien que confiese / que enseñé al 
príncipe errores, / sino verdades», vv. 1900-1907). 
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Josafat riassume tre avvenimenti accaduti in precedenza (la 
morte di Abenir, la sua conversione al cristianesimo e il conse-
guente battesimo dell’intero popolo) che non hanno avuto luogo 
sul palcoscenico.18 Per mezzo del romance e della formula in-
troduttiva «Ya sabéis» – che ricorda il reiterato «Ya te dije» di 
Barlaán nel secondo atto (vv. 1159-1274) commentato in prece-
denza – si scoprono a favore del pubblico eventi che esulano 
dalla «realtà scenica» degli eventi rappresentati e che risultano 
tuttavia centrali per la corretta comprensione della trama. In 
modo esattamente speculare rispetto alla condizione del principe 
osservata all’inizio della commedia, è ora Josafat a farsi portato-
re di queste notizie e a svelarle agli spettatori; Lope pone qui 
l’accento sull’avvenuta trasformazione che, nel corso dei tre atti, 
ha gradualmente portato il giovane da ignaro e passivo attore 
(lato sensu) a strumento imprescindibile di scoperta, da narrata-
rio forzato a narratore. Tale centralità del Josafat-narratore pare 
sottolineata anche in un momento successivo della microse-
quenza in romance, e più precisamente nell’istante in cui il nuo-
vo sovrano dichiara la sua intenzione di lasciare la corona a Ba-
raquías: 

 
JOS.  De la tierra me levanto 

que deste reino he tenido,  
y a Baraquías os doy 
por rey, de quien nada os digo,  
pues ya todos lo sabéis: 
su linaje es tan antiguo 
como el de los mismos reyes; 
su virtud, la que yo imito, 
por ser... 

BAR.           No prosigas más, 
que no soy del ceptro digno. 

(vv. 2688-2697) 
 
Josafat, pur affermando di non voler parlare del suo succes-

sore, comincia un elogio che viene poi interrotto dallo stesso 
Baraquías; per mezzo del ricorso alla preterizione («nada os di-
go», v. 2691), dunque, si rafforza una volta ancora la funzione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Si noti inoltre che nel quadro precedente, appena pochi versi prima 

(esattamente fino al v. 2495), il re Abenir era ancora presente sulla scena. 
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del protagonista come narratore privilegiato dell’opera. In defi-
nitiva, l’intera commedia, come risulta evidente, presenta una 
riflessione a più livelli sul peculiare rapporto che si stabilisce in 
teatro tra il concetto di rappresentazione e quello di narrazione 
e, ancora, tra realtà e scoperta della stessa. Lope si avvale della 
parola e della narrazione per creare la realtà, ampliarla o co-
stringerla, avvalendosi della molteplicità di meccanismi forniti 
dal peculiare impianto della comedia nueva e del ricorso alla 
polimetria. Quest’ultimo aspetto, e in particolare l’impiego di 
forme metriche tradizionalmente deputate alla funzione narrati-
va quali il romance, costituisce un elemento fondamentale nella 
caratterizzazione del linguaggio drammatico lopiano. Per quanto 
le variazioni a livello metrico fossero uno degli elementi meno 
evidenti nella messinscena delle opere – certo meno percepibili, 
ad esempio, dei segni kinesici –, esse debbono essere tenute nel-
la giusta considerazione nell’approccio al teatro aureo spagnolo, 
giacché costituiscono un elemento sostanziale nella costruzione 
dell’opera drammatica. 
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ELSA RITA DOS SANTOS 
 

IL MITO DI PEDRO E INÊS TRA STORIOGRAFIA E MITOLOGIA  
NELLA TRAGEDIA CASTRO DI ANTÓNIO FERREIRA 

 
 

La tragedia Castro, rappresentata per la prima volta a Coim-
bra nel decennio del 1550,1 prende ispirazione dalla contrastata 
storia d’amore tra l’infante di Portogallo D. Pedro e la dama ca-
stigliana Inês de Castro, vicenda storica databile attorno alla 
metà del Trecento. Come osserva la lusitanista Luciana Stega-
gno-Picchio, all’inizio del Cinquecento la storia era già diventa-
ta mito,2 ossia l’epos storico era già entrato a fare parte del re-
pertorio dell’epos mitico.3 La leggenda è certamente una delle 
più note e presenti nell’immaginario collettivo portoghese e, nel 
tempo, ha varcato le frontiere nazionali e ispirato autori di altre 
letterature.4 

La vicenda storica è riassumibile in alcuni essenziali avve-
nimenti: nel 1340 Inês de Castro arriva in Portogallo come da-
migella di Costanza Manuel, neo-sposa del principe Pedro, fi-
glio del re Afonso IV. Secondo le cronache, la damigella e il 

                                                
1 Si è soliti seguire l’indicazione di C. Michaëlis de Vasconcelos, cioè in-

torno al 1557 (Michaëlis de Vasconcelos 1996, 16), nel passaggio quindi dal 
periodo conimbrense di Ferreira al trasferimento a Lisbona. Invece Adrien 
Roig propone gli ultimi anni del soggiorno di Ferreira a Coimbra 1552-1556 
per la scrittura della Castro (Roig 1983, 79). 

2 Stegagno-Picchio 2003, 317. 
3 Sulla definizione di epos storico e epos mitico rinvio al saggio di Mas-

simo Pizzocaro sulla funzione dell’aedo nell’Odissea: !Ci sono i racconti mi-
tici del passato remoto […], racconti tradizionali che celebrano le gesta eroi-
che di uomini valorosi o le imprese sovrumane degli dei. Questo genere è 
quello dell’epos mitico. Ci sono poi i racconti del passato prossimo, che attin-
gono ad episodi storici vicini al tempo di chi li ascolta e li canta […]. Questo 
genere si potrebbe definire dell’epos storico». (Pizzocaro 1999, 15-16). Rin-
grazio Maria Arpaia per avermi segnalato questo interessantissimo articolo. 

4 Sul tema di Inês de Castro nella letteratura europea, si vedano i capitoli 
Da Península para a Europa e A conquista da Europa, in Machado de Sousa 
1987. 
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principe s’innamorano al primo sguardo e tutti gli sforzi per al-
lontanarli – quando Costanza era ancora in vita – risultano vani. 
Costanza muore prematuramente nel 1345 e i due amanti inizia-
no allora a convivere coniugalmente. Nel 1355 Afonso IV, av-
vertito dai suoi consiglieri riguardo la crescente influenza su 
Pedro della potente famiglia castigliana dei Castro, finisce col 
decidere la soppressione di Inês de Castro, la quale sarebbe stata 
uccisa – decollata e non trafitta da colpi di spada come vuole la 
tradizione letteraria – a Coimbra, dove allora abitava con Pedro. 
Venuto a conoscenza della morte della amata, Pedro insorge 
contro il padre. La guerra civile finirà alcuni mesi dopo con la 
mediazione della regina Beatriz, moglie di Afonso e madre di 
Pedro. Nel 1357 Pedro sale al trono e subito s’accorda con suo 
nipote Pedro di Castiglia, il Crudele, affinché questi faccia arre-
stare e gli rimandi i tre consiglieri di Afonso responsabili 
dell’uccisione di Inês. Sebbene la storiografia indichi che i con-
siglieri di Afonso coinvolti nella vicenda siano in numero mag-
giore, la vendetta di Pedro ricade su tre di loro, e in modo parti-
colare su due, Pero Coelho e Álvaro Gonçalves, poiché il terzo, 
Diogo Lopes Pacheco, riesce a sottrarsi – in modo rocambole-
sco – agli aguzzini di Pedro di Castiglia. Sui due consiglieri ar-
restati in Castiglia la vendetta di Pedro sarà di raffinata crudeltà 
e assai cruenta. In seguito, Pedro affermerà di avere anni addie-
tro sposato Inês de Castro, cercando in questo modo la legitti-
mazione dei loro tre figli. Inoltre, traslerà il corpo di Inês da 
Coimbra ad Alcobaça, in quella bellissima tomba di marmo che 
ancora rimane accanto alla sua nella chiesa del Monastero ci-
stercense del luogo. La leggenda del macabro incoronamento 
post mortem al cospetto dell’intera corte e la cerimonia del ba-
ciamano al cadavere appartengono tuttavia all’universo della 
fictio letteraria. 

Inizialmente la vicenda viene registrata storiograficamente. 
Una prima menzione viene fatta dai frati del monastero di Santa 
Cruz di Coimbra, nel Livro de Noa, nel quale con un’unica frase 
redatta in latino, si segnala l’uccisione di Inês su mandato del re 
Afonso IV, al settimo giorno dell’anno 1390 (era di Cesare, che 
annovera 38 anni più dell’era cristiana): «Il giorno 4 di gennaio 
dell’era 1390, è stata decapitata D. Inês, per ordine del re D. 
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Afonso IV»,5 dove si noterà che Inês non solo già allora era una 
figura nota a Coimbra, perché ne è riferito soltanto il nome, ma 
pure che la ragione della sua morte era già attribuibile a cause 
politiche. 

In seguito anche il quasi contemporaneo storico castigliano 
Pedro López de Ayala, cronista del re Henrique II di Castiglia, 
fratellastro e successore di Pedro il Crudele, fa riferimento agli 
avvenimenti. Il racconto della vicenda da parte del cronista dei 
Trastamara s’inserisce in una denuncia dell’accordo tra Pedro di 
Portogallo e Pedro di Castiglia riguardo la cattura e lo scambio 
di alcuni esiliati di entrambe le parti, in deroga alle tradizionali 
consuetudini. Pedro di Castiglia imprigiona e rimpatria quei 
consiglieri di Afonso IV coinvolti nella condanna di Ines e, di 
contro, in Portogallo vengono arrestati alcuni esiliati castigliani 
che nella corte del re portoghese avevano trovato rifugio. Nella 
logica politica della cronaca di López de Ayala, il famigerato 
accordo sarebbe avvenuto su proposta di Pedro di Castiglia.6 

Successivamente, la Crónica dos Sete Reis,7 la Crónica de D. 
Pedro e la Crónica de D. João I di Fernão Lopes (c. 1380-1460) 
forniranno la prima redazione storiografica portoghese. Sarà, 
dunque, la scrittura vivace e a tratti drammatizzata di questo 
cronista portoghese a fissare e a creare le due future prospettive: 
da un lato la ragione di stato e la responsabilità dell'individuo 
verso la comunità, dall’altro la forza e la costanza dell’amore 
che addirittura si rinsalda oltre la vita. Cronista di João I del 
Portogallo, figlio naturale di Pedro I e succeduto al fratellastro 
D. Fernando I dopo la crisi dinastica del 1383-1385, Fernão Lo-
pes avvia un’indagine in ambito storiografico relativa al rappor-
                                                

5 Il testo originale – «Era m.ccc. nonagesima tertia vii. Dies Ianuraii deco-
lata fuit Doña Enes per mandatum domini Regis Alfonsi iiij.» – è riportato in 
Id., 15. 

6 L’elemento negativo dell’accordo, cioè la rottura del diritto all’asilo, 
emerge dal titolo che Fernão Lopes diede al capitolo ad esso dedicato: «Como 
os reis de Portugal e de Castela fizeram entre si avença para entregar um ao 
outro alguns que andavam seguros nos seus reinos». (Fernão Lopes, Crónica 
de el-rei D. Pedro) 

7 La Crónica dos Sete Reis viene consensualmente attribuita a Fernão Lo-
pes che l’avrebbe scritta all'incirca nel 1419. Sulla vicenda di questo testo si 
consulte Crónica de Portugal de 1419 (edição crítica com introdução e notas 
de Adelino de Almeida Calado), Aveiro 1998. 
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to di Pedro e Inês – ancora oggi vigente – con l’intento collate-
rale d’invalidare i diritti di successione dei figli di Inês de Ca-
stro, João e Dinis. Nelle sue cronache Fernão Lopes discute 
puntualmente la veracità del matrimonio tra i due amanti, i mo-
tivi che indussero alla condanna di Inês da parte di Afonso, la 
rottura dei patti da parte di Pedro con l’arresto dei due consiglie-
ri del padre, Pero Coelho e Álvaro Gonçalves, e la loro succes-
siva esecuzione. Eppure Fernão Lopes lascia trapelare la com-
mozione per la vicenda umana, dando forma simbolica e lettera-
ria al racconto degli amori di Pedro del Portogallo e Inês de Ca-
stro e determinandone la fortuna. 

All’inizio del Cinquecento, come già riferito, la vicenda s’era 
propagata, subendo adattamenti letterari parateatrali o, perlome-
no, con evidenti elementi di insita teatralità. Parateatralità che 
emerge in indizi, quali una più accurata descrizione, fisica e ca-
ratteriale, dei personaggi, così come nella presenza di dialoghi, 
nei riferimenti allo spazio in cui si svolge l’azione, nell’inse-
rimento di forme di didascalie, in generale nell’utilizzo di ele-
menti che inducono a una messa in scena o al più a una qualsiasi 
forma di teatralità. Procederemo a un’analisi dei testi che antici-
pano la Castro nella linea di Luigi Allegri, il quale sostiene la 
necessità di ricercare elementi di parateatralità in epoca medioe-
vale in mancanza di esplicite testimonianze teatrali rapportabili 
alla odierna concezione di teatro.8 

La prima opera letteraria a noi nota è Trovas que Garcia de 
Resende fez à morte de D. Inês de Castro – Trovas che Garcia 
de Resende fece alla morte della Signora Inês di Castro, inserita 
nel Cancioneiro Geral pubblicato nel 1516, raccolta ad opera 
dello stesso Garcia de Resende (1470-1536). Segue, in ordine di 
pubblicazione, la Carta sobre a morte de Inês de Castro – Let-
tera sulla morte di Inês de Castro – datata 1528, nota anche 
come Visão – Visione, denominazione usata da Eugenio Asensio 
quando, dopo circa quattro secoli, la ritrovò nella Biblioteca di 
Évora all’interno del codice Manizola. Infine, il terzo testo è la 
tragedia di cui ora ci occupiamo, la Castro di António Ferreira 
                                                

8 Allegri 1995, IX-XI. A questo riguardo, Marco Infurna riferisce la pre-
senza, necessaria a una cultura sostanzialmente orale, di una ‘teatralità diffu-
sa’ nel Medioevo (Infurna 1997, 388). 
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(1528-1569).9 Farò uso dell’edizione del 1598,10 che gli esperti 
di Ferreira considerano rivista dall’autore stesso prima di morire 
di peste a Lisbona nel 1569. Esiste un’altra edizione della Cas-
tro, pure questa postuma, uscita anonima nel 1587, irreperibile 
per circa un secolo11 e rinvenuta al British Museum nel 1953.12 

Nel Settecento, come scrive Nair Castro Soares, per ragioni 
legate al nazionalismo galego, nasce un dibattito riguardo l’ori-
ginalità della Castro,13 dibattito che nel 1975 è rispolverato da 
Roger Bismut, professore a Lovanio. La questione s’incentra 
fondamentalmente sulle date di pubblicazione, poiché nel 1577, 
ovvero dieci anni prima dell’edizione della Castro, a Madrid si 
pubblica Nise lastimosa, tragedia a cui seguì Nise laureada, nel 
volume Primeras tragedias españolas del monaco gallego Jeró-
nimo Bermúdez. La prima edizione della Castro invece esce po-
stuma nel 1587. Seguirà una seconda edizione curata dal figlio 
di António Ferreira, Miguel Leite Ferreira, nel 1598. Nella pre-
fazione di Miguel Leite Ferreira, inserita nel volume del 1598, 
si fa riferimento a una rappresentazione della tragedia a Coim-
bra, evento che i critici collocano negli anni Cinquanta, quando 
António Ferreira era ancora a Coimbra. Nonostante le contesta-
zioni dettagliatamente argomentate alla tesi della precedenza di 
Bermúdez da parte di studiosi come Júlio de Castilho, Claude-
Henri Frèches, Adrian Roig, Jorge de Sena, Aníbal Pinto de Ca-

                                                
9 Ferreira scrisse altri due testi teatrali, le commedie O Fanchono (ou Bri-

sto) e O Cioso, pure queste rappresentate a Coimbra, e diversi poemi – odi, 
sonetti, elegie, ecloghe, epitaffi, epitalami e lettere – che insieme alla tragedia 
Castro compongono l’edizione del 1598 curata dal figlio dell’autore, Miguel 
Ferreia Leite, e uscita con l’emblematico titolo Poemas lusitanos. 

10 Mi avvalgo dell’edizione curata da Thomas Earle (Ferreira 2008, 379-
460) 

11 Prima del rinvenimento di una copia in Inghilterra, l‘ultimo riferimento 
conosciuto era di Júlio de Castilho il quale sosteneva di aver consultato un 
esemplare allora in possesso di Henrique da Gama Barros (Castilho 1875, 
221). 

12 La notizia viene data in Whitehead 1953, 95-97; e in ambito ispanico in 
Watson 1954, 65-77. Ma l’informazione stentò a diffondersi, tantoché nel 
1963 Jorge de Sena lamenta ancora l’irreperibilità dell’edizione del 1587 (Se-
na 1963, 447). 

13 Soares 1996, 94 (nota 2). 
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stro e Nair Castro Soares,14 ancora nel 1998 Roger Bismut so-
stiene in un suo articolo l’antecedenza della Nise lastimosa ri-
spetto alla Castro.15 

I tre testi sopra citati appartengono alla prima metà del Cin-
quecento, il periodo d’oro della storia del Portogallo. Nella Li-
sbona d’allora si vive nell’effervescenza dell’arricchimento ve-
loce e dello stupore dinanzi alle notizie su altri popoli, usanze, 
lingue, flora e fauna. Contemporaneamente, a corte, lavora il 
drammaturgo Gil Vicente, considerato il primo drammaturgo 
della storia del teatro portoghese in quanto nei suoi testi emerge 
già una concezione moderna di teatro. Il Cinquecento è anche il 
secolo in cui viene pubblicata la Grammatica da lingoagem por-
tuguesa (1536) di Fernão de Oliveira (1507-c.1581), prima 
grammatica sulla lingua portoghese, e, sempre nel Cinquecento 
viene stampata l’opera Lusiadi (1572) di Luís de Camões (1524-
1580), epopea scritta sul modello di Virgilio il cui soggetto sono 
i portoghesi stessi e la loro storia, con al centro l’espansione 
marittima. La città di Coimbra, testimone degli amori e della 
morte di Inês, riacquisisce l’università fondatavi alla fine del 
Duecento dal re Dinis (ma trasferita a Lisbona nel 1377) e, nel 
1537, vede istituito il Colégio das Artes, fondato da João III. Al 
Colégio das Artes, punto di arrivo delle nuove correnti umani-
ste, giungerà da Bordeaux nel 1547 – periodo in cui António 
Ferreira è ancora a Coimbra – l’umanista e pedagogo André de 
Resende (c. 1498-1573), portando con sé personaggi come 
George Buchanan (1506-1582), Guillaume de Guérente (sec. 
XVI), Nicolau Grouchy (1520-1572), il portoghese Diogo de 
Teive (c. 1514-dopo 1569) e altri. 

Nella sua permanenza a Coimbra, António Ferreira ha quindi 
potuto godere di un ambiente culturale intenso e rinnovato per 
la presenza al Colégio das Artes di questi pedagoghi e letterati 
profondamente conoscitori degli autori latini e greci. In effetti, 
André de Resende istituisce presso il Colégio un corso di Lin-
gua Greca; Nicolau Grouchy spiega direttamente in greco le 
opere di Aristotele, di Omero e di altri esponenti della letteratu-
                                                

14 Castilho 1875, 216-242; Fréches 1983; Roig 1983, 80-82; Sena 1963, 
451-468; Castro 1977; Soares 1996, 94-163. 

15 Bismut 1999, 67-98. 
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ra greca; George Buchanan traduce in latino la Medea e 
l’Alceste di Euripede e scrive due tragedie su argomenti biblici, 
Baptistes e Jephthes, e pure Diogo de Teive, pedagogo e amico 
di Ferreira, compone in latino la tragedia Ioannes Princeps 
(pubblicata nel 1558). Inoltre prima dell’arrivo dei ‘bordolesi’ a 
Coimbra, alla lingua e letteratura greca si concedeva già una 
particolare attenzione, tanto che Teófilo Braga riferisce l’ammi-
razione di un visitante a Coimbra, nel 1537, riguardo al fatto che 
il professore di Greco Vicente Fabrício spiegasse Omero «como 
quem na mesma Atenas o estivesse lendo».16 

La Ioannes Princeps, a cui Nair Castro Soares ha dedicato 
diversi saggi, prende come argomento la morte del principe ere-
ditario João del Portogallo (1537-1554). La studiosa sottolinea il 
fatto che pure la Castro abbia come soggetto una vicenda della 
storia nazionale e, nel suo confronto fra le due tragedie, eviden-
zia proprio l’influenza del testo di Diogo de Teive sulla scrittura 
della Castro.17 Inoltre, Ioannes Princeps risponde all’usanza del 
tempo di fare recitare agli studenti testi preferibilmente in lati-
no, scritti dai docenti su imitazione del modello classico; pratica 
che nel 1546 il re João III decretava obbligatoria alla fine del-
l’anno scolastico.18 In quest’ambito, s’inserisce la prima rappre-
sentazione della Castro, sebbene si tratti di una semplice ipotesi, 
giacché non possediamo i titoli dei testi di queste recite teatrali 
né conosciamo i nomi dei loro autori.19 

Gli adattamenti letterari della leggenda si focalizzano sugli 
avvenimenti intorno alla morte di Inês de Castro, e in essi 15 
anni della storia degli amori tra Pedro e Inês vengono condensa-
ti facendo ricorso ad analessi e a prolessi. Infatti, sia nelle Tro-
vas che nella Castro, il climax è rappresentato dall’incontro tra 
Inês e il re Afonso IV, a ridosso della morte della prima, ossia 
nel confronto tra i due ambiti al centro della mitizzazione della 
leggenda: l’individuale e il politico, vale a dire la forza del-
l’amore e la ragione di stato. 

                                                
16 Braga 2005, 400. 
17 Soares 1996, 49-86. 
18 Brandão 1924, p. 336. 
19 Ibidem. 
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Le Trovas che Garcia de Resende fece alla morte della Si-
gnora Inês di Castro, edite nel Cancioneiro di Garcia de Resen-
de nel 1516, appartengono a un contesto cortigiano. Infatti, 
l’autore, cronista del re João II e poi poeta di corte del suo suc-
cessore, Manuel I, era poeta di redondilhas e tale resta anche 
quando, dopo il 1514, quarantacinquenne, nella sua visita in Ita-
lia assieme all’ambasciata reale viene a contatto con l’umane-
simo e il rinascimento italiani. A tale proposito José Silva Dias 
nota che il poeta «voltou como partira – enriquecido apenas 
com mais notícias de paisagens, de costumes e de almas».20 

Il narratore delle Trovas – in riferimento allo stesso autore – 
inizia rivolgendosi alle dame della corte per propor loro la storia 
di Inês. Secondo la tipologia dei narratori di Brian Richardson, 
si tratterebbe di un caso di narratore d’inquadramento,21 nono-
stante il testo si presenti in uno stile poetico, atto ad una decla-
mazione innanzi al pubblico delle damigelle presenti a corte, 
mancando quindi la scena da inquadrare. Il narratore presenta 
Inês, la quale, in un monologo di 21 strofe, racconta la sua con-
troversa storia d’amore con Pedro. I riferimenti allo spazio o al-
la gestualità o ancora ai movimenti dei personaggi sono tuttavia 
troppo generici; infatti a Garcia de Resende non interessa tanto 
la narrativa dei fatti avvenuti ma piuttosto gli insegnamenti che 
da ciò si possono cogliere. Nel testo questo si traduce nella ri-
cerca di un effetto moralistico delle azioni, piuttosto che nelle 
azioni stesse, come nei seguenti versi dove Inês racconta il mo-
mento in cui i suoi aguzzini arrivano a Coimbra: 

 
Estava mui acatada 
como princesa servida 
em meos paços mui honrada, 
de todos mui abastada 

                                                
20 Barata 1991, 141. 
21 «Frame narrators are the familiar prologues and epilogues, persons who 

stand outside but do not enter the fictional world they discuss and describe 
(though the actor portraying the prologue usually returns as a character in the 
play proper). Discursive choral passages […] may also be located at this le-
vel» (Richardson 1988, 211). Si usa il sintagma “narratore d’inquadramento” 
anziché “narratore di cornice”, in quanto da me già usato in precedenti saggi 
con l’intento di evidenziare l’azione del narrare e, soprattutto, il punto di vista 
che determina il contenuto del racconto. 
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de meu senhor mui querida. 
Estando mui de vagar 
bem fora de tal cuidar, 
em Coimbra d’assessego, 
pelos campos de Mondego 
cavaleiros vi somar.22 
 
Da questi versi apprendiamo che Inês si trova nella residenza 

reale – in giardino o all’interno della casa – nei dintorni di 
Coimbra. Tuttavia, le indicazioni riguardo il suo stato d’animo 
al momento dell’arrivo dei cavalieri sono inesistenti, e com-
paiono soltanto quelle riferite al suo status sociale. Le Trovas 
forniscono pochi elementi atti a permettere una naturale proie-
zione sullo spazio di una scena teatrale. 

L’autore della Carta sobre a morte de Inês de Castro, Henri-
que o Anrique da Mota, è presente anche nel Cancioneiro Geral 
di Garcia de Resende con dei testi drammatici elementari che 
anticipano il contemporaneo Gil Vicente.23 L’autore della Carta 
è stato al servizio di tre re e non è dunque strano che la lettera 
sia indirizzata all’allora re João III, figlio di Manuel. 

La Carta di Henrique da Mota inizia con l’inquadramento 
del contesto in cui avviene la vicenda che poi verrà narrata, 
cioè, la presenza dell’autore – nuovamente l’identificazione del-
l’autore storico con l’autore implicito – nella zona di Coimbra 
per realizzare il censimento della città. Terminato il censimento 
e prima di ripartire, una mattina all’alba, il narratore decide di 
percorrere a cavallo la campagna nei dintorni di Coimbra, e ad 
un tratto succede un fatto insolito: cala una densa nebbia che 
oscura la sua visione, facendogli smarrire la strada. Le brume 
annunciano il passaggio dal mondo naturale a quello di finzione 
in cui ora il narratore/autore è entrato.24 

Incitato da una mano sconosciuta che impedisce al cavaliere 
di tornare indietro, il cavallo inizia un galoppo che s’arresterà 
davanti al cancello di una grande villa signorile, immersa nel 
mormorio dell’acqua corrente, e lì, come dice il narratore, «vi 
                                                

22 Resende 1993, 303. 
23 La precedenza dei testi di Henrique da Mota, usciti nel Cancioneiro Ge-

ral (1516), riguarda l’ambito concettuale poiché il primo auto di Gil Vicente, 
Auto dos Vaqueiros, rimonta al 1502. 

24 Asensio 1974, 50. 
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andar uma muito galante e muito formosa donzela e em idade e 
aparato de sua pessoa uma princesa representava».25 

La situazione rimanda all’ambito teatrale: il narratore si col-
loca nella posizione di spettatore, stabilendo anche un preciso 
limite fra la sua posizione di osservatore e lo spazio circoscritto 
dove si svolgeranno le scene narrate e drammatizzate, posizione 
di spettatore ribadita più volte sia con l’uso dei verbi ‘ver/vede-
re’, ‘olhar/guardare’, ‘mostrar/mostrare’, sia attraverso la de-
scrizione degli indumenti della donzella, che caratterizzano una 
principessa. Inoltre, osservando la gestualità della donzella e 
delle sue accompagnatrici, il narratore riesce a intuire i loro sen-
timenti. Durante l’osservazione, «aquela formosa donzela e se-
nhora que mais que todas parecia»26 s’allontana dalle altre don-
ne e parla, non in prosa come succedeva nella descrizione, ma in 
settenari ovvero nel verso della redondilha maior tradizionale. 

Dal suo primo verso capiamo che Inês parla dall’oltretomba 
– «Amore vos me matastes»27 – e che il suo interlocutore è 
l’Amore. Il narratore ha smarrito oltre alla strada pure l’orienta-
mento temporale. Nel suo monologo Inês racconta dell’amore 
per il principe, senza però riferire la causa e i responsabili della 
sua morte, occulti allo sguardo dell’osservatore. Non si fa alcun 
riferimento ad Afonso IV e ai suoi consiglieri, neppure quando a 
parlare del loro amore sarà Pedro, un’assenza da mettere plausi-
bilmente in relazione con il fatto che il destinatario della Carta 
sia il re João III. Concluso il monologo di Inês, il narratore ri-
prende il discorso raccontando che dal giardino in cui era, la 
damigella passa a una bella camera – e verosimilmente come in 
uno spettacolo teatrale il narratore continua a vederla oltre la pa-
rete. Nella stanza ci sono i figli (due e non tre, quanti erano ef-
fettivamente i figli di Inês de Castro) e lì viene uccisa. Tuttavia 
il narratore non riconosce gli assassini– «sem ver quem lhos da-
va».28 Arriva allora un tardivo sebbene affrettatissimo Pedro, 
che parlerà, egli pure, in redondilhas maiores, rivolgendosi alla 
morta con parole così intense che Inês rivive un attimo per po-

                                                
25 Mota 1982, 448. 
26 Ibidem. 
27 Ivi, 448. 
28 Ivi, 450. 
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tergli dire «minha alma lembrai-vos dela».29 Questa frase è inse-
rita nella prosa, come il discorso che Pedro rivolge ai figli pro-
metendo di avere cura di loro e di riconoscerli formalmente. I 
versi tornano quando Pedro, dopo la promessa ai figli, s’alza e 
interpella l’Amore, come Inês stessa aveva fatto all’inizio. Do-
podiché arriva una folla, a piedi e a cavallo, che assieme alle 
donne della casa dovrebbero vegliare Inês. In mezzo a tutto que-
sto trambusto qualcuno dà un altro colpo al cavallo e il narratore 
torna all’ostello, cioè, rientra nel mondo naturale, dal quale era 
assente da tre giorni come viene a sapere dal suo accompagnato-
re. 

La carta termina con la giustificazione della scrittura del te-
sto da parte del narratore: «e por que me pareceu bem contar es-
ta visão a vossa alteza lha contei e porque saiba que no seu reino 
também se acham aventuras como nos tempos passados».30 

A questo punto vorrei sottolineare l’enfasi che Henrique da 
Mota pone sulla natura visiva del suo racconto, attraverso l’uso 
del verbo “vedere” e dei suoi sinonimi, la costruzione della nar-
rativa mediata da una prospettiva specifica (sulla soglia del 
giardino della villa), l’economia dello spazio in cui si svolge 
l’azione, la struttura del racconto con l’alternanza tra la «voce 
narrante» in prosa, e scene parlate, in verso, che suggeriscono 
una eventuale performance di mimi intercalata da momenti di 
lettura o declamazione. Quest’ultima distinzione tra la funzione 
dei mimi e quella della declamazione, della parola, è marcata 
nel testo con un cambio di spazio, mediante il distacco di Inês 
dalle altre donne e il movimento del principe Pedro nel momen-
to in cui s’alza in piedi e comincia a camminare su e giù per la 
camera. Infine, possiamo dire che il testo di Henrique da Mota 
presenta quello che José Sanchis Sinisterra, pensando a testi 
narrativi, chiama una «teatralità latente»,31 vale a dire, una di-
mensione sensoriale e ‘quadrimensionale’ nelle situazioni narra-
te che costringono il lettore a proiettarle nello spazio di una sce-
na teatrale, latenza che nasce dalla separazione stilistica e fun-
zionale fra parola e mimesi. 
                                                

29 Ivi, 451. 
30 Ivi, 452. 
31 Sinisterra 2003, 22. 
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La tragedia Castro possiede invece una teatralità che s’inse-
risce già nel concetto contemporaneo di teatro, in cui parola e 
mimesi convergono per far nascere l’evento teatrale, l’unità dal-
la scena. 

Prendendo come titolo il nome della famiglia di Inês, causa 
storica dell’impedimento agli amori tra Pedro e Inês, sembre-
rebbe che António Ferreira abbia intenzione di concentrarsi sul-
la vicenda politica, una convinzione che la centralità del con-
fronto tra Inês e Afonso, nel IV atto, e l’assenza di una scena tra 
i due amanti confermerebbero. Tuttavia, la grandiosità dell’ope-
ra di Ferreira sta proprio nel fatto che, nonostante quanto appena 
detto, potenza e costanza dell’amore sono presenti e corrono pa-
ralleli alla vicenda politica. 

La Castro inizia in un luogo ameno; come s’è detto, Inês32 e 
le sue damigelle sono circondate da un giardino pieno di bei fio-
ri, che ci introduce in un ambiente di leggerezza e freschezza. 
Allo stesso modo, il III atto si apre con una giornata di sole. En-
trambi gli scenari saranno in contrasto con il locus horrendus 
del sogno cupo di Inês.33 Inoltre, nel V atto, Pedro insorge con-
tro la bella natura che resta insensibile al suo dolore, incapace di 
adeguarsi agli eventi del mondo umano. 

Solitamente le indicazioni di António Ferreira riguardanti la 
bellezza degli scenari naturali, perlopiù indifferenti alle vicende 
umane, non trovano un riscontro nelle messinscene della Ca-
stro. Ad esempio, nello spettacolo allestito dalla Compagnia 
Rey Colaço-Robles Monteiro nel Monastero di Alcobaça nel 
1935,34 la regia ha voluto sfruttare la suggestiva entrata della 

                                                
32 Per evitare fraintendimenti con il titolo della tragedia, il personaggio di 

Inês de Castro, che nel paratesto è nominato come “Castro”, sarà indicato 
come Inês. 

33 Roig 2006, 189. 
34 Scheda dello spettacolo: Attori – Amélia Rey Colaço (Inês de Castro), 

Palmira Bastos (prologo), Raúl de Carvalho (principe D. Pedro), Emília de 
Oliveira (nutrice), Robles Monteiro (Afonso IV); Produzione – Companhia 
Rey Colaço-Robles Monteiro; Prima dello spettacolo – 25 agosto 1935. In-
formazioni raccolte da CetBase http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/default.htm 
(04.06.2015). 
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chiesa, dove sono poste le tombe di Pedro e Inês.35 Analoga-
mente, nella successiva rappresentazione nel 1957,36 della stessa 
compagnia, la concezione di tragedia sottostante alla messin-
scena continua a rimandare all’antichità, determinando dunque 
la costruzione di uno spazio scenico simile a quello della scena 
classica – o a quello che richiamava convenzionalmente una 
scena greco-latina, ovvero un ampio colonnato all’aperto.37 La 
scelta di un spazio scenico che rinvia all’agorà, spazio pubblico 
condiviso, tende a evidenziare la vicenda politica della Castro e 
a sminuire l’ambito sentimentale, che potrebbe eventualmente 
essere rappresentato dallo spazio chiuso e intimo della dimora di 
Inês. Una simile scelta di regia andrebbe a connotare l’entrata in 
scena di Afonso IV e dei suoi consiglieri come un’irruzione, o 
addirittura una violazione, nello spazio privato di Inês, e avreb-
be rafforzato il confronto tra ragione di stato, dell’ambito collet-
tivo, e l’amore, contestuale all’ambito individuale. 

Peraltro, lo spettacolo del Teatro Nacional São João a Porto 
nel 2003,38 di cui vediamo un frammento nell’immagine n. 1, ha 
conservato sì l’ampio spazio scenico aperto, ma ha trasformato 
                                                

35 Fotografie dello spettacolo si possono visualizzare sul database 
dell’Opsis (http://opsis.fl.ul.pt/Typology/Index), in particolare si veda l’im-
magine con l‘identificazione OPSIS: 09ILU00117. 

36 Scheda dello spettacolo: Attori – Mariana Rey Monteiro (Inês de Ca-
stro), Amélia Rey Colaço (nutrice), Raúl de Carvalho (principe D. Pedro), 
Robles Monteiro (Afonso IV); Regista – Amélia Rey Colaço e Robles Mon-
teiro; Scenografia – Amélia Rey Colaço; Produzione – Compagnia Rey Co-
laço-Robles Monteiro; Prima dello spettacolo – 6 aprile 1957. Informazioni 
raccolte da CetBase http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/default.htm (04.06.2015). 

37 Fotografie dello spettacolo si possono visualizzare sul database 
dell’Opsis (http://opsis.fl.ul.pt/Typology/Index), in particolare si veda l’im-
magine con l‘identificazione OPSIS: 06REP00468. 

38 Scheda dello spettacolo: Attori – Maria de Medeiros (Inês de Castro), 
Isabel de Castro (nutrice), João Pedro Vaz (principe D. Pedro), Emília Silves-
tre (coro), Nicolau Pais (segretario), António Durães (Afonso IV), João Car-
doso (Pêro Coelho), Ivo Alexandre (Diogo Lopes Pacheco), Carlos Peixoto 
(messaggero), João Reis (in voce off); Regista – Ricardo Pais; Scenografia e 
costumi – António Lagarto; Musica – Vítor Rua; Video – Fábio Iaquone; Co-
reografia – Né Barros; Concezione delle luci – Nuno Meira; Concezione del 
suono – Francisco Leal; Appoggio drammaturgico – Frederico Lourenço; Vo-
ce – João Henriques; Elocuzione – Luís Madureira; Produzione – Teatro Na-
cional São João (Porto), 7 marzo -13 aprile 2003. Informazioni raccolte dal 
programma dello spettacolo in http://www.tnsj.pt/cinfo/REP_1/A6/C20/D 
8996F15699.pdf (04.06.2015). 
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le colonne in primordiali alberi serpeggianti che incombono 
ombrosi sull’intero scenario, uno scenario che rimanda al locus 
horrendus del sogno nel III atto: «Então sonhei que estando eu 
só num bosque / escuro, e triste, d!a sombra negra / cuberto to-
do, [...]».39 Pure in questa messinscena il locus amoenus, 
l’ambiente idillico, proposto dal testo di António Ferreira è as-
sente, in nome di una concezione del tragico che esclude qual-
siasi forma di letizia. 

 

 
 

Immagine 1. Teatro Nacional São João, 2003. Castro, regia di Ricardo Pais 
Maria de Medeiros (Castro) e Isabel de Castro (nutrice). 

Fotografia di João Tuna 
Per gentile concessione del Teatro Nacional São João 

http://www.tnsj.pt/home/index.php 
 
Nell’atmosfera lieta dell’esordio della Castro, la nutrice ve-

glia le donzelle e sarà proprio lei a svolgere il ruolo di ascolta-
trice del racconto di Inês e a rendersi testimone degli avveni-
menti passati vissuti dai due amanti; vicenda individuale che la 
narrazione della protagonista inserisce nell’ambito della storia 

                                                
39 Ferreira 2008, vv. 950-952. 
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del Portogallo. Questo racconto precede un altro, l’ultimo collo-
quio tra Inês e Pedro: 

 
Ó ama, amanheceu-me um alvo dia, 
dia de meu descanso. Sofre um pouco 
repetir de mais alto a minha história,  
enquanto o esprito, ledo co’a lembrança 
de seu temor, de que já está seguro, 
ajunta ao mal passado o bem presente.40 
 
Si evidenzia da subito il confronto tra il minaccioso e doloro-

so tempo passato e il sereno e fiducioso tempo presente. Il cam-
biamento è avvenuto proprio durante l’ultimo incontro tra Inês e 
Pedro, in cui quest’ultimo rassicura la donna della costanza e 
fermezza del suo amore, oltre che della sua protezione contro 
tutti gli ostacoli presenti e futuri. Perciò Inês può chiudere il suo 
doppio racconto alla nutrice con un’affermazione di fiducia 
nell’avvenire: «Já não temo fortuna, já segura / e leda viverei».41 

Il passaggio da questa prima scena alla seguente pare piutto-
sto bizzarro al lettore contemporaneo, proprio in quanto senza 
alcuna indicazione di entrate o uscite di scena il principe Pedro 
si confida con il coro quando apparentemente non sono più pre-
senti i personaggi della scena precedente. Thomas Earle, che al-
la Castro ha dedicato un’edizione critica e diversi approfonditi 
saggi, giustifica questa scelta come indotta dal modello sene-
chiano e dall’arte della retorica, per cui sono più efficaci due di-
scorsi retorici sullo stesso argomento che non un dialogo fra i 
due personaggi. Una prospettiva arricchita dall’affermazione di 
Rita Marnoto: «Pedro e Inês estão um no outro na palavra que 
dizem»42. Il modello senechiano fondato sulla potenza della pa-
rola permette quindi di esprimere un amore di una sola anima 
sdoppiata, riassunto nei bellissimi versi proferiti da Inês nel I 
atto: 

 
Castro na boca, Castro na alma, Castro 
em toda a parte tem ante si presente...43 

                                                
40 Ivi, vv. 30-34. 
41 Ivi, vv. 180-181. 
42 Marnoto 2003, 7. 
43 Ferreira 2008, vv. 88-89. 
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Analoga concezione dell’amore si trova alla fine del III atto, 
nel momento in cui il coro le annuncia la sua morte, quando 
Inês pensa invece alla morte di Pedro: 

 
CORO: É a tua morte. 
CASTRO: É morto o meu senhor, o meu Infante?44 
 
Quando entra in scena, pure Pedro ricorda l’ultimo colloquio 

fra i due amanti, narrato da Inês nella scena precedente, per pro-
clamare un diritto ad amare fondato su un precedente: il matri-
monio di Afonso III, suo bisnonno, con Beatriz di Castiglia, no-
nostante Afonso fosse ancora sposato con la contessa di Bolo-
gna (Francia). Il coro gli rammenta subito che la precedente il-
legalità non deve costituire un alibi alla presente situazione, di-
struggendo così l’autodifesa di Pedro. In più, il dialogo succes-
sivo tra Pedro e il suo segretario metterà a nudo quanto l’amore 
sia irragionevole, oltre che contrario alla legge collettiva, emer-
gendo da subito i due ambiti in cui si scontrano gli amori tra il 
principe e Inês: da un lato l’individualismo di Pedro, dall’altro 
la sfera politica sostenuta dal segretario, dalla quale il principe 
stesso si vuole sottrarre. 

Nel II atto re Afonso discute con i suoi consiglieri sull’op-
portunità di uccidere Inês. António Ferreira ci presenta un re in-
deciso e soprattutto poco incline alla determinazione necessaria 
al suo ruolo regale. Eppure, mentre Afonso tentenna sulla deci-
sione di condannare Inês, i consiglieri lo spingono a prendere 
una decisione consona alla sua responsabilità di governante. 

Nel III atto Inês si sveglia rattristata dal sogno/incubo avuto 
durante la notte, in cui allegoricamente ha assistito alla propria 
morte. 

 
Então alçava 
vozes aos céus, chamava meu senhor. 
Ouvia-me, e tardava; e eu morria 
com tanta saudade, que ind’agora 
parece que a cá tenho, e est’alma triste 
se m’arrancava tão forçadamente, 
como quem ante tempo assi deixava 
seu lugar, e deixava pera sempre 

                                                
44 Ivi, vv. 1078-1079. 
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(que este na minha morte era o mor mal) 
a doce vista de quem me ama tanto.45 
 
Di nuovo sarà la nutrice a svolgere il ruolo di confidente, e 

quindi a custodire il racconto del sogno/incubo. La scena di 
chiusura dell’atto III ci mostra il coro che porta a Inês la notizia 
della propria morte. Come evidenzia Thomas Earle, in quest’at-
to assistiamo a un’evoluzione del personaggio principale, da 
donna fragile e bisognosa di protezione a donna forte e determi-
nata. Infatti, la protagonista ordina alla nutrice d’allontanarsi, 
rifiuta la fuga e decide di rimanere e affrontare il re, assieme a 
una probabile morte. Nell’ambito di una riflessione sulla stoica 
concezione di tempo nella Castro, Thomas Earle osserva quanto 
il cambiamento di Inês sia dovuto alla presa di coscienza da par-
te del personaggio della necessità di stare interamente nel mo-
mento presente, abbandonando la precedente tendenza a proiet-
tarsi nel passato, come aveva fatto Inês nel I atto, oppure proiet-
tato sull’avvenire come Pedro. 

Nel IV atto, infine, si realizza l’incontro di Inês con il re 
Afonso. Si confrontano l’innocenza e il diritto ad amare e la ra-
gione di stato. L’eloquente ardore retorico con cui Inês si difen-
de convince il re della crudeltà di una sua condanna e Afonso 
decide quindi di risparmiarla. Tuttavia i consiglieri gli rimpro-
verano quella debolezza; rassegnato, il re lascia ai consiglieri la 
decisione che invece spetterebbe a lui: Inês dovrà essere uccisa. 
La donna deve morire perché nonostante sia l’amata compagna 
di Pedro e la madre dei tre nipoti del re, appartiene alla famiglia 
Castro, il cui strapotere minaccia l’indipendenza del paese. 

Nel V atto un messaggero porta a Pedro la notizia della mor-
te di Inês. E nell’esprimere il suo dolore, il principe narra la 
progettata vendetta verso quanti lo appartarono dall’amata. No-
nostante il duro colpo che gli è appena stato inferto, il perso-
naggio di Pedro non elabora alcuna riflessione sulla propria 
esperienza passata e sui segni che lascia, anzi si dimostra indif-
ferente allo scorrere del tempo e rimane proiettato sul futuro. Un 
atteggiamento che, dal punto di vista dello stoicismo, viene con-

                                                
45 Ivi, vv. 962-971 
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siderato folle, come lo sarà la vendetta di Pedro tramandata nel 
tempo. 

 

 
 

Immagine 2. Teatro Nacional São João, 2003. Castro, regia di Ricardo Pais 
Isabel de Castro (nutrice). Fotografia de João Tuna 

Per gentile concessione del Teatro Nacional São João 
http://www.tnsj.pt/home/index.php 

 
Nell’immagine n. 2 si può vedere l’attrice Isabel de Castro 

nel ruolo del personaggio della nutrice, un viso segnato dal tem-
po e da un’espressione di timore e consapevolezza della vanità 
delle parole e quindi della necessità del silenzio. Silenzio che è 
custode del passato e della propria saggezza. Invece, la seconda 
immagine (n. 3), relativa a una scena del V atto, mostra l’attore 
Carlos Peixoto nel ruolo di messaggero, nel gesto di raccogliere 
il dolore del principe Pedro, impersonato da João Pedro Vaz, 
messaggero che dovrà diffondere la notizia dell’amore, della 
morte e della vendetta nei secoli. Il racconto nella Castro ha 
dunque la funzione di introdurre nella trama il già avvenuto e 
l’avvenire, oltre a quello di portare in scena, attraverso la parola, 
l’indecorosa morte di Inês. 
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Immagine 3. Teatro Nacional São João, 2003. Castro, regia di Ricardo Pais 
Carlos Peixoto (messaggero) e João Pedro Vaz (Pedro) 

Fotografia di João Tuna 
Per gentile concessione del Teatro Nacional São João 

http://www.tnsj.pt/home/index.php 
 
Racconto del passato e racconto del futuro incorniciano volu-

tamente la tragedia della Castro. Significativamente questo av-
viene soltanto nella seconda edizione rivista, del 1598, poiché 
l’iniziale racconto di Inês non era presente in quella del 1587.46 
L’accurata analisi delle due edizioni realizzata da Nair Castro 
Soares dimostra che la Castro del 1598 attinge più al modello 
greco, quando invece nella prima versione sono dominanti gli 
elementi d’influenza senechiana.47 E già prima del 1953, quando 
si trattava di determinare l’autenticità della Castro, studiosi co-
me Teófilo Braga e Wickersham Crawford sostenevano la greci-
tà della Castro (edizione 1598) in confronto alla senechiana Ni-
se laureada di Bermúdez.48 Grecità classica condivisa, come già 
                                                

46 Quell’edizione si apriva con un monologo dell’infante D. Pedro, al qua-
le era assegnata anche la chiusura del V atto, circolarità senechiana assente 
invece nell’edizione del 1598. 

47 Soares 1996, 94-115. 
48 Braga 2005, 263; Crawford 184-186. 
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riferito, nell’ambiente fiorente del Colégio das Artes in cui 
António Ferreira vive nel periodo della sua permanenza a 
Coimbra. 

Alcuni studiosi, tra cui José Oliveira Barata, commentano la 
superfluità del V atto della Castro.49 Tuttavia, considerando 
l’imposizione formale del V atto a chiusura della tragedia, le ul-
time scene si potrebbero giustificare con la necessità di comple-
tare la vita dei due amanti, aggiungendo gli episodi che vanno 
oltre il tempo drammatico; così come Inês nel I atto si fa porta-
voce degli avvenimenti che precedono il tempo drammatico. Là, 
nel I atto, il passato oscura il presente e viene evocato sul palco-
scenico con lo scopo di recuperare la letizia di cui il personag-
gio godeva prima degli avvenimenti che racconta. Simmetrica-
mente, nel V atto, Pedro estende le ombre del presente sul futu-
ro, anticipando le azioni che si prefigge di compiere prima di 
ricongiungersi a Inês. A indurre il racconto prospettico di Pedro 
è soprattutto il vano tentativo di liberarsi del dolore della perdi-
ta, di propalare la tristezza e la saudade che lo assillano dopo la 
morte di Inês. In quest’ottica Pedro non avrebbe potuto trovare 
nel messaggero migliore interlocutore. In effetti, la presenza di 
un messaggero nella funzione di confidente/ascoltatore di Pedro 
rivela che António Ferreira intravede il potenziale epos mitico 
nell’epos storico della vicenda di Pedro e Inês e individua nel 
messaggero l’operatore che tramanderà la vicenda storica, per-
mettendole di sopravvivere e di entrare nei repertori tradizionali, 
cioè di diventare epos mitico. 

 
 

Bibliografia 
 
AaVv, Inés de Castro. Du personnage au mythe. Echos dans la 

culture portugaise et européene, Paris 1998. 
E. Asensio (ed.), Inés de Castro: de la crónica al mito, in Id., Es-

tudios Portugueses, Paris 1974, pp. 37-58. 
L. Allegri, Teatro e spettacolo nel medioevo, Roma-Bari 1995". 
G. Attolini, Teatro e spettacolo nel Rinascimento, Roma-Bari 

1988. 
                                                

49 Barata 1991, 173. 



Il mito di Pedro e Inês tra storiografia e mitologia 

 

171 

J. Oliveira Barata (ed.), António Ferreira e a Castro, in Id., Histó-
ria do teatro português, Lisboa 1991, pp. 163-175. 

R. Bismut, Sur l’influence des Trovas à morte de Inês de Castro de 
Resende dans la Castro de Ferreira, «Arquivos do Centro Cul-
tural Português», vol. XXII (1986), pp. 471-481. 

R. Bismut, “Nise lastimosa” de Jerónimo Bermúdez, in Botta 
1999, 67-98. 

P. Botta (ed.), Inês de Castro. Studi. Estudos. Estudios, Ravenna 
1999. 

T. Braga, História da literatura portugueza. Renascença, Lisboa 
2005" (Porto 1875#). 

M. Brandão, O Colégio das Artes, 1547-1555, Coimbra 1924. 
J. de Castilho, António Ferreira. Estudos biographico-litterarios, 

Rio de Janeiro 1875. 
A. Pinto de Castro, António Ferreira, autor da Castro. Algumas 

considerações a propósito de dois artigos do Prof. Roger Bis-
mut, «Arquivos do Centro Cultural Português», vol. XI (1977), 
pp. 627-727. 

M. Cavaliere, A relevância do argomento histórico da Castro de A. 
Ferreira, in AaVv, Actas do Colóquio Internacional Literatura 
e História, Porto 2001, pp. 145-154. 

A.M. Feijó, R. Pais, Universos absolutamente plurais. De La Cas-
tro à Castro. Percursos, in AaVv, Castro. Manual de leitura, 
Porto 2003, pp. 8-10. 

A. Ferreira, Castro, Poemas lusitanos (edição crítica, introdução e 
comentário de T.F. Earle), Lisboa 2008$, pp. 379-460. 

C.-H. Frèches, Qui est l’auteur de la tragédie «Castro»?, «Revista 
da Universidade de Coimbra», vol. 30 (1983), pp. 517-530. 

M. Infurna, Lo spazio teatrale, in M. Mancini (ed.), La letteratura 
francese medievale, Bologna 1997, pp. 387-440. 

R. Marnoto, Castro na boca, Castro na alma, in AaVv, Castro. 
Manual de leitura, Porto 2003, p. 7. 

J.R.C. Martyn, The tragedies of Buchanan, Teive anda Ferreira, in 
I.D. McFarlane (ed.), Acta conventus Neo-latini sanctandreani, 
Binghamton 1986, pp. 85-98. 

C. Michaëlis de Vasconcelos, A saudade portuguesa. Divagações 
filológicas e literar-históricas em volta de Inês de Castro e do 
cantar velho “Saudade minha – Quando te veria?”. Seguido do 
ensaio Pedro, Inês e a fonte dos amores, Lisboa 1996 (1922#). 



Elsa Rita Dos Santos 172 

H. da Mota, Obras de Henrique da Mota. As origens do teatro ibé-
rico (apresentação e estudo de Neil T. Miller), Lisboa 1982. 

M. Nozick, The Inez de Castro Theme in European Literature, 
«Comparative Literature», vol. III, 4 (1951), pp. 330-341. 

G. de Resende, Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, Lisboa 
1993, vol. IV, pp. 301-309. 

B. Richardson, Point of view in drama: diegetic monologue, unre-
liable narrators, and the author’s voice on stage, «Comparative 
Drama», 3 (1988), vol. 22, pp. 209-214. 

A. Roig, Récit de mort, récit de vie dans la tragédie Castro (1553-
1556) d’António Ferreira, in P. Eichel-Lojkine, C. Martin-
Ulrich (eds.), De bonne vie s’ensuit bonne mort: récits de mort, 
récits de vie en Europe (XVe-XVIIe siècle), Paris 2006, pp. 183-
200. 

A. Roig, O teatro clássico em Portugal no século XVI, Lisboa 
1983. 

J. Sanchis Sinisterra, Dramaturgia de textos narrativos, Ciudad 
Real 2003. 

G. dos Santos, J.M. da C. Esteves, Castro d’António Ferreira 
(1528-1569): une tragédie à la portugaise?, in C. Couderc, H. 
Tropé (eds.), La tragédie espagnole et son contexte européen. 
XVIe-XVIIe siècles, Paris 2013, pp. 31-42. 

J. de Sena, Estudos de história e de cultura, vol. I, Lisboa 1963. 
N. de N. Castro Soares, Teatro clássico no século XVI. “A Castro” 

de António Ferreira. Fontes e originalidade, Coimbra 1996. 
M.L. Machado de Sousa, Inês de Castro. Um tema português na 

Europa, Lisboa 1987. 
L. Stegagno-Picchio, Inés de Castro. Dalla storia alla trasfigura-

zione epica e teatrale, in M. Chiabò, F. Doglio (eds.), Eroi della 
poesia epica nel Cinque-Seicento, Roma 2003, pp. 311-323. 

A.I. Watson, George Buchanan and Antonio Ferreira’s Castro, 
«Bulletin of Hispanic Studies», 31 (1954), pp. 65-77. 

H.G. Whitehead, An early Portuguese tragedy, «The British Muse-
um Quartely», vol. 18, 4 (1953), pp. 95-97. 

J.P. Wickersham Crawford, The influence of Seneca’s Tragedies 
on Ferreira’ “Castro”, and Bermúdez’ “Nise lastimosa” and 
“Nise laureada”, «Modern Philology», vol. 12, 3 (1914), pp. 
171-186. 



 
 
 
 
 
 

VERONICA ORAZI 
 

LO SPERIMENTALISMO NARRATIVO  
NEL TEATRO DI JOSÉ MANUEL MORA 

 
 
José Manuel Mora (Siviglia 1978), drammaturgo, regista, at-

tore, si forma nel Centro de Artes Escénicas de Andalucía (Si-
viglia), poi alla RESAD – Real Escuela Superior de Arte Dra-
mático (Madrid), quindi alla DasArts – Amsterdamse Hoge-
school voor de Kunsten (Olanda). È docente della Escuela Su-
perior de Arte Dramático de Castilla y León e direttore artistico 
di Draft.inn, spazio di creazione multidisciplinare (teatro, danza 
e musica), che fonda a Madrid nel 2012 assieme a Javier Ba-
stías. Nel 2006 è stato autore residente al Royal Court Theatre 
di Londra, nel 2014 al Théâtre de la Ville di Parigi e alla Bien-
nale Venezia Teatro. Da tempo collabora con la stampa del set-
tore (sezione teatrale de El Cultural - El Mundo).1 

L’esordio risale al 1999 (Vértigo) ma l’anno di svolta è il 
2009 (My own private don Carlos, Mi alma en otra parte, Ca-
torce kilómetros2), quando allestisce anche Los cuerpos perdi-
dos, con cui si aggiudica il XVIII Premio de Teatro SGAE, 
pubblicato due anni dopo.3 Seguono nel 2012 La melancolía de 
King Kong (prima parte di una trilogia dedicata al classico ci-
nematografico del 1933), Autopsia (fábula moral en tiempos de 
crisis) e Nada tras la puerta (in collaborazione con altri quattro 
drammaturghi);4 nel 2014 Los nadadores nocturnos,5 Premio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cfr. Orazi 2012a. 
2 Cfr. Orazi 2012b. 
3 Mora 2011. 
4 Juan Cavestany, Borja Ortiz de Gondra, Yolanda Pallín, Laila Ripoll. 
5 Mora 2014a. 
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Max Espectáculo revelación 2015, e Fortune cookie, in pro-
grammazione dall’11 al 21 giugno 2015 alla Sala Francisco 
Nieva del Teatro Valle-Inclán di Madrid.6 

Il suo è un teatro impegnato, non in senso ideologico ma per 
la profonda valenza civile che scaturisce dalla consapevolezza 
del ruolo sociale della drammaturgia contemporanea. Trattando 
temi scomodi l’autore intende sollecitare gli spettatori, spingerli 
a prendere coscienza e quindi posizione rispetto a tematiche de-
licate (pedofilia, violenza e violenza di genere, omosessualità, 
ecc.). I contenuti del suo teatro implicano prima di tutto che il 
drammaturgo sia disposto a mettere in crisi se stesso, senza li-
mitarsi a rovesciare sul pubblico responsabilità dalle quali egli 
stesso – come ogni altro individuo – non è sollevato. Insomma, 
un teatro destabilizzante e auto-destabilizzante, che non lascia 
vie di fuga neppure all’autore. 

Los cuerpos perdidos presenta una vicenda forte per la sua 
drammaticità e per le mostruosità che denuncia. Si tratta delle 
centinaia di femminicidi che dal 1993 hanno coinvolto donne, 
ragazzine e persino bambine (le vittime più giovani avevano una 
decina di anni) nella città di Ciudad Juárez, nello stato messica-
no di Chihuahua. La vicenda presentata in scena si ispira a un 
‘fatto di cronaca’ di tali proporzioni da far apparire la definizio-
ne riduttiva, tanto che la pieza derivatane finisce per assumere i 
contorni di una riflessione sull’essenza e sulla natura del Male e 
sulla sua indicibilità.7 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 Testo con cui l’autore ha realizzato un taller de investigación teatral in 
collaborazione col Laboratorio Rivas Cherif del Centro Dramático Nacional 
di Madrid e il Laboratorio de Creación LAZONAKUBIK; il risultato è stato 
presentato al pubblico dal 9 al 12 aprile 2015 nella Sala Mirlo Blanco del 
Teatro Valle-Inclán. 

7 Mora sfrutta una riflessione scientifica sull’energia oscura (cioè ignota), 
che elabora in senso etico: l’oscurità, in questo caso, non rimanda a un con-
cetto dell’astrofisica, ma a ciò che è malvagio, maligno, inspiegabile – in 
questa accezione – per la sua efferatezza. Si ricordino le notizie recenti sulla 
materia oscura diffuse dalla stampa: un gruppo di ricercatori dell’Università 
di Leicester, che collabora con l’Agenzia Spaziale Europea, avrebbe identifi-
cato per la prima volta delle particelle di materia oscura (cioè una materia in-
visibile), che costituirebbe l’85% dell’universo cui servirebbe da collante; lo 
studio è stato pubblicato sul Monthly Notices of the Royal Astronomical So-
ciety, nell’ottobre del 2014, cfr. http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1403/1403. 
2436.pdf 
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Nell’opera (ma tutto sommato nell’intera produzione di 
JMM) l’istanza narrativa e l’istanza enunciativa si intersecano 
ibridizzandosi, configurando in modo originale il profilo e la 
funzione delle figure sul palcoscenico, il dinamismo e il pro-
spettivismo testuale e performativo e l’articolazione del testo 
drammatico.8 

Così, sulla scena si incrociano voci narranti che raccontano 
tanto a livello infrascenico (collaborando quindi alla costruzione 
e all’evoluzione dei rapporti tra i personaggi e allo sviluppo del-
la vicenda) come a livello extrascenico (riferendo fatti e situa-
zioni che non vengono mostrati durante la rappresentazione). Al 
contempo, le voci enunciative si esprimono servendosi del mo-
nologo, del monologo interiore o del soliloquio, del dialogo, del 
trialogo,9 del discorso corale. 

Queste due tipologie di voci (narranti ed enunciative) non 
sono sempre indipendenti; al contrario, spesso lo stesso perso-
naggio assume sia la funzione di voce narrante sia quella di vo-
ce enunciativa, meccanismo legato al trattamento del punto di 
vista che produce un effetto fortemente dinamico, traducendosi 
in un originale multiprospettivismo dall’accentuata mobilità. 

Ne Los cuerpos perdidos l’istanza narrativa si concretizza su 
più livelli che convivono, si sovrappongono, si innestano uno 
sull’altro. Questa articolazione risulta ancora più suggestiva 
perché le diverse funzioni vengono assunte – come accennato – 
dallo stesso personaggio, che agisce di volta in volta come figu-
ra drammatica, come voce narrante (infratestuale, quando narra 
ad altri personaggi, a se stesso sdoppiandosi; extratestuale, 
quando narra al pubblico abbattendo la quarta parete), come di-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Mora sembra sviluppare alcune istanze del teatro di narrazione e del tea-

tro civile. Il primo, diffusosi nell’ultimo quarto del XX sec., ibrida il monolo-
go con altre sperimentazioni che sfruttano la componente narrativa e hanno 
interessanti ricadute sulla ricezione dell’opera teatrale; cfr. Del Moro 2003, 
Guccini 2004, Guccini, Marelli 2004, Guccini 2005a, Guccini 2005b, Cannel-
la 2005, Soriani 2009. Il teatro civile invece enfatizza tematiche di segno po-
litico e sociale; cfr. Teatro di impegno civile 2005, Dilonardo 2009, Bernazza 
2010, Biacchessi 2010, Musy 2010, Romero 2010, Bigatto 2012, Monti, Bel-
lomi 2012. 

9 Sul concetto di ‘trialogo’, cfr. Sanchis Sinisterra 2010, 35-38. 
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dascalia parlante, come cerniera tra i diversi quadri che com-
pongono l’opera. 

Il narratore, però, talvolta svolge anche una funzione enfati-
ca: in queste circostanze, il personaggio racconta ciò che sta av-
venendo sulla scena, le fasi dello sviluppo dell’azione che si 
stanno svolgendo, sintetizza anticipandole le parole che un altro 
personaggio pronuncerà subito dopo. In questi casi è evidente 
che la funzione assume una valenza ulteriore, enfatica appunto, 
posto che il pubblico vede e ascolta ciò che il personaggio-nar-
ratore sottolinea. Non si tratta allora di colmare un vuoto di in-
formazione, di apportare elementi e notizie che altrimenti lo 
spettatore ignorerebbe; al contrario, questa tipologia di narra-
zione amplifica ciò che il pubblico osserva e sente, per poten-
ziarne l’effetto. Così, la funzione della voce narrante, del perso-
naggio-narratore, si sdoppia, concretizzandosi sia in modo tra-
dizionale, per colmare i vuoti informativi, sia in modo speri-
mentale per conferire la massima enfasi ad alcuni elementi 
chiave (atti, parole). 

La funzione di didascalia parlante svolta dal personaggio 
serve invece a contestualizzare la vicenda e lo sviluppo del-
l’azione, fornisce dati sul luogo e sul momento in cui si svolge 
la scena e sugli altri personaggi, aggiungendo dettagli sul-
l’ambientazione e sui rapporti tra le figure implicate. Questa di-
dascalia viva, inoltre, descrive anche ciò che lo spettatore non 
vede accadere sul palcoscenico, arricchendo l’informazione con 
una serie d’indicazioni extrasceniche sull’antefatto (sul passato), 
su ciò che sta accadendo al di fuori dello spazio scenico (in un 
presente parallelo), preconizzando lo sviluppo della vicenda (il 
futuro) e così via, condividendo questi tratti con la funzione del 
narratore tradizionale. La didascalia parlante segnala persino le 
pause (pronunciando la parola «Silenzio»). In questo modo, vie-
ne creato un tessuto connettivo che colma le lacune aneddotiche 
e produce l’altalenare fra narrazione ed enunciazione, reso in-
novativo dal passaggio della stessa voce da una dimensione 
all’altra, sfruttando i diversi ruoli che essa assume di volta in 
volta con l’evolversi della trama. 

Il personaggio-didascalia e il personaggio-narratore sono fi-
gure che nell’assumere questi ruoli interagiscono con gli altri 
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personaggi anche attraverso il racconto a ‘circuito chiuso’, re-
cuperando il ruolo del destinatario della narrazione nella dram-
maturgia da quarta parete. Ciò avviene in tutte quelle circostan-
ze in cui uno o più personaggi raccontano, rivolgendosi a uno o 
più personaggi in scena. 

Il personaggio-didascalia e il personaggio-narratore però 
fungono anche da sollecitazione nei confronti degli spettatori, 
nei momenti in cui abbattono la quarta parete per rivolgersi al 
pubblico, un pubblico diverso a ogni rappresentazione. In questi 
frangenti la vicenda si sposta in un presente riattualizzato a ogni 
replica: si passa cioè dalla temporalità interna all’opera che, 
come si vedrà più oltre, è complessa e articolata, a una tempora-
lità proiettata verso l’esterno, che investe i presenti in un qui e 
ora che è quello del singolo allestimento, i cui coprotagonisti 
sono gli spettatori reali di ogni singolo spettacolo. 

L’opera racconta la storia di un professore di fisica abbando-
nato dalla moglie, che a causa della separazione precipita in uno 
stato di azzeramento etico ed esistenziale («mi è caduto tutto 
addosso», p. 14),10 accetta un incarico all’Università di Ciudad 
Juárez e si ritrova invischiato nella catena di femminicidi, rifles-
so del delirio di onnipotenza e della corruzione in un Messico in 
cui sono i narcos a dominare con la connivenza delle autorità. 
La spirale di violenza e morte spinge il protagonista, e con lui il 
pubblico, a interrogarsi sulla natura del Male, su come sia pos-
sibile per l’individuo spingersi tanto oltre e su come tentare  
– ammesso sia possibile – di esprimere tutto ciò per stimolare 
una riflessione su questo tema atemporale e terribile. 

Ne Los cuerpos perdidos, alcuni personaggi – il protagonista 
Io, il rettore Juan del Valle, la sua segretaria Gabrielita, il gior-
nalista Sergio Hernández (controfigura del vero autore del sag-
gio-dossier sulla vicenda intitolato Huesos en el desierto),11 i 
cadaveri di Rosa e Silvia Elena, ecc. – si sdoppiano e assumono 
anche altre funzioni oltre a quella identificata dal loro ruolo, 
agendo appunto come personaggio-didascalia, come personag-
gio-narratore, come personaggio-narratore enfatico. Questo pro-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Mora 2014b, da cui si cita. 
11 González Rodríguez 2002. 
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cedimento è estremizzato a tal punto da coinvolgere anche i ca-
daveri delle due ragazzine, che prendono la parola e descrivono 
ciò che sta accadendo, quasi si trattasse di voci esplicative ex-
trasceniche: i due corpi esanimi si trovano sul palcoscenico, vi-
sibili per lo spettatore, ma sono ormai fuori dalla scena della vi-
ta, parlano da un’altra prospettiva, quella della morte. 

La narrazione inoltre è sfruttata in modo sapiente anche 
quando i personaggi leggono stralci di lettere personali o scritte 
da altri: in questi casi, la funzione narrante si sviluppa in modo 
simultaneo, riconducendo al presente scenico tempi e luoghi di-
versi (quando i personaggi hanno scritto o letto le missive e do-
ve le hanno stilate o ricevute). Le azioni sintetizzate nelle lettere 
si svolgono o si sono svolte in momenti e in luoghi diversi, che 
si affacciano all’improvviso sul piano del presente scenico in 
cui sono riferite. Questa sorta di narrazione a sbalzo, di racconto 
che collega figure, tempi e luoghi differenti, ribadisce l’audace 
trattamento sperimentale dell’elemento cronologico e spaziale e 
del cambiamento del punto di vista, attuato proprio sfruttando la 
componente narrativa. 

Sta allo spettatore però percepire il momento in cui il perso-
naggio passa da una funzione all’altra; identificare il cambia-
mento di prospettiva, del registro espressivo, della sospensione 
e del riallacciarsi dell’interazione fra i personaggi (reali o fittizi, 
scenici o extrascenici). Il testo e la recitazione, infatti, non for-
niscono alcuna indicazione in proposito, non facilitano il compi-
to interpretativo del pubblico, espediente impiegato per solleci-
tare il coinvolgimento dei presenti in sala. 

Per dimostrare con quanta efficacia e originalità viene sfrut-
tato il ‘racconto a teatro’ per creare una pieza impattante e avvi-
luppare il pubblico, basta seguire la concatenazione degli eventi 
nello sviluppo dell’azione, da cui emergono i tratti più rilevanti 
della tecnica messa a punto e applicata con somma efficacia dal 
drammaturgo. 

L’opera si compone di venti quadri (il primo è il Prologo) e 
un Epilogo. Io, il protagonista, compare nel Prologo e all’inizio 
(spesso anche alla fine) di ogni quadro, persino in quelli in cui 
non è coinvolto direttamente, per svolgere la funzione di dida-
scalia vivente; altrimenti assume il ruolo di narratore (assumen-
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do dunque la funzione di coro, di corifeo), di narratore enfatico 
e di personaggio. In questi casi, Io si presenta o presenta le altre 
figure, descrive in modo stringato le circostanze in cui agiranno, 
ne introduce le battute, offre le coordinate dell’azione (il luogo e 
il momento in cui si svolgerà), aggiungendo talvolta altri detta-
gli. Si tratta, è evidente, di un personaggio multifunzionale, che 
si esprime alternando il monologo interiore o il soliloquio, il 
monologo inframezzato da battute altrui e da battute rivolte al 
pubblico, il dialogo con altri personaggi, la recitazione d’indi-
cazioni sceniche (di didascalie) per descrivere e commentare 
l’azione e gli interventi dei personaggi in scena, ricordando 
eventi passati, precisando ciò che sta accadendo o anticipando 
ciò che succederà e contestualizzando la vicenda (fornendo in-
dicazioni sul luogo, sull’ambientazione, sul tempo, sui perso-
naggi, ecc.). Come accenato, però, oltre al protagonista anche 
altri personaggi sono costruiti con la stessa tecnica di sdoppia-
mento-duplicazione (Gabrielita – la segretaria del rettore –, il 
giornalista Sergio Hernández, i cadaveri delle due adolescenti). 

Il quadro 1 – «Prologo» si apre con un soliloquio di Io, che 
accenna alla teoria fisica dell’energia oscura, inquietante collan-
te dell’universo di cui determina la costante espansione; poi as-
sume il ruolo di didascalia parlante e indica una prima pausa 
(«Silenzio»), come farà ancora più oltre e durante l’intero svol-
gimento della pieza; riprende quindi quella che ora riconoscia-
mo come la narrazione di un evento passato («il giorno in cui ho 
presentato questi risultati…», p. 14), rivolta al pubblico («non 
so se devo raccontarlo», p. 14; «vi chiederete perché vi racconto 
tutto questo invece di lasciare che gli attori interpretino la loro 
parte», p. 15), dove vengono riportate in corsivo alcune battute 
del dialogo con la moglie che ha deciso di andarsene e della 
successiva conversazione con l’attuale compagno del protagoni-
sta. L’indicazione di altre pause («Silenzio») segna il passaggio 
da un piano temporale all’altro, da una situazione all’altra, livel-
lando tutto in un tempo mentale appiattito che costituisce lo 
sfondo cronologico del protagonista-narratore. Infine, come nar-
ratore enfatico, funge da cerniera e segna la transizione (senza 
soluzione di continuità) tra il quadro 1 (il prologo) e il quadro 2, 
in cui Io-personaggio si trova nello studio del rettore che gli 
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«Dice: …» (p. 15), cui segue il secondo quadro con l’incontro e 
il dialogo tra i due. 

Il quadro 2 – «L’albero senza nome dai fiori viola» riporta la 
conversazione tra Io e il rettore; Gabrielita, la segretaria, assume 
il ruolo di didascalia parlante per segnalare le pause («Silen-
zio»), mentre Io alterna il ruolo di personaggio alla funzione en-
fatica, anticipando in stile indiretto le parole altrui e descrivendo 
ciò che sta per accadere, cioè battute e azioni che lo spettatore 
ascolterà e vedrà svolgersi sulla scena; quindi descrive il breve 
tragitto a bordo della Pilgrim nera (simbolo mortifero), mentre 
assieme al rettore si dirige in auto verso il ristorante dove pran-
zeranno. 

Sin dall’esordio, dunque, Io si presenta come personaggio, 
narratore, narratore enfatico e didascalia vivente, passando da 
una funzione all’altra con ritmo incalzante. Si tratta di un mec-
canismo innovativo, sia per quanto concerne la strutturazione 
del testo teatrale e della concatenazione dei ruoli, sia per la spe-
rimentazione sul punto di vista e sull’evoluzione del genere: lo 
spettatore, infatti, può ascoltare le indicazioni di scena – che un 
lettore leggerebbe nelle didascalie stampate – dalla stessa voce 
dei protagonisti, senza doverle ricavare visivamente dai dettagli 
dell’allestimento, dalla gestualità, dalla mimica. Mora realizza 
così un interessante innesto dimensionale fra testo (sia a livello 
di istanza enunciativa che di istanza narrativa) e paratesto teatra-
le, offrendo inoltre una rifunzionalizzazione personale del coro 
e del corifeo. 

Il quadro 3 – «Barzellette» contiene dieci battute pesante-
mente misogine. Nel testo non viene specificato chi le reciterà: 
sono una sorta di narrazione (extrascenica?) che evoca l’atmo-
sfera violenta e machista, riflesso del contesto sociale da cui 
prende origine la serie di delitti. 

Il quadro 4 – «Il cuore rivelatore» è aperto e chiuso da Io-
didascalia; gli subentra il giornalista Sergio Hernández, che 
funge a sua volta da didascalia parlante e da narratore per intro-
durre il presunto colpevole dei femminicidi, Antonio Reyes, il 
quale narra la rielaborazione del racconto di Poe, per poi riferire 
la vera storia di Ciudad Juárez. Questa sequenza è costruita con 
un suggestivo effetto a cannocchiale, in virtù del quale le diver-
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se prospettive dei personaggi e i rispettivi racconti si innestano 
uno sull’altro, offrendo di volta in volta una riflessione sulla vi-
cenda da un’angolazione differente, quella della dimensione 
soggettiva di ciascuno di loro. 

Il quadro 5 – «La signora Flor Ramírez Navarro» è aperto e 
chiuso da Io-didascalia. Flor, che gestisce il ristorante cui ha da-
to il suo nome, racconta l’arrivo dei due clienti, riporta alcune 
battute del dialogo con gli ospiti (ancora una volta enfatizzate 
dall’uso del corsivo), marca le pause («Silenzio»), registra (in 
corsivo) la sua invettiva contro i due uomini: si tratta in realtà di 
un’aggressione verbale immaginaria, che alla fine del quadro 
scopriamo essere un monologo interiore, esploso nella mente 
della donna assieme alla denuncia della violenza e del clima di 
terrore che opprime la città. 

Nel quadro 7 – «Il deserto o il corpo di Rosa» compaiono Io 
e Antonio Reyes in carcere e simultaneamente Rosa nella sua 
stanza, intenta a leggere stralci delle lettere che Antonio le scri-
ve. " in questo punto dello sviluppo dell’azione che Mora rea-
lizza la prima dislocazione spazio-temporale: sulla scena sono 
presenti al contempo figure che si trovano in luoghi diversi e 
che nonostante la lontananza fisica interagiscono fra di loro. Ciò 
consente di ridurre le parti extrasceniche, la cui conoscenza sa-
rebbe stata possibile solo attraverso il resoconto di uno o più 
personaggi, e rende lo spettatore onnisciente, consentendogli di 
seguire momenti della vicenda che si stanno svolgendo altrove. 
Questo meccanismo implica anche una ricaduta sulla ricezione 
dell’opera, sul ruolo e sulla modalità di fruizione della pieza da 
parte del pubblico. 

Il quadro 8 – «Le mani che hanno fatto nascere Antonio 
Reyes» è aperto da Io-didascalia. La madre del presunto colpe-
vole e il magistrato si confrontano: la donna dialoga col suo in-
terlocutore (che in realtà è un interlocutore muto, cui l’anziana 
si rivolge di continuo – «signor giudice» –, interrogandolo con 
fare incalzante senza ottenere risposta) e ricorda il suo passato, 
indicando le pause («Silenzio»). La madre di Antonio rievoca la 
nascita del figlio e vicende di parecchi anni prima, frammiste a 
dati presenti (le condizioni attuali delle ex-compagne di fabbri-
ca). 
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Nel quadro 9 – «Il magistrato Marcello López» l’anti-dialogo 
fra i due continua dalla prospettiva del magistrato, che si rac-
conta rivolgendosi all’interlocutrice (la madre di Antonio) che 
resta in silenzio, cui si rivolge a sua volta – «lo sa, signora?» – 
riportando commenti immaginari con interlocutori immaginari. 

Il quadro 10 – «Il sogno di Beatriz» è aperto e chiuso da Io-
didascalia e presenta un’altra coppia – il magistrato e la sua fi-
danzata – minata dalla frustrazione affettiva e destabilizzata dal 
clima di violenza diffusa e insostenibile. Questa ulteriore riaf-
fermazione, da una prospettiva ancora diversa, dell’atmosfera di 
totale degrado contribuisce a creare un crescendo dall’effetto 
iperenfatico: tutti i personaggi sono schiacciati dalla cappa di 
brutalità cui nessuno può sfuggire, tutti ne sono ossessionati e 
atterriti, nella disperante consapevolezza di non avere alcuna via 
di uscita. 

Il quadro 11 – «Io (I) » contiene un tradizionale monologo 
interiore del protagonista, con il quale il personaggio nar-
ra/descrive in modo allusivo e reticente il piano per il prossimo 
delitto: «la prossima settimana, due» (p. 44). I pensieri, ambigui 
e frammentari, fanno emergere il coinvolgimento del personag-
gio con una gradualità studiata e di grande effetto, che lascia lo 
spettatore prima incredulo, poi sempre più disorientato nello 
scoprire la terribile doppia vita di una persona all’apparenza 
comune. 

Il quadro 12 – «Stelle» è aperto e chiuso da Io-didascalia; vi 
compaiono altri due personaggi (l’amante e Silvia Elena) e la 
sua funzione è quella d’introdurre queste due figure per insinua-
re la natura dei rispettivi ruoli, di carnefice e di vittima. 
L’amante, anch’egli una persona comune e insospettabile, svol-
ge con sconcertante indifferenza il proprio ruolo di adescatore. 
In questo frangente il pubblico vede l’uomo in azione: a diffe-
renza di Io, che esprime il senso di crisi provocatogli dal vedersi 
invischiato nella spirale di follia omicida, a causa della quale 
somatizza fisicamente il suo profondo disagio, l’amante appare 
cinico e distaccato, si muove con freddezza nell’irretire la gio-
vane che consegnerà agli aguzzini. La circostanza si realizza nel 
quadro 14 – «Le dimensioni dell’inferno», in cui ricompaiono 
l’amante e Silvia Elena e si compie l’adescamento della giova-
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ne: sul posto arrivano diverse Pilgrim nere, simbolo di morte e 
del potere corruttore e mortifero dei narcos, che preleveranno la 
ragazzina, senza però che questo venga mostrato in scena, per 
mantenere la vicenda sul piano di un’ambiguità assediata da so-
spetti concreti e sempre più incombenti. 

Il quadro 13 – «Un uomo che scopa come un ragazzino» è 
aperto e chiuso da Io-didascalia/Io-narratore, nella cui battuta di 
esordio non c’è soluzione di continuità tra la funzione di dida-
scalia-narrazione e quella di personaggio, come avviene anche 
alla fine del quadro. La scena si sdoppia di nuovo e mostra al 
contempo Io e Rosa in un luogo e Antonio in carcere. Il presun-
to colpevole nella sua cella legge stralci di lettere scritte alla fi-
danzata, mentre nell’epilogo entrambi leggono all’unisono passi 
della stessa lettera, facendo coincidere l’azione in un qui e ora 
che sintetizza la dislocazione in luoghi diversi, lontani, che gra-
zie alla finzione scenica e all’uso sperimentale dell’elemento 
spaziale coincidono in uno stesso punto. 

Il quadro 15 – «Mátalas» riporta il testo di un cantautore 
messicano: come le barzellette del quadro 3, non è precisato chi 
debba recitarlo (una voce extrascenica? Partirà una registrazione 
in off della canzone?) e l’unico dato certo è che le parole trasu-
dano una violenta tensione misogina e il loro significato figura-
to diventa tragicamente reale nello scenario evocato dall’opera. 
Questi inserti anomini, non attribuiti ad alcun personaggio, han-
no una potente valenza enfatica e simbolica: richiamano un de-
grado generalizzato, da cui nessuno può salvarsi, e un ambiente 
dominato dalla violenza e dall’arretratezza, oltre che dall’impe-
rante e incontenibile strapotere dei narcotrafficanti. 

Il quadro 16 – «Io (II)» è aperto da Io-narratore e chiuso da 
Io-didascalia e vi compaiono Io e l’amante. L’amante-didascalia 
indica le pause («Silenzio») mentre nella parte iniziale del qua-
dro Io-narratore enfatico sottolinea le battute (le proprie e quelle 
dell’interlocutore, l’amante-personaggio), ponendo l’accento sul 
proprio sdoppiamento: qui addirittura Io-narratore arriva a os-
servare dall’esterno Io-personaggio, cioè se stesso. 

Il quadro 17 – «Juan del Valle e il pranzo a Michoacán» è 
aperto da Io-didascalia. In scena vi è solo il rettore, che pronun-
cia un monologo rivolto al pubblico, nel teatro in cui sta andan-
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do in scena l’opera, con conseguente abbattimento della quarta 
parete. L’uomo si racconta agli spettatori, sintetizzando i diversi 
piani cronologici della pieza in un’unica dimensione mono-
temporale, che coincide col presente extrascenico di ogni nuova 
replica. Si tratta di un intervento funzionale al coinvolgimento 
del pubblico: Juan del Valle inizia a parlare di sé, delle sue abi-
tudini, poi confessa le proprie predilezioni o meglio perversioni 
sessuali, cioè l’interesse morboso per le ragazzine. L’autoas-
soluzione e il ridimensionamento della gravità di questo ‘detta-
glio’ sono attuati dal personaggio avvicinando gli spettatori pre-
senti in sala (spettatori diversi a ogni rappresentazione), facen-
doli partecipi delle proprie stranezze erotiche e stabilendo con 
loro un’inquietante complicità: senza mezzi termini, il rettore 
afferma che se ciascuno dei presenti confessasse da cosa trae 
piacere sessuale il teatro salterebbe in aria. Il rettore incarna, 
dunque, un nuovo caso di normalità apparente, sotto la cui su-
perficie si cela in realtà un abisso di orrore, reso ancora più ter-
ribile dalla rete che tutte queste persone comuni ma in realtà 
profondamente corrotte finiscono per creare e sostenere. Si trat-
ta forse del dato peggiore: è proprio grazie a questa ‘comunità’ 
che collabora, favoreggia, adesca, partecipa e omertosamente 
tace e insabbia che gli omicidi possono compiersi e ripetersi. 
Non ci sono colpevoli di serie A e di serie B, non ci sono com-
plici più o meno responsabili, perché la collaborazione dell’uo-
mo qualunque, degli insospettabili, finisce per garantire un in-
crollabile muro di silenzio e dunque un sostegno per gli esecuto-
ri materiali dei crimini. 

Il quadro 18 – «Niente da fare» è aperto da Io-didascalia. La 
scena si svolge contemporaneamente sul luogo del delitto, nella 
cella di Antonio Reyes e nell’ufficio del magistrato, dove si tro-
va la madre dell’accusato: multidimensionalità e simultaneismo 
spazio-temporale convergono nel presente scenico, mostrando 
lo svolgimento della vicenda in parallelo. Nell’appartamento in 
cui vengono ritrovati i cadaveri delle due adolescenti, il giorna-
lista Sergio Hernández assume il ruolo di didascalia e di narra-
tore; i cadaveri delle due ragazzine fungono da didascalia par-
lante e il magistrato da narratore; il medico legale a sua volta 
descrive i due cadaveri e narra-ricostruisce la dinamica dei fatti. 
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Nel frattempo, Antonio dal carcere e il cadavere di Rosa sul 
luogo del delitto recitano all’unisono stralci delle lettere 
d’amore. Tutto converge in un atroce qui e ora: Sergio Hernán-
dez-narratore descrive la situazione da punti di vista diversi, 
configurandosi come connettore nello sviluppo delle fasi del-
l’azione e nella sintesi cronologica; fornisce dati sul passato re-
cente, sul presente osservato da diverse angolazioni (secondo la 
prospettiva del magistrato e della sua compagna Beatriz, di Flor 
– madre di Rosa –, di Antonio Reyes e di sua madre) e sul futu-
ro (come reagiranno i personaggi al peso insostenibile della vio-
lenza: Antonio Reyes si suiciderà in carcere, Beatriz lascerà il 
Messico). 

Il quadro 19 – «Corpi perduti» è aperto da Io-didascalia. Vi 
compare solo Sergio Hernández, che si trova nel teatro in cui sta 
andando in scena l’opera. Come anticipato, Sergio è la controfi-
gura del giornalista Sergio González Rodríguez, autore del libro 
Huesos en el desierto, in cui il giornalista ha raccolto gli esiti 
delle sue indagini sul caso. Il personaggio recita un monologo 
rivolto al pubblico, abbatte la quarta parete e racconta la sua sto-
ria (una storia reale, che ha in parte ispirato l’opera), indicando 
le pause («Silenzio») come personaggio-didascalia. Ancora una 
volta, la figura in scena – come il rettore nel quadro 17 – coin-
volge direttamente i presenti in sala, concretizzando l’inte-
razione col pubblico e sollecitandolo in modo efficace e impat-
tante, ricollocando inoltre la storia e la riflessione che essa su-
scita nel presente di ogni singola rappresentazione, in teatri di-
versi, per spettatori diversi. Il tempo dell’azione coincide col 
presente dell’allestimento, proiettando il testo al di fuori della 
sua dimensione letteraria e scenica, penetrando nella sfera con-
creta e oggettiva di coloro che stanno assistendo allo spettacolo 
e potenziando la presa sull’uditorio e l’impatto del messaggio, 
che si fa vicino, prossimo a chi guarda, con un salto dimensio-
nale che getta un ponte tra finzione drammatica e realtà contin-
gente. 

Il quadro 20 – «La Llorona» è aperto e chiuso da Io-
didascalia. Maikel – l’autista del rettore – e sua figlia attraver-
sano il deserto su una Pilgrim nera (eloquente simbolo mortife-
ro, già chiaramente configurato nel quadro 2, che ormai innesca 
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un meccanismo associativo automatico con i rapimenti, le sevi-
zie, le morti). Tuttavia, la situazione conserva ancora una certa 
ambiguità: padre e figlia stanno fuggendo? Stanno lasciando il 
Messico come la maestra Beatriz? Oppure l’uomo sta condu-
cendo la bambina verso un inesorabile e assurdo destino di vio-
lenza e di morte che enfatizza l’irrazionalità assoluta del Male? 
Questo debole appiglio alla speranza però sembra sgretolarsi 
quando nella mente dello spettatore riemerge l’inquietante do-
manda che il rettore aveva rivolto all’autista nel quadro 2: 
«quando sarà pronta tua figlia?» (p. 19). Anche la leggenda del-
la Llorona, richiamata dal titolo, è un segno premonitore nega-
tivo, legato alla cultura messicana (come il testo della canzone 
Mátalas nel quadro 15, la ranchera a tutto volume che chiude il 
quadro 14, il riferimento al gruppo musicale Los tigres del norte 
nel quadro 12, ecc.) e allo spettro sanguinario che rapisce e uc-
cide i bambini nottetempo, evocato come ferale allusione. 

Nell’Epilogo, Io riprende testualmente la prima parte del 
Prologo: il cerchio si chiude e tutto sembra avvitarsi su un sini-
stro tempo curvo, in un inesorabile circolo vizioso impossibile 
da infrangere, prodotto dal folle delirio di sangue e abusi che in-
combe sulla città, sul Messico, in fin dei conti ovunque, sotto la 
spinta nefasta e incontenibile di una malvagità inspiegabile e 
ineffabile. 

Sfruttando le diverse funzioni della voce narrante – il perso-
naggio-didascalia, il personaggio-narratore, il personaggio-nar-
ratore enfatico – e il suo innestarsi e alternarsi con la voce 
enunciativa, Mora crea un prospettivismo caleidoscopico e un 
andamento multidimensionale che riverberano la vicenda mo-
strata sulla scena e lo sviluppo dell’azione in modo dinamico e 
sperimentale. Sta allo spettatore però destreggiarsi in questo al-
talenare espositivo, scrutando la scena e lo svolgimento del-
l’azione, gli atti e le parole dei personaggi nelle loro diverse 
funzioni per raccogliere suggestioni e dati utili per ricostruire 
almeno in parte una storia che oscilla fra accenni di chiarimento 
e opacità impenetrabile. Tutto ciò assolve anche un’altra fun-
zione: potenziare il meccanismo di coinvolgimento degli spetta-
tori, obbligandoli e mantenere desta l’attenzione e a cogliere gli 
elementi significativi disseminati nel testo e nella sua rappresen-
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tazione, per ricomporre un quadro più oggettivo possibile dal 
quale giungere a un’interpretazione personale e alla conseguente 
riflessione e presa di posizione rispetto al tema trattato. In que-
sto dinamismo che lega in modo indissolubile autore e pubblico 
al testo e alla sua trasposizione scenica, è decisivo il ruolo delle 
diverse tipologie di funzione narrativa assunte di volta in volta 
da personaggi diversi, che si rivela l’elemento chiave di 
un’impalcatura drammaturgica tanto coinvolgente quanto desta-
bilizzante, da cui la pieza trae la sua efficacia e il suo valore ar-
tistico. 
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MERCEDES ARRIAGA FLÓREZ 
 

RACCONTO E RISCRITTURA NELLA MEDEA EN CAMARIÑAS  
DI ANDRÉS POCIÑA 

 
 

Come ha sottolineato Aurora López,1 Medea en Camariñas 
di Andrés Pociña è un monologo drammatico che deriva da un 
racconto breve dello stesso autore.  

La sua origine narrativa ci offre perciò alcuni spunti per af-
frontare il tema del racconto a teatro. 

Ma c’è di più, il mito di Medea è sottoposto a una riscrittura 
che utilizza la verosimiglianza per costruire un racconto diverso 
rispetto a quello che conosciamo dalla tradizione. Infatti, in 
questo monologo, Medea invoca continuamente questo elemen-
to per scartare altre versioni precedenti del suo mito, apostro-
fandole come «fantastiche»:  

 
Avete dato per scontato che questo è certo, senza rendervi conto che 
in realtà tutto è stato frutto di fantasie, oppure minimizzato, mistifica-
to e mitificato […] Che immaginazione hanno i greci e che cattiveria! 
Per dimostrare che tutto ciò è falso, basta e avanza col dire che mio 
padre non ebbe mai navi, come sa bene la gente della Colchide. I greci 
sono molto svegli per alcune cose, ma in molte altre la loro immagi-
nazione prende il sopravvento.2 
 
Medea en Camariñas non nasconde di essere una riscrittura 

anti-mitica, basata sulla versione di Euripide e di Seneca, come 
sottolinea l’autore nella didascalia iniziale, dove si sente anche 
il pathos della sua relazione con Medea, dal momento che An-
drés Pociña sceglie come scenario la sua Galizia natale, cioè un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Lopez 2002.  
2 Pociña 2015, 14 e 23. 
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luogo vicino al suo cuore. Questa riscrittura decostruisce alcuni 
dei passaggi narrativi che fondano il mito di Medea: negazione 
dei motivi eroici, negazione del suo innamoramento, negazione 
dei suoi crimini. Ovviamente sono conservati alcuni tratti del 
mito che sono atemporali e che, pertanto, possono contribuire a 
quella verisimilitudine, tanto chiamata in causa, di una Medea 
non classica, ma contemporanea, una Medea che si trova in 
Spagna, e non in Grecia, una Medea matura, che ricorda la sua 
giovinezza da una lontananza temporale e spaziale. Questi ele-
menti sono: 

1) La sua capacità retorica 
2) Il suo essere straniera  
3) Il suo essere donna in una società dove le leggi sono fat-

te dagli uomini 
Altri tratti che caratterizzano il mito sono completamente ab-

bandonati: in primo luogo, le capacità magiche di Medea: 
 
Se fossi una strega come dicono, se avessi tanti poteri e tanta sapienza 
come immaginano, io mi sarei sistemata in qualche altro modo a Ca-
mariñas, e farei in modo di non dover vivere in questa povera capan-
na.3 
 
In secondo luogo, la sua discendenza divina e regale, che 

vengono cancellate dall’umore tragico, con il quale lei stessa 
racconta la sua infanzia e adolescenza nella Colchide: 

 
In una nazione così vivevo io, figuratevi in che modo: un bel popò di 
figlia del re, certo, ma del re di un popolo di caprai.4 
 
Questa ironia causa un grande effetto emotivo nel pubblico, 

che conosce già la storia di Medea. Luisa Picklesimer5 parla del-
l’opera di Pociña come di un ditirambo arcaico. Difatti, assi-
stiamo a una semplificazione estrema, che si traduce anche nella 
caratterizzazione di Medea: nessuna conoscenza magica, nessun 
intrigho, nessuna manipolazione. Si tratta di una Medea di 
grande essenzialità, spogliata dell’abito misogino di donna per-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 Ivi, 20. 
4 Ivi, 15 
5 Picklesimer 2010. 
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versa, complicata e diversa, per diventare semplicemente una 
popolana, ed essere collocata in un contesto di donne di paese, 
donne semplici, che fanno un mestiere umile, quello di lavare i 
panni.6 Medea è una di loro, anche lei lava, la sua diversità, 
consiste soltanto nell’essere straniera e nel fatto di avere alle 
spalle una storia terribile. Pociña ricolloca la donna maga-
mostro-Medea, nella dimensione dell’essere donna e dell’essere 
madre. Questi elementi la accomunano alle altre lavandaie che 
poco a poco la accettano e ne comprendono il calvario. Nell'ul-
tima scena, dopo aver ricordato con lei tutti gli episodi dolorosi 
della sua vita, fino alla morte dei figli, anche loro si sentono, in 
parte, Medea. 

Silva parla di solidarietà7 delle donne del lavatoio, ma pos-
siamo anche aggiungere sorellanza: 

 
Resta immobile l’immagine di Medea, un volto di una pena indescri-
vibile, lo sguardo inchiodato nell’infinito. Intorno a lei le donne di 
Camariñas formano un retablo tragico presso il lavatoio, con gli 
sguardi perduti, partecipi del dolore della protagonista.8 
 
Come è stato già sottolineato, le donne che accompagnano 

Medea e a cui lei si rivolge, costituiscono una specie di coro, 
che agisce collettivamente:  

 
Ve lo chiedo per favore, donne di Camariñas, non mettetevi a guarda-
re da un’altra parte, tutte d’accordo, tutte come se foste una sola.9 
 
La capacità retorica di Medea, il suo grande potere di persua-

sione, che nella versione Euripidea e altre riletture del mito, ser-
ve per forgiare il suo carattere manipolatore, in quest’opera è in 
funzione di tre diversi schemi narrativi: 

 
Il primo è quello della caratterizzazione del personaggio: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Avendo un tratto in comune con la Medea di Alvaro (1966). 
7 Silva 2010, 396. 
8 Pociña 2015, 12. 
9 Ivi, 28. 
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Questa Medea si tratteggia attraverso le sue parole. Non è più giovane, 
ma continua ad essere sempre Medea, con la stessa personalità, la 
stessa forza, la stessa bellezza di sempre.10 
 
Quindi, gli spettatori riconoscono Medea dalla maniera in cui 

parla, dalla sua sicurezza, dalla sua sfrontatezza. Come la Me-
dea di Christa Wolf,11 procede nel suo discorso attraverso l’in-
terrogazione retorica: 

 
Ora dico, non so che demonio inventò la storia del vello d’oro. Se ci 
pensate bene fate, la storia è bella, però chi può credere ad una simile 
fantasia? [...] 
Ditemi donne, come avrei potuto tagliare io, o qualsiasi altra persona 
sana di mente, un fratello a pezzi?12 
 
In qualche modo Pociña estende il monologo iniziale di Eu-

ripide, la tirata contro gli uomini, a tutta la sua opera, tracciando 
una linea continua fra i greci del V secolo a.C. e gli uomini con-
temporanei, nella cornice immobile del patriarcato: 

 
Che strano modo di pensare hanno gli uomini, anche quelli di qui. [...] 
Già si vede che sono invenzioni di uomini, che gli piace immaginare 
donne completamente sprovviste di senso comune. [...] 
Quando venne in Colchide, la sua ragione era quella che spinge quasi 
sempre gli uomini a viaggiare: per commercio o per far la guerra. A 
noi donne, ci muovono ragioni più importanti. La principale penso sia 
la curiosità, l’aspirazione di vedere, di scoprire, di conoscere cose 
nuove, con la speranza che risultino differenti.13 
 
Medea dedica ampio spazio a decostruire la patina di leg-

genda del marito, a banalizzarne i motivi, a cancellarne l'eroi-
smo, e persino la mascolinità. Alla fine Giasone diventa l’uomo 
più banale del mondo, un uomo comune: 

 
Giasone, non voglio dire che venne lì per guerreggiare con mio padre. 
Mai fu un uomo molto coraggioso. No, no, codardo non era, non era 
mia intenzione dire questo, amiche, ma nemmeno un guerriero. Aveva 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Ivi, 11 
11 Wolf 1998. 
12 Pociña 2015, 15 e 23. 
13 Pociña 2015. 
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sempre bisogno di essere trascinato, spinto e gli piaceva lasciarsi por-
tare.14 

 
Suo padre è presentato come un re il cui «più grande orgo-

glio era una razza di pecore». Gli argonauti sono descritti come 
«grassi maiali da tanto si erano ingozzati», «eccitati come dei 
cani in calore dietro le serve». Il punto di vista di Andrés Pociña 
è chiaramente e marcatamente femminista, seguendo le riletture 
che di Medea fanno Christine de Pizan (1405),15 e Christa Wolf:  

 
La cosa curiosa è che furono sempre uomini quelli che inventarono 
tutte queste scempiaggini, e molte altre su cui taccio. Una donna che 
raccontasse la mia storia certamente non racconterebbe le stesse cose, 
pero è chiaro, già si sa, che le donne non contiamo mai nulla16. 

 
Il secondo schema è quello del genere letterario denominato 

«domestica conversazione», iniziato con Modesta del Pozzo, nel 
1600,17 dove un gruppo di donne senza uomini, si raduna per 
parlare dei propri sentimenti, in una ambiente domestico: un 
giardino, un convento, una casa. Andrés Pociña sceglie un 
gruppo di donne che si raduna per lavare i panni, un luogo pub-
blico, ma che, in realtà, è un prolungamento dell’ambiente do-
mestico, frequentato soltanto da donne per sbrigare faccende da 
donne.  

Anche se Medea è l’unica a parlare, le altre donne sono 
coinvolte nel suo discorso, che mette in primo piano i propri 
sentimenti e la propria versione dei fatti. Ciò che conta qui è 
l’epopea del cuore, il dispiacere dell’incomprensione, il peso 
della solitudine. Il suo modo di parlare è spogliato di qualsiasi 
pomposità o solennità, per abbassarsi ai toni colloquiali, ai modi 
di dire popolari, alle metafore colorite. Un parlare, in definitiva, 
per essere capita, segnando una specie di tri-dialogo: con il 
pubblico in sala, con le donne che la ascoltano e con gli autori 
che hanno scritto in precedenza su di lei. È come se l’azione 
avesse inizio nella giornata in cui è Medea a dover parlare. Il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Ivi, 19ss. 
15 De Pizan 1999. 
16 Pociña 2015, 26. 
17 Moderata Fonte 1600. 
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suo discorso adopera lo schema linguistico del vocativo e 
dell’interlocuzione,18 rivolti alle altre donne presenti, invocate 
sempre come ‘amiche’: 

 
Tacete ora che mi avvicino e tu, Marica, smetti di cantare, e tu Rosina, 
resta muta e smetti di farci ridere con quelle fantasie di quello che fai 
con il tuo fidanzato nel fienile. Per tanto oggi parlo io. Ascoltate, un 
po’ amiche e dopo parleremo di verità e menzogne.19 
 
Il terzo schema è quello della confessione: per Medea ristabi-

lire la verità dei fatti significa difendere se stessa e, allo stesso 
tempo, accusare gli autori che lungo i secoli l’hanno dipinta 
come un mostro. Medea, come annunciato in precedenza, parle-
rà della sua ‘verità’, e delle ‘menzogne’ altrui. 

 
Quello di Rodi è un conta frottole, che già è ubriaco appena sveglio, e 
non smette mai di inventare storie e raccontare fandonie. [...] La mia 
storia con Giasone non ha niente a che vedere con quella che immagi-
nò il cieco di Rodi, né con quello che diffusero qui dozzine di bocche 
menzognere.20 
 
Medea oppone alla verità del mito la sua verità di donna in 

carne e ossa, attraverso la distanza linguistica segnata dal sarca-
smo e dall’ironia ma, soprattutto, dagli anni trascorsi, dalla vi-
sione a posteriori di chi guarda la propria vita, come in una con-
fessione generale, dove si espongono tutti i motivi, tutte le cir-
costanze, si ricostruiscono tutti i fatti. Questo autografema della 
confessione è in funzione di: 

 
raccontare la mia storia, quella vera, non quella che mi avete tessuto 
voi, i vostri genitori,  i vostri nonni, i vostri sacerdoti.21 

 
Medea fa la sua confessione ma, allo stesso tempo, fa la sua 

peroratio, in presentia, davanti alle donne di Camariñas e, in 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18 Grazia Verasani nel suo testo From Medea. Maternity Blues aveva già 
adoperato in parte questo schema narrativo, quando le quattro detenute di una 
cella condividono una conversazione intorno al tema dell’infanticidio, delitto 
per il quale tutte e quattro erano in carcere. 

"#!Pociña 2015, 14. 
20 Ivi, 17. 
21 Ivi, 14. 



Racconto e riscrittura nella Medea en Camariñas!

!

195 

absentia, davanti al tribunale dei diversi autori, che attraverso la 
storia l’accusano. Si scaglia contro la loro misoginia, contro la 
loro cecità, contro la loro insensibilità. Quindi, il suo monologo 
costituisce una confessione-difesa che squalifica i suoi accusa-
tori. Lei stessa emette un giudizio sommario, contro suo marito 
e contro i suoi autori, utilizzando così lo schema narrativo del 
personaggio che si ribella contro i suoi creatori: 

 
Né come amante, né come marito, né come padre, né come uomo, 
Giasone valeva qualcosa. E alla fine ecco un mucchio di uomini a di-
fenderlo, a occultare le sue falsità, la sua codardia, la sua insensibili-
tà.22 
 
Come sostiene Silva, Pociña costruisce il curriculum23 di 

Medea, ma allo stesso tempo svela in parte il mistero della sua 
fine, ritrovandosi altrove, dopo diversi secoli. Medea non è mor-
ta, ma come Prometeo è incatenata alla sua solitudine e condan-
nata alla ripetizione dei suoi ricordi  

 
Quello che mi affligge è essere arrivata fin qui, tutti questi anni, senza 
incontrare nessuno che abbia compreso la natura dei miei sentimenti, i 
motivi della mia esistenza, solamente una serie di uomini che hanno 
cercato di coprire di infamia una donna, ben disgraziata certamente, 
che ebbe la disgrazia di chiamarsi Medea.24 
 
Il «sacrum facere» che Medea mette in scena è, precisamente, 

questo dover ricordare. Rito propiziato dal silenzio che si impo-
ne sulla scena: «tutte vi ammutolite non appena mi vedete appa-
rire sul sentiero». Il suo non è un ricordare, ma un rivivere: 

 
Vedete amiche: vi racconto tutto questo come se lo stessi vivendo di 
nuovo.25 
 
Andrés Pociña mette in risalto il contesto matriarcale della 

storia di Medea attraverso diversi elementi: i personaggi tutti al 
femminile, il luogo domestico, anche se fuori casa, del lavatoio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Ivi, 26. 
23 Silva 2010, 393. 
24 Pociña 2015, 26. 
25 Ivi, 20. 
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ed infine il simbolo dell’acqua, elemento primordiale e matriar-
cale, in rapporto con il liquido amniotico, dove cresce la vita. 
Questo scenario è in diretta relazione con i motivi di Medea, 
semplificati e resi essenziali: Medea uccide i suoi figli, perché 
sono stati concepiti e cresciuti nelle sue acque e, quindi, le ac-
que del lavatoio sono le acque del rivivere di nuovo il momento 
della loro morte: 

 
Erano miei, donne di Camariñas. Io li avevo generati, li avevo partori-
ti, li avevo allattati, li avevo cresciuti e tutto con il più intenso amore 
di madre. Se non potevano essere miei non sarebbero stati per nessuno. 
E li uccisi. 
 
L’infanticidio è assunto da Medea senza alibi e senza atte-

nuanti, e rinvia al diritto matriarcale: il richiamo della carne, del 
sangue e del latte, non la vendetta, ma i motivi del cordone om-
belicale, il diritto della madre che è al di sopra della legge, per-
ché più antico. Nelle ultime battute, il coro delle lavandaie di-
venta corteo funebre di amiche prefiche, che accompagnano 
Medea nella sua morte in vita. 
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Donna, Comune di Vera, Teatro Municipale Regio; Granada, 1-
X-09), Segretariato di Estensione Accademica dell’Università, 
Giardini della Fondazione Rodríguez Acosta; Almeria, 23-X-
09, Teatro Apollo de Almeria.  

- Medea en Camariñas (Regia Juan Cruz, attrice Mariana Lozano, 
direttore di scena Pablo Ramírez), Granada, 7 e 8-VII-2005), 
Giardini del Carmine della Vittoria.  

- Medea en Camariñas, Gruppo Samaruc (Teatronce) della 
ONCE di Valencia, diretto da Begoña Sánchez, Torrent, Va-
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MARGHERITA RUBINO 
 

TRA I GRECI E VERDI 
 
 
Il racconto a teatro può essere considerato alla stregua di altri 

meccanismi, come ad esempio il riconoscimento, il meta teatro, 
il travestimento, meccanismi che possono anche soltanto creare 
una diversa atmosfera drammaturgica oppure possono incidere e 
imprimere una svolta decisa all’insieme. Vengono inseriti, va-
riati e usati al meglio dai poeti che hanno reale padronanza ed 
esperienza di scena. Intendo tracciare un quadro di questo uso 
valutando, seppure in maniera cursoria, due diverse drammatur-
gie. La prima è quella del teatro greco tragico, la seconda è 
quella del corpus delle opere di Giuseppe Verdi, ove certe ‘svol-
te’ impresse dal racconto sono anche più evidenti poiché la mu-
sica manifesta il cambio di passo. Dalla disamina del teatro an-
tico sono esclusi qui i racconti dei messaggeri, che sono sempre 
e comunque “racconto a teatro”, per istituzione e per prassi sce-
nica.  

Partiamo proprio però da un particolare racconto di un mes-
so, collocato in maniera anomala, nella prima parte anziché alla 
fine del dramma. Si tratta del II episodio di Agamennone di 
Eschilo, all’inizio del quale entra un araldo che riferisce, discu-
te, rievoca gli orrori della guerra. Il suo discorso è tripartito, e 
solo la prima sezione contiene annunci veri e propri. La seconda 
è una polemica sugli orrori e i disagi anche fisici della guerra, 
sottolineati da anomali anacoluti e solecismi.1 La terza cambia 
ancora i toni, rispondendo con un racconto denso di cautele e di 
pathos (vv. 640-680) alla domanda del coro sulla sorte di Mene-

                                                
1 Cfr. Rubino 1985, 349-353. 



Margherita Rubino 

 

202 

lao e raccontando l’inizio della tempesta: «Venti di Tracia spin-
sero le navi una contro l’altra, con cozzi violenti, nella furia 
dell’uragano, tra scrosci di pioggia, sparirono all’orizzonte, di-
spersi in vortici da un pastore malvagio [...]».2 Il breve, dram-
matico racconto imprime una svolta decisa al dramma. Fino a 
qui, dalla parodo fino alle domande dei vecchi del coro sulla 
sorte di Menelao, gli Atridi erano sempre insieme, sempre in 
due, !la possente coppia degli Atridi. Entrambi avevano ricevu-
to dagli dei trono e scettro".  Dopo il racconto, si apprende che 
Agamennone è reduce (condizione di per sé inquietante, carica 
di interrogativi; in teatro i reduci non trovano mai la situazione 
che hanno lasciato) ma Menelao è disperso. Se Menelao non è 
al suo fianco, Agamennone ha perso la sua spalla, la sua difesa. 
Torna solo, ed è solo. La vendetta può iniziare senza ostacoli.  

È un racconto-menzogna, invece, il breve capolavoro di im-
maginazione di Oreste nelle Coefore (vv. 674-690), che attua il 
piano esposto a Coefore ed Elettra poco prima (vv. 555-585): 
«Sono straniero, di Daulide, nella Focide. Mi ero messo in 
cammino per Argo, carico del mio bagaglio, e così mi vedi, ora 
che ho fatto tappa in questo luogo […]». Oreste non solo recita, 
forse caricando di accento straniero il proprio dire, ma evoca 
pure la voce di Strofio, inserendo un meta racconto, una finzio-
ne di terzo grado (Oreste che fa lo straniero che fa la voce di 
Strofio). Questa tirata, che suggerisce variazioni linguistiche e 
vocali all’attore, è uno splendido esempio di racconto/menzogna 
a teatro, ed è inutile ricordare che è l’evento chiave, lo snodo 
attraverso il quale Oreste è accettato a palazzo dove compie 
senza ostacoli omicidio e matricidio.  

Racconto determinante risulta il resoconto di Danao nelle 
Supplici (vv. 605-625) attraverso il quale le Danaidi apprendono 
di essere in salvo. Vero pezzo di bravura per qualsiasi attrice è 
poi il racconto di Io nel Prometeo (vv. 645- 686) che inizia 
«Notturne visioni si aggiravano sempre nella mia camera…» 
proseguendo con una citazione di secondo grado ove chi recita 
deve anche dar voce alle ‘notturne visioni’, ai sogni stessi, che 
parlano alla fanciulla. In conclusione, in Eschilo risultano due 

                                                
2 Cito, qui e in seguito, la traduzione di Albini 1997. 
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racconti determinanti, araldo di Agamennone e Danao, un rac-
conto-menzogna e infine un racconto-racconto, gran pezzo di 
bravura. 

Ma il racconto come svolta o riavvio del plot o come impo-
stura, quale adopera Oreste nelle Coefore, come mezzo per an-
nodare più fittamente il groviglio drammaturgico è usato soprat-
tutto in Sofocle. Non vi è dubbio che il “racconto a teatro” sce-
nicamente più potente sia quello del Mercante nel secondo epi-
sodio del Filottete (vv. 542-627). Si tratta di un racconto studia-
tissimo sotto l’ottica della filologia e della logica, assai meno 
sotto quello teatrale. Il Falso Mercante è inviato da Odisseo per 
aiutare Neottolemo ad ingannare Filottete. Il mercante fa due 
racconti, nei quali, oltre che nei dialoghi che li separano, vi sono 
tratti teatralissimi: finzione e meta finzione, travestimento, men-
zogna, ‘a parte’, tutti giocati insieme in una scena-ponte dai 
possibili risvolti comici. Sta qui il fulcro della teatralità del Fi-
lottete, tragedia vischiosa, ove la stessa azione, quella di salpare 
dall’isola, inizia e si ferma quattro volte. Qui preme sottolineare 
che il doppio racconto dell’impostore centra due bersagli: in 
primo luogo quello di avvertire e impaurire Filottete per l’arrivo 
imminente di Odisseo e Diomede. È solo questa paura che spin-
ge poi Filottete, all’acme del dolore fisico, a cedere l’arco al 
giovane «se nel frattempo arrivassero quelli». Mai lo avrebbe 
dato, se no. In secondo luogo, inoltre, il racconto della profezia 
di Eleno porta avanti lo stratagemma complessivo. In una paro-
la, il finto racconto del finto mercante imprime all’azione la 
svolta decisiva: motiva Filottete a fidarsi del tutto di Neottole-
mo, aggiungendo, se si guarda alla cosiddetta ‘tinta’ del dram-
ma, ambiguità ad ambiguità. Vittorio Alfieri, traducendo questa 
sequenza,3 ne intese subito la forza scenica, annotò per primo i 
vari ‘a parte’ con la didascalia “sommessamente”, nel tradurre 
inserì verbi che sottolineassero il gioco di finzioni. Alfieri fu, 
per l’appunto, uomo di teatro, non filologo classico,4 e in linea 

                                                
3 La traduzione del Filottete è stata ripubblicata in edizione critica nel vo-

lume Alfieri 1984.  
4 Informato ma deludente sotto l’ottica teatrale il commento che alla scena 

del mercante fa, nella sua recentissima edizione, Schein 2013. Rimando al 
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di massima è sfuggito come la scena del mercante sia prima di 
tutto un meccanismo fuorviante che dirige altrove una azione 
fino a quel momento stagnante. Azione peraltro avviata anch’es-
sa da un altro falso racconto, quello del giovane Neottolemo 
(vv. 343-390). 

Sofocle sembra il teatrante che meglio maneggia il racconto 
per imprimere svolte determinanti alla drammaturgia. Vengono 
immesse nell’azione nuove verità che ne mutano sviluppi ed esi-
ti. L’azione cambia il suo corso, ad esempio, quando il Pedago-
go in Elettra pronuncia il falso resoconto sulla morte di Oreste 
(vv. 680-763) dopo che Clitennestra lo ha appunto invitato a 
«dire la verità». Il racconto di un Oreste prima vincitore nella 
corsa a piedi, poi soccombente e fatto a pezzi durante la corsa 
sui carri, è un capolavoro che indica come Sofocle, più di Eschi-
lo, abbia chiara la funzione del racconto come meccanismo di 
menzogna e di forte svolta per l’azione. Come per i due raccon-
ti, di Neottolemo e del Mercante, vi è qui sovrabbondanza di in-
venzione, di particolari, di nomi propri fittizi. Sofocle è il primo 
drammaturgo di occidente che carica l’invenzione di dettagli e 
minuzie, per ingannare meglio e far sembrare reale una inven-
zione totale.  

Veritieri, invece, i due racconti della guardia a Creonte nel-
l’Antigone, (vv. 316-349 e vv. 508-550), dominati dalla preoc-
cupazione della guardia di salvarsi la vita, entrambi tragico pate-
tici nei toni. Il primo avvia sostanzialmente l’azione, ferma fino 
a quel punto al bando di Creonte e alle reazioni del coro, il se-
condo avvia semplicemente la scena madre, il grande dialogo 
tra la giovinetta e il re.  

Nelle Trachinie il gioco si fa esperto con il falso racconto di 
Lica a Deianira, che poi falso non è. Qui Sofocle usa una va-
riante, Lica dice la verità ma omette, tace la cosa che conta, 
l’innamoramento folle di Eracle per Iole, vero motivo della pre-
sa di Ecalia. Un ‘falso per omissione’, in questo caso. Segue il 
‘racconto onesto’ del vecchio messaggero. In mezzo ai due rac-
conti sta il silenzio di Iole davanti a Deianira, a comporre un 

                                                                                                 
commento alle pp. 211-228 per indicazioni sullo status quo e bibliografia 
specifica. 
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trittico di sequenze che sono grande idea teatrale: una verità do-
lorosa, devastante come il tradimento, e i modi del tradimento di 
Eracle, non può essere appresa tutta insieme ma viene come di-
stillata per gradi, e i racconti, falso e vero, ne scandiscono la 
progressione in scena.  

Ancora citerei la scena della “doppia confidenza” in cui Edi-
po e Giocasta, raccontando fatti inediti fino a quel momento, 
complicano una azione che pareva fin là lineare e ‘preparano’ 
l’esplosione tragica finale. I due racconti di eventi remoti, il va-
ticinio di Laio che svela Giocasta e l’essere un bastardo, che 
confida Edipo, sono la svolta, il nucleo vivo, venuto dal passato, 
che innesta lo scoppio e la coscienza della tragedia.  

Possiamo menzionare anche lo splendido racconto di Tec-
messa della notte di follia di Aiace (vv. 284-327), di nuovo un 
gran pezzo di bravura per l’attore, che dà voce al dialogo e alle 
movenze della coppia: inutile ricordare come si tratti di racconto 
che avvia e motiva il percorso verso il suicidio. 

In una parola, l’uso del racconto costituisce sempre non un 
diversivo piacevole, ma un punto di svolta oppure un meccani-
smo fuorviante della tragedia. E comunque, in ogni caso, viene 
utilizzato come tale, in una struttura drammaturgica più accorta 
e più meditata di quanto in genere si crede.  

Qualche dubbio va invece coltivato sulla disinvoltura nel-
l’uso del racconto in Euripide, ove si potrebbe considerare la 
suggestio falsi o di un’impresa, come Eracle in Alcesti che narra 
di come affronterà Thanatos e quindi Plutone, ma poi fa solo la 
seconda cosa, oppure di una vendetta, come quella cui ricorrono 
Medea e Dioniso, per i quali l’annuncio della azione crea un fin-
to anticipo e non coincide con l’azione. Ma, appunto, i due la 
praticano in un monologo e in un prologo, mentre l’impresa che 
Eracle espone è la sua, e dove si narra di sé non si può intendere 
vi sia un racconto. 

Il racconto come mezzo a sé, inserito nella azione e nel dia-
logo, è secondo me praticato soprattutto da Sofocle.  
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La considerazione che vorrei fare avviandomi alla chiusura è 
che solo alcune drammaturgie fanno frequente ed essenziale ri-
corso al racconto come mezzo essenziale alla trama o alla ‘di-
strazione’ da essa. Un esempio chiaro lo si può addurre là dove 
lo stacco tra l’azione e il racconto è comprovata da un cambio 
subitaneo, evidente grazie alla diversa forma musicale. Alludo 
all’opera lirica, e scelgo come esempio Giuseppe Verdi, ove il 
racconto coincide quasi sempre con una romanza, magari con 
cabaletta finale. Nell’opera sta la prova che il racconto a teatro è 
meccanismo a sé, ‘distaccato’ con espedienti anche formali dal-
la storia in corso. 

Seguendo un filo cronologico e ricordando un dato acquisito, 
vale a dire che la prima traccia di sceneggiatura nei libretti, la 
“selva”, alla pari dell’ultima stesura del libretto sono in buona 
parte dovuti a Verdi stesso, che impone al librettista la sua pro-
pria idea di teatro, si procederà qui a tracciare un quadro sinteti-
co ove Verdi viene inteso come autore unico, senza differenzia-
re i nomi dei librettisti. Gli esempi più numerosi e più accorti di 
uso del racconto in scena si ravvisano nelle prime opere: vedi la 
frequenza del meccanismo “racconto di un sogno”, che ricorre 
in Alzira (I, 3) Attila (I, 3), I masnadieri (IV, 1) La battaglia di 
Legnano (I, 1; IV, 2). Sempre preceduti da espressioni che invi-
tano all’ascolto o all’attenzione: «Si, udite» (in Alzira), oppure 
«Mio fido ascolta» (in Attila) «Ascoltami! Ti ascolto» (ne I ma-
snadieri), «Narrate! Narrate» (ne La battaglia di Legnano 1,1 
ma solo per il racconto di Viclinda; mentre successivamente il 
sogno di Giselda a IV, 2 erompe autonomamente). 

Doppio effetto scenico ottiene, per citare il caso più bello, il 
racconto del sogno di Attila (I ,3) in cui il re degli Unni narra al 
fido Uldino il sogno del veglio che lo ferma e lo fa arretrare: 
Mentre gonfiarsi l’anima è la romanza, con cabaletta Oltre quel 
limite. Subito dopo, nella scena 6, Attila vive nella realtà quel-
l’incontro, ove il veglio, il vescovo Leone, futuro papa Leone 
Magno, lo ferma pronunciando le stesse parole del sogno.5 Ef-
fetti teatrali raddoppiati, voce del veglio prima imitata da Attila, 
poi emanata dallo stesso vescovo Leone.  

                                                
5 Vedi la analisi di questa scena in Paduano 2002, 117. 
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Due volte il racconto è usato anche ne I masnadieri, ove il 
coro in II, 5 narra come Carlo Moor ha salvato Rolla. Soprattut-
to, all’inizio di IV, 2, Francesco racconta il suo sogno infernale, 
ove si succedono tre apparizioni terrificanti,  un sogno di sangue 
e di morte, che termina con la maledizione orrenda del padre.  

Domina quindi nella fase 1839-51 delle opere di Verdi un 
uso accorto e carico di effetti del racconto, fino alla suprema 
raffinatezza contenuta nello Stiffelio dove in I, 2 il protagonista, 
il giovane Stiffelio, prete-ministro di una setta, ripete il racconto 
fatto a lui da un battelliere, racconto in cui un seduttore si getta-
va nel fiume da una finestra. Inutile dire che si tratta dell’evento 
clou, quello che avvia il dramma, poiché la donna sedotta è la 
moglie dello stesso Stiffelio. 

Casi ben più noti sono quelli della cosiddetta “trilogia popo-
lare”, ove davvero il racconto di eventi del passato o fuori scena 
o semplicemente pittoreschi danno vita a cori musicalmente 
ritmati e giustamente celebri, che spesso travalicano il testo as-
sumendo una loro propria fama. Vedi, nel Rigoletto, il racconto 
Scorrendo uniti remota via con cui i cortigiani narrano al duca 
di Mantova dietro viva sollecitazione («ah ah dite…come 
fu…dite, dite…come fu?») il rapimento di Gilda, da loro credu-
ta amante di Rigoletto. Durante il coro, tutto cambia…il duca si 
rende conto che si tratta della fanciulla da lui desiderata e vola 
via cantando la cabaletta Possente amor mi chiama. Il racconti-
no ha impresso la svolta decisiva e tragica alla storia; lo stupro 
che ne segue porta Rigoletto alla celebre vendetta-beffa che si 
ritorce contro di lui. Nella stesura intermedia tra gli abbozzi di 
Piave per Verdi e la stesura definitiva dell’opera, l’aria del teno-
re, il cantabile, non precedeva ma seguiva il racconto dei corti-
giani, come a dimostrare che è quello il vero punto focale del 
dramma.  

Anticipando l’aria «Ella mi fu rapita», sono evidenti nella 
stesura finale alcune incongruenze nella già complicata trama.  

Nel Trovatore stanno gli esempi più belli e celebri, dal rac-
conto di Ferrando con cui inizia l’opera («Di due figli vivea pa-
dre beato…») che dà resoconto del passato e della genesi del-
l’intricato dramma, ai ben noti «Stride la vampa» di Azucena  
(non a caso interpretata e messa in scena al Salzburg Festspiele 
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2014, nella regia di Alvis Hermanis, come una storia del passa-
to, spiegata dalla guida di un museo ai turisti, con tanto di bac-
chetta a segnare alcuni punti su enormi quadri di un Museo, a 
mo’ di cantastorie) e, soprattutto, «Condotta ell’era in ceppi».  
In entrambi il racconto in terza persona sfuma o si alterna con la 
visione, assumendo la natura inedita di racconto-incubo-visione. 

Stesso discorso per La Traviata, opera di più moderna con-
cezione, ove però il racconto strania e anzi fa evadere breve-
mente dal dramma: vedi il coro di matador, in realtà Gastone e 
amici travestiti, che raccontano «È Piquillo un bel gagliardo bi-
scaglino matador […]» preceduti dal rituale «Si si bravi, narrate, 
narrate. Con piacere l’udremo».  

Racconto come diversivo anche in Don Carlos, secondo atto, 
ove la principessa di Eboli intrattiene le dame di Spagna con la 
canzone del Saracino, una lunga ballata, ultimo e innocuo pre-
ludio allo scoppio di drammi a catena. Viceversa, di nuovo il 
racconto viene praticato come menzogna in «Son Pereda, son 
ricco d’onore» ne La forza del destino (II, 3), ove don Carlo si 
presenta come un povero studente il cui amico, partito per 
l’America, aveva subito l’uccisione del padre e il disonore della 
sorella. Quella era stata in realtà la storia dello stesso don Carlo, 
che però deve travestirsi come fanno tutti i vendicatori tragici, 
dai Greci in poi (Oreste abbigliato da viandante, Dioniso da pro-
feta del dio), per ottenere, con la simulazione, la vendetta.  

Breve e interessante esempio di racconto-menzogna anche in 
Aida ove il re degli Etiopi, Amonasro, intona «Quest’assisa 
ch’io vesto vi dica che il mio re, la mia patria ho servito» conti-
nuando con «cadde il re da più parti trafitto». Il re è lui, e grazie 
al racconto-menzogna riesce a sopravvivere e anche a ricomin-
ciare la guerra, a danno della coppia Aida-Radames.  

I casi più belli, più articolati e complessi però stanno nelle 
due opere finali, ove il libretto di Arrigo Boito fa sì che intelli-
genza teatrale si aggiunga a intelligenza teatrale e sortiscano 
pezzi-capolavoro. Vedi, nel Falstaff, a inizio II atto, il racconto-
menzogna che a Falstaff propina Ford, il marito che si crede 
tradito, «C’è in Windsor una dama», avviando la prima beffa 
contro il vecchio fanfarone; e poi il racconto-favola finale 
«Quando il rintocco della mezzanotte», momento di suprema 
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sapienza di autore, poiché Alice subentra a Quickly ri-iniziando 
la leggenda dallo stesso verso «Quando il rintocco della mezza-
notte», a generare l’impressione leggendaria e remota di un 
doppio racconto. 

Ha tale natura, quella cioè di racconto nel racconto, anche la 
canzone del salice, che Desdemona in Otello evoca ricordando 
l’infelice storia di Barbara, ancella di sua madre, cui era toccato 
un destino simile a quello che Desdemona teme per sé: !Egli era 
nato per la sua gloria, io per amarlo, e per morir»: il verso e il 
senso del verso accomunano Barbara e Desdemona nel bellissi-
mo meta racconto.   

Infine, il pezzo che si potrebbe indicare per citare, in splen-
dida sintesi, tutte le convenzioni classiche nel “racconto a tea-
tro” di ogni tempo sta nella scena 5 del II atto di Otello. È lo 
stupendo racconto-menzogna del sogno-menzogna di Cassio 
narrato da Jago a un Otello già fuori di sé e avidamente in cerca 
di una prova. L’alfiere inizia con voce suadente la sua fabula: 
«Era la notte, Cassio dormia, gli stavo accanto […]». L’accu-
mulo di particolari ad effetto, accumulo che da solo garantisce 
credibilità all’invenzione, culmina nella invenzione-imitazione 
della voce di un Cassio estatico, che in sogno sussurra tenerezze 
a Desdemona. La romanza breve trascorre nella finzione di se-
condo e terzo grado, quando la voce riportata e imitata di un 
Cassio che sogna sostituisce quella di Jago che riporta un sogno 
non suo, raccontando a Otello una storia totalmente di sua in-
venzione, ove menzogna si sovrappone a menzogna. Ottenendo 
l’effetto voluto. 

 
 

Bibliografia 
 
U. Albini (ed.), Eschilo, Orestea, introduzione, trad. e note U. 

Albini, prefazione P. Stein, Palermo 1997. 
V. Alfieri, Traduzioni, vol. 4, Teatro greco, a cura di C. Sensi, 

Asti 1984.  
G. Paduano, Sogno e realtà scenica, in P. Bria, F. Oneroso 

(eds.), Bilogica e sogno, Milano 2002. 



Margherita Rubino 

 

210 

M. Rubino, Noi, superstiti dell’esercito argivo. Rivisitazione di 
una scena dell’Agamennone, «La parola del passato», 40 
(1985), pp. 349-353. 

S.L. Schein, Sophocles. Philoctetes, Cambridge 2013. 



 
 
 
 
 
 

LUIGI BELLONI 
 

‘RACCONTO’ E ‘NON-RACCONTO’ IN ARIADNE AUF NAXOS. 
TESTIMONIANZE DI UNA POETICA* 

 
 

Das, wofür Sie einstehen, ist der Geist der Antike, 
ein so großes NUMEN, das kein einzelner Tempel, 
obwohl viele ihm geweiht sind, es faßt. Es ist unser 
Denken selber; es ist das, was den europäischen 
Intellekt geformt hat. 

 
Hugo von Hofmannsthal 

 
 
Il fieri di Ariadne s’inizia nel marzo del 1911,1 inserendosi 

fra due eventi di alto rilievo nella produzione di Hugo von Hof-
mannsthal e di Richard Strauss, anche in continuità del loro so-
dalizio con il regista Max Reinhardt,2 cui l’opera è dedicata. Il 
26 gennaio del medesimo anno era andato in scena, a Dresda, il 
Rosenkavalier, mentre a novembre Hofmannsthal si proponeva 
di ultimare, per l’estate successiva, il I Atto della Frau ohne 
Schatten:3 da una parte, ha da poco trovato compimento una sor-
ta di grande Konvolut, paradigmatico dell’intero genere operi-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* Ringrazio Maria Pia Pattoni e Alberto Cavarzere per le attenzioni da lo-
ro dedicate a questo lavoro. 

1 Lettera di Hofmannsthal a Strauss del 20 marzo 1911: cfr. Schuh, Serpa 
1993, 120-122. 

2 Figura di rilievo nella cultura austriaca precedente l’Anschluss (nel 1938 
emigrò negli Stati Uniti), fondatore, nel 1920, insieme a Hofmannsthal e a 
Strauss, dei Salzburger Festspiele, Max Goldmann (questo il suo vero nome) 
aveva collaborato alla prima messa in scena del Rosenkavalier, e sarà poi re-
sponsabile della prima versione di Ariadne. 

3 Ivi, 155. 
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stico, all’interno del quale una ricostruzione del Settecento 
viennese ‘muove’ una raffinata arte allusiva, naturaliter docta 
nella sua recondita tipologia, nel suo proporsi quale rifacimento 
di un cosmo ricco di memoria letteraria e del suo fascino evoca-
tivo;4 dall’altra, principia la complessa macchina scenica di 
un’opera fitta di simbologie, dotata di una sua ricercata ‘oscuri-
tà’, che sulla scena dovrà essere diversamente svelata:5 per con-
ferire verisimiglianza all’intreccio fiabesco, all’incontro di una 
realtà terrena con una ultraterrena, nel rapporto con la maternità 
che caratterizza singolarmente i due personaggi femminili, la 
loro aspirazione ad esistere. E che entrambi dovranno realizzare 
con una vera e propria metanoia, misurandosi con un quotidiano 
cui, per motivi opposti, risultano estranei. Una fiaba di ascen-
denza gozziana suffragata dalla profonda convinzione del libret-
tista, cui, ancora una volta, si dovranno riconoscere spunti signi-
ficativi nei confronti del compositore, la sua acribia nell’avvol-
gere di mistero tematiche sulle quali, anche in Ariadne, ritornerà 
insistentemente: in termini ‘classici’, potremmo ravvisarvi una 
concezione personalissima che, privilegiando i ruoli femminili, 
rinnova l’antico principio del !"#$%&'"#() in una stratigrafia 
culturale novecentesca, propria dell’Autore e della temperie del-
la sua città.6 Un manthanein cui anche Arianna e Bacco dovran-
no accostarsi per vincere lo smarrimento in cui inizialmente va-
ga la loro identità.  

Nell’ambito di sì felice collaborazione fra poeta e composi-
tore, Ariadne offre alcuni vantaggi al nostro approccio ‘classi-
co’, volto a recuperare, con la memoria dell’Antico,7 i princìpi 
di una poetica che ci è dato evincere dalla scelta calibratissima 
di un lessico e dalla sua traduzione in musica, al fine di generare 
una tinta scenica in cui parole e suoni – qui, forse come non 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 Vd., e.g., Pahlen 1980, 316ss.; Hofmann, Schuh 1986, 589ss.; Serpa 
1992, 13ss.; Leibnitz 2010, soprattutto 9ss. Cfr. la documentazione in Schuh, 
Serpa 1993, 54-115. 

5 Sulla travagliata elaborazione del libretto mi limito a ricordare ivi, 
249ss. 

6 Cfr., in particolare, Werbeck 2005, 17-19. 
7 Sulle ‘risposte’ fornite da Strauss alla cultura di Hofmannsthal cfr. anche 

Werbeck 2005. 
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mai – ci sembrano essere mezzo per evocare un effetto univoco 
e pur poliedrico, inscindibile nelle sue componenti.8 In primo 
luogo, la scelta di Hofmannsthal riguarda un mito popolarissi-
mo, con il quale, tuttavia, la performance novecentesca fa coesi-
stere temi prediletti dal poeta: la fedeltà e la rinunzia,9 soprattut-
to, foriere – come già nel Rosenkavalier – di soluzioni sceniche 
nuove legate al tema del ‘cambiamento’, che rinnovano con la 
tipica sensibilità hofmannsthaliana il mito tradizionale, ormai 
esausto sulle scene, di ‘Arianna abbandonata’.10 In aggiunta, re-
so anche più attuale da un ricordo autobiografico, dalla persona-
le partecipazione del poeta alla vicenda della Contessa Ottonie 
von Degenfeld-Schonburg, tragicamente provata dalla perdita 
del marito poco dopo le nozze.11 Sarà la precoce vedovanza del-
l’amica a suggerire a Hofmannsthal il ‘recupero’ tematico della 
Verwandlung, cui il poeta si atterrà costantemente dopo averlo 
sperimentato nell’ultima scena del Rosenkavalier:12 diverrà per 
lui un tratto esistenziale, nel tentativo «… sie im Leben zu hal-
ten, das ‘erstarrte Herz’ wieder in ein ‘schlagendes’ zu verwan-
deln…».13 E nel caso di Ariadne, come sarà, poi, anche per Da-
nae e Helena, «… hat Hofmannsthal in der Auseinandersetzung 
mit dem antiken mythos das Mysterium der Verwandlung 
exemplifiziert…».14 

Ma è soprattutto la forma letteraria e musicale di Ariadne ad 
essere innovativa, a far sì che la performance esista sulla scena 
non tanto per il tradizionale, consueto apparato, quanto per gli 
spunti, gli stimoli che questo è in grado di suscitare nel pubbli-
co15. Prenderemo in considerazione la seconda versione di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8 Vd., e.g., Zampa 1996, XLII-XLIII. 
9 Cfr., in genere, Bellemare 2003, 301ss. (soprattutto 316-323), e anche 

Magris 1976 (1963), 241ss. 
10 Sulla fortuna del mito in epoca moderna cfr. Ieranò 2007, e da ultimo, 

Bettini, Romani 2015. 
11 Vd. Schuh, Serpa 1993, 151, 190, nonché 775n. Cfr., inoltre, Hoppe 

1985, 64ss.  
"#!Cfr., e.g., Schuh 1968, 64. 
13 Hoppe, ibidem, 64. 
14 Jens 1955, 11-12. Vd., inoltre, Gilliam 2003, 67-81 (= Tadday 2005, 

69-80), ed anche Kohler 1982. 
15 Cfr. Schnitzler 2005, 40-43. 
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Ariadne, l’Ariadne auf Naxos rappresentata a Vienna il 4 otto-
bre 1916, con il Vorspiel sostitutivo del Bürger als Edelmann, la 
pièce di Molière che nella traduzione settecentesca di Konrad 
Bierling, accompagnata da danze con musiche da scena, prece-
deva, nella versione originaria di Stuttgart, la ‘recita’ dell’opera, 
concepita quale Divertissement, quale epilogo della commedia. 
Ma alla prova dei fatti, con la Prima del 26 ottobre 1912, l’abbi-
namento – anche per ragioni logistiche – non aveva entusiasma-
to il pubblico e aveva subito disilluso Hofmannsthal,16 che fati-
cherà alquanto a convincere Strauss della necessità di un rifaci-
mento.17 La commedia di Molière appariva responsabile di lun-
gaggini che troppo procrastinavano l’attesa, l’esecuzione dell’o-
pera; un Vorspiel l’avrebbe ben diversamente ‘giustificata’, e 
inoltre la stessa messa in scena (ora in un palazzo viennese del 
Settecento) si sarebbe dovuta svolgere contemporaneamente a 
un’altra performance, focalizzando in tal modo nuclei tematici 
nei quali scelte verbali e musicali sarebbero potute spiccare con 
maggior efficacia a motivo del loro ‘sovrapporsi’, del continuo 
dar vita a una sequenza di ‘scatole cinesi’. L’espediente del ‘tea-
tro nel teatro’ si arricchisce di ulteriori peculiarità: non solo è 
parte di una tradizione,18 ma, nel caso specifico, evidenzia la pa-
rola musicata e rappresentata sulla scena in un pastiche devoluto 
a esprimere due livelli intersecantisi fra loro; luogo privilegiato 
ove parole e suoni recuperano la loro identità, in una forma che 
sarà sempre unica ed irrepetibile, mai eguale a se stessa. Alla 
fine di un’epoca, nell’ultima stagione della Hofoper19 – e il par-
ticolare, come già per il Rosenkavalier, non può essere privo di 
significato –, il mito antico rivive per enunciare una poetica 
nuova, fondata su elementi interni e sulle reminiscenze letterarie 
dal Classico, che Hofmannsthal seleziona con cura dal suo ba-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16 Vd., in particolare, le prime lettere del 1913 (Schuh, Serpa 1993, 
218ss.); e inoltre, Strauss, Sablich 1991, 139-141; Hoppe 1985, 79ss.  

17 Cfr. Hoppe 1985, 81ss. 
18 Sui precedenti nella cultura tedesca riguardanti questo tema cfr. ivi, 

88ss. 
19 L’Imperatore Francesco Giuseppe morirà il 21 novembre di quell’anno. 

E tuttavia, sul prestigio mantenuto dalla Hofoper che diverrà Staatsoper cfr., 
in genere, Principe 2004, 76-79.  
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gaglio culturale, e che Strauss mette in musica senza rinunziare 
alla consueta, vivace dialettica con il poeta;20 affinando per 
un’orchestra composta da trentasei virtuosi21 la pokilia di una 
tavolozza orchestrale esaltata nelle sue sfumature: quasi il ricor-
so a un’orchestra ridotta nei ranghi, con i suoi componenti so-
vente impegnati quali solisti, volesse impartire una vera e pro-
pria lezione di canto – oserei dire, senza soluzione di continuità. 
Sortendo, de facto, l’esito di evidenziare quell’antico potere 
evocativo che la parola dei Greci esprimeva katæ ejxochvn&con il 
suo accento musicale; e che l’intera poetica di Hofmannsthal fa-
rebbe rivivere «nella sincera e ingenua fiducia di poter contrap-
porre al corso degli eventi l’incantesimo redentore della paro-
la».22 Una sollecitazione da parte dell’Autore è in tal senso di 
gran momento, anche perché risale alla prima fase elaborativa, 
ad un suo particolare tentativo, dopo il riuscito esperimento del 
Rosenkavalier, di ‘familiarizzarsi’ con la musica ‘unendo’ fra 
loro parole e suoni, alla ricerca di una sequenza ricca di varia-
zioni all’interno del tessuto narrativo e musicale:23 «Con questo 
piccolo lavoro intermedio forse mi diverrà ancora più chiaro 
come sia possibile costruire un tutto drammatico in cui i numeri 
chiusi riacquistino via via la più grande importanza, e quale sia 
in un tale contesto il modo giusto di trattare lo spazio tra i nu-
meri chiusi, senza che si possa tornare al recitativo secco e alla 
prosa»; parole programmatiche immediatamente successive a 
quelle focalizzanti «un genere nuovo che si riallaccia apparen-
temente a uno del passato, perché ogni sviluppo si svolge a spi-
rale».24 

Determinante per la tipologia dell’opera, già nella sua prima 
versione, è il cosiddetto Ariadne-Brief, scritto da Hofmannsthal 
sulla metà del luglio 1911,25 ove il librettista spiega al composi-
tore come, a suo giudizio, il mito andrebbe rappresentato nel-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20 Cfr. anche Wilhelm 1984, 172-181. 
21 Vd. già la lettera di Strauss del 22 maggio 1911: Schuh, Serpa 1993, 

129. 
22 Magris 1976, 235. 
23 Vd. la lettera del 20 marzo 1911: Schuh, Serpa 1993, 122.  
24 Ibidem. 
#$!Cfr. ivi, 142-144. 
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l’intreccio di umano ed eroico, con i personaggi di Arianna, 
Bacco, Teseo che nella loro fedeltà a quanto appartiene al passa-
to si contrappongono alla vivace quotidianità di Zerbinetta e 
delle Maschere. Circostanze che si realizzeranno gradualmente, 
e che altrettanto gradualmente il pubblico dovrà recepire. Nella 
convinzione che «l’essenziale poetico di un’opera di poesia, il 
reale contenuto, non è mai compreso. Si comprende solo ciò in 
cui non c’ è nulla da comprendere […]».26  

Nella seconda versione, inoltre, avrà maggior spicco il ruolo 
del Compositore,27 personaggio-chiave soprattutto nella chiusa 
del Prologo. La dialettica fra questi, l’altero Maggiordomo ed il 
Maestro di Musica – ove è il parlato a prevalere – fa scaturire 
l’espediente della ‘doppia’ performance: poiché Ariadne è ben 
lontana dall’essere ultimata e dovrebbe andare in scena la sera 
stessa, e poiché il Maggiordomo ritiene l’argomento troppo se-
rio, non atto a far divertire il pubblico, il Compositore dovrà far 
ricorso anche ad attori della Commedia Arte, già invitati in pre-
cedenza dal padrone di casa per un diverso spettacolo; i due 
«pezzi» teatrali (Hoppe 1985, 18, 10-15) – «das lustige und das 
traurige» – saranno rappresentati contemporaneamente, ed agi-
ranno l’uno sull’altro, in una sorta di contaminatio verbale e 
musicale, anche con l’apporto di un ‘pubblico’ cui le Maschere 
dovranno dare una voce. Ma Arlecchino, Zerbinetta, Brighella e 
Truffaldino, cui poi si aggiungerà Scaramuccio, invano si pro-
veranno, nella loro ‘parte’ di attori-spettatori, a consolare 
Arianna abbandonata da Teseo, ed ormai soltanto in attesa di 
Ermete psicopompo: prima di loro, già si erano impegnate in tal 
senso una Naiade, una Driade ed Eco, che diffonde in remote 
lontananze il lamento della fanciulla, piangente nel suo sonno 
inquieto. La Compagnia dei Comici giunge in scena al risveglio 
di Arianna, ma né la musica né la loro arte consumata riusciran-
no nell’intento: nemmeno quando un discorso-racconto 
dell’accorta Zerbinetta – ‘impegnativo’ nel suo peso scenico e 
nelle sue elaborate colorature (Hoppe 1985, 31, 37ss.) – cerche-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

26 Lettera di Hofmannsthal del 23 luglio 1911: ivi, 147. 
27 In particolare, ricordo Landolfi 1995, 92ss., e Schnitzler 2005, 32, 43. 

Ancora utile – e.g. – Erhardt 1957, 209ss. 



Racconto’ e ‘Non-Racconto’ in Ariadne auf Naxos!

!
!

217 

rà di dimostrare ad Arianna che quanto le è accaduto appartiene 
alla normalità dell’esistenza, all’atteso comportamento degli 
uomini (ivi, 32, 27s.): «Treulos – sie sind’s! / Ungeheuer, ohne 
Grenzen !». Ma è un pensiero, il suo, volutamente ‘forzoso’, 
ben evidenziato dalla tecnica che qui diviene consapevole tecni-
cismo. L’intervento di Zerbinetta ha infatti il compito di ‘fallire’ 
sulla scena, di escludere possibili soluzioni alternative, in modo 
da (re)introdurre il ritorno tematico, assai caro a librettista e 
compositore, della Rinunzia: anche Zerbinetta – come, in ben 
altro contesto, la Marescialla – dovrà sottostarvi, e cedere il pas-
so al deus ex machina, ad un Bacco che si presenta libero 
dagl’incantesimi di Circe, ed in grado di offrire alla protagonista 
un amore ultraterreno. La saggia Zerbinetta comprende che per 
lei ed i suoi compagni è il momento di abbandonare la scena. 
Ma, a ben guardare, il tipico tema della Rinunzia non esclude 
nemmeno Bacco e Arianna, che al calar del sipario scompaiono 
dietro un baldacchino. Tutti, in effetti, si trovano nella condi-
zione di dover ‘rinunziare’: si congedano da una quotidianità, da 
un mondo, che nemmeno l’irrompere di tanto mito è riuscito a 
condizionare, a modificare; e nonostante la ‘conoscenza’ del 
proprio status sia stata acquisita sia da Arianna sia da Bacco do-
po aver risolto il dilemma di un reciproco fraintendimento.28 
L’‘errore’ rimane comunque essenziale nell’ordito della trama, 
espediente ricercato ed apprezzato da Hofmannsthal, al fine di 
conseguire sulla scena una verisimiglianza aperta ad ogni ‘inde-
finibile’ soluzione.  

Le fonti antiche rivelano con chiarezza la loro origine, per al-
tro già oggetto di studi accurati anche nelle variazioni del mito 
adottate da Hofmannsthal, al fine di dar corso ad una sua poeti-
ca:29 soprattutto, dedicandosi ad una Arianna che ‘supera’ l’ab-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

28 Cfr. Landolfi 1995, 97-98, e anche Hoppe 1985, 73-75. 
29 Oltre a Landolfi 1995, 95ss., cfr. Hoppe 1985, 87-92. Per la figura di 

Dioniso, Hofmannsthal utilizzò, in particolare, Pater 1901. Ma non sono da 
escludere fonti dalle arti figurative, in particolare i due dipinti di Tiziano 
(London, National Gallery) e del Tintoretto (Venezia, Palazzo Ducale). Da 
parte sua, è noto quanto Strauss ‘corrispondesse’ a tali princìpi di estetica con 
la sua ‘memoria’ della scultura classica, presa a modello per una poliedrica 
realizzazione del suo proprio Gesamtkunstwerk: cfr. Werbeck 2005, 20-24. 
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bandono di Teseo aspirando all’oblìo, o ad un Bacco apparen-
temente privo di tradizionali riscontri dionisiaci;30 e nemmeno, 
prima dell’incontro con Arianna, ‘consapevole’ della propria 
divinità,31 e poi scambiato da Arianna per il dio dei morti.32 
Scostandosi dal carme 64 Catullo e da più luoghi di Ovidio, 
nonché dalla tradizione innografica di Dioniso; reinterpretando 
le figure omeriche di Ermete e di Circe,33 e soprattutto ‘inven-
tando’ un rapporto fra questa e Bacco – mai attestato nelle fonti 
antiche –, Hofmannsthal giungerebbe in tal modo a dimostrare 
che la sua Grecità non ha lo spessore arcaico da lui rievocato, ad 
esempio, per Elektra. Costituita da ‘«citazioni’» trasferite nella 
Vienna del Settecento, ormai lontane dalla romitezza, dall’ar-
caicità del mito in favore dell’arabesco, della ‘maniera’ da salot-
to, ricostruirebbe un mero artifizio, una Grecia «di cartapesta».34 
Ipotesi suggestiva per una cultura tanto duttile ed ‘alternativa’, 
‘trasformista’, quale è quella di Hofmannsthal; e, almeno in par-
te, verisimile. Ma il nostro tentativo si proporrebbe di percorrere 
una via diversa e ‘supplettiva’, non meno debitrice verso l’An-
tico: riprendere alcuni spunti, alcuni tratti caratterizzanti gli in-
terventi dei personaggi, per recuperare una concezione dell’An-
tico emergente dalla loro funzione nell’intreccio di parole e 
suoni, nel definire uno ‘stato dell’arte’ secondo il loro punto di 
vista. Un Classico sommerso, pervenuto indirettamente attraver-
so un’ampia formazione culturale e che traspare dall’opera me-
desima: come se Ariadne evocasse il recupero di una lontana 
poetica dall’interno della sua medesima, conclamata *$!+,+-), 
riflettendo un principio che, negli studi classici, John Herington 
ha felicemente applicato alla performance drammatica del quin-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

30 Un’‘eccezione’, per certi versi, paragonabile a quella del dio fanciullo 
nel VII Inno omerico, su cui vd. Càssola 1975, 287-288. Sul ruolo e sulla fi-
gura del dio in età più antica cfr.. inoltre Privitera 1970; sul tradizionale, ‘di-
namico’ rapporto del dio con la mousike, e sul suo evolversi, ricordo Id. 1988, 
123-131, e Zimmermann 1992, soprattutto 39ss., 137ss.  

31 Per questi problemi rinvio a Landolfi 1995, 94ss. 
32 Tradizione per altro antica, già attestata in Eraclito, quale ‘coincidenza’ 

fra due opposti: vd. il fr. 123 D., su cui Diano, Serra 1980, 192-193. Cfr. an-
che Hoppe 1985, 98. 

33 Cfr. ivi, 248ss. 
34 Landolfi 1995, 93-94. 
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to secolo;35 allorquando il pubblico ateniese, acquisita piena 
consapevolezza dei mythoi tragici, era ben in grado di valutarne 
le ascendenze, recuperando una memoria fondata dalla poesia 
omerica, e via via estesa, accresciuta nelle sue potenzialità mi-
metiche dal contributo che altri generi letterari potevano fornire. 
Per Hofmannsthal sarebbe, piuttosto, un’‘inerzia’ del Classico 
documentata fra le righe, discontinua e sempre ad alto rischio 
per noi; ricostruibile in un modo frammentario che nondimeno 
proprio a questo deve, data la struttura dell’opera, la verisimi-
glianza di alcune, sue ‘ragioni native’, ancora riconoscibili nel 
substrato originario. E forse appellandosi a queste, alla notevole 
dimestichezza di Hofmannsthal con la civiltà greca, Walter Jens 
ravvisa in Ariadne «[…] die Verbindung von Heiterkeit und 
Ernst, die Synthese von .!(/012(3 und 4$*(2(3, mit deren 
Hilfe Hofmannsthal die Erschütterung in freudige Hinnahme 
und die lächelnde Beteiligung in wissende Ahnung verwandelte 
[…]»;36 ‘sintesi’ che si evolverebbe in ‘antitesi’ nel differenzia-
re e caratterizzare, rispetto ad altri, il ruolo femminile, in grado 
di percorrere un percorso esistenziale, anzi «ein platonischer 
Terminus: 453$.%)&$6)&(7.813 Erzeugung zum Sein».37 Ipotesi 
che contrasta con le citazioni della Grecia di cartapesta,38 ove il 
genere operistico e letterario rivelerebbe l’affascinante «falsifi-
cazione» perseguita da Hofmannsthal, ormai non più vincolato 
ad un Antico serioso e inderogabile, ma disposto (soltanto) a 
echeggiarne la remota origine, trasfigurandola poi con una vera 
e propria «decontestualizzazione».  

Ma se la lettura di Jens va comunque inserita nella cultura 
del primo Novecento, né può essere disgiunta dalla concezione 
di allora sulla Grecità in generale,39 e sull’utilizzo (sui reimpie-
ghi!) dei suoi generi letterari in particolare,40 l’attenta analisi di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

35 Herington 1985, soprattutto 79-99 e 125ss. 
36 Jens 1955, 108. 
37 Ivi, 109. 
38 Cfr., infatti, Landolfi 1995, 98. 
39 Vd. Jens 1955, 124ss%!
40 Non aveva ancora dato i suoi frutti – per di più, extra moenia (!) – 

l’indagine sui generi letterari promossa da Wilhelm Kroll negli anni Venti. 
Cfr. Kroll 1924.  
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Landolfi, pur storicizzando le citazioni intrise di Novecento, e 
cogliendone il valore, forse troppo sminuisce la Grecità di Hof-
mannsthal. Che noi non ci sentiremmo di ridurre ad una raffina-
ta decorazione di cartapesta, a pura reminiscenza in grado di 
svuotarne i contenuti, per quanto ‘motore immobile’ e dunque 
causa prima di una mutuazione culturale ad altissimo livello. Le 
innovazioni e le citazioni potrebbero anche coesistere in un ten-
tativo originalissimo di poetica, che affidi alla parola ed al canto 
il recupero di un mondo lontano. Che certamente apparirà ancor 
più lontano, ma nondimeno sempre attuale nella fictio di una 
performance, di assoluto rilievo nel conseguire finalità esecuti-
ve che sembrano ripristinare la suggestione di uno spettacolo 
antico: sia per il ‘pubblico’, presente sulla scena attraverso le 
Maschere, sia per la ricezione che ne viene a noi, testimoni at-
tuali di un canto di variegata levità. 

Non sarà nostro compito, pertanto, rivedere l’intero problema 
del ‘parlato’ e dei ‘pezzi chiusi’ di Ariadne; ci limiteremo a rivi-
sitare luoghi del testo in cui l’esperimento di Hofmannsthal e di 
Strauss ci sembra essere a più stretto contatto con il Classico, 
nell’evolversi, nel dilatarsi di una tecnica del racconto che noi 
continueremo a chiamare ‘allusiva’. Lasciando a musicologi e 
modernisti l’interpretazione del genere operistico, appunto, nel-
la sua complessa ‘modernità’: nella quale la nostra ipotesi vor-
rebbe limitarsi a individuare un substrato antico di natura per-
formativa, implicito, per altro, almeno in alcune delle fonti clas-
siche prese in considerazione da Hofmannsthal. 

Dopo le remore alla proposta della duplice performance, 
quando la Primadonna disdegna di collaborare con Zerbinetta e 
con le Maschere, il Maestro di Musica tenta una mediazione per 
superare la «muraglia» sorta fra due mondi ritenuti inconciliabi-
li; proposta accolta dal Compositore nel nome di un mistero cui 
solo ai poeti è dato attingere (Hoppe 1985, 24, 16-31): «[…] es 
gibt manches auf der Welt, das läßt sich nicht sagen. Die 
Dichter unterlegen ja recht gute Worte, recht gute […] und was 
ist denn Musik?». Dopo qualche incertezza (vd. infra), la rispo-
sta viene proclamata mit fast trunkener Feierlichkeit: 

 
Musik ist heilige Kunst, 
zu versammeln alle Arten von Mut 
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wie Cherubim 
um einen strahlenden Thron! 
Das ist Musik, 
und darum ist sie die heilige unter den Künsten! 

 
Nella chiusa del Prologo, questa definizione-melodia, «ap-

passionata e solenne»,41 assume carattere emblematico.42 Un In-
no all’Arte ne sancisce la sacralità ed insieme la regalità; classi-
camente, sarebbe qui possibile ravvisare ancora una '(/.%9: 
nella quale continuano ad intrecciarsi parole, ritmo, danza, sino 
a rendere questa la più completa fra le arti, pertanto in grado di 
contenere, di ‘rappresentare’ qualcosa in più a motivo della sua 
sacralità, oltre i limiti e confini di un genere ben definito.43 C’è, 
qui, l’eco di una ‘riflessione’ attribuita da Wagner a Beethoven, 
e riportata in un volume della biblioteca di Hofmannsthal, con-
cernente la difficoltà del mettere in musica le parole, nel con-
vincimento che queste, rispetto agli «Urorgane der Schöpfung 
und der Natur», alle ‘possibilità’ evocate dagli strumenti musi-
cali, «[…] sind für diese Aufgabe zu schwache Organe».44 Ma 
al di là di quest’unica testimonianza, per altro mutuata da una 
diversa sensibilità, non riterrei azzardato abbinare il solenne as-
serto alla ricercata unione «a spirale» fra parole e suoni, ed 
ascrivere a Hofmannsthal, alla sua notevole cultura classica, una 
qualche percezione dell’antica '(/.%9:, del suo essere elemen-
to primario nella paideia della Grecia arcaica;45 ove effettiva-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Schuh, Serpa 1993, 245. 
42 Cfr. anche Landolfi 1995, 86: «[…] l’espressione dell’indicibile, del 

nucleo ineffabile che sta dietro le parole e che rimane inattingibile attraverso 
di esse». 

43 Vorrei qui citare la testimonianza del Kapellmeister Hans Schillings-
Ziemssen, apparsa sul Berliner Tageblatt del 20 ottobre 1912 (Eine Orche-
sterprobe unter Richard Strauß ), apud Hoppe 1985, 199: «Strauß [sic!] neu-
estes Werk ist nicht Oper noch Schauspiel, nicht Melodram noch Pantomime 
oder Ballett: es ist alles in einem oder eines in allem […]». Vd. anche Gilliam 
2010, 123-126. 

44 Cfr. Hoppe, 241. 
45 Ricordo, e.g., Pind. Ol. 1, 14 ss., ;4*1<=$+1% (scil. >&?5@A3) 0B&91C&D&

'(/.%9E)& F3& ;G+HI& D& (J1& !18=('$3& K8*13& D& L30@$)& ;'KC& #1'M& D 
+@"!$=13&N su cui vd. Gentili, Catenacci, Giannini, Lomiento 2013, 360, e 
inoltre Havelock 1973, 124ss.; cfr., inoltre, Pretagostini 1996; Rossi 2000. 
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mente deteneva un primato fra le altre technai, divenuto, poi, 
oggetto di critica nel Platone della Repubblica, che perseguirà la 
sua ardua methodos per stabilire che «la musica suprema è la fi-
losofia»,46 subordinandole la tradizione della cultura orale e 
l’enorme cumulo del suo patrimonio conoscitivo. In linea di 
principio, il filosofo esprime le sue remore ancor prima di inter-
venire contro le res novae della ‘rivoluzione musicale’ fra quin-
to e quarto secolo, fautrice di variazioni e cromatismi tanto cari 
ad un Timoteo, ad un Filosseno di Citera…47 Per quanto lontana 
nel tempo, rimane nella «sacra Arte» di Hofmannsthal e di 
Strauss l’eco di una techne sovrana, cui indubbiamente sempre 
le Muse presiedono, e dalla quale altre arti dipendono, risultan-
dovi per così dire ‘assemblate’. Nella ricerca di un alto grado di 
conoscenza, di un incontro fra divino e quotidiano, non possia-
mo evitare di intravvedere la risonanza, l’avvincente continuità 
dell’idea platonica ed anche del suo evolversi, della sua alta e 
‘impegnata’ proposta di un’alternativa culturale […] O)&K%*(P
.(K81)&(Q.-)&'$48.+-)&'(/.%9R) (Phaed. 61 a).  

Soprattutto perché, in questa specie, anzi parvenza di breve 
«pezzo chiuso», che qualifica la teoria del Compositore, l’Epi-
stolario48 ci assicura della sua peculiarità all’interno del Prolo-
go, definendolo «una sorta di piccolo Preislied» («eine Art von 
Preisliedchen»), ed inoltre precisando che «tutto è pensato per il 
recitativo secco, soltanto intorno al personaggio del Composito-
re aleggia qualcosa di più alto: la musica», tangibile nel «culmi-
ne lirico» raggiunto proprio sulla domanda del Compositore – 
«[…] und was ist denn Musik?» (Hoppe 1985, 24, 23-24). Dopo 
l’allusione alla capacità dei poeti nel reperire parole appropriate, 
il Compositore s’ interrompe su un «eppure» – «jedoch!» – ripe-
tuto e lasciato in sospeso ben cinque volte (ivi, 22), per poi pro-
rompere nella sua esultante ‘definizione’ della musica. Da 
un’unica domanda, e proclamata – si badi – in uno stato di esal-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Ivi, 225ss. Vd. anche Bing 2008!, 13-14. 
47 Oltre al Platone della Repubblica, cfr. anche Leg. 7, 812 d, e, da ultimo, 

Fongoni 2014, soprattutto 23-25 e 29-30.  
48 Lettera di Hofmannsthal a Strauss del 12 giugno 1913: cfr. Schuh, Ser-

pa 1993, 244-246. Vd., inoltre, Hoppe 1985, 217. 
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tazione, di invasamento (di F3#(/.%1.',), si direbbe)49 accre-
sciuto dalle pause, sgorga l’effetto in-spirato e celebrante la 
musica sovrana di tutte le arti. Qualcosa di ben diverso dalla 
melodia che il Compositore, in un primo tempo, aveva improv-
visato «ganz gemütlich» (ivi, 15, 5), quale segno del proprio ac-
comodamento al ‘doppio’ spettacolo: il suo «Du Venus’ 
Sohn…» (ivi, 12ss.) è subito interrotto dai lazzi di Zerbinetta e 
delle Maschere, non trova alcun credito sulla scena. Lo stacco 
viene dunque segnato dalla dirompente esclamazione del Com-
positore e da quanto ne scaturisce, essendo l’autentica mousike 
ben al di sopra di una melodia ‘ispirata’ sì, ma da una repentina, 
momentanea Gemütlichkeit. 

Tale è il fondamento, la climax cui dovrebbe pervenire un 
Preislied che, secondo Hofmannsthal, avrebbe il compito di ri-
chiamare – un poco come l’intera Ariadne!50 – il canto di Wal-
ther von Stolzing nel III Atto dei wagneriani Meistersinger. Di-
sponiamo pertanto di tutta una serie di elementi per poter soste-
nere che si tratta di una testimonianza-principe, in sintonia con 
una Poetica nella quale ritornano alcune valenze della perfor-
mance antica; afferenti, potremmo ipotizzare con la dovuta cau-
tela, anche un’eco – non completamente perduta – di quel lega-
me fra poesia ispirata e regalità che tanta fortuna aveva avuto in 
epoca antica, ‘segnando’ in maniera diversa ma indelebile il 
canto omerico;51 e che nella sua lontana origine già aveva indot-
to Esiodo – una volta precisata la tipologia della sua investitura 
a poeta52 – ad equiparare lo status di aedi e sovrani sulla base 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Cfr. Specht 1921, 294-295: «Thematisch neu erfunden aber sind das 

Präludium […] süße und heiße Zwiegesang Zerbinettas und des jungen Mu-
siker und dessen enthusiastisch auflodernder Hymnus und seine Kunst – 
beide trotz ihrer Kürze den schönsten Teilen der “Ariadne” – Partitur selbst 
ebenbürtig».  

50 Schuh, Serpa 1993, 245: «… ma tutta l’opera, nel suo insieme, Ariadne 
e prologo, ha in generale una remota analogia, puramente spirituale, con i 
Meistersinger… ». Cfr. anche Youmans 2003, 91-93. 

51 Oltre alle performances di Demodoco, si pensi, e.g., alla figura ed alla 
funzione dell’aedo di Agamennone in Od. 3, 267ss., su cui vd. Page 1972. 

52 Cfr. Theog. 22 ST&3U&!(#V&W.8(0(3&91*X3&F0801Y13&;(%0:3& , e 
soprattutto 31-32&N&F&3&5&!&3&$&/&.&1&3&Z!"#$%&1[&\(].1%^&05&'_&170X3&D&#&
5&.&!&%&3N 
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delle parole da loro pronunziate, declamate.53 Ancora s’impone, 
esternamente, un secondo riferimento a Beethoven, che nella 
propria visione del cosmo aveva divisato «daß die Leidenschaft 
selbst der Thron der Musik ist»;54 ma la considerazione ‘impo-
sta’ dal pessimismo beethoveniano nulla toglie al fatto che il 
microtesto del Preislied immette nel testo più ampio l’alta sug-
gestione del canto, la particolare empatia che la '(/.%9: è in 
grado di suscitare fra poeta e pubblico. "asti pensare, oltre al 
substrato antico, a testi e contesti propri dell’ultimo Atto dei 
Meistersinger, ai moduli compositivi, agli stilemi che assicura-
no a Walther von Stolzing il successo, a dispetto di tutta la tec-
nica che un Beckmesser ostenta e dispiega.55 Di contro, in quel 
‘rifacimento’ di un agone poetico, il canto vincente si caratteriz-
za per la sua ispirazione ed improvvisazione, mentre il pubblico, 
fin dal principio, intima più volte «Silentium!», a significare la 
sua attesa, nonché un’attiva partecipazione alla performance di 
cui sarà giudice; secondo modalità ricettive proprie di un udito-
rio che azzarderemmo definire ancora ‘omerizzante’; in partico-
lare, di natura ‘feacica’,56 nel suo soggiacere ad un canto i cui 
effetti, spiccando nel silenzio dell’uditorio, non ‘risuonano’ dis-
simili da quelli dell’arcano 9-*-#',), di memoria omerica e 
suscettibile di suggestioni ancor più remote.57 E che testimonia-
no, con il loro ‘ritorno’ in una prassi esecutiva, quanto la musica 
possa ancora ritenersi, in una ricostruzione di età romantica, la 
summa artium, e pertanto divenire, continuare ad essere una 
«heilige Kunst».58 Che proprio in Ariadne, per altro, acquisisce 
una tinta propriamente ‘feacica’, tangibile nella piacevolezza, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Cfr. Theog. 75ss. Sul passo vd. Bertolini 1995. 
54 Apud Hoppe 1985, 241. 
55 Mi sia permesso citare, per questa ripresa dell’Antico, Belloni 1990. 
56 Penso, naturalmente, alle performances di Demodoco nell’ottavo libro 

dell’Odissea, su cui vd., e.g., Grandolini 1996, 115ss., e anche l’interpre-
tazione di Diano 1963.  

57 Cfr. Od. 11, 332; 13, 2 9-*-#'`& 0V& a.b(3+(& 91+M& '541@1&
.9%,$3+1. Sulla formula, emblematica e suggestiva, della ‘recitazione’ ome-
rica, vd. soprattutto Rossi 1978, 121-126.  

58 Non sono qui pertinenti – è appena il caso di ricordarlo – le degenera-
zioni di cui risentì, in anni bui, un tristo Kunstphanatismus. 
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nel tono leggiadro con cui le ‘stranezze’ del mito vengono fatte 
rivivere sulla scena.59 

Nell’ambito del rifacimento cui Ariadne fu sottoposta, pos-
siamo considerare il Preislied un frustulo di poetica, un canto in 
miniatura – un Preisliedchen! – che anticipa, in nuce, il realiz-
zarsi del canto più grande. Qui si attua la svolta che vincola alla 
Musica, ad una sua concezione, l’opera intera, «[…] mentre la 
mésalliance improvvisata con la commedia in prosa non ha la 
capacità, né, in un certo senso, la possibilità di sostenersi a lun-
go, perché somiglia troppo a un centauro o a due fratelli siame-
si».60 Sarà poi felice intuizione di Strauss insistere perché la par-
te del Compositore sia un ruolo en travesti, riuscendo a vincere 
le renitenze di Hofmannsthal,61 ed impegnandosi a farne l’erede 
dell’Octavian del Rosenkavalier: sintesi di più componenti im-
plicite nella poetica hofmannsthaliana, ed ancora una volta, gra-
zie anche all’interpretazione affidata al soprano Lola Artôt de 
Padilla, ‘voce’ spontanea, immediata, provvista di un’ingenuità 
fanciullesca che le conferisce, per i tempi, un ruolo privilegiato. 
Come accade, appunto, per Octavian e per il mozartiano Cheru-
bino, personaggi – se mi è permesso – inconsapevolmente ‘post-
ellenistici’ (o ‘post-teocritei’) nel ruolo cui ottemperano, e che 
si evolve, nella realtà della scena, da lusus settecentesco e roco-
cò, a chiave di lettura essenziale di un comportamento, di 
un’epoca intera.62 Spetterà infatti al Compositore tenere alta, 
con il suo ispirato ‘entusiasmo’ – «rasend» (Hoppe 1985, 25, 7) 
– la concezione di un’Arte che trova in lui il Sacerdote, il poeta 
che si sente in dovere di difendere da attacchi pretestuosi la sa-
cralità del proprio Santuario (ivi, 25, 5: «– in mein Heiligtum 
hinein ihre Bocksprünge! Ah!»). Ci sentiremmo – anzi – di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Cfr. Magris 1976, 250 e n. 1. 
60 Schuh, Serpa 1993, 245. 
61 Ivi, 348-350: lettera di Hofmannsthal del 13 aprile 1916 e replica di 

Strauss del 16 aprile. Vd. anche Landolfi 1995, 92.  
62 Si pensi, a titolo esemplificativo, al ruolo del fanciullo sul kissybion 

teocriteo (Theocr. 1, 45ss.), o alla ‘funzione’ del piccolo Eros nel III libro del-
le Argonautiche (vv. 111ss.). Sulla peculiarità (e fortuna) del tema nella poe-
sia ellenistica e nei suoi ‘precedenti’ ricordo Pretagostini 1990 e Cozzoli 
2012, 57-104. 
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chiamarlo un Temenos, il suo, dovendo egli, oltre che difender-
lo, anche ‘ritagliarlo’ dalla deprecabile, inferiore realtà che lo 
circonda; e impegnarsi perché tale rimanga nell’opera che sta 
per andare in scena, nella quale – emblematicamente – egli non 
avrà, non potrà avere alcun ruolo (ivi, 9ss.): «Ich durfte es nicht 
erlauben! […] Laß mich erfrieren, verhungern, versteinen in der 
meinigen!». Queste rimangono le sue ultime, infuocate parole: 
una sphragis impressa con vigore ad un’Arte nella quale è la 
sintesi suprema di parole e musica, e che lo spazio scenico mo-
derno dovrebbe essere ‘chiamato’ non solo ad attuare, ma so-
prattutto a rispettare.  

 
*  *  * 

 
Un Preludio riveduto e fondato su tali princìpi, nel suo intro-

durre l’opera non può che essere in antitesi con un racconto tra-
dizionale. Fatta eccezione per il Preislied, è suo compito illu-
strare la messa in scena ricorrendo al parlato, o ad una parola 
musicata che non può né deve risolversi in un Continuum tema-
tico e musicale. Sarà l’opera propriamente detta, in qualche mo-
do, ad attuarlo, ma senza discostarsi da una forma, da una poeti-
ca, che la chiusa del Prologo ha puntualmente delineato. 

Per la struttura di Ariadne, non possiamo trascurare, in que-
sta sede, un lavoro di Joseph Gregor:63 guida ancora preziosa 
per noi, essendo l’autore uomo di teatro – dopo la scomparsa di 
Hofmannsthal, nel 1929, fu ‘raccomandato’ a Strauss da Ste-
phan Zweig per i suoi ultimi libretti64 – e al contempo studioso 
del mondo classico.65 In verità, non sempre apprezzato dal mu-
sicista, proprio perché «filologo»,66 e comunque fine esegeta per 
la sua erudizione, attento ai diversi ‘livelli’ dei testi hof-
mannsthaliani. Fra l’altro, Gregor ravvisa con efficacia quanto 
Ariadne debba al precedente di Alkestis e alla sua Bearbeitung 
del mito classico, mettendo ora in scena un Bacco che ricorda 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

63 Gregor 1939, 142-155.  
64 Cfr., su questo periodo, Graydon 2010; Zichowicz 2003. 
65 Ricordo Gregor 1938. 
66 Vd., e.g., Principe 1989, 864. Cfr., inoltre, Tenschert 1955.  



Racconto’ e ‘Non-Racconto’ in Ariadne auf Naxos!

!
!

227 

l’Eracle di allora (e di certa tradizione già antica), configurato 
quale Dioniso che con la sua irruenza strappa Alcesti alla morte, 
e che inoltre affronta la prova per compiere l’iter necessario a 
renderlo eroe ed immortale.67 L’analisi di Gregor puntualizza 
come il Preludio, con i suoi «Seccorezitative» richiesti da 
Strauss sia, di per sé, «ganz gewiß ein entzückender Einfall»;68 
‘descrive’, poi, la caratteristica tinta barocca, che accompagna il 
prevalere di un’opera seria sul mondo delle Maschere, fino a 
renderle ‘fuor di luogo’ quando esse annunciano l’arrivo del 
dio,69 avviando la trasfigurazione dello spazio scenico e dei per-
sonaggi. Ma si tratta di una fantasia teatrale che, singolarmente, 
serba la sua pienezza espressiva, la sua concreta verisimiglianza 
«vor unserem Ohre und vor unseren Blicken», nel presente, nel-
la sua attualità performativa, «auch noch in der Gegenwart 
erfüllt».70 La musica e le parole realmente ‘visualizzano’ una 
«Verzauberung», conseguono pertanto una phantasia di classica 
memoria quale ben raramente è dato riscontrare in un’opera tea-
trale che, nel caso specifico, estende la sua fortuna moderna da 
Monteverdi71 sino a Händel. Con la musica, soprattutto, impe-
gnata a «svelare» i misteri, i «segreti»,72 in una parola il recon-
dito, ‘barocco’ simbolismo, così tipico del pensiero hof-
mannsthaliano.  

Arianna, dalla grotta, volge lo sguardo all’Erebo (Hoppe 
1985, 29, 21ss.), «wo alles rein ist», in attesa del Messaggero 
che la «libererà», restituendola a se stessa. E rivelando, in tal 
modo, un’altra componente della sua stratigrafia: anche Arian-
na, quasi novella Antigone – che ‘scorgeva’ nell’antro in cui era 
prigioniera il segno di un perenne isolamento e insieme il tala-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Gregor 1939, 141. Cfr., poi, Jens 1955, 38-44; Landolfi 1995, 20-23. 
68 Gregor 1939, 148.  
69 Ivi, 153.  
70 Ivi, 155. 
71 Vorrei almeno citare Gallico 1979, 77: «Ma d’Arianna si stenta a dire 

come di un’opera: avanza solamente quella musica di segni nuovi scorrenti 
aderendo a vortici sentimentali, alta sopra un’ambigua spirale, divenuta em-
blema d’un tempo di congedo e d’annunzio».  

72 Gregor 1939, 153-154. 
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mo destinato alle nozze con Acheronte73 – giacerà nella sua 
grotta e tomba per ‘celebrare’, in vesti sontuose ed in estrema 
solitudine, un incontro con la morte non dissimile da una festa 
nuziale (ivi, 30, 7-8): «Schön geschmückt und ganz allein, / Stil-
le Höhle wird mein Grab».  

Rimane significativo come il gruppo delle Maschere verifi-
chi, allora, il proprio insuccesso (ivi, 31, 26ss.): 

 
Doch wie wir tanzen, 
Doch wie wir singen, 
Was wir auch bringen, 
Wir haben kein Glück. 

 
In una situazione di stallo, per altro dimostrativa del fatto che 

le Maschere, pur possedendone tutte le ‘classiche’ componenti, 
non sono parte di quanto costituisce, nei gesti e nei suoni, la 
«heilige Musik» del Compositore, s’instaurano le premesse di 
un canto che, invece, si scioglierà nell’apoteosi finale; quando la 
grotta di Arianna lascerà spazio a un’isola incantata, poi all’ar-
rivo della nave di Bacco;74 evocando una visione meramente ba-
rocca nel rappresentare la Verwandlung, simboleggiata dal bal-
dacchino che si stende sopra i due semidèi, «[…] die nun nicht 
mehr in ihrer körperlichen Erscheinung, nur in ihren Stimmen 
anwesend sind!».75  

Ma l’iter che conduce a questa presenza scenica delle Voci si 
compie attraverso una gradualità che sempre più dà luogo al 
melisma, alla dolcezza del canto, unitamente al ‘trasfigurarsi’ 
della resa musicale, alla sua impalpabile evanescenza;76 cui con-
tribuisce efficacemente il ‘vuoto’ dello spazio scenico evocato 
proprio dalla pompa barocca, mero apparato predisposto per vi-
sualizzare il rarefarsi, il dissolversi di ogni elemento terreno. Sa-
rà solo la magia del canto ad imporsi. In tal senso continua sulla 
scena l’effetto dell’incontro avuto da Bacco con Circe: appren-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Cfr. Soph. Ant. 801ss., 891ss., su cui, e.g., Griffith 1999, 266ss., 276ss. 
74 Accurate, in tal senso le indicazioni sceniche fornite da Strauss: cfr. 

Schuh, Serpa 1993, 353-355 (lettera dell’1. 5. 1916). 
75 Gregor 1939, 154. 
76 Cfr. Specht 1921, 314-316. 
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diamo dal racconto della Naiade, della Driade e di Eco come 
egli sia sfuggito alle trame della maga – «nicht verwandelt, 
nicht gebunden / Steht vor ihr ein junger Gott !» (Hoppe 1985, 
41, 16-17) –, in una rievocazione dell’incontro rispettoso, tutto 
sommato, della tradizione odissiaca e di quanto dovrebbero pro-
vocare i filtri allettanti che Circe tenta di somministrare 
all’ospite. Ma Bacco non appartiene a tale versione del mito, e 
quando percepisce il canto di Arianna si chiede se il pharmakon 
di allora non produca qui il suo effetto, sortendo una vera e pro-
pria resa incondizionata per chi si ritiene «ein Waldestier» 
(Hoppe 1985, 42, 36ss.): «Als wär’ ich von schläfernden 
Kräutern / Betäubt, ein Waldestier! – Circe – was du nicht 
durftest, / Geschiet es doch an mir? […]». Un Bacco inconsape-
vole, nella sua primigenia condizione ‘transita’ da Circe ad 
Arianna soggiacendo al fascino del canto, al canto-lamento della 
fanciulla che egli, ora, sente agire dentro di sé quale pharma-
kon-Zaubertrank, e che lo induce a ravvisare anche in Arianna il 
ruolo di un’incantatrice. Trattasi, però, di un ruolo ben diverso 
da quello di Circe (Hoppe 1985, 43, 32ss.): «[…] Singst du an 
deinem Webstuhl Zauberlieder? […] Bist du auch solch eine 
Zauberin?». La Verwandlung che il Bacco di Hofmannsthal 
conseguirà sarà di ben altra natura; non dipenderà da una Circe 
!(*/K"@'19(), e nemmeno dalla sua fortuna o ‘eredità’ let-
teraria,77 bensì dalla malìa del canto intesa nel suo ‘potere’ più 
alto; quale solo all’autentica mousike compete evocare, secondo 
le modalità di una ricezione che segna il realizzarsi di un iter 
conoscitivo.  

A sua volta, Arianna – come poco prima le stesse Masche-
re – non dubita di avvertire in colui che ritiene essere un Todes-
bote proprio la dolcezza del canto, manifestando in tal modo il 
suo primo impegno di pensiero, ‘destandosi’ alla realtà della 
scena dopo il suo sonno ottenebrato ed obliante. Arianna, non 
più ‘abbandonata’, volge le spalle al sogno – a un improbabile 
ritorno di Teseo – e riconosce ben altri nella figura che il canto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Cfr., e.g., Fantuzzi 2007. 
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le sta rivelando (Hoppe 1985, 43, 26-27): «[…] es ist der schöne 
stille Gott ! / Ich grüße dich, du Bote aller Boten!».  

Nel duetto fra Arianna e Bacco che chiude l’opera si perse-
gue una linea di canto particolarissima, interamente dedicata al-
l’effetto delle singole parole, alle loro vibrazioni e sfumature. 
Solo con tali premesse può esistere nei versi di Hofmannsthal e 
nella musica di Strauss un Continuum, ed inverarsi un ‘raccon-
to’, in un modo che non ha eguali sulla scena. Poiché le singole 
sillabe delle parole ‘tengono’ le fila di un complesso ordito, ma 
sono costantemente luogo, anche ‘pretesto’ di variazioni espres-
sive, ricerca di colori sempre diversi, motivo di sfumature che a 
loro volta esistono all’interno di altre, e che danno luogo, per-
tanto, a effetti di iridescenza. Basti ascoltare la vera e propria 
‘lezione di canto’ che Elizabeth Schwarzkopf riesce ad impartire 
nella leggendaria edizione EMI del 1954, con la direzione di 
Herbert von Karajan e avendo quale partner il tenore Rudolf 
Schok.78 Qui la presenza del Classico si assottiglia, i raffinati 
versi di Hofmannsthal accompagnano con levità la Verwan-
dlung di Arianna, il cui ‘fraintendimento’ non ha termine se non 
nell’ambito del canto, della sua ‘evanescenza’, resa mirabilmen-
te dal famoso timbro madreperlaceo della Schwarzkopf: in ef-
fetti, sulla scena la protagonista continua a credere che Bacco 
sia il dio dei morti (Hoppe 1985, 44, 1ss.), ritiene di venir messa 
alla prova per poter raggiungere il luogo dell’assoluto oblìo, ove 
nulla più ‘conterà’ di quanto è appartenuto al suo mondo (ivi, 
45, 32: «Bleibt nichts von Ariadne als ein Hauch?»). Ed è sem-
pre die Zauberei a dominare il pensiero di Teseo, ‘geneticamen-
te’ ereditata dall’incontro con Circe, ma ora elemento trasfigu-
rante l’incontro con Arianna, ed anzi ‘parola scenica’ sulla quale 
entrambi convergono (Hoppe 1985, 46, 10ss.): «Du Zauberer, 
du! Verwandler, du! ~ Du meine Zauberin!». Fino alla barocca 
apoteosi che segna la loro scomparsa dal mondo. 

Dunque, si dissolve il mito antico, prende effettivamente consi-
stenza quella «Grecia di cartapesta» che cede dinanzi alle parole, al 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

78 Vd., in particolare, Giudici 2007, 1354-1355. Cfr., inoltre, Serpa 1964, 
750-751. In merito alla sonorità concepita da Karajan quale ‘regìa vocale’ vd. 
anche Schwarzkopf 1982, 220ss. 
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racconto di Hofmannsthal? Così sembrerebbe, se le Voci non dive-
nissero presenza scenica per eccellenza, assoluta, caratterizzando la 
duplice Verwandlung, facendo in modo che il «ridestarsi» della sua 
divinità induca Bacco a (ri)conoscere l’«essere» di Arianna (Hoppe 
1985, 46, 29-31): «[…] Ich bin ein anderer, als ich war! / Der Sinn 
des Gottes ist wach in mir, / Dein herrlich Wesen ganz zu fassen!». 
Il canto, il raffinato melisma agiscono come un pharmakon di anti-
ca memoria, e questo ricordo allusivo sarebbe sufficiente a giustifi-
care l’impalpabile, eterea reviviscenza di un’antica malìa del canto, 
che era stata una realtà dell’antica performance. Componente ine-
ludibile della poesia arcaica che poi, assunta la funzione di phar-
makon nel seguito di un ricco Fortleben, aveva promosso, in età 
ellenistica, l’approccio, l’attenuazione di realtà fra loro contrappo-
ste. Per citare un ‘caso’ fra tutti, la poesia quale pharmakon giunge 
a placare, se non a risolvere, le pene d’ amore del rustico e ‘terre-
stre’ Ciclope teocriteo, e a consolarlo della sua esclusione dall’ele-
mento marino, cui invece appartiene l’amata Galatea.79 Senza do-
ver o poter scendere ad un vincolante parallelismo, anche nell’este-
riorità della scena novecentesca, nella ritrovata armonia di due en-
tità concepite tanto diverse e lontane fra loro, possiamo verificare 
l’autentica vocazione del classicismo di Hofmannsthal, la sua idea 
di un mito originato fra Oriente ed Occidente, divenuto, nella sua 
caratterizzante alterità, motivo di profonda unità culturale: 80 «[…] 
in der Synthese des Getrennten und der erkennbaren Gegensätze 
sah Hofmannsthal seine große Aufgabe. Anders als der deutschen 
Klassik war ihm […] das Antike niemals um seiner selbst willen, 
sondern immer nur im größerem Rahmen der gemeinsamen Über-
lieferung wichtig». Come sembrerebbe suggerire lo ‘scambio’ di 
Arianna fra Bacco e Ade – peregrino nella tradizione, ma peculiare 
ad Eraclito81 – e, in senso più lato, la densa doctrina di un raffinato 
epigono. Ed allora, nel suo ripristino di quanto dovrebbe sì apparire 
perduto e lontano, ma anche simbolo di una superiore armonia, po-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Sul testo dell’XI idillio di Teocrito mi limito a ricordare Barigazzi 1975 

e Hunter 1999, 215-243.   
80 Jens 1955, 126. 
81 Vd. supra, e n. 32. 
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trebbe, Hugo von Hofmannsthal, denominarsi un moderno ‘erede’ 
di Eraclito ? 
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CLAUDIO LONGHI 
 

‘DESCRIVENDO’ IL LUNGO VIAGGIO SULLE ONDE DELL’AIN:  
PROSPETTIVE ‘POSTDRAMMATICHE’ DEL DRAMMA-PAESAGGIO 
 
 
Nell’atlante delle principali trasformazioni diegetico-dram-

maturgiche che segnano il passaggio dal XIX al XX secolo, una 
mappa di particolare interesse è quella che cartografa le muta-
zioni sceniche prodottesi nei territori siti agli estremi confini 
orientali dell’Europa nel teatro di Anton Pavlovi! "echov, ed è 
proprio da lì che conviene forse prendere le mosse per le nostre 
divagazioni critiche, a metà strada tra geografia e narratologia. 
Il 21 ottobre del 1895, in una lettera indirizzata al ricco editore 
Suvorin dalla sua bella tenuta di Melichovo, adagiata sulle ver-
deggianti groppe collinari moreniche a Nord di Mosca, "echov, 
discettando delle sue occupazioni future e presenti, annuncia 
che sta scrivendo «un lavoro teatrale» che terminerà, probabil-
mente, «non prima della fine di novembre».1 È questa una delle 
prime notizie in nostro possesso circa la concezione e la stesura 
di uno dei più noti copioni del grande drammaturgo russo: Il 
gabbiano (!ajka). Dopo il laconico annuncio, lo scrittore si af-
fretta ad allegare un’importante chiosa: «Lo scrivo non senza 
piacere, sebbene pecchi terribilmente contro le convenzioni sce-
niche» e, a mo’ di spiegazione, prosegue sciorinando gli ingre-
dienti del suo scipito timballo scenico: «È una commedia, ci so-
no tre parti femminili, sei maschili, quattro atti» – e sin qui sia-
mo nella più assoluta ortodossia drammaturgica fin de siècle –, 
ma poi l’affondo: «un paesaggio (veduta sul lago); molti discor-

                                                
1 A.P. "echov, Ad Aleksej Suvorin, lettera del 21 ottobre 1895, in Id. 

1989, 176. 
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si sulla letteratura, poca azione»; il tutto, per rientrare immedia-
tamente nella norma, condito da una convenzionalissima salsa 
di «tonnellate d’amore».2 Se indiscutibilmente, ragionando se-
condo la più canonica precettistica teatrale, nella sorniona au-
toanalisi cechoviana la mancanza d’azione si impone all’atten-
zione del lettore come ‘il’ peccato originale del Gabbiano, non 
può altresì sfuggire che, tra le pieghe della sua affilatissima iro-
nia, l’autore, destrutturando la sua opera, insinua pure ambi-
guamente un dubbio: tra i più clamorosi, e forse inconfessabili, 
vizi del testo, non starà anche la centralità tenuta nella pièce dal 
paesaggio – l’incantevole ed evanescente parco della villa di 
Pëtr Nikolaevi! Sorin, affacciato sul lago scintillante? 

A otto anni di distanza dalla prima del Gabbiano, l’estro da 
vedutista di "echov, di un gusto impressionista alla Monet, tro-
va la sua più compiuta espressione nel Giardino dei ciliegi 
(Vi"nëvyj sad, 1904), delicata commedia quasi al limite del tea-
trale, in cui il paesaggio, appunto, sin dal titolo si rivela essere il 
vero protagonista di un plot che ormai si è trasferito altrove. 
Chiave di volta dell’ultima pièce cechoviana non sono certo, in-
fatti, i tormenti amorosi di Ljubov´Andreevna Ranevskaja, né il 
matrimonio tra Lopachin e Varja, né il triangolo Ja#a-Dunja#a-
Epichodov, ma il giardino dei ciliegi che circonda la villa di 
Ljuba e la cui sopravvivenza è minacciata dal dissesto economi-
co della padrona. Nonostante il sipario si levi al primo atto su di 
un interno – «la camera […] dei bambini»3 della magione avi-
ta –, fin dalla prima didascalia il giardino è l’ideale teatro del 
dramma: «È già maggio, i ciliegi sono in fiore, ma nel giardino 
fa freddo, c’è la brina»,4 appunta Cechov con quattro svelte 
pennellate nel suo suggerimento scenico d’esordio. Lungi dal 
risolversi in piatto e defilato sfondo, il giardino, però, con l’in-
gresso di Epichodov, balza subito in primo piano, punteggiando 
del suo candore le battute – e i pensieri – di tutti i personaggi. 
«In giardino è gelato! ci sono tre gradi sottozero: e i ciliegi in 
fiore! Questo clima è impossibile!»,5 sbotta il contabile presen-

                                                
2 Ibidem. 
3 Id., Il giardino dei ciliegi [1904], in Id. 1991, 723. 
4 Ibidem. 
5 Ivi, 724. 
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tandosi in scena con un mazzo di fiori in mano, quasi in incipit 
del primo atto. E il giardino «bianco», «tutto bianco»6 di Ljuba, 
rimbalza di battuta in battuta, fino a cangiarsi, con una meta-
morfosi degna d’Ovidio, in un compagno di strada loquace. 
Nella sua foga utopica, assetata di futuro, intrecciando critica 
sociale inquietantemente à la page e animismo patriarcale, lo 
studente Petja confessa alla giovane figlia di Ljubov´An-
dreevna: «Tutta la Russia è il nostro giardino. Tutta la terra è 
grande e bella. E piena di posti meravigliosi. Senta, Anja, suo 
padre, suo nonno, tutti i suoi antenati erano gran signori: pro-
prietari di schiavi. Possedevano anime. In ogni albero, del giar-
dino dei ciliegi, da ogni foglia, da ogni tronco, la guardano crea-
ture umane. Non le ha mai viste? Non sente anche adesso le loro 
voci?».7 Ed è ancora sul giardino – ormai condannato a perire 
sotto i colpi implacabili di quella speculazione edilizia montan-
te, estrema àncora di salvezza, in fondo, per la sconsolata Ljuba 
ridotta in miseria – che cala l’ultimo sipario del dramma, così 
come della vita di "echov: «Si sente un suono remoto dal cielo: 
il suono d’una corda di violino che si spezza, un suono triste, 
moribondo… Torna il silenzio e si sente solo, lontana, la scure 
che s’abbatte su un albero».8 Non sarà un caso che tra gli esti-
matori della prima ora della commedia, accolta con una certa 
freddezza al suo debutto allo MCHT per la regia di Kostantin 
Stanislavskij, stesse proprio un pittore come Michail Vasil´evi! 
Nesterov, specializzato in soggetti sacri prima e ritrattistica poi, 
ma anche sedotto dalle sinfonie di verdi ammalianti così tipiche 
della vitalissima natura russa. A ben vedere, però, al di là degli 
sfolgoranti esiti della sua piena maturità artistica, la sensibilità 
per il paesaggio era tutta interna al ductus della scrittura teatrale 
di "echov sin dai suoi esordi, se il suo secondo copione, risalen-
te al 1884, già si sviluppava nel solco di una secca dislocazione 
geografica. A partire dal suo racconto In autunno (Osen´ju), 
pubblicato sulla rivista «Budil´nik» nel 1883, dopo il complesso 
cantiere di Platonov (Bezotcov"#ina), il giovanissimo scrittore 
di Taganrog, nemmeno venticinquenne, pone mano allo «studio 
                                                

6 Ivi, 734. 
7 Ivi, 751. 
8 Ivi, 776. 
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drammatico» Sulla strada maestra (Na bol´soj doroge).9 Scena 
dell’opera la «bettola di Tichon», letteralmente assediata dallo 
spazio che la circonda, come lascia intuire il temporale che 
"echov decide di utilizzare come metronomo per orchestrare la 
propria fabula, tutta sprofondata in una «notte fonda» di tempe-
sta.10 Rivelatore, ancora una volta, l’attacco. «Che cos’è questo 
rumore […]?»,11 chiede sul principio del dramma il vecchio pel-
legrino Savva nel suo esagitato dormiveglia, mentre la stanza è 
flagellata dalle violente scudisciate di luce dei lampi che pene-
trano dal «vano della porta».12 «Un temporale mandato da Dio», 
gli replica la Nazarovna, «il vento urla, e piove a dirotto. Sul tet-
to e sui vetri la pioggia batte come una cascata di ceci. Senti? Si 
sono aperte le cateratte del cielo». E intanto, la locanda è squas-
sata da un tuono.13 

Nel vivace canone del grande teatro russo ottocentesco, il 
culto devoto di "echov per l’esuberante paesaggio russo non 
manca certo di modelli, valga per tutti il caso della Foresta 
(Les) di Ostrovskij (1871), cui il nostro medico scrittore non 
esita a dedicare un esplicito omaggio proprio nel cuore di Sulla 
strada maestra.14 Nel copione di Ostrovskij, il conflitto tra la 
ricca vedova Raisa Gurmy$kaja, rosa da foie tanto incontenibili 
quanto inconfessabili, e il nipote Gennadij, animato da uno stra-
no eroismo, dà indiscutibilmente all’azione un rilievo scono-
sciuto ai raffinati perlages drammaturgici delle pièces à conver-
sation cechoviane; eppure, in filigrana all’intreccio, il paesaggio 
della Foresta traspare come matrice generativa dell’opera. Una 
sapiente architettura teatrale in chiasmo fissa il baricentro sceni-
co del dramma, stretto tra i due spaccati della «casa signorile di 
campagna della Gurmiz’kaia» che fanno da sfondo rispettiva-
mente al I e al V atto,15 in un esterno rigoglioso, di volta in volta 

                                                
9 Id., Sulla strada maestra [1914, ma scritto nel 1884], in Id. 1991, 200. 
10 Ivi, 203. 
11 Ivi, 204. 
12 Ivi, 203. 
13 Ivi, 204. 
14 Nel corso dell’atto unico cechoviano, Tichon, in una sua battuta, cita 

esplicitamente Arkadij S!astlivcev, uno dei personaggi protagonisti della Fo-
resta, per l’appunto; cfr. ivi, 221. 

15 Ostrovskij 1955, 11 e 83. 
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tratteggiato secondo il profilo della «foresta»16 che ospita il II 
atto, del «vecchio, folto giardino»17 che incornicia la terza se-
zione dell’opera e dell’«altra zona del giardino»18 che dà ricetto 
alla quarta parte. Nell’epilogo della parabola ostrovskijiana, i 
boschi di proprietà della Gurmy$kaja, concretissimo oggetto 
narrativo dei mercimoni dello scaltro mercante Vosmibratov, 
così come propaggini diegetiche di quella natura lussureggiante 
che domina incontrastata la scena del segmento centrale del-
l’opera, si rivelano sineddoche della foresta primigenia eletta da 
Ostrovskij a teatro assoluto, allegorico e letterale a un tempo, di 
ogni umano consorzio. Ben lo spiega Gennadij nella sua apoca-
littica invettiva finale rubata a Schiller: «Le vostre lacrime sono 
acqua, i vostri cuori di duro bronzo! I vostri baci sono colpi di 
pugnale al petto. I leoni e i leopardi nutrono i loro piccoli, i cor-
vi rapaci si prendono cura dei propri nati, e lei! lei! E questo 
amore per amore? Oh, se io potessi essere una iena, oh, se po-
tessi scatenare contro questa generazione infernale tutte le san-
guinarie creature abitatrici delle foreste!».19 

Lasciando cadere la pura nota di colore, la rilettura ‘paesag-
gistica’ del teatro cechoviano appena schizzata solleva alcune 
rilevanti considerazioni teoriche. Come ben ci ha insegnato Pe-
ter Szondi ormai più di mezzo secolo fa, a dispetto della sostan-
ziale stabilità geologica dell’Oblast´ di Mosca, l’ubertoso di-
stretto della drammaturgia cechoviana, con i suoi parchi, i suoi 
laghi e i suoi boschi, popolati di alci e di capre e di uccelli, e 
con le sue inconfondibili atmosfere sospese, è l’epicentro di uno 
dei più importanti sommovimenti della scrittura per la scena a 
cavallo tra Otto e Novecento: l’implosione del nucleo più solido 
del dramma borghese – ossia l’azione agita nell’hic et nunc del 
palcoscenico – destinato a sfarinarsi nella forma epica del tea-
tro.20 Alla luce dei precedenti rilievi ‘bozzettistici’, c’è però da 
chiedersi, a questo punto, quanta parte della deriva epica del 
                                                

16 Ivi, 31. 
17 Ivi, 44. 
18 Ivi, 65. 
19 Ivi, 103-104. In questa tirata di Gennadij, Ostrovskij cita liberamente I 

masnadieri di Schiller (Die Räuber, 1781), atto I, scena II. Cfr. Schiller 1969, 
30. 

20 Cfr. Szondi 1962. 
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teatro cechoviano – di cui, come si è visto, lo stesso dramma-
turgo è a grandi linee consapevole – si realizzi, secondo la teoria 
di Szondi, attraverso la rimozione del presente scenico dai suoi 
copioni21 e quanto sia invece il risultato di una plastica risolu-
zione del dramma in paesaggio o, per dirla in altri termini, 
quanta parte di quella che, col senno di poi, potremmo definire 
la ‘virata epica’ della scrittura per la scena cechoviana sia pro-
dotta, szondianamente, dallo sprofondamento dei vari personag-
gi in una solitudine che li condanna a un perpetuo esilio nel pas-
sato nostalgico del ricordo o nel futuro del sogno utopico e 
quanto sia, al contrario, generata da una rinuncia alla temporali-
tà del racconto a tutto vantaggio della contemplazione del luo-
go. Sul piano delle tecniche narrativo-drammaturgiche, il pro-
blema, in realtà, può essere posto in termini ancora più radicali, 
travalicando i limiti imposti dall’exemplum cechoviano, che, per 
quanto interessante, resta pur sempre ‘un’ caso. Ci si può chie-
dere, infatti, se lo scardinamento delle strutture ‘agite’ del 
dramma classico, che per lo studioso ungherese segna la scrittu-
ra per la scena negli anni a cavallo tra l’Otto e il Novecento, 
passi essenzialmente, come lascia intendere Szondi, attraverso il 
progressivo svuotamento del presente dell’accadere22 o se, piut-
tosto, non potrebbe essere veicolato anche da un annullamento 
della fabula in pura spazialità. Ovviamente in questa sede non si 
vuole certo mettere in discussione la diagnosi di Szondi secondo 
la quale la radice socioantropologica dei processi di epicizza-
zione da lui stesso analizzati andrebbe ricercata in quella crisi 
dei rapporti intersoggettivi che, sulla scorta di Lukács (e con ciò 
stesso di Simmel), egli coglie al fondo delle modalità di orga-
nizzazione tardottocentesche e novecentesche della vita pubbli-
ca e della determinazione del concetto di comunità, specie per 
effetto della nascita delle ‘grandi città’. Senza tuttavia intaccare 
i presupposti sociologici della Teoria del dramma moderno 
(Theorie des modernen Dramas) di Szondi, se ne possono di-
scutere le implicazioni tecniche. L’epicizzazione della forma 
drammatica è, insomma, legata alla sola ‘critica’ del nunc del 

                                                
21 Cfr. ivi, 24-31. 
22 Cfr. ivi, 14-59 (cap. La crisi del dramma). 
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teatro, o passa pure per la traduzione del dramma nel semplice 
hic della scena? Il quesito merita un approfondimento che ci co-
stringe a proseguire il nostro viaggio. 

L’analisi comparativa di forma drammatica e forma epica (e 
dei loro ambigui accoppiamenti) utilizzata da Szondi per ordina-
re il suo tractatus neoilluminista sulle strutture del nuovo 
«dramma» occidentale – monstrum androgino di due nature nel-
la sua malcelata vocazione a travestirsi in romanzo – ha, come è 
noto, un remoto precursore in Aristotele. Nella sua Poetica, cul-
la di ogni teatrologia occidentale, lo Stagirita costruisce infatti 
la sua ‘teoria della tragedia’ sulla base di un serrato confronto 
dei testi tragici a lui noti con il poema epico. In quegli antichi 
ragionamenti intorno al mythos tragico, si impone quindi un pa-
radigma di indagine destinato, col trascorrere del tempo, a fis-
sarsi in topos critico. Procedendo a gran passi nei secoli per ap-
pressarci a quell’Ottocento da cui si son prese le mosse, una pe-
culiare declinazione di questa strategia comparatistica, partico-
larmente fertile di sviluppi ai fini delle nostre indagini, è quella 
elaborata da Schiller in dialogo con Goethe, sul filo del serrato 
scambio epistolare nato a margine della loro amicizia.23 Per pro-
seguire nelle nostre riflessioni converrà quindi lasciare le ondu-
late pianure della gran Madre Russia e spostarsi in Turingia, nel 
cuore della Germania, risalendo il corso del fiume Saale: è infat-
ti Jena la seconda tappa del nostro viaggio, patria del romantici-
smo tedesco. Proprio da Jena, all’indomani del Natale del 1797, 
Schiller – tentando di gettar luce sul rapporto tra poesia dram-
matica e poesia epica, a partire dalla sua soggettiva esperienza 
di spettatore e lettore – scrive a Goethe: 

 
L’azione drammatica si svolge davanti a me, mentre nell’azione epica 
sono io a muovermi intorno ad essa, che sembra restar ferma. Questa 
differenza mi pare importante. Se l’evento si svolge davanti a me, so-
no del tutto incatenato alla presenza sensibile, la mia fantasia perde 
ogni libertà, un’ansietà permanente mi nasce dentro e mi tiene, sono 
costretto a stare sempre dappresso all’oggetto rappresentato, ogni 
sguardo all’indietro, ogni riflessione mi sono vietati, perché obbedisco 
a una forza estranea. Se invece mi muovo intorno all’evento che non 
può sfuggirmi, posso cambiare il ritmo del mio passo, indugiare più o 
meno a lungo secondo il mio bisogno soggettivo, volgermi 

                                                
23 A proposito del rapporto tra Goethe e Schiller cfr. Safranski 2009. 
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all’indietro, portarmi in avanti e così via. Tutto ciò si accorda perfet-
tamente con il concetto dell’esser passato che può essere pensato co-
me immobile, ma anche con il concetto di narrazione, poiché il narra-
tore, fin dall’inizio, e a metà del cammino, conosce già la fine della 
storia, il che fa sì che ogni momento dell’azione abbia per lui lo stesso 
valore. Quindi egli conserva dovunque una tranquilla libertà.24 
 
Già a una prima, anche superficiale, lettura, della lettera di 

Schiller colpisce con forza l’irriducibile antitesi tranquilli-
tà/ansietà cui egli riconduce risolutamente quella che, nella ma-
trice aristotelica del suo schema argomentativo, è la semplice 
dicotomia epos-dramma. Nel suo sforzo di codificare una possi-
bile poetica ‘originale’ a partire dalla scientifica ricostruzione 
della propria fenomenologia percettiva, l’autore di Wallenstein 
(1798-1799) e di Maria Stuarda (Maria Stuart, 1800) contrap-
pone in effetti irriducibilmente al sentimento di «tranquilla li-
bertà» indotto dalla fruizione della poesia epica (e quindi della 
narrazione) la soffocante impressione di asservimento scatenata 
dalla fruizione della poesia drammatica: un acuto senso di sog-
gezione fatalmente destinato a generare nel lettore/spettatore 
uno stato increscioso di «ansietà permanente». Orbene, a oltre 
cent’anni di distanza, la minuziosa diagnosi di Schiller, uno dei 
padri fondatori della Weimarer Klassik, trova una puntuale 
quanto inattesa conferma, al di là dell’Oceano Atlantico, nelle 
meditazioni sull’arte drammatica, a metà tra autobiografia e dis-
sertazione teorica, di una delle figure di punta delle avanguardie 
di primo Novecento: Gertrude Stein. 

Sull’onda del clamoroso quanto inaspettato successo della 
sua autobiografia ‘in maschera’ – The Autobiography of Alice B. 
Toklas – uscita per i tipi di Harcourt, Brace and Company nel 
1933 e complice il fortunato debutto americano della sua laude 
(melo)drammatica Four Saints in Three Acts – libretto d’opera 
steso tra il 1926 e il 1927 per il compositore Virgil Thomson, 
andato in scena per la prima volta allo Avery Memorial Theater 
«Atheneum» di Hartford nel Connecticut il 7 febbraio del 1934 
per la regia di Maurice Grosser –, Gertrude Stein – nata ad Al-
legheny, in Pennsylvania, nel 1874 da una famiglia tedesca di 
origini ebraiche, ma trasferitasi definitivamente a Parigi, dopo 
                                                

24 F. Schiller, lettera a J.W. Goethe, 26 dicembre 1797, in Id. 1992, 84. 
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un paio di soggiorni nel vecchio continente, nel 1903 – proprio 
nel 1934, dopo oltre trent’anni di assenza dagli States, decide di 
ritornare per qualche mese in patria per assistere a una rappre-
sentazione dello spettacolo di Grosser e per tenere una serie di 
conferenze presso alcune delle più prestigiose università ameri-
cane. Prima della partenza per gli Stati Uniti la Stein lavora in-
tensamente alle sue ‘lezioni americane’, tra le quali una – intito-
lata Plays – è dedicata totalmente a render conto della peculia-
rissima poetica teatrale della scrittrice – e del suo non meno pe-
culiare rapporto con le rappresentazioni teatrali. A una settima-
na dallo sbarco di Gertrude e della sua inseparabile compagna 
Alice a New York, ancora frastornata dall’attenzione che la 
stampa e il grande pubblico americano le accordano, la scrittri-
ce, poco avvezza a tanta notorietà, presenta per la prima volta in 
pubblico la conferenza il 30 ottobre 1934, davanti a un selezio-
natissimo parterre di cinquanta spettatori, raccolti per l’occa-
sione, in un appartamento dell’Upper East Side, dal giovane pit-
tore e illustratore Prentiss Taylor.25 Ed è proprio questo appar-
tamento di Manhattan a ovest di Central Park, nel quartiere de-
gli artisti, all’epoca molto frequentato anche da afroamericani, 
la terza tappa del nostro viaggio. 

Non diversamente da Schiller, anche la Stein, per chiarire il 
suo concetto di dramma, e di drammaturgia, muove da una pun-
tigliosa trascrizione dei menomi tropismi del suo animo di spet-
tatrice, al fondo dei quali – ancora una volta non diversamente 
da Schiller – coglie una medesima inquietudine, una stessa sotti-
le angoscia che attanaglia l’audience. Radice di questo essere 
troubled è, per la scrittrice, l’asincronia tra il ritmo dell’azione e 
il ritmo della percezione. Talloniamo per un momento l’autrice, 
inseguendola nel sinuoso e geometrico labirinto della sua scrit-
tura tesa a decifrare il proprio percepire. È un movimento che si 
irradia per onde concentriche, il discorso della Stein, avvitato 
com’è nel groviglio di ripetizioni seriali e pre-minimaliste, qua-
si in anticipo su Steve Reich, che annodano tenacemente la sua 
scrittura e la fanno deflagrare in una sorta di esplosione cubista 
del linguaggio (e del pensiero). 

                                                
25 Cfr. Frank 2012, 447. 
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In un libro da me scritto intitolato Come Scrivere ho fatto una scoperta 
che considero fondamentale, ovvero che le frasi non sono emotive e i 
paragrafi sì. Ho scoperto che nella lingua i paragrafi sono emotivi e le 
frasi no e ho anche scoperto qualcos’altro. Ho scoperto che questa dif-
ferenza non è una contraddizione ma una combinazione e che questa 
combinazione induce a pensare infinitamente alle frasi e ai paragrafi 
perché gli emotivi paragrafi sono fatti di non emotive frasi. 
Ho anche scoperto una cosa fondamentale riguardo i drammi. La cosa 
che ho scoperto sui drammi è anch’essa una combinazione e non una 
contraddizione e è qualcosa che fa pensare ai drammi infinitamente. 
Questo qualcosa è la seguente cosa. 
La cosa fondamentale riguardo i drammi è che l’azione come descritta 
in scena è più spesso che mai – si potrebbe dire quasi sempre – in rit-
mo sincopato rispetto all’emozione di chiunque nel pubblico. 
Ciò che questo comporta è la seguente cosa. 
La tua sensazione come parte del pubblico rispetto al dramma esegui-
to di fronte a te la tua sensazione intendo la tua emozione riguardo 
quel dramma è sempre o indietro o avanti rispetto al dramma che stai 
vedendo e che stai ascoltando. Dunque la tua emozione come parte del 
pubblico non è mai in sincronia con l’azione del dramma.  
Questa cosa il fatto che il tuo tempo emotivo come pubblico non coin-
cida mai con il tempo emotivo del dramma è qualcosa che ci turba in-
finitamente riguardo al dramma, in quanto non solo c’è da capire per-
ché questa cosa sia così ma anche perché forse non è necessario che 
sia così.26 
 
Iterazione dopo iterazione, in un compulsivo piétiner sur 

place che affonda su se stesso, nelle pagine che seguono la Stein 
scandaglia con ostinata determinazione il fascino soggiogante 
del palcoscenico e il tremito emotivo che esso impone a chi 
guarda, fino a tornare bambina, spettatrice di H.M.S. Pinafore o 
di Uncle Tom Cabin’s, e di lì Gertrude continua il suo privato 
journal di assidua – e inquieta – frequentatrice di teatro fino 
all’incontro liberatore: a sedici anni la scoperta di Sarah Bern-
hardt. 

 
E poi ci fu il sollievo. 
[…] San Francisco era un luogo splendido per sentire e vedere attori 
stranieri poiché in quell’epoca loro ci si trovavano bene lì e una volta 
arrivati ci rimanevano e si mettevano a recitare. 
Credo di aver avuto circa sedici anni quando a San Francisco venne 
Bernhardt che ci si fermò per due mesi. Conoscevo un po’ il francese 
naturalmente ma davvero questo non contava, suonava tutto così stra-

                                                
26 Stein 2010, 3. Il testo di Plays è stato dato per la prima volta alle stam-

pe in Ead. 1935. La trad. it. citata è invece fondata su Ead. 1995. 
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niero e la sua voce era così modulata e tutto era così francese che riu-
scivo a lasciarmi andare senza turbamenti.27 
 
Recidendo ogni legame di comprensione logica tra il fruitore 

e ciò che accade in scena e proiettando così la rappresentazione 
nella pura alterità del suo esotismo impenetrabile, il teatro di 
Sarah Bernhardt esorcizza una volta per tutte la sovreccitazione 
teatrale dell’autrice: 

 
I modi e le maniere del teatro francese erano una cosa a sé stante e 
esistevano dentro e per se stessi […], c’erano così tanti personaggi 
[…] e non ci fu bisogno di conoscerli poiché erano così estranei, e lo 
scenario straniero e la sua attualità sostituirono la poesia e le voci so-
stituirono i ritratti. Fu per me un piacere molto diretto naturale e 
commovente.28 
 
L’incontro con l’inaccessibile arte della grande dame del 

Théâtre de la Renaissance innesca una vera rivoluzione coperni-
cana nello sguardo della Stein sulla scena: un rivolgimento di 
prospettiva – fondato sul troncamento del rapporto empatico 
con l’accadimento scenico, ossia della catena che vincola fer-
reamente lo spettatore all’azione costringendolo ad aderire a una 
ritmica emotiva discorde dalla sua – che fatalmente, trascorren-
do dal dominio dell’aisthesis a quello contiguo della poiesis, 
genera, a distanza di anni, la theatralische Sendung della scrit-
trice. Spingendo d’un colpo alle estreme conseguenze, proba-
bilmente in modo del tutto inconsapevole, il sordo lavorio di in-
terna corrosione delle strutture del dramma classico sviluppato 
dai maggiori interpreti della crisi del teatro borghese a cavallo 
tra i due secoli, il primo gesto della Stein drammaturga è quello 
di cancellare con un colpo di spugna l’azione dalla sua scena. È 
martedì 8 aprile 1913, l’anno prima della tempesta.29 Di ritorno 
nel suo rifugio di 27 rue de Fleurus, sulla rive gauche, vicino al 
Luxembourg, dalla cena di compleanno del pittore Harry Phelan 
Gibb, Gertrude, come lei stessa ci racconta, «d’un tratto» è pre-
sa dal desiderio di scrivere un dramma, un dramma particolare – 
però – perché privo di storia. «Qualcosa sta sempre succedendo, 
                                                

27 Ivi, 17. 
28 Ibidem. 
29 Cfr. Illies 2013. 
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ognuno conosce una quantità di storie sulla vita della gente che 
sta sempre succedendo, ce n’è sempre una marea per i giornali e 
per la vita privata», confessa candidamente la Stein mentre la 
sua memoria ritorna alla stesura del suo copione d’esordio, e 
prosegue: 

 
Ognuno sa così tante storie quindi a che serve dire un’altra storia? A 
che serve dire una storia visto che ce ne sono così tante e che ognuno 
ne conosce e ne dice così tante? In campagna è assolutamente straor-
dinario quanti drammi complicati avvengono. E tutti li conoscono, 
quindi perché dirne degli altri? C’è sempre una storia che avviene. 
Quindi, naturalmente quello che volevo fare nel mio dramma era ciò 
che tutti non sanno o non dicono sempre.30 
 
Con Witz fulminante, la Stein intitola così, significativamen-

te, il suo primo (non)dramma: What Happened, A Play.31 
Che cosa è successo non è che il primo di una lunga serie di 

copioni steiniani costruito sul principio secondo cui «qualunque 
cosa che non» sia «una storia» può «essere un’opera teatrale».32 
Ma a distanza di circa tre lustri dall’esordio come drammaturga, 
dopo i molti esperimenti tentati, la pulsione che potremmo defi-
nire antiaristotelica dell’ispirazione teatrale della scrittrice tutta 
volta a destituire di validità il paradigma ansiogeno dell’azione 
trova finalmente la propria modalità d’espressione più originale 
in un superamento dell’agire non più determinato dalla mera re-
voca dell’atto – ossia dell’intreccio –, ma consegnato, in sinto-
nia con le suggestioni cechoviane dell’incipit delle nostre inda-
gini e con le connesse riflessioni intorno alle strategie di realiz-
zazione dell’epicizzazione del dramma moderno, al travaso del-
la ‘storia’, col suo intrinseco fluire temporale, in spazio. All’in-
domani della stagione inaugurata a Parigi con What Happened, 
il secondo – e più maturo – tempo della drammaturgia della 

                                                
30 Stein 2010, 19. 
31 A proposito dei dettagli relativi alla composizione di What Happened 

cfr. Ead. 1993, 268-269; Ead. 2003, 135 e Watson 2005, 65ss. (si osservi che 
nell’Autobiografia di Alice Toklas la Stein sostiene di aver composto il 
dramma di ritorno non da una cena, bensì da un pranzo offerto da Harry e 
Bridget Gibb). Per la trad. it. del copione cfr. G. Stein, Che cosa è successo. 
Dramma in cinque atti [1922, ma scritto nel 1913], in Ead. 2007, 197-201. 

32 Ead. 2010, 19. 
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Stein prende avvio sul finire degli anni Venti nell’assolato mez-
zogiorno della Francia. È il villaggio di Bilignin, a est di Belley, 
nel dipartimento dell’Ain solcato dal fiume omonimo – quarta 
tappa del nostro peregrinare –, il teatro della seconda e conclu-
siva epifania, che, a quasi quarant’anni dalla visione della Bern-
hardt a San Francisco, porta a piena maturazione la ‘chiamata’ 
della Stein al teatro. Nel settembre del 1924 Gertrude e Alice 
avevano soggiornato per qualche tempo presso l’Hôtel Pernollet 
a Belley. I colori accesi della regione Rhône-Alpes restano nel 
cuore della scrittrice che da quell’anno in poi scelse di passare 
ogni estate nel dipartimento dell’Ain, finché nel 1929 cominciò 
ad affittare una casa a Bilignin per trascorrervi i mesi caldi, fino 
all’autunno.33 Dall’appartamento di Manhattan in cui si trova a 
dare pubblica lettura della sua conferenza Plays, il ricordo del 
paesaggio di Bilignin è vivido, come vivida è la memoria della 
lezione di drammaturgia che Gertrude trae dagli incantevoli bo-
schi e dalle colline del luogo. 

 
Poi cominciai a trascorrere le mie estati a Bilignin nel distretto 
dell’Ain e lì vissi in un paesaggio che faceva di se stesso il proprio 
scenario. Lentamente giunsi a sentire che poiché il paesaggio era la 
cosa, avevo cercato di descriverlo in Lucy Church Amabilmente e lo 
feci ma lo volevo ancora più, realmente, in breve trovai che poiché il 
paesaggio era la cosa, un dramma era una cosa e continuai a scrivere 
drammi una gran quantità di drammi. Il paesaggio di Bilignin era così 
completamente drammatico che scrissi una gran quantità di drammi. 
Sentii che se un dramma fosse stato esattamente come un paesaggio 
allora non ci sarebbe stato nessun problema per l’emozione della per-
sona che assiste a un dramma circa il fatto di essere indietro o avanti 
rispetto al dramma perché il paesaggio non ha bisogno di far cono-
scenza. Si può doverne fare la conoscenza tu con esso, ma non esso 
con te, esso è là e così il dramma che viene scritto, la relazione di esso 
con te in qualunque momento è esattamente questa cioè non conta nul-
la a meno che non ci fai caso. Bene io ci feci caso e il risultato è in tut-
ti i drammi che ho pubblicato come Opere e Drammi.34 
 
Correndo con lo sguardo dal giardino a terrazzo ritmato dalle 

siepi di bosso del proprio casale di Bilignin, giù giù lungo la 
valle sottostante immersa nel verde per poi perdersi nelle pro-

                                                
33 Cfr. Mellow 1978, 352ss. (cap. La buona vita di Bilignin). 
34 Stein 2010, 21. 
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fondità del cielo cobalto, l’intuizione della sostanziale equiva-
lenza tra dramma e paesaggio non è solo per la Stein un’arguta 
quanto intellettualistica metafora, ma è piuttosto un icastico 
manuale drammaturgico, che sintetizza mirabilmente le più ri-
poste verità narratologiche, sintattiche e ontologiche del teatro. 

 
Il paesaggio ha questo la conformazione e dopo tutto un dramma deve 
avere una conformazione ed essere in relazione una cosa con l’altra e 
poiché la storia non è la cosa visto che ciascuno dice sempre qualche 
cosa allora il paesaggio che non si muove ma che è sempre in relazio-
ne, gli alberi con le colline le colline con i campi gli alberi l’uno con 
l’altro ogni pezzo di ciò con ogni cielo e poi ogni dettaglio con ogni 
altro dettaglio, la storia ha importanza solo se ci piace dire o sentire 
una storia ma la relazione è là in ogni caso. E di quella relazione ho 
voluto fare un dramma e l’ho fatto, un gran numero di drammi.35 
 
Dietro questa vertiginosa summa epigrammatica di ‘estetica 

relazionale’ – in cui i nessi causali del racconto scenico, conver-
titi in geometrie di rapporti, si trapiantano alla lettera in natura-
lezza – si avverte tutta la complessità della cultura della Stein: 
una ‘cultura-crocicchio’ in cui si incontrano, e si compongono, 
lo spirito panico di certa letteratura americana tra il Walden di 
Thoreau (1854) e un evergreen, è proprio il caso di dirlo, come 
Leaves of Grass di Walt Whitman (1855-1891/1892), il dé-
coupage dello spazio cubista di Braque e Picasso e la psicologia 
‘di montaggio’ di William James, suo professore al Radcliffe 
College, secondo cui «la mente è ad ogni stadio un teatro di 
possibilità simultanee».36 Una cultura dal marcato impianto bio-
centrico e vitalistico, di un vitalismo spinto sin quasi alle soglie 
del misticismo, secondo un’inconfondibile tendenza di certo 
high modernism di marca USA che ha proprio nella Stein e in 
John Cage, non per nulla innamorato della scrittura di Gertrude, 
i propri imprescindibili punti di riferimento. E sullo sfondo, 
nell’oscurità, si intravedono, ça va sans dire, le sagome oniriche 
e inquietanti del Nightwood di Djuna Barnes (1936). 

A petto delle intricate ramificazioni culturali che si avvin-
ghiano nella plasticissima poetica teatrale della scrittrice, rigo-
                                                

35 Ivi, 23. 
36 James 1879, 13 (trad. it. di chi scrive). A proposito del periodo trascor-

so da Gertrude al Radcliffe College cfr. Albright 1959 (in Sitografia). 
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gliosa come un fiotto di vite americana dall’abbraccio vigoroso, 
se si considerano le riflessioni appena dedicate alla Teoria del 
dramma moderno szondiana e ai suoi possibili sviluppi tecnici 
in termini di spazializzazione, sorgono spontanee alcune do-
mande. Premesso che, in linea con la sensibilità estetica della 
Stein, la nozione di dramma-paesaggio della scrittrice è aliena 
da ogni concessione al figurativismo e va più nella direzione di 
un montaggio astratto cubo-dadaista, tra Evola e la Popova, che 
in quella delle estenuate marine o degli ariosi scorci campestri 
di un William Merrit Chase, ci si può chiedere che ruolo svolga 
il teatro della Stein nel processo di epicizzazione del dramma 
moderno e più in particolare che indicazioni si possano evincere 
dalla poetica drammaturgica dell’autrice per esplorare la rile-
vanza delle ‘tecniche topografiche’ nei processi novecenteschi 
di trasposizione narrativa della mimesi scenica. Per stringere la 
riflessione in una svelta formula ad effetto, nella galleria dei 
grandi protagonisti della crisi del dramma classico dobbiamo 
vedere M.me Stein come una figura di contorno rispetto al pan-
theon dei numi tutelari Ibsen-Strindberg–"echov-Pirandello, o 
l’appartata e imponente Gertrude tiene un posto ben più centrale 
nel manipolo dei rifondatori della drammaturgia novecentesca? 

Nel cercare di rispondere a questa domanda, un dato balza 
subito all’occhio. Nonostante la Stein non rientri nel canone 
consacrato da Szondi, le sue idee drammaturgiche hanno pesan-
temente condizionato larga parte del teatro – ‘nuovo’ o ‘di ri-
cerca’ o ‘d’immagine’ che dir si voglia – del secondo Novecen-
to. Benché i suoi drammi non siano, infatti, tra i più rappresen-
tati sulle scene occidentali (e in tal senso Gertrude pare condivi-
dere la sorte di tanti guastatori dell’avanguardia più noti – e in-
cisivi – per i loro manifesti che per le loro opere) e malgrado il 
suo nome resti sempre un po’ ai margini dei grandi memoriali 
drammaturgici del Novecento – specie quelli del vecchio conti-
nente –, il teatro steiniano innerva, infatti, di sé non poche delle 
esperienze di primo piano delle ribalte – soprattutto nordameri-
cane (ma non solo) – della seconda metà del XX secolo. Per uno 
strano paradosso geografico e geologico, scioltosi nelle smeral-
dine acque del fiume Ain, pigramente allungato tra quelle terre 
così care a Gertrude, il dramma-paesaggio della scrittrice, dopo 
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il suo iridescente zampillare, si inabissa insomma in anfratti sot-
terranei e, come fiume carsico, irradia (e irrora) tanta parte dei 
teatri di fine millennio risorgendo ai quattro angoli del globo 
sulle scene più disparate. Una rassegna, anche sommaria, dei 
cartelloni del secondo Novecento rivela subito delle occorrenze 
steiniane importanti: nel 1951, al Cherry Lane Theatre del 
Greenwich Village, il Living Theatre inaugura la sua stagione 
off-Broadway con una messa in scena di Doctor Faustus Lights 
the Lights,37 ma nello stesso anno porta in scena pure Ladies’ 
Voices. Nel corso degli anni Sessanta e Settanta la Stein è di ca-
sa nelle performances dello Judson Poet’s Theatre; tra queste 
sono per esempio tratte dall’opera steiniana (o ad essa ispirate): 
What Happened, 1963, in forma di musical, con musiche del re-
verendo Al Carmines; Plays I [-III], del 1965 e In Circles, del 
1967, ancora con musiche di Al Carmines; mentre al 1974 risale 
Listen to me e al 1977 A Manoir, sempre su musiche di Carmi-
nes; due anni dopo, poi, nel 1979, è la volta della messa in scena 
di Doctor Faustus Lights the Lights, il primo lavoro di Carmi-
nes dopo il suo aneurisma cerebrale, con Carmines stesso in 
scena nel ruolo di Mefistofele.38 A cavallo tra gli anni Ottanta e 
Novanta, ancora una carrellata di debutti ‘eccellenti’ per il 
Doctor Faustus Lights the Lights. Il 5 ottobre del 1982, al 
Théâtre de Gennevilliers di Parigi, nell’ambito del Festival 
d’Automne, Richard Foreman, uno dei padri fondatori del «tea-
tro diverso» nordamericano,39 porta in scena Faust ou la fête 
électrique, versione francese di Marie-Claire Pasquier della 
‘non opera’ steiniana, protagonista Maurice Benichou.40 Fore-
man si ricimenterà, poi, con il libretto della Stein nel 1993 a 
Berlino.41 Dieci anni prima, nell’estate del 1983, nel cortile del-
lo Schauspielhaus di Colonia, George Tabori aveva messo in 
scena Doctor Faustus Lichterloh, prima tedesca del copione, 
mentre all’interno del teatro il direttore, Jürgen Flimm, presen-

                                                
37 Cfr. Malina 2012, 171 e The Living Theater 1951 (in Documenti d’ar-

chivio). 
38 Cfr. Bay-Cheng 2004, 149-166. 
39 Cfr. Quadri 1984, specie 103-140. 
40 Cfr. Festival d’Automne 1982 (in Documenti d’archivio). 
41 Cfr. Innes 20112, 151. 
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tava un suo allestimento della prima parte del Faust goethiano.42 
Il 15 aprile del 1992, invece, allo Hebbel Theater di Berlino, va 
in scena con grande successo il Doctor Faustus Lights the 
Lights di Bob Wilson, frutto di un laboratorio svolto dal Mae-
stro con gli allievi della scuola Ernst Busch di Berlino Est; per 
lo spettacolo ha inizio così un tour trionfale che lo porterà in gi-
ro per il mondo: nello stesso anno del debutto l’allestimento è 
presentato a Francoforte, Venezia, Roma, Salisburgo, Mauberge 
e Parigi; nel ’93 tocca Milano, Montréal, New York, Edimburgo 
e Lisbona; nel 1994 è a Budapest e Praga, per approdare, infine, 
nel ’95, a Hong Kong. Wilson torna poi a lavorare sui testi della 
Stein nell’inverno 1996, presentando al Grand Opera Stagebill 
di Houston una sua versione di Four Saints in Three Acts (spet-
tacolo ripreso a New York e al Festival di Edimburgo), e nel 
1997, quando monta, di nuovo presso lo Hebbel Theater di Ber-
lino, l’operetta Saints and Singing (l’anno successivo l’alle-
stimento è riproposto ad Anversa, Francoforte, Mulhouse e 
Bobigny).43 Ormai nel nuovo millennio, trova invece ispirazione 
nel teatro della Stein Heiner Goebbels; nel 2000 il regista tede-
sco trae dall’opera della scrittrice Hashirigaki, su musiche dei 
Beach Boys e Brian Wilson (coproduzione tra il Théâtre Vidy di 
Losanna – luogo di debutto –, Roma Europa, T&M-Nanterre 
Paris e lo Schauspielhaus di Amburgo), e nel 2007 compone e 
crea il concerto spettacolo (su parole della Stein) Songs of Wars 
I have seen, debuttato al Southbank Center di Londra e pensato 
da Goebbels per la London Sinfonietta e l’Orchestra in the Age 
of Enlightenment.44 

Nel catalogo dei casi citati, spicca in particolare il trittico di 
allestimenti di Bob Wilson, non solo per l’indiscutibile autore-
volezza del regista, star tra le più prestigiose e carismatiche nel 
firmamento dell’art de la mise en scène di fine millennio, ma 
anche per l’influenza determinante giocata proprio dalla Stein, 

                                                
42 Cfr. Wirth 1983. 
43 Cfr. Maurin 1988, 270-272 e Quadri, Bertoni e Stearns 1997, 156-159 e 

235. 
44 Cfr. scheda di Hashirigaki e scheda di Songs of Wars I have seen (in Si-

tografia). Più in generale, a proposito delle messe in scena dei copioni stei-
niani, cfr. Durham 2005. 
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per ammissione dello stesso Wilson, sulla progressiva messa a 
punto della sua poetica teatrale, specie per la profonda fascina-
zione esercitata su di lui dal modello del landscape play. 
Un’influenza di lunga data, se si presta fede all’autonarrazione 
che Wilson fa di se stesso, di molto precedente al maturare dei 
suoi primi interessi teatrali. Circa a metà degli anni Novanta, 
stilando le note di regia di Four Saints in Three Acts, con un 
piccolo ma significativo strappo autobiografico aperto nella fitta 
trama delle sue congetture registiche, l’artista texano, risalendo 
agli anni della sua giovinezza, appunta infatti: 

 
Ho iniziato a leggere Gertrude Stein nei primi anni sessanta e succes-
sivamente ho sentito le registrazioni originali di lei che legge i suoi te-
sti. In realtà tutto ciò è successo molto prima che io iniziassi a lavora-
re in teatro e ha cambiato per sempre il mio modo di pensare. Lo spa-
zio mentale che riusciva a creare era qualcosa di estraneo e allo stesso 
tempo familiare. Sentivo di avere un dialogo creativo con lei, spe-
cialmente riguardo alla sua idea di testo e messa in scena come Pae-
saggio.45 
 
Ed è altresì significativo che, per Wilson, guida alla cono-

scenza del grande continente Stein sia stato proprio l’altro lare 
dell’avanguardia americana, insieme a Gertrude, il venerato 
John Cage. È Cage, infatti, che invita per la prima volta Wilson, 
incontrato guarda caso alla Judson Church, ad ascoltare le regi-
strazioni della voce della Stein per arrivare a penetrare l’enigma 
della sua strana scrittura ipnotica. Ancora una volta la diretta te-
stimonianza del regista non lascia margine a dubbi. Interrogato 
sul suo rapporto personale con Cage in occasione della sua pre-
sentazione della Lecture on Nothing presso la UCLA’s Royce 
Hall di Los Angeles nell’ottobre 2013, Wilson dichiara: 

 
I met Cage at Judson Church and I knew that he had written music for 
Gertrude Stein. I said, «You know, I have trouble reading Gertrude 
Stein. I tried to read ‘The Making of Americans.’» He said, «Oh, I 
will send you recordings of her speaking. Once you hear her voice, it 
will be much easier for you.»46 
 

                                                
45 Wilson 2001, 5. 
46 Riefe 2013 (in Sitografia). 
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Acclarata la centralità, pur ‘ritirata’, della Stein nel panorama 
dei teatri ‘d’avanguardia’ della fine del secolo scorso e dell’alba 
del nuovo millennio, resta ora da capire, come già si è detto, 
quale sia il ruolo specifico giocato dalla scrittrice in seno ai fe-
nomeni di epicizzazione del dramma moderno a cavallo tra Otto 
e Novecento e cosa, nello specifico, la sua esperienza ci insegni, 
possibilmente di originale, rispetto a tecniche e possibilità della 
trascrizione epica del dramma, specie in rapporto alla categoria 
dello spazio. 

A dispetto della già ricordata omissione di Szondi, è chiaro 
che il teatro di Gertrude Stein è tutto interno ai processi di epi-
cizzazione della forma drammatica più volte ricordati in queste 
pagine. In assoluta consonanza con le tesi szondiane, con la sua 
poetica del landscape play, difatti, l’autrice – in pratica – sottrae 
risolutamente il teatro al dominio dell’azione (mimetica). Sem-
pre in perfetta armonia con le concezioni szondiane, il vuoto 
pneumatico che si produce così in palcoscenico è riempito, pure 
dalla Stein, grazie a un fidente abbandono alla dimensione epi-
ca, ma proprio nelle modalità di conseguimento del finale ap-
prodo all’epicità sta forse la più feconda distanza della Stein 
dalle posizioni del teorico ungherese, o, meglio ancora, proprio 
nelle differenti strategie di trasposizione epica della forma 
drammatica ipotizzate da Gertrude rispetto alla precettistica 
szondiana sta probabilmente il più originale contributo della 
Stein allo sviluppo – e alla reinvenzione – della teoria (epica) 
del dramma moderno. In effetti, se per interpretare le evoluzioni 
epiche della grammatica drammaturgica, Szondi pare fare leva 
soprattutto sul paradigma della narrazione, essenzialmente in-
cardinato sul tempo, la Stein, riprendendo un filone di specula-
zione poetico-filosofica tutto interno a quella tradizione di pen-
siero tedesca che dalla Filosofia dell’arte di Schelling arriva fi-
no ai Fondamenti di poetica di Staiger,47 sembra privilegiare un 
modello di epica come contemplazione a forte dominante spa-
ziale. Non si tratta certo di una radicale sovversione del modello 
szondiano – non si dimentichi che tra i testi di riferimento che 
hanno orientato la sua ricerca Szondi cita esplicitamente i 

                                                
47 Cfr. Schelling 19972 e Staiger 1979. 
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Grundbegriffe der Poetik staigeriani –, ma di un semplice slit-
tamento, gravido, però, di ricadute sulle possibili evoluzioni 
dell’idea stessa di drammaturgia (e di teatro). Mentre Szondi in-
terpreta la crisi tardottocentesca dell’azione da lui stesso dia-
gnosticata come un collasso del presente scenico e di conse-
guenza la risolve facendo ‘epicamente’ del dramma (e del tea-
tro) un ‘racconto’ del tempo passato o del tempo futuro, la 
Stein, con la sua idea di dramma-paesaggio, reagisce alla mede-
sima crisi puntando risoluta all’oggettività tutta spaziale della 
scena e supera con coerenza l’eclissi dell’azione consegnando 
‘epicamente’ il dramma alla ‘descrizione’, contemplativa, nelle 
sue mille facies comprese tra la copia en plein air delle asperità 
del locus horridus e la restituzione delle dolci armonie di forme 
e colori del locus amenus. Mettendosi nel solco della teoria 
szondiana dell’epicizzazione del dramma moderno, la più ada-
mantina glossa alla conferenza Plays della Stein (o forse la sua 
più compiuta traduzione) sembra proprio essere questa nota pa-
gina della Filosofia dell’arte retta sull’identificazione di epos e 
descrizione. 

 
Il modo in cui l’epos costituisce un’immagine dell’intemporalità del-
l’azione nel suo in sé, può essere […] riassunto come segue: ciò che 
non è nel tempo comprende in sé ogni tempo (e viceversa) ed è appun-
to per ciò indifferente al tempo. Quest’indifferenza al tempo è il carat-
tere fondamentale dell’epos, che così risulta simile all’unità assoluta 
entro la quale tutto è, tutto muta e tutto diviene senza ch’essa stessa 
patisca mutamento alcuno. La catena delle cause e degli effetti risale 
all’infinito, ma ciò che a sua volta include in sé la serie di queste suc-
cessioni non rientra anch’esso nella serie, bensì resta al di fuori del 
tempo. 
[…] L’indifferenza nei confronti del tempo deve necessariamente ave-
re come sua conseguenza anche un’indifferenza nel trattamento del 
tempo, sì che, nel lasso di tempo abbracciato dall’epos, tutto trova po-
sto: le cose grandi e le piccole, quelle insignificanti e le più significa-
tive. Si produce così, in maniera di gran lunga più perfetta che non nel 
comune mondo fenomenico, l’immagine dell’identità di tutte le cose 
nell’assoluto: la stabilità. Tutto ciò che dà il senso della stabilità 
(azioni apparentemente insignificanti come mangiare, bere, alzarsi, 
coricarsi, indossare abiti e gioielli) viene descritto non meno particola-
reggiatamente di ogni altra cosa. Tutto è ugualmente importante e non 
importante, ugualmente grande e ugualmente piccolo. Ed è soprattutto 
in questo modo che nell’epos la poesia e il poeta stesso giungono, per 
così dire, a partecipare della natura divina, rispetto alla quale grande e 
piccolo sono la stessa cosa, e che, come dice un poeta, contempla con 
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la stessa impassibilità la distruzione di un regno e quella di un alvea-
re.48 
 
Dramma-paesaggio, dunque, come ‘epico’ ‘dramma nel-

lo/(dello) spazio’-descrizione. Il che ci riporta dritti dritti agli 
interrogativi ‘generali’ nati dalla contemplazione dei suggestivi 
tableaux fin de siècle di "echov o di Ostrovskij, prospettando 
altresì una risposta alle domande che quei multiformi scorci ci 
avevano generato. Per travasare il dramma in epos non si deve 
necessariamente utilizzare il solo canale temporale attraverso la 
riconversione del presente in racconto del passato o del futuro, 
ma, come ci dimostra la poetica teatrale della Stein, si può an-
che far ricorso al dotto spaziale scegliendo di dipingere un 
dramma, come un paesaggio, attraverso l’adozione della descri-
zione a regola della drammaturgia. Tralasciando il giudizio sul 
più o meno felice esito dei suoi ironici assemblaggi ‘paesaggi-
stici’ di figure, battute e situazioni, sul piano di una teoria gene-
rale della scena la lezione più importante che si può trarre dallo 
studio dell’idea di teatro della scrittrice americana sta infatti 
proprio qui, nel suo implicito invito, cioè, ad assumere radical-
mente la ‘descrizione’ come matrice unica e assoluta del fatto 
teatrale. Nel sistema narratologico della Stein, o se si preferisce 
nella sua poetica, la descrizione non è certo una digressione ri-
spetto al filo conduttore del racconto, una zeppa di ornatus in-
castonata negli sfrangiamenti della fabula, ma è, semmai, essa 
stessa ‘la’ fabula e subito viene in mente la narrativa dell’école 
du regard. 

L’inclinazione paesaggistica, si badi, non è soltanto un tratto 
della drammaturgia steiniana, ma è – piuttosto – la cifra incon-
fondibile del suo sistema diegetico. Impostato su rigorose coor-
dinate spaziali e cartografiche, un libro imprendibile come The 
Geographical History of America or the Relation of Human Na-
ture to the Human Mind – scritto nel 1935, sempre a Bilignin, 
all’indomani delle lunghe peregrinazioni americane dei mesi 
precedenti e dato alle stampe a New York, con l’assenso di 
Bennet Cerf, per i tipi di Random House, l’anno successivo –, 
sin dal suo salmodiante incipit che schiaccia la temporalità 
                                                

48 Schelling 19972, 304 e 305. 
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dell’esistenza in metri quadrati o cubi di pura spazialità, è in 
fondo, in anticipo di circa vent’anni su On the road, l’incon-
futabile dimostrazione geometrica della fondatezza del teorema 
narratologico che equipara il racconto alla descrizione: 

 
Nel mese di febbraio siamo nati Washington Lincoln e io. 
Queste sono idee comuni. Se vi pare sono idee comuni. 
Parliamo non di malattie ma di morte. Se nessuno dovesse morire come 
potrebbe esserci abbastanza posto per chiunque di noi che vive adesso per 
aver vissuto. Non avremmo mai potuto essere se tutti gli altri non fossero 
morti. Non ci sarebbe stato posto. 
Dunque il rapporto della natura umana con la mente umana è questo. 
La natura umana non sa questo. 
La natura umana non può sapere questo. 
Cos’è che non sa la natura umana. La natura umana non sa che se tutti 
morissero non ci sarebbe posto per quelli che vivono adesso. 
La natura umana non può sapere questo. 
Dunque il rapporto della natura umana con la mente umana è questo. 
La natura umana non può sapere questo. 
Ma la mente umana può. Può sapere questo. 
Negli Stati Uniti c’è più spazio dove non c’è nessuno che dove c’è qual-
cuno. 
Questo è ciò che fa l’America quello che è. 
Forse che fa la natura umana in America quello che è. Se no effettivamen-
te fa la mente umana in America quello che è.49 
 
Difficile non percepire echi nitidissimi di questa logica die-

getico-drammaturgica nei frequenti sconfinamenti topologici 
caratteristici della narrativa nordamericana contemporanea, per-
sa tra gli spazi entropici delle ‘zones’ di Thomas Pynchon, oltre 
la città, gli sterminati nastri autostradali di Donald Barthelme, 
percorsi a braccetto con Bob Venturi, o le metropoli-perfor-
mances di Laurie Anderson, labirintiche Wunderkammer mul-
timediali, ad alto contenuto high-tech.50 E difficile pure non co-
gliere un’originale rielaborazione nostrana di queste ardite geo-
metrie narrative, tutte tese a sfidare l’ortodossia euclidea, nel-
l’atlante romanzesco delle Città invisibili che punteggiano l’im-
pero del Gran Kan, steso da Italo Calvino,51 agguerrito emulato-
re dell’instancabile «viandante nella mappa» Marco Polo.52 
                                                

49 Stein 1980, 15. 
50 Cfr. Daniele 1994. 
51 Cfr. Calvino 1972.  
52 Id. 1984. 
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Pur senza misconoscere la dominante spaziale della poetica 
steiniana, per fissare il profilo più caratteristico del sistema nar-
rativo dell’autrice, cogliendo l’impronta più profonda dell’ere-
dità da lei trasmessa al teatro degli anni a venire, sarà bene a 
questo punto richiamare l’attenzione su di un tratto costitutivo 
della retorica descrittiva della Stein, su cui, sinora, ci siamo in-
trattenuti solo in isguincio: il suo prorompente vitalismo. Decli-
nando lo spazio in paesaggio, la geometria diegetico-dramma-
turgica della madre della scena sperimentale americana, secon-
do quanto già si poteva evincere e contrario dalla rarefatta leçon 
de ténèbre certosinamente miniata nell’attacco di The Geo-
graphical History of America, non può rinunciare, in effetti, nel 
suo incontenibile afflato creaturale, all’energia sempiterna del 
bios. Nel landscape play oggetto dell’ecfrasi drammaturgica 
non è tanto uno spazio concettuale à la manière de Descartes, in 
forma di pura res extensa, sibbene un organico ed etimologica-
mente vivido paesaggio, per quanto congelato nell’istantanea di 
uno sguardo. Un po’ come le «gazze ladre», osservate da Ger-
trude nei luminosi cieli di Bilignin o di Avila, eleganti pennuti 
black and white, che, alla lettera, ‘stanno’ nel paesaggio, librate 
in sospensione, «piatte contro il cielo», simili all’«uccello dello 
Spirito Santo», «nei quadri dell’Annunciazione», «sospeso piat-
to contro il cielo», appunto, «di lato su su in alto». È uno strano 
vitalismo pittorico, funebre e animista a un tempo, quello della 
Stein, che inquadra – e livella –, nella stessa prospettiva, orga-
nico e inorganico: proprio come nel distretto dell’Ain o in Ca-
stiglia gazze e spaventapasseri convivono nello stesso paesag-
gio. È sempre la Stein a spiegare infatti: 

 
Gli spaventapasseri sul terreno sono la stessa cosa che le gazze nel 
cielo, sono una parte del paesaggio. 
Loro, le gazze, possono raccontare la loro storia se a loro e a voi o an-
che a me va, ma le storie sono solo storie, mentre invece il fatto che 
stanno in aria non è una storia è un paesaggio. Gli spaventapasseri che 
stanno sul terreno è la stessa cosa potrebbe essere una storia ma inve-
ce è una parte del paesaggio.53 
 

                                                
53 Stein 2010, 26. 
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Con il landscape play siamo quindi in presenza di una 
drammaturgia biologica più ancora che geografico-topologica? 
Non esattamente. La drammaturgia steiniana è piuttosto un mo-
dello diegetico olistico che potremmo definire ‘ecologico’, pen-
sando – beninteso – all’ecologia teorizzata da Bonnie Marran-
ca54 sulla falsariga dell’antro-psicologia naturalistica di Gregory 
Bateson55 o degli studi di Gombrich sull’«uso delle immagi-
ni»,56 non troppo distante, per lo meno concettualmente, da cer-
te creazioni della land art tra Robert Smithson, Walter De Ma-
ria e Dennis Oppenheim. A cominciare dallo stesso assemblarsi 
delle parole sulla pagina bianca, la diegesi steiniana esemplata 
sul modello del dramma-paesaggio, al di là delle evidenti 
ascendenze avanguardiste delle sue incongruenze e dei suoi in-
contri spiazzanti, non è solo un collage dadaista o un ironico 
ready-made, ma è un vero e proprio ecosistema, in cui i nessi 
causali che la storia canonica incatena in tempo si riflettono nel-
le relazioni spaziali che ogni singolo elemento del paesaggio, 
organico o inorganico che esso sia, stabilisce con il vivente pae-
saggio. 

A poco più di quarant’anni di distanza dalla morte della 
Stein, il legame profondo che unisce il landscape play al model-
lo dell’ecosistema è apertamente denunciato, in scena, dal più 
geniale ‘discepolo’ di Gertrude: quel Bob Wilson, di fatto pro-
secutore, per sua stessa ammissione, dell’idea di dramma-
paesaggio, di cui già abbiamo ripercorso sommariamente il cata-
logo degli allestimenti steiniani. Non sono tanto, però, le messe 
in scena di libretti della scrittrice dirette da Wilson a rivelare 
scopertamente le implicazioni ecologiche della poetica del 
landscape play, quanto piuttosto un’opera tutto sommato defila-
ta come The Forest, per altro zampillata con ogni evidenza fin 
dal titolo (ancora una volta una foresta) dalla vigorosa vena poe-
tica di Plays. Certo una riuscita non proprio fra le più brillanti 
dell’arte del regista, ma, nella sua un po’ arida didascalicità, un 
leggibilissimo manifesto dell’impianto ‘ecologico’ delle sintassi 
narrative ispirate alla griffe teatrale Stein. Frutto di una commis-
                                                

54 Cfr. Marranca 1996. 
55 Cfr. Bateson 201328. 
56 Gombrich 1999. 
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sione di Berlino Capitale della Cultura 1988, lo spettacolo de-
butta in quello stesso anno al Theater der Freien Volksbühne di 
Berlino per poi essere presentato a Monaco e alla Brooklyn 
Academy of Music’s Opera House di New York. Nel settecen-
tocinquantesimo anniversario della fondazione della capitale te-
desca, The Forest, su testo assemblato da Heiner Müller e Dar-
ryl Pinckney, con musiche del leader dei Talking Heads David 
Byrne, per raccontare l’eterno scontro di natura e progresso, tra-
spone nella Germania della grande borghesia industriale del 
XIX secolo l’epopea di Gilgamesh, il leggendario eroe sumero 
(un giovanissimo Martin Wuttke, in versione Joel Grey di Ca-
baret)57 trasformato per l’occasione in una sorta di rampollo un 
po’ sui generis della terribile, e non meno leggendaria, dinastia 
dei Krupp. Wilson e i suoi collaboratori procedono intarsiando 
meticolosamente i tasselli più disparati: dalla vertiginosa galle-
ria di riferimenti iconografici sottesi alla sempre luminosa illu-
strazione registica, compresi tra i quadri di Caspar David Frie-
drich e le tavole dimostrative della Nuova e curiosa scuola de’ 
balli theatrali di Gregorio Lambranzi, alle raffinate composi-
zioni visive che da quei materiali Wilson distilla (una donna 
bendata e col seno nudo che agita nell’aria coltelli,58 Enkidu – 
Howie Seago – e l’amico-amato Gilgamesh, «tornati fanciulli 
epicamente a cavallo delle sedie, mentre al tavolo vicino, nei 
panni della dea, la terribile mamma americana», Eva-Maria 
Meineke, «tesse con le carte le trame del destino», «e il testo in-
tanto grida: “Morte alle madri!”»59…), fino al complesso mo-
saico di citazioni che compongono il copione, spigolate, indiffe-
rentemente, dalle fonti letterarie più disparate (i racconti di 
Edgar Allan Poe, Cemento dello stesso Müller e ancora l’His-
toria universal de las cosas de Nueva España di fra’ Bernardino 
de Sahagun, senza dimenticare, naturalmente, l’arcaico poema 
mesopotamico matrice dell’intera rappresentazione). Ne esce 
una mostruosa – e ambiziosa – allegoria ‘di montaggio’ della 
storia del genere umano, articolata in sette quadri per una durata 
di quattro ore circa, le cui disparate tessere non si limitano a 
                                                

57 Cfr. Rockwell 1988 (in Sitografia). 
58 Cfr. Shewey 1988 (in Sitografia). 
59 Quadri, Bertoni e Stearns 1997, 49. 
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giustapporsi secondo una logica puramente additiva, ma, ripro-
ponendo dinamiche che sarebbero piaciute molto alla Stein, let-
teralmente co-abitano, con-vivono e proliferano – entro il tempo 
dilatato delle performances di Wilson immobili e perpetuamen-
te transeunti come un paesaggio – nel panorama del testo. Un 
panorama esuberante e misterioso, abilmente messo in scena dal 
regista proprio nella ‘foresta’ che nomina la rappresentazione e, 
spiegandola, la ‘capisce’, per farsi alla lettera tutt’uno con essa. 
Come la sua foresta eponima, sembra volerci dire Wilson 
creando il suo allestimento, The Forest, e in fondo ogni spetta-
colo, in tutte le sue componenti artistiche altro non è – in effetti 
– che una bio-aggregazione sistemica, fatta di interazioni tra or-
ganismi e ambiente circostante. Non è un caso, dunque, che, con 
un non troppo velato omaggio al berlinese onorario Bertolt Bre-
cht di Im Dickicht der Städte, per celebrare Berlino Wilson ri-
corra proprio alla metafora ecologica della ‘foresta’. E a riprova 
del rapporto metonimico che The Forest intrattiene con il resto 
della produzione teatrale wilsoniana, non si può non notare co-
me l’esotico bestiario di «animali antidiluviani ripescati da Shi-
raz»60 che popola la bizzarra e meticcia saga berlinese sembri 
arrivare, a quasi vent’anni di distanza, dalla sequenza finale del-
la caverna di The Life and Times of Sigmund Freud (New York, 
Brooklyn Academy of Music, 1969), così immortalata da un 
cronista e testimone d’eccezione come Richard Foreman: 

 
Per me l’ultimo atto è stato il più potente. Degli animali selvatici (una 
quindicina circa) entrano lentamente, uno a uno, in una caverna e si 
adagiano sulla paglia. Al di qua dell’entrata della caverna, nel sole, 
ragazze e ragazzi seminudi corrono, si muovono e giocano. Entrati gli 
animali, delle bare di ferro calano lentamente davanti all’apertura del-
la caverna, separando gli animali dal mondo esterno. Alla fine, Freud 
entra e si siede a una piccola tavola in mezzo alle bestie che riposano, 
mentre un bambino piange ai suoi piedi. Tutto ciò occupa un’ora cir-
ca, ed è lento, gigantesco e magnifico e l’emozione che si sprigiona 
vedendo questa Natività del ventesimo secolo è diversa da quella che 
il teatro provoca normalmente (emozioni che ci legano ancor più a ciò 
cui siamo stati condizionati), ma evoca piuttosto l’intero spettro dei li-
velli di sensibilità che sono i nostri dati biologici e spirituali – e il fat-

                                                
60 Ibidem. 
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to di risvegliare in noi tutto questo spettro di sensazioni è l’impresa li-
beratoria dell’arte al suo più alto livello.61 

E se ancora abbisognassimo di prove circa il rapporto fortis-
simo che lega la scena di Bob Wilson alle visioni teatrali di Ger-
trude Stein, o circa il vitalismo ecologico che innerva la poetica 
del landscape play dalla sua matrice steiniana ai suoi esiti tar-
donovecenteschi, per tornare al fronte degli incontri scenici tra 
Wilson e la scrittrice, si rileggano le note di regia che, nel 1996, 
hanno accompagnato la creazione di Four Saints da parte del 
regista. In quel suo lucidissimo stream of consciousness confes-
sava infatti Wilson: 

 
Per me Four Saints in Three Acts è una meditazione sulla gioia della 
vita. È qualcosa che bisogna provare. Il testo e la musica invitano a 
entrare nella pièce perché possiedono un’accessibilità geniale. Non 
conta il significato ma ciò che accade e il modo in cui accade. È un 
mondo a cui bisogna avvicinarsi a mente aperta facendo libere asso-
ciazioni attraverso immagini e suoni. È una celebrazione della vita e 
questa è la cosa importante. Nel presentare questo lavoro bisogna fare 
attenzione a non enfatizzare o interpretare i paesaggi. È impossibile 
trovare un’atmosfera o un colore scuro, perché anche i colori più cupi 
sono soffusi di luce. È come un dipinto cubista.62 
 
Abbozzata l’analisi dei tratti caratteristici della poetica del 

landscape play della Stein e del contributo originale che essa dà 
alla definizione dei processi novecenteschi di epicizzazione del-
la forma drammatica, per avviarci al termine del nostro resocon-
to di viaggio conviene ora affrontare un ultimo punto: ossia la 
determinazione esatta del rapporto che il modello del dramma-
paesaggio intrattiene con il grande continente del postdrammati-
co. A dire il vero – e ne è ben consapevole Lehmann (per sva-
riati anni presidente dell’International Brecht Society) – già il 
fenomeno dell’epicizzazione determina di fatto una sospensione 
e un superamento, per quanto parziale, della condizione dram-
matica –63 e in questo modo abbiamo allora già ampiamente di-
mostrato come il landscape play vanti pieno diritto di cittadi-
nanza nelle contrade del ‘postdrammatico’ latu sensu. Ma se 
                                                

61 Foreman 1976, 35. 
62 Wilson 2001, 5-6. 
63 Cfr. Lehmann 2002, 38. 
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prestiamo fede al giudizio dei più agguerriti teorici del post-
drammatico propriamente detto, l’epicizzazione modernista, in 
quanto chiave universale di spiegazione dei destini della forma 
drammatica novecentesca, mano a mano che si procede nel se-
colo, per i commerci che di fatto continua a intrattenere con la 
drammaturgia convenzionale,64 non è più una risposta sufficien-
te alla crisi del dramma classico.65 Specie nella sua accezione 
steiniana, quindi, il dramma-paesaggio è già interno a una pro-
spettiva postdrammatica stricto sensu o resta nell’orbita di un 
generico superamento della grammatica drammaturgica classi-
ca, senza di fatto oltrepassare i confini del canonico processo 
moderno di epicizzazione? 

Dell’affinità della Stein alla Teoria del dramma moderno 
szondiana si è già ampiamente discusso e non mette conto ag-
giungere altro. Con il suo modello di dramma-‘spazio vitale’ ri-
solto in ecosfera – personale reinvenzione sia del mito dell’or-
ganicità, così caro ai pressoché coetanei padri fondatori della 
regia, innamorati dell’œuvre d’art vivant,66 che di quello della 
«poesia dello spazio»67 di ascendenza artaudiana –, la Stein par-
tecipa, infatti, chiaramente ai processi di epicizzazione moderni-
sta, risolvendo di fatto in descrizione quel racconto che, secon-
do Szondi, nel dramma moderno prende il posto dell’azione in 
crisi. Proprio in questa sua proiezione della temporalità del rac-
conto szondiano in spazio descrittivo, il landscape play, però, 
finisce con lo spingersi ai margini estremi del modernismo, su-
perandone in pratica i confini. Se, da Bell a Jameson o ad Har-
vey, la maggior parte degli studiosi del sistema culturale tardo-
novecentesco concorda sul fatto che la svolta postmoderna 
coincide con una crisi profonda dell’esperienza moderna dello 
spazio e del tempo a seguito della quale le categorie dello spazio 

                                                
64 Cfr. ivi, 44. 
65 Cfr. ivi, 38. A proposito della relazione tra teatro epico e teatro post-

drammatico cfr. pure Klessinger 2015. 
66 A proposito dell’influsso esercitato dal concetto di ‘organicità’ sulle 

estetiche dei primi registi cfr. Schino 2003. Nell’ambito di questo fenomeno, 
sin dal titolo è significativo il saggio di Adolphe Appia, L’œuvre d’art vivant; 
cfr. Appia 1921. 

67 Artaud 1968, 156. 
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prevalgono su quelle del tempo,68 paradossalmente Gertrude 
Stein, nel suo funambolico incedere sospeso tra high modernism 
e avanguardia, depositando la temporalità dell’accadere nello 
spazio del paesaggio che inscena, si trova finalmente ad aprire 
addirittura le porte alla postmodernità. È significativo in tal sen-
so che, del tutto ignorata da Szondi, la Stein, per il suo landsca-
pe play, sia invece regolarmente censita da Lehmann sotto la 
rubrica Pre-istorie del teatro postdrammatico, nella sua Rapida 
retrospettiva sulle avanguardie storiche. E in margine ai ta-
bleaux della scrittrice, commenta Lehmann: 

 
Il testo scritto è già, in un certo senso, paesaggio. Con una logica im-
placabile sin qui sconosciuta, Stein vi emancipa la sequenza in rappor-
to alla frase, il potenziale fonetico in rapporto a quello semantico, la 
sonorità in rapporto alla logica del senso. Al modo in cui, nei suoi te-
sti, la riproduzione della realtà cede il posto al gioco di parole, in un 
«teatro Stein», non si troveranno né dramma né storie, non si potranno 
distinguere i protagonisti, scompariranno anche i ruoli e i personaggi 
definiti.69 
 
Inevitabile la conclusione: «Per il teatro postdrammatico, 

l’estetica di Stein si sarà mostrata di grande importanza».70 Con 
l’autorevole avallo di una delle massime autorità nell’ambito del 
postdrammatico come Lehmann, sembrerebbe dunque di poter 
concludere che il dramma-paesaggio vagheggiato dall’autrice, 
scoperta manifestazione del rifiuto della forma drammatica clas-
sica tipica dei più avveduti uomini di scena a cavallo tra Otto e 
Novecento, nel superamento dell’asfittica prigionia del dramma 
– ormai palesemente incapace, per la sua angustia, di render 
conto della complessità della vita contemporanea –, riesca a 
spingersi oltre ai meri processi di epicizzazione modernisti, an-
cora troppo compromessi con l’impianto narrativo convenziona-
le della drammaturgia ‘aristotelica’, e, in virtù della sua tenden-
za a spazializzare l’azione cancellando, così, con un sol colpo di 
spugna tutti gli elementi tradizionali della rappresentazione tea-

                                                
68 Cfr. Bell 1978, Jameson 1989 e Harvey 1997. A proposito della deriva 

spaziale del postmoderno cfr. anche Archetti 2002, specie il cap. Dal tempo 
moderno allo spazio postmoderno, 33-53. 

69 Lehmann 2002, 96 (trad. it. di chi scrive). 
70 Ibidem. 
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trale, arrivi a porsi come uno dei possibili anelli di congiunzione 
tra la teoria del dramma moderno e la sua evoluzione postmo-
derna in senso rigorosamente postdrammatico. Il giudizio di 
Lehmann, in questo senso, è cristallino. Considerando con at-
tenzione la profonda ambiguità del landscape play si potrebbe, 
però, fare strada un’ulteriore possibilità di lettura. Teatro della 
piena emancipazione – per dirla con Lehmann – dalla logica del 
senso (in quanto luogo privo di verso e percorribile in tutte le 
direzioni), nella sua assoluta «impenetrabilità» – giuste le cate-
gorie analitiche di Foreman –71 l’anti-dramma steiniano, mentre 
apre postmodernamente le porte al postdrammatico più radicale, 
potrebbe forse anche additare la possibilità di uno scavallamen-
to dello stesso postmodernismo. L’ipotesi un po’ arrischiata me-
rita una specificazione. 

Determinato come è dalla crisi dei rapporti intersoggettivi 
maturata in seno alle nascenti metropoli ottocentesche, se lo si 
assume con intransigenza negli esiti estremi delle sue possibili 
conseguenze, il collasso del dramma classico, proprio perché 
correlato scenico del collasso dell’idea di communitas, potrebbe 
in fondo essere letto come uno dei primissimi – e pressoché in-
sospettabili sintomi – dell’eclissi contemporanea del politico. Il 
processo che conduce dall’implosione della scrittura per la sce-
na tradizionale alla postmoderna morte delle ideologie attraver-
so lo snodo del ‘postdrammatico’ è naturalmente complesso ed 
è soprattutto scandito da una sua interna storicità. Tutta compre-
sa nel progetto moderno, la forma epica più ortodossa, primo 
stadio di metabolizzazione della crisi della drammaturgia tradi-
zionale, pur prendendo congedo dalle strutture del dramma clas-
sico, non rinuncia, in effetti, completamente al plot (con tutte le 
conseguenze socioantropologiche che ne derivano), ma si limita 
ad ‘allontanarlo’ in racconto e con ciò stesso si erge a estremo 
baluardo di un superstite engagement – Brecht e con lui la scena 
delle avanguardie docent. È allora solo con la piena abrogazione 
della diacronica fabula entro il perimetro della assoluta spaziali-
tà postmoderna che il postdrammatico, nella sua forma più pura, 
si fa organico alla fuoriuscita da quella specialissima narrazione 

                                                
71 Cfr. Foreman 1976. 
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che è la storia fino a identificarsi con essa, bandendo financo la 
possibilità del politico dalla scena. In questa prospettiva, da 
What Happened a The Mother of Us All (1946), tutte le creazio-
ni sceniche della Stein, tendendo più o meno consapevolmente e 
compiutamente al paesaggio, di fatto si prestano a una postmo-
derna e postdrammatica interpretazione in chiave disimpegnata. 
Ma, come si accennava pocanzi, il landscape play si sottrae in 
essenza a decodifiche univoche e unidirezionali ed è pronto a 
ribaltarsi anche nel suo contrario. Un dubbio si fa dunque legit-
timo. Intimamente nutrita della cultura delle avanguardie stori-
che, benché sedotta pure dallo sperimentalismo modernista, la 
Stein può davvero rinunciare completamente se non alle funzio-
ni politiche, quantomeno alle implicazioni politiche dell’arte? 
La risposta, ancora una volta, sta tutta nell’idea di paesaggio. 
Proprio perché ecosfera, il paesaggio non esclude la possibilità 
della storia, ma la declina – semmai – nei modi di una storia ‘al-
ternativa’ come la storia naturale – storia di una vita, come sto-
ria di un corpo. In bilico tra epicizzazione e postdrammatico, 
movimento e stasi, il landscape play steiniano può così – a un 
tempo – tuffarsi a testa prima nello spazio postmoderno, al di 
fuori della storia e di ogni ideologia, o può anticipare l’addio al 
postmoderno schiudendo la possibilità di un engagement posti-
deologico, che ha ormai rinunciato al massimalismo del teatro 
politico di primo Novecento ma che non nutre illusioni circa la 
possibilità di poter ‘stare’ veramente al di fuori della storia. La 
parola, ancora una volta, a Gertrude Stein: 

 
Mentre scrivevo i Quattro Santi volevo, uno davvero sempre vuole 
che i santi siano realmente santi all’esterno così come al loro interno, 
dovevo vederli così come sentirli. Si dava il caso che lungo il Boule-
vard Raspail c’era un posto dove facevano fotografie che avevano 
sempre attirato la mia attenzione. C’era prima la fotografia di una gio-
vane vestita in abiti normali di tutti i giorni e poi a poco a poco nelle 
foto successive si mostrava il cambiamento in una suora. Queste foto-
grafie erano di piccole dimensioni e ce ne volevano quattro cinque 
prima di arrivare al cambiamento ma alla fine ecco una suora e questo 
veniva fatto per la famiglia quando muore la suora e in memoriam. Per 
anni ero rimasta fissa a guardare queste fotografie mentre camminavo 
e finalmente quando stavo scrivendo Santa Teresa guardando queste 
foto compresi come Santa Teresa fosse passata da una vita di giovane 
donna normale a quella di santa. E così tutto diventò reale e continuai 
a scrivere. 
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Poi in un’altra vetrina questa volta in Rue de Rennes c’era una com-
posizione piuttosto grande di porcellana che rappresentava un giovane 
soldato che dava un obolo a un mendicante e si toglieva elmo e arma-
tura lasciandoli in custodia a un altro. 
Si trattava in qualche modo proprio di quello che il giovane 
Sant’Ignazio aveva fatto e comunque sembrava proprio lui come lo 
avevo prefigurato e così anche lui divenne reale non reale come Santa 
Teresa nelle fotografie ma sempre reale e così i Quattro Santi furono 
scritti. 
Tutte queste cose avrebbero potuto costituire una storia ma in quanto 
paesaggio erano là e basta e un dramma è là e basta. Almeno questo è 
quello che io penso al riguardo. 
In ogni caso io scrissi Quattro Santi, Un’opera da cantare e penso che 
riuscì come volevo, la resi un paesaggio e il movimento in essa era 
proprio come un movimento dentro e fuori con cui chiunque assista 
può andare a tempo. Volevo anche che avesse il movimento delle suo-
re tutte indaffarate e in continuo flusso placido come un paesaggio fa 
perché dopo tutto la vita in un convento è la vita d’un paesaggio, può 
sembrare eccitante e un paesaggio a volte sembra eccitante ma la sua 
qualità è quella d’un paesaggio che se mai s’è mosso è per stare fer-
mo. 
In ogni caso il dramma come lo vedo io è eccitante e si muove ma sta 
anche fermo e questo è come ho detto all’inizio potrebbe esser ciò che 
un dramma dovrebbe fare. 
In ogni caso sono soddisfatta. La gente mi scrive che si diverte a se-
guire l’opera cosa che loro dicono non gli succede spesso a teatro. 
Dunque ora capite cosa avevo in mente dopo tutto. 
E così questo è tutto quanto so dirvi del teatro al momento.72 
 
Considerato il peso che la Stein ha avuto nella sua formazio-

ne, non stupisce allora che il postmoderno e postdrammatico 
Bob Wilson abbia stretto un vivace sodalizio con Heiner Müller, 
erede per quanto eterodosso del «povero B. B.» 73 e cantore pro-
vocatorio e pessimista, cinico e scettico a un tempo, della storia 
recente tedesca, pur se in forme frammentarie e problematiche, 
dalla sua ‘scomoda’ specola di marxista critico inviso ai vertici 
della DDR perché sospettato di nichilismo e formalismo. E an-
cora non stupirà se, al culmine della propria carriera, Wilson sia 
entrato nella rosa dei registi di punta del Berliner, creando, tra 
l’altro, un memorabile allestimento di Die Dreigroschenoper 

                                                
72 Stein 2010, 27-28. 
73 Brecht 1999, 311. 



‘Descrivendo’ il lungo viaggio sulle onde dell’Ain 

 

271 

(prima rappresentazione: 27 settembre 2007).74 Prevedibile e te-
nerissimo, alla luce di quanto sin qui narrato (o descritto?), 
l’epilogo dell’amicizia con Heiner Müller, nata all’ombra del 
grande albero di CIVIL warS, ‘abbattuto’ per le Olimpiadi di 
Los Angeles del 1984,75 e conclusasi, poco più di dieci anni do-
po, nel freddo inverno berlinese con la scomparsa del celebre 
drammaturgo, da poco nominato direttore unico del Berliner 
Ensemble. Come ci racconta Heiner Goebbles, ai funerali di 
Müller, in segno d’omaggio al suo compagno di viaggio perdu-
to, Wilson sceglie di leggere alcune pagine di Gertrude Stein.76 

È ormai giunto il tempo di concludere le nostre fantastiche 
passeggiate drammaturgiche attraverso le scene d’Occidente per 
largo tratto costeggianti le campagne limitrofe il tortuoso corso 
– tutto ‘poetico’ s’intende – del fiume Ain. Dopo la subitanea 
sosta a Berlino, a cavallo tra la fine del XX secolo e il nuovo 
millennio, tocca a un redivivo Heiner Müller – ma la libertà del-
le nostre esplorazioni consente anche questi ‘ritorni’ impossibili 
– farci da guida nell’ultimo tratto del viaggio. Un lungo viaggio 
iniziato alla periferia di Mosca, nel 1895, e che si conclude qua-
si cent’anni dopo, passando per i più vari détours, a Bochum, 
nella Renania Settentrionale-Vestfalia, o forse molto più a sud 
sulle mitiche spiagge della Colchide, dove Heiner Müller, ap-
punto, una delle voci più alte del landscape play del secondo 
Novecento, ambienta la terza anta del suo trittico Verkommenes 
Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten, debuttato allo 
                                                

74 Nell’arco di dieci anni, Wilson ha firmato la regia, per il Berliner En-
semble, di 7 spettacoli, al ritmo di uno ogni due anni: Leonce und Lena (1 
maggio 2003), Das Wintermärchen (24 settembre 2005), Die Dreigroscheno-
per (27 settembre 2007), Shakespeares Sonette (12 aprile 2009), Lulu (12 
aprile 2011), Peter Pan (17 aprile 2013), Faust I und II (22 aprile 2015). 

75 Insieme a Robert Wilson, Heiner Müller è responsabile del testo di The 
CIVIL warS: a tree is best measured when it is down, atto I, scena A; atto III, 
scena E; atto IV, meglio noto come ‘Sezione tedesca’ (episodio debuttato 
presso lo Schauspielhaus di Colonia nel 1984). A proposito dello spettacolo-
monstre, progettato per i giochi olimpici di Los Angeles, cfr. Quadri, Bertoni 
e Stearns 1997, 39-45 (capp. I giochi olimpici d’un architetto del tempo e 
Guerre e paci con ‘giunture’ civili: i frammenti dell’utopia), così come Mau-
rin 1988, 267-268. Per quanto concerne il sodalizio tra Wilson e Müller cfr., 
invece, Bertoni, Quadri e Stearns 1997, 45-49 (cap. Sotto il segno di Heiner 
Müller). 

76 Cfr. Fanti 2001, 8. 
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Schauspielhaus Bochum di Bochum il 22 aprile del 1983, per la 
regia di Manfred Karge e Matthias Langhoff. La Colchide di-
pinta da Müller ha ben poco a che vedere con la piana del Cir-
ceo tratteggiata da Apollonio Rodio nel III libro delle Argonau-
tiche tramata dai «filari di salici e tamarischi» coi cadaveri ap-
pesi alle loro cime (vv. 200-205);77 sembra piuttosto una «stella 
estinta dove una pattuglia di ricerca proveniente da un altro 
tempo o da un altro spazio ode una voce e trova un morto».78 
«Come in ogni paesaggio», spiega l’autore, anche in questa se-
zione finale della sua trilogia – Paesaggio con argonauti – «l’Io 
è collettivo». Ed è questo io-coro – post epico – a descriverci, 
tra una montagna di detriti del nostro agghiacciante presente vit-
tima del fascismo del mercato, la mostruosa immagine, scavata 
dal mito, del personaggio divenuto esso stesso paesaggio: 

 
Dovrei parlare di me Io chi 
Di chi si parla Se 
Si parla di me Io Chi è quello lì 
Nella pioggia di guano impelliciato di calce 
O che altro Io una bandiera uno 
Straccio insanguinato appeso Uno svolazzare 
Tra il Nulla e Nessuno sempre che ci sia vento 
Io avanzo di un uomo Io avanzo 
di una donna luogo comune su luogo comune Io inferno da sogno 
Che porta i miei nomi accidentali Io paura 
Dei miei nomi accidentali 
MIO NONNO ERA UN IDIOTA 
DELLA BEOZIA 
Io significa viaggio in mare 
Io significa conquista di una terra…79 

 
  

                                                
77 Per la trad. it. del sintagma citato delle Argonautiche cfr. Apollonio 

Rodio 19882, 403. 
78 Müller 1991, 102. 
79 Ivi, 100. 
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MARTINA TREU 
 

L’ARTE DI EMILIO ISGRÒ TRA EPOS E TEATRO.  
DALL’ORESTEA DI GIBELLINA ALL’ODISSEA CANCELLATA1 

 
 
1. Premessa 
 
“Il racconto a teatro” è il nostro tema comune, ma anche una 

possibile definizione dell’arte e della personalità di Emilio Isgrò 
(Barcellona di Sicilia, 1937): grande affabulatore, scrittore, teo-
rico e critico di teatro, performer e artista dalla visione ampia, 
omnicomprensiva, capace di padroneggiare, alternare e mesco-
lare tecniche poetiche, narrative e drammatiche sempre diverse. 
Il racconto ha un ruolo-chiave nell’intera opera di Isgrò, in par-
ticolare nel teatro dove è filo conduttore tra opere per il resto 
eterogenee, di diverse epoche, di ispirazione classica e non: dal-
la trilogia per Gibellina (Gibella del Martirio, San Rocco e Ore-
stea) alla Didone, dalla Medea alla più recente Odissea Cancel-
lata, sulla quale ci concentriamo. Le sue drammaturgie, al pari 
delle poesie visive, pur nella loro varietà appaiono accomunate 
dal gusto per la parola, per l’invenzione linguistica, per la sa-
pienza affabulatoria. Abile narratore e creatore di parole, sin da-
gli esordi poetici Isgrò costruisce un linguaggio personale, basa-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Quest’ultimo testo, dal significativo sottotitolo Epos, risale all’estate 

2003: è stato pubblicato dapprima parzialmente (2004) poi integralmente, con 
introduzione e note, nella mia edizione critica dell’opera teatrale di Isgrò (si 
veda rispettivamente per la nota introduttiva e per il testo Isgrò 2011, 79-82 e 
495-523). Nel 2015 l’Odissea cancellata è stata letta pubblicamente per la 
prima volta dallo stesso autore, in un’aula gremita di studenti, all’università di 
Trento in occasione del convegno “Il racconto a teatro” che ha dato origine al 
presente volume. Per l’intervento di Isgrò in tale sede si veda oltre, pp. 309-
324. 
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to sulla propria lingua madre (di area messinese), intrecciato 
con un italiano capace di mutare registri e ambiti (dall’aulico al 
popolaresco, dal raffinato al triviale) e confluito nel tempo in 
un’ideale koinè mediterranea: di matrice greca e siciliana, ma 
contaminata con altre lingue e dialetti.  

Nel corso dei decenni Isgrò ha continuato a praticare con as-
siduità l’arte del racconto: l’amore per le parole, che accomuna 
le diverse forme della sua ‘poesia visiva’, si esprime al massimo 
nella sua più celebre ‘invenzione’, la cancellatura. Lo stesso au-
tore non manca di sottolineare più volte che cancellando un te-
sto – Omero per primo – ne fa in realtà affiorare i significati re-
conditi, ne scopre o riscopre di nuovi, gli dona una veste inedita 
e spesso sorprendente, lo fa rinascere con una grande varietà di 
esiti drammaturgici e critici.2  

Proprio la ‘cancellatura’ contraddistingue l’opera che si è 
scelta, di comune accordo con autore e curatori del volume, co-
me oggetto del presente intervento e di quello dello stesso Isgrò: 
l’Odissea cancellata risponde perfettamente al nostro tema di 
studio, poiché sin dal significativo sottotitolo epos è palesemen-
te in bilico tra il monologo teatrale e la rapsodia, tra l’azione 
teatrale e il racconto. Lo stesso equilibrio dinamico tra i due 
mondi, cui Isgrò attinge come a vasi comunicanti, caratterizza 
l’intera produzione artistica e letteraria dell’autore: del suo per-
corso ricorderò qui soltanto le tappe principali, al fine di collo-
care l’Odissea cancellata sia nel contesto delle precedenti 
drammaturgie (dall’Orestea alla Medea) sia nel quadro più am-
pio della reception dell’Odissea.  

Quest’ultimo ambito rappresenta un filone in forte espansio-
ne, sulla scena internazionale, in cui rientrano molte operazioni 
di natura e forma eterogenea: dalle letture sceniche dei canti 
omerici alle riscritture e allestimenti di monologhi, opere liri-
che, drammi antichi e moderni in rapporto più o meno diretto 
con l’Odissea (di recente fonte d’ispirazione anche per il teatro 
di ricerca, su cui vertono i miei studi). Non è certo possibile 
trattare qui una tradizione sterminata come quella omerica, dif-
fusa ormai a livello mondiale, né tantomeno le sue ramificazio-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Si veda Isgrò 2011 per i testi teatrali e un’antologia dei suoi saggi critici 
(da lui intitolata Drammaturgie parallele).  
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ni, filiazioni, ripartizioni in generi e correnti.3 Allo stesso modo, 
anche gli ambiti del racconto e del teatro offrono spunto a spe-
rimentazioni e contaminazioni continue, ma sono anche oggetto 
di riflessioni teoriche e normative che, da Aristotele in poi, ac-
compagnano la storia della letteratura e del teatro, incluso quel-
lo contemporaneo. Il caso di Isgrò è per noi di particolare inte-
resse non solo perché scavalca costantemente (e programmati-
camente) i confini tra i due generi, ma anche perché la sua pras-
si, in ogni campo artistico, è sorretta da un’attenta indagine au-
toreferenziale, da una consapevole analisi critica, da una scrupo-
losa giustificazione del proprio operato.  

La tesi che riprendo qui sinteticamente, già argomentata in 
precedenti lavori (in particolare la mia introduzione a Isgrò, 
2011) è che innanzitutto il racconto leghi come un filo condutto-
re le drammaturgie dell’artista, dagli esordi sulle scene nei primi 
anni Ottanta (Gibella del Martirio, San Rocco e Orestea) fino ai 
più recenti esiti di Medea (2002) e Odissea Cancellata (2003). 
In secondo luogo, nel contesto più ampio della reception omeri-
ca, intendo mostrare come Isgrò abbia anticipato per molti 
aspetti la recente fioritura di riscritture e performances, in bilico 
tra epos e teatro, più o meno direttamente ispirate alle avventure 
di Ulisse: basti ricordare i siciliani Vincenzo Pirrotta ed Emma 
Dante (il primo, in particolare, per le produzioni tra 2004 e 
2005, la seconda per quelle al Teatro Olimpico di Vicenza nel 
2014 e 2015), in ambito internazionale le Odissee dirette da Cé-
sar Brie, Luca Ronconi e Bob Wilson (dal 2009 in poi), e per 
finire vari progetti itineranti sulle sponde del Mediterraneo, co-
me quelli diretti da Sergio Maifredi (Odissea, un racconto medi-
terraneo, in corso dal 2011) e da Michele Losi (Meeting the 
Odyssey, 2014-2016).4  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Per una sintesi della reception teatrale recente dell’Odissea e una pano-

ramica con esempi dell’ultimo quinquennio si vedano i miei precedenti artico-
li Treu 2009, 2014  2015a, 2015c e 2016b. 

4 Si vedano rispettivamente per il primo l’intervento di Sergio Maifredi in 
questo volume (pp. 325-330) e il sito teatropubblicoligure.it, per il secondo 
Treu 2014a (stratagemmi.it/?p=5956) e Treu 2015a (stratagemmi.it/?p=6888). 
Quest’ultimo progetto in particolare, Meeting the Odyssey, ha coinvolto in tre 
anni diverse nazioni europee, decine di teatri e molte centinaia di persone che 
hanno partecipato a spettacoli, instant performances, mostre, eventi site-
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2. Da Gibellina all’Odissea 
 
A inizio anni Ottanta, Isgrò è tra gli artisti e intellettuali che 

risponde con più slancio e dedizione alla ‘chiamata alle armi’ 
del sindaco di Gibellina, Ludovico Corrao, per far rinascere una 
‘città ideale’ dalle macerie del terremoto. Una città deve avere 
un suo teatro: e così Isgrò non si limita a donare un’opera alla 
città, ma partecipa come drammaturgo alla grande utopia di un 
teatro pubblico, sul modello dell’antica Atene. L’artista, di con-
certo con il sindaco e le istituzioni pubbliche, concepisce un 
progetto collettivo in stretto rapporto con la comunità. Gibellina 
ospita e al tempo stesso ispira in profondità la sua produzione 
teatrale; è coinvolta come committente, come parte in causa (at-
tivamente partecipe nella preparazione e messa in scena di tutti 
gli spettacoli). Isgrò si mette in gioco in prima persona. Conce-
pisce in rapida successione, e realizza in un tempo straordina-
riamente breve, diversi drammi: Gibella del martirio, San Roc-
co (ispirato alla processione religiosa per il santo patrono di Gi-
bellina, e rappresentato in diverse edizioni) e la trilogia detta 
Orestea di Gibellina (Agamennuni, Cuèfuri, Villa Eumènidi). 
L’impegno civile percorre tutta la sua opera e mira chiaramente 
alla ricostruzione della città non solo in senso materiale, ma an-
che spirituale: la riunificazione di un popolo con il suo territo-
rio, finalmente ritrovato.5  

Le drammaturgie di Isgrò, a partire da quelle di Gibellina, 
condividono come si è detto una forte componente narrativa, di 
natura personale e collettiva insieme. La rievocazione del terre-
moto in chiave poetica e visionaria comincia con Gibella del 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
specific. Il veliero storico Hoppet, mezzo di trasporto e filo conduttore ideale, 
ha iniziato il suo viaggio dal Baltico, ha percorso le vie navigabili d’Europa 
fino alla Darsena di Milano, ha lambito le coste e le isole del Mediterraneo, 
dalla Liguria alla Toscana, dalla Sardegna a Malta, per poi approdare 
nell’estate 2016 alla sua destinazione finale: la Grecia, naturalmente (per il 
calendario dei tre anni e il ‘diario di bordo’ del viaggio si veda www. 
meetingtheodyssey.eu). 

5 Dall’Orestea di Isgrò nasce e prende il nome l’attuale Fondazione Ore-
stiadi di Gibellina, ancora oggi realtà culturale di rilievo (si veda Garavaglia, 
2012). L’edizione 2014 è stata inaugurata dall’Odissea di Sergio Maifredi già 
citata: cfr. oltre e http://www.fondazioneorestiadi.it/orestiadifestival/odisseo. 
html). 
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Martirio, composta di Sette libri e un girotondo, come recita il 
sottotitolo: ai primi sette libri seguono altrettante risposte, e 
l’intero testo è costellato di domande ripetute come un mantra; 
l’Io narrante si attribuisce molti nomi a cui corrispondono altret-
tanti personaggi, veri o fittizi. Questi a loro volta rievocano in 
modo desultorio nomi, luoghi, episodi, frammenti di una storia 
collettiva: insieme formano il coro della città, e ricompongono 
poeticamente i brandelli sparsi di una comunità frantumata e 
devastata dal terremoto.6 Nella seconda opera (il cui titolo com-
pleto è San Rocco legge la lista dei miracoli e degli orrori. Pro-
cessione in versi con accompagnamento di cori, canti e musica) 
lo stesso schema responsoriale si applica al racconto pseudo-
agiografico della vita del santo. Anche qui la narrazione si di-
sperde in rivoli di voci multiple: al protagonista si affiancano gli 
abitanti del paese, ma anche figure storiche e allegoriche come 
San Francesco, il Papa, il Filosofo e il Poeta. Quest’ultimo, in-
terpretato nell’edizione 1983 dallo stesso Isgrò, si riserva il 
compito di aprire così il racconto: 

 
Prologo 

 
Una piazza di Gibellina: al tramonto di un 15 agosto.  
 
POETA 

Signore e signori, pubblico gentile, 
pargoli e vecchi, giovani e bambini, 
silenzio, state zitti, per favore! 
Il viaggio che ora farete 
è quello di san Rocco, protettore 
dei malati di peste e di chi muore 
per le calamità della natura 
e per tutte le altre che l’uomo si procura 
da solo. Né parlo, per lusinga 
o per prudenza, 
di quando la natura e l’uomo 
stringono alleanza. Allora 
neppure san Rocco ci può, 
Dio mi tagli la lingua. 
Era san Sebastiano il gran patrono 
degli appestati. Ma arrivò san Rocco 
che faceva più gioco e più miracoli 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Si veda Isgrò 2011, 55-58 per la mia nota al testo e 93-114 per il testo 

completo. 
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e lo mise in ginocchio. 
Non se la prese il santo delle frecce 
terapeuta di piaghe e di disturbi. 
Non son così meschini i taumaturghi: 
ognuno ha la sua specializzazione… 
Dico questo per dire 
che san Rocco funziona e gli dobbiamo aprire. 
Poco e niente si sa della sua vita. 
Forse entrò nell’Ordine francescano: 
ma prove non ne abbiamo. 

 
FILOSOFO 

Poesia e teatro, tuttavia, 
accettano per vero e verosimile 
ciò che vero non è né tale può apparire. 
Tutte le vite sono inenarrabili. 
Ma tutte sono smontabili 
e rimontabili: anche le più compatte. 

 
POETA 

Tante e tante, più di centomila, 
furono le tappe 
toccate da san Rocco nel Trecento, 
tra guerre innumerevoli e disfide 
che nelle epoche antiche 
insanguinavano il mondo. 
E quando pure lui  
crepò di solitudine e di pena 
allora fu lampante 
fuori e dentro le mura del reame 
che lo straccione immondo e derelitto 
guariva non soltanto i poveri cristiani 
ma anche le galline e in genere il bestiame, 
come vitelli, pecore e maiali, 
parlando con rispetto. Fu così  
che anche noi provammo in questo seggio 
la fama di san Rocco e la sua gloria. 
Chi ci dice che non andava peggio 
se lui non ci metteva una parola? 
Ma lasciamo da parte ogni protesta 
politica e sociale, anche la più larvata, 
ché non si addice al giorno della festa. 

 
FILOSOFO 

Qua e là dentro la favola 
vedrete Rocco vacillar cadendo: 
santità e umanità 
son facce della stessa, identica medaglia. 
Vogliate compensar nei vostri cuori 
una cosa con l’altra. 
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E perdonate al poeta stremato 
i versi difficili e oscuri: egli 
non può essere chiaro, e non potete 
esserlo voi, signori e costruttori 
d’una città invidiata 
perché oscura e difficile alla mente 
come un raggio troppo timido. 
Disse il greco Aristotele, il più saggio 
filosofo di tutto l’Occidente: 
«La virtù sta nel centro». 
Noi possiamo spostare il baricentro 
a nostro piacimento. Un poco fuori 
ma anche un poco dentro. 

 
Esce. 
 
POETA 

Maledetto filosofo! Maledetto imbecille! 
Mi confonde la testa 
con tutte le sue scintille 
che mi lasciano al buio. Mentre voi 
potete fare quello che vi pare: 
anche applaudire, 
se per caso vi aggrada, e state al gioco, 
e siete complici del nostro errore.7 

 
Il filo del racconto intrecciato dal poeta /narratore si dipana 

per voce del protagonista San Rocco e dei suoi comprimari che 
prendono la parola a turno, con modalità narrative sempre di-
verse e originali che non possiamo riportare qui; per completare 
il quadro basti ricordare, dall’Orestea di Gibellina, la figura del 
Cantastorie (“moltiplicabile in più figure”: così recita la sua di-
dascalia nell’elenco dei personaggi). Nella scena II dell’Aga-
mènnuni è lui a introdurre la vicenda (spiegando quel che suc-
cede al Carrettiere), a raccontare l’antefatto (sostituendo, di fat-
to, la sentinella o scolta dell’originale eschileo) e fornire le 
coordinate spazio-temporale dell’azione: 8 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Si veda rispettivamente Isgrò 2011, 7 per la sua apparizione come poeta 

nel San Rocco, 58-61 per la mia nota al testo, 115-157 per il testo. 
8 Isgrò 2011, 160-162. Si veda anche la mia nota al testo (pp.62-66). 
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II 
 

Da qualche parte entra il Cantastorie, singolo o moltiplicato. 
 
CANTASTORIE 

La storia è presto detta. 
Un caso da manuale, 
studiato anche 
dall’eccellente e grande 
filologo e grecista Milio, 
eccezional docente 
all’Universitate di Messina:9 
il carrettiere cade in una frana 
per colpa di una cavalla strana 
e quando si risveglia all’ospedale 
– il meschino analfabeta – 
ti parla greco ch’è un piacere udirlo. 

 
CARRETTIERE 

En archè!… en archè!… en archè!…10 
Mischinazzu!… analfabeta!… policlìnicu!… 
Grecanico o sicano? 
O canto lontanissimo e profondo di profeta? 
Come cantavano gli uccelli neri 
alle origini del mondo e del pianeta? 
Che luce mi darà 
l’inverno di Plutone o di Saturno? 
Certo è straordinario. 
Certo è assa’ inquietante per un vivo. 
Chiedilo a Dio, spiiccìllu  
all’Incònsciu Collettivo, spiiccìllu…11 
Ma se non ami Dio e i suoi capelli grigi 
ricòrdati e rifletti: c’è pure  
una qualche scuola a New York o a Parigi 
fatta di sogni e di paure 
che portano scritture filàngeliche 
sviate con fratture 
e dogmi di dogmi che non sviano. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Il professor Valerio Milio, celebre grecista messinese all’epoca in cui è 

ambientato il dramma, è autorità garante della veridicità e attendibilità del-
l’episodio dove Isgrò mescola con ironia realtà e finzione (si veda la mia in-
troduzione Classico suo malgrado: Isgrò 2011, 40). 

10 «In principio!… in principio!… in principio!» (Il termine greco archè 
rimanda implicitamente alle dottrine cosmologiche e filosofiche degli antichi, 
ma anche alla Bibbia, e dunque introduce la futura commistione di echi clas-
sici e religiosità cristiana). 

11 «Certo che è molto inquietante per un vivo. / […] domandaglielo / 
all’Inconscio Collettivo, domandaglielo…». 
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Chista non è una storia. 
Ma posso raccontarla come un cieco 
che ha perduto le redini in un gioco. 
Io, carrettiere di mare, con le costole rotte 
parlo le lingue della Pentecoste. 
Al tempo delle Crociate… 
Gerusalemme è già caduta… 

 
CANTASTORIE 

Cadìu! Cadìu! Cadìu Gerusalemmi!12 
 
CARRETTIERE 

Al tempo delle Crociate… 
’A Frància nni futtìu… 
Londra è già kapùt… 
Berlinu s’arrimina… 
E nuddu voli cchiù  
ciùri d’aranci amari  
e mènnuli nturrati…13 

 
CANTASTORIE 

Troia combatte ancora… 
En archè c’era un bambino che si chiama Dio… 
Theòs Theoù Theò Theòn Theòs…14 

 
CARRETTIERE 
(si prende la testa tra le mani) 

Sono duemila e rotti – duemila e rotti, dico –, 
duemila quattrocento quarant’anni 
che veglio tutte le notti 
sulla casa d’Atreo e dei nipoti… 
Scàmpami, Dìu, pietà di stu castigu! 
Havi dumila e rutti 
– dumila quattrucèntu quarànt’anni – 
chi stàju vigghiànti 
supr’‘a casa d’Atrèu, mpujàtu 
supra i gùvita, comu un dog, 
ch’all’Austràlia veni a diri cani 
e in doichlandìsi si pronùnzia Hund, 
riciatànnu supra all’acca. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 «È caduta! È caduta! È caduta Gerusalemme!». 
13 «La Francia ci ha fregati… / […] Berlino se la cava come può… / E 

nessuno vuole più / fiori d’aranci amari / e mandorle tostate…». 
14 «Dio, di Dio, a Dio, Dio, Dio…» (Il termine greco theòs /Dio, declinato 

per casi, fa riaffiorare memorie scolastiche: ma la lingua dotta è qui ironica-
mente attribuita a un analfabeta che ‘misteriosamente’ inizia a parlare greco 
antico, senza necessariamente conoscerlo; la declinazione assume quindi an-
che la funzione di una litania o mantra). 
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E sàcciu i spustamenti di’ stiddi nuttalori, 
lu nvernu chi pòrtanu e la stati,  
e quànnu spùntanu 
e quànnu còddanu, sti magnìfichi regini, 
ciammiànti celu celu. 
Vardu si vidu di luntanu lampiàri un focu 
e siddu chiàmanu di Tròja 
’n signu di vittòria: cà chistu spera, e voli, 
’u cori masculinu di ‘na fìmmina.  
’U sonnu è lèggiu e sònnira non fazzu 
ntrà stu pagghiunèddu ’spostu ô sirinu. 
Scantu mi teni, cchiù chi la sunnura, 
scantu di calari i pàppibri ntò sonnu. 
Cantu, friscu pi non dòrmiri, 
ma non c’è ninna chi prima o doppu 
non si fa chiàntu supra sta famìgghia 
chi pirdivu ogni sensu di giustìzia. 
Miràculu sarìa e gràzia 
si scuru scuru bampiàssi ’u focu 
chi mi lìbira di sta cruci.15 
 
Tra l’Orestea e l’Odissea cancellata, punto d’arrivo del no-

stro percorso, si collocano almeno altre due opere di ispirazione 
classica: Didone Adonàis Domine, debitrice in primis del mo-
dello virgiliano (ma con echi di altri), e la Medea, libera versio-
ne da Euripide, entrambe interpretate dall’attrice Francesca Be-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 «Scampami, Dio, pietà di questo castigo! / Sono duemila e rotti / – 

duemila quattrocento quarant’anni – / che sto a vegliare / sulla casa d’Atreo, 
appoggiato / sui gomiti, come un dog, / che in Australia vuol dire cane / e in 
tedesco si pronuncia Hund, / aspirando la acca. / E conosco gli spostamenti 
delle stelle notturne, / e quando portano l’inverno e quando l’estate, / e quan-
do sorgono / e quando tramontano, queste magnifiche regine, / fiammeggianti 
per il cielo. / Sto a vedere se lontano lampeggia un fuoco / e se per caso chia-
mano da Troia / per annunciare la vittoria: perché questo spera, e vuole, / il 
cuore mascolino di una donna. / Il sonno è leggero e io non sogno più nulla / 
su questo pagliericcio esposto alla rugiada. / Mi blocca la paura, più che il 
sonno, / la paura di addormentarmi. / Canto, fischio per non dormire, / ma 
non c’è nenia che prima o dopo / non si trasformi in pianto per questa fami-
glia / che ha perduto ogni senso di giustizia. / Sarebbe un miracolo e una gra-
zia / se in questo buio sfolgorasse un fuoco / capace di liberarmi da questa 
croce». Questa battuta riprende con poche variazioni l’esordio dell’Agamen-
none di Eschilo (vv. 1-21) dove la scolta/sentinella veglia sulla casa di Atreo, 
come ogni notte, in attesa di avvistare il segnale convenuto che annunci la 
caduta di Troia: una catena di fuochi che si propaga di vetta in vetta dall’Asia 
Minore fino ad Argo: Isgrò 2011, 160-162.!



L’arte di Emilio Isgrò tra epos e teatro 289 

nedetti.16. Non è un caso che le due opere nascano su commit-
tenza pubblica, civica: per la Didone è Barcellona di Sicilia, 
paese natale di Isgrò, a commissionargli un nuovo dramma per 
inaugurare il nuovo Festival del Teatro Nascente (non solo il fe-
stival ma il teatro stesso, purtroppo, saranno presto abbandona-
ti). Il committente di Medea è invece il Teatro Stabile di Messi-
na, che gli affida l’incarico di tradurre (in realtà di riscrivere) la 
Medea di Euripide.17 

Quest’ultimo dramma, cui ho dedicato altrove analisi appro-
fondite, merita almeno una breve trattazione in questa sede: sia 
perché precede immediatamente l’Odissea cancellata, nella 
produzione di Isgrò, sia in omaggio alla doppia nazionalità – ita-
liana e spagnola – del presente incontro di studi. La riscrittura 
da Euripide infatti, commissionata dal teatro di Messina, è am-
bientata nella città siciliana storicamente segnata dalla domina-
zione spagnola. Da questo dato scaturisce l’invenzione poetica 
di Isgrò: la proverbiale nave Argo, partita per l’Oriente, viene 
sostituita da una immaginaria Quarta Caravella, salpata verso le 
Americhe, come racconta nel prologo la fantesca albanese Afer-
dite (che sostituisce la nutrice euripidea, con un chiaro rimando 
alla dea Afrodite). Sin da questi primi versi troviamo espresse al 
massimo grado, ancora una volta, le modalità del ‘racconto a 
teatro’ tipico di Isgrò: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Per la Didone e i suoi modelli, virgiliani e non, si veda Isgrò 2011, 67-

72 (nota al testo) e 358-395 (testo con note). L’attrice marchigiana, per 
vent’anni Musa ispiratrice di Isgrò, è protagonista di Gibella del Martirio, 
dell’Orestea (nel ruolo di Clitemnestra), di Didone Adonàis Domine (1986), e 
di Medea (2002), ma anche di un’altra opera ‘comica’ dell’autore: il Frutto 
senza nome: farsa filologica con samba finale (settembre 1983): Isgrò 2011, 
66-67 (nota al testo) e 347-357 (testo). Qui interpreta la regina Isabella la Cat-
tolica, che mandò Colombo nelle Americhe, quasi ad anticipare la Medea che 
per lei immagina Isgrò: principessa Maya o Azteca, trasportata sulla nave 
proprio dal Sud America (v. infra). A completare il quadro, nell’estate 2015 la 
Benedetti torna in Sicilia con un cameo d’eccezione: è la Nutrice nella Medea 
di Seneca in scena al teatro greco di Siracusa (www.indafondazione.com). 

17 Per la definizione di riscrittura, anziché traduzione, e per un’analisi più 
approfondita sulla Medea di Isgrò si veda il mio saggio La Medea ‘scancella-
ta’ di Emilio Isgrò, in Condello, Rodighiero (eds.) 2015, 263-276. 
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AFERDITE 
 

Non doveva la Quarta Caravella partire, attraversare il mare, incagliarsi!  
Maledetto quel giorno che essa scapolò lestissima, veloce, 
le Americhe nerenere, drizzando verso i Colchi le sue vele! 
Malidittu quell’albero di pignulara donde si intagliarono  
tali e tanti remi per i nostri soldati e cavalieri spediti da re Pèlio  
a trafugare il Vello de Oro. Perché allora, no, ‘a signura Medea,  
‘a me patruna, non avrebbe partito18 navigando fino ai bastioni di Iolco,  
bruciando dentro l’anima d’amore furibondo per Giasone. 
E non avrebbe spinto le figlie di re Pèlio a fare a pezzettini il padre  
con una scure d’oro e lacrime. Né si sarebbe ritrovata a vivere a Corinto  
coi figli e col marito; da tutti rispettata come una del posto; e sempre  
compiacente di Giasone. Ché bene è, bene supremo, quàndu ‘a fìmmina  
ci accorda ‘a stissa mùsica dell’uomo.19 

 
Gli Argonauti diventano così i conquistatori delle Americhe 

e Medea «una principessa Maya, Azteca, comunque barbara». 
In più, se generalmente Isgrò attinge a lingue diverse dall’italia-
no, giova ricordare che il siciliano stesso è un intrico di dialetti e 
lingue diverse, e nel caso specifico di Messina è fortemente in-
triso di spagnolo. Vista la committenza pubblica, la scelta del-
l’autore ha un significato programmatico e ideologico: alla lin-
gua-base, il messinese, aggiunge calchi poetici attinti alla cultu-
ra e alla letteratura iberica, in particolare a Calderòn, Lorca e 
agli autori che Isgrò stesso enumera, riflettendo sulla propria 
prassi drammaturgica. Vale la pena di citare a riguardo una sua 
riflessione “La Quarta Caravella”, riferita proprio alla Medea: 

 
Quanto al dialetto, poi, non potrò sicuramente dimenticare la furiosa 
convinzione con la quale esso fu da me programmaticamente mischia-
to o alternato alla lingua al tempo dell’Orestea. Ma, ripeto, si trattava 
di una esperienza per me di impegno e significato diverso. Mentre in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 «Maledetto quell’albero di pino […] Perché allora, no, la signora Me-

dea, / la mia padrona, non sarebbe partita». Sin da questi primi versi Isgrò ca-
rica e colora la frase originale, che esprime un desiderio irrealizzabile, sia con 
riferimenti e termini di altre lingue – il ‘Vello de Oro’, licenza poetica in 
omaggio all’Eldorado dei conquistadores spagnoli – sia con una maledizione 
ripetuta che sfrutta le assonanze tra spagnolo e siciliano – ‘maliditta’ in sici-
liano, ‘maldita’ in spagnolo – sia con una forma ipotetica ibrida e colloquiale 
mutuata dal siciliano «non avirìa partito». 

19 «Quando la donna / si accorda alla stessa musica dell’uomo» (traduzio-
ne mia). Per il testo completo e corredato delle mie note si veda Isgrò 2011, 
435ss. 
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questa occasione mi è sembrato opportuno cambiare il dosaggio, for-
nendo un testo in lingua con ricalchi e immissioni di dialetto che an-
che là dove creano delle improvvise «lacune di senso» – lacune, evi-
dentemente, per chi non è siciliano, ma a volte persino per chi lo è – le 
bilanciano tuttavia con una immediata, massiccia, chiarificante inie-
zione di eloquio italiano: a volte, in funzione espressiva, anche 
all’interno della stessa battuta. Ma c’è di più: che in questa dieta bi-
lanciata tra lingue e dialetti (che forse mi ha portato a recuperare con 
Egeo anche un’eco abruzzese) ho immesso addirittura, per rendere più 
credibile questa antica historia, persino un po’ di spagnolo caldero-
niano, e c’è mancato poco che finissi nella braccia di Lorca e delle sue 
Bodas de sangre. Ma per prudenza mi sono astenuto. Certo, mi sono 
consentito tutte le licenze e tutti gli arbìtri che uno che fa il mio me-
stiere ha il dovere di consentirsi. Ma con misura. Pena la delusione di 
chi gli ha, a torto o a ragione, commissionato il lavoro, e forse di quel 
pubblico, sempre più vasto e pressante, che nella commistione tra lin-
gue e lingue, e lingue e dialetti, vede probabilmente una via d’uscita 
da quella sola lingua che siamo costretti a parlare.20  

 
Queste poche righe bastano a esemplificare la forte coscienza 

critica, l’autoreferenzialità creativa e feconda che Isgrò affianca 
costantemente alla sua opera di artista, con riflessioni puntuali 
che accompagnano e sorreggono su solide basi teoriche le sue 
sperimentazioni drammaturgiche. Ed è proprio l’amore per gli 
esperimenti, in ultima analisi, il minimo comune denominatore 
in una carriera complessa come la sua, che affianca la dramma-
turgia alla critica, la poesia all’arte visiva. E la cancellatura, in 
ogni ambito d’intervento, è un modo personale di usare il lin-
guaggio come ‘palinsesto’ moderno: per cancellare e riscrivere 
un testo; ma anche – cosa che più ci interessa – attribuire un 
nuovo senso al modello classico, donare nuova vita all’archeti-
po. Così come avviene nell’Odissea cancellata. 

Quest’ultima, oggetto principale del presente intervento e di 
quello di Isgrò, sin dal significativo sottotitolo Epos appare una 
felice combinazione di epica e teatro, drammaturgia e narrazio-
ne.  In questa sede ci pare trovare la sua collocazione ideale, an-
che perché a Trento il monologo è stato letto pubblicamente e 
commentato dall’autore. Mai rappresentata integralmente sulla 
scena, quest’ibrido è anche una summa dell’intera opera di 
Isgrò, per i motivi detti sopra.21 Come l’aedo antico, Isgrò si 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20 Isgrò 2011, 605. 
21 Si veda, per un’analisi puntuale, la mia nota al testo in Isgrò 2011, 79ss.  



Martina Treu 292 

presta volentieri a dar voce a tutti i personaggi, a cominciare da 
Ulisse, perché è lui in prima persona – al pari del suo protagoni-
sta – un artista versatile, imprevedibile e mutevole, capace di 
mescolare e contaminare generi diversi. In una parola, per citare 
il suo stesso proemio, polytropos: 
 

Proemio 
 
Musa, quell’uom di multiforme ingegno 
dimmi dov’è cascato, svelami in quale regno 
 
dei morti o dei viventi s’è eclissato. 
Il gran poeta cieco, il non vedente,  
 
testimonia che egli andò a Troia 
più spinto da un errore che dall’anima. 
 
Eppure combatté come un eroe 
coi piedi e con la mano, con un pensiero a Itaca 
 
– la sua patria scontrosa – 
e l’altro al buon Telemaco, il figliolo 
 
avuto da Penelope, la sposa 
più dolce che si possa immaginare. 
 
Sulla via del ritorno, nondimeno, 
non tutto corse liscio e commendevole 
 
per Ulisse Odisseo. 
Piogge, tempeste e nuvole 
 
lo colsero per boschi, mari e cieli. 
E venti sfavorevoli. 
 
Finché incolse in Eolo – il padrino 
della Rosa dei Venti, il seduttore –, 
 
che gli promise aiuto e disciplina 
delle correnti calde e delle umide. 
 
E là il suo destino 
fu segnato per sempre, 
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come in tante fiabe oscene 
che narrano e non concludono. 
 
Parlarono di porci o sorvolarono 
il re dei venti e l’ospite sgraziato? 
 
Ed erano i maiali i suoi tesori 
o erano le capre con gli agnelli? 
 
E dove li conobbe i primi porci – quello? 
Nella sua stessa isola, fanciullo, 
 
guidato per la mano  
dal gran porcaro Eumèo? 
 
Oppure, già cresciuto, nei bordelli 
del Mediterraneo? Cosa gli disse Eolo  
 
offrendogli il suo dono funerario? 
Quale fu la promessa del bastardo? 
 
Di riportarlo a casa o di scassarlo?  
 
2. 
Coro 

Cosa t’ha detto Eolo? 
Cosa t’ha detto il re? 
 
E perché soffia da tutti i buchi? 
E perché sparano da tutti i fronti 
 
questi venti selvaggi ed aspri e forti? 
Terre di Libia, spazzate dai bruchi 
 
e dalle aquile! 
Terre di Spagna, spazzate dai cani! 
 
Terre di Francia, terre di Provenza, 
provate dal mistral e dalla scienza 
 
dei fiori, delle piogge, delle grandini! 
Non c’è dio che possa controllarvi. 
 
Non c’è mente che possa suggerirvi 
– forze del mare –  
 
come impastare il cielo con l’amore 
e come praticare 
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la virtù naturale 
di esserci senza esserci. 
 
Solo il vento c’è sempre. 
Solo il grecale smania. 
 
Solo la bora insorge 
contro Ulisse Odisseo che esce di casa sua 
 
con il gran libro in mano 
– pronto a leggerlo davanti al mare, 
 
pronto a cancellarlo – 
e una mano cattiva gli strappa via le pagine 
 
stracciandole nell’aria 
come foglie d’acanto. 
 
Non c’è libro, non c’è poeta orbo, 
che possa suggerire alla natura 
 
come comportarsi  
davanti agli uomini che la insozzano 
 
di torsoli di verdura e vomito. 
E forse lo stesso Dio 
 
– lo dice anche il pontefice romano – 
è disgustato e vinto 
 
da tutte queste lattine 
di birra e cocacola  
 
che i ragazzini scalciano  
per le strade del mondo 
 
nei giorni che non c’è scuola 
e il vento tira gelido. 
 
Perché non ci racconti  
la storia di questo vento? 
 
Perché non ce lo dici  
che dura da quel dì? 
 
Perché non ci ripeti il canto  
del cieco angelico?  
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Cosa ti disse Eolo? 
Cosa ti disse il re?  […]22 

 
Già di per sé l’incipit è sufficiente a far intuire quanto sia 

stratificato il ‘palinsesto’ cui si accennava sopra, e quale pro-
fondo rispetto celi l’apparente ‘tradimento’ del modello attra-
verso la “Cancellatura”. Al Proemio seguono diverse strofe o 
canti, con numerazione araba (a differenza dalle scene degli altri 
testi teatrali, sempre indicate in numeri romani). Sotto ogni nu-
mero è riportato il nome del personaggio che parla, ma è signi-
ficativamente tra parentesi, come a insinuare il dubbio che com-
paia davvero in scena in carne e ossa: Ulisse e il Coro, Penelo-
pe, Circe, Nausica (con una sola ‘a’, per vezzo), Polifemo, Eolo 
e Telemaco potrebbero essere affidati ad altrettanti attori, o rap-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22 Isgrò allude qui al mitico re dei venti Eolo, e al suo pericoloso ‘dono’ 
(l’otre dei venti, affidato a Ulisse ma incautamente aperto dai suoi improvvidi 
compagni di viaggio, con esiti disastrosi): si veda il testo integrale dell’Odis-
sea cancellata, con premessa e note (rispettivamente Isgrò 2011, 79-82 e 495-
523). Vale la pena notare che l’artista torna a ispirarsi al mito di Eolo nel-
l’estate 2013, su quell’isola di Lipari dove il re dei venti dimora secondo la 
tradizione: Isgrò adatta liberamente in siciliano il canto X dell’Odissea ome-
rica (vv. 1-76) per una “scenazione” (neologismo creato dallo stesso artista, 
con un’inversione contratta di “azione scenica”) in occasione della mostra 
“Epigrafi cancellate da api scatenate” (8 agosto-30 settembre 2013) ospitata 
dal Museo archeologico regionale eoliano “Bernabò Brea”. Si veda 
http://www.artribune.com/2013/08/le-api-scatenate-di-emilio-isgro-a-lipari-
una-nuova-peformance-tra-epigrafi-dellantica-grecia-che-introduce-per-la-
prima-volta-la-tecnologia-nel-lavoro-dellartista-cancellature-in-movimento-
su/. A Prato, pochi mesi dopo (maggio 2014), Isgrò proseguirà il lavoro 
sull’Odissea con una nuova drammaturgia e ‘scenazione’ (La pelle scortica-
ta) che lo riporterà idealmente a Lipari, questa volta in quanto sede d’esilio 
per Curzio Malaparte durante il fascismo: qui lo scrittore toscano rievoca e 
rivive le avventure di Ulisse in una pièce, breve ma densa, nel consueto impa-
sto di italiano e siciliano, arricchita di ‘videocancellature’ dello stesso artista, 
con l’ideazione scenica e regia di Massimo Luconi. L’artista nel ruolo del 
protagonista (Malaparte/ Ulisse) è affiancato da un ‘coro’ di tre attori e da una 
banda musicale, nel suo pellegrinaggio immaginario in balia dei venti, che 
culmina in un simbolico naufragio nella terra natale di Isgrò: «tra Tindari e 
Milazzo». Quasi un ritorno alle origini, visto che Isgrò è nato e cresciuto in 
quella terra e il suo ‘debutto teatrale’ è avvenuto al teatro greco di Tindari 
(con l’Aiace di Sofocle, diretto da Michele Stilo, 1956). La pièce dopo il de-
butto al Teatro Metastasio di Prato (come parte del progetto Maledetti tosca-
ni, benedetti italiani, 2014) viene ripresa alla galleria M77 di Milano il 4 e 5 
ottobre 2016 (il video è proiettato nella stessa sede milanese fino al 3 dicem-
bre 2016: http://m77gallery.com/events/emilio-isgro-la-pelle-scorticata/). 
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sodi, ma anche essere voci recitate o cantate da un unico aedo. 
Non a caso, nella sede trentina, è Isgrò stesso a leggere tutte le 
parti. I personaggi potrebbero essere solo fantasmi, che gli ap-
paiono in sogni, o semplici voci nella sua testa: con un ritmo in-
calzante e cantabile, come una rapsodia, dalla sintassi al tempo 
stesso complessa e lineare, dal tessuto linguistico costellato di 
scarti e dislivelli. Sono ripetute incessantemente, specie da parte 
del coro, alcune domande senza risposta che fanno da mantra o 
ritornello, come una filastrocca infantile – ma inquietante – che 
ricorda “i sette libri e un girotondo” sopra citati di Gibella del 
Martirio.23 

Come in quel dramma e nei successivi (ma anche in altre sue 
opere e poesie visive), l’autore procede per sottrazione, e al 
tempo stesso per accumulo e stratificazione. Fa affiorare in su-
perficie solo quel che gli interessa: epiteti, parole-chiave, bran-
delli di versi, frammenti di formule, citazioni e rimandi dotti, 
giochi di parole e invenzioni linguistiche. In particolare Ulisse / 
Odisseo (come dice lui, ironicamente “il primo nome, il secondo 
cognome”) è protagonista di molti ‘scherzi’ etimologici o para-
etimologici che ne sottolineano la doppiezza, l’inganno: senza 
prenderne le distanze, ma con solidarietà partecipe, ironica e au-
toironica.  

Anche il gioco di rimandi e citazioni poetiche solletica la 
memoria conscia o inconscia del lettore e lo invita a farsi com-
plice, con ironia e divertimento del tutto opposti alla pedanteria 
e alle disquisizioni sterili dei dotti (spesso oggetto di ironia da 
parte di Isgrò, a cominciare dal “grecista Milio” di Agamènnuni, 
II, per cui si veda sopra). L’incipit ad esempio è un chiaro 
omaggio alla celebre traduzione dell’Odissea di Ippolito Pinde-
monte, pietra miliare per la nostra storia della ricezione omerica. 
La ieratica e solenne invocazione alla Musa contrasta con il suc-
cessivo e brusco abbassamento di tono, a provocare un effetto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Per quest’ultima si veda sopra (p. 282 e nota 6), nonché Isgrò 2011, 

93ss. e Garavaglia 2012, 255-263. Sull’intero progetto si veda anche il contri-
buto di Katia Trifirò (Università di Messina), La pelle scorticata. Il teatro 
ibrido di Emilio Isgrò, presentato alla Graduate Conference “Lingua orale e 
parola scenica. Risorsa e testimonianza”, Pavia, Collegio Ghislieri, 10-11 no-
vembre 2016 (atti in corso di pubblicazione). 
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comico di aprosdòketon (‘inatteso’) tipico di Isgrò.24 Alla com-
presenza di generi – epos e teatro – si unisce dunque sin dal 
principio una mescolanza di alto e basso, di ‘sacro’ (rispetto al 
‘culto’ del classicismo) e profano. E anche in questo Isgrò mi 
pare precursore, per le scelte coraggiose, anticonformiste, a vol-
te perfino ‘profetiche’, di alcune recenti tendenze del teatro con-
temporaneo, e in particolare nella reception dell’Odissea.  

In quest’ultimo ambito ormai da decenni si moltiplicano le 
filiazioni ‘d’autore’, dirette o indirette, dal romanzo al cinema 
alla TV (si vedano ad esempio i saggi di Sotera Fornaro e Gior-
gio Ieranò in Cavallini [ed.] 2010). Personalmente ne ho docu-
mentato un incremento a livelli esponenziali, sulla scena inter-
nazionale, e ho analizzato diversi esempi di versioni teatrali, li-
riche, epiche, interpretabili come indicatori di tendenze in atto. 
Fra queste, a mio parere, Isgrò merita un posto di rilievo come 
esponente di ben due filoni di ricezione omerica, rispettivamen-
te con il romanzo Polifemo (1989) e con l’Odissea cancellata 
(2003).25 Il primo si inscrive in una lunga tradizione di riscrittu-
re tra cui spicca ovviamente il dramma satiresco Ciclope, di Eu-
ripide, che a sua volta ha ispirato altri ibridi poetici, in dialetto, 
per certi aspetti vicini a Isgrò (oltre al Pirandello di ‘U Ciclopu 
ed altri autori siciliani su cui torneremo, al di fuori della Sicilia 
basti qui citare l’esperimento isolato del dramma Il ciclope. In-
venzione macaronica di Enzo Siciliano, portato in scena dal fi-
glio Francesco alla Biennale di Venezia nel 2009).  

Nel romanzo di Isgrò, il Ciclope fa fede al suo nome (rive-
lando sempre nuovi volti sotto altrettante maschere, come lo 
stesso Ulisse), subisce imprevedibili trasformazioni e finisce per 
divorare se stesso. Ma quindici anni dopo ritorna, con una nuo-
va metamorfosi ‘alla Isgrò’, in una bella strofa (o scena?) not-
turna e onirica dell’Odissea cancellata: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Tra gli altri echi poetici di questi primi versi basti citare gli omaggi ri-

spettivamente a Dante («selvaggi e aspri e forti») e all’Aquilone di Pascoli 
(«nei giorni che non c’è scuola»). Si vedano per gli altri le note in Isgrò 2011, 
495ss. 

25 Per un’acuta analisi, ragionata e puntuale, del Polifemo di Isgrò e di al-
tri testi ispirati all’Odissea si veda l’ottimo saggio di Fornaro 2010. 
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18. 
Polifemo 

In un giorno di febbre io Polifemo 
sono apparso a Ulisse come un bambino scemo 
 
che ha perduto un occhio correndo tra le spine 
dei fichidindia e tra le rose candide 
 
di un agosto marziano, quasi mediterraneo. 
In un giorno stremato io monocolo 
 
l’ho visto entrare nella stanza buia 
dove dormivo con la capra giovane, 
 
il cavalluccio a dondolo e le pecore nane.  
Mi disse Ulisse entrando nella camera: 
 
– Quand’è che ti decidi a venire con me 
alla guerra? Sei tu il solo figlio 
 
che posso ancora svendere ai custodi 
dell’ordine mondiale. 
 
Sei tu il solo occhio che può guardare il mondo 
senza piangere mai. E senza lacrimare. 
 
Mentre io, Odisseo, ho il solito antico vizio 
di piangermi addosso per niente e per nulla 
 
o solo per sfizio e dispetto del mondo. 
E quando penso e cògito – come mi riconoscono 
 
un po’ tutti, oramai, persino gli avversari – 
per me è sempre lecito rimpiangere 
 
di non avere avuto un figlio come te. 
Ma chi poteva mai farti da zia? 
 
Circe? Nausica? Oppure la capretta 
che bela al mio Telemaco 
 
e Telemaco non c’è, non è mai nato, 
come non nasco io e non rinasci tu. 
 
Così mi disse Odisseo, forse mio zio, 
per via chissà di quali cromosomi e geni. 
 
E io che ero piccolo e tremavo 
per la febbre a quaranta o giù di lì 
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non gli risposi niente: e mi asciugai 
la lacrima – la prima di tutta la mia vita… 
 
Alla fine piangevo anch’io: perché più non sapevo 
dove fosse Nausica mia cugina 
 
e se fosse la Circe una bisavola 
o una carne in scatola made in China. 
 
Una carne così sottile e lieve 
– quasi un foglio di carta o mortadella – 
 
che sopra ci scrivevi con la penna 
tutte le iliadi e tutte le odissee, 
 
sperando che giammai Ulisse detto Nessuno  
– il primo nome, il secondo cognome 
 
o forse ingiuria – 
si azzardasse davvero a scancellare il nulla 
 
che i fogli contenevano. [...]26 

 
Restando in Sicilia, va ricordato che con Polifemo si sono 

cimentati, dopo Isgrò, alcuni suoi conterranei di diversa età, 
provenienza e formazione: il ‘puparo’ palermitano Mimmo Cu-
ticchio (Gela, 1948) apre con l’episodio di Polifemo il suo ‘cun-
to’ L’urlo del mostro: viaggio nei poemi omerici per puparo-
cuntista, pupi e manianti scritto con Salvo Licata;27 a quello 
spettacolo partecipa, nel ruolo di Telemaco, il già citato Vincen-
zo Pirrotta (Palermo, 1971): l’allievo del puparo, divenuto ma-
turo artista, nel 2005 indossa i panni di Ulisse nello splendido 
‘U Ciclopu. dramma satiresco di Euripide ridotto in siciliano 
da Luigi Pirandello (Pagliaro [ed.] 1967), riuscito adattamento 
da lui scritto, diretto e interpretato, prodotto dall’INDA e rap-
presentato al teatro greco di Palazzolo Acreide e in altri siti ar-
cheologici.28  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Isgrò 2011, 518ss. 
27 Si veda Cuticchio, Licata 1993, http://www.figlidartecuticchio.com/ 

cuticchio_Mostro.swf, e Rimini 2015, 131.  
28 Sul testo e sullo spettacolo si vedano Treu 2006, 266ss. e Rimini 2015, 

130ss. (e pp. 117-120 per il rapporto con Isgrò). 
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Altra erede indiretta di Isgrò, per i toni e temi prediletti e 
l’impasto linguistico del proprio linguaggio poetico, appare 
Emma Dante (Palermo, 1967): nel 2014, al teatro Olimpico di 
Vicenza, dedica a Polifemo lo spettacolo Io, nessuno, Polifemo 
(cfr. Giovannelli 2014a) e alle donne dell’Odissea il laboratorio 
Olimpico “Verso Itaca” (cfr. Treu 2014b). L’anno successivo, 
nella stessa sede, la regista siciliana torna a ispirarsi a Omero 
per il nuovo spettacolo che già dal titolo (Odissea, movimento 
n.1) allude all’inizio di un ciclo epico (26-27 settembre 2015). 

Un altro progetto ancora in corso, approdato in passato anche 
in Sicilia (alle Orestiadi di Gibellina 2014) è Odissea: un rac-
conto mediterraneo del già citato Sergio Maifredi, che rende un 
doveroso omaggio proprio a Isgrò nella scheda di presentazione 
dello spettacolo.29 All’epoca al Baglio di Stefano (come in altri 
teatri all’aria aperta, di preferenza vicini al mare, coinvolti nel 
progetto pluriennale) si susseguono diverse letture sceniche di 
canti dell’Odissea affidate ad attori, musicisti e artisti di diverso 
genere, tutti di grande valore. Protagonisti di quell’edizione so-
no, tra gli altri, Vincenzo Pirrotta e Moni Ovadia. Il primo è ‘di 
casa’ a Gibellina, e vi torna di frequente dopo l’esordio eschileo 
risalente a più di un decennio fa: nel 2004 conquistava pubblico 
e critica scrivendo, dirigendo e interpretando una formidabile 
riscrittura siciliana delle Eumenidi (nell’ambito di un’ambiziosa 
rivisitazione dell’intera Orestea coprodotta dalle Orestiadi e dal-
la Biennale di Venezia).30 

Di quello spettacolo, oltre che di Isgrò, è innegabilmente fi-
glia la più recente ‘impresa’ dello stesso Ovadia: di ritorno in 
Sicilia, a chiudere idealmente il cerchio, nella primavera 2015. 
A lui apre finalmente le porte del ‘santuario’ siracusano quella 
stessa Fondazione INDA che fu contestata dai Futuristi, nel 
1921, per la scelta di rappresentare drammi greci e non siciliani: 
il loro Manifesto per le rappresentazioni classiche a Siracusa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Cfr. sopra e il sito della Fondazione Orestiadi (http://www.fondazione 

orestiadi.it/orestiadifestival/odisseo.html). 
30 Si vedano per il testo Pirrotta 2010, per lo spettacolo Treu 2006, 198-

201, 267-276, 301-303, Garavaglia 2012, 216-220 e Rimini 2015, 120ss. 
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non ebbe seguito per quasi cento anni.31 In quest’arco di tempo 
la dirigenza dell’ente (ora fondazione), pur attraversando muta-
menti anche radicali di funzionari, direttori e orientamenti poli-
tici, mostrò una sorprendete coerenza e non cambiò mai atteg-
giamento sulla questione: nei primi anni Ottanta non volle ospi-
tare nei ‘suoi’ teatri antichi l’Orestea di Isgrò (proprio in quanto 
adattamento moderno e siciliano, e dunque non consono ai ca-
noni ‘classici’);32 nel 2005 relegò il citato ’U Ciclopu di Pirrotta 
in teatri minori e periferici anziché nella sede principe di Sira-
cusa.  

Finalmente nel 2015 per la prima volta, dopo cinquanta cicli, 
gli spettacoli classici annoverano una riscrittura in siciliano, 
frammista di greco moderno, intrisa di influssi arabi, mediterra-
nei, yiddish, orientali: l’adattamento di Moni Ovadia, Mario In-
cudine, Pippo ‘Kaballà’ Rinaldi dalle Supplici di Eschilo (Tea-
tro Greco di Siracusa, 15 maggio-28 giugno 2015) riecheggia in 
maniera innegabile, anche se non esplicita, i precedenti citati, di 
cui si colgono echi specialmente nell’apertura affidata al canta-
storie siciliano, nella colonna sonora dal vivo, nei movimenti e 
nel canto del coro. Trent’anni dopo Isgrò (e dieci dopo Pirrotta), 
uno spettacolo siciliano e potentemente corale ha dunque espu-
gnato l’ultimo baluardo o ‘tempio’ della tradizione: il pubblico 
siracusano.33 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Si veda, per quel Manifesto e la contestazione futurista, Treu 2006, 

253ss. e Treu, 2010, 113-114 (con la riproduzione anastatica del volantino 
originale, per gentile concessione della libreria Pontremoli di Milano, a p. 
115). 

32 Si veda Isgrò 2011, 12 e n.14 (dalla mia Introduzione), 546-548 (Lo 
Scacco di Segesta) e quel che ricorda (più avanti) lo stesso Isgrò. 

33 Si vedano Treu 2010, 2016a e Giovannelli 2014b per una più ampia ri-
flessione sulle scelte dell’INDA e sul pubblico siracusano. Sulle Supplici del 
2015 si confrontino le recensioni online, tutte positive e ben argomentate, di 
Fornaro 2015, Barone 2015, Giovannelli 2015, Treu 2015b. Moni Ovadia, 
sempre nel 2015, inaugura anche il nuovo progetto (stavolta dedicato ai canti 
dell’Iliade) del sopra citato Sergio Maifredi (Iliade, un racconto mediterra-
neo. Canto I, L’ira di Achille, prima nazionale al Festival La Versiliana, 9 lu-
glio 2015). 
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3. Conclusioni 
 
Non solamente l’Odissea cancellata, dunque, ma l’intera 

opera di Isgrò a mio avviso anticipa per molti versi alcune inte-
ressanti tendenze del teatro contemporaneo, sia in ambito sici-
liano sia italiano e internazionale, specie nel quadro della recep-
tion omerica nell’ultimo decennio. A questo riguardo mi pare 
opportuno ricordare, tra i convegni recenti sul tema, il quarto 
incontro del gruppo di ricerca internazionale Imagines – Anti-
quity in the Visual and Performing Arts tenutosi a Faro (Algar-
ve) nell’ottobre 2014: intitolato Sailing Troubled Waters. The 
ancient Mediterranean and its Legacy in the Performing and 
Visual Arts, prevedeva diversi interventi sulla reception del-
l’Odissea e sul personaggio di Ulisse. Nel complesso, quel che 
emerge dagli atti (in corso di pubblicazione: cfr. il sito imagi-
nes-project.org), è che più noi cerchiamo di definire il poema, e 
i suoi protagonisti, più il nostro obiettivo si divincola, ci sfugge, 
scompare. Se l’Odissea è tanto frequentemente riscritta, letta e 
rappresentata a livello planetario, oggi più che mai, lo è anche 
grazie alle enormi potenzialità dei suoi personaggi: ognuno svi-
luppabile all’infinito, in molte sfaccettature e metamorfosi di-
verse, a cominciare dalle ambigue personalità di Polifemo, o di 
Ulisse. Ed è uno dei tratti che più affascinano i registi e i dram-
maturghi come Isgrò: ci sono infiniti ‘eroi’ omerici, tanti quanti 
ne vediamo sulla scena o ascoltiamo nel racconto. 

In questo quadro la peculiare ‘interpretazione’ dell’Odissea 
di Isgrò, come autore e come attore (o aedo), mi pare avvicinar-
lo da un lato a personaggi come Ulisse e Polifemo (cui ridona 
una nuova identità, una personalità autenticamente ‘multipla’), 
dall’altra al ruolo del poeta o dei poeti che vanno sotto il nome 
di “Omero”: una personalità in qualche modo plurima e can-
giante, a giudicare dall’Odissea stessa e dalla sua fortuna, inclu-
sa la sua omonima cancellata. Non solo Isgrò si fa interprete in 
prima persona della ricchezza e complessità del poema, che è tra 
le ragioni indubbie del suo successo, ma si sente personalmente 
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vicino a Ulisse sia per la sua storia e visione d’artista sia per la 
naturale curiosità, la continua spinta a sperimentare.34  

La sua ricerca è incessante e il suo viaggio non ha mai fine, 
come quello di Ulisse. E difatti – come lui stesso scrive – «È un 
punto di partenza / che cerchiamo, non di approdo» (Isgrò 2011, 
505). Anche in questo il suo Ulisse assomiglia all’inquieto pro-
tagonista del celebre dramma di Savinio, Capitano Ulisse, so-
prattutto per l’ironia che accomuna entrambi gli autori e nel ca-
so di Isgrò è cifra caratterizzante dell’intera opera d’artista e 
drammaturgo.35 Per questo motivo, in omaggio all’autore, vorrei 
concludere in questo modo: se Emilio Isgrò è come Omero, co-
me l’aedo, e come lo stesso Ulisse un uomo dai molti volti  – in 
senso positivo dai tanti talenti – nessuno meglio di lui può ri-
prendere le fila dell’antico racconto e farlo rivivere a teatro con 
la sua Odissea cancellata.  
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EMILIO ISGRÒ 
 

L’ORESTEA DI GIBELLINA E L’ODISSEA CANCELLATA1 
 
 
Introduzione  
 
Devo ringraziare Giorgio Ieranò, che in qualche modo mi ri-

porta con una certa affettuosa violenza al teatro, del quale non 
ne potevo più; non volevo più saperne esattamente dal tempo 
dell’Orestea di Gibellina, perché avevo provato una grande 
amarezza e una grande delusione per il seguito di quell’espe-
rienza ambiziosissima. Non volevo più saperne di teatro, non 
volevo più scrivere per il teatro, e quando tradussi la Medea, un 
po’ riscrivendola, fu perché la mia amica attrice Francesca Be-
nedetti mi costrinse a farlo, per via di amicizia. E allora io non 
ho osato dire di no. Ringrazio anche Martina Treu, che effetti-
vamente ha riscoperto il mio modo di fare teatro e di fare 
drammaturgia.  

Devo dire quattro parole su com’è nata l’esperienza di Gibel-
lina. Io non sono uno di quelli che sottovaluta la parte casuale, 
anche artigianale del fare teatro, anzi la ritengo importantissima, 
anche se sono convinto che il massimo di sofisticazione possa 
coesistere benissimo con quella ovvietà e volgarità – vulgaire, 
dicono i francesi – che il teatro deve avere, sennò non passa al 
pubblico. Il teatro dev’essere programmaticamente ovvio, quin-

                                                        
1 Il testo è la trascrizione, rivista dall’autore, della lezione/performance 

tenuta da Emilio Isgrò il 10 novembre 2014 durante i lavori del convegno Il 
racconto a teatro. La trascrizione include anche il testo dei brani dell’Odissea 
cancellata recitata da Isgrò e alcuni momenti del dibattito finale con G. Iera-
nò e M. Treu. 
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di, in quanto tale, è un gioco continuo con la morte delle cose, 
con l’ovvietà che congela tutto. 

Come nacquero dunque questi spettacoli? Io lavoravo già 
dalla fine degli anni ’70 all’Orestea di Gibellina, avevo avuto 
una commissione dal sindaco di Gibellina, Ludovico Corrao, 
che voleva cominciare dal testo, prima ancora che dalla scelta 
del regista, dello scenografo, degli attori e così via, per festeg-
giare e celebrare la rifondazione della città, di Gibellina, distrut-
ta da un terremoto e ricostruita in un altro luogo. Ludovico Cor-
rao mi disse: «Te la senti di fare l’Edipo?». Io risposi: «Ma per-
ché l’Edipo? Visto che si tratta di celebrare una rifondazione, 
facciamo l’Orestea».   

Per la verità, il drammaturgo non l’avevo mai fatto, anche se 
sognavo fin da ragazzo che mi capitasse un’occasione per farlo. 
Perché in casa mia non si parlava che di teatro. Si faceva teatro, 
si era circondati da parenti e amici che erano attori e attrici. 
C’erano le compagnie di Catania, c’era la compagnia di Angelo 
Musco: quelle che portavano avanti Pirandello, quindi il grande 
teatro italiano del ’900. Si parlava di teatro e io aspettavo un’oc-
casione buona per fare il drammaturgo, anche se i casi della vita 
me l’avevano poi impedito. Così mi sono detto: «Beh, questa è 
la volta buona».  

Ricordo che un giorno Corrao, mentre già lavoravo all’Ore-
stea, mi carica all’improvviso di un’altra incombenza, quella di 
scrivere una ‘cosetta’, così lui la chiamava, per il quindicesimo 
anniversario del terremoto che cadeva nel 1982. E io dico: «Ma 
come la rappresentiamo? È solo tra quindici giorni!». Mi ricor-
do che stavo a letto, con mia moglie che si muoveva per la casa, 
e scrivevo su un grande quaderno. E Corrao: «Già che ci sei, 
chiedi alla tua amica Francesca Benedetti se viene gratis». 

Insomma, una forma di volontariato civile. Ma il teatro (co-
me l’arte) oggi, se ne vogliamo smuovere le ruote, non può che 
essere una forma di volontariato. C’è chi va negli ospedali a fare 
l’infermiere e c’è chi fa il teatro. Questa è la verità. Anche per-
ché per il rinnovamento del teatro, e di un rinnovamento oggi 
c’è molto bisogno, mi pareva già allora che il problema più ur-
gente fosse quello di stabilire un equilibrio sulla scena tra i valo-
ri verbali e i valori visivi dello spettacolo. Per questo mi stimo-
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lava molto il ricorso alla tragedia greca, in un periodo in cui a 
teatro si amava soltanto ciò che era visivo, e tutto ciò che veniva 
dalla verbalità veniva tacciato di reazionarismo. Io, naturalmen-
te, mi sentivo fortissimo proprio su questo terreno, giacché le 
parole le avevo addirittura cancellate, quindi non ero indiziabile 
di conservatorismo. Del resto, non me ne importava più di tanto, 
in quanto un artista segue un percorso che passa dalla conserva-
zione alla rivoluzione delle cose senza soluzione di continuità. 
Direi che l’interna dialettica del mio lavoro era appunto un gio-
co tra l’essere e il non essere delle cose. O meglio, tra l'essere e 
il non essere delle parole. 

Così scrissi Gibella del Martirio, e la misi in scena io stesso 
con la Francesca Benedetti che fu magnifica, in camicia da notte 
con dei lumi in mano, recitando tutto lo spettacolo con un topo 
che passava tra il pubblico e la gente che fuggiva inorridita, for-
se spaventata anche dalle delicatissime musiche di Francesco 
Pennisi che accompagnavano l'azione. La sera del 3 giugno 
1982, finalmente, dopo aver fatto già due spettacoli a Gibellina 
(l’altro era il San Rocco legge la lista dei miracoli e degli orro-
ri), debuttammo con la nostra Orestea sulle macerie della vec-
chia città distrutta.  

In realtà la prima idea di Corrao era quella di agire nello 
splendido teatro di Segesta, che era a due passi dalla nuova Gi-
bellina ricostruita in pianura. Solo che Giusto Monaco, grecista 
insigne e presidente dell’INDA, non voleva concedere lo spazio. 
Giustamente, dal suo punto di vista, perché lui era un professore 
universitario e davanti a un testo come il mio, che cominciava 
con il verso «Zotta in Sicilia significa frusta», non poteva che 
spaventarsi. E mi spaventai anch’io, perché a Segesta vigeva 
una tradizione pur sempre ‘siracusana’, nobilmente romagnolia-
na (i docenti di greco qua presenti vogliano perdonarmi). Inoltre 
i personaggi parlavano metà in italiano e metà in dialetto. Quin-
di ero completamente solo, come Ulisse nel mare di Lipari. 

Fare il drammaturgo è la cosa più difficile che ci sia. Perché 
devi scandire i tempi. Io avevo scritto uno spettacolo voluta-
mente in versi, per costringere gli attori e il regista a stare in 
qualche modo nei tempi. Poi naturalmente il regista può stra-
volgere tutto; ma lì ci fu una fedeltà e una complicità assoluta.  
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Come avevo agito? Mi ero messo al servizio di Eschilo. Con 
una grande arroganza ma anche con una grande umiltà. Perché 
non era facile il gioco, si poteva restare schiacciati in quello 
spazio. Mi ricordo, come unica figura del pubblico, Inge Feltri-
nelli avvolta nel poncho che le aveva regalato Salvador Allende. 
Ma c’era mezza Milano e tanti francesi e tedeschi volati in Sici-
lia. Naturalmente io ero la figura classica del drammaturgo al 
quale si dà la caccia. “Non è capace”, “troppe parole”, “ma co-
me si permette” eccetera, perché il drammaturgo è sempre il ca-
pro espiatorio...  

Il mio desiderio era quello di proporre una drammaturgia 
che, rifacendosi programmaticamente al teatro greco, smantel-
lasse l’asse novecentesco che andava da Beckett a Pirandello. 
Era possibile questo? «Ambizione troppo ardua» dicevano i più 
malevoli. E invece, senza tirarsela più di tanto, è nato un nuovo 
modo di fare teatro.  

 
 
Performance. Odissea cancellata  
 
[Il testo che segue, recitato dall’autore durante il convegno, è 

tratto dall’Odissea cancellata, pubblicata in E. Isgrò, L’Orestea 
di Gibellina e gli altri testi per il teatro, a cura di M. Treu, Fi-
renze 2011, pp. 499-505] 

 
3. 
(Ulisse) 

Non me l’ha detto oggi, non me l’ha detto ieri. 
Forse me l’ha cantato trenta secoli fa: 
 
che fanno tre millenni, se non di più. 
E la sua voce era neutra, vagamente strozzata, 
 
come la voce di chi sa smentire. 
Eolo re dei venti mi disse quel mattino: 
 
– Senti, Ulissuccio mio, amico mio fidato, 
ora ho deciso io, io che ti sono grato, 
 
di rimandarti a casa con tutti i tuoi compagni. 
E perché mai succeda che si rivolti il mare 
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con tuoni e con tempeste e pìtita fitusi; 
e perché mai accada che ti tempesti l’aria 
 
con le sue grandini nere che portano 
acciacchi al mondo e tenebre alla giornata;  
 
e perché mai sortisca che ti sorprenda l’onda 
più lunga, riportandoti al punto di partenza; 
 
e perché mai avvenga  
la reazione a catena, la reazione scema; 
 
io ti consegno a te, marito di Penelope, 
di Telemaco padre e nonno naturale 
 
di chi non ha più niente da perdere o da prendere;  
io ti consegno a te, maestro dei prudenti, 
 
io ti commetto e dono questo otre di capra 
(non di bue, come sostiene il non vedente);  
 
io ti consegno a te questo computer 
(scusatemi il lapsus: «otre» volevo dire…);  
 
io ti consegno a te questo container 
che tutti li contiene i venti e tutte le tempeste. 
 
Così mi disse Eolo padre dello scirocco 
e delle tramontane tragiche d’aprile. 
 
Così mi disse il re, così lui disse a me. 
Così! Così! Così mi disse il reo! 

 
 
4. 
(Coro) 

E cosa può rispondere 
il povero babbeo 
 
a chi gli offre un dono 
intinto nel veleno? 
 
E cosa può presumere 
il meschino ingannato 
 
dal regaluccio stolido 
che gli porta il diavolo? 
 
Davvero ti fidasti 
di un dono tanto trucido? 
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Davvero ci cadesti 
nell’infernale trappola? 

 
 
5. 
(Ulisse) 

Sì e no: perché, per uno che porta il mio nome, 
un minimo di diffidenza è d’obbligo; 
 
e al mio tempo, dopo tutto, io ero il presidente 
di una potenza seria, democratica, responsabile. 
 
Quasi una superpotenza, per quanto microscopica. 
Tale era Itaca al tempo di Odisseo 
 
detto Ulisse dal popolo dei media. 
E si sa pure (anche se lo si nega) 
 
che io non volevo assolutamente la guerra. 
Né preventiva né definitiva. 
 
Proprio non la volevo, manco se mi sciancavano. 
Primo, perché sono ellenico, e noi ellenici, 
 
si sa, rappresentiamo purtroppo la Vecchia Europa. 
Quella che non risponde o se risponde 
 
risponde al telefono. Mai alle armi. 
Secondo, perché so che le guerre 
 
si perdono sempre: anche quando le vinci 
e il rancore dei vinti ti sale addosso 
 
come una formicola, come un’onda d’urto  
capace di sommergere il creato. 
 
Io questo lo sapevo e lo temevo. 
Ma potevo resistere al furore di Agamennone? 
 
Potevo rintuzzare quel perfido di un Menelao 
che un qualche interesse a disarmare Troia  
 
ce l’aveva anche lui? Erano sempre insieme,  
quei due: gemelli più che fratres: e parlavano  
 
entrambi la stessa lingua, tenendo la mano 
sulla pistola e volteggiando il cappello nell’aria 
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e bucherellandolo in un tirassegno 
missilistico planetario. Potevo resistere a quei due? 
 
No, non potevo: e infatti mi incastrarono. 
E tuttavia, tornando dalla guerra, 
 
c’era per me come una sorte avversa. 
Volevo tornare a casa, come dice l’orbo. 
 
Ma non è vero, come canta il cieco, 
che Eolo re dei venti (questi venti bastardi 
 
che strappano le pagine ai libri e alle farfalle 
le ali), non è vero come crede l’audience  
 
che l’otre che mi diede Eolo fosse scuoiato 
da un bue di nove anni: nel quale caso, immagino, 
 
non sarebbe successo niente. Perché il manzo, 
si sa, produce otri larghi, capaci, in grado 
 
di contenere in sé tutti i venti che vuoi, e anche 
le scorregge, se possibile, di tutti i deputati 
 
che siedono nel parlamento inglese. 
Si è detto da più parti (e la Cnn lo conferma) 
 
che Eolo, consegnandomi il container, 
mi avesse in qualche modo avvertito 
 
di non aprirlo prima di essere già a casa, al sicuro: 
perché in caso contrario i venti, liberati 
 
dal pollice curioso, mi avrebbero sbaraccato 
con tutti i miei compagni in mezzo al mare. 
 
Si è detto pure (da altre fonti anonime) 
che fu il sonno a tradirmi; e che in quel mentre 
 
– mentre dormivo a poppa e sognavo mia moglie 
in posa erotica – i miei compagni ignari  
 
aprirono l’otre orrendo scatenando  
tutto lo scatenabile universo; 
 
e riportandomi così indietro, nello spazio  
e nel tempo, che io mi vidi perso, come 
 
chi apprende all’alba che mai, mai più 
rivedrà i fiori e le lumache del proprio giardino. 
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6. 
(Coro) 

Invece invece invece? 
Invece come andarono le cose? 
 
Come fu che eri quasi dentro 
– dentro la tua casa – 
 
e ritornasti indietro di tanti anni? 
Se l’otre era lì 
 
e i tuoi non lo toccarono 
chi fu a scatenare l’onda? 
 
Chi fu a provocare Eolo? 
 
 
7. 
(Ulisse) 
Non era di bue, l’otre, come diceva il re. 
E del resto la cosa si capiva 
 
dalla dimensione piccola, slabbrata. 
Era un otre di capra, una cosetta inutile. 
 
E là dentro ci stavano, sì e no, 
lo zèfiro e il libeccio: niente di più, niente di meno. 
 
Mentre il sorridente Eolo, immagino in malafede, 
ci aveva stipato insieme, come in una moka, 
 
anche lo scirocco e il ghibli, la tramontana e il fon. 
E stavano così stretti, quei poveri elementi 
 
costretti al buio di una pelle anemica, 
che se accostavi l’otre all’orecchio  
 
– come alla conchiglia di un mare lontanissimo – 
il timpano si bucava come un guanto 
 
e lo squarciava l’intrecciato cantico 
che veniva da lì, da quel pellame 
 
che conteneva in sé il massimo bigbang 
di tutti i maremoti ancora immaginabili. 
 
Insomma si spaccò l’otre di capra; 
e scoppiò da solo, solo a rimirarlo, 
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come una bolla d’acqua e di sapone 
che in sé racchiude il mondo e lo determina. 
 
E fu naufragio, anime mie implacabili, 
insetti che la neve 
 
non la vedete mai – perché morite prima. 
 
 

8. 
(Coro) 

Ma noi non siamo insetti, 
professor Odisseo. 
 
Non siamo farfalloni e farfalline. 
Di giorno siamo galli. 
 
Di notte galline. 
Siamo esseri umani. 
 
Siamo nani. 
Il nostro dna 
 
è ancora inalterato. 
Noi non siamo maiali, 
 
gran clinico Odisseo. 
Siamo esseri umani. 
 
Siamo nani. 
E siamo tutti di Itaca, 
 
come lei, Odisseo. 
Soltanto lei può ricondurci a casa. 
 
Soltanto una Penelope clonata in marinaio  
da un dna impazzito. 
 
E non si sa da chi – 
se da Omero medesimo o da Dio. 

 
 
9. 
(Ulisse) 

E allora fuggiamo di qua: da questa maga 
che anche lei, a volte, si perde e si divaga. 
 
Perché è vento anche lei, aria di mare, 
come il vento di Eolo che soffia da quel dì 
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che l’otre si spaccò e cominciò la storia. 
Fuggiamo dall’orrore di un giorno che non c’è. 
 
Blocchiamo gli orologi, se li sappiamo leggere, 
dove ancora trema un raggio di luce – inesplicabile… 

 
 
10. 
(Corista) 

Ma quale Itaca! 
Ma quale fantascienza! 
 
È un punto di partenza 
che cerchiamo, non di approdo. 

 
Discussione 
 
M. Treu: Nel testo dal maschile si passa al femminile: il co-

ro maschile diventa un coro femminile. La voce passa alle don-
ne. Non possiamo leggere integralmente l’Odissea cancellata, 
ma poi via via parleranno Penelope Circe, Nausica. [...] Uno de-
gli autori moderni che ha riscritto l’Odissea, Derek Walcott, 
l’ha ambientata nel mondo caraibico e – osserva il traduttore ita-
liano – ha ripreso il ritmo di Omero, che è il ritmo del mare. [...] 
Anche in questo poema, ma alla fine in tutta l’opera di Isgrò, è 
evidentissimo l’eco del mare, del Mediterraneo: in Gibella del 
martirio il ritmo ricorda la filastrocca, il girotondo, che nella 
sua semplicità è veramente entusiasmante e inquietante, e nasce 
proprio da questo ritmo interno che percorre l’Odissea come le 
altre drammaturgie, i romanzi, le poesie. Un’altra caratteristica 
peculiare di Isgrò è l’ironia. Io credo che abbiate colto; l’auto-
ironia e l’ironia che attraversa tutta l’opera di Isgrò: non è mai 
totalmente serio, ha sempre un sottofondo di ironia. [...] 

E. Isgrò: Odisseo è multiforme per fare un favore ai dram-
maturghi, sennò il testo si fermerebbe alle prime battute. Io, 
come drammaturgo, ho approfittato di questo carattere multi-
forme.  

M. Treu: Nel poema, c’è Polifemo, che è il protagonista di 
un romanzo di Emilio Isgrò del 1989 ed è capostipite di una 
lunga tradizione di Polifemo teatrali e di una lunga serie di ri-
scritture dal Ciclope di Euripide che hanno per protagonista Po-
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lifemo (da ultimo Io, nessuno e Polifemo, di Emma Dante, del 
2014). Anche in questo, Emilio Isgrò è stato un anticipatore.  

G. Ieranò: [...] Tu sei protagonista dell’arte contemporanea: 
le cancellature, il tuo segno, le conoscono tutti. Dall’altro lato il 
volume ricchissimo, anche dal punto di vista quantitativo, che 
Martina Treu ha curato (E. Isgrò, L’Orestea di Gibellina e gli 
altri testi per il teatro, a cura di M. Treu, Firenze 2011) testi-
monia la tua attività di scrittore e di riscrittore intorno al mondo 
dei miti greci, della tragedia greca in particolare. Io vorrei chie-
derti: che rapporto c’è tra queste due dimensioni nel tuo lavoro? 
Tra le parole che cancelli da un lato e quelle che scrivi 
dall’altro, riprendendo le parole di Eschilo o di Omero. 

 
E. Isgrò: C’è un verso di Dante che dice: «Ma tu che sol per 

cancellare scrivi». Quindi si scrive per cancellare e si cancella 
per scrivere. In effetti la cancellatura è una funzione fondamen-
tale della scrittura. Sennò, non vedo perché gli studiosi si affan-
nerebbero tanto su un testo torturato di Leopardi, o di Lope de 
Vega, o di Cervantes, o di Dante. La cancellatura è la dimensio-
ne più nobile della scrittura, perché è quella che ci consente di 
prendere le distanze dalla stessa scrittura. In effetti, negli anni 
’80 io proponevo un tipo di drammaturgia che si distaccava vo-
lutamente di ciò che si faceva allora; perché secondo me si era 
creata una certa confusione, se così si può dire, fra l’arte e la vi-
ta.  

È quello che accade un po’ oggi, per esempio nelle arti visi-
ve. La gente pensa veramente che l’arte sia la vita. Perché c’è 
anche una certa confusione con la finanza: tutte sono attività fi-
nanziarie, anche quelle dell’arte. I grandi uomini di finanza, da 
George Soros a Bill Gates, agiscono tutti in una dimensione 
estetica prima che finanziaria. A volte impressionano più degli 
stessi artisti. Prima di dirci quanto vale un’opera, ci dicono 
quanto costa. La gente pensa veramente che il mondo sia come 
lo rappresenta Jeff Koons. E si comporta di conseguenza.  

Io penso che questa sia una dimensione platonica, se così si 
può dire, pericolosissima per l’arte. Mentre bisogna passare a 
una dimensione dell’arte più distaccata, più aristotelica e più ca-
tartica, giacché è assurdo che la gente scambi l’economia finan-
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ziaria per l’arte. Questo è veramente rischioso. Se qualcuno in-
fatti teme che scoppi la terza guerra mondiale, sappia che la 
guerra c’è già e la combattiamo tutti i giorni. Una guerra civile 
globale strisciante, dove buoni e cattivi sono strettamente me-
scolati in una pentola che li rende indistinguibili gli uni dagli al-
tri. Questo ha fatto la grande società globalizzata. Mischiare le 
carte fino in fondo. Farci perdere il senso dell’orientamento. 
Molti sono spaventati, mentre può essere l’occasione propizia 
per rifondare quei processi conoscitivi apparentemente immobili 
dagli ultimi decenni del secolo scorso. Dobbiamo capire dove 
va veramente il mondo. E in questo senso l’arte, il teatro, pos-
sono svolgere ancora un’importanza cruciale.  

Ora, per carità, io non voglio essere un campione di virtù. 
Me ne guardo bene. Complessivamente, me la sono goduta la 
vita. Mi sono pure divertito. E mi pesa un po’ dover fare davanti 
a voi l’artista responsabile, la persona seria. Credeteci a metà. 
Mi pesa un po’, ma essendo in un’università mi illudo che que-
sto possa essere per voi un passaggio educativo, un momento 
dove io posso trovare un ruolo che altrimenti mi peserebbe, tutto 
qui. Credeteci a metà. Non prendiamoci mai troppo sul serio.  

G. Ieranò: [...] Tu hai detto generosamente che il dibattito 
sul teatro antico che abbiamo fatto oggi ti è sembrato partico-
larmente attuale e vivo. Io posso dire viceversa che appunto è 
spesso l’occhio di un artista, di una grande attrice come Elisa-
betta Pozzi, di un grande artista come te che aiuta spesso gli 
studiosi a comprendere meglio queste questioni. 

E. Isgrò: È un gioco di squadra. Ti dico la verità: sono stato 
un tale pessimo studente di greco che poi lavorare sull’Orestea 
è stato una specie di contrappasso. Io odiavo il professore di 
greco poco meno che il professore di matematica. Perché non 
sapevo chi odiare di più. E mi sono talmente tormentato sugli 
aoristi, non li ho mai imparati – forse li imparerei adesso in una 
settimana, perché in fondo li sapevo, ma non sapevo di saperli. 

M. Treu: Vorrei aggiungere solo che tutti i testi di Isgrò, a 
mio parere, sono realmente contemporanei. Sono veri e propri 
copioni che aspettano di essere messi (o rimessi) in scena. Non 
sembrano scritti trent’anni fa, se li leggo adesso con l’occhio 
dello spettatore o del Dramaturg (il mio lavoro di consulente 
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alla drammaturgia, che mi porta spesso ad affiancare i registi, 
specie nel caso di drammi antichi). Penso sia molto importante 
immaginare, quando si legge un copione, come può essere rap-
presentato; e quelli di Isgrò non solo reggono la prova della sce-
na oggi, ma rivelano pienamente la loro forza quando li vedia-
mo a teatro. Questo per me è fondamentale, perché lui non è un 
letterato ‘puro’, diciamo così, ma è veramente un drammaturgo 
e uomo di teatro oltre che un artista. 

E. Isgrò: A questo punto però devo dire una cosa; quando ho 
scritto questi testi c’era una specie di partito preso nella critica 
europea, non solo italiana, contro la letteratura a teatro. È come 
se uno, ascoltando Wagner, se la prendesse con la musica a tea-
tro. Ma che senso ha? La letteratura è una delle funzioni possi-
bili del teatro, come la scrittura narrativa. Per cui, mentre oggi 
voi parlavate del racconto a teatro, io pensavo: perché non par-
tiamo dal teatro nel racconto? Pensa quanti dialoghi ci sono nel-
la narrativa contemporanea. Questo per dire che non ci sono 
compartimenti stagni, e quindi capisco il povero Aristotele 
quanto dovette penare per teorizzare nella sua Poetica certe di-
mensioni; d’altra parte, se è schematico anche Aristotele, si ca-
pisce che lo siano certi accademici di oggi... 

G. Ieranò: [...] Dino Buzzati diceva “mi rifiuto di essere rin-
chiuso nel carcere degli unidimensionali” [...] 

E. Isgrò: Lui la pagò. Io lo conoscevo benissimo, e mi regalò 
un giorno un suo libro con questa dedica: “A Emilio Isgrò affin-
ché mi cancelli”. Ce l’ho ancora questo libro. Buzzati era un 
uomo molto ironico, autoironico a volte, e pagò il fatto che in 
fondo proveniva da una disciplina apparentemente avversa alla 
letteratura come il giornalismo. Ma in effetti ci sono molti gran-
di scrittori, per esempio lo stesso Hemingway, che sono eccel-
lenti giornalisti. Secondo me il segreto consiste nel non allinear-
si mai ai sistemi dati ma convergere verso il centro dei sistemi 
per aiutarli a riformarsi. Questo è un atteggiamento positivo. 
Finché tu stai fuori dal mondo, le persone che non ti piacciono 
sono felici perché non rompi le scatole. Bisogna tendere a tra-
sformare la realtà: non per sempre, perché la realtà non si cam-
bia mai definitivamente, però un po’ alla volta renderla più ac-
cettabile. È chiaro che oggi al mondo c’è una certa nequizia. 
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Adesso non voglio fare io l’aiutante del Papa evangelico che di-
ce “Guarda quanta povertà c’è al mondo: ma come si tollera un 
mondo in cui c’è gente che non ha letteralmente da vivere, an-
che nei nostri paesi?”. Ma a voi giovani sembra un bel mondo? 
Vi sembra uno spettacolo decente? Un mondo dove non si 
spende per la cultura, dove la sola cosa che conta è il denaro. 
Certo che il denaro è importante, gli artisti come me lo sanno 
benissimo, perché ne hanno sempre poco, e la censura migliore 
è farti mancare il denaro per fare lo cose in cui credi.  

M. Treu: Forse non tutti sanno che Isgrò è stato l’unico 
giornalista corrispondente italiano ad accompagnare J. F. Ken-
nedy nel suo viaggio pre-elettorale: quindi sa bene di cosa sta 
parlando quando si riferisce a grandi aspettative, grandi speran-
ze, che poi finiscono nel nulla. E nonostante questo lui continua 
a andare avanti, è un ottimista a suo malgrado, davvero.  

E. Isgrò: Non sono molto ottimista, direi che sono realista, 
vedo che le cose sono difficili. Kennedy, sì, l’ho accompagnato 
nel suo tour e poi fui ricevuto alla Casa Bianca. Lui mi guardò e 
mi disse: “Si vede che lei è italiano”. Io non avevo detto una pa-
rola, niente, né in inglese né in italiano. Ma lui proseguì: “Si ve-
de che lei è italiano. Dalla cravatta”. Era il 1963, ancora non 
c’era il boom degli stilisti italiani. Potremmo dire che ho aperto 
la strada al Made in Italy: dovrebbero darmi una percentuale.   

M. Treu: Ma quale contributo possono dare oggi gli artisti? 
E. Isgrò: Il contributo degli artisti è sempre lento e poco 

percepibile, ma forse nel mio piccolo qualche cosa di utile posso 
dirla. Dovete diffidare sempre di quelli che “lanciano segnali” 
per professione. Sono i più pericolosi, perché in qualche modo 
esercitano un ruolo istituzionale, ci campano sopra.  

G. Ieranò: [...] Parlavi di diffidare di quelli che lanciano se-
gnali per professione. Ma tu sei stato etichettato tutta la vita 
come un provocatore. Parlavamo prima dell’anatema che ti ha 
lanciato il cardinale di Palermo quando osasti in una tua opera 
anche famosa paragonare più o meno indirettamente e ironica-
mente una Volkswagen al Padreterno. Ecco, che ne pensi di og-
gi, dopo tanto tempo, di questa etichetta di provocatore? Non 
pensi che in qualche modo nel campo dell’arte, e forse in altri 
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campi, la provocazione sia diventata un mestiere, un vezzo reto-
rico fin troppo abusato? 

E. Isgrò: In effetti, se esiste quello che si chiama “orizzonte 
d’attesa”, la provocazione è ciò che oggi va incontro alle aspet-
tative. Nella mia vita, io credo di aver provocato per due o tre 
mesi, quando ero ragazzo, poi ho visto che non ne valeva la pe-
na. Avrei potuto giocare sulla cancellatura dandone una lettura 
puramente nichilista e il gioco sarebbe stato facile. Anche per-
ché la cultura cosiddetta “ufficiale” contempla pure questa parte 
provocatoria. Non ama gli artisti saggi. Perché quelli sono più 
consapevoli del loro ruolo, quindi sono più imprendibili. Un cri-
tico mi ha definito un agitatore, più che un provocatore, e questo 
mi pare più accettabile. Ma un provocatore no, per carità. Non 
ho più l’età per provocare. E comunque l’età per provocare non 
ce l’avevo neppure quando ero più giovane. Perché detestavo 
sempre i ruoli fissi, anche quello del provocatore. Che mi sem-
bra un ruolo veramente ridicolo, perché cosa vuol dire provoca-
re? Se dici una bestemmia in chiesa è una provocazione? Mah, 
io credo che sia più provocatorio dire una preghiera in un bor-
dello.  

 
 
Nota biografica 
 
Emilio Isgrò è uno dei più noti e celebrati artisti contempo-

ranei, affermatosi nel panorama internazionale con il segno in-
confondibile delle sue ‘cancellature. Le sue opere sono esposte 
nei grandi musei di tutto il mondo, dal Museés Royaux des 
Beaux-Arts di Bruxelles al Metropolitan Museum di New York. 
Nel 2013, la Galleria d’Arte Moderna di Roma gli ha dedicato 
una grande retrospettiva: Modello Italia (2013-1964). Nel 2016 
è stato celebrato con una mostra antologica al Palazzo Reale e in 
altre sedi museali milanesi. Isgrò è anche poeta e drammaturgo, 
autore di traduzioni e riscritture della tragedia greca. Tra queste, 
resta fondamentale l’Orestea ispirata a Eschilo, che Isgrò ri-
scrisse e mise in scena a Gibellina, nel Belice devastato dal ter-
remoto del 1968, dando vita a una straordinaria esperienza di 
“arte totale”.  
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SERGIO MAIFREDI 
 

RACCONTARE L’ODISSEA IN SCENA 
 
 
Nel mio lavoro di teatrante sono tornato più volte sull’Odis-

sea, convinto e sorpreso della sua forza di racconto pop. 
Nel 2010 ho deciso di affrontarla proprio da questo punto di 

vista: il racconto, nudo e crudo. Via qualsiasi ‘effetto speciale’, 
via musica o luci, nessun elemento scenografico artificiale, nes-
sun costume. Un attore, un leggio, la forza del suo saper scolpi-
re la storia davanti ai nostri occhi, come in un fotogramma di 
pietra, come accade in un bassorilievo del Canova. 

L’idea era quella di creare una cordata di artisti che a voce 
alta narrassero i ventiquattro canti dell’Odissea, leggendoli e 
commentandoli a modo proprio. 

La difficoltà dal punto di vista della regia era quella di sce-
gliere con attenzione gli artisti, fare in modo che comprendesse-
ro il progetto e che si avvicinassero a questo nel modo giusto, 
consapevoli di non dover essere ‘fini dicitori’ ma uomini e don-
ne di oggi che, con la propria arte, con la propria cultura, anda-
vano a staccare dalla pagina scritta le parole di Omero riportan-
dole alla loro dimensione di racconto orale, urgente. Con un 
cantore vivo, di fronte ad un pubblico vivo. 

Devo ringraziare Paolo Rossi che è stato il primo ad affronta-
re l’attraversata, facendoci comprendere, leggendo il canto di 
Circe, che il pubblico era lì per ascoltare la parola di Omero e, 
parola dopo parola, Paolo ha dipanato il filo del racconto, con-
ducendo tutti noi dentro il racconto fatto di «farmachi tristi» che 
trasformano gli uomini in animali. 
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E voglio ringraziare Moni Ovadia che con generosità si è 
prodigato affinché fosse compreso il valore del “rito civile della 
lettura pubblica” dei grandi codici della nostra cultura. 

Grazie agli artisti che, con fatica ed impegno si sono spesi 
per scalare i versi di Odissea, creando, ciascuno con la propria 
sensibilità, l’insieme di quelle ‘note a margine’ che sono la ric-
chezza di prospettive del nostro percorso, ho intuito sfumature, 
sensi, tecniche del racconto omerico che in anni di letture silen-
ziose non avevo colto. 

 
Omero inventa e infrange quelle che secoli dopo saranno le 

principali regole del teatro e poi ancora del cinema. 
Apparentemente non c’è suspense in Odissea, sappiamo già 

come va a finire, sappiamo tutto fin dall’inizio: «Cantami, o 
Musa, l’uomo dal multiforme ingegno che molto errò dopo che 
ebbe distrutto la rocca sacra di Ilio. Molti uomini vide e di que-
sti conobbe la mente. Molto sofferse sul mare cercando di salva-
re la propria vita e quella dei suoi compagni per fare ritorno. Ma 
non li salvò [...]».1 E pure restiamo inchiodati al racconto. 

Omero ritarda l’entrata in scena di Odisseo. L’azione è ri-
mandata: i primi quattro canti, la Telemachia, sono uno splendi-
do prologo e ci forniscono indirettamente tutte le informazioni 
di cui abbiamo bisogno sul protagonista. Quando Omero fa ap-
parire Odisseo noi già lo conosciamo, per noi è il primo attore, 
il suo carisma lo precede. Odisseo appare ed Odisseo è in lacri-
me: Odisseo può permettersi un’entrata in minore. 

 
Calipso lo trovò seduto sulla riva: i suoi occhi non erano mai asciutti 
di lacrime.2 
 
La tecnica narrativa di Omero non è meno grande delle av-

venture che Odisseo deve affrontare. 
Nell’isola di Alcinoo avviene il ‘montaggio’ dell’Odissea. E 

con un gioco di rimbalzi e di specchi tra cantori: Omero in ‘og-
gettiva’ canta il presente di Odisseo; Demodoco da un’altra pro-
spettiva canta per gli ospiti del re Alcinoo e per Odisseo, non 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Od. I, vv. 1-6. 
2 Od. V, vv. 151-152. 
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ancora rivelatosi, la storia del distruttore di Ilio, di Odisseo stes-
so. Odisseo è già mito. Odisseo si commuove e nasconde il vol-
to col mantello. E Odisseo, una volta svelatosi ad Alcinoo, si fa 
cantore a sua volta e canta ‘in soggettiva’ la sua versione, la sua 
Odissea. I grandi racconti, quelli che ricordiamo dai tempi della 
scuola – il Ciclope, le Sirene, Scilla e Cariddi, i Lotofagi ed i 
Lestrigoni, Circe e la discesa all’Ade – sono la versione di 
Odisseo, sono ciò che lui vuole che sia ricordato, sono ciò che 
Omero decide di farci vivere in soggettiva, ‘dalla telecamera del 
pilota’ e perciò forse, grazie a questo espediente narrativo, sono 
proprio quei racconti a rimanere indelebili nella nostra memoria. 

E poi è qui, al banchetto di Alcinoo, che nasce il flash back, 
il primo della lettura letteratura occidentale. La narrazione non 
segue più il tempo che procede lineare in avanti ma un tempo 
che gira, torna indietro ‘con il rewind’, si avvolge creando cer-
chi in cui ogni episodio vive assoluto. Sono convinto, dopo anni 
in cui con una grande cordata di artisti, di moderni cantori, ab-
biamo lavorato per restituire all’oralità l’Odissea, che questi 
racconti avessero vita autonoma, che potessero vivere come un 
tempo i singoli 45 giri in un juke box. Erano le hit. Sono le hit 
che da tremila anni stanno in testa alle classifiche. 

Sempre al banchetto di Alcinoo vediamo come Omero co-
struisce la tridimensionalità del racconto come il racconto si fa 
vivo di fronte ai nostri occhi. 

Prendiamo la costruzione del racconto delle Sirene: dappri-
ma è Circe a raccontare ad Odisseo delle Sirene e cosa lui dovrà 
fare per ascoltare il loro canto senza perdere la vita sua e dei 
compagni. Poi sarà Odisseo a prendere in mano le redini del 
racconto, narrando a sua volta ai compagni cosa Circe gli ha 
detto delle Sirene, omettendo volutamente particolari (Scilla, 
particolare non secondario che costerà la vita a sei dei suoi uo-
mini) e manomettendo il racconto regalandoci una nuova pro-
spettiva. 

 
E intanto velocemente giunse la nave all’isola delle due Sirene: un 
vento favorevole la spingeva.3 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Od. XII, vv. 166-167. 
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Infine Odisseo-Omero si rivolge direttamente a noi spettato-
ri: è il terzo punto di vista che crea la tridimensionalità, questa 
volta noi siamo lì, risucchiati dentro l’azione nel suo compiersi. 

Omero usa per primo il dolly: pensiamo al canto XVIII: fino 
al verso 157 siamo al piano terra della reggia, in mezzo ai pre-
tendenti, al chiasso, alle urla, al rosso del fuoco dei bracieri, ma 
basta un verso e veniamo trasportati al piano di sopra, la ‘cine-
presa’ si alza leggera e inquadra le camere delle donne: «intanto 
in cuore ispirò la dea Atena occhio azzurro, alla figlia di Icario, 
la sapiente Penelope, d’apparire tra i pretendenti […]»,4 l’atmo-
sfera cambia, diventa ovattata, fatta di profumi e di vesti candi-
de, d’unguento d’ambrosia e di dolce sonno. 

Omero sa che non esiste storia, non esiste verità, non esiste 
uomo se non è eternato dalla narrazione: forse per questo 
l’unico a salvarsi dalla mattanza di Odisseo nel XXII canto è 
Femio, il cantore. Dalla strage che Odisseo compie si salva lui, 
il cantore. Resta in piedi solo lui, vaga tra i corpi fatti a pezzi, 
smontati e lasciati sul pavimento in una scena di macelleria pulp 
degna di Quentin Tarantino. Il cantore sembra godere di una 
‘immunità di stampa’, sembra che Odisseo sappia che, se ucci-
desse Femio, una sequenza della sua storia andrebbe perduta. 

 
Omero crea lo spot per il sequel dell’Odissea, per quel poe-

ma forse mai scritto o forse andato perduto che narra ciò che ac-
cade dopo che Odisseo è tornato a Itaca, ha compiuto la strage 
dei Proci, ha ritrovato Penelope e salutato suo padre: siamo nel 
canto XXIII, ci stiamo per accomiatare dai personaggi che ci 
hanno affascinato per molte ore di narrazione, ma Odisseo-
Omero promette che le avventure continueranno:  

 
per molte città di mortali ordinava ch’io vada, in mano tenendo un 
maneggevole remo, finché verrò a genti che non conoscono il mare, 
non mangiano cibi conditi col sale, non sanno le navi dalle guance di 
minio, né i maneggevoli remi che son ali alle navi [...].5  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Od. XVIII, vv. 158ss. 
5 Od. XXIII, vv. 267-270. 
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Un nuovo viaggio per terra quindi, con lo stesso protagoni-
sta, con nuovi personaggi, nuove genti da incontrare, da raccon-
tare. 

Omero, sul finire della sua ‘sceneggiatura’ fa scorrere i titoli 
di coda: siamo alla fine del XXIII canto e gli sposi, dopo che 
hanno goduto le gioie del letto si raccontano i vent’anni trascor-
si lontano: Penelope racconta come ha tenuto a bada i Proci, 
Odisseo riassume tutta l’Odissea: dai Ciconi ai Ciclopi, ai Le-
strigoni, a Eolo, a Circe, a Tiresia, a Calipso che lo voleva mari-
to (ma che, sottolinea, non lo persuase mai!) e in una sorta di 
Odissea remix ci fa passare davanti agli occhi in pochi secondi 
tutti i personaggi che abbiamo incontrato; Omero anche qui sfo-
dera una tecnica narrativa di cui Hollywood gli sarà grata. 

 
 
 
Nota biografica 
 
Sergio Maifredi, regista, ha ideato e diretto Odissea - Un 

racconto mediterraneo prodotto da Lucia Lombardo per Teatro 
Pubblico Ligure. 

I ventiquattro canti dell’Odissea sono stati affidati ciascuno 
ad un diverso interprete scelto tra i moderni cantori del teatro 
italiano: da Moni Ovadia ad Ascanio Celestini, da Paolo Rossi a 
Teresa Mannino, da Tullio Solenghi a Roberto Vecchioni, da 
Davide Enia a Vincenzo Pirrotta e Mario Incudine, da Amanda 
Sandrelli a Maddalena Crippa, da Gioele Dix a Giuseppe Ce-
derna, da Lella Costa ad Elisabetta Pozzi, da Valerio Binasco a 
Roberto Alinghieri, Gian Luca Favetto, Corrado d’Elia, Max 
Paiella, David Riondino e Dario Vergassola. 

Il progetto è stato rappresentato in molte piazze liguri 
nell’ambito del progetto STAR Sistema Teatri Antichi Roma-
ni, al Festival La Versiliana, alle Orestiadi di Gibellina, al Tea-
tro greco di Tindari in Sicilia, nel progetto Teatri Antichi Uniti 
delle Marche e della Basilicata, al Festival della Filosofia di 
Modena, al Festival di Teatro Antico di Veleia romana, in Sviz-
zera al Teatro di Lugano. 
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Rai 5 ha ripreso sei appuntamenti e ne ha realizzato altrettan-
te puntate televisive con Gioele Dix, Amanda Sandrelli, Teresa 
Mannino, Paolo Rossi, Ascanio Celestini, Moni Ovadia. 
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ELISABETTA POZZI 
 

IL MIO VIAGGIO NEL RACCONTO A TEATRO1 
 

 
Ah, sì, quante battaglie, eroismi, ambizioni, superbie senza senso, 
sacrifici e sconfitte e sconfitte, e altre battaglie, per cose che ormai 
erano state decise da altri in nostra assenza. E gli uomini, innocenti, 
a infilarsi le forcine negli occhi, a sbattere la testa 
contro il muro altissimo, ben sapendo che il muro non cede 
né men si fende, per consentirgli di vedere almeno da una fessura 
un po’ di azzurro non offuscato dalla loro ombra e dal tempo. Eppure – chissà – 
là dove qualcuno resiste senza speranza, è forse là che inizia 
la storia umana, come la chiamiamo, e la bellezza dell’uomo 
tra ferri arrugginiti e ossi di tori e di cavalli, 
tra antichissimi tripodi su cui arde ancora un po’ d’alloro 
e il fumo sale nel tramonto sfilacciandosi come un vello d’oro. 
 

Ghiannis Ritsos, Elena (1970) 
!!

Sul racconto a teatro esiste tale meravigliosa letteratura che 
ci si potrebbe perdere anche solo restando nell’ambito dei testi 
del teatro classico. Si fa spesso riferimento agli splendidi mono-
loghi della tragedia greca, dove i racconti del messaggero o di 
coloro che hanno assistito ad atti che non possono essere rap-
presentati sulla scena sono un esempio di meravigliose capacità 
narrative: la morte o l’uccisione di un personaggio, ad esempio, 
vengono minuziosamente riferite al pubblico senza che que-
st’ultimo possa effettivamente assistervi. Da parte mia, il rap-
porto con i testi classici è ormai di familiarità totale:2 con le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Testo raccolto da Sara Troiani (Università di Trento – Laboratorio Dio-

nysos) che ha anche curato le note. 
2 Il curriculum di Elisabetta Pozzi riguardo la messa in scena o la rielabo-

razione di drammi classici è molto ampio come è possibile consultare sul sito 
internet del Teatro Due di Parma: http://www.teatrodue.org/wp-content/up 
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opere dei tre grandi tragici mi sento a casa, perché trovo che in 
quelle trentadue tragedie ci sia scritto già tutto e non vi sia più 
nulla da aggiungere per raccontare la vicenda umana. Tuttavia, 
anche i testi contemporanei che rielaborano la materia classica 
sono utili per comprendere, seppure con un linguaggio diverso 
da quello degli antichi, i grandi temi che da secoli ci accompa-
gnano.  

Quello che m’interessa indagare come attrice – e, in parte, 
anche come drammaturga – sono le vicende che, partendo dai 
personaggi dell’antichità classica, vengono da altri autori trasfe-
rite nella contemporaneità, spesso nella forma di monologhi tea-
trali in cui un personaggio si racconta o racconta una storia dal 
suo punto di vista. Si tratta, quindi, di raccontare una storia anti-
ca attraverso “un’operazione di make-up” da cui emergono que-
gli aspetti fondamentali della vicenda che più riguardano noi 
contemporanei. Quest’operazione può essere intesa come un 
dialogo ininterrotto, che va dall’antichità fino ad oggi, e che 
grazie al filtro di autori contemporanei permette di comprendere 
noi stessi in maniera più profonda. In particolare mi affascina il 
modo in cui personaggi classici, rivisitati attraverso l’opera de-
gli autori contemporanei – e il pensiero va a Christa Wolf, ma 
anche a Heiner Müller e altri ancora –, si raccontano trasmet-
tendo il senso profondo della loro identità, il loro cuore, in ma-
niera lineare e limpida.  

Mi è capitato, ad esempio, portando in scena Fedra di 
Ghiannis Ritsos3 che alcuni spettatori avessero perfettamente 
intuito quale fosse il grande tema di Fedra, pur non avendo mai 
letto o visto a teatro l’Ippolito di Euripide. In maniera simile, a 
un certo punto della mia carriera ho voluto far incontrare la Me-
dea di Euripide con quella di Heiner Müller4 perché in quel 
momento avevo bisogno di un’altra lingua, estremamente diver-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
loads/2015/11/C.V.ELISABETTA-POZZI_2014.pdf. Si veda anche la voce 
dedicata all’attrice nel Lessico del XX secolo dell’Enciclopedia Treccani 
http://www.treccani.it/enciclopedia/elisabetta-pozzi_(Lessico-del-XXI-Seco 
lo)/.  

3 La regia è di Francesco Tavassi, produzione Compagnia delle Indie Oc-
cidentali. 

4 Il riferimento è alla trilogia che Müller dedica al celebre personaggio eu-
ripideo: Riva abbandonata, Materiali per Medea e Paesaggio con Argonauti. 
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sa da quella euripidea, che raccontasse la nostra epoca ‘post-
atomica’ in cui Medea è comunque inserita e inseribile. Ancora, 
con lo spettacolo Cassandra o del tempo divorato ho integrato 
con citazioni di autori moderni e contemporanei5 le parole della 
protagonista, portandola addirittura a parlare dei problemi del-
l’economia attuale senza che ciò sembrasse inusuale per una fi-
gura del mito troiano. Dunque, quando provo a prendere in ma-
no i personaggi della tragedia greca per metterli in scena all’in-
terno di spettacoli non “filologici” – come invece possono esse-
re quelli dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracu-
sa –, trovo che ci sia una tale completezza di racconto che rende 
semplicissimo far capire l’anima di quel personaggio e la sua 
presenza viva anche nel nostro mondo. 

 
Per attuare questo tipo di ricerca era necessaria un’espres-

sione performativa adeguata che ho potuto ritrovare nella forma 
del recital teatrale, in seguito e grazie all’esperienza di lavoro 
con Carmelo Bene nell’allestimento dell’Adelchi.6 Carmelo 
aveva realizzato nella sua carriera messinscene di grandi mono-
loghi, disinteressandosi tuttavia del racconto in sé: i suoi spetta-
coli rispecchiavano le sue particolarissime visioni di un’opera o 
della società in cui l’opera si inseriva, visioni rese attraverso 
uno stile onirico che coinvolgeva interamente il corpo e la voce 
dell’attore in scena. Insomma, si può dire che Carmelo Bene 
non interpretasse l’Amleto di Shakespeare ma la sua personale 
percezione di Amleto.7 

Fu un’esperienza sorprendentemente formativa grazie alla 
quale acquisii una tecnica attoriale ben precisa: la tecnica della 
phonè, ovvero l’uso dell’apparato fonico al fine di ottenere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 La drammaturgia dello spettacolo realizzata, in collaborazione con Aure-

lio Gatti e Massimo Fini, dalla stessa Elisabetta Pozzi, prevedeva testi di 
quest’ultimo e di altri autori contemporanei come: Friedrich Nietzsche, Chri-
sta Wolf, Ghiannis Ritsos, Wislawa Szymborska, Igor Esposito, Jean Baudril-
lard, Thomas Stearns Eliot. 

6 Carmelo Bene portò in scena l’Adelchi di Alessandro Manzoni in due 
edizioni, la prima nel 1984 al Teatro Lirico di Milano e la seconda nel 1997 al 
Teatro Quirino di Roma. Elisabetta Pozzi partecipò a quest’ultima versione 
dello spettacolo/concerto. 

7 Per un approfondimento Giacchè 1997. 
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un’espressività della voce assoluta. Personalmente, non ho se-
guito pedissequamente le tracce di Carmelo, in quanto lo ritengo 
un attore inimitabile: di lui si può solo fare una caricatura tanto 
era personale la sua ricerca. Tuttavia, da quell’esperienza ho ca-
pito quanto potesse essere interessante portare in scena i perso-
naggi anche attraverso strumenti che mi permettessero di rende-
re il loro racconto veramente pulito, semplice e rotondo.  

La mia ricerca, dunque, era intesa a portare in scena un rac-
conto con la sola forza di quell’essenzialità fisica e vocale natu-
ralmente a portata dell’attore. Negli anni ’90 il teatro stava mo-
strando i muscoli, utilizzando accorgimenti tecnico-scenografici 
grandiosi e quasi barocchi: ne offrono un chiaro esempio gli al-
lestimenti ronconiani. A partire da questo contesto e da questa 
modalità espressiva incline al gigantismo e ricca di macchine 
teatrali, mi ero accorta di quanto il pubblico avesse bisogno 
piuttosto di una linea diretta con l’attore e di come la forma del 
racconto, del recital appunto, fosse in grado di accendere l’emo-
zione e di abbattere quella quarta parete che idealmente separa 
palco e platea: sfondare questa parete, aprirsi, parlare diretta-
mente con il pubblico, raccontargli una storia era per me una 
strada interessante da percorrere.  

Carmelo Bene aveva una capacità straordinaria di utilizzo 
delle proprie corde vocali modulando la voce dai toni più bassi 
fino a quelli più alti. Durante la fase laboratoriale prima del-
l’inizio delle prove di Adelchi ci portava pezzi d’opera, soprat-
tutto della Callas per quanto riguardava lo studio delle voci 
femminili. Considerando la sua formazione lirica – da ragazzino 
aveva anche fatto parte di un coro –, si può dedurre facilmente 
come il suo modo di esprimersi derivi dal melodramma, ovvero 
da una costante ricerca di non verosimiglianza dell’azione 
drammatica. Carmelo trasferiva questa concezione artistica an-
che nell’interpretazione del personaggio, allontanandosi dalla 
cosiddetta ‘immedesimazione’ di fattura stanislavskijana.  

Carmelo Bene lavorava moltissimo sui toni vocali anche gra-
zie all’uso del microfono che vedeva non come amplificatore 
ma piuttosto come microscopio della voce. Si dotò di un im-
pianto microfonico tecnologicamente raffinatissimo, per cui in 
base alle caratteristiche di ciascun apparecchio era necessario 
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portare la voce dell’attore in maniera differente. Attraverso 
l’uso corretto di un particolare microfono era perfino possibile 
dare vita e forma a un sospiro, a un bisbiglio, e questa minima 
emissione di fiato amplificata dall’apparecchio creava nell’a-
scoltatore un’emozione, una sensazione, un vero e proprio mon-
do di immagini. Carmelo si serviva inoltre della musica attin-
gendo soprattutto all’opera lirica, e a Verdi in particolare. Il 
monologo di Ermengarda in Adelchi, ad esempio, era stato co-
struito su una partitura musicale struggente che ricordava la 
morte di Violetta nella Traviata; e ugualmente il pubblico si ve-
deva apparire dinnanzi l’intera scena attraverso le suggestioni 
della voce e dei suoni, nonostante noi attori recitassimo fermi di 
fronte a dei leggii (i riverberi dei microfoni, ad esempio, rende-
vano l’idea di una stanza dal soffitto altissimo).  

Inoltre Carmelo tendeva a rendere il suo dire ipnotico, a tra-
durlo quasi in musica pura. Allo stesso modo, i brani dei grandi 
musicisti ipnotizzano perché la percezione di una melodia o di 
una canzone, soprattutto se ‘di sottofondo’, si manifesta come 
presenza subliminale, un sentire passivo senza ascolto, al con-
trario della parola che esige attenzione per essere compresa. Ri-
cordo, in particolare, il pezzo del Diacono Martino (atto II, sce-
na III, vv. 167-256) recitato da Carmelo: la sua voce mescolata 
alla musica di sottofondo si trasformava in una vera e propria 
melodia, al punto che il pubblico non poteva fare a meno di ap-
plaudire entusiasta pur non avendo prestato alcuna attenzione ai 
vari passaggi del racconto. Sono certa che nessuno ricordasse la 
descrizione del lungo e periglioso viaggio tra le Alpi del diaco-
no e la sua estenuante ricerca dell’accampamento di Carlo Ma-
gno che culminava con i versi «[…] il guardo / lanciai giù nella 
valle, e vidi… oh! vidi / le tende d’Israello, i sospirati / padi-
glion di Giacobbe, al suol prostrato, / Dio ringrazia, li benedissi, 
e scesi». Ma era talmente forte l’emozione creata dalla perce-
zione sonora che al termine della lettura gli applausi esplosero 
sinceri. Per Carmelo Bene, dunque, il suono doveva essere pri-
mariamente suono e solo in seguito esso si completava con il 
senso della parola: la parola in sé non significa niente avulsa dal 
contesto, mentre con il suo suono forma un amalgama che crea 
un rapporto tra chi produce il suono e chi lo ascolta.  
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Daniele D’Angelo8 era il fonico di Carmelo ed entrambi, an-
cora sconvolti e suggestionati dall’esperienza con il Maestro, ci 
siamo ritrovati a sperimentare ciò che avevamo appreso da lui. 
L’anno successivo alla messinscena di Adelchi nacque così il 
nostro primo esperimento, il monologo Medea tratto da Christa 
Wolf. Mi sono ritrovata a raccontare tutti i personaggi 
dell’opera, sia maschili che femminili, mentre Daniele lavorava 
a una ‘drammaturgia musicale’ utilizzando i microfoni e l’ap-
porto magico di una musicalità che non era solo di commento 
ma vero e proprio completamento della parola: grazie alla tecni-
ca vocale appresa e rielaborata a partire da Carmelo ricercammo 
una maniera di creare suggestioni e talora ambienti, sfruttando 
unicamente l’elemento sonoro e spogliando il palco di scenogra-
fia quasi alla maniera del teatro antico, dove la parola accendeva 
l’immaginazione del pubblico che poteva quindi visualizzare 
una determinata scena. La scenografia, d’altronde, è l’orpello 
del regista, il suo lascito al termine delle prove: tuttavia, essa 
tende ad agire quasi come una fotografia che limita l’imma-
ginario personale dello spettatore. 

Questo percorso artistico va avanti ormai da circa diciotto 
anni: le nostre esigenze così come i risultati a cui siamo appro-
dati sono necessariamente variati rispetto alla prima esperienza 
con Medea, anche se l’apporto musicale è sempre rimasto im-
portante sia a livello di creazione di ambienti sia nella costante e 
sempre più approfondita esplorazione, da parte di Daniele, di 
forme nuove di sonorità. 

In occasione del convegno e dato il tema trattato, mi sembra-
va interessante proporre un esempio della mia esplorazione arti-
stica sul recital teatrale, nonché del mio amore per i grandi per-
sonaggi del teatro greco, portando un soliloquio tratto dalla rac-
colta Quarta dimensione del poeta greco Ghiannis Ritsos (1909-
1990), che vede come protagonista e voce narrante la bellissima 
Elena, ormai giunta alle soglie della sua vita.9  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Collaboratore artistico e marito di Elisabetta Pozzi. Il suo curriculum co-

sì come alcune delle sue creazioni musicali sono consultabili sul sito internet 
ufficiale dell’artista https://sites.google.com/site/colonnesonoreteatrali/. 

9 Il testo prende il nome dall’omonima eroina omerica che Ritsos imma-
gina come una vecchia donna reclusa tra le mura di una casa fatiscente, ri-
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A differenza di altre eroine del mito, dotate di una forte vo-
lontà, Elena sembra essere sempre in balìa degli uomini (e degli 
autori) con cui si trova di volta in volta ad avere a che fare: se 
Omero la addita come la colpevole principale della guerra di 
Troia, Euripide, e prima di lui Stesicoro, la scagionano dicendo 
che Paride rapì il simulacro della donna, in realtà nascosta alla 
corte di Proteo in Egitto. Inoltre, Elena rimane sempre ancorata 
all’idea della bellezza, croce e delizia della sua esistenza. Ho 
sempre trovato Elena un personaggio magnifico proprio per 
l’incapacità degli autori di raccontarla se non come simbolo di 
vera femminilità ma, allo stesso tempo, come una creatura dop-
pia e ambigua, vicina a un mondo maschile brutale e violento 
come quello degli eroi della guerra di Troia. A Siracusa avevo 
interpretato Elena nell’Oreste di Euripide10 e in quell’allesti-
mento volevamo rendere appunto l’idea di una donna ‘caduta 
dalle nuvole’ ma avvenente, anche attraverso le scelte di trucco 
e costume – un’Elena con i capelli biondi lunghi fino alle ginoc-
chia.  

Nel 1990 ero andata in scena con una prima versione della 
Elena di Ritsos al Teatro Due di Parma, in occasione di un ciclo 
di spettacoli ispirati ai monologhi di Quarta dimensione. Quella 
Elena si trovava seduta su un trono sprofondato nel palco, con 
un telo rosso porpora che dal graticcio scendeva fin sotto la vo-
ragine. Eseguivo il testo completamene immobile e senza trucco 
rivolgendomi al pubblico che mi osservava dall’alto. In quel-
l’occasione avevo sperimentato Elena unicamente come una 
maniera di ‘dire’ la poesia di Ritsos, senza interpretarla.  

Alcuni anni dopo, rileggendo il testo, mi sono ritrovata a ri-
pensare al personaggio e ne è nata la nuova versione teatrale del 
2014, L’antica bellezza, per la regia di Andrea Chiodi e le musi-
che di Daniele D’Angelo, che ha curato anche la drammaturgia 
integrando il testo di Ritsos con inserti da Omero ed Euripide. 
Ho provato a giocare con il personaggio di Elena, proprio come 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mando alla personale vicenda biografica dell’autore: «Le memorie mitiche in 
sfacelo sono proiezioni della sua casa natale in rovina, a Monemvasià, triste 
crogiolo di una famiglia disintegrata» (Savino 2013, 11). 

10 Andato in scena nel 2000 per la regia di Piero Maccarinelli (produzione 
INDA). 



Elisabetta Pozzi 

!

338 

aveva fatto l’autore stesso, ‘giocando’ con gli eroi della mitolo-
gia greca per raccontare la propria esperienza biografica.11 Ne 
ho esasperato i caratteri rispetto a ciò che indica Ritsos nelle no-
te iniziali del soliloquio,12 per cui la mia Elena si presentava al 
pubblico truccatissima, elegantemente ingioiellata e con una 
parrucca grigia che ricordava Brigitte Bardot come la splendida 
ottantenne che è adesso. Lavorando con Daniele si è immagina-
ta per lo spettacolo una drammaturgia musicale che andava a 
proiettare Elena in un ambiente da night club di cui lei era, ov-
viamente, la più grande diva. Dunque all’interno di una sceno-
grafia scarna, composta da cinque sgabelli da bar, questa regina 
del varietà si aggira con la sigaretta in mano e un bicchiere di 
whisky raccontando al pubblico le vicende di Menelao, di Pari-
de, di Achille. Come fossero le reminiscenze di un mondo lon-
tano, di cui lei è l’unica depositaria, figure che riemergono dai 
ricordi, svelate nella loro pazzia, nell’insensatezza delle loro 
azioni.13 In questo luogo astratto ma ben circoscritto Elena ri-
corda, ad esempio, il duello tra Paride e Menelao, combattuto 
per lei sola, come se fosse il pezzo clou del suo show, mentre la 
sua narrazione è accompagnata dal fumo e dalle luci strobosco-
piche. Ogni tanto, il racconto di Ritsos si interrompeva per leg-
gere direttamente dall’Iliade i brani che la riguardavano. L’in-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 Cfr. Savino 2013. 
12 L’ambientazione della maggior parte dei soliloqui in Quarta dimensio-

ne è definita dallo stesso autore attraverso brevi brani in prosa a inizio e chiu-
sura del testo in versi. 

13 Dalle note di regia: «La Elena presentata da Elisabetta Pozzi fa a meno 
della bellezza effimera, quella è andata via molti anni addietro, la sua bellezza 
adesso è ben altra, quella dell’esperienza. L’esperienza di una vita vissuta 
all’insegna dell’amore, tra le braccia forti dei vari amanti trepidanti per lei: 
quell’amore diventato adesso un ricordo che non genera più alcuna passione, 
ma solo malinconia e forse rimpianto. Questa Elena è una donna del presente, 
a noi più vicina, quasi un’amica che tra un bicchiere di whisky e una sigaretta 
si confida ad un soldato o al fantasma di un amante valutando la propria esi-
stenza, eccezionale certo, ma che adesso sta volgendo alla fine. Senza più ri-
tegno offre di sé un ritratto assai impietoso non vergognandosi di presentare 
nella sua vecchia abitazione fatiscente quel degrado e senso di vuoto che ora 
la circonda, oramai derisa anche da ancelle irriverenti che le fanno dispetti. 
Eppure la “vecchia” Elena di Elisabetta Pozzi oltre a regalare memorie, rifles-
sioni, immagini che il tempo non scalfisce offre al suo pubblico il fascino 
eterno di chi ha acceso i cuori degli eroi, rendendo per questo anche lei 
un’eroina immortale». 
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tenzione era di presentare Elena nella sua pienezza, attraverso il 
doppio binario luogo-tempo: da un lato l’Elena omerica, dall’al-
tro la riflessione di una donna che è stata il massimo di tutto e 
che ora, invecchiata, ambisce finalmente a morire perché il far-
dello della vanità è troppo pesante, così come l’insensatezza 
della passione umana per la bellezza o per la guerra. Nella nuo-
va versione di Elena, dunque, si è tentato di approfondire questo 
senso di stanchezza unito però alla volontà di raccontare tutto 
ciò con allegria, quasi come un racconto musicale o una canzo-
ne della propria vita passata, come d’altronde emerge chiara-
mente dalle parole del testo di Ritsos: 
!
Oh, sì, talvolta rido, e sento il mio riso rauco che sale 
non dal petto, ma da molto più in basso, dai piedi; da più in basso ancora, 
dalle viscere della terra. E rido. Com’era tutto senza senso, 
senza scopo, durata né sostanza – ricchezze, guerre, glorie e invidie,  
gioielli e la mia stessa bellezza. 
   Che stupide leggende, 
cigni e Troie e amori e gesta.14 
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Ha lavorato con registi come Luca Ronconi e Peter Stein e ha 
calcato più volte la scena del teatro antico di Siracusa incarnan-
do alcune tra le principali figure femminili del dramma greco: 
da Ecuba a Fedra, da Clitennestra a Medea. Dal debutto, dicias-
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latina, a cura di L. Belloni, A. Bonandini, G. Ieranò, 
G. Moretti, 2010. 

129 Gerardo Acerenza, Des voix superposées. Pluri-
linguisme, polyphonie et hybridation langagière dans 
l’œuvre romanesque de Jacques Ferron, 2010. 

130 Alice Bonandini, Il contrasto menippeo: prosimetro, 
citazioni e commutazione di codice nell’Apocolo-
cyntosis di Seneca, 2010. 
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a cura di F. Ferrari, 2010. 

132 Adalgisa Mingati, Vladimir Odoevskij e la svetskaja 
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rità, 2010. 

133 Ferruccio Bertini, Inusitata verba. Studi di lessico-
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tesimo compleanno da P. Gatti e C. Mordeglia, 2011. 

134 Deutschsprachige Literatur und Dramatik aus der 
Sicht der Bearbeitung: Ein hermeneutisch-ästhe-
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2011. 
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Nardon, S. Zangrando, 2011. 

136 Sabrina Fusari, «Flying into uncharted territory»: 
Alitalia’s crisis and privatization in the Italian, 
British and American press, 2011. 
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slavo, a cura di A. Mingati, D. Cavaion, C. Criveller, 
2011 

138 Les visites guidées. Discours, interaction, multimo-
dalité, J.-P. Dufiet (éd.), 2012. 

139 Nicola Ribatti, Allegorie della memoria. Testo e im-
magine nella prosa di W.G. Sebald, 2012. 

140 La comprensione. Studi linguistici, a cura di S. 
Baggio e del gruppo di Italiano scritto del Giscel tren-
tino, 2012. 

141 Il prisma di Proteo. Riscritture, ricodificazioni, 
traduzioni fra Italia e Spagna (sec. XVI-XVIII), a cura 
di V. Nider, 2012. 



 

 

142 Serenella Baggio, «Niente retorica». Liberalismo 
linguistico nei diari di una signora del Novecento, 
2012. 
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mòcheno. Apprendimento della terza lingua in un 
contesto bilingue di minoranza, a cura di F. Ricci 
Garotti, 2012. 

144 Gruppi, folle, popoli in scena. Persistenza del 
classico nella storia del teatro europeo, a cura di C. 
Mordeglia, 2012. 

145 Democracy and Difference: The US in Multi-
disciplinary and Comparative Perspectives. Papers 
from the 21st AISNA Conference, edited by G. Covi 
and L. Marchi, 2012. 

146 Maria Micaela Coppola, The im/possible burden of 
sisterhood. Donne, femminilità e femminismi in 
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147 Persona ficta. La personificazione allegorica nella 
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a cura di G. Moretti e A. Bonandini, 2012. 

148 Pro e contro la trama, a cura di W. Nardon e C. 
Tirinanzi De Medici, 2012. 

149 Sara Culeddu, Uomo e animale: identità in divenire. 
Incontri metamorfici in Fuglane di Tarjei Vesaas e in 
Gepardene di Finn Carling, 2013. 

150 Avventure da non credere. Romanzo e formazione, a 
cura di W. Nardon, 2013. 

151 Francesca Di Blasio, Margherita Zanoletti, Oodgeroo 
Noonuccal. Con We Are Going, 2013. 
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di A. Cassol, D. Crivellari, F. Gherardi, P. Taravacci; 
vol. II, a cura di M.V. Calvi, A. Cancellier, E. Live-
rani, 2013. Pubblicazione on-line: http://eprints.biblio. 
unit.it/4259/ 

153 Umorismo e satira nella letteratura russa. Testi, 
traduzioni, commenti. Omaggio a Sergio Pescatori, a 
cura di C. De Lotto e A. Mingati, 2013. 

154 L’objet d’art et de culture à la lumière de ses mé-
diations, J.-P. Dufiet (éd.), 2014. 
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ches e la tradizione greco-latina del reimpiego testua-
le, a cura di M.T. Galli e G. Moretti, 2014. 

156 Comporre. L’arte del romanzo e la musica, a cura di 
W. Nardon e S. Carretta, 2014. 

157 Kurd Laßwitz, I sogni dell’avvenire. Fiabe fantasti-
che e fantasie scientifiche, a cura di A. Fambrini, 
2015. 

158 Le parole dopo la morte. Forme e funzioni della reto-
rica funeraria nella tradizione greca e romana, a cura 
di C. Pepe e G. Moretti, 2015. 

159 Poeti traducono poeti, a cura di P. Taravacci, 2015. 
160 Anna Miriam Biga, L’Antiope di Euripide, 2015. 
161 Memoria della guerra. Fonti scritte e orali al servizio 
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2016. 

162 Charlotte Delbo. Un témoin écrivain et dramaturge, 
sous la direction de C. Douzou et J.-P. Dufiet, 2016. 

163 La parola ‘elusa’. Tratti di oscurità nella trasmissio-
ne del messaggio, a cura di I. Angelini, A. Ducati, S. 
Scartozzi. Pubblicazione online: http://hdl.handle.net/ 
11572/155414 2016. 

164 Ut pictura poesis. Intersezioni di arte e letteratura, a 
cura di P. Taravacci, E. Cancelliere, 2016. 

165 Le forme del narrare: nel tempo e tra i generi, vol. I, 
a cura di E. Carpi, Rosa M. García Jimenez, E. 
Liverani; vol. II, a cura di G. Fiordaliso, A. Ghezzani, 
P. Taravacci, 2017. 

166 Kiara Pipino, Il teatro e la pietas (Theatre and pietas), 
2017. 

167 Sull’utopia. Scritti in onore di Fabrizio Cambi, a cura 
di A. Fambrini, F. Ferrari, M. Sisto, 2017. 

168 La invención de la noticias. Las relaciones de sucesos 
entre la literatura y la información (siglos XVI-
XVIII), G. Ciappelli y V. Nider (eds.), 2017. 

169 Morena Deriu, Mixis e poikilia nei protagonisti della 
satira. Studi sugli archetipi comico e platonico nei 
dialoghi di Luciano di Samosata, 2017. 

  



 

 

170 Jorge Canals Piñas, Noticias desde el frente bélico 
italiano. Los reportajes de Enrique Díaz-Retg (1916 y 
1917), 2017. 

171 Albina Abbate, Il sogno nelle tragedie di Eschilo, 
2017. 

172 La Siberia allo specchio. Storie di viaggio, rifrazioni 
letterarie, incontri tra civiltà e culture, a cura di 
Adalgisa Mingati, 2017. 

173 Mitografie e mitocrazie dell’Europa moderna, a cura 
di Andrea Binelli e Fulvio Ferrari, 2018. 

 



Il volume Il racconto a teatro. Dal dramma antico al Siglo 
de Oro alla scena contemporanea, propone una riflessione criti-
ca sulla componente narrativa del testo teatrale, mediante un 
approccio interdisciplinare incentrato su specifiche realtà della 
tradizione drammatica occidentale, a partire dall’antichità greca 
e latina per arrivare alla contemporaneità, tanto italiana che spa-
gnola, passando per il teatro iberico dei Secoli d’Oro. 

Attraverso una rivisitazione critica del pensiero poetico-
estetico dell’antichità, alla luce della coscienza teorico-dram-
matica maturata nel Novecento, si indagano le peculiarità del 
racconto nel teatro greco e latino, soffermandosi sulle specifiche 
funzioni, tanto letterarie quanto sceniche, assunte da messaggeri 
e narratori. Peculiarità e specificità osservate, poi, nei contributi 
che in vario modo e con strumenti critici diversi, affrontano sia 
versioni teatrali del materiale leggendario e narrativo nel teatro 
iberico di epoca rinascimentale e barocca, sia la ricezione e la 
riproposta di motivi, figure e dinamiche performative centrali 
del dramma antico in una pluralità di contesti scenici moderni e 
contemporanei: dal melodramma verdiano all’opera lirica di Ri-
chard Strauss, fino agli esperimenti metateatrali del teatro iberi-
co contemporaneo. Il volume è arricchito e completato dalle te-
stimonianze dell’artista e performer Emilio Isgrò, dell’attrice 
Elisabetta Pozzi e del regista Sergio Maifredi che esplorano, alla 
luce delle loro esperienze, il rapporto del teatro con l’epos, il 
mito e il racconto.  
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