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Premessa

II presente volume e frutto di numerose ricerche condotte
dall 'Autrice sia per if suo insegnamento universitario sia per i suoi
particolari interessi filologici e scientifici, ai quali ha associato una
fine e puntuale conoscenza filosofica e antropologica, necessarie per
entrare nel vivo dei problemi affrontati dalla tragedia.

Se il presente volume costituisce unfondamentale punto di arrivo per
gli studi sulla tragedia di Euripide, offre tuttavia una base necessaria ed
indispensabile per ulteriori studi ed approfondimenti, che propsio la
tragedia di Euripide, e non solo, lascia ancora aperti, in attesa di essere
meglio lumeggiati.

Le necessarie citazioni dei tragici sono tratte dall'edizione curata da
Denys Page per Eschilo, da A. C. Pearson per Sofocle e da G. Murray
per Euripide. Eventuali discordanze con le citate edizioni sono riportate
e discusse nelle note. Sono altresi riportate nelle note precisi e puntuali
riferimenti ad altre edizioni critiche, di cui I 'Autrice si e necessariamente
servita. La bibliografia riferita, pur vasta ed aggiornata, com 'e owio per
un 'opera di cosi vasto respiro, non ha la pretesa di essere compieta, ma
si prefigge il compito di offrire solo un orientamento a quanti si
accingano a studiare la tragedia e si propongano di approfondirne
qualche aspetto.

I nomi dei personaggi incontrati nella tragedia sono riportati nella
trascrizione umanistica, piu usuale in luogo della semplice
traslitterazione, forse piu adeguata e rispondente al testo in esame.

In questo libro I 'Autrice approfondisce temi e problemi trattati
o accennati in ricerche precedenti, pubbicate tutte in "Człowiek
Eurypidesa ".,

Orazio Antonio Bologna





Prefazione

II periodo, in cui Euripide svolse la sua attivita di tragediografo, e il
piu convulso e travagliato delIa storia delIa Grecia in generale e di
Atene in particolare, che sotto l' egemonia di Pericle aveva toccato il
sommo delIa democrazia e, con la disastrosa conclusione delIa guerra
del Peloponneso, aveva raggiunto ił culmine del disordine politico e
sociale. Ai valori umani e spirituali, che ad Atene si erano affermati
durante la prima meta del V sec. a. C., subentra un senso di
smarrimento e di confusione, davanti ai quali il cittadino non riesce a
darsi una spiegazione e trovare una via d 'uscita. Atene assiste alIa
nascita delIa Sofistica e ascolta l'insegnamento di Socrate.

Le riflessioni di Eraclito e Democrito suI comportamento
dell'uomo nella ricerca dell'eOOa1J.LOviae del 1tPE1tOVriflettono la crisi
incipiente delIe coscienze piu nobili davanti all'inarrestabile progresso
dominato dal razionalismo e dalI 'ateismo.

Davanti al continuo ed inarrestabile progresso delIo spirito
sembrano traballare persino i valori religiosi, che avevano coeso
l'animo dei cittadini e della 1tÓ"'lC;e li avevano indirizzati verso
conquiste uniche delIo spirito umano.

Con lo scoppio delIa guerra nel 431 a. C., l'assetto interno delIa
1tÓ",tC;e gli equilibri esterni con le altre 1tó",etC;risultano completamente
alterati: oltre Sparta, l'inveterata avversaria e nemica di Atene, sulla
scena politica si profilava Tebe, che non desiderava essere succuba ne
dell'una ne dell'altra, ma ora con l'una ora con l'altra mirava ad un
ruolo egemone che non le era proprio. Sara proprio Tebe, nella lotta
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trentennale, a costituire, con il suo passaggio dalla parte ora dell 'una
ora dell'altra, l'ago della politica militare tra le due maggiori potenze in
lotta per la supremazia.

In questo quadro convulso e frammentato da interessi e spinte
diverse si inserisce ił teatro di Euripide, che non puó essere ne letto ne
compreso se non all'intemo della realta del suo tempo. A tal riguardo
l' Autrice deI presente lavoro fa intendere in piu luoghi che ił teatro di
Euripide non puó essere interpretato in modo adeguato e corretto se non
si valuta con estrema attenzione la situazione politica e religiosa,
nonche economica e finanziaria di Atene neWultimo trentennio del V
secolo a. C. In questi ultimi decenni il problema, suI quale i critici e gli
interpreti del teatro antico hanno posto maggiore attenzione, e lo stretto
rapporto tra l'opera d'arte e ił pubblico, cui essa e diretta. Senza
procedere ad indebiti accostamenti, bisogna tener presente che le opere
teatrali greche erano concepite e rivolte ad un pubblico ben preciso, che
non era omogeneo ed indifferenziato, ma si differenziava per estrazione
sociale, per vedute ed interessi religio si e politici diversi, per grado di
istruzione e di cultura.

Anche se non emerge con chiarezza, il teatro di Euripide non esula
da problemi economici e commerciali, che costituivano l'asse portante
delle nÓAEtC; e di Atene in particolare: i suoi interessi al di fuori
dell' Attica non sono stati mai messi in discussione.

E azzardato e fuor di luogo parlare di societa ateniese nella seconda
meta del V sec. a. C. e trascurare, come fattori irrilevanti o secondari, i
forti e non mediabili contrasti, che fermentavano all'intemo deI pubblico
presente alla rappresentazione delle tragedie di Euripide. II tragediografo
ne era consapevole e la sua attivita, in linea con la politica e i fermenti
che agitavano la vita della nÓAtC;, non era al di sopra delle parti, ma era
necessariamente condizionata dalIe lacerazioni, che tormentavano la
sociem ateniese e quando si avvertivano i prodromi e durante le varie fasi
della guerra del Peloponneso.

A differenza di quanto si puó leggere neWopera superstite di
Eschilo e di Sofoele, in Euripide si assiste ad un notevole progresso
dell'analisi storica, che ha spostato l'attenzione della coscienza, che gli
antichi ebbero di se stessi al loro essere effettivo sociale. Un contributo
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notevole, sotto questo aspetto, e stato offerto da un saggio magistrale di
V. Di Benedetto.\

Nell'acuta ed accurata disamina dei numerosi personaggi, che
Euripide porta sulla scena, la studiosa affronta il discorso sulla <l>ootC;,
sulla \lfUXtl e suI ~uJ.l.ÓC;con lucidita, competenza e riflessioni originali,
le quali forniscono di ogni personaggio interpretazioni magistrali ed
originali, nonostante persistano notevoli difficolta per la perdita di
grandissima parte sia delIa pro duzi one euripidea sia di quella coeva.
Questa, come e facile immaginare, doveva essere un felice
coronamento e compimento dell' opera superstite. Quanto, pero,
e sopravvissuto al naufragio ha offerto all' Autrice spunti per riflessioni
ed approfondimenti atutto campo, perche oltre alIa tragedia, ha
scandagliato con successo ed originalit<i tanto la cultura e i fermenti
politico-sociali contemporanei ad Euripide, quanto, e soprattutto, la
cultura precedente, dalIa quale il sommo tragediografo ateniese ha
preso le mosse per la sua formazione e riflessione, e sulla quale non di
rado propone originali ripensamenti, per la studio sa istruttivi
e significativi. Proprio su questi temi, sui quali eminenti studiosi non si
sono soffermati con la dovuta attenzione, perche sollecitati da altri
e diversi filoni di indagine e di ricerca, si e concentrato l'acume della
presente ricerca e della riflessione.

L' Autrice del presente saggio nell' accurata analisi, che si era
proposta di affrontare, non poteva non porre in rilievo la frattura
esistente tra la prima produzione di Euripide, razionalista e, in qualche
modo, ispirato all'umanesimo sofistico e dall'ideologia peric1ea dell'
EiPilVll, e l'autore delle tragedie dominate dalla 'tUXT). In questa
seconda parte della produzione Euripide si mostra sfiduciato nei
confronti delle strutture della 1tó).,tC; e, in generale, del mondo: piu
incline ad una prospettiva di evasione dal particolare impegno politico e
civile, nonche religioso ed economico, si rifugia nella sfera dei
sentimenti privati e familiari. Questa parte, la piu importante giunta
fino a noi, viene correttamente illustrata dalla studiosa in relazione agli
avvenimenti della guerra del Peloponneso ed alla conseguente crisi
della 1tÓA.tC; democratica.

1 V. Dl 8ENEDETTO, Euripide: leatro e societa, Giulio Einaudi editore, Torino
1975.
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In questa complessa realta politica e culturale, se da una parte
matura la riflessione teologica, nell' esame del complesso ed enigmatico
rapporto che ogni uomo intende instaurare eon la divinita e le leggi che
regolano l'umano consorzio, Euripide dall'altra oppone un dissacrante
razionalismo e scandaglia, proprio per eludere quella ricerca e rivolgere
l'attenzione su realta piu concrete e sfuggenti, la <j>ucrt<;umana nella
componente spirituale ora dominata dalla \j!uXrlora dal1'}u~ó<;,con tutte
le contraddizioni che ne scaturiscono. Prova di cio e la complessa
operazione di psicanalisi condotta in maniera magistrale su aleuni
personaggi, dei quali mette sapientemente in risalto le luci e le ombre.

Nel processo evolutivo del pensiero euripideo questo studio compie
un altro passo, decisivo per metterne in piena luce la dialettica, che
deve essere intesa come un continuo assestamento all'interno
dell'ideologia schiavistica ed autoritaria. Questa, gia presente in
Eschilo e Sofoele, e una caratteristica imprescindibile per comprendere
un certo atteggiamento culturale proprio dell'antichita, fondato sulla
produzione e sui rigidi rapporti tra dominatore e dominato, tra regnante
e suddito, tra superiore e inferiore.

Con una visione del tutto innovativa Euripide esamina ed analizza in
relazione alla nuova cultura i rapporti non sempre scontati tra le diverse
componenti non solo della 1tÓA.tc;,ma anche le relazioni non sempre
improntate suI diritto positivo tra le varie 1tÓA.£t<;e i loro magistrati.

Questo articolato complesso costituiva al tempo di Euripide un
aspetto fondamentale della vita sociale ed economica di Atene. Le
strutture portanti di questa ideologia, di conseguenza, riflettono la
costanza dei rapporti tra le diverse componenti, tendono ad essere
uguali a se stesse al di la delle sollecitazioni che miravano a
modificarle. All'attenta lettura, cosi come la intende e la presenta la
studiosa, emergono proprio questi rapporti, in precedenza non sempre
debitamente lumeggiati.

Nella vita di Euripide ci fu indubbiamente un periodo, nel quale
egli, nell'allentamento delle tensioni sociali subentrate alla posizione
imperialistica di Atene nonche nella splendida fioritura intellettuale che
culmino nella sofistica, mostro una viva sofferenza davanti alle
strutture repressive, sulle quali poggiava l' organizzazione sociale
tradizionale. Non a caso, continuando ed approfondendo il soleo
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tracciato da Sofoele con Antigone, per bocca di Medea delinea il
quadro deprecabile delIa condizione fernrninile: con infuocate parole,
infatti, l' eroina condanna senza reticenza la condizione iniqua delIa
donna all 'interno delIa farniglia e delIa societa.2 II malessere delIe
donne, accentuato anche dai matrimoni di cittadini ateniesi con donne
straniere, in quel periodo, cominciava a serpeggiare; iniziava a prendere
consistenza, alI'interno delIe mura di Atene, alIa luce soprattutto delIa
nuova cultura e delIo stato verificatosi in tempo di guerra, una certa
coscienza di parit<:le di diritti e di doveri. In questo periodo Euripide
creo figure altamente problematiche come Medea, Fedra, Alcesti,
Ecuba, Macaria e Polissena. Euripide, pero, rispetto al suo grande
contemporaneo, e un innovatore. Questo giudizio e tanto piu vero
quanto piu si prende in considerazione il modo in cui porto sulIa scena
la donna, il povero, lo schiavo, i re e le regine. A questi ultimi Euripide
tolse l' alone di sacralita di cui erano ammantati e li condusse
nell'umanita sofferente, dominati come tutti gli uomini dalIa 'tUx'll
e soggetti alIe stesse traversie dei comuni mortali.

Con la sua attivita di tragediografo, peraltro, Euripide non contesto
mai le categorie fondamentali, che costituivano l' asse portante sia delIa
sua ideologia sia dell'apparato politico e produttivo delIa 1tÓAt~, con
tutte le antinomie che la caratterizzavano. Questo complesso, ben
articolato anche nelIe sue differenziazioni, costituiva la tradizione
culturale e politica di Atene, per cui era inevitabile che il poeta si
abbandonasse ad una prospettiva parenetica, orientata alIa condivisione
delle forme tradizionali sia del pensiero sia dell' organizzazione sociale
in atto, piuttosto che aderire alIa contestazione propugnata
dall'umanesimo sofistico. Euripide, del resto, non poteva scardinare
d'un colpo il secolare ordinamento sociale delIa 1tÓAt~. Ma addito per
primo la via deI rinnoramento.

Nel momento in cui l'impero ateniese si trovo in grandi difficolta in
seguito alle disastrose sconfitte in guerra, e l' ambigua democrazia delIa
1tÓAt~ attica mise in evidenza i crudi risvolti imperialistici e la
disumanita del suo preteso umanesimo, Euripide venne travolto dal
riflusso dell 'ideologia autoritaria, dalIa quale non si era mai
completamente affrancato.

2 EUR., Med., w. 231-266.
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L'orizzonte, che deliInita l'esistenza umana dei personaggi della
tragedia, e soprattutto di quella euripidea, e costituito da un insieme di
element i molto piu complessi e stabili degli stessi avvenimenti politici,
sebbene traumatici e sconvolgenti per tutta una generazione.
L'incidenza di questi, sia singolarmente sia nel loro insieme, su
particolari scelte del poeta sono giustamente messe in evidenza dalla
nostra studio sa nelIa minuziosa analisi dei personaggi.

Se nelI' Andromaca la vibrata protesta antispartana riporta
apertamente al conf1itto in corso tra Atene e Sparta ed attesta l'adesione
del poeta al partito che propugnava la prosecuzione delIa guerra, se nelIe
Troiane assume una posizione antibellicista, Euripide non dimentica
certo il recente massacro di Sicione e que1I0, forse non ancora perpetrato
durante la stesura delIa tragedia, ma senza dubbio prevedibile, di Melo.
NelIa tragedia inoltre ci sono numerosi altri elementi, che ne
caratterizzano il c1ima e si possono pienamente comprendere solo
tenendo presente strutture permanenti, come quelIe sociali, religiose e di
c1asse. La tematica particolare di una tragedia o di un episodio pUDsenza
dubbio avvertire le suggestioni di un avvenimento politico contingente,
ma le strutture fondamentali, che rumno vita ai modi espressivi del
linguaggio, poggiano piuttosto su costanti durevoli, come appunto le
ideologie proprie delIa 1tÓAtC;, che rispecchiano sostanzialmente le
strutture sociali e, anche se non in maniera determinante, i necessari
rapporti di forzata convivenza. Non bisogna dimenticare che la tragedia
nasceva nelIa 1tÓAt~ in funzione delIa 1tÓAtC;.

Le convinzioni, che Euripide ha sulIa condizione delIa donna, si
possono comprende non solo in base alle esplicite affermazioni formulate
sulIa scena, ma anche dalIe emergenze di nuove e profonde strutture
sociali, che andavano prendendo piede proprio durante la guerra. Tra
queste c'e indubbiamente l'ideale, certamente riproposto, delIa donna,
destinata in virtU delIa propria <j>ucnc; a generare e ad alIevare i figli
alI'interno delIa casa; ma nelIa donna non manca la presa di coscienza
delIa propria identita e deI ruolo, che svolge alI'interno delIa casa come
madre, come 1tOAt-tllC; alI'interno delIa societa. II terna, certamente
attuale, e ripreso sotto altri aspetti e risvolti soprattutto dai comici.

Le affermazioni di Medea, come anche il personaggio, in questo
senso portano una ventata di inaudita novita, e non solo per quel periodo.
II biasimo, unidirezionale, per la donna che viene meno alI'obbligo delIa
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fedelta coniugale, non trova riscontro nei confronti dell'uomo che
commetta la stessa mancanza. Di qui il significato negativo e denigrativo
attribuito all'appellativo 'Y'\JVrl. Anche Euripide, nonostante l'impegno
e l'apertura, encomiabile, alle prospettive di una nuova, e diversa,
concezione della donna, che si stava profilando in maniera vistosa,
rimane sostanzialmente l 'uomo del suo tempo e con un retaggio culturale
che non riesce a scrollarsi pienamente di dosso. Era, deI resto, il retaggio
culturale, che condizionava profondamente la vita politica di Atene, ad
influire in maniera determinante anche suI pensiero del tragediografo.

Gia durante la sua vita, Euripide, con il suo atteggiamento nei
confronti delIa condizione della donna, ha dato adito ad interpretazioni
non sempre in linea con la sua concezione. I comici interpretavano in
maniera parziale, se non falsata, ił suo preteso "femminismo". La
critica moderna, nonostante l'acribia di validi ingegni, ancora non ha
colto pienamente ił ruolo della donna e all'interno della tragedia di
Euripide e all'interno del tessuto sociale di Atene. II presente lavoro,
a riguardo, offre un contributo notevole e coglie il nucleo portante della
problematica agitata sulla scena e, probabilmente, nell' a:yopci. Nel
testo delle tragedie a noi giunte vi sono piu luoghi in cui la donna, o un
caro di donne, denuncia apertamente i soprusi, che un uomo, in nome
dei propri privilegi di maschio, puo impunemente commettere,
o lamenta la propria condizione, subalterna rispetto a quella dell 'uomo.
Per le convinzioni sociali del tempo, nel quale la donna non godeva
nessun diritto politico e rivestiva un ruolo secondario rispetto all 'uomo,
le espressioni delle protagoniste dovevano apparire dirompenti per le
discussioni, che, immancabilmente, erano destinate a sollevare e,
realmente, sollevavano.

Oltre ai ragionamenti di Medea, una vera novita per l'epoca,
Alcesti, per citare un esempio, con consapevole lucidita ricorda ad
Admeto che avrebbe potuto benissimo non sacrificare la sua vita per
lui, ma prendere come marito un altro nobile della Tessaglia e abitare
felice in un altro palazzo simile a quello di Fere. II suo amore per ił
marito l'ha condotta al sacrificio estremo, perche non ha voluto vivere
separata da lui, con i figli orfani. Proprio per l'autodeterminazione,
di cui come donna e capace, Alcesti ricorda al marito che ha
spontaneamente sacrificato per lui la sua giovinezza ed ha rinunciato
per sempre alla felicita.
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Sullo stesso piano si trova Medea, la quale, annunciando alle donne
di Corinto che Giasone l'ha abbandonata per convolare a nuove nozze,
denuncia senza mezzi termini la dura condizione sua e della donna in
generale. Se la rhesis di Alcesti, per contrasto, mette in evidenza la
modesta misura spirituale e la meschinita di Admeto, che ha accettato il
sacrificio della moglie, della quale ora piange la sua prossima
scomparsa, il discorso di Medea eon estrema lucidita punta il dito su
diversi punti dolorosi della condizione della donna: l'essere considerata
un oggetto, a compieta disposizione del marito, suo padrone,

...OEcrn:Ó't11V'tE crcóIlCX'tOC;
ACXI3E1.V;3

trovarsi esposta agli imprevisti del capriccio altmi e del caso, tanto che
bisognerebbe essere indovini per adeguarvisi, OEL lldvttv dVat;4
oggetto di disprezzo nel caso che dovesse separarsi dal marito: OU yap
EUKAn:LC; cin:aAAayai yuvat~tV;5 mentre l'uomo ha la possibilita di
alleviare propri eventuali scontenti domestici trascorrendo a suo
piacimento ił tempo fuori casa, E~w 1l0AcóV,6 le infelici spose devono
inevitabilmente essere fedeli ad una sola persona, civdYKll n:pOC; Iltav
"'UXTlV I3Aen:ew.7 Queste osservazioni, nel periodo in cui furono
pronunciate, dovettero suscitare un certo scalpore e gli Ateniesi
dovettero certamente avvertire il cambiamento: le donne, almeno le piu
emancipate, prendevano coscienza del molo, che rivestivano nel tessuto
della n:ÓAtC;, e cominciavano a rivendicare diritti prima sconosciuti.

L' Autrice del presente studio non trascura le altre donne, che, come
Medea o Alcesti, denunciano la prepotenza deI maschio o.la misera
condizione in cui versano. II piu reciso attacco al bieco comportamento
maschile nei confronti delle donne e certamente costituito dalla rhesis
di Clitemestra nell'.(figenia in Aulide. Di fronte all'inganno di

3 Ibid., w. 233-234: "prendere un padrone del proprio corpo" (tutte le traduzioni,
se non e detto altrimenti, sono di o. A. Bologna).

4 Ibid., v. 239: "deve essere un'indovina".
5 Ibid., w. 236-237: "per una donna e disonorevole la separazione".
6 Ibid., v. 245: "potra andare fuori casa".
7 Ibid., v. 247: "La donna deve essere fedele al solo marito".
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Agamennone, che l 'ha costretta a venire da Micene con il pretesto di
accompagnare la figlia per le immineneti nozze con Achille, quando
invece si riprometteva di sacrificare la giovinetta nell'interesse della
spedizione, Clitemestra gli rinfaccia tutti gli inganni e le sopraffazioni
subite durante la vita matrimoniale.

L'ingiustizia perpetrata ai danni delle donne e denunciata senza
mezzi termini da Medea, da Clitemestra, dal coro dell' lppolito e da
diverse sezioni dello lone. Ció non ostante in tutti questi casi
Euripide, in linea con la concezione del tempo, non contesta ne
mette in dubbio la superiorita o il primato dell'uomo, riconosciuto,
per certi aspetti, proprio da chi sferra contro i mariti in particolare e
gli uomini in generale gli attacchi piu violenti. II primato dell 'uomo
nel tessuto sociale ateniese, e non solo, era talmente ovvio che
Euripide non solo non lo nomina mai espressamente, ma non lo
mette neppure in dubbio; anzi lo pone come premessa, perche la
protagonista possa denunciare le violenze di cui e vittima. II
tragediografo in questo caso diviene interprete e portavoce d'una
nuova presa di coscienza da parte deI pubblico femminile, che, per
motivi contingenti, era piu numeroso e piu presente, sebbene non
partecipasse alle assemblee popolari.

Nonostante Euripide abbia della donna una concezione superiore al
modo comune di pensare, non pone tuttavia mai in discussione il
primato dell 'uomo, che intende come una realta voluta dalla natura. Del
resto non pone in discussione neppure la schiavitu: anzi in diversi brani
il rapporto tra uomo e donna e eguagliato a quello tra uomo libero e
schiavo. Questo e quanto la studiosa fa emergere dalle acute analisi
sulla <l>ucrt~umana. Le donne offese nella tragedia non reagiscono mai,
perche i paradigmi sociali, stmtturati in funzione dell' armonia
all'interno delIa 1tÓAt~ e, soprattutto, del rispetto dei moli, le
costringono ad essere sottomesse.

Integrate nei paradigmi etici dell' epoca, le donne non hanno
coscienza ne sospetto di questa loro soggezione, che ritengono del tutto
naturale: ma reagiscono con decisione davanti alIa prevaricazione del
maschio, quando le vuole scacciare dalla sfera in cui sono arroccate.
Giasone scaccia dal AEXO~ Medea, che, per seguirlo, non aveva esitato
ad abbandonare la patria e i suoi
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·.. red.V'ta ~wcj>epoua'> Id.crovt
ijm:p JlEricr'tTlYtyve'tCt. t crW'tTlPia,
Ó1:avYUvr]repóc;avopa JlrlOtxocr'ta'tTI.8

La disperazione di Medea, nel brano che precede queHo sull'infelicita
del genere femminile, e chiaramente incentrata suI terna
dell' abbandono:

... Kat l3iou
xd.ptVJlESEtcraKa'tSavEtVXPTI~W,cj>i).,at.
EV~ yap ~v Jlot red.V'tCt.ytYVoScrKEtVKa).,wc;,
Kd.Ktcr'tOC;<ivopwv EKl3eI3Tlx'OUJlOC;reócrtc;.9

Non vi e dubbio che il risentimento di Medea risieda nella violenza
subita nella sfera privata, che anche il coro ribadisce come la piu grave
delle sventure che possano capitare ad una sposa.

AHa sottile analisi psicologica dei personaggi, che portano sulla
scena la loro umanita sofferente, colta nella monotonia della
quotidianita, si aggiunge una lettura sociologica nuova dell'ambiente,
nel quale le diverse protagoniste si muovono. La studiosa, con
consapevolezza filologica, affi'onta le varie tematiche e le sviluppa aHa
luce delle piu recenti ricerche, cui offre nuovi impulsi e spunti originali
ed una via ancora da percorrere.

Un cenno a parte meritano le Baccanti, che e stata affrontata sotto
diversi aspetti, tutti concorrenti a fornire un quadro di insieme
esemplare. Che le Baccanti siano la tragedia piu complessa deI teatro
greco giunto fino a noi e fuori dubbio. In questo lavoro, rappresentato
posturno, Euripide concentra in una mirabile sintesi l'umano e il divino,
la sapienza umana e queIla divina, la lucidita e la foIlia, la fede cieca e
l'altruismo, la persecuzione e l'adesione incondizionata al nuovo culto.
Insistendo soprattutto sui limiti della conoscenza e delle possibilita

8 Ibid., VY. 13-15: ''per affidarsi interamente a Giasone, perche la piu grande
graranzia di salvezza per una donna consiste nel non essere mai in contrasto eon ił
marito".

9 Ibid., VY. 226-229: "ho perso la gioia di vivere, e desidero morire, amiche. II mio
sposo, nel quale riponevo ogni speranza, e lui lo sa bene, si e rivelato iI peggiore degli
uomini".
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umane, dimostra in modo chiaro ed evidente i limiti delIa sofistica.
Nella complessita degli argomenti un molo particolare e occupato dalIa
croo<lJpocruvll, su cui conviene offrire qualche riflessione, anche se
marginale.

Le [3dx:x,at, le sacerdotesse di Dioniso, sono accusate di
scostumatezza da Penteo, ił quale, nutrendo sospetti sulla nascita
stessa del dio, raccoglie la maldicenza di famiglia ed insinua che sua zia
Semele,

... VUJlct>EueEl.cravEX:9V11'tOU"etm<;
E<;ZTlV'a.vact>epEtV'tT\va.Jlap'tiav Aex,ou<;,1O

IIre di Tebe, succeduto al vecchio Cadmo, presume che le Baccanti
fingano di celebrare Dioniso, ma in realta

... eX.AATJV8' eX.Uocr'd<; EpTJJltaV
1t'twcrcroucrav EUva.l.<;a.pcrevc.ovU7tTJPE'tEl.V,
1tpóct>a.crtVJlEVro<;8tl Jlatvd.8a<; 9000'lCÓOU<;,
'ttl8" Acj>po8i.'tTJv1tpOO'9'eX.yEtV'tOu Bax:X,tou.1l

Penteo ripete 10 stesso concetto un po' piu avanti, insistendo sulla
prostituzione e la corruzione delIe donne tebane:

...yuva.t~t yap
01tOU13ó'tpoo<;EV8at'tt ytyvE'tat ycivo<;,
ouX,UytE<;OOOEV£'tt Aeyc.o'tcóvOpytc.oV.12

I sostenitori del nuovo culto, come Cadmo e Tiresia, invece, insistono
sulla purezza delle seguaci del dio. Tiresia, davanti alle infondate
accuse di Penteo, afferma esplicitamente:

lO EUR.,Bacch., w. 28-29: "sedotta da un mortale, ha voluto attribuire a Zeus le
sue colpe amorose".

II Ibid., w. 222-225: "Acquattandosi chi qua chi la in luoghi solitari, volentieri
giacciono con gli uomini; col pretesto di menadi addette ai riti sacri, onorano piu
Venere che Bacco".

12 Ibid, w. 260-262: "lo dico che quando le donne nel banchetto gustano la
dolcezza del vino, posso dire che non vi e piu nulla di sano nei riti".

19



oux Ó ~tÓvucroe;crc.o<j>POVEtVUVa:YlCa.crEt
rUVatlCae;te; 'trlVKU1tptV,13

ma ił comportamento virtuoso in ogni circostanza e contenuto €v 'tu
<j>ucret.14Tiresia invita Penteo a considerare che

'tou'to crlC01tEtVXPTl,lCai rap tv l3alCXEu~acrtv
oucr'11 rE crcó<j>pc.ovOUOta<j>9a.PTlcrE'tat.15

Alle insinuazioni di Penteo che i riti notturni sarebbero pericolosi
per le virtu delle donne, Dioniso, ispirandosi allo stesso principio,
ribatte che lCUV"~E~'tó y' aicrxpOv €~EUpot'tte; dV.16 Dioniso, da vero
sofista, ribadisce che la donna virtuosa non si fara corrompere
dall'oscurita delIa notte, come la depravata pUDtrovare anche di giomo
occasione di colpa.

11 comportamento delle Baccanti non contraddice queste
affermazioni: ił messaggero che riferisce a Penteo come le ha viste suI
Citerone, per quanto sia sollecitato dal re a dire tutto ił male possibile,
insiste sulla loro compostezza. Ribadisce inoltre che le ha viste
appoggiate ai pini o giacere per terra in maniera composta, non gia
ubriache per i boscm in cerca di amori. Quando Agave, la madre di
Penteo, leva il grido di richiamo, tutte si alzano, eau~ 'iOEtV
EUlCocr~iae;.17Dioniso stesso conferma a Penteo che egli, contro la sua
aspettativa, vedra le Baccanti crcó<j>povae;18.

Questa continua insistenza di Euripide sulla bonta naturale
dell'istinto delIe donne virtuose sembra contraddire con ił punto di vista
costantemente assunto in altre tragedie dal poeta, in quanto ił 'to ~ropov
e un elemento distintivo delIa natura delle donne. Del resto Euripide
afferma spesso che la crc.o<j>pocruVT)pUDessere insegnata. In base a questo

13 Ibid., w. 314-315: "Non sara certo Dioniso che costringera le donne ad essere
caste nei confronti di Afrodite".

14 Ibid., v. 315: "Ma nella natura".
15 Ibid., w. 317-318: "Bisogna riflettere che anche durante le orge una donna

casta non si lascerra corrompere".
16 Ibid., v. 488: "Anche di giomo si potrebbero scoprire azioni impudiche".
17 Ibid., v. 693: "Una visione di meravigliosa compostezza".
18 Ibid., v. 940: "Assennate".
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princIpIo Peleo rinfaccia a Menelao la promiscuita sessua1e nelle
palestre spartane e conclude che non bisogna stupirsi ei ~rl yUVUtKUl;
croo<\lpoVUl;nutO£u£'t£.19

Con questa espressione Euripide afferma senza ombra di dubbio
che responsabili di questa cattiva educazione sono gli uomini, co10ro ai
quali e demandato per natura i1 compito di indirizzare le donne verso la
crOO<j>pocruV11 grazie alla loro capacita normativa. Nel caso specifico
delle donne tebane, saranno sessua1mente croo<\lpoV£l;quelle che hanno
ricevuto a riguardo un'educazione tale, da 1asciare un'impronta stabiłe
nella loro natura, che non permetta loro di 1asciarsi corrompere dalle
circostanze, che possano eventualmente presentarsi.

Nell'acuta e dettagliata analisi della <\lootl;,operata dalla studiosa,
emerge i1 dissidio in tutta la sua complessita tra esperienza umana ed
esperienza divina, tra iniziazione ai misteri e razionalismo, tra
l' attaccamento e la conservazione della religione atavica e
l'accettazione d'un nuovo culto, per giunta proveniente dall'oriente,
con tutto ił suo fascino e l'incognita della sua introduzione. Anche se e
poco accennato i1culto della fecondita, di cui Dioniso in territorio
greco introduce un nuovo e rivo1uzionario ritua1e, vivo in territorio
orientale fino a tutto ił primo millennio a. Co, la studiosa richiama
l' attenzione de11ettore su a1cuni temi di fondamenta1e importanza per la
comprensione e l'ana1isi della tragedia, che dalla sua prima
rappresentazione fino ai nostri giorni e stata 1etta ed interpretata
secondo tutte le prospettive offerte e richieste dalla cultura dominanteo

In linea con quanto e ampiamente chiarito dalla studio sa, piace
concludere con le parole di Tiresia, che ammonisce Penteo a rispettare
le antiche tradizioni religiose:

na'tpiou<; napa8oxdl;, a<;e' ó~TjA.tKa<;xpóvcp
lCElC'tTj~Ee', ouod<; au'td lCa'tu!3<X.A.EtA.óyo<;,
ou8' El.Ot'd.lCpWV'to crO<j>óvrrUPTl't<X.t<PPEVcOV?O

19EUR., Andr., v. 601: "se non educate le donn e ad essere costumate".
20 EUR., Bacch., vv. 201-203: "Nessun ragionamento scardinera le avite tradizioni,

antiche quanto il tempo, che noi possediamo, sebbene con acuto ingegno si possano
trovare sottili cavilli"o
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L'argomentazione di Tiresia si accorda con il clima di sospetto e di
diffidenza, che si era diffuso in certi strati della cultura greca tanto da
conferire a VEOC; e KUtvÓC; un significato inquietante, che serpeggia in
tutta la tragedia. All' accusa di esercitare una critica nei confronti della
nuova divinita, Penteo replica attaccando il "nuovo dio",21 venuto a
"suscitare nuovi mali"n nella citta. II vecchio vate invita Cadmo,
fondatore di Tebe e colui che ha importato ił nuovo culto dalla Fenicia,
ad unirsi a lui per pregare ed onorare ił dio, percM non compia nulla di
nuovo, vale a dire non commetta nulla di terribile nei confronti della
citta e del re, per quanto empio si possa mostrare.

Orazio Antonio Bologna

21Ibid., v. 219: 'tov veO)O"'ttfuiJlOva.
22Ibid., v. 216: veOXJleX. ..• KaKa.



1. Biografia di Euripide

SulIa vita di Euripide abbiamo poche infonnazioni; e le notizie
giunte fino a noi sono contrastanti e spesso poco attendibili. DelIa ricca
produzione nei quasi cinquant'anni di attivita, durante i quali compose
22 o 23 tetralogie, la tradizione bizantina ci ha conservato 18 drammi,
eseluso Reso, unanirnemente considerato spurio. II numero e
considerevole in confronto ai drammi superstiti di Eschilo e di Sofoele.

Le fonti piu importanti, che trattano delIa vita e delIe opere del
drammaturgo, si trovano nel rtllO~ EVpl1rit50v Kai f3io~, premesso alIe
opere del poeta in alcuni codici medievali. La fonte piu nota, pera, e
l' opera di Satiro Bio~ EVpl1dt50v,l che, per ił carattere delIe notizie
contenute e le sue caratteristiche, ha richiamato l' attenzione delIa
critica. Per le sue peculiarita viene citato e commentato molto spesso.
Notizie su Euripide ancora riferisce anche La Suda, s. v. EVpltrit5Tl~, il
Marmor Parium ed Aula Gellio.2

SulIa biografia di Euripide3 sono fiorite molte leggende e riportati
molti aneddoti. Come nel gia citato Satiro, in Esichio, in Filocaro, in

1 Cf. nota 3.
2 GELL.,XV, 20.
3 SATlRO, Vita di Euripide, a cura di G. Arrighetti, Pisa 1964; EURIPIDE,Medea,

introduzione, traduzione e note di V. Giannone, Ragusa 1997; GELLlUS,Noctes Atticae
XV, 20, in AULU-GELLE,Les Nuits Attiques, t. III, texte etabli et traduit par R. Marache,
Paris 1989; HESYCHIOS,Suda, s.v. Evpl1rl017;; Scholia in Euripidem I, ed. E. Schwartz,
Berlin 1887; M. DELCOURT,Les biographies anciennes d'Euripide, "L'Antiquite
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Girolamo di Rodi, in Erac1ide Pontico, in Ermippo di Smime e in
Aristosseno, non mancano racconti scandalosi. A1cune notizie, data la
scarsezza delIe informazioni, sono difficili da verificare; le altre,
invece, si possono controllare senza difficolta, come questa, secondo la
quale il poeta abbia rimproverato gli Ateniesi per aver condannato a
morte Socrate. Diogene Laerzio,4 che riferisce la notizia, cosi si
esprime: EupL7tt011<;OEKat 6V£LOt~£Lau'tot<; EV't4) IIaA.aJ..t110£LA.f:yroV,
EKav£'t' EKav£'t£ 7tavcro<pov,<w ~avaob, 'tCxvOUOEvaA.yuvoucrav
a110óva J...LOucraV.Kat 'tao£ J..lEvWOlO.<l>LMxopO<;oe <P11m7tpO't£A.£u'tllcrm
'tOY EupL7tt011V'tOU LroKpa'tou<;. L'infondatezza delIa notizia e data
dalIa cronologia: Euripide mori nel 406 a. C., Socrate nel 399.

La fonte di molte informazioni controverse sulla vita e sulla
concezione di Euripide furono, senza dubbio, i violenti ed impietosi
attacchi dei comici, specialmente di Aristofane, che molto spesso
rappresento nelle sue commedie il personaggio del poeta, deridendo la

Classique" 2 (1933), pp. 271 ss.; U. von WILAMOWITZ-MoLLENDORFF,Das Leben des
Euripides, in Euripides, Herakles 1, l, Berlin 1889, ss. 142 (2 Aut1., Dannstadt 1959);
W. NESTLE, (Euripides, der Dichter der griechischen Aujkliirung, Stuttgart 1901) il
primo capitol0 (pp. 9--41), Die Personlichkeit des Euripides, dedicato alia vita del
poeta, descrive il suo comportamento e ił suo pensiero sulla poesia. E. SCHWARTZ,
Charakterkop/e aus der antiken Literatur, Leipzig 1903, pp. 33--44; A. DIETERICH,RE
6 (1907), col. 1242 ss.; H STEIGER,Euripides, seine Dichtung und seine Personlichkeit.
Leipzig 1912; G. MURRAY, Euripides and His Age, London 1913, pp. 20-59;
M. POHLENZ, Die griechische Tragodie. Leipzig-Berlin 1930, pp. 240 ss.;
M. DELCOURT,La vie d'Euripide. Paris 1930; G. PERROTTA,I tragici Greci, Bari 1931,
pp. 151 ss.; D. F. W. van LENNEP, Euripides 1COlT/n}~a~, Amsterdam 1935;
W. SCHMID, O. STAHLlN, Geschichte der griechischen Literatur, Mi.inchen 1940,
pp. 309-310,313 ss.; P. T. STEVENS,Euripides and the Athenians, "Journal of Hellenic
Studies". 76 (1956), pp. 87-94; A. LESKY,Geschichte der griechischen Literatur, Bem
195711958, pp. 395 ss.; M. LEFKOWITZ,The Euripides Vita, "Greek, Roman and
Byzantine Studies" 20 (1979), pp. 188-210; ID, The Lives a/the Greek Poets, London
1981, pp. 88-104; The Cambridge History ofClassical Literature, general editors P. E.
Easterling, E. J. Kenney, advisory editors B. M. Knox, W. V. Clausen, vol. l: Greek
Literature, edited R. E. Easterling, B. M. Knox, Cambridge 1987, 1. LATACZ,
Einfiihrung in die griechische Tragodie, Gottingen 1993, p. 250 ss.

4 DIOG. II, 44: "Euripide nel Palamede li rimprovera, dicendo: "Avete ucciso, 'o
Danai', avete ucciso I'onnisapiente usignuolo delle muse che non arrecava do lori a
nessuno". Proprio questo rinfacciava. Filocoro poi dice che Euripide mori prima di
Socrate" (trad. O. A. Bologna).

24



sua tecnica drammaturgica e sbeffeggiando la sua ideologia. Anche la sua
misoginia e un prodotto della commedia, che non ha rispanniato nessuno.
Si consideri Saffo, ad esempio. Da tutte le infonnazioni in nostro
possesso, si puo scegliere solo una manciatina di notizie credibili.

Il Marmor Parium, 1. 60, pone la nascita del poeta tra il 485-484;
altre fonti, invece, la collocano nel 480. Illuogo di nascita fu Salamina,
dove il padre del poeta, Mnesarco oppure Mnesarchide, aveva un
podere. Due aneddoti sono legati a Salamina ed al podere. Il primo,
falso certamente, unisce i nomi di tre grandi tragici intomo aHa
battaglia di Salamina,5 il secondo, la cui fonte potrebbe essere la
commedia aristofanesca,6 oppure voci maliziose, presenta il padre del
poeta come Ka1tT\ł.,O~,bottegaio, e la madre Cleito come ł.,axavó7t(oł.,t~,
verduraia.7 Aristofane, deridendo la provenienza di Euripide, lo chiama
dł.,T\i}ec;,cD m:x.t 't~c;cipoupaiac; i}eou.8

I genitori del poeta, certamente benestanti, appartenevano al demo
attico di <I>UA.T\KeKpo1tic;. Il poeta neHa fanciullezza dimostro un
ingegno versatile ed ebbe un'accuratissima educazione; si occupo
anche del servizio religioso come ballerino e 1tUp<pópo~,portatore di
torce in onore di Apollo Zosterio. Coltivo la pittura per tutta la vita: non
e improbabile che i quadri, esposti a Megara come opera di Euripide
e non di qualche pittore omonimo, fossero proprio suoi. Anche se la
notizia non e certa, le doti del pittore brillano molto spesso nelle sue
opere.9 Nei cenni biografici troviamo anche la notizia che l'oracolo gli

5 Nella data deI 480 a. C. i Greci hanno voluto accomunare due eventi di grande
portata storica e culturale: da un lato l'allontanamento dei Persiani dall'altro la
Tragedia, che con Eschilo, Sofocle ed Euripide aveva raggiunto la sua massima
espressione. Secondo la tradizione, discussa anche questa, Eschilo partecipó alIa
battaglia, il giovinetto Sofocle, per la sua bellezza e la sua abilitll nella danza, fu sce!to
come E~dpxcov dei COTO dei giovani, che cantarono il peana intomo al trofeo, Euripide
nasceva lo stesso giomo in cui avveniva lo scontro.

6 ARISTOPH., Ach., 478 e 457; Th., 456; Ran., 840.
7 Questa tradizione e accolta anche da Gellio, XV, 20, l: "Euripidi poetae matrem

Theopompus agrestia olera vendentem victum quaesisse dicit".
8 ARISTOPH., Ran., 840: "la verita, figlio delia dea agreste" (trad. O. A. Bologna).
9 Piace qui riferire un'acuta osservazione di A. Col onna: "Nel lone, ad esempio,

[ ... ] la fantasia spaziando liberamente ne! mito ha intrecciato le fila del piu bel romanzo
scritto nella Grecia classica, la vi sione di spettacoli naturali e 'la fuga delie stelle verso
la notte sacra', oppure la rievocazione delie immagini scoIpite sui frontone dei tempio
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avrebbe preannunciato le vittorie negli agoni. Percio Euripide si dedico
al pugiłato; \O ma vi rinuncio presto e comincio a scrivere tragedie,
partecipando agli agoni drammatici.

Sulla vita privata di Euripide circolavano dicerie davvero
velenose, messe in giro soprattutto dalla commedia. Ebbe due mogli: II

avrebbe sposato prima Melito, poi Cherine, oppure Cherile, anche se
la prima versione deI nome, confermata anche dall' epigrafia, sembra
piu attendibiłe. Durante ił matrimonio avrebbe avuto tristi esperienze,
legate al nome del familiare Cefisofonte, che sovente aiutava Euripide
nell' opera pittorica, e non solo in questa. Dal secondo matrimonio
ebbe tre figli, secondo Suida. La sua misoginia, rimproverata al
poeta12 e di cui le eroine delle Tesmoforżazuse lo accusano, potrebbe
derivare, come maliziosamente insinua Satiro,13 dai suoi insuccessi
matrimoniali. Anche in questo caso, pero, fonte di informazione
furono probabiłmente le derisioni dei comici e il malumore della
cittadinanza, perche ił poeta presento sulla scena ateniese ritratti di
donne controversi per i contemporanei. Prova di cio potrebbe essere ił
rimprovero di Eschiło, che si legge in Aristofane.14 Nella parte
successiva della biografia Satiro fa sapere che il poeta passava il

di Apollo (w. 190-218), traggono vita e colore da una tecnica raffinata, che non ha
nulla da invidiare al pennello dei maggiori artisti". Cfr. A. COLONNA,La letteratura
greca, S. Lattes, Torino 1980, p. 287.

10 La notizia e riferita da Gellio, XV, 20, 2-4: "Patri autem eius nato iIIo
responsum est a Chaldaeis eum puerum, cum adolevisset, victorem in certaminibus
fore; id ei puero fatum esse. Pater interpretatus athletam debere esse roborato
exercitatoque filii sui corpore Olympiam certaturum eum inter athletas pueros
deduxit. Ac primo quidem in certamen per ambiguam aetatem receptus non est, post
Eleusino et Theseo certamine pugnavit et coronatus est. Mox a corporis cura ad
excolendi animi studium transgressus auditor fuit physiei Anaxagorae et Prodici
rhetoris, in morali autem philosophia Socratis. Tragoediam scribere natus annos
duodeuiginti adortus est".

II GELL., XV, 20, 6.
12 SAT., 39, X.
13 ID., 39, XII e XIII.
14 ARISTOPH.,Ran., 1043: 'AU' DU ,.ul ~i DU <l>ailipac;E7toiouv ltópVlXC;ou&:

E6£v£.(3OtlXC;;"Ma no, per Giove, non ho reso prostitute ne Fedra ne Stenebea" (trad.
O. A. Bologna).
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tempo in solitudine in una grotta di Salamina,15 occupato a scrivere e
a meditare.16

Euripide, come e stato unanimemente tramandato, trascorse gli
ultirni due anni di vita aHa corte deI re macedone Archelao, presso ił
quale trovavano ospitalita anche altri artisti, come il poeta ditirambico
Timoteo di Mileto, il tragico ateniese Agatone, ił poeta epico Corilo e ił
famoso pittore Zeuxi. Non si discute suHa morte di Euripide, avvenuta
nel 406 in Macedonia. Sulla sua morte nacquero molti aneddoti, uno dei
quali, raccolto da Satiro, racconta che il poeta in un bosco sia stato
diłaniato dai cani da caccia di Archelao. Questa notizia offre a Satirol7

l'occasione di parlare della lC,\)VO~ O\.lCTI, la "giustizia dei cani", praticata
in Macedonia. Non sembra infondata la notizia secondo la quale,
quando nella primavera del 406 ad Atene giunse la notizia che Euripide
era morto, Sofocle si presentasse nel proagone vestito a lutto e facesse
avanzare ił Coro senza corona. Ił grande rivale cosi rese onore al suo
degno compatriota, ił cui corpo fu sepolto a Pella, in Macedonia. Gli
Ateniesi invece sulla via deI Pireo gli dedicarono cenotafio, su cui
fecero incidere i delicati versi, riferiti dalla Vita ed audacemente
attribuiti a Tucidide o a Timoteo.

1.1. L'attivita drammaturgica di Euripide

Ił carattere e la specificita delle opere di Euripide, la loro
straordinarieta e l'innovazione si possono capire pienamente solo se
inserite nel contesto dei successi poetici e le convinzioni religiose
e morali dei suoi due grandi predecessori, Eschilo (525-456 a. C.)
e Sofocle (496-406 a. C.). I tre grandi tragici di Atene, anche se
contemporanei, appartenevano a tre generazioni diverse: Eschilo era ił

15 La notizia, oltre ad essere tramandata da Gellio, "Phiłochorus refert in insula
Salamine speluncam esse taetram et horridam, quam nos uidimus, in qua Euripides
tragoedias scriptitarit", e stata confermata da una recente e fortunata scoperta
archeologica effettuata da una missione portoghese, la quale in un anfratto di una grotta
di Salamina ha trovato un bicchiere di ceramica, che recava ił nome dei poeta. Ad
un'accurata analisi paleografica la scritta e risultata coeva al poeta.

16 SAT.,9, XXXIX.
17 ID., 39, XXI.

27



rappresentante delIa generazione dei maratonomachi; Sofocle delIa
fioritura delIa democrazia ateniese e deI suo potere, Euripide, invece, di
una nuova generazione, che divideva con i sofisti le angosce, chiedeva
priorita morali, religiose e politiche. Gli eventi storici che informarono in
modo cosi diverso la loro personalita, ebbero una grande influenza sulle
loro opere, sulIe loro vicende e, infine, sulla loro attivita politica.
Euripide, il solitario, ił piu tragico dei poeti, come lo defini Aristotele
nella Poetica,18 dotato di natura riflessiva e filosofica, apparteneva sia al
mondo delIa poesia sia a quello delIa filosofia,19 che, secondo
M. Heidegger, "sono vicini,,?D

Euripide, a differenza dei suoi predecessori, non prese parte attiva
alIa vita politica della polis, ma non ne fu scevro; limito, invece, la sua
attivita politica all' opera scenica: guardava, infatti, gli eventi della sua
epoca con l' occhio del ricercatore. Gli diedero ispirazione i pensatori
del suo tempo:21 Anassagora e Protagora, che tenne conferenze in casa
deI tragediografo; Prodico, Socrate e il sofista Antifonte. Euripide trovo
un ricco materiale da rielaborare e proporre nelIe riflessioni filosofiche

18 MIST., Poet., l453a, 24-29. lito Kat Ot EUptmoT] EYKaA.OuV'tE~'to a'Ó'to
Ół!ap1:cXVOOO1.VOn 'tomo ~ EV'tal~ 1:p<XYcOOiat~Kat at 1tOAAata'Ó'tou d~ oucr'tUXiav
'tEA.eU'tiOOtv.'tomo yap E<1'ttVciXmEp etp1l'tat 6pe6v' 0llllE10VO£ IlEytcJ'tov' Em yap 'tOOV
O1(T]vOOVKat 'tOOVlXyÓ>VroV'tp<XytKÓ>1:a'tatat 'tOtaU'tat qxxivoV'tat,av Ka'top8ro96xnv, Kat Ó
EUptmoT]~, Et Kat 'ta MM 1111EU OtKOVOIlEl,MA.a 1:p<XytKÓ>1:a'tó~yE 'tOOV1tOtT]'tOOV
qxxiVE'tat. "Per cui incorrono nello stesso errore coloro che criticano Euripide, perche fa
questo nelle sue tragedie, la maggior parte delle quali si concludono con la sventura.
Questo, come si e detto, e esatto; anzi c'e un segno molto importante: sulle scene e nelle
rappresentazioni di quelle cosi intessute, se ben rappresentate, sono le piu tragi che, ed
Euńpide, anche se del resto non e accurato nel lavoro, tra i poeti tuttavia ńsulta almeno il
piu tragi co" (trad. O. A. Bologna).

19 W. JAEGER,Paideia, Milano 2003, pp. 555 ss., soprattutto pp. 590-597.
20 H. ARENDT,Myślenie, Warszawa 1991, p. 160.
21 W. NESTLE, op. cit., conduce un'accurata analisi sugli influssi filosotici nelle

opere di Euripide, descrivendo in modo particolareggiato e dettagliato i probierni legati
alle opere deI poeta. Alcuni aspetti deI medesimo probIerna sono stati presentati da:
R. 1. YANKOW,Socratic brzoniJlTJ in Two Plays of Euripides, the Medea and the
Hippolitus, Novi Eboraci 1978; 1. MOLINE,Euripides, Socrates and Virtute, "Hermes"
103 (1973), pp. 45-67; T. H. IRWIN,Euripides and Socrates, "Classical Philology" 78
(1985); HÓHNE,Euripides und die sophistic der Leireschaft, Plauen 1867.
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di Senofane, Eraelito, Empedoele, Epicarmo, come pure nella dottrina
degli orfici e dei pitagorici, dai quali i drammi deI poeta prendono
molto spesso le mosse.

L'attivita scenica deI poeta abbraccia un arco di tempo, che va dal
455 al406 a. C., durante il quale fece rappresentare ventidue tetralogie,
a prescindere dalIe tragedie messe in iscena alIa corte di Arche1ao a
Pella, non piu tematicamente legate. In tutta la sua vita fece
rappresentare 88 tragedie, ricevendo ił primo premio solo quattro volte,
che, in rapporto alle 13 di Eschilo e alIe 18 di Sofoele, sono davvero
poche, anche se aggiungiamo la vittoria postuma, conseguita con la
trilogia, che conteneva Le Baccanti, Jfigenia in Aulide ed Alcmeone a
Corinto. Come ci informa Mannor Parium, 1. 60, il poeta ottenne il
coro la prima volta nel 441 con una tetralogia sconosciuta. Oltre a
questo, ne1 428 il poeta vinse con la tetralogia, a cui apparteneva

, !1l1lÓA mo~ a-ref/xtllTJąxJpo~, il secondo dramma dedicato all' eroe22 dopo
'!1l1lÓAV-rGq KaA v1l-rój.LeVDq.

Euripide esordi ne1 455 con la tetralogia, in cui faceva parte la
tragedia Peliadi, nota solamente dai pochi frammenti superstiti. II
dramma si riferiva ad uno degli episodi del mito di Medea, in cui
l'eroina, sfruttando la fama delle sue facolta magiche, riusci a
convincere le figlie di Pelia ad uccidere ił padre. Su questi motivi
Euripide tornera ancora due vOlte: la prima volta con l'Alcesti, ne1438,
il dramma in cui l' eroina del titolo e una delle Pe1iadi; la seconda con
Medea, nel 431. Entrambe le tragedie non piacquero al pubblico, per
cui ottennero ił terzo posto.

Diversamente dai due grandi rivali, negli agoni tragi ci Euripide non
riportava vistosi successi, anche se godeva di grande popolarita fra i
suoi compatrioti. Durante tutta la sua vita fu preso di mira soprattutto
dai poeti comici. Ne e conferma la commedia di Aristofane, che lo
deride negli Acarnesi, neHe Tesmoforiazuse e nelle Rane. La popolarita
delle sue opere, fu davvero grande, come testimonia anche l' aneddoto

22 S. HAMMER, O wpływie tragedii Eurypidesa "Hippo/ytos" na poezję
hellenistyczną, Poznań 1921, p. 5, nota che ił poeta apporto eambiamenti nel seeondo
dramma e "sostitui Fedra svergognata con Phaedra addolorata". Grazie alia Phaedra di
Seneea e alle Heroides di Ovidio possiamo avere un'idea di questa tragedia; efr.
A. LE5KY, op cit., pp. 406-407.
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riferito da Satiro,23 in cui si racconta che gli Ateniesi, fatti prigionieri
durante la spedizione in Sicilia, rimasero meravigliati che Euripide era
piu famoso tra i Macedoni e i Siciliani che tra i suoi concittadini.
Quanti tra i prigionieri erano in grado di recitare i versi di Euripide
potevano ricevere la liberta: tanto grande, secondo Satiro, era
l'amrnirazione per il poeta in Sicilia. Sappiamo, inoltre, e la tradizione
manoscritta 10 conferma, che la rappresentazione delIe sue tragedie,
dopo la morte, fu di gran lunga piu frequente rispetto agH altri
tragediografi.

La consuetudine di ripetere ogni anno una tragedia di uno dei tre
grandi tragediografi risale al 386. Solo le tragedie di Eschilo
corninciarono ad essere ripetute dal 456. Bisogna notare che le opere di
Euripide godevano di tanta popolarita, che furono rappresentate spesso,
come ne1399, 341, 340.

Incontestabile inoltre e 1'influsso di Euripide sulIo sviluppo delIa
successiva arte drammatica: innegabile, infatti, e la sua presenza sia
nelIa Commedia Vecchia24 che nelIa Commedia Media, che parodia
dalIa scena tragica i motivi rnitologici. Euripide fu veramente di moda
al tempo delIa Commedia Nuova,25 i cui autori, come vediamo nelle
commedie di Menandro, si servivano volentieri dei motivi delI'amore,
delIa dea TUXll, degli elementi psicologici, deI ritratto dei personaggi e,
in modo particolare, delle donne.

In seguito all' innovazione euripidea gli autori delIa VEcx.
introdussero il monologo e il prologo, elementi caratteristici delIa
tragedia di Euripide, le scene del riconoscimento, dell' avayvc.optO"J.lÓC;.

23 SAT., 39, XIX.
24 J. CZERNATOWICZ, Eurypides w komedii attyckiej, "Eos" 45 (1951), pp. 55-89;

W. STEFFEN, Rola karykatury w komediach Arystofanesa, in Arystofanes. Materiały
z sesji naukowej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Wrocław 1957, pp. 117-
138.

25 L'analisi profonda sulle influenze di Euripide nella Commedia Nuova, in
particolare nella commedia di Menandro, e offerta da M. BOROWSKA, OJKEJA
llPArMATA. Z dziejów dramatis personae rodzinnej komedii greckiej następców
Arystofanesa, Warszawa 1995; efr. J. ŁANOWSKI, Wstęp, in MENANDER, Wybór komedii
ifragmentów, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk~ódź 1982, in partieolare pp. XV
ss.; S. DWORACKI, Technika dramatyczna Menandra, Poznań 1975; J. ŁANOWSKI,
KENH TPAmJAJA. Menander on Tragedy, "Eos" 55 (1965), pp. 245-253.
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Nelle commedie abbonda la yvw~TJ, spesso con carattere riflessivo e
filosofico, di cui il dramma euripideo ha lasciato vistose tracce. Queste,
declamate nella commedia con tono patetico, aggiugono maggiore
comicita.

Le opere di Euripide diventarono, subito dopo la morte del poeta,
molto popolari e il tragediografo fu considerato maestro ed esempio per
gli altri poeti, si da ricevere l'appellativo di Euripide d'oro. A questo
punto dobbiamo chiederci perche durante la sua vita non riportó i
successi meritati e le sue opere erano aspramente criticate, a cominciare
da Aristotele fino ai critici contemporanei, come A. ScWegel,
F. Nietzsche, J. Burckhardt e altri.

La causa di questo fenomeno va probabilmente cercata nel fatto che
in Euripide la materia tragica viene trattata in modo di gran lunga
diverso da Eschilo e Sofocle, suoi contemporanei. Euripide, interessato
all'aspetto psicologico delIa 4>uou; umana, nei suoi drammi toccava le
fonti delIa sfera emotiva, indagava l'animo umano con acume fino ad
allora sconosciuto, poneva in risalto la correlazione tra l' elemento
razionale e quello' emotivo.

Mostrava inoltre che la potenza delIe passioni umane, insite nel
t'}u~ó~, spesso nell'uomo puó risultare piu forte della parte razionale
dell'anima, puó impadronirsene e dominarla. Mettendo dunque in
iscena nel Teatro di Dioniso le sue tragedie, introduce l'amore, che
nell'immagine metaforica di Eros, presentato come 1Idt'}o~,si manifesta
nella sua evidente dicotomia. Per rivelare l'interezza di tale natura, il
poeta crea un nuovo tipo di eroina tragica, la femme fatale, di cui
Medea e Fedra sono personaggi indimenticabili e insuperabili.
L'interesse di Euripide per la psicologia raggiunge anzi la
psicopatologia dei sentimenti, quando esamina a fondo, e con lucida
determinazione, gli aspetti piu diversi e contrastanti delIe cause, che
dfmno origine alla ~<xvt<x urnana, come nell'Eracle, nell'E1ettra e nelle
Baccanti.

Euripide fu molto sensibile alle istanze dell' epoca, nella quale
l 'illuminismo sofistico non divenne solo il tramite per manifestare le
sue idee, ma motivo di ricerca e di confronto delle convinzioni
sofistiche con le proprie osservazioni sulla vita. L'illurninismo ateniese
trova in lui terreno fecondo sui dubbi circa le tradizioni, sulle
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convinzioni, che i contemporanei si erano costruite suI mondo, sugli dei
e sull'uomo. Euripide esprime questo mondo complesso con l'angoscia
dei pensieri, che danno vita alle sue opere, dove non esistono regole
stabilite a priori. Formulava le sue opinioni lentamente, paragonandole
costantemente con la vita reale e con l'uomo reale: presentava il mondo
dell 'uomo senza il tocco teatrale, ma nella cruda realta, in cui gli eroi si
incontravano e agivano a livello umano.

Aristotele fu il primo a notare questa caratteristica: nella Poetica
osservava che Sofocle presentava gli uornini quali dovrebbero essere ed
Euripide quali sono?6 Secondo la sua opinione lo Stagirita riteneva che
i poeti, che per un bisogno necessario introducevano sulla scena un
personaggio ordinario, meritavano biasimo.27 Nel mondo degli eroi
reali, che scoprivano ed evidenziavano la verita psicologica dell'uomo,
Euripide non trovava il posto sia per le dramatis personae ideali, sia per
la moralita, intesa nel suo duplice aspetto positivo e negativo, ne per la
separazione delIa dimensione tragica dell' esistenza umana dai suoi
aspetti cornici. La giustapposizione di elementi tragi ci e comici tuttavia
non si lirnitava solo alIa tragicommedia, percM in molti drammi
osserviamo la coesistenza del patetico misto ad elementi cornici, che
esercitano sempre una funzione importante nella tragedia di Euripide.

Attraverso una scena oppure un personaggio grottesco, ił poeta
accresceva ił potere drammatico. La maschera assunta dal patetico
allora smetteva di essere un attributo inseparabile delle dramatis
personae. Riunendo in se elementi tragi ci e cornici Euripide istruiva ed
informava gli spettatori che nel suo teatro c' era, insieme con la
categoria deI dramma, soprattutto la vita.

Per esprimere i suoi pensieri ił poeta non srnise mai di cercare
nuove soluzioni al dramma. Esperto nell'arte retorica, la cui teoria ad
Atene fu introdotta dai sofisti, Euripide si serviva dell'aycóv come
mezzo per intavolare un discorso letterario. La nuova forma d'arte
permetteva al poeta di esporre in modo particolareggiato il conflitto
tragico, su cui era imperniato ił dramma, e mostrare la relativita delIe
ragioni, rappresentate dagli eroi. La retorica e la dialettica erano
i mezzi, che il poeta usava volentieri.

26 ARISTOT., Poet., 1460b, 33.
27 Ibid., 1461b, 19-20, cfr. n. 18.
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Euripide conferi un carattere nuovo ai prologhi, che, oltre ad
assumere la funzione narrativa, importante per mostrare le ragioni
necessarie per la modificazione dei miti, in riferimento alla tradizione
diventavano un elemento indispensabiłe per manifestare le sue idee.
Nei suoi drammi non era insolito inserire anche soluzioni a lieto fine,
con l' happy end, sorprendente per lo spettatore. Tipico del teatro
euripideo, a fine dramma, e l'intervento degli dei, soprattutto il deus ex
machina.

AlI'interno dei suoi drammi Euripide inseriva volentieri scene di
tKEaia, che costituirono un materiale di prim'ordine per la parodia da
parte dei comici. Se prendiamo in considerazione alcuni eroi, i re
straccioni, i personaggi femminili particolarmente esposti, i bambini,
usati per scopi drammatici, ił tono forse troppo intellettuale di alcuni
discorsi tenuti dagli eroi, le rivoluzionarie innovazioni musicali oppure
le monodie, ricaviamo una ben precisa immagine dell' opera tragica
attuata da Euripide e riceviamo, nello stesso tempo, la risposta alla
domanda delle cause che portarono il tragediografo alla sconfitta. Le
innovazioni, proprio per le loro arditezze, sorprendevano gli spettatori,
che in quel preciso torno di tempo, non ne comprendevano ne la
grandezza ne l 'importanza.





2. La cronologia delle opere di Euripide

Tutti gli studiosi, quando hanno cercato di detenninare la
cronologia delle opere di Euripide, sono incorsi in notevoli difficolta.
Le testimonianze antiche, a riguardo, in seguito alla perdita della
documentazione, dicono poco o nulla. Solo per alcuni drammi abbiamo
scarne notizie sull'anno della loro rappresentazione.Per gli altri drammi,
invece, le date poggiano sulle ipotesi dei ricercatori in base alle fonti,
agli scolia e all' analisi metrica.l Prendendo in considerazione i drammi
gia citati, ricaviamo l' elenco cronologico delle opere conservate per
intero o in frammenti: nel 455 Euripide ebbe, ma senza successo, la
prima volta il coro. Fra i drammi proposti c'erano le Peliadi, la sua
prima tragedia su Medea; nel 447 con una tetralogia sconosciuta gli fu
assegnato il secondo premio; nel 441 gli fu conferito il primo premio
con un'altra tetralogia sconosciuta (Mar. Par. 60); nel 438 con una
tetralogia perduta, composta da Cretesi, Alcmeone a Psofide e Tele/o,
ove al posto del dramma satiresco inseri Alcesti, ottenne ił secondo
premio; ne! 431 si presentó al pubblico ateniese con Medea e le
tragedie perdute Filottete e Diktys, conseguendo ił terzo premio; neł

I C. COLlARD,Euripides, Oxford 1981, pp. 1-4; The Cambridge History a/Classical
Literature, general editors P. E. Easterling, E. 1. Kenney, advisory editors
B. M. Knox, W. V. Clausen, vol. I : Greek Literature, edited R E. Easterling, B. M. Knox,
Cambńdge 1985, p. 768 ss.; 1. LATACZ, EinjUhrung in die grechische Tragodie, GOttingen
1993, pp. 259 ss.; T. ZIEUNSKI, Tragodumenon /ibri tres, vol. II, Cracoviae 1925.
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430, secondo lo Zuntz, furono messi in iscena gli Eraclidi, con scarso
interesse sia del pubblico sia dei giudici; nel 428 con lppolito Euripide
ottenne il primo premio. II poeta, perc>,gill in precedenza aveva portato
sulla scena ateniese la torbida storia di Fedra, presa da folIe amore per
ilfigliastro· Ippolito. Questa prima tragedia, intitolata Hippolytos
calyptomenos fu disapprovata, mentre pieno successo ottenne la
seconda, Hippolytos stephanophoros o stephanias. Verso il 425 fuori
Atene, forse ad Argo o nel paese dei Molossi, fu messa in iscena
Andromaca. Prima del 423, secondo altre fonti nel 424 oppure 426, fu
rappresentata Ecuba. Nel 424 o 423 mise in iscena Le Supplici e nel
423 la tragedia Cresfonte, andata perduta. Nel 422 fu rappresentato
Erechteus, perduto anche questo; dopo il 420 fu la volta del Phaeton,
conservata solo parzialmente. Prima del 415, ma, secondo altri, anche
nel 417 o nel 416, furono rappresentate Eracle ed Elettra, che puC>
essere anche del 417. Nel 415 fece rappresentare Le Troiane, che con
Alessandro e Palamede costituivano la trilogia troiana, seguita dal
dramma satiresco Sisifo; il poeta fu insignito del secondo premio. Prima
deI 412 o deI 413 Euripide fece rappresentare Ijigenia fra i Tauri
e lone; non manca chi sostiene che la rappresentazione sia avvenuta nel
418/417 oppure ne1414. Ne1412 fu messa in iscena Elena e Andromeda,
quest'u1tima andata perduta. Intorno al 412 fu rappresentato il dramma
satiresco il Ciclope:2 tra il 411 e il 408, se non addirittura nel 409,
furono messe in iscena le Fenicie, probabilmente con Antiope
e Hypsipyle o, secondo A. Lesky, con Oenomaos e Chrysippos. Nel408
fu rappresentato Oreste. Dopo la morte del poeta, intorno a1406, furono
messe in iscena le tragedie Ijigenia in Aulide e Le Baccanti con
Alcmeone a Corinto, andata perduta. In quest'ultima rappresentazione
al poeta fu assegnato il primo premio. Nell'elenco non si trova Reso, il

2 Sulle date del Ciclope si pUD agevolmente eonsuItare: D. F. SlJTTON,The Date of
Euripides' Cyk!ops, Ann Arbor 1975; D. J. CONACHER,Euripidean Drama: Myth,
Theme and Structur, Toronto 1967, pp. 317-326; R G. USSHER,Euripides, Cyk!ops,
Roma 1978. Per la rieea biografia suI CiC!ope efr. L. PAGANELLI,Echi storico-politici
ne! "Ciclope" Euripideo, Padova 1979.
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quale, bencM considerato unanimemente spurio, potrebbe indicare
un'altra tragedia di Euripide con lo stesso titolo.3

3 1. LATACZ, op. cit., p. 255 ss.; efr. D. EBENER, Rhesos, TragOdie eines
unbekanten Dichters, Berlin 1966; H. J. METrE, Euripides (Bruchstucke) 1968-1981,
"Lustrom" 23/24 (1981/1982); A. P. BURNETf,Rhesus: Are Smiles Allowed?, Burian
1985, pp. 13-51; J. ZANETrO, Euripides, Rhesus, Stuttgart-Leipzig 1993 (con rieea
bibliografia).

,





-M-
3. La tragedia di Euripide

Nella seconda meta del V sec. a. C., nel periodo della maggiore
attivita di Euripide, si profila il conflitto tra la vecchia cultura
aristocratica e le sue idee ed il nuovo modello di apE'tij, imposto dalla
nuova cuitura sofistica. "Ma appunto questi esempi capitali del sorgere
del nuovo problema - Stato e spirito, - presupposto dell' esistenza dei
Sofisti, si mostrano con piena chiarezza come il superamento della
vecchia aristocrazia del sangue e delle sue pretese, per parte dello
spirito, crei immediatamente un nuovo contrasto al posto deI vecchio".\
Questa idea si fa spazio per mezzo della sofistica, veicolata della quale
si "affaccia per per la prima volta in un vasto ambiente l' esigenza di
fondare l'arete suI sapere"? Le tendenze collidenti della vecchia
tradizione e delle novita apportate dalla cultura sofistica, esercitavano
un'inf1uenza decisiva sugli autori di quest'epoca. Esse trovarono il
proprio riflesso anche, e soprattutto, nel teatro di Euripide.

Gli interessi filosofici del poeta non ispiravano mai dubbi. Gia gli
antichi chiamavano Euripide il poeta filosofo; eW. Jaeger, autore d'un
saggio oggi considerato classico, ha espressamente affermato che
"L'antichita lo chiamó filosofo in teatro. In realta egli appartiene a due
mondi"/ alla poesia e aHa filosofia, che, secondo il parere di

l W. JAEGER, Paideia, trad. L. Emery. vol. I, Firenze 1978, p. 500.
2 Ibid., p. 500.
3 Ibid., p. 580.
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M. Heidegger, "sono limitrofi".4 La poesia, infatti, gli forniva la metafora
e la filosofia gliela faceva riempire, perche la sua poesia sollevava
problemi presenti nella filosofia del tempo, soprattutto in quella sofistica.

Il dramma di Euripide, pen), nello stesso tempo era di ispirazione
per le idee e i concetti filosofici, in quanto le sue tragedie fornivano
materia abbondante, attinta dalle osservazioni della vita quotidiana,
e potevano, perci(), essere utilizzate dai sofisti.

La sofistica, ponendo l 'uomo al centro dei suoi interessi, lo faceva
oggetto della riflessione filosofica, che, pero, entrava nell' ambito della
filo sofia morale ed aspirava a determinare "cos'e l'entita, cioe la natura
umana" .5 Proprio le domande sulla <!>ucrtC; umana, che troviamo
ampiamente attestate anche nel dramma di Euripide, aprono un ampio
dibattito sulla validita e sull'incisivita di questa elaborazione.

I drammi di Euripide richiamano l' attenzione dello spettatore
soprattutto sull'aspetto psicologico. E' bene osservare che il sec. XIX,
nelle arti e nelle scienze, proprio sulla scorta di Euripide, e stato
chiamato il secolo dello psicologismo. In quel periodo Euripide era
riconosciuto come "lo psicologo" per eccellenza, perche "egli aveva
fatto della psicologia ił fondamento della drammaturgia".6 -

Nel secolo seguente, caratterizzato dal contegno antipsicologico,
Euripide e chiamato "l'autore 'del dramma dell'anima' (Seelen-
dramat)".7 Su questa interpretazione, pero, non tutti sono d'accordo.
Questa tesi si trova affermata la prima volta nella dissertazione di
w. Ziircher.8 Lo studioso, in pratica, apprezza in Euripide gli interessi
per la psicologia; ma, sulla scorta di Aristotele, afferma che per la
tragedia un ruolo fondamentale e costituito dalla trama, non dalla
presentazione dei caratteri dei personaggi sulla scena. Secondo
w. Ziircher, i caratteri e ił modo di agire degli eroi dipende dallo
svolgimento della trama e dal modo di costruire le singole scene nei

4 H. ARENOT, Myślenie, Warszawa 1991, p. 160, trad. propria.
5 G. REALE, La storia dellafilosofia antica, vol. I: Vi/a e Pensiero, Milano 1976.
6 S. SREBRNY, Teatr grecki ipolski, Warszawa 1984, p. 130.
7 Ibid., p. 130.
8 W. ZDRCHER, Die Darstellung des Menschen im Drama des Euripides, Basel

1947.
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loro particolari. D'awiso diverso e A. Lesky,9 ił quale afferma che,
riguardo a Medea, a Fedra e ad Ecuba, secondo l'opinione di Aristotele
sulla tragedia, e l'irnitazione delIe azioni e non l'irnitazione degli
uornini ad essere messa in dubbio.

Molto importante, e lodevole, nella dissertazione di W. Ziircher e lo
sforzo che lo studioso pone nel comprendere e nell'illustrare la natura
umana nella concezione di Euripide: nelle tragedie, infatti, analizz0 con
estrema lucidita le condizioni intime dei comportamenti dell'uomo.1o

Dato che nel drarnma euripideo il problema delIa <!>ucrtC; umana
e analizzata sotto molti aspetti, nel presente lavoro, per owie necessita,
la nostra attenzione viene concentrata solo su a1cuni probIerni. Le
nostre ricerche, infatti, vertono in modo particolare sui seguenti quesiti:
cos' e la natura umana, soprattutto nelle situazioni estreme, come la
guerra o la rninaccia della vita; da che cosa dipende la <!>ucrtc; umana;
cosa succede nell'anima dell'uomo, quando e in preda ad un amore
appassionato o all'estasi religiosa. L'analisi di questi probIerni servira a
chiarire in quale modo Euripide immaginava la natura umana, la
<!>ucrtC;, ił suo funzionamento e come indagava sui motivi che rendono
l 'uomo infelice.

L' oggetto delIa dissertazione consiste nell' analisi dei comportamenti
e dei caratteri umani delineati da Euripide. Molto spesso essi vengono alIa
luce in circostanze drammatiche. n poeta tragico tratta questa materia non
per caso e nei drammi manifesta chiaramente un interesse crescente verso
la psiche umana. II problema viene analizzato suHa scorta e sull' esempio
degli eroi opportunamente scelti dalIe tragedie di Euripide. Cosi vengono
aHa luce Macaria, Meneceo, Polissena, Ifigenia, Polimestore, Agamennone
ed Ermione, che si richiamano rispettivamente ai seguenti drammi: gli
Eraclidi, le Fenicie, Ecuba, Ifigenia in Au/ide ed Andromaca.

La loro lettura offre un ricco materiale, grazie al quale ił lettore
riceve l'immagine dei vari atteggiamenti e deI comportamento
dell'uomo. Gli elementi caratteristici di questi eroi tragici sono il simbolo
delIe singole qualita delIa natura umana. Molte domande, in quel
tempo, accompagnavano la conoscenza delIa <!>ucrtC; umana. Tra queste

9 A. LESKY, Psychologie bei Euripides, "Entrentiens sur I'Antiquite Classique" 6
(Vandoeuvers-Geneve 1958).

10 W. N. BATES, Euripides. A Student a/Human Nature, Philadelphia 1930.
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particolare importanza e data soprattutto dalIe riflessioni se la natura
umana e solo un'eredita atavica oppure puC>essere creata e forgiata
anche con ił processo d'educazione.

Questa indagine, nel teatro euripideo, costituisce un chi aro
riferimento ad un probierna elementare, ma fondamentale, che in quel
periodo era al centro della discussione se l'apE'ttl si puC>apprendere
a scuola, seguendo l 'insegnamento dei filosofi, oppure e una dote
naturale, innata nell'animo dell'uomo.

Subito dopo, al secondo posto, c' e la passione, ił e'\)~ÓC;, che
emerge dal confronto con la parte intellettuale delIa personalita umana.
Questo terna e analizzato soprattutto nella tragedia Medea.

Personalmente riteniamo che ił dramma di Medea mostri, in modo
esauriente e concreto, la relazione che intercorre tra gli elementi
emotivi e razionali, presenti nell'anima dell'uomo appassionato.
L'analisi che il tragediografo traccia di Medea e delIa situazione in cui
la protagonista si trova, permette di determinare la fonte delIe passioni
violate e di coglierne le tragi che conseguenze.

Solo in un secondo momento rivolgiamo l'attenzione alle Baccanti.
Tra le opere di Euripide, giunte fino a noi, questa e una tragedia
eccezionale, perche e una fonte preziosa ed insostituibile per ił presente
lavoro. Vi si trova, infatti, l'immagine metaforica dell'anima umana
sullo sfondo di esperienze mistiche ed il conflitto tra l' elemento
intellettuale e quello emotivo. Per evidenziare la doppia dimensione deI
carattere umano, un ruolo molto importante acquistano i misteri. Da
questo sfondo prende il via la discussione sulle caratteristiche delIa
natura umana, cosi come la concepisce e descrive Euripide.

Questa tragedia, infatti, costituisce il coronamento delle riflessioni
di Euripide sulla <j>'ÓcrtC; umana. Quest' opera, che chiude la vita creativa
deI poeta, permette anche di trarre alcune conclusioni, che costituiscono
ił coronamento delIa presente fatica.

Le tragedie di Euripide incentrano la discussione sull 'uomo e suI
suo destino cosi come si snoda attraverso i secoli nella cultura greca.
Per questo bisogna ricordare ił contesto storico e letterario, nel quale le
diverse opere sono state concepite e realizzate. Solo se si ha presente lo
sfondo socio-culturale dell'epoca, le opere del poeta si comprendono e
si leggono in modo giusto ed esaustivo.
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Per la verita, i singoli probIerni sono stati gia ampiamente analizzati
e descritti, ma su questo punto non c'e ancora uno studio specifico. Una
grande ed importante dissertazione, che si occupa della problematica
che ci interessa, e data dall'opera di W. Nestle,ll che si caratterizza per
un'accurata analisi filologica delIa tragedia, nonche per le acute
considerazioni sull'immagine dell'uomo come emerge dai drammi di
Euripide.

L'eroe euripideo e analizzato dall'autore sotto l'aspetto individuale
e sociale, come cittadino della nÓ).,lC;. W. Nestle, pero, non si interessa
delIa costituzione dell'anima umana e deI significato dei singoli
elementi che la costituiscono. Proprio questi argomenti sono al centro
dei nostri interessi.

Anche se l'elaborazione di W. Nestle fornisce un rieco materiale,
non ci consente, pero, di condividere tutte le conclusioni cui perviene.
La monografia, che lo studioso dedica alla tragedia di Euripide, e stata
pubblicata nel 1901, per cui l'autore descrive la «I>oolC; umana in base
alle conoscenze scientifiche del XIX secolo.12 Da allora, anche in
questo campo, si sono registrati notevoli progressi.

W. Schmid e O. SHihlin13nelle loro ampie e dotte dissertazioni
illustrano le opere di Euripide sullo sfondo delle metamorfosi culturali,
politiche ed econorniche del loro tempo. La tragedia euripidea, invece,
inquadrata e colta nel contesto della filo sofia sofistica e stata
acutamente analizzata da Hohne,14 il quale nell' esaminare le opere del
tragico ateniese, si concentra soprattutto sui probIerni psicologici degli

11 W. NESTLE,Euripides, der Dichter der griechischen Aujkliirung, Stuttgart 190 l.
12 Nelt'analizzare i testi di Euripide W. Nestle segue il metodo filologico. Ma per

mostrare in modo chiaro e preciso ił pensiero dei poeta cosi come emerge dai testi un
roolo importante hanno i risultati delta scuola fenomenologico-enneneutica. Sembra
che alcune idee di Nestle, in generale, non prendano nessuna posizione particolare
sult'intuizione, che sani importante nell'analisi delta coscienza umana nel XX secolo.
W. Nestle non conosceva le ricerche di E. Husserl autore di Logische Untersuchungen e
iniziatore delta fenomenologia, la psico logi a delta descrizione. Questo metodo
particolare era ał1'inizio delta fenomenologia esistenziale, sfruttato anche da
M. Heidegger e 1. P. Sartre.

13 W. SCHMID,O. STAłłLIN,Geschichte der griechischen Literatur, Munchen 1940.
14 HÓłłNE,Euripides und die Sophistic der LeidenschaJt, Plauen 1867.
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eroi tragici. Nella sua convinzione lo studioso vede la causa di questi
probIerninel cedimento alla passione.

l probIerni legati all'aspetto psicologico del dramma euripideo sono
stati illustrati anche da A. Lesky.15 Pubblicazioni di particolare
importanza, con magistrali interpretazioni delle Baccanti, sono i
commenti di J. ROUXl6 ed E. R. Dodds.17Da non trascurare sono anche
le recenti ricerehe di studiosi polacchi, tra i quali degno di nota
eR. Turasiewicz,18i cui articoli costituiseono una ripresa inaspettata di
numerosi terni presenti nella tragedia euripidea.

Noi, inveee, fermiamo la nostra attenzione sulla concezione
religiosa del poeta. Ił substrato rnitologico e rituale della tragedia
costituisce il punto di partenza per un'indagine sull'immagine
psieologica dell' eroe euripideo.

Molti rieercatori, inveee, seguendo altre direzioni nell'analisi del
dramma antico ed euripideo in particolare, hanno rivolto la loro
attenzione suI carattere dei personaggi, ponendo al centro dei loro studi
l'animo dei diversi protagonisti. Tra le figure di primo piano in questo
genere di studi sono da annoverare E. R. Dodds,19H. Diller,20H. D.
Voigtlandeil ed E. ScWeisinger,22che hanno analizzato la nozione di
e\)~Ót;, le emozioni e le passioni. T. H. Irwin,23invece, deserive ił
i}\)~Ót; cosi come appare nelle tragedie d'Euripide, mettendolo in
relazione eon la <ilcpacria. di Aristotele. Lo studioso, inoltre, nella

15 A. LESKY, op. cit.
16 J. Roux,Euripide. Les Bacchantes, t. I, Paris 1970.
17 E. R DODOS,Euripides, Bacchae, Oxford 1960.
18 R TuRASIEWICZ,Między pobożnością a bezbożnością. Studium religii w dra-

macie Eurypidesa. "Prace Komisji Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności" 23
(Kraków 1995), ed anche: W poszukiwaniu koncepcji ideowej dramatu: "Bachantki"
Eurypidesa, "Meander" 9/10 (1994) e Opętanie Penteusza: "Bachantki" Eurypidesa,
"Eos" 83 (1995), pp. 217-226.

19 E. R. DODOS,Euripides und dos Irrationele, "Wege der Forschung" (Darmstadt
1968).

20 H. DILLER, 8vf.lo, oe KpeiCFCFWII '>cOlI Ef.lcOlI f30VA.vEf.la,>WTI,. "Hermes" 94
(1966).

21 H. D. VOIGTLANDER,Spatere Uberarbeitungen in grof3en Medea-Monolog,
"Philologus" 101 (1957).

22 E. SCHLESINGER,Zu Euripides' Medea, "Hermes" 94 (1966).
23 T. H. IRWIN,Euripides and Socrates, "Classical Philology" 78 (1983).
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tragedia di Euripide, partendo dagli esempi offerti da Medea e da Fedra,
analizza anche la relazione tra la conoscenza e il comportamento
dell 'uomo secondo la dottrina di Socrate. J. Moline24 si occupa
dell'opposizione dei termini ~uJlÓc; e J30UA.EUJlO/Co:.nella Medea.

Significato particolare, in questo contesto, assume una disserta-
zione di B. Meissner,25 nella quale lo studioso descrive le relazioni fra
l'anima e ił corpo, mettendo in risalto il carattere psico-fisico deI
protagonista. L'autore elabora un'analisi filologica e storica del
sostantivo 9uJlóc;, grazie alla quale possiamo notare le mutazioni del
valore semantico di questo sostantivo da Omero ad Euripide.

La monografia di G. M. A. Grube,26 invece, prova a determinare ed
interpretare il dramma euripideo sullo sfondo della vita della Grecia in
quel periodo. Secondo l'autore, la verita contenuta nei drammi euripidei
ha dimensione eterna, grazie all'accurata osservazione della vita
quotidiana: il tragediografo, infatti, congiunge il realismo spietato,
ruthless realism, con la critica della moralitil, che G. M. A. Grube
definisce come black and white morality. Lo studioso afferma che
Euripide comprendeva bene la natura umana, perche era interessato ai
probIerni della nóĄtc; greca di quel particolare periodo. Giil in
precedenza, suI contegno razionale di Euripide avevano espresso la loro
opinione A. Verral,27 U. von Wilamowitz-Mollendorff,28 G. Norwood,29
H. Steiger,30 F. Nietzsche31 eW. Nestle.32

Nuove ed interessanti osservazioni sullo stile e sulle derivazioni
drammatiche da Eschilo e da Sofocle da parte di Euripide sono fornite
dalla ben documentata monografia di H. D. F. KittO.33L'autore ritiene

24 J. MOLlNE, Euripides, Socrates and Virtute, "Hennes" 103 (1973).
25 B. MEISSNER, Mythisches und Rationales in der Psychologie der euripideischen

Trag6die, Gottingen 1951.
26 G. M. A. GRUBE, The Drama of Euripides, London 1941, rist. 1961.
27 A. VERALL, Euripides the Rationalist, Cambridge 1895.
28 U. VON WlLAMOWITZ-MóLLENOORFF, Griechische Tragodie, Bd. 1, Berlin

1901; ID., Euripides. Herakles, 2 Aufl., Darrnstadt 1959.
29 G. NORWOOO, The Riddle ofthe Bacchae, Manchester 1908.
30 H. STEIGER, Euripides. Seine Dichtung und seine Personlichkeit, Leipzig 1912.
31 FR. NIETZSCHE, Narodziny tragedii, trad. L. Staff, Warszawa 1907.
32 W. NESTLE, op. cit.; ID., Vom Mythos zum Logos, Stuttgart 1942.
33 H. D. F. KlITO, Greek Tragedy, A Literary Study, London-New York 1990.
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che la fonte del tragico nel teatro euripideo e una forza particolare,
universal force, che si trova nella natura umana. 11poeta la interpreta e
la porta sulla scena. L'irrazionalita mostrata nei drammi, osserva H. D.
F. Kitto, e fuori della logica deI dramma, come il carro magico di
Helios nella scena finale della Medea e l' annuncio di questa forza
inesprimibile, come l'epifania di Dioniso nelle Baccanti, che noi non
capiremo e domineremo mai, pur prendendovi parte.



4. L'uomo di fronte alIa morte e alIa guerra

Euripide vive in un periodo in cui vige la relativita d'intendere,
come esplicitamente mostra la dottrina e l'insegnamento sofistico.

Euripide trasferisce la metodologia dei sofisti dalla conoscenza
filosofica a quella poetica: partendo, infatti, dall' analisi psicologica
dell'eroe, dirige l'indagine sull'immagine della <pucrt<; umana e con le
dramatis personae cerca di precisarne i caratteri o le condizioni. La
tragedia, grazie alla sua forma ed al carattere mimetico, permette al
poeta di racchiudere la natura umana nella metafora, come se fosse
dipinta nel ritratto dell'eroe tragico.

Nelle succesive tragedie euripidee vengono mostrati i volti
differenti dell'uomo, che possiamo chiamare "maschere", perch6 sono
esempi delle caratteristiche della natura umana. Davanti ai nostri occhi
sfila ił corteo policromo dei personaggi. Ognuno di questi, con la
maschera in mano, copre la sua faccia. Ogni maschera e diversa, perch6
in esse si riflette la varieta dei volti umani. Questi "volti - maschere"
sono simboli dei caratteri diversi della natura umana. La loro
conve~ionalita eleva di piu e potenzia il disegno teatrale. Queste
maschere nascondono l' omonimia e la complessita della natura umana:
costituiscono l' oggetto della descrizione poetica di Euripide. In quel
corteo di personaggi marciano Ifigenia, nell' Ijigenia in Aulide;
Macaria, negli Eraclidi; Meneceo, nelle Fenicie, Polissena nell'Ecuba.
Tutti portano la maschera, che esprime eroismo e dedizione.
Successivamente appare Ermione con la faccia contrassegnata dalla
smorfia d'una gelosia violenta; Clitemestra ed Elettra con le maschere
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atteggiate a bramosia di vendetta; ił viso di Eteocle, segnato dalIa
brama deI potere; Admeto e Ferete, invece, incamano ił desiderio
appasionato delIa vita, anche a costo della morte delIe persone amate;
Pilade, la personificazione delIa dedizione compIeta e della fedelta
nell' arnicizia. Grazie a questi sentimenti l' eroe e pronto ad aiutare
l'arnico nel delitto e a trasgedire la legge.' Un grande amore riflette la
mas chera di Medea e di Fedra. Ecuba, invece, copre la sua faccia eon
due maschere: in una e la mater dolorosa, nell'altra e Alastore, 10
spirito di vendetta. Euristeo indos sa la maschera del tiranno crude1e.
Questa maschera alla fine della tragedia cade dalla sua faccia, che
rivela un uomo tormentato, ma libero dal timore.

Sull' esempio dei caratteri o delle passioni attribuite ai singoli
personaggi Euripide incentra 10 studio psicologico sulla natura umana.
Ma dopo aver raccolto uno dopo l'altro tutti i caratteri presenti nelle sue
opere, il tragediografo presenta la <prole; umana solo in linea generale,
anche se vi si trovano tutte le predisposizioni, molto spesso differenti,
dell'uomo: la rnitezza e la crudelta; la dedizione senza precedenti e ił
calcolo cinico; l'amore srnisurato e l'egoismo, come bisogno di
impossessarsi di quanto non possiede.

Tutti i suddetti caratteri dell'uomo si trovano nell'immagine
dell'eroe tragico, creato da Euripide. I1 poeta 10 colloca in situazioni
difficili, qualche volta estreme, e ne osserva il comportamento, dando
agli spettatori ił potere di controllarIo e di prendere le decisioni
nell'intimo processo psicologico. Nello stesso tempo ci mostra che le
circostanze diventano il momento catalizzatore, che rivela i caratteri
nascosti dell'uomo.

I Per capire, ałmeno in questo contesto, ił termine 'amicizia' e ił suo preciso
ambito semantico, bisogna tener presente quanto e da Cicerone puntuałizzato neł
dialogo Laelius de amiGi/ia (X, 33) ił quale scrive che nell'amicizia ci sono limiti, che
non si possono oltrepassare. Perci<), secondo Cicerone, bisognerebbe decretare la legge
secondo la quale nessun amico osi chiedere al suo amico qualcosa di male. Piłade,
invece, quando Oreste gli chiede il favore di accompagnarlo quando si reca ad Argo per
uccidere Clitemestra ed Egisto, non dovrebbe accettare. E'un pretesto indegno per un
uomo giusto, come scrive l'oratore: "Haec igitur lex in amicitia sanciatur, ut neque
rogemus res turpes nec faciamus rogatio Turpis en im excusatio est et minime accipienda
cum in ceteris peccatis, turn si quis contra rem publicam se amici causa fecisse fateatur"
(XII 40).
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l legami dei comportamenti umani con le circostanze delIa sua vita
hanno una motivazione profonda nelIa situazione politico-sociale dei
tempi. In quel momento si conc1udeva il conflitto fra la vecchia cultura
aristocratica e le sue idee ed una nuova cultura democratica, creata dal
pensiero sofistico. "DalIa contraddittoria molteplicita delle forze
storiche e creative piu diverse, sorge la vita intelettuale di Atene di
quell' epoca. Alla forza della tradizione, ancora ben radicata soprattutto
negl'istituti dello Stato, nelle sue costumanze riguardanti ił culto e il
diritto, si oppone per la prima volta presso larghe masse un impulso
individuale illurninistico-culturale d'una inaudita liberta di movenze,
quale nemmeno la lonia aveva mai conosciuto. Cosa significa invero, in
fin dei conti, anche ił piu brusco ardimento d 'un singolo poeta
o pensatore che si emancipa, in mezzo ad una cittadinanza che vive
nelle usate rotaie, al paragone di un'atmosfera cosi irrequieta come
l'ateniese, gia satura dei germi di tutta quelIa critica della tradizione
e dove ogni singola persona, nel campo intelettuale, rivendica in
massima la stessa liberta di pensiero e di parola che la democrazia gli
accorda, quale cittadino, nelI'assemblea del popolo?".2

Oltre alla lotta e allo scontro violento di due culture, incompatibili
nelIe loro tendenze e valori, la vera causa delIa metamorfosi fu la
guerra, che durava gia da 25 anni e aveva provocato una profonda crisi
intelettuale. La contestazione dei valori tradizionali ridusse la societa
alIa dissoluzione. W. Jaeger, a riguardo, scrive: "La disgregazione delIa
societa non era che l'immagine esteriormente appariscente dell'intimo
dissolvimento dell'uomo".3 II processo delIa metamorfosi profonda, che
riguardava tutta la societa e, in particolare, anche la personalita umana,
e descritto soprattutto da Tucidide nelIa sua opera.

Euripide visse e sperimento la spietatezza delIa stessa guerra, che lo
storico ateniese osservo ed indago nelle sue cause piu profonde. Nelle
tragedie, pero, per rappresentare la sua immane vastita e crudelta
nonch6 ił deleterio influsso sulla natura umana, ił poeta ricorse alla
tradizione mitologica. Proprio la guerra, che contrapponeva Ateniesi
e Spartani, fa molto spesso da sfondo ai suoi drammi. Anche quando
tratta della guerra di Troia oppure di un'altra lotta, nota dalla mitologia,

2 W. JAEGER, Paideia, trad. L. Emery, La Nuova Italia editrice, Firenze 1978,
pp. 575-576.

3 Ibid., pp. 571-572.
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il ritratto dell' eroe tragico suI suo sfondo e in costante riferimento con
il ritratto dell 'uomo contemporaneo. Bisogna anche notare che
Euripide, con ił trasferimento delle situazioni e degli atteggiamenti
umani nello spazio mitologico, gli conferisce una dimensione
universale, conforme alla tradizione drammaturgica del tempo.

4.1. L'eroismo del sacrificio

Analizzando ił comportamento e le decisioni degli UOlllilll m
situazioni complesse e difficili, nelle quali bisogna compiere la scelta
morale, Euripide mostra che attributo e carattere particolari di ogni
uomo e la dimensione eroica, mediante la quale tende ad un ideale di
vita superiore e per valore e per concezione. Nel corteo degli eroi
euripidei, pero, pochi soltanto sono pronti a queste aspirazioni: sono "in
realta un gruppo di personaggi ideali. La loro eta giovanile, protesa
verso valori ideali e verso l' eroismo, li induce ad affrontare la morte -
volontariamente - se la morte e utile".4

Eroi determinati ad assumere questo atteggiamento sono uno sparuto
numero di uomini e quałche donna, che, pur nella sua condizione, non
lesina sacrifici e non appare per nulla inferiore all'antagonista maschile.
Esempi di questo atteggiamento sono Macaria negli Eraclidi, Meneceo
nelle Fenicie, Polissena nell'Ecuba, come pure lfigenia, nell'.(figenia in
Aulide. Euripide tlittavia costruisce ogni atto eroico in maniera diversa: ił
poeta, infatti, riprende la trama piu volte, arricchisce ił racconto e, nello
stesso tempo, fa notare la varieta deI probierna. Ogni personaggio si trova
in una situazione diversa: ognuno ha le sue ragioni per occupare ił posto
che gli compete nell' economia della tragedia. La differenza e solo nelle
circostanze e nei motivi, nei quali gli eroi agiscono e si lasciano guidare,
fmo al sacrificio della vita. Grazie a cia, Euripide mostra, in ogni caso,
una situazione diversa ed un eroe diverso. Di conseguenza, anche se
l'occasione deI sacrificio della vita e la categoria generale sono proprieta
imprescindibiłi dell'uomo, nella realta ił sentire e l'agire eroico si
manifesta in modi diversi.

4 J. de ROMILLY, Tragedia grecka, Warszawa 1994, p. 127.
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4.1.1. Macaria negli Eraclidi

U pńmo personaggio che analizziamo e Macańa, perch6 offre un
esempio davvero incomparabile per il valore ed il sacńficio delIa sua
vita. Questa eroina, come le altre dramatis personae degli Eraclidi,
e stata abbozzata per sommi capi. "U motivo del sacńficio volontańo -
ha notato S. Witkowski - si presenta in sei5 drammi di Euńpide:
Alcesti, Eraclidi, Fenicie, Supplici, Jfigenia in Aulide. U sacrificio delIa
vita per la patńa appare per la pńma volta negli Eraclidi. Nell'Alcesti,
invece, tragedia precedente agli Eraclidi, l' eroina non dedica la vita alIa
patńa, ma aHa salvezza delIo sposo. Anche questo motivo e stato
introdotto nella tragedia per la pńma volta da Euńpide".6

La trama, che il poeta svolge negli Eraclidi,7 ha, senza dubbio, come
sfondo politico la guerra del Peloponneso. Questa tragedia racconta le
peregńnazioni dei figli di Eracle, i quali, perseguitati da Euństeo, trovano
asilo e protezione a Maratona presso Demofonte, figlio di Teseo. Dopo la
morte delloro padre, gli Eraclidi restano soli sotto la tutela dell'anziana
Alcmena e di Iolao, figlio d'Ificle. li nipote e, contemporaneamente,
arnico fedele di Eracle cerea di garantire loro la sicurezza come loro
parente, K11óecrtTt~, obbligato dai legarni di sangue, ma anche daHa
profonda arnicizia, che lo legava all'arnico morto.

Fin dalIe pńme parole deI prologo, che introducono questa tragedia,
si evince il motivo e l'atteggiamento pienamente consapevole verso il
sacńficio, lodato per bocea di Iolao. Secondo la sua opinione, un uomo
giusto vive pensando ai suoi; chi, invece, wole conseguire solo il
profitto per se stesso, e di peso ed inutile alIa sua 1tÓA.tC;:

s II sesto dramma, di cui non fa menzione S. Witkowski, e Ecuba. II personaggio
che si sacrifica e Polissena. NelI'elenco riferito si puó notare la mancanza di questa
tragedia e di questo personaggio; ma sulI'elenco e sui problema torneremo piu avanti.

6 S. WITKOWSKI,Tragediagrecka, t. II, Lwów 1930, p. 58.
7 Cfr. J. A. SPRANGER,The Political Element in the Heracleidae of Euripides,

"Classical Quarterly" (1925), pp. 117-164; E. BURIAN, Euripides' Heraclidae. An
Interpretation, "Classical Philology" 72 (1977), pp. 1-27; A. P. BURNE1T,Tribe and
City, Customs and Decree in Children of Heracles, "Classical Philology" 71 (1976),
pp. 4-26; A. LESKY, On the Heraclidae of Euripides, "Yale Classical Studies" 25
(1977); G. ZUNTZ,Is Heraclidae Mutilated?, "Classical Quarterly" (1947).
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ITaAat 1to't'ean 'tom'eJlot OEOOYJlEVOV'
Ó JlEV ol,Kawe; 'tOte; 1tEAae; 1tE<pUK'avfjp,
8 O' ee; 'to KEpOOe;AW' EXrov aVEtJlEVOV
1tÓAEt 't'aXPTla'to<; Kat aUv<xAA.aaaEW I3apUe;.
aU'tą> O' apta'tO<;. 8

Nel discorso di Iolao, la parola 'giustizia', ob:", e legata al suo
carattere politico.9 Un uomo puo distinguersi per le sue virtu personali,
come l'individuo migliore, dptcr'to~, puo essere di nobili natali,
EUyEvr\C;.Ma tutti questi attributi non lo rendono 'un uomo giusto',
ob:a.toC;, in senso politico. Si presentera cosi, quando sara un buon
cittadino, quando sara utile alla sua nÓA.tc;.Percio, secondo Iolao,
l'uomo inutile per la citta, nÓAEt aXP"a'toc;,1O e opposto all'uomo
giusto, al OiKa.toC;.

AlIo stesso modo Iolao, nel v. 5 e ss., e Macaria, che gli spettatori
conosceranno solo successivamente, di fronte alla minaccia testimoniano
con la propria vita, fin dal principio e senza tentennamenti, il loro
atteggiamento verso il sacrificio supremo. Siccome non possiamo
dimenticare il contesto politico, in cui questa tragedia e stata concepita e
la cui prima rappresentazione avvenne ad Atene nel 426-427 a. C.,
e evidente che la manifestazione di questo atteggiamento era per quei
tempi un messaggio molto importante e, diremmo, fondamentale
nell' economia stessa della tragedia. Atene, in un periodo cosi critico della
sua storia politica, aveva bisogno di eroismo, di uomini capaci di offrire
la propria vita per la patria.

Euripide imposto cosi il suo dramma, per far capire agli spettatori
ateniesi, in caso di minaccia, il senso e la necessita del proprio
sacrificio: davanti al bene comune passa in secondo piano quello

8 Tutti i testi citati di Euripide, come si e gili detto, sono tratti da: Euripidis
Fabulae, ed. G. Murray, first published, t. I 1902, t. II 1904, t. III 1909, Oxonii; le
traduzioni italiane, invece, sono prese da: Euripide, Tutte le tragedie, prima edizione
1988, a cura di F. M. Pontani, vol. I-II, Roma 1988. Her., VY. I-S: "E da Jungo tempo
che ho questa convinzione: l'uomo giusto e nato per il bene deI prossimo; chi invece ha
un animo che si abbandona senza freno al guadagno e inutile alia citta e difficile nelle
relazioni".

9 Cfr. M. BOROWSKA, Le theatre politique d'Euripide, Warszawa 1989, p. 61.
10 Ibid., p. 61.
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personale e lo stesso attaccamento alla vita, che e nobilmente vis suta
solo in visione del suo sacrificio per la patria minacciata.

L' eroina deI dramma, pera, sacrifica la sua vita per i suoi fratelli.
Cia, pera, non attenua il senso profondo del messaggio, percM le
circostanze in cui esso si verifica sono molto drammatiche. I fuggitivi a
Maratona sono raggiunti dall'esercito di Euristeo, il quale mediante il
suo messaggero fa avvertire Demofonte che, nel caso in cui non gli
consegni i figli di EracIe, metterebbe a rischio il suo Paese. !ntanto
Demofonte decide di prendere sotto la sua protezione i bambini, anche
contro le minacce del nunzio e la presenza del pericolo. Mentre la citta
era gia pronta alla battaglia, Demofonte chiede consiglio agli indovini,
i quali dicono che Atene conseguira la vittoria su Euristeo solo se una
vergine nobile!! si votera volontariamente al sacrificio.

Demofonte, commosso per questa profezia, dichiara!2 che non
avrebbe permesso di uccidere la propria figlia e non avrebbe forzato
nessuno dei suoi concittadirri, perche sacrificasse la propria. La decisione
del re, secondo l'opinione di Iolao, pregiudica il destino degli esuli
percM perfino Demofonte13 non vede la possibilita di aiutarli. La
situazione e senza via d'uscita, quando sulla scena appare Macaria, che,
con il suo eroismo, cambia profonamente il corso degli eventi.

II personaggio di Macaria, !4pera, e stato abbozzato da Euripide in
modo schematico ed unilaterale. Fin dalle prime battute, lo spettatore
ha l'impressione che l'eroina, personificazione dei soli valori positivi,
diventi il personaggio modello ed un esempio da imitare. Dalle prime
parole proferite da Macaria balzano evidenti il pudore e la modestia.
All'inizio del dramma l'eroina chiede scusa per la sua temerarieta,
percM entra in un discorso proprio degli uomini. Secondo Macaria, la
donna deve stare zitta e rimanere in casa:

11 Ibid., v. 401 ss.
12 Ibid., v. 410 ss.
13 Ibid., v. 471 ss.
14 S. WITKOWSKI,Op. cit., p. 57, richiamando I'opinione U. von WILAMOWITZ-

MÓLLENDORFF,Griechischen. Tragodie, Bd. IV, Berlin 1923, p. 149, osserva che:
"L'episodio di Macaria e idea di Euripide", che, "introducendo il suo sacrificio
riecheggiava la rabbi a popolare". Lo testimonia anche 1. de ROMILLY,op. cit., p. 128, la
quale ribadisce che I'episodio di Macaria e solo idea di Euripide. In questo motivo
"troviamo un tema caro al poeta".
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3EVOl, 9p<Xoo~ J..lOlJ..lTlOEVE~óOOl~ EJ..lat~
7tpoo9frtE' 7tpó>-covyUp 'tóO'E~al'tT100J..lal·
yuvauet yUp OlYT1'tE Kat. 'to OoxppoVetV
KUAA.tO'tOV,doro 8'ilouxov J..lEVElVOOJ..lrov.1S

Macaria, pera, non e solo un esempio di virtu femminili, perche
negli atteggiamenti del personaggio sono nascosti i valori propri degli
uomini, indipendentamente dal suo aspetto esteriore. I1 valore, che
traspare dal sembiante virile di Macaria, e il coraggio, l' eroismo,
l' atteggiamento attivo e reattivo di fronte agli eventi.16

Specialmente nei tempi difficili e tormentosi prendere personalmente
l'iniziativa invece di aspettare l'aiuto degli dei e, nell'opinione
dell'eroina, l'atteggiamento piu giusto e conveniente:

.... YEAro'tO~a~la,
O'tEVElV J..lEVl,l(E'ta~ oaąLóvrov Ka8T1J..lEVo~.17

Cosi dice Macaria e da sola mette in atto le sue parole, perche si rende
conto del pericolo che incombe sui suoi fratelli e sugli abitanti di Atene,
che li ospitano; non aspetta gli eventi con calma, ma cerca una
soluzione favorevole per il suo gesto virtuoso. Tutto cia che pua
realizzare e sacrificarsi con prontezza per quanti le stanno vicini, come
espressamente dichiara:

Eym yUp aU'tTt 1tpt.v KEA.eoo8fjval, yEpoV,
8vńOKElV E'toiJ..lTlKat. 7tapiO'tao8al ocpayn.18

15 Her., vv. 474-477: "Stranieri, non tacciatemi di sfrontatezza perche sono uscita
dal tempio: questa e la prima richiesta che vi rivolgo. Per una donna nulla e piu bello
che il siłenzio e I'essere discreta e ił rimanere tranquilla tra le mura domestiche".

16 S. WITKOWSKI, op. cit., p. 58, constata: "Nei drammi Eraclidi, Fenicie, Ijigenia
in Aulide ił personaggio delia tragedia si dedica alia salvezza dei parenti e alia patria.
Tutte queste tragedie furono scritte durante la guerra deI Pełoponneso e ił poeta, in
questo modo, voleva incoraggiare gli altri".

17 Her., w. 507-508: "E' ridicolo piangere seduti come supplici qui presso gli
altari".

18 Ibid., v. 501-502 "io, di mia spontanea volonta, prima che me ne giunga
ł'ordine, vecchio, sono pronta a morire e ad affrontare ił sacrificio".
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Macaria, dicendo che e pronta a sacrificare la propria vita per
i fratelli, per le sorelle e per quanti le stanno a cuore, mette in risalto la
spontaneita del sacrificio. La scelta, dice, e frutto della sua decisione
personale, <xu'tTt, perció non e d'accordo sulla proposta di Iolao:

1tao"~ aoeA<p<X~ń\O"oe oeiipo XPTtKaAelV,
K~9' ił Aaxoooa 9vum&tro YEVO~ i51tep.19

Rispondendo a queste parole, l'eroina afferma che la morte
assegnata dalla sorte non le procura la gloria, Xd.ptC;, percM sara
costretta da un altro, che e al di fuori della sua volonta. Macaria non
vuole morire sotto la pressione della necessita avuYK<xcrgetcr<x B'ou.
Desidera, invece, che la scelta sia sua.

Questo significa che Macaria non accetta la morte come risultato
del destino cieco; ma, con l'espressione 'tJlV E~JlV \jI'UXJlV, mette in
risalto che desidera votarsi alla morte di sua spontanea volonta:

OUKav 9aVOtJlt 't'fi wxn Aaxooo' EYro'
xapt~ YCxpOU 1tpOOoon: JlTt AE~n~, yEpav.
aAA', et JlEV EvOExecrge Kal. l3ouAeO"9EJlot
xpTjO"9at 7tp09UJl~, 'tTtVEJlTtV'l'UXTtVEym
oiOroJl' EKoooa 'tOlo"O', aVU'YlCacrgelO"a o'ou?O

Macaria desidera morire libera, come espressamente dice EĄeu9Epro~
9avro;21 vuole diventare degna di suo padre, El1tep 1tE<pUK<X1t<X'tpo~
OU1tEp eUxol ..un;22 disprezza la vigliaccheria e non acconsente al disonore
del destino, percM non e degno delle persone nobili ed oneste.

Nella tragedia di Euripide, dunque, Macaria diventa il personaggio
che avverte intimamente il dovere di continuare la gloria paterna.

19 Ibid., w. 544-545: "chiamare qua tutte le tue sorelle e sia la sorte a decidere chi
debba morire per i suoi".

20 Ibid., w. 547-551: ''Non vorrei morire dietro indicazione delia sorte io: non vi
sarebbe alcun merito. Non dirlo neppure, vecchio. Dunque, se accettate e se volete
servirvi di me, io offro la mia vita a costoro spontaneamente, ma non per costrizione".

2ł Ibid., v. 559: "muoio per mia libera scelta".
22 Ibid., v. 563: "e io mi glorio di mio padre, dal quale sono nata" (trad. O. A.

Bologna).
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Questo significa che concepisce l'apE'trl come dovere e mezzo
indispensabile per ugualiare le virtu del padre. L' eroina, per la quale ił
senso di virtu e legato alla grandezza e alla giustizia degli antenati,
concepisce l'apE'tll in senso ereditario ed elitario.

Ma la virtu di Macaria non risulta dal fatto che e nobile, EUYEVrlC;:
non distingue, infatti, il suo valore individuale, apicr"C11,ma - ed
Euripide lo accentua - diventa una persona degna di rispetto, perche e
"giusta", oill.:ata, nel significato sociale, come Iolao la chiama nel
prologo. Macaria non e d'accordo sulla propria salvezza, contando sulla
vita dei suoi fratelli. noĄĄOl. yap 11011'tilOE 1tpouoocrav ą>iĄou~,23

afferma l' eroina.
Queste parole ci ricordano la triste sorte di Admet024 e le sue

speranze fallaci sulla salvezza, sulla felicitfl e sUlla vita. Macaria,
dunque, sceglie una via diversa da quella seguita da Admeto, perch<::
sacrifica consapevolmente la sua vita per salvare i suoi fratelli e le sue
sorelle: unico premio che si aspetta e la gloria, che vuole conquistare
con la morte.

n motivo del sacrificio volontario appare anche nelle seguenti
parole dell' eroina:

ilOE yap 'VuxT) 1tapa
E.1CoUcra ]WUK &Ko'OOa' Ka~ayy£A.A.o~al.
9vń(Jl(El.V aOEA<p&v 'trovOE Ka~au'tfic; U1tEp.
E'i5p11Jla yap 'tOt. ~ T) <pLAo'VUXOUcr'Eym
KaAAL<J'tOV TJUpTJK', E'\)KAE&C;Al.1tEtv ~iov. 25

23 Ibid., v. 522: "MoIti per questa speranza tradirono i propri cari".
24 Cfr. R. SeODEL, Admetou logos, "Harvard Studies of Classical Philology"

83 (1980), pp. 51-62; A. P. BURNETI, The Virtutes of Admetus, "Classical Philology"
60 (1965), pp. 240-255; Twentieth Century Interpretations of Euripides' Alkestis,
ed. J. R Wilson, Englewood Cliffs 1968; G. G. BETIS, The Silence of Alkestis,
"Mnemosyne" 18 (1965), p. 181 ss.; A. LESKY,Alkestis, der My/hus und das Drama,
"Sitzungberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien" 203 (1925), pp. 1-86;
M. LLOYD,Euripides'Alkestis, "Greece and Rome" 32 (1985); R. NIELSON,Alkestis:
A Paradox in Dying, "Ramus" 5 (1976), pp. 92-102.

25 Her., vv. 530-534: "Ecco che avete questa mia vita neUe vostre mani.
Pieno iI consenso, e senza riluttanze. lo per i miei frateUi vi prometto di morire,
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In questi versi, non divesamente da quelli gia citati, il poeta insiste
suI suo atteggiamento di scelta volontaria, h:oucra. L'eroina, infatti,
dichiara che e pronta a morire, senza prendersi cura della vita, J,ltl
<l>tAO\lfUXOUcr'EYOO,perche e un gesto degno dei piu grandi eroi uscir di
vita in modo degno e nobile, eUKAeroc;Kat AtRe'ivf3iov.

Le parole di Macaria mostrano non solo l'eroismo, ma anche
l' equilibrio e la calma interriore della ragazza di fronte ad una
situazione molto drammatica, in cui si trova. Molto piu sorprendenti poi
sono le sue ultime parole sulla morte, perche prendono lo spetttore alla
sprovvista, vista che escono dalla bocca d'una persona cosi giovane.

All'inizio l'eroina dice che la compIeta dedizione alla famiglia e ił
suo tesoro piu grande, KetJ,lrlAta, che portera con se ne! mondo dei
morti. Poi aggiunge che sarebbe meglio se sotto terra rimanesse
nell' oscurita, ignota a tutti: perche dopo la morte la gente non deve
lottare piu contra nessuna sventura, J,lepiJ,lvac;.La morte, secondo
Macaria e l'opinione degli antichi,26 era la migliore medicina contra
tutti i mali che l 'uomo incontra nella sua vita:

OU lap tVOEl)C;
U~tV 1tapEO'tllV, aA.A.a.7tpOU9avov yEVOUC;.
't<xo'aV'tt 1t<xWrovtoń ~Ot KEt~TjA.tlX
KlXt 7ta.p9EVEia.c;.Et: 'tt ol) lCeX'tCOX90VÓC;'
Etll yE ~EV'tOt ~TJO£v. Et yap El;o~EV
KalCEt ~Epi~va.c; Ol 9a.VO'Ó~EVOtJ3p0't&v,
OUKoio' 01tOt 'tt~ 'tpE"'UlXt· 'to yap 9a.VEtv

~ j, nu<.~.. 'Y 27KlXlCCOV~cyto'tOV 'ł""Pt'-lXKOVVO~t••E'tlXt.

e per me. Non m'interessa [a vita, e una bellissima trovata e lasciarla cosi
gloriosamente".

26 La morte era considerata dagli antichi come un evento naturale delIa vita umana.
Ma le ńflessioni suI terna delIa morte ci mostrano che nelIa letteratura greca c'erano
molte idee e che non tutti gli autoń condividevano ił pensiero di Macańa.

27 Ibid., w. 589-596: "Non vi ho fatto mancare iI mio aiuto, anzi, ho dato [a mia
vita per la nostra stirpe. Sono questi i miei tesori, invece dei figli e delIa mia
giovinezza, se davvero c'e qualcosa sottoterra. Come vorrei che non vi fosse nulla! Se
chi deve mońre avra anche [aggiu le sofferenze dei vivi, non so dove si potrebbe
trovare ńfugio: perche si pensa che [a morte sia iI ńmedio piu efficace ai mali".
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II discorso di Macaria si riferisce alla concezione della morte, terna
molto riccorente nelle tragedie di Euripide, percM, senza dubbio, molto
vicino alla concezione del poeta?8 Nelle parole dell'eroina sulla morte,
pero, ravvisiamo le dissertazioni e le riflessioni di un filosofo sulla vita
e sulla morte. E' poco probabiłe che sirnili riflessioni siano potute
uscire dalla bocca di una ragazza giovane ed immaturata, come
Macaria. Si puo forse pensare che ił poeta abbia agito con poca
consequenzialita, rendendo la sua eroina una donna saggia, pur nella
tenera eta d'una giovane.

L'analisi accurata della tragedia tuttavia induce a considerare che
nel caso di Macaria non si puo parlare di incongruenza da parte
dell'autore, ma di un ritratto ed un intento non ben definito: Euripide,
infatti, nella composizione del dramma non si concentrava solo sullo
studio psicologico degli eroi, ma soprattutto suI valore politico e
patriottico della sua opera. Percio non dedicheremo ai loro caratteri
troppo spazio, ma cerchereremo, come al solito, di trattare in modo
diverso i probIerni legati alla psicologia.

Negli Eraclidi Euripide illurnina solo le situazioni particolari e suI
loro sfondo abbozza un piccolo ritratto dei personaggi, senza
richiamarsi alle esperienze degli eroi, per informare lo spettatore in qual
modo si erano formati i loro caratteri. In questo dramma l' eroe viene
delineato mediante singoli episodi, necessari per lo svolgimento della
trama.

Queste osservazioni riguardano anche Macaria, della quale lo
spettatore non conosce le sue esperienze passate. Quando l' eroina
appare sulla scena, Euripide non descrive i suoi dissidi interiori:
Macaria non riflette, non esita a dedicare la sua vita per i suoi
congiunti; ma li informa solo delle sue decisioni. Sembra una persona
seria e matura, per cui, secondo la nostra opinione, il poeta non cade in
nessuna incongruenza, percM questa ragazza, pur giovane, di fronte
alla morte parła come un cro<PóC;.Non ci soffermiamo a tratteggiare il
suo processo di maturazione interiore, che ducumenterebbe ił

28 II terna sulla morte, come gili altre volte abbiamo avuto modo di notare,
e frequente nelle tragedie di Euripide. Cfr. 1. CZERwIŃSKA,Morywy prodikejskie
w koncepcji śmierci u Eurypidesa, "Collectanea Philologica" 2 (1995), pp. 65-78.
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comportamento e le parole dell'eroina, ma poniamo lU luce solo ił
risultato, perche la situazione, in cui Euripide fa agire Macaria,
permette di capire il processo della matamorfosi interiore. Ił suo
ingresso e ił contatto con la vita matura la pone di fronte allo scontro
estremo con la morte.

4.1.2. Meneceo neUeFenicie. I genitoń di fronte al sacrificio dei
figli: Creonte, Prassitea, Ifi.

Una certa somiglianza con Macaria ha, nelle Fenicie, il personaggio
di Meneceo, ił cui ritratto e stato delineato da Euripide in modo diverso,
perche il poeta aveva gili i personaggi centrali del drarmna e del
conf1itto drammatico. Confronto ad essi, Meneceo scende in secondo
piano, anche se ha un ruolo molto importante per ił significato del suo
sacrificio, per lo sviluppo degli eventi drammatid9 ed ił contrasto del
suo atteggiamento con quello, altrettanto grande ma anche controverso,
di Eteocle.

Nelle Fenicie30 Euripide riprende ił mito, che racconta le disgrazie
della stirpe dei Lahdacidi, ma mostra il loro destino con una visione ed
una versione propria, che veniamo a conoscere dalle parole di Giocasta,
contenute nei vv. 1-87.

29 Pensiamo qui naturalmente agH eventi nella versione deI mito che presenta
Euripide nelle Fenicie, dove narra il sacrificio delia vita. Oltre agH altri motivi, era
probabilmente proprio ił pensiero deI poeta "II poeta, poi, introdusse anche alcuni
motivi nuovi, soprattutto quello delia dedizione deI giovane Meneceo. Anche il ruolo di
Giocasta era una sua idea; il mito non lo conosceva. II poeta, contro il mito, presenta
Giocasta ancora viva durante ił dissidio e la morte dei figli", come afferma
S. WITKOWSKI,op. cit., p. 149.

30 D. EBENER,Die Phoenizierinnen des Euripides ais Spiegelbild geschichtlicher
Wirklichkeit, "Eirene" 2 (1963); H. ERBSE, Beitriige zum Verstiindnis der
euripideischen Phonissen, "Phiłologus" 110 (1966), pp. 1-34; Y. GARLAN, De la
poliorcetique dans les Pheniciennes d'Euripide, "Revue de Etrudes Anciennes" 68
(1966), pp. 264-277; M. FEOOROVA,Le theme de la patrie dans la tragedie d'Euripide
les Pheniciennes, ''Naućny Dokładny Vysses Skoly" I (1960), pp. 116-128;
CH. MULLER-GOLDINGER,Untersuchungen zu Phoenissae, "Transactions of the
American Philological Association" 93 (1962), pp. 355-373; P. TREVES,Le Fenicie di
Euripide, A R II (1930), pp. 171-195.
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Giocasta ed Edipo vivono ancora, anche se, secondo la tradizione
iniziata da Omero e accolta da Sofoele, essi non sono piu in vita,
quando Eteoele e Polinice si scontrano ed uccidono. Euripide porta
sulIa scena il dramma dei due fratelIi in maniera radicalmente diversa
dai due tragici che lo precedono. Del resto diversa e anche l'idea e la
concezione delIa sua tragedia.

Quando il poeta, verso ił 410, metteva in iscena ił suo dramma,
esisteva gia il dramma di Eschiło, Sette contro Tebe, che trattava degli
sfortunati figli di Edipo. Anche Sofoele aveva attinto, e a piene mani,
alIo stesso mito. La trama generale consisteva "nelI'adempimento
delI'imprecazione sui figli di Edipo; l'argomento era la spedizione dei
Greci contro Tebe e la morte dei fratelli che si uccidono in duelIo",
come ha osservato H. D. F. Kitto, ił quale aggiunge che "bisogna
osservare cosa [se. Eschilo] scelse, ma soprattutto cosa rifiutó. [...]
Bisogna porre l' accento su una caratteristica importante, che spiega la
differenza: la trama di Sofoele e magnifica per quelIo che accetta, la
trama di Eschilo, invece, per quelIo che rifiuta. NelIa tragedia, e lo
dobbiamo rilevare, si avverte la mancanza deI personaggio di Polinice.
Tutta la tragedia e incentrata solo su Eteoele. 11 fatto che Polinice non
appare come personaggio, forse non e sorprendente: difficile sarebbe
mostrarcelo in modo credibile. Molto sorprendente, invece, e il fatto
che il conflitto non influisce sulIo stato d'animo di Eteoele. Tra i fratelli
non c' e ne una parola, ne una confessione; prima del moment o fatale
non c'e nessun cenno di Polinice. [...] Osservazione molto importante e
che Eschiło, per effetto drammatico, tenne nas costo ił nome di Polinice.
Certo, la trama delIa sua tragedia poggia su questa reticenza, per
concentrarsi su un fratelIo solo. L'aspetto drammatico in Eschilo, come
anche il sua pensiero, poggiava sui rapporti tra uamo e Dia, tra uama
e destino, tra uomo e Cosmo e non suI rapporto tra uomo e uomo.
Sofoele, possiamo affermarlo eon certezza, incentro ił dramma
sull'influsso fatale e deleterio di un fratello sull'altro. Eschilo, invece,
analizza il problema di un uomo con ił suo destino".31

31H. D. F. KIlTO, Tragedia grecka. Studium literackie, Bydgoszcz 1997,
pp.50-51.
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Anche Euripide mostra una sua visione e versione nelle Fenicie.
Percio si puo analizzare questa tragedia come una ripresa polemica del
poeta, che, come i predecessori, piega ił racconto mitologico a servizio
delle sue idee.

Ritomiamo alla tragedia. Dalle parole, che Giocasta pronuncia ne!
prologo, apprendiamo che Polinice era stato esiliato da suo fratello,
anche se, secondo i patti, dopo un anno, doveva succedere al fratello
Eteocle suI trono di Tebe:

E1t£t o' Ent ~uYOt~
Kaet~E't' <Xpxfj~,ou JlEOicr'ta'tat 8póvrov,
<puy<xoa o' anCll9El: 'tfjcrOEIToAUVElKllX90~.32

Siccome Eteocle e venuto meno ai patti, Polinice toma con
l' esercito, con ił preciso intento che ił fratello gli restituisca il potere e i
beni paterni:

noUljv a9poicra~ acrmo' 'ApyElrov a.yEt·
En' au'tu o' EA9<OvEn't<xnuAa 'tElXll 't<XOE,
na'tpi!l' anat'tEl O"lCfjn'tpaKat JlEpll x90~.33

Gia dalle parole della madre Giocasta gli spettatori vengono
informati che il figlio esiliato ha la legge dalla sua parte, il diritto cioe
di regnare su Tebe. Ne! corso della tragedia le richieste giuste di
Polinice sono pesentate diverse volte.J4 II suo personaggio, inserito con
Eteocle ne! dramma,35 da Euripide e dipinto come un tiranno, dominato
dalla brama deI potere. Occorre, pero, ricordare che i popoli antichi

32 Ph., w. 74-76: "Ma da quando SI e insediato ed ha nelle sue mani il potere, non
vuole abbandonare il trono e tiene Polinice lontano da questa terra, in esilio".

33 Ibid., w. 78-80: "Dopo aver raccolto molti armati Argivi, qui li ha condotti. Ora
schierato di fronte alle mura e alle sette porte, chiede lo scettro dei padre e quanto gli
spetta di questa terra".

34 Ibid., cfr. w. 154-155,258-260,319,369,493.
35 Anche se non si pUD rifiutare a Polinice la giustizia dei postulati, anche lui,

come suo fratello Eteocle, e posseduto e spinto dalia brama dei potere, che, come
conseguenza, porta alia guerra fra loro. Le intenzioni di entrambi i fratelIi diventano
chiare nel contrasto dell'atteggiamento eroico di Meneceo.
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consideravano il tiranno un uomo che prendeva il potere senza ił favore
della legge, anzi contro la legge. Sulla sua bocca nella tragedia risuona
l'affermazione, fin troppo nota, che ił potere e per lui l'idolo piu
grande?6

Un agone sulle ragioni di entrambi gli eroi nel dramma, a
cominciare dal v. 469, informa gli spettatori che Giocasta sperava di
poter conciliare i due figli ed appianare il loro litigio, come si apprende
dai seguenti versi:

Eyro 8' EptV 1.:60'00' ll1too1tov80v 1l0AE1:v
E1tEt<Ja 1tat8t 1ta1:8a rtptv \jIaooat 8~.
i1~£tV 8' Ó 7t£IlCP6Ei<;CPllmv a'l>tov &YYEAo<;.
aAA', ill cp<lEvva<; o'llpavou vaioov muxa<;
ZEU, <JOOov iy.Lci<;, 00<; 8E <J'Ólll3amv 't€XVot<;.
XPTJ 8', et <JocpO<;rt£cpUlca<;, oille E&.v 13l:>O'tov
'tOY au'tov aid 8oo'tUxlllCa6£<J'tuvat.37

Siccome la eontesa si concludera eon la morte di entrambi, Tebe si
sta preparando alla bataglia ed Eteocle, grazie a Creonte, prima dello
seontro, ehiede eonsiglio a Tiresia.

Tiresia e un personaggio emblematieo: e l"idea del cieeo poeta che
eanta',38 i cui oeehi, anehe se ehiusi alle eose terrene, possono vedere e
guardare quelle divine. Dalla sua boeea escono le parole famose:

E1td 8E lCpEt<J<JOV'to lCalCÓVE<Jn 'taya6ou,
Ili' E<Jnv &AAllll11xavit <Joo'tllpia<;.39

36 Ibid., v. 506: 'tJ1V SEmv ).lEyicr'tTlv IDcr't' £x£tv 'tUp(Xvvi&x: "Si che tra gli dei non
c'e nume che abbia ił massimo potere" (trad. O. A. Bologna).

37 Ibid., w. 81-87: "lo, da parte mia, ora sto cercando di porre fine alia contesa
e sono riuscita ad ottenere che mio figlio, garantito dalla tregua, potesse parlare eon
l'altro figlio, prima di brandire le armi. Ił messaggero che ho inviato ha detto che verra.
E tu, Zeus, che hai la tua sede negli abissi deI cielo, salvaci, fa' che i miei figli siano in
pace e vengano ad un accordo. Se tu hai la sapienza, ed e in essa la tua natura, non devi
permettere che ił destino degli uomini sia sempre ąuello d'essere infelici".

38 H. ARENDT, Myślenie, trad. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1991, p. 163.
39 Ph., w. 889-890: "Ma visto che il male prevale suI bene resta un'unica via di

scampo".
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Questo pensiero contiene l'annuncio d'un augurio, che porta con se
la speranza, la medicina della salvezza, il <!>dpJ.1.a,x:ovaco'tTlPia,<;,40
Creonte sperimentera l'amarezza estrema di queste parole.

Secondo la profezia dell'indovino Tiresia, la salvezza di Tebe e
riposta nel sacrificio del figlio di Creonte, Meneceo. Solo in questo
modo la citta, recuperando la benevolenza di Ares, si salvera, percM ił
sacrificio di Meneceo riparera la colpa di Cadmo, che aveva ucciso il
drago, figlio della terra, ed aveva esposto la citta all'ira deI dio. II
sangue del giovinetto regolera i vecchi debiti dei Tebani ed Ares
diventera favorevole alla citta:

a<p<XĘat MEVOl.lcr.a tÓvOE OEl: a' u1ttp 7tcXtpa.<;,
aov 7ta1:o' ... 41

E continua:

OEl: tÓvOE 9a.AcXłlat<;, ol> bpaKrov Ó lTfYEVJ)<;
ElEvEto LltplCTl<;va,łlcXtrov E7t1.<J1C07tO<;,
acpa.lEvta <pÓVl.OVaiłla 1ft ooih'<X.t xoo<;
KOOłlou, 7taAati.Ov vApEO<; EK łlYJvtłlcXtrov,
Oc; lT\lEvEl: bpaKOvn ttłlO>pEl: <pÓVOV.
Kat tama OP&vtE<; cr\>łlłlaxov KtTtcrEcre' vApYJ.
Xecl>v o' avtt Ka.p7tOU Ka.p7tOV am 9' aiłlatO<;
aiłl' flv AcXf3n[3pótEl.OV, EĘEt' E'ÓłlEvf].42

Le parole della profezia annunziano che Meneceo deve essere
sacrificato per la salvezza e la gloria di Tebe:

40 Ibid., v. 893.
41 Ibid., vv. 913-914: "Devi sacrificare Meneceo, tuo figlio, per la patria ...•..
42 Ibid., vv. 931-938: "C' e un covo dove risiedeva il drago nato dalIa terra, come

custode delIa fonte Dirce. Ul tuo figlio deve venire sgozzato e dare il suo sangue, rivi di
sangue, alIa terra, per placare l'antica colI era di Ares contro Cadmo: la vendetta per
l'uccisione del drago nato dalIa terra. Se agi te cosi, vi conquisterete l'alIeanza di Ares.
Se il suolo riceven'l frutto in cambio di frutto e sangue umano in cambio del sangue dei
drago".
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1tlKPÓV8" A8pd.cr'tqlvócr'tov'ApYEtmcrt'tE
er\cret, ,..tEt...atvavK~P'Ó~I.t<xcrtv[3at...wv,
Kt...Etva.c;'tE8r\[3ac;.43

La profezia incombe minacciosa ed inesorabile suI destino di
Meneceo. Dopo averla pronunziata Tiresia concede a Creonte la facolta
di scegliere tra la salvezza della citta e quella del figlio:

'totvb' Et...OUouotv 1tÓ't~Otv
'tOY £'tEpOv' 11 'tap mXtba cri!>oov 11 :n:Ót...tv.44

Creonte, paralizzato delle parole dell'indovino, cerea di lottare per
la vita di suo figlio; dice che non sara mai d'accordo ad immolare suo
figlio per la salvezza della patria, aggiungendo, successivamente, che
tutti durante la vita amano i propri figli e nessuno vuole mai destinare
suo figlio alla morte, neppure per un fine nobile:

E'tro 'tap OU1tO't'Ec; 'too' Ei~t cru~<p<>pii<;,
ma'tE cr<pa'tEV'ta 1taiba :n:poo9EtV<Xt:n:Ót...el.
mxm V 'tap (hoepó>:n:otm <ptM'tElCVO<;[31.0<;•
•,•.•", ). , - ~"L .• ' ~ 45Quo av 'tuV aU'tou :n:atuu. ne; oOtlllC'tavEtv.

L'atteggiamento di Creonte appare giusto dal punto di vista
psicologico. La sua disperazione al cospetto dell'indovino doveva
muovere a vera compassione gli spettatori, specialmente co loro che,
come Creonte, amavano i propri figli, per i quali avrebbero preferito
morire piuttosto che vederli morti.

L' atteggiamento di Creonte dimostra in modo chi aro ed evidente
l'atteggiamento del cittadino greco, che vede nei figli il prolungamento
della propria vita, che non manca d'amore per i figli, qnA.ó'tEKvOC;
I3to<;46.

43 Ibid., w. 948-951: "Ad Adrasto e agli Argivi rendenł triste ed amaro il ritomo
saettando d'ombre nere e di morte i loro occhi, e dara gloria a Tebe".

44 Ibid., w. 951-952: "Devi scegliere fra due destini: osalvi il figlio o sal vi Tebe".
45 Ibid., w. 963-966: "Non intendo arrivare a tanta sventura: sacńficare mio figlio

a favore della citta. L'amore per i figli e comune a tutti gli uomini: nessuno
consegnerebbe la propńa creatura perche venga immolata".

46 Ibid., v. 965.
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Questo episodio ci richiama aHa mente ił dialogo di Platone, il
Simposio, nel quale troviamo la continuazione e lo svolgimento deI
Dlm~igroguriDidoo, g~Drg~~Ongllg FlJninilJ. Diotimlł, infl1tti. tt'!l.ttMiió a
problema den'immortalita, dice che l'uomo la puC>raggiungere. Dane
sue parole, perc>, si evince che l'uomo puC>conseguire l'immortalita
grazie aHa procreazione, perche la nuova creatura e il suo corpo e la sua
anima. Ne! dialogo di Platone leggiamo on <ietyevec; fent Kat
<i9dm'tov roc; 9VT]~47, e successivamente aggiunge: i] 9VT]'tr]epucrtC;
~e'tet Kam 'to oum'tov <iei 'te etVaLKat <ieciva.'toc;. .1.uva.'tat oe 'tau't1]
J.lóvov, 'tTI yevecret, o'tt <id Ka'ta.Aeinet hepov veov <iV'tt 'tou
naAawu;48 un po' piu avanti prosegue 'tOVt<pydp ~ 'tpónq:l n<iv 'tov
9VT]'tovcrqS~e'ta.t, ou 'tO naV'tdnacrtv 'tO amo <id etva.t wcrnep 'to
getov, <iAAdtą> <imov Kat naAaWUJ!eVOvhepov veov fyKa'ta.Aeinetv
OtOVau'to Tlv.49

Quando osserviamo la disperazione di Creonte, che tenta in tutti
modi di salvare quel1a parte della sua immortalitit, che e nel1'esistenza

deI figlio Meneceo, possiamo facilmente capire la sua ribellione, che
non si discosta molto dalla u/3ptC;,perche si oppone al volere degli dei
e persuade suo figlio a partire di nascosto daHa citta:

u'Ą'Ą' Eia, 't£lCVOV,1tplV J.la9£iv 1tooav 1tÓA.tv,
UlCÓf..acr1;'EOOac; J.lllV'tEIDV9Eo"1ti~ata,
<pEU'y'~ tllXLota t'i1oo' u1taĄĄax9£~ X90VÓC;.sO

47 PLAT., Symp., 206e: "generazione e cosa eterna ed immortale per un mortale"
(trad. O. A. Bologna). Platonis opera, recognovit brevique adnotatione critica instruxit
I. Brunet, t. II, Oxonii 1979.

48Ibid., 207d: "la natura mortale cerca, per quanto puo, di divenire eterna
e immortale. E puo riuscirvi solo per questa via, la via della generazione, perche essa
lascia sempre dietro di se un altro essere nuovo in luogo del vecchio" (trad. O. A.
Bologna).

49Ibid., 20Sa-b: "che in tal modo si conserva tutto cio che e mortale: non col
restare sempre assolutamente identico, come il divino, ma in quanto quel che
invecchiando vien meno lascia al suo posto un'altra copia giovane di se stesso" (trad.
O. A. Bologna).

50 Ph., vv. 970-972: "Ascolta figlio: prima che tutta la citta ne sia al corrente,
lascia perdere i deliranti vaticini dei profeti e fuggi lontano da qui".
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N~ll~~u~tr~a~di~Rurit'id~~ffr~!i~ił Mm.~d~l~Mł'ifi~ićUMM\ć ~tl
due piani: dal punto di vista della vittima e, in modo piu drammatieo,
dal punto di vista dei genitori. Creonte esita: non e d'aeeordo ad
immolare la vita di suo figlio, anehe se e eonsapevole d'essere punito
dagli dei. Ció non ostante e pronto a saerifieare la prosperitli della cittli
e il nome, gili famoso, del figlio pur di salvare la sua cittli.

Lo stesso problema appariva gili negli Eraclidi, dove Demofonte, re
di Atene, non aceonsente al saerificio di sua figlia e non ha ił eoraggio
di forzare altri al sacrificio, anche se si mostra benevolo ed ospitale
verso gli Eraclidi. Entrambi i riferimenti mostrano chiaramente che
persino in una situazione disperata, in cui la morte del figlio porterebbe
gloria al proprio nome e vantaggi alla patria, i genitori si oppongono
fermamente di fronte al sacrificio dei figli e non acconsentono alla loro
morte.SI

L'ineontro con Tiresia e il dialogo con Creonte, come pure la
profezia che gli dei fanno conoscere per bocca dell'indovino, possono
essere intesi come preludio della scena, in cui emerge ił personaggio
affascinante di Meneceo nel suo atteggiamento eroico. L'adoleseente,
spinto da Creonte a fuggire da Tebe, perche gli dei hanno emesso nei
suoi confronti una inesorabiłe sentenza di morte, acconsente solo in
apparenza alla proposta del padre, per liberarlo dal timore. Quando,
peró, resta solo, manifesta al Caro i suoi piani, rivelando che la cittli si
salverli con il sacrificio della propria vita:

Eilll Kat (Jc!xJ<.o 7tÓA.lV
'l'UXl1V 'tE 0<00<.0 'tfjcro' U7tEpBavetV X90VÓC;.52

In questi versi si vede ehiaramente che Meneeeo non vuole perdere
l'oceasione di immolarsi per la salvezza della patria. Nello stesso tempo
afferma che se scappasse, come vuole ił padre, si eoprirebbe di disonore
e porterebbe con se per sempre ił marchio d'infamia, come vigliacco e
traditore della patria. Per lui, come si legge nei seguenti versi,

SI Si deve, pero, aggiungere che aUeggiamento diverso ha Prassitea, I'eroina della
tragedia di Euripide, l'Eretteo, andata perduta. SuI suo comportamento ritomeremo piu
avanti.

52 Ibid, w. 997-998: "io andro e salveró la ciua, mi immoleró per lei".
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ai<:rXPOv yUp' oi IlEV 9Ecrcpcx-tcovEA.£U9Epot
KOUK dl; ava.'YlCllV OOtllÓVCOVcXcpt'YIl£VOt
cr'tavt~ 1tap' aCJ7tW' OUK OKvl]crOOOlV 9cxvEtv,
1tUpycov 1tcXpot9£ llaXÓ!l£VOt 1tcX~ iS1t£p.
EYO>M, 1ta'tEpa Kat KamyVT\'tOV npOOo~
1tÓ,,"tv 't' Ellau'tOu, 0£tA.~ ~ E!;co X90vb<;
cX7t£tll" 01tOU o' av ~ó), KaK~ cpavl]crOlJ.at. 53

Le deliberazioni del giovane ricordano molto i monologhi interiori
degli eroi omerici,54 i quali, di fronte alla scelta della battaglia
pericolosa odella salvezza, scelgono sempre la lotta, nonostante ił
rischio, perche convinti che, solo affrontando il pericolo, l 'uomo e
degno d'essere chiamato valoroso.

La fuga potrebbe salvare la vita a Meneceo, ma coprirebbe
d'infamia ił suo nome. Meneceo allora, come i personaggi di Omero,
con la loro eroica decisione esc1udono la possibilita della fuga e
dell'infamia. Perci<'>Meneceo, in linea con le sue convinzioni, immola
la sua vita per la patria e per i suoi ideali. J. de Romilly, commentando
l'atteggiamento deI giovane eroe, osserva che Meneceo "non wole la
vita, se la sua morte potrebbe salvare la patria. Per lui sarebbe un
grande onore. Spontaneamente wole gettarsi gili dalle mura.
Commuove l 'immagine viva del sacrificio per la citta, che in questa
tragedia manca sia ad Eteoc1e che a Polinice"ss.

Della sua morte, come sempre accade nella tragedia, gli spettatori
sono informati dalla relazione del Nunzio, riportata nei vv. 1090-1092.
Creonte, invece, narrando l' eroico gesto del figlio, dice con amarezza

53 Ibid., w. 999-1005: "sarebbe turpe: liberi da oracoli e non soggetti all'imperio
dei numi queIli, schierati in armi, senza remore moriranno, lottando per la patria li di
fronte aIle mura; e io, tradendo mio padre, mio frateIlo e la citUt, devo andarmene via
come un vigliacco? dovunque io viva, soro certo un infame".

54 Dedicheremo qualche osservazione in piu ai monologhi interiori degli eroi
omerici nella parte successiva.

55 J. de ROMILLY,op. cit., p. 128, cfr. E. RAWSON,Family and Fatherland in
Euripides' Phoenissae, "Greek, Roman and Byzantine Studies" 11 (1970), pp. 109-
127; 1. de ROMILLY,Les Pheniciennes d'Euripide ou l'actualire dans tragedie grecque,
"Revue de Philologie" 39 (1965), pp. 28-47.

67



che Meneceo, morendo per la patria, ha guadagnato la gloria per se, ma
ha inferto un insopportabiłe dolore al padre:

L' atteggiamento di Meneceo e di Creonte, cosi come sono stati
creati da Euripide, si assocciano col Simposio di Platone, dove sono
riportati i modi per raggiungere l'immortalita. Entrambi gli eroi di
Euripide cercano di conseguire l 'immortalita, perche cosi desidera il
popolo. Creonte cerca di salvare la vita di suo figlio, perche con lui si
conservi in vita quella parte di se stesso, che ha dato al suo discedente.
Nel caso di Creonte, dunque, la via verso l'immortalita e la
procreazione, nella quale, secondo Platone, si trova "un elemento
immortale", a~dva;'tov.

L'esempio di Meneceo, invece, dimostra che si pUDpercorrere la
via verso l'immortalita mediante azioni gloriose, che permettono,
proprio per la loro esemplarita, di raggiungere l'immortalita.
AlI'atteggiamento di Meneceo si riferiscono anche le osservazioni di
Platone, ił quale osserva che la gente cerca di KA£O~ E~ 'tOY ad
xpóvov a9a.VlltoV Klltll9E0"9at,57 perche crede che a9a.VlltoV J.tviU.tllV
apEtf\~ 1tEp1.£m)toov EO"E0"9at.58

II Coro con il suo intervento assicura l'immortalita ottenuta da
Meneceo ed esprime la sua ammirazione, aydJ.tE9' aydJ.tE9' , al giovane
perche, immolando la sua vita, ha lasciato al padre ił lamento, A1.1troV
yÓOU!;,ma alla patria ha garantito la vittoria e, di conseguenza, la
salvezza:

lXY<X)lE9' lXY<X)lE9',
~ E1t1. 9<xva:tov OtXE'tat
ya<; U1t£p 1ta'tM>a<;,

56Ph., W. 1313-1314: "mio figlio e morto, immolandosi per Tebe. Si e acquistato
il nome di eroe, ma di dolore per me".

57 PLAT., Symp., 208c: "acquistarsi gloria immortale per \'etemita" (trad. O. A.
Bologna).

58 Ibid., 208d: "rimarra di se stessi la memoria immortale delia virtu" (trad. O. A.
Bologna).
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Kj)tovn IlEV At1tWV yÓOUC;.

'"C<ItSI ~1t:'"C(i7tupyo< K"-ftGpa yuC;

lC<XA.A.1.vtKCX 91l00>V.
YEVOtIlE9' cOOE IlCX'tEpE<;
YEVOtIlE9' EihEKV01 ... 59

Le due ultime frasi deI canto deI Caro, formato da schiave fenicie:
"Ah come vorrei/ avere un figlio simile,! essere una simile madre!",
testimoniano che queste donne non solo ammirano la prodezza di
Meneceo, ma esse vorrebbero anche essere madri di figli come lui.

Esaltando il sacrificio per la patria, le Fenicie ricordano un'eroina
di Eretteo, tragedia perduta e nota solo da pochi frammenti. Essa
richiama il mito, noto anche da Tucidite,60 della guerra di Eretteo,
leggendario eroe ateniese, contro i cittadini di Eleusi, alleati con il re
della Tracia Eumolpo, figlio di Posidone. Dopo aver consultato
l'oracolo di Delft, Eretteo viene a sapere che avrebbe61 vinto se avesse
immolato sua figlia.62 In questa tragedia, fra l'altro, tiene il discorso

59 Ph., VV. 1054-1061: "Ammiriamo, ammiriamolo il giovane che va cercando
morte per la terra dei padri. Egli lascia il pianto a Creonte a rendere gloriose le porte
serrate di Tebe. Ah, come vorrei avere un figlio simile, essere una simile madre!".

60 THUC., 11, 15, I.
61 W. SCHMID, O. STAHLIN, Geschichte der griechischen Literatur, Munchen 1940,

p.229.
62 In un'altra tragedia, lane, Euripide racconta che Eretteo immolo non una figlia

sola, come risulta dalIa conversazione di lone con Creusa, la figlia salva di Eretteo, vv.
277-280:

loo. 7tCX'tllP'EpEx8Eix; O"~ £9ooE ouyyóvo~;
Kp. £'tA,111tpO ya1.~ mpciyta 7t<Xp8£vo'\)~K'tave tV.
loo. ero o' e~£o"cb9T]~7tói<;Kam"fVl1'toov l!ÓVll;
Kp. J3p€ąxx; v£Oyvov l!11't~ iiv tv aYKaA,at~.
lone: Le tue sorelIe le immolo tuo padre?
Creusa: Vittime. Oso scannarle, per la patria.
lone: E come mai ti salvasti tu sola?
Creusa: Ero in braccio a mia madre, appena nata.
NelI'Eretteo, invece, Euripide presenta un'altra versione di questo mito,

secondo cui l'eroe parlava con sua moglie Prassitea sull'immolazione di una figlia. Le
altre due si sarebbero uccise. Cfr. W. SCHMID, O. STAHLIN, op. cit., p. 229.
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Prassitea, la moglie di Eretteo,63 considerata il vero simbolo
dell'atteggiamento patriottico. Sulla base di questo discorso dell'eroina
possiamo conc1udere che la donna e, senza dubbio,64 pronta ad
immolare sua figlia per la patria, quando dice:

Eyro OE OO>crro 1talOa 'tl)v Eł-ll)v K:'tavElv.
A.oyl.~oł-lal. Of: 1tOA.A.a.65.

Poi enumera le cause che la indussero ad una sce1ta tanto dolorosa
quanto glorio sa:

1tpó'i'ta ł-lEV1tóh v
OUlC <XvTIV' <xUnv tilOOE I3EAtlro Aal3Eil6.

Dice innanzitutto che ad Atene abita gente autoctona e non
immigrata, perch'>l'amore per la patria e cosi sentito ed e cosi prezioso.
Altro argomento importante, su cui si sofferma l' eroina, e contenuto
nelle seguenti parole:

E1tEl.'ta 'tEK:Va 'tOOO' EK:a'tl. ńK:'toł-lEV,
ci><;9wv 'tE l3roł-lo~ 1ta'tptoa 'tE p'UÓ>ł-lE9a67.

Secondo Prassitea, che riflette ił pensiero politico deI tempo,
i cittadini, anche se sono molti, sono legati da vincoli politici, civili e,
soprattutto, religiosi. La loro incolumita e continuita nel tempo dipende
dall 'unione di tutti i componenti; e, in caso di pericolo collettivo, se la

63 Fr. 362, secondo l'edizione: EURIPIDES, Tragoediae, vol. III, ed. A. Nauck,
Lipsiae 1908.

64 Ił fatto che Prassitea non esitava ad immolare sua tiglia per la patria e
testimoniato da tutto ił suo discorso, ma, soprattutto, dai primi versi di questo
frammento, nei quali I'eroina esprime il suo comportamento expressis verbis.

65 Erechth., fr. 362, w. 4-5: "lo daro mia tiglia perche sia immolata. E per questo
ho molte ragioni" (trad. O. A. Bologna).

66 Ibid., fr. 362, w. 5-6: "In primo non si potrebbe trovare un'altra ciua migliore
di questa" (trad. O. A. Bologna).

67 Ibid., fr. 362, w 14-15: "Poi generiamo i figli per questo tine: difendiamo gli
altari e gli dei delia patria" (trad. O. A. Bologna).
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vita di una persona pUD salvarli, nessuno deve esitare a sacrificare la
propria vita per la comunita. Prassitea non esita, perche

ElnEp yelp aptoJ.lov oioo Kal 'tOUMXOOOVo~
'to J.lEll;ov,oi>~ OiK~ oU nUov a9£vet
1t'taioa~ a7t(xoT\~nó~ 000' roov ą>£pet.68

L'eroina aggiunge che, contrariamente alle altre madri, non piange,
ma spera che i cittadini lottino con coraggio contro i nemici. Alla fme
osserva:

J.ltoÓ>Y'I>ValK~ al'tt~ npO 'to\) KaAoU
l;f1vnaloo~ dAOV't'1\ napńveoav KaKu.69

Queste ultime parole, in particolare, hanno carattere polemico, in
netta opposizione al discorso di Creonte nelle Fenicie. Questi, come si e
ricordato, cerca di convincere ił figlio a fuggire da Tebe, anche se
l' oracolo gli aveva ordinato di immolarlo per la patria. Creonte tenta
tutti i modi di salvare Meneceo dalla morte. Per lui la vita deI figlio e
molto importante, perche per il padre il figlio costituisce la parte
d'immoralita, assicurata ad un uomo dalla propria prole.

Prassitea, invece, come madre, non ha cura di questa dimensione:
l' eroina non pensa al particolare legame tra ił figlio e i suoi genitori: per
lei sono importanti altri aspetti. La donna non pensa alla figlia, come a
qualcuno che fa parte di se stessa, perche la figlia, sebbene sia "sua" per
effetto della generazione, appartiene, una volta nata, soprattutto alla
citta, nei confronti della quale essa deve ottemperare a doveri ben piu
grandi.

Parlando agli Ateniesi, l' eroina raccomanda loro di accogliere sua
figlia immolata per la loro salvezza:

68 Ibid., fr. 362, vv. 19-20: "Anche se io so contare e distinguere ił piu dal meno,
la rovina di una sola casa non gli sta a cuore piu di quella delia citta intera e non ha
egual peso" (trad. O. A. Bologna).

69 Ibid., fr. 362, vv. 30-31: "lo odio le donne, che, per i loro figli scelgono il
cammino verso la gloria piuttosto che consigliare loro la malvagita" (trad. O. A.
Bologna).

71



xpiloe', ro 1tOAt'tat, 'to\:<; EIlO\:C;Aoxeull<X.mv,
ocjlśeoee, VllCU't'· UV'tt yap 'lfuxilc; IltUC;
O'UlC E08'o1tmc; ou 'tlJVO' Eym oroom 1tÓAtv.70

Euripide, trattando il problema del sacrificio umano, frequente presso
le comunita primitive, considerato il dono piu grande che possa essere
offerto ad una divinita, mentre lo illustra sia dal punto di vista delle
persone che si irnmolano sia dal punto di vista dei loro genitori, mette in
evidenza le differenti opinioni. Creonte si batte per la vita del figlio, si
abbandona alla disperazione e, pensando alla sua perdita, non acconsente
al suo sacrificio; e, pur convinto che la morte del figlio puC>salvare la
citta, non prova nessun conforto. Per Prassitea, invece, i valori patriottici
sono piu importanti persino dell'amore materno.

Dagli esempi rispecchiati in questi eroi71 Euripide porta sulla scena
due persone, che, di fronte alla stessa scelta, prendono decisioni
assolutamente diverse, perche sono il risultato di impulsi e stimoli
diversi; sono fmtto di due culture diverse, almeno in rapporto al tempo.
A questo punto si puC>argomentare se il confronto dell' atteggiamento di
una donna ateniese e di un cittadino di Tebe sia accidentale, se Euripide
abbia esaltato il gesto sovrumano di un'eroina ateniese, che non solo
glorifica la sua citta, ma dimostra anche che essa sola e degna del
sacrificio di sua figlia.

Prassitea, come ogni donna greca, conosceva bene il suo destino: il
fine principale della vita d'una donna era, secondo gli antichi greci, la
procreazione di un discendente maschile, il quale, nell' ordine sociale
co stituito, era per natura il difensore della patria. La sua vita, in quel
momento, era particolarmente preziosa per la vita delle altre donne,
chiamate aHa stessa missione.

Immolando sua figli a, Prassitea realizza il suo dovere nei confronti
della patria. Lei giustificava la morte deHa figlia come le sue nozze

70 Ibid., fr. 362, 5{}-52: "Servitevi, o cittadini, del frutto del mio ventre, salvatevi,
vincete, perche con i1 sacrificio di una vita non e possibile che io non ottenga la
salvezza delia citta" (trad. O. A. Bologna).

71 Possiamo qui omettere i1 coro delie donne fenicie, perche, in verita, esprimono
ammirazione per Meneceo. Le schiave fenicie si limitano solo ad accenni, perche il loro
destino non le poneva davanti ad una scelta di vita pratica.

72



simboliche e, nello stesso tempo, il compimento del suo dovere di
donna, che, pur non avendo generato un maschio, offre sua figlia per la
salvezza degli uomini, difensori della patria e degli dei.

Creonte, Prassitea e Demofonte72 nelle tragedie di Euripide non
sono gli unici eroi, che affrontarono in maniera decisa ił sacrificio dei
figli: ił poeta durante tutta la vita vi tornera ancora molte volte,
sviscerandolo in modo diverso.

Dalla tragedia Supplici,73 a cominciare dal v. 1031, apprendiamo
che Ifi scongiura sua figlia Evadne di non gettarsi suI rogo, dove arde il
corpo deI marito, per dimostrare al morto la sua fedelta coniugale e ai
vivi il dispezzo della vita e della vedovanza.

A questi vanno aggiunti i testi che si soffermano sull'irrisolutezza
di Agamennone di fronte al sacrificio della figlia Ifigenia. Ił padre
addolorato e incertro esita se immolare sua figlia per la propria carriera
politica, oppure salvarla, dando ascolto al suo amore paterno. Su
quest'ultimo esempio Euripide fa vedere che le magniloquenti parole e
la fede negli ideali furono solo ił pretesto per ił sacrificio di sua figlia
sull'altare degli interessi privati e personali. Oltre Agamennone
prenderemo in considerazione anche sua mogli e Clitemestra, la quale,
come Creonte, cerchera di salvare la vita di sua figlia. Ma, quando
l'impresa diventa impossibile, tutta la sua disperazione si muta in
odio contro Agamennone, su cui fara cadere la colpa della morte
d'Ifigenia.

Prenderemo in esame anche Ecuba, la mater dolorosa, che ił
destino mise alla prova in maniera anche piu dolorosa. All'inizio ha

72 Negli Heracl. Demofonte dice a Iolao, VY. 410-414:
f:yOOo' EXm J.LEV,ro;~, 7tp09uJ.LilXV
tocrf!vo' E~ i>J.L~' ltlXtOO o' OUt' EJ.LtlVlC't£vó)
OUt' aUov OOtWV tWV EJ.LWVaVlXYKOOro
aKo\.>{}'· EKOOvliE ~ KlXK~ oiStco <ppOVEt,
oo'tt~ ta <piA.tlXt' EK XEpO>V&ócJ£t tEKVlX;
"lo, come vedi, sono molto ben disposto verso di voi: ma non uccideró mia figlia

ne costringeró nessun altro dei miei concittadini a farlo contro la sua volonta. Ma chi e
tanto folie da consegnare spontaneamente con le proprie mani i figli adorati?".

73P. GILES, Political Allusions in the Supplices of Euripides, "Classical Review" 4
(1890), pp. 90-98; 1. W. FlITON, The Supplicant Women and the Heracleidai of
Euripides, "Hermes" 89 (1961), pp. 430-461.
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assistito aHamorte dei suoi parenti e dei figli, caduti durante la guerra,
poi aHa distruzione della patria, al subdolo assassinio di suo figlio
Polidoro, infme al sacrificio deHa figlia Polissena, immolata suI
sepo1cro di Achille, l'aborrito nemico della sua patria. La morte di
Polissena, anche se cosi bella e degna di grande ammirazione, come
dicevano gli Achei, per Ecuba fu un colpo durissimo, che le strazió il
cuore.

11 discorso del Coro, anche se si riferisce ad Ifi, l' eroe delle
Supplici, e veramente il commento perfetto aHa situazione di Ecuba.
L' atteggiamento di questa eroina e in evidente contrasto con il
comportamento di Prassitea. Ecuba e l'eroina della tragedia che mostra
tutte le crudelta della guerra e le vicende in cui e coinvolto l'uomo. 11
suo scopo non e la glorificazione delle operazioni di guerra ne
l'incoraggiamento a parteciparvi, percM questo dramma, a differenza
degli Eraclidi, delle Fenicie o di Eretteo, che contengono un messaggio
morale e politico e propagandano valori importanti per la citta, come
l' eroismo e la prontezza al sacrificio per la patria, mostra in tutta
evidenza la cruda realta della guerra con le efferatezze e le tristi
conseguenze soprattutto sulle persone piu deboli.

Euripide in questo periodo della sua produzione non accenna piu al
sacrificio dei figli, come nel caso di Prassitea, il cui atteggiamento puó
essere comprensibile e giustificato pienamente solo nelle tragedie di
carattere a sfondo politico. Le sue parole nell'ultima parte del discorso
illustrano il valore, che l' eroina accentua solo in riferimento allo spirito
patriottico, che doveva distinguere tutti i cittadini della 1tÓA.tC;:

<O 7ta'tp1.c;. £tOE 7tcXvtEC;Ot va1.0ool. O'E
omro (jltA.OtEV cb<;tyÓJ' Kat ~o~
OiKOtłJ.EV av O'E KOOO£V av OO<J'XOtC;KaKóv.74

Lo stesso senso riflettono anche le ultime parole di Meneceo, il
quale osserva che tutte le 1tÓAEtC; avrebbero un futuro piu favorevole,
se i loro cittadini sarebbero pronti a sacrifici maggiori per il bene
comune:

74 Erechth., fr. 362 w. 53-55: "O patria, oh se tutti i tuoi abitanti ti amassero come
me: facile sarebbe in te la vita e non soffriremmo alcun male" (trad. O. A. Bologna).
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Et yap AalXl>v £KaotoC; o tl. óUvat'tÓ ~
XPllO"'tOVl)t£A.90t 'tomo Kac; KotWV cp£pot
7ta'tpilit, KaKWV av ai 7tÓA.tt~ EAaoO"Ó\lO)V

, ~ ~ _~ , ~,,75
1t£tp<OJl£V<Xt 'tv J\.OtnuV £'O'tUXOt£V ay.

In queste parole pronunciate da Meneceo emerge chiaro il tono
patriottico, per nulla estraneo al poeta e drammaturgo ateniese. J. de
Romilly, nel commento alle Fenicie scrive che "proprio ił patriottismo
indusse ił poeta, nel 411, alla presentazione dei due figli di Edipo, che
si contendevano con le armi ił potere; della madre, ridotta alla
disperazione; della patria votata alIa perdizione, mentre ił giovane
Meneceo, senza esitazione, si immola per la patria".76

J. Łanowski osserva giustamente che Euripide utilizza un vecchio
mito, per accentuare e trasmettere ił senso patriottico. II filologo,
considerando in quale modo, durante la guerra, Euripide poteva "cavar
fuori e costruire una nuova storia dai vecchi simboli del mito, una storia
che incoraggerebbe e motiverebbe la ragione della patria del poeta in
questa guerra",77 scrive che bisognava "mettere davanti agli occhi degli
spettatori Atene nella reale situazione in cui si trovava: difendere
intrepidamente gli oppressi, respingrere l'ingratitudine di quelle
popolazioni, a cui avevano dato una volta tutto ił loro aiuto. Se c'e la
giustizia, ci deve essere anche ił premio per l' eroismo deI sacrifico,
mentre la vigliaccheria deve essere punita. E cosi ił dramma diventa
morale e politico, attuale e propagandistico".78

II poeta non approfondi in maniera dovuta la posizione di Meneceo,
come aveva fatto nel caso di Macaria, che, di fronte alla situazione
estrema, parla e si comporta come una persona saggia ed accorta. Ci si
puo, dunque, chiedere percM Euripide abbia privato Meneceo d'una
riflessione profonda.

Abbiamo detto all'inizio che il poeta creb nelle Fenicie con Eteocle e
Polinice personaggi di alto e profondo eroismo. Il conf1itto tragico si

75 Phoen., VY. 1015-1018: "Se ognuno traducesse le sue virtu in atto e le offrisse
alia patria per ił bene comune, le citta patirebbero mali minori e godrebbero di un futuro
sereno".

761. de ROMILLY, Tragedia ..., p. 112.
77 J. ŁANOWSKI, Wstęp, in EURYPIDES, Tragedie, vo!. III, p. 20.
78 Ibid.
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svolge fra loro, come emerge dai loro agoni poetici e drammatici, che
inducono a riflessioni politiche ed etiche. Euripide, in altre parole, nel
dramma riusci a moralizzare gli spettatori e ad esprimere profondi
pensieri filosofici anche al di fuori deI personaggio di Meneceo,
considerato un eroe di secondo piano.

Probabilmente per questo motivo S. Witkowski ha osservato che
"l'episodio di Meneceo, siccome non influenza l'azione, era inutile dal
punto di vista drammatico. E' stato introdotto per esigenze di scena".79
Pero e difticile condividere l' opinione che il personaggio di Meneceo
nelIa tragedia sia supertluo, visto che con la presenza di questo eroe il
poeta poteva mostrare gli eventi in modo piu drammatico. L'eroe inoltre
dava ad Euripide l'occasione di far ricorso ai sentimenti patriottici degli
spettatori. Un giovane, siccome non c' e contrasto evidente tra i perso-
naggi di Eteocle e Creonte, e perfino, come ha gia notatato J. de RomilIy,
con il personaggio di Polinice, restava disorientato, perche nessun eroe si
immolava in modo eroico e disinteressato per la patria, come Meneceo,
che nelIa tragedia diviene un esempio di vero patriottismo, degno di
ammirazione e imitazione da parte degli ateniesi. II fatto e che anche
nelIe altre tragedie Euripide descrive eroi come Meneceo, per cui si puo
dire che non era solo ''un effetto immediato di scena", ma che gli erano
vicini i valori rappresentati dagli eroi giovani, entusiasti per il sacrificio.
Del resto manca da parte di Euripide una solida profondita di pensiero,
perche il dramma e legato alIe esigenze delIa politica.

4.1.3. Polissena. Valutazione eroica delia propria dignita

La prontezza al sacrificio, 'terna caro al poeta',80 e l'argomento
portante della tragedia Ecuba,81 nelIa quale Polissena non rifiuta di

79 S. WITKOWSKI, Op. cit., p. 151.
80 J. de ROMILLY, op. cit., p. 128.
81 E. L. ABRAHMSON, Euripides' Tragedy of Hecuba, "Transaction of the

American Philological Association" 83 (1952); A. W. H. AOKINS, Basic Greek Values
in Euripides Hecuba and Heracles, "Classical Quarterly" n. s. 16 (1966), pp. 193-219;
A. P. BURNETT, Hekabe the Dog, "Arethusa" 27 (1994), pp. 151-164; D. J. CANACHER,
Euripides' Hecuba, "American Journal ofPhilology" 82 (1961), pp. 1-26; G. GELLIE,
Hecuba and Tragedy, "Antichtchon" 14 (1980), pp. 30-44; 1. C. HOGAN, Thitcidides 3
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immolare la propria vita. Ma, introducendo nella tragedia questo
concetto, Euripide inserisce la morte di Polissena in circostanze diverse
da quelle che spingono altri eroi, come negli Eraclidi Macaria e
Meneceo nelIe Fenicie, ad un sacrificio simile: la situazione, in cui si
trova Polissena, e diversa e diverse sono le cause, che condurranno
l' eroina ad accettare ił pensiero delIa morte.

Anche se il personaggio centrale e, owiamente, l'eroina, cui e
intitolata la tragedia, ił personaggio di Polissena82 tuttavia e stato
elaborato da Euripide in modo diverso e, in certo qual senso, piu
compIeto. La sua presenza, infatti, riempie tutta la prima parte delIa
tragedia, a corninciare dal prologo, w. 1-97, nel quale appare lo spettro
di Polidoro, il cui racconto informa gli spettatori sulIo sviluppo degli
eventi precedenti, che inf1uenzano tutta l' azione drammatica.

DalIa sua bocca veniamo a sapere la triste storia dell 'ultimo dei
Priarnidi, il quale era stato mandato dal padre presso il re delIa Tracia,
Polimestore, con il tesoro di Troia, perche Priamo voleva, in quel
modo, prowedere al futuro dei figli dopo la caduta delIa citta. Ma gli
eventi si svolsero in maniera ben diversa: dopo la vittoria degli Achei, il
re delIa Tracia, spinto dalIa brama e accecato dalle ricchezze, uccide
Polidoro e getta ił suo cadavere nel mare, lasciandolo senza sepoltura.
Questo misfatto, pen'>, non pone fme alle sventure delIa farniglia di
Priamo. Lo spettro di Polidoro, presentandosi come prima delle
dramatis personae, profetizza il futuro di Polissena.

:E molto importante che proprio lo spettro, l' ombra del morto, abbia
capacita divinatorie:83 Polidoro, infatti, nonostante sia morto, conosce il

52-68 and Euripides' Hecuba, "Phoenix" 26 (1972), pp. 241-257; G. M. KIRKWOOD,
Hecuba and Nomos, "Transaction ofthe American Philological Association" 78 (1947),
pp. 61-78; 1. A. SPRANGER, The Problem of the Hecuba, "Classical Quarterly" 21
(1927), pp. 155-158.

821. GREGORY, Euripides and the Instruction of the Athenians, Michigan 1997,
osserva che Polissena, oltre ad Ecuba, f: I'unica schiava troiana, che nella tragedia ha
elementi caratteristici individuali, come si legge a p. 94. In rea1ta, le altre donne, che
formano il Coro delie prigioniere troiane, costituiscono solo lo sfondo, in funzione di
queste due troiane.

83 II simbolismo, molto interessante, qui richiamato alia memoria, si trova gia
nella tradizione greca. La descrizione delia necromanzia si legge gia nel canto XI
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destino di Polissena e preannuncia che la sorella deve morire proprio
nel giorno in cui viene espugnata Troia, proprio perche l' ombra di
Achille e apparsa ad esigerne ił sacrificio:

ahEi o'aoeA<pl)v 'tl)V £fll)V IIoAul;EVllV
Wfl!XP <ptAOV1tpóo"cpaYfla Kat yEpa<; Aaj3etv.
Kat 'teUl;e'tal 'tooo', 000' a&OPll't~ <ptAmV
ECJ'tat 1tpcJ<;avOpWV' li 1te1tpO>flEVllo' ayel
9avEiv aoeA<pl)V 't4>Q'Efll)V EV iJJlan.84

Appena Polidoro finisce di pronunciare la sua profezia, appare in
iscena Ecuba, turbata dalla visione funesta d'un sogno. La regina aveva
visto una cerva macchiata di sangue, alla quale ił lupo recideva la gola.
Nel sogno della regina apparve anche l'ombra di Achille, esigendo ił
sacrificio di una troiana. Ecuba spaventata presagisce che la cerva vista
ne! sogno e Polissena ed incomincia a pregare gli dei, perche
allontanino ił pericolo che minaccia la figlia:

eioov yap I3aAuxv EAacpov AUKOUatflOVl XaAq.
<Jcpat;;oflEvav, a1t' £flIDVyovcX'tmv <J1ta<Jget<Jav aVOtK't~.
Kat 'tooe oetflU flot· ~A.e'U1tEp aKpac;
wfll30u Kopucpa~
<pUV'ta<Jfl' 'AXlA~' n'tet oE yEpac;
'tIDV1tOAUflÓX9rov nv& TproluOrov.

dell'Odissea; cfr. T. ZIELIŃSKI,Po co Homer, Wergiliusz, Dante, Kraków 1970,
pp. 264-291. L'autore analizza i1 fenomeno delia negromanzia a partire da Omero,
paragonando tra loro il mondo sotterraneo dei tre autori. Le radici dei simbolismo, peró,
sono profondamente radicate nella cu1tura mediterranea antica e non. Esse si riferiscono
alia pratica iniziatica. Cfr. M. ELlADE,Mity, sny i misteria, trad. K. Kocjan, Warszawa
1994; ID., Sacrum, mit, historia, trad. W. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 1993; per
I'estasi degli stregoni, cfr. ID., Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, trad.
K. Kocjan, Warszawa 1994; per la morte come simbolo di sapienza, cfr. M. ELlADE,
in: Mity, sny ... , p. 237, dove annota: "perci o i morti sanno tutto e conoscono anche ił
futuro, perci o i poeti si ispirano vicino alle tomhe".

84 Hec., vv. 40-44: "chiede mia sorel1a Polissena, scannata sui suo tumulo. E un
dono che gli amici gli faranno di certo: e questo ił giorno che i1 Destino sta per
condurre mia sorella amorte".
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an' E)J.&t; an' E)J.&t; OUV 'tooE n<Xt~
, ., , , ,85

1tE)J.'l'a.'tE, ua.t)J.OVEt;. tKE'tE'\XO.

Euripide narra il sogno di Ecuba in modo particolannente
emozionante, in una fonna poetica molto elaborata sia ne! metro che
ne! ritmo. IIpoeta se ne serve come e!emento portante, per conferire piu
corpo all'azione drammatica. Per questo motivo, fin dall'inizio della
tragedia, introduce l'atmosfera d'una minaccia crescente, sospesa suI
destino delle prigioniere troiane, in modo particolare sulla sorte di
Ecuba e di sua figlia.

L'immagine di Polissena, nel ritratto metaforico della cerva
strozzata dal lupo, conferisce aHa tragedia una grande carica emotiva e,
neHo stesso tempo, da infonnazioni sugli eventi successivi, che 10
spettatore pUD ricavare daHa straziante visione di Ecuba. La regina
desidera allontanare ił sogno avuto la notte precedentre, durante ił
quale, dice:

[elBov yap] <pOf3EiJ<Xv[owtv EJ.1a80v] EMTJv.
fu xBóvtot 9£oi, GcOOa'tE 1tatO' EJ.1Ó",
~ J.1ÓV~ OtKOOVay1CUp' E't' EJ.1WV
'tllV xtoV<OOTJepńKTJv Ka'tEXEt
~Eivou 1ta'tpiou ąl\lA,aKatmv.86

Queste parole, di indubbio effetto tragico, introducono l'atmosfera
dell' oniromanzia, che per gli antichi aveva un senso particolare, perche
in que! tempo si pensava che gli dei proprio mediante ił sogno
trasmettessero aHa gente segni particolari ed istruzioni illuminanti,
grazie ai quali si poteva prevedere ił futuro.87

85 Hec., w. 90-97: "Ecco: ho visto una cerva gaietta: l'artiglio d'un lupo rosso di
sangue la scanna - strappatami senza pieta. Altro terrore e che sulla punta piu alta deI
tumulo e apparso ił fantasma d' Achille: reclama per se una donna, fra noi sventurate di
Troia. Quest'orrore da lei, da Polissena mia, stomatelo, dei, ve ne prego!".

86 Ibid., w. 76-82: "fu una visione che ił cuore spaurl. O dei delia mia terra, voi
salvate mio figlio! E' I'unica ancora delia mia casa, e sta nella terra di Tracia, protetto
da un ospite antico del padre".

87 Secondo S. OŚWIECIMSKI, Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście,
Wrocław 1989, p. 75: "Gia Platone da la motivazione filosofica di questo fenomeno,
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II Coro delle prigioniere troiane, nei versi successivi, conferma la
profezia di Polidoro e il sogno profetico di Ecuba. Lo sventurato figlio
di Priamo, nei vv. 98-159, dice che durante l'assemblea i Greci
avevano dec iso di immolare Polissena, per placare l'ombra di Achille,
caduto sotto le mura di Troia.88

Polissena, pera, non lamenta tanto il suo destino, quanto quello
della madre, quando dice:

ci> OEtveX1ta8ofu', ci> 1tavtA-<Xllmv,
ci> ooo'tavou llchEj) J3to't~
otav otav au (JOt A-wJ3av
£x8t<J'tav appTj'tav 't'
~ 1. '" 89rop<Jt:.V 'tt~ uatllmv;

e, rivolgendo gli occhi sui lutti che si erano abbattuti sulla regina,
aggiunge alle vecchie una nuova disgrazia, che consiste nel rendere la
madre orfana di un'altra figlia, che non potra esserle di consolazione e
di aiuto nella miseria e nel disonore della prigionia.90 II suo destino e
l' Ade, dove scendera "con la gola recisa" sulla tomba di Achille.91

Ci sbalordisce la distanza e quasi l'indifferenza di Polissena di
fronte alla morte, che accetta senza proteste.92 Le sue parole sono prive

che ńtiene molto vicino alia veńta. Questo e dato dalia posizione dell'uomo durante il
sogno, quando prende il sopravvento la parte sapiente dell'anima e le altre due, cioe
I'elemento impulsivo e sensibile, sono quasi nel letargo e nell'inoperosita". Płatone
analizza questo problema in Repubblica, IX I, 57Id-572b. A queste osservazioni si
ńfeńsce anche Cicerone nel dialogo De divinatione I, 30, 62-64. Nella letteratura greea
troviamo testimonianze di sogni profetici a cominciare da Omero: II., I, 62-63, Od., VI,
20-24, XIX, 535-569.

88 Hec., vv. 107-115.
89Ibid, vv. 197-200: "Che sorte tremenda! Povera te, che vita pen osa, o madre

mial Che male un dio ti suscitó sui capo, avversita inenarrabile!".
90Ibid., vv. 202-204.
91Ibid., v. 208.
92 S. WITKOWSKI, op. cit., p. 93, descńvendo ił personaggio di Połissena, annota:

"Polissena e meravigliosa. La sua morte e piu grande delia morte di Macańa degli
Eraclidi, perch6 la pńncipessa troiana va alia morte senza arreeare alcun vantaggio alia
sua famiglia o alia patńa. Decide di morire virtuosamente senza esitare un momento e
muore come eroina. Tutto I'esercito greeo la ammira". II filologo sottolinea il motivo
delia morte disinteressata di Polissena. La sua morte si puó associare, per alcuni
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di emozioni, perche lei e rassegnata alla sua sorte; e una persona che si
pone in disparte e raeeonta la storia d'un altro uomo; si preoeeupa solo
delle insopportabiłi sofferenze ed umiliazioni di sua madre, ił cui
destino la eommuove profondamente:

KCXtooi> JlEV, Jlii'tep, Ihxn:avou
KAcxl.c.o1tCXvOUp'tOt~ 9pftvOt~,
'tOY EJlOV oc ~l.OV Acój3cxv AUJlcxv 't'
0'0 JlE'tCXKACXl.OJlcxt,aAAa. 9a.VEtV JlOt
~UvtUXl.CX KpEiOOc.oV EKUpTj<JEV.93

Un elemento degno di considerazione, e di eompassione, e eostituito
dal fatto che nelle parole e nel eornportamento di Polissena non si avverte
la voglia di vivere, ne in particolare ne in generale: si sottomette alle
esigenze degłi Aehei e, soprattutto, ottempera alle riehieste di Achille, di
cui, pur morto, rispetta eon umilta sia ił potere che la riehiesta. L'eroina
stessa risponde a questa domanda nel discorso, che tiene davanti alla
madre ed Odisseo,94 che proprio lui, poehi istanti prima, annuncia alle
due donne il giudizio emesso dall'esercito aeheo.95

elementi, con il sacńficio delia vita di Ifigenia, un'altra grande eroina di Euńpide.
La morte di tutte e due e legata alle vicende delia guerra troiana: lfigenia e stata
sacńficata perche gli Achei possano andare a combattere contro Troia, Polissena,
invece, perche tomino. Tuttavia Ifigenia sacńfica se stessa per confeńr successo
alia spedizione e diventa, per questo, l'eroina non solo greca, ma panellenica; cfr.
Ifigenia in Aulide, w. 1375-1400, 1420, 1446, 1470-1476, 1552-1560, anche
J. ŁANOWSKI, op. cit., p. 489.

93 Hec., w. 211-215: "Se piango madre, piango te, con lugubń lamenti. Non
storno il pianto alia vita mia che piu che sozzura e rovina non e: ventura migliore la
morte per me".

94 Ibid., w. 342-378. Polissena tiene ił suo discorso alia presenza di Ecuba, ma
parlava direttamente ad Odisseo. S. Witkowski, commentando questa parte della
tragedia ha scńtto: "II suo discorso ad Odisseo e perfetto, perche vi e ńspecchiato
I'eroismo tranquillo, ił pudore verginale, ił suo animo pieno d'orgoglio; ił tono delie
parole delia pńncipessa si atteggiano alia naturalezza. II personaggio delia giovane
vittima ha tratti molto delicati".

95 J. GREGORY, op. cit., p. 94, dice che, dopo aver udito il giudizio dell'esercito
greco sulla sua morte, Polissena tiene ił suo discorso. In quel momento dice di non aver
intenzione di chiedere pieta ad Odisseo. Secondo I'autńce Polissena desiderava la
morte.
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Le parole dell' eroina sono semplici e tranquille; ma sulla bocca
della giovane donna hanno un senso ed un significato molto profondo:
educata nel palazzo reale di suo padre, che govemava su tutta la
Frigia, Polissena, destinata ad essere moglie d'un re, nutriva grandi
speranze; era la donna, la BEcr1tOtva.,che tutte le donne dell'Ida
invidiavano; e, se non fosse mortale, sarebbe quasi simile alle dee:
tcrTJ9EOtcrt 1tA:J1V'to Ka9n:vetv Ilóvov. Ridotta in schiavitu ha perso
tutto.

Qui va cercata la vera causa della morte, non altrove, percM donna
libera non era abituata a portate il giogo turpe della prigionia, a passare
la vita nelle umiliazioni, AU1tp<XV1lJ,.Ltpav,nella casa di un padrone.
Lei, principessa e futura regina, doveva servire il suo padrone, come
i domestici; doveva attendere alle pulizie della casa e, infine, andare ad
infamarsi nelletto con uno schiavo. Percio, "Mai", dice altezzosamente;
ed aggiunge che, non avendo nessuna speranza di felicita, preferisce
consegnare il suo corpo all' Ade:

n 1ta'tl)p łlEV ~v <X~
«I>puyó>v a1tCXVnov· 'toiYt6 łlot 7tpĆiYtovpiou·
E1tf.t't' E9p£<JlłhlV EA.1ti&ov KaAÓ>v U1tO
J3amA.£Um vUłl<Pll···
[...]
wv o' £1łlt OOUAll. 1tpiiha łlEV łle 'toiSVOłla
9avet:v EpćiV ń9r)<n v OUK £1ro9O<;oV·
E1te1.'t' iO'c.o<;av oeO'1to't&v ci>łl&V<pptva<;
't'ÓXotłl' <Xv,oo'tt<; cXpyUpou łl' ci>VJlO'e'tat,
't1)v "EK'top6c; 'te Xa'"Ctprov 1tOA.A.&vKamV,
1tpOOget<; o' aVcX)'KllV m'to1totOV EV OOłlot<;,
O'ai.petv 'te O&łla KepKim v 't' E<p£O''tcXvat
AU1tpUV <xyoooav 1yJ.Ejxxv łl' ava)'KcXO'£t"
A.EXll OE 'tałleX OoUAO<;ci>V11't6<;1toSev
XjXXvet, 'tupcXvvrov 1tpOOgev it~tcOłlEva.
ou oil't'· a<pillłl' 0łlłlcX'trov EA.£ueEprov
<pETIo<; 'too', .,Aton 1tpoo'ttgetO" EłlOV 0£łla<;.96

96 Hec., w. 349-368: "Ero figlia deI re dei Frigi, quando venni al mondo; liete
speranze di nozze regali mi nutrirono [...]. E adesso schiava: una parola insolita, che
basta a darrni voglia di morire. E poi, mi puó toccare anche un padrone crudele che mi
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Nel suo discorso l'eroina sostiene che l'unica altemativa alle infamie
della pńgionia e la morte. In realm la ragazza non ha questa scelta, di cui
parla. Polissena sacńfica la sua vita senza lotta e rancore, perche le si
prospetta un avvenire tńste ed infelice, che le balza in tutta evidenza
davanti agli occhi in seguito aHa caduta di Troia. Solo adesso si rende
conto deHa degradazione, della schiavitil e della miseńa. "Vivere che
significa?" si chiede97 e vede nella sua morte l'unica via di salvezza.
A questo punto prefeńsce la morte,98 perche non ńuscirebbe a vivere
sotto ił cańco delle umiliazioni. Questo e ił senso dei seguenti versi:

O'UłlI3oUA.oUot łlOl
9aV£tV 7tptV aioXPó>v łll11Ca't' ~tav 'tUXEtv.99

Si espńme cosi, perche non ńuscirebbe a vivere sotto il cańco delle
umiliazioni.

Polissena non e simile ne a Macańa ne a Meneceo. Questi muoiono
per il bene dei propri concittadini o per la patria, Polissena, invece,
scegliendo la morte, non aiuta nessuno. Ił suo sacrificio, chiuso in un
tetro egoismo, diventa inutiłe; anzi favorisce i suoi nemici, i quali
sperano di tomare in patria al piu presto.

Secondo le costumanze greche per un sacrificio umano era
necessańo ił "consenso". Gli uomini che opponevano resistenza, infatti,
non venivano immolati, percio erano debitamente "preparati" al loro
ruolo. Se Polissena avesse resistito, avrebbe messo gli Achei in una
situazione difficile oppure avrebbe condiviso ił destino di Ifigenia, la

compri a peso d'oro come sorella d'Ettore e degli altri, e, obbligandomi a fare ił pane in
casa, a scopare, ad attendere alia spola, mi dia giornate amare. Anche ił mio letto sara
contaminato da un uomo schiavo qualunque, un letto gift degno di re. No: la luce degli
occhi e ancora libera se questo corpo lo consegno all' Ade".

97 Ibid., v. 349.
98 J. GREGORY, op. cit., p. 95, osserva giustamente che Polissena, accettando la sua

morte, ha accolto ił punto di vista, di cui parlava prima Odisseo a sua madre: doveva
acconsentire alia situazione e non lottare contro le necessita. L'autrice inoltre scrive che
solo questa decisione le permette di morire con onore.

99 Hec., vv. 373-374: "Condividi la mia scelta: meglio la morte che gli oltraggi
indegni". 1. de ROMILLY, Tragedia ... , p. 128, commentando l'atteggiamento dell'eroina,
scrive che "per Polissena non e possibile la vita senza ił regno".
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quale, secondo Eschilo, viene trascinata all'altare con il bavaglio sulla
bocca.lOo

Ił "sacrificio" dell' eroina sulla tomba di Achille potrebbe essere
interpretato in modo equivoco, anche se il problema nella tragedia non
esiste, perche si parla solo dell' onore per il piu grande eroe, che ha
preteso questo sacrificio. Polissena non pensa all'ambiguita. Andando
incontro alla morte, pensa a se stessa, chiusa ne! suo orgoglio e nella
sua dignita regale: la degradazione, cui andrebbe necessariamente
incontro, non le permetterebbe di vivere in maniera degna, eavIDv o' av
ellll!a:A.A.OV £:U't'\)XEo"'tEpO~ / ill;&v.101

AHa fine deI discorso l'eroina dichiara a chiare lettere che una vita
misera ed infelice e la disgrazia piu grande che possa capitare ad una
donna, per cui preferisce morire piuttosto che vivere senza onori e
senza dignita:

oo'ttC; yap OUK £1r0ge yeuecr9at KaK<Ov,
cpEpet ]J.EV, <XA.yel o' aUXEv' EV'tt8dC; CUYąl'
Savrov o' av £111).Lauov eU'tUXEO"'tEpoc;
fl C<Ov' 'to yap Cfjv ).LTtKaA.~ ).LEyac; 1tÓVoc;.I02

Polissena, dunque, e troppo ambiziosa e superba, perche possa
vivere senza dignita; 103 ma non fa assolutamente nulla perch6 muoia
con dignita. Questo e il motivo per cui affronta la morte con orgoglio
ed alterigia. Ił suo atteggiamento dimostra che anche una schiava
barbara sa morire in modo degno, contro la considerazione di Odisseo,
che insiste suI differente liveHo etico tra Greci e barbari.104

100 AESCH., Agam., vv. 234-245.
101Hec., v. 377, per la trad., efr. n. 102.
102 Ibid., vv. 375-378: "Chi non avvezzo al sapore dei guai, regge, ma ił collo sotto

il giogo duole. Pili felice sara, dunque, se muore: la vita senza onore e una tortura".
103 L'osservazione dell'eroina che la vita senza dignita non ha nessun valore e

drammatica. Polissena, come nota 1. de ROMILLY,op. cit., p. 128, "accetta il sacrificio
delia sua vita" senza protesta. Invece delia morte gloriosa, vede davanti a se solamente
la vita di prigioniera.

104 J. ŁANOWSKI,Wstęp, in EURYPIDES,Tragedie, t. II, Warszawa 1972, p. 66, nota
che "Polissena e un piacevole personaggio di Euripide: e una ragazza cresciuta molto
presto, votata al sacrificio cli se".
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11 suo coraggio di fronte alla morte desU> meraviglia anche
nell'esercito acheo.105 Ne! comportamento dell'eroina il Coro vede
ancora un aspetto: Polissena si comporta come nobile, EUYEVit~.Nei
seguenti versi:

OEtV~ xapaK'tTJP K(XttiaTJIl~ tv l3Po'tOt~
taeAÓ>VyEvta9at, Ka1ti IlEtl;ov EpXE't<Xt
'tfj~ EUyEvei<x~OVO).l<X'totmv a~iOt~, 106

interpretando le parole dell' eroina, che si allacciano alla celebre frase:
"La vita senza onore e una tortura", la corifea rileva che l'atteggiamento
altero di Polissena e legato alla sua provenienza nobile e regale, percM
una buona famiglia, come 8El.VO~ X<Xp<XlC'tTtPlCa1tl.O"'1J.lo~.00 E0"8A,oov,
"l' alto lignaggio e un marchio di carattere imponente", 107che influisce
sull'uomo, ne mostra la nobiIta e provoca il desiderio di gloria, proprio di
chi discende da nobile prosapia, EUyEvl.<xo

Secondo le considerazioni del coro esiste uno stretto rapporto fra la
famiglia buona e la "nobilta" dell'uomo. Ne e esempio Polissena, per la
quale, nella situazione, in cui si trova, l'unico modo per dimostrare non
solo la propria dignita, ma anche la libert.i, c1: ił suo consenso al
sacrificio.

Taltibio,108 testimone oculare, descrive con compassionelO9 il
momento in cui Polissena viene sgozzata. All'udire le sue parole desta
meraviglia il coraggio incrollabile, l'orgoglio, la calma e la dignita, con
cui Polissena "porge il collo", lID per morire come persona libera.
Chiede soltanto: "Libera, in nome degli dei, lasciatemi, percM libera
muoia!":

105 M. BOROWSKA, op. cit., p. 41.
106 Hec., vv. 379-381: "L'alto lignaggio e un marchio di carattere imponente, e la

fama deII'origine negłi spiriti degni si potenzia".
107 Ibid., vv. 379 ss. cfr. n. prec.
108 S. WITKOWSKI, op. cit., p. 93, annota: "11 racconto di Taltibio sulla sua morte

commuove profondamente: e pieno di meraviglia e di pieta. La morte delia giovane
eroina e una vera poesia".

109 Hec., vv. 518-520: "Donna, tu vuoi che ił pianto si raddoppi: parleró
łacrimando di pieta, come mentre moriva, sulla tomba".

110 Ibid., v. 549.
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La morte, nel caso di Polissena, e un vero regalo del destino, che
l'eroina accetta volentieri. Se l'ombra di Achille non avesse richiesto ił
suo sacrificio, avrebbe dovuto condividere senza dubbio la sorte con
Andromaca. Perció la morte e per lei sinonimo di liberta ed assume un
doppio significato: in primo luogo la scelta di Polissena e cosciente e
libera, nonostante la pressione degli Achei; in secondo luogo l' eroina sa
che la morte le evita la sorte infelice d'una schiava. E' cosciente, infatti,
di non aver scelta: vivere da schiava oppure morire, per il rifiuto delIa
prigionia. Puó, invece, scegliere tra una morte glorio sa ed una vita
infame. Grazie a questa scelta l' eroina dimostra la sua liberta interiore.

L'idea delIa liberta di scelta, descritta da Euripide sull'esempio di
Polissena e di Macaria, non permette di dedurre che la loro morte
dipenda dal destino oppure dalIe parole dell'oracolo. Nel caso delIe due
donne si riscontrano due situa2ioni differenti, con differenti risvolti e
scelte: Macaria si immola spontaneamente per i suoi concittadini,
Polissena, anche se additata dall'ombra dell'eroe caduto, accetta
volentieri di andare incontro alIa morte, con una differenza ed una
sfumatura non indifferente: Polissena deve morire e per esplicita
richiesta di Achille e per evitare la vita infame durante la prigionia.

li filo sottile che unisce le due eroine consiste nella dimostrazione di
scegliere liberamente ił proprio destino. Macaria, non forzata da nessuno,
va incontro alIa morte volontariamente, invece Polissena rifiuta lo stato
di schiavim e l'infamia delIa prigionia, per cui la morte e solo una
conseguenza delIa sua scelta. Solo Macaria, 112 diversamente da Meneceo

111 Ibid., v. 550-552: "Libera, in nome degli dei, lasciatemi, perche libera muoia!
Fui regina: essere schiava fra i morti m'offende".

112 Un'altra eroina, che qui non abbiamo ricordato e che, nonostante le richieste di
suo padre, sceglie la morte e Evadne nelle Supplici, v. 980 e ss. Voleva morire sullo
stesso rogo del marito Capaneo, perche, come dice con orgoglio, nella virtu e riposta la
vittoria di tutte le donne, w. 1059-1065. Peró I'eroina elenca anche altre cause, per cui
e pronta alia morte: vuole "risolvere la vita faticosa, le difficolta delia vita" come si
legge nei w. 1004-1005, e poi lo fa, come osserva, "per la gloria", v. 1016.
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e da Polissena, sceglie la morte spontaneamente. Polissena, dunque, non
e un esempio di sacrificio eroico per gli altri, ma un esempio della
propria dignita per evitare uno stato che le porti infamia.

Descrivendo il personaggio di Polissena in quel modo, Euripide
polemizza con Eschiloll3 e con la sua eroina, Ifigenia, che con forza e
stata trascinata all'altare. Polissena e per cio stesso diversa dall'Ifigenia
di Eschilo: Euripide vuol dimostrare che l'uomo, prima della morte,
puo comportarsi in modo diverso; descrive sugli esempi degli altri eroi
la diversita del comportamento umano di fronte alla morte.114

Ma torniamo alle relazioni dell 'uomo con la morte.

4.2. La polarita dell'atteggiamento umano

I personaggi descritti negli eroi giovani e nobili sono, come osserva
J. de Romilly,1I5 "i temi piu stabili nell'opera di Euripide. Lui
ricompensa generosamente le crudelta; ma, si puo dire, le conferma,
perche solo i personaggi ideali, nelle sue tragedie, conservano la loro
bellezza per la giovinezza, breve grazie alla morte". Questi dimostrano
chiaramente che gli atti di un uomo possono seguire le parole, perche la
sfida degna di un uomo consiste nell'essere bello nelle parole e nei fatti.
"Euripide, scrive J. de Romilly, conosce il cuore umano troppo bene,
perche non soffra di nostalgia nella luce del giomo".1I6

L'immagine ideale di questi eroi, creata dal poeta, fa pensare che
essi siano esempi vivi di virtU, della sua incamazione; siano una
proposta altemativa di fronte agh altri atteggiamenti, presenti nelle altre
dramatis personae, come Polimestare nell'Ecuba.

113 A questo punto, tuttavia, bisogna notare che erano diverse le idee sottese
all'Agamennone di Eschilo e all'Ecuba di Euńpide. Ció influisce necessariamente
anche sui ritratti delle due eroine.

114 Ecuba, la madre di Polissena, alia fine delia sua vita lotta e cerea di convincere
la figlia sulla necessita delia vita. Lo stesso sentiamo nelle parole di Eracle, il quale
dice di non avere paura di vivere. Anche un Frigio nell'Oreste, desiderando evitare la
morle dalie mani dell'eroe del titolo, osserva al v. 1523: 1t~ avip, lCcXV00i)A.~ fi 'tl~'

fj&"tat "to~ óp&v, "Ognuno, persino lo schiavo, gode, quando vive".
115 J. de ROMILLY, Tragedia ... , p. 129.
116 Ibid., p. 130.
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4.2.1. Polimestore. Un delitto punito

Polimestore e l'esempio tangibiłe di un uomo, ne! quale
confluiscono le inclinazioni peggiori. II re della Tracia, nella sua
crudelta e brama di ricchezze, uccide Polidoro, l 'ultimo dei
Priamidi,117 che gli era stato affidato,118 violando cosi la legge santa
dell'ospitalita. E' un uomo, che, come dice Ecuba, non avendo paura
ne degli dei inferi ne dei ce!esti, aveva agito con empieta, perch<::
aveva ucciso il suo ospite e, senza dargli sepoltura, ne aveva gettato ił
cadavere nel mare:

~ o'l51:e 'tOUc; yfjc; vtpgev o'l51:e 'toUc; avro
oeicrac; oE/)paKev Epyov avocnclna'tov,
KOWfjc; 'tpaxeŚl1c; 1tOAA.a1C1.c;'tuXffiv E~oi,
śeviac; 't'&pte~<p 1tp<lrt'EXmV E~ó'JVcpiAmv,
'tUxmv o'oomv oet-. Kat AalXJ>v 7tpO~l1eiav
EK'tetve· 't'Ó~u o', et K'tavetV Ef3ouAe'to,
OUK llŚirocrev, aAA' acpfjKe 1tóvnoV.119

II motivo, che determina ił comportamento di Polimestore, e 1'oro
troiano, che con Polidoro era stato inviato da Troia nella Tracia. 120

Polimestore era stato un vecchio amico e una persona di fiducia alla
corte di Priamo, per cui doveva ospitare e proteggere ił giovane inviato
nella sua reggia. Ma, alla vista di tante ricchezze, le promesse non hanno
nessuna importanza. Quando Polimestore "venne a sapere della caduta di
Troia",l2I l'onesta e la lealta verso gli amici non ebbero piu valore. Nella
conversazione con Ecuba, il re della Tracia, cinico e falso,122mostra solo

117 R. MERIDOR, The Function of Polimestor's Crime in the Hecuba of Euripides,
"Eranos" 81 (1983), pp. 13-20.

118 Hec., w. 707-720, 771-776, 781.
119 Ibid., w. 791-797: "che non teme gli dei dei cielo e gl'inferi, e commise iI

delitto piu nefando. Dopo avere diviso la mia mensa e la mia casa piu d'ogni altro
amico e avere ricevuto ogni premura, uccise e al morto (se voleva uccidere) nego la
tomba, 10 getto ne! mare".

120 Ibid., w. 712, 772, 775.
121 Ibid., v. 776.
122 Ibid., w. 986-997.
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un'apparente compassione nei riguardi delIa regina; piangendo, enumera
le infelicita che si sono abbattute sulla sua casa; consola la regina e, nello
stesso tempo, le dice che in questo mondo niente e eterno, per cui anche
un destino infelice ha breve durata:

ID <piA:tot't' av<>p&v IlpiotJlE, <ptA.'teX'tll 00 aU,
'ElCapll, 6otlCpOO>a' Eiaop<i>v 1tÓA.LV'te cn)v
'titv 't' <Xp'tim<;9otvoOOotv E1C"fOVOVcrt9EV.
<pEU'
OUlCEan 1tta'tov oootv, OU't' Eoool;iot
,¥.'.,. ~.'0.' , _--kI: ~ 123ou't otU lCotll.W<;7tp0t0"aoV'tot Jlll ,....,....,ELVlCotlCm<;.

11 discorso del trace testimonia, senza dubbio, l'ironia124 del poeta
stesso: Polimestore, mentre accenna alIa mutabilita delIa sorte umana,
si rende presto conto che anche la sua situazione sta subendo un
cambiamento radicale. 11 documento piu impressionante di questa
certezza e costituita dagli eventi, descritti dall'esodo, nel quale l'eroe
recita quanto e stato sopra riferito.

Anche Polimestore e oggetto di vendetta: Ecuba, infatti, conosciuto il
tradimento, tenta in tutti i modi di vendicarsi. La vecchia regina, eon uno
stratagemma lo adesca nelle tende delIe schiave troiane, percM riveli in
segreto dov'e nascosto 1'0ro di Troia. La vendetta si e compiuta: le
prigioniere dapprima uccidono i figli cli Polimestore e poi lo accecano.

Punito e ferito, Polimestore chiede giustizia ad Agamennone,
lamentando davanti agli Achei ił delitto delIe troiane e vantando la sua
leaIta.

Nel discorso davanti ad Agamennone, che ha inizio eon ił v. 1132
ed e costellato di bugie e di adulazioni, sono sparite completamente le
apparenti commiserazioni per Ecuba. Nel narrare la sua versione degli

123 Ibid., vv. 953-957: "Priamo povero amico! Mia carissima Ecuba! Guardo la
citta, tua figlia or ora morta, e non resisto al pianto. Ah! Non c'e nulla di certo, ne la
fama, ne la stabilitit della fortuna".

124 Tono ironico hanno anche le parole di Ecuba, che, durante la conversazione con
Polimestore, prima commenta le sue bugie con le parole: & <piA:taG',cb<;EU 1Coo;i~
AiYEt~ot9Ev, "Che bella nuova, ben degna di te!", al v. 990, e poi: cb<;ltaV'ta 7tp00;~
wv <JEOEt (J'tEi.xn~ltaAtV / Ęuv ltatmv OUltEp'tOYElloVqs1Cl(J~yóvov, "Quando avrai
fatto ció che devi, coi figli, la dove hai rnesso mio figlio!", nei vv. 1021-1022.
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eventi, cerea di convincere l' Atńde che lui si e comportato giustamente,
anzi nobilmente, pereM ha ueeiso l 'ultimo dei Pńamidi: prova a
seambiare l'avidita e la violazione del dińtto d'ospitalita come lealta
verso i Greci; vuole persuadere il eondottiero greeo di aver assassinato
Polidoro per il bene degli Aehei: grazie a quel delitto non ha permesso
la restaurazione del potere troiano e, in fine, la vendetta troiana: ha
impedito, dunque, la ńpresa della guerra con Ilio:

tomov Kat£K:'tE1.V'·a.ve' OtOU o' £KtEtVa vtV,
clKO'OOOV.~ El>Kat (J(XPTI 1tpO~T\91.C;X.
£OEtoa ~il oot ltoA.t~lOe; A.Et<p9de;ó ltale;
Tpotav a.9potcrn Kat ~uvotKion ltaA,1.V.
YVÓV'tEe;O· 'AXalOt ~&V'ta Ilpta~tOO>v 'ttva
<t>puy&v Ee;aiav aU9te; cXpEtaVOtÓA,OV,
KclltEtta 0pńKT\e; 1t£ota tptl30tEV taoE
A.ETlA,a'toUV'tEe;.yEt'tomv O'£1T1KaKov
Tpóxov. EV c$1t£Pwv, clV~, EKa~vo~Ev. 12S

Polimestore sueeessivamente al eospetto di Agamennone lamenta
che Eeuba lo ha attratto eon insidie nella tenda delle pńgioniere; gli si
ńvolge, quando gia la vendetta era stata compiuta dalle troiane;126 gli fa
capire eharamente di aver sofferto per l'uecisione del nemieo degli
Aehei:

'totaOE OltEOOroVXaptV
7tEltov9a 'tiJv oilv ltoA.t~tÓv 'tE oov K'tavcOv,
'Aya~E~vov.127

125 Ibid., w. 1136-1144: "lo l'uccisi. Perchć I'uccisi? Ascolta e vedrai quanto lo feci
a proposito. Temevo che iI ragazzo, tuo nemico, ripopolasse Troia coi superstiti, e gli
Argivi, sapendo che un Priamide era vivo e montando un'altra impresa contro i Frigi,
infestassero la Tracia di scorrerie, sicchć per noi, vicini, tutti i recenti guai si ripetessero".

126 R. MERlOOR,Hecuba 's Revenge, "American Journal of Philology" 99 (1978),
pp. 28-35; T. G. ROSENMEYER,Euripide 's Hecuba. Horror Story or Tragedy, Proc. I
1nl. Meeting of Ancient Greek Drama at Delphi, 1985; C. P. SEGAL, Violence and the
Other Greek, Female and Barbarian in Euripide 's Hecuba, "Transactions of the
American Philological Association" 120 (1990), pp. 109-131.

127Hec., w. I 175-1177: "Tutto questo e stato per te, perchć ho soppresso un tuo
nemico, Agamennone".
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Commentando ił discorso di Polimestore, contenuto nei w. 1132-
1182, S. Witkowski 128 dice che queste frasi sono state scritte con
slancio, ma anche con la consapevolezza della realtli richiesta dalla
scena. Lo provano, secondo la nostra opinione, gili le prime parole di
Polimestore, in cui ił traditore accenna ai motivi del delitto.

Nel racconto del barbaro re della Tracia, il poeta ricorda le cause
dell'assassinio, perche possano, in quella situazione, diventare molto
probabili: se cioe Polimestore, uccidendo Polidoro, fosse dawero stato
leale verso i Greci, da poter evitare, curando la sicurezza del proprio
stato, l'invasione della Tracia

e una nuova guerra, scatenata dall'ultimo dei Priamidi.
L'argomentazione di Polimestore e precisa e la descrizione degli

eventi, nella parte successiva del discorso, altro non e se non la
relazione concreta dei fatti. Nella descrizione degli eventi drammatici ił
poeta si serve del dettaglio: osserviamo, infatti, ił comportamento
particolareggiato e perfmo i gesti degli eroi, che partecipano all'evento
descritto; riconosciamo i dettagli dal vestito oppure dall' armamento. La
descrizione dettagliata di questa scena e stata creata ed effettuata con
piena e consapevole intenzione artistica, che le conferiscono ił valore
della realtal30 e della pittura.

128 S. WITKOWSKI, Op. cit., p. 94.
129 Hec., w. 1142-1144: "e infestassero poi queste pianure delia Tracia con

scorrerie, sicche per noi, i vicini, tutti i recenti guai si ripetessero".
130 S. SREBRNY,Teatr grecki i polski, Warszawa 1984, p. 161. In riferimento al

mutamento della tragedia greca annota che in essa era strano l'accostamento alla vita
quotidiana, che osserviamo nelle opere di Euripide. Nei suoi drammi, infatti, vede "gli
e1ementi dei realismo", che non si trovano nella nascita e nello sviluppo della tragedia.
"Pero, quando la tragedia comincia a procedere, aggiunge S. Srebrny, si nota soprattutto
la disarmonia tra la forma e le tendenze reali. Ił suo rappresentante nella tragedia fu
proprio Euripide, poeta molto interessante, uno dei personaggi piu curiosi dal punto di
vista psicologico nella storia della letteratura greca; ma nella trama della tragedia, come

91



Polimestore aHa fine del suo discorso chiama le Troiane ta~
~1(:x.t~óvou~K'6a.~,131 cagne sanguinarie, e nel prosieguo, maledicendo
tutte le donne, cosi si esprime:

Et nt; yuvaiKat; 'twv 7tp!.v EtPTlKEVKaKWt;
i1 wv A£yrov Eanv nt; i1 ł!EA.A£t A£yEtV,
a7tav'ta 'taiha aUV'tEj.lcl>Vtyci> <pp<Xcrro'
yEvOt; yap Oi.l'tE 7tóV'tot; Oi.l'tE yf\ 'tpE<pEt

' ..1:' 'I:' " l' " , 132'tOto vu . o u atEt., UV'tUxrov Ema'ta'tat.

Alle sue parole, risponde il Coro, secondo cui le sofferenze patite
non possono giustificare l' odio violento di Polimestore per tutta la stirpe
femminile: dice, in real ta, che, sebbene alcune siano biasimevoli e degne
di odio, le altre sono buone e non meritano attacchi cosi violenti:

ł!rtb€V 8p<xm'>vou ł!TIb£ 'toit; aamou KaKoit;
'to 9fjA.U aUv9Elt; cOOE1t(XVł!Ej.l'l'TI yEVOt;.
[7tOna!. yap ilJ.twv, at j.lEV£la' t7ti<p90vot,
at b' dt; <Xptej.lOV'tWV KaKwv 1tE<puKaj.lEv].133

Dopo le giuste osservazioni del Coro, Ecuba tiene il suo discorso,
mediante ił quale l'eroina smaschera il calcolo cinico, l'empieta e
l'ipocrisia di Polimestore e mostra, nello stesso tempo, i motivi veri del
suo infame crimine; dice chiaramente che il tiranno della Tracia ha
ucciso ił figlio di Priamo per la sete di ricchezza, perche causa del delitto
e l'oro, xpucró~, e ił desiderio deI profitto, KEPcSll, non la lealta verso gli
Achei; ricorda, infme, che Polimestore ha commesso un crimine
particolarmente infame, perche ha ucciso un ospite, che, secondo la
tradizione greca, era sotto la protezione del padrone e degli dei:

nella sua fonna organica, e un simbolo di rottura", ibid., p. 169; cfr. A. NICOLL, Dzieje
dramatu, t. I, rozdz. III, Warszawa 1962, pp. 53-73.

131 Hec., v. 1173.
132Ibid., vv. 1178-1182: "Se quaIcuno prima ha mai parlato male delle donne, se

se ne dice o se se ne did, io ne faccio una sintesi, ed e questa: ne dalia terra ne dal mare
nasce tale genia: chi la trova lo sa".

133 Ibid., vv. 1183-1186: "Meno baldanza! Se soffi'i, nel biasimo non coinvolgere
jJ sesso femminile. [Molte di noi, infatti, sono biasimevoli, altre invece siamo nate per
sobbarcarci i mali)".
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ńva ÓOKEtc;netOEtv 'taÓE;
ó xpoo~, Et !3oUAOW'taAT\Ofj Ai.yEtv,
EK'tEtVE 'tOY Ef!OVnatóa, Kat Ką,oT\ 'tcx oa.
End oiócxśov 'tomo· n&c;, o't' EvroXEt
Tpoia, mpts OE n'6pyoc; dX' En n'tóAtV,
E/;T\ 'tE TIpiaf!oc; "EK'tOPÓC;'t' livOEt OOpu,
ń ó' 0'0 'tM, Etnep 'tq>ó' E!30UAijOT\c;XaptV
OeoOat, 'tpE<pO>v'tOY natoa KaV ÓÓf!Otc;EXmv
EK'tEtvac; 1\ /;&v-r' llAOEc;'ApyetOtc; aymv;
aU' i)vix' i)f!ElC; oUKe't' EOf!EVEV<p<XEt-
Kanv<p o' E011f!T\V' ao't'lH'toA.Ef!imv uno,
sevov Ka'teK'tac; oilv f!0A.óv-r' Eq>'£ońav.134

Con ił ritratto di Polimestore il poeta aveva intenzione di mostrare
la vasta gamma degli elementi negativi, che caratterizzano l'uomo.
Sull'esempio di questo eroe, Euripide illustra quali delitti l'uomo puo
commettere in un'identica situazione; ma in queste stesse circostanze
altre persone possono mettere in evidenza la bellezza e la nobiłta della
natura umana.

Ił poeta esprime la differenza degli atteggiamenti umani grazie alla
combinazione nel dramma di Polimestore e di Polissena, descritti in
precedenza. I due personaggi differiscono per aspetto e per carattere.
Ma soprattutto la dignita e l' orgoglio di questa giovane eroina illustrano
i tratti caratteristici dell'ipocrita criminale, incarnato in Polimestore.

4.2.2. Agamennone:
OOK Ean 9vrttćOv&m; hYc' £A.£~.

Ił personaggio di Agamennone, che funge da giudice nel1'agone fra
Ecuba e Polimestore, non e una persona ne positiva ne negativa. Ił

134 Ibid., w. 1205-1216: "Me chi ci crede? A uccidere mio figlio, se dicessi la
verita, fu I'oro, ił tuo profitto. Spiegami un po': com'e che, quando Troia prosperava,
ben cinta dalie mura, quand'era ancora vivo Priamo, ed Ettore vinceva, per amore di
Agamennone non uccidesti il bimbo che ospitavi e non lo consegnasti vivo ai Greci?
No! Fu quando i nemici ci distrussero (e il fumo te lo disse): allora I'ospite giunto al tuo
focolare l'uccidesti".
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carattere forte e deciso dei due contendenti e in evidente contrasto con
la mancanza di fermezza di Agamennone, ił quale, sebbene duce degli
Achei, non sa prendere il posto giusto, temendo la responsabilita, come
nella tragedia Ifigenia in Aulide,135nella quale il capo supremo degli
Achei non riesce a prendere nessuna decisione.

Questi e1ementi negativi di Agamennone, sui quali fermiamo la
nostra attenzione, si trovano tutti nell' Ecuba, nei vv. 658-904,
durante la conversazione, che occupa tutto il terzo episodio. In questo
lungo brano la regina di Troia rivela ad Agamennone ił triste destino
deI figlio Polidoro e chiede, nello stesso tempo, che lui come uomo
giusto non condanni il delitto di Polimestore, ma ne riconosca invece
la vendetta.

L'eroina cerca di convincere Agamennone a favorirla, perche il
delitto di Polimestore e stato empio e un uomo giusto deve punire gli
assassini, come dice chiaramente:

ecr9AOUyap av~ 'tft oh:n 9' u7tTJPe'teiv
Kat 'tou~ KaKou~ Opav 7taV'taxou KaK&<;aei. 136

Polimestore inoltre aveva ucciso un fratello di Cassandra, la quale
adesso come sua schiava dorme con lui, con ił re degli Atridi: 1tpo<;
O'otO't 1tAEUpot<;1ta.t<; Ellit 1Cotllt~E'ta.t.137Percio, secondo Ecuba,
Agamennone deve favorire le persone, cui e legato, perche sono proprio
questi rapporti a renderlo leale di fronte a lei e a suo figlio ucciso.
Trattando Polimestore come merita, Agamennone non rende un servizio
ad un estraneo, ma al cognato:

'tOY9a.vóvta. 'tóvo' ópę.~;
'tOU'tov KaA&<;op&v oV'ta KTJOEO'titvoegev
op6.oet~.138

135 lA., vv. 94-123,356-364, cfr. S. WITKOWSKI, Op. cit., pp. 201-202, 204.
136 Hec., vv. 844-845: "L'uomo nobile serve la giustizia e ai malfattori fa deI

male, sempre".
137 Ibid., v. 826: "Mia figlia dorme al tuo fianco".
138 Ibid., vv. 833-835: "Vedi questo morto? Se gli farai del bene, lo farai a tuo

cognato".
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Non la vendetta, dunque, ma l'affmita, K:lloeia, di cui parła Ecuba,
deve obbligare il comandante degli Achei a conclannare Polimestore per
l'efferato delitto.

Con il suo cliscorso Ecuba cerca in tutti modi cli trarre Agamennone
dalla sua parte e averlo come alleato. Per raggiungere lo scopo usa
come argomento le notti passate assieme con Cassandra. Tutte le
ragioni adclotte mirano al raggiungimento d'un unico scopo: ottenere
l'appoggio deI comandante dei Greci e la necessita cli punire il re clella
Tracia, perche ha violato la legge divina ed umana.

Agamennone si interessa clella sorte della regina cli Troia e si
indigna per il delitto di Polimestore; e, nella conversazione con Ecuba,
anche se si lascia convincere dalle sue parole, non ha ił coraggio
necessario per appoggiare la regina pubblicamente, come si evince dal
suo breve cliscorso:

Eyro aE Kat aov 1tatoa Kat ri>x~ crt9£v,
'EKcXl3Tt,Ot' OtK'tOU XEtpU 9' iKEcrl.aV exm,
Kat /3ouAoJ.1at 9E&V 9' OUVEK' <ivOOtOV ~EVOV
Kat 'tOU OtKa\.ou 'tilvOE aOt OoUV<XtO\.KT\V,
Et ~ <paVE\.Tt y' cOO'tEao\. 't' EXEtV KaAii"x;,
a'tpa'tq> 'tE J.1TtOO/;atJ.1t Kaaavo~ XcJptV
E>PńKTt~avaKn 'tÓvOE /3ouM:ooat <pÓvov.
Ean v yap n 't<Xp<XYJ.1~EJ.1xE1t'tmKEJ.1ot·
-Tov avOpa 'tomov cp\.A.toVTtYE1'tat a'tpa't~,
'tOY Ka't9avóV'ta O' EX9póv' €i oE aot cp~
00' Eań, Xropt~ 'tomo KOU KotvOV a'tpa'tq>. -
~ 'tau'ta cppóV'tt~" fix; eEA.oV'ta ~v J.1'EX£t~
aot ~uJ.11tovi1aat Kat 'taxuv XPOO<XpKEOat,
l3paOuv o', 'Axatot~ El Ota~A.Tt9ftcrOJ.1at.139

139 Ibid., w. 850-863: "lo di te, di tuo figlio, dei tuoi guai, delia tua mano supplice
ho pieta, o Ecuba. Rispettoso deI giusto e degli dei, voglio che l'empio sia punito:
voglio soddisfarti e non dare I'impressione d'aver ordito al re trace la morte soltanto per
amore di Cassandra. C'e un punto che mi turba assai: quell'uomo l'armata 10 considera
tuo amico, mentre il morto un nemico: e amico mio privato, eon l'esercito non c'entra.
Rifletti, dunque: i1buon volere c'e d'aiutarti e soccorrerti al piu presto, ma saro lento se
gli Achei mi accusano".

95



Agamennone, per la verita, compatisce Ecuba; ma, nello stesso
tempo, ha paura di manifestarIe tutta la sua simpatia alla presenza di
tutti, percM ha paura, dice, della scontentezza dell'esercito. Non vuole,
in altre parole, che i soldati gli obiettino che per la schiava Cassandra140

uccida ił re dei Traci; poi, prosegue, non puo aiutare Ecuba per paura
che il proprio esercito lo condanni come assassino d 'un alleato per
vendicare Polidoro, un nernico. All'esercito non interessa Polidoro, ma
Polimestore, arnico degli Achei.

Alla situazione descritta da Euripide, nella quale un nernico diventa
arnico, si riferiscono le parole del Coro:

OEtVÓV YE, eVrrtol~ Ó>~ cX1tavtlX OUIl7t1:tVEt,

Kat 'ta~ avćąKa~ Ol VÓ~ot otcnptoav,

q>iĄou~ 'tteEV'tE~ 'tO~ yE 1toA.E~to)'ta'tou~

EXepOU~ 'tE 'tOU~ 7tptV EU~EV£l~ 1tOtoU~EVOt.141

Queste parole possono ugualmente riferirsi ad Ecuba, che aspetta
aiuto dal comandante greco, e ad Agamennone, che si mostra solidale
con Ecuba e Polidoro, non con Polimestore.

Nelle parole del Coro troviamo un bellissimo pensiero: i nernici di
oggi possono diventare amici, come Ecuba ed Agamennone, e gli amici di
oggi diventare nernici. L'ultima parte della frase riguarda, naturalmente,
Polimestore, che, nonostante in apparenza risulti nernico dei Troiani e di
Ecuba, in realta non riscuote ne riceve simpatia da parte di Agamennone.

Euripide aveva gia affrontato la complessa personalita deI
personaggio Agamennone142 eon la tragedia Ifigenia in Aulide, 143 nella

140 Cfr. in particolare i vv. 855-856.
141 Ibid., 846-849: "Per i mortali strane sono le congiunture degli eventi! Norme

fatali assegnano le parti: rendono amici nemici implacabili, chi fu benigno lo rendono
ostile".

142 H. VRETSKA, Agamemnon in Euripide's lA, "Wiener Studien" 74 (1964),
pp. 18-39; F. M. WASERMAN,Agamemnon in the lA: Man in the Age of Crisis,
"Transaction of the American Philological Association" 80 (1949), pp. 174-186.

143J. FERGUSSON,lA, "Transaction of the American Philological Association" 99
(1968), pp. 157-163; V. FREY,Betrachtungen zu Euripide's Aulischer Ijigenie, "Museu
Helveticum" (1947), p. 9 ss.; H. FUNKE,Aristote!es zu Euripides' lphigeneia in Aulis,
"Hermes" 92 (1964), pp. 284-299; A. O. HULTON,Euripides and the lphigenia Legend,
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quale gli conferisce tratti simili a quelIi riscontrabili nelI'Ecuba. Gia nel
lungo prologo, 144 che si estende dal v. 1 al v. 163, l'instabilita,
caratteristica di Agamennone, si rivela soprattutto nelIa scena, nelIa
quale ił condottiero degli Achei conversa con ił Vecchio ed esprime le
sue riflessioni sulla vita umana. In questa oceasione cosi parla
sulI'instabiłita dei pensieri degli uomini:

'toiho OE y' E<J'ttV 'to KaAOV crcpa.A£póv,
Kat 'to 7tpÓ'ttJl.OV
'rAUlC'i>Jl.Ev, AU1t£t O£ 1tpOO1.cr'taJl.£vov.
'to't£ Jl.Ev 'ta 9E&v OUK Op9<o9£vt'
avE'tp£",£ f3i.ov, 'tO'tE o' av9pcl)7t(J)v
yV&Jl.<Xt1tOA.A.at
Kat oooóp£cr'tot Ot£KV<Xtcrav, 145

e nota anche che essa e causa di dissidi interiori e cli angoscia.
II Vecchio, con cui ił nostro eroe parla, osserva che ił

comportamento di Agamennone e per lui incomprensibile. Scrive sulIa
tavoletta alcune parole, che subito cancelIa. E' una scrittura ufficiale,
munita di sigillo, che ił comandante scaglia a terra stizzito.

II comportamento di Agamennone, cosi come e osservato dal
Vecchio, insieme con le sue parole mostra l'instabilita del carattere
umano: senza dubbio si riferiscono alIo stesso Agamennone. Cio
emerge anche dai w. 49 ss., che contengono il discorso di
Agamennone, ił quale, dopo aver annunziato il vaticinio di Calcante
sulla necessita del sacrificio di Ifigenia, invia una lettera a sua moglie,
pereM eonduea la figlia in Aulide. Qui era raecolta tutta l'armata achea
ed aspettava, in seguito al sacrificio di Ifigenia in onore di Artemide, i
venti favorevoli per salpare alIa volta di Troia.

"Mnemosyne" (1962), p. 364 ss.; G. MELLERT-HoFFMANN,Untersuchungen zur
lphigenie in Aulis des Euripides, Heidelberg 1969.

144 D. BA1N, The Proloque of Euripides' lA, "Classical Quarterly" 71 (1977);
C. W. WIL1NK,The Proloque oflA, "Classical Quarterly" 65 (1971), pp. 341-364.

145 lA., w. 21-27: "E' un bello rischioso; gli onori sono dolei, ma portano pene.
E quello che gli dei non indirizzano a buon fine sconvolge la vita. Talvolta anche
i pensieri scabrosi degli uomini colpiscono ił cuore".
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Nella scena del prologo Agamennone parla con se stesso: ora
avverte solo l'amore paterno e wole salvare sua figlia, ora invece solo
l'ambizione politica: mediante ił sacrificio della figlia potra ricevere la
gloria di condottiero come vincitore di Troia.

Preso da questi sentimenti, Agamennone con stizza e disperazione
scaglia a terra la seconda lettera, con la quale invitava Clitemestra a non
tenere in nessun conto gli ordini impartiti in precedenza. Alla fine
decide di trattenere sua moglie e sua figlia in Aulide. Invia dunque ił
Vecchio con ordini nuovi: condurre nel campo, se le incontra per
strada,146Clitemestra ed Ifigenia.

Menelao tuttavia intercetta la lettera di Agamennone e, in questo
modo, sventa i piani del fratello. Indignato per le nuove decisioni del
comandante supremo, Menelao 10 critica e gli rimprovera l'incostanza,
l'instabilita e la mancanza di coerenza verso la causa comune; gli
rinfaccia il carattere mutevole, soggiungendo che un uomo di tal fatta
poteva arrecare solo male al prossimO.147

Ił discorso di Menelao148 muove una critica violenta sull'operato e
suI comportamento di Agamennone. Le parole di Menelao, che si sente
tradito dal fratello, lumeggiano molto bene ił carattere di entrambi:
Menelao vede solo i suoi interessi, suo fratello invece pensa soprattutto
all'ambizione politica, divorato dalla brama di dominio e di potere
assoluto sull' esercito acheo. Ricewto ił potere, Agamennone diventa
orgoglioso ed inaccessibiłe perfino agli amici.149A questo punto dalla
bocca di Menelao esce una yWJl.T1, che, pur riguardando Agamennone,
si riferisce al carattere dell 'uomo in generale:

&vSpa /)' ot> JCPEcOv
'tOy aya90v xpacrcroV'ta IlEY<XA<X'toUl; 'tPÓ1tOUl; IlE9tcr't<Xvat ... 150

146 Ibid., v. 149 ss.
147 Ibid., v. 334 ss.
148 Ibid., w. 334-376.
149 Ibid., w. 339-345.
150 Ibid., w. 345-346: "L'uomo che veramente vale non dovrebbe cambiare

carattere, quando arriva ai vertici del potere".
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Nella parte successiva del discorso, Menelao rimprovera il supremo
condottiero degli Achei, perche si e mostrato incerto nelle sue
decisioni. Questi, infatti, dopo aver sentito il vaticinio di Calcante,
secondo ił quale doveva immolare sua figlia Ifigenia ad Artemide,
perche la guerra contro Troia si concludesse con esito felice, in un
primo momento, ha acconsentito senza nessuna esitazione, pur di non
perdere, come convinto e sicuro afferma Menelao, ił comando
dell'esercito acheo. Questa impresa gli dava l'occasione per guadagnare
gloria e rinomanza. 11 re di Sparta, non senza ironia, chiama pio
Agamennone, perche ha mandato a prendere volentieri e senza
costrizione sua moglie e la figlia. Ma Agamennone si pente subito della
decisione presa, forse, troppo in fretta, e muta opinione, dicendo che lui
altro non e se non l'assassino di sua figlia.15l

Menelao finisce il suo discorso152con un'altra rc.óJ.111 molto efficace:
osserva, infatti, che la mancanza di fermezza e comune a molta gente,
che cerca di detenere il potere, anche se non e ben preparata. Perció,
secondo ił parere di Menelao, deve govemare lo stato non colui che
e prode in guerra, perche il coraggio non lo rende O"oljlóc;,ma colui che
si distingue per doti di intelletto e di giudizio.153

Agamennone cerca di difendersi da queste obiezioni, attaccando
Menelao e sua moglie Elena.154 Solo ił Nunzio riesce a metter fine al
dissidio tra i fratelli, quando riferisce che Clitemestra e sua figlia
Ifigenia sono giunte nell'accampamento acheo. In quel momento
Agamennone, spaventato dalla notizia, si rende conto che gli uomini
durante la vita sono guidati da progetti ambiziosi; si accorge che anche
lui e divorato da un'ambizione cosi grande, da diventare il servitore del
POpOlO;155conferma, in questo modo, le parole del fratello, il quale gli
aveva detto che aveva dato un buon esempio, perche, sotto la pressione
dell' esercito in attesa di partire, aveva acconsentito al sacrificio della
figlia.156Menelao stupefatto daIle parole di Agamennone, gli chiede:

151 Ibid., vv. 363-364. Gili nel prologo, nei vv. 94-96, Euripide dice che
Agamennone non ha alcuna intenzione di uccidere sua figlia.

152 Ibid., vv. 365 ss.
153 Ibid., vv. 373-376.
154 Ibid., v. 378 ss.
155 Ibid., vv. 449-450.
156 Ibid., vv. 511-512.
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, - .'<._ ' ~, R••-),! ~ 157
tO 1tOWV; O\T~ot XPT\ II.UXV t<XptK-\V U)(II.OV,

ed Agamennone gli risponde:

, - ", , ,,:.,,_ ~ x " , 158
EKEt VO u OU uŁ.UUtKa~ o cI! EOEpXEtat.

Successivamente il condottiero dei Greci proclama apertamente che
lui non pUD salvare la vita di sua figlia, perche teme la vendetta
dell'esercito. E ił triste pensiero lo assilla. Ma non e assillato meno
dall'altro, che lo renderebbe un uomo finito gill all'inizio dell'impresa:
la sua mente, infatti, e tormentata dalIa presenza di Odisseo, il quale,
conoscendo la profezia di Calcante, lo inseguirebbe fina alle frontiere
di Argo e rovinerebbe il suo regno.

Non solo Menelao, ma anche Clitemestra rimprovera l'eccessiva
arrendevolezza di Agamennone di fronte alle richieste dell'esercito,
quando dice ad Achille che suo marito e un vigliacco e teme troppo i
suoi soldati:

, " , ~, ~nR - ,159
KaK~ n~ Eern Kat II.tav t"'t'l'Et ertpatOv.

I discorsi di Menelao e Cliternestra, come il comportamento e le
parole di Agamennone, dimostrano che la pressione esercitata dalIa folIa
su Agamennone e molto forte. CiD e confermato anche dal discorso di
Achille, il quale, ne! narrare l'incontro di Agamennone con l'esercito,
riferisce che ił condottiero per poco non e stato lapidato dai soldati,
perche cercava di aiutare Ifigenia e voleva opporsi al suo assassinio.160

Clitemestra, commentando le parole di Achille, osserva che "la
folIa e una bestia terribiłe".161 Agamennone dunque non ha il coraggio
necessario per opporsi alla pressione della folla, ma non ha nemmeno la
forza sufficiente per annunziare ai suoi congiunti ił sacrificio di
lfigenia, la verita dolente delIa sua decisione.

157 Ibid., v. 517: "Quale? Non bisogna temere eccessivamente la massa".
158 Ibid., v. 522: "Ma non hai paura di ció che mi e venuto in mente?".
159 Ibid., V. 1012: "E un vile. Teme troppo l'esercito".
160 Ibid., v. 1350 ss.
161 Ibid., v. 1357: to ltOA:U yap OEtVOV lCUlCÓV.
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FineM la verita non verra alla luce nella sua sconcertante durezza,
per tutto il tempo mente, percM inganni sua figlia e sua moglie:

(JO<pil;;oJl<XtOE Ka1tt 'totm <plA.'ta'tot<;
'tEXV~ 1topil;;ro, 1tuV'tuXTI VlKCÓJlEVoc;.162

In Ifigenia in Au/ide, secondo S. Witkowski "II carattere di
Agamennone e stato abbozzato molto chiaramente: il generale dei Greci
e instabile cosi come appare anche nell'IIiade [...]. Le circostanze lo
hanno messo di fronte ad un dovere, che necessitava di forza di volonta;
Agamennone, pera, non era maturo per questo roolo difficile".163

L'instabilita di Agamennone emerge dal dissidio tra le due funzioni
che assomma in se: da una parte sente vivo il sentimento dell'amore
paterno, dall'altra e spinto dall'insaziabile desiderio di realizzare le sue
ambizioni politiche.

Queste riflessioni invitano a considerare che l' esempio di
Agamennone fomisce ad Euripide l'occasione per mostrare l'instabilita
deI cuore umano, la tergiversazione e la docilita dell 'uomo di fronte
alIa pressione, che l' ambiente circostante pua esercitare sulle sue
decisioni; per dimostrare che ił conformismo e una componente propria
della natura umana.

Con meditazione dolente, ił drammaturgo riprende il motivo nella
tragedia Ecuba, nella quale l' eroina eponima, venuta a sapere da
Agamennone che lui non pua aiutarla, percM ha paura dell' esercito,
pronuncia le parole famose: "Fra la gente non c'e nessuno libero, ma
diversamente, ognuno e uno schiavo, OouA.óC; eO"'ttv, sia dei beni, sia deI
destino".I64 La pressione dell 'ambiente, infatti, non permette di
compiere niente, che vada contro la volonta di tutti. Anche la legge
influisce sugli uomini, dettando loro ił comportamento giusto. Ecuba
soggiunge anche che la paura della folla e deI suo pensiero spinge aHa
sottomissione e diventa molte volte causa di un consenso acritico di
fronte aHe sue richieste:

162 Ibid., w. 744-745: "Cerco astuzie e pretesti con i piu cari, ma sono vinto in
tutto".

163 S. WITKOWSKI, op. cit., p. 204; dr. pp. 201-202.
164 Cfr. nota 165.
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OUl( Ean 9Vll'tWV oon~ Ea't'EA,EU9qxx;'
11 XPT\J.l.a.'trov yap ooi)A.~ oonv 11 't'6XT\c;,
11'lA. i19oc; cxu'tov 'lÓA.£Oc; 11 VÓJ.l.rovYp<X<p<X1.
Etpyo'OOt XPi1<J9cxt J.l." l(CX'tCxyVÓ>J.l.T1v 'tpó'lOtc;.
E'ld of: 't~Etc; 'tą> 't' 0XA.ąJ 'lA£OV vEJ.l.Etc;,
Eym aE 9iJaro 'tOOO'EAEU9epov cpó/3oU.165

L'uomo, dunque, non e una creatura libera.166Molti fattori, fra cui
ił destino, i beni e la pressione dell'ambiente influiscono in maniera
determinante suI suo atteggiamento; decidono quali azioni l'uomo deve
intraprendere e, di conseguenza, quale vita deve condurre all 'interno
delIa societa. L'eroina nelle sue riflessioni mette in giusto risalto anche
ił molo, molto importante, che la legge acquista nel contesto sociale in
cui l'uomo vive. Secondo quanto ha detto in precedenza, la legge
influenza anche la religione:

Secondo la nostra interpretazione, nel discorso di Ecuba si deve
sottolineare l'indicazione delIe cause, che limitano la liberta
dell'uomo, e ił siłenzio sull'intervento degli dei. Ecuba in un primo
momento invoca i nomi degli dei; ma, considerando la sua situazione
drammatica, concentra la sua attenzione su quale potrebbe
difenderla: 168presa dal dubbio, infatti, chiede a se stessa: "Quale dio
o demone mi aiuta?".169

L'azione del dramma e tutti i discorsi di Ecuba fanno chiaramente
capire che lei non aspetta l'intervento divino, ma prende ił destino nelle
sue mani e infligge il castigo al nemico. Per lei gli elementi piu

165 Hec., w. 864-868: "Ah! Non c'e proprio nessuno che sia libero. Si e schiavi
deI danaro o delia sorte, i cittadini o le leggi impediscono di regolarsi come ognuno
crede. Hai timore? Fai conto delia massa? Dalia paura ti libero io".

166 efr. S. G. DA1TZ, Concepts of Freeedom and Slavery in Euripides' Hecuba,
"Hermes" 99 (l 971), pp. 217-226.

167 Hec., v. 800: "per legge noi crediamo negli dei" (trad. O. A. Bologna).
168 Ibid., v. 159: 'tiC; al1UVEt 110t;
169 Ibid., w. 163-164.

102



importanti nella vita umana sono i fattori gia descritti. E in questi,
strano a dirsi, mancano gli dei.

Dobbiamo considerare ed accettare questo fatto come un segno del
suo tempo, in cui ił pensiero sofistko aveva una grande importanza. In
quello stesso tempo Protagora aveva detto degli dei: 1tept ~Ev ge&v
OUKEXw d8£vat, ou9' oo~dcrt v ou9' oo~OUKdcrt v ou9' Ó1totot tt ve~
i8Eav' 1toU.a. -ra.p ta. KWAuovta d8EVat 11 t' &8TlAótTlC;Kat 13paxuc;
wv Ó13to~toU &v9pÓ>1tOU.170

Le considerazioni dei sofisti suI terna <j>ucrtc;e vó~Oc;contribuirono
notevolmente a mostrare i nuovi aspetti delIa natura umana, delle sue
condizioni sociali, geografiche e politiche. Si cercavano in que! tempo
i fattori che determinavano la sorte umana nella natura dell 'uomo e
nella societa, perche, dicevano i sofisti, la <j>ucrtC;e i doveri di fronte
alla 1tÓAtC;decidono e condizionano la vita umana. Viene, in ultima
analisi, addotta razionalmente la prova che le cause delle azioni
umane non dipendono dalla volonta divina.

Le osservazioni di Euripide sulla natura umana si riferiscono allo
stesso ambito di interessi, propri delIa sua epoca. I pensieri deI poeta
si legano con ił problema della liberta di scelta e, a proposito
dell'uomo, al determinismo. Le tragedie di Euripide offrono
l'occasione per discutere sulla liberta o sulla schiavitu dell'uomo.
Molto importanti, infatti, sono le osservazioni pertinenti alle
condizioni sociali.

In Euripide quasi non esiste la dipendenza dell'uomo dagli dei,
perche l'uomo, nelle sue tragedie, si dimena nelle varie dipendenze e
nelle re1azioni sociali, che costituiscono i limiti delIa sua liberta. D'altra
parte il poeta non si sottrae alla necessita, la forza che risulta dalIa
natura umana e che determina molto spesso le azioni dell 'uomo. Questa
forza consiste nella passione, e le eroine piu determinate sono, ad
esempio, Medea eFedra.

170 Die Fragmente der Vorsokratiker (FVS), hrsg. von H. DIELS, Bd. I, Berlin
1954, Bd. II, Berlin 1952, Bd. III, Berlin 1956, B 4: "Riguardo agli dei non posso
affennare ne che esistono ne che non esistono ne quale sia la loro essenza, perche molte
circostanze quali la loro invisibilita e la brevita dell'esistenza umana impediscono che
si possano conoscere" (trad. O. A. Bologna).
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La limitazione sociale e stata mirabilmente descritta nel
personaggio di Agamennone, esemplare per le influenze esercitate su di
lui dalIa folIa. II personaggio, in certo senso prediletto da Euripide, vive
in tutta la sua drammatica complessita nell' Ecuba e nell' .(figenia in
Aulide.

Questo illustre protagonista, che e anche il generale supremo degli
Achei, subisce a tal punto la pressione dell'esercito, che non riesce ad
espletare in maniera adeguata i suoi doveri: trascorre, infatti, tutto il
tempo in balia dell' opinione altrui, percM, in una situazione
conflittuale, non sa prendere una decisione netta. E proprio lui
l' esempio vivente dell 'uomo che Ecuba chiama "schiavo delIa folIa".
Nonostante la grandezza, data dal grado gerarchico che occupa nella
scala sociale, non e difficile smascherarne la debolezza e l'instabilita.

li poeta voleva argomentare che nella stessa persona esistono
elementi che provano, nello stesso tempo, la sua grandezza e, soprattutto,
la sua piccolezza. Questa, senza dubbio, cosciente e dal punto di vista
drammatico piu incisiva, conferma gli interessi psicologici di Euripide.
Conferendo alle sue dramatis personae caratteri comici, il poeta fa si che
il suo eroe diventi un vero uomo per restituirgli il coturno. La maschera
patetica cessa di essere un attributo dell'eroe tragico e diventa qua1che
volta un quid che non esiste nel mondo di Euripide. Le sue tragedie in
questo modo diventano piu vicine alIa vita quotidiana: si orientano,
infatti, verso il realismo cosmico, che costituisce l'elemento caratteristico
delIa sua opera.

Dopo molti secoli M. Scheler dira che il tragico non e solo una
categoria scenica, ma anche un aspetto delIa vita stessa.171 li suo
l' elemento precipuo e la comicita, di cui si fa interprete in maniera
esemplare Euripide. Questi, per mostrare agli spettatori presenti e futuri
la sostanza e la natura umana, doveva necessariamente far emergere
ambedue gli elementi, insistendo sui caratteri sia comici che tragici.
Guardando la vita, dal poeta descritta nelle tragedie come uno spettacolo

17l M. SCHELER,o zjawisku tragiczności, in Arystoteles, D. Hume, M. Scheler.
O tragedii i tragiczności, z jęz. gr., ang., niem., przeł. W. Tatarkiewicz, T. Tatar-
kiewiczowa, R. Ingarden, wybór, przedmowa i oprac. W. Tatarkiewicz, Kraków 1976,
p.51.
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particolare, potremmo ripetere con H. Bergson: "quanti drammi diven-
tano commedia!".172

E' proprio cosi, percM ne! teatra della vita, la gente assume ił ruolo
che le conferisce ił destino senza curarsi di adattarlo in modo conveniente.
Un uomo come Admeta, che ha paura delIa morte, si trovera nella
situazione, in cui, come marito e padre, dovra necessariamente trovarsi;
Agamennone, invece, sebbene debole e vigliacco, assumera il ruolo di
generale, di comandante supremo.

4.3. nteatro deUa guerra in Euripide

Gli eroi della tragedia euripidea finara descritti sono implicati negli
eventi drammatici della guerra, uno specchio crude!e, in cui prende
corpo la duplicita della natura umana. Di fronte alla minaccia ultima, la
gente assume l' atteggiamento estremo sia nella brutalita criminosa che
nell' eroismo.

Grazie all' estremismo di questi atteggiamenti, Euripide pone in
risalto i contrasti esistenti nella psiche dell 'uomo, che un forte impulso
mette necessariamente in luce. Lo stesso sprone causa reazioni estreme
anche nella gente comune. La dimostrazione viene descritta negli
atteggiamenti assunti dai giovani e nobili eroi, come Polimestore ed
Agamennone.173 La guerra, quindi, puó essere defmita un elemento
molto importante, che influisce decisamente suI comportamento
dell 'uomo e determina un particolare modo di vivere.

Le riflessioni di Euripide sulla guerra e sulle metamorfosi, che nella
natura umana avvengono sotto la sua influenza, nella letteratura greca
non costituirono un fenomena isolato. Un autore che vi dedicó molte ed

172 H. BERGSON, Śmiech. Esej o komizmie, Warszawa 1995, p. 10.
173 Questi accorgimenti di Euripide fanno ritlettere che non si puó parlare

deIl'uomo a priori e che solamente in una situazione definita si puó dire di piu. Per cui
non si puó decidere se 10 stesso uomo, se si trovasse di nuovo in un'analoga situazione,
opererebbe la stessa scelta. Ancora oggi questo problema e attuale. Lo testimoniano le
parole d'una poetessa contemporanea, che osserva: "Tanto sappiamo di noi stessi,
quanto ci siamo sperimentati". W. SZYMBORSKA, Minuta ciszy po Ludwice
Wawrzyńskiej, in EAD., Wybór wierszy, Warszawa 1979, pp. 25-26.
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acute osservazioni fu Tucidide: lo storico ateniese, infatti, nel corso
delIa sua opera si e soffennato ad esaminare piu volte l'influenza che la
guerra poteva avere suI comportamento e sulI' atteggiamento degli
uomini.

Descrivendo lo svolgimento delIa guerra, lo storico non tralasció ił
raccapricciante racconto delIa peste, che colpi e decimó i cittadini di
Atene. Gli eventi sono narrati sulIo sfondo di un'approfondita analisi
deI comportamento umano. Tucidide nota acutamente che la situazione
delIa minaccia offriva l'occassione per osservare tutti i contrasti, che
esistevano nelIa natura umana. Davanti alIa morte alcuni decidono di
assumere un atteggiamento eroico. Testimoni lampanti sono le parole
delIo storico, il quale oserva che, durante la peste: Et't£ 1tpOO'l.ot£V,
Ot£cp8£l.pov'to,Kat J.1aA-tO''taoi <Xp£'ti1~'tt J.1£'ta1totouJ.1£Vot·aiO'xuvn
'rap T1cp£l.OO'\)VO'<provau'trov EO'tÓV't£~1t<xpa 'tou~ cpiA-o,\)~, E1td Kal
'ta~ OA-ocpupO'£t~'trov <X1to'rt'rVOJ.1EVrov't£A-£'\)'trov't£~Kal oi OiKEtOt
E!;EKaJ.1vOvU1tO'tou 1tOA-A-OUKaKou VtKOOJ.1£vot.174

DalIa relazione di Tucidide, peró, risulta che, nelIo stesso tempo, le
situazioni pericolose riguardo alIa morte fanno si che la gente si privi di
tutti gli scrupoli e commetta azioni disonoranti, incompatibili con la
legge. Coglie l'occasione per riferire un'osservazione raccapricciante:
E'tpa1tOV'toKal i£prov Kat ooirov ÓJ.10iro~.175

Da quanto dice in seguito, apprendiamo che la gente violava le
leggi funebri e non rispettava i corpi dei morti, che venivano bruciati
facendoli passare furtivamente sui roghi degli altri. Poi, lo storieo
aggiunge: npro'tóv 'te ijp!;£ Ko.l E~ 't&A-A-o.'tU 1tÓA-£tE1tl 1tA,EOV
avoJ.1io.~ 'to VÓO'T\J.1o.[...l 'to.xda~ 'ta~ E1ta'\)pEO'£t~Kat 1tpO~ 'to
'tEp1tVOVT1~io'UV1tot£t0'8o.t, E<PTtJ.1EPo.'ta 'tE O'OOJ.1a'to.Ko.l.'ta XPTtJ.1o.'to.

174 TuCIDIDE, La gue"a del Pe/oponneso, trad. di E. Savino, MiJano 2003, II, 51,
5: "Chi coltivava amicizie e relazioni, perdeva egualmente la vita: quelli in particolare
che tenevano a far mostra di nobilita di spirito. Mossi da rispetto umano, si recavano in
visita dagli amici, disprezzando iJ pericolo, quando perfino gli intimi trascuravano la
pratica del lamento funebre sui propri congiunti, abbattuti e vinti dalla sferza della
calamita".

175 THUC., 11,52, 3: "non si attenevano piu alle leggi divine e alle norme di pieta
umana".
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Ół!OLOO~llrOUł!EVOl.[...] 9EroVOE<pÓPO~i1 aV9pro7toovVÓł!O~ouod~ [...]
ilv 7tpl.VEł!7tEO'EtVEiKO~Etvat 'tOUpLou n a7toA,auO'at".176

Riflessioni pressoche identiche troviamo in seguito, quando lo
storico descrive lo svolgimento delIe lotte di partito a Corcira. Si
accorge allora che il desiderio deI potere puC>essere la causa per violare
la legge: Ę,uv'tapax9EV'to~ 'tE 'tOU pLOUE~ 'tOY KatpoV 'tOU'tOV'tU
7tÓA,EtKat 'trov VÓł!OOVKpa'tTtO'aO'aII avepoo7tELacpuO't~,Eioo9uta Kat
7tapa 'tou~ VÓł!OU~aOtKEtV, aO'ł!EVllEOTtA,OOO'EVaKpa'ttl~ ł!Ev 6prf\~
ouO'a, KpELO'O'OOVOE'tOUOtKaLou.177

La raccapricciante relazione sulle lotte cli partito a Corcira fornisce
ił pretesto per la dimostrazione di risultati catastrofici: intento
principale era la volonta di soddisfare le ambizioni politiche. DelIa
crudeltil degli eventi che ne seguono, dure sono le parole delIo storico:
KEpKupatot O'cpćOvau'trov 'tou~ EX9pou~ oOKouV'ta~ dvat EcpÓVEUOV
[...] 7tQ;0'a.'tE iOEa Ka'tEO''tTl9ava.'tou, Kat otov cptA,EtEV'tq> 'tOtOu't!9
rLrvE0'9at, OUOEVon 0'0 Ę,UVEPTlKat E'tt 7tEpat'tEpoo.Kat rap 7ta'ttlP
7tatoa a7tEK'tEtVEKat a7to 'tWVtEpćOVa7tEO'7trov'tOKat 7tpO~au'tot~
EK'tELVOV'to,Ot OE nVE~ Kat 7tEptOtKoOOł!Tl9EV'tE~EV 'tOU dtOVUO'OU
'tq>tEpq>a7tE9avov.178

Lo storico fa osservare che le angosce politiche, come le catastrofi,
che si abbattono sulla vita umana, costituiscono la causa di un radicale
cambiamento dei fondamenti etici. Mostrando gli eventi cli Corcira,
Tucidide, a proposito, cosi si esprime: EVł!EVrap EipTtvnKat ara90t~

176 ID., II 53: "Anche in campi diversi, I'epidemia travolse in piu punti gli argini
delia legalita fino allora vigente nella vita cittadina [...] Considerando onnai la vita e il
denaro come valoń di passaggio, bramavano godimenti e piaceń che s'esauńssero in
fretta, in soddisfazioni rapide e concrete. [ ...] Nessun freno di pieta divina o di umana
regola. [...] Inoltre nessuno concepiva ił seńo timore di arrivar vivo a rendere conto alia
giustizia dei propń cńmini".

177 ID., III 84, 2: "In quel momento cńtico la vita nella citta infranse gli argini: la
natura umana, in cui e vivo sempre e ńgoglioso I'impulso a calpestare le leggi, ha
stabilito su di esse ił suo scomposto dominio".

178 ID., Ill, 81,4-5: "I Corciresi seguitarono a massacrare chiunque fosse sospetto
d'inimicizia nei loro confronti. [ ...] Imperava la morte, con i suoi volti infiniti: e come
di nonna accade in circostanze simiIi, si raggiunse e superó di molto ogni argine
d'orrore. II padre accoltellava ił figlio: dagli altań si svellevano i supplici e li sui pasto
si cńvellavano di colpi. Alcuni furono murati e soppressi nel tempio di Dioniso".
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1tP<XYł-l<XO'tV <Xt tE 1tóA.Et~ K<Xt ol. Uhrot<Xt <lł-lEl.VOU~ ta~ YVOOł-l<X~
EXOUO't Ota to ł-l'J1 E~ <lKOUO'toU~ <lV<XYK<X~1tt1ttEtV' ó ot 1tÓAEł-lO~
UcpEAroV t'J1V E'I)7tOpt<XV toU K<x9' Ttł-l£P<XV~t<Xtoe; OtO<XO'K<XAOe;K<Xt
1tpOe; ta 1t<xpóvt<x ta~ ópyae; trov 1tOAAroV Ół-l0tot.179

Durante le 10tte a Corcira e profondamente cambiato ił concetto di
va10re: i cittaddini di Corcira, infatti, hanno impresso un nuovo
significato ai concetti e, soprattutto, alle nozioni, che fmo ad allora
avevano considerato buone o cattive. La riflessione era considerata
pigrizia, la moderazione paura. Questo stato acquistava rispetto, che,
grazie all'astuzia, diventava norma di dolo: tÓAł-l<Xł-lEV yap <lAóytO'toe;
<lVOpEt<XcptA£t<Xtpoe; Evoł-lt0'9TJ, ł-l£AATJO'te;ot 1tpoł-lTJ9'J1e;OEtAt<XEU1tpE1t"e;,
to ot O'rocppov toU <lv<xvopou 1tPÓO'XTJł-l<X,K<Xt to 1tpOe; a1t<Xv ~UVEtOV E1tt
1taV <lPYÓV' to o' Eł-l1tA"Ktro~ ~u <lVOpOe;ł-l0tp<;x1tpoO'Et£9TJ, <lO'cp<xAEl.<;x
ot to E1tt~OUAEUO'<x0'9<Xt <l1totp01tlle; 1tpócp<xO'te; dSAOYO~. K<Xt Ó ł-ltv
X<XAE1t<xtVrov1ttO'tOc; <xiEl.,Ó o' <lvttA£yroV <XUtt!lU1t01ttO~. E1tt~OUAEUO'<xe;
o£ tt~ tUXrov ~UVEto~ K<Xt U1tOVo"O'<xe;En OEtvótEpO~' 1tpO~OUAEUO'<X~
ot 01troe; ł-lTJotv <XUtrov OE"O'Et, tll~ tE Et<Xtpt<xe; Ot<XAUt'J1e;K<Xt toue;
EV<XVttOUe;EK1t£1tATJYł-l£VOe;.a1tAroe; ot ó cp9<x0'<xe;tOY ł-l£AAOVt<XK<XKÓV
n opav E1tllVEttO, K<Xt Ó E1ttKEAEUO'<xe;tOY ł-l'J1Ot<XVOOUł-lEVOv.180

179 ID., III, 82,2: "Quando splende la pace e l'economia e florida, le citta e i privati
godono dei piu limpidi intelletti, poi che non sono ancora inchiodati a fronteggiare
ristrettezze implacabiłi. La guerra, invece, che strappa dalla vita ił quotidiano piacere
della prosperita, e una maestra brutale e sa porre a modello, per orientare e accendere le
passioni della folla, le circostanze del momento".

180 ID., 4-5: "La temerita irriflessiva acquisto valore d'impeto eroico al sacrificio per
la propria parte; la cautela accorta di maschera decorosa, per panneggiare uno spirito vile.
La prudenza fu ritenuta un ripiego per celare la paura, spregevole in un uomo;
l'intelligenza solIecita a scrutare ogni piega di un problema fu spacciata per totale
inettitudine all'azione. Si valuto la furia selvaggia e folle qualita veramente degna di un
ingegno virile; il ponderare guardinghi gli elementi di un'iniziativa, per dirigerla sicuri,
onesto schermo per ripararsi nell'ombra. Ił sordo ringhio della critica, del ma1contento,
ispirava sempre fiducia; ma la voce che si levava a contrastario si spegneva ogni volta nel
sospetto. Operare un tradimento con mano pronta e felice pareva indizio di operare
sveltamente, e prevenirlo un traguardo di destrezza anche piu fine. Sulla meditata rinuncia
a uno di questi metodi s'addensava l'accusa d'essere un fattore d'eversione per ił proprio
partito, e ił futuro dello spavento di fronte all'avversario. In una parola, anticipare il
collega di parte in una trista impresa era alta lode, come eccitaverio, se non ne aveva
ancora concepito il progetto".
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Tucidide, mostrando il cambiamento nella natura umana come
evoluzione del sistema dei valori, indicava non solo la guerra come la
causa di questa metamorfosi. Dalle sue osservazioni risulta che una
delle cause dei cambiamenti era la fame insaziabile di potere, che
veniva alla luce nei tempi di confusione politica ed etica: ou yap j.!Eta
t&v KEtj.!EVroVvÓj.!rovro<pEAta~at 'totau'tal. ~'ÓVOOOl..aAAa 1tapa
toU~ KaeEO't&ta~ 1tAEOVE~te;t.181

Sia Euripide che Tucidide, che vissero la loro stagione piu bella
nell' Atene dilaniata dalla guerra e soprattutto dalle passioni politiche e
dalla brama di potere, erano pressoche d'accordo che la guerra, come le
altre situazioni che portano con se direttamente la minaccia della vita
umana, scopre atteggiamenti estremi, spesso molto oscuri. La
situazione dell'annichilimento universale, come la crisi del sistema
etico, favoriva l'instabilita interiore dell'uomo. Sotto l'influsso della
paura per la morte, la coscienza di non poter salvare la propria vita
oppure la ricchezza e soprattutto la fede nell'impunita dopo il delitto,
sopraggiungeva il rilassamento dei freni, la manifestazione delle brame
piu basse e il risorgere delle passioni spente.182

La guerra, che fa da sfondo a molte tragedie di Euripide ed offre
l' occasione per alcune riflessioni sulla natura umana, fu il sogetto
preferito di importanti considerazioni da parte deI poeta. Nelle sue
tragedie, pero, non si trovano solo osservazioni sulla guerra, formulate in
modo univoco: il rapporto deI poeta con la guerra non e sempre negativo.
Nell'..(figenia in Aulide si percepisce la guerra come un'impesa santa per
gli Achei; nelle Troiane, invece, definite da J. Lanowski come "uno dei
piu tragici drammi sulla guerra nella letteratura mondiale",183 e stata
descritta come "una guerra di rapine, aggressiva ed ingiusta".1.84

18l ID., 6: "Giacchć sodalizi di tale carattere non sorgono con filantropici intenti,
nel rispetto deIl'ordine legale, che anzi calpestano per dissetare I'immorale febbre di
potere".

182 A. KĘP\ŃSKI, op. cit., p. 37, Gommentando questi comportamenti umani,
osserva: "II cittadino buono in tempo di pace puo diventare un mostro crudele e brutale
durante la guerra, la rivoluzione o la calamita. La brama deIl'assassinio durante la
guerra e libera grazie aIl'approvazione sociale".

183 J. LANOWSKI, Wstęp, in EURYPIDES, Tragedie, t. I, Warszawa 1967, p. 281.
184Ibid.
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G1i Achei hanno vinto. La vittoria, pero, non fu felice: divenne un
preavviso di sconfitta futura185 non ad opera dei nemici troiani, ma del
destino. Ił tempo doveva mostrare che la sconfitta di Troia era stata
niente di fronte alle future disgrazie dei loro aggressori:

nÓAtv OE oei1;m 'tllvOe flalCcxptm'ttpav
11 'to~ 'AxatO'\)~,t86

Le parole di Cassandra, in preda alla f!avta divina, nelle Troiane,
risuonano come monito di futuri guai sia per i Frigi sia, sopratutto, per
gli Achei:

~ xpUO"~ ami?> 'ta.fla. Kat cf>puywv lCalCa.
Oó1;et no't' civat,! 87

Agamennone morira subito dopo esser tomato a casa e i suoi figli
condivideranno ił destino di matricidi; 188 la casa degli Atridi cadra in
rovina e gli Achei uccisi sotto le mura di Troia renderanno orfane le
loro famig1ie. Anche l'augurio del viaggio ramingo di Odisseo e della
sua partenza solitaria verso la patria non puo essere considerato indizio
e nunzio della gloria e della felicita, che ha guadagnato a Troia.189 E' li
'touB' E1tatvou 'to O''tpa'tEUf!'E1ta~l.OV,190 dice Cassandra.

Dal suo discorso possiamo trarre la conc1usione, paradossale, che i
vincitori sono, di solito, piu infelici dei nemici sconfitti, perche la
vittoria su Troia e diventata una vera disfatta per gli Achei.191

G1i esempi addotti dimostrano che riguardo alla guerra e molto
diffici1e defmire in maniera univoca ił concetto di "bene" o "male",

185 Tr., w. 65-97.
186 Ibid., w. 365-366: "Mostreró questa cittll piu felice degli Achei" (trad. O. A.

Bologna).
187 Ibid., w. 432-433: "Le mie sventure e quelle dei Troiani, un giomo oro

sembreranno loro" (trad. O. A. Bologna).
188 Ibid., w. 354-359.
189 Ibid., w. 431-444.
190 Ibid., v. 383: "Un'impresa ben degna, certo, d'un tale e1ogio" (trad. O. A.

Bologna).
191efr. 1. DE ROMILLY, Tragedia ..., cit., p. 115.
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"felicita" o "infelicita". La vittońa, che doveva portare agli Achei la
prospeńta, e diventata inizio di tante disgrazie. Si puo parlare, quindi,
solo di un valore relativo del bene e del male, della felicita
e dell'infelicita,192 percM, durante la guerra, cio che e bene per
una parte del conf1itto, per l'altra deve necessańamente essere male.
Anche la guerra per ił poeta era un fenomeno non soggetto ad una
valutazione chiara ed univoca: una volta, infatti, assumendo
l'atteggiamento del grande patriota/93 non rifiuta la guerra per ił bene
della patria/94 altra volta, invece, quando dice: "La guerra bisogna che
fugga chi ha giudizio,,195oppure "lo amo la pace,,196assume un
evidente atteggiamento pacifista. Nello stesso tempo ił poeta attacca

192 Riscontriamo ritlessioni simiIi in Tucidide, che, seguendo gli eventi delia guerra
del Peloponneso, faceva nowe che, nel riferimento sia alia guerra, sia alia politica, non
poteva definire chiaramente questi termini. Ma la stessa guerra, di cui scriveva Tucidide,
era anche lo sfondo delia vita e delie ritlessioni drammatiche di Euripide.

193 Her., w. 1-5, 198 ss., 286, 309-332; Ph., w. 358-360, 388-407.
194 lA., w: 1378-1401; 1467-1476; 1517-1531:

EUOpooOl 1tayat
1ta'tpĆjJ<XlI1EVO'OO1.xtp~ 'tE <JE
<J'tpa.'t~ 't' 'AX<XlwV e£AroV
lA-tou 1tÓA-lV110A.ElV.
aA-A-a 'tav Ól~ K6pa.V
KA-ńo'<Ol1EVvAp'tEl1lV,
llEwv ava<J<Jav, ID; E1t' Eti'tuxEi: 7tÓ't1l<9·
00 7tÓ'tVla, 7tÓ'tVl<X,eul1am v l3PonJ<ńou;
xapEi:<Ja, 7tE11"'OV E" cf>puywv
yalav 'EA-A.avrov <J'tpa.'tov
- Kat ooM>Evta TpoiUiO ~Ol1,
'Ayal1El1vOva 'tE A.6yxal"
'EA-A-<xOlKA.Elvó'ta'tov <J'tE<p<XVOV
00; allljll. Kapa wv -
KA.£QiOaElIl V'Jl<J'tov al1lplllElVal.
"Aspetta la limpida acqua deI rito nelle mani deI padre e I'esercito acheo, che wole

la terra di Troia. Invochererno Artemide, sovrana tra le dee, per un feHce destino.
O veneranda, veneranda, lieta per le vittime umane, invia nella terra dei Frigi I'esercito
greco, e concedi la cittil ingannevole di Troia, e per mezzo delie armi rendi Agamennone
iIIustre corona per I'Ellade, perche cinga eterna gloria" (trad. O. A. Bologna).

195 Tr., v. 400.
196 Her., w. 371-372.
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violentemente la guerra, come, per esempio, nelle Troiane oppure in
Ecuba. Nelle Supplici, invece, si rivolge aHa gente sfortunata,
& "taAat1tropOt ppo"toov, e chiede cosa ne faccia delle lance, dello
spargimento di sangue e dei massacri; la supplica di frenarsi,
1taucracree, e per custodire le sue citta come la gente che ama la pace,
invita ad essere ilcruxot Ilee' llcr'6Xrov,perche la vita e troppo breve per
essere sciupata in passioni inutili:

O> 'taAainc.opot f3p0't<Ov,
'fi nuoBE AÓ¥Xar; leal. lea't' aUllACOV <pÓvour;
'fi9EoBE; na'Ócra<ńl', aAAa AllĘaV'tEr; nóvcov
acr'tll <puAacrcrE9' ii<roxot JlE9' ';cruxcov.
crJlllepOV'to xpflJla 'tou /3iou' 'toU'tov of. XPTt
cOr; r*cr'ta leal. JlTt crov nÓVotr; OlEle1tEp<iV.197

L'impossibilita di definire ed assegnare alla guerra un posto chiaro
dimostra che, malgrado le riflessioni profonde a proposito dell' assurdita
della guerra, e 10 vediamo nell'immagine metaforica della guerra
condotta per il fantasma di Elena,198Euripide era, perche doveva essere,
condizionato dal tempo in cui viveva ed anche dalle circostanze della
propria vita: non era solo un filosofo della scena, ma anche un uomo
che viveva hic et nunc.199

Giusta, quindi, e l'osservazione di J. de Romilly, la quale,
descrivendo l'orientamento politico delle tragedie di Euripide, osserva
che "seguendo le tragedie di Euripide osserviamo l' aIternanza dello
spirito patriottico e deI pacifismo".200 In Euripide lo scontro si
avvicendava e prendeva via via corpo su un duplice piano, perch6 egli,

197 Suppt., w. 949-954: "o miseri uomini, perche impugnate le lance e spargete il
vostro sangue? Smettetela, avanti, cessate i tonnenti e custodite in pace le citta. La vita
e breve: bisogna trascorrerla ił piu serenamente possibile e senza dolori".

198 Het., w. 575-624, 673-697, 703-708, 926-931, 1114-1136, 1220: cD I1piaJlE
leai. r11 TP<9dC;, <roC;> eppE1C; J.lci.'tllV:"O Priamo, o terra di Troia, come perisci
invano" (trad. O. A. Bologna).

199 Da questo momento iniziano i motivi antispartani, che testimoniano la sua
coscienza nazionale, ił sentimento delia comunita e, in qualche senso, I'identita con la
sua 1tÓAte;.

zoo1. de ROMILLY, Tragedia ...• p. 109;cfr., soprattutto, pp. III ss.
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come filosofo e come cittadino, si e trovato nelIa concreta situazione
politico - sociale, che viveva nel suo tempo. Ma, grazie alIa sua opera,
era quasi fuori di esso. Non ci si pUD meravigliare che nei drammi
dell' ateniese siano presenti rif1essioni di carattere generale, dedicate
alIa valutazione etica del comportamento degli eroi, che si sono trovati
in situazioni, che sconfinano nelIa dimensione eterna. NelIo stesso
momento percepiamo netta la consapevolezza che gli eventi delIe
tragedie di Euripide sono stati ispirati dalIa sua concreta esperienza: ił
poeta, infatti, osservava diligentemente gli eventi nelIa loro realta.
E uno dei temi era proprio la guerra, sulIa quale ritorna anche
nelI' Elena, nelIa quale le parole piene di sdegno pronunciate dal Coro
contro la guerra suonano cosi spontanee, che si possono considerare un
discorso delIo stesso poeta:

acppov~ OOot 't~ cipE't~ 1tOAEłJ.ą>
A-órxat<ń 't'&.A.K:atou Oop(x;
K'tucrge, 1tÓVO~ &.łJ.a9óX; 9va-
'twv Ka'ta1t<xUÓłJ.evot·
El. rcXp &łJ.tA-A-aKptVEt vtv
atłJ.<X'tO\;,OU1to't' Ep~
~ _, , , '.An/. .•••.r.' ,~ _ 201J\.<:,t\JlEtKa't a."P"', ••••v 1toJ\.<:,~.

Nei versi citati Euripide chiama insensati e stupidi, &<l>POVE~,quelli
che pensano che le virtU, 't<X~apE't<Xs,si possano conseguire durante la
guerra. li poeta avverte che non fmira mai 10 spargimento di sangue e la
lotta fra le citta, se la guerra sara considerata l' elemento piu irnportante.

4.4. L'uomo di fronte alIa morte

11problema delIa guerra in Euripide e legato indubbiamente alle
considerazioni sulla morte e alle osservazioni sugli atteggiamenti degli
uomini, come e confermato dagli esempi e dagli atteggiamenti degli

20\ Hel., w. 1151-1157: "E pazzo chi cerca la gloria a suon di lancia nelle
battaglie: e un modo rozzo di porre fine ai probIerni dell'umanilli. Se le decisioni
vengono affidate alla lotta di sangue, la violenza non abbandonera mai le citta".
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eroi, i quali ad ogni costo dovevano affrontare e sfidare la morte. Uno
dei personaggi, implicati nella guerra, e senza dubbio Ifigenia, l' eroina
protagonista dell' .ljigenia in Aulide.

4.4.1. Ifigenia in Aulide: la metafora deI ritratto dell'eroina

La tragedia, nella quale Euripide toma suI terna della guerra e
.ljigenia in Aulide.202 Le vicende dell'eroina, evocata gili nel titolo, sono
implicate nella storia della guerra di Troia e si possono associare,
almeno per alcuni aspetti, con le vicende di Polissena. In entrambi i casi
10 sfondo della tragedia e la stessa guerra: Ifigenia e immolata perch<::i
Greci possano partire per Troia, Polissena perch<::tomino in patria.2°3

Abbiamo, dunque, due grandi eroine, con due volti diversi della guerra.
"Nell'.ljigenia in Aulide, la stessa guerra, osserva J. Łanowski, diventa
un evento panellenico, una guerra santa e giusta",204 in Ecuba e, in
particolare, nelle Troiane essa e il marchio destinato ad essere impresso
suI destino delle inermi donne troiane.

Accanto alle osservazioni sulla guerra, nell'.ljigenia in Aulide,
Euripide parla della morte. E un fatto assolutamente comprensibiłe,
visto che tra gli interes si specifici di Euripide c' era la natura umana.
Considerando ił probierna deI carattere della <poole; umana, ił poeta non
poteva evitare ił probierna della mortalitli dell'uomo.

Un'occassione per riprendere ił terna viene offerta ad Euripide dai
gili descritti personaggi di giovani e nobili eroi, i quali acconsentono di
andare incontro alla morte. Questi sono, ricordiamo, Polissena
nell'Ecuba, Meneceo nelle Fenicie e Macaria negli Eraclidi. Ne!
descrivere gli atteggiamenti, che i protagonisti assumono davanti alla
morte, Euripide li mostra, di solito, nel momento in cui informano gli
spettatori della loro decisione di affrontare ił sacrificio come un atto di
valore. Ma non mostra in quale modo l'avevano presa, anche se gli eroi
presentavano argomenti, mediante i quali motivavano la loro risoluzione.

202 J. GRIFFIN, Characterization in Euripides: Hippolytus and Iphigenia in Aulis, in
Characterization and Individuality in Greek Literature, 00. C. Pelling, Oxford 1990.

203 Hec, w. 35-39,109 ss.
204 J. ŁANOWSKI, Wstęp, in EURYPIDES, Tragedie, t. II, p. 487.
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Ne! caso di questi personaggi ił poeta si limita a mostrare l'ultima
tappa di un lungo e complesso processo. Riguardo ad Ifigenia, pen),
Euripide ha adottato un metodo differente: ił drammaturgo traccia
progressivamente ił ritratto di questa eroina, mostrandoci in modo
conseguenziale le tappe successive della metamorfosi. Dapprima
introduce sulla scena una giovane ragazza, che, per la verita, era ancora
una bambina; e solo successivamente, quando diventa adulta e
responsabile, la bambina diventa donna, che assimila lentamente ił
verdetto di morte. In questo modo ił poeta e riuscito a creare ił ritratto
psicologico piu pieno della sua eroina e, grazie a questo processo, 10
spettatore riceve nello stesso tempo sia la spiegazione sia la
dimostrazione della sua decisione. Cosi ił personaggio di Ifigenia e
calato nella realta e la sua azione diventa piu comprensibiłe per gli
spettatori.

L'immagine di Ifigenia nella tragedia viene presentata in tre
momenti diversi, che danno vita e si fondono in un'unita drammatica
e forma1e. Questo metodo, escogitato da Euripide, aveva una funzione
molto importante, percM gli permetteva di mostrare la metamorfosi
dell' eroina, la quale ne! processo di maturazione accettava ed andava
incontro alla morte eon coraggio e fermezza.

Le nuove dimensioni, che ił drammaturgo mostra nell 'Ifigenia in
Aulide, si manifestano fm dalla prima scena, nella quale e possibile
scorgerle per la prima volta. Queste in modo piu evidente appaiono nel
secondo episodi%s la dove viene descritto l'incontro di lfigenia con
suo padre.206 Qui Euripide mostra a bella pasta l'ingenuita e
l'innocenza della ragazza.

li poeta scopre questi atteggiamenti caratteristrici dell' eroina
mediante il confronto premeditato, secondo il nostro modo di vedere,
tra la spontaneita di Ifigenia eon l'autorevolezza e la moderazione di
sua madre. Clitemestra, vera regina e donna matura, saluta suo marito
eon calma; lfigenia, invece, corre incontro ad Agamennone eon
impazienza, per abbracciarlo dopo una lunga separazione.

205 JA., w. 590 ss.
206 Ibid., w. 631-676.
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Si scorge in questo gesto un finissimo tratto psicologico, colto
nelI'ingenuita e nelI'immediatezza. II comportamento delI'eroina viene
spiegato dalIe parole delIa madre, la quale dice che, come tutti i
bambini, anche Ifigenia era legata in modo particolare al padre, ad
Agamennone.207 Questo spiega, secondo Clitemestra, la grande gioia
delIa figlia nelI'incontro con il padre e ił saluto affettuoso.

Ifigenia appena vede ił padre prova una gioia indescrivibiłe, e
euforica, quasi fuori di se; ma si accorge subito delI'imbarazzo e delIa
tristezza che vela ił volto del padre; e, con lo slancio e la gioia propria
d 'una bimba, chiede ad Agamennone di non turbare la loro felicita
comune e di dimenticare le sue preoccupazioni,z°8

Percio S. Witkowski, commosso dalIo slancio e dalIa spontaneita
con cui Ifigenia manifesta la sua gioia al padre, mette giustamente in
risalto che "non c'e, probabiłmente, nelIa poesia mondiale scena cosi
affascinante, come quelIa delI'incontro di Ifigenia con ił padre",z°9

Per quanto il primo ritratto mostri la gioia spontanea, che risulta
dalIa fede ingenua delIa bambina, ił c1ima del secondo ritratto,
concentrato nel quarto episodio,21Orapisce lo spettatore nel mondo delIa
passione di Ifigenia, che in questa parte esegue una canzone di Orfeo.
La ragazza ha gia conosciuto il motivo per cui e venuta in Aulide; sa
anche che non e stata fatta venire per sposare Achille, ma perche fosse
immolata come vittima in onore delIa dea Artemide. II cambiamento
inatteso delIa situazione e per Ifigenia particolarmente doloroso. Eppure
poco prima era tanto contenta dell 'incontro con ił padre e ił pensiero
del matrimonio con ił divino Achille solIecitava le sue legittime
ambizioni. Adesso, invece, si sente non solo delusa nelIe speranze, ma
anche ingannata dal padre. I sentimenti per il padre e la speranza con
cui e giunta in Aulide hanno fatto si che la situazione presente
diventasse per lei piu tragica.2I1 Percio dalIa sua bocca non possono
uscire se non parole di accusa. Dice che se avesse avuto la facolta di
Orfeo, 'tov 'Op<pEOOC;')..óyov, avrebbe commosso le rocce con il canto

20? Ibid., vv. 638 ss.
208 Ibid., vv. 644 ss.
209 S. WITKOWSKI., Op. cit., p. 204.
210 lA., vv. 1211 ss.
211 M. BOROWSKA, op. cit., p. 178.
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e con le parole avrebbe avvinto tutti gli astanti. Percio nota con tristezza
che le restano solamente le lacrime, con cui cerchera di convincere il
padre, perche le permetta di restare in vita:

d f!£v 'tOY 'Op<pt~ Eixov, W 1t<X'tEp,')Jyyov,
1tEt8Etv E1t<XOOOO',roae' Óf!<Xp'tElv fLot 7t£'tpae;,
KTlAEtV 'tE 'tOte; AÓ'yotmv oUe; q30uAhf!TlV,
EV'taOO' av ~Aeov' wv DE, 'ta1t' Ef!OU oO<pÓ,
OUKpua 1ta~m' 'tama yap oUVaif!E8' av.2l2

In questa scena Euripide mostra Ifigenia che, in preda alla
nostalgia, rammenta i tempi della sua infanzia fdice; ricorda al padre le
sue conversazioni, i piani comuni e l'amore e la sensibilita vicendevole.
La ragazza evoca questi ricordi con la speranza che Agemennone, il
padre, muti proposito e, preso da pieta, le regali la vita:

aAA' atoEoai f!E Kat Ka'toiKnpov l3iou.2I3

Nella conversazione con il padre Ifigenia non solo ricorre ai suoi
sentimenti, ma, lottando per la vita, cerca di convincere il padre di
danarle, come dice, ''una sola parola";214gli ripete che per la gente sulla
terra il dono piu bello e guardare la luce, to <proc;too'avOpOO1tot<HV
llOtcrtOV~A.E1tEtV,215perche sotto terra c'e il nulla, ta VEpOEo' OUOEV,216
e solo un pazzo puo desiderare la morte. L'eroina infine, pronunciando le
parole, con le quali si chiude la sua esperienza dolorosa, nota che perfino
una vita vile e migliore di una bella morte, KaKroC;~fjv KpEtcrcrOV11
KaA.roC;OaVEtv.217Ma torniamo ancora una volta alle parole dell'eroina:

212 lA., w. 1211-1215: "Padre mio, se avessi la voce di Orfeo e sapessi indurre le
pietre a seguirmi e potessi incantare con le mie parole chiunque volessi, a questo mezzo
sarei ricorsa. Ora invece usero la sola arte che posseggo, le lacrime".

213 Ibid., v. 1246: "Risparrnia la mia vita, abbi pieta!".
214 Ibid., v. 1249.
215 Ibid., v. 1250: "Ił dono piu bello per gli uomini e vedere la luce" (trad. O. A.

Bologna).
216 Ibid., v. 1251: "quanto si trova sotto terra e nulla" (trad. O. A. Bologna).
217 Ibid., v. 1252: "una vita spregevole e preferibile ad una morte gloriosa" (trad.

O. A. Bologna).
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'to cp&c; 'too' avepÓ>1tOlOW ijOtcr'tOVl3Ai.ltEtV,
'ta v£peE o' OOOEV'łlatVE'tat o' o~EiSXE'tat
9aVEtv. KaK~ ~f1v KpEtcrcrov 11 KaA~ 9aVEtv.218

Le aeeorate riehieste deIla figlia non hanno mutato le decisioni di
Agamennone,219 il quale, motivandole, dice che Ifigenia deve morire
per ił bene deIl'Ellade. Dopo ił discorso del padre, Ifigenia viene
lasciata sola e, neIla sua infelicita, si sente abbandonata anche dal
padre.

La decisione deI comandante degli Achei ha stabilito ił destino
deIla figlia, perche ił padre, nella convinzione di Ifigenia, non le ha
lasciato nessuna speranza per aver salva la vita. Percio Ifigenia si
sofferma a meditare eon tristezza suIle mutevoli vicende umane; parla
sia deIl'infelicita sia deIla felicita della vita umana; paragona le vicende
degli uomini al soffio del vento, che arreca gioia e tristezza; ma aIla
fine, anche se in ritardo, la sorte di ogni uamo risulta sempre infelice:

'totcrt Of: AUltaV, 'tOtcrt o' avayKav,
'tOt~ o' £~OPłlav, 'tOt~ OEcr'tEAAEtV,
'totcrt OE łlEAAEtV.
~ ltOAUłlOX90v &P' ~v YEVO~,~ ltOAUłlOX90v
UłlEptrov, <'to> xpEcOVM 'tt oucrltO'tłlOV
avopacrtvavEl>pEtv.220

Ił paragone mostra in tutta la sua veridicita la continua mutabilita
della sorte umana, che, secondo l'eroina, per tutti diventa infelice. Le
parole e il comportamento di Ifigenia testimoniano che la sua vita
precedente, serena e spensierata, di diverso aveva solamente la visione
della morte, sulla quale non puo e non riesce ad acconsentire.

218 Ibid., vv. 1250-1252: "per gli esseri umani la luce deI sole e ił piacere piu
bello. Sotto la terra e ił nulla. pazzo chi si augura di morire! Vivere male e meglio che
morire bene".

219 Ibid., vv. 1255-1275.
220 Ibid., vv. 1327-1332: "aura contraria, lui che la brezza tempra in varia guisa ai

naviganti si che agli uni si gonfino le ve1ee salpino felici, altri le ammainino crucciati
del forzato indugio. Ah, sventurata specie dei mortali effimeri! Com'e duro per gli
uomini riconoscere la necessita!".
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Le profonde riflessioni contenute nelle parole di Ifigenia provano
che in questa parte delIa tragedia non vediamo piu una ragazza giovane
e spensierata, lieta come nella scena dell'incontro con il padre.221

Adesso, invece, e sola, donna ormai matura, che con dolorose
considerazioni riflette sull'infelice sorte degli uomini. Ifigenia e
profondamente cambiata: ił suo discorso sulle vicende umane, variabiłi
come il soffio del vento, e la continuazione del canto di Orfeo ed
entrambe le scene del quarto episodio, soprattutto nella seconda parte,
dell' eroina delineano un ritratto compieto, umano e tragico nello stesso
momento. Dopo questa scena subentra ił quadro conclusivo, nel quale
la protagonista giganteggia su tutti come nessun'altra.

La figura di Ifigenia, sempre diversa nell'aspetto e nei sentimenti,
riempie quest'ultima parte delIa tragedia, nella quale l' eroina non
ricorda ne una bambina deliziosa, quale si presentava all 'inizio del
dramma, ne una giovane ragazza, che piange e prega per aver salva la
vita. In lei, invece, vediamo incarnata una donna orgogliosa e forte, che
attinge serenita dalla decisione, anche se spietata e crudele, di suo
padre. Sparisce ił rancore, che l' aveva opposta al genitore, con ił quale,
come mette giustamente in risalto M. Borowska,m tratta da pari a pari,
perche non solo capisce le sue decisioni e le accetta, ma arriva persino a
giustificarlo davanti alIa madre, dicendo che per nessuno e facile lottare
contro la prepotenza e la pressione delIa folla. Nello stesso tempo
informa Clitemestra che, dopo aver considerato la situazione, e
convinta che la sua morte e necessaria; le confida di avvertire lo
sguardo di tutta la Grecia, che aspetta ił suo sacrificio, e che grazie a lei
gli Achei potranno navigare verso Troia e punire i Frigi.

Secondo il pensiero di Ifigenia, che ormai si avvia al sacrificio di se
stessa sotto gli occm dell' esercito acheo, assembrato davanti all' altare
di Artemide, la sconfitta dei Troiani deve essere un severo monito per
tutti i barbari, percM in futuro non rapiscano piu le donne elleniche;223
mette in risalto anche il fatto che offre la sua vita per tutta la Grecia, per
la sua liberta e per ił suo predominio sui barbari.224

22! Ibid., w. 63 I ss.
222 M. BOROWSKA, op. cit., p. 180.
223 lA., w. 1378-1382.
224 Ibid., w. 1397-1401.
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In questa scena vediamo un ritratto completamente diverso
dell'eroina, che appare decisa e sicura, diversa dai quadri precedenti. I1
cambiamento e sostenuto da argomentazioni profonde, per cui desidera
morire, in seguito ad una sce1ta volontaria.

Nell'improvviso cambiamento di giudizio da parte di Ifigenia,
M. Borowska scorge un esempio perfetto dell'ironia di Euripide. Davanti
agli uomini piu valorosi della Grecia raccolti in Aulide, accentra tutto
nelle sue mani una ragazza, e per giunta molto giovane: Ifigenia, infatti,
porta a compimento quello che essi, nonostante i trucchi e le bugie e le
diverse macchinazioni, non potevano conc1udere; e, grazie alla nobilitil di
cuore, ha deciso di morire. Con questo gesto ha salvato Achille dalla
morte, Agamennone dalla perdita della posizione politica, l'esercito dal
rilassamento morale e, in senso simbolico, se stessa.

Con decisione eroica preferisce una morte gloriosa all'infamia della
vita futura. Anche se poco prima aveva detto che una vita vile era di
gran lunga migliore della morte, adesso sceglie la morte nella speranza
che le porti gloria. Parlando con la madre, osserva:

oia o' EicrfiA9Ev IJ.', &lCOOOOV,IJ.fi'tEp, EVVOOUIJ.£V11V·
lCa't9avEtV IJ.£v IJ.ot OEOOlC't<X.t·'toil'to o' a'il'to [3oUAOIJ.<X.t
EUlCAe~ rtpći~<X.t, 1tapEtcra y' ElC1toOO>V'to OOOYEV£~.225

Le parole pronunziate da Ifigenia esprimono 10 stesso pensiero di
Polissena,226 la quale preferisce morire piuttosto che sopportare
l'infamia della schiavitu. Polissena ed Ifigenia sono sullo stesso piano
ed hanno la stessa convinzione: affrontano la morte per liberarsi dalle
disgrazie future. Nel caso di Ifigenia, pero, il sacrificio della vita viene
affontato con la speranza nella vittoria futura e per la gloria degli
Achei. L'annuncio della gloria futura, che attendeva Ifigenia dopo la
morte, guadagna l' eroina.

J. de Romilly, interpretando il brano drammatico di Euripide,
osserva: "La svolta improvvisa dimostra che lei acconsente di andare

22SIbid., vv. 1374-1376: "Ascolta piuttosto, madre mia, quello che, ńflettendo, mi
e avvenuto di pensare. Ho deciso di mońre e desidero andare incontro nobilmente a
questa fine allontanando da me ogni ombra di viita".

226 Hec., w. 373-374.
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incontro alla morte. Questa non e solo spavalda innovazione
psicologica, perche il poeta ha trasformato il mito, introducendo ił
sacrificio cosciente".227

Si deve anche, e giustamente, mettere in risalto ił ritratto di Ifigenia
nella tragedia Agamennone di Eschilo, per capire bene l'innovazione
euripidea. Ne! dramma di Eschilo Ifigenia viene immolata sull'altare
eon prepotenza, contro la sua volonta;228Ifigenia, creata e presentata da
Euripide, invece, "grazie al suo orgoglio ed accettazione - come scrive
J. de Romilly - riempie tutto il finale delIa tragedia".229

L' argomento piu irnportante e per Ifigenia il bene comune degli
Achei e, come accentua J. Łanowski, nella dimensione panellenica.23o

Della stessa opinione sono W. Schmid e O. Stiihlin.231

La seconda causa, e la piu importante, che spinge Ifigenia ad
affrontare la morte, e il desiderio di gloria, che guadagnera in forza
delIa sua dedizione. Motivo, questo, gia noto dai ritratti di Polissena,
Meneceo, Macaria, ma anche di Evadne nelle Supplici. Secondo S.
Witkowski tuttavia "l'eroismo deI sacrificio ha assunto in questa
tragedia [Jfigenia in Aulide] una nuova dimensione, perche Ifigenia e
ancora una ragazza di pochi anni e la paura delIa morte e la drastica
d .. ... al ,,232 L d'eClSlone, presa ill segulto, amvano cuore. o stu lOS0 nota,
nello stesso tempo, che Ifigenia e l'unita perfetta delIa ragazza ancora
immatura e della donna, come aveva gia osservato F. Schiller, che
vedeva in questa eroina sia la fragilita sia l' eroismo. Ma nella
descrizione di Ifigenia, la sua eroica dedizione e i nobili impulsi, come
si pub pensare, non sono gli elementi piu irnportanti. Cib che dobbiamo
mettere in evidenza, invece, e l' evoluzione che l' eroina subisce a mano
a mano che la trgedia si snoda. Ifigenia si avvia lentamente ad accettare
la morte: da bambina ingenua, si trasforma in una giovane ragazza

227 J. de ROMILLY, Tragedia ... , pp. 128-129.
228 AESCH., Agam., w. 234-244.
229 J. de ROMILLY, op. cit, p.129.
230 J. ŁANOWSKI, Wstęp, in EURYPIDES, Tragedie, t. III, p. 489
231 W. SCHMID, O. STAHLIN, op. Cit., p. 428, notano: "Makaria opfert sieh fliT ihTe

GesehwisteT, die ETeehtheustoehter fliT ihT Vaterland, Iphigenia flir ganz Hellas"; efr.
M. BOROWSKA, op. cit., p. 180.

232 S. WITKOWSKI, op. cit., p. 204.
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impotent e per giungere, infine, ad essere una donna cosciente ed
orgogliosa, che opera scelte definitive, orientate verso ił senso delIa sua
missione.233 Con la sua decisione discredita le azioni di a1cuni uomini,
i quali, messi spesso di fronte a scelte meno drammatiche, non sono
decisi, percM, sebbene maturi, non hanno la forza della loro maturita.

In seguito a queste considerazioni ne consegue che, nel caso di
Ifigenia, ił poeta ha adoperato una particolare forma di descrizione
poetica, che consiste nel creare tre differenti ritratti dell' eroina.
Concepita in que! modo, l'immagine dell' eroina, secondo la nostra
opinione, puó essere letta come una metafora, che mostra ił
comportamento umano di fronte alla morte.

Euripide con lfigenia descrive in qual modo un uomo maturi il
pensiero della morte, come vi giunga e l' accetti. I ritratti, nella
loro successione, illustrano i cambiamenti nella psiche dell 'uomo
nel momento, in cui questi si rende conto che la morte e ormai
inevitabiłe.

Ił primo ritratto di Ifigenia mostra la gioia della vita, cosi come e
avvertita dall 'uomo, quando la sua coscienza e ancora libera dal
pensiero della morte. Ił secondo descrive la disperazione dell 'uomo,
che, pur consapevole della sua mortalita, non condivide l'idea della
morte e si ribella. E una reazione piu che naturale.

Ne! descrivere questa reazione, Euripide mostra le circostanze,
nelle quali si mette in movimento ił congegno difensivo dell'uomo. La
coscienza delIa morte imminente permette di capire pienamente i
piaceri dell'esistenza terrena. Perció nel gia citato discorso di Ifigenia
non a caso viene detto che sulla terra per l 'uomo niente e piu bello della
luce, to <pro~tOO' aVSpól1toto'tVllOt<:rtOV~A.E1tEV,234 percM sotto terra
c'e il nulla, ta VEpSE8' ou8Ev.235

Nel discorso pronunciato da Ifigenia la vita e chiamata luce, percM
ił sostantivo 'to epd.oc;,che, se nella tradizione greca aveva un campo
semantico piu ampio e significava innanzitutto "luce" e "giomo", era

233JA., v. 1446: ~ eu't'UX0'\lmx y' 'EAAa~ 't' e'liepyt:n~: "certo, perch6 sono
fortunata: la benefattrice dell'ElIade" (trad. O. A. Bologna). cfr. vv. 1378-1401, 1420,
1472-1476, 1552-1560.

234Cfr. n. 215.
235Cfr. n. 216.
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associato molto spesso con la vita. Quando si diceva ~A.E1tEt v 'Co <proC;
oppure EtVa.t EV <pcXEt generalmente si intendeva dire "vivere".236

Una situazione simile si riscontra in questa tragedia. Leggendo,
infatti, le parole di Ifigenia 'Co <proC;~A.£1tEtV, le colleghiamo subito col
senso e col desiderio di "vivere". La definizione della vita come la luce
si incontra anche nei seguenti versi:

lCoUlC£'tl ~Ol <póX;
oM' aEA1.0U 'tOOE <ptn~.237

Davanti alla madre l' eroina lamenta la sua sorte infelice, quando le
dice che per lei non c' e piu la luce.

Nel citato discorso di lfigenia238 si fa esplicito riferimento alla gioia
di guardare la luce del sole ed anche alia paura del "nulla sotterraneo".
La vita, come la luce, contrasta con la morte. Una simile antitesi si
trova anche in altre tragedie di Euripide, come in Meleagros, nella
quale si legge che per la gente e piacevole la luce in contrasto con il
buio dell' Ade, sottoterra.239

4.4.2. Visione poetica della morte nei drammi di Euripide

L'inquietante realta della morte ha sollecitato e mosso da sempre
l'immaginazione dell'uomo, timoroso d'un avvenire sconosciuto ed
incerto; ha sollecitato soprattutto l'immaginazione dei poeti, che hanno

236 La luce come vita appare molto spesso in Euripide, che la utilizza anche nel1a
tragedia A/cesti, in cui I'eroina, stando per staccarsi dal marito, con tristezza da I'addio
al1a luce del sole, perche lei sprofondi nel1'oscurita del1'Ade. efr. VV. 205-206, 691.

237 lA., w. 1281-1282: "Non c'e piu luce per me, non piu ił raggio dei sole".
238 lA., w. 1250-1251.
239 Me/., fr. 537:
"tEpltvOV "to ~ "too'· Ó o' 'boo y~ "AlOOU mcó"to<;
000' £i~ ov£lflOV ito~ !XvepÓ)ltOt~ f!OA.elV.
eyeb f!£V ouv y£yOOo. "tTJA.tlCl10'Of!W<;
!Xlt£lt't1JO"'o.u"to KOUltO"t' £Ul0f!o.t 6aVetv.

"Dolce e questa vita e piacevole; ma sotto terra I' oscurita del1'Ade per gli uonimi non e
piacevole neppure per andarvi in sogno. lo, a questa eta, la detesto e mi auguro di non
morire mai" (trad. O. A. Bologna).
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dato vita a visioni ed immagini di rara bellezza, nelle quali la presenza
della morte era l' elemento dominante per lo spavento, che destava
nell'uomo. II timore, che attanaglia l'uomo, ha la sua origine nel
pensiero fisso delIa necessita delIa morte e del viaggio verso un mondo

. '1 . 240 D d' lsconosclUto, l CUi segreto nessuno conosce. ocumento l ta e
atteggiamento sono le parole che la Nutrice pronuncia nella tragedia
Ippolito.241 La donna dice che, in realta, la nostra vita e piena di fatiche;
ma di fronte all'impossibilita di conoscere quello che ci aspetta dopo la
morte, amiamo la vita sulla terra e l 'uomo, poiche non e capace di
capire ił segreto dell' Ade e le immagini che se ne danno, secondo
l' eroina, genera solamente fobie.

La tragedia euripidea mostra che esistevano nella societa dell' epoca
molte concezioni sulla vita dell'oltretomba e sulle sue tracce. Una di
queste si trova appunto nelle parole di Ifigenia,242 la quale e convinta
che dopo la morte non c' e nulla. Corre l' obbligo di ricordare a questo
punto la riflessione di Macaria243di fronte alIa morte. L' eroe, in ultima
analisi, dice che sarebbe meglio se sotto terra non esistesse nulla,
perche anche dopo la morte l'uomo dovrebbe sopportare tormenti e
sofferenze. Contemporanearnente, pera, Macaria dice che la morte e per
I'uomo la migliore medicina contro tutte le disgrazie, cui l 'uomo va
incontro durante la vita sulla terra:

'to rap 9aveiv
~, ,<,~ 'r 244

lClXlCtOV I.lErtO"'tOV Cjlupl.llXlCOV VOl.lt.,E'tlXt.

Altre riflessioni sulla nullita del mondo dei morti si trovano anche
in altre tragedie, nell'Alcesti,245 nell'..ljigenia in Tauridi46 e nei
frammenti delIe tragedie perdute, come, per esempio, in Meleagroi47

240 efr. Her., w. 592 ss.
241 Hip., w. 189-197.
242 lA., v. 1251.
243 Her., w 589-596.
244 Ibid., w. 595-596: "La morte e considerato il migliore antidoto contro i mali".
245 Ale., w. 322,330,381,387,527.
246 I. T., w. 484 e suce.
247 Mel., fr. 536.
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e Cresfontes.248 Le considerazioni dei brani citati sono molto vicine alla
dottrina attribuita a Prodico, espressa ne! dialogo Axiochus,249
pseudoplatonico, ne! quale si dice espressamente che l'anima muore
insieme con ił COrpO.250Oltre alla considerazione sulla nullita dopo la
morte, nelle tragedie di Euripide la visione dell' Ade251concorda con le
credenze tradizionali. II poeta riferisce anche dottrine vicine alle
credenze orfiche sulla trasmigrazione delle anime252.

Non di rado la dottrina seguita ed accettata da Euripide coincide
con quella di Epicarmo, di Diogene di Apollonia oppure di
Anassagora253, secondo i quali la morte non e altro che la separazione
nell'uomo della parte "spirituale" da quella "terrena". Questa credenza
viene formulata dall'indovina Teonoe nella tragedia Elena, quando dice
che l' anima deI morto non vive nella realta, ma mantiene la sua mente
cosciente e ne! momento della morte ascende nell'etere immortale:

ó vou<;
'trov lC<X'tSaVÓV'trov śn łJ.EV oil, y\lÓ)łJ.llV o' EXEl
, n.!. "aL 'aJ. ' , ,254<XouV<X'tOV El~ <XouV<X'tOV <xtutp EłJ.1tEcrroV.

Nel brano citato si evince che Euripide accetta e diffonde una
dottrina in yoga ai suoi tempi,255 secondo la quale tutto il mondo e
composto di aria e di terra e l 'uomo, come si legge in un frammento

248 Cresf, fr. 454.
249 PSEUO-PLATONE,Axioch., 369b--c.
250 La dottrina di Prorlico sulla mortalita dell'anima e trattata da E. DUPREEL,

Les Sophistes, Neuchiitel 1948, pp. 172-176. Cfr. 1. GAJDA,Sojisci, Warszawa 1989,
pp. 138-140, 256-259.

251 Andr., v. 414; Hel., w. 1122,1161; Tr., v. 594; Jon., v. 274; Hec., w. 209, 368,
418,1106.

252 Frix., fr. 833; Pol., fr. 639; HF, v. 655; Hip., v. 948; Suppl., w. 1080-1086;
Cret., fr. 472. Secondo W. NESTLE, Euripides, der Dichter der griechischen
Aufkliirung, Stuttgart 1901, p. 160 ss. e p. 173, Euripide non trattO mai suI serio la
dottrina delia metempsicosi, perche per it poeta era solo un 'immagine colorita.

253 Cfr. W. NESTLE,op. cit., pp. 161-163.
254 Hel., w. 1014-1016: "La menIe dei defunti non vive piu, ma mantiene una

coscienza eterna, quando entra nell'etere immortale" (trad. O. A. Bologna).
255 W. NESTLE,op. cit., pp. 161-163.
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d'una tragedia perduta,256 e costituito dalla mescolanza di questi
elementi. Un inconfutabile accenno allo stesso terna si trova anche nelle
Supplici, quando Teseo dice:

Eooa:t' "011 r11 lCaAU<p9ilV<XtVElCPOt'>~,
09EV o' ElCacr'tov E~ 'to <p&~UcpilCE'tO,
EV'taOO' u1tEA9EtV, 1tVEUJ-laJ-lEV~ aieEpa,
'to crcJ)J-lao' E~ rilv' oiht rUp lCElC'ttlflE9a
iJflE'tEpOV au'to 1tA"V EVOtlCilcrat ~iov,
lCa1tEt'ta 't"v 9p£'I'acrav au'to OEt A~EtV.257

Anche se riflessioni simili erano presenti, e ripetutamente, anche in
altre tragedie di Euripide258 e si parlava gia, nei versi citati dell' Elena,
"di intelletto sapiente", non significa che ił poeta credeva
nell'immortalita della <!>ucrtC; umana. Secondo W. Nestle, Euripide non
pensa alla continuazione dell' esistenza individuale dell 'uomo, ma
presenta solo un argomento di discussione su I' etere deI mondo,
considerato anima immortale, per cui se I'anima umana vi ritoma,
partecipa alla sua coscienza e conoscenza.259

256 Chr., fr. 839.
257 Suppl., w. 531-536: "Lasciate che i cadaveń vengano seppelliti e che ogni

cosa ńtomi hi da dove e venuta aHa luce, l'anima aH'etere e il corpo aHa terra: noi lo
possediamo solo per trascorrervi la vita poi deve accoglierlo chi l'ha nutńto" (trad.
O. A. Bologna).

258Considerazioni analoghe incontńamo neHe Suppl., v. 1140, neHe Ph., v. 809, in
MS., fr. 484. Cfr. S. WITKOWSKI, op. cit., p. 225.

259 W. NESTLE, op. cit., pp. 163-164 suggerisce che Euńpide probabilmente
seguiva la stessa dottńna anche nelle altre tragedie, come, ad esempio nella Medea,
quando l'eroina, ńferendosi aHa morte dei suoi bambini, la definisce "un'altra forma di
vita", E~ <XA.A.ooxf\łJ.' (X7too'taV't~ ~I.o'\), v. 1039 ss. Anche nell'.(figenia in Aulide
incontńamo una definizione simile deHa morte, quando l'eroina, salutando la vita,
esclama nel w. 1505-1509:

MxI-l1taOoUX~ al-lEpa
~t~ 'tE cp£'YY~, ihepov ihEpoV
aiiOva Kat I-lOtp<Xv OiKl1cr0I-lEV.
Xatpe I-lOt, cpl.A.OVąx'roc;,

"Fiamma dei giomo, bagliore di Zeus, altra esistenza altra sorte vivremo. Addio, luce
amata!".
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Pera dalla re1azione di Euripide risulta precisamente che, durante
tutta la vita, l 'uomo e costantemente accompagnato dal pensiero della
morte, alla quale e condannato fin dal momento della nascita e lo
accompagna con la paura che essa provoca.

W. Nestle, commentando un interessante brano, ne1 quale Euripide
affi'onta il terna della morte, cosi scrive: "Per l 'uomo e tenebroso lo
spazio non raggiunto dal suo sguardo".260

La paura di realta sconosciute fa si che la gente si attacchi ancor di
piu alla vita, preferisca allungarla, anche se e infelice e piena di
sofferenze. E tuttavia normale che la vita e la fe1icita umana siano di
breve durata e il destino, con il suo continuo mutare, porti spesso con se
disgrazie invece cliprosperita.

Ifigenia esprime questo pensiero ne1momento in cui viene a sapere
che invece delle nozze l'aspetta la morte sull'altare e dice che la vita
umana e instabile e mutevole.261 Gia Omero paragonava le vicende
umane alle foglie trascinate dal vento.262 Anche Mimnermo, senza
discostarsi dalla tradizione epica, utilizza la stessa similitudine.263

Riflessioni simili si trovano nelIe opere degli altri poeti greci, come in
Archiloco, Simonide e Pindaro.

Gli uomini, pera, non vogliono separarsi della vita, percM il mondo
sotterraneo e misterioso e, percia, terribile, Ó:tEP1tE<XX&pOV.264
E difficile, scrive Omero, per i vivi guardare in faccia a questa realta
X<xA.E1taVOE 'tUOE śrootmv óp&.0'9<Xt265.Achille esprime la nostalgia
per la vita precedente, la tristezza e la miseria delIa vita nell' oltretomba
mentre conversa con Odisseo: gli dice perfino che i piu grandi onori
nell' Ade non possono sostituire la vita, anche la piu misera.266

Non solo l'eroe di Omero, che conosce "il buio delI'Ade", sa
apprezzare i valori della vita sulIa terra, ma li vede anche Alcesti,

260 W. NESTLE, op. cit., p. 42.
261 lA., vv. 1327-1332.
262 It.,VI, v. 146.
263 Fr. 2 West.
264 Od. , XI, v. 94: "lugubre luogo".
265 Ibid., XI, v. 156: "E' terribile per i vivi vedere queste realtl'i" (trad. O. A.

Bologna).
266 Ibid., XI, vv. 376-379.
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l'eroina dell'omonima tragedia di Euripide. Aspettando la morte, la
donna parła eon un grande affetto delIa bellezza e dell'irripetibilita
delIa vita umana. Nel confronto eon la visione delIa morte, ił
drammaturgo, soprattutto in questa tragedia, scopre l'incanto delIa vita.
Nell'Oreste, poi, scrive che la vita umana e instabile Ppot&v o' ó 1ta~
a.crtó.8f!T\to~ aió>v267e il destino molto spesso distrugge le speranze
umane, roe;nap' eA.niooe; f!o'ipa J3<x.iVEt.26811 concetto e le riflessioni
sull 'instabilita delIa vita umana sono presenti sia in molte tragedie di
Euripide269 giunte integre fino a noi sia nei frammenti,270
in uno dei quali, si legge che gli uomini sono felici, quando sono in
vita.271

11 poeta con belle metafore descrive il carattere delle vicende
umane e la loro instabilita: a volte le associa al soffio deI vento,
f!E8icrtatat OE 1tv£'\>f!ata;272a volte alIa pazzia al. tuxat, Ef!nA.T\KtOe;
roe; <iv8pwnoe;.273Nelle Supplici, invece, Euripide adopera una
similitudine molto poetica, quando l' eroina Etra associa le vicende
umane al gioco dei dadi:

KaollOU 9' ópóxJu 'Auov EU 1tE1tp<XyÓ1:U,
h' U'IYtov aAA.u I3'ATtIlu't' tv K:\>l3otC;l3a'AEtV
1t£1tOt9'· Ó yap 9EOc; 7tlxV't" avuO"'tptcpEt 7tlx'Atv.274

267 Dr., v. 981: "Instabile e tutta la vita degli uomini" (trad. O. A. Bologna).
268 Ibid., v. 977: "Come iI destino avanza contro ogni attesa" (trad. O. A.

Bologna). Del destino, che contro la volonta dell'uomo decide delia sua vita, fanno
menzione anche alcune conclusioni delie tragedie di Euripide. Incontriamo questa
situazione nell'Alc., vv.1159 e ss., nella Med., vv. 1415 e ss., nell'Andr., vv. 1284 e ss.,
nell'Hel., v. 1688 e ss., nelle Bacch., v. 1388. efr. J. LANOWSKI, Pięć eurypidejskich
"końcówek", "Eos" 86 (1966), pp. 237-241.

269 Esempi possono essere Suppl., v. 608, Or., v. 981; IT., v. 475; Hip., vv. 981,
1105; Tr., v. 614; Ion., v. 968;£f, vv. 1314 ess.

270 Per esempio Dan., fr. 330; In., fr. 415; Chr., fr. 843,916.
271 EUR., fr.1058.
272 Ion., v. 1506. Cfr. il gia citato discorso di lfigenia, vv. 1327-1332.
273 Tr., v. 1204: "La fortuna, come un uomo demente" (trad. O. A. Bologna).
274 Suppl., vv. 329-331: "Benche veda iI popoi o di Cadmo potente, sono persuasa

che in futuro ben altre vicende gli riservera la sorte: il dio tutto stravolge" (trad. O. A.
Bologna).
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Nelle Fenicie, invece, ił poeta fa dire a Giocasta che l'instabilita
della sorte umana, come la fe1icita dell'uomo, non dura a lungo:

ó o' oĄ~ ou I3tl3at~, a').},: eql1]lEpO<;.275

Anche il Coro nell' Oreste enuncia una riflessione simile, dicendo
che tra gli uornini la felicita e instabiłe:

Osservazioni analoghe si trovano anche in altre tragedie, come le
Supplici,277 gli Eraclidi,278 Eracle,279 nelle quali e presente ił pensiero
costante sulla caducita della felicita umana. Ma, come risulta dalle
tragedie euripidee, anche se la vita e segnata da disperazione e da
disgrazie, gli uornini vi si attaccano tanto, che non hanno voglia di
perderla. E ił caso di Admeto e di Ferete nell'Alcesti e di Eracle
nell'Eracle, che ha trovato in se stesso la forza sufficiente per vivere
con il peso del proprio delitto. Anche le parole, che Ifigenia pronuncia
nella seconda parte della tragedia, testimoniano arrebbe preferito una
vita rnisera ad una morte onorevole: K<X.KOOC;~i1v Kpel.<J<Jovli K<X.AOC;
iXx.vel.v.280 Questa frase dell'eroina suona come una polernica nei
riguardi del pensiero di Polissena nell' Ecuba,281quando considera che e
meglio morire che sottomettersi all'infamia senza colpa. La riflessione
di Polissena si chiude eon l' osservazione che bisogna morire con
dignita piuttosto che vivere senza dignita. L'esempio di questa eroina
dimostra che molti uomini considerano la loro vita come una catena di
sofferenze e di infamie, percio preferiscono la morte ad un'esistenza
piena di disgrazie e di bassezze. Lo stesso concetto e enunciato anche
dalle parole di Andromaca nelle Troiane, secondo la quale la morte di

275 Ph., v. 558: "La prosperitll non dura, e caduca" (trad. O. A. Bologna).
276 Dr., v. 340: "II gran benessere non e mai stabile" (trad. O. A. Bologna).
277 Suppl., v. 270,463.
278 Her., v. 610.
279 HF., v. 103.
280 lA., w. 1250-1251: "ad una morte gloriosa e preferibile una vita ingloriosa"

(trad. O. A. Bologna).
281 Hec., w. 373-378.
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Polissena e vista come una liberazione dalle disgrazie. Andromaca,
infine, osserva che per un uomo e meglio morire piuttosto che passare
la vita nei dolori e nelle sofferenze:

Ecuba, peró, che soffre per la perdita della figlia e vede
chiaramente la differenza tra la vita e la morte, non e della stessa
opinione di Andromaca; anzi cerca di convincerla che vivere e non
vivere non e lo stesso, in quanto la vita, anche la piu misera e infelice,
porta sempre con se speranza:

ou 'tau'tóv, & 1tat, 'tą> ~A,£1tEtv 'to lCa't6av£tv'
'to ł!EV ya.p ouo£v, 'tą> o' £V£tC)'tV EA,1tU5£C;.283

Andromaca esprime un'opinione diversa. Come le altre donne
troiane e una schiava degli Achei, perció considera la morte di
Polissena piu felice della sua sorte,z84 A dire ił vero vive, anche se
prigioniera e piange la perdita degli affetti piu carl e la rovina della
patria. La morte di Polissena, secondo Andromaca, e un evento di gran
lunga migliore, percM, una volta scesa nell' Ade, non puó avvertire
nessuna disgrazia,28S mentre essa, ormai schiava, navighera come le
altre troiane verso la Grecia, dove andra incontro all'infamia della
prigionia.

Secondo Andromaca, Ecuba non deve piangere ił destino di sua
figlia morta, percM la morte, che ha liberato Polissena da tutte le
disgrazie, non e peggiore del destino delle altre troiane.286 Andromaca

282 Tr., v. 637: "t: meglio morire che vivere nel dolore" (trad. O. A. Bologna). Un
pensiero simile esprime Taltibio, che parlando delia morte di Polissena constata che
adesso ella si sente bene, perche nessuna disgrazia la raggiunge. efr ibid., w. 268-270.

283 Ibid., w. 632-633: "Non t: la stessa cosa, o figlia, vivere e morire: infatti l'uno
t: il nulla, nell'altro invece ci sono speranze" (trad. O. A. Bologna).

284 Ibid., w. 630-631.
285 Ibid., v. 642.
286 Ibid., w. 677-680.
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invidia la morte della ragazza, perche lei per vivere dovnl trovare in se
piu forza di Polissena, che ha scelto di monre.

Anche Polimestore nella tragedia Ecuba considera la morte come
liberazione dalle disgrazie: accecato dalle troiane, desidera monre,
percM, dopo la perdita dei figli uccisi dalle schiave troiane, solo in
questo modo spera di trovare tregua al suo dolore. Ił trace, infatti,
osserva:

i1 'tOY ~ 'Awa
~EMXYXPOYtamJP9\.1ov ~Ol 'ta~;,287

mentre il Coro cosi commenta le sue parole:

:r'l>"(YVÓ>0'9',o'tav 'tl~ KpEtOOOY' i1 qlEpElV KaKa
1ta9n, 'taA.atV11~ E~IX1t<XA.A.a~at~Ó~.288

Ił terna della morte mediante ił suicidio appare anche nell' Ippolito.
In questa tragedia Fedra si toglie la vita, per cercare una via di fuga
dall'amore infelice, che, per colpa di Afrodite,289 nutre per ił suo
figliastro. Nel canto del secondo stasim0290 ił Coro cosi descnve la
morte di Fedra:

ave' ó>v, OUXóoto>v Epó>-
'tOlVOEt,* cppt~ 'AcppOOt-
't~ VÓOC!>Ka1:EKM:Xo91l·
XIXA.E1tf!.o' i>1ttpaV't~ oooa CJ'Uł.l~ 't£P<X~vrov
anO VU~cptOtOlvKPEJ.lIXO'tOYii"'UIXt ~cpl. J3póxov
A.EUK(XKa9<xp~~oooIX &t-
~,oat~ova o't'l>"(vOv Ka'tat-
oE09Etoa, 'tav o' EUO<X;OVavO-

287Hec., VY. 1105-1106: "o laggiiJ, verso quei tramiti neri degl'Inferi, misero
balzeró?".

288 Ibid., VY. 1107-1108: "Si perdona, a chi soffre insopportabili mali, ił rifiuto
d'una vita grama".

289 Nel secondo episodio Fedra, lamentandosi con la Nutrice, manifesta la sua
sofferenza e pensa alia morte. Cfr. Hip., VY. 677-678 e VY. 715-731.

290 Ibid., VY. 732-775.
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atpOUJlEva q111Jlav I cX1taA-
A.ćtcrcroooa "C'cXA-
yEtvOV <ppevó>VepOl'ta.291

Al pensiero del suicidio, come liberazione dalle disgrazie, fa ricorso
anche Eracle, l' eroe protagonista dell' omonimo dramma, dopo l'assassinio
di sua moglie e dei suoi figli. Eracle, infatti, medita ił suicidio o gettandosi
dalla roccia oppure uccidendosi eon la spada oppure saltando nel fuoeo.292

Desidera diventare in questo modo ił vendicatore deI sangue dei propri
congiunti e, nello stesso tempo, evitare l'infamia del suo gesto. L'eroe non
solo rimpiange ił suo delitto, ma ne prova anehe vergogna:

aicrxuvoJl<Xt yap "COt~OEOpa.JlEVOt~ KaKOt~·
Kat "CG>vOE1tpOO"Cp(matOv aiJla 1tpooAal3cOv
OOOEVKaKG>crat "CO~ cXvatńo~ e£Aro.293

Nel easo di Eracle sia la disperazione sia la vergogna lo spingono
verso una morte suicida.294

Di fronte a tante disgrazie diventa giusta ed allettante l'opinione
che felici sono solamente quelli che muoiono, pereM nella morte la
gente trova la dimenticanza della sfortuna e delle sofferenze, che
travagliano la vita.295 Una simile riflessione si trova anehe nelle
Supplici, dove Teseo, parlando della grandezza delle disgrazie umane,
aggiunge che solo la morte permette all'uomo di rieevere un po' di
felicita dopo le diffieolta e l'infelicita della sua esistenza terrena:

291 Ibid., w. 764-775: "E dunque fu colpita nel cuore dalIa tremenda malattia di
Afrodite, I'amore iIlecito, e naufragando nell'angoscia applichera forse al candido collo
un laccio sospeso al tetto delia stanza nuziale, vergognandosi deI suo destino odioso e
al suo posto scegliendo la buona fama e la Iiberazione dal penoso amore".

292 HP., v. 1147 ss.
293 Ibid., w. 1160-1162: "Mi vergogno dei miei misfatti e non voglio,

trasmettendogli la contaminazione del sangue, danneggiare un innocente".
294 Ibid., w. 1157-1158: "Ahime!, che fare? Dove potrei trovare Iiberazione dalIa

sofferenza, levandomi in volo o scendendo sotto terra?"
295 Euripide, quando mette in bocca ad Eracle il desiderio di morire, coglie

I'occasione per alcune considerazioni suI suicidio e sulIa sua valutazione. II pensiero
del tragediografo e bene espresso nel dialogo dell'eroe con Teseo nei w. 1241-1426.
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Un'espressione ancora piu forte sulla vita umana si trova nei primi
versi d'un frammento del Beller%nte, nel quale si legge testualmente
che per l 'uomo sarebbe stato meglio se non fosse mai nato:

La stessa riflessione si trova anche in Sofoele:

Mit CPUVat'tOY a1taV'ta yt-
K{X')..&yov· 'to S', E7t£t <p<Xvft,
I3fivat lCEt9EV09Ev m,p 11-
KEt, 1to')..USet>'tEpoV, eó<; 't<XXtO"'ta.298

II pensiero formulato da Euripide e da Sofoele e un chiaro
riferimento alla dottrina che, secondo la tradizione, era stata trasmessa
al re Mida da Sileno. Questi, infatti, aveva formulato l'opinione che
meglio sarebbe per l'uomo se non fosse mai nato; ma una volta nato,
d . l" 299eve monre a pm presto.

Nelle tragedie non viene in alcun modo valutato ne il destino
dell'uomo sulla terra ne la paura che l'uomo ha al solo pensiero della
morte, che e, tra l'altro, un attributo elementare della <j>UC"tl; umana.
Euripide nelle sue tragedie e tomato spesso sull'inevitabilita della
morte: nella tragedia A/cesti, infatti, Eraele pronuncia parole pregne di
amare considerazioni:

296 Suppl., vv. 549-551: "Ma pensate, stoIti, ai mali degli uomini: la nostra vita e
una lotta: alcuni sono felici ora, altri lo saranno, altri ancora lo sono gia stati".

297 Be., fr. 287. "lo, come si ripete dappertutto, dico che la sorte migliore per un
uomo e non essere mai nato" (trad. O. A. Bologna).

298SOPH., Oc., vv. 1225-1228: "Non nascere e ił mio pensiero piu dolce. Oppure
una volta nati, e poco male andarsene subito dove eravamo", in SOPHOCLES,Oedipus
Coloneus, in Aeschili et Sophoclis Tragoediae etfragmenta, Parisiis 1842.

299F. NIETZSCHE,Nascita delia tragedia, Warszawa 1907, rievoca questo pensiero
di Sileno a p. 32.
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'ta 9VT\'ta n:paYI!<l'!:' oioa~ i\v fXEt cp'Ómv;
[...]
l3Po'toi~ a7tam lCa't9a.velv 6cpEiAE'tat.300

Simile riflessione e espressa, in questa tragedia, anche dal Coro,
quando dice ad Admeto:

••• y1.yV<OOlCE of.
~ 7tcXmv iuJ.iv Ka't9a.veiv 6cpEiAE'tat.301

11pensiero dell'inevitabilita della morte appare anche nel dramma
Andromaca, in cui Teti in lacrime chiecle a Peleo la morle cli suo nipote
Neottolemo, perch6 ponga fine aHa sua disperazione, dal momento che
gli dei hanno deciso che tutti gli uomini devono morire.302

Sulla necessita della morte in Euripide troviamo cenni anche nei
frammenti delle tragedie perdute. Come esempio si puo qui riferire il fr.
10 di Aegeus, nel quale si legge che la morte raggiunge l'uomo anche
se restasse chiuso in casa.303Un pensiero simile e riportato nel fr. 47
della tragedia Alessandro, dove e detto chiaramente che tutti gli uomini
sono destinati alla morte, percio non devono preoccuparsene troppO.304
Nell'Hypsipyle, fr. 757, e riportato che sulla terra non esiste uomo che
non sia destinato alla morte.

300 Ale., w. 780-782: "sai qual e la natura delie cose mortali [...] tutti gli uomini
devono monre ...".

301 Ibid., v. 418: "Renditi conto di questo: la morte e un debito che noi tutti
dobbiamo saldare". efr. w. 985 ss., v.1074.

302 Andr., w. 1270-1272: "Non dolerti piu per i morti. Oli dei hanno decretato
questa sorte comune a tutti gli uomini: inevitabile e la morte".

303 Aeg., fr. lO:
Ka'ctkxv£tV li' Ó<p£ił..£'tat
Kat 't4'>Ka't' 01KO~ £K't~ l]J.1E\Iql1tÓvrov.

"Ma deve monre anche colui che in casa e lontano dagli affanni" (trad. O. A. Bologna).
304 Alex., fr. 47:
MV'troV 'to 9aWtv· 'to OE KOtWV c'iX~
J.1£'tpieo<;aA:y£ t v (J(xpia J.1£ł..£'tę..

"tutti dobbiamo monre; ma la saggezza ci abitua a sopportare con moderazione ił
comune dolore" (trad. O. A. Bologna).
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L 'uomo dunque deve cogliere e gustare la vita come coglie e gusta
la frutta matura, senza disperarsi se un giomo deve morire; non deve
piangere, perche la morte e una 1egge delIa natura.

AlIa fme, come dalIa bocca d'un oraco10, sentiamo dire che niente
di ció che e necessario e terribi1e per l'uomo.30s Questa frase mostra un
atteggiamento maturo dell'uomo di fronte alIa morte: e i1 consenso
cosciente che vediamo ne1 caso di lfigenia nella terza parte del dramma,
nella quale, ricordiamo, regna concordia ed armonia non solo tra i1 suo
atteggiamento e le sue parole, ma anche con le riflessioni di Polissena,
un'altra eroina euripidea, per la quale la morte e di gran 1unga rnigliore
di una vita infame. 306

L'esempio di Ifigenia, di Polissena, di Macaria e di Meneceo
testimonia che i1 poeta, mostrando l'atteggiamento dei giovani eroi di
fronte alIa morte, wole argomentare che pers ino la psiche dell 'uomo
ingenuo cambia, quando si trova faccia a faccia con le scelte definitive.
La meditatio mortis, dal momento che pone fine all'ingenuita dell'eta
giovani1e, diventa maturita di fronte alIa morte.

Euripide, come si vedra, conclude la metafora poetica delIa morte
con un'osservazione molto vicina alIa tradizione cristiana: i1 poeta,

305 Hyps., fr. 757:
li y' OUV1tap<Xlvro,'tama \l0l) llEĘal, YÓvat.
eqlU \lEVOOOEt<;OO'tl<;ou 1tOVEl~'twv,
S<X1t'tEl'tE 'tEKVaxli'tEp' au K'ta.'totlYEa,
au'tÓ<;'tE 9vń(J'l(El'Kat 'tal>' cXx80V'tall3P<rtoi,
d<; yflv cpepoV'tE<;yflv. avayKairoc; S' EXEl
~iov eept~ElVcOO'tEK<Xpnl\lOVcr'taxuv,
Kat 'tOY\lEVdval, 'tOYSE \lit· ń 'tama &1
cr'tEVElV,cX1tEpSEl Ka'tu cpUmv SlEK7t£P&.V;
SE1WVyup OOOEV'twv avayKatCOVl3P<rtol<;.

"Accetta, o donna, da parte mia cio che ti consiglio. Tutti gli uomini una volta nati sono
soggetti al dolore, seppelliscono i figli e ne generano altri, nuovi, alla fine muoiono
anche loro; anche questo softTono gli uomini, quando si recano da una terra verso
un'altra terra. E' che la vita sia falciata come spiga matura, sicche l'una vive e l'altra
no: perche si lamenta per cio che per legge di natura deve attraversare? Per gli uomini,
infatti, di cio che e necessario niente e terribile" (trad. O. A. Bologna).

306 Dopo secoli tomera un pensiero simile nella letteratura contemporanea ed
Hemingway lo esprimera con le parole: "E meglio morire restando in piedi che vivere
in ginocchio".
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infatti, ntlene che l'uomo raggiunga in pieno ił processo di
maturazione, quando si rassegna davanti al pensiero della morte, insita
nell' eterna legge della natura, da cui ogni uomo dipende. Davanti aHa
mutabilita del mondo e dell'uomo resta I'immutabilita della morte
come conseguenza naturale ed immutabile deHa vita. La morte e e
rimane proprieta della <j>u<JtC; umana: neH'Eracle, infatti, Megara dice:

Kat 'to Ka'ń)aVEtV
OEtWV VOł1i1;ro-'tliJ o' avaYKal.rp 'tpó1trp
~ av'tt 'tEl.VEt crKatOV TtYOUł1at f3p0'tÓv.
Ttł1&; o', E1tttOl) oEi 9avEiv, 9vńcrKEtV )(pEWV ... 307

307 HF., w. 281-284: "E ritengo che morire sia una cosa terribile; ma chi resiste al
corso della necessita credo che sia un llomo ottuso, perch6 siamo destinati a moTte".



5. La ricerca delle fonti del bene e del male
nell'uomo

5.1. Ermione in Andromaca

Le riflessioni, presenti nelle tragedie di Euripide, dovevano
rispondere alle domande del pubblico sulla natura umana e suI ritratto
dell' eroe, che desiderava vedere suIla scena. Gli eroi descritti ed addotti
come esempi sono diventati ił canovaccio per le riflessioni e la
successiva presa di posizione, nonche per le deliberazioni sugli aspetti
della cp'ÓO't~ umana. In questi personaggi possiamo ricordare ed
ammirare la capacitll al sacrificio della propria vita, che, come sovente
mostra Euripide, assume forme diverse. La morte, infatti, puo essere
volontariamente scelta per ił bene dei congiunti, come dimostra ił
sacrificio di Macaria, oppure imposta dall'oracolo ed accettata senza
obiezione per la salvezza della nÓA.tC;, come nel caso di Meneceo. Oltre
a queste forme di sacrificio puo l' eroe immolare la vita in difesa della
propria dignita, secondo lo spirito di Polissena, oppure accettare la
morte prematura sull'altare d'una divinita per difendere valori
panellenici, come nel sacrificio di Ifigenia. Da non dimenticare ne
passare sotto silenzio ił sacrificio di Alcesti.

Con questi esempi Euripide mostra, nello stesso tempo, che l 'uomo,
quando pensa solo ai suoi interes si, e spesso capace di commettere
crudelta, che in altre circostanze evita e condanna. Con l' esempio di
Polimestore ił poeta mostra ił cinismo dell 'uomo, ił calcolo; nel ritratto
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di Agamennone la debolezza e la vigliaccheria. Menelao, invece, e un
efficace esempio di uomo, che, per raggiungere i suoi scopi, e pronto a
condannare suo fratello alle sofferenze piu atroci e la figlia alla morte.
n tragediografo inoltre mostra che anche le circostanze spesso sono
decisive per il comportamento umano. E ił caso di Ecuba, la quale,
quando era una regina potente, era capace di mostrarsi generosa persino
nei riguardi di Odisseo, suo acerrimo nemico; come schiava, invece,
ingannata persino dal vecchio arnico Polimestore, assassino del suo
ultimo figlio, medita un'atroce vendetta e porta a termine un delitto
crudele. E vero che a ció e stata spinta dalla bassezza e dell' empi eta di
Polimestore, determinando gli sviluppi successivi.

L'esempio di questa eroina permette ad Euripide di dimostrare che
1'uomo puó assumere posizioni diametralmente opposte, nelle quali
l'affetto e ił bene non esc1udono la crudelta. Piu di una volta sono solo
le circostanze a decidere quale sentimento dell'anima umana e
scoperto, quale e coperto.

II personaggio di Ermione, l' eroina della tragedia Andromaca,
offre, invece, l' occasione per considerare le proprieta della <j>OOtC;
umana e a cercare le fonti del bene e del male nell'uomo. II dramma
inoltre permette di considerare il problema anche sotto l' aspetto della
natura umana, che e importante per la determinazione, che 1'uomo
assume in vista delle sue azioni.

SUll'esempio dei suoi eroi ił poeta, peró, non mostra solo i singoli
aspetti dell'uomo, in quanto le sue riflessioni aspirano a mettere a nudo
in quale modo la natura umana si manifesta, come testimonia l' esempio
gia riferito di Ecuba. Euripide, mentre creava ił ritratto di Ermione, I

teneva certarnente presente queste idee portanti.
Nell'ana1isi del personaggio, cerchiamo di seguire due aspetti

fondamentali. Innanzitutto bisogna domandarsi quale aspetto della
<j>OOtC; umana mostra ił poeta nella figura di Ermione.

A questo punto nasce spontanea la seconda domanda sulle
condizioni, che creano la natura dell'eroina e da quali motivi si lascia
guidare nel suo comportamento.

lp. N. BOULTER, Sophia and Sophrosyne in Euripides Andromache, "Phoenix" 20
(1966), pp. 51-58; J. C. KAMERBEECK, L 'Andromache d 'Euripide, "Mnemosyne" ł 1
(1943), pp. 47-67.
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li conflitto tragico, che anima ił dramma Andromaca, interessa due
donne: l'eroina del titolo, vedova di Ettore, ed Ennione, moglie di
Neottolemo, il cui padre, Achille, aveva ucciso Ettore sotto le mura di
Troia. Ambedue le donne si ritrovano nel letto di un solo uomo, percM
Neottolemo ha preso Andromaca come concubina. Questo fatto e di per
se sufficiente percM tra Andromaca ed Ennione nasca un odio
implacabile. Tuttavia, come mostra Euripide, esistono anche altre cause,
che fanno aumentare l'antagonismo fra loro: Andromaca e una schiava,
una troiana odiosa, degna solo del disprezzo delIa sua padrona; Ennione,
invece, e una spartana orgogliosa e superba, che ostenta la sua
provenienza e la sua ricchezza. Solo Andromaca gode la benevolenza deI
padrone Neottolemo, a cui ha dato un discendente. La nascita del bimbo
ha suscitato furia egeiosia nell'animo di Ennione, che era sterile.

Appena Ennione appare in iscena, si mostra orgogliosa per ił
diadema d' oro e i ricchi abiti, che, come dice con sprezzante arroganza:

KOOłJ,OVłJ,Ev ciJ,l.<ptKpa'tl. XP~ XA.l1)~
o'tOA.łJ.óv 'te XJXO'tOc; 'tóv& 7tOlKU.c.ov x£dmv
OU 'twv 'AvUtm<; 0'ME IITlAtcoc; a7tO
Oół1rov tX1tapx~ &'Op' £XOOO' tX<plKÓłlTlV,2

ma

till' EK AaKaiVTI«; l:1tap'tlcX'tl&x; XOOYCx;
M£~ tiJ.tiv 'tama &op£i'tal 1t<X'tTp
7tOA.A.oi«;o\>v ~vol«;, ciXTt'EA.e'U9EpoO"'toJl.£iv.
'i>łJ.cX«; ~v ouv 'toioS' tXV't(XłJ.£ił3OJ.t.alMyOl«;.3

Euripide presenta in Ennione un esempio di moglie ricca, uxor
dotata, che puo diventare una vera maledizione per il marito. Questo
tema sara ił motivo preferito delIe commedie di Menandro e,

2 Andr., vv. 147-150: "Questo diadema tutto lusso e oro sui miei capelli, i veli
vańopinti intomo al corpo, non li ho ora tolti dalia casa di Peleo e di Achille, venendo
qui".

3 Ibid, vv. 151-153: "Provengono da Sparta, dalia Laconia, dono di mio padre, di
Menelao, col resto delia dote, che mi diede perche qui a palazzo potessi dire tutto ció
che voglio. E' questa e la rispasta che do a voi".
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successivamente, cli Plauto. Le parole di Andromaca, in contrasto con la
sua padrona, caratterizzano perfettamente Ermione.4 Nel discorso della
moglie spartana assistiamo ad un ritratto di donna temeraria e sfrontata,
sprezzante deI marito; tiene in poco conto la famiglia cli Neottolemo
e in gran conto se stessa. La spartana, secondo Andromaca, pone
l'accento solo sulla ricchezza della sua famiglia e, nello stesso tempo,
disprezza la famiglia deI marito: per essa persino le imprese di Achille
sono nulla messe a confronto con la gloria di suo padre Menelao.
Andromaca, memore della sua passata esperienza di moglie felice ed
arnata, mette in guardia Ermione: deve controllare ił comportamento,
troppo arrogante e causa di avversione da parte di Neottolemo. Secondo
il parere di Andromaca la donna ha l'obbligo clidimostrare amore perfino
a un marito cattivo, senza litigare con lui:

aU B' Tjv 't1.KVto9fj~, " AaKatV<X.łlEV 7tÓA~
łlEy' Ea'tt, 'tflV BE :EKi>povoooałlou ń9r)~'
1tAOU'tEt~B' EVou 1tAOU'tOUm'MEV£A~ BEaot
łlEU;COV·AXtA~. 'tama 'tOt a' fXeEt 1tócn~.
xrfl yap yuV<X.tKa.K<XVKaK4>1tóon Bo9ft,
a't£pyEtv. &łltAAaV 't' OUKEXEtv <ppOviu.tat~.5

Andromaca, rintuzzando le obiezioni di Ermione, la quale le
rimprovera di aver perduto l'amore del marito per la stregoneria
troiana, le spiega che Neottolemo odia la moglie, perche non riesce a
vivere in sintonia con lui:

OUKE~ EłliOv aE ąxxpłlaKcov a'tuyet 1tócn~,
aAA' et ~UV£tVat łlfl '1ttt11OeiaKUpEt~.6

4 Secondo l'opinione di S. WITKOWSKI. Tragedia grecka ...• t. II. Lwów 1930.
p. 79. Euripide aveva intenzione di mettere in contrasto ambedue le eroine, Andromaca
e Ennione. per la loro provenienza, la posizione sociale e i caratteri. tanto diversi.

s Andr., vv. 209-214: "Tu se ti irriti per qualcosa, ecco che Sparta e una grande
citta e Sciro non vale nulla per te; tu sei ricca e poveri tutti gli altri. E Menelao lo ritieni
piu grande di Achille. Per questo ti odia tuo marito! Una donna, anche se ha uno sposo
da poco, bisogna che lo ami, non deve contendere con lui".

6 Ibid .• vv. 205-206: "Non per i miei filtri che ił tuo sposo ti odia: sei tu che non
sai vivere con lui.
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Dal discorso di Andromaca si evince che la vera causa, per cui
Ermione non riesce a dar vita ad un matrimonio felice, e l' orgoglio per
la sua prosapia e, soprattutto, per la ricca dote. Ma non e solo questo a
creare probIerni matrimoniali aHa spartana: l'eroina e ferita
profondamente nel suo ruolo e orgoglio di moglie, perche deve dividere
illetto con un'altra donna, schiava e, per giunta, feconda. Percio ił Coro
cosi commenta ił difficile rapporto tra Andromaca ed Ermione, in
questa strana situazione:

& yuv<xt, a 9E'ttOO<; M1t£&>v Ko:t avaK'top<X 9U<J<JEl<;
o0:p6v OOOE.AEi1tEl<;,
<1>9ux<;0llro<; EIlOAOV 1tOn <J<Xv'Amft'ttOO yEWO:V,
Et ń <Jot ouvo:tllO:V
aKo<; 'trov OOOAmroV 1tóvrov 'tEllEtV,
Ot <JE.Ko:t 'EplllóVO:V £plOl <J'tuyEp(X O"UvEKATI<JO:V,
'tAullov'all~tAEK'tprov
oloullrov E1ttKotvov EOOOO:V
all~t 1to:io' 'AXlAAEo><;.7

La fonte, in cui il Coro cerca l' odio di Ermione verso Andromaca, e
la gelosia,8 come recita ił canto, da cui risulta che le donne sposate
odiano sempre le loro rivali:

E1tt~OVÓV 'tot xpfijlo: 9rJAEto:<; <ppEv0<;
Ko:t ~uY'Yullotm OOOIlEvE.<;IlUAl<J't' UEL9

7 Ibid., W. 118-125: "Donna, che siedi ne! tempio di Tetide, e non ti allontani mai,
noi donne di Ftia veniamo a te, o nata in terra d' Asia, a recare forse la medicina, che
stronca le difficili pene dell'odiosa contesa, che imprigiona a causa del doppio talamo
deI figlio di Achille, te ed Ermione".

8 La gelosia femminile e, secondo W. SCHMID e O. STAHLIN, Geschichte der
griechischen Literatur, Miinchen 1940, p. 399, ił motivo preferito apparente nelle tragedie
di Euripide. Tuttavia nell'Andromaca il problema non si riferisce solo alle donne, percM
vi partecipano anche gli uomini: dapprima MeneIao, che favorisce sua figlia Ermione, poi
PeIeo, che difende Andromaca. Giova notare che Peleo, prendendo la parte di Andromaca,
difende ilbambino di Neottolemo e di Andromaca. Un personaggio centrale deI conflitto
e Neottolemo, che, pero, non partecipa direttamente all'azione scenica.

9 Andr., vv. 181-182: "Le donne solo gelose per natura e mitili sempre alle loro
rivali".
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La causa che manda in rovina una famiglia va cercata nella gelosia
matrimoniale, come recita ił Coro anche nel canto deI II stasimo,
a cominciare dal v. 465. Le donne di Ftia cantano che non loderanno
mai ne la bigamia ne i bambini, nati da questo inconsueto raporrto,
perche in questo va cercata la vera causa di molte disgrazie. Secondo ił
Coro, un uomo deve legarsi ad una sola donna:

OOO£1tO'tE Biliu,"ux A£lC'tp' E1t<XtvEcrco 13p()'trov
000' U,...<pąLCX't~ lCópoU<;,
Ep~ OtlCCOVBOOI-lEVEtC;; 'te AU1t<X<;.
,...ia v ""Ot CJ'tEplE'tCO 1tÓCJ~ 'ra""OtC;;
UlCotVÓ>-
VTJ'tov uvOpOc;; E'Ovńv.IO

Un'obiezione profonda e una vera sobillazione da parte di Ermione
viene provocata non solo dal fatto che Neottolemo vive con un'altra
donna, ma soprattutto perche la rivale e una schiava, degna solo di
disprezzo da parte delIa sua padrona. Andromaca dovrebbe, come dice
Ermione, prostrarsi ai suoi piedi, spazzare la casa, versarle
personalmente l' acqua dell' Acheloo da vasi d' oro, rendersi conto in che
paese si trova.lI

S. Witkowski, commentando il comportamento di Ermione, scrive:
"E una moglie tipica, gelosa della rivale, una donna ordinaria che loda
un abito ricco e i gioielli dalla dote. In se non ha niente delIa regina.
Molto spesso desidera guardare la sua rivale che spazza la casa".12
W. Schmid e O. Stiihlin invece mettono in risalto che, per Ermione,
Andromaca e la strega asiatica, die asiatische Zauberin, che la
danneggia con le sue stregonerie; e una barbara disprezzabile, che non
conosce le abitudini greche sulla castita del matrimonio; e una schiava,
die Sklavin, che dovrebbe servire la sua padrona.13

10 Ibid., YV. 467-470: "Mai loderó degli uomini duplici letti ne fratelli nati da due
madri, discordia nelle case, dolore e ostilitA. Ami lo sposo ił talamo di marito nel
matrimonio con altra donna non condiviso".

II Ibid., YV. 165-169.
12 S. WITKOWSKI, op. cit., p. 80.
Il W. SCHMID, O. STAHlIN, op. cit., p. 401.
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Intanto Andromaca, invece cli servire nell 'wniltil, gode dell' amore cli
Neottolemo. E' proprio questa la causa per cui Ennione si ribella, si
irrtiamma, e presa da violenta inviclia, medita la vendetta.14 Questi
sentimenti le fanno progettare l'assassinio sacrilego cli Andromaca, che
cerca di rifugiarsi nel recinto santo delIa dea.15S. Witkowski osserva che
Ermione "non prende assolutamente in considerazione l' orniciclio che
vuole commettere; neg1i ocehi deI poeta ił suo piano non desta meravig1ia,
percM lei e una spartana".16 L'odio cli Ennione e fomentato anche, e
soprattutto, dalla gelosia verso il bambino, che Andromaca ha messo al
mondo, mentre lei non e riuscita a dare un erede al marito, percM il suo
grembo, per le stregonerie cliAndromaca, si logora nella sterilitil.17

Euripide descrive Ennione come donna vendicativa, ambiziosa e
temeraria, che clisprezza il marito e la sua farniglia, mentre loda se
stessa e la sua provenienza laconica. Osservando ił comportamento
dell' eroina in presenza di Andromaca e del suo bambino, e facile notare
che Errnione e l'incarnazione dell'odio cieco, alimentato dalIa gelosia e
dall'orgoglio ferito cli donna tradita.

Errnione, come Medea, non pUDsopportare ne il tradimento ne lo
stato cli abiezione ne il sentimento cli degradazione ad un ruolo
secondario rispetto alIa rivale. Urniliata dall'infedeIta del marito, la
donna diventa per mano di Euripide esempio perfetto degli stati
d'animo messi in iscena col suo ritratto, reso vivo dalIa gelosia, dalIo
spirito di vendetta, dall'alterigia, dal disprezzo per il marito e per la sua
farniglia. Con questa eroina Euripide cerca non solo di mostrare quale e
la natura di Errnione, ma di defmire anche il suo comportamento.

Nella tragedia l'esposizione cosi chiara deI problema delI'infedelta
coniugale suggerisce che, cercando una spiegazione delle reazioni forti
dell'uomo, Euripide le diede un'importanza particolare. L'adulterio di
Neottolemo, come mostra il drammaturgo, esercitD una grande
influenza suI comportamento di Errnione, percM, come risulta dalla

14 Andr., v. 486-491: "La Spartana, la figlia di Menelao, il condottiero. In fiamme
andó per un letto ńvale e uccidere vuole ł'infelice donna di Ilio e il figlio per una foIle
contesa".

15 Ibid., v. 253 ss.
16 S. WITKOWSKI,op. cit., p. 80 nota neIlo stesso tempo che la costruzione deI

personaggio di Ennione pennetteva al poeta di espńmere gli umoń antispartani.
17 W. SCHMID,O. STAHLIN,op. cit., p. 401.

143



tragedia, la bigamia, di cui il Coro in questo dramma parla con
indignazione, e il focolaio dei mali, che possono condurre alia rovina. 11
poeta prende le mosse dalia gelosia, dali' odio e dal desiderio di
vendetta, che, alla fme, spingono al delitto.

Esempio di questo insano comportamento e Ermione, per la quale
l'adulterio del marito diventa la causa delle sue azioni future.
L'infedelta, dunque, da l'avvio a reazioni violente nell'eroina, la quale,
come osserva il Coro nel secondo stasimo, 18 era "in fiamme". 19 Ma la
furibonda gelosia di Ermione veniva alimentata anche dal fatto che la
concubina del marito era una schiava, che aveva partorito a Neottolemo
un figlio bastardo, mentre lei, moglie legittima, era affetta da sterilita.

Non restavano senza eco neppure i consigli e gli incitamenti delie
donne,2° che, come dice Ermione durate la sua conversazione con Oreste,
il suo vecchio innamorato, la spingevano contro il morito e la sua
concubina. Le loro parole alimentano la gelosia verso Neottolemo ed
Andromaca. Queste donne si chiedono come Ermione possa sopportare
che una barbara stia nel letto con suo marito; dicono che in questa
situazione bisogna ricorrere alla giustizia, che consiste nell 'uccidere la
rivale ed impedire al bastardo di nascere. Per istigazione delie donne
malvagie, come spiega Ermione ad Oreste, fu presa dalia pazzia; al
marito confessa d'essere stata travolta dall'onda dell'odio, abilmente
suscitato dalie accorte parole di astute donne senza scrupoli:

KaKWV y'OVatKWV dcrooot f.l' a7t<OA.ecrav,
at f.lot A£yoOOat 'tomo' £xauvc.ooav A,óyouc;'
Et> 't'I)v KaKtcr'tllv alXf.laAro'tov £v OOf.lot~
OOUA.T1V av£l;n <JOt AEX0UC; KQtVOUj.l.£VTIV;

j.l.a. 'tl)v avacrcrav, OUK av EV y' £j.l.oi~ Oój.l.ot~
!lM1tooo' av aUya~ 'taj.l.' EKap1tOU't' av MX'1.
Kayo> KA,OOooa 'tomoe Eetp1\vrov A.óyouc;,
[crocpó)v 1tavoUpyO>v 1tOtKtAroV A.aA.llIla'tO>v,]
£!;llVEf.lÓlG11vjlropt<;l.2'

18 Ibid., w. 465-492.
19 Ibid., w. 487-488.
20 Ibid., v. 403
21 Ibid., w. 930-937: "Mi ha rovinato la visita di donne maligne: mi hanno

montato eon chiacchiere di questo tipo: 'E tu, in casa tua, sopporterai di dividere tuo
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Dal contenuto del dramma possiamo dedurre che sull' animo e suI
comportamento di Ennione ha avuto un'influenza decisiva anche la sua
ricca dote, di cui tesse le lodi nel primo stasimo, 22 perche, secondo il
suo modo di vedere, la ricchezza23 permette di dire cio che si vuole.
Nella stessa scena, infatti, Ermione accentua con orgoglio la sua
provenienza spartana, che, come sottolinea Andromaca, e la vera causa
del suo comportamento altero.

Euripide ricorda molte volte la provenienza spartana di Ennione e
non le risparmia mai parole aspre: il poeta, infatti, rievoca le radici
spartane dell' eroina solo quando vuole mettere in risalto i suoi aspetti
negativi. Ne risulta che, quando ił tragediografo cerca di trovare i
motivi negativi insiti nella natura dell'eroina, mostra anche la sua
provenienza. Solo in questo modo affronta il problema degli aspetti
atavici del carattere dell 'uomo.

SuI terna degli aspetti negativi, ereditati dalIa rnadre Elena e dal
padre Menelao, nella tragedia fa aperto riferimento Peleo, il nonno di
Neottolemo. II vecchio padre di Achille, profondarnente indignato per ił
comportamento di Ennione e di suo padre, osserva che suo nipote,
sposando la figlia di Elena, ha commesso un grande errore. Peleo nel
corso deI dramma dice di aver sconsigliato questo rnatrimonio, perche il
legame con una donna, la cui rnadre era fuggita con l'arnante, non
avrebbe avuto buona fortuna. Secondo Peleo Ennione insieme con la
dote aveva portato anche e, soprattutto, l'infamia di sua madre; e finisce
il suo discorso con un avvertimento per gli altri uomini, ai quali
consiglia di prendere in moglie donne caste, che non portano in se ił
disonore delIa madre:

Kayro J.l.EVllOOrov 'tć!i Y<XJ.l.ouV'tt J.l.Tt'tE<:Joi.
K~ ~uva",<xt. JlTt'tE OO>Jlamv Aaj3eiv
K<XKflc;YUV<Xt.KOc;1troAOV' EK<p£po'\Xn yap

mańto con una schiava. Per Era, in casa mia non avrebbe continuato a vivere per
godersi il mio letto'. Ed io, udendo le parole di queste Sirene, fui travolta dal vento
delia folIia".

22 Ibid, v. 147 ss.
23 Ibid., v. 153 ss.
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IlTl'tpt!)' OVEl5ą 'toU'to Kat OlComi'tt Ilot,
IlVllO''tllPE<;, Ea9A:f\<; Otrya'ttp' EK IlTl'tpO<; Aal3£iv.24

Peleo, come si vede, cercando le cause del cattivo carattere di
Ermione, parla della sua provenienza e suggerisce che la donna l'aveva
ereditato dalla madre Elena. Oltre a questo discorso, Peleo anche nella
conversazione con Menelao definisce Elena la moglie "peggiore di
tutte"; quando invece parła delle donne spartane dice:

... 000' av El floUAot'tÓ n<;
crÓ><pprov'rEVOt'to ~1tlXp'ttań&ov KópTl,
at ~uv vEotm v ~EpTllloooat OOIlO'O<;
"fI>llvoim Ilrpoi<; Kat 1tE1tAOt<;<XVEtIlEVOt<;
5p4Lo'O<; 1taAalcr'tplX<; 't' aUK <XVOOXE'tOU<;Ellot
KOtV<X<;EXOOOt. K~'ta 9<xulla~EtV x;pErov

, ~ _, _~, 25Et 1l'1 'ruVatK!X<; creo<ppOVlXl;1tawEUE'tE;

La provenienza di Ermione dunque, secondo Peleo, influisce sul
suo comportamento e suI suo carattere.

A questo punto bisogna domandarsi se ił discorso sull'eredita
atavica di Ermione non sia stato imposto per motivi politici.
E necessario inoltre ricordare che la rappresentazione della tragedia
Anromaca e andata in iscena, come scrivono W. Schmid e O. Stiihlin,26
alla meta oppure all'inizio della seconda parte della guerra archidamica,
nel tempo, in cui accenni antispartani erano particolarmente vivaci,
come si evince, osservando attentamente ił ritratto sia di Menelao che
di Ermione: Menelao, in questo dramma,27 viene descritto come

24 Ibid., w. 619-623: "GIielo dissi di non imparentarsi con te, di non prendere in
casa la figIia di una donna disonesta: quelle come lei portano con se la vergogna delia
madre. Badate a questo voi che state per sposarvi".

25 Ibid., w. 595-<iOI: "DeI resto, neppure se lo volesse, una donna spartana,
potrebbe essere onesta. Vanno fuon di casa insieme con i giovani, con le cosce nude e
gli abiti al vento, fanno con loro corsa ed esercizi ginnici. E allora, c'e da stupirsi se
non allevate ragazze virtuose?"

26 W. SCHMID, O. STAHLIN, op. cit., p. 397.
27 II personaggio di Menelao anche nelle altre tragedie dal poeta e pesentato in

modo simile. Questo eroe appare anche nell'lfigenia in Aulide e nelI'Oreste. In
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vigliacco e mentitore, percM giil due volte era venuto meno alla parola
data; sua figli a, Ermione, invece, e presentata come donna presuntuosa,
arrogante, egoista e crudele.2s

W. Schmid e O. SUih1inmettono in risalto che in questa tragedia
compare ił primo attacco evidente contro Apollo, ił quale, all'inizio
della guerra del Peloponneso, era alleato di Sparta.29 L'eco di questa
discussione ci giunge dalla relazione di Tucidide, ił quale riferisce un
ampio resoconto suI rapporto amichevole tra Apollo e Sparta, quando
descrive la pestiłenza abbattutasi su Atene: l.I.Vlll.l.l1ot E'YEVE'tOlW.l. 'tou
AaKEOatl.l.0VtrovXPl1cr'tl1ptOUtot~ EiOOOtV, O'tE E1tEpro'trocrtv ai>'tot~
'tOY9EOVEi XP~ 1tOAEl.I.EtVaVEtA£ Ka'ta Kpa'to~ 1tOAEl.I.0UcrtVtKl1V
ecrEcr9at, Kat ai>'to~ E<Pl1~UAA"'I1Ecr9at.30Nella tragedia di Euripide
troviamo la critica al dio giil nelle prime parole del Nunzio, che
racconta a Peleo le circostanze della morte del suo nipote Neottolemo:

'tOl<XOO'Ó 'tOt~ w..AOt<J1.9Ecr1tiśrov livaĘ,
ó 'trov ouclXirov mimv av9pci)7[o~Kplńl~,
obc~ OtOOV'tlX 1tlXlO' EOpacr' 'AXtWco<;.
£l.I.Vlll.I.ÓV£OOE o', cOO1tEpliv9pro~ xm::Ó<;.
7tlXA.a1.<X v£h::rl" ~ av ouv EiT\ crocpÓ<;;31

ambedue tragedie ił suo ritratto e chiaramente negativo. 1. Łanowski, descrivendo ił
personaggio nell' ijigenia in Aulide, annota che "Menełao e, come sempre sulla scena
ateniese, poco simpatico, perche głi stanno a cuore soło i suoi interessi, il desiderio di
riprendere Elena". Cfr. J. ŁANOWSKI,Wstęp, in EURYPIDES,Tragedie, t. III, Warszawa
1980, p. 488.

28 W. SCHMID,O. STAHLIN,op. cit., p. 398: "Diese Verstimmung findet ihren
Ausdruck in der Charakteristik der beiden Personłichkeiten, durch die der Dichter das
Spartanertum vertreten sein I~t, den doppelt wortbruchigen, feigen und lugerischen
Menelaos und seine hochfahrende und bis zur Grausamkeit selbstuchtige Tochter
Hermione, und in den heftigen Ausfallen gegen spartanische Art. Und Sitte uberhaupt".

29 Ibid., p. 398.
30 THUC., II 54: "Inoltre, quanti ne erano al corrente, rammentarono I'altro oracolo

riguardante gli Spartan i, ąuello espresso dal dio in occasione delia loro richiesta se
dovessero dichiarare la guerra, con la risposta che la vittoria avrebbe arriso a loro se
s'impegnavano a fondo nei combattimenti e con la promessa di un aiuto particolare del
dio".

31 Andr., w. 1161-1165: "Cosi ił Possente che e profeta agli uomini, ił giudice dei
giusto tra i mortali, puni ił figlio di Achille che accusava; non dimenticó ił rancore
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La tragedia Andromaca, dunque, ebbe, come possiamo pensare,
carattere propagandistico:32 ił suo scopo era di presentare gli spartani
come nemici odiosi vigliacchi subdoli. Le parole piu aggressive sulIa
scena sono pronunciate da Andromaca contro Menelao ed Ermione,
quando chiama i cittadini di Sparta uomini odiosi, traditori, mentitori,
subdoli. Secondo l'eroina essi godono cli eccessiva fortuna, percM
passano tutto il tempo ad uccidere e venir meno alIa parola data:

ill 1tam v <xv9pó>1totm v EX9tCJ'tOt /3po'twv
1:7t<Xp'tTlc;EVOtKot, OOAtll JXluAEU't'fptll,
'I'EuOO>V aVllK'tEc;, ł-lTlXllVoppaq){)t KllKWV,
EAtK'ta. KOOO£V Uyttc;, <XAAa.1taV 1ttpt~
<ppOVOUV'tEc;,aoiKox; dnuXE1't' <Xv' 'EAMoll.
"Ci o' OUK EV \>ł-l1v EO'nv; ou 1tAE10''tOt <pÓVOt;
OUK lliO'XpoKEpOElC;; ou AEyoV'tEc; aAAll ł-lEV
yAcOOO'TI,<ppOvOUV'tEc;o' aAA' EcpEupiO'KEO'S' aci; OAotO'S'. 33

Gli attacchi contro Sparta, presenti anche nelle altre tragedie,
mettono chiaramente in mostra l' atteggiamento di Euripide verso i
nemici delIa sua patria durante il conflitto del Pe1oponneso.34 Bisogna

antico come un uomo malvagio. Come dunque potrebbe essere saggio?". La causa del
violento attacco contro Apollo durante iI conflitto era questo: "Delfi - come annota
S. Srebrny - fin dall'inizio favoriva Sparta. Subito prima delia guerra I'Oracolo aveva
risposto a Sparta che bisognava cominciare a lottare e che Apollo avrebbe aiutato gli
Spartani 'invocato e non invocato'. Quando, nel secondo anno deI conflitto, ad Atene
scoppio una grande pestilenza, gli Ateniesi non dubitarono che ]'aveva scatenata iI dio
come nell'I1iade, per difendere ił suo sacerdote. Non e percio strano che umori
antidelfici prendano forma universale e violenta. Da parte ateniese Euripide scagliava
contro Apollo parole che per i fedeli sembravano bestemmia". Cfr. S. SREBRNY,Teatr
grecki ipolski, Warszawa 1984, p. 371, cfr. p. 399.

321. ŁANOWSKI,Wstęp, in EURYPIDES,Tragedie, t. II, Warszawa 1072, p. 133.
33 Andr., w. 445-453: "Spartani, tra gli uomini i piu odiosi a tutti consiglieri

sleali, signori di menzogna, orditori di mali, i vostri pensieri sono tortuosi, insani,
sempre ingannevoli, ingiustamente avete fortuna in Grecia. Quali vizi non avete? Non
commettete omicidi a migliaia? Non siete cupidi e avari? Non vi si scopre sempre a dire
una cosa e a pensare un'altra? Possiate morire!".

34 "E evidentissimo I'attacco politico da parte di Euripide", annota S. WITKOWSKI,
op. cit., p. 82, sottolineando, nello stesso momento, ił suo tono antispartano. Nelle
pp. 83, 86, annota che un attacco simile si trova anche negli Eraclidi.
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considerare il fatto, che nelIe tragedie Oreste, Troiane, Ecuba,
Andromaca, Elettra, Ifigenia in Aulide, Ifigenia in Tauride, il ritratto di
Elena, madre di Ermione, e sempre e chiaramente negativo.35

Un'eccezione e rappresentata dalIa sola36 tragedia Elena. Con questo
dramma, peró, come suppone la maggior parte dei critici, Euripide
voleva smascherare sia l'inutilita sia l'assurdita delIa guerra. La
speranza e l'illusione di porre ripari alIa guerra oppure l'inutiłita di
contrastare alcuni accadimenti umani37 puó mostrare la guerra come
immagine metaforica delIa lotta contro un fantasma. Ma in que! tempo
essa diventa il simbolo della dedizione, dell' abnegazione, della scelta
dei valori rnigliori, come la vita, la felicita, ił tetto coniugale e il
focolare domestico, perche nella caccia all 'inafferrabile rovina la
tranquillita e la sicurezza della patria e della farniglia spinge a
commettere delitti, ornicidi e sacrilegi.

La presentazione dell'assurdita della guerra, peró, per Euripide
sarebbe impossibiłe senza ricorrere all'innocenza di Elena, perche,
come si osserva nel dramma, solo ił suo simulacro, avvolto dalIa
nebbia, si e trovato a Troia. Ad Atene, probabiłmente, e ancora
impressa nelIa memoria l'immagine delI'eroina innocente in seguito
alIa Palinodia di Stesicoro e al discorso, La lode di Elena, di Gorgia.

35 II rapporto di Euripide con gli spartani e dato anche dai cenni, che si trovano
nelle Suppl. ai vv. 711-712: "O giovani, se non fermerete le forti lance degli uomini
nati dai denti deI drago, le sorti di Atene saranno perdute", oppure al v. 89 "Sparta e
infida e crudele" nell'Or., ai vv. 94-104, 56-60, 128-131,418-422,737,741-743,
649-654,1122,1153,1132-1142,1306-1310,1361-1365, 1386-1390, 1425-1500,
1584, 1629-1643; ne le Tr., ai vv. 131-137,766-773,780-781,903-1032; neIl'Hec.,
nei vv. 441-443, 941 ss.; nell'Andr., ai vv. 248, 603 ss., 625 ss.; nell 'El. , ai vv.
478-486,213-214; in IT., ai vv. 521-525, 566; neIl'IA., nei vv. 396-398.

36 Nella tragedia Andr. Menelao, nei vv. 680-684, difende sua mogli e Elena,
quando dice: "Le sue tribolazioni Elena non se I'e cercate: gliele hanno mandate gli dei.
E questo giovó moltissimo ai Greci: loro che ignoravano I'uso delie armi e I'arte delia
guerra, divennero valorosi. Tutto insegna I'esperienza aj mortali".

37 Troviamo motivi antispartani anche in altre tragedie, in cui Euripide mostra la
crudelUl delia guerra, come nelle Tr. In riferimento a questa tragedia 1. de ROMILLY,

Tragedia grecka, trad. I. Sławińska, Warszawa 1994, p. 115, ha scritto: "i discorsi in
quel dramma sottolineano I'assurdita delia guerra, che ha procurato tanti delitti per una
causa insignificante".
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L'ultimo esempio permette di osservare e, in particolare, cli
argomentare che il personaggio di Elena con le sue vicende erano, in
quel tempo, un soggetto popolare sia per le opere letterarie sia per le
tirate oratorie, in quanto offriva tante possibilita per affrontare
riflessioni etiche oppure organizzare discussioni retoriche, come
troviamo nella citata orazione di Gorgia. "I racconti rnitici noti, e stato
osservato, generalmente servivano a Gorgia come materiale letterario,
in quanto la forma dell'orazione brillante ne rende facile l'accesso.
Nello stesso tempo ił soggetto appagava le esigenze dell'arte retorica.
I probIerni trattati avrebbero dowto offrire la possibilita agli uditori di
richiamare alla mente soggetti vicini alla loro mentalita; ma il poeta
avrebbe dowto trattare in modo nuovo ed artistico questi soggetti. Per
dare una risposta al postulato di 'tEp'lJtC;,di piacere, Gorgia wole un
qualcosa di piu, perche difende Elena dalla diffamazione. La lode di
Elena e un My'oC;non solo nel senso 'di discorso retorico', ma anche in
quello 'di argomentazione'. A dire ił vero e una discussione filosofica
con sfondo letterario".38

Gorgia ed Euripide, pero, nei confronti di Elena piu che una difesa
offrono solo un semplice attacco, come si evince dalle tragedie
dell'artista ateniese. Euripide, in buona sostanza, non la difende, ma fa
degli spartani ił soggetto dei suoi attacchi; si serve di questo
personaggio, in modo non diverso da Gorgia, perche con l' aiuto del
rnito puo esprimere i suoi pensieri e le sue opinioni.

L' osservazione espressa su Elena si puo senza dubbio riferire anche
a sua figlia Ermione, che nella tragedia di Euripide e, nonostante gli
oltraggi, perche spartana, un personaggio ben riuscito. Euripide ne
traccia con sicurezza e perizia ił ritratto psicologico e cerca di valutare
i diversi aspetti deI suo carattere dalla provenienza e dalle circostanze,
che influiscono in modo determinante suI suo comportamento. Percio
oltre all' inclinazione naturale e all' educazione spartana, gli eroi del
dramma la descrivono come una donna avventata, che, inferocita per
l'infedelta del marito, esercita un influsso ancora piu profondo. Percio e
difficile essere d'accordo con l'opinione di W. Nestle, il quale scrive

38K. TusZVŃsKA-MACIEJEWSKA, Filozofia w retoryce Gorgiasza z Leontinoj,
Poznań 1987, p. 59; efr. 1. GAJDA, Sofiści, Warszawa 1989, p. 118 ss., p. 235 ss.
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che nella tragedia di Euripide il carattere dell' eroina e determinato solo
dalla natura di sua madre. Ermione, secondo lo studioso, e un esempio
di passaggio, in cui gli elementi negativi transitano dalla madre alla
figlia.39

Anche S. Witkowski accentua il fatto che Ermione e spartana e
motiva con cio la sua crudelta e ił disegno di assassinare Andromaca.40

Questo concetto tuttavia e una semplificazione eccessiva, percM non
prende in considerazione i diversi elementi descritti nel dramma.
Tracciando, infatti, il carattere di Ermione, Euripide mostra circostanze
concrete, non legate alIa sua provenienza, come, ad esempio, l'infedelta
di Neottolemo. Non possiamo, dunque, sacrificare ił valore affettivo al
fatto che, nel caso cliErmione, Euripide tratti a modo suo il problema,
rivelando e riversando sulla protagonista solo comportamenti ed
elementi negativi, legati alla sua provenienza spartana. Descrivendo
nella tragedia Andromaca i probIerni del suo tempo, il drammaturgo
non pote evitare di far cenni all'antipatia politica della societa ateniese.

5.2. La determinazione della cjnXnt; umana

li problema dell'ereditarieta deI carattere, trattati nell'Andromaca,
e presente anche in altri drammi e si unisce alla questione suIla ricerca
della determinazione della natura umana, che il drammaturgo cerca di
descrivere. Le riflessioni del poeta sulle condizioni della natura umana
sono molto differenti, come abbiamo osservato con l'analisi dei versi
citati dalIe tragedie. A volte, infatti, troviamo i segni e le tracce dei
caratteri atavici, a volte notiamo l'influenza dell'educazione o delIe
circostanze sociali o le pressioni dei cittadini. Questa diversita di
pensieri e di vedute in Euripide e indice della continua ricerca degli
elementi, che plasmano ił carattere dell'uomo e incidono suI suo
comportamento.

II poeta condusse una ricerca accurata su quanto era stato indagato
escritto, verifico opinioni e pensieri, che mise a confronto con le

39 W. NESTLE, Euripides, der Dichter der griechischen Aujkliirung, Stuttgart 190 I,
p.177.

40 S. WITKOWSKI, op. cit., p. 80.

151



proprie osservazioni d'ogni giorno. Ma la varieta dei pensieri e delIe
esperienze e, nello stesso tempo, documento delIa modificazione delIa
nozione di apE'ti] ed anche testimonianza delIe metamorfosi,41 che
avvenivano nella coscienza dei Greci.

Un riflesso di quel processo si intravede nella discussione sulla
sostanza di apE'ti], in cui si scontrano i vecchi pensieri aristocratici
e i nuovi, rappresentati dal gruppo privilegiato degli intellettuali.
"L'esigenza di una nuova educazione, nota giustamente W. Jaeger,42
avente per fine l'uomo delIa polis, dovette affacciarsi di buon'ora.
Anche qui ił nuovo Stato dovette raccoglierne la successione. Sulle
orme dell' antica educazione dei nobili, tenacemente attaccata al suo
aristocratico criterio di razza, dovette cercar di attuare la nuova arete,
che nello Stato ateniese, ad esempio, faceva d'ogni cittadino nato
libero, di stirpe ateniese, un membro consapevole delIa comunita statale
e lo metteva in grado di servire al bene comune".

Nella letteratura esistono, e ci sono giunti, molti testimoni di questa
controversia, di cui troviamo gli elementi caratteristici sia nella
descrizione storica di Tucidide sia nella commedia di Aristofane, che,
come portavoce delIe idee e dei valori delIa vecchia aristocrazia
gentilizia, espresse le sue opinioni nelle Nuvole. In questa commedia
descrive un agone tra due M)"yOt:da una parte l'onesto, ił Ol.K<XWC;/..óyoC;,
che difende un vecchio modello di educazione, dall'altra l'improbo,
l'aotKoc; /..óyoC;,che rappresenta i pensieri dei sofisti, derisi dal poeta.43

Tutti, tranne Gorgia, sostenevano che si poteva apprendere l'dpE't~.
Si interesso al problema anche Tucidide, il quale, pero, non rispose

41 SuI terna delle metamorfosi, che avvenivano nella societa greca e si riferivano
alla questione della virtU e al modello d'educazione, W. JAEGER, Paideia, trad.
L. Emery, Firenze 1978, p. 496, osserva: "Con lo sviłuppo storico percorso dall'ideale
dell'arete umana nel corso dell'evoluzione deI complesso sociale doveva
necessariamente mutare anche la via di conseguir1o, e ił pensiero doveva in genere
appuntarsi con insistenza verso ił probIerna del modo d'educazione da seguirsi all'uopo.
La chiarezza fondamentałe nel porre ił quesito, senza di cui sarebbe impensabile il
sorgere della singolarissima idea greca della formazione dell'uomo, presuppone ttitta
quella graduale evoluzione storica che abbiamo seguita dalla piu antica concezione
aristocratica dell'arete sino all'ideale politico dell'uomo dello Stato secondo ił diritto".

42 Ibid., p. 497.
43 ARISTOPH., Nub., v. 889 e succ.
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chiaramente alla domancla se si poteva o no apprendere l'dpe'tT), percM,
come razionalista, pensava aHa possibilita che si potesse assimilare; ma
come acuto osservatore conobbe i segreti della natura umana e aderi
aHa concezione di Gorgia.

La disposizione ad accogliere tutti e due i modelli di dpe'tll
testimonia l'analisi profonda e la ricerca accurata suI problema. II
pensiero di Protagora e di Ippia sulla possibilita di apprendere l'apE't" e
stata escogitata sulla base dell'idea che ił comportamento umano
dipende dall' educazione. Tucidide e incline verso tale concezione,
anche se non la condivide pienamente, percM oltre a persone, che
hanno bisogno di vigilanza e sorveglianza, ci sono anche individui
eccezionali, ai quali l'dpe'tT) e stata assegnata naturalmente, senza aver
compiuto in precedenza nessun tipo di studi.44 II pensiero di Tucidide
era noto ad Euripide, come confermano gli eroi, protagonisti delle sue
tragedie.

NeHe tragedie di Euripide si trova affermata spesso l'ereditarieta
del carattere e del comportamento etico. In un frarnmento
dell 'Alcmeone si legge che dagli uomini nobili nascono bambini nobili,
invece la prole della gente cattiva e cattiva come i genitori.45

Anche in un frarnmento del BelleroJonte e apertamente espresso
che la natura e il comportamento dell'individuo e determinato dalla sua

. 46provemenza.

44 J. CZERWIŃSKA,Koncepcja ape'rTj w ujęciu sofistów i Tukidydesa, "Meander" 6
( 1986), p. 223.

45 Alem., fr. 76:
001tal Kp£ovt~, Ó>I; cU~ Jiv Cipa,
ea6A.ći>v alt' avlip&v £aeA.a Yl:yVEa6al ttlCVa,
lCUlCOOVo' 0l1OlU tft <pOOEl tft toi} 7UXtpÓ<;.

"O figlio di Creonte, come e vero, da uomini generosi nascono figli generosi, come da
malvagi figli delia stessa natura del padre" (trad. O. A. Bologna).

46 Be., fr. 298:
aVJ1p oe XPT\OtOc; XPTI<TtOVou l1lO"Et ltOtE,
lCUlCOc;lCUlCC\>8E (J'\)vt~tT]lCEV TtOovft·
<pW:l liE 6oUl1Ó<pUAoV aVepÓ)ltO~ «rElV.

"Un uomo prode non ha mai in spregio un prode, ma uno mlavagio con piacere si
accompagna col malvagio: anzi e proprio l'affinita a guidare gli uomini" (trad. O. A.
Bologna".

153



Esempio lampante di questo modo di pensare, non estraneo ad un
certo tipo cli cultura ancora radicato in alcuni ambienti dell 'Italia
meridionale, si scorge in Fedra, figlia di Pasifae, che ił poeta evidenzia
chiaramente nell'Ippolito, ove descrive l'amore della matrigna per
Ippolito, figlio di primo letto di Teseo.

DalIe parole cliFedra si evince che lei era convinta cli aver ereditato le
colpe ataviche clisua madre, la quale, in seguito ad un 'unione contro natura
con un toro, aveva partorito il Minotauro. Secondo l'eroina, la colpa della
madre si riversa anche nell'amore infelice della sorella Arianna.47

Fedra, ricordando le vicende di sua madre e di sua sorella, e
convinta d'essere soggetta alla stessa sorte, perch6 ritiene che dalla
madre abbia ricevuto in eredita l'inclinazione ad un amore infelice,
come dice nella conversazione con la Nutrice:

<I>a. ID 'tA1W-OV,oiov, Jll1'tEp, tiPcX~ Epov,
Tp. QVEaxE TaUpou, t£KVOv, fi ń cpn~ 'tOOE;
<I>a. cń> 't', ID 'tcXA.alV'lSJlalJlE, .1tOvOOOU OcXJl<Xp,
Tp. t£lCVOV,ńmXaxE~; auyyóvo~ KaKoppo9El~;
<I>a. 'tpi:tTl l)' F:yi1> ihxJ'tTlvoc.; ~ <i7tÓUUJlal.48

In precedenza Fedra aveva ammesso che la coscienza delle colpe
ereditate dalla madre o dal padre rende l'uomo schiavo e ne determina
la sorte futura:

ÓOUAollap &vópa, Kav 9p<xcT6<mAa'YX~ ~ fi,
iStav ~uvEtÓn JlT1tpOc;fi 7tatpOc; KaKa.49

47 Arianna si innamoró di Teseo, quando I'eroe giunse a Creta per uccidere ił
Minotauro. Grazie al suo aiuto, \'eroe si salvo e la prese con se nel momento delia
partenza. Le promise di sposarla, ma la abbandono nell'isola Nasso. Oioniso la trovó e,
stupefatto per la sua bellezza, la sposo.

48 Hipp., vv. 337-341:
F: Quale amore amasti, povera mamma!
N: Oici per iI toro, figlia mia?
F: E tu povera sorella, sposa di Oioniso ...
N: Che dici figlia mia? Ricordi le colpe dei suoi parenti?
F: E io terza dopo di voi, muoio infelice!
49 Ibid., vv. 424-425: "E come uno schiavo l'uomo, sia pure coraggioso, che sia

consapevole di colpe materne o pateme".

154



In seguito a questo modo di pensare, come si legge in un
frammento dell'Antigone, i figli ereditano dai genitori tanto la stupidita
quanto la saggezza:

Per una piu ampia discussione sui caratteri atflvici ereditati dai
genitori, bisogna prendere in considerazione quanto si legge in alcuni
versi dell' Andromaca, nei quali e chiaramente espresso che a formare ił
carattere nobile dell 'uomo non influisce la c1asse sociale, ma la natura e
l'indole dei genitori. Dello stesso parere e ił padre di Achille nella
conversazione con Mene1ao: ił vecchio Peleo, osservando la vigliaccheria
di Ermione e di suo padre cli fronte alIa nobiłta di Andromaca, che e solo
una schiava troiana e concubina di Neottolemo, a cui aveva partorito un
figlio, osserva che la terra peggiore talvolta produce frutti migliori cliuna
buona e ił figlio illegittimo e migliore cliuno legittimo:

1tou.al(~ ot 't0l.

~11p<XJXxgetav Yilv EviK:11oeo1tOp(i,
• .t..n_ ,,_, , " SI
vuovt 'te 1t01I.IWt YV11<na>v <XłJ.Etvo~.

Dai versi citati risulta che l'onesta e la vera nobiłta dell'uomo non
sono determinate ne dalIa provenienza ne dalla ricchezza. L' esempio del
figlio illegittimo di Neottolemo testimonia che ił figlio della schiava, che
e una donna casta e prudente, pUDavere un carattere nobile e generoso.
Questo stesso concetto e espresso anche nell' Elettra, in cui un eroe parla
delle proprieta della natura umana52 e di ciDche la determina:

50 Ant., fr. 166: "La follia che e in lui e la malattia di suo padre: da genitori
malvagi, infatti, nascono figli malvagi" (trad. O. A. Bologna).

51 Andr., vv. 637-638: "Spesso una terra arida da frutti piu che una terra
lussureggiante e molti figli bastardi sono migliori dei legittimi".

52 Cfr. Me/an. Desm., fr. 497, vv. 27-29:
'tfj~ IlEV l(aK:fj~ lCalCtOVouaEv yl yVE'tat
yuvall(~, Ea9A~ o' ouaEv Ei~ illtEp(30ATtV
1ttqlUl(' lXllElVov"OtaqlEpoOOl. O· ai <pOO£l~.
''Non c'e niente di peggio d'una donna malvagia e, nell'eccesso niente di meglio

di una donna onesta: differiscono solo per natura" (trad. O. A. Bologna).
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<pEi)'
0\>1(Em' aKptp£~ OOOEVd~ E'\><xvOptavo
EXoum yap 'tapaYłJ.0v ai <POOEt~I3Ix)'[(J)v.
ii011 yap Eioov avOpa YEvvatOU 1ta't~
'to łJ.11OEVoV'ta, XP11(J't(X't' EK KaKrov 't£Kva,
AtłJ.ÓV't' EV avO~ 1tAoU<ńou cppovfu.ta'tt,
YVÓ>łJ.11V'tEłJ.EyaA11v EV X£V11'ttoÓ>łJ.a'tto
~ ot>v n~ aina otaAaf3cOv ópe&~ KptVEt;
1tAomą>; 1tO~ 'tCipa xpTtcrE'tat Kpt't'ft.
11 'tOt~ EXoum łJ.11OEV;aU' EXEt vOOov
mvla, OtMcrKEt o' avOpa 't'ft XPEtc;xKaKÓv.
aU' d~ 01tA' EAlko; ń~ot xpOc; AÓ1X11VI3AE1tcov
łJ.ap~ YEVOt't' av &:m~ Eonv aya~;
[000 ]

ot> łJ.TtcppovftcrE9', Ot KEVÓ>VOOŚacrłJ.a'tcov
1tAipEt~ 1tAavacreE, 't'ft o' ÓłJ.tAic;xj3p0'to~
KptVEt'tE Kat 'tOt~ ii9Emv 'tou~ EUyEVEt~;
oi yap 'towi)'tOt Kat 1tÓAEt~OiKOUcrtV Et>
Kat 0cl>łJ.a9'· ai ot OcXpKE~ai KEVat cppEVÓ>V
ayaAłJ.a't' ayop~ dm Vo53

Oreste parła della natura nobile di un contadino, di cui elogia
l'ingenuita, l'ospitalita e l'onesta. Nota, infatti, che, anche se il
contadino e un uomo semplice e non proviene da nobile farniglia, e una
persona degna d'una stima maggiore di quelli che lodano la loro

53 El., vv. 367-388: "Non vi e metro esatto per misurare il vałore: ił disordine
regna nella natura umana. Ho visto nascere da un nobile padre un uomo che non valeva
niente, e da genitori scellerati figli onesti; ho visto la meschinita neH'animo deI ricco e
una mente elevata nel corpo del poveroo AHora, con quale criterio si puo giudicare in
modo corretto? In base aHa ricchezza? Sarebbe un giudice iniquo. In base aHa poverta?
Ma la poverta ha un difetto: insegna all'uomo a esser malvagio per necessita. Forse
considerano ił coraggio in guerra? Ma chi, guardando aHa lancia nemica potrebbe
testimoniare il valore di ognuno? [..o] Non siate stoIti, trascinandovi dietro una
montagna di inutili pregiudizi: giudicate la nobilta degli uomini frequentandoli e in base
ai loro costumi. Persone come queste amministrano bene le citta e le case; i corpi privi
di intelligenza sono solo statue per la piazza".
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provenienza.54 Si puó pensare, in base alle parole di Orest e, che il
carattere congenito, come le disposizioni naturali, che non sono
appannaggio solo di un determinato gruppo sociale, influiscono
in maniera determinante suI carattere e sulla nobiłta d'animo. Oreste
finisce ił suo discorso con le parole che si riferiscono direttamente
al comportamento deI contadino, che, per ordine di Clitemestra,
ha sposato Elettra. La sua nobiIta nei confronti delIa sorella e la
sincera ospitalita spingono Oreste a considerazioni, che, forse, sono del
poeta:

Le considerazioni dell 'uomo sulla natura umana e sulle sue
condizioni sono riassunte in questo efficace aforisma di Oreste. Molto
importante, secondo l' eroe, e non cadere nella confusione sugli
argomenti inerenti alIa <j>ucrtc; umana, perche non sempre si ha la
possibilita di determinare regole chiare, che possano mostrare gli
elementi che contribuiscono a formare la natura d'un uomo concreto.
Considerando l'esempio del contadino, l'appartenenza ad un gruppo
sociale non influisce ne contribuisce a plasmare nell 'uomo un buono o
un cattivo carattere, anche se, come osserviamo nelle altre tragedie di
Euripide, l'influenza dell'ambiente sociale ha un'importanza capitale.

Si puó, a questo punto, richiamare alIa mente ił discorso gia citato
di Ecuba, la quale, quando parła di Agamennone, nota che lui, come gli
altri uomini, non e libero, perche subisce l 'influenza delIa gente
e prende le decisioni sotto la pressione dell' ambiente. 56 La societa
tuttavia esercita notevoli pressiani sull 'uoma allorche accupa, come
Agamennone, una posizione cosi importante.

L'influenza del contesto sociale si avverte in tutta la sua ampiezza
gia in eta giovanile e, in conseguenza di ció, si assumono i caratteri e gli
atteggiamenti del gruppo sociale, cui si appartiene e in cui si vive. Del

54 Ibid., v. 380 ss.
55 Ibid., vv. 394-395: "Per me un ospite povero ma premuroso e figlio di un

neeo",
56 Hec., vv. 864-867.
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resto in un frammento appartenente ad una delle tragedie perdute di
Euripide, si legge che, quando un figlio, giunto all'eta delIa ragione, vive
tra gente buona e pia, non puo essere un ragazzo cattivo.57 Un pensiero
simile e espresso in un altro frammento, tratto dal dramma Peliade,58 nel
quale si legge che se l'uomo e cattivo, rende tutte le persone cattive,
mentre una persona buona agisce in maniera diversa. Percio tutti
i giovani dovrebbero essere amici e frequentare caratteri nobili.

Sulla dipendenza dell'uomo dall'ambiente un'importante osservazione
e riportata in un fr. della perduta Fenice, nel quale il poeta, considerando la
possibilita di conoscere la verita sull'uomo, osserva che la si puo scoprire,
guardando la natura e ił suo comportamento. Non si deve, pero, cercare di
conoscere un uomo che vive in mezzo a persone cattive, perche si sa che
lui non puo essere buono:

iloTl ot noUó)v 1iP£9T]v AóyIDV!Cpt'tllC;
!cat 1tÓAA'aj.uAATl9EV'ta ~apn'>prov uno
'taY<x~t' ~yvroY a'\)~<popcX~ I-WXC; 1tĆpt.
!cayo> ~EV oihID x,roane; £(J't' aviJp oo<pOc;
Aoyiśo~at 'taATl9Ee;, de; avOpOc; <pUmy
O"lCo7t&voiat'tav 9' flvnv' TnU:p£u£'tat...
&me; o' ĆlltA&v flo£'tat !Ca!Coic;aVllP,
ou 1tÓ>no't' TyxO'tTloa, ytyVÓXJ1(IDVon
'towu'tÓC; Eonv oio1tEp flo£'tat ~UVÓ>V.59

57 Fr. 1052:
'tOY aoy O£ ltat&x aoxppoyouV't' Emcr'tlXJ.llXt
XPT1cr'tot<; S' ÓJ.ltA.ouV't' eiJcrEl3etv 't' l'J<J1C11l(Ó'tlX.
ltÓl<;OUy av El( 'totoOOe crOOJ.llX'tO<;l(lXl(O<;
'YEVOt1:'<'Xv; 000£1.<; 'tou't6 f!' av m90t ltO'tE.

"So che tuo figlio e un uomo saggio e frequenta uomini prodi e si e sforzato d'esser pio.
Come sarebbe potuto nascerre malvagio da un uomo soffatto? Nessuno mai mi potrebbe
convincere di questo" (trad. O. A. Bologna).

58 Pel., fr. 612.
59 Phoe .• fr. 809: "Sono gia stato scełto spesso arbitro di mołte discussioni e su un

medesimo caso dai testimoni ho conosciuto affermazioni opposte. Cosi anch'io, come
ogni uomo saggio, prendo in considerazione la verita, volgendo l'attenzione all'indole
dell'uomo e al modo in cui tutti i giomi conduce la sua vita ... lo, invece, non ho mai
chiesto un parere ad un uomo che prova piacere nella compagnia dei malvagi, perche so
che e come quelli, con i quali si intrattiene volentieri" (trad. O. A. Bologna).
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n modo di vivere, la compagnia e l'ambiente sociale sono mostrati e
considerati criterio di valutazione per il valore di una persona. Tale
riflessione si trova neU'Hypsipy/e,60 nell'Aegeus61 e nel Bellerophontes.62

Questi testi mostrano che l'ambiente sociale e un fattore determinante,
ma, nello stesso tempo, come scrive il drammaturgo, la presenza
dell'ambiente influisce sempre sulla formazione e valutazione dell'uomo
che vi vive. Non si puó, quindi, dubitare che le condizioni sociali non
abbiano un molo particolare nella formazione del carattere della persona.
Oltre all'ereditarieta, indissolubilmente unita all'educazione, l'ambiente
sociale e il terzo elemento che determina la <p'Ó(n~umana.

Le riflessioni etiche sulla ricerca delle fonti del male e del bene si
trovano anche nella tragedia Ecuba, in cui l' eroina parła delIe virtU e
della nobilta di sua figlia Polissena:

OUKOUVOEtVÓV,Ei yft łJ.£V KaK"
't'\>Xoooa KatpOu 9Eó9Ev EU cr't<xxuv <pEpEt,
XPTlCJ't" o' <XłJ.ap'tooo' mv XjJEcI>Vaim)v 'tUXEtV
KaKOV 01&om Kap1tÓV, av9pó)7to~ o' aEl.
ó łJ.EV1toVTJPOc;OOOEV&AAo 1tA"V KaKÓi;,
Ó o'ecr9A.<x; ecr9AÓi;, OOOEcrtlJ1~ U7to
<pUmV Otfcp9Etp', aAM XPllCJ'tÓi; Em' <lEi;
&P' oi 'tEKÓVttC; ouxcp£poUcrtv fi 'tpocpai;
ElEt yE łJ.EV'tot Kat 'to 9pEcp9ilvat KaA.ii'>c;
oiOa~tV Ecr9AOU' 'tomo o' liv ~ EU łJ.<X9n,
ot&v 'tó y' aicrxpóv, lCaVÓvt 'tOU KaAOU łJ.a9ó>V.63

60 Hyp., fr. 759:
~ "ta. (jlOOEU;XPiJ KCXt"ta. 1tp<X'Y~cx'tcxmcOltElV
KCXt"t~ otah<x<; "tcOvKCXKcOV"te lCliycx9cOv,
ltEtllcOot "tOlC;~£V crclxppomv1tOHiJv EX-ElV,
"tOlC;~iJ OtKCXlOtc;0'000£ <roJ.$<XH£tv xp£ó>v.

"Bisogna osservare la natura, la condotta e il modo di vivere dei buoni e dei cattivi.
Bisogna accordare piena fiducia ai saggi, ma per quanto riguarda i dissennati non
bisogna neppure frequentarli" (trad. O. A. Bologna).

61 Aeg., fr. 7.
62 Be., fr. 298.
63 Hec., vv. 592-602: "E strano: mala terra, se dio manda buon tempo, e un

rigoglio di spighe; terra buona, priva di ció che serve, frutta male: ma tra gli uomini ił
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Nella prima parte di questo discorso Ecuba considera che sarebbe
sorprendente se la terra cattiva producesse spighe ricche di grano e la
terra buona e fertile frutti cattivi. Come si puC>notare, la comparazione,
in cui si nota la semplice dipendenza fra la terra e il grano, riguarda gli
uornini, perche un uomo onesto resta tale, anche quando va incontro al
male. Gli uornini cattivi, invece, non cambiano mai.

La fine del discorso di Ecuba, malgrado le struggenti
considerazioni sull'invariabilita delle predisposizioni umane, sorprende,
perche in modo inatteso la donna constata che, nell' insegnamento di
belle e nobili virtU, la buona educazione trova e acquista un valore
concreto. Infine, nella risposta ana domanda se l' educazione e
l'esempio dei genitori abbiano un valore, spiega che senza dubbio una
buona educazione garantisce l'insegnamento del bene. In questo brano
1CaA.ó~ed EcreA.ó~ si completeno e determinano a vicenda.

Nel discorso di Ecuba Euripide si serve di un bel paragone, caro ai
suoi tempi, perche radicato profondamente nella cultura dell' Attica:
pone sullo stesso liveno la natura umana, come soggetto d'educazione,
e la terra, soggetto di coltivazione. Con questo paragone, artisticamente
elaborato e di sicura presa sugli spettatori, mette in luce le informazioni
che egli aveva su un argomento cosi pregnante.

E. R. Dodds,64 commentando i versi

... OUlCOUVoetvóv, et Yll f.l£v lCalCTt
'rUX0Uoa lCatpOu e£Ógev eu o'tlXXUVcptpet,
XPll0'tTt o' ćx~ap'toUo' ów xpecOv a\>'tTtv 'rUxetv
lCalCOVoi.&oot lCap7tÓV,aVepÓ)7tOt~ o' ad
ó ~EV 7[0V11P<'><;OOOEVaA.A.o 7[A.TtvlCalC~,
Ó o' £oe~ EoeA-ĆX;,000£ (J'\)~epopa~ '\57[0
<POOWot£<pgetp', aA.A.a.XPll0't~ £o't' ad;
&P' oi 'telCóV't~ otacptpoumv 11 'tpo<pal;
fxet ye ~£V'tOt Kat 'to 9pe<p9ilvat lCa~

tristo e sempre tristo, ma rimane tale il buono; gli eventi non cangiano I'indole onesta,
che rimane tale. L'educazione o la famiglia ha ił merito? Certo, una retta educazione
insegna I'onesto, e chi I'impara riconosce ił male, regolandosi sui bene".

64 E. R. DODDS,Euripides und das Irrationale, "Wege der Forschung" (Dannstadt
1968), p. 63.
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oioa~lV Ecr9A.ou· 'tOU'tO o' ilv 'tU; El, IlcX9n,
oio£v 'tó y' atcrxsX>v, KaVÓvt 'tOU KaA.OU lla9ó>v,65

ha osservato che essi ben esprimono le eonvinzioni di Euripide, che
mette sulla boeea delle donne, protagoniste dei suoi drammi, le sue
riflessioni. Lo studioso solleva la questione, quando analizza le
situazioni in cui l'eroe di Euripide diventa portavoee dell'autore;
osserva che, quando i pensieri dell' eroe, che e un esponente della sua
8tdvoteX., si separano d.aII!UOo<;,in quel momento si pua supporre che
intervenga l' autore. L' eroe, allora, esprime le opinioni e le eonvinzioni
deI poeta, come si pua evincere dal discorso di Ecuba. E. R. Dodds,
inoltre, mettendo insieme le parole con il I!UOoC;di questa tragedia,
scrive che "quando abbiamo a che fare con easi di questo genere,
possiamo essere sicuri che queste riflessioni costituiscono ił discorso
diretto di Euripide filosofo, ił quale successivamente deve adoperarsi
per giustifiearsi di fronte ad Euripide drarnmaturgo".66

Noi, pera, non condividiamo pienamente le osservazioni di E. R.
Dodds, anche se acute ed illuminanti: Euripide con i suoi dramrni si
rivolgeva al medesimo cittadino, ancora fortemente legato alla terra, da
cui traeva le sue riflessioni e similitudini. Queste, tramandate da seeoli
sotto forma di yvool!<Xt,sono diventate patrimonio eomune. Per
eonvineersene basta riehiamare alla mente qua1che similitudine dei
poeti lirici.

Analizzando ił pensiero di E. R. Dodds, si pua osservare, che
nelle parole di Eeuba sull'ereditarieta dei caratteri e sull'edueazione
si trovano le opinioni e le convinzioni di Euripide, pereM nei versi
citati si nota un eompromesso, che unisee questi due elementi
determinanti della <j>u<nc; umana. Adrasto, un eroe del dramma, dice
che la virtu pua essere insegnata ai bambini, che eonserveranno
quanto hanno acquisito fino aHa vecchiaia; finisce ił suo discorso

65 Hec., w. 592-602: "E' strano: mala terra, se dio manda buon tempo, e un
rigoglio di spighe; terra buona, pńva di ció che serve, frutta male: ma tra gli uomini il
tri sto e sempre tristo, il buono buono: gli eventi non cangiano l'indole onesta, che
rimane tale. L'educazione o la famiglia ha ił merito? Certo, una retta educazione
insegna l'onesto, e chi l'impara ńconosce ił male regolandosi suI bene".

66 E. R. DODOS, op. cit., p. 63.
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con i seguenti versi e incoraggia gli spettatori, affinche educhino
bene i loro figli:

it ~. EUavapia
~t&xK't~, E11tEp Kat J3pt<po<;~1.M(JK£'tat
').i:yEW cXKOUEW9' IDV ,.UX9TIOW OUK fXEt.
a &' av JlcXen ~, 'taiha Oąx;Eo9<xt qlWl
7tpO; yfjpc:xe;. omc.o 7tal00e; EU 7tat&uE'tE.67

Nell'..(figenia in Aulide, a riguardo, si trova un pensiero molto
importante, espresso dal coro nel primo stasimo, 68 dal quale veniamo a
sapere che la natura umana e diversa nei vari individui, cosi come diversi
sono i comportamenti che essi assumono, sebbene abbiano innata l'idea e
la conoscenza del bene e della nobiltil. Grande importanza acquista
l' educazione, che conduce l'uomo alla virtU,~ 'tav cipE'tav:

~tcXqlOj)(n ot qlOOEte; pPo't6)v.
~tcX<p<>pOtot 'tpó7tOt· 'to ~' bp-
9ó'x; Ecr9A.OV oa<pte; aiEi'
'tpo<p<Xi9' ai 7tat&'UÓJ1Evat
JlEya <pEpoOO' te; 'tCtv lXpE'tcXV·69

come si evince dal seguente fr. tratto dal Fenice

Jl£yto'tov eXp' ~v it qlOOte;' 'to ycXp KaKOV
oM£ie; 'tp£<pc.ovEU xpTj<J'tov av 9£1.117to't£,70

Euripide dice espressamente che grandissima e la potenza della natura,
per cui nessuno sara cosi potente da far si che ił male diventi bene. Un
pensiero simile si ritrova nei seguenti versi

67 supp/., w. 913-917: "II coraggio, si puó insegnare se anche i1 fanciuHo viene
istruito a dire, e ad ascoltare ąueHo che non sa. E ció che uno ha preso, 10 conserva fino
aHa vecchiaia: cosi si educano bene i figli".

68 lA., v. 549 ss.
69 lA., w. 558-562: "Diversa e l'indole, diverso il carattere degli umani, ma

l'autentica virtU e sempre chiara e molto giovano il bene e le norme impartite"
70 Phoe., fr. 807: "Qunato e grande la natura: nessuno, infatti, potni mai mutare in

bene i1male che nutre" (trad. O. A. Bologna).
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ou yap ne; OUtc.o 7tai~ EU 7tat&'ÓCJ£tat,
rocrt' EIC7tOV'JlPiilVJ.l.Tt OU ICaICo\x; 7tECpuKtvat 71,

appartenenti ad una trgedia perduta, nei quali si legge che nessuno puó
educare i propri figli in modo che da malvagi diventino buoni.

Teseo esprime chiaramente ił suo scetticismo nel famoso discorso
riportato nell'Ippolito, nel quale l'eroe non riesce a capire come sia
possibile insegnare la saggezza ad una persona priva di senno:

EV o' OUICE7tlataa9' Ouo' EeTpĆLO"aae£ 7tCO,
<ppOVEiv OtOOmcEtv oimv OUIC£V£O"tt VO~;72

Anche il commento di Ippolito conferma le parole del padre,
quando nota che, in realm, uno deve essere un vero saggio, perche
possa insegnare ił giudizio alle persone dissennate:

OEtvOV a<XptO"tTtv d7t~, oone; El> <ppOVElV
to\x; 11 Tt <ppOVOUvt~ ouvat~ rot' ava"(lC<Xaat.73

11pensiero espresso in questi versi si puó considerare un attacco
diretto ai sofisti, che solevano chiamarsi insegnanti di virtu. W. Nestle,
mettendo a confronto le opinioni del poeta con le riflessioni dei sofisti,
osserva che il drammaturgo consideró un compito difficile trasformare
la natura umana col processo educativo. Secondo lo studioso Euripide
consideró gli interventi dei sofisti paco efficaci. Lo scetticismo del
drammaturgo risultava, come scrive ił filologo, dalla sua profonda
conoscenza della natura umana e dalIa consapevolezza delle sue
potenzialita. Malgrado ció Euripide era d'accordo con lo spirito della
sua epoca, che non rifiutava l'efficacia del processo educativo.74

Le riflessioni di Teseo e di Ippolito sono in violento contrasto con
la radicata convinzione dei sofisti, i quali prendevano in seria

71 Fr. 1053. "Nessuno, infatti, educhenl cosi bene i propri figli, che da malvagi
diventino buoni" (trad. O. A. Bologna).

72 Hip., w. 919-920: " ... e non sapete, non avete mai cercato il modo di insegnare
la saggezza agli stupidi".

73 Ibid., w. 921-922: "Si, sarebbe un grande sapiente chi sapesse costringere alIa
saggezza chi non la possiede".

74 W. NESTLE, op. cil., p. 180.
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considerazione la possibilita di insegnare l'a.pe't~. Euripide, peró, come
risulta dalla tragedia, dubito che fosse possibile la trasformazione
profonda della natura umana durante il processo educativo. Nelle sue
tragedie si trovano spesso osservazioni sulle predisposizioni ataviche, che
non si possono ne trascurare ne eliminare, pereM la natura umana e piu
forte degli interventi esterni, che tendono e tentano di modificarla. Perció
essa determina qual e il carattere e quali azioni l'uomo puó eompiere.

Il poeta inoltre in questo verso it <pucrte;E~OUĄE8',n vó~rov OUOEv
~£Ąet, 75 appartenente ad una tragedia andata perduta ammette
ehiaramente quanto sia grande la potenza della natura. La medesima
opinione e confermata da quanto si legge nel citato fr.76 del Fenice, nel
quale si apprende che la natura ha un potere grandissimo, ~£Yl.O''tovlip'
Tjv it <puO'l.e;.Un pensiero simile e espresso anehe in un fr. del dramma
perduto Chrysippos, nel quale testualmente si legge che la forza della
natura spesso prende il sopravvento anehe su un uomo assennato:

A£A.TJ9EVoooEv 'tcOvóe łJ.' mv au voueE'tEl~,
, 1" x ",. Ił.' r 77'YVO>łJ.TJVu ~xoV'ta łJ. TJq>'\)(n~ pla ••E'tat.

Da questa frase si arguisee l'idea deI primato della natura umana e
della sua proprieta, della sua profondita e della sua invariabilita, pereio
mantiene tutto immutato, e per sempre.

Le riflessioni di Euripide suI potere e sull'invariabilita della <jlucrl.C;
umana sono simili alle opinioni, espresse da Tucidide. Lo storico nota e
dimostra che la natura umana e immutabile nelle sue disposizioni e
fonda tutta la sua opera su questa frase. Le descrizioni delle azioni
ripetibili nella storia della civilta umana dovevano offrire insegnamento
e profitto agli uomini: Kat te; ~Ev aKpoocrtv tcrroe;'to łJ. i) ~US<OOEe;au'trov
a'tEp1t£O''tepov<pavEt't<Xl.·oO'Ol.OE~OuĄTtO'ov'tal.'trov 'tE YEVO~£vrov'to
O'a<pEe;O'K01tElVKat 'trov ~EAMv'trov 1to'tEau8l.e; Ka't<x'to av8pro1tl.vov
'towu'trov Kat 1tapa1tAl1O'irov EO'Ecr8al., cb<pEAl.~aKpivetv au't<x
apKo'ÓV'troe;EŚet. K'tfj~a 'tE Ee; aiEt ~aAAOV 11 ayrovl.O'~a Ee; 'to

75 Fr. 912. "La natura desidera ció che non piace alle leggi" (trad. O. A. Bologna).
76 Cfr. n. 436.
77 Chrysip., fr. 837: "non mi sfugge niente di cui tu ora mi rimproveri, ma

nonostante le dovute conoscenze, la natura mi rende violento" (trad. O. A. Bologna).
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1tapaXPTlI.L<X(h:OUEtV/;U-rKEt'tat.78Per cui "L'idea che le vicende degli
uomini e dei popoli si ripetono, perche la natura umana rimane la
stessa, e stata piu volte espressa da Tucidide,,79.

Cia che determina la proprieta permanente delIa natura umana e il
desiderio continuo di domini o e questo principio, come insegna la
storia, e obbligatorio soprattutto nella politica. Tucidide osserva ancora
che una delIe proprieta della <j>OOtC;umana e data dal fatto che le
passioni e le emozioni hanno molto spesso la supremazia sull'intelletto
dell'uomo.

Le stesse riflessioni si trovano anche nelle tragedie di Euripide
nell'elemento emozionale, il quale, dal momento che e piu forte delIa
natura umana, pua dominare la ragi one, il M-roC;.Euripide, pera, mostra
il principio che il piu forte si impone non solo nella politica ma anche
all'interno dell'uomo. Anche questa e, appunto, una proprieta
immutabile delIa q,OOtC;umana.

78 THUC., I, 22: "n tono severo delia mia stona mai indulgente a fiabesco, suonera
forse scabro all'orecchio: bastera che stimino la mia opera feconda quanti vogliono
scrutare e penetrare la verita delie vicende passate e di quelle che nel tempo futuro, per
le leggi immanenti al mondo umano, s'attueranno di simiIi, o perfino d'identiche.
Possesso per I'eternita e la mia stona, non composta per lode, immediata esubito
spenta, espressa all'ascolto pubblico".

79 W. JAEGER, op. cit., pp. 652--653.





6. L'uomo di fronte all'amore

6.1. La visione euripidea di Eros

SiSuł!' vEpco~Ó xpooo1CÓł!a~
't~' £v'tEtv£'tal Xapt'tcov,
'to ł!£v £1t' euaicoVl 1tÓ'tł!Cfl.
'to S' £1t1 (J'\)'YXOO£l~lO'ta~"

I versi riferiti mostrano il duplice aspetto dell'amore, qui presentato
come un sentimento capace di rendere felici gli uomini o di condurre in
rovina la loro vita. Una simile considerazione, pur nella sua dicotomia,
si trova anche in altri drammi di Euripide? Di molti, peró, pur andati
perduti, sono giunti a noi numerosi frammenti, si che, in linea di
massima, possiamo farcene un'idea, per alcuni piu chiara, meno per
altri. Ma, secondo A. LeskY, quanto e giunto fmo a noi basta per
stabiłire che la conoscenza del suo potere pericoloso e in contrasto con
la ragione ispiró ił poeta a creare ritratti particolarmente raccapriccianti,
tra i quali si possono ricordare Medea, Ippolito ed Ecuba.

l lA., w. 548-551: "Eros chiomadoro duplice arco di piaceri tende, I'uno per
destino Iieto I'altro a turbare il nostro esistere".

2 Uno degli esempi, in cui Euripide mostra ił carattere dicotomico dell'amore,
e un frammento delia conversazione di Fedra con la Nutrice nella tragedia lppolito,
w. 347-349.

3 A. LESKY, Psychologie bei Euripides, "Entretiens sur L' Antiquite Classique"
(Vandoeuvres-Geneve 1958), pp. 138-139.
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A. Lesky, da parte sua, fra le tragedie perdute enumera Cretes,
Stheneboea, Phoenix e Aeolos. Secondo l'opinione delI'ilIustre
filologo, la creazione delIa drammaticita, che trae origine dalI'anima
umana, fu influenzata dalIa conquista delia scena attica da parte di Eros,
inteso come 1tae~o4 E, questo, un Eros descritto in modo diverso da
quelIo, che si trova nel discorso di Diotima e Socrate nel Simposio di
Platone, dove questo dio appare come simbolo delI'elemento spirituale,
come complemento delI'animao Nel dialogo, infatti, si legge: EO"'ttVyap
O" tIDVKaA.AiO"toovTt O"O<pta,"E~ o' £O"ttV ~ 1tEptto Kawv, ćó<m:
a.vayKaiov "Epooto.<ptlJxrO<pOvdvm ....5 Eros e, dunque, l'amore per la
scienza che permette di guardare Kawv [...] &.etQVKat OUtEytYVÓ~EVOV
OUtE a.1tOA.A.UIlEVOV[..o] a.A.A.'auto Kae' auto IlEe' auto'\) 1l0VOEtOEC;
" 6aEt ..o .

II ritratto di Eros, creato da Euripide, differisce dalI'immagine
presentata successivamente nelIa metafora filosofica di Platone, che,
come sottolinea ToH. Irwin,7 e legato a quelIo che Aristotele nelI'Etica
Nicomachea chiama con il termine a.t<:p<X<ńa,incontinenza, mancanza di
moderatezza.8 Aristotele adopera questa defmizione, quando riflette
sulIe diverse inclinazioni etiche, che l'uomo dovrebbe evitareo
AlI'inizio dellibro VII delI'Etica Nicomachea il filosofo ennumera tre
generi di inclinazioni: la vigliaccheria, Karla, l'intemperanza,
ch::pa.crta, e la brutalita, 8rtptÓ'tl1C;.Successivamente, analizzandone le
differenze, non esita a dire che ił contrario di a.Kpama e £yKpama, la
temperanza.

4 Ibid., p. 139.
5 PLATONE,Symposia, trad. di G. Calogero, Laterza, Roma-Bari 2003, 204b: "La

sapienza, infatti, e tra le cose piu belle, e Amore e amore dei bello: sicche e forza che
Amore sia filosofo ...".

6 Ibid., 21Oe-211 b: "una bellezza che anzitutto e in se eterna, e non nasce ne
muore [... ], ma essa stessa e in se e per se unifonne ed eterna ...".

7 T. H. IRWIN,Euripides and Socrates, "Classical Philology" 78 (1983).
8 ARISTOTLE,Nikomachean Ethics, eds. E. Capps, L. A. Post, W. H. D. Rouse,

E. H. Wannington, London The web Classical Library, 1962, 1145a 1501b, 35; 1145b,
10; 1145b, 25.

168



Secondo T. H. Irwin,9 le tragedie di Euripide non solo descrivono
l'intemperanza, ił cui sintomo la passione, ił eu~Ó;, e descritto nella
Medea, ma ne ammettono l'esistenza nel mondo. Secondo lo studiosO,1O
Eschilo e Sofoele non concentrarono la loro attenzione sull'intempe-
ranza, perch6 non pensavano che questo stato d'animo potesse
influenzare e fornire spiegazioni suI carattere e sulle gesta degli eroi. Non
ne negarono, pen'>, l' esistenza, afferma Irwin, ma non ne videro le
tragiche conseguenze, perche it tragico nei loro drammi affondava le
radici in cause differenti.

L'opinione di Irwin si fonda suI fatto che Eschilo e Sofoele non
concentrarono la loro attenzione sull'analisi psicologica dei loro
personaggi. La mancanza di interesse per la psicologia in questi
tragediografi e confermata da J. de Romilly, la quale, trattando di
Eschilo, scrive che egli non si prefisse lo scopo di mostrare i motivi del
comportamento oppure i sentimenti dei personaggi, perche "iI poeta
cura poco l'analisi della loro psiche. Non gli interessano le loro
passioni. [...] Eschilo tace sull'aspetto psicologico delle loro azioni".11

Dell'altro drammaturgo, invece, 1. de Romilly dice: "SofocIe
contempla la presenza della debolezza nell'uomo e l'impossibilita di
essere pienamente padrone delIa propria sorte. E, dicendo che la vita e
determinata dal destino, esprime solo in modo piu concreto l'esperienza
di questa impossibiłita".12

Euripide trova nella psiche e nelle esperienze intime dell 'uomo, che
finora e stato guidato dalIa volonta degli dei, le condizioni deI destino
umano. Nei drammi di Euripide l'uomo, decidendo delIa sua vita, non
puo rovesciare la responsabilita sugli dei. La rivelazione di questa
verita, secondo la quale la causa delle disgrazie umane si trova
nell'anima umana, e stata preceduta da un'analisi approfondita delIa
psiche e dei meccanismi, che la govemano e decidono in maniera
inappellabile suI destino tragi co degli uomini.

9 T. H. IRWIN, op. cit., p. 183. L'autore rende il tennine cX1qxxcria. eon !'inglese
incontinence.

10 Ibid., p. 194.
11 J. de ROMILLY, Tragedia grecka, Warszawa 1994, pp. 64-65.
12 Ibid., p. 104.
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Le fonti del tragico, che hanno sede nella psiche dell 'uomo, sono
state pienamente lumeggiate da Euripide, come testimoniano tra le
tragedie, appena ricordate, soprattutto Medea e Ippolito. In questi
drammi Euripide crea il ritratto di Eros, che diverra segno caratteristico
e dominante nelle sue opere. Come ha scritto S. Srebrny, "L'analisi
psicologica, lo studio della passione sono aspetti sconosciuti alle
tragedie di Eschilo. Aristofane nelle Rane, al v. 1044, fa dire ad Eschilo
con ogoglio che 000' oto' oU&:tC;ilvnv' £pćOOav 1tÓ>1t<Yt' E1tO\11<Ja
'Y'I.>valx:a "non aveva mai creato una donna innamorata", perch6 il greco
dell' epoca classica considerava uno stato patologico l' ossessione delIa
passione. Euripide, invece, la studio con prediłezione proprio sotto
questo punto di vista. Questo elemento fondamentale dell'animo umano
non e degno, secondo Eschilo, d'essere portato sulla scena tragica ed e
incompatibile con la sostanza delIa tragedia".13

Nelle opere tragiche i motivi dell'amore appaiono solo nei drammi di
Euripide, il quale, entrando nella sfera delIa psicologia, "giunge
addirittura alIa psicopatologia",14 come giustamente osserva J. Lanowski.
A riguardo J. de Romilly aggiunge: "Euripide per primo mostro l'uomo
in potere delIa passione, per primo cerco anche di mostrare gli effetti di
queste passioni" ed "e ił primo scrittore che ha portato l'amore nel
teatro" .15

Mostrando un nuovo ritratto di Eros nelle sue tragedie, Euripide
mette in discussione la tradizione, in cui questi probIerni trovavano
un'altra dimensione ed una diversa spiegazione, e confrontava i risultati
delle sue osservazioni e delle sue riflessioni con la tradizione precedente.

Per capire ił pensiero contenuto nella citazione, riportata in
epigraf e, sui doppi effetti di Eros, possono offrire un valido aiuto alcuni
versi delIa Medea16 e dell'Ippolito.17

La tragedia Medea18 mostra ił dramma interiore della protagonista,
l'evoluzione dei suoi sentimenti, che prendono le mosse dall'amore

13 S. SREBRNY, Teatr grecki i polski, Warszawa 1984, p. 210.
14 J. ŁANOWSKI, in J. CIECHANOWICZ,Medea i czereśnie, Warszawa 1994, p. 83.
IS 1. de ROMILLY, op. cit., p. 117.
16 Med., vv. 1078-1080.
17 Hip., vv. 375-381.
18 Medea. Essays on Medea in Myth. Literature, Philosophy and Art., edd. J. J.

C1auss, S. I. Johnson, Princeton 1997.
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appassionato e senza frontiere, per cui tradisce suo padre, lascia la casa
e, alla fine, uccide ił fratello; non rifugge dall'odio, che, ugualmente
appassionato, trova la sua tragica fine nella vendetta.

A causare l'evoluzione dei sentimenti di Medea e ił tradimento di
Giasone, ił quale, dopo aver abbandonato mogli e e figli, medita di
sposare la figlia di Creonte, re di Corinto. n tradimento e le umiliazioni
provate causano forti emozioni, che, prendendo ił sopravvento su
Medea, ne offuscano la ragione. Sotto l'influsso di questi sentimenti
l' eroina decide di vendicarsi di suo marito e di uccidere i loro figli.

I versi, sopra riferiti, costituiscono ił punto cu1minante della lotta
interiore di cui e vittima Medea, straziata da sentimenti contrastanti: da
una parte c'e l'amore materno, dall'altra ił desiderio di vendetta:

Kal. ~aveavCl) ~£v Ola općXv ~£H.CI) KaKa,
9u~0c; OE KpetCJCJCI)V'trov E~rov IX>UA.£U~a'tCl)V,
001t£p ~£'YiCJ'tCl)Vatno~ KaKrov f3pO'tOt~.19

Anche nell'Ippolito e descritto un amore appassionato quanto
quello di Medea: Fedra, infatti, con la complicitil di Afrodite, si
innamora perdutamente deI suo figliastro. La piena consapevolezza che
questo sentimento e per lei vietato provoca un acerbo conflitto nel suo
animo. Anche se Fedra si rende conto che l'amore per Ippolito le
procura infamia, si mostra debole e arrendevole di fronte al potere della
passione, tanto piu che dalla madre Pasifae e dalla sorella Arianna
aveva ereditato l'inclinazione verso un amore fatale. La passione di
Fedra, in effetti, diventa tragica, perche porta la morte ad ambedue i
protagonisti, a Fedra e ad Ippolito. Un riflesso del conflitto interiore
dell' eroina e la riflessione contenuta nei seguenti versi, che mostrano la
debolezza dell 'uomo di fronte al potere della passione, che
inevitabiłmente ne distrugge ił comportamento razionale:

TlOll 1to't' aA.A.CI)~VUK'tO~ £v ~aKpćp xpóvep
9Vll'trov E<ppÓV't~CJ'fi o~E<p9ap'ta~ l3io~.

19 Med., vv. 1078-1080; "So quali mali sto per compiere, 9u~ó<; e piu forte delie
mie decisioni ed e la causa delie piu grandi sofferenze per i mortali". Successivamente
questi versi saranno analizzati con maggiori dettagli.
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Kat !lot OOKOUOWOU Ka'ta yvro!l Tl~ «rum v
1tpaooEtv KaKwv' Eon yap 'tó y' EU <ppovEiv
1toA.A.oimv· aA.A.a 't11O' a9PTl'tEoV 'tÓOE'
'ta XP-rlO't' E1tlo'ta!lE09a Kat ylyvroOKO!lEV,
OUK EK1tOVOU!lEVO' ... 20

6.2. L'dll9pcó1tEUX 'VUXTt
secondo Omero, Eraelito e Democrito

Le nostre riflessioni si concentreranno su un'accurata presentazione
dell'immagine di forze pericolose, che, cosi come sono descritte da
Euripide, si oppongono alla ragione. Si considera inoltre la relazione
che, secondo Euripide, avviene tra la ragione e le passioni. Si entra,
quindi, nella sfera degli interessi psicologici e delle osservazioni.
Proprio nell'analisi di questi interes si il drammaturgo si concentra sui
sintomi razionali ed emotivi della epUOtC;umana.

L'analisi della natura umana sotto l'aspetto psicologico non fu
esclusiva prerogativa di Euripide: ił problema, noto da altri autori, era
gia apparso da tempo nella letteratura greca. Per le nostre
considerazioni particolarmente importante e il fatto che alcuni autori
greci, come si evince dalle opere di Euripide, pur restando ai margini
degli interes si psicologici, sollevano questioni altrettanto importanti.
Bisogna qui richiamare alla mente la questione della relazione
e della dipendenza tra l'elemento razionale e quello emotivo dell'anima
umana, che appare gia nelle opere di Omero, nei pensieri di Eraclito
e di Democrito.

Omero, descrivendo le vicende dei suoi eroi, intrecciate nella storia
della guerra troiana, dedica particolare attenzione all'aspetto psicologico
della natura umana. La sua poesia, che qualche volta scandaglia ed
illumina i piu profondi strati delle esperienze intime dell 'uomo, sollecita

20 Hip., 375-381 :"Gifl in altre circostanze, durante le lunghe ore della notte, ebbi
modo di considerare come si corrompe la vita dei mortali. Mi sembra poi che essi
compiano ció che e moralmente riprovevole, non secondo la natura della men te: vi
sono, infatti, molti che sanno ben ragionare; ma la cosa va vista in questo modo:
sappiamo e conosciamo ció che e bene, ma non lo mettiamo in atto".
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l'immaginazione dellettore, lo spinge ad imitare l'ideale e, per questo,
W J 21 funz·· ed .come nota . aeger, assume lOm ucatlve.

A1cune riflessioni di Omero sulla natura umana vengono
confermate successivamente da Euripide. Innanzitutto sono riflessioni
sulle passioni umane, di cui Omero mostra la forza primordiale. Queste
talvolta con ił loro potere assoluto e determinante prendono ił
sopravvento sull'uomo. "La volonta e i sentimenti non devono ubbidire
alIa ragi one, ma possono opporvisi e perfino servirsene per raggiungere
i propri scopi irrazionali. L'eroe si piega alle varie passioni", osserva
A. Krokiewicz,22 che successivamente aggiunge: "Di solito si pUDdire
che la virtu, fondata suI potere indipendente delIa ragione nei confronti
deI sentimento e delIa volonta umana, non e la condizione obbligatoria,
se si tratta degli eroi omerici".23

Anche Eraclito prese in esame la natura umana sotto l' aspetto
psicologico, come testimoniano a1cuni suoi frammenti, che in forma di
aforismi sono giunti fino a noi. n filosofo considera il problema
dell'anima umana, che con il corpo animato e parte integrante dell'uomo.
Riteneva, infatti, che sia ił cuore che la mente appartenessero all'anima
dell'uomo e, come Omero, rivolgeva I'attenzione al conflitto fra la mente
e ił cuore, che pUD talvolta desiderare ił male per l'uomo. II cuore
e imprudente: dato che nel suo potere c'e il controllo delIe azioni, si
volge soprattutto ai piaceri corporali e non si rende conto che, mentre si
disseta alle delizie deI corpo, indebolisce l'anima e, nello stesso tempo, la
umilia. PerciD Eraclito incita I'uomo a dominare le proprie passioni,
anche se e un compito difficile.

Democrito e ił primo scrittore greco autore di trattati etici:24 nelle
sue opere si trovano riflessioni suII' anima umana. Questo filosofo opera
una netta distinzione tra le parti dell' anima, delle quali una e la
"saggezza", la seconda la "sensibile" e il "desiderio" la terza. Stabilisce
inoltre anche una gerarchia tra la mente, il cuore e il desiderio

2ł W. JAEGER, Paideia, trad. L. Emery, vo!. I, Firenze 1978, p. 109.
22 A. KROKIEWICZ, Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 1959, p. 33,

trad. propria.
23 [bid., p. 34.
24 A. KROKIEWICZ, Zarysfilozofii greckiej, Warszawa 1971, pp. 228-229.
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dell'anima, che nella sua estrinsecazione piu abietta si manifesta nella
brama insaziabiłe di piaceri e di beni materiali.

La bonta deI cuore, invece, dipende dal fatto che l'anima ubbidisce
alla mente, per cui, grazie all'intelletto, l'uomo puo distinguere tra
i piaceri i veri e i falsi. I godimenti corporali poi sono meno importanti
di quelli spirituali. La mente, sebbene pensi in modo razionale
e comprenda quali siano i doveri etici dell 'uomo, non ha tuttavia ił
potere di influire sulle azioni, perche la natura e troppo debo1e. Dal
momento che le azioni sono guidate dal cuore, ił quale, collaborando ed
essendo nello stesso tempo succubo deI desiderio insito nell'anima, puo
diventare causa di disgrazie, solo se ił cuore dipende e si lascia guidare
dal potere delIa mente, arreca felicita all 'uomo.

I suddetti autori, nel descrivere ed analizzare i diversi impulsi
presenti nell'anima dell'uomo, operano una sottiłe e precisa distinzione
tra i vari moti, che spingono ad agire. Questi si possono concretizzare
nella O"o<l>io.o O"oo<j>poO"UVT\,insita nel1'}u/1óC;,nell' liOovrl e nell' ch:pa.O"io..

Anche Euripide opera una distinzione fra elemento emotivo ed
elemento razionale nella natura dell'uomo. Nei suoi drammi essa e
espressa con il confronto delIe nozioni di 9uJ.lCx;e di ~OOUA£UJ.lo.'to..li
lessema 9uJ.lCx;,adoperato nella descrizione dell'anima, e utilizzato gia da
Omero, Eraclito e Democrito. Percie), secondo ił nostro parere, si
dovrebbero esaminare i collegamenti semantici del sostantivo 9uJ.lCx;
negli autori citati, vagliando attentamente e prendendo in debita
considerazione le loro opinioni. L'esatta defmizione e comprensione
dell'ambito semantico di questo termine negli autori menzionati ci
aiutera a precisare ił senso di questa parola anche nelle opere di Euripide.

Nell'opera omerica25 gli eroi hanno due virtU fondamentali: la
prima e costituita "dalla forza fisica", che, legata ai sentimenti e alla
volonta, e detta deI "cuore" ed e espressa con i termini 9u/1Cx;e KapOt:ą
La seconda e la "virtU della parola saggia", legata alla mente,
all'intelletto, dunque a VÓOC;, al <wńv. Achille era dotato della prima,
della seconda Odisseo.

25 Un'acuta analisi delia conoscenza nelle opere di Omero e di A. KROKIEWICZ

in Moralność ... e in Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa, Warszawa 1960,
p. 36 ss.
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A. Krokiewicz annota che, secondo Omero, "la mente non ha
inunediato potere sul eorpo, ma suI euore. La mente eustodisee il bene
e la giustizia, mentre il cuore, dirigendo direttamente il corpo, puo agire
non solo in modo giusto ma anehe in modo cattivo ed ingiusto. [...] Il
cuore appassionato, orgoglioso e cosciente del suo potere suI corpo,
puo effettivamente opporsi alla mente e, dopo aver condotto l' eroe al
delitto, puo scaraventarlo nell'abisso delle disgrazie e della colpa
demente, in preda dell' Ate".26 Pero l'eroe di Omero e determinato, e
JlEy<xeuJl~, come ad esempio Achille, percM eompie nobili gesta e si
distingue suI campo per prodezza.

Secondo l'opinione di B. Meissner,27 nella tradizione greca, gia dai
tempi di Omero e'era la possibilita di conferire al sostantivo euJl~ ił
signifieato di 'ira', 'desiderio' oppure 'coraggio', 20m, Begehren und
Muf. Ma solo con Sofoele ed Euripide ha acquisito un preciso e
determinato ambito semantico, adoperato per definire lo stato emotivo
dell'uomo. Il sostantivo euJl~ appare anehe in un fr. di Eraelito,28 nel
quale si legge: euJlrot Jl<XXECJ8<xtXa:A£1tÓv'o yap a.v e£A.llt, 'Vuxf1~
cl>VE\'tat.29

Nel citato fr. di Eraelito, il termine euJl~ e stato paragonato e
contrapposto a 'VUXTt.Per capire questa opposizione ed ił senso
dell'aforisma, dobbiamo prima considerare quale significato nella
filosofia di Eraclito acquista ił lessema 'VUXTt,percM le sue riflessioni
sull'anima sono sparse in molti franunenti e nei conunenti degli antichi
autori.

Aristotele nel De anima, rifacendosi al pensiero di Eraclito, scrive
che, secondo questo filosofo, OOEv EOo/;E 'tun 7tUp dvoo' Kat yap 'tou'to

26 A. KROKlEwICZ, Etyka ... , p. 36.
27 B. MEISSNER, Mythisches und Rationales in der Psychologie der euripideischen

Tragodie, Gottingen 1951, p. 102.
28 T. H. lRWIN, op. cit., p. 189. Paragonando I'ciK:pacrta, di Aristotele con ił

tennine 8uJlóC;, usato da Eraclito, Irwin considera se hanno identico signiticato.
Secondo la sua opinione cio e possibile solo se 8uJlóC; governa la coscienza dell'uomo.
In questo momento non distingue ił bene dal male, mentre ił 9uJlóC; puo compiere solo
ił male.

29 FVS 22 B 85: "e difficile opporsi al desiderio, perche si procura a prezzo
dell'anima cio che vuole" (trad. O. A. Bologna).
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A.e1t'toJ.l£pE<na:róv 'te Kat ,.t<xAtO''ta 'twv O''totX£tCOVooroJ.la'tov, En BE
Ktvel'tat 'te Kat KtVEt 'ta cl)...•A.a 1tp<:Ó't~.30 w. K. C. Guthrie,
commentando questo pensiero, osserva che in Eraclito "for soul we
may read fire".31

Nel seguente frammento cli Eraclito si legge: 'ta BE 1taV'ta oiaKU;£t
K£p<X'\)~, 'tou'tEO'n Ka't£u8'óVEt, K£paUvOV 'to 1tUP AEyCOV'to airovwv.
AEy£t 8E Kat cppóvtJ.lOV'tOU'to eivm 'to 1tUP Kat 'tf\<; BtotKl1O'£~ 'twv
oAcov atnov.32 Scrive ancora: KaA.et BE au'to XPllO'J.looUVllVKat KópoV·
XPllO'J.looUVll BE £O"nv it BtaKOOJ.lllm<; Ka't' au'tóv, it BE £K1tUprom<;
KópOi;.33 Infine dice: 1ta.V'ta" yap, <Pllcrl, 'to 1tUP £1t£A80v Kptv£t Kat
Ka'taAl1'V£'taL 34

II fuoco e, dunque, come dice W. K. C. Guthrie, vivo e dotato
cl'intelligenza.35 G. Reale ritiene, invece, che in Eraclito "ilfuoeo sia un
elemento fondamentale e che le cose tutte non siano se non
trsformazioni del fuOCO".36 Questo pensiero e confermato da quanto si
legge nel seguente fr.: 1tup(x; 'te aV'taJ.lot~it 'ta 1ta.V'ta Kat 1tUP a.1ta.V'tcov
OKOOO'1t£pxpuO'ou xpl1J.la'ta Kat XPllJ.la.'tCOVXPOOó<;.37

In un altro fr., invece, troviamo scritto: KOOJ.lOV'tóvB£, 'tOY au'tov
a.1ta.V'tcov, ou't£ n<; S£wv ou't£ avepro1tcov £1tOtllO"£V,aAA' Tjv act Kat
EO"nv Kat EO"'tat 1tUp act1;roov, a.1t'tÓJ.l£VOVJ.lE'tpa Kat a1too~£vvUJ.l£VOV

30ARISTOT., An., IV, 405a, 5: "Percia pensa che I'anima fosse fuoco, perche esso e
piu sottile e tra tutti gli elementi il piu incoporeo, e inoltre per primo si muove e genera
movimento nelle altre cose" (trad. O. A. Bologna).

31w. K. C. GUTHRIE, A History o/Greek Philosophy, Cambridge 1962, p. 466.
3222 B 64: "Tutto governa la folgore, cioe guida, perch e chiama folgore ił fuoco

eterno. Dice anche che questo fuoco e dotato d'intelligenza ed e causa dell'ordinamento
del cosmo" (trad. O. A. Bologna).

3322 B 65: "Lo chiama anche privazione e sazieta: privazione secondo lui e
I'ordinamento del cosmo, sazieta invece ił ritomo del fuoco" (trad. o. A. Bologna).

3422 B 66: "II fuoco, dice, sopraggiungendo, giudichera e si impadronira di tutto"
(trad. o. A. Bologna).

35 W. K. C. GUTHRIE, op. cit., p. 462.
36 G. REALE, La storia delta filosofia antica, vol. I: Vita e Pensiero, Miłano 1976,

pp. 77-78. II corsivo e nel testo.
37 22 B 90: "Tutto e uno scambio dei fuoco e ił fuoco di tutto come le sostanze si

scambiano con I'oro e I'oro con le sostanze" (trad. O. A. Bologna).
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I·U~'tp<X.38Un concetto analogo si legge anche ne! seguente fr.: 1tU~
'tpo1ta.t 1tpWtoveUAMO"a.,8a.A.a0"0"T1l;;ot 'to ł-lEV11ł-ltO"Urf\, 'to OE11ł-ltcru
1tPTlO"'tiJp.39

Da queste considerazioni risulta che ił fuoco, che nelIa filosofia di
Eraclito diventa ił simbolo deI movimento, "esprime in modo
paradigmatico le caratteristiche del perenne cangiamento, del
contrasto, dell'armonia", come osserva G. Reale, il quale, nelIo stesso
luogo, aggiunge che la divinita di Eraclito si identifica con ił fuoco.40

Per dimostrarlo, il filosofo cita il fr. B 64 di Eraclito, nel quale si legge
che "ił lampo govema ogni cosa".41 Secondo l'opinione di G. Reale,
Eraclito ne! fuoco divino vede personificato ił massimo giudice come
risulta anche dal seguente fr. 1tuV'ta.lap, <PTlat,'to 7tUpE1t£A.eovKptVEt
KCXtKa.'ta.AiJ'VE'tCXt.42

Questi esempi mostrano che Eraclito, determinando l'anima come
fuoco, analizza la 'VuxiJ ne! suo aspetto fisico. Prova questo anche ił
sequente fr. in cui osserva: 'Vuxf\unv ScXva.'to<;~ lEvEcrea.t,U&x'ttot
ScXva.'to<;rf\v lEvEcrea.t,EKlf\l;;ot ~ yl.VE'ta.t,El; U&x'to<;ot 'VUXiJ.43

W. K. C. Guthrie commentando ił pensiero espresso in questo fr.,
scrive che come ił calore e l'aridita delI'anima sono intelligenti e vive,
cosi l'umidita produce l'offuscamento delIa fiamma vitale.44

L'idea di 'VUXrlda Eraclito e direttamente legata alIe sue teorie suI
cosmo, percM identifica l'anima con l' ciPX~, come conferma quanto
riporta Aristote!e nel De anima 'Hpó.1CA.Et'to<;OE'titv &Pxitv Etva\. <PTlO"t
'VuxiJv, Et1tEp "Citv a.vaeUł-lta.mv, El; ii~ 'tUAAa. cruvtO"'tT\O"tv'Ka.t

38 22 B 30: "Questo cosmo, proprio questo tra tutti, non 10 fece ne un dio ne un
uomo, ma e sempre esistito, esiste, esisteni, fuoco sempre vivo, misura che si accende,
misura che si spegne" (trad. O. A. Bologna).

39 22 B 31: "mutazioni del fuoco: dapprima mare, la meta del mare la terra, la meta
vento infuocato" (trad. O. A. Bologna).

40 G. REALE, op. cit., p. 78. II corsivo e nel testo.
41 [bid.

42 22 B 66: "II fuoco, dice, una volta venuto, giudichera e si impadronira di tutto"
(trad. O. A. Bologna).

43 22 B 36: "La morte per le anime consiste nel diventare acqua, la morte per
l'acqua e diventare terra, ma l'acqua nasce dalla terra, l'anima dall'acqua" (trad. O. A.
Bologna).

44 W. K. C. GUTHRIE, op. cit., p. 462.
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amOJ.1atÓYcatóv tE Kat pEOV aEl.. to BE KtVOUJ.1EVOVKtVOUJ.1Evą>
"(l.VÓ><1KEO'9<xl.·EV KtvftCJEl.o' Eival. ta ovta KaKEtVOC;c!SEtOKat oi
1tOAAoL45

Secondo ił parere di W. K. C. Guthrie, Aristotele definisce molto
bene, e con estrema esattezza, il pensiero del filosofo efesino, quando
dice che per Eraclito <ipx~ non fu solo ił fuoco, ma anche la 'VUX~.46

A questo punto bisogna ancora una volta rifarsi al commento di
W. K. C. Guthrie, ił quale, in riferimento al fr. B 36 di Eraclito, osserva
che il calore e l'ariditA dell'anima sono un segno delIa sua intelligenza
e delIa sua vitalita. Questa asserzione di Eraclito puo essere anche
riferita all'anima umana, di cui un cenno preciso si trova nel seguente
fr. a'llyilĘ.'J1P11'Vuxil crO<p<OtcltllKat apicrtll,47 in cui, secondo quanto gia
intuito e propalato da W. K. C. Guthrie, sono contenute le proprieta
dell' anima. 48

In riferimento all'osservazione di Eraclito, A. Krokiewicz osserva
che "nell'aria ci sono i piu alti livelli di calore, ai quali maggiormente si
associa la sapienza dell'anima". Nell'aforisrna citato, l'aggettivo 'arida'
significa, probabilmente, 'lontana dalI'acqua' e, di conseguenza, 'piu
vicina al fuoco,.49 Secondo l'opinione di W. K. C. Guthrie, nel
commento alIo stesso fr. teste citato, Eraclito riteneva che con ił freddo
e con l 'umidita si unissero la stoItezza e la morte. "II freddo e l 'urnidita,
dice lo studioso, siccome sono in contrasto con ił calore e l' aridita,
portano 'stoltezza e morte', che sono ił contrario delIa vitalita e
dell'intelligenza" .50

Eraclito, inoltre, pensa che l'anirna 'umida' sia meno perfetta: nel
fr. B 117, infatti, si legge che l'uomo ubriaco inciampa ed e guidato da

45 ARIST., An., 4D5a, 25: "Eraclito dice che iI principio, <iPXTl,e I'anima, sebbene
sia vapore caldo e secco, dal quale le altre cose prendono consistenza; e completamente
privo di corpo e in continuo movimento; cia che si muove si conosce da cia che si
muove. Sia lui che i piu credono che cia che esiste e nel movimento" (trad. O. A.
Bologna).

46 W. K. C. GlITHRIE, op. cit., p. 462.
4722 B 118: "luce secca I'anima piu saggia e migliore" (trad. O. A. Bologna).
48 A. KROKIEWICZ, Zarys ... , p. 144.
49 Ibid.
so W. K. C. GlITHRIE, op. cit., p. 433.
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un giovane, perche non sa dove va e la sua anima e umida. G. Reale ha
giustamente osservato che, secondo Eraclito, "l'anima piu saggia e
l'anima piu arida e, per conseguenza, fa coincidere la dissennatezza con
l'umidirsi di essa".51

Dal fr. B 36, sopra citato, risulta che l'anima con la morte subisce
una metamorfosi in acqua. W. K. C. Guthrie ritiene che, secondo
Eraclito, i piaceri conducono l'anima nell'umidita.52 Quando il filosofo
dice avepro1tot~ ytVEo9at óx:ooa eEAoumv oux: allEtVOv,53 wole
intendere che per gli uomini non e un bene se ricevono tutto cia che
desiderano, e pensa probabilmente ai godimenti corporali e sensuali,
che non port ano felicita. Se cosi non fosse, i buoi davanti alla greppia
sarebbero felicissimi: "si felicitas esset in delectationibus corporis,
boves felices diceremus, cum inveniant orobum ad comedendum".54

Nei frammenti appena citati,55 oltre ad un esplicito riferimento,
costituiscono un interessante supplemento e supporto al pensiero contenuto
nel seguente fr. Oull&t Il<XXEo9atXak1tÓv' o 'Yelp av e£A.llt, 'JIUX~
roVEt'tat.56In questo luogo Eraclito fa coincidere ił desiderio con 0u1l<X;,nel
quale risiede. Per cui a questo punto bisogna determinare l' opposizione tra
0u1l<X;e 'JIUXTt. Secondo ił fr. teste riferito si ricava che i piaceri deI corpo e
dei sensi indeboliscono l'anima, percM la rendono 'umida'.

Secondo Eraclito il cuore e la mente fanno parte dell'anima. II
cuore, pera, contrariamente alla mente, pua cedere ai desideri violenti,
che nuocciono all'anima. I desideri sono cosi forti che l'uomo li
domina con difficolta, come scrive A. Krokiewicz.57 II 0u1l<X;del fr. B
85, quindi, si pua intendere come desiderio violento del cuore, che
cerca l'appagamento nei piaceri dei sensi. Questi sono le brame e le
passioni avvertite dall'uomo.

51 G. REALE, Op. cit., pp. 80-81; ef. FVS 22 B 77: 'l'uxfltcrt 'tEp'l'tv 11 9ava.'tov
iYypfltcrt 'rEV£crea.t. "Per le anime piacere o morte e diventare umide" (trad. O. A.
Bologna).

52 W. K.C. GUTHRIE, op. cit., p. 433.
53 22 B 110: "per gli uomini se accade loro eio che vogliono non e la cosa

migliore" (trad. O. A. Bologna).
5422 B 4.
55 22 B 110 e 22 B 4.
5622 B 85. Cfr. n. 29.
57 A. KROKIEWICZ, Etyka ... , p. 37
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Per A. Krokiewicz "iI cuore puo nutrire desideri dannosi per un
uomo. L'uomo deve vincerli, ma e difficile: il cuore e debole e desidera
soprattutto i piaceri deI corpo, perche non si rende conto che
l'appagamento di queste pulsioni indebolisce l'anima, che diventa
'umida' nel momento in cui cede agli allettamenti del COrpO".58Per
l 'uomo e molto facile appagare il cuore con desideri nocivi, perche il
cuore ha un potere immediato ed efficace.59

Queste osservazioni si riscontrano anche in un altro brano del
tilosofo, ove si legge: 'H. E<f>l1 ~ fj~ av8pÓ>1tOOtOOiJ.lOOV,60che si
potrebe interpretare "per l'uomo i1 demone e il suo ethos". Secondo
l'opinione di J. Legowicz il termine fj8~ presso Eraclito significa la
conquista continua della saggezza, la conoscenza dell'apx~ e del
mistero della natura. Si considerera, dunque, fj~ "la lotta contro le
passioni e contro i desideri, contro cio che vedono e desiderano gli
occhi e non il ĄóYOl;".61Nel commentare tale aforisma, A. Krokiewicz
osserva che "Eraclito voleva probabilmente dire che sia la felicita che la
disgrazia dell 'uomo dipende dal suo comportamento di fronte ai
desideri dannosi del cuore: se si abituera a vincerli, sara felice; se si
abituera ad arrendersi davanti a loro, provera dolore".62 Secondo lo
studioso, Eraclito vuole indurre gli uomini a non cedere al potere e agli
allettamenti dei piaceri, perche indeboliscono l'animo.

Alla luce di queste riflessioni e deduzioni, possiamo affermare che
il sostantivo 8uJ.lÓ<;in Eraclito significa tutto cio che e inerente ai
desideri violenti ed indomiti del cuore. Sono, come insegna l' aforisma
riferito nel fr. B 85, i sentimenti sfrenati, che riescono a svegliare le
passioni. Questo significato del termine euJ.lÓ<;e confermato dalle
interpretazioni gia citate degli studiosi, che, in riferimento alla
conoscenza di Eraclito, definiscono "passioni" gIi sIanci violenti deI
cuore umano.

58A. KROKIEWICZ, Etyka ... , p. 148; cfr. frr. B 77 e I 17.
59Fr. B 118. Cfr. A. KROKIEWICZ, Zarys ..., pp. 148-149.
6022 B I 19: "Eraclito disse che per I'uomo il demone e la sua indole" (trad. O. A.

Bologna).
611. LEGOWICZ, Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1986,

p.56.
62A. KROKIEWICZ, Zarys ... , p. 149.

180



Prendendo, dunque, in considerazione il senso del sostantivo eu~ĆX;,
che nasce da queste osservazioni, si pua interpretare ił pensiero del
filosofo, espresso nel citato fr. B 85, dicendo che e difficiłe lottare contro
le passioni, perche raggiungono cia che desiderano col danno dell'anima.

La parola eu~ĆX;appare ancora in un testo di Democrito: si pensa
che sia una risposta ad Eraclito: eu~&t ~aXE<Jeat ~Ev Xa.M:1tóv·avo~
oE 'to Kp<X'tE£tv £uAoyiO"'tou.63

Ił fr. testimonia che Democrito si riferisce esplicitamente al fr. B 85
di Eraclito: la prima parte dell'aforisma ripreso da Democrito altro non
e se non la ripetizione, con lo stesso tenore, che si riscontra nel filo sofo
efesino. Ma la seconda parte, con l'esplicita puntualizzazione di
Democrito, ha carattere polemico nei confronti di Eraclito. Prima di
passare all'analisi deI fr., per definire ił senso deI sostantivo eu~ĆX;,
dobbiamo esarninare quale ambito semantico questo acquisti nel
pensiero di Democrito: mentre cerchiamo di trovare e delineare quale
relazione intercorra tra questa nozione ed il pensiero filosofico di
Democrito, possiamo dire che il sostantivo eu~ćx; e legato ed e
etimologicamente affine allessema £ueu~ia..

In molti frammenti di Democrito troviamo informazioni
sull'£ueu~ia.. Cominciamo dall'interpretazione che ne offre Cicerone
nel De finibus,64 in cui il filosofo romano scrive: "Democriti autem
securitas quae est anirni tamquam tranquillitas, quam appellant
£ueu~ia.v, eo separanda fuit ab hac disputatione, quia ista tranquillitas
ea est ipsa beata vita".65 Secondo questo testo Eueu~ia. e interpretata
come vita beata; successivamente, invece, e stata resa con summum
bonum e aea.~~ia., 66ed in Democrito, come spiega Cicerone, significa
liberazione dal timore: "ideo enim ille summum bonum £ueu~ia.v et
saepe aea.~~ia.v appellat, id est animum terrore liberum".67

63 Fr. B 236: "e difficile opporsi alia passione; ma e proprio delI'uomo prudente
vincerIa" (trad. O. A. Bologna).

64 Cfr. FVS 68 A 169.
65 Cle., Fin., V, 8, 23.
66 Questo termine appare ancora nel fr. B 216: oO<ptT] aeafl~ a1;1.T] 7t<xv'tcov

[nfltCO'tu'tT] owa]: "valore infinito ha la sapienza, tra tutti gli altri beni degna dei
massimi onori" (trad. O. A. Bologna).

67 Cle., Fin., V, 8, 23. Cfr. FVS 68 A 169.
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Sull' EU8uf.ltavdi Democrito scrive anche Diogene Laerzio: ttĄ~
o' Eivat tity Eueuf.ltaV, ou titv aUtitv oroav tit ,;Oovfj, ~ Evtot
1t<Xp<XKoOOavtE~~E~avto, ana. KaS' flv yaĄl1v&~Kat Eucrta~ ,;
'Vuxit OUXyEt,unO f.l110E~ t<Xp<Xttof.lEV11cpó/XJu11 OEtmootf.lovi~ 11
<XĄĄoutt~ 1taeou~. KaA.Eto' autitv Kat EUEcrtroKat 1toĄĄOt~<XĄĄot~
6vóf.lam,68 tutti enumerati da A. Krokiewicz, quando scrive: "Queste
sono le parole: aeaf.l~ta, mancanza di timore; dtapa.~ta, tranquillita;
EuooąLOVta, felicita; apf.lovta, ordine, e crUf.lf.lEtpta,simmetria. La loro
enumerazione indica che la parola EU8uf.ltae un neologismo coniato da
Democri to". 69

Nel seguente fr. di Democrito si legge: ai o' EK l!EyaA.rov
OtOOtllf.latrov KtVOUf.lEvattrov 'VUXEroVoUtE EOOta~ Etmv OUtE
Eueuf.lOt.70A. Krokiewicz, nel commentare questo pensiero di Democrito,
scrive: "Sembra che per la dannosa oscillazione del cuore e dell'anima
Democrito chiarni 1'ubbidienza del cuore EU8uf.ltae EUecrtrola stabilita e
il benessere".71 Questo termine, EUEcr900,compare anche in un altro fr. in
unione con EUOOtl.LOvia:EUecrtro... EOOatf.loviaanO tOU EUecrtavat tOY
OiKOV.72 Pero bisogna aggiungere che, secondo l'opinione di
A. Krokiewicz, Democrito sostituisce i! termine EOOatf.loviadi Omero
con la parola EU8uf.lta;inoltre ił primo significa "i! possesso di un buon
&x lIlOOV" e i! secondo "iI possesso di un buon cuore". 73

J. Legowicz, cereando di determinare cosa Democrito voglia
significare con EU9uf.lta,osserva che eon questo termine si puo definire
un sentimento elementare, degno dell'uomo. EU9uf.lta puo, quindi,
significare serenita, buono stato, benevolenza e persino fermezza. Poi
aggiunge che "e una conoscenza di se stesso e di cio che bisogna fare e

68 DIOG. LAER., IX, 45 "Ił fine e la serenita dell'anima, E'i>eulll<X,che non si
idedntifica con il piacere, come alcuni hanno frainteso. Con questa l'anima vive nella
serenita e nell'equilibro, non turbata da paura alcuna ne da passione. La chiama anche
benessere, EUEcr1:ro,e con molti altri nom i" (trad. O. A. Bologna).

69 A. KROKIEWICZ, Zarys ... , p. 229.
70 Fr. B 191: "Le anime sconvolte da violenti contrasti non sono ne costanti,

Eoo't<x9EEC;,ne tranqui1le, E'Oeullol" (trad. O. A. Bologna).
71A. KROKIEWICZ, Zarys ... , p. 230.
72 B 140: "II benessere ... e la felicita che deriva da una buona esistenza nella vita

domestica" (trad. O. A. Bologna).
73A. KROKIEWICZ, Zarys ... , p. 229.

182



come comportarsi. L'allegria della vita, dice Democrito, e la pace
dell'anima e il suo buono stato".74

G. Reale, invece, pone l'accento suI fatto che Democrito considera
eueu~ia. lo scopo della vita, per cui e piu importante provare il piacere
dello spirito che quello del COrpO,75come e confermato dal seguente fr.:
root cXnO'Ya.O'~ t~ "Oo~ 1tOtEovta.tUnep/3e~A:'1KótE<;tOY Ka.tpOV
E1tt j3p<OOeO'tv111tÓO'eO'tv11cX<ppoOtmotO'tv,totO't 1tfunv 0.1. ~EVitOova.t
/3pa.Xet:a.tte Ka.t Bt' OAt'YOUytVOvtat, ÓKOOOVav xpóvov Ecre1.oxnV11
mvoxnv, a.t BEA'G1tat1tOAA.a.t,76dal quale si evince che il piacere che si
prova nel cibo, nel bere e nei sensi e fugace ed effimero. Lo stesso
pensiero riferisce anche un altro fr.: XPi1tl;ovoiBev, ÓKOOOVxpTttl;et,Ó
BE XPTtt~rovou 'YtvwO'lcet,77in cui coloro che appagano i desideri
corporali da Democrito sono paragonati agli animali, con la differenza
che, mentre gli animali sanno di cosa e di quanto hanno bisogno,
l'uomo non ha nessun limite.78

Dai frammenti citati risulta chiaro che Democrito non prese in
considerazione solo i piaceri dei sensi, ma anche quelli spirituali, come
si evince dalla seguente citazione: Ó ta ",uxi1c; cX'Ya.9cXa.i.peó~evo<;ta
9Etótepa. a.tpEetat· Ó BE ta O'KTtVEO<;ta cXv9pro1titta.,79con la quale
defmisce questi beni piu divini, ta 9£tótepa., quelli solo umani, ta
civepCÓ1tElCX. Molti altri frammenti di Democrito testimoniano che solo
i piaceri, che arrecano felicita all'uomo, sono legati all'anima: in un
altro fr., infatti, si legge: EOOa.t~oVtrlOUKEV~Tt~a.O'tv otKet oUBEEV
xpoorot· "'UXTt01.KTltltPtoV&xt~Ovoc;.80

741. LEGOWICZ, Historia ... , p. 102.
7S G. REALE, op. cit., p. 184.
76 FVS B 235: "Quanti perseguono i piaceri deI corpo, esagerando nel mangiare,

ne! bere o nell'amore, per tutti questi effimeri sono i piaceń e durano poco, giusto ił
tempo di mangiare o here, ma innumerevoli sono i doloń" (trad. O. A. Bologna).

77FVS B 198: "L'animale quando ha hisogno, conosce la quantita di cui ha
hisogno, I'uomo invece nello stesso bisogno la ignora" (trad. O. A. Bologna).

78A. KROKlEWICZ, Zarys ... , p. 239.
79 FVS B 37: "Colui che preferisce i heni dell'anima sceglie ció che e piu divino,

colui invece che antepone i heni deI corpo, sceglie ció che e umano" (trad. O. A.
Bologna).

80 FVS B 171: "La felicita non ńsicde nelle greggi o nell'oro; ma nel demone che
alherga nell'anima" (trad. O. A. Bologna).
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Lo stesso pensiero riferisce anche un altro fr.: EOOaąlOvtl1'J1'\)xfj~
Kal. KaKo&xl.~lOvtl1,81da cui si apprende che il filosofo considera
sia la felicita sia l'infelicita come affezioni dell'anima. La motivazione
di questo pensiero si puo ricavare dal seguente fr.: oUtE O"<:OI·l<xmV
OUtE xpit~L<Xmv EOOatl-LOvoumv &v8po)7tot, ciA')..' Op8ooUVTll.Kal.
1tO')..'lXpfX><YÓVTll.,82da cui risulta che portano la felicita all'uomo non la
prestanza fisica o la ricchezza, ma la rettitudine e la sapienza.83

Nonostante l'evidente differenza tra lo spirito e ił corpo, Democrito
osserva che l'anima e il corpo dell'uomo. finche e vivo, costituiscono
un legame indissolubile. L'anima, secondo la definizione di A. Kro-
kiewicz,84 vivifica ił corpo, che le fornisce una dimora, <JKl1vrl.
Democrito non srninuisce ił valore e l 'importanza del corpo: dice
perfino che durante un'ipotetica causa tra l'anima e ił corpo, l'anima
sarebbe condannata per la poca cura che ha del COrpO.85

SuI terna del corpo e dell'anima J. Legowicz ha giustamente
osservato che. secondo l' opinione di Democrito, "La bellezza deI corpo

81 FVS B 170: "Felicita e infelicita sono disposizioni del1'anima" (trad. O. A.
Bologna).

82 FVS B 40: "Gli uomini non sono felici ne per la vigoria fisica ne per le
ricchezze. ma per l'avvedutezza e la rettitudine" (trad. O. A. Bologna).

83 Cfr. fr. B 105: oÓlJ.la't~ KlXA.A.~~COl(OOEe;.ilv Il" vouc; 'milt: "la bellezza fisica

senza l'intel1igenza appartiene anche agli animali" (trad. O. A. Bologna).
84 A. KROKIEWICZ.Zarys ...• p. 239.
85 Fr. B 159: ,;óEcoc; av Ka'ta'lfTlcp1.0ao6a.t 'tile; 'l'uxile;. Ecp' ote; 'ta IlEV ci1tÓ>AEOE'tou

orolla't~ 'tate; ciIlEA.e1.ate; Kal. E~EAOOE 'tate; IlESate;. 'ta BE Ka'tEcp8EtpE Kal. OtE<maOE
'tate; cptATlooviate;: "Di buon grado condannerebbe (·anima. perche da una parte mandó
il corpo in rovina con la trascuratezza e lo snervó con l'ubriachezza, dall'altra lo
corruppe e lo distrusse con la brama dei piaceri" (trad. O. A. Bologna). Cfr. inoltre FVS
B 175: ol. o£ SeOl. 'tOlOl. uv9pÓ>1totOl. OtOoUm 'tuya8iX 1tuv'ta Kal. 1tuA.at Kal. wv. 1tA.llV
óKooa KaKa Kal. 13AlX/3epUKal. civcocpEAEa. 'tlXOE O'OU<'tE> 1tlXAat omE WV SeOI.
civ9pÓ>1totOl. &opouv'tat: "Gli dei. ora come nel passato, concedono agli uomini ogni
bene. Ma gli dei non hanno mai dato agli uomini quanto e cattivo. dannoso ed inutile,
ne ora ne in passato" (trad. O. A. Bologna). A questo fr. fa seguito il fr. B 234 in cui si
legge: uyte1.TlV EuXiltOl. mxp<X Seiiiv ai'CEoV'tat avepomot, 'tllV oE 'taU'tTle; ouValltV EV
£au'tote; exov'tec; OUK rOaOl. V· aKpaot TIt oE 'tcivav'tta 7tpftooOV'tEe; au'tol. 1tp006'tat 'tf\e;
Uye1.Tle;'tf\tOl.V em8uIl1.TltOl.V y1.voV'tat: "Gli uomini nel1e preghiere chiedono agli dei la
salute, ma non sanno di aveme la facolta di possederla; ma con la loro intemperanza
diventano traditori del1a propria salute. perche per le loro passioni agiscono in modo da
ottenere l'effetto opposto" (trad. O. A. Bologna).

184



umano viene dall'anima, che e in se stessa un corpo perfetto e
conferisce persino armonia al COrpO".86Qui, perc>, si deve aggiungere
che, secondo Democrito, l'anima e piu perfetta deI corpo, perche e "un
organo conoscitivo piu sottiłe" ed ha la capacita di pensare.87

Gia possiamo determinare ił significato di Eueullia. per Democrito,
ił quale, come sappiamo, la unisce con l'anima umana. Adesso
bisognerebbe prendere in considerazione in quale modo l'uomo puC>
raggiungere l'Eueullta..

Democrito, meditando sulla felicita umana, defmisce ne! contempo la
possibilita di conseguirla: osserva inoltre che la felicita puC>toccare in
sorte agli uomini che si dedicano al piacere in modo moderato e la cui la
vita si svolge nell' equilibrio. 88Non e, questa, l 'unica via che conduce alla
fe!icita, perche la natura umana deve molto alla conoscenza e
all'insegnamento. Nel fr. seguente si legge: " <p~ Kat " ol&x.xit
1Wp<X1tA.l1móvEO"'tt.Kat 'Yap " OtOOxit ł!E'tapOOł!ot 'tOY av8pol7tov,
ł!E'tapOOł!OOOaOE<pum01tOtEt.89Democrito, infatti, scrive che la natura e
l'istruzione, la OtooXń, sono tra loro contigue, perche la conoscenza
trasforma l'uomo, jlE'ta.PUO"ł!Ot,e, mentre lo trasforma, lo rende come la
natura lo crea, <!>'lx::m1tou::t, come se creasse una nuova natura.90

Da quanto fin qui detto si puC>capire pienamente un altro pensiero
di Democrito, secondo ił quale gli uomini guadagnano di piu grazie alla
diligenza91. Per cui risulta che l'uomo e artefice della propria natura,
del suo carattere con l'esercizio, mediante l'dO"KTJO"t<;.La felicita
consiste in un premio per l 'uomo grazie al suo buon carattere e alla
saggezza morale; la pena, invece, e la disgrazia sono frutto della
stupidita morale e d'un carattere cattivo.92

Democrito, dunque, presuppone ił perfezionamento interiore
dell'uomo, grazie al quale puC>avvertire "la vergogna morale", aioro<;,
che gli impone di comportarsi giustamente, di non commettere ił male

86 J. LEGOWICZ, His/oria ... , p. lOO
87 Ibid., p. 101.
88 Fr. B 191. Cfr. n. 70.
89 FVS B 33: "Affini sono la natura e \'istruzione: I'istruzione, infatti, trasfonna

\'uomo e, dopo averlo trasfonnato, lo rende come lo crea la natura" (trad. O. A. Bologna).
90 A. KROKIEWICZ, Zarys ... , p. 230. Cfr. frr. B 139, 183, 191, 197.
91 FVS B 242.
92 FVS B 31, 75, 192, 199-200, 203-206.
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non per timore degli altri, ma per rispetto di se stesso.93 La conferma di
questo pensiero si trova anche in un altro fr., dove si legge: A.ćt8pTJl.~v
'Yap<XJ!ap'tEE1.VEbcOc;toV EtP'YJ.t£vovclOud.1l~unO VÓJ!OU.94

Secondo la dottrina di Democrito, tutti i valori piu importanti
raggiungibili dalI 'uomo sono insiti nella sua anima. Su questo terna si
concentrano tutte le sue riflessioni etiche.95 A questo punto si dovrebbe
considerare la questione dell' anima umana cosi come si trova nella
dottrina democritea. Questo traguardo e per noi molto importante,
perche permettera di precisare l'ambito semantico deI sostantivo SUJ!Ó<;.

li sostantivo SUJ!Ó<;insieme eon il problema dell'anima umana e nel
seguente fr. di Democrito:"Kat cOOm:pEV trot mxV't1. ópći}J!EVta. ~v
J!óvox;&pxoV'taoiov ta. SEta, 'ta. ot Kat &pxoV'taKat cipxÓJ!EV<Xoiov ta.
a~l.a (tama 'Yap Kat &pxoV'tal.EK trov SEtcovKat &PX0'OO1.tOOv
aA1Jycov~Ó>1.COv),ta. ot J!Óvox;cipxÓJ!EV<X~ ta. a'N:Jya ~rol.a, tOVamov
tPÓ1tOVKat EVtrot av9p<01tCOl.J!l.1Cp&l.KOOJ!COl.ovn Kata. tov .i1lJ!Ó1Cpl.tOV
tauta 9EropouV'tal..Kat ta. ~v J!Óvroc;&PXO'OO1.V,cOOm:pÓ A1Jy~, ta. ot
Kat &pxoV'ta.1.Kat &PXO'OO1.v ~ Ó SUJ!Ó<;[...] ta. ot J!Óvox;&pxoV'ta.1.
cOOm:p"EmSUJ!1.a.96

In questo fr. Democrito descrive la gerarchia del cosmo: annota,
infatti, che gli dei occupano ił posto supremo perche essi, dominando
sugli altri, non dipendono da nessuno. Gli uomini, invece, occupano un
posto intermedio fra gli dei e gli animali; sono sotto ił potere degli dei,
dei quali avvertono il potere e ił dominio. Gli animali, infine, sono
dominati solo dagli uomini. Democrito trova un'analogia fra ił
macrocosmo e l 'uomo, che definisce microcosmo e conclude che
nell'uomo si ripete la gerarchia e l'ordine deI mondo.

93 FVS B 41, 244, 264.
94 FVS B 181: "E' ovvio che pecchi di nascosto quegli cui la legge impedisce di

commettere ił male" (trad. O. A. Bologna).
95 FVS B 263.
96 FVS B 34: "Come nell'universo osserviamo chi domina soltanto, come le divinita,

e chi domina e chi e dominato, come l'umanita (questa infatti e sotto ił dominio degli dei
ed esercita il suo dominio sugli animali privi di ragi one) e chi e solo soggetto al dominio,
come gli animali privi di ragione, allo stesso modo, secondo Democrito, ricorrono gli
stessi elementi nell'uomo, un microcosmo. Anzi alcuni dominano soltanto, come la
ragione (A,Ó'yoc;),altri sono dominati, come l'animo (~óc;) [... ] altri ancora sono solo e
sempre soggetti a controllo, come la concupiscenza" (trad. O. A. Bologna).
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li fr. inoltre mostra che, ne1 pensiero di Democrito, gli dei hanno ne1
cosmo ił medesimo molo che ha nelI 'uomo illJ:JyOf;, dal potere del quale
dipende ił EroI!Ó<;,il quale, come l'uomo nel microcosmo, ha una posi-
zione intermedia tra 1J:Jy0f; ed £mEroJ.lia.,per cui gli animali nel macro-
cosmo democriteo sono dominati dall'uomo, come i piaceri dal EroI!Ó<;.

Come annota J. Legowicz, Democrito nelIa sua opera concepisce
"un piccolo ordine deI mondo" . Dopo aver mostrato la teoria atomica,
doveva descrivere "le sue opinioni sulIa genealogia degli animali e
delI'uomo, nonche la sua vita sociale e morale. L'uomo, secondo
Democrito, e 'un piccolo mondo', un microcosmo, che e l'immagine
deI cosmo, ił 'macrocosmo".97

Le parole di 1. Legowicz si riferiscono al fr. gia citato, nel quale il
filosofo, mostrando la gerarchia delI'anima umana, conferisce ił
primato assoluto alIa mente, come e confermato anche da un altro fr.,
nel quale e scritto che proprio "la mente e la fonte dei tre
comportamenti, che consistono nel ben pensare, ben parlare e nelI' agire
bene".98 A. Krokiewicz osserva che "l'etica di Democrito si concentra
sui fatti, ordinati dalIa mente sapiente e compiuti dal cuore, che si
mostra ubbidente".99 Democrito, infatti, descrivendo le parti delI'anima
umana, chiama EroI!Ó<;la mente, perche e in grado di dominare 'iI cuore'
delI'uomo e dirigerlo alIa felicita, alI'eueul!icx., che, ricordiamo,
significa "possesso d'un buon cuore".100

La concezione di Democrito sull'anima umana e avalIata anche
dalIa convinzione che come scrive A. Krokiewicz "l 'uomo ha non solo
un cuore appassionato, ma anche un intelletto e una mente etica, che
deve dominare ił cuore e le azioni".lOl Si puo, quindi, asserire che la
felicita, per Democrito, dipende dal dominio del A,Ó'yo<;suI "cuore"
dell'uomo, che risultera buono, se ''ubbidira alIa mente".

La mente e stata defmita da Democrito ')Jyyo<;, VÓOC;, <PPtlV; e domina,
naturalmente, ił cuore. La sua concezione etica, dunque, si pUDdefinire
etica intelIettuale, perche responsabile delIa felicita dell 'uomo. Ció e

971. LEGOWICZ, Historia , p.99.
98 A. KROKIEWICZ, Zarys , p. 23 1.
99Ibid.

100 Ibid., p. 229.
101 A. KROKIEWICZ, Etyka ... , p. 37.
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confennato anche dalle osservazioni di J. Legowicz, ił quale scrive:
"Democrito fa dipendere dalla ragione ił comportamento giusto
dell'uomo, che e dominato solo dall'intelletto, con cui collabora il cuore.
Le passioni, invece, sono governate dalla mente e dal cuore" .102

Dalle concezioni di Democrito risulta che per l'uomo l'ostacolo per
giungere alla felicita e costituito dalla "collaborazione del cuore con
quella parte dell' anima che sovrintende alla cupidigia". 103La causa
della felicita, invece, e data dall 'ubbidienza del cuore alla mente.

Commentando questi pensieri democritei, A. Krokiewicz scrive che
"l'uomo puó, lavorando su se stesso, abituarsi a trionfare sugli slanci
del cuore; puó informare la sua coscienza in modo che la mente, nella
sua saggezza, domini i sentimenti ed i desideri. Questo stato della
coscienza imprime movimento agli atomi della psiche dell'uomo e gli
da la felicita"I04.

Queste considerazioni sono la vera base per interpretare un fr.
fondamentale, nel quale e scritto: 8uJ-ląlJ-ló.XE<JBatJ-lEVxał.£1tóv avo~
OE'to Kpa.'tEEtvEUA,Ort<J'tou.I05

Prendendo in considerazione ił senso del sostantivo BUJ-lÓ<;,
conferitogli da Democrito, il fr. teste citato si puó interpretare:
"E difficiłe lottare contra il cuore; ma la vittoria appartiene all 'uomo
prudente". Come risulta dalla prima parte del testo, Democrito
conferma la concezione di Eraclito, secondo la quale per l 'uomo la lotta
contro il cuore e difficile; ma la seconda parte testimonia che
Democrito crede vivamente nella possibilita di conseguire la vittoria.
Questo significa che solo un uomo assennato e prudente, EUA,óyt<J't~,
puó conseguire ił dominio sui sensi e sulle passioni.

Anche in un altro fr. si trova conferma di questo pensiera: aVOpEt~
OUXó 't&V1tOA,EJ-ltOOVJ-lÓVOV,aA,A,CJ.Kat Ó 't&VTtOovrovKpE<J<JOOV.EvtOtOE
1tOA,tOOVJ-lEVOE<J1tó1;oum,ruvmĘ,t OEOoUA,E'\)oumV.106

102 J. LEGOWICZ, Historia , p. ł02.
103 A. KROKIEWICZ, Zarys , p. 234.
104 Ibid., p. 231. L'ossetVazione e confermata anche dal fr. B 192. Per la trad. cfr. n. 63.
lOS FVS B 236: "E difficiłe conbattere contro ił 9uf!~, ma domiarlo e proprio di un

uomo saggio" (trad. O. A. Bologna).
106 FVS B 214: "Uomo valoroso e colui che non solo domina sui nemici, ma anche

sui piaceri. Alcuni invece dominano suIle citta, ma sono schiavi deIle donne" (trad.
O. A. Bologna).
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Democrito, dunque, "esige dall 'uomo la disciplina esteriore ed
interiore e la resistenza ai desideri e alle passioni", scrive J. Legowicz,
ił quale aggiunge che "l 'uomo ha bisogno della sapienza, che libera
l' anima dalle passioni" .107 L' osservazione teste riferita ha vistose
corrispondenze con il pensiero di A. Krokiewicz, il quale asserisce che
"la ribellione 'del cuore' restringe la coscienza umana solo alle
passioni".108

La dottrina di Democrito sull' anima umana puC>essere riassunta e
contenuta in tre parti, delle quali la prima e occupata dalla ragi one, la
seconda dai sensi e la terza dalla cupidigia.109 "La ragi one e la
cupidigia, come il bene e ił male, sono tra loro in opposizione. Tra
queste c'e il cuore",1I0 identificato da Democrito con ił sostantivo
euJ.l~, ił quale, secondo ił filosofo, ha "potere sulle azioni deI corpo".
Quando il cuore si unisce con la cupidigia, e responsabiłe dei piaceri
e delle passioni umane. Percic>, secondo la nostra visione, Democrito,
quando dice che "e difficiłe lottare contro ił cuore", pensa al rapporto
del cuore con la cupidigia, Em8ullia, non al rapporto ideale, secondo il
quale tutto dipende e ubbidisce aHa mente, la quale, nella sua saggezza,
governa secondo le regole dell' etica.

Sulla base dei testi citati si puC>dedurre che le osservazioni di
Omero, di Eraclito e di Democrito sull'anima dell'uomo mostrano vivo
interesse per i probIerni psicologici. Le loro riflessioni fanno pensare
che l'uomo, agendo sotto l'influsso dell'ira, della commozione oppure
dell'odio, soggiaccia al dorninio delle emozioni, e non viva secondo
le nonne imposte dal A-ÓY0<;, che comportano una scelta oculata
e ponderata. Osservano inoltre che, nel confronto con 1'intelletto, le
passioni vincono spesso. I testi di Omero, di Eraclito e di Democrito
testimoniano che nell 'uomo esistono due forze opposte, incarnate dalla
pas sione e dalla mente, e cercano di fornire indicazioni per subordinare
le passioni all' intelletto.

1071. LEGOWICZ, Historia , p. 102.
108 A. KROKIEWICZ, Etyka , p.59.
109 A. KROKIEWICZ, Zarys , p. 234
110 Ibid.
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Omero, sull'esempio dei suoi eroi, mostra i risultati deplorevoli
della vittoria delle passioni umane. Le loro conseguenze, come osserva
Orazio, quando riflette sulle dottrine di Omero, III cadono su tutte le
nazioni.ll2

Democrito ed Eraclito invece indicano i pericoli, insiti nelle
passioni. Anche se Eraclito afferma che e molto difficile per un uomo
dorninare le emozioni, si chiede perche la gente cerca di dorninarle.
Democrito, al contrario, si e assunto il dovere di ordinare le
informazioni sull'anima umana; e, ne! delinearne l'immagine, dice
chiaramente che ne!l'anima dell'uomo l'intelletto occupa una posizione
suprema. Secondo la sua gerarchia, solo la mente deve, in modo
naturale, prendere ił controllo sulla parte emotiva dell'anima umana.

I testi di Omero, di Eraclito e di Democrito permettono di osservare
che essi, nelle loro speculazioni, si sono interessati della parte interiore,
cioe della parte psicologica della natura umana. I frammenti di
Democrito permettono anche di notare che il filosofo ha cercato di
esprimere le sue osservazioni in modo chiaro e sintetico.

Questi aspetti della psicologia umana fin qui trattati si trovano
anche nell' ambito degli interessi di Euripide, che, nelle opere a noi
pervenute, pone in evidenza l'importanza scientemente data
all'argomento, in armonia con ił pensiero di Omero, Eraclito e
Democrito. Euripide diede ai terni e ai probIerni psicologici una grande
riłevanza, perció li trattó molto spesso nelle sue tragedie, come
confermano i profili di molti personaggi dei suoi drarnmi, compresa
Medea, esempio di 'ribellione del cuore', di ascendenza democritea.
Euripide ne delinea un ritratto esemplare, che si chiarisce con la
relazione tra eul!~ e ~OUA£UI!<Xt<X nel carattere della protagonista.

Ne! dramma euripideo la dipendenza dall'intelletto e dalle passioni
e stata definita attraverso il confronto dei termini eul!~ e J30UA.EUI!<X
alla luce dei seguenti versi:

III .
HOR., Ep., 1,2.

112 Ibid., v. 14: "Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi".
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fin troppo noti e nel commento dei quali illustri studiosi hanno
impiegato e spiegato tutta la loro acribia.1I4 Medea, l' eroina che da ił
tito lo alla tragedia, dice che, pur sapendo bene cosa sia il male, lo
commette, percM il suo au~~ e piu forte dei suoi /3OUA.EU~a:ta.. 115

Per interpretare bene questi versi, dobbiamo capire ił senso delle
parole au~~116 e /3OUA.EUJ..lCX'ta.nel contesto del discorso tenuto da
Medea. Le considerazioni sui testi di Omero, Eraclito e Democrito
hanno fornito ił materiale necessario, grazie al quale possiamo definire
meglio ił senso di queste nozioni nella tradizione della cultura greca.

Prima di provare a tradurre questi versi e cercar di comprendere
non solo ił messaggio ma anche le piu tenui sfumature che li

113 Med., w. 1078-1080: "Anzi so quali mali mi accingo a commettere, ił mio
eu~~ e piu forte dei miei ~O'UA.EUJ..lCX'tC(.,che per i mortali e causa delie piu grandi
sofferenze" (trad. O. A. Bologna).

114 Come osserva 1. MOLlNE, Euripides. Socrates and virtute, "Hermes" 103
(1975), p. 48, su questi versi delia Medea gli autori hanno scritto piu che sugli altri. La
lelteratura e molto ampia; qui si accenna solo ad alcuni studi, considerati piu
importanti: H. D1LLER, 8YMOI &1 KPElIInN TilN EMaN BOYAEYMATilN,
"Hermes" 94 (1996), pp. 267-275; E. SCHLESlNGER,Zu Euripides' Medea, "Hermes"
94 (1966), pp. 26-53. H. D. V10IGTLANDER,Spiitere Uberarbeitungen im grof3en
Medeamonolog, "Philologus" 101 (1957); D. KOVACS,On Medea's Great Monologue
(l02l-80), "Classical Review" 36 (1986), pp. 343-352; A. LESKY,Zur Problematik des
Psychologischen in der TragOdie des Euripides, "Gymnasium" 67 (1960); M. T.
CASTANELLO,Alastor. Thymos. Bouleumata nella Medea di Euripide: Analisi
Semiologica, in Mythos. Scripta in honorem M Untersteiner, Genuae 1970;
G. MULLER, lnterpotationem in der Medeia des Euripides, SIFC NS 25 (1951),
pp. 65-82; M. D. REEVE,Euripides. Medea 1021-1080, "Classical Review" 22 (1972).

lIS Alia frase delia Medea euripidea si riferisce una nota considerazione delia
stessa eroina, riferita da Ovidio, in Me., VII, 20-21, quando osserva: "Video meliora
proboque, / deteriora sequor".

116 In riferimento a queste parole di Medea, U. von Wilamowitz-M6l1endorff ha
scritto: "durch ihn wird der eu~~ wahrhaft personifiziert, ein Damon, der nicht nur
Medeia verfuhrt, sonder dem się die Schuld an der Freveln der Menschen uberhaupt".
U. von W1LAMOWITz-MOLLENDORFF,Der Tragiker Melanthios von Rhodos, "Hermes"
29 (1894), p. 153.
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impregnano e li caratterizzano, dobbiamo definire, rispetto alIe altre
tragedie euripidee, l'ambito semantico dei lessemi eUI-l~ e
l3ouAEul-lu'tu.Su questi due pilastri Euripide costruisce il dramma e la
complessa personalitil di Medea.

Nel testo delIa Medea, oltre che al v. 1079, piu di una volta
troviamo ił sostantivo eUI-l~, come, ad esempio, nel v. 1056. 11primo e
parte del discorso di Medea, detto anche grande monologo, che si
estende dal v. 1019 al v. 1080. Ma oggetto del nostro interesse sono le
sue ultime parole, e precisamente i w. 1078-1080, giil citati. 11
monologo mostra la lotta interiore, che si svolge nelI'animo della
protagonista, dirnidiata, fra il desiderio di vendicarsi di Giasone con
l' assassinio dei figli, e i sentimenti materni, che la trattengono, come si
evince soprattutto dai versi che seguono, i qua1i mettono in chiara
evidenza l'aspra lotta interiore, che dilania l'anima dell'eroina:

xdpa o' 0'1> Ota<p9Epó'l.
a a.

'S:- 9 ' , , '" 's: 117ł-lTJuTJ'ta, Uł-lE, ł-lTJau Y Epyaan 'tauE.

All'inizio del suo discorso Medea dice che non ritireril la mano per
realizzare il suo progetto. Con queste parole da chiaramente ad
intendere che aveva giil deciso di uccidere i figli. Perpetrando questo
delitto, realizzenł, nel contempo, la vendetta suI marito, colpevole di
adulterio. Tuttavia, le parole di Medea, nel verso seguente, contrastano
con la decisione presa dall'eroina, perche asserisce che non fara tutto
quello che ha deciso, cioe non uccidera i figli. Medea, dunque, esita tra
desiderio di vendetta e amore materno. In questa tragica oscillazione si
awerte il virgi1iano "varium e mutabile semper / femmina".118

Euripide presenta ił monologo interiore di Medea, alternando
emozioni e ragionamenti: le emozioni la spingono a perpetrare ił delitto
per sete di vendetta, naturale nell' animo di una donna tradita e
abbandonata; la voce della mente e la forza dell'amore materno, pero,
le suggeriscono di non stendere la mano omicida sulIe sue creature. Lo

117 Med., w. \055-1056: "La mano non sbagliera. Ahime!. Ma no tu, 1'}uł-l£, non
commettere questo misfatto" (trad. O. A. Bologna).

118 VERG.,Aen., IV, 569-570.
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stato di agitazione emotiva, che pervade l'animo della donna, e definito
dal poeta con ił sostantivo S'Ujl.<X;. Interpretando i versi suddetti
lasciamo per ora la parola S'Ujl.<X; ne! suo senso originale. Abbiamo, al
momento, la seguente traduzione: "Ma no, S'Ujl.<X;, tu non lo
commetterai" .

Commentando questo verso, E. Schlesinger119 evidenzia la
similitudine coni discorsi degli eroi omerici dell' lliade, i quali
attingono le parole dal loro jl.Ey<X.A:f(toop S'Ujl.<X;, come Medea. In tre
episodi dell'Iliade Omero, nel descrivere i dubbi momentanei degli
eroi, usa la stessa frase: d1t£ ~ QV jl.£y<X.A:f(topa. S'Ujl.ÓV.120

La prima volta la frase e riferita ad Odisseo,121 che, dopo aver
ordinato di portare al campo Diomecle ferito, resta solo nel campo di
battaglia. In que! momento parla al suo S'Ujl.<X;, come se volesse
chiedergli un parere. Dapprima considera la possibiłita della fuga; ma,
come uomo di grande coraggio, decide di restare e lottare con ił
nemico, senza curarsi delle conseguenze. Anche Agenore, figlio di
Antenore, prima di scontrarsi con Achille, si trova in una situazione
simile122 e prende in considerazione se fuggire come gli altri oppure
lottare: con la fuga si coprirebbe d'infamia; restando, potrebbe morire
con le armi in pugno. Percio sceglie la seconda soluzione, la migliore, e
decide di ingaggiare l'impari lotta con Achille.

Ił terzo eroe, cui Omero riferisce la frase £t1t£ ~ QV jl.£y<X.ATttopa.
S'Ujl.ÓV e Ettore.123 Prima di affrontare Achille in duello, anche Ettore,
come Odisseo ed Agenore, rif1ette sulla sua decisione. Gia all'inizio del
suo discorso esclude la possibilitil di fuggire.124Considera, tuttavia, la
possibilita di porre fme alla contesa con gli Achei, riconsegnando Elena
e dando loro la meta delle sostanze troiane. Ma esclude anche questa
eventualita e decide di affrontare Achille in duello.

I suddetti esempi, tratti dall'Iliade, testimoniano che Omero,
sviluppando ed analizzando il terna ńcorrente nell'intimo dilemma dei

119 E. SCHLES\NGER, op. cit., p. 20.
120 II., XI, 403; XXI, 522; XXII, 98.
121 Ibid., XI, 403.
122 Ibid., XXI, 522.
123 Ibid., XXII, 98.
124 Ibid., XXII, 99 ss.
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suoi eroi, lo descrive, di solito, in modo analogo: in un primo momento
l' ero e parła col suo 9u~~, in seguito lotta con se stesso e, aHa fine,
dopo aver valutato le due possibili soluzioni, sceglie la positiva, queHa
che gli procura nome e gloria fra i presenti e presso i posteri, ai quali
soprattutto e rivolta la sua attenzione.

Mettendo a confronto, in Omero ed in Euripide, il modo di ricorrere
al 9u~~, si notano alcune differenze fondamentali. Innanzitutto, nel
dramma di Euripide il grido di Medea, indirizzato al suo 9u~~, non
precede nessuna riflessione, ma ha luogo durante le considerazioni che
se da un lato la fanno sentire forte, A£a.tva., daH'altro l'abbattono fino
alla prostazione. Il sintagma di Omero £t7t£ 1tp(x; QV ~£'Ya.Afl'top<X 9u~óv
dimostra che gli eroi chiedono consiglio al loro 9u~~. Questa frase,
dunque, eo ipso, diventa un elemento, cui fanno seguito le riflessioni
degli eroi. In Euripide, invece, Medea non si rivolge al suo 9u~~ per
chiedergli consiglio, ma lo incarica di agire in un certo modo: gli vieta
di perpetrare un delitto.12S Risulta, quindi, che il 9u~~ di Medea
e responsabile del suo delitto, perche la induce a compierlo. Il grido
stesso di Medea esprime la sua obiezione di fronte al 9u~~ e alle sue
intenzioni.

Il 9u~~ di Medea non e, dunque, la parte razionale di se, cui si
rivolge per un consiglio. Proprio per questo non considera altre
possibilitil di comportamento: e quasi il desiderio dell'ornicidio. Gli
eroi omerici, infine, non scelgono la soluzione eticamente discutibile,
anche se H. Dillerl26 osserva che entrambe le possibilitil di
comportamento concepite dagli eroi omerici sono spiacevoli; tuttavia,
stando aHa morale tradizionale deHa Grecia antica, solo una di esse, la
morte con le arrni in pugno, e degna e decorosa: il dulce et decorum est
pro pa tria mori.127

Dal contesto dell'Iliade risulta che gli eroi, quando optano per la
lotta, operano una scelta positiva e giusta. Euripide, invece, presenta
Medea che propende per una soluzione, che, stando aHa tradizione e al

125 II modo in cui Medea parła con suo 9ufl~ dimostra che l'eroina in reaM e la
sua personificazione.

126 H. DILLER, op. cit., p. 271.
127 HOR., Corm., Ill, 2, 13.
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concetto stesso di eroina, e da considerarsi la peggiore, perche
l'assassinio dei propri figli e sicuramente un atto esecrabile.

H. Di11er128 richiama l'attenzione su un'altra differenza tra la
nozione di euJ.l.~ in Omero e 10 stesso sostantivo usato da Euripide.
Secondo 10 studioso, ił euJ.l.~, eon cui parlano gli eroi omerici, e quello
che ordina loro di ritlettere un momento, perch6 ogni personaggio
esamini con il proprio euJ.l.~ entrambe le possibilitil, B1.£A.E;ato.Ma,
presa la decisione, il euJ.l.~ non si oppone piU.129Euripide dal canto suo
mostra Medea in viva e violena opposizione al suo euJ.l.~, che gli vieta
di perpetrare ił delitto.130

II dilemma interiore viene confermato dalle parole giil citate di
Medea alla fine del suo monologo, 13I quando sceglie consapevolmente
il comportamento, che lei stessa chiama cattivo e rende il suo euJ.l.~
responsabile della sua decisione. Euripide, dunque, descrive il rapporto
tra l' eroe ed ił suo euJ.l.~ in modo diverso da Omero. Dal confronto
risulta che Medea non e d'accordo con il suo euJ.l.~, mentre negli eroi
omerici questa opposizione e completamente assente.

A questo punto dobbiamo interpretare il euJ.l.~ dell' eroina come
sentimenti, che cercano la loro realizzazione nella vendetta. Medea,
infatti, e spinta ad uccidere i figli dall'ira e dall'odio per ił marito,
nonche dalla violenza dei suoi sentimenti, la cui origine affonda le
radici nel grande ed appassionato amore per Giasone. A causa del suo
tradimento anche l' amore si trasforma in desiderio di vendetta,
ugualmente passionale. II eUJ.l.~ di Medea, dunque, e una specie di
fusione di sentimenti forti: da un lato c'e un amore appassionato,
dall'altro un inestinguibile odio per il marito. II suo stato d'animo, in
questa situazione, e caratteristico dell'orgoglio femminile ferito.

Prendendo in considerazione la violenza e la ricchezza dei sentimenti
di Medea, descritti da Euripide e definiti con il sostantivo euJ.l.~,
possiamo riassumerli nel termine 'emozioni'. Occorre, peró, sottolineare
che questi sono i sentimenti che Medea nutre per Giasone. La loro fonte e
Eros, ~Eproc;,l'amore, trasformato in Eris, ~Ep~, discordia.

128 H. DILLER, op. cit., p. 271.
129 Ibid.
130 Med., v. 1056.
131 Ibid., w. 1078-1080.
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Conviene, pera, separare questa specie di 'emozioni' dagli altri
sentimenti, incarnati nell'affetto e nell'amore materno per i figli.
B. Meissner,132 parlando deI sostantivo O'l>f..l&;deI v. 1056, ha constatato
che pua essere inteso anche come "violenza" o "impulsivita". Lo
studioso aggiunge che i sostantivi sopraddetti descrivono pienamente lo
stato emotivo dell' eroina.

La definizione dell'ambito semantico del sostantivo O'l>f..l&;da parte
di B. Meissner appare, pera, un po' riduttiva: lo studioso, infatti, pensa
che O'l>f..l&;possa significare solo 'ira eroica', che si esprime con la
violenza e l'impulsivita. Secondo la nostra opinione, invece, la gamma
dei sentimenti di Medea, determinata con questo termine, e molto piu
ricca, perche ił sostantivo, oltre a comprendere la pienezza dei suoi
sentimenti, pua egualmente significare tanto l'amore appassionato per
Giasone, quanto le emozioni legate al tradimento del marito, nonche
l'amore materno verso le sue creature. Non escludiamo, pera, la
possibilita che 1'}ullóC;li raccolga tutti e li concentri in se. Percia sembra
che una piu esatta definizione di questo sostantivo possa essere
racchiuso in "emozioni" oppure in "passioni", perche entrambi
contengono in pieno tutti i significati dellessema O'l>f..l&;.

Sulle emozioni di Medea scrive anche E. R. Dodds, il quale nel
commento ai versi citati, dice che il grido, col quale Medea si rivolge al
suo O'l>f..l&;,e come l'invocazione d'un supplice davanti al tiranno. Ma
qui il supplice e il tiranno sono la stessa persona che, in maniera
drammatica, ne coinvolge due.133

A conferma di questa interpretazione c' e anche un altro brano delIa
tragedia, in cui Medea e diłaniata dal conflitto interiore tra ił O'l>f..l&;e
quelIa parte dell'anima, che si oppone ai desideri crirninosi,
l3ouA.euj.ta'ta, del suo intelletto governato dal 0'l>j.t~.134Proprio quel
conflitto fa si che Medea si sdoppi quasi contemporaneamente in due
personalita in aperto conflitto tra loro.

132 B. MEISSNER,op. cit., p. 100.
133 E. R. DODDS,Euripides und das Irrationale, "Wege der Forschung" (Darmstadt

1968), p. 64; cfr. H. FOLEY, Medea's Divided Self, "Classical Antiquity" 8 (1989),
pp. 61-85.

134 B. MEISSNER,op. cit., pp. 47-105. Qui troviamo un'analisi particolare delie
parole KapOta, <ppTtV,eull~, inquadrate nella tradizione greca.
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Nelle considerazioni precedenti abbiamo esposto lo stato
d'agitazione emotiva di Medea, definito da Euripide eon il tennine
e'\)I-l~, che si fonde eon l'amore per Giasone e i figli. II tempestoso
rapporto tra moglie e marito eon l'amore-dio per i figli e confermato da
epron eul-lOVEK1tA.<XYEtcr''Ić£crov~,135che si legge nel lungo discorso
delIa Nutrice.

II prologo ha, come nota P. Pucci, un carattere epidittico e le parole
dell' anziana Nutrice, che descrive la situazione passata e presente di
Medea, esprimono insieme pieta e commiserazione per la sventurata.136

Lo studioso inoltre osserva che la prima parte del discorso delIa
Nutrice comincia con un respiro e un grido, de' 0XpEA.',un desiderio
percM non si fosse verificato quello che e, purtroppo, accaduto. Perció,
annota P. Pucci, questa parte del discorso delIa Nutrice si puó definire un
"desiderio irreale",137 con il quale elenca tutte le disgrazie, che Medea
avrebbe potuto evitare, se la nave Argo non avesse drizzato il suo volo
verso la terra dei Colehi; se Medea non avesse navigato verso Ioleo,
verso la terra corinzia "con il cuore sconvolto dall'amore per Giasone",
£pron eul-lOVEK1tA.aYEtcr''Iooov~, come dice la Nutrice nel v. citato.

L'esame approfondito delle parole ~ e eul-l~ arricchisce aneora
la gamma di signifieati del lessema eul-l~: suggerisce, infatti, un altro
valore di eul-l~, che comprende emozioni o sentimenti legati ad ~,
all'amore, che condiziona emotivamente Medea, ancora legata
all'amore per Giasone. II e'\)l-l~ nel verso si arricchisce d'una nuova
sfumatura, che, comprende ad un tempo 'emozioni e sentimenti', cosi
come erompono nello svolgimento della tragedia e preparano l'eroina al
gesto estremo. Dal contesto di tutta la tragedia si puó evincere che
proprio l'amore per Giasone e la causa, che fa nascere in Medea quelle
emozioni, da Euripide racchiuse in eul-l~.

II sostantivo eul-l~ e presente anche altre volte nel testo della
Medea. Si trova, infatti, nella seeonda parte deI prologo, nel discorso
successivo a quello delIa Nutrice:

135 Med., v. 8: "con l'animo trafitto dall'amore per Giasone" (trad. O. A. Bologna).
136 P. PUCCI, The Violence of Pity in Euripides' Medea, Ithaca-London 1980, p. 32.
137 Ibid., p. 33.
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'tÓO' EKEtVO,cpiAot n:aloe~' JlTJ'tTJP
Ktvei Kpaoiav, KWEt oE XÓAOV.
on:e'Óoa'te 9ó;ooov o<ÓJla'to~ elom
Kat Jlll n:eA.aoTJ't' OJlJla'toc; Eyy'ÓC;.
JlTJOEn:pooeA.9TJ't', aAAa cpuAaooeo9'
ayptov ii90~ o'tuyepav 'te CP'ÓOtV
cppevoc; a'Óeaoou~. -
he vuv, xmpe19' <Ó~'taxoc; elom. -
OilAOVo' apxilC; E1;atpóJlevov
vecpo~ oiJlmYil~ <Ó~'tax' ava'l'et
Jlei~OVt 9uJl4>' 'ti n:o't' Epyaoe'tat
JleyaAóon:Aayxvo~ ouoKa'tan:auo'to~
'l'UXll OTJxgeioa KaKOlOt v. 138

La nutrice, preoccupata per l' agitazione di Medea, incita i figli ad
evitare di incontrare madre: 139 conosce, infatti, la natura violenta della
padrona e teme che i lamenti di Medea possano sfociare in
un'esplosione di rabbia, che potrebbe portare alla rovina dei figli. La
frase della Nutrice vE~ oiJlOYYfl~~ taX' <XVÓ.'VEl. / ł!EU;OVl. eUł!ć!l140
suggerisce che illessema eUł!~ determina qui l'agitazione emotiva di
Medea e, stando alla descrizione della domestica, puC>rendere tanto
"l'ira" quanto "la rabbia" dell'eroina o, in una climax naturale,
entrambe. Con questo termine, dunque, Euripide definisce non solo lo
stato emotivo di Medea, ma anche i sentimenti specifici come 1'ira, la
rabbi a e l'odio, come e confermato anche da due altri luoghi della
tragedia, dove ił termine assume un significato simile.

138 Med., w. 98-110: "Ecco, figli miei: il cuore delIa mamma e sconvolto, ribolIe
di colI era. Rientrate subito in casa, non fatevi vedere, ne andatele incontro, ma
guardatevi dalIa sua indole feroce e dalIa natura odiosa d'un carattere ostinato. Andate
ora, entrate subito in casa. E' chiaro da tempo che questo nembo d'ira e di lamento, che
ora si leva, scoppiera quanto pńma con piu violento furore; un cuore cosi gonfio, co si
implacabile quali delitti non commetterebbe, quando e morso dai mali?" (trad. O. A.
Bologna).

139 Ibid., w. 98-110.
140 Ibid., w. 107-108: "questo nembo d'ira e di lamento scoppiera quanto pńma

con piu violento furore" (trad. O. A. Bologna).
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Nel quarto episodiol41 Medea, durante il dialogo con Giasone, cerca
di mostrarsi conciliante; vuol dare l'impressione che la sua agitazione
possa sfumare e che, per ora, desideri solo ristabilire concordia e
armonia. A conferma di cia dice cli aver accusato a torto suo marito di
tradimento, mentre, come successivamente lei stessa ammette non
senza ironia, il nuovo matrimonio e documento inconfutabiłe della
saggezza di Giasone, ił quale, in questo modo, secondo la nuova
prospettiva di Medea, ił fedifrago si prende cura dei suoi figli,
assicurando loro, per il futuro, una migliore fortuna, perche e destinato
a diventare re di Corinto. Nello stesso tempo Medea chiede al marito di
prendersi cura dei figli, confidando in Creonte, che, cambiando parere,
potrebbe permetter loro di restare col padre a Corinto. Medea, dunque,
cerca di convincere Giasone sulla bonta delle sue intenzioni; confessa
la sua colpa e paragona l'accortezza e la lungimiranza del marito alla
sua stoltezza; infine chiede a se stessa se non debba deporre la sua
agitazione e l'ira, aUK Cx1taA.A.ax81lcro~a1.eu~OU.142

Le parole di Medea, teste citate, dimostrano che Euripide defmisce
lo stato d'agitazione interiore dell'eroina, scatenato dal tradimento deI
marito, con il sostantivo eu~~, che descrive tanto l 'ira quanto
l'agitazione di Medea. Questi sentimenti rispecchiano non solo ił suo
odio, ma anche l'amore appassionato per Giasone, non ancora estinto.
La donna quanto piu disprezza ił marito tanto piu si addolora e soffre.

H. Diller, cercando un idoneo significato per il sostantivo eu~~, 143
afferma che ił termine pua valere anche ostilita di fronte ai piani
matrimoniali di Giasone.l44 Secondo la nostra visione, questo sostantivo
ha un significato piu ampio, perche non descrive solo l'ira dell'eroina
per il nuovo matrimonio: definisce e chiarifica soprattutto l'agitazione
di Medea, provocata dall'orgoglio ferito e dall'amore-disprezzo, che
l'assilla e sconvolge.

Lo stesso sostantivo, pera, non appare in questa tragedia solo in
riferimento all' eroina: Euripide, infatti, definisce con euł!~ anche
l'agitazione di Glauce, figlia di Creonte.

141 Ibid., w. 866-975.
142 Ibid., w. 878-879: "non desisteró dali 'ira?" (trad. O. A. Bologna).
143 Ibid., w. 108,878,879.
144 H. DILLER, op. cit., p. 272.
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Nel quinto episodiol45 il Nunzio racconta l'ira della principessa
e riferisce a Medea la morte di Glauce e di Creonte. II resoconto deI
Nunzio e la continuazione di quanto preannunciato nel quarto episodio,
quando i figli di Medea si recano dalla principessa. II Nunzio racconta
dettagliatamente la gioia di tutti per la riconciliazione di Medea
e Giasone; poi aggiunge che la principessa ha accolto con faccia truce
i figli di Giasone, che le portavano doni da parte di Medea. Giasone
cerca di calmare l'ostiłita di Glauce verso i suoi figli e chiede per loro
la grazia; convince la futura sposa ad aeeettare i doni dalle mani dei
figli ed a frenare l'ira, 1t<X:OOT]oe 9UJlOU.146

H. Diller nota giustamente ehe nel verso citato ił sostantivo GuJl&;
defmisce i sentimenti ostili di Glauce sia verso i figli di Giasone che
verso la loro madre.147 Si puó, infatti, dedurre che, eon questo terrnine,
viene descritta la rabbia, l'ira e, forse, l'odio della donna, che ha paura
della sua rivale e, nello stesso tempo, e gelosa dei sentimenti ehe
Giasone possa provare per Medea e per i figli.

II sostantivo GuJ!&; compare ancora nel seeondo stasimo, 148nel
cantico del Coro, ma eon un altro significato. II Coro delle donne
eorinzie, osservando Medea straziata dall'amore appassionato per
Giasone, intona un canto in onore di Eros, che non porta niente di
buono ai mortali.149 Ma se Afrodite "arriva eon moderazione" e per
l'uomo benigna. Perció le donne corinzie chiedono alla dea di non
permettere che siano prese da eecessiva brama; di non inviare dissidi,
percM i loro "cuori" non ardano dal desiderio dell'altrui letto, GuJlov
EK1tĄ,,~acr'E'tEpot~E1ttI.iK'tPOt~.150

Nel verso citato Euripide definisce con 9uJ!&; ił luogo dell'anima
umana, dove hanno origine i sentimenti. Si puó, quindi, tradurre il
sostantivo eon la parola "cuore". II significato cli 9uJl&;, cuore, si
avvicina a quello che gli conferisce Eraclito.151Un iclentico valore per

145Med., vv. 1002-1250.
146Ibid., v. 1152: "desisterei dalIa colI era" (trad. O. A. Bologna).
147Ibid.
148Ibid., vv. 627-662.
149Ibid., vv. 627-662.
150Ibid., v. 639: "infiammando ił mio cuore di talami altrui" (trad. O. A. Bologna).
151 FVS B 85. Lo studioso traduce la parola euf1~ come das Hen; cfr.

A. KROKIEWICZ, Etyka ... , pp. 36--37.
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questo sostantivo compare anche in Democrito.152 Bisogna osservare
che, nella tradizione letteraria, e possibiłe riscontrare la somiglianza dei
sostantivi euj.t~ e KapOta, perche Omero, con questi termini, indica il
cuore, cui e legata "la virtu della forza fisica".153

Da queste osservazioni risulta che il sostantivo e'\)j.t~ e usato da
Euripide per definire i sentimenti e il luogo in cui essi nascono e
trovano dimora. Se e cosi, significa che ił poeta si rivolge
all'ascoltatore con una metonimia. Dobbiamo ancora ricordare che il
sostantivo e'\)j.t~, in Euripide descrive, qualche volta, solo sentimenti
particolari, come l'ira e l'amore, ma, altre volte, le emozioni e le
passioni, che contengono tutta la gamma dei sentimenti, che
caratterizzano un vero eroe.

I significati, con i quali ił sostantivo euj.t~ e presente nei diversi
luoghi della tragedia, sono particolari e rappresentativi per l' opera di
Euripide, come confermano anche le osservazioni di H. Diller e di altri
studiosi.

H. Diller scrive che, trattandosi delle opere di Euripide, del tutto
giusto e il significato del sostantivo euj.t~ come desire oppure
inclination, come traducono Liddell-Scott-Jones nel loro lessico. Lo
studioso spiega che Euripide, col termine euj.t~ definisce anche la
sensibilita, che governa il comportamento dell'uomo. Aggiunge inoltre
che in Omero "l'istinto sessuale", Trieb, essendo molto forte, determina
ił comportamento umano; allora si pUD parlare di "passione",
LeidenschaJt, d'ira, Zorn, oppure di furia, Wut. Secondo H. Diller
l'argomento delie tragedie di Euripide e, in particolare, delia Medea,
spiega la ragione per cui il poeta usa euj.t~ con questo significato.154

L'analisi semantica di eu~ e stata condotta anche da B. Mei-
ssner.155Il filologo, paragonando i significati dellessema in Omero e in
Euripide, osserva che l'ambito semantico di eul!~ ha subito una certa
evoluzione: cleterminati sentimenti e stati cl'animo, come la simpatia,
l'orgoglio, la soddisfazione, la vergogna cessarono d'esser definiti da
Euripide con questo sostantivo.

152 FVS B 236. Cfr. A. KROKIEWICZ, Etyka ... , p. 37.
153 A. KROKIEWICZ, Etyka ... , p. 36: ID., Moralność ... , p. 47.
154 H. DILLER, op. cit., p. 272.
155 B. MEISSNER, op. cit., pp. 1O{}-1OI.
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Hohne,156 in riferimento ai vv. 1078-1080, interpreta eu~ÓC; con
Leidenschaft, la passione, esattamente come E. R. Dodds.157B. SnelI in
inglese rende eu~ÓC;o con agitation O conpassion.158 J. Moline, invece,
lo interpreta confury o passion.159 Ma, commentando I'interpretazione
di A. Lesky, che rende eu~ÓC;con "das heif3e Herz", J. Moline annota
che questa interpretazione suggerisce piuttosto un conflitto tra il cuore
consapevole, che vede ció che sta accadendo, e l'intelIetto. Secondo
l'opinione di B. Meissner, che cerca di definire il senso di eu~ÓC;,
questa parola serve, in Euripide, per la definizione delle emozioni piu
forti.l60

Le interpretazioni di eu~ÓC;, sopra riferite, confermano la validita
della nostra proposta, che tenta di gettare ulteriore luce su questo
termine, cosi come e usato da Euripide. Ma, prima di esporre la nostra
esegesi dei vv. 1078-1080 delIa tragedia, bisogna determinare il valore
e l'ambito semantico anche dellessema lk>'UA£u~a:ta.,perche, oltre alIa
parola eu~ÓC;, ha un significato fondamentale per capire la pericope.
Cercheremo dunque di defmire prima ił senso, che Euripide ha
conferito al termine ~OOA£U~a.'ta..

Questo sostantivo appare gia nel primo episodio,161 in cui si
descrive l 'incontro di Medea e Creonte. II re di Corinto si reca in casa
di Medea per comunicarle che e stata messa al bando insieme con i
figli. II re motiva la sua decisione, argomentando che Medea, adirata ed
indignata col marito, potrebbe diventare un pericolo per la casa reale di
Corinto. Creonte teme in modo particolare per la sicurezza di sua figlia
Glauce, rivale di Medea. Per amore di Glauce, infatti, Giasone aveva
abbandonato moglie e figli. Questo motivo ha scatenato prima la
disperazione e poi la furia totale di Medea. Creonte, dopo aver
osservato le reazioni della donna, come dice, preferisce bandire Medea,
perche, cosi, spera di evitare le conseguenze della sua ira.

156 HOHNE, Euripides und die Sophistik der Leidenschaft, Plauen 1867, p. 13.
157 E. R. DODOS, op. cit., p. 64; efr. B. MEISSNER, op. cit., p. 103 ss.
158 B. SNELL, Scenes from Greek Drama, Berkeley-Los Angeles 1964, p. 52.
159 J. MOLlNE, op. cit., p. 48.
160 B. ME1SSNER, op. cit., p. 101. Secondo I'autore ił eul1~deI v. 108 di Medea

andrebbe tradotto con Ungestum, ibid., p. 102.
161 Med., w. 214-409.
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Nel contempo Medea teme che, in seguito al bando da Corinto,
falliscano i propositi cli vendetta sul marito e cerchi di allentare la
vigiłanza di Creonte con adulazioni e l'ostentazione d'una falsa
dociłita. Vedendo 10 stato di agitazione di Creonte, Medea tenta di
calmarlo, dicendogli che non e pazza; gli spiega che non ha
risentimento a1cuno ne per lui ne per sua figlia; aggiunge non senza
ironia che lui, ił re di Corinto, per legge, puo concedere la mano di sua
figlia a chiunque e che lei, anche se ha subito torti ed urniliazioni,
tacera di fronte ad un avversario piu forte. Successivamente spiega al re
che la sua collera e rivolta solo contro Giasone, per ił tradimento; e,
implorato, permette a Medea di trattenersi ancora un giomo, per
prepararsi al viaggio.

Medea, intanto, pensa aHa vendetta. Appena Creonte si allontana, si
rivolge al Coro e ammette di aver adulato ił re, per poter procrastinare
almeno di un giomo la partenza. Ha agito cosi, dice, per avere la
possibilita di uccidere di nascosto il re, sua figlia e Giasone. Medea
deride l'ingenuita e la mancanza cli previdenza del re, che poteva
"distruggere i suoi piani", £A£tV jX>uA£Ujl.a:ta;162 ma si e mostrato poco
accorto, perche le ha permesso di restare.

Ił contesto, in cui sentiamo le parole citate, ci permette di stabilire
che Euripide, con il sostantivo jX>uA£Ujl.a'ta, indica i piani delittuosi
progettati da Medea. Assodato che ił sostantivo deriva dal verbo
l3ouA£Uro, che si traduce 'considerare', 'pensare'o 'consigliarsi', si puo
affermare che, in questo contesto, ił sostantivo l3ouA£ujl.a'ta significhi
la possibiłita di perpetrare i delitti, ideati da Medea. Questo sostantivo,
dunque, non va tradotto solo con "piani" ma anche con "decisioni gia
prese".

Ił sostantivo jX>uA£ujl.a'ta appare anche ne! terzo episodio163 della
tragedia, in cui incontriamo Medea ed Egeo.l64 Ił re cliAtene, dopo aver
scorto la tristezza suI volto dell' eroina, cerca di capime la causa;
e Medea, considerandolo un arnico, gli racconta le sue disgrazie: gli

162 Ibid., v. 372.
163 Ibid., VY. 663-823.
164 J. R. DUNKLE, The Aegeus Episode and the Theme of Euripides' Medea,

"Transactions ofthe American Philological Association" 100 (1969), pp. 97-107.
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parla del tradimento di Giasone, fermamente intenzionato a sposare
la principessa di Corinto; lamenta ił suo destino, narrandogli
l 'umiliazione, cui e sottoposta sia da parte di suo marito sia da parte di
Creonte, che wole bandirla dalIa citta.

La sorte di Medea commuove ił re di Atene: 165nello sguardo
dell 'uomo avverte una profonda pieta nei propri riguardi, e comincia a
supplicarlo, percM abbia compassione di lei e l'accolga presso di se.
Gli promette che, come atto di gratitudine, curera la sua sterilita con i
poteri magici, di cui e dotata.

Udite le parole di Medea, Egeo, senza esitazione, le promette la
sicurezza dell'asiło ad Atene. Medea rimane soddisfatta, percM ha
trovato, alIa fme, ił modo per trionfare sui nemici: rifugiandosi ad
Atene, si vendichera di loro ed evitera la loro rivincita. In quel
momento considera l' ospitalita di Egeo un rifugio sicuro per poter
attuare il piano premeditato: At)lTtV m<p<Xvt<Xt'tWV E)lWV
~OuA.£u)la'trov.166

Nella citazione teste riferita, Medea definisce Egeo 'porto' della
sua salvezza e, grazie al suo aiuto, pua concretizzare le sue
"intenzioni". II sostantivo j30UA.£u)l<X't<X,dunque, in modo metaforico,
esprime ił concetto e, nei dettagli, ił progetto, che, grazie all'asilo
offertole dal re di Atene, riuscira a portare a termine come desidera. Per
cui ił sostantivo j30UA.£U)l<X't<Xsi pua qui interpretare come "le
intenzioni" o anche e, forse, meglio, "i piani".

Un identico significato e confermato anche dai versi successivi,167
nei quali, ancora una volta, viene usato lo stesso termine j30UA.£u)l<X't<X,
definito, pera, con maggior precisione. Parlando al Coro, Medea
afferma che confessera tutte le sue intenzioni, lio" OE 1tavt<X'ta)la O'ot
j30UA£U)l<X't<X/ ~ro.168 In seguito espone al Coro quanto ha intenzione
di compiere ed ił piano che intende attuare nel prosieguo delIa tragedia.
Racconta, dunque, ił progettato incontro con Giasone e cia che wole

165 Med., v. 707.
166 Ibid., v. 769: "come un porto e apparso per i miei piani" (trad. O. A. Bologna).
167 Ibid., v. 722 ss.
168 Ibid., vv. 772-773: "comincero ad esporti, a questo punto, tutti i miei piani"

(trad. O. A. Bologna).
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dirgli, nonche la visita dei suoi figli a Glauce con i doni: confida al
Coro il proposito di perpetrare un delitto ai danni della principessa e di
Creonte e manifesta l'intenzione di uccidere i suoi figli. Il discorso
finisce con l'annuncio della sua fuga ad Atene.

Dalle parole di Medea si evince, senza ombra di dubbio, che con
i due versi l'eroina, mediante ił sostantivo ~ouĄEu~a:t<X,definisce ed
annuncia le sue intenzioni. Il sostantivo, infatti, in riferimento al
discorso che segue, indica, con precisione, i suoi piani futuri. Siamo,
dunque, in presenza di una situazione, in cui Medea, con il termine
~UA.EU~<X't<X,definisce le sue intenzioni future e poi spiega,
precisandolo ulteriormente, ił senso del lessema gia usato in altro
luogo, e non SOlO.169

La parola ~UA.EU~<X't<Xcompare ancora altre due volte nel lungo
e tormentoso monologo, 170in cui Medea deve prendere la decisione di
uccidere i figli. Da queste parole, pero, emergono mo Iti ripensamenti,
molti dubbi: l'eroina, infatti, quando volge lo sguardo verso i figli, si
commuove si che riesce a dire solo: KapOt<X'YapotXE't<Xl..171

Con questa amara e sconsolante constatazione Medea dimostra che
non ha la forza e ił coraggio necessari per alzare la mano sui propri
figli: si limita a dire, probabilmente, che non sarebbe riuscita a farlo
e dichiara, con rassegnazione: X<Xl.p£'t<O~OUA.EU~<X't<X'ta np<>crSEv;172
e sogna la salvezza dei figli e la fuga da Corinto.

Nel contempo, pero, Medea si rende conto che, uccidendo i figli, si
vendichera si di Giasone, ma andra incontro ad una sofferenza
maggiore. Percio ancora una volta grida X<Xl.pE't<O~UA.EU~<X't<X.173Subito
dopo, pero, si riprende e rimprovera se stessa, perche per uno slancio di
tenerezza rischia di compromettere i suoi programmi criminosi, i suoi
~OUA.EU~<X't<X.

Con ił sostantivo ~OUA.EU~<X't<X,usato in entrambi i versi citati,
Medea definisce ił proposito di uccidere i figli. Gia in precedenza ne

169 Ibid., v. 372, w. 270,449,769,772,886,1044,1048, 1079.
170 Ibid., w. 1019-1080.
171 Ibid., V. 1042: "iI cuore se ne e andato" (trad. O. A. Bologna).
172 Ibid., w. 1044-1045: "addio piani precedenti" (trad. O. A. Bologna).
173 Ibid., v. 1048.
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aveva parlato, mentre esponeva quali decisioni avrebbe preso. Le
decisioni, si badi, sono tutte e sempre espresse mediante un unico
termine, ~ouł.£'Óf.la'ta.174La differenza consiste solo in questo: nella
conversazione eon il Coro Medea espone tutti i suoi piani, dopo averne
gia realizzato uno, l'uccisione di Glauce e Creonte. Ora Medea
racchiude in questa parola il resto delle sue decisioni, l' assassinio dei
suoi figli. In tutti e due i casi l' eroina si serve del medesimo sostantivo
~uł.£'Óf.la'ta.

II fatto che "i piani" di Medea siano preceduti sempre da un'attenta
analisi della situazione dimostra che essi sono ił risultato di una scelta
cosciente da parte dell' eroina; che il suo delitto non e un crimine
commesso sotto I'influsso dello stato passionale, perche dal contesto
risulta che, prima della decisione definitiva, ha considerato tutte le
varianti del suo comportamento. Questo significa che "i piani" di
Medea non sono frutto di un impulso transitorio, ma di profonde
considerazioni e accurate rifessioni.

II MY0I;, dunque, l'intelletto, di Medea subisce l'influenza delle sue
emozioni, del 'l'}uf.lÓI;e diventa causa di "piani" criminosi, J30UA.EUf.la'ta.
Dato che ił Myol; di Medea prende parte ai suoi delitti, risulta che la
vendetta ebbe un lungo periodo di incubazione, durante il quale mise a
punto tutti i dettagli del piano. Possiamo dedurre ció, perche sappiamo
che Medea e ripetutamente chiamata 0"O<pi],come si nota nel discorso di
Creonte, il quale afferma che l' eroina compie ił male con cognizione di
causa, KaKOOV1tOA.Ą&VtOp~,175ed e consapevole della sua natura, O"O<plt
ntcpuKac;.176

Gia Aristotele si era posto, nella Poetica, ił problema del delitto
perpetrato con piena consapevolezza. Descrivendo le situazioni, in cui si
possono intravedere i primordi della tragedia, osserva che queste
corrispondono ad eventi dolorosi causati alle persone care. Ci si imbatte
in questa situazione quando, ad esempio, la madre uccide suo figlio.177In
que! momento, scrive Aristotele: EO"'ttf-lEvyap ou'tO.>yi.vecr9<xt'titv

174 Ibid., v. 772.
175 Ibid., v. 285.
176 Ibid., v. 285.
177 AR1ST., Poet., 1453b, 19-20.
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npa;tv, <001t£P ot rcW.atot E1t01.0UV£iOOt~ KOCt'Yt'Y\lÓXrKovt~, KOC8<X1t£P
KOCtEUptmoll~ E1t01.11<1£V<X1tOK't£1.VO'OOOCV't~ 1tOCt~ 'tl)v Mit&:tOCV.178

Commentando questo testo, H. Podbielski spiega: "Aristote1e
giudica meno perfetta questa specie di spettacolo, anche se pensa che
questa forma permetta di mostrare la drammatica lotta interiore
dell' eroe e sia nella realta molto tragica. Tuttavia l' aspetto etico e piu
importante e non consente alcuna giustificazione all'attuazione di un
delitto, compiuto consapevolmente" .179

li comportamento di Medea, defmito da Aristote1e come azione
cosciente, ci riporta al termine l3o'l>A.£ul.loc'toc. In riferimento alla
protagonista ed eroina della tragedia, il sostantivo l3o'l>A.£ul.loc'toc mostra
chiaramente i processi intellettivi di Medea, legati alle sue decisioni. Ció
significa che ił 8'l>1.lCx; dell'eroina non solo comprende le sue capacita
intellettive, ma addirittura le governa: osservando, infatti, l'uso del
termine l3o'l>A.£ul.loc'toc, adoperato nelle altre tragedie di Euripide, risulta
che esso, di solito, significa "piani", "considerazioni": bisogna,
comunque e sempre, intenderlo come ił riscltato d'un pensiero meditato a
lungO.180

La ricerca per individuare e attribuire un ambito semantico
conveniente al lessema l3o'l>A.£ul.loc'toc, ha impegnato, e impegna tuttora,
molti studiosi: B. Snell adopera la defmizione sound consideration,181
E. R. Dodds purposes/82 Warner aftertoughts/83 A. Lesky wiigendes
Denken,184 A. Dihle Pliine;185H6hnel86 gli conferisce un'interpretazione

178 Ibid., 1453b, 27-30: "I'azione puo essere guidata da persone coscienti dei
propri atti, come si vede nelle opere di poeti antichi oppure in Euripide, il quale mostro
Medea che uccide, in piena coscienza, i suoi barnbini" (trad, O. A. Bologna)

179 ARIST.,Poetyka, commento di H. Podbiel ski, Warszawa 1988, p. 445.
180 Bisogna qui richiamare aIla mente alcune tragedie di Euripide, come Suppl.,

Y. 336: ixp' o'iroY OO<p<XAll1300A.EU~lX'troV;Y. 1050: Ó1YY'nvA<X/30tC;av 'toov E~OOV
I3oUA.EUlllX'trov/ lCA:6rov;cfr. Reso, Y. 156: IT., Y. 1431; Bacch. , Y. 846; Hipp., v. 28.

181 B. SNELL,op. cit., p. 52.
182 E. R. DODOS, The Greeks and the Irrational, Berkeley-Los Angeles 1951,

p.186.
183 J. MOLINE,op. cit., p. 48.
184 A. LESKY,Geschichte der griechischen Literatur, Bem 1957/1958, p. 348.
185 A. DIHLE,Euripides Medea, Heidelberg 1977, p. 12.
186 HOHNE,op.cit., p. 13.
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molto interessante, rendendo l3ouAEuf.l<xt<x dei vv. 1078-1080 eon
Einsicht e euf.l~, l 'intelletto, eon Leidenschaji, la passione.187

H. D. ViogtHinder,188 dopo aver analizzato l'uso di questo
sostantivo anche nelle altre tragedie di Euripide, annota che la parola
l3ouAEuf.l<xt<x nel significato "i piani" si trova, per esempio,
nell 'Orestel89 e nelle Feniciel90

. Lo studioso poi afferma che
nell'Ecubal91 la parola pua essere resa eon "pensieri", "considerazioni",
come tutto cia che precede "i piani".192

H. Diller e, invece, propenso ad interpretare l3ouAEuf.l<xt<x eon "piani
concreti", che si progettano per se stessi, oppure "consigli concreti",
che si forniscono agli altri.193 Nello stesso tempo, pera, esprime ił
parere che nei vv. 1078-1080 bisogna accogliere il significato di
"piani", non "pensieri"o "considerazioni".194

Dall'analisi dei versi di Medea in precedenza menzionati risulta che
non c'e contrasto sulle varie proposte per conferire al sostantivo
l3ouAEuf.l<xt<x un significato che ben si inserisca nel contesto e riveli nel
contempo ił complesso stato d'animo della protagonista. Nei luoghi
descritti della tragedia il lessema "piani" si associa univocamente eon
"considerazioni precedenti", perche quanto segue ne e la logica
conclusione.

Quando, dunque, si parla di "piani", bisogna intenderli come
risultato di lunghe riflessioni. Perch'>, secondo la nostra opinione, tra le
interpretazioni proposte non c' e contrasto alcuno, ma solo sfumature di
lieve entita, che rappresentano le parti di un insieme: le
"considerazioni" e i "piani" altro non sono che le tappe di uno stesso
processo, necessario per prendere le opportune decisioni.

187 Cfr. anche le considerazioni di B. MEISSNER, op. cit., p. 103; rende eull~ eon
Leidenschafl anche E. R. Dooos, op. cit., p. 64, commentando i w. 1078-1080 delia
Medea.

188 H. D. VIOGTLANOER, op. cit., p. 228.
189 Or., v. 1085.
190 Ph., v. 693.
191 Hec., v. 744.
192 H. D. VIOGTLANOER, op. cit., p. 228.
193 H. DILLER, op. cit., p. 273.
194 Ibid., p. 274.
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Dopo aver descritto l'ambito semantico dei sostantlvl eull~ e
l3ouAEul.la'ta, tentiamo di interpretare la seguente pericope:

coHocata aHa fine del monologo196 recitato daH'eroina. Qui Euripide
mostra in tutta la sua drammaticita la lotta interiore di Medea, dimidiata
tra il desiderio di vendetta nei riguardi del marito eon l'assassinio dei
loro figli e l'amore materno. Lo strazio interiore delI'eroina e cosi
espresso:

OUK av ollvcxiłl'llV' xcxtpe:tco ~OllAEUłlCX'tCX
'ta 1tpócr9EV' &Ęco 1tCXtOCXe;EK "(cxicxe; EłlOue;.
'ti OEt łlE 1tCX'tEpCX't&VOE 'tOte; 'tou'tCOV KcxKote;
All1tOUcrcxv cxu'tllV O\e; 'tócrcx K'tiicr9cxt KCXKa;
OU oTj't' E"(co"(E. XCXtPE'tCO~OllAEUłlCX'tCX.197

In questo momento Medea, ricordiamo, guardando i figli,
abbandona i suoi piani. Ma la piena consapevolezza che la rinuncia al
delitto la esporra aHo schemo dei nemici, non le permette di esitare. II
desiderio di vendetta subentra aHa debolezza ed ha ił sopravvento sui
sentimenti materni e da libero sfogo ai tristi pensieri, come e
chiaramente riferito nelIa chiusa del monologo.198

In riferimento alI'ambito semantico dei sostantivi eul.l~ e
l3ouAEulla'ta le parole di Medea si possono interpretare: "Capisco ił
male che sto per compiere, ma piu d'ogni pensiero puo la passione,

195 Med., vv. 1078-1080: "Ben comprendo ił male che mi accingo a compiere, ma
lo sdegno ha ił sopravvento sulle passioni, quelle che per gli uomini sono causa dei mali
piu terribili".

196 Ibid., vv. 1019-1080.
197 Ibid., vv. 1044-1048: "Non potrei. Addio, piani proposti in precedenza.

Condurro i miei figli lontano da questa terra. Perche devo procurarmi due volte tanti
mali, facendo soffrire il padre di questi bambini? Non certo commettero io un tal
crimine. Addio, miei piani".

198 Ibid., vv. 1078-1080, per la trad. cfr. n. 181.
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quella che per gli uomini e cagione dei mali piu tremendi".199 Questo
significa che le emozioni di Medea influiscono in modo determinant e
sui suoi piani, i quali con tutto il loro peso influenzano le
considerazioni razionali della donna.

La mente di Medea sa, pera, apprezzare sia ił bene che il male;
ńesce nella folle lucidita persino a stabilire una classificazione dei
propń atti. Anche se e capace di distinguere esattamente ił bene e ił
male, nella parte saggia e accorta e sapiente, cro<l>tl,della sua anima
dominata e corrotta dal i}u~óC; subentrano tuttavia i I3oUM:UI.uX'tex,
i 'piani' dell'assassinio dei figli, i 'piani' della vendetta.

Tutta l'ironia di Euńpide consiste in questo: i l3ouM:u~ex'tex,anche
se stimolati dal i}u~óC;,vengono tuttavia dal MyoC;dell' eroina e sono ił
ńsultato del suo calcolo accorto e ponderato. II conflitto, che divampa
nell'animo travagliato di Medea, avviene tra la nota razionale dei suoi
l3ouM:u~ex'texcńminosi e ił i}u~óC;, che ne e l'autore e l'ispiratore.
Euńpide mostra che ił MyoC; pua essere usato male e l'uomo pua
essere coscientemente spinto a commettere azioni cńminose.

Questo pensiero si ńscontra nel comportamento e nell'insegnamento
di Socrate, secondo ił quale la conoscenza di cia che e bene dovrebbe
garantire il giusto comportamento. Tuttavia Euńpide, con l' esempio di
Medea, dimostra che non di rado succede diversamente: la coscienza e la
consapevolezza del male non trattengono dal commetterlo.

Presentando Medea sulla scena, il tragediografo dice al colto
cittadino di Atene, cro<j>óC;,che l'uomo, anche se conosce ił bene e ił
male, di solito commette quello che sente e non quello che sa. Sotto
l'inf}usso delle emozioni, che non escludono la coscienza e le capacita
intellettive dell'uomo, Medea e in grado di commettere le azioni piu
terribili, anche se queste, aHa fine, la distruggono. A questo punto
possiamo capire pienamente le parole di Medea: le emozioni sono per i
mortali la causa del male piu grande, a commettere il quale partecipa
coscientemente anche lei.

II monologo, nel quale Medea pronuncia queste parole, a dire il
vero, non e la scena finale deHa tragedia, dove e presentato ił volo
tńonfale. IImonologo e le parole in questo contenute sono alla fine e,

199 Ibid., w. 1078-1080, per la trad. efr. n. 181.
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senza dubbio, nel punto culminante delIa lotta interiore e di tutto ił
dramma: in quel momento la protagonista prende le sue decisioni, che
costituiscono per Medea la fonte el' origine prima delIa tragedia. La
decisione di uccidere i figli diventa per lei piu tragica: soffrira
certamente piu di Giasone, contro cui, per vendetta, compie ił delitto.
Ma non esita.

A questo punto dobbiamo domandarci come Euripide motiva
emozioni tanto forti, da condurre la vita di Medea alIa catastrofe. Oggetto
di ulteriori considerazioni saranno le fonti, indicate da Euripide, delle
emozioni e delle passioni di Medea, le quali, di conseguenza,
determinano ił tragico destino delIa protagonista. Ma, prima di tale e
dettagliata analisi, vorremmo mostrare un'altra eroina tragica, Fedra, il
cui amore fu pari a quello di Medea e le conseguenze dei suoi sentimenti
non furono meno tragiche. 11confronto permettera di stabiłire le relazioni
tra il giudizio etico dell'atto, dato dall'intelletto umano, e ił
comportamento dell 'uomo, dominato da un amore appassionato.

11 problema delIe passioni umane e delIa loro influenza suI
comportamento dell 'uomo informa anche altre tragedie di Euripide.
Una di queste e Ippolito,2°O un dramma che mota intorno ad un'eroina
affranta per un amore insano e travolgente per il figliastro. La colpa e
tutta delIa dea Afrodite. Nell'lppolito Euripide individua i principali
personaggi in Ippolito, giovane ed aitante figlio di Teseo, e Fedra, la
matrigna innamorata di lui. 11tragediografo incentra tutta l' attenzione
su questa coppia di eroi.

Fedra, infelicemente innamorata del figliastro, nasconde a tutti, come
canta il Coro,ZOI la causa del suo dolore e delIa sua sofferenza: la sua
angoscia e cosi grande che la sventurata desidera morire. Dopo ił canto
del Coro nella parodos,zoz nel primo episodio, compare sulla scena Fedra
con la Nutrice, la quale, con tristezza, osserva la sofferenza delIa

200 S. HAMMER, O wpływie tragedii Eurypidesa "Hyppolytos" na poezję
hellenistyczną, Poznań 1921, p. 5. Paragonando la prima tragedia su Ippolito,
'/mroJ..V1:O{; raA.wr-rójJeA.O{;, con un altro dramma di Euripide, dedicato a110stesso eroe,
'/mró)..v-rO{; CJTEąxxVTTfJĆlPOq, constata che ił poeta sostitui a Fedra svergognata una Fedra
sofferente.

201 Hip., vv. 138-140.
202 Ibid., vv. 121-169.
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padrona. La schiava non capisce, pero, ne ił comportamento ne le parole
di Fedra e le interpreta come un segno della sua inquietudine:203 vede,
infatti, l' eroina tormentata da un dolore interiore, la sente farneticare e
farfugliare qualcosa circa la corsa in montagna, nel bosco, la caccia204 e,
un momento dopo, chiede alla Nutrice di coprirle la testa perche, dice,
desidera nascondere la sua vergogna e vuole morire.20S

Anche ił Coro, penosamente, osserva il comportamento di Fedra,
che vuole nascondere, secondo la Nutrice, un grande dolore, quando
cerca scampo nella morte. Tuttavia ne la schiava ne ił Coro riescono a
capire la causa del malessere, del \IÓO'OY,206 e della confusione mentale,
1tMXYOY <ppEve'Oy207 di Fedra. Percio la Nutrice, con crescente angoscia, le
chiede se non si sia macchiata di sangue.20S L'eroina risponde che le sue
mani sono puli te, ma porta ił rimorso nel cuore209 e giura che vuole
uscire pura da questa situazione infame.2lO

Abbandonandosi sull' onda dei ricordi, rammenta, con tristezza, sua
madre Pasifae, che, secondo ił mito, si era innamorata in modo insano
d'un toro; richiama alla mente l'infelice amore della sorella Arianna per
Teseo. Come terza vittima, alla fine, compiange se stessa.

In quel preciso momento lamenta come ił suo amore sia di gran
lunga piu doloroso di quello di sua madre e sua sorella e alla fine,
sconsolata e con grand e amarezza, si chiede cos'e l'amore umano. La
Nutrice le risponde che questo sentimento racchiude in se una grande
dolcezza e una grande amarezza.2lI

203 Ibid., w. 212-214.
204 Ibid., v. 215 ss.
205 Ibid., v. 239.
206 S. HAMMER,op. cit. p. 2. lo studioso constata che i Greci interpretavano ił

sentimento dell'amore come una sofferenza, perció lo definirono con VÓ(J(x; e 1ta~.
I sostantivi VÓO'~ e VÓO'T]jlot, nell'accezione di amore, apparvero, per la prima volta,
nella letteratura greca eon Euńpide nell'Ippolito, cfr. w. 477, 730, 764 SS., e poi nel
frammento delia Fedra di Sofoele. efr. P. FLURY, Liebe und Liebessprache bei
Menander, Plautus und Terenz, Heidelberg 1968.

207 Hip., v. 283.
208 Ibid., v. 316.
209 Ibid., v. 317.
210 Ibid., v. 331.
211 Ibid., v. 348.
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A questo punto Fedra confessa di provare solo dolore a causa deI
suo amore per Ippolito, figlio di un' Amazzone e suo figliastro;212 e,
anche se comprende che il sentimento per Ippolito possa esserle fatale,
non sa farne a meno, Con dolore e rassegnazione racconta che, durante
le notti insonni, e oppressa. La gente, anche se pensa e agisce in modo
razionale, non sa comportarsi di conseguenza:

i1óll 1to't' &AACOC;VUK'tOC;EV ~aJcpą> x.póvą>
eVll'twv E<ppóvno' fi lhE<peap'tat pioC;.
Kai ~Ot ÓOKOUOtVou Ka'ta yv(Ó~llC; <pUOtV
1tpaOOEtV KaKtoV' Eon yap 'tó y' EU <ppOVEtv
1tOAAotmv' aAAa 'tnó' aepll'tEOV 'tÓÓE'

212 SuI tonnentoso e tonnentato amore di Fedra per Ippolito molti hanno scritto,
ma solo G. Giraldi, secondo la nostra opinione, nell'analizare il complesso rapporto tra
i due personaggi regolato dal diritto e dalia morale, ha colto nel segno. Leggiamo
quanto scrive lo studioso: "Teseo, l'eroe ateniese, aveva amato alcune Amazzoni; da
una di esse aveva avuto ił figlio Ippolito [... ]. La donna si innamoró di Ippolito, gli fece
capire che lo desiderava, ma il giovane la respinse; per vendicarsi, la femmina, non
buona, chiese il concorso di Poseidone, lo fece travolgere dalie onde e morire. GIi
scrittori palavano, gift allora, di incesto [... ]. Ma iI quesito va posto nei termini giusti
[ ... ] Per gli antichi vi era incesto; eppure Ippolito non era figlio di Fedra. Dunque?
L'incesto, in questo caso, richiede tre punti di riferimento: Fedra, Ippolito e Teseo.
Quest'ultimo viene regolannente lasciato fuori; un incesto, quello di Fedra, non
biologico, ma giuridico; essa commetteva incesto, perch e sostituiva nel concubito al
marito iI di lui figlio, non gift perche andasse a nozze (o a ció che vale per nozze) col
proprio figlio. Era un incesto giuridico. Riconosciuto che va lasciato da parte, come non
pertinente, il motivo biologico (o la consanguineitft), resta da chiedere quale sia la
forma di questo ideato, e non realizzato, incesto. E si passa al concetto di famiglia. Noi
siamo avvezzi a consiclerare la famiglia un quid cli ordine biologico (genitori generanti
e i figli); il diritto dft solo una sanzionc estema, e convenzionale, al nesso biologico.
Presso gli antichi, invece, nella famiglia I'elemento giuridico era primario; sposando
Fedra, Teseo le dava realmente un figlio, qualunque ne fosse la madre biologica.
Ippolito era figlio di Fedra a tutti gli effetti giuridici. Di qui, e solo di qui derivavano
anche gli obblighi morali, e queIli deI comportamento biologico. Fedra non doveva
amare Ippolito, non perch e ci fosse figliolanza naturale, ma perche l'istituto giuridico
gliene faceva divieto tassativo. La sua passione fu illecita perch e posponeva ad un
dovere giuridico una tendenza passionale". G. GlRALDI,II "pasticciaccio" di Fedra, in
Fi/ologia. teoria e saggi, III, Edizioni Pergamena, Milano 1986, pp. 28-29.
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ta XPTJcrt' Elttcrtul·u:cr9a Kat rt'yvrocrKOj.LEV,
OUK EK1tOVOUj.LEVo' ... 213

I versi piu importanti partono da Kat j.LOtOOKoOOtV... Secondo la
concezione di Fedra risulta che gli uomini agiscono male nonostante la
propria lvcOj.Ll1:l'uomo al suo interno possiede qualcosa che si oppone
aHa mente, alla parte razionale deHa sua natura, per cui anche se sa
cos'e il bene e il male, quando agisce, contro ił giudizio e la ragione,214
sceglie il male.

Concentriamo adesso l'attenzione sui seguenti versi dell'Ippolito:215

ta XPTJcrt' ElttcrtUj.LEcr9a Kat rtyvrocrKOj.LEV,
OUK EK1tOVOUj.LEVo' .... 216

Quanto qui espresso ricalca molto da vicino ił Protagora di Platone,m
scritto molti anni dopo la composizione e la rappresentazione della
tragedia e dopo la morte di Euripide. Risulta che il problema affrontato
da Platone in epoca diversa era stato trattato anche da Euripide. II
tempo, in cui e ambientata l'azione di questo dialogo, e lo stesso della
rappresentazione dell'Ippolito. Tale coincidenza fu, probabiłmente, una
scelta cosciente del filosofo: la tragedia di Euripide fu rappresentata ad
Atene sotto l'arconte Epaminone, 'Enaj.Letvovoc; a.PlOV'tOC;,nel 428;
l'azione del Protagora si svolge intorno al 433, pochi anni prima.

Nel Protagora, durante la discussione tra Socrate e ił personaggio
eponimo, łeggiamo una frase, ił cui sensa e molto vicino a quello dei
versi euripidei: Socrate, infatti, nota che, quando la gente si abbandona

213 Ibid., w. 375-381: "nel lungo tempo nottumo, ho meditato su come si
corrompe la vita degli uomini. Non credo che gli uomini si trovino di soffiire a causa
del1a loro ragione. No. Molti di loro possiedono la saggezza, ma bisogna tenere
presente che sappiamo e conosciamo si il bene, ma non lo compiamo".

214 crr. R. WINNINGTON-INGRAM,Hippo/ytus: A Study in Causation, "Entretiens
sur l'Antiquite Classique" 6 (Vandoeuvres-Geneve 1958); R. LATTIMORE,Phaedra and
Hyppo/itus, "Arion" l (1962); Ch. WAGNER, Vernunfl und Tugend in Euripide's
Hyppo/ytos, "Wiener Studien" 18, (1984), 97.

215 crr. H. KUCH,Euripides, Leipzig 1984, p. 75.
216 Hip., w. 380-381: "sappiamoe conosciamo quanto e bene, ma non locompiamo".
217 PLAT., Prot., 353c.

214



totalmente al cibo, al vino e alI'amore, in que1 momento non avverte
nessun suggerimento proveniente da1l'intelIetto, grazie al quale,
ribadisce Socrate, sa che queste azioni, se messe in pratica, sono inique
e, cio non ostante, le compie: yl.'yvÓXJKovtEe;on 1toVJ1P<XEcrnv, Ol!ooc;
aina 1tpa:t'tEtv.218

Socrate esplicita questo suo pensiero, affermando che la gente
spesso riconosce il male, come in realta e, pur tuttavia 10 commette:
1tOA,MX1Cte;YtYVÓXJ1Crov'ta KaKa &v8pro1toc;,on KaKa Ecr'tt,Ol!ooc;1tp<X't'tEt
au't<l.219AlIo stesso modo, dice Socrate, la gente agisce quando sa
cos'e il bene, ma non ha voglia di compierlo: ytyVÓXJ1CrovÓ &v9pro1toc;

, n>..' , 'llI.'l_ 220'tayauu 1tpa't'tEtVOUKEue~t.
Secondo l'opinione generale, esiste nelI'uomo una forte tendenza a

commettere e praticare ił male, qualcosa che 10 costringe ad un insano
comportamento. Questa inc1inazione e cosi forte, che ne la coscienza ne
la conoscenza umana sono in grado di opporsi ad un agire insano. La
coscienza umana ed i suoi desideri, resi da Platone eon i verbi
'Yt'YV<OOKroe 9EA.ro,nelI'uomo rimangono in contrasto tra loro. I desideri
e le passioni risultano molto spesso piu forti, perche gli uomini, pur
conoscendo cos' e il male, non si servono di questa consapevolezza
nelIe sce1te comportamentali, perche secondo la loro concezione,
importante e solo cio che produce un piacere voluttuoso.

In questo dialogo Socrate chiede al suo interlocutore, al sofista
Protagora, qual e ił suo pensiero sulIa conoscenza, Emcr'tiij.!11,1t&c;EXEte;
npOc; Emcr'till!11V;221e, non aspettando la risposta, dice: Kat 'tOOE'tile;
otavol.ae; U1tOK<lA,U"'OV'1t&c;EXEte;np(x; Emcr'tl1I!11V;1tÓ'tEPOVKat 'tou'tó
crot OOKElOOcr1tEp'tOle; 1tOA,A.ole;uv9pcimote;,fi MA,ooc;;OOKEl8£ 'tOle;
1tOA,A,Ole;1tEpt Emcr'tl1I!11e;'totou'tÓV 'tt, OUKi<J'XupOVooo'it'YEI!O\ltKOV
oUO'apXtKOVdV<Xt·000£ roe; 1tEpt 'towU'tou au'tou ovtoc; otavoouvtat,
UA,A,'£VOOO11e;1tOA,MX1Cte;u~ £mcr'tl1I!11e;ou 'titv Emcr'tl1I!11Vau'tou

218 Ibid., 353c: "sebbene sappia che alcune azioni sono cattive, tuttavia le compie"
(trad. O. A. Bologna).

219Ibid., 355a: "l'uomo, sebbene conosca il male per quelIo che e, tuttavia lo
commette" (trad. O. A. Bologna).

220Ibid., 355a: "l'uomo, sebbene abbia la piena consapevolezza del bene, non lo
vuole compiere" (trad. O. A. Bologna).

221Ibid., 352b: "quale atteggiamento hai di fronte alIa scienza?" (trad. O. A.
Bologna).
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<lpX£tV i:lAA' aAAO tt, tOtE JlEv 9uJlóv, totE oc ,;80vitv, totE OE AU7tl1V,
f.vtOtE OE EprotCX,7tOAA<llCte;OE q>Ó/3Ov,<hEXV&C;OtCXVOOUJlEVQt7tEpt tile;
f.7ttO"tilJll1e; ó'xmEp 7tEpt <lvOpa.7tó80u, 7tEptEAKOJlEVTJe;U7tO t&v aAAoov
<X7t<lV'tOOV.222

Intanto Socrate pensa che la conoscenza cosciente, f.7ttO"tilJl11, sia
qualcosa di bello, una virtU che, contro l'opinione di tutti, e capace di
govemare 1'uomo e le sue passioni; insegna che chiunque ha coscienza,
e conoscenza, f.7ttO"tilJll1, del Bene e del Male, ma non deve subire
l'influenza di quest'ultimo.

Secondo l'opinione di Socrate, la forza piu grande per l'uomo sta
proprio nella sapienza, nella f.7ttO"tilJll1:&p'ouv KCXt0"01.tOtoUtóv tt nEpt
CXUtfje;OOKEt, f\ KcxMv tE dvCXt ,; f.7ttO"tilJll1 KCXtoiov apXEtV toU
<lv9pól7tou, KCXtf.<lV1tEp 'YtrVÓ>crlCntte; t<lrcx9<X KCXtta KCXK<l,Jll1 a.v
Kpa.'tTJ9f\vm unO Jl110Ev0c; OOcrtEaAA'attCX 7tp<XttEtV f\ a.v f.7ttO"tilJll1
KE'AEun, <lAA' tKcxvilv dvm tl1V <ppÓVTJmvp0119Etv tą'> <lV9pÓl7t<:p.223

In questo dialogo Socrate polemizza con Protagora sull'f.7ttO"tilJlTJ.
N 1 T H Irw· 224 hl' " ,e suo commento .. m nota c e a sClenza, E7ttO"'tTJJll1,non e
l'unico fattore che, come dimostra il comportamento di Fedra,
determina la scelta deI bene, K<X.t..a., ił quale, secondo 10 studioso, e
uguale a quello esposto nel dialogo, pereM l' eroina e un esempio di

222 Ibid., 352b-c: "manifestami anche quest'altra parte deI tuo pensiero: qual e il
tuo atteggiamento nei confronti delia scienza? e su questa tu hai le stesse opinioni degli
altń uomini, o sono diverse? Molti sulla scienza hanno press'a poco questa opinione:
ńtengono che non sia il pńcipio piu sicuro, dominante e direttivo; e non formulano i
propń giudizi convinti che queste siano appunto le caratterisriche delia scienza, ma dal
momento che spesso nell'uomo esiste ił sapere e che il sapere non domini ogni facolta
dell'animo, bensi ora il furore, ora il piacere, il dolore, \'amore e spesso la paura;
concepiscono insomma il sapere come uno schiavo ed e trascinato qua e la da tutti gli
altń moti dell'animo" (trad. O. A. Bologna). Sulla conoscenza esuIle emozioni
dell'uomo, come sulle considerazioni di Platone presenti nel IV libro delia Repubblica,
440e-44 I a, tratteremo nell 'ultima parte del presente lavoro.

223 Ibid., 352c: "ńtieni quindi anche tu che la condizione delia scienza sia questa o
altra molto simile, che il sapere e bello e nell'uomo abbia la supremazia, se d'altra parte
permette di conoscere il bene e il male, e non esser vinti da nessun'altra cosa, si da
agire in modo diverso da ció che ordina il sapere, ma che il sapere sia per \'uomo
presidio sicuro?" (trad. O. A. Bologna).

224 T. H. IRWIN, op. cit., pp. 190--19I.
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donna trascinata e travolta225 dalle sue passioni, sotto la spinta delle
quali la mente, non riuscendo a reagire, inevitabiłmente soccombe.

II testo del Protagora puo essere avvicinato ai versi dell'Ippolito,226
oppure a quelli gift analizzati della Medea. Bisogna anche notare che
l 'uso del sostantivo 9t>Jl~, accanto agli altri, come TJOoVJ1,~, ~ e
inteso in opposizione ad EffiO'tl1JlTl-

Nel dialogo Platone prende in considerazione un grande problema
psicologico, che, osserviamo, era stato gift analizzato anche da
Euripide. Secondo l'opinione di T. H. Irwin,227il drammaturgo desidera
far rilevare che ił discemimento, ił giudizio e la conoscenza di un atto e
delle relative conseguenze possono risultare moralmente buone, mentre
l'atto oppure le azioni urnane, che ne derivano, sono cattive, come
testimoniano Medea eFedra, presentate e descritte da Euripide in modo
magistrale. Entrambe le eroine, come esse stesse affermano, avevano
coscienza e conoscenza, EffiO'tllJll1,del bene e del male, ma nessuna ha
scelto un comportamento conforme a quanto ben conoscevano. Anche
se nelle tragedie euripidee i personaggi agiscono come se operassero
scelte giuste, essi, tuttavia, non dimostrano che la gente agisce solo in
ragi one di premesse razionali.

Nel confrontare e paragonare i due drammi in questione, tra loro
scorgiamo evidenti sorniglianze. Innanzitutto il motivo conduttore della
trama sia della Medea che dell'Ippolito e simile: Euripide, in entrambe le
tragedie, individua ił terna dominante in un grande, ma infelice amore per
le donne. I sentimenti delle due donne sono contrastanti e appassionati e,
in entrambe, degenerano nell'odio, che, in quelle circostanze, sfocia e si
consuma nella vendetta. Le emozioni delle eroine risultano tanto forti da
dominare totalmente i loro impulsi razionali e le conducono, in questo
modo, alla tragedia: Medea, commettendo una violenza su se stessa,
uccide i suoi figli per punire ił marito; Fedra, invece, per disperazione,

225 Ibid. p. 190, dove traduce questa definizione in inglese: "being dragget about",
efr. D. BOEDEKER, Euripide's Medea and the Vanity of LOGOl, "Classical Philology"
86 (1991), pp. 95-112.

226 T. H. IRWIN, op. cit., pp. 183-197; efr. H. KUCH, op. cit., p. 75, ove,
eommentando iI v. 380 di Medea, scrive: "fUr den Philosophen Sokrates bedeutet das
Wissen des Gutten die Garantie fUr die Tugend".

227 T. H. IRWIN, op. cit., p. 190.
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approda al suicidio, ma con le sue calunnie causa la morte del suo amato
e, nello stesso tempo, odiato Ippolito.

Secondo l'opinione di S. Hammer, nel suo dramma Euripide voleva
portare sulla scena solo gli "illiciti amores", i quali gli "davano la
possibilita di esporre le sue osservazioni sulla natura umana: l'anima
deve scegliere fra ił dovere, la legge della natura e la forza della
passione, che, infrangendo tutti i freni della morale, conduce ad
un'inevitabiłe catastrofe".228

Lo stesso probierna della re1azione tra la mente e le emozioni
appare in altri brani della tragedia di Euripide: un brano importante,
relativo a questo terna, e costituito dalle parole di Artemide
nell'Ippolito: la dea, infatti, spiegando a Teseo, alla fme della tragedia,
come si sono svolti gli eventi, 10 informa che sua moglie Fedra non
poteva avere la meglio su Afrodite solo grazie a parole di buonsenso:

YVÓ>J.1n OE VtK<XV 'tT]V K U7tptv 7tEtPCOIlEVTJ
'tpocpou OtÓ>A.£'t' oux £KoUaa. J.1TJXa.va.\~229.

In questo passo e espresso il concetto, che abbiamo gia trovato nella
Medea230e nei versi citati dell'Ippolito,231 dai quali risulta che la ragione
cede davanti alla forza dei sentimenti e delle passioni. In Medea, ił
'i}UJ,1ÓC;, govemando l'intelletto, diventa la causa dei criminosi
l3ou!..£u!!<Xt<X;nei versi dell'Ippolito, invece, accade ił contrario: il
contrasto passione - mente e indicato con le parole Ku1tp~ - "(VÓ>!!l1.
Osserva a ragione B. Meissne?32 che cerca cli dominare le sue pasioni,
definite con ił nome stesso della divinita KU1tp~233quasi a significare
l'impotenza della dOlUladavanti agli assalti della passione amorosa.

Le nostre considerazioni su au!!&; trovano conferma anche in un fr.
di Chrysippos, tragedia perduta di Euripide, in cui leggiamo che la
natura fa torto all'uomo:

m S. HAMMER, op. cit., p. 5.
229 Hip., w. 1304-1305: HE lei, mentre tentava di ottener la vittoria su Cipride col

suo senno, fu vittima suo malgrado degli intrighi delia nutrice" (trad. O. A. Bologna).
230 Med., w. 1078-1080.
231 Hip., w. 375-381.
232 B. MEISSNER, op. cit., p. 156.
233 Hip., v. 1304.

218



AEA:'l9EV OUOEv t&VOE ł!'rov au VOU9EtEte;,
, s:' x "" f.l. 'r 234YVO>ł!TlVu eXOV'ta. ł! Tl cpucrte; tJtU ••EtUt.

Le parole jl'it <p~ ~too;E'tat pennettono di comprendere che i
termini euripidei {lujl&;, K ,>7tpt~,"~ sono subordinati alla parola
<p'Ó<n~.Risulta, quindi, che la passione non si acquisisce dall'esterno,
ma e parte integrante della <pum~umana. La passione che, molte volte,
esplode nell'uomo e causa eonseguenze tragiche e chiamata da
Euripide, in un altro fr. del Chrysippos, "ił male divino", 8EtOVKaKóv,
perche, come insegna ił poeta, l 'uomo conosce davvero il bene, ma lo
evita e non si comporta bene. Siccome questo succede spesso, ci
chiediamo se si pub trattare diversamente ił male causato da un impeto
prepotente e quasi divino:

uiUt, tOO' iioTl 9EtOV uvepó:mOte; lCUlCÓV,
OtUV ne; Eion tuyu9óv, xpfitut ot ł!l1.23S

B. Meissner, commentando i frammenti citati deI Chrysippos,
scrive che le emozioni e le passioni sono, secondo Euripide, forze, le
cui radici affondano nella natura di ognuno. Secondo lo studioso, "le
parole di Euripide confermano che queste forze sono comuni a tutti,
dominano intemamente tutte le azioni ed influenzano la sorte di
ciascuno. Percib le passioni e le emozioni sono, per Euripide,
un'espressione veramente divina: percib si pub dire che la mente cede
di fronte ai sentimenti deI SEiov KaKóv".236

La considerazione che le azioni umane, originate dai sentimenti,
non dipendono dalla mente e confermata, anche secondo ił nostro
parere, dalle osservazioni di Euripide, contenute nella Medea,237 quando
l'eroina ammette che le sue azioni sono cattive e terribili, ma
necessarie, KaV<XyKata:

234 Chr., fr. 837: ''Non mi sfugge niente di cui tu ora mi rimproveri, ma su di me, che
pur possiedo le dovute conoscenze, mi rende violento la natura" (trad. O. A. Bologna).

235 Ibid., fr. 838: "Ahime, questo per gli uomini e un male che viene dagli dei:
conoscere ił bene e non segurlo" (trad. O. A. Bologna).

236 B. MEISSNER, op. cit., p. 158.
237 Med., vv. 1241-1243.
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'tl ~EA.A.O~EV
'''' " -, L ' 238'ta uEtva lCavaylCata ~ 11 1tpu<HJEtV lCalCa;

Perció non desta meraviglia che J. de Romilly, in riferimento
all'eroe tragi co di Euripide come, per esempio, Medea, parli di "idea
d'una piu intima necessita".239 Questa definizione, espressa in modo
molto chiaro, conferma che parte integrante della </>uO'tc; umana sono le
passioni, che hanno la meglio sulla mente e, in questo modo, dominano
l'e!emento razionale delI'uomo.

Dalle nostre considerazioni risulta che la pas sione degli eroi
euripidei e, propriamente, "un'esigenza interiore",240 di cui parła J. de
Romilly, percM la passione spinge l'uomo a commettere azioni, che,
come scrive Euripide, risultano tragiche nelIe conseguenze. Per cui
Medea e convinta che la passione e un male terribile, ma necessario, 'ta
8£tva K<xvayKata KalCa. Questo apoftegma in precedenza era compreso
ne!lessema PouA.EuJla'ta.

Con l'esempio di Medea e di Fedra Euripide dimostra l'esistenza
di due grandi forze, che convivono nelI'uomo e influiscono sulIa sua vita:
l'amore e la mente. II primo, cedendo alla forza delIa passione, sfugge al
controlIo delIa mente; la seconda puó esercitare un influsso decisivo sulIa
sua vita ne! momento in cui prende il sopravvento nell'uomo.

Euripide espone queste osservazioni, quando descrive i sentimenti
di Medea e di Fedra: i versi citati all'inizio sono riferiti ad Eros, il quale
scaglia diversi tipi di dardi, ed insistono suI fascino amoroso. Questo
dio, sempre presente nella CP'Ó<n~e ne! ~UJló~ dell'uomo, da una parte
procura felicita, rovina dall'altra.

II poeta descrive in modo metaforico l'ambiguita dei sentimenti
umani, dei quali alcuni sono fonte di fe1icita, altri invece conducono
l 'uomo alla rovina.

Euripide dimostra che nell'anima umana c'e la coesistenza di due
forze opposte, delle quali la prima e incarnata nell'amore. Per l'altra,

238Ibid., vv. 1242-1243: "Perche indugio a compiere un'azione necessaria, anche
se orrenda?" (trad. O. A. Bologna).

2391.de ROMILLY, op. cit., p. 158.
240 Anche E. R. DODOS, Euripides ... , p. 66, individua una origine interiore nella

tragedia degli eroi euripidei.
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che arreca morte e sventure, propone alla riflessione l' esempio di
Medea e di Fedra.

Riflettendo su questi esempi, possiamo constatare che, nel caso
di Fedra, la forza demolitrice, unita all 'Eros, e indirizzata all' auto-
distruzione e sfocia, di conseb'Uenza, nel suicidio. Medea, invece,
indirizza la sua forza verso l'estemo e approda al delitto piu efferato.241

Questi esempi, proposti da Euripide, indicano che le due forze,
Eros e Thanatos, si fondono: Eros diventa forza distruttiva e si converte
in Thanatos. L'uno e complemento dell'altro.

Le considerazioni di Euripide sulla duplice natura dei sentimenti
umani trovano conferma nella psicanalisi contemporanea. Questa disci-
plina collega ed analizza le forze dell'amore e della rovina, che S. Freud
chiamo istinti. 242Questi due sentimenti sono interdipendenti e sono
considerati in riferimento alla sfera intima ed emotiva della vita umana,
all'amore sentito e vissuto dall'uomo: secondo la terminologia cli S. Freud
esiste una stretta relazione non solo tra Eros e distruzione interiore,
espressa dal desiderio della morte e deI suicidio, ma anche tra Eros e
distruzione estema, che, diretta contro il mondo, mira alla rovina della
vita altrui, per cui "l'istinto delIa morte dipenderebbe proprio da Eros".243

Analizzando la Medea notiamo che, nella prima parte deI dramma,
da cui scaturisce un ritratto di Medea "con il cuore sconvolto
dall'amore per Giasone", Epro'tt Ouj.tov EK1tAa'YElcr'lacrov~,244
emergono ambedue le forze, che la conducono alla catastrofe:

241 Questa esemplificazione e possibile solo se, riferendoci al suicidio di Fedra e ai
de1itti di Medea, non prendiamo in considerazione la morle di Ippolito e le lamentazioni di
Medea, la quale invoca la fine, in quanto ció dimostra che la corsa verso la morle, nel caso
di queste due eroine, non appare subito in forma chiara e definita, ma assume una forma
intermedia, cui fara seguito il congiungimento di ambedue queste forze. Ma solo una di
queste, in conseguenza del suo potere dominante, sorlira il suo effetto concretamente.

242 Confrontando il brano citato di Jjigenia in Aulide con le parole di Z. FREUD,

Kultura jako źródło cierpień, Warszawa 1995, p. 67, notiamo una grande somiglianza.
S. Freud, trattando delia forza dell'amore e delia distruzione, scrive: "Tutti e due questi
tipi di istinto, raramente, e forse mai, procedono separatamente, ma diventano una sola
co sa, pur asumendo posizioni diverse". Analizzando questo fenomeno, S. Freud scrive
che la vita e collaborazione e, nello stesso momento, lotta contro questi istinti.

243 Jbid.
244 Med., v. 8.
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l'implorazione della morte, che porrebbe fine alla sua vita tormentata,
combinata con "i feroci moti istintivi della natura crudele,,245 della
protagonista, che cerca soddisfazione nella vendetta.

Nel prologo la Nutrice, conoscendo bene la natura di Medea,246
osserva il suo comportamento con grande apprensione. Dopo un breve
periodo di apatia, di totale indifferenza da parte di Medea, che si piega
al dolore crOOI!'U<pEtcr'UAoYll00m,247diventa simile alla pietra oppure
all'onda del mare, cO<;O£ 7tE'tp<X; " eaAooocn~ KAoOO<oV.248Con questa
similitudine, gia attestata nella letteratura greca, Euripide comunica agli
spettatori che nell'animo di Medea, inflessibile ed ostinato, albergano
odio e ribellione. Per indicare un carattere simile gia Omero aveva
adoperato tale similitudine

... OE OE 'tI.K'tE 9aAaOOa
, , " 'r:t 2491tE"tpat"t ll/\.t •.•a'tOt ... ,

che il tragedio graf o sfrutta anche nell' Ippolito

... 1tpOC;'tao' aU9aoEo'tEpa
yl.yvou 9aAaOOllC;250

e nell' Andromaca

... aAl.aV 1tE'tpav
ił KUI·ta At"tal:c; roe; tKE"tEUrov;251

245 Ibid., v. 103.
246 M. Hose constata che Euripide, introducendo il personaggio delia Nutrice, ne

ha fatto la voce affidahile di notizie su Medea, perche e descritta come una persona
perfettamente informata sul1a sua padrona, sui suoi desideri e dissidi; M. HOSE, Studien
zum Char bei Euripides, Bd. I, Stuttgart 1990, p. 55.

247 Med., v. 24.
248 Ibid., w. 28-29: "come uno scoglio o un'onda marina" (trad. O. A. Bologna).
249 Il., XVI, w. 34-35: "ti hanno partorito le rupi rocciose dei mare" (trad. O. A.

Bologna).
250 Hip., w. 304-305: "dopo di ció sii piu ostinata del mare" (trad. O. A. Bologna).
251 Andr., w. 537-538: "uno scoglio deI mare tu supplichi, un'onda?" (trad. O. A.

Bologna).
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La Nutrice, preoccupata, comunica che la ribelIione e l' odio
risvegliano, in Medea, le forze, che la spingono alIa distruzione di se
stessa e degli altri, come testimoniera la sua reazione, sfociata nelIa
vendetta, attuata con l'uccisione dei figli. II gesto inconsulto non le
procura gioia, percM e causato dalI' odio. Perci a la Nutrice teme le
decisioni delIa sua padrona, anzi, come risulta dalIe sue parole, teme
addirittura che Medea uccida se stessa oppure suo marito, Giasone:

a'tuyei OE mxioac; ~UO' óp&a' eu<ppaive'tat.
OEOotKa O' au'tTtv ł-l11n 130uA-euan vEOV'
l3apeia yap <PPl1V,~UO' aVE~e'tat KaK&C;
mxaxoua" eyą>oa 'tl1voe, oet~aivro 'tE Vtv
ł-lTt911K'tOV roan <puayavov Ot' lln:a'toc;,
O"tyfl OÓł-louC;etal3ua', tV' EO"'tpro'tal A,EXOC;,
11 Kal 'tupavvov 'tóv 'te Yl1ł-lav'ta K'tUVn,
Kan:et 'ta ~eiśro au~<popav A-ul3nnvu.
oet vTt yup.252

Al discorso pieno d'angoscia delIa Nutrice253 segue la
conversazione con it Pedagogo dei figli di Giasone e Medea,254 durante
la quale i servi compiangono la sorte delIa padrona e le disgrazie che
minacciano la casa: rammentano costernati e sgomenti che il tradimento
di Giasone fa presagire la rovina delIa famiglia. Medea, che it
Pedagoga chiama pazza, con it suo comportamento provoca particolare
ansia.255La Nutrice, invece, con crescente timore, osserva Medea e ne
sente i gemiti, che si trasfonneranno presto in un'esplosione di
furore.256 Prevede cia, percM sente Medea, che si lamenta per le sue
disgrazie: i lamenti sono cosi forti, che, secondo it giudizio di Medea,

252 Ibid., vv. 36-44: "Aborre i figli, lungi dal rallegrarsi, quando li vede. lo per lei
sono piena di paura, che vada meditando chissa che. Ha un'indole violenta e a questo
colpo non reggera: com'e fatta lo so. E terno che trafigga qualche petto con la spada
affi1ata, entrando quatta quatta dove c'e il letto, e uccida ił re e chi contrasse nuove
nozze, e poi s'attiri una sventura anche maggiore. E trernenda".

253 Ibid., vv. 1--48.
254 Ibid., vv. 49-95.
255 Ibid., v. 61.
256 Ibid., vv. 105-110.
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lo smisurato dolore la costringe a prendere 10 sena considerazione
l 'idea della morte:

im,
oua'tavo~ Eyro l.lEAEa 'tE 1tÓvmv,
, " -.t\, " 257tm l.l0t l.l0t, 1tm~ uV oll.otl.lav;

I lamenti di Medea suI suo triste destino saranno presto sostituiti
dalla supplica, che la sventurata rivolge al cielo, perche invii la morte
a liberarla. La donna manifesta il suo dolore principalmente all'inizio
della tragedia. Mentre ne!la parodo258 il Coro compatisce le disgrazie di
Medea, si sente dall'intemo della casa la voce dell'eroina, la quale
prega affinche, per mezzo della morte, possa liberarsi da quella vita
difficile e piena di disgrazie:

aiai· <ci> ZEU Kai ra Kai <I>&~.>
oux l.l0U KE<paAa~ <pAO~oupavta
~airr 'tt ot l.l0t I;;fiv E'tt KEpOO~;
<pEU<pEU·eavlX'tą> KataAUaatl.lav
~tO'tav a'tuyEpav 1tpOAt1tOUaa.259

Medea ne! primo episodi0260 manifesta il dolore, che suscita ne! suo
animo il desiderio della morte, e supplica le donne di Corinto ad essere
testimoni dei suoi lamenti per colpa di Giasone. Ma, temendo le
obiezioni delle corinzie per la sua aggressivita nei confronti del marito,
descrive la sorte delle donne, costrette a continue umiliazioni.261

Lamenta che le donne fra tutti gli esseri dotati di vita e ragione sono le
creature piu infe!ici, li9AtOO'CCX:tovqm'Cóv:262prima devono "comprarsi"

257Ibid,. w. 96--97: "Ahi ahi, oh povera, misera me, quali guai! Come posso
morire? Ahime ahime". .

258Ibid., w. 131-212.
259Ibid., w. 143-147: "Ahi ahi Zeus, Terra, Luce dei Sole! Trapassi la folgore il

capo mio! Che vantaggio la vita presenta per me? Ahime, detestata esistenza: vorrei
lasciar1a, dissolta da morte".

260Ibid., w. 214-409.
261Ibid., v. 230 ss.
262 Ibid., v. 231.
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i mariti con la dote, per poi diventarne le schiave, senza mai sapere se
l'uomo, che sposano, ńsultera un bravo mańto. Per le donne non c'e
scampo da un matńmonio fallito, perche la separazione le porta una
cattiva nomea. La vita delle donne, passata in casa, non e pńva di
pericoli. Personalmente prefeńrebbe lottare mille volte con le armi,
piuttosto che partorire una volta sola. li destino delle le donne e pieno
di amarezze: ma la sua vita e ancora piu disgraziata. Tutto ha preso il
via dal tradimento di Giasone: abbandonata dal mańto, che la burla,
ńsente dolorosamente della solitudine e della lontananza dalla sua
patńa, anche se la sua terra era considerata barbara; si sente cosi
infelice da essere pronta ad abbandonare la vita pur di non soffńre piu:

E~Ot O'aEA,1t'tov 1tpa'Y~a 1tpOO1tEOOV'tOOE
'lfUXTtV otecp9apK" oixo~at ot Kat Piou
XaptV ~E9EtOa Ka't9avEtv xpń~ro, cpiA,at.263

Se osserviamo attentamente ił comportamento di Medea, possiamo
notare che nel suo animo emergono in modo sempre piu evidente due
sentimenti: da una parte l' eroina desidera la morte,264 dall' altra pensa
ossessivamente di uccidere gli aIm, per poter cosi compiere la sua
vendetta. Sebbene sia Giasone l' obiettivo mirato della vendetta, Medea
pensa di colpirlo in modo piu sensibiłe con la morte dei figli. Se
uccidesse Giasone, gli ńsparmierebbe molte sofferenze: Giasone non
avrebbe modo di assistere alla morte dei figli ne di struggersi nel
dolore. Si puo, dunque, dedurre che Medea pensa di ńsparmiare la vita
al mańto per colpirlo in modo piu spietato. Agira come Ecuba,265 la

263 Ibid., vv. 225-227: "Quanto a me, m'e successa questa cosa inattesa, che mi ha
spezzato il cuore. lo me ne vado, amiche mi e: perduta la gioia delia vita, non desidero
che morire".

264 Ibid., vv. 96-97, 144-147,225-227.
265 Ecuba, protagonista dell'omonima tragedia, con I'aiuto delie schiave troiane

acceca Polimetore dopo avergli ucciso i figli sotto i suoi occhi. Si vendica cosi in modo
sottile e crudele, perche il malcapitato re delia Tracia le aveva ucciso iI figlio Polidoro,
I'ultimo dei Priamidi. Priamo, infatti, qualche tempo prima delia caduta di Troia, aveva
mandato il suo ultimo figlio dal re trace, amico fedele delia sua casa, con il tesoro delia
citta. Polimestore, spinto dalia cupidigia, uccide il ragazzo e si impadronisce delie sue
ricchezze. Nell' Ecuba Euripide descrive la vendetta delia regina nei riguardi di un
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quale, aiutata dalle schiave troiane, chiama alla sua presenza l' odiato
Polimestore, gli uccide i figli e lo costringe ad assistere alla terribile
scena. Non paga di ció, lo acceca; ma lo lascia vivo, non per pieta, ma
per condannarlo a piu atroci sofferenze, percM l'assassinio dei figli
e stata l'ultima scena, cui Polimestore e stato costretto ad assistere.

Medea dovra, fra breve, preparare un destino simile per Giasone,
che non sara presente all' omicidio, ma vedra solo i corpi dei figli senza
vita. Come Polimestore sara testimone passivo della vendetta. Medea
non uccidera Giasone per le stesse ragioni, che avevano indotto Ecuba
a non uccidere Polimestore. La salvezza di entrambi non fu un atto di
clemenza ne di favore, ma l'attuazione d'una vendetta piu atroce e
crudele, ispirata dall'odio e dalla perfidia.

Medea manifesta il suo odio per il marito con fortissima
aggressivita: la stessa che riversa a poco a poco sui figli, che
costituiranno, nei suoi piani, lo strumento della vendetta. La crescente
agitazione di Medea e testimoniata dal fatto che questa donna altera
ferita nell'orgoglio e, soprattutto, nell'amore, come osserva la Nutrice,
guarda i suoi figli con ferocia e ostilita.266Nei suoi pensieri auspica loro
la morte, che augura anche al marito; desidera che, con lui, vada in
rovina tutta la casa:

<O Ka'tupa:tot
7taHiE<; OAOto9E o'tu'YEp<X<; Jla'tpo<;
ouv 7ta'tpi, Kat 1t<X<;OóJlO<; eppOt.267

I piani criminosi di Medea muteranno nel corso dell'azione
drammatica, durante la quale non invochera piu la morte per se, ma
concentrera la sua attenzione sulle possibilita cliprenclersila rivincita su
Giasone. PercM la vendetta suI marito sia piu efficace e violenta,
escogita un piano per ridurlo ad uno stato cliprostrazione psicologica.

fedifrago, il quale viene lasciato vivo, perch e assapori fino in fondo la sofferenza piu
crudele.

266 Ibid., vv. 92-92.
267 Ibid., vv. 112-114: "Dannati figli, che aveste in me una madre funesta, morite

anche voi col padre, e la casa perisca".
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L'odio crescente la orientera, invece, a vibrare un colpo a tutti quelli,
che considera la sorgente delle sue sofferenze.268

In questa situazione, deve solo scegliere in qual modo dovra
perpetrare il delitto: analizza, infatti, le varie possibilita di compiere la
sua vendetta e prende in considerazione, perci<), l'ipotesi di incendiare
la casa nuziale, oppure di trafigere eon la spada i novelli sposi, Giasone
e la principessa corinzia, oppure di avvelenarli: in questo genere di
crirnini, come arnmette, e maestra:

1toA)•.cX~ o' £xouaa 9avaat~ou~ aU'tol~ OOOU~I
OUK oio' Ó1tOt~ 1tpro'tov EYXEtpro, <ptAat·
1tÓ'tEPOVUqllX'I'ro oro~a VU~<ptKOV1tUpt,
1\ 911K'tOVmaro <paayavov OtI i11ta't~,
at yfi oó~ou~ Ea~aa', tV' £a'tpro'tat AEXO~.
[..·l
Kpa'tta'ta 't1)v EU9Elav, fi 1tE<puKa~Ev
ao<pat ~aAta'ta, <pap~aKOt~ au'tou~ tAElv.269

Dopo aver considerato varie possibilita, Medea alla fine decide di
inviare alla principessa per il trarnite dei figli doni avvelenati: il
morbido peplo e il serto d'oro,270 che causeranno la morte alla
principessa e a Creonte.271 In seguito, sola, uccidera i suoi figli,272
realizzando in questo modo la vendetta su Giasone. Successivamente
cerchera asilo ad Atene.

Medea prende questa decisione in seguito all'incontro eon Egeo,
che le aveva offerto ospitalita, dopo il suo bando da Corinto. In questa
situazione bisogna soffermarsi su una considerazione, che per le sue
implicanze suscita diverse perplessita, se Medea ha deciso di realizzare
il piano eon l'uccisione dei figli, della principessa e del re di Corinto

268 Ibid., vv. 373-375.
269 Ibid., vv. 376-385: "Ne ho di vie di morte anche troppe, per loro, e non so

quale scegliere, mie care. Devo dar fuoco alia casa nuziale, o trapassare i cuori con la
spada tagliente, entrando quatta quatta in casa, nella stanza da letto? [..,] Assai meglio
la via piu spiccia, di cui sono esperta: ch'e sopprimerli tutti coi veleni".

270 Ibid., vv. 783-786.
271 Ibid., vv. 787-789.
272 Ibid., vv. 791-793.
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Creonte. Dopo aver commesso tali crimini non si comprende nella sua
vera dimensione qual e il motivo per cui trova salvezza ad Atene; non si
riesce a capire se la salvezza della sua vita fa parte integrante del piano
della vendetta su Giasone.

Secondo l'opinione di W. Schimd e di O. Stahiin,273 Medea si
preoccupa soprattutto della sua vita. Cia e confermato dal fatto che
decide di realizzare il suo piano, solo dopo aver ricevuto assicurazione
da Egeo suI suo asilo ad Atene. Secondo l'opinione degli studiosi citati,
Euripide, in modo consapevole oppure no, mette in cattiva luce Medea,
quando insiste che questa, prima di prendere una decisione cosi
raccapricciante, si preoccupa, innanzitutto, della sua salvezza e della
sua incolurnita.

Dalla successione degli eventi drammatici all 'interno della tragedia
risulta in effetti che, realmente, come suggeriscono gli studiosi, la
decisione definitiva viene presa da Medea solo dopo il suo incontro con
Egeo, e la possibilita della fuga ad Atene le offre la possibilita di agire
secondo il suo piano. E' difficile, pera, essere d'accordo in tutto e per
tutto con la tesi di W. Schmid e di O. Stahlin, percM non prendono in
debita considerazione un elemento importante, che rappresenta per
Medea una condizione indispensabile, per poter compiere impunemente
gli omicidi progettati.

Questo elemento, fondamentale secondo le nostre vedute, e la paura
che trattiene a lungo Medea, la quale e certa che la mancata
realizzazione dei suoi piani la esporrebbe alla beffa dei suoi nemici.274

273 W. SCHMID, O. STA.HLlN,Geschichte der griechischen Literatur, Miinchen
1940, pp. 362-363: "der Entschlu~ zum Kindermord steht nun mit der Sicherung von
Medeias Zukunft ganz fest, wird sofort dem Chor mitgeteilt und gegen dessen
Einspruch (811 ff.) auftrechterhalten. Aus Euripides' Darstellung mu~ schliej3en,
Medeia machte die Ausfuhrung des Kindermordes abhangig von der Voraussetzung,
bei Aigeus ein Asyl fur sich zu finden, denke also vor allem jedenfalls mit diesem Zug
aufMedeias Charakter ein ungunstiges Licht".

274 Medea dopo aver parlato con Creonte, che le aveva ordinato di andare in esilio,
ebbe paura di offiire ai suoi nemici argomenti per burlarsi di lei, se fosse morta,
vv.381-383:

aAA' Itv ń J.Lot 7tpÓO"av't€,.· €i A1l1ll01lcroJ.Lat
OOJ.Lou<;i)7t€~aivoooa !Cal. 't€XVWJ.LEVll,
Savoooa O1lcrro 'tol,. EJ.L01,. EXOpol,. 'rEAroV.
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I timori di Medea, a dire il vero, si avvertono anche nelle opinioni di
W. Schmid e O. Stahlin,m per i quali, tuttavia, non rappresentano la
prova e la dimostrazione della fierezza e dell' ostinazione del suo
carattere, trotzige, halsstarrige, zornmutige Veranlagung.276 Secondo
noi, invece, Euripide intendeva porre in risalto soprattutto questi timori,
messi in debito risalto in diversi luoghi della tragedia.m

Gli studio si, inoltre, non individuano nei motteggi indirizzati a
Medea dai suoi nemici l'elemento che ispira le sue azioni e, soprattutto,
le sue reazioni. Secondo ił nostro modo di vedere, ił timore dell'eroina
di dover soggiacere al sarcasmo diventa il punto cardine, in riferimento
allo svolgimento dell'azione drarnmatica, percM esercita la sua
influenza sia sui piani della vendetta, sia sui tempi della sua
realizzazione. Medea indugia ad uccidere fino al momento in cui puC>
garantirsi la fuga da Corinto, percM la salvezza della sua vita faceva
parte del piano di vendetta e rappresentava un accordo conclusivo, col
quale aveva la possibilita di trionfare su Giasone e sui Corinzi. Salva la
vita senza preoccuparsi di se stessa, come scrivono W. Schmid
eO. SHihlin, senza temere ne la morte ne la punizione, ma per colpire in
maniera piu perfida i suoi nemici. Stando all'opinione di Medea, la sua
morte sarebbe stata, per Giasone e per i Corinzi, un risarcimento per le
sofferenze inferte loro e, nello stesso tempo, motivo della loro gioia e

d . ·278causa el motteggl.
Fonte di soddisfazione per i Corinzi ancora sarebbe anche

l 'uccisione dei figli, perche essi pagherebbero ił fio per i delitti
compiuti dalla loro madre nei confronti della casa regnante: Medea e
convinta che gli aborriti nemici proverebbero soddisfazione nel poterla
ferire con l 'uccisione delle sue creature. Per non offrire ai Corinzi
questa soddisfazione, l' eroina si affretta a compiere il delitto a lungo

"Mi si oppone, peró, un solo pensiero: se saro sorpresa nell'atto di entrare e mentre
tramo e morissi ueeisa, sarei motivo di riso per i miei nemiei" (trad. O. A. Bologna).

275 W. SCHMID, O. STAHLlN, op. cit, pp. 358,366-367.
276 [bid., p. 358.
277 Med., vv. 38-39: Jkxpeiu yap <PPTtV,000' &VE~£'tUtlCUlCOx;/ 7t<Xoxo'OOu:"e iI suo

un earattere violento e non sopportera d'essere oltraggiata" (trad. O. A. Bologna); efr.
vv.90-94,99-100, 186-187,284-285,590,615,870,1265-1267.

278 [bid., v. 797.
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meditato.279 I propositi di vendetta nei riguardi di Giasone
rappresentano, invece, la seconda ragione che spinge Medea ad
uccidere i figli.

L'uccisione dei propri figli280e, naturalmente, una parte della
vendetta di Medea su Giasone; ma, nello stesso tempo, non offre la
possibilita ai Corinzi ostili di assassinare i suoi figli ne di offrire loro
l'occasione per "i loro oltraggi", 1C<xeu~ptaa.t,z81come nota l'eroina:

oilt'ot 1to't' ecr'tut 'tou9' 01tro~eX9pot~ eyro
1tUtOU~1tUP-rlcrro'tou~ eJ.wu~ lCu9\ll3picrut.282

Medea non vuole lasciare i suoi figli in balia dei nernici, ma non
vede altra possibilita per salvarli; e, siccome devono morire, e meglio
che muoiano per mano sua, piuttosto che essere uccisi tra 10schemo e il
ludibrio dei nernici. L'uccisione dei figli, dunque, puC>essere
interpretata come un atto di pieta nei confronti dei figli, cui Medea
vuole evitare sofferenze e motteggi.

H. Dil1ernota ancora un aspetto nella vendetta di Medea: osserva,
infatti, che, secondo l' opinione dell' eroina, questa non sarebbe perfetta
se i figli fossero vittime dei Corinzi. Lo studioso scrive: "Denn wenn
ihre Feide die Kinder toten wurden und nicht Medea selbst, so wurde
das ihre Rache unvollkommen machen; unvollkommen wurden. Die
absolute Vollkommenheit der Rache is das, was Medea erreichen will
und kraft ihrer Stellung aucherreichen kann".283

279 Ibid., VY. 1236-1241.
280 D. EBENER, Zur Moliv des Kindermordes, "Rheinisches Museum rur

Philologie" 104 (1961), p. 213 e suce.; B. MANUWALD,Der Mord an den Kindern:
Bemerkungen zu den Medea-Tragodien des Euripides und des Neophron, "Wiener
Studien" 17 (1983), pp. 27-61.

281 Med., v. 782.
282 Ibid., VY. 1060-1061: "non sara, non sara mai ch'io lasci i figli miei in mano di

nemici che li oltraggino". H. D1LLER,op. cit., p. 269, commentando questi versi, scrive
a proposito di Medea: "da13sie ihre Kinder niemaIs ihren Feinden aIs Gegenstand der
Rache uberlassen wird".

283 H. D1LLER, op. cit., p. 270; efr. H. D. VOIGTrANDER, op. cit., p. 234;
E. SCHLESINGER,op. cit., p. 32.
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La realizzazione di tutti i delitti e la salvezza della propria vita ha
offerto a Medea la possibiłita di saziare la sua sete di vendetta, i cui
effetti potra osservare negli ocehi del marito. La vista di Giasone,
sofferente per la morte di Creusa, di Creonte e dei figli, sara per Medea
l'ambita ricompensa per ił dolore e le umiliazioni, che ił marito e il re
di Corinto le avevano procurato. Le disgrazie di Giasone diventano, per
l' eroina, fonte di soddisfazione, che manifesta in modo evidente nella
scena finale deI dramma.284 In quel momento beffeggia Giasone, perehe
la principessa assassinata non gli partorira bambini.

Giova ricordare che Medea aveva annunciato la sua vendetta gia
prima, nel terzo episodio,285 quando dice che Giasone non vedra piu
i figli e non godra neppure per i figli nati dal nuovo matrimonio, perche
la novella sposa morira avvelenata:

0'151;' E~ EJ.1O'Oyap 1tatOae; O'llEtai 1tOtE
1;rov'tae; 'to Aomov OU'tE 'tf\e; vE01;uyou
vUJ..L<Plle;'tEKVÓ>OEt1tatO', E1td KaKroe; KaKTtv
9avEtV o<p' avayKll 'tOte; EJ..Lotm <papJ..LaKOte;.286

Nella scena finale, gia ricordata, vediamo che Medea, dopo aver
compiuto la vendetta giurata, prova piacere nel vedere Giasone
sofferente; e rivolgendosi a lui con parole piene d'ironia e sarcasmo, ne
aumenta ił dolore: spietata e sprezzante, infatti, osserva che i suoi figli
non esistono piu e la consapevolezza di cio tormentera il marito senza
tregua:

Medea non si commuove, quando Giasone si lamenta e piange,
perche non parlera piu con i figli.288 Guardando le sofferenze del

284 Med., vv. 1293-1419.
285 Ibid., vv. 663-823.
286 Ibid., vv. 803-806: "Che vivi non vedra mai piu quei figli ch'ebbe da me, ne

dalia nuova sposa am mai prole, che ił destino vuole che quella trista donna trista
morte trovi per miei veleni".

287 Ibid., v. 1370: "La tua piaga sara che sonomorti".
288 Ibid., vv. 1349-1350.
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manto, l'eroina prova soddisfazione, quando con sarcasmo dice che
cap ira solo nella vecchiaia cosa significhi la mancanza dei figli:

Nella sua vendetta Medea e lungimirante e il suo pensiero non
permette che un'unica interpretazione: Giasone, per ił momento,
siccome e ancora giovane, non avverte completamente la mancanza
delIa prole, perch€: ił suo dolore attuale e solo il principio delIe
sofferenze; maggior dolore, invece, provera quando sara vecchio e solo
e non avra una persona che possa aiutarlo.

Ma questa non e l 'unica disgrazia: la morte dei figli significa per
Giasone anche la fine naturale delIa sua stirpe. Per capire bene quale
disgrazia per Giasone sarebbe stata una morte senza eredi, dobbiamo
ricorrere alla tradizione del dramma, secondo la quale, l'interruzione
della continuita della famiglia e, per il greco, "iI colpo piu grave, perch€:
la famiglia e la sua esistenza sono molto importanti".290

Per comprendere quanto sia importante la continuita della famiglia
e la dimensione della disgrazia che ha colpito Giasone, ci viene in aiuto
la storia di Egeo, raccontata da Euripide. E' opportuno qui ricordare che
Egeo era andato a consultare l' oracolo di Apollo 1t<xi&ov EpEUv&V
O'1t£ptt'01t~ ,¥EVOl.tóttOl.,291e, tomando a casa, era giunto a Corinto. II
poeta inserisce questo personaggio nella tragedia non solo per dare a
Medea la possibiłita di ottenere asiło ad Atene, ma rimarcare ił
significato che aveva, nella tradizione greca, la perdita della prole come
l'impossibilita di averla.292

289 Ibid., v. 1396: "ara e nulla: in vecchiaia vedrai che cos'e".
290 J. ŁANOWSK1, Wstęp, in EURYPIDES,Tragedie, t. II, Warszawa 1972, p. 65, dove

a proposito delia tragedia Ecuba parła delia morte di Polidoro.
291 Med., v. 669: "in cerca di un consiglio per poter avere figli" (trad. O. A.

Bologna).
292 Non e raro trovare questo pensiero in Euripide: nel fr. 494 delia perduta

MEA<xvi7t7tTJ OEcrJlcO'ttC; si legge che insensato e I'uomo, il quale, opponendosi alia
volonta degli dei, cerca di lottare contro I'impossibilita di avere i figli:

tcr"tro o' &<pproYmy OO"t1.~(hEKY~ my "to ltpLY
1tlXtO~ 9'Op<x1.0~ei~ OOIlO~ EK"tTtcrlX"tO,
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Euripide, raccontando sulla scena, quale disgrazia rappresentasse
per Egeo l'impossibilita di avere figli, metteva in evidenza, nello stesso
tempo, le dimensioni delle sofferenze di Giasone, dopo la perdita dei
figli. Si riteneva, infatti, che i figli fossero non solo la gioia dei genitori
ed il sostegno della loro vecchiaia, ma anche la speranza ed il futuro
della famiglia.

Queste considerazioni, come ci risulta, sono ancora vive in molte
zone della Magna Grecia. Non dobbiamo, quindi, meravigliarci se
Medea riceve da Egeo la promes sa di asilo,293in cambio di una pozione
magica per vincere la sterilita: l' eroina, infatti, gli aveva assicurato di
conoscere i rimedi:

oE~at OE.Xó>p~ Kal. OóJ.lOt~ecpEo'tl.Ov.
oiho>~ EpO>~ool.1tpO~ 9£ći>v tEA.£OCPÓPO~
'YEVOtto 1taioo>v, KaUtO~ OA.~tO~9avot~,
EUpTJJ.laO'OUK oi09' oiov TJUPTJKa~toot'
1ta'Óoo> oE o'OVt' cX1tatoa Kal1taioo>v 'YOVCt~
o1t£ipai o£ 9ljoo>' 'totao'oioa cpaPJ.laKa, 294

'tl1VIloipav Ei~ 'to 1111XP£Chv~v·
cl'> yap 9£0\. /)tOOXn1l11lpuVO'.t't£ICVO'.,
ou XPl1llaX£a9at 7tpOc; 'tO9£iov, ciU' £av.

"Sappia poi che stolto e chiunque e senza prole, quando introduce in famiglia figli
altrui, piegando ił destino verso ció che non e dovuto: colui al quale gli dei concedono
di non generare figli, non deve accanirsi contro il volere degli dei, ma sopportare" (trad.
O. A. Bologna). Come ńsulta da questo frammento, I'uomo, a cui gli dei non hanno
donato prole, deve rassegnarsi, invece di lottare contro di loro. Per questa ragi one,
Egeo, rappresentato in Medea, visitó l'oracolo di Apollo, per ubbidire alia volonta degli
dei. W. NESTLE,Euripides der Dichter der griechischen Aujkliirung, p. 185, annota che
un esempio di opposizione alia volonta degli dei era stato Laio, presentato nelle
Fenicie: I'eroe era stato ovvertito di non concepire bambini, altrimenti sarebbe stato
ucciso proprio da un suo figlio e tutta la reggia sorebbe andata in rovina; Laio non
ubbidi, procreó un figlio e questo fu I'origine di tutte le sue disgrazie. Cfr. Ph., vv. 17-
20,867 ss.

293 Med., vv. 719-722: "Questo favore sono pronto a fartelo, donna, per piu
ragioni: in pńmo luogo per ńguardo agli dei, poi per i figli che mi prometti: vedi, io
non esisto piu che per questo scopo".

294 Ibid., vv. 713-718: "Ricevimi nel tuo Paese, in casa, presso il focolare. E cosi,
per volere degli dei, si compia la tua brama di figlioli e sia felice la tua morte. Tu non la
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Torniamo, ora, di nuovo alla scena finale della tragedia, nella quale
Medea prova soddisfazione per la vendetta consumata nei con:fronti di
Giasone. Ora che sappiamo quale importanza aveva la continuita della
stirpe, possiamo ben comprendere il tono trionfante di Medea, quando,
accanto alle salme dei figli ormai pńvi di vita, appagata dice a Giasone
che ił suo delitto lo ha colpito al cuore e aggiunge che questo doveva
compiere, e in questo modo. L' espressione cO<; XPit significa: in questo
modo ho compiuto ił dovere e traggo soddisfazione per ił danno e gli
o1traggi subiti:

Dopo queste parole assistiamo ad un " botta e ńsposta", durante il
quale Giasone dice che quei delitti colpiscono anche Medea, perche e
partecipe delle sue stesse disgrazie. Medea gli ńsponde che non avverte
le sue sofferenze con la stessa intensita, perche egli non puo schernirla:

la. KainT] 'YE A.U1tTI Kal. KaKWV KOlvrovo~ Ei.
MT\. aa<p' tael' MEt o' aA.'Yo~, ilv au JlTt ''Y'YEA.ą.~.296

Questo breve scambio di battute conferma ił travaglio interiore di
Medea, la quale soffre al solo pensiero di poter diventare lo zimbello
dei Corinzi. 11 suo comportamento dimostra che non si e lasciata
guidare solo dall'odio e dal desiderio di vendetta, ma anche, e
soprattutto, dall' orgoglio e dalla propńa dignita. Ił senso delle parole
pronunciate da Giasone, invece, e molto profondo e rivela un problema
non trascurabiłe: l'eroe avverte e nota che, nella sfera emotiva di
Medea, e in atto un aspro conf1itto tra il desiderio di vendetta e i
sentimenti materni, contro i quali si pone con l'assassinio dei figli. 11
conflitto, che qui si manifesta in tutta la sua cruda e drammatica rea1ta,

sai la ventura che hai trovato: all'assenza di figli saro io a porre fine, ti faro capace di
generare: conosco i rimedi".

295 Ibid., v. 1360: "In ogni caso t'ho colpito al cuore".
296 Ibid., w. 1361-1362:
G.: Anche tu sei coinvolta, anche tu soffri.
M.: Se tu di me non ridi, mi sta bene.
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era stato giil presentato da Euripide nel monologo citato,297dal quale si
apprende che nell'animo di Medea contro il desiderio di vendetta suI
marito lottano i sentimenti materni, nonostante sia orientata e
detenninata ad uccidere i figli.

Medea recita questo monologo nel quinto episodio.298 Per capire
chiaramente le parole dell' eroina, dobbiamo ricordare alcuni
avvenimenti precedenti: Medea invia i figli alla corte di Corinto, percM
portino alla reggia quei doni fatali, che causeranno la morte della
principessa e di Creonte.

Almeno per ora nessuno prevede i drammatici effetti che si
verificheranno.

La principessa, contenta dei regali ricevuti dalle mani dei
bambini, permette loro di re stare nella reggia accanto al padre; la
madre, invece, deve andare in esilio, da sola. Ił Pedagogo porta questa
notizia, che a Medea sembra accettabile; ma si rende conto, contro
ogni sua attesa, che Medea non l'ascolta con gioia; ma, al contrario,
abbassa gli occhi, nei quali ił Pedagogo scorge alcune lacrime299 e non
riesce a capire ne ił comportamento ne le parole della padrona.
Interrogata dal vecchio sulla sua reazione alle buone notizie, Medea
risponde che non poteva andare diversamente, perche cosi hanno
deciso gli dei, anche per lei che nutriva nell'animo cattivi pensieri,
KarW Ka.KroC; <l>povouO"e~l1Ka.vllO'a.~l1V.300

Appena finita la conversazione con ił Pedagogo, Medea gli ordina di
entrare ne! palazzo e preparare ił necessario per i figli. Nello stesso
tempo piange sul triste destino, che attende lei e i suoi figli: lamenta che
non potril, come le altre madri, godere della loro felicitil e, in futuro, non

297 Ibid., w. 1019-1080. Questo discorso, come gli altri, cfr. w. 214-266,
364-409,764-810, anche se e un dialogo con il Coro in realm e un monologo, come
osservano W. SCHMID, O. STAHLIN, op. cit., p. 364, perche ił Coro non ha nessuna
influenza sulle decisioni dell'eroina: "Ihre weiteren Gespriichemit dem Chor sind also
funktionell ais Monologe zu werten; der Chor kann beklagen, tadeln und
widersprechen, aber nichts tun, urn die Ausfurhrung von Medeias Entschlu13zu
hindem".

298 Med., w. 1019-1080.
299 Ibid., v. 1012.
300 Ibid., v. 1014.
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preparera loro il talamo. Chiede a se stessa pereM ha partorito nel dolore
i suoi bambini, pereM li ha educati,301 se adesso la maternita le causa
solo sofferenza. I figli non la cureranno nella veechiaia e, quando sara

l 11' 300· . h dmorta, non a seppe Ifanno e agglUnge con tnstezza c e, quan o tutte
le speranze sono perdute, a lei non resta che la disperazione.

Medea, guardando negli occhi i suoi bambini, chiede a se stessa,
nella disperazione, come deve comportarsi: gli sguardi innocenti dei
figli, ignari della situazione, le tolgono la forza di ueciderli; il suo cuore
fugge alla loro vista, lCap(5tCX 'Yap otxe:tcxt303per cui non riuscira a
vibrare ił colpo fatale. La disperazione cresee e, sotto ił suo influsso,
Medea da l'addio, come abbiamo gia detto, ai suoi piani delittuosi.304

Subito, peró, chiede a se stessa se val la pena ferirsi cosi atrocemente
solo per colpire Giasone.305 Interiormente combattuta e in evidente
disagio psicologico, e quasi inorridita davanti al futuro che l' aspetta,
quasi presa da resipiseenza, Medea con tono deciso si rifiuta di mettere
in atto i suoi piani:

X<Xtp£'too 130UA.£\>~<x't<X
'ta 1tpócr9£v' &1;00 1t<Xlo<x~ EK Y<Xt<X~E~o\>~.
'tt OEl ~£ 1t<X't£p<X'trovo£ 'tol~ 'to\>'toov K<XKol~
A.U1toucr<xv <X'IhiJv Ot~ 'tócr<x K'tacr9<Xt K<XKa;
ou oft't' Eyooy£. X<Xtp£'too 13oUA.£Uł!<X't<x.306

Ma, poco dopo, il desiderio di vendetta nei eonfronti dei nemici ha
ił sopravvento: secondo Medea la loro impunita dimostrerebbe
mancanza di coraggio. In modo analogo nei versi successive07 viene
interpretato ił discorso di Medea da parte di H. Diller, ił quale scrive:
"Aber diese Folgerung erweist sich sogleich aIs irreal: sie wurde sie vor

301 Ibid., vv. 1029-1031.
302 Ibid., vv. 1032-1035.
303 Ibid., v. 1042.
304 Ibid., vv. 1044-1045.
305 Ibid., vv. 1046-1047.
306 Ibid., v. 1044-1048: "Alia malora, disegni di prima. I figli miei li porteró fuori

di questa terra. E pereM mai, per intliggere al padre un gran dolore coi mali loro devo
procurare mali due voIte piu penosi a me? No, non lo faccio. Alia malora, miei piani".

307 Ibid., vv. 1049-1050.
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ifrem Feind lason erniedrigen, da ibm nicht die ganze ihm zugedachte
Strafe zuteil wurde".308 Nella parte successiva del discorso di Medea,
invece, si puC>rilevare che, secondo la nostra interpretazione, nel suo
cuore sorgono i dubbi solo percM la protagonista prende in
considerazione ił male, di cui essa stessa e la causa tij<; E~fj<; lC<XlCl1<;:

K<xhot 'tl 1taO"xw; ~O'ÓAO~<Xt 'YEAW't' <'><pAEtV
EX9pou~ ~E9Eto"<X 'tou~ E~OU~ (Xl;l1~lO\)~;
'tOA.~l1'tEOV 'tao'. nAM!. 'tii~ t~fj~ KaKll~1
" '9 '9 -" ' , 309'to K<Xt 1tpOO"EO"<Xt~<XII. <XKOuC;II.0'Y0\)~ <ppEVt.

Per lei la vendetta diventa l'argomento piu importante e per essa,
paco prima, era pronta a sacrificare la sua vita:

<X'>'t111;l<po~ A<X~OUo"<X,KEi ~tUw 9<XVEtV,
K'tEV& O"<pE,'tÓA~l1~ o'Ei~t 1tpO~ 'to K<xp'tEPÓV.3lO

Adesso tuttavia non pensa al suicidio, ma all 'uccisione dei figli e,
nel prendere questa decisione estrema, e sicura cha la sua mano non
tremera nel compiere ił terribiłe atto.311Preparando si alIa separaziane
dai figli, ordina di chiamarli, perche passa baciarii per l 'ultima volta.

Osservando l'incontro di Medea con i figli, non si puC>dubitare deI
suo amore materna, anche se e determinata ad ucciderli. Nel saluto
affettuoso ai bambini, che costrituisce la parte lirica del suo
monologo,312 la manifestazione dei sentimenti materni e evidente:
Medea, infatti, parlando ai bambini, dice che desidera baciare loro le
mani, mentre guarda con tenerezza le loro bocche e i loro nobili volti.
Augura loro felicita, ma non "qui", nel luogo dal quale ił padre la

308 H. DILLER, op. cit., p. 269.
309 Med., w. 1049-1052: "Ma cosa mi succede? Voglio dunque che i miei nemici

ridano di me, lasciando indenni i miei" Bisogna osare. Ab, che viltli la sola idea di
cedere a pensieri piu miti".

3wIbid., w. 393-394: "Prendero eon le mie mani una spada e, se pure dovro
morire, uccidero coloro e giungero fino a violenza aperta".

311 Ibid., 1055.
312 Ibid., w. 1067-1076.
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caccia, ma "li", dove, fra un po' lei li mandera. Nelle sue parole c'e la
speranza che, probabilmente, dopo la morte la sorte dei bambini sara
migliore. Con tenerezza materna racconta il dolce abbraccio con i figli,
i do1ci corpicini e il grazioso respiro.

Questa scena commovente deI saluto finisce col grido di
disperazione di Medea, che ordina loro di allontanarsi: nOn puo
sopportare piu la loro vista e la vicinanza dei bambini le toglie la forza
per vibrare il colpo fatale. H. DilIer paragona la scena del saluto di
Medea ai figli con la separazione di Andromaca da Astianatte nelle
Troiane,313 rilevando che Medea non aveva permesso a Giasone di dare
l'addio ai figli, persino dopo la loro morte314, mentre lei pote farlo
mentre erano ancora vivi. Si e comportata cosi, secondo H. Di11er,
percM la sua vendetta fosse piena e crudele.315

Medea si rende esattamente conto deI dolore, che dovra sopportare
per l'uccisione dei figli,316 per cui non le sara facile portare a
compimento il de1itto, come testimonia la chiusa del quinto episodio.317

Per cui ordina al suo cuore d'essere forte senza mostrare tentennamenti;
comanda a se stessa di dimenticare i figli per ił breve momento in cui
ha intenzione di ucciderli: in seguito infelice piangera l' amatissima
discendenza:

ay', w 'tUAlXlVlX Xdp EIlT], AlXpe ~lcpo~,
AUP>, Epm: 7tpOr; PlXAPl:olX AU7t11P<Xvplou,
KlXt IlTJ KlXKloeflr; IlTlO' aVlXllvTloefl~ 'tEKVOlV,
ror; cplA'tlXe', ro~ IhlK'te~' aAAa 'tT]voe ye
AlXeOU PplXXel:lXv TJIlEPlXV7tlX10OlVoEeev,

313 Tr., v. 757 ss.
314 Med., 1399 ss.
315 H. DILLER, op. cit., p. 270: "in dieser letzten M6glichkeit ist ihre Rache

vollkommen".
316 H. DILLER nota che grazie alia sua origine divina, Medea, ancor prima

dell'uccisione dei figli, e cosciente dei dolore, che le procurera ił delitto con cui perdera
gli amati bambini; evidenzia che qui si verifica un caso diverso da quello di Admeto,
presentato da Euripide nella tragedia Alcesti, perch e l'eroe, solo dopo la morte delia
mogli e, comprende le dimensioni delia disgrazia capitatagli con la sua perdita.

317 Med., w. l23~1250.
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KCX1t£t'ta 9PTtV£l' Kat yap d K't£Vet~ O"<P',Oł!CO~
<piAOl Y'E<puo"av--ouo"'tuxit~ /)' Eyro yuyft.318

Le sofferenze che attendono Medea sono riferite anche dal
Nunzio, il quale si presenta per raccontare lo svolgimento degli
eventi, che hanno avuto luogo nella reggia:319 dapprima, infatti,
descrive la scena raccapricciante della morte della principessa
corinzia e di suo padre Creonte; poi, riferendosi a Medea, constata
eon amarezza che essa stessa si accorgera che la punizione per i delitti
si abbattera su di lei:

I , "r " I 320yVCOO"TIyap aU'tT\ .,T\ł!la~ a1toO"'tpo<PT\V.

Questi eventi confermano ił pensiero, insito nelle parole gia citate
di Giasone,321 ił quale non esita a chiarire che i delitti di Medea
feriscono non solo i suoi nemici ma anche la protagonista. Analogo
significato hanno le parole del Nunzi0322e i discorsi della protagonista,
quando parla delle sue sofferenze future,323 che saranno, dice, piu
grandi di quelle di Giasone.324

I1 dolore di Medea, quando pensa alla morte dei bambini,
testimonia, senza dubbio, ił suo amore per loro. La sincerita dei suoi
sentimenti materni e confermata dalla scena, gia descritta, del saluto ai
figli. Secondo ił giudizio della stessa Medea, l 'uccisione dei bambini e
la conferma del vero amore materno, perche proprio grazie alla morte
essi eviteranno la vendetta dei Corinzi.

318Ibid., vv. 1244-1250: "Su, prendi la spada, povera mano mia, prendila e va'
a quest'abbrivo tragi co, non essere vile, non ti sovvenga dei tuoi figli, quanto ti sono
carl e come tu li partoristi: no, ne! breve lampo di questo giorno scorda i tuoi bambini,
piangerai dopo. Tu li ucciderai, ma ti furano tanto carl [...] e io non sono che una donna
sventurata".

319 Ibid., v. 1121 ss.
320 Ibid., v. 1223: "lo saprai da te qual e la fuga dal castigo" (trad. O. A. Bologna).
321Ibid., v. 1362.
322Ibid., v. 1223.
323Ibid., vv. 1249-1250.
324 Ibid., vv. 1046-1047.
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Alla luce di questi drammatici eventi, si rileva che Euripide nella
Medea descrive poeticamente il conflitto interiore, che urge l'eroina.
L'intimo conflitto, che si scatena prima di compiere l'eccidio dei figli, e
le sofferenze, che si presentano dopo l' assassinio, dimostrano che essa
diventa ad un tempo il carnefice e la vittima dei propri delitti: rivolge
contro se stessa l' esplosione della sua ira, indirizzata innanzi tutto
contro Giasone.

Attuando la vendetta suI marito, Medea arreca un danno soprattutto
a se stessa, perche cerca di uccidere e soffocare in se l'amore per ił
marito e sacrifica sull'altare della vendetta i propri figli e, in netta e
violenta contrapposizione con l'istinto materno, trafigge dolorosamente
se stessa.

In quel momento di solitudine ił piu grande nemico di Medea non e
Giasone, ma lei stessa, perche ha il coraggio di procurarsi un dolore
cosi grande e lasciarsi guidare da un impulso interiore cosi violento,
che non e capace di reprimere. Si puo, dunque, dire che, con l' esempio
di Medea, Euripide dimostra che non e possibile fuggire se ił nemico e
dentro di noi; e nel caso della sventurata protagonista significa che le
sue emozioni diventano la causa delle disgrazie, che si sono abbattute
su di lei. Secondo la nostra convinzione, invece, Euripide,
rappresentando il conflitto interiore dell' eroina ed i suoi delitti, cerca di
dimostrare che la sfera emotiva della natura umana ha il potere di
influire in maniera decisiva e in modo negativo sull 'intelletto
dell'uomo. Quando cia accade la voce della prudenza, del Aóyo~, di
fronte al grido delIe passioni tace.

Analoga interpretazione si evince dane osservazioni degli studiosi
che, analizzando la complessa <\>OOtC;nonche la "'UX~ di Medea,
rimarcano il conflitto spirituale. Tuttavia J. Moline,325 riferendosi al
dissidio interiore di Medea, stabilisce fra le emozioni e i progetti delIa
misera ed infelice protagonista un'artificiosa opposizione. Questa
specie di antitesi indica che Moline interpreta ił lessema l3oUA.Eul!<:x:ta.
come un elemento dell'anima dell'eroina, che ha solamente natura
razionale e percio entra in conflitto con le sue emozioni con il suo
8ul!óC;.Intanto occorre dire che Euripide defini il termine l3oUA.Eul!a.'ta.,

325 J. MOLINE, op. cit., p. 49.
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anche se riferito alla mente di Medea, dalla quale aveva avuto origine,
come appartenente a quella sfera della sua anima croqnj,govemata dalle
emozioni.

Perci<), parlando deI conflitto interiore dell'eroina, e necessario
notare che esso si articola tra le emozioni, insite nel 9uJlóC;di Medea, e
quella parte del suo AóyoC;,che non cede al SUJlóC;e mantiene un'equa
distanza di fronte ai J30uA.euJla:ro.criminosi e chiede perfmo di
annullarli. A questo punto si puC>rivalutare l'opinione espressa da
J. Moline, la dove dice che i progetti dell'eroina cedono di fronte alla
forza delle sue emozioni. Questa osservazione, importante secondo la
nostra ricostruzione, e confermata anche da T. H. Irwin, ił quale osserva
che ił 9uJlóC;di Medea risulta piu forte dei J30uA.euJla:ta.326Secondo
J. Moline la tragicita di Medea deriva dal fatto che, assassinando i figli,
diventava essa stessa, da sola, la vera causa della sua disgrazia e, anche
se salvata da Helios all'ultimo momento, risultera fra tutti il
personaggio piu sofferto del dramma.327

E. R. Dodds aggiunge che Medea e il demone proprio della
vendetta, aMicr't<:.op.328Invece H. Diller scrive che la tragicita di Medea
e legata alla sua origine divina, per parte di suo nonno Helios. La
divinita dell'eroina, che ad uno spettatore superficiale e distratto sfugge
in tutto ił dramma, non a caso dal poeta e messa in tutta evidenza nella
scena finale del dramma.329 In quel momento Medea come Seóc; a1tÓ
JlllXavilC;330appare suI carro alato. "La provenienza divina, scrive H.
Diller, garantisce la perfezione della vendetta da parte di Medea, ma da
lei si esige anche il superamento delle difficolta, contenute in questa
perfezione. Medea tragica e una dea e, per questo, ha molte possibilita
di realizzare i piani della vendetta; ma, nello stesso tempo, e donna,

326 T. H. IRWIN, op. cit., p. 191.
3271. MOLINE,op. cit., p. 51; cfr. S. P. MILLS, The Sorrows of Medea, "Classical

Philology" 75 (1980), pp. 289-296.
328 E. R. DoDDS, op. cit., p. 64.
329 Med., vv. 1293-1419.
330 Cf N. E. COLLlGNE,Medea ex machina, "Classical Philology" 57 (1962),

pp. 170--172; M. P. CUNNINGHAM,MrfOela (ilra Wa;aVT]t;, "Classical Philology"
49 (1954), pp. 151-160.
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moglie e madre: perch), come risultato, tutti i suoi atti le procurano
sofferenze psichiche".331

H. Di11er conclude le sue riflessioni sulla tragiciUl di Medea con
queste parole: "Medea steht infolge ihrer Herkunft zwischen der Gotter
und der Menschenwelt. fur Anteil am Gottlischen ermoglicht ihr die
perfekte Rache an lason; er fordert się aber auch von ihr. Aber aIs
Mensch, aIs Mutter erfcihrt się die Sinnlosigkeit dieses Tuns und seines
Gelingens,,332. Lo studioso sottolinea anche che ił poeta, con la
rappresentazione di Medea, porto sUlla scena una donna, costretta, alla
fine, a combattere la sua battaglia interiore, nonostante fosse cosciente
dei risultati delle sue azioni.333

Paragonando le parole che il Coro recita nell'.(figenia in Aulide334

con 10 stato emotivo di Medea cosi come e descritto, e difficile dubitare
che amore e odio, le due grandi passioni che diłaniano l'animo di
Medea, non si siano impossessate di lei. Molto importante e rilevare
che ambedue le forze erano cosi grandi che Medea amava e si
vendicava con la stessa passione e con 10 stesso trasporto. 11suo amore
era smisurato quanto l'odio, che, come la forza distruttiva della
vendetta, diventava col procedere dell'azione altrettanto smisurato.

Cercando le cause delle forti passioni, che caratterizzano e
contraddistinguono l' agire di Medea, sulla base dell' analisi condotta in
precedenza sulla tragedia, possiamo osservare che la loro fonte era
insita nella natura violenta ed indomita dell' eroina. A questo punto
dobbiamo chiederci se le cause, che sono all'origine delle violentissime
passioni di Medea, sono solo nel suo carattere indomito. Noi pensiamo
di no, perche, come risulta dalla tragedia, ił comportamento di Medea
affonda le radici sia ne! mondo delle esperienze interiori, sia nel mondo
estemo.

Per quanto rigurda l' esplosione delle passioni di Medea, cosi come
e descritta da Euripide, un ruolo importante e dato dal comportamento
di Giasone. Per provare cio, bisogna passare all' analisi dell' eroe, ił

331 H. DILLER, evj.J~ ..., p. 271, cfr. A. P. BURNE1T, Medea and the Tragedyof
Revenge, "Classical Philology" 68 (1973), p. I ss.

332 H. DILLER, op. cit., p. 275.
333 Ibid.
334 lA., vv. 548-551.
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quale, nella concezione drammatica del poeta, doveva avere un molo
determinante.

Giasone come personaggio tragico e presentato da Euripide
compiutamente solo negli agom, nei quali espone le sue ragioni335 e dai
quali conosciamo con precisione gli argomenti che spiegano il
comportamento di entrambi i protagonisti; ma gill l'inizio della tragedia
contiene alcune osservazioni su di lui.

Le altre dramatis personae, compreso il Coro,336 illuminano ił
cont1itto nascente tra Giasone e Medea.337In questo modo il poeta crea,
a poco a poco, l'immagine intera del cont1itto e un ritratto compIeto di
Giasone. Ne! delineare questo personaggio, ił drammaturgo ricorre
spesso ai discorsi, pronunciati dai vari protagonisti della tragedia. Uno
di questi e la Nutrice, che, gill nel prologo, lamenta ił tradimento di
Giasone con il conseguente ripudio della moglie e l' allontanamento dei
figli:

npooout; rap a:l>'tou 'tElCva OEcrnó'tl v 't' EJ.llJV
rUJ.lOlt; 'Iucrrov (3a.crlA.llCOtt; d)VU~E'tal,
rTtJ.lat; KpEOV'tot; nato', Ot; aicruJ.lvC;XX90vót;'
MTtOE1a o 'ił oucr'tllvot; Tt't1J.lacrJ.lEVll.338

Dalle parole del Pedagogo ricaviamo le informazioni successive: ił
domestico, infatti, ne! valutare ił comportamento del suo padrone, non
esita ad accusarlo d'infedeltll nei riguardi della moglie e di tradimento
nei riguardi della propria casa:

335 Med., vv. 446-575.
336 Ibid., vv. 155-156; 578.
337 M. HOSE, op. cit., pp. 56-57, paragona i discorsi dei Coro delia Medea con

queIli dei Coro dell' Alcesti, perche entrambi i Corl hanno rapporti con personaggi
sofferenti all'interno delia tragedia; arrivano nel rnornento in cui prevedono eventi
molto irnportanti; incontrano, nelle due tragedie, una schiava di casa, la quale puó dare
informazioni sulle circostanze dei momento. Hose nota anche che, ne1la Medea,
Eurlpide accentuó chiaramente l'arnicizia tra ił Coro e la protagonista mediante ił
lesserna $tA.ia.. Medea, infatti, chiarna il Coro 'suo arnico', <pt~.

338 Med., vv. 17-20: "che Giasone, traditi i propri figli e la padrona rnia, si gode ił
letto d'una principessa: ha sopsato la figlia di Creonte, che regna sui Paese, e quella
povera Medea disonorata va gridando ai giurarnenti".
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1taA.auX !cal v&v A.Et1tE'tal 1C'rIOE'\)~a'tmv,
KOUKEcr't' t!cEtVO~ 'totcroe oó>~acrt v cptAO~.339

La Nutrice e ił Pedagogo, nella reggia, sono persone legate a Medea
e a Giasone, perció prendono emotivamente parte al conflitto tra la
coppia.340 Non dobbiamo, quindi, meravigliarci se le opinioni espresse
da entrambi i personaggi sono critiche nei confronti di Giasone, come si
osserva, in particolare, in uno dei discorsi delIa Nutrice, la quale, in un
momento di agitazione, augura la morte a Giasone, <SA-OltO J.tEV,341 e poi
aggiunge ,.dl OEcrnótl1~ yap E(jt'EJ.t~.342

A questo punto, peró, dobbiamo chiederci se ił ritratto di Giasone,
come risulta dalle relazioni della Nutrice e del Pedagogo, e degno di
fede: per ił semplice fatto che essi sono emotivamente impegnati negli
eventi descritti, la loro obiettivita alimenta qualche dubbio, quando la
Nutrice nella conversazione eon ił Pedagogo prima dice che i bravi
domestici condividono eon i loro padroni non solo la gioia, ma anche la
sofferenza; successivamente confessa di sentire a causa di Medea un
gran dolore e, perció, desidera parlame al cielo e alla terra:

XPTJcr'tOtcrtOOUAOl~~u~cpopa 'ta OE(mo't&v
KaK&~ 1t1.tvov'ta, Kal. cppev&v aVea1t'te'tal.
tyro yap t~ 'toU't' tK~t~TJ!c' aA.YTJOóvo~,
rocre't~EpÓ~ ~'U1tfjA.eE yft 'tE Koupavij)
M~al JlOAoucrn oeupo oecr1tot vTJ~'tuxac;.343

339 Ibid., w. 76-77: "Cedono ai nuovi gli antichi legami, e lui per questa casa non
ha amore".

340 M. HOSE, op. cit., p. 55, annota che I'affetto delia Nutrice per Medea fa si che
questa awerta e senta le sofferenze delia padrona come sue. Grazie a questo rapporto di
causa-effetto, secondo Hose, ił drammaturgo pUD descrivere efficacemente le
dimensioni delia disgrazia e deI dramma vissuto da questi personaggi.

341 Med., v. 83: "Che muoia" (trad. O. A. Bologna).
342 Ibid., "no: e ił mio padrone" (trad. O. A. Bologna).
343 Ibid., w. 54-58: "per i servi fedeli e un guaio quando le cose dei padroni vanno

male, e una cosa che tocca in fondo al cuore. lo sono giunta a tal punto d'angoscia, che
m'e venuta a un tratto una gran voglia di venir fuori, per dire alia terra e al cielo i casi
delia mia signora".
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La Nutrice, constatando con rancore che <X't<XplCalCÓ<;y'mv E~
<pLAOU~<XALcrlCE'tat.,344asco1ta, in riposta, le parole di Pedagogo, il quale
dice che nessuno ama i suoi piu di quanto ami se stesso:

'tl.~ O'OUX1. 9vTj'twv; apn ytYVÓJcrlCEt~ 'tÓOE,
ó:J~1t<i~ n~ CXU't()V'tOU 1tEA.CX~~aA.A.OV <ptA.Et.345

E' lecito supporre che queste parole, messe in bocca al Pedagogo,
anche se riferite al comportamento di Giasone, non riguardino lui:
l' osservazione, infatti, ha carattere palesemente ironico e nel dramma
getta un'ombra cupa suI ritratto del protagonista. In modo analogo si
puC>intendere ił discorso di Medea nel secondo episodio, nel quale la
donna, indignata per l'ipocrisia del marito, lamenta che Zeus, come ha
dato agli uornini la possibilita di comprendere e dimostrare la falsita
dell'oro, cosi nell'uomo non imprime nessun marchio, che faccia
riconoscere il malvagio:

& ZEU, 'tl. oTt xpucrou ~EV o~lCiJ30TjA.o~n
'tElC~ l1pt' &v9pÓJ1tOtcrt v ffi1tcxcrcx~crcx<pil,
&vopwv o'o'tą> XPTt 'tOY lCCXlCOVOtEtOEVCXt,

, I> ' , " , 346OUuEt~ XCXPCXlC'tTjPE~1tE<pUlCE cr(J)~cxn.

Approfondire ił segreto della natura umana non e certamente facile,
come testimoniano le parole, teste citate, di Medea. Nell'Elettra, perc>,
Euripide scrive che, nonostante gli uornini non siano contrassegnati con
un marchio, come vorrebbe Medea, e tuttavia possibile distinguere
l'umanita buona da quella cattiva. L'attenta osservazione dei
comportamenti umani, degli ilSll, perrnette di definire il loro rapporto
con un'a1tra persona, l'ÓlltALa. In questo modo possiamo conoscere chi

344 Ibid., v. 84: "Giasone e cattivo con i suoi consanguinei".
345 Ibid., vv. 85-86: "Chi non lo e? Solo adesso t'accorgi che ognuno, piu che agH

altri vuole bene a se stesso".
346 Ibid., vv. 516-519: "Zeus, perche mai delI'oro ch'e fasullo hai dato prove agH

uomini, e suI corpo dell'uomo non c'e proprio nessun marchio che faccia riconoscere il
malvagio?".
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e nobile e chi non lo e, anche se le incertezze, 1CEva ~a(J"Hx.t<X,
offuscano spesso l'immagine, come osserva Oreste nell'Elettra:

ou JlTJcppovTt<m6', Ol KEV&Voo~acrJl(hrov
1tATtPEt~ 1tAavucr6E, 'tfl o' ÓJltA.lC;Xppo'toi>~

- ,- ~a ,. - 347Kpt VEt'tE Kat 'tOt~ TJuEcrtV 'tOU~ EUYEV£t~.

Nella descrizione di Euripide, pera, la vera natura di Medea e di
Giasone si scopre non grazie ad alcuni "segni", con i quali si potrebbero
defmire i loro caratteri, ma in forza delle concrete e drammatiche
circostanze della loro vita. Lo scontro tra ił freddo calcolo di Giasone
con la violenza e la passione di Medea induce gli eroi al conflitto e, di
conseguenza, alla catastrofe. Giasone tradisce la moglie, come recita ił
Coro, percM 1C<xtVa A£XTI (JE~t1;Et.348 Cia prova che, a parte i discorsi
della Nutrice e del Pedagogo, nei canti del Coro troviamo l'analisi dei
comportamenti assunti da Giasone e dei suoi rapporti con la moglie: il
Coro delle donne corinzie, infatti, osserva attentamente il comportamento
del fedifrago e commenta pietosamente le sofferenze di Medea. Questa,
come dicono le donne del Coro

'tOY tv AEXEt 1tpoOó'tav KaKÓvUJlcpOv'
6£OKAU't£l o' aOtKa 1ta60ucra

, Z ' , , e' 349'tav l1vo~ OpKtaV ~EJltV.

Nel primo stasimo, invece, prima che nell'agone Giasone e Medea
espongano le loro ragi oni, ił Coro, parlando deI tradimento di Giasone e
dei giuramenti da lui infranti, osserva:

l3el3aKE o' OpKroV XUpt~, ouo' E't' aiom~
'EAAUOt 'tl.l JleyuAC;XJlEvEt, ai9Epia o' <XvE1t'ta.
croi O'othE 1ta'tpo~ OóJlOt,

347 El., v. 383-385: "Non siate stoiti, trascinandovi dietro una montagna di inutiłi
pregiudizi: giudicate la nobilta degli uomini frequentandoli e in base ai loro costumi".

348 Med., v. 156: "onora un talamo nuovo".
349 Ibid., w. 206-208: "Acuta, la querula voce, di lui gridando va, che tradiva ił

suo letto; sui propri guai invoca la Dea dei giuramenti vindice".
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ouo~av£,~£90p~lOao9at
~óX9cov 1tapa, ~&v ~£ MlC~pCOV
aUa ~aOlA.£ta lCp£lOOCOV
'" " 350uO~otOtV £1t£O~a.

Parimenti, il ritratto di Giasone, eon ił crescere tragico del conflitto
tra i protagonisti, e tracciato nel dramma sulla base degli apporti del
Coro sui commenti dei protagonisti, della Nutrice e deI Pedagogo.
Giova notare che sia la Nutrice che il Pedagogo sono personaggi
coinvolti emotivamente nei probIerni che sconvolgono la casa di
Giasone e di Medea. Perci6 dobbiamo trattare ed analizzare eon
obiettivita e prudenza i discorsi dei domestici, anche se non possiamo
metterli completamente in dubbio, percM le loro osservazioni possono
essere per noi una fonte supplementare per attingere informazioni
adeguate. Nonostante questi apporti, la fonte primaria sono i discorsi,
che entrambi i protagonisti tengono negli agoni, la dove espongono le
loro ragioni, nelle quali spiegano il loro comportamento e le loro
decisioni.351 Durante la conversazione si possono individuare con
precisione le peculiarita del personaggio Giasone e la natura del suo
rapporto eon Medea.

Dopo che il Coro ha accennato al suo tradimento, Giasone appare
sulla scena ed inizia il suo discorso introduttivo,352 nel quale,
riferendosi a Medea, osserva pacatamente:

ou VUVlCa~£tOOV1tp&~ov aA.A.U1tOA.A.alCt~
~paX£lav óPYT1vÓ>~ a~lJXavov lCalCón.353

Secondo lui Medea non riusciva a sottomettersi all'autorita del re di
Corinto; e, a causa del suo comportamento altero e delle sue parole

350 Ibid., vv. 439-445: "I giuramenti piu non hanno corso; vola nell'aria lassu,
nella Grecia il pudore e perso. Ne casa paterna c'e per te, poverina, onneggio di la dagli
affanni: un'altra regina, di te piu forte, e onnai nella casa".

351 Ibid., vv. 446-626.
352 Ibid., vv. 446-464.
353 Ibid., vv. 446-447: "ho visto spesso l'ira violenta, quale irreparabile

disgrazia sia".
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avventate, Creonte ha deciso di espellerla dal paese. Giasone
successivamente afferma di non aver paura delle accuse che Medea gli
rivolge, anche se le sue maledizioni hanno scatenato l'ira di Creonte.
A questo punto i tentativi di Giasone, esperiti per salvaguardare moglie
e figli e destinati a calmare Creonte, non hanno sortito gli effetti
desiderati, perche Creonte ha decretato che Medea con i figli si
aliontanasse da Corinto. Secondo l'opinione di Giasone, la colpa e solo
di Medea, l 'unica responsabile delia decisione adottata da Creonte.

Dal punto di vista psicologico, l'interpretazione degli eventi, messa
in evidenza da Giasone e comprensibile: cerca di sbarazzarsi del senso
di colpa. 11 carattere violento di Medea ha certamente influenzato le
decisioni del re, ma la causa principale del bando sono le future nozze
di Giasone con la principessa corinzia.

Se, infatti, Giasone non avesse contratto nuove nozze, Medea non
sarebbe stata cacciata in esilio. Giasone dal canto suo ha tradito la fede
promes sa neli'atto di contrarre le nozze con Medea: ha violato il
giuramento pronunciato un tempo ed ha scelto, ancora una volta,
un'unione piu utile.

Dobbiamo dunque chiederci in quale modo, alIa luce di questi fatti,
Medea avrebbe potuto capire le parole di Giasone, il quale, mentre
rassicura i familiari circa le sue cure, contribuisce alia decisione del
loro bando:

0ł!0><; OE K<h: 't&VO' OUK <X7tElPllKO><;<p1.A.Ol<;
TlKO>,'to o"ov OE 1tpOo"K01tOUł!EVO<;, yuval,
00<;ł!T1't' CąPT1ł!O>V O"UV'tEKVOlO"lV EK1tEO"n<;
ł!T1't' EVOET1<;'tou· 1tóH' E<pEA.KE'tal <PUYT]
KaKa ~UV aU'tf1. Kat yap El o"u ł!E O"'tUyEt<;,
OUK av OUva1.ł! llV O"Ot KaK&<; <pPOVEtV 1tO'tE.354

Con questa assicurazione Giasone conclude il suo primo discorso,
nel quale, sotto il pretesto delia grandezza d'animo cela l'ipocrisia.

354 Ibid., w. 459-464: "lo non mi scordo dei cari e sono qui perch e mi curo,
donna, proprio di te, che tu non vada via con i figli senza i mezzi necessari, oppressa
dal bisogno: che i mali che l'esilio porta con se non sono certo pochi. Anche se mi
detesti, io, per me, non potrei volerti male ne adesso ne mai".
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Medea 10 conosce bene e capisce che la separazione da lei e dai figli
per lui non e una grande rinuncia: abbandonandoli ricava un grande
profitto, perche sposera la principessa corinzia e, in questo modo,
acquistera potere ed un'alta posizione nello stato. Perció le parole di
Giasone generano 1'immediata risposta della moglie, che,
impietosamente, smaschera le sue vere intenzioni, con dolore e sdegno
defmisce l 'infedele marito come il piu vile degli uomini, perche, a
sentire le sue parole, non si puó definire diversamente ił suo
atteggiamento codardo: lui, che e la causa deI male per i figli e per lei,
ha ił coraggio di parlare guardandola negli occhi e considerare ił suo
comportamento un gesto nobile:

OU'tOt 9peXCJo~ 'too' £CJ'ttV ouo' EU'toA~ia,
<piA.Q\)~KaKći>~ 0peXCJav't' £vav'tiov ~U1tEtv.3S5

Medea, come constata da sola,3s6 e consapevole dei propri meriti
nei confronti del marito: riferendosi, infatti, direttamente al fedifrago,
gli ricorda che lo ha aiutato, quando doveva eseguire gli ordini
impostigli per la conquista del vello d'oro, mentre adesso, nota con
amarezza, Giasone si comporta come un vile, perche ripaga col
tradimento e col ripudio tutto quello che lei, anche a rischio della
propria vita, si e sobbarcata per lui:

ECJC!lCJeXCJ', ci>~ iCJaCJtv 'EAA.llV<DVOOOt
'tau'tov CJ'UVEtCJE~l1CJav'Apy<'!>ov CJ1CeX<po~,
1tE~<p9Ev'ta 'taupc.ov 1t'Up1tVÓ<DV£1ttCJ'teX'tllV
t.;EUyATICJtKat CJ1tEpouv'ta 9aveXCJt~ov YUllV'
OpeXKOV'teX9', o~1teXYXP'UCJova~1tEX<Dv oEpa~
CJ1tEtpat~ ECJC!lt.;E1tOA'U1tAÓKOt~a'U1tvo~ mv,
K'tEl vaCJ' aVECJXov CJot <peXo~CJ<D'tTtptov.
aU'tl) OE 1ta'tEpa Kat Oó~o'U~ 1tpoOOOO' £~OU~
'tl)v ITllAtći>nv Ei~ 'I<DAKOViKÓ~l1V

355 Ibid., w. 469-470: "Non e certo un alto di fierezza e di coraggio guardare in
faccia i cari dopo averli maltrattati".

356 Ibid., w. 476 ss.
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<JUV<JOt, 1tpó9\)1l0~ llaA.A.OV 11 <JOcpm'tEpa·
TIEA.tav 't'a1tEK'tEW', rocr1tEp aA.Yl<J'tOV9avEtv,
1tatomv im' au'tou, 1teXv'ta 't'E~E1:A.OVOÓllov.
Kat 'tau9'ucp'iJllrov, O> KeXK1<J't'avoprov, 1ta9rov
1tpo'ÓomKa~ iJlla~, KaWa o'Enfl<Jm A.iXTI-

,\:: ' 3571talumV YEYm'tmv.

Successivamente Medea affenna che perdonerebbe ił gesto compiuto
da Giasone se egli non lasciasse358 insieme con lei anche i loro figli e non
avesse violato ił giuramento compiuto davanti agli dei. Medea
rimprovera al marlto che, acconsentendo al bando, condanna i familiarl e
gli affetti piu carl ad una vita raminga; sa bene che, dovunque dovessero
cercare asilo, non ci sarebbe posto per loro:

WV 1t01: 'tpeX1tmllal; 1tó'tEpa 1tpO~ 1ta'tpo~ OóIlO\)~,
ou~ <Jot 1tpooou<Ja Kat 1teX'tpav acplKÓIlTlV;359

357 Ibid., w. 476-490: "lo ti salvai: lo sanno tutti i Greci che salirono a bordo,
insieme a te, sull' Argo. La missione era aggiogare tori spiranti fuoco, e seminare quel
terreno di morte. Quel serpente, che nell'intrico delle molte spire cingeva il vello d'oro
ed era insonne, io l'uccisi, e levai dinanzi a te la luce di salvezza. Poi, tradendo mio
padre e la mia casa, venni a Io1co presso il Pelio, eon te: piu che saggezza, fu fanatismo.
E uccisi PeIia, dandogli la piu pen osa delIe morti, quella che gli venne dai figli, e liberai
d'ogni paura te. Quello che avesti da me fu questo, sciagurato: e tu m'hai tradita,
passando ad altro letto, e c'erano dei figli".

358 Gili ne! prologo la Nutrice, descrivendo la sorte della sua padrona, pada delIe
sofferenze che sopporta per i1 tradimento di Giasone. Cita anche le parole di Medea,
che testimoniano la codardia del marito. Anche se Giasone le giuró fedeltli, e testimoni
furono gli dei, poi ha violato la promessa. La Nutrice, commentando i1 comportamento
di Giasone, dice, nei w. 20-23, che Medea ha ricevuto solamente questa ricompensa:

M110Ela o'it OOOt1l~ l1nllaCJllEYT\
~ IlEVOpKO~, avaKa).el OEOEĘl~,
mon v IlEyiO"t'llv, Kal. 9Eo~ llapnJpE'tal
orae; allo$ile; El; la.oovoc; 1CUpEl.

"L'infelice e vilipesa Medea invoca a gran voce i giuramenti, protesta la inviolabiliti
delIa fede, chiama a testimoni gli dei, con quale ricompensa Giasone l'ha ripagata"
(trad. O. A. Bologna).

359 Med., w. 502-503: "E dunque, chicde Medea, dimmi, dove debbo andare?
A casa di mio padre, in quella casa che ho tradita per te?"
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soggiunge:

8aUllao'tov OE OE
EXro 1tOOtv Kat 1tto'tOV " 'tuA,at v' eyro.36O

Rispondendo ai rimproveń di Medea, Giasone tiene un discorso,361
con ił quale cerca di giustificarsi dalie accuse e di attaccarla. Dobbiamo,
pertanto, analizzare la dinamica dei pensień e degli argomenti di
Giasone, che wole, innanzitutto, sminuire ił ruolo di Medea
nell'episodio relativo al vello d'oro e attribuisce agli dei tutti i meriti.
Dice, inoltre, che deve l'aiuto e la salvezza non a Medea, ma ad Afrodite
e soprattutto ad Eros, che con i suoi dardi la spingeva ad aiutarlo:

eym o', e1tEto'l) Kat Uav 1tUpYO\e; XUptV,
K\>1tptv VOllt~ro 'tile; Ellile; VaUKATlptae;
oro'tEtpaV Eivat 9Emv 'tE Kav9pÓl1trov IlÓVT\v.
OOt o' Eon IlEV voue; AE1t'tÓe;-a.AA' e1tt<p90voe;
A.óyoe; OtEA.9E\V, roe; vEproe; o' tlVuyKaoE
- 'tó~Ote; a<p'ÓK'tOtO- 'tOUIlOV EKo<poat oEllae;.362

L'argomento addotto non e, ovviamente, privo di ragione, perch6
Medea era guidata, senza dubbio, da un amore appassionato. Giasone,
pera, la considera solo uno strumento inerte nelle mani degli dei e,
nello stesso tempo, accusa lei, non gli dei, di quello che ha commesso.
Inoltre, secondo Giasone, non lui, ma Medea ha ricavato i piu grandi
profitti:

IlEi~ro yE ilE not 'tile; Ell ile; oro'tTlPtae;
EtATI<Pae;11 OEoroKae;. me; eym <ppuoro.363

360 Ibid., vv. 510-511: "Mi ritrovo in te un marito ammirevole e fedele. Povera me!",
361 Ibid., vv. 522-575.
362 Ibid., vv. 526-531: "Ma io, visto che tanto esalti i tuoi favori, penso che della

mia navigazione Cipride sola, fra gli dei, fra gli uomini, sia stata la salvezza. La tua
mente e sottile; ma certo non ti piace dire come a costringerti a salvare la mia persona
da travagli immani fu proprio Amore".

363 Ibid., vv. 534-535: "Pure, a confronto della mia salvezza, ció che hai preso e di
piu di ció che hai dato",
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E dimostra questa asserzione nella parte successiva del suo
discorso, quando dice che lei, adesso, non abita piu in una terra barbara,
ma in Grecia, dove ha la possibilita di conoscere la giustizia e le leggi:
portandola in questo Paese ha fatto si che tutti i Greci abbiano
conosciuto la sua sapienza,364per cui gli deve essere grata:

1tpć.O'tov f.LEv'EA.A.ao' av'tt l3apl3apou X90vot;
yalav Ka't01KElt; Kat Ol.KTlVE1tl0'taoal
VÓf.LOlt;'tE xpfl09al f.LTt1tpot; iOX'IlOt; XaplV"
1tav'tEt; ot O' n090v't' ouoav uEA.A.TlVEt;OO<PTtV
Kat Oó~av EOXEt;.365

Dopo aver elencato le ragioni per cui Medea gli deve essere grata,
Giasone espone ił suo tradimento in una luce diversa da quella presentata
sulla scena da Medea e dalIe altre dramatis personae, incluso ił Coro:

364Un concetto simile e espresso da Tucidide nella seconda demegoria di Perlcie.
Noi ńportiamo i passi piu significativi del cap. 37: XJXÓI.lEElayelp 1tOA1'tE1.c.xoti ~llA.oOOn
'to~ 'tmv 1t£Aae; VÓ)lOUC;,7t<XpćroElY)la ilE )laUOV amol. OV'tEe;'tlm v 11 )ll)lOU)lEVOt
£'tEpoUC;.Kal. ovo)la )lEVOUX'to )lTJEe;OA.1.YOUC;aU' Ee;1tAelovae; oiKElv illl)loKplXńa
KEKAll'tal' )lE'tE<m.OEKa'ta )lEV'to~ VÓ)lOUC;7tpbc;'ta i:illa illWpopa 1tam 'to laov, Ka'ta
ilE tilv a~lCOO\.V,[... ] £Ae'U9tproc;ilE 'ta 'tE 7tpbc;'to KOtWV1tOAt'tEOO)lEV[...] aVE1taxElc'Oc;
ilE 'ta lilla 1tPOOO)llAOUV'tEe;'ta illlJlOOta illa Moc; )l<XAla'taoti 1tlXpaVO)lOU)lEV,'tmv 'tE
aiEl. EV&pxft oV'trovaKpOOCJElKal. 'tmv VÓ)lrov,Kal. )l<XAla'taau'tmv OOOt'tE E1t' OxpEAlc.x
'tmv ®lKOU)lEvroV KElV'tat Kal. OOOl aYplX<pOlOV'tEc;aicrxuVllv O)lOAOYOU)lEVllV
qltpoumv.

"Abbiamo una costituzione che non emula le leggi dei vicini, in quanto noi siamo
piu d'esempio agH aIm che imitatoń. E poicM essa e rerta in modo che i dińtti civili
spettino non a poche person e, ma alia maggioranza, essa e chiamata democrazia: di
fronte alle leggi, per quanto ńguarda gli interessi pńvati, a tutti spetta un piano di
pań ta, [ ... ] Liberarnente noi viviamo nei rapporti con la comunita, [ ... ] Senza
danneggiarci esercitiamo reciprocamente i rapporti pńvati e nella vita pubblica la
reverenza soprattutto ci impedisce di violare le leggi, in obbedienza a coloro che sono
nei posti di comando, e alle istituzioni poste a tutela di chi subisce ingiustizia, e in
particolare a quelle che, pur non essendo non scńtte, portano a chi le infrange una
vergogna da tutti ńconosciuta", da Erodoto e Tucidide, trad. di C. Moreschini, Sansoni,
Firenze 1967, pp. 534-535.

365 Ibid., vv. 536-540: "Innanzi tutto, vivi non piu su suolo barbaro, ma in Grecia;
hai la nozione di giustizia e sai valerti delie leggi senza I'uso delia violenza. Sei
sapiente: ebbene, in Grecia tutti se ne sono accorti, te n'e venuta glońa".
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dice, infatti, che il matrimonio con la principessa corinzia e un atto
compiuto con coscienza e grande sacrificio a vantaggio dei familiari:

iXO' E~ ra)lo\}~ )lOt ~a<Jl.A.u(ou~ ci>vEiotoa~.
EV 'tą>OEoEi~ro 1tp&'ta )lEv oocpo~ rEycó~.
£1tEt'ta <Jcócpprov,Ei 'ta. <JOt Jltra~ cplAO~
Kat 1tatot 'tOt~ EJlot<Jl.v--.-aAA'EX' ilo\}xo~.
[...]
'tl 'touo'iXv EUPllJl'llUPOV Ei:l'tl>XEO'tEpOV
111tatoa rTtJlat ~a<Jl.A.Ero~cp\}ra~ rEyCÓ~;.366

Giasone cerca di persuadere Medea che concludera il futuro
matrimonio solamente per ragioni materiali, con le quali intende
garantire il benessere aHa famiglia, non per disprezzo del suo talamo
oppure preso da amore per un' altra donna

OUX, n <JU KVl~n, oov JlEV EX9alprov A.EXO~,
Ka1.Vfl~ OE v6)lcpll~ t)lEpC!l 1tE1tA.llr)lEVO~,
ouo' Ei~ <XJltAAa.V1tOAU'tEKVOV01tOOOTtV£Xrov'
<XAt~rap ot 'YEy&'tE~ OUOEJlE)lcpOJlat·
aAA' Ó>~, 'to JlEv JlE'Yt<J'tov, OiKOtJlEV KaA&~

" r' 9 367Kat Jlll o1taVt.,Ot)lEO a.

Giungendo aHe estreme conseguenze, aHa fine dice di pensare al
matrimonio con la figlia di Creonte solo per premura verso i figli, per i
quali vuole procreare frateHastri regali:

01tElpa~ 't' aOEACPOU~'tot<Jl.V EK OE9EV 'tEKVOt~.368

366 Ibid., vv. 547-554: "Per le mie nozze principesche, ebbene, io ti dimostreró:
primo, che fui saggio; secondo, equilibrato; terzo, un grande amico sia tuo che dei figli.
Non t'agitare! [...] esule, che trovata piu felice potevo escogitare, che le nozze eon la
figlia d'un re?".

367 Ibid., vv. 555-560: ''Ne per brama di nuova sposa ne per fare a gara con
qualcuno per numero di figli: quelli che ho mi sono sufficienti e non mi lagno. Lo
scopo era questo: vivere - ch'e la cosa piu importante - bene e senza penuria".

368 Ibid., v. 563: "Generando fratelli ai figli nati da te" (trad. O. A. Bologna).
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Da tutto ił discorso di Giasone risulta che egli considera la
separazione dalIa moglie e dai figli come un gesto di grande
generosita: gli argomenti che adduce servono a riscattarlo dai
rimproveri di Medea. Ma accade ił contrario: Giasone maschera
invano i suoi interessi e invano camuffa il suo egoismo eon la
generosita e l'altruismo, percM le sue argomentazioni risultano
ingannevoli, tanto piu che l' eroe le espone quando ha gia preso le sue
decisioni e sa che Medea con i figli deve andare in esilio. Perció e
difficile meravigliarsi che Medea interpreti le parole del marito come
una montatura e dica di lui:

i>~pi1;oł!at
npo<; li vSpó<;, EICr11<;~ap~apou AEA nOł!E vTJ.369

La separazione dalla moglie e dai figli per i propri interessi e la
defmizione di questa azione come un bene oppure un sacrificio sono la
dimostrazione delI'ipocrisia e della falsita di Giasone,370il quale
definisce premura la crudelta nei confronti di Medea e si dichiara
ancora suo amico. Un simile atteggiamento scatena una reazione
violenta perfino in persone calme. E Medea era una donna impulsiva,
violenta, dotata d'un forte temperamento e capace sia di un grande
amore sia di un odio folle: per Giasone non aveva esitato a tradire la
patria e suo padre371e ad uccidere perfino suo fratello.372

Tuttavia Giasone, fineM dai delitti di Medea aveva tratto profitto,
si era mostrato accondiscendente; ma quando, grazie a Medea, ebbe
ottenuto tutto cia che voleva, ardi rimproverarle il tradimento del padre,
della patria e l'uccisione del fratelIo. Non esita, infatti, a defmire

369 Ibid., w. 525-526: "mio marito m'oltraggia: mi rapi come una preda da un
paese straniero" (trad. O. A. Bologna).

370 Nel comportamento di Giasone si puo osservare una vera somiglianza eol
comportamento di Polimestore, che Euripide presenta nell'Ecuba: chiama nobile azione
iI danno arrecato. Uccise I'ultimo dei Priamidi per sete di ricchezza e presento ad
Agamennone il suo delitto, compiuto consapevolmente, come un favore agli Achei.

371 Ibid., w. 166-167,503.
372 Ibid., v. 167.
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Medea un gran male, Ka.KOV jlE'Ya., anche se in precedenza non aveva
mosso obiezione alcuna; solo adesso dice che doveva aver perso la
ragione se ha portato Medea dana terra barbara in Grecia, perche, per
colpa sua, gli dei gli hanno mandato Alastore, il demone della vendetta.
Le parole di Giasone dimostrano che egli attribuisce la responsabilita
delle sue disgrazie solo a Medea:

01..0\'· r:yro OE vuv <ppov&, 'tÓ't'ou <ppovó)v,
ch'EK OółJ.COVcrE pappapou 't'a1tO XOovo~
"EAATJv'E~ OiKOV l)yÓłJ.TJV,KaKOV łJ.Eya,
1ta'tpó~ 'tE Kat Yfi~ 1tpoOÓ'ttV " cr'EOpE'l'a'to.
'tOV crov o'aAacr'top'ei~ £łJ.'£crKTJ'l'aV Otoi'
K'tavoucra yap OTt crov Kam V 1tapEcrnov
'to KaAH1tpC!>pov eicrEP% 'Apyou~ crKa<po~.373

11 discorso spiega esaurientemente il comportamento di Giasone,
il quale pronuncia queste parole solo dopo aver subito la vendetta
di Medea, quando ne ha avvertito le conseguenze. Mentre prima
giurava fedelta a Medea, la chiamava sua moglie e madre dei
loro figli, ora diventa per lui traditrice della patria e assassina deI
fratello.

Analizzando accuratamente la personalita di Giasone, cosi com'e
presentato da Euripide, possiamo avvicinarci al ritratto psicologico di
questo eroe e trovare la giustificazione, almeno parziale, deI
comportamento di Medea, senza dubbio, causato dall' atteggiamento
di Giasone, che "conduce la rabbia di Medea all'estremo, perche
nasconde il suo amore per la figlia deI re e la sete di potere e di
ricchezza con I'infede1ta, la freddezza nei suoi riguardi,
l'ingratitudine e le bugie".374

373 Ibid., vv. 1329-1335: "Che tu possa morire! Ora eapiseo - non eapivo, non ero
in senno, allora, quando dalIa tua easa e da una terra barbara ti eondussi in una easa
greea, rovina trista, traditriee dei padre e delIa patria ehe ti erebbe. Hanno seagliato su
di me, gli dei, ił bieeo genio vindiee dei tuoi: perehe uecidesti presso il [oeolare tuo
fratello, e salisti sulla nave Argo bella di prora".

374 W. SCHMID, O. STAHLIN, op. cit., p. 360.
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II tradimento di Giasone e, successivamente, la logica bugiarda
delle sue argomentazione75 diventano la causa376 del dissenso di Medea
e giustificano la reazione violenta dell' eroina e le dimensioni della sua
vendetta, che si manifesta drammatica.

Bisogna tuttavia ricordare che oltre alla situazione, in cui essa si
trovava, suI comportamento e sulle reazioni di Medea ebbe influenza il
suo carattere, la sua <prole;. Solo dopo aver preso in considerazione
entrambi gli elementi, possiamo capire ił comportamento dell' eroina
cosi com'e descritto e tracciato nella tragedia.

Medea e una donna pericolosa e feroce, una leonessa, A.£cuva., ił
cui cuore non e capace di sopportare l' oltraggio; ha la reputazione di
strega e di avvelenatrice. Medea e una donna che non accetta i
compromessi e porta a compimento i compiti assunti: quando si
innamoró di Giasone, non esitó, per lui, a calpestare gli affetti familiari,
a lasciare la patria, a sopprimere il fratello prima e, quando giunse
lolco, a persuadere con uno stratagemma le figlie di Pelia ad uccidere il
vecchio padre.

Con il suo comportamento aveva dimostrato dedizione assoluta e
amore smisurato ed appassionato per il marito, per seguire il quale
aveva abbandonato una vita onorata e ricca nella casa di suo padre per

375 I versi sono stati gili citati, ma qui si riportano i w. 593-597, per la loro
particolare importanza:

di wv too' taet, Il" Y\lVatK~ ouvEKa
Yllllat ilE A£Ktp<XI3<xmMmv Ci WV Elm,
aU,:, c001t£P £l1tOVKat 1t~, <J(jio'at 9£M:ov
<JE,KaL tEKVOtm tOt~ EIlOt~ óllocrnópo~
<pfuat t'Ilp<Xvvo~ 1tlxt~, Ep\llla OO>llam.

"Cerca di capire: non per amore di donna mi sono sposato con la figlia del re; ma, come
gili in precededenza ti ho detto, per salvare te e per generare figli di sangue regale,
perche fossero fratelli ai figli nostri e presidio per la casa" (trad. O. A. Bologna).

A questi si aggiungono i w. 619-620:
aA.A.'ouv EYroIlEV&xtIlOVa~ IlCXPtUpollat,
~ 1tlxvEl' tl1t01.lp'YEtv<JOttE KaL tEKVOt~eEA.co

"Delia mia volontli di soccorrere te e i figli chiamo a testimoni gli dei" (trad. O. A.
Bologna).

376 Nel v. 1372 Medea dice a Giasone: t<Jamv OOtt~ %>1;E1t111l0vll~8EOt. "Gli dei
sanno chi si e reso colpevole" (trad. O. A. Bologna).
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dividere, con I'uomo che amava, la vita raminga in un altro paese,
dove, come barbara, nella scala sociale non occupava nessun posto, se
non il piu basso. Ora abita col marito a Corinto, dove gode delIa
benevolenza degli abitanti, nonostante la sua passata reputazione.

La natura di Medea, violenta e temeraria, non era simile a quella
delIe pacifiche e tolleranti donne greehe; e, per non perdere l'amore di
Giasone, seppe diventare per lui, alrneno nel significato greeo, una buona
moglie. Buona, dunque, nel senso che non osava opporsi al marito,377
perch6 sapeva cosa significava <iPE'tll, riferita alle donne greche.

Medea non era una mediocre, ma dotata di molti pregi: era saggia,
O"o<l>~, intelligente, colta, orgogliosa, indipendente nei pensieri e nelle
azioni, anche se, all'occasione, era capace di essere mite e sottomessa.

All'improvviso, peró, la sua vita va in rovina, quando Giasone le
annuncia che la lascia e sposa la figlia deI re di Corinto, una donna piu
giovane e bella. In un momento Medea sente crollarsi ił mondo sulle
spalle, vacilla, vede svanire tutto ció che dava senso alIa sua vita. Presa
da disperazione, rimane sola col suo dolore, bandita con i figli dal
Paese, nel quale suo marito diventava genero del re.

Non e tutto: esiliata da Corinto non sa dove andare, perch6 a causa
dei suoi delitti, sia nella Greeia, sia nella sua patria, che aveva tradito
ed in cui aveva ucciso ił fratello, era considerata una criminale.
Circondata da ogni parte dall'odio, resta sola con la sua disgrazia.

Fino al momento in cui riceve la sconvolgente notizia, Giasone era
per lei tutto, mentre ora non c' e nessuno che si prenda cura di lei,
K110EO''tit~, nessun uomo, KUptOC;, che la difenda.

La situazione di Medea insieme con la sua determinazione e presentata
da Euripide con maestria estrema: ha, infatti, tutte le ragioni per agire in
modo cosi deeiso e determinato, proprio come si presenta nella tragedia.

A questo punto si potrebbe dire che Medea, per poter realizzare
tutti i suoi piani, e stata spinta da una parte dalla sua natura indomita e
feroce di Ae<X.tV<X., dall'altra dalla situazione,378 che avevano scatenato le

377 Ibid., w. 13-15.
378 Giova qui ricordare che Medea, prostrata dal danno e dall 'umiłiazione, come

testimoniano le sue parole nella conversazione con ił Coro nei w. 814-815, progetta la
sua vendetta, da cui le donne corinzie cercano invano di dissuaderla. L'eroina dice che
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passioni piu violente e i sentimenti piu feroci. Queste passioni e questi
sentimenti, lungi dall' essere sradicati o mutati, nei momenti felici
nell'animo di Medea erano solo sopiti, covavano allo stato latente,
come il fuoco sotto la cenere.

Lo spettatore di Euripide, a dire il vero, fornito d'una cultura
diversa e, oseremmo dire, moderna ed attuale, non riusciva a
comprendere ne a giustificare passioni cosi violente e sentimenti cosi
feroci. Nella logica di Medea, pen), nella scia della sua cultura
d' origine tutto diventa normale, conseguenziale in base alle premesse;
per cui se per amore era stata capace di uccidere ił fratello, non c' e da
meravigliarsi se ora per odio e pronta ad assassinare i figli e a prendere
suI marito la vendetta piu atroce: 1tE~ 'Yap J!E'Y<XAro<; "Coo' ópJ!O:"C<lt,379
come canta ił Coro.

Non c'e dubbio che il tradimento di Giasone costituisca per Medea
l'occasione, che la sprofonda nel dolore e nell'odio.380 Egli ha tradito
sua moglie, alla quale era molto obbligato, e ha lasciato i figli perche,
grazie al nuovo matrimonio, poteva raggiungere ił potere e una
posizione di prestigio a Corinto. Quando invece ił fedifrago cerca di
presentare ił suo comportamento come un atto di dedizione alla
famiglia, si dimostra ipocrita. Questo atteggiamento aumenta ancor piu
il travaglio di Medea.

Cerchiamo tuttavia di considerare e capire anche la situazione di
Giasone, il quale da molto tempo viveva all' ombra della moglie. Questa

non e possibile. Le donne non lo capiscono, perch e non hanno sofferto tante disgrazie,
come si legge nei vv. 814-815:

OUK E<Jn v cXAMo<;' <Jot se O1Y'f'YVOOI.lTt AtyEw
'tali' Ea'tt, I.lTJ mXoxoucrav, ~ EyOO, lCalCó'x;.

"Non e possibile che sia altrimenti: e scusabile che tu parli cosi, perche non hai sofferto
come me" (trad. O. A. Bologna).

379 Ibid., v. 183: "questo suo dolore, infatti, prorompe con violenza" (trad. O. A.
Bologna).

380 Medea esprime nei vv. 111-112 la sua amarezza con parole piene di tormento
e disperazione:

aiai:,
E7t<XElov 'tAal.lO>v E1taElov I.lEyaAo>V
~l' OOupJ.lcov·

"Ahime. Ho subito affronti degni di grandi lamenti" (trad. O. A. Bologna).
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non solo lo soverchiava in saggezza, ma lo aveva anche spaventato per
la determinazione, l'astuzia e l'impeto nelle azioni. In confronto a
Medea Giasone era un uomo semplice, mediocre, con piccole
aspirazioni. Sotto questo punto di vista Giasone va, in certo qual senso,
giustificato, perche esasperato ed estenuato, dal momento che viveva
con una donna molto esigente, che aveva sempre da ridire e che egli
doveva, in ogni momento, emulare.

Giasone si trovava nella posizione di un subalterno, che doveva
continuamente assumersi doveri superiori alle sue possibilita. Innanzi
tutto doveva rispondere alle esigenze imposte dalla grande passione di
Medea, mentre lui, come risulta dalla tragedia, era un uomo freddo ed
equilibrato nei suoi calcoli. Perció Medea lo opprimeva col suo amore
appassionato e la dedizione quasi ineondizionata, specie quando gli
richiedeva lo stesso fervore. Essa gli dava molto di piu di quanto
Giasone era in grado d'apprezzare e ricambiare. Lo spaventava ił
sentimento feroce ed appassionato di Medea, ehe diventava per lui un
peso, di cui voleva e doveva liberarsi. Aveva paura di una moglie
saggia, calcolatrice, pronta atutto, violenta ed irresponsabile.

Pur consapevole di aver ricevuto da lei tutto quanto desiderava e
voleva, adesso e arrivato ił momento di liberarsene: ora puó sposare
una donna greca tranquilla, ubbidente e, soprattutto, figlia deI re;
eonsidera che ił nuovo matrimonio gli portera in dote beni e potere.
Grazie alla nuova moglie, che e, partieolare non trascurabile, una donna
greca, egli si sarebbe fmalmente sentito un uomo forte, ił suo padrone e
protettore, il K'ÓptO~. Con Medea, invece, con la quale si sentiva sempre
in obbligo, era solo un eompagno di viaggio, non di vita.

Queste considerazionisarebberogia sufficientiper rompere illegame
eon Medea; ma Giasone ne aggiunge ancora una: il suo matrimonio eon
una donna barbara, in Grecia, era ai margini della legalita, meno
vincolanteper lui; questomatrimonioinoltre non gli dava la possibilita di
giungere alla ricchezza ed alla posizionesocialeehe desiderava.

Dal punto di vista psieologico la motivazione, che spinge Giasone a
prendere una decisione cosi radieale, nel dramma e presentata in
maniera perfetta. Perció e difficile non condividere le ragioni di questo
eroe infelice.
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Euripide presento ił personaggio di Giasone in modo che 10
spettatore, immedesimandosi nella sua situazione, potesse capire e
giustificare la sua decisione. Inaccettabili, invece, erano la
mani polazi one dei fatti e le sue argomentazioni, perche il suo scopo era
dimostrare l'assoluta responsabiłita di Medea per la sorte e l'avvenire
suo e dei figli. Egli si considerava innocente. Dalle parole di Giasone
risulta che ha fatto tutto per garantire la sicurezza alla famiglia, ma ił
suo benessere era stato compromesso proprio da Medea e, soprattutto,
dal suo comportamento.

II personaggio di Giasone e le comiche situazioni in cui si viene, di
volta in volta, a trovare sono, senza ombra di dubbio, frutto dell'ironia
di Euripide. II poeta, infatti, ha dimostrato in maniera magistrale che
Giasone avrebbe potuto conquistarsi la simpatia degli spettatori, ma
non c'e riuscito, non a causa delle sue azioni, anche se non erano degne
di lode, ma per le sue argomentazioni disoneste e malvagie, egoiste ed
opportunistiche.

Euripide nella Medea traccia di Giasone un ritratto completamente
diverso da quella che troviamo nella tradizione greca.381 Pindaro, infatti,
nella IV Pitica descrive l'eroe come un uomo bello, bravo e forte.382

Euripide, invece, 10 presenta in una luce completamente diversa.
Non era un evento isolato, perch6 Euripide, come sappiamo, cambiava
spesso i caratteri dei suoi personaggi, rispetto alla tradizione. Un
esempio illuminante puC>essere il personaggio di Elena dell'omonima
tragedia.383

381 SuI mito degli Argonauti e di Medea neIla tradizione letteraria greca scrive
L. MALLINGER,Medee, Slatkine Reprints, Geneve 1971. L'autore nota che ił mito degli
Argonauti ed alcuni riferimenti a Medea appaiono gili in Omero ed Esiodo, cui in un
modo o neII'altro si rifanno i primi poeti lirici, come Mimnermo, Simonide, Pindaro e,
successivamente, i poeti tragici Eschiło e Sofocle. Ma solo neIla Medea di Euripide essi
ricevono una forma piu perfetta.

382 PIND., Pyth. IV, vv. 139-140:
\](£'1:' <XlXIl<XtUtV OtOUIl<XtUtv <xvrp f.K-

1t<X'YA.~'
"Venne un uomo meraviglioso, con la doppia lancia" (trad. O. A. Bologna).

383 Bisogna aggiungere che neIle altre tragedie di Euripide ił personaggio di questa
eroina e stato presentato secondo i canoni tradizionali.
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Bisogna aggiungere che i tempi, come la situazione politica, al
tempo di Euripide erano profondmente cambiati.

Queste innovazioni adottate da Euripide, come possiamo dedurre
dalIa composizione delIe sue tragedie, furono il risu1tato delIa cosciente
attenzione deI poeta allo sviluppo deI dramma e all' evoluzione politica,
soprattutto ad Atene. Ció e confermato anche dal personaggio Giasone,
il quale, nella tragedia analizzata, doveva avere un ruolo importante,
precisamente defmito e delineato dal drammaturgo.

Proprio il tradimento di Giasone scatena la causa che ha inneseato
tutta la serie delIe disgrazie che si verificano. Giasone aveva, nella
tragedia euripidea, il ruolo delIo spiritus movens nei riguardi delIe
azioni compiute da Medea. II poeta, per tracciare eon precisione il
conflitto tragico, poteva tratteggiare e presentare il personaggio di
Giasone solo in questo modo. Se Euripide, come Pindaro, avesse
costruito il personaggio di Giasone come un eroe nobile e generoso,
non avrebbe raggiunto il suo scopo e la sua tragedia avrebbe avuto un
significato diverso: a fronte dei fatti criminosi e del carattere di Medea,
egli sarebbe diventato un eroe disgraziato, una vera vittima dell'ira di
Medea. Solo grazie all'immagine di Giasone, quale e descritta nella
tragedia, il poeta raggiunge il suo scopo, in quanto l'impostazione del
conflitto tragico e piu incisiva e la descrizione del ritratto psicologico di
Medea, che da il titolo alIa tragedia, e piu intensa ed efficace.

Nell'economia del genere tragico, almeno per i fmi che si era
imposto Euripide, il personaggio di Giasone e subordinato all'azione
scenica ed esercita una funzione del tutto secondaria. La tecnica delIa
descrizione usata da Euripide conferma, in questo caso, la teoria
espressa da Aristotele nella Poetica, dove afferma: ił lap 'tp<Xlq>Ota
~t~ll<ńe; EO''ttVOUK<lvepcl>1tOOV<lAM npó1;EoovKat ~tOU (... ] OUKOUV
01troc; 'ta ile" ~t~iIo"ooV't(Xl. 7tp(l't'toOOtv, <lAAa 'ta ile"
O''\)~m,ptAa~l3cXvoOOtvOteX'tcXc;~Ete;' cOO'tE'teX7tp(ll~a'ta Kat Ó ~u80e;
't£Aoc;'tile; 'tpalq>Otae;,'to oc 't£Aoc;~£ltO''tov a1t<xv-roov.384

384 ARISTOT., Poet., 1450a 19-24: "La tragedia, infatti, non e imitazione di uomini,
ma di azioni e di modi di vita [... ] non si agisce dunque per imitare i caratteri, ma si
assumono i caratteri per le azioni; cosicche i fatti, vale a dire ił racconto, IlUOoC;, sono ił
fine delia tragedia, e ił fine e quanto di piu importante si attende (trad. O. A. Bologna).
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A questo punto H. Podbielski nota giustamente che "Aristotele
definisce qui lo scopo, prendendo in considerazione la struttura della
tragedia. Lo scopo fondamentale e la prova del sentimento della pieta e
dello spavento,,?85

IImodo in cui e descńtto ił personaggio di Giasone conferma la tesi
di Aristotele sul ruolo secondańo e sul carattere dei personaggi in
rapporto all'azione scenica, definita lo scopo pńmańo della tragedia. Qui,
pera, bisogna avanzare una ńserva: nel caso di Medea, scopo della
tragedia e mostrare il carattere dell'eroina e a questo disegno e stata
subordinata tutta l'azione scenica e il modo in cui vengono presentate le
altre dramatis personae della tragedia. I loro ńtratti sono stati costruiti
dal poeta in modo tale che, quando vengono a contatto con il carattere
della protagonista, possano mostrare pienamente la loro natura e motivare
la violenza delle loro azioni.

II profilo di Medea, tracciato da Euńpide, e in chiara
contrapposizione con la teońa di Aristotele, percM ił poeta in Medea si
era ńproposto di mostrare la violenza e della passione e della natura.
W. Ziirche~86 espńme un'opinione diversa, in quanto ritiene importanti
gli interes si psicologici del poeta; nello stesso tempo, tuttavia,
sottolinea il significato pńońtańo dell'azione in rapporto alla
caratteństica delle persone nei drammi euńpidei. Euńpide, secondo
l'opinione dello studioso, non cercava di costruire l'azione secondo
i personaggi presenti sulla scena, ne desiderava creare e mostrare il
ritratto dei loro caratteń.

In risposta a questa posizione, A. Lesky osserva che, nelle opere di
Euripide, non si pua dividere in modo assoluto l' azione della tragedia
dalle reazioni delle dramatis personae, percM ogni azione scenica e,
nello stesso momento, anche la reazione dell'eroe all'azione che l'ha
causata.387 II filologo osserva ancora che, in rifeńmento a Medea,

efr. H.-J. HORNE, Zur Bgrnndung des Vorrangs der Prwds vor des Ethos in der
aristotelischen Tagodien-Theorie, "Hennes" (1975), pp. 292 ss.

385MISTOT., Poet., commento di H. Podbielski, p. 438.
386W. ZURCHER, Die Darstellung des Menschen im Drama des Euripides, Basel

1947.
387A. LESKY, op cit., pp. 126-127.
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a Fedra e ad Ecuba, il pensiero di Aristotele sulla tragedia, che
e imitazione delie azioni e non degli uomini, risulta dubbio.388

Anche noi condividiamo l' osservazione di A. Lesky e riteniamo
che nella tragedia analizzata ił poeta avesse intenzione di presentare ił
ritratto psicologico delia protagonista e avesse relegato gli altri
personaggi ad un ruolo secondario, anche se importante. Grazie alia
loro presenza, sono messe in evidenza le due forze, che si sono
impadronite di Medea: Eros, che infiamma i suoi sensi e Thanatos, che
porta la distruzione. Queste forze esistono insieme e si integrano a
vicenda; sono stimolate dagli altri personaggi presenti sulla scena e
soprattutto dal comportamento di Giasone.

L'immagine di questo eroe, tratteggiata da Euripide con rare
sfumature di crudelta, determina, in certo qual modo, tutte le reazioni,
anche quelle estreme, di Medea. A questo punto occorre anche notare che
Euripide, mostrando Giasone in questo modo, lo rende responsabiłe degli
eventi tragici e, di conseguenza, presenta l'eroina in una luce migliore.

La sapiente costruzione di tutta la tragedia rivela che Euripide ha
mostrato volutamente i caratteri di Medea e di Giasone cosi come li
conosciamo, di modo che Medea non risulti un'eroina negativa e
meritevoH~ di condanna e Giasone sia solo esempio di eroe positivo. La
corresponsabilita di entrambi i protagonsti costituisce anche un
argomento, secondo il quale il poeta e drammaturgo viene accusato di
misogenia, di odio verso le donne. Ma l'argomento delia sua presunta
misoginia, ~tcroy'\}via, viene confutata dal fatto che Euripide permette
alle sue eroine di difendersi dalle calunnie: proprio in questo modo
nega chiaramente la sua misoginia.

Mostrando sulla scena le ragioni di Medea e delie altre eroine, eon
la descrizione accurata delia psicologia e delie cause del loro
comportamento, il drammaturgo concede loro la possibilita non solo di
presentare, ma di difendere i propri pensieri: permette agli spettatori di
guardare nel profondo dell'anima di queste donne davvero eroiche e
capire la sorgente delia loro sorte tragica, che non rappresenta solo una
categoria scenica, ma anche una proprieta della vita umana.

388 Ibid., p. 139.
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Le valutazioni psicologiche di Euripide si rispecchiano nei caratteri
delle sue dramatis personae. n poeta, infatti, diversamente dalle
considerazioni espresse da Aristote!e nella Poetica, assegnava spesso un
ruolo secondario alla trama, al llu1'}oC;, in rapporto al personaggio della
tragedia, con 10 scopo di mostrare il suo modo di pensare, la Otdvota., e il
carattere, l'Tj9o<;.Euripide ha realizato cia in maniera esemplare nella
Medea, nella quale cerca di presentare sia ił modo di pensare, sia il
carattere della protagonista. Ił poeta ha descritto ed evidenziato, con
estrema sensibilita e maestria, i punti oscuri dell'animo di Medea; e
entrato ne! mondo delle sue intime esperienze ed ha presentato la sua
lotta interiore, nella quale le passioni risultavano sempre vittoriose.

Ma la semplice constatazione che nell 'uomo ha luogo una lotta
interiore, in cui la parte emotiva dell'animo umano ha un ruolo
primario e determinante, non soddisfaceva pienamente Euripide, ił
quale si impegno a cercare, in una visione piu universal e, le cause delle
passioni violente, che si sviłuppano ne! cuore dell'uomo. Esse
govemano la mente umana, la spingono ad assumere atteggiamenti
estremi e, come risultato, sono all'origine delle conseguenze tragi che
delle azioni.

Ił personaggio di Medea, nelle opere di Euripide, non e un esempio
isolato. Gli interessi psicologici deI tragediografo non riguardano
esc1usivamente e specificamente solo questa eroina, ma si riferiscono,
generalmente, alla dinamica evolutiva delia psiche dell 'uomo, ponendo
attenzione, nel contempo, al mondo delle sue esperienze interiori. Nelle
caratteristiche assegnate ad un eroe dobbiamo, dunque, cercare il
significato simbolico nascosto, perche solo la semplice lettura testuale
delle caratteristiche degli eroi, presenti nelle varie tragedie, potrebbe
condurre ad un'interpretazione superficiale o, addirittura, errata e
fuorviante; potrebbe persino portare a deformare il senso di tutto ił
dramma. Un esempio concreto puo essere ił non casuale riferimento di
Euripide alla provenienza di Medea, considerata una barbara.

Nel descrivere ił personaggio o i delitti di questa donna, ił poeta ha
evocato piu di una volta la Colchide, la sua terra. Euripide dice spesso
che Medea e una barbara. Con questo riferimento, probabiłmente,
intende spiegare la sua natura feroce e i suoi delitti e mettere a
confronto l'immaturita dei barbari eon la raffinata cultura di Atene,
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e dei Greci in generale. Giasone, nell'esodo, pronuncia un giudizio su
Medea, che potrebbe confennarlo, quando, pensando all 'uccisione dei
figli, dice:

OUK E<J'ttv fine; 'tOU't' av 'EA.AllVte; YUvTt
E'tA.ll1to9' ... 389

Una manciatina di versi prima, intanto, ił Coro delle donne
corinzie, dunque greche, ricordando l' efferato delitto compiuto da
Medea richiama alla mente un'altra eroina, Ino, la figlia di Cadmo.
Questa, anche se era una greca, e non una barbara, come la moglie di
Giasone, aveva egualmente ucciso i suoi figli. L'osservazione deI Coro
testimonia che chiunque, sia esso barbaro o greco, puC>commettere lo
stesso delitto:

Jltav ol) KA.U<oJltav 'trov 7teXpoe;
yuvaiK' EV <ptA.ote; lEpa /3aA.Eiv 'tEKVOte;'
'Iveo JlavEioav EK 9Erov, 09' ~ 6tOc;
O<XJlap VtV E~E1tEJl'l'E o<OJleX't<OvciA.n·
7tt'tVEt ó' eX'teXA.atv' Ee; cXA.Jlav <pÓvep
'tEKV<OVouoo£/3£i,
aK'tf1e; U7t£p'tElvaoa 7toV'ttae; 7tooa
ouoiv 'te 7tatOOtv ouv9avouo' a7t6A.A.u'tat.390

Questa constatazione del Coro consiglia di non conferire assoluta e
totale importanza all' estrazione barbara di Medea, perche non esiste un
rapporto chiaro tra la natura barbara dell'eroina e i suoi delitti. Secondo
le nostre impressioni, Euripide accentua la provenienza barbara di
Medea non perche vuole dire che solo un barbaro puC>comportarsi cosi.

389 Med., vv. 1339-1340: "Nessuna donna greca avrebbe mai avuto un ardire cosi
grande" (trad. O. A. Bologna).

390 Ibid., vv. 1283-1289: "Ho notizia che una, una sola tra le donne dei tempi
antichi, avvento la mano contro i suoi figli, Ino, resa folie dagli dei, quando la sposa di
Zeus la caccio di casa senza meta: cadde nel mare per I' empio omicidio dei figli, dopo
aver spinto il piede al di la del promontorio sui mare, muore insieme ai due figli" (trad.
O. A. Bologna).

265



Le origini barbare dell' eroina servono piuttosto a conferire una forza
piu incisiva ai comportamenti umani estremi, che possono assumere la
forma di azioni "barbare", feroci, indescrivibili, ispirate dalle passioni
sopite, che govemano la mente dell'uomo. Il poeta mostra, in questo
modo, che quanto succede nell'animo di Medea o degli altri eroi delle
sue tragedie, pUDcapitare e capita nell'animo di qualunque uomo.

Nel dissidio fra la mente e le passioni vince, di solito, la passione e
non e importante quale sia la sua natura o la sua provenienza, sia che si
tratti del potere,391 sia dell'amore392 oppure della vendetta.393 La
passione piega l'uomo a compiere azioni estreme, a dipendere
completamente da essa.

Cambiando un po' le parole di H. D. F. Kitto,394che descrivono la
divinitlt e non la forza delle passioni umane, potremo constatare che le
passioni costituiscono una forza di cui fruiamo, ma che non possiamo
controllare pienamente. L' esempio di Medea e una testimonianza
palese che la mente umana perde i1 controllo delle passioni, quando un
uomo e in suo potere: esse perciD dispongono e condizionano le sue
decisioni.

391 II personaggio di Eteocle offre ad Euripide I'occasione per dimostrare che il
potere puó generare passioni forti, come I'amore. Eteocle e nella tragedia di Euripide,
come constata 1. ŁANOWSKJ, in EURYPIDES,Tragedie, vol. III, Warszawa 1980, p. 316:
"ił difensore deI suo potere, ił tiranno innamorato di esso". Per conservare ił potere,
I'eroe nelle Fenicie e pronto a consumare qualunque delitto, come conferma il suo
discorso, che e anche un esempio di gnome, nei vv. 524-525:

El1t£p yap &l)U(ElV XPtl, 'tUp<Xvvt~ 1t€pt
lC<XA.A.tO"'tov®tlCElV, 'taA.A.a l)' E~lV xp£cóv.

"Se I'ingiustizia si deve commettere, si commetta ingiustizia per regnare, e ad altro si
riservi la pieta". J. Łanowski, commentando queste parole osserva a p. 3I6 che queste
espressioni gnomiche "sono molto pericolose, quando, senza contesto, introducono la
loro dinamica oggettiva".

392 La passione, che nelI'animo umano nasce dalI'amore e descritta dal poeta nella
tragedia analizzata e nell' Ippolito. Le eroine, conquistate da questa passione, sono
Medea eFedra.

393 II piu spettacolare esempio delia bramosia di vendetta e Ecuba, la regina di
Troia. Questa eroina, che da anche il titolo alia tragedia, consuma la sua crudele
vendetta sotto l'influenza di fortissime emozioni: si vendica di Polimestore, perche ha
ucciso I'ultimo dei Priamidi e, in questo modo, manda in rovina tutta la famiglia.

394 H. D. F. KI1TO, Greek Tragedy, London-New York 1990.
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Queste osservazioni sono state confermate da B. Meissner, ił quale,
analizzando, nelle opere di Euripide, ił rapporto tra l'intelletto e le
passioni, ha constatato la debolezza dell'intelletto umano di fronte alle
passioni, Leidenschaft.395 In riferimento a Medea, invece, T. H. Irwin
scrive che il suo 8uJlCx;risulta piu forte dei suoi j30UA.£UJlO:t<x.396

Che l' amore risulti una delle fonti piu comuni e universali delle
emozioni umane e una conclusione, che, secondo le nostre impressioni,
emerge dalle riflessioni, messe in evidenza da Euripide nella Medea.
L'esempio di Medea e di Fedra prova che proprio nella potenza
trascinatrice di Eros ił poeta intravedeva le cause delle passioni violente,
insite nel 8uJlCx;di entrambe le protagoniste: Eros, infatti, nell 'uomo da
libero sfogo ai grandi sentimenti, che, non di rado, sono capaci di
impossessarsi della mente e dominarne completamente la volonta.

I casi offerti da Medea eFedra dimostrano che le passioni, liberate
dalle barriere che l'animo umano si costruisce intomo per difendersi,
possono condurre da un'esistenza tranquilla ad una compieta rovina.
Questa forza, impossessatasi dell' arbitrio, non di rado spinge i soggetti,
soprattutto i piu deboli e provati, al delitto oppure al suicidio.

Perció, ancora una volta, possiamo ripetere con Euripide: oU5uJl'
"Epro<;Ó xp'OOo1CÓJl~'tó1;, Evt£tVE't<XtX<Xpt'tIDV,'to )ltv E1t'EU<XtIDvt
1tÓ'q.lC~,'to O'E1t!crt>'YXUcrEt~to'ta~.397

La questione, portata per la prima volta sulla scena dal teatro
euripideo, sulle relazioni tra Eh>JlCx;e j30UA.£UJl<X't<X,e stata sollevata e
trattata da Platone non solo nel Protagora, di cui abbiamo gia parlato, ma
anche nel IV libro della Repubblica, dove ił filosofo paragona la struttura
dello stato con quella dell'anima,398 individuando le parti di entrambe.

395 B. MEISSNER,op. cit., p. 153. La contrapposizione tra i sentimenti e I'intelletto
e gili presente in Sofocle. Ma Sofocle non presentava il dominio dei sentimenti sulla
mente come un principio permanente, ma descrive solo alcune situazioni singolari:
limitatamente al caso di Edipo, SofocJe dedico piu attenzione al sentimento, come si
legge nelle pp. 152-153.

396 T. H. IRWIN,op. cit., p. 191.
397 lA., vv. 548-551. efr. n. la pag. 167.
398 L'analisi delI'anima umana, fatta da Platone, e presentata da W. WRÓBLEWSKI

in Arystokratyzm Paltona, "Towarzystwo Naukowe W Toruniu. Prace Wydziału
Filologiczno-Filozoficznego" 1 (1972), p. 42 ss.
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Nell' analisi delIa \jI'Ux;rl ił filosofo affenna che E1ttEtK~
ro~ot..óY'l1'tat'ta. au'ta. ~Ev EV1tÓA.Et,'ta. au'ta. o' EVE~ EKa<r'tou 'tft
'Vuxft YEV11EVEtVat Kat t<ra 'tOY aptB~óv.399 Come lo Stato e
composto da lavoratori, aiutanti e consiglieri,4oo cosi l' anima ha,
dentro di se, 'ta. au'ta. 'ta'\)'ta do'l1 EV'tft au'to'\) 'Vuxft Exov'ta, Ota. 'ta
au'ta. 1taB'I1 EKEtvot~ 'tIDV au'tIDV 6vo~a'trov Ope&~ a~ l.Ooo9<Xt'tft
1tÓA.Et.401

Platone inoltre enumera tre parti delI'anima: 'to ~Ev ćil A.Oyt~E't<Xt
A.0yt<r'ttKOV1tpooayopEuoV'tE~'tfi~ 'Vuxfi~, 'to oE ćil EPQ;'tE Kat 1tEtvft
Kat 'to OE ćil EpQ; 'tE Kat 1tEtvft Kat Ot'Vft Kat 1tEpt 'ta.~ (xA.A.a<;
E1tteu~ta<; E1t'tÓ'I1'tataA.ÓYt<r'tóv'tE Kat E1tteu~1l'ttKÓV.402II terzo
elemento, secondo Platone, e l 'irascibilita, 'to BU~OEtOE~,che, per sua
natura, e di sostegno alI'intelIetto,403 che, in una situazione di conflitto
interiore, e immancabilmente favorito.404 L'irascibilita, dunque, si
distingue dalIa facolta razionale e concupiscibiłe, anche se puó essere
individuata come supporto, a volte necessario e insostituibile, di
quest'ultimo.405

Ponendo la questione delIa giustizia, Platone stabilisce un
paragone: confronta la giustizia delIo Stato406 con la giustizia
delI'uomo.407 Osserva inoltre che l'uomo puó conseguire la giustizia

399 PLAT., Rsp., 441c: "si puó concordare sui fatto che nella Citta hanno sede le
stesse componenti dell'anima individuale, eguali persino numericamente" (trad. O. A.
Bologna).

400 Ibid.

401 Ibid., 435c: "queste medesime parti caratteristiche, eguali a quelle gia
evidenziate, che possono chiamarsi con gli stessi nomi che abbiamo individuato per la
Ciua" (trad. O. A. Bologna).

402 Ibid., 439d: "La potesta di ragionare, facolta intellettiva dell'anima, 'to
AOYUJ'tt1COV; la capacita, invece, con cui ama, ha farne e ha sete, che e, continuamente,
indotta a concepire nuovi desideri, facolta irrazionale e deI concupiscibile, 'to
Em9uJ.lTj'ttlCóV" (trad. O. A. Bologna).

403 Ibid., 441a.
404 Ibid., 440e.
405 Ibid., 441a.
406 Ibid., 435b.
407 /bid., 441d-e.
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come lo Stato Kat Ol.Km~ &pa avTtp Ol.Kal.ae; 1tÓA£roc;Ka't' au'to 'to 'tile;
Ol.Kal.ooUVIle; d~ OOOEVOWl.CJEt,a')..),.' Of!Ol.~ ECJ'tm.408 Serive aneora:
'A')..)••a. f!EV'tOl.1tÓA.1.e;yE EOo1;EVdvm Ol.Kal.a mE EV au't'fl 'tpt't'ta. yEVIl
<pUCJEroVEvóV'ta 'to aU'tmv EKaCJ'tov E1tp<X't'tEV.409

Lo stesso aeeade eon l'uomo: egli sara giusto nello stesso modo nel
quale e giusto lo Stat0410. Questo signifiea che ogni eomponente
dell'anima umana deve, seeondo Platone, cix}"(xu'troc;af!<pÓ'tepa EXEtV.411

Per la sua sapienza lo seopo dell'intelletto e il pensiero dell'anima tutta,
il potere assoluto: Kat 'tćjl O£ 6uf!O£l.OCt U1tT\Kóąl dvm Kat CJUf!f!<XXCP
'toU'tOU.412

Entrambi questi elementi dell'anima, l'intelletto e l'irascibilita,
dovrebbero govemare la parte eoneupiscibile; anzi 1tal.oEu8EV'tE
1tpoonlCJEcr8ov 'tOU Em6uf!T\'ttKOU - o OTt 1tA£tCJ'tOV 'tile; 'IIuxile; EV
EK<XCJ'tcpECJn Kat XPT\f!<X'trov<proct a1tA.T\CJ'tÓ'ta'tov- 8 't1'JP11CJc'tovf!Tt 'tćjl
1tl.f!1tA.acr8m 'tmv 1tEpt 'to CJoof!aKaA.oUf!£vrov TtOovOOV1tOA.u Kat tCJXUpOv
ycVÓf!cVOv OUK au 'ta. au'tou 7tp<l't't'Il, MW Ka'taOOuMOOacr8at Kat
<XpxEtVEmXEtpTtcrn mv ou 1tpoof\KOV aU'tćp yEV£l..413

Dal discorso di Platone risulta che nell' anima umana l' elemento
razionale, 'to A.oyl.CJ'ttKOV,dovrebbe allearsi eon la parte eoraggiosa, 'to
6uf!0£1.0Ee;, per govemare la parte eoneupiscibile. "Di tutti i eittadini,

408 Ibid., 435b: "E un uomo giusto non differira, allora, in nulla da una citta giusta,
per la presenza, appunto, delIa parte intellettiva delIa giustizia; sara anzi, come
caratteristica, eguale" (trad. O. A. Bologna).

409 PLAT., Rsp., 435b: "Ma una citti ci appare giusta, quando dei tre elementi che
vi sono presenti e attivi ciascuno compie, per intero, il proprio ufficio" (trad. O. A.
Bologna).

410 Ibid., 441d: "essere nello stesso rapporto" (trad. O. A. Bologna).
411 Ibid., 441d.
412 Ibid., 441e: "invece alia componente dell'ira conviene esser subordinata

e alleata a quella precedente" (trad. O. A. Bologna).
413 Ibid., 442a-b: "potranno presJedere alia capacita appetitiva, la quale, in

ciascuno, ha importanza grandissima ed e, per sua natura, la piu insaziabile. E le due
prime devono sorvegliare sulla capacitil appetitiva, perch<: questa, immergendosi nei
cosiddetti piaceri materiali, divenuta cccessiva e troppo forte; ma cercherebbe di
sottomettere a se le altre facolti, riducendole quasi schiave, e di dominarie" (trad. O. A.
Bologna).
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osserva W. Wróblewski, solo i filosofi sono capaci di dominare le
concupiscenze e, grazie all'intelletto, sono anche capaci di dominare le
concupiscenze degli altri uomini.414Platone, dunque, assegna ił potere
all'intelletto. Non puo succedere che qualche concupiscenza sia
nell'essere sia nello stato metta a tacere l'intelletto e 10 governi".415
Secondo Platone a:u'tó9t 'tac; Em9uI·I.t<xe;'tae; EV 'tOte; 1tOA.A.Ote;'tE K<Xt
<p<xUA.Ol.e;U1tÓ 'tE 'tOOVEmeUI.ltOOVK<xt 'tfje; </lPOvTtcr&O<;'tfje; EV 'tOte;
EA.a't'toot 'tE K<xtEm£tKEcr'tEpOl.e;.416

L'immagine platonica dell'anima, che si compone di tre parti, ci
ricorda la teoria di Democrito, di cui abbiamo gia ampiamente discusso.
Secondo ił pensiero democriteo, ił 9uf.lÓ<;e anche l' e1emento intermedio
tra la parte raziocinante dell'anima, voóe;, e la parte appetitiva,
Em9uf.ltlle;<Xtnov; ma, aspetto ancora piu curioso, nella sua teoria si
parła della somiglianza fra ił microcosmo interiore dell 'uomo e ił
macrocosmo.417

Le considerazioni di Platone sull'anima, eon l'intelletto da cui
dipende ił temperamento e la concupiscenza, potevano essere ispirate
dall'immagine di eUf.lÓ<;,gia presente nella tragedia di Euripide, oppure
dalla re1azione che, secondo ił poeta, ha luogo tra eUf.lÓ<;e [3oUA.EUf.l<X't<X.

L'immagine platonica dell'anima, che si compone di tre parti,
rafforza, nella concezione di Euripide, ił significato dell'anima umana.
Platone, infatti, e considerato il creatore della psico logi a scientifico-
filosofica. Una questione aperta e se ił dramma euripideo abbia
rappresentato un'autentica ispirazione per Platone; in altre parole, si
discute quale poteva essere la fonte ispiratrice della teoria di una
funzione intermedia tra la materialita deI corpo e la spiritualita
dell'anima. Proprio Platone, descrivendo la relazione tra l'arte e la
filo sofia, scrive nella Repubblica: Ott 1t<xA.<Xtaf.lEV ne; Ot<X<pOpCx.

414 Ibid., 431e-d.
415 W. WRÓBLEWSKI, Op. cit., p. 43.
416 PLAT., Rsp., 431d: "quivi le passioni, earatteristiehe della folla e degli uomini

da nulla, sono dominate dalle passioni e dalla saggezza di poehi e valenti" (trad. O. A.
Bologna).

417 FVS, DEM., fr. B 34, efr. B 70.
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<plA.ooO<ptC;XtE Kat. 1tOllltlKn' Kat. yap it A.aKEpul;a ~ OEO'1tÓ'tav
KUroV.418

E probabile che Platone, cedendo al "fascino" di Euripide, abbia
raccolto ił tema dell'anima umana, presentato gia dal poeta.

II problema della conoscenza, in rapporto alla scelta deI
comportamento, e stato oggetto di ricerca anche da parte della filosofia,
di Aristotele419 soprattutto. Secondo W. Wróblewski, Aristotele pensa
che l'intelletto e la mancanza di responsabilita morale siano le cause
della crudelta e della ferocia dell'uomo. La mente, che puo decidere
della perfezione dell 'uomo, e responsabiłe, qualche volta, della sua
rovina, perche l 'uomo ha ił AÓ'yOC;,grazie al quale puo valutare il suo
comportamento e, nello stesso tempo, compiere la scelta giusta. Questa
facolta lo distingue dagli animali, ai quali tale capacita manca.
"Comportandosi in modo molto crudele, lo fa eon piena coscienza.
Secondo la concezione di Aristotele, agisce male ed ignobiłmente,
perche gli manca l'apE'ttl, la perfezione morale, senza la quale la
conoscenza si deforma e l'uomo degenera",420 osserva W. Wróblewski,
commentando ił pensiero di Aristotele.

Euripide, descrivendo la passione, che Aristotele defini col termine
'immoderatezza' , <XKpacrta,421dubitava che un sano modo di pensare, to
dl <ppoVEtV,ed una valutazione morale ed obiettiva dell'azione futura
potessero salvare l'uomo da azioni inique e dalle successive tragiche
conseguenze.

Proprio qui possiamo osservare il dramma della sorte umana:
l 'uomo, che compie ił male consapevolmente, si condanna anche, e
scientemente, alla sofferenza. Una sorte tragica, quindi, puo essere
opera dell'uomo stesso, proprio perche, nell'anima, le emozioni
dominano la mente. Le grandi eroine di Euripide, Medea e Fedra, non
mostrano solo la dimensione scenica del dramma: la passione,

418 PLAT., Rsp., 607b---c: "perche c'e un antico dissapore tra la filosofia e la poesia:
perche quella e considerata una cagna che abbaia contro il padrone" (trad. O. A.
Bologna).

419 W. WRÓBLEWSKI, Filozofia praktyczna Arystotelesa i jej antropologiczne
aspekty, Toruń 1972.

420 Ibid., p. 80.
421 AR1STOT., Nic., l145b, 25-26.
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presentata sulla scena, e solo 10 specchio che riflette la passione
esistente nella vita dell'uomo. L'interdipendenza tra /3OUA.EUl!Cna. e
SUl!ÓC;, che e co si chiara e presente nella Medea, sve1a la dimensione
delIa natura umana, che e guidata non solo dal pensiero, ma si piega
anche alIa forza appassionata e, qualche volta, distruttiva di Eros.
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7. La <l>ucrt~umana nell' esperienza religiosa.
Le Baccanti

7.1. Osservazioni introduttive

Con le Baccanti Euripide toma sui mito di Dioniso, costantemente
presente nel ditirambo, considerato ił primo e piu antico argomento e
documento sulla tragedia greca.1 Con la trattazione deI terna dionisiaco,
il poeta ritoma alle fonti del dramma; per cui si pUD parlare sia di
rinnovamento da parte del drammaturgo, sia di ritomo alla forma,
ormai dimenticata, della trilogia tragica, cui era ricorso nel creare, per
esempio, la trilogia troiana.

l MIST., PO., 1449a: tl IlEVa1tO tÓ>VE~apxÓvtCOvtOY15ta'Ópall~ov; "da coloro che
intonavano ił ditirambo". Cosa rappresentasse e cosa fosse, in realm, il ol9'Ópall~0c;,
non sappiamo. Anche Archiloco dice di saper intonare il ol9'Ópall~ov; ma il fr. e cosi
esiguo che non permette di trarre alcuna illazione o avanzare ipotesi. II poeta di Paro
nel fr. 77D cosi si esprime:

che; dlCOV'Ó<JO\lavaKtOC; KaAov E~Upl;al IlEAOC;
oroa ol9'Ópall~OVOlVCOl<J\lYKEpa\)vc09Etc;<ppEvac;.

"perch e io so bene intonare un armonioso canto in onore del signore Dioniso, il ditirambo,
quando l'animo e folgorato dal vino" (trad. O. A. Bologna). A riguardo Erodoto,
certamente informato, dice testualmente 1,23: 'Apiova [... lol9'Ópall~v 1tpÓ>tovav9p<il1tcov
tÓ>vtlllElC;lOIlEV1tOlTt<Javta tE Kat óvolla<JaVta Kat otoa~avta EVKopivElql; "Arione
[...l ił primo degli uomini di cui abbiamo conoscenza, compose un ditirambo, gli diede ił
nome e ne curó la rappresentazione a Corinto" (trad. O. A. Bologna). La notizia, anche se
interessante, non dice nulla ne sulla sua forma ne sui suo carattere.
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Ił problema delIa natura umana, gia presente nelIe opere precedenti
di Euripide, viene solIevato anche nelIe Baccanti, una tragedia, che, fra
i dram.mi del poeta, detiene un posto particolare, percM rappresenta ił
coronamento delIa sua attivita di drammaturgo e, nello stesso tempo,
contiene molte e nuove riflessioni, che arricchiscono, ancora oggi, la
conoscenza delIa natura umana.

Euripide distinse anche, e soprattutto in questa tragedia, l' elemento
razionale dall'irrazionale, ben descritta nell'analisi delIa lotta interiore
sostenuta dall'eroe. NelIe Baccanti ciascuno di questi elementi si
riflette nei personaggi tragici: informano ił dramma, conferendogli una
dimensione nuova e, dati i tempi, inattesa. In questo dramma, accanto
agli uomini, che non occupano un roolo per nulla secondario, e presente
ił dio Dioniso, con la sua forza e la sua violenza, con la sua serieta e la
sua ironia, nella sua natura umana e divina, nel suo aspetto maschile e
fem.minile.

In questa tragedia la natura umana appare sullo sfondo
dell' elemento divino, nel quale si confonde, integra e valorizza.
Euripide, grazie agli intrecci delle vicende umane con le azioni di
Dioniso, puo descrivere alcuni aspetti nuovi ed originali delIa natura
delI'uomo, che nelle altre tragedie avevano un roolo secondario. Piu
precisamente, quando presenta Medea e Fedra, ił poeta mostra l'aspetto
emotivo del comportamento umano; ma solo con le Baccanti ci
permette di conoscere e capire i contorni precisi delIa componente
antagonistica dell' anima umana.

La presenza di Dioniso, in prima persona, e del suo culto offre al
tragediografo l'occasione per analizzare la parte emotiva del
comportamento umano e gli consente di mostrare l' evoluzione dei
processi, che avvengono nell'uomo. Ne consegue che in queste
manifestazioni come emerge ił comportamento irrazionale, cosi si
manifesta la liberazione dalIe passioni. Non meno importante nella
tragedia e la descrizione delIa passione dionisiaca, attraverso la quale si
puo comprendere sia ił dio sia il suo culto. Conoscere l' essenza del dio
e, per l 'uomo di oggi, molto importante, percM gli permette di
percepire l'irrazionalita delIa sua natura e di avvicinarsi alIa sfera
emotivo-sensibiłe delIa <prole; umana.
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Quando osserviamo la passione bacchica, nonche il comportamento
delIe persone che vi partecipano, assistiamo a circostanze ben
determinate, nelle quali si manifesta l'elemento irrazionale dell'uomo.
Ma e la conoscenza dell'elemento emotivo dell'anima umana, che si
libera grazie alle esperienze religiose, che rende possibile capire lo stato
delIa łl<Xvt<X dionisiaca, durante la quale, sull' esempio del
comportamento assunto da Penteo e da Agave, sperimentiamo quanto
siano limitate e limitanti le capacita intellettive dell'uomo.

L'unica tragedia di Euripide, sulla quale dalIa sua prima
rappresentazione non sono mai cessate ne le dispute ne le ricerche a
diversi livelli e su ampio raggio, sono le Baccanti. Le ricerche e le
disquisizioni puntano a stabilire in quale posizione Euripide si poneva
nel descrivere la trama di questo dramma. Attraverso i secoli le
opinioni sull'argomento sono state diverse e gli studiosi hanno spesso
assunto posizioni diametralmente opposte. Secondo alcuni le Baccanti
sono una viva e palese testimonianza che Euripide tratto i fatti delIa
tragedia in maniera razionaIe.La pensavano cosi A. Verral,2W. Nestle,3
F. Nietzsche,4 G. Norwoods ed molti altri.6 Diversamente si
esprimevano E. R. Dodds/ H. Reich,8 R. Appleton,9 i quali nella
descrizione di questi fatti individuavano un approccio irrazionale di
Euripide. AItri ancora cercavano di conciliare i termini di queste due
posizioni, come U. von Wilamowitz-Mollendorff'° e A. Schegel.11

2 A. VERRAL,Euripides the Rationalist, Cambridge 1895.
3 W. NESTLE,Euripides, der Dichter der griechischen Aujkliirung, Stuttgart 1901.
4 F. NIETSCHE,Narodziny tragedii, trad. L. Staff, Warszawa 1907.
5 G. NORWOOO,The Riddle of the Bacchae, Manchester 1908.
6 M. GLOVER,The Bacchae, "The Journal of Hellenic Studies" 49 (1929); E. M.

BLAICKLOCK,The Male Characters ofEuripides: A Study in Realism, Wellington 1952;
D. LUCAS,The Greek Tragic Poets, Cambridge 1955; 1. CARRIERE,Sur le message des
Bachantes, "Antiquite Classique" 35 (1966), pp. 118-139.

7 E. R DoDOS, Euripides the Irrationalist, "Classical Review" 43 (1929),
pp. 97-104.

8 H. REICH,Euripides der Mystiker, Wien 1921.
9 R. Ai'PLETON,Euripides the Idealist, London-Toronto 1927.

\0 U. von WlLAMOWITz-MÓLLENDORFF,Giechische Tragodie (XIII), in:
Griechischen Tragodie, iibersetzt von U. Wilamowitz-Mollendorf, 4 Bd., Berlin 1929.

11 A. SCHLEGEL,Kritische Schriften und Briefe, hrsg. von E. Lochner, Bd. V:
Vorlrsungen ;;ber dramatische Kunst und Literatur, ITeil, Stuttgart 1966.
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Escludono, invece, tanto il razionalisrno quanto l'irrazionalisrno di
Euripide R. Hathoml2 eM. Heath.13

Un'attenta ed accurata analisi, invece, da parte di tutti gli interpreti
della tragedia converge sernpre piu suI terna delicato e di primaria
importanza, per individuare se le Baccanti sono la palinodia di un poeta
convertitol4 oppure una critica alla religione tradizionale, la satira sulle
mitiche immagini religiose dei Greci.15 Nella letteratura su questo terna
si trovano molte dornande e molte risposte sull'interpretazione delle
Baccanti.16 Ma non di rado sia le une che le altre sono evasive e, non di
rado, fuorvianti, e contrastanti.17

Le difficolUl d'interpretazione delle Baccanti, ne! loro cornplesso,
sono certarnente implicite gia ne! terna sce!to dal poeta. li terna, come e
stato da piu parti e in tempi diversi osservato, e stato affrontato e definito

12 R. HATHORN, Rationalism and Irrationalism in Euripides "Hyppolitus",
"Classical Journal" 52 (1957), pp. 211-218.

13 M. HEATH,The Poetics ofGreek Tragedy, London 1987.
14 Lo stesso parere esprimono p. e. W. SCHMIDe O. STAHLIN,Geschichte der

griechischen Literatur, Miinchen 1940 e H. GREGOIRE,Euripide, Texte etabili et traduit
par H. Gregoire et L. Parmentier, t. III, Paris 1950.

15 S. BEZDECHI,La genese des Bacchantes d'Euripide, "L' Acropole Revue du
Monde HelIenique" (Paris 1931); R. WlNNINGTON-INGRAM,Euripides and Dionysius.
An the Interpretation of the Bacchae, Cambridge 1948; L. GREENWOOD,Aspects of
Euripidean Tragedy, Cambridge 1954.

16 Nella letteratura sull'oggetto specifico un gruppo a parte formano le
pubblicazioni, in cui si discute sulle Baccanti dal punto di vista psico logi co. A questo
gruppo appartengono innanzitutto le opere: W. SALE, The Psychoanalysis of Peneteus
in the Bacchae of Euripides, "Yale Classical Studies" (Cambridge 1972); ID.,
Existentialism and Euripides. Sicness Tragedy and Divinity in the Medea, the
Hyppolytus and the Bacchae, Berwick 1977; G. DEVEREUX,The Psychoterapy Scene in
Euripides' Bacchae, "Journal of Hellenic Studies" 40 (1970), pp. 35-48. L'autore
considera iI dramma come un'esposizione delia psicoterapia greca, perche le Baccanti
danno una rappresentazione clinica delIa terapia, in senso professionale.

17 Un'analisi accurata dei problema e stata condotta da R. TuRASIEWICZ,
nell'articolo W poszukiwaniu koncepcji ideowej dramatu: "Bachantki" Eurypidesa,
"Meander" 9-10 (1994), nel quale sono condensati i diversi pareri degli studiosi sulle
Baccanti, con l'analisi critica delle opinioni citate. L'autore dedica ampio spazio alle
sue osservazioni suI giudizio di Euripide di fronte alIa religione, nella pubblicazione:
Między pobożnością a bezbożnością. Studium religii w dramacie Eurypidesa. "Prace
Komisji Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności" 23 (1995), pp. 23-62.
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in maniera diversa dagli studiosi.18 H. Foley pensal9 che le Baccanti
siano uno spettacolo scenico con caratteri sacrali, mediante i quali
vengono rappresentati i riti bacchici, il cui contenuto e la descrizione
delle persecuzioni subite da Dioniso, dalla morte fino alla rinascita.

M. Eliade e G. Murray individuano nella tragedia la descrizione del
culto bacchico; nell 'interpretazione di M. Eliade "Le Baccanti di
Euripide sono un'inestimabiłe testimonianza dell'incontro tra ił genio
greco ed ił culto dionisiaco orgiastico",2° perche mostrano, secondo lo
studioso, il motivo "delle opposizioni, delle persecuzioni e del trionfo"
del dio e del suo culto.21

Analoga interpretazione offre G. Murray, quando afferma che le
Baccanti, descrivendo i misteri dionisiaci, prendono in considerazione
tutti gli elementi importanti deI culto.22W. Burkert, invece, osserva che
ił dramma euripideo e la rievocazione di un antico mito, che il poeta
descrive in forma scenica.23

Secondo l'interpretazione di R. Girard, le Baccanti, con la loro
azione drammatica, nella quale l'estasi dionisiaca occupa un molo
rilevante, rappresentano l'abolizione della differenza tra ił dio e
l'uomo.24 II dio liquida anche le differenze fra gli uomini, determinate
dalla posizione sociale, dalla ricchezza, dal sesso e dall'eta.25

18 Cf: R. NlHARD, Les probleme des Bacchantes d'Euripide, "Musee BeIge"
(1912), p. 91 e suce.; H. PH1UPPART,A propos de /'enigme des Bacchantes, "Revue
Universitaire Bruxelles" (1930), pp. 551 ss.; 1. de ROMILLY,Le theme du bonheur dans
les Bacchantes, "Revue des Etudes Grecques" 76 (1963), pp. 361-380; W. B.
SEDGW1CK,Again the Bacchae, "Classical Review" (1930), p. 6 ss. ; T. SlNKO,
Bacchae, "Eos" (1908), p. l ss.; J. A. SPRANGER,The Bacchae Again, "Classical
Review" (1930), pp. 56 ss.; F. WASSERMANN,Die Bakchantinen des Euripides, ''Neue
Jahrbuch" (1929), pp. 272 ss.

19 H. FOLEY,Ritual Irony. Poetry and Sacrifice, Ithaca-London 1985.
20 M. EUADE, Historia wierzeń i idei religijnych, t. l, trad. S. Tokarski, Warszawa

1988, p. 253.
21Ibid.

22 G. MURRAY, Excursions on the Ritual Form Preserved in Greek Tragedy,
Themis, Cambridge 1912, p. 363; cfr. lo., Euripides and His Age, London 1913, p. 181
e suce.

23 W. BURKERT,Greek Religion, trans. 1. Raffan, Oxford-Cambridge 1985, p. 291.
24 R. GlRARD,Sacrum i przemoc, tmd. M. J. Plecińscy, Poznań 1993, p. 178.
2SIbidem, p. 176.
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Secondo il pensiero di J. Roux, le Baccanti non sono la palinodia
del poeta razionalista,26 ma mostrano i pericoli che minacciano i
profani: descrivono, infatti, l'opposizione continua fra i1 0"0<pó<;, la
scienza intelIettuale, e la mxpt<X dionisiaca. Secondo i1 giudizio
delI'autrice, con le Baccanti, che ad un tempo e l'ultima grande
tragedia e 1'ultimo lavoro di Euripide, il poeta ha lasciato e lanciato un
messaggio straordinario, indirizzato agli spettatori in un periodo di forti
tensioni ideologiche, politiche e religiose. La sorte deI re di Tebe
dovrebbe convincere tutti che I'uomo non pua conseguire i1 dominio
intelIettivo su tutto i1 suo mondo sia interiore che esteriore, percM
esistono forze che egli non pua controlIare e che la mente umana non
pua penetrare.27 Secondo H. Dil1e?8 le Baccanti rivelano una vistosa
antinomia tra cia che e razionale e cia che e irrazionale.29

Le Baccanti di Euripide hanno senso solo se si cerca di leggeme il
contenuto in senso metaforico. Non senza motivo l'antico mito, come
scrive W. Burkert, ha ricevuto nelIe Baccanti per mano di Euripide
forma drammatica.30 Percia nelIo spunto mitologico e storico-
tradizionale deI dramma euripideo, bisogna scorgere, oltre al senso
letterale, anche un signiticato metaforico, percM il drammaturgo,
quando scriveva le tragedie, non si limitava solo alIa mera
rappresentazione scenica dei racconti mitologici, ma, al contrario,
secondo la tradizione letteraria greca, si serviva del mito come punto di
partenza per le sue riflessioni filosofiche, teologiche e morali, senza
trascurare i1probierna politico, forse i1piu avverito.

Con Euripide i1 mito diventa parabola metaforica, cui i1
poeta dava un senso nuovo: nelIe tragedie, infatti, come anche
nelle opere letterarie di altri scrittori,31 mediante i1 mito erano

26 J. Roux, Euripide, Les Bachantes, Introduction, texte et traduction, Paris
1970, p. 71.

27 Ibid.
28 H. DILLER, Die Bacchen und ihre Stellung im Spiitwerk des Euripides, Meinz

1955, pp. 453-471.
29 Ibid., p. 454.
30 W. BURKERT, op. cit., p. 291.
31 AA. VV. Myth and Literature. Contemporary Theory and Practice, ed. J. B.

VICKERY, Lincoln 1969.
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trasmessi i valori, che avevano formato e formavano ił pensiero e la
complessa personalita dell'autore. "11 pensiero, che ił testo
traduceva in discorsi e parole non sempre univoci, osserva T. Szle-
zak, non nacque contemporaneamente: non era nuovo neppure ai
tempi di Platone. Gia gli uditori aristocratici di Teognide32 o di
Pindar033 lo conoscevano da tempo. Ma assunse un significato
particolare a partire dal VI sec. a. C., in seguito all'esegesi di Omero".
Nell'epoca arcaica l'epos omerico ebbe, continua lo studioso, una
"posizione di prestigio nel mondo greco, non solo come modello
estetico, ma anche come spiegazione deI mondo, degli uomini e degli
dei".34

Prendendo spunto dai miti, gli autori greci e, tra di loro, come
osserva W. Lengauer, anche Omero, scrivevano le loro osservazioni
sulla natura umana.35 PerciD non si pUDcapire il mito, se si considera
solo la matrice teologica, ma occorre tener presente anche l'aspetto
antropologico.36 Questo fattore, fondamentale e deterrninante, ai tempi

32 TEOG., w. 681 s.:
'tau'ta 1l0t TttvlX9<o lC£lCpUIlIlEva 'tolcr' aya9ol:crtv·
YtVcOOlCOto' av 'tl~ lCal. lCalCÓv, av crO<pO~lit.

"queste mie parole raggiungano in siłenzio gli uomini buoni: ma le capiranno anche
i cattivi, se hanno senno" (trad. O. A. Bologna).

33 PIND., Ol. II,w. 57-63:
9avóv'tCl)v IlEV EV-
aao' au'tllC' altaAallvOt <ppev£~
ltOt vCt~ E't£tcrav-'tCt o' EV 't(Xo£ L\tO~apx(X
aAt'tplX lCa'tCt ya~ BtlCa~£t 'tt~ EX9p(X
AÓYOV<ppacrat~ avaylC«;('
tcrat~ Be VUlC't£crcrtv aiEi,
tcrat~ o' allEpat~ aAtoV EXOV't£~, altovecr't£pov
EcrAol. BelCov'tat I3lo'tov.

"ora una volta morte subito le anime malvagie scontano la pena e sottoterra qualcuno
giudica le colpe commesse in questo regno di Zeus, emettendo ił verdetto per un
awerso destino; ma in notti uguaIi sempre e in giorni mentre godono la stessa luce deI
sole i giusti ricevono una vita piu serena"' (trad. O. A. Bologna).

34 T. SZLEZAK, Czytanie Platona, Warszawa 1997, p. 46.
3S W. LENGAUER, Religijność starozytnych Greków, Warszawa 1994, pp. 19 e ss.
36 Ibid., Riporta una giusta osservazione, quando descrive i miti a cominciare

dall'epoca omeńca. Constata che Omero si puo definire un antropologo, perche, come
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di Euripide aveva una dimensione, che anche all' osservatore pIU
incallito, oggi, a distanza di tanti secoli, non sempre e chiaro nella sua
portata e nel coinvolgimento necessario degli spettatori, profondamente
imbevuti di quella spiritualita e di quella religiosita.

Lo spunto teologico del mito e trattato da Euripide come una
metafora, da cui traggono la linfa le sue tragedie. Egli presenta
una versione personale dei miti, che appaiono diversi dai racconti
noti dall'antica tradizione mitografica. Profondo conoscitore del
ricco patrimonio mitologico e religioso, Euripide non si fonda solo
sulla tradizione ufficilizzata e canonizzata nei culti di stato, ma di
volta in volta richiama varianti d'un medesimo mito, riscontrabili in
luoghi lontani dai grandi agglomerati urbani, dove la fede ed il culto
erano meno dinamici, percM piu vicini alle origini e alle esigenze dei
fedeli.

A questo punto si pUDcitare la versione deI mito di Eracle, tratta
dalla tragedia intitolata all'eroe; la descrizione delle vicende, che
colpiscomo la famiglia dei Labdacidi nelle Fenicie, oppure il
personaggio di Giasone nella Medea, e il ritratto di Elena.37

Riguardo al mito di Dioniso e il suo impatto con una diversa
cultura, tipica delle popolazioni occidentali e dell'intemo della Beozia,
della Macedonia e della Tracia, si pUDsupporre che, come negli esempi
gia citati, anche nelle Baccantp8 il mito abbia un suo scopo definito,39

si legge a pag. 20, "iI suo epos era, per i Greci, base per la conoscenza degli uomini e
delia loro natura, delie virtU, dei valori e deI comportamento. Dunque i miti non sono
solamente materia teologica, ma anche antropologica".

37 Abbiamo giil parlato in precedenza dei diversi ritratti di Elena.
38 T. Szlezak scrive: "Euripide ci da un esempio suggestivo 'deI profondo

significato' del mito, nella spiegazione del sacerdote Tiresia, quando, nelle Baccanti,
chiarisce a Penteo, miscredente, che 'veramente significativo' e ił fatto che Dioniso sia
nato dalia coscia di Zeus". efr. Bacch., v. 272; T. SZLEZAK,op. cit., p. 47.

39 Sulla funzione del mito nella letteratura troviamo molte informazioni in AA.
VV. Mit, człowiek, literatura, a cura di S. Stabryła, Warszawa 1992. L'autore a p. 242,
dove analizza il racconto di Oreste ed Elettra, osserva che ił mito viene modificato.
Questo spiega, per un verso, I'appartenenza dell'autore ad una determinata formazione
storico-intellettuale e, per altro verso, attesta la sua concezione deI mondo e I'idea
drammaturgica. Questa osservazione puo essere riferita anche ai miti nelle tragedie di
Euripide.
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percM e difficiłe ipotizzare che un autore maturo come Euripide,
mentre concepiva e creava questa tragedia, intendesse limitarsi solo alla
sua descrizione esteriore, per raccontare, forse, ił culto bacchico e ił suo
riferimento mitologico. Occorre analizzare il mito, descritto nelle
Baccanti, non solo come ił resoconto dei misteri dionisiaci40 ma anche
come metafora, di cui Euripide si servi per scrivere e manifestare le sue
osservazioni sulla Cjnxnc; umana, e non solo per le implicanze socio-
-culturali e politiche del travagliato periodo in cui le Baccanti furono
scritte.

DalIe considerazioni fm qui esposte risulta che Euripide e stato
sempre consapevole dell'esistenza sia delIa sfera intellettiva, sia di
quella emotiva delIa natura umana. 11comportamento di Medea e di
Fedra testimonia che la parte irrazionale, come ił tragediografo ha piu
volte dimostrato, viene a galla soprattutto nelle situazioni estreme,
quelle in cui si manifestano, e con forza, le emozioni umane. Dalle
tragedie Medea ed Ippolito si evince che il poeta, oltre alIa presenza
delIa sfera razionale41 avverte anche quella di un elemento irrazionale e,
in questo, individua, qualche volta, le fonti delle azioni umane.

L' esistenza dell' elemento irrazionale e deI suo primato nei
confronti di quello razionale e rappresentata anche, e soprattutto, nella
tragedia le Baccanti, di cui costituisce non solo ił motivo guida e
determinante, ma anche lo sfondo necessario per la dinamica deI
dramma. Questo accade, pera, in circostanze diverse dalle altre
tragedie, perch6 l' elemento irrazionale delIa natura umana, in questo
caso, si manifesta non nei travagli e nelle passioni scatenate
dall'amore, ma nell'atmosfera religiosa, che accompagna i misteri
dionisiaci, i quali offrono l' occasione particolare in cui viene a galla
la componente irrazionale dell 'uomo. A questo punto e giusto e
doveroso mettere in risalto che queste feste contribuivano, in qualche
modo, alIa conoscenza delIa natura umana nelle sue varie sfumature e
dimensioni.

40 G. MURRAY, Euripides ... ; R. GIRARD, op. cit.; M. EUADE, op. cit.
41 Nella Medea ił poeta indicó la sfera razionale con ił tennine I3OUA.EuJl<X't<X e

nell' Ippolito con ił sintagma 'to £'I> cppOVElV.
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7.2. II ritratto di DioDiso e dei misteri dioDisiaci DelIe Baccanti

Euripide nelIe Baccanti dipinge con grande accuratezza i misteri
dionisiaci ed analizza ił carattere del dio stesso, che, nelIa tragedia,
diventa la personificazione anche dell' elemento irrazionale. Perció la
descrizione degli elementi del mito dionisiaco ci permette di definire e
conoscere compiutamente ił significato metaforico, che ił poeta ha
attribuito al personaggio di Dioniso, e mostrare in quale modo sgorga e
si afferma l' elemento irrazionale delIa <p'Ó<nC; umana in presenza del
mistero e deI culto bacchico.

La conoscenza del dio, per il tramite del suo culto, sembra
particolarmente importante, perche permette alIo studioso di oggi di
defmire le caratteristiche delI'elemento irrazionale, che e parte
integrante delIa <p'Ó<nC; umana.

La conoscenza di questo dio e, in modo particolare, delIa sua
essenza permette all 'uomo di avvicinarsi, nelIo stesso tempo, alIa
scoperta di quei segreti, spesso insondabili, che avvolgono la natura
umana. Permette, in ultima analisi, all 'uomo di ripiegarsi su se stesso
e interrogarsi sulIa sua natura e suI suo fine, cui durante l' esistenza
terrena tende. Una riflessione deI tutto nuova e particolare suI
percorso di vita, alIa seoperta del proprio 'io', nelIa sua dimensione
religiosa e mistica, e data proprio dalIe Baccanti. In questa tragedia
Euripide, mentre mette in evidenza, nelIa loro contraddizione e
contrapposizione, la razionalita e l'irrazionalita, richiama l'attenzione
dell 'uomo suI culto di Dioniso, forse ił piu sentito proprio per le sue
contraddizioni.

Aleuni elementi del eulto eorrispondono senza dubbio alle
caratteristiehe note del dio. Perció la conoseenza del dio e la condizione
necessaria per la defmizione del senso metaforico dei riti, che avevano,
peraltro, carattere segreto, per cui solo la loro interpretazione puó
avvicinarci alla percezione del dio nelIa sua conoscenza ed essenza.
Queste osservazioni si riferiscono tanto ai misteri dionisiaci quanto al
dio Dioniso. Per capirli bisogna confrontare e paragonare ił rito
baechico con le altre religioni misteriche, percM i culti di tal natura
hanno molte caratteristiche in comune.
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7.2.1. D motivo dell'iniziazione

Caratteristica essenziale dei misteri e alla loro iniziazione e la
segretezza, e1emento comune anche ai Greci.42 Dei tre livelli
dell'iniziazione, due, 't£A.e'ta.l e £1tO'Ińa. o £1t01t'tEla.43 erano riservati ad
un numero ristretto di adepti: erano costituiti dallo spazio, dove i riti si
svolgevano, e dal siłenzio soprattutto, che nasconde e sigilla ił segreto.

Per avvicinarsi ad una concezione cosi complessa e, per molti versi,
ancora oscura, bisogna percorrere due strade che si completano a
vicenda. Una e fondata sulla ricerca degli e1ementi, che costituiscono,
per esempio, ił mito di Demetera e di Persefone, conservato nell'Inno a
Demetra, connessa eon 10 studio delle testimonianze44 giunte fino a noi,
non esc1usi gli autori cristiani.45 La seconda e l'analisi comparativa
effettuata da studio si delle religioni, i quali, come M. Eliade, hanno
cercato di scoprire ił fenomeno dei misteri e dei riti segreti.46

42 K. KERENYI, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego, Kraków 1997;
W. LENGAUER,op. cit., p. 43.

43 M. ELIADE op. cit., cosi scrive: "Si possono distinguere i piccoli misteri,
i misteri grandi ('tEA.E'tal) e l'esperienza finale (e1t01t'tEla). Non e stato tradito mai
ił segreto di questi due ultimi". M. Eliade, confortato daIl'esempio di Ippolito,
<jltA.ocro<j>ouIlEva.,scrive che "II secondo liveIlo deIl'iniziazione conteneva l'e1to1t'tela:
il mistero diventava 'queIlo che si vedeva'. Sappiamo che, dopo aver spento le torce,
ił sipario si alzava e lo ierofonte appariva con ił cofanetto e ne tirava fuori la spiga
matura di grano". Cfr. M. ELIADE,Inicjacja. obrzędy, stowarzyszenia tajemne, Kraków
1997, p. 161.

44 Tra le testimonianze si possono enumerare le osservazioni di Plutarco, Aetia
Graeca, De Iside et Osiride. Mora/ia; di Nonno, LiwlIVCTlaKa; di Pausania,
IleplrfrT[OI~ Tijq'E).J.,d~ di Ateneo e Diodoro Siculo.

45 Qui possiamo riferirci ad ATHENAG.,llpeaf3eia 1lepl XplOTlallOJv, FIRM., De
errore profanarum re/igionum; HIPPOL., ~oifxJ4tE1I<X, di cui ił traduttore tedesco,
K. Preysing ha detto: "Die Phiłosophumena sind ais enzyklopiidisches Werk gedacht. AIIe
re1igi6sen Irrtiimer, die je aufgetaucht sind, sollen dargestelIt und zuriickgewisen werden;
insbesondere ist der Zweck des Buches, darzutun, da die Hiiretiker nicht Christus und der
Schrift folgen, sondern dl$ ihre Lehre auf heidnische Quellen zuriickgeht (Phiłosophie,
Mysterien, Astrologie)", in DES HEILIGENHIPPOLYTUSVONROM.Die Widerlegungaller
Hiiresien (Philosophumena), Miinchen 1922, p. 11.

46 Molte informazioni sui misteri ce le fomisce W. K. C. GUTHRIE,The Greeks and
Their Gods, London 1950. L'autore dedica a questo problema un capitolo intero,
intitolato Modifications of Homeric Ideas: Eleusis, pp. 277-294; cfr. M. P. NILSSON,
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Come abbiamo detto in precedenza, l'aspetto piu singolare del culto
misterico e la segretezza, cui si accompagna come elemento
fondamentale l'iniziazione,47 che contiene in se la promessa delIa
felicita futura. Questa peculiarita si trova tanto nei misteri eleusini
quanto in quelli dionisiaci. W. Lengauer scrive che "gia nel V sec. a. C.
sono presenti forme misteriche del culto dionisiaco, quelle, cioe,
praticabili solamente dagli iniziati: si parła di I3d.1Cxot e di ~J:oo'ta.t.
Erodoto dice che un uomo di nome Scile era iniziato al culto bacchico:
'E1t£9UJ.l1l0'£L\tovOO~ Ba.KX£i~ 't£M:O'Ofjva.t[... l 1:lC6A.1l<;ot oOO£v
'tou-tot> EtV£Ka. ~O'O'ov E1t£'t£M:cr£'tilv 't£M:'t'I1v [... l E't£A.£cr9rt'tą>
Ba.KX£i~Ó 1:KUA.ll<;[... l7ta.pilt£mJv 'tą>9t.ńcr~ Ó 1:lC6A.1l<;.48

Dall'analisi dei misteri eleusini,49 condotta da M. Eliade e W. Otto,
risulta che sono due i modi dell 'iniziazione, descritta, secondo gli
studiosi, nell'!nno a Demetra, la dove l'ignoto autore spiega la nascita
dei misteri come conseguenza di due eventi costituiti dall'incontro delle
dee Demetra e Persefone e dal fallimento delIa prova per donare
l 'immortalita a Demofonte. Entrambi gli eventi si trovano nel rito, che,
come nota R. Seaford, e ił rif1esso del mito descritto nell'!nno. Cosi,
veniamo a sapere che la regina, non riconoscendo la dea nel momento

Die eleusnischen Gottheiten, "S.A. aus Archiy flir Religionwissenschaft" 32 (1935),
pp. 79-114; E. ROHDE,Psyche, Tubingen 1907, pp. 279-300; L. R. FARNELL,The Cults
ofthe Greek States, yol. 111,Oxford 1907, pp. 307-367. Le fonti archeo10giche sono
accuratamente descritte da F. NOACK,Eleusis, Die haugeschichtliche Entwicklung des
Heiligtums, Berlin-Leipzig 1927; K. KURUNIOTIS,Das eleusnische Heiligtum von
Anfangen his zur vorperikleische Zeit, "S.A. aus Archiy flir Religionwissenschaft" 32
(1935), pp. 52-78. W. F. OTTo,Der Sinn der eleusnischen Mysterien, "Eranos-
Jahrbuch" 9 (1939), pp. 83-112. M. EIiade, inyece, descriye solo I'aspetto iniziatico dei
misteri in Inicjacja..., pp. 160-166.

47 M. ELIADE,Traktat o historii religii, Łódź 1993, p. 174, cfr. pp. 3, 13, 137.
48 IV, 79, I, 2, 4, 5: "Sciłe fu preso dal desierio d'essere iniziato ai misteri

di Dioniso Bacco ... Nonostane ció Scile compi I'iniziazione [ ... ] Scile fu iniziato
ai misteri bacchici... Insieme con ił tiaso comparve Sciłe" (trad. O. A. Bologna). cfr.
W. LENGAUER,op. cit., p. 43.

49 Una dettagliata analisi dei culti di Eleusi e stata curata da M. P. NILSSON,
Geschichte der griechischen Religion, Munchen 194 I, pp. 427-448 e W. C. K.
GUTHRIE,op. cit.; M. P. NILSSON,Die eleusnischen Gottheiten; E. ROHDE, op. cit.,
oppure G. E. MVLONAS, Eleusis and the Eleusian Mysteries, Princeton 1961;
L. FARNELL,op. cit., pp. 29-278.
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in cui metteva suo figlio nel fuoco, e paralizzata dalla paura e, di
conseguenza, lo priva dell'immortalita.50

Pensando al secondo modo dell'iniziazione, dobbiamo ricordare che,
come chiarisce M. Eliade,51 nell'Inno non troviamo alcun accenno alla
possibilita di dotare gli uomini dell'immortalita. Malgrado cio, scrive
W. Lengauer,52 nel V sec. a. C. esisteva la fede universalmente accettata
nell'immortalita dell'anima,53 come provano le opere di Pindaro, il quale,
osserva lo studioso, "scriveva sotto una forte influenza degli orfici e della
loro poesia; forse lui stesso era un iniziato ai misteri orfici; ma e
probabile che pensasse agli altri misteri, legati alla Grande Madre".54

Nella II Ode Olimpica, Pindaro si rivolge, chiaramente, agH iniziati
che sono in possesso di conoscenze inaccessibili agli altri.55La seconda
parte dell'Ode riguarda, in particolare, lo spirito orfico-pitagorico,56
che, grazie all'iniziazione, operera l'importante cambiamento e
concedera la felicita dopo la morte, come si legge in un frammento, che
si riferisce ai misteri di Eleusi:

OAPto~ oo'tt~ tomv KEtV' da' U1tO X9óv"
OiOE ~Ev Pto'\) 'tEAEU't<XV,
OiOEVoE Otoooo'tov lXpX<XV.57

50 R. SEAFORD,Dionysiac Drama and Dionysiac Mysteries, "Classical Quartely"
31 (1981), p. 257.

51 M. ELIADE,Historia ... , t. I, p. 190.
52 W. LENGAUER,op. cit., p. 204.
53 I testi, scritti su lamine d'oro e messi nelle tombe, testimoniano la fede nella vita

eterna degli iniziati. W. Lengauer dice che il testo piu antico proviene da Hipponion ed
e deI V sec. a. C .. Studiando quel testo, W. LENGAUER,Dionizos w świecie zwierzqt,
"Przegląd Historyczny" 87 (1996), 2, p. 312, scrive che "qualcuno, forse ił dio
sotterraneo o ił poeta stesso, parla all' anima che si trova nelI' Ade e che percorre ormai
la via giusta e ha acquistato la vita eterna: 'E sulla via anclrai lontano, come gli altri
~ua't()(l. e I3dKxOt celebri, che percorrono questa via sacra'. Questa frase ci permette
di mettere insieme tutti i testi noti sulle lamine d'oro con le forme misteriche del culto
dionisiaco che sono, probabilmente, sotto I'influenza delle idee orfiche".

54 W. LENGAUER,Religijność ... , p. 204.
55 Ibid.
56 Greek Melic Poets, ed. H. W. Smyth, New York 1963.
57 Fr. 137: "Felice e colui che, conosciuto quanto si trova sottoterra, non solo vede

la fine delia vita, ma vede anche ił principio concesso da Giove" (trad. O. A. Bologna).
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Secondo W. Lengauer, "iI poeta si rivolge chiaramente aHa regola
dei misteri di Eleusi: e soprattutto importante che la gente, che e a
conoscenza di a1cune cerimonie segrete, possa aspettarsi una sorte
migliore dopo la morte. Queste speranze erano legate sia ai misteri
e1eusini, sia ai riti orfici. Come ricordiamo, entrambi erano noti ne1 V
sec. a. C.,,58Caratteri simili al citato frammento di Pindaro hanno anche
i versi omerici deH'Inno a Demetra:

OA.~W~Oc,; 'too' 01tC01tl:VE1ttX90vicov av9p<01tcov'
Oc,; o' a'tEA.'l1~ iqXi)v, ~ 't' af.ll.lOpoc;, OU 1tOS' ó,.lOicov

". ]t ,,,A;' .,.. r' " 59<XtO'<XVŁ'-XEt'l'v'f.lE~ 1tEp U1tu "O<p<!lEupcoEvn.

M. Eliade, mostrando ił rapporto dei misteri di Eleusi con
l'agrico1tura, osserva che, conformemente al contenuto dell'Inno,
Demetra creo il grano solo dopo la scomparsa di Persefone.60 Si
fondono qui le trame presenti tante volte nella storia deHe religioni: "un
vecchio scenario mitico-religioso, sviłuppato durante i misteri e1eusini,
annunziava la dipendenza dalla ierogarnia, dalla morte, dall' agricoltura
e dalla speranza deHa vita fe1ice dopo la morte".61

Questo mito porta con se importanti conseguenze: la promessa e
la speranza di avere in sorte la vita fe1ice dopo la morte. Anche
Isocrate, nel Panegirico,62 ricorda le speranze che permettono

58 W. LENGAUER, Religijność ... , p. 204.
59 OM., Demet., VY. 480-482. Da The Homeric Hymn to Demeter, ed. N. 1.

Richardson, Oxford 1974: "Tra gli uomini che sono sulla terra felice e colui che e
ammesso al rito; ma non colui che non e iniziato ai misteri divini, ne e escluso e non
prende mai parte a qualcosa di simile, perche consunto dallo squallore delle tenebre"
(trad. O. A. Bologna).

60 M. ELIADE, Historia ... , t. l, p. 190.
61 Ibid., p. 191.
62 lsoc., Pan., 28-29, in Greek Orators, vo\. III, 00. S. Usher, Warminster 1990:

np&'tov flEV 'tOLV\lV,OU 7tp6:l'tov Tt<p'Ócrt~TtflOOVEoeiJSTl, Ola 'tfj~ 7tÓAero~ 'tfj~ Ttfle't£pat~
E7topiO'8Tl' Katt yap et flu8<OOTl~Ó AÓYO~y£yovev, oflro~ ati)'tćj) Katt WV PTlSfjVatl
7tpoO'iJKel. AiJflTl'tpo~ yap a<plKofl£VTl~ et~ 'titv xoopatV, o't' E7tAatviJSTl 'tfj~ KópTl~
ap1tatO'Se1.O'Tl~, Katt 1tpO~ 't0\)~ 7tpO-YÓVOU~ TtflOOVEUflEVOO~Olat'tESe1.O'Tl~EK 'toov
EUEpyEcrtOOV,ći~OUXo{ÓV 't' aAAol~ i\ 'tOt~ flEflUTlfl£Vot~ aKoUEIV, Katt Oo'ÓO'Tl~OropEa~
Ol't'ta~, att1tEp fl£ylO''tatl 't'I>'YXa.VOUcrtVOUO'atl,'t0'Ó~ 'tE Katp1tO\)~,Ot 'tOU flit 8TlplCOOOO~~fjv
Ttfla~ <Xt'ttOl yqÓVatO'lV, Katt 'titv 'tEAe'titv, ~~ ol. flE'tatO'XÓV'tE~1tEpi 'tE 'tfj~ 'tou f3iou
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all'uomo di aspettare, grazie all'iniziazione, senza paura, la fine della
vita. I misteri insegnano la continuita tra la vita e la morte. Sono
anche legati a forme primitive del culto agrario, alla possibilita
dell' esperienza del cibo sacro, alla procreazione, alla sensazione della
morte simbolica; "pen), osserva M. Eliade, e difficiłe credere che la
piu profonda iniziazione si limitasse al ricordo dei sacramenti arcaici.
Ad Eleusi e stata scoperta sicuramente una nuova dimensione.
religiosa [...]. II segreto eleusino si e distinto dagli altri ed e diventato
ił modello dei culti misterici".63

L'iniziazione, per mezzo della quale si puo giungere alla felicita, e
anche l' elemento caratteristico dei misteri dionisiaci,64 testimoniato da
Euripide nelle Baccanti. Gia all'inizio della tragedia ił Coro delIe donne

tEAEUti1~Kal toi) <1uJlnavto~ aioovo~ ~OlO~ ta~ EAnloa~ EXOU<1tV,OUtem;iJ nÓAt~
iJJloov ou JlÓVOVSEO<ptA~, aAAa Kal <ptAaVSpÓ)7tco~E<1XEV,rootE KUpla YEVOJlEVll
tO<1OUtCOVayaSoov OUKE<p9óvll<1EVtOte; liAAOt~,aAA' cOy EAal3Evana<1t v JlEtEOCOKEV.
Kal ta JlEVEtl Kal vi)v KaS' EKa<1tOVtOVEvta'l>tOVOElKV'I>JlEV,tOOVliE<1UAATtI3011Vta~
tE xpEia~ Kal ta~ Epya<1la~ Kal ta~ cb<pEAEia~ta~ an' autoov YtYVOJlEVa~EOloa~Ev;
"In primo luogo attraverso la nostra ciM ci e stato offerto ció di cui la nostra natura ha
innanzi tutto bisogno: e sebbene ił discorso sia divenuto favoloso, conviene tuttavia che
I'oratore ne parli. Giunse, infatti, Demetra nella nostra terra, quando in seguito al
rapimento di Cora andó errando, e fu benevolmente disposta verso i nostri antenati in
seguito a quei benefici, che solo gli iniziati possano udire; diede loro poi due doni, i piu
grandi: I'agricoltura, che ha fatto si che non vivessimo come bestie, e l'iniziazione ai
misteri divini, i cui partecipanti nutrono le piu dolci speranze nei riguardi sia delia morte
sia delia vita oltremondana. Cosi la nostra ciM non solo fu amata dagli dei, ma ha favorito
anche il progresso umano, si che avendo a disposizione beni cosi grandi, non li ha tenuti
nascosti agli altri uomini, ma dona a tutti quanto ha ricevuto. Ancora vive inoltre sono le
cerimonie di iniziazione, che noi celebriamo ogni anno. Proprio dell'agricoltura la nostra
ciM ha contemporaneamente insegnato I'uso, la cultura e I'utilita" (trad. O. A. Bologna).

63 M. ELIADE,Historia ... , t. I, p. 211.
64 Di quel culto ha scritto W. F. Otto "der Kultus ais Ganzes gehort zu den

monumentalen Schopfungen des Menschengeistes". crr. W. F. OITO, Dionysos.
Mythos und Kults, Frankfurt am Main 1933, p. 20. Sui culto dionisiaco c'e una
letteratura molto ricca che ci permette un'analisi accurata di questo problema:
W. BURKERT, op. cit., pp. 161-167; W. F. OTIo, Dionysos ... , K. H. E. de lONG,
Das antike Mysterienwesen, Leiden 1919, pp. 78, 197-201,243,391; L. R. FARNELL,
op. cit., vot. V, Oxford 1909, pp. 85-344; W. K. C. GUTHRIE,op. cit., pp. 145-182;
M. P. NILSSON,Geschichte ... , pp. 532-568, 578 e ss.; R. SEAFORD,op. cit.
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lidie, che venerano Dioniso, esegue il canto,65 in cui chiama felice colui
che ha conosciuto i segreti divini, ed ha l'anima pura, grazie ai riti
bacchici:

&
f!a.KCXP,oon~ Eoocd'f!rov
tEAE'ta~ 6E&VEtoox;
I3totav ayLcrtEUELKat
6tacrEUEt<XL"'UXav
tv OpEcrm j3<XlCXEUrov
ócńOL~Ka6cxpf!ol:mv,
ta. tE f!at~ JlEya.Aa~ Op-
yLa K*A~ 6Ef!LtEUroV,
am 6Upcrov tE nva.crcrrov,
KLcrcrą>tE crtE<p«vr06d~
D.LÓvucrOV6Ep<X1tEUEL.66

La somiglianza dei riti dionisiaci, descritti nella tragedia, con la forma
propria deI culto di Dioniso e cosi grande che R. Seaford pensa che ił
parodo delIe Baccanti e, in paJ\icolare, la prima parte ricordi ił ditirambo,
che e l'inno tradizionale cantato dal tiaso dionisiaco.67 Spiega che si pUD
raggiungere la feliciffi, JlO.lCaptcrJ1ÓC;,derivante dai culti misterici, anche
con ił culto' dionisiaco, quando l'uomo partecipa all' orgia bacchica. 68
Questa felicita, come. si evince dal testo citato, si pUD raggiungere
attraverso la purificazione dell'anirna69 e la conoscenza deI segreto

65 R. SEAFORD,(op. cit. p. 253), analizzando iI canto, paragona lo stato, descritto
nelle Baccanti, con i tennini IlCXKCXpLcrllóC;e EUOaLllovi.cx, con "la purificazione
dell'anima", come lo definisce Euripide (Bacch., v. 75: 9laO"e\lEtat ljIux,av) e con "la
conoscenza dei segreti divini" (Bacch., v. 73: 'tEĄE'ta~9EOOVEi15ó>~); cfr. M. ARTHUR,
The Choral Odes ofBacchae, "Yale Classical Studies" 22 (1972), pp. 145-179.

66 Bacch., w. 72-82: "Sempre felice chi ben sa tutti i riti degli dei e una vita santa
vive e nei sacri cori va sopra i monti, e iI cuore suo, baccheggiando, puro fa, celebrando
I'orgia sacra ch'e di Cibele, Magna Mater, e scrollando in alto i tirsi, cinto d'edera iI
capo, a Dioniso rende omaggio".

67 R. SEAFORD,op. cit., p. 271.
68 Ibid.
69 Bacch., v. 75.
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divino.70 n canto citato, e in modo particolare ił suo inizio, ńcorda ił
pensiero espresso in un frammento dei ~VOt di Pindaro, nel quale si parla
dei misteń eleusini: "o~~ ~ 1&OvKEtv' da' UOO xftóv'- ot&: J!Ev
~toU 't£A£'IYtĆ£V,ot&:v BE8tócr&Yrov&pxav,,71e si ńfeńsce, chiaramente, al
testo dei versi del citato funo omeńco in onore di Demetra.n

Dali' analisi fin qui condotta possiamo concludere che Euripide,
mentre compone ił canto del Coro,73 ńcorre in modo chiaro alIa
descńzione del culto misteńco, descńtto da Pindaro e dall' autore dell 'funo
omeńco,74 con la differenza che sia negli scńtti pindarici, sia nell'funo a
Demetra si parla solo ed esclusivamente dei misteń di Eleusi, invece
Euripide descńve ił culto dionisiaco, come confermano i seguenti versi:

ava 9Upcrov 'tE 'ttvcXcr<Jrov,
1C1.<J<Ji!l'tE <J'tE<p<Xvw9E~
~tóvucrov 9Epa1tEUEt.75

In questa breve ma significativa peńcope appaiono due elementi
importanti: la felicita, acquistata per mezzo del culto misteńco, e la
necessita dell'iniziazione, condizione indispensabiłe per raggiungere la
felicitft Analizzando ił pńmo elemento, notiamo che sia in Pindaro sia
nell'funo omeńco la felicita e indicata con l'aggettivo o~t~, in
Euripide, invece, con i termini ~a1Cap ed £'OOat~roV.76Condizione
necessańa ed essenziale per conseguire la felicita e, percio, l'iniziazione,
elemento comune, perche la felicita dell'uomo e data della conoscenza
dei segreti divini. Tale premessa, indispensabiłe, e confermata nei testi
citati di Pindaro, dell'Inno a Demetra e, infme, delle Baccanti.

70 Ibid., v. 3.
71PIND., fr. 137; per la trad. cfr. n. 57.
72 Cfr. n. 59.
73 Bacch., w. 73-82.
74R. SEAFORD, op. cit., p. 262 confenna che Le Baccanti, come ['Inna a Demetra,

descrivono le immagini del rito iniziatico, (ibid., p. 257), fonte di ispirazione per
Euripide e per l'autore dell'Inno.

7S Bacch., w. 80-82: ue scrollando in alto tirsi, cinto d'edera ił capo, a Dioniso
rende omaggio".

76 Cfr. R. SEAFORD, op. cit., p. 253.
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Tuttavia la felicita, che e ił risultato dell'iniziazione misterica, pub
essere raggiunta solamente da pochi, cioe da coloro che sono venuti a
conoscenza dei segreti divini, grazie alIa purificazione, ottenuta con la
partecipazione alle orge bacchiche. L'iniziazione misterica e, in
particolare, gli stati d'animo che essa causa, cioe l'esperienza delIa
morte e l'immersione nella follia, diventa, di conseguenza, sinonimo di
sapienza, secondo l' opinione degli studiosi, che hanno affrontato e
indagato ił problema nelle varie religioni. W. Burkert nota che la
purificazione, K<X.9apJ..lÓ<;, e l'iniziazione, 'tEAE'trl, portavano, secondo
l' opinione degli antichi, la liberazione dalle malattie e dalle piu amare
sventure.77

L'iniziazione,78oltre ad essere un elemento caratteristico del culto
misterico, e anche condizione molto importante per conseguire la
purificazione dell' anima e la conoscenza delIe realta ultime: anticipa e
prepara l'uomo a vivere sulla terra un'escatologia percepita nel
subconscio piu che consapevole e razionale. L'iniziazione porta la
felicita futura. Il Coro, offeso per le bestemmie di Penteo, parla della
sua superbia di fronte a Bromio, ił primo dei felici,79perche lui, per
primo, ha sperimentato l'iniziazione misterica, nota dal mito di Dioniso
Bambino e di Dioniso Zagreus.80

77 W. BURKERT,op. cit., p. 292.
78 Secondo /'Inno omerico, una persona non iniziata, v. 481: oC;o' <l-teATtC;iepO>v,

anche dopo la morte non conoscera i segreti misterici, vv. 481-482, ou 7t08' 0llolrov
<xto<xvEXe1q>8lllev6c;7tep {mo ~6q><peUp<Oevtt,perche e avvolto dalia squallida tenebra.

79 Bacch., vv. 375 ss.: u13Plvtc; tOYBp61l1OV,tOY[...J O<XlIlOV<X7tp&tOVll<XlC<XProV:
"empio oltraggio contro Bromio [...J il dio che e il primo tra i beati" (trad. O. A.
Bologna).

80 Secondo l'opinione degli studiosi delie religioni, il mito di Dioniso Zagreus
rivela ił carattere misterico dei culto, cfr. M. ELIADE,Historia ... , t. I, p. 237. Nietzsche,
che lo chiama Dioniso dei misteri, ricollegandosi alia tradizione mitologica dei Greci,
parła di questo dio come di un bambino che "e stato sbranato dai Titani e poi, in quello
stato, fu adorato come Zagreus: bisogna porre I'accento su questo episodio, percM le
sofferenze di Dioniso equivalgono alia metamorfosi nell'aria, nell'acqua, nella terra e
nel fuoco. Dunque dobbiamo considerare l'individuazione delia fonte come ił principio
di tutte le sofferenze [...] In quella esperienza del dio sbranato, Dioniso ha una doppia
natura: del demone crudele e feroce e dei padrone buono e tranquillo", cfr.
F. NIETZSCHE,op. cit., p. 74. II racconto di Dioniso Zagreus mostra anche l'aspetto
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II rito descritto dell'iniziazione, condizione per l'accesso ai misteri,
e presente molte volte nelle Baccanti. Non a caso Euripide dedica a
questa pratica un posto rilevante nella sua tragedia, perch6 intendeva
mostrare le conseguenze derivanti dal ricorso all'iniziazione misterica.

Penteo nella conversazione con Tiresia e Cadmo81 ne parla con
disprezzo, menzionando: IDe; ne; ~Evoc;,YÓ'T\e; ETtąlOOc;,82ił quale

~ i]Jltpa~ 'tE K£ixppóV~ OU'Yyi:yve'tcxt
'tEA.£'t~ 1tpO'tEtvc.oVtuto'\><; veavu:nv.83

Successivamente, nel secondo episodio, ił re di Tebe incontra la
prima volta Dioniso, il quale, come ha annunziato nel prologo, ha
assunto aspetto e natura di uomo.84 Penteo, dunque, non sapendo che ił
dio in persona era arrivato a Tebe, ordina ai domestici di condurre alla
sua presenza "lo straniero effeminato",85 giunto a Tebe, per introdurvi
"l'amara orgia".86 Vedendo davanti a se ił nuovo arrivato in catene,
Penteo non realizza che sta parlando proprio con il dio, per cui lo
interroga, senza preamboli, sull' origine del culto e di quei segreti, che
giudica strani.

Dalla conversazione di Penteo con Dioniso si evince che,
conformemente alle parole deI dio, per poter partecipare ai riti bacchici
e necessaria l 'iniziazione: ma non e dato conoscerli ad una persona non

iniziale delia nascita. raggiunta per il tramite delia morte. Dobbiamo aggiungere che
l'elemento necessario all'iniziazione e il fuoco. La sua funzione e gill nota attraverso il
mito di Demetra. Secondo M. Eliade "si puC>dunque riconoscere 'nel delitto di Titani'
un vecchio scenario iniziale. di cui gia ci si era dimenticati: iTitani. maestri
dell'iniziazione. 'uccidono' ił novizio perchć 'rinasca per la seconda volta' ad una vita
migliore: possiamo dire che. in quel modo. infondono ne! piccolo Dioniso divinita e
immortalita", efr. M. ELIADE.Historia ...• t. I.p. 238.

81 K. DEICHGREBER.Die Kadmos - Teiresiaszene in Euripides' Bacchae.
"Hermes" 70 (1935). pp. 322-349.

82 Bacch .• w. 233-234: "uno straniero. un ciurmatore".
83 Ibid .• w. 237-238: "con occhi lucenti per le grazie di Afrodite. che frequentava

giomo e notte. inizia le giovani ai misteri orgiastici" (trad. O. A. Bologna).
84 Ibid .• v. 53.
85 Ibid .• v. 353.
86 Ibid.. v. 357: 7ttKpciV J3<iKXEOOlV.
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iniziata.87 Dioniso, peraltro, affenna che chi odia ił culto deI dio, vale a
dire i suoi riti, e un miscredente. Questa affennazione, in verita, e un
avvertimento indirizzato a Penteo; ma, in quel momento, il re di Tebe
non era in grado d'intenderlo:

.1.t. óp&v óp&vta, !cat o\&omVOpyta.
Ile. 'teXo' ópyt' Ecr'ttńv' lotav EX0vta crOt;
.1.t. <XppTj't'<X/3aQe\nOtffiVeiotvat f3p0't&v.
Ile. Exet o' OVT]ffiV'tO\ffi 9OO'OOtvńva;
.1.t. 0'0 ai,.ne; <x!Coooaicr', Ecrn o' a~t' eiotvat.
Ile. eu 'tom' ElCtl3011A.e'OOae;,iv' <x!CoooataiA.o>.
.1.t. <xcrE/3etav<XOlCoUvt'ópyt' EX6aipet geou.88

La partecipazione al culto e all'iniziazione comportava regole
vincolanti, soprattutto circa ił segreto dei misteri; e, particolare non
trascurabile, non era consentito tradire il segreto dei riti. Proprio la
necessita di conservare tale segreto spinse le donne a catturare Penteo,
per impedirgli di raccontare cio che aveva visto, e che non avrebbe
dovuto vedere.89

Dioniso, del resto, in precedenza, lo aveva avvertito di non assistere
ai riti segreti.90 Percio Agave, scoperto l'intruso, aveva chiamato le

87 Ibid., v. 472.
88 Ibid., w. 470-476:
D. Faccia a faccia, e m'affida i sacri riti.
P. Che riti sono, per te, di che forma?
D. Segreti a chi non ha I'iniziazione.
P. E che vantaggio dilnno a chi li pratica?
D. Mette ił conto saperlo, ma non puoi.
P. Bel raggiro, per rendermi curioso!
D. Questi misteri detestano gli empi.
89 Sui motivo delia cattura di Penteo da parte delie donne e sui significato

simbolico delia sua morte, ritomeremo ancora in seguito.
90 AII'inizio del IV episodio, Dioniso, invitando Penteo a mostrarsi nelle vesti di

menade, constata, w. 912-914:
(JE 'tOY 7tP6euflov ove' Ci fl11 xpecOv općXv
lJ7teuoov'teX 't' a(J7touo<X(J't<X, neve£<x A£yOO,
eĘtet 7teXpOtee OrofleX'toov, olpeT\'ti flOt.
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colleghe per circondare l'albero, suI quale si era nascosto Penteo,
scorto, in quel momento, dalla madre nelle sembianze di animale
feroce. Le menadi dovevano catturarlo, perche non rivelasse ai non
iniziati le danze segrete in onore del dio:

Dalla tragedia di Euripide si evince che Dioniso, come ił suo culto,
era di origine straniera. Su cia nessuno nutriva dubbi, anche in epoca
cosi lontana dalla sua origine. Anche in questo culto, come in altri culti
misterici, aveva grande importanza l'iniziazione. II contatto col dio e
l'iniziazione ai misteri dovevano dare all'uomo la felicita, che
diventava raggiungibile a prezzo del distacco dalla realta e dalla
normale e quotidiana esperienza umana. Questa specie di felicita era
accresciuta dall' "ego" incosciente dell'uomo ed era ił risultato della
sua esperienza emotiva, nella quale la mente umana si immergeva
totalmente, facendo posto alla fede ed alla religione.

La visione letteraria del poeta greco, nel tratteggiare il carattere
irrazionale dei misteri dionisiaci, permette di cogliere l' occasione per
mostrare i vantaggi, che all' adepto, nella sua realta umana, provengono
in seguito al contatto con la sfera divina. I misteri descritti dal poeta
promettono eterna felicitA ed hanno, come risulta dal dramma, carattere
chiaramente positivo. Questo significa che l'irrazionalita, legata alla
natura umana, ha anch'essa un valore positivo, perche la sfera irrazionale
dei comportamenti permette all'uomo di giungere a conquistare quello
che, invece, e irraggiungibiłe attraverso un percorso razionale.

"mi volgo a te, Penteo, che desideri vedere ció che non dovresti, e che ti affretti verso
ció che dovresti evitare" (trad. O. A. Bologna).

91 Bacch., vv. 1106-1109: "Allora Agave disse: Su, mettetevi tutt' intomo,
Baccanti, ed afferratevi al tronco in modo da mettere mano su questa fiera che scala le
piante, e d'impedire che divulghi i cori misteriosi del dio".
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7.2.2. La caratłerizzazione successiva del cuIto bacchico

Proseguendo sulla VIa tracciata dalle Baccanti, nella
caratterizzazione del culto dionisiaco, si possono, senza dubbio,
individuare gli aspetti tanto interiori quanto esteriori del rito
bacchico.

Agli aspetti esteriori appartiene il vestito delle menadi, una specie
di abito ottenuto con pelle di cerbiatto, detto nebride, V£~pt~.Elementi
indispensabili per questo tipo di abbigliamento sono il tirso, il bastone
portato dai Baccanti e dalle Baccanti, e le corone.

Caratteristica del culto dionisiaco e il fatto che i riti hanno luogo
fuori citta, in mezzo aHa natura, in luoghi elevati e verdeggianti. La
sceHa del luogo per il rito indica, nella tragedia, l'intenso rapporto
con la natura di Dioniso e con coloro che partecipano al cuHo. Questo
aspetto non puo essere ascritto, in modo netto, in nessuna delle
categorie ne dei gruppi ne dei momenti, nei quali e scandito 10
svolgimento deI rito, diviso in caratteristiche esteriori, visibili, e in
caratteristiche interiori, percepibili solo dalla sensibilita e dall'
esperienza dell'adepto. Innanzi tutto bisogna prendere in
considerazone il luogo. I1 fatto che i riti erano celebrati fuori citta e
caratteristica da annoverare tra gli aspetti esteriori, mentre
l' esperienza vissuta dalle Baccanti, messa in relazione con la natura, e
una caratteristica da ascrivere fra gli aspetti interiori del cuho. La
stessa osservazione vale per itiasi, 8ta.0"01.. Siccome la loro
composizione li c1assifica per una parte nella caratteristica esteriore,
l' estasi euforica, invece, causata dalla danza bacchica, li annovera
nella seconda parte, in quella interiore.

All' esperienza specifica deHa relazione con la natura era legata la
vicinanza e, perfino, la familiarita delle Baccanti con gli animali.
Questa caratteristica appartiene aHa parte interiore del culto, cui
possiamo annettere anche altri elementi caratteristici deI rito
dionisiaco, come l' estasi, EKo"ta.O"t~,la follia bacchica, IWvta., ed
anche "i miracoli" e l' azione dello o"1ta.Pa.YIl~,l' atto di dilaniare gli
animali, e l'WIlO<Pa.yta.,l'atto di mangiare came cruda. Non si puo
omettere l'epifania del dio, che consiste nella sua apparizione e
sparizione, espresse nel culto. Queste erano il simbolo deI rapporto tra
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la vita e la morte e, nelIo stesso tempo, si intrecciavano eon ił motivo
"delia persecuzione" del dio.92

Fermiamo per ora la nostra attenzione sugli elementi "esteriori" del
culto, che, anche nelIa tragedia di Euripide, hanno determinato un
giudizio favorevole nei confronti delI'esperienza misterica e che sono
stati, nel contempo, i simboli, gli elementi caratteristici propri di
Dioniso.

7.2.3. Le nebridi

Gia nel prologo Dioniso dice che le sorelIe di sua madre devono
indossare un vestito adatto alIe sue "orge", apyUX.93

NelIe Baccanti si trova la descrizione precisa del vestito rituale, che
le Baccanti devono indossare. Si tratta delia nebride,95 un abito che,
come e descritto da Euripide, e costituito da peli e screziata di cerbiatto:

92 SuI terna dell'epifania dionisiaca scrive W. F. OTTO, Dionysos ... Egli dedica
a questo terna, in modo particolare, il capitolo: Die Mythen seiner Epiphanie,
pp. 70-74, 79, 82 ss. Su questo argomento scrive anche M. EUADE, Historia ... , t. I,
pp. 249-251.

93 Corre l'obbligo di notare che il terrnine "orgia" non e usato, in questo contesto,
nel significato, che il terrnine ha assunto ai nostri giomi; significa solo un atto sacrale,
compiuto durante i riti bacchici. E. R. Dodds sottolinea questo fatto in ElIripides,
Bacchae, Oxford 1960, Introdllction, p. XII; cfr. U. von WILAMOWITZ-MÓLLENOORFF,
Der Glallbe der Hellenen, Bd. II, Berlin 1932, p. 412.

94 Bacch., v. 34: "le ho costrette ad assumere l'abito dei miei riti orgiastici" (trad.
O. A. Bologna).

95 Su Ile nebridi, come vestito religioso, attingiamo inforrnazioni da molte fonti,
che ne fomiscono anche l'iIlustrazione. J. HARRISON,Prolegomena to the Stlldy of
Greek Religion, London 1961, pp. 398--399, descrivendo il ritratto delle menadi su un
vaso, osserva: "Essa indossa il vestito tipico della menade [...], la pelle di cervo, posata
suI chitone. Abito simile veste Penteo: il chitone lungo e la pelle di cervo".
M. NILSSON, Geschichte ... , p. 570, in riferimento alle menadi scrive: "II vestito
caratteristico delia menade e deI dio era la nebride, la peli e di cervo. II dio appariva
nelle sembianze di animali vari: I'animale di cui si cibavano le menadi era proprio
il dio. Le donn e, per essere simiii al dio, indossavano la pelle dell'animale ucciso".
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Kat np&'ta ł-lEVKa9EtO'av Ei~ roIlO\)~ KÓlla~
VEl3PtOa~ 't' aveO''tetAav9' ooatenv UIlIlU'tcov
O'uvoeO'll' tA£A\)'tO, Kat Ka'taO''ttK'tO') oopa~
&peen Ka'te~Ó>O'aV'to A.tXł!WcrtVyEVUV. 6

Euripide ricorda ancora molte volte la nebride e il tirso, omato con
foglie d'edera.97 Troviamo ił riferimento ai serpenti, che lambiscono le
Baccanti, nei versi teste citati. La causa del contatto tra le Baccanti ed i
serpenti e spiegata dai seguenti versi, nei quali leggiamo che Zeus orno
la testa di suo figlio Dioniso con un serto di serpi:

... 'ta'OpÓKepcov geov
O''tecpavcooEv 'te OpaKÓV'tCOV
O''tecpavot~, fvgev aypav 911-
po'tpóqlov Ilatvaoe~ ullCPt-
I3UAAoV'tat 7tAOKUllot~. 98

G. S. KIRK, The Bacchae of Euripides, Cambridge 1979, p. 38; nel commento, invece,
ci infonna: "La peli e di cervo e il vestito rituale delie Baccanti: nelle Baccanti di
Euripide e stato definito santo v. 136-137 vEl3pUio~EXWViEpOVEvo\lt6v "indossando
la sacra veste di nebride" (trad. O. A. Bologna). Delle nebridi parła anche il fr. 64 di
Eschilo; Eusebio, Chronicorum Libri Duo, II 28; Arpocratio, Lessico, s. v. Nef3pf(mv,
Fozio, Lessico, s. V. Nef3pf(EIV; J. ŻUKOWSKI,Niektóre aspekty kultu Dionizosa w V w
p.n.e., "Meander" 9-10 (1997), pp. 448-449, 451--452, 454, 456.

96 Bacch., w. 695-{j98: "Dapprima sciolsero le chiome sulle spalle e si
riallacciarono le nebridi quelle delle quali si era sciolto il legamento dei nodi, e si
cinsero le pelli screziate con serpenti che lambivano loro le gote" (trad. O. A. Bologna).

97 Ibid., w. 24-25:
... vEl3pi.o'E~(hl'a~ Xpoo~

e'Ópaov 'tE oouc; ec; J(Elpll, lCtaat vov )3EAoc;,
"Dopo aver indossato pelle di nebride e impugnato ił tirso, giavellotto cinto d'edera"
(trad. O. A. Bologna). E il caso di accennare qui che in alcune zone dell'Italia
meridionale, e in paticolare a Pago Veiano, in provincia di Benevento, dove la cultura
delia Magna Graecia e ancora viva, l'edera e tuttora chianata 'lenena', in cui e chiaro il
rapporto e la derivazione da A~V<Xt, le Baccanti, come ha sostenuto in una recente
conferenza O. A. Bologna. Cfr. O. A. BOLOGNA,L 'origine del culto dionisiaco e della
tragedia, "Collectanea Philologica" 8 (2004), pp. 3-19.

98 Ibid., w. 101-104: "lo cinse ił dio dalie coma di toro con ghirlande di serpenti,
per cui le menadi intrecciano alle chiome selvatica preda di caccia" (trad. O. A.
Bologna).
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La O'KEUi] 9EOU,99 l'abbigliamento del dio, era anche
l'abbigliamento degli uomini: se ne pada nei versi che descrivono
l'incontro di Tiresia con Cadmo. I due vecchi, mentre si recano verso la
montagna per celebrare le solennita bacchiche, indossano pelli di cervo,
hanno il tirso in mano, una corona d'edera suI capo.\OO

Le nebridi, i serpenti, ił tirso e la corona d'edera erano i simboli e gli
attributi del culto e del personaggio cliDioniso, legati al suo mito, come
testimoniano le ricerche effettuate dagli studiosi.

W. Lengauer osserva che "le pelli d'animale, come pure i vestiti
rituali, cosi confezionati, assumevano un molo importante in molti riti
greci. La loro genesi risaliva, forse, ai tempi minoici, ma solo nel caso
di Dioniso, si pub cogliere il rapporto chiaro fra mito, epifania e
rito".\O\ Gli animali, a cui Dioniso era legato, rappresentavano, nota lo
studioso, "la natura feroce e sfrenata dell 'uomo e allo stesso, molte
volte, estranea ed ostile".\02

I rapporti di Dioniso con ił mondo degli animali significano, in
ultima analisi, che questo dio era associato ad atteggiamenti feroci,
sensuali e primitivi. Dioniso cli Euripide e anche questo, perche
impersonando la componente irrazionale, nelle Baccanti diventa, nello
stesso tempo, un rappresentante di quelle passioni, che ił poeta trovava
nella parte emotiva della natura umana. Come feroce, sensuale e sfrenata
e la natura di questo dio, cosi cliventa la <j>OOtC;umana davanti al suo
elemento irrazionale, che il poeta mostra nel comportamento di Agave e
delle Baccanti durante l' atto rituale dello O'1t(xpa:YJ!<X;, rappresentato da
Euripide sullo sfondo dei 9Uxcrot,le colorate orge bacchiche.

99 Ibid., v. 180' fi!Cooo' E'tOąto~ n]vo' EXOOVO'!CE\lT]VaEOU, "Eccomi, sono pronto:
ho addosso i paramenti dei dio" (trad. O A. Bologna).

100 Bacch., w. 176-177:
aupO'O\l~ aV<X1t'tEtV!Cul. vEf3p&V oopa.~ EXEtV
O''tE<pUVOUV'tE !Cpu'tU !CtO'O'tVOt~ f3A.UO''tTtf1UO'tV.

"Brandire ił tirso e indossare pelle di nebride e coronare il capo con foglie di edera"
(trad. O. A. Bologna).

101 W. LENGAUER, Dionizos w świecie ..., p. 316.
102Ibid.
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7.2.4. n motivo delIa protesta

La natura di Dioniso, feroce e sfrenata, che ha la sua
rappresentazione nelle fonne orgiastiche del culto, incuteva paura e
sollevava obiezioni. La drammaticita straordinaria di questi atti fu,
come possiamo supporre, una delle cause piu probabili, che pennettono
di spiegare l' ostilita incontrata in tutti i tempi, almeno in Grecia.103 La
protesta, continua e vibrata contro l'introduzione dei riti bacchici e un
elemento portante del mito dionisiaco, nel quale la persecuzione nei
riguardi deI diolO4 e una componente caratteristica e potrebbe designare
il disorientamento, che l'uomo prova di fronte alIa novita e
all'iniziazione, vista e considerata estranea e dissacrante nei confronti
degli ordinamenti preesistenti.

Nelle Baccanti e posto in particolare risalto ił motivo delIa
persecuzione, che per Euripide costituisce un elemento portante e
fondamentale del mito, per tutte le conseguenze inerenti all'iniziazione.
Si puC>,quindi, dedurre che la dimostrazione dell' opposizione al culto e
a Dioniso stesso assume, nella tragedia, un senso del tutto particolare,
percM l'autore non si fenna solo alIa descrizione delIa versione
tradizionale del mito. La protesta di fronte al dio, descritta nel dramma
nel suo aspetto tradizionale e religioso, fa supporre che ił poeta si
allontani dal signiticato del mito, che apparteneva onnai al passato,
anche se il problema dei rapporti tra l'uomo e il dio, fosse anche
Dioniso, restava sempre attuale.

103 E qui il caso di ńcordare il celeberńmo brano di It., VI, vv. 132-137, nel quale
Licurgo ha molte attinenze con Penteo, ił giovane re di Tebe:

0<; 1tO'tE Jl<xtVOJlEVOtO tncovu<rotO 'ttaTtv<x<;
<rEUE K<X't' ";ra8EoV Nu<rTttOv' <Xt I)' cxJl<X1to:<r<Xt
8u<r8A.<x X<XJl<xtK<X'tEXEU<XV'im' avopo<pÓVOtO AUKOUprOU
eEtvÓJlEV<xt ()OU1tA.f\rt· ~tó>vu<ro<; lie <po()Tjeet<;
ou<rE8' aA.o<; K<X'ta KUJl<X, E>E'tt<; o' ;)1tEliE~<X'tO KÓA.1tqJ
liEtlitó't<X" Kp<X'tEpO<; rap eXE 'tpóJlo<; avopo<; Óf!OKA.ft.

"Egli le nutńci di Bacco in delirio un giomo su per ił sacro Niseo ńncorse; quelle tutte a
terra gettarono i tirsi, dal sanguinario Licurgo sospinte a furia di pungolo; spaventato
Dioniso nei flutti del mare si immerse, Teti I'accolse in seno, atterrito; violento tremore lo
prese alle gńda dell'uomo" (trad. O. A. Bologna). efr. O. A. BOWGNA, op. cit., p. 12.

104 W. Orro, Dionysos ..., unisce ił motivo "delle persecuzioni" con le epifanie e le
sparizioni di Dioniso, che, a suo giudizio, cotituiscono una caratteristica interessante.
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Dobbiamo, perci(>, chiederci se Euripide desiderasse indurre gli
spettatori a riflettere sulla sorte di Penteo per costringer1i, di
conseguenza, a riflettere suila sorte di ciascuno, quando si trova in
conflitto con il dio. Sembra tuttavia che l'ostilita di Penteo nei confronti
di Dioniso non sia espressione di protesta contro il dio, ma contro quanto
di irrazionale, primitivo, feroce e sfrenato que! dio personificava.

Al motivo dell' opposizione alla tradizione dionisiaca e legato ił
trattamento di Dioniso come nuovo dio.IOS Nella letteratura precedente
questa era la ragione dell'avversione incontrata dal dio. Nella
letteratura greca i motivi della persecuzione nei riguardi di Dioniso
erano gia presenti nel brano gia citato di Omero. Plutarco scrive che
Perseo spedi un esercito contro Bacco e contro ił suo corteo.106 Alcuni
autori, come Erodoto,107 cercavano di spiegare ił fenomeno con l'arrivo
in Grecia di questo dio in epoca tarda.

Euripide, talvolta, parla di Dioniso come di un nuovo dio. Tuttavia
per l'autore delle Baccanti questa informazione assume un significato
diverso dalla tradizione precedente. Con l'uso dell' aggettivo l;evoc; ił
poeta intendeva far notare la diversita di Dioniso rispetto alla tradizione
e alla mentalita greca. Era naturale per Euripide che la storia dell'arrivo
di Dioniso non si riferisse ai suoi tempi, ma ad un periodo molto
lontano, che si perde nella notte dei tempi e si inserisce di diritto nel
passato mitologico.

Ił poeta descrive il momento in cui Dioniso, per la prima volta,
entra in terra greca, dove, nello stesso tempo, e straniero e sconosciuto;

105 Anche se nelle analisi letterarie ci sono molti dubbi circa la provenienza
misconosciuta di Dioniso, facciamo notare che non e iI nostro scopo verificare le
opinioni circa iI tempo ed iI luogo delia sua provenienza. Secondo iI Rohde e altri
studiosi, egli arrivo dalia Tracia oppure dalia Frigia. II nostro scopo e la descrizione dei
concetti e delie parole relative al testo delie Baccanti di Euripide. II problema delia
diversita di Dioniso nella tragedia di Euripide e descritto da A. P. BURNETf, Pentheus
and Dionysus: Host and Guest, "Classical Philology" (1970), p. 15 ss.

106 PLUT., De [side, 35.
\07 II, 49: TIu9£cs9at SE !.LOtOOle£Et!.LcXA.tcs'taMeA.cX!.Lltou~'ta ltept 'tOVdt6vucsov

ltapa KcX0!.Lou'te 'tou Tuplou leat 'tcOVcruv aU'tq>ele <l>otVlleT\t;alttleo!.L£vCOVet; 'tJlVvuv
Botco'tlT\v leaA.eO!.LEVT\VXcOpT\V."Mi sembra piutttosto che riguardo a Dioniso Melampo
abbia appreso i riti da Cadmo proveniente da Tiro e da quelli che dalia Fenicia
giungevano nella regione ora chiamata Beozia" (trad. O. A. Bologna).
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narra I'inizio del culto bacchico, quando erano ancora in vita le zie di
Dioniso, sorelle di sua madre Semele. AHa descrizione di tempi molto
remoti fanno riferimento W. Schmid e O. SHihlin108 e E. R. Dodds.109

Nell'economia della tragedia grande importanza assume l'arrivo di
Dioniso a Tebe. Questo evento, che coincide eon la fondazione della
citta, e un terna, che ił tragediografo per la sua valenza intrinseca non
poteva assolutamente tralasciare, perche ił dio, per aver posto
nell'Olimpo greco, aveva bisogno d'essere nato in Grecia da un illustre
genitore: aveva bisogno, in altre parole, di essere un deus indiges.

La prima informazione deI suo arrivo si trova gia nel prologo, nel
quale proprio ił dio parla della sua provenienzallo e dice che

7tpÓYta~ ot ~ ńjcroe 'Y~ 'EAATJvl.OO;
avroM>A u1;a 111

perche, nonostante gli ostacoli, le lotte e le proibizioni, wole insegnare
anche agli abitanti di questa citta i riti bacchici.

Dioniso, pero, non sceglie Tebe a caso per introdurre in Grecia ił
suo culto e i suoi misteri: ił suo scopo e difendere la madre e dare ai
Tebani la testimonianza della sua origine divina; desidera, in tal modo,
dissipare i dubbi sardonici delle sorelle di sua madre, che avevano osato
negare la sua divinita e la sua discendenza da Zeus.112 Nel discorso di

108 W. SCHMID, O. STAHLIN, Op. cit., p. 666.
\09 E. R. DoDOS, Euripides. Bacchae, p. II osserva che Le Baccanti rappresentano

I'avvio di una nuova religione in Grecia; pero, nel momento in cui Euripide scriveva la
sua tragedia, l' evento apparteneva gili al passato e la storia era conservata nella mitologia

1\0 Bacch., w. \3-19,55-59,462-464.
111 Ibid., w. 23-24: "ho fatto risuonare per prima a Tebe in questa terra ellenica ił

mio grido rituale" (trad. O. A. Bologna).
112 Ibid., w. 39-42:
/)E1:yap 7tÓA.tV tl1v/)' EKlllX9E1:v, Kei llTt 9£A.Et,
IXt£A.EO'tOV OUO'lXVtIDV EllIDV (3lXKXEUlllXtO>v,
l:Ell£A.l1C; tE 11l1tpOC; IX7tOA.Oyl1O'lXO'9al 11' U7tEp
cp<XV£VtlX9Vl1totC; /ilXlllov' Bv tlKtEt dtL

"Questa ciuli, anche se non lo vuole, deve rendersi conto di quali beni si priva fin che
ignora le orge dei miei riti bacchici e non prende parte ai miei misteri; in difesa di mia
madre Semele devo rivelare in me ił dio che un giomo ha partorito per Zeus, perche gli
uomini mi conoscano" (trad. O. A. Bologna).
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Dioniso compare anche l'annuncio della vendetta che si abbattera sulle
zie, che ił dio colpisce con la pazzia.l13

DelIa provenienza straniera di Dioniso nelIa Grecia parla anche Penteo
nelIa conversazione con i vecchi. Le sue parole, come si puó notare, sono
piene di ironia e di disprezzo. n re dimostra apertamente ił suo atteggia-
mento ostiłe, indicando la provenienza barbara deI nuovo dio, che, venuto
dalIa lontana Lidia, non merita, secondo ił suo giudizio, la fiducia: perció
cerca di demolirne la reputazione, chiamandolo ciurmatore e stregone:

MyoOOt o' ~ n<; EiaEAl1A.u6E ~Evoc;,
YÓll<;E1t~ Aoota<; a1tO X90v<x;.114

Non e perció strano che Penteo non accetti niente che sia legato a
Dioniso; non crede che le donne tebane abbiano subito l'incanto di
questo forestiero ciurmatore senza uno scopo segreto. Perció le accusa
d'esser corse sulIa montagna per adorare un nuovo dio, Dioniso:

EV ot. &xmciot<;
(5pEffi 8001;Etv, "CovVEcoon &xt~ova
~tÓVOOov, oo"Ct<;Ean, n~óxra<; Xopot<;.115

E' chiaro che Penteo e irritato dalIa diversita deI nuovo venuto, come
si osserva gili ne! primo incontro, descritto nel secondo episodio. Lo irrita
anche, e soprattutto, la sua apparenza: i capelli lunghi e il corpo ben
tornito, che non conosce l'esercizio delIa palestra. n sospetto di Penteo
prende spunto anche dalIa nuova re!igione, che questo straniero wole
introdurre a Tebe: perció gli chiede la provenienza de! culto segreto:

113 II probIerna delia folIia di Agave e delie altre donne tebane sara descritto a suo
tempo, nella parte successiva.

114 Bacch., w. 233-234: "Dicono che e arrivato uno straniero, un ciurmatore delIa
Lidia".

1I5Ibid., w. 218-220: "si aggirano neWombra delIe selve sui monti, tributando
con le danze onore a quel Dioniso, che non so chi sia".

1I6 Ibid., v. 465: "Da dove provengono questi riti, che introduci in Grecia?" (trad.
O. A. Bologna).
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Durante la conversazione il re Vlene a sapere che nel riti c'e di
mezzo un figlio di Zeus, Dioniso:

A ' ,~, 'Ił. " ~ A' 117
'-'tOVOOO<; 111·U.x<; E10EpTJO , O 'tOU '-'10<;.

Penteo apprende questa notizia senza convinzione e, riferendosi
all'origine lidia deI cu1to, chiede eon ironia:

La definizione di Dioniso come un nuovo dio compare ancora nel
discorso di Penteo a Tiresia, quando gli rimprovera di essere seguace
del cu1to di Dioniso:

'tOY oaiJlov' aV9pÓ>7t01OtV EOCPEproV v£ov.119

Dioniso e chiamato "nuovo dio" non solo da Penteo, ma anche da
Tiresia, quando parla di DionisO.120

Per Euripide, pen), la spiegazione di un'opposizione cosi evidente e
violenta al cuIto, solo per la sua tarda manifestazione,121 sembra

117Ibid., v. 466: "Dioniso in persona, H figlio di Zeus, mi inizió" (trad. O. A.
Bologna).

118Ibid., v. 467: "UL c'e uno Zeus, che crea numi novelli?".
119Ibid., v. 256: "vuoi introdurre fra gli uomini la nuova divinita".
120Ibid., v. 272: ou'to~ ~' Ó ~aillrov Ó VEO~, QV au ~ta'YEA{i~,"E' nuovo questo

dio, che tu deridi" (trad. O. A. Bologna).
121 Secondo le ricerche degli studiosi delle religioni, l'apparizione tarda di Dioniso

in Grecia e tllttavia una questione problematica. "Walter Otto notava, osserva
M. EUADE, Historia ... , t. l, p. 231, H carattere panellenico ed arcaico di Dioniso.
Secondo lui, il suo nome si puó leggere di-wo-nu-so-jo, su una tavoletta micenea".
lnvece W. SCHMID,O. STAHUN, op. cit., p. 660, scrivono: "Dieser ekstatisch-wilde
Dionysokult femininen Charakters hatte sich schon lange besonders in Bootien und
Phokis, auch in Elis eingebiirgert, stand aber in Widerspruch zu der staatlichen
Wohlordnung, wie sie in den leitenden griechischen Staaten besonders ionischen
Stammes hochgehalten wurde". J. Roux, op. cit., p. 56, nota che Dioniso, che, per
molto tempo, fu considerato un nuovo dio, era gia noto alia popolazione delia Grecia,
soprattutto a Micene: H suo nome appare due volte sulle tavolette trovate a PHo. Egli e
stato definito come il dio degli e1ementi naturali e delle forze vivificanti, con cui la
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insufficiente, percM dalIa tragedia risulta che le cause rilevanti,
secondo il poeta, erano piu profonde e complesse. Esse convergono
tutte, com'e dato di capire, nel carattere specifico del cuIto dionisiaco,
nelIa sua diversita rispetto alIa religione tradizionale universalmente
accettata, come ben testimoniano le Baccanti e, in precedenza, i versi di
Omero.

Non c'e dubbio che le parole che nelIa tragedia definiscono il
personaggio di Dioniso come VEOC; oppure come ~EVOC; esprimano la
diversita, appena accennata, avvertita soprattutto da Penteo, tutore
delI'ordine costituito.

Dobbiamo, a questo punto, chiederci come mai il re di Tebe assuma
un atteggiamento vigile ed ostile nei confronti di Dioniso. Euripide non
spiega, in modo chiaro, le ragioni deI comportamento di Penteo e, nel
contempo, neppure le cause, secondo noi ben piu importanti, del terna
sotteso alIa tragedia.

Le ipotesi sulIa tarda apparizione del dio, del suo culto e del suo
carattere del tutto estraneo alIa Grecia, nella quale la re1igione aveva
trovato gia in epoche precedenti il suo assetto definitivo, non spiegano
la totale ostilita nei confronti di Dioniso.

I ricercatori rivolgono l'attenzione solo ad un aspetto, che noi
definiamo storico. J. Roux nota122 che l'accoglienza ostile di Dioniso ha
molte cause: una di queste e che la religione degli dei olimpici,
contrariamente al culto dionisiaco, aveva carattere ufficiale. Queste
divinita ctonie, infatti, furono i primi cittadini delIa polis, interessati ai
probIerni delI'ordine, della sicurezza e delIa ricchezza dei cittadini; e
questi, da parte loro, garantirono agli dei la continuita e lo splendore del
cuIto in loro onore.

Dioniso, invece, come dio cosmopolita, dieu cosmopolite, che
organizza i suoi riti bacchici fuori della vita cittadina, cambia
l 'immagine del CUItO,soprattutto se si confrontano con quelIi degli dei
olimpici. Per partecipare al culto del un nuovo dio, non bastava

natura toma alIa vita dopo lo stato di letargo autunnale e invernale. SulIa provenienza
arcaica di alcune forme del culto dionisiaco scrive anche W. LENGAUER, Dionizos
w świecie ... , pp. 308 e 314.

1221. Roux, op. cit., pp. 62-64, 67 e 70.
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adempiere le indicazioni tradizionali, ma si doveva cambiare l' anima,
come ha osservato J. Roux.123 Percio Dioniso, come dio della follia,
Ilavia, secondo l'opinione della studiosa, era diverso in tutto e per tutto
dall'ordine che regnava all'interno della citta greca.124

Anche M. Eliade, cercando le cause dell'opposizione e del rifiuto
del culto di Dioniso, nota il carattere diverso della sua religione rispetto
a quella degli dei tradizionali. Secondo le teorie dello studioso,
l' opposizione a Dioniso ha un significato ben piu profondo: "si parła,
osserva, dell' esperienza religiosa dionisiaca e, nello stesso momento,
della struttura specifica di questo dio. Dioniso doveva provocare
obiezioni e persecuzioni, percM la sua esperienza religiosa
rappresentava una rninaccia per la supremazia della religione olimpica e

l ...." 125per e sue lshtuzlOll .
Lo studioso inoltre aggiunge che l'opposizione al dio diventava la

testimonianza, confermata gia molte volte nella storia delle religioni,
"della protesta di fronte ad ogni esperienza religio sa, percM essa poteva
crearsi solamente come risultato della negazione di tutto il resto,
(indipendentemente da questo, la definiremmo col termine di equilibrio,
d· d" d' )" 1261 carattere, 1cosclenza, l mente .

Anche E. R. Dodds fa notare che la nuova religione dionisiaca creava
probIerni al culto tradizionale degli dei olimpici.127 L'elemento del rigetto
era presente, secondo lo studioso, nella storia di Penteol28 e Agave; e ił
rnito di questi personaggi fa parte delle leggende, che mostrano la
punizione dei mortali per aver rifiutato la religione di Dioniso.

123Ibid., pp. 63---64.
124Ibid., pp. 62-64, 67, 70.
125 M. ELIADE, Historia ... , t. I, p. 231.
126Ibid.
127 E. R. DODOS, Euripides, Bacchae, p. 11.
128 1. G. Frazer nota anche nei miti di Penteo ił motivo della protesta del re di Tebe

di fronte al culto dionisiaco. Constata che "le leggende della morte del re Penteo,
dilaniato dalle Baccanti e dei re Licurgo, ridotto a brandelli dai cavalli, a causa
dell'opposizione al culto di Dioniso, potevano essere reminiscenze deformate dei culto
dionisiaco circa I'usanza di sacrificare dei re divinizzati e di disperdere i pezzi dei loro
corpi sui campi, per fertilizzarli", 1. G. FRAZER,Złota gałąź, trad. H. Krzeczkowski,
Warszawa 1962, pp. 346-347.
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Un precedente rifiuto, simile a quello riscontrabile nelle Baccanti,
si trova nel gia citato branno dell'lliade, in cui si parla di Licurgo,129
anche lui re e responsabiłe dell'ordine all'intemo della citta.

E. R. Dodds ed aItri autori, come U. von Wilamowitz-M6llen-
dorff,130M. P. Niłssonl31 e W. K. C. Guthrie,132notano, in queste
leggende, alcuni riferlmenti a fatti storici e, dunque, al conflitto
tradizionale fra gli adepti fanatici di una religione nuova ed i
rappresentanti della legge e dell' ordine costiutito, sanciti dai principi
delle genti.133

Nelle Baccanti ił custode dell'ordine tradizionale e Penteo. Come
re di Tebe egli si oppone all'accettazione di un nuovo dio, perche ha
paura delle orge e dello scandalo morale, che causa e propaga il cuIto di
Dioniso; ha paura della minaccia circa la stabilita dello stato. Osserva
che nei cittadini, sotto l'inf1uenzadell'ardore e dello slancio dionisiaco,
si risvegliano sentimenti e passioni incontrollabili; e i seguaci della
nuova religione non sottostanno a nessun suggerimento, evadono ed
eludono totalmente ił controllo deI re: perfino i vecchi che, di solito,
sono i custodi del giudizio e della moderatezza, sono soggiogati,
secondo Penteo, dal nuovo dio. Penteo, che si sente responsabiłe e
custode dell'ordine costituito, deve all'intemo della sua citta contestare
ed opporsi all'introduzione deI nuovo culto. Si verifica, dunque, 10
scontro tra il giudizio deI re, custode e conservatore della tradizione, e
ił desiderio da parte della popolazione d'una nuova esperienza emotiva.

Gli eroi tragici nelle Baccanti assumono anche un significato
metaforico. Ił poeta, infatti, si serve deI mito, noto dalla tradizione
mitografica, per descrivere, in forma allegorica, le sue considerazioni
sull'anima umana, nella quale lottano elementi razionali ed emotivi,
fonte di angoscia e ripulsione. Tuttavia non accade cosi, perche la
versione letteraria del mito, descritta da Euripide, mostra che lo stesso
elemento emotivo, negli uni, come in Penteo, provoca spavento, negli
altri, negli iniziati, apre orizzonti sconosciuti: promette, infatti, la

129E. R. DODOS,Euripides. Bacchae, p. 25.
130U. von WlLAMOWITZ-MoLLENDORFF, Der Glaube ... , Bd. II, p. 66.
131M. P. NILSSON, History ofGreek Religion, Oxford (1925) 1949, p. 206.
132W. K. C. GUTHRIE, op. cit., p. 172.
133E. R. DODOS,Euripides. Bacchae, p. 26.
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felicitil futura, perche porta alla conoscenza dei segreti "divini",
diversamente inaccessibili alla mente umana.

Dalla tragedia di Euripide risulta che l'atteggiamento dell'uomo di
fronte alla parte emotiva della <l>uO't~umana si colloca sia ne! primo sia
nel secondo gruppo degli eroi descritti dal poeta. Nelle Baccanti
vediamo da una parte l' opposizione testarda e ostinata di Penteo con i
beffeggi delle sorelle di Semele, madre di Dioniso, dall'altra
osserviamo ił caro delle baccanti lidie, che adorano ił dio. Compaiono
anche Cadmo e Tiresia, nonostante sfiorino con i loro atteggiamenti
grotteschi la comicita.134 I loro commenti, pen'>, a proposito del cu1to,
nella conversazione con Penteo, sono per noi una ricca fonte di
informazioni, dalle quali ricaviamo l'atteggiamento di adesione e
condivisione nei confronti dei misteri dionisiaci.

Tutta la tragedia offre, dunque, l'impressione di un rapporto
differente col culto: da una parte ci sono Penteo e i Tebani, dall'altra
Dioniso con il coro di donne lidie e tebane. I Tebani sono, a dire ił vero,
solo un'appendice, per cui la loro opinione sui misteri dionisiaci non ha
importanza, come possiamo dedurre dalle parole del Nunzio.m Ił Coro
delle Baccanti lidie e tebane, invece, si trovano ne! tipico stato di
ebbrezza, suscitato dalla J.lavia. A questo gruppo appartengono i vecchi
Cadmo e Tiresia.

134 La presenza di elementi comlcl In una trama cosi drammatica e una
caratteństica nota delia tecnica drammaturgica di Euripide. Basta ricordare il ritratto di
Admeto in Alcesa, nella quale le situazioni comiche cambiano direttamente in
situazioni veramente drammatiche. Possiamo anche richiamare la scena del
riconoscimento, av<xyv<ópt(W;, in Elettra, w. 512-546, di cui trattiamo in modo piu
approfondito in: J. CZERWIŃSKA,Poetyka Arystotelesa a tragedia eurypidejska.
Zagadnienia wybrane do studium porównawczego, "Meander" 9-10 (1995), pp. 419-
432. GIi esempi sono molti. Soffennandoci, pero, sui personaggi dei due vecchi,
Cadmo e Tiresia, possiamo constatare che i loro atteggiamenti, chiaramente comici,
sono descritti da Euripide nella scena in cui hanno preso la decisione di partecipare ai
riti bacchici, w. 170-214. 1. ŁANOWSKI, Wstęp, in EURYPIDES,Tragedie, t. III,
Warszawa 1980, p. 410, commentando questa scena, nota che ambedue i vecchi
appaiono "comici nel servire un nuovo dio col fervore dei neofiti". II loro zelo,
nell'esercizio deI culto, fa ridere. Egualmente grottesco e il loro ritratto. Vediamo
i vecchi, che, travestiti da baccanti con ghirlande di edera suI capo canuto, si aiutano
a vicenda e cercano di ballare goffamente durante la danza bacchica.

135 Cfr. w. 441--442 e, soprattutto, 712-713, nonche 1150-1152.
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I personaggi descritti in questa tragedia, nota H. Diller, sono un
esempio del differente rapporto, assunto nei riguardi delIo stesso dio.136

In presenza di due gruppi cosi diversi nelIa condotta, possiamo
analizzare i loro argomenti e, senza considerare se hanno, nei eonfronti
deI eulto, un atteggiamento positivo o negativo, trarne infonnazioni e
notizie e sui dio e sui suoi misteri.

Per noi molto importante e ił personaggio di Penteo, pereM
rappresenta l'atteggiamento di quanti si oppongono al eulto di Dioniso.
I suoi diseorsi sono molto preziosi, pereM il giovane re di Tebe,
assumendo un ruolo ostiłe nei confronti del dio, riporta gli argomenti,
che si sentivano sulIa boeea di quanti si opponevano al eulto di Dioniso.
Le sue osservazioni critiche su Dioniso inoltre mettono in risalto, in
modo particolannente intenso, a1cuni caratteri fondamentali del dio.
Sono proprio questi che pennetteranno di definire l' essenza del dio
stesso e la dimensione del suo culto; ed offriranno anche la possibilita
di conoscere il modo di pensare di Penteo. Dall'analisi di quanto
esposto emergeranno le qualita del dio che, secondo ił re, erano
estranee al eontesto sociale, politico e religioso delI'ambiente in cui
venivano impiantate.

Da queste osservazioni risulta che la causa per cui il re di Tebe si
oppone alI'introduzione deI culto di Dioniso era costituita in modo
principale dalIa natura feroce, anzi bestiale, di questo dio e dalIe fonne
estatiche dei suoi riti, che causavano confusione e angoscia nelIa quieta
vita sociale e religiosa delIa 1tÓA.t<;.

L'ostilita del re alI'ingresso di Dioniso in citta e alI'introduzione
dei suoi misteri si puo spiegare con la paura del rilassamento delIa vita
sociale alI'interno delIo Stato. Percio le cause, che muovono le
obiezioni di Penteo e lo costringono ad opporsi al nuovo culto,
occupano un posto di primo piano soprattutto nel carattere e nei
pensieri del re. Ił suo razionalismo, che in certo qual senso coincide con
i caratteri del tiranno, lo costringono ad assumere una posizione ostiłe
al culto. Per queste ragioni vieta ai Tebani di partecipare ai riti
dionisiaci, e "al nuovo arrivato" la divuIgazione del culto.

136 H. DILLER, op. cit., p. 457.
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L'atteggiamento e ił comportamento di Penteo sono commentati da
Cadmo, da Tiresia,137dal Coro e persino da Dioniso.

Gia nel prologo Dioniso si lamenta che Penteo, esercitando
funzioni di re, cedutegli da Cadmo, lotta contro un dio, esc1udendolo
dalle libagioni e dimenticandolo nelle preghiere.138 L' ostilita di
Penteo verso ił dio e testimoniata anche in altri luoghi delle Baccanti.
Dioniso stesso nel terzo episodio osserva che Penteo critica perfino
i benefici deI dio:

Anche altrove nella tragedia appaiono osservazioni, che offrono
una chiara testimonianza suI rapporto irriverente ed ostiłe di Penteo
nei riguardi del dio. Tiresia, riferendo il mito dionisiaco, informa che
Penteo deride il racconto assurdo, secondo il quale Dioniso, perche
non morisse in seguito al fulmine abbattutosi sulla madre e ad un
parto prematuro, fu cucito e portato a maturazione nella coscia di
Zeus.140

Le parole del vecchio costituiscono un'evidente testimonianza che
ił re non prestava nessuna fede alla storia mitologica, perche non
trovava il consenso di un intelletto sano. L'intelletto, e cio che questo
puo comprendere, per Penteo e sinonimo di verita, per cui la sua mente

137A. RtJKSBARON, Grammatical Observations on Euripides' Bacchae,
Amsterdam 1991. In questo studio e descritto l'aspetto fonnale e linguistico deI
discorso di Penteo nel capitolo The Speeches of Pentheus and Teiresias, pp. 215-262
e 266-327. II commento dettagliato al discorso si trova nelle pp. 39-55.

138Bacch., VY. 45-46:
B<; 9Eol1aXEt 'ta !ca't' EllE !Cal. <J1tovl)&v ano
oo9Et 11', EV EUxat<; 't' oUl)al1ou I1vtlav EXEL.

"Per quanto mi concerne, ingaggia guerra contro di me, che sono un dio, e mi esclude
dalie Iibagioni e nelle preghere non mi menziona" (trad. O. A. Bologna).

139 Ibid., v. 652: "Gran dono, che tu ńnfacci a Dioniso".
140 Ibid., VY. 286-287:
!Cal. !Ca'tayEAl,X<; VlY, 00<;EVEppa<pTl ~to<;
I1Tlpćjl; l)tl)a~ro a' óx; !Ca!..ći'><;EXEt 'tÓOE.

"E tu lo deńdi, perch!: fu cucito nella coscia di Zeus? Ti spieheró come e esattamente il
fatto" (trad. O. A. Bologna).
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non gli perrnette di accettare un siffatto racconto mitologico. Per questo
motivo non e capace di credere nella divinita di Dioniso, ma offende il
dio e la sua follia bacchica:

, , 9 ' , A~' ~ -'- 141EKEp'tOJltl EOVo"a~ 'tE •.••.•KXEta<; JlOAWV;

UJllV e:yevE9' OJlOtO<;,01>crE(3o>v9£óV.142

Penteo nel suo rapporto ostile verso ił dio diventa inflessibile:
dapprima, infatti, minaccia, com'e sua intenzione, di ucciderlo,143
definendolo 'Yól1~ EmpOO<;Aooiw; anO X90vó<;;I44successivamente
scaraventa il dio in prigione e incatena le Baccanti.145

L'atteggiamento di Penteo risulta tragico, perche Dioniso OIDI.W:t'
£pp~£v X<XJ!ćXś£.146Dioniso non nasconde che Penteo e stato punito,
perche ha cercato in tutti i modi di lottare contro di lui. Percio eon
soddisfazione osserva:

mKpO'ta'tOu~ ioovn &crJlO~ 'to~ EJlO~· ...
. .. ~ 9EOVylXp mv cXvrp
E<;JlaXllv EA.9E1vE'tÓ4T}O"E.147

Ił comportamento deI re e definito dal coro eon il termine ul3Pt~,che
doveva essere punita anche nella convinzione della gente, come
chiaramente riferiscono le osservazioni del Coro:

'oma 1tó'tva 9E&V,
'oma /)' a Ka'tOt yav
xpooeav 1t'ttpuya <pEpEt~,

141Ibid., v. 1293: "Venne schernendo il dio coi vostri riti ".
142Ibid., v. 1302: "Fu come voi, non rese omaggio al dio".
143 Ibid., vv. 239-241.
144Ibid., v. 234: "ciarlatano incantatore proveniente dalla terra id Lidia" (trad.

O. A. Bologna).
145Ibid., vv. 443-448.
146Ibid., v. 633: "Abbatte parte della reggia" (trad. O. A. Bologna).
147Ibid., VV. 633-636: "Cosi ha visto quanto siano state amare per lui le mie catene

[... ] egli, che e un uomo, ha avuto l'ard1re di venire a battaglia con un dio" (trad. O. A.
Bologna).
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'tUOE rrEv9E~ uiw;;
uiw; OUX ócriav
u!3PtVer;; 'tOY BpólltOv, 'tOY
}";EIlEAar;;, 'tOY napa lCaAAt-
<J'tE<p<XVOtr;;EUcppOO"ÓVatr;;oai-

~ ,148Ilova npoJ'tov llalCap<Ov.

Definire l' atteggiamento di Penteo U~ptC; spiega e dimostra, nello
stesso momento, tutte le disgrazie che toccano al nostro eroe, perche,
come osservano W. Schmid e O. Stah1in/49 non manifestando una
sufficiente venerazione per il dio, non solo gli si e schierato contra,
ma si e addirittura messo contro la sua divina legge, 001.«, che
all 'inizio del canto era stata e10giata dal Coro.150 II re, oltre alIa
bestemmia nei confronti di Dioniso,151 commette il gravissimo
peccato di orgoglio.

Secondo gli studiosi i miracoli compiuti dal dio oltre a validi
insegnamenti avrebbera dovuto offrire a Penteo anche argomenti circa
la divinita di Dioniso. Siccome questa lezione non ha prodotto nessun
effetto, Dioniso lo punisce. Penteo viene affetto da alienazione mentale,
che 10 portera aHa catastrofe. La sua colpa, conc1udono W. Schmid
e O. Stiih1in, consiste neHa negazione cosciente di cio che prava la
grand e potenza del dio.

Anche R. Turasiewiczl52 fa notare la u/3ptC; nel comportamento di
Penteo e riferisce l'atteggiamento di questo eroe aHa fede immensa
neHa realta razionale: osserva, infatti, che "Penteo, fiducioso di se, cade
neHa u/3ptC;; e una specie 'di infatuazione reale', realistic infatuation,
che causa ił deterioramento totale del pensiero. Paragona l'arroganza
del misticismo con l' arroganza del buonsenso".153

148Ibid., w. 370--378: "Santita, sovrana dea, santita che fin quaggiu batti I'ala
d'oro, a te giunge quanto detto fu? L'insolenza l'odi tu verso Bacco, che figliolo fu di
Semele, ed e il primo degli dei nelle corone delia gioia?".

149 W. SCHMID, O. STAHLIN, op. cit., p. 663.
150Bacch., w. 370 ss.
151Ibid., v. 375: i5~pLv E~ 'tOYBpÓllLOV.
152 R. TuRASIEWICZ, Opętanie Penteusza: "Bachantki" Eurypidesa, "Eos" 78

(1995), p. 223.
153[bid.
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7.3. La &"ąlazladi Penteo e le sue cause

L'opposizione di Penteo nei confronti di Dioniso e delIa sua
religione prende, alIa fine, la forma di una lotta diretta contro ił dio,
1'}wJ.La.Xia., perche ił re deve proteggere ił suo popolo da un culto che,
nelIa sua immaginazione e convinzione, poteva causare pericolo agli
abitanti di Tebe.154

Osservando la guerra ingaggiata da Penteo, bisogna far notare il
suo particolare carattere. Penteo si potrebbe definire davvero
1'}WJ.La.XOC;,perche lotta controun dio; ma, come nota giustamente
J. ROUX,155il re di Tebe non e pienamente cosciente che combatte
contro un essere divino: non crede, infatti, che ił nuovo arrivato osi
introdurre il suo cuIto in citta e che il personaggio che ha davanti sia
davvero il dio. Per questi motivi non si puo definire Penteo un
1'}WJ.La.X0C;cosciente.

li suo comportamento e, almeno in parte, ił risultato delIa protesta di
fronte alIa divinita di Dioniso. Anche se J. Roux conclude che in quelIa
situazione Penteo non era colpevole,156 e tuttavia difficile trovare
convincente questa conclusione, perche la lotta incosciente contro ił dio
era una trasgressione contro Bacco e, nel caso di Penteo, consequenziale
al rifiuto degli insegnamenti impartiti da Cadmo e da Tiresia. Siccome
Penteo, a causa delIa sua hybris of extreme rationality,157 osserva
R. Turasiewicz, aveva disprezzato i moniti e gli indizi datigli dal dio, e
stato da lui punito. Secondo W. Schmid e O. Stahlin,158 invece, ił
problema generale delIe Baccanti e la dimostrazione di que! fatto.

Ogni guerra intrapresa contro il dio e una follia, perche la divinita e
sempre piu forte e l 'uomo gli si deve sempre e comunque sottomettere.
Solo questo atteggiamento e giusto, perche chiunque si oppone alIa

154 W. SCHMID, O. STA.HLlN, Op. cit., p. 679; cfr. R. TuRASIEWUCZ, Opętanie,
p. 219. Delia lotta di Penteo contro il dio scrivono anche: W. SCHMID, O. STA.HLlN
nell'op. cit., pp. 666, 669, 679.

155 J. Roux,op. cit., pp. 28 e 33.
156 Ibid., p. 29.
157 R. Turasiewicz da la stessa detinizione nell'Opętanie ... , a p. 220, riportando ił

pensiero di S. MELCHINGER, Euripides, New York 1973, p. 181.
158 W. SCHMID, O. STA.HLIN, op. cit., p. 680.
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divinita, come Penteo e, in precedenza, Licurgo, sara vinto e punito da
lui. La punizione e inevitabile e terribile, anche se nell' opinione

, t 159comune e roppo severa.
Nell'ultima parte della tragedia troviamo l'ineluttabile e severa

punizione di Penteo, la dove Cadmo dice:

& n£ve~ ou 1.l.E'tprl'tOV000' oióv 't' iOEtv,
<pÓvov 'taAai va~ XEp<Jtv E~EtP'YaaJlEVCl)v.
Kawv 'to 9UJla Ka'tal3aAoooa oaiJlOO"tv
E1tt oat'ta 81lJ3a<; 'taaOE KaJlE 1tap<XKaAtt<;.
OtJlot KaKmv JlEv 1tpW'ta amv, E1tEt't' EJlmv'
cb<; ó aEO<;TtJlIX<;EvOiKroc;JlEV, aAA' ayav,
Bpó " ~'" . ~ , ' ~ ,160JltO<;av...., a1tO)I\,OO OtKEt~ yEyO)<;.

Poi il vecchio aggiunge che il dio e stato troppo severo nel punire
suo nipote.161 Secondo l'opinione di J. ROUX,162 il castigo inflitto a
Penteo da Dioniso163 pub destare la nostra indignazione per la sua
crudelta. Vale qui la pena di aggiungere che i critici, che J. Roux ha
definito razionalisti,164 descrivono Penteo come una persona
moralmente piu retta e simpatica di Dioniso, perche il re di Tebe deve
sottostare al destino, ad una necessita inevitabile.165

159Ibid.
160 Bacch., w. 1244-1250: "Lutto senza misura, da cui l'occhio rifugge, questo

scempio che fu fatto da voi, con sciagurate mani! Bella la vittima che poni innanzi ai
numi, invitando a banchetto Tebe a me! Piango le tue sventure e poi le mie. Bacco, che
nacque in casa nostra, ił dio ci ha rovinati, con un colpo tale, che varca ogni misura,
anche se giusto".

161 Ibid., v. 1346: EyVÓ:l1(cx/-u:v-ccxu-c'·aAA' EltESEPXnA1CXV. "Lo riconosciamo; ma
ci punici con eccessiva crudelta" (trad. O. A. Bologna).

162 J. Roux, op. cit., p. 21.
163 H. D1LLER,op. cit., p. 456, osserva che ił dio vince i suoi awersari tramite la

paura oppure la forza fisica dei seguaci. Un esempio e Agave. La forza soprannaturale,
che ha ricevuto da Dioniso, le permette di diłaniare insieme con le altre Baccanti ił
corpo di Penteo, suo figlio.

164 G. NORWOOD,The Riddle of the Bacchae, Manchaster 1908; A. W. VERRAL,
The Bacchants of Euripides. and Other Essays, 1910; J. CARRIERE,op. cit.,
pp. 118-139.

1651. Roux, op. cit., p. 21.
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In realta, osserva la filologa, Penteo fu la persona sacrificata
dalIa citta, per la citta. AlIa luce delIa punizione ricevuta, la sorte
di Penteo diventa un esempio per gli altri ed un monito che una
simile disgrazia minaccia le menti pazze, che si arrischiano a lottare
contro il dio.166

A questo punto bisogna chiedersi quale sia la causa per cui Penteo
si oppone alI'introduzione deI culto di Dioniso. La causa principale, che
spinge il re ad assumere un simile comportamento, e certamente la
forma estatica ed invasata, propria del culto dionisiaco, il cui aspetto ed
elemento caratteristico e di certo "l'ebbrezza, l'erotismo, la fecondita
universale ed anche un' esperienza indimenticabile, causata dal ritomo
dei morti oppure dalIa follia dell'incoscienza animale o dalI'estasi",
scrive M. Eliade, il quale mette giustamente in risalto che queste
proprieta del culto dionisiaco permettevano a Dioniso, cosi diverso
dagli dei olimpici, di essere annoverato e venerato fra gli dei delIa citta,
perche "la follia estatica testimoniava che era possibile la trasgressione
delle condizioni umane".167

L'aspetto orgiastico deI culto di Dioniso, secondo 1. Roux, destava
paura nei Greci, educati alIa tradizione apollinea, che dalIo spirito
stesso era opposta a tutto CiDche vi era di eccessivo e trasgressivo: per
questo motivo la religione dionisiaca era da loro considerata estranea.168

Nel culto di Dioniso, al cui ingresso e diffusione si opponeva il re di
Tebe, come hanno osservato W. Schmid e O. Stahlin, avevano il
predominio i sensi feroci, gli istinti piu bassi, specialmente nelle donne,
che non avevano nessun freno.169 Contro la sfrenata sensualita
dionisiaca il re di Tebe esprime la sua vibrata protesta.

L'atteggiamento delle donne, con ił loro comportamento immorale,
provocava disordini in citta, perche, sotto l'influenza delIa Ilavia
dionisiaca, abbandonavano le case e, come dice Penteo, con ił pretesto

166 Ibid.
167 M. ELlADE, Historia ... , t. I, p. 239. Delie "incarnazioni" nel dio scrive anche

W. LENGAUER, Dionizos rogaty. "Studia Archeologica et Historiea" (Warszawa 1995),
p. 157; ID., Dionizos w świecie ... , pp. 309, 315.

168 l. Roux, op. cit., p. 60 e suce.
169 W. SCHMID, O. STAHLIN, op. Cit., pp. 660-661.
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di partecipare ai riti bacchici, si abbandonavano ad ogni sorta di
sfrenatezza. Non e, dunque, strano che nelIe Baccanti ritornino
continuamente parole di sdegno da parte del re, perche considerava gli
<Spyta. dionisiaci fonte di depravazione per le donne e causa del male,
che contaminava e macchiava i talami.170

Penteo pensa che i riti forniscano solo l' occasione, perche le
donne ubriache diano sfogo ai loro istinti e siano oggetto di piacere
per gli uomini. Secondo Penteo le menadi preferiscono Afrodite
a Bacco:

..... aA.ATlv O'aAA.oo' £i~EpTlł.L1.av
1t"tcOOooucrav EUval~ cXpoEV<OVU1tTJPE"tElV,
7tpÓ<p<X01.V J.lEV ~ OTt J.lat ~ 9uo<:rKóou~,
tftV O' 'A<ppOOl"tTlV 7tpÓ09' ayEtV "tou BaKXlOU.171

La convinzione di Penteo sulIa dissolutezza delle donne viene
recisamente negata da Tiresia, ił quale cerea di spiegare che causa delIa
depravazione non e sicuramente Dioniso. Secondo lui il comportamento
dissoluto della donna non dipende dal dio, ma dalla natura stessa della
donna: colei che anche nelIa foUia bacchica si mantiene casta non cedera
alla depravazione:

OUX Ó ~tóvuo"<><; Ol'.O<ppOVElVava"f1CcXOEt
yuvalKa~ E~ "tTtVK<1>7tptv, a,).J,: EV tfi <pUoEt
["tO Ol'.O<ppOVElVEVOO'ttV £i~ "ta. 1tcXV"t'ad]
"tomo OK01tElV XJ>TI"Kal. yap EV!XxKXEuJ.la01.v
000' 11 yE oóxppO>v OU Ota<p9<xp11oE"tat.172

170 Bacch., v. 354.
171 Ibid., w. 222-225: "loro, in quella solitudine, acquattate chi qua chi la,

volentieri si piegano al possesso dei maschi col pretesto d'adempiere, da Menadi, ad un
rito, mentre in effetti avanti a Bacco mettono Afrodite".

172 Ibid., w. 314-318: ''Non sara certo Dioniso a costringere le donne a
temperanza nell'amore: bisognera guardare alia natura di ciascuna, neppure in mezzo
all'orgia, una che e casta si corrompera".
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Penteo attribuisce al vino il comportamento dissoluto delle
donne,173 accusa le Menadi di azioni dissolute174 e parla di quella
bevanda alcolica, ił vino, con evidente disprezzo; nota, infine, che
durante le orge bacchiche non mancavano mai bicchieri colmi di vino:

Penteo rimprovera anche Tiresia, il quale, insieme con Cadmo,
favorisce ił culto dionisiaco. I riti bacchici, secondo ił suo modo di
vedere, per la presenza del vino, non possono essere sani:

'tEA£'tac; 1tOVllfXXc; Ei.craycov·yuvat1;1. yap
01tOU J3&tpuoc;tv Oa1.'tl yiYv£'t<X1. yavoc;,
OUx \>yt£C; OUOEV En Myco 'twv 6pyUoV.176

Pertanto, anche se ił vino era usato durante i riti dionisiaci, le
baccanti, di cui da notizie ił Nunzio,177non erano ebbre, perche molte di
loro preferivano bere acqua oppure latte.178Oltre al vino, come annota
E. R. Dodds/79 le baccanti potevano giungere allo stato di Ev8eoc;
mediante l'Ćlpe$clma, cioe con la sfrenatezza delle danze sulla
montagna, descritte da Euripide nel parodo delIe Baccanti.180 Le orge

173Si puC>pensare che tanto Penteo quanto gli altri avversari dei culto fossero
sorpresi dagli atti di <J1tapa'Y~ó~ e ci>~oą>a'Yta, descritti nella tragedia; dal
comportamento delle Baccanti, causato dalla ~avia dionisiaca, e daJl'atteggiamento
sfrenatamente sessuale delle donne. Le Baccanti, infatti, "tomano, come afferma
M. Eliade, a comportamenti abbandonati da tanti anni. Una simile follia era ił segno
dell'unione con le forze vitali e cosmiche e fu definita come ossessione del dio".
efr. M. ELIADE, Historia ..., t. I, p. 235.

174 Bacch., v. 1060: ~aty(xocov... vó9cov; "delle false baccanti" (trad. O. A.
Bologna).

175 Ibid., vv. 221-222: ''Nel mezzo dei tiasi c'e un cratere colmo".
176 Ibid., vv. 260-262: ''Niente di buono c'e nei sacri riti, sono convinto, se in pasti

di donne c'e il succo diłettoso della vile".
177Ibid., vv. 686 ss.
178 Ibid., vv. 704 ss.
179 E. R. DODOS, Euripides, Bacchae, p. 13 e succ.
180 Bacch., vv. 64-167.
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non erano prodotto della fantasia dei poeti, ma la partecipazione attiva
ad un rito, praticato dalle donne nell' ambito del santuario di Delfi
ancora ai tempi di Plutarco.181

Penteo, come testimoniano i suoi discorsi, non teneva in nessuna
considerazione la funzione benefica del vino,182anche se Tiresia cercava
di provare che esso era un gran dono per gli uomini.183 Per provare ił
punto di vista di Tiresia, Euripide utilizzo quanto aveva detto Prodico.

Ił sofista, presentando le sue idee sulla genesi della religione,184
osserva che nel primo livello di sviluppo della civilta l 'uomo adorava

181 PLUT., Moralia, De prim. Frig. XII, 953d, scrivendo suI freddo, ricorda che a
causa delie temperature basse e delia neve sulla montagna, fu molto difficiłe salvare le
Tiadi durante i loro riti in onore di Dioniso. L'autore scrive: tv OE&£A.<pOt~a\>'to~ i\KO'l)£~
o'tt 'trov £i~ 'tOYnapvaaov avexJ3av'tcov\X>TJ9flaat'tat~ eutaatv, a1t£tA.TJJ.1J.1EVat~imo
1tv£uJ.1a'to~ XaA.£1tOUKa\. XtÓVO~,oi5't~ tyEvOV'tO oUl 'tOY 1tayov aKA.TJpa\.Ka\.
~'I)A.cOO£t~ai xA.aJ.1uo£~,~ Ka\. 8pau£alkxt ota't£tVOJ.1EVa~Ka\. Pl1yvua8at. "A Delft
avrai certamente udito che le vesti di quelli che verso il Pamaso andavano in aiuto delie
Tiadi, quando furono sorprese da gelidi venti e dalia neve, per ił gelo divennero cosi rigide
e dure come illegno, che, quando si tendevano, si laceravano e spezzavano" (trad. O. A.
Bologna). Da questa descrizione risulta che a Delft esisteva la pratica dei riti dionisiaci.
Vale la pena notare che le menadi sono state chiamate qualche volta anche Tiadi, percM,
secondo la tradizione mitologica, Tia, SUta., e la ninfa di Delft, che per prima ha venerato
Dioniso aul Pamaso. W. K. C. GUTHRlE,op. cit., p. 178, osserva che le Tiadi erano donne
attiche, seguaci di Dioniso, le quali ogni due anni andavano a Delft, per partecipare alle
solennita in onore del dio durante I'invemo. Cfr. E. R. DoDOS, Euripides, Bacchae, pp.
11-13, dove lo studioso aggiunge che la notizia di Plutarco testimonia i perieoli legati
a questa festa; efr. ID., Maenadism in the Bacchae, "Harvard Theological Review" 33
(1940), pp. 155 ss. Le informazioni suII'influenza dei paesaggi montani nelle visioni
religiose sono descritte da K. KERENYI,op cit., pp. 32 ss.; M. P. N1LSSON,TheDionysiac
Mysteries ofthe Hellenistic and Roman Age, New York 1975, pp. 5-7; A. HENRICHS,
Changing Dionysiac Identities, in: Jewish and Christian Self-Definition III Self-
Definition in Graeco-Roman Wor/d, eds. B. F. Meyer, E. P. Sanders London 1982,
Philadelphia 1983, pp. 155-156.

182 W. SCHMID,O. STAHLIN,op. cit., p. 661.
183 Bacch., v. 274 ss.
184 Prodieo propose una eoneezione delio sviluppo storico delia religione, che

eedeva alle leggi dell'evoluzione: distinse due fasi delia religione: ił fetieismo e
I'antropomorfismo. Cfr. W. NESTLE,Die Vorsokratiker, Jena 1922, p. 82; A. NOWICKI,
Starożytni o religii, Warszawa 1959, p. 26. Un elemento earatteristieo per ił feticismo
fu I'adorazione dei fenomeni delia natura. Sueeessivamente i fenomeni presero forme
umane, ineamati negli dei immortali e perfetti.
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tutto cio che considerava utile per se.185 Percio diede onori divini ai
fenomeni naturali, come al sole, alla luna e ai fiumi, 186che influiscono
in maniera determinante sulla fertilita del suolo e sull' abbondanza dei
raccolti. Nel secondo livello cli sviłuppo sociale e religioso l'uomo
comincio a valutare la natura benefica e considero gli dei "inventori del
cibo". Cosi, secondo la concezione cli Prodico, Demetra divento la dea
delle messi e dei cereali, Dioniso del vino, Efesto del fuOCO.187

Sfruttando ił pensiero di Prodico,188Euripide per mezzo di Tiresia
esprime a Dioniso devota e necessaria gratitudine, perche all 'uomo
aveva concesso il dono del vino, di cui, nel contempo, enumera tutti i
benefici. Questa bevanda, come osserva il vecchio, allontana la
tristezza, infonde ił sonno, arreca l'oblio delle sventure quotidiane ed e
anche ottimo rimedio per acquistare le forze.189Al significato del vino
ed aHa sua divinita era legato il culto di Dioniso. Contro l'opinione di
Penteo, Tiresia difende ił vino e ordina di adorame ił dio, che per suo
mezzo diventa accessibiłe agli uomini:

... ó ~ElleA.TJ~ yóvo~
f3ó'tpuo~ uypov 1twłJ,' TJUPE lCE10TJVeylCa'to

185 Clc., De natura deornm, I 37, 118: "Quid Prodicus Cius, qui ea, quae
prodessent hominum vitae, deorum in numero habita esse dixit, quam tandem
religionem reliquit?"

186 FVS B 5: n. BEÓ KEi~ 'ijAtOV.cplpi. KaLO'l::ł..llVT]VKaL 1to'taJlo~ KaL KpJlVa<;
KaL Kae6Aou 7t<xV'ta'ta OxpEAouV'ta'tOY~iov fuiwv oi 1taAatOL6Eo~ evóJlto"<XvBta 'tiJv
<X1t'au'twv OO<pEAEtav.Ka9<X7tEpAiy61t'ttot 'tOYNEtAoV', KaL Bili 'tou'to 'tOYIlEVap'tov
~JlJlT\'tpav vOJltcńlftvat, 'tOYBE OlVOV~tÓvuaov, 'to BE U&op nOOEtBOOva,'to BE 1tUp
"Hq>atO''tovKaL i]BT\'twv e'ÓXPT\<J'touV'trovEKaO"tov."Prodico di Coo dice che ił sole, la
luna, i fiumi, le fonti e, in generale, tutto ció che e utile alIa nostra vita gli antichi
chiamarono dei per l'aiuto che da questi ne veniva, come gli Egiziani nei riguardi del
Nilo; per questo motivo sostiene che il grano fu chiamato Demetra, Dioniso il vino,
l'acqua Poseidone, il fuoco Efesto, e cosi tutto ció che arrecava loro conforto" (trad.
O. A. Bologna).

187 Ibid., cfr. M. NILSSON,Geschichte ... , Bd. II, p. 770.
188 W. SCHMID,O. STAHLIN,op. cit. p.665.
189 Cfr. ibid., pp. 667, 671, 680. Gli autori fanno notare che le osservazioni

euripidee suI vino hanno le loro fonti non solo nei testi di provenienza dei culti
misterici ed estatici propri delI'Oriente, ma anche nelIa presenza deI poeta alIa corte
macedone, ibid., p. 668.

317



Svrrtot~, o 1tauEt 'tour; 'taA.<Xl1tÓ>pour;~po'tou~
ĄU1tllr;, <hay 1tA.llO"SIDOWUJl1t£A.OUpofir;,
U1tVOV'tE A.lJSllV 'tIDV KaS' llJl£pav KaKIDV
oloromv, OUO' £o"'t' aA.A.o <paPJlaKOV 1tóvrov.l90

II vino e, osserva Tiresia, una bevanda semplice, che ha, pero, in se
la potenza di liberare 1'uomo dai dispiaceri e dalle fatiche della vita.
L'eroe, infatti, 10 chiama <!>ciPJl<lKTCOVTCÓVroV/91 notando che esso e
l'unico antidoto per alleviare i malanni che si abbattono sull'uomo.
Den' efficacia benefica del vino parla anche il Nunzio, nel terzo
episodio, quando cerca di convincere Penteo, perche manifesti a
Dioniso grande onore e riconoscenza per i1 dono, che ha concesso
all'uomo. II frutto della vite, che proviene dal dio, non solo calma il
dolore, ma elimina anche gli affanni che opprimono l'animo dell'uomo,
per cui i1Nunzio chiama i1 vino TC<lUatA.UTCo<;,192perche col suo potere
fa in modo che l'uomo avverta l'amore e la gioia:

Ó>~'ta 't'aU' EO"'ttVJl£ya~,
KUKEtVÓ <pamv au'tóv, Ó>~Eym KĄUro,
'tytv 1tauO"lA.U1tOVaJl1tEł..ov oouvat ~po'tOt~.
otvou OE Jl1'\K£'t' oV'tor; OUK EO"nv Ku1tpt~
OUo' aA.A.o 'tEp1tV0V OUOEv uvSpÓ>1tot~ £n.193

Tiresia identifica il vino con i1dio,194percio bere il vino non arreca
nessun male, perche questa bevanda alcolica serve anche come

190 Bacch., vv. 278-285: "Ił figlio di Semele, trovo I'umore Iiquido deI grappolo e
fra gli uomini lo reca, quello che toglie ai miseri mortali ił dolore, se s'empiono deI
flusso delia vite, e col sonno da I'oblio dei mali quotidiani: altro rimedio degli affanni
non c'e".

191 Ibid., v. 283.
192 Ibid., v. 772.
193 Ibid., vv. 770-774: "MoIti e grandi i suoi pregi, ma sugli altri, a quanto sento

dire, uno ce n'e: il dono delia vite, che sopisce i do lori degli uomini. Se il vino non c'e,
non c'e Afrodite e non c'e piu per i mortali nulla di piacevole".

194 Ibid., v. 284.
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sacrificio in onore degli altri dei.195 La possibilita di poter usare il vino
deve dunque spingere l 'uomo alla gratitudine per questo dono, che per i
destinatari e un gran bene.

Alla luce del discorso di Tiresia sembra giusta la posizione di E. R.
Dodds, il quale scrive che l 'uomo, che beve il vino, diventa £ve£~,
patecipe della divinita. Bere il vino non e una specie di divertimento,
ma porta con se i valori religiosi, anzi e una forma di esperienza
religiosa, j3<xKX£U£tV. Questa insieme con lo stato di ebbrezza comporta
l 'unione con il dio, trasformando l'uomo in seguace e testimone del dio,
paKX~, paKXll, in quanto ił vino ha una funzione importante per
stabilire l'unione mistica con il dio, la communio.196 Dal discorso di
Tiresia risulta che il vino, nel momento in cui si assume e si
cominciano ad avvertire i benefici effetti, apre all 'uomo l' adito per
conoscere ed intendere i voleri e i benefici divini.197

Nell'antichita ił vino aveva un significato importante, specialmente
per colom che partecipavano ai riti bacchici. Tiresia lo sapeva bene,
quando parlava del suo valore benefico. Intanto Penteo trattava il vino
in modo assolutamente diverso: il re di Tebe, infatti, non scorgeva i
suoi valori sacrali e terapeutici, ma della bevanda dionisiaca vedeva
solamente l'influenza destabilizzante, che, come osservava, causava il
rilassamento morale e l'abbandono delle buone abitudini. La sua
osservazione non e priva di verita per gli abusi, che, inevitabilmente, si
verificavano.

Questa valutazione diversa del dono di Dioniso, come pure del dio
stesso, era senza dubbio legata al carattere dimorfo deI dio. Grazie a
questa bevanda offerta all'uomo, il dio rendeva possibiłe, come ha
scritto W. Lengauer, lo sviłuppo delIa vita sociale e culturale, ił

195 Ibid., v. 284.
196 E. R. DODDS, Euripides, Bacchae, p. 13; cfr. W. JAMES, The Varieties of

Religious Experience, London-New York (1902) 1952, p. 387. Sulle altre fonne della
comunione mistica si puó utiłmente consuItare W. LENGAUER,Dionizios w świecie ... ,
pp. 309, 315.

197 W. SCHMID,O. STAHLIN,op. cit, p. 665, concludono cosi. Invece H. D1LLER,
op. cit., p. 456, aggiunge che ił vino, come la medicina contro idolori, diventa un
simbolo della vittoria dell'uomo sullimite della vita.
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<JUJl1tó<JtOV, ma "poteva nello stesso tempo causare lo stato di ferocia
e di follia ed apportare modifiche nella 1tÓAt<;".198

La valutazione negativa presentata da Penteo era ancora una volta
una dimostrazione, con la quale cercava di descrivere la natura di
Dioniso, per metterlo in ridicolo. L'inclinazione di Penteo a deridere
i vari aspetti di Bacco riguarda anche l'aspetto sessuale della natura
dionisiaca, che, come il vino, destava la ripugnanza e suscitava la
protesta deI re tebano.

Le accuse di Penteo di fronte alla lascivia delle donne non
risultavano solo dalla presenza del vino durante i riti bacchici. I sospetti
di Penteo erano avvalorati anche, e soprattutto, dall'apparenza esteriore
deI dio, che irrita ed inquieta ił re, perche Dioniso si presenta come un
giovane effeminato con bei capelli lunghi e fluenti. Nei suoi occhi,
osserva Penteo, si riflette l'incanto di Afrodite. II re tebano nota la
depravazione nella persona del dio, perche ił bell'intruso trascorreva il
giomo e la notte con donne giovani, offrendo ed insegnando loro i
segreti bacchici:

sav90icrt 13o<J'T:puxotcrtv EUOOllWV KÓ)..l.llV,
oivó'>7tae; oocrOte; XUpt't<X<; 'AcppoOi'tlle; EXIDV,
Oc; tiJ..l.tpae; 'tE KEUcppóV<X<;crU'Yyl:yVE'tat

'\ ~ \ I " I 199'tEM:o't<X<;7tpO'tEtVIDV E'lltOU<; VEavtcrtV.

Penteo, in un secondo momento, definisce Dioniso, ił nuovo
arrivato, uno straniero effeminato, che porta alle donne nuove disgrazie
e offende i talami:

EStXVEooa'tE
'tOY 911A.U)..l.op<pOVSEVOV, oc; ecr<ptpEt vOOOV
KatVJ1V y'llvatSt Kat A.EXll A.'ll)..l.aivE'tat.200

198 W. LENGAUER, Dionizos w świecie ... , pp. 316-317.
199 Bacch., vv. 235-238: "Riccioli biondi, una grande chioma profumata,

rubicondo, le grazie d' Afrodite negli occhi, e sta giomo e notte con loro, iniziando le
giovani a misteri orgiastici".

200 Ibid., vv. 352-354: "Andate in cerea dell'effeminato straniero che introduce fra
le donne un morbo nuovo e macchia i nostri talami".
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Dai discorsi citati201risulta univocamente che, nel culto di Dioniso,
Penteo prendeva in considerazione solo il movente e, in modo
particolare, solo l' aspetto sessuale. Non intendendo la vera essenza del
dio, aveva paura che i rapporti con il nuovo dio potessero influire
negativamente sui cittadini delIa 1tÓAtC;, specialmente sulIe donne.
Valutava il dio sulIa base di apparenze erronee.

La sessualita di Dioniso e confermata nelIa parte successiva delIa
tragedia, nel quarto episodio,202quando Penteo vede il dio sotto la forma
di Toro,203che associa solo con la depravazione morale e con lascivia e
non, invece, con la potenza delIa natura. "li re tebano non capiva che
Dioniso e il suo culto, scrive R. Turasiewicz, non si trovavano nelIa sfera
morale, ma esistevano e si realizzavano al di fuori di ogni moralita".204
A questo punto, quindi, possiamo chiederci il motivo per cui il
re si mostra infastidito, quando considera gli eventi nelIa loro realta.
E' probabile che Euripide, presentando il comportamento di Penteo,
volesse mostrare che era molto difficile passare dal mondo sensuale ed
esteriore al mondo ultrasensuale ed interiore. E, infatti, deI tutto
comprensibile che Penteo, come avversario del culto dionisiaco,
accentuasse nei suoi discorsi questi specifici caratteri del dio, che lo
indignavano e inquietavano, ma eccitavano anche la sua curiosita e, come
si evince dal terzo episodio, lo attraevano con il loro fascino. Agli occhi
di Penteo, pero, il ritratto di Dioniso ha una sfumatura negativa,
soprattutto per la sua duplice natura di uomo-donna.

201 Ibid., v. 222 ss.
202 Ibid., v. 920.
203 Nell'opinione generale degli studiosi di religioni, il Toro ehe e I'epifania deI

dio, e un simbolo fallieo. W. Lengauer, considerando le epifanie animali di Dioniso,
serive ehe ei sono testimoni, secondo eui Dioniso nacque eome toro. efr. W. LEN-
GAUER,Dionizos rogaty, p. 157. Ił eomo di questo toro e "per eufemismo sinonimo di
fallo. Dioniso eomuto e Dioniso fallieo. [...J Ił fallo e non solo l'attributo di Dioniso, e
un elemento importante nei riti in suo onore, ma e una vera epifania di questo dio.
Dioniso comuto non e solo il dio fallieo, e lui stesso fallo. E eomuto, perehe ił como e
ił fallo, e pereió e stato ehiamato il toro" (ibid., p. 159). efr. W. LENGAUER,Dionizos
w świecie ....

204 L'opinione e eitata da R.Turasiewiez, ił quale si riehiama all'osservazione
avanzata da M. VICHEZ,El engano en teatro griego, Madrid 1976, pp. 139 ss.
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7.4. Dioniso secondo i suoi seguaci

Un ritratto assolutamente diverso di Dioniso era offerto dai suoi
seguaci. I discorsi dei vecchi, invece, sono una risposta eloquente alIe
canzonature del giovane re di Tebe.20s Tiresia cerea di dimostrare che il
nuovo dio diverra potente in Grecia, in quanto per I'uomo sono
importanti la dea Demetra, percM offre deI cibo, e Dioniso, figlio di
Semele, percM gli concede il vino:

om~ l)' Ó ooi~Q)v Ó vt~, OV en) l)uxr£A~,
OUKav l)uv<xi~T\v ~Er£~ E~£t1t£iv oo~
K<x9' 'EAAW>' £O't<Xl. l)<>Orap, <i> v£<xvi<x,
'ta 7tp<l>'t'EV av9pIDn:Ol(Jl' 6~i1'tllP 9£a-
rill)' EO'tl.V,ovo~<x l)' Ó1t&t£POv l3o'ÓATIKaAel'
<xmT\ ~tv EV~TJPOi(Jlv EK'tPEcp£lJ3p0'to~'
~ l)' ~A9' E1t£l't', avń1t<XWV Ó 1:£~EAT\~ró~.206

Tiresia ricorda eon grande entusiasmo i meriti deI dio, al quale gli
uomini tutti sono molto obbligati. NelIa parte successiva del suo
discorso mettera in luce la potenza del dio, percM nelIa sua natura c' e
anche la prodezza e la vittoria. Perció ił vecchio, avvertendo Penteo
delIa temerarieta di fronte a Dioniso, gli fa notare che questo dio ha in
se anche un po' di Ares, percM puó incutere paura alI'esercito. Il
timore, infatti, e definito eon iłlessema l.uxvia.,foUia bacchica:

VAp£~ 'te ~oip<Xv ~£'t<xAa.J3cOvEX-El'tlvcX'
o'tp<X'tov rap EV 01tAOl~ oV't<XKa1tt 'ta~£(Jl v
~ l)l£1t'tÓT\O£1tptV AÓ'YXT\~9lr£iv.
~<xvi<xl)t K<Xt'to'ih' EOn 61OvUcrOU1tapa..207

205W. SCHMID, O. STAHLIN, op. cit., p. 662.
206 Bacch., w. 272-278: "Codesto nuovo dio che tu beffeggi, non saprei dire

quanto sara grande in Grecia. Caro giovine, due cose hanno nel mondo umano ił primo
posto: la dea Demetra--e la terra, qualunque nome tu voglia darIe-e lei che nutre con
cibi secchi gli uomini; e quest'altro venuto dopo: per converso ił figlio di Semele".

207 Ibid., w. 302-305: "E persino partecipe di Ares: accade che un esercito
schierato in anni si sgomenti per un panico subitaneo, anche prima di toccare le lance.
Sono attacchi di follia che vengono, anche loro, da Dioniso".
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I meriti del dio sono presentati nei discorsi di Tiresia. Le parole
deI vecchio rispecchiano pienamente il carattere dimorfo di Bacco,
che riscontriamo nella sua J.l.a.via., da lui inviata. Questa avvicina
l'uomo al dio e ai suoi segreti. Nello stesso tempo il dio ineute nei
cuori degli uomini paura e spavento. Dalle parole deI vecchio risulta
che Dioniso puC>essere non solo calmo e benefico, ma anehe crudele e
terribile.208

Per questo motivo, probabilmente, Tiresia cerca di dimostrare a
Penteo la grandezza di Dioniso ed avvertirlo delIa sua natura
dicotomica, percM puC>gabbare l'uomo come e quando vuole: proprio
tale natura dicotomica lo rende pericoloso. Ma le parole dell'uomo,
come risulta dal testo, non possono esprimere la sua potenza:

OUle av ouval.J.l.llV J.l.£yE90<;E~EUt£iv 000<;
lea.9' 'EU<xo' EO"'ta.t.209

Qualche verso dopo Tiresia predice che Dioniso diverra nella
Grecia un di0210 grande e potente e il Coro confermera la sua
previsione; ne ammira la sagacita e si complimenta con lui, percM le
sue parole sono degne di Febo:

ci>1tp£~u, <Doij3óv 't' OU l(a.'ta.taxu~ AóyOt~,
- JlnA.. - 1. 1'1-1.. 211'ttJ.l.ffiV'tE "t"' •.•.tOV o"oxppoVEt~, Jlt::Ya.vOŁ.UV.

Gia ne! parodo delle Baccanti Euripide parla del significato
particolare di Dioniso, che il Coro chiama dio e figlio di dio; invoea le
menadi, pereM lo portino in Grecia dalIemontagne di Frigia:

t'tE f3<XI(Xa.t,hE f3<Xqa.t,
~tOV na.ioa. 9EOv 9wG
dtÓV\)(JOV 1(a.'tIXyOOOa.t

208 Ibid., vv. 860-861: "Ed e terribile, ma piu d'ogni altro con gli uomini e mite".
209 Ibid., vv. 273-274: "Non saprei dire quanto sara grande in Grecia.
210 Ibid., v. 309.
211 Ibid., vv. 328-329: "Vecchio, senza recare oltraggio a Febo, onon Bacco, un

dio grande: fai bene".

323



<I>puyl.rov ~ óperov 'EA.-
A.~ Ei~ EUpUXÓPOue; a-

, ~ 1:1""'-. 212'YUW.~, 'tuV upvj4toV.

La provenienza divina213 di Dioniso e la sua grandezza sono
testimoniate anche in altri luoghi della tragedia. Nel secondo stasimo ił
Coro, la dove parła della figlia di Acheloo, Dirce, annuncia la vittoria di
Bromio e racconta le escursioni future dei seguaci del dio: questi con i
cortei e i tirsi conquisteranno paesi nuovi.214 Anche Dioniso e certo che
riportera un grande trionfo.21S II dio dunque e convinto della vittoria
totale e, anche se nasconde ancora la sua figura divina a Penteo, lo
avverte delle sue sofferenze future.216

7.5. La grandezza di Dioniso nelIa tragedia

Non a caso Euripide offre molte connotazioni e dedica ampi spazi
nella sua tragedia per mostrare la grandezza di Dioniso. Questo evento
doveva avere per il poeta un significato particolare, perche i caratteri di
Dioniso, presentati nel dramma, costituiscono ił punto di partenza per le
considerazioni deI poeta sulla <l>OOt~umana. Le singole immagini del
dio, che il poeta mostra mediante ił testo della tragedia, sono incentrati
sui caratteri della natura, e dell 'uomo in particolare. Le epifanie del dio,
sotto la specie della vite, dell' edera, del toro o del giovane bello ed
avvenente, che conduce le danze delle menadi, ricordano gli elementi
della sfera sessuale.

212Ibid., w. 83-87: "Su, Baccanti! Su Baccanti! Bacco dio, di Dio tigliolo,
riportate qua, Dioniso. Sia, dai monti delia Frigia alia Grecia di spaziose strade, reduce
ił dio!".

213 Ibid., v. 550: eoop{X~'ta/l', t1>~tO~ 1tat ~t6v'll0£; "Tutto questo vedi, o Dioniso,
tiglio di Zeus" (trad. O. A. Bologna).

214Ibid., w. 556 ss. ; v. 536: en OOt 'tou BpOlllO'll1l£A.tlo£t..••ancora dovn\ starti
a cuore Bromio" (trad. O. A. Bologna).

215Ibid., w. 975-976: Ó VtKtlorov /I' e"'(eb/ Kat Bp6JltO~ eo'tat; "saremo vincitori
io e Bromio" (trad. O. A. Bologna).

216Ibid., w. 971-976.
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Rivelandosi sotto specie e fOlTIle diverse, questo dio non solo
sbalordisce, ma, come scrive M. Eliade, affascina ed attrae a se molte
categorie di persone.217 E cosi, percM nella natura di ogni uomo, senza
tener conto dell'eta, del sesso o dell'appartenenza sociale, si trova un
elemento comune a tutti gli uomini, concretizzato nella sfera emotiva
delIa <j>ucrt~ umana, che, come risulta dalIa tragedia, caratterizza la
sensualita e la sessualita.

L'attrattiva, che Dioniso esercita sulle masse, consiste nel fatto che
annulla tutte le divisioni fra gli uomini,218 facendo emergere dall'anima
di ognuno le emozioni. Nell'estasi dionisiaca, infatti, il dio unisce i
cittadini umili con gli intellettuali, gli uomini con le donne, gli asceti
con coloro che partecipano alle orge. Percio simbolo dionisiaco e la
liberazione dell'ego, che si consegue con la fuga dalIe necessita e dalIe
contingenze delIa vita.

A questo nuovo ed inatteso aspetto delIa liberta si perviene grazie
alIa partecipazione ai riti dionisiaci, i quali conducono l 'uomo ad unirsi
con la natura.219 In questo connubio l'uomo, spinto e conquistato dalIa
forza emotiva delIa sua intimita, come la natura, di cui si sente parte
attiva, e feroce e sfrenato. II comportamento dell'uomo invasato dai riti
dionisiaci estema tutto cio che nel suo animo e ancestrale e primitivo.
L'essere umano, dunque, risulta una particella delIa natura, che, durante
la vicinanza con Dioniso, emette una forza pericolosa, unita nella sua
ferinita latente, che emerge nel momento in cui si abbandona
all'irrazionalita. Nell'elemento dionisiaco, gli uomini si avvicinano al
dio, cui sembrano legati da vincoli di parentela.

217 M. EUADE,Historia..., t. I, p. 259.
218 R. GIRARD, op. cit., p. 176, commentando il modo in cui viene presentato

Dioniso nelle Baccanti, scrive: "II tragico sottolinea ił deperimento delIe divisioni. II
dio annichiła le divisioni fra la gente, come la ricchezza, ił sesso, I'eta e cosi via. Tutti
sono chiamati alle solennita di Dioniso; nei cori i vecchi stanno accanto ai giovani e le
donne sono pari agH uomini".

219 H. DILLER, op. cit., p. 456; F. NIETZSCHE,op. cit., p. 26, sull'elemento
dionisiaco ha scritto: "Lo schiavo e libero. Adesso di fronte all'evangelo dell'armonia
dei mondi ogni uomo si sente unito eon ił prossimo [...], si sente dio. Lui stesso marcia
contento, innalzato nei sogni vede quasi gli dei che marciano".
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Chi, invece, non vede questo rapporto deve perdere, come ha
perso Penteo. Cosi Dioniso puC>essere trattato come un simbolo
dell' elemento primordiale, latente nello stato primitivo, in cerca di
esperienze religiose concrete, le quali, dirette verso la sessualita o la
fecondita, rivelano, in questo modo, la forza e la vitalita stessa della
natura.220 Questi caratteri di Dioniso, tuttavia, non ne esauriscono tutti
i significati, percM egli e anche il dio in cui si trova uno stretto
rapporto fra la vita e la morte.221 Percic>gia nei tempi antichi era unito
con l' Ade, come scrive Eraclito:

220 Dioniso e anche simbolo di tuUo questo, che non esisteva, probabiłmente, nel
mondo degli dei olimpici. Grazie al ritorno ai modi primitivi deI comportamento,
presenti nel culto dionisiaco, I'uomo si avvicina alia primitivita delia sua natura.
M. ELlADE, Sacrum mit historia, trad. W. Tatarkiewicz, Warszawa 1993, p. 132,
osserva che come I'uomo primitivo "si interessa, oserva le ierofanie delia vita ed ił
sacrum delia fertilita e dipende dalia tentazione delie concrete esperienze religiose.
Dunque si allontana dal dio celeste. L'agricoltura cambia radicalmente non solo
I'economia dell'uomo primitivo, ma anche la sua concezione di sacrum. Si tratta qui
delie forze religiose: delia sessualitil, delia fecondita, delia mitologia delia donna, delia
terra. L' esperienza religiosa diventa piu concreta, legata alia vita in modo piu intimo.
Le grandi dee-madri e gli dei valorosi oppure gli spiriti delia feconditil sono piu vicini
all'uomo del dio-creatore".

221 La natura doppia di Dioniso e presentata dal mito delia sua provenienza: dal
padre Zeus prende I'elemento divino e immortale e dalia madre terrena, Semele,
I'elemento mortale, come si legge nell' Jliade, XIV 323, ouo'/hE ltEp ~ElleA.T(~ouo'
'AA.K:IlTjvT(~EVt eTj~n, "ne Semele o Alcmena a Tebe"; e nella Teogonia di Esiodo al
w. 940-942:

Ka.OIlT(t~o' apa. Ot ~ElleA.T('teK:E<Pa.tOlIlOVUtOV
1l1X9Elcr'EV<plA.Ó'tT(1:t,~loovUcrOVltoA.u'YT\gea.,
a9ava.'tov 9VT('tTj'VUVo' all<pó'tEpOl9EOt etcrtV.

"Semele, la figlia di Cadmo, pur mortale gli partori uno splendido figli o, Dioniso ńcco
di gioia, dopo essersi unita con lui in amplesso amoroso; ora sono entrambi dei" (trad.
O. A. Bologna). Grazie alia nascita dalia coscia di Zeus, Dioniso diventa dio. Come
osserva giustamente E. R. DODOS,Euripides, Bacchae, p. 12, per i Greci dell'epoca
classica, Dioniso non fu solamente ił dio deI vino. I suoi soprannomi lo identificano
come ~EvOpi'tT(~ o ~EVOEVOpO~,la forza che esiste negli alberi o, meglio, nella
vegetazione, con ~Av9to~, perche porta la fioritura; invece come <l>A.E'Ó~o <l>A.e(J)~,per
l'abbondanza delia vita. Cfr. J. G. FRAZER,op. cit., p. 343; J. Roux, op. cit., pp. 61-62.
Secondo Frazer "la vite e i grappoli d'uva furono le piu frequenti personificazioni di
Dioniso; ma egli era anche il dio degli alberi. I Greci sacrificavano 'a Dioniso
dell'albero'. Nella Beozia fu chiamato 'Dioniso nell'albero'. J. G. FRAZER, op. cit.,
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In questo dio, dunque, esistono, come risulta, molte e vistose
diversita.223Dioniso eon tutta la sua potenza, la vitalita e ił dinamismo e,
nello stesso momento, l'Ade,224perche unisce in se la vita e la morte, la
partenza e il ritorno. In questo senso il dio e particolannente vicino
all'uomo, che si trova sempre in una zona di confme, tra la vita e la
morte.

Abbiamo gia detto che la diversita delle immagini, con le quali
Dioniso viene rappresentato, come ił toro, la vite e ił giovane bello,
simboleggiano la vitalita della natura, la forza della vita, che tuttavia

p. 342; cfr. 1. Roux, op. cit., pp. 57-58, oserva che l'edera in particolare diventó il
simbolo di Dioniso percM essa conserva le foglie verdi anche d'invemo. Poi l'autrice
osserva che Dioniso non e, come Demetra, ił dio del1'agricoltura, perche il suo interesse
e la natura in se stessa. Dunque diventa ił simbolo del1a forza vitale. Perció Dioniso
doveva diventare dio del vino, legato a Demetra, al1a dea del buon raccolto. Insieme
presentavano l'al1egońa dei vino e dei pane, il cibo elementare e basiłare per l'uomo.

222 FVS BIS: "L' Ade e Dioniso e lo stesso" (trad. O. A. Bologna).
223 La Coincidentia oppositorum, come elemento importante del dio viene

confennata anche in ńfeńmento a Dioniso. Questa coincidenza dei contrasti e insita negli
dei di molte religioni. Per esempio, come scńve Eliade, la stessa dea e definita in un testo
indiano come SRI, cioe "lo splendore" se si trova tra uomini buoni e, nello stesso tempo,
come Al akszmi, cioe "l'insuccesso", se si trovera fra uomini cattivi.
M. ELIADE,Traktat ..., p. 402, scńve: "Ma quel testo espńme solamente ił fatto, che le
grandi dee indiane, p. es. Kali, e tutte le grandi dee, in generale, uniscono in se
i caratteń del1a mitezza e del1a crudelta. Nel10 stesso momento sono le dee della fecondita
e del1a distruzione, della nascita e del1a morte". Basta ńcordare Demetra e ił suo
simbolismo, oppure Dioniso del1e Baccanti euńpidee, "che mite per gli uomini - ńsultera
infine il dio crudele", come e scńtto nei w. 860-861. Questa coincidentia oppositorum e
stata espressa anche in FVS B 67 da Eraclito, che definiva ił dio la notte e il giomo, la
guerra e la pace, percM unisce in se tutti questi contrasti: ó 9Eot; ft~EPT\£u<ppóvT\,X£l~cbv
9Epot;, 1tÓA.£J.1ot; £ipl1vT\, KÓpot; A.tJ.1Ót; ('tavlXV'tllX a1tlXv'tlX' ou'tOt; ó vOUt;) aA.A.mou'tlXt oE
OKCOO'1t£p <1tiip>, Ó1tÓ'tlXV O'u~~t'Yf\t lhxó~lXO'tV, ÓVOJ.1U~£'tlXl KlX9' ftOOVlJV EKUO''tOU. "II
dio e giomo e notte, inverno estate, guerra pace, sazieta farne (tutto ił e ił contrańo di
tuttO, perche e il voiX;, la mente,), muta come il fuoco, quando vi si mescolano gli aromi, e
chiamata secondo ił piacere di ciascuno" (trad. O. A. Bologna).

224 K. KERENYI, op. cit., p. 250, descńvendo i personaggi del1'iconografia dei
calice, su cui sono presenti gli dei Posidone e Dioniso, scńve: "Ił secondo dio non e
assolutamente diverso da Posidone: e chiaramente iTdominatore del mon do sotterraneo,
l' Ade, e Dioniso nel1a stessa persona e ił fratel1o".
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finisce con la morte, come si legge nel fr. di Eraclito. In questo contesto
le parole "oscure" e "misteriose" del filosofo che identificava Dioniso
con l' Ade, acquistano un senso piu profondo. Ma in Dioniso brilIava
innanzitutto la gioia delIa vita, l' energia e la vitalita, che scopriva di
fronte alI'uomo mediante ił suo culto. 11rito dionisiaco offriva alI'uomo
la possibilita di instaurare un rapporto con il dio e costituiva, con la
Jlavia che lo caratterizzava, l'inizio deI viaggio, che permetteva
all'adepto di raggiungere e di unirsi eon la divinita.

7.5.1. La !J.cxvl.a dionisiaca

11senso delIa 1J.<xvl.<xbacehica, che Euripide descrive nelIe Baccanti,
riveste un molo molto importante per le nostre osservazioni, percM
eostituisce uno stato earatteristieo del culto dionisiaeo: la follia
baeehiea, 1J.<xvl.<x,infatti, rivela, in modo partieolare, un elemento
irrazionale delIa natura umana e diviene un tramite signifieativo e
importante, pereM eoloro che partecipano ai riti possano giungere alIo
stato di 1J.<xvl.<xdionisiaea. NelIa tragedia Euripide descrive gli elementi
del eulto e i suoi attributi.

Questi, infatti, introdueevano i seguaci di Dioniso nelIa partieolare
atmosfera delI'esperienza, risultante da11'unione eon ił dio. Oltre agli
abiti di eulto, al vino oppure agli atti di <ma.pay!J.óc;e OOJ.lo</><XytCXun clima
particolare era dato dalIe orge bacchiche, i ,'Ha.CJot,e dai fenomeni
miracolosi, che li aeeompagnavano. Tutti questi elementi, mediante i
quali l' adepto passava insensibiłmente per gradi nelIa 1J.<xvl.<x,sono
deseritti da Euripide e da altri serittori antiehi. Tutto questo eomplesso
rituale portava ad immaginare ił carattere e la potenza delIa J.l<xvt<x
baeehiea, che si impossessava di quanti partecipavano ai riti dionisiaei.

La tradizione greca225 univa ił culto di Dioniso eon elementi
miracolosi, la cui descrizione e presente anehe nelIa tragedia di Euripide.
Durante i riti non di rado si aecompagnavano le epifanie di Dioniso.

225 La tradizione che unisce il culto di questo dio eon i fenomeni miracolosi e
confermata da PAUS., VI, 2, 6, 4-6: LUpal(OO"lrovoe lXvopee;,lXyoV'tee;Ee;·OA.UIl1tlav
1tapa ,1.tQVUO"lOU9UO"lav, 'tOY 1ta'tEpa 'tOU 'Av'tl7tChpou XPl1llaO"lVava1teieoUO"lV
avayopeu9fjval Ol 'tOY1tatoa El( LUpal(OuO"oov."I Siracusani, nel condurre ad Olimpia
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Per la prima volta riceviamo notizie mediante la tradizione diretta
dell' evento miracoloso proprio dalle Baccanti e, in modo particolare,
dal canto deI Coro, ił quale, esaltando la gloria di Bromio, quando il dio
parte dalIa montagna di Frigia e di Lidia, dichiara:

l£~u:-
~ E~ OpEa <I>puyta, Aąx>t', Ó <5' ~apx~ BpóJ.Lt~,
Eoot

pet oe yaAaK:'tt 7tEOOV,pet o' Olvq>, pet OE J.LEA1.CJociv
V£K:'tapt.226

Altri fenomeni incredibili sono raccontati dal pastore, che, come il
Nunzio, si reca da Penteo. Insieme con i Tebani, che pascolavano ił
bestiame sulla montagna deI Citerone, egli aveva incontrato ił gruppo
delIe baccanti, che praticavano i loro riti; riferisce con veemenza deI
gettito d'acqua sgorgato al colpo del tirso dalla rope. Fuori di se narra
come dalla terra, percossa dal tirso di un' altra baccante, sia sgorgato
vino: i tirsi santi, ornati d'edera, grondano miele e dalla terra scorre latte:

9Upoov of. ~ Aet/3000' Ell:<Xtoev ~ 7tEtp<Xv,
oaev OpoocOOTI~ iSOO't~ EK:1t11Oc?:~.
anTI oe vó.p9l]K:' ~ 7tEOOVK:a9fjtt ~,

una vittima per Dioniso, cercano di persuadere ił padre di Antipatro che suo figlio fosse
bandito da Siracusa" (trad. O. A. Bologna), e da DIOD. SIC., III 66, 2: Kat Tńtot J1EV
'tEKJ1l1PtoVCj>EpOUO"t1:f\~ 1tap' au'tot~ YEvEoEco~ 'tou 9EOU 1:0 J1EXpt 1:0U vuv
'tE1:aYJ1EVOt~xpÓVOt~·EV1:n 1tÓAEt1tll'YtlVaU1:oJ1a1:co~EK1:f\~Yf\~ orvou pety EUCOO1.Qt
/lta<pEpOV1:0~'1:rov/l' cXAA.coVOl J1EVlEpaV AtovOOOUOEtKV'l>OUO"t'ttlV XÓlpav, Ol OE
vaou~ Kat 'tEJ1EVll/ltaCj>EpóV'tco~E1C1tUAatrov ;(póvcov aU1:epKa9topUJ1Eva. "Anche gli
abitanti di Too a testimonianza che ił dio e nato presso di loro adducono ancora ai nostri
giomi ił fatto che in tempi determinati da una fonte sgorga spontaneamente vino, che si
distingue per ił profumo soave; degli altri gli uni mostrano la terra sacra di Dioniso, gli
altri templi e recinti sacri eretti in modo differente da quelIi costruiti in suo onore nei
tempi antichi" (trad. O. A. Bologna). M. ELIADE,Historia ... , p. 234, e convinto che "i
miracoli sono caratteristici per le forme estatiche del culto di Dioniso; sono essi la
caratteristica piu arcaica e l'elemento dlOnisiaco piu originale".

226 Bacch., vv. 139-143: "Ianciandosi su per i monti delIa Lidia e delIa Frigia, e
Bromio ne e la guida, evoe. SulIa terra scorre latte, vino scorre, scorre nettare d'api"
(trad. O. A. Bologna).
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1\at 't110£ 1\Pl1VTJVE~avfj1\' OlVOU9£~'
OOall; ot A.Eu1\oil1tÓ>~a't~ 1t~ 1tapfiv,
CX1\pot<:nOa1\'tUAotcrt Ota~&crat X9óva
Y<XAaK'tO\;EO~OUc; EiXOV' £1\ ot lCWcrtvroV
9Upcrrov YAUK£tat ~EAt'tO\; EO'tOO:OVpoaL227

Dalla descrizione di Euripide risulta che "i prodigi", che si
accompagnano ai riti bacchici, trasformano la terra nel paradiso dell' eta
dell'oro,228 quando su11aterra scorreva latte e miele. Cosi avviene anche
ora, grazie all'intervento di Dioniso.

Euripide nella tragedia rende stabile l'immagine celeste della
natura, perche, come ha scritto J. ROUX,229 comunichi, in questo modo,
la felicita inattesa cli coloro che sono iniziati ai misteri. I Tebani ne!
vedere le baccanti si stupiscono per la forza straordinaria delle donne
e la loro resistenza ai colpi nella lotta eon gli uomini. Come risulta
dal racconto deI pastore, il loro corpo, pur ferito, non perdeva sangue
e i capelli, "bruciando", non ardevano ed esse nella zuffa avevano
riportato la vittoria sugli uomini. Secondo ił Nunzio la straordinarieta
degli eventi descritti dimostra che le baccanti erano aiutate dal dio:

227 Ibid., w. 704-711: "Ci fu chi prese ił tirso e ne percosse una pietra, da cui,
come rugiada, stille d'acqua sgorgarono, chi invece hatte col ramo il suolo, ed in quel
punto una fonte di vino sprigiono il dio; chi aveva voglia d'una candida pozione, con la
punta delle dita incideva la terra ed ecco, aveva una gran copia di latte e dai tirsi
d'edera distillavano correnti dolei di miele".

228 Bisogna rivolgere l'attenzione al fatto che i fenomeni miracolosi che rendevano
la terra un paradiso confermano che i culti misterici ricordavano, secondo ił loro
scenario, i tempi, in cui, come constata M. ELIADE,in Mity ... , p. 209, ił dio dava agli
uomini tutti i heni. II motivo dell'evo d'oro come delia perfezione dei temp i passati e
delia vicinanza dell'uomo col dio appare gili in Avesta, Yosna, IX, S, dove si parła del
regno di Yima, figli o di Vivahvanata. Sotto il suo regno, scrive R. I. DANKA,Dawne
pieśni sakralne o początku wszechrzeczy, "Zeszyty Naukowe UJ", Prace Historyczno-
-Literackie 79 (1991), p. 128, "non faceva ne freddo ne caldo, non c'era ne la vecchiaia,
ne la morte, e ił padre e ił figlio comminavano quasi come quindicenni". Questo
racconto di Avesta porto nel mondo la visione dell'evo d'oro, nota dai poem i omerici,
Od., XV, 409-411, di Esiodo, Opere, 90-94,109-120, di Virgilio, Georg., 11,537-540,
En., VI, 792; VIII, 319 e 357, di Ovidio. Fasti, l, 235-237. "Tutte le descrizioni,
osserva R. I. DANKA,op. cit., p. 128, erano ricordi deI racconto passato deI regno felice
e remoto nel tempo e nello spazio, in cui si vorrehhe vivere".

229 J. Roux, op. cit., p. 69.
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Ó1tÓcr<Xo' Elt' roJlot~£9ro<xv,ou &crJlci>vUltO
ltpoo£lX£'t' 000' emlt't£v ~ JlEA.aV7tEOoV,
ou X<XAKÓ<;,ou crW~' Eltt ot l3oo'tpuxo~
ltUp £cp£pov,000' £K<Xt£V.Ot o' 6pylle; 'iS1to
Ee;&tA' EXÓlpOuvq>£pÓJl£VOtj3aKX&VUlto'
OU1ttp'to O£tvOV~v aE<XJl'iO£lV,cival;.
'tOle;JlEVyap oux Ul1a.O'O'E AO'YXO>'tovI3£Aoc;,
K£\Vat ot 9'ópcroue;~<Xvt£l<J<XtXqxOv
E'tpaUJlan~ov K&1t£VÓ>~OV<Purft

- ~.." ' ~ O - 230yuvatK:£e;<Xvopac;,OUK:<XVEUEWVnvoc;.

Questi eventi straordinari impressionano davvero i Tebani e lo
schiavo, che li racconta con veemenza al suo padrone. Questi, infatti,
mentre li espone, suggerisce a Penteo di concedere gli onori dovuti a
Dioniso per la potenza di questi "miracoli":

óXn', Et roxpfjcr9a, 'tOYOWV'tOYWV 'l'EYE~
, - ~ -~O '-"_'.. .1.,,_ 231EUX<XtmVuV JlE'tll'" Ee;EtuwwV 'tt.tUŁ;.

Durante ił resoconto del Nunzio, avvertiamo chiaramente il rancore
di Penteo, perche non e capace di valutare la grandezza e ił significato,
che nel preciso contesto acquista Dioniso e perch6 non crede aHa
narrazione degli eventi straordinari. n pastore alla fme deI suo discorso,
di fronte a questi eventi incredibili, supplica Penteo di riconoscere il dio:

'tOY5alJ.1ov' OUV'tóW)' oo~ E<J't',ro O£mto't<X,
OEXOUltÓA£t'tft&.232

230 Bacch., vv. 755-764: "Tutto quello che si mettevano in spalla aderiva senza
legacci e non cadeva al suolo nero, ne bronzo ne ferro; sui riccioli c'era un fuoco che
non ardeva. I viIlici rapinati da loro s'infuriavano, prendevano le armi: lo spettacolo fu
allora impressionante, sire. II ferro di quelle lance non s'imporporava; loro invece,
scagliando dalie mani i tirsi, li ferivano, volgendo in fuga, loro, le donne, quelli,
ch'erano uomini: ma con loro c'era un dio".

231 Ibid., vv. 712-713: "Se tu dl persona avessi visto tutto questo, al dio che
offendi avresti rivolto preghiere".

232Ibid., v. 769-770: "Ora quel dio, chiunque sia, tu devi, sire, accoglierlo in
citta".
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Un altro nunzio, arrivato dalla citta, riferisce che in circostanze
straordinarie sono state liberate le baccanti, imprigionate per ordine di
Penteo. Lo schiavo racconta che le donne sono state liberate dalIe
catene in modo miracoloso, percM nessuno le aveva slegate. Autore di
questo miracolo, notava lo schiavo, era stato l 'uomo che era giunto a
Tebe:

a'Ó"có~ux'ta o' a'Ó"cal:<; OEO'J.l.<XOl£AU9111toO<OV
lCAfi8t<; 't' avillCav OUpE'tp' aVEU 9VTt'tf\<; XEpÓ<;.
1toU&v o' 00' a.vt)p 9auJ.l.chmv ~lCEt 1tum<;
E<;'tcXO'OEeTl/3a<;.233

Penteo stesso partecipa all 'ultimo evento miracoloso, descritto nella
tragedia, come si apprende dalIa relazione, che il Nunzio pronuncia
davanti al Coro: Dioniso di persona conduce ił re sulla montagna del
Citerone, dove piega 000 a terra la cima d'un pino, percM l'incredulo,
montatovi sopra, possa osservare dall'alto le baceanti.234 Testimone
oeulare di questo fatto e il Nunzio, ił quale meravigliato racconta che con
i suoi ocehi ha visto il prodigio compiuto dalIo straniero venuto da
lontano:

DalIe relazioni dei protagonisti delIa tragedia, delIo schiavo e deI
Nunzio risulta che autore dei miracoli descritti nelIe Baccanti era stato
Dioniso, che, sotto forma di uomo,236 aveva infuso nelle baccanti una
potenza tale, che permetteva loro di eompiere fatti increclibili,
addirittura sovrumani; grazie all'aiuto del dio, le donne si trovavano
nello stato d'estasi, in cui potevano "per un momento sentire !'eternita",

233Ibid., vv. 447-450: "Le catene dei piedi si sono sciolte, si sono aperti i
chiavistelli, senza intervento di mano mortale. L'uomo venuto a Tebe e tutto pieno di
miracoli".

234Ibid., vv. 1063-1069.
235Ibid., v. 1063: "Ed ecco, a questo punto, gia un miracolo dello straniero".
236 W. LENGAUER, Dionizos w świecie ... , p. 309, osserva che "Dioniso

diversamente dagli altri dei olimpici e il tipico dio, che arriva spesso tra gli uomini sotto
la sua forma".
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ha scritto J. Roux, la quale successivamente aggiunge che solo grazie
alla presenza deI dio erano possibili tutti i fenomeni, che si leggono
nella tragedia.m

La presentazione delle baccanti 'ispirate' o, meglio, 'invasate' dal
dio acquista in questo dramma non solo una dimensione rnitologica, ma
anche un significato metaforico. Descrivendo ił comportamento insolito
delle donne, Euripide desidera tńostrare che nell'anima dell'uomo
esiste una potenza, che e sorgente d'ispirazione e guida per ił suo
comportamento. Queste forze nascoste, che emergono sotto l'influenza
e la vicinanza di Dioniso, non sono soggette al controllo della mente
umana, come si evince dall'esempio delle baccanti. Queste rivelano
nella sua interezza il carattere feroce e prirnitivo, insito nell'anima, che
l 'uomo, sebbene sia guidato dalla razionalita, non puC>ne prevedere ne
fermare.

Euripide, dunque, non a caso si serve dei riti bacchici per mostrare
la profondita incommensurabile dell'anima umana. Questi riti, siccome
infondevano e producevano in coloro che vi partecipavano forze
rnisteriose, insite nella loro anima, creavano un'atmosfera particolare,
che accompagnava il culto di Dioniso; e creavano anche, come
leggiamo nella tragedia, ił tempo e illuogo, in cui si svolgevano i riti.238

2371. Roux, op. cit., p. 68, nota nello steso momento che "i miracoli", descritti da
Euripide, non sono solamente effetto delia sua immaginazione poetica, perche fenomeni
simiIi sono noti anche da alcune sette contemporanee dell'India e delio Sri Lanca. I riti
religiosi di quanti partecipano a queste sette testimoniano che nel sonno ipnotico si
distinguono per la forza sovrumana.

238 M. ELIADE,Mity ... , p. 203 ss.Tra tutti i misteri analizzati, anche i riti bacchici
avevano luogo di solito di notte, lontano dalie case, in luoghi solitari. Questa
caratteristica e parte importante dell'iniziazione ai misteri, perche la notte e lo spazio
fuori citta erano simbolo delia morte. L'iniziato doveva sperimentarla, perche "la
morte", nell'opinione degli studiosi di religioni, va considerata come il supremo livello
dell'iniziazione, che dava origine ad una nuova esistenza. M. Eliade analizzando i
misteri e i riti iniziatici, eostata che la morte e veramente il supremo livello
dell'iniziazione, perche e I'inizio delia lIuova vita spirituale. Come esempio adduce e
deserive le civiłta areaiche in cui "!'uomo cerea di vineere la morte e in cui la morte
infine diventa il rito dei transito. [...j La nascita, la morte e ił rinnovamento sono stati
considerati come tre tappe degli stessi misteri", ibid., p. 238. Per capire la morte come
tappa di transito e non fine delia vita dell'uomo, doveva esserci "I'addomesticamento"
delia morte. Questo non era tutto. La marte nel senso delia Notte eosmiea diventava il
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I tnisteri bacchici si svolgevano in luoghi lontani dai centri abitati.
Durante la conversazione con Dioniso, Penteo gli domanda: ta. o 'iEp<X
vUKtrop1lI!ES' T1f!£p<xV tEA.etC;;239Dioniso risponde: vUKtropta. 1tOA,A,ó"

I , x I 240O'El!votT\tt:.XEtO'Kotoc;.
Fin dalI'inizio delIa tragedia, ne! prologo, Dioniso parla dei riti, che

si svolgono lontano sulle verdeggianti baIze dei monti:

f;yOO O£ /3<XKxate;,Ee; Kteatp&voc; 1t'tuxae;
, ~ a_~, " , , , I ~ 241ell.OWv tv etm, oUJlJle'taOXTlOro Xoprov.

Piu avanti, nel canto del Coro, apprendiamo che le donne avevano
abbandonato i doveri domestici ed erano corse sulIa montagna per
onorare Brotnio, percM il dio era presente e danzava nelIe orge:

...aUńKa la 1taOa xopeooet-
BpóJltoe; fune; aln 9uxooUC;-
de; <Spo<;de; Opoe;, ev9a JlEvet
9TlA.uyeVl)e;OXA.oc;
acp' to'tÓ>v 1tapa Kepri8rov 't'
, 9' A ' 242mo'tPTl ete; utovooą>.

simbolo delia Sapienza, poichć pennetteva di tomare alia scienza persa degli inizi; a
retrocedere alia fase prenatale dell'iniziato, perchć egli potesse giungere ai tempi delia
creazione del mondo, ibid., p. 209. Ció, per esempio, e descritto nell'Inno 129 dei
Rigweda. Anche altri canti sacrali sulla creazione dei mondo sono oggetto delia
dissertazione di R. I. DANKA,op. cit. Dunque I'esperienza delia cosmogonia diventa
condizione necessaria per raggiungere lo stato cli uomo nuovo. Da questa prospettiva
sembra comprensibiłe il rapporto fra "la Morte, la Notte cosmica, ił Caos, la follia, ił
ritorno allo stato embrionale". Cfr. M. ELIADE,Mity ... , p. 237. Aggiungiamo che la
notte, per ił senso di mistero che infondeva e l'impenetrabilita che la circondava, presso
gli antichi popoli, fra i quali era nato il culto cli Dioniso, non era considerata 'carenza di
luce', ma un' entita fisica.

239 Bacch., v. 485: "Compi i tuoi riti di notte o di giomo?".
240 Ibid., v. 486: "Per lo piu di notte: ha un che di sacra, ił buio".
241 Ibid., vv. 62-63: "Intanto io me ne andró a mescolanni ai cori di Baccanti suI

monte Citerane, dove stanno".
242 Ibid., vv. 114-119: "Tutti quanti danzeranno, il corifeo Dioniso sara, verso quel

monte, quel monte dov'e l'orda cli femmine che da tele e da spole via l'estra bacchico
spinse".
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Anche Penteo nomina la montagna del Citerone, pensando ana lotta
contro le baccanti che vi si trovano.243 Euripide, descrivendo i riti
bacchici che si svolgono in quei luoghi lontano dane abitazioni, e di
notte/44 mostra non solo i luoghi deserti, ił bosco oppure la montagna,
ma anche ił tempo, in cui i riti hanno luogo. Questi element i nei tempi
in cui i riti dionisiaci venivano praticati esercitavano un'influenza
indescrivibile su quanti partecipavano al culto.

Questi luoghi con i riti, che vi si accompagnavano, creavano nello
spettatore un' atmosfera rarefatta, avvicinavano l'uomo alla natura,
influivano in modo determinante a creare l'intensita e l'atmosfera del
contatto con il dio. La presenza della natura e ił luogo solitario
permettevano all 'uomo di unirsi con la natura e di avvicinarsi a questa
realta, ad un tempo feroce e primitiva. In questo stato primordiale l'uomo
si sentiva libero dalle infrastrutture della civilta, manifestava l' elemento
primordiale e primitivo della sua (jlOO-u;,come osserviamo in modo
particolare negli atti sanguinosi dello O'1t<X.pa:ylJ.ÓC;e della wlJ.o<Payia,che
costituiscono ił ricordo mitologico di Dioniso, diłaniato dai Titani?45

7.5.2. L'atto delio cmapa:ylJ.Óc; rituale

Nella tragedia di Euripide viene presentata in due scene la
drammatica immagine dello cmapaylJ.Óc;rituale: nella prima vengono
dilaniati gli animali, Penteo246nella seconda.

243 Ibid., v. 796-797:
9uo<o, epóVOVrE 9fjA:UV, cO<!1tEpdĘtlXt,
1tOA.UV'tlXpaĘlX~ EV Kt9lXtP&VO~ 1t'tUXlXt~.

"Compiró un saerificio in onore del dio con una strage di donne: lo meritano, perche
partano seompiglio tra le forre del Citerone" (trad. O. A. Bologna).

244 Come eostata M. ELIADE, Mity ... , p. 208, iłluogo e ił tempo in cui si svolgono i
rili baeehiei "e il simbolo delia morte: ił boseo, la giungla, ił buio simboleggiano quel
mon do, I'inferno".

245 Troviamo la eonferrna di questa inforrnazione presso Diodoro, V 75, 4;
K. Kerenyi, inveee, nota che ił mito greeo, presente nella letteratura, raeeonta che "Rea,
la madre degli dei, aeeumulava le membra di Dioniso e di nuovo animava ił dio",
K. KERENYI, op. cit. p. 210, efr. pp. 103,211.

246 Bacch., w. 734 ss., e w. 1114 ss.

335



La presentazione delle scene in quest' ordine mostra la gradazione
perfetta delIa tensione drammatica, perche lo spavento delIo
crnapayf.1ó<;, effettuato sugli animali, trova i1 suo compimento nelIa
drastica e drammatica fine del re di Tebe, dilaniato dalIe mani delIa
madre. Questa scena, invece, pub essere considerata come la
continuazione delIa prima, durante la quale avviene l'ostensione delle
spoglie insanguinate di Penteo, portate da Agave a Cadmo alIa presenza
degli schiavi247 alIa fine delIa tragedia.248

Entrambi gli atti di crnapayf.1Óc; rituale, perb, nelIa rappresentazione
scenica non sono presentati in modo diretto, ma narrati da terze persone,
perche, secondo la convenzione del teatro greco/49 come avviene nelIe

247 Ibid., v. 1216 ss.
248 Ibid., v. 1169 ss.
249 Si pensa che nel teatro antico ci sia stata una precisa volonta di eliminare

dimostrazioni di scene raccapńccianti e violente come, ad esempio, un assassinio. Oggi
tale concezione non e ritenuta giusta ne una scelta degli autoń. Si sa che "la precisione"
dell'immagine scenica e, spesso, meno sorprendente del fatto evocato con la parola. La
quale, grazie al suo valore metafońco, e capace di suscitare le immagini, "di creare
visioni plastiche e colorite", come nota 1. AxER, Filolog w teatrze, Warszawa 1991,
p. 14. La parola ńcorre alle capacita immaginative degli spettatori, e il mateńale usato
volentieri in teatro per creare la tensione nelle diverse situazioni sceniche. L'immagine
"dipinta" con le parole causa uno sconvolgimento piu forte e un'espeńenza piu
profonda delle scene costruite con gli attrezzi teatrali e l'interpretazione degli attoń.
Qui vale la pena ńcorrere all'esempio descńtto da 1. AxER, op. cit., pp. 15 ss.,
a proposito della scena abilmente costruita da Eschilo dove si parla dell'assassinio di
Agamennone. Lo studioso scrive: "1'assassinio di Agamennone, messo in scena, crea
l'ordine dei ńtratti scenici, in cui i corpi umani e gli attrezzi teatrali sono una specie
d'impalcatura, dove si svolgono situazioni colorite, dinamiche, dipinte eon le parole.
[...] Nelle immagini tessute dalle parole, lo spettatore non solo vede l'assassinio, che
viene qui presentato in modo piu drammatico possibiłe nel Teatro di Dioniso". Ed
ancora: "le fonne poetiche, create in modo adeguato, pennettono di dare ai gesti
dell'assassina ił ńtmo del ńto sacrale", ibid., p. 17. Questo problema si riscontra in
molte opere antiche, le quali, grazie all'uso della descńzione dei delitti, offrono molto
materiale per le ricerche. Tuttavia bisogna ricordare che ił modo di "dipingere" con le
parole si riferisce anche alle diverse fonne letterańe, come gli scritti filosotici di
Eraclito, Platone, Eckhart, Nietzsche, Colli. Lo stesso valore e conferito alla poesia e
alia prosa stońca di Erodoto e di Tucidide. L'immagine sensuale, come finito, ha un
carattere immanente. E questa, creata nell'immaginazione dell'uomo, vive grazie alle
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Baccanti, le situazioni piu drammatiche e violente si svolgono al di fuori
della scena. Gli spettatori, durante la rappresentazione vengono infonnati
dai racconti dei testimoni oppure degli autori. Cosi avviene anche per
entrambi gli crna.pa.yJ.l0{ descritti nelle Baccanti.

DeI primo <r1tapayJ.lÓc; gli spettatori sono informati dal Nunzio, lo
stesso che ha raccontato i prodigi e il comportamento insolito
delle baccanti; lo stesso che era stato testimone oculare degli eventi,
perche eon gli altri pastori passava ił tempo sulla montagna
del Citerone, dove le baccanti si erano raccolte per celebrare i loro
riti e mettersi in vivo contatto eon Dioniso. I Tebani, vedendo Agave
con le sue compagne, sparse nelle vallate o sui crinali del monte,
cercano di catturare le donne in preda alla ~cx.vicx.e condude in citta.
Essi, allora, preparano un tranello e aspettano, perch6 possano
catturare le menadi.

Le donne intanto "ossessionate da Bacco",250 secondo le parole del
Nunzio, cominciano a dar vita ai loro rituali, corrono come un branco
spaventato di animali.251 In quel momento gli uomini escono dal
nascondiglio; ma alla loro vista le baccanti si danno ad una fuga
precipitosa. Davanti atutte corre Agave, che aveva avvertito le donne
del pericolo di essere catturate con ił grido:

11 o' uVEJ3óTJ<JEV' "'n OpoI.uXOEc; ątai riVEt;,
9TJPÓ>JlE9' uvOPÓ)v 'trovO' U1t'· all' E1tEcr9£ JlOt,
E1tEcr9£ 9'Upcrott; OtU XEp<OvÓ>1tA.t<JJJivat. 252

parole, mediante le quali possiamo vedere ció che e invisibile. Questo processo e piu
creativo e mostra la grande funzione delia parola.

250Bacch., v. 666.
251Ibid., v. 727.
252Ibid., vv. 731-733: "E quella gridó: -Mie cagne veloci, questi uomini ci danno

la caccia; seguitemi con le mani armate di tirsi, seguitemi-". Anche in epoca storica, ad
Orcomeno durante le feste di Agronia si rinnovava ił rito di inseguimento delle
baccanti. Non di rado si registravano vittime, come si apprende da PLUT., Quaest.
Graec., 38, 299. Oltre al mito di Licurgo, /l., VI, 130ss., secondo ił quale ił re minaccia
le baccanti con ił pungolo per i buoi, j30U7tA.TTYt,per cui ił fratello, anche lui ostiłe al
culto di Dioniso, fu chiamato Bute, ił bovaro, secondo DIOD.SIC., V, 50. Ad Alea,
PAUS., VIII, 23, I, si prevedeva addirittura ił rito delia fustigazione.
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Segue l' orgia e la dispersione delIe baccanti, le quali

xmpoOOt o cOOt' OpvteE~ lipOEloat Op<>ł1ą>
1tooio>v il1totaOEt~. 253

In que! momento si svolge la scena dello cma.pa:Yllóc;. Gli uomini
osservano con grande spavento, come le donne, in preda alla Jl<X.via.,
attaccano gli animali che pascolano. Con le mani nude diłaniano i vitelli,
le giovenche e le mucche e ne disperdono intomo i miseri brandelli.
Dappertutto, narra eon orrore ił pastore, giacciono pezzi insanguinati di
animali: i loro corpi diłaniati pendono perfino dagli alberi.

Le menadi intanto attaccano le vittime che subentrano. Con una
forza incredibile, perche con loro OUK aYE'\) 9Erov 'ttv~,254 come
spaventato e stupefatto narra ił Nunzio, le baccanti sono corse fra i tori
che cercavano di difendersi con le coma. Ma anch'essi hanno dovuto
condividere la triste sorte degli altri animali: la strage viene compiuta in
un batter d'occhio:

fJłJ.El:~ ł1Ev OUV (P€:ÓYOvtE~ £!;l1A:ó!;ał1Ev
f3<xKX&v01tlxp<XYł1ÓV,at BE VEł10ł1Eva~ XA.óllv
ł1ÓOXOt~ £1tf\A.Oov XE~ cXoiliTJPou ł1Eta.
Kat TIiv ł1EV av 7tpOOE10E~ dS011A.oV1tÓptv
ł1UKO>ł1EV11VExoooav EV XEpolV oiXa,
a.A.A.at BE oał1aA.a~ OtE<pÓpoUV01tlxp<XYł1am v.
EiOE~ o' av 111tAE'Óp' 11OiXllA.OVEł1f3<xmv
pt1ttÓł1EV' a.vro tE Kat KatO>' KpEł1aOt<X OE
[...]
8aooov oE OtE<popOUvtO OapKO; £vOU't<X
11oE !;uva\jfat I3AE<papa f3<xmAEiot~ Kópa~.2SS

253 Bacch., v. 748 s.: "Scesero verso le distese dei campi, correndo come uccelli,
senza toccare i1 suolo con i piedi" (trad. O. A. Bologna).

254 Ibid., v. 764: "non senza un dio".
255 Ibid., vv. 734-747: "Noi ci demmo alla fuga ed evitammo d'essere dilaniati

dalle Menadi; ma quelle senza arrni in mano s'avventarono sopra le giovenche che
pascolavano. Avresti potuto vedere una squarciare una giovenca florida, mugghiante; e
altre, intanto, di1aniavano vitelline. Avresti visto fianchi o zoccoli biforcuti scagliati in
alto, in basso. [...] Ed erano spogliati dell'involucro della came, piu presto assai d'uno
battito di palpebre degli occhi tuoi sovrani".
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Euripide in questa scena offre una descrizione colorita e dinamica
della furia, con cui le baccanti dilaniano gli animali, senza tacere
i dettagli raccapriccianti di quegli atti.m La relazione sulla morte di
Penteo e, pera, molto piu drammatica, percM non un uomo qualunque,
ma il re di Tebe, e stato diłaniato dalle mani della propria madre. Quando
sentiamo o, come ora, leggiamo la relazione del Nunzio dinanzi al Coro
sull'assassinio rituale, seguiamo la narrazione drammatica con spavento,
che aumenta a mano a mano che le parole descrivono gli eventi.

Ił Nunzio comincia il racconto con una descrizione idil1iaca del
viaggio di Penteo, accompagnato suI Citerone dal "nuovo arrivato", che
e, per questa occasione, la sua guida. Insieme con lui cammina anche ił
Nunzio, che osserva con incanto ił bel paesaggio. Improvvisamente gli
uomini sentono le voci delle menadi: alcune riposavano nelle forre
ombrose, altre ornavano i tirsi con foglie d'edera e cantavano.257

Lo straniero aiuta Penteo a salire sulla cima di un pino, percM
possa osservare meglio le azioni delle donne. Tuttavia, prima che possa
rendersi conto di cia che accade, le donne si alzano, avvertite da una
voce celeste che, come nota ił pastore, ordina loro di avventarsi su
Penteo, percM con la sua presenza oltraggia ił culto dionisiaco.258

Ił Nunzio paragona la loro corsa al volo delle colombe. 259 Le
baccanti corrono attraverso i ruscelli e saltano sulle rocce SEot>
1tVOOtcrtv E~~(XV£tC;.260

Dapprima cercano di far precipitare Penteo dall' abete, scagliandogli
contro i tirsi e prendendolo a sassate. Siccome non erano in grado di
farIo cadere, con le mani sradicano l'abete dalla terra e scaraventano
giu Penteo. Poi le baccanti, prese dalla follia ed eccitate dalle grida
e dalla gioia, ne dilaniamo il corpo. Dopo aver commesso l'incredibile
delitto, commenta con spavento il pastore, una prende una gamba,
un'altra un braccio, la madre porta il capo del figlio, infilzato suI tirso,
come un trofeo:

256 Ibid., w. 112()....1142.
257 Ibid., v. 1053 ss.
258 Ibid.,v. 1089.
259 Ibid., v. 1090.
260 Ibid., V. 1094: "furibonde per I'afflato del dio" (trad. O. A. Bologna).
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f<p£p£ o' 11 łJ.EV mAEVllv,
11 o' txvcx; aU'tat<; &p~UAat<;· rułJ.VOUV'tO OE
7tA.eupat cr7t<XpaYłJ.Ot<;· 7tacra o' T1łla't<OłJ.EVll
X£tp<X<; Ot£crą>atpt~£ cr<XplCa TI£ve£co<;.
lCet'tat ot Xcopt<; cr&łla, 'to łlEV 'intO cr't'Ó<pAot<;
7tE'tpat<;, 'to o' UAll<; tv J3a6u1;uA.ą:l <pÓ/3n,
ou ~toV ~l1't11łla. 261

La narrazione di questa scena terrificante tornera due volte nel
testo: la prima nel ricordo di Agave, nella relazione di Cadmo la
seconda. Entrambi i discorsi hanno luogo in quella parte dell' esordio,
che presenta il ritomo trionfale delle baccanti con la preda. Agave,
ancora inconsapevole di quanto aveva commesso, annunzia con
orgoglio a Tebe la vittoria riportata nella lotta con il "leone":

i]łJ.et<; OE y' au'tfI X£tpt 'tÓVO£ 9' etAołl£V,
Xcopi<; 'te 9llPO<; &papa Ot£ą>opllcrałJ.£V.262

Dopo aver accentuato i suoi meriti nel dare la caccia all'animale,
che, dice, aveva ucciso da sola, vuole che ił suo capo come trofeo sia
inchiodato ai triglifi del palazzo a Tebe:

In que! momento appare Cadmo con gli schiavi, che portano sulla
scena le membra dilaniate del nipote. II vecchio ordina di raccogliere le
membra di Penteo davanti alIa reggia; racconta che solo eon la sforza e
riuscito a raccogliere iI corpo del nipote, disperso sui fianchi del
Citerone:

261 Ibid., VY. 1133-1139: "Si portava chi una spali a, chi un piede, addirittura coi
calzari. GIi strappi denudavano le costole. Ciascuna, con le mani insanguinate, tirava
intomo brandelli di came di Penteo, come se giocasse a palla. Giace ił corpo
smembrato, parte sotto le dure rocce, parte fra le macchie profonde delia selva;
ritrovarlo non e facile".

262 Ibid., VY. 1209-1210: "Noi con queste mani prenderemmo 1ui, facemmo a
brani, smembrandola, la fiera".

263 Ibid., VY. 1214-1215: "Per inchiodare sui triglifi questa testa di leone, che io or
ora ho portato come trofeo di caccia" (trad. O. A. Bologna).
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£1t£oef. jlm cpEpovtE<;CiSAWVJ3cXpo<;
ITEve£roC;,£1tEOSE,1tpÓCmOAm,OOf.trov1t&po<;,
OU O&jllX jlOX8&v jl'llptm<; ~Tl'tl1lllXmv
cptpro 'too', EUproVtv Kt8atp&vo<; 1t't'I>XlX1<;
OllX01tlXplXlC'tÓV,lCOOOEVtv 'tlXU't<!>1ttOą>
~ ~R/., ' R~ , !:: ' 264II.'-'ł"'-'V'EVulI.TI lCEljlEVOVuOOE'OpE'tą>.

Dallo schema della tragedia risulta che le gesta compiute dai
protagonisti di entrambi gli cmapaYlloi. servono ad Euripide per
introdurre negli spettatori il senso dello spavento e dell' orrore,
completati dalla vista della salma di Penteo, portata sulla scena alla fine
della tragedia. La presentazione deI cadavere e, in particolare,
l'esposizione progressiva delle sue membra procura un brivido negli
spettatori,265 come testimoniano i commenti dei protagonisti presenti
sulla scena. Cadmo, infatti, dice:

ci>ntveo<; OUIlE'tPTl'tov 000' oióv 't' iOElv,
, ~ , "l' ' 266cpoVOV'tlXlI.lXlVlXl<;XEpmv E..,ElpylXOjlEVCJ)V.

Invece Agave, dopo "essersi svegliata" dall'estasi panica, in cui era
caduta, quando vede nelle sue mani ił capo mozzo del figlio, grida con
orrore:

264 Ibid., w. 1216-1221: "Seguitemi, pottando ił miserabile peso di Penteo innanzi
a questa casa. Venite servi. Reco ił suo cadavere; con penose ricerche l'ho trovato
lungo i pendii dei Citerone, a brani. Non c'era pezzo nel10 stesso posto d'un altro, e i
pezzi stavano nel bosco che rendeva difficile l'incetta".

265 1. E. G. WHITEHORNE, The Dead as Spectacle in Euripides' "Bacchae" and
"Supplices", "Hermes" 114 (1986), l, pp. 59-60, in riferimento al1'atto rituale del10
01tapa:YIlÓ<; di Penteo, nota che l'introduzione nel10 spettacolo di persone motte o
uccise assume ił significato non solo di elemento transitorio nel10 sviluppo del1'azione,
ma mostra anche ił punto cułminante degli eventi. In questo caso esso si riferisce al1e
reazioni degli attori, al trasferimento dei Coro e delie comparse e al\'uso degli attrezzi
teatrałi e al1a scenografia, secondo ił pensiero e le necessita imposte dal drammaturgo.
J. E. G. WHITEHORNE, op. cit., p. 62, osserva che la scena raccapricciante delio
cr1tCXPCXYIlÓ<; compiuta su Penteo prepara gli spettatori a vedere sulla scena, in modo
reale, la salma dilaniata dei protagonista. Secondo l'autore, Euripide esaurisce tutte le
possibilita drammatiche del suo personaggio principale.

266 Bacch., w. 1244--1245: "Lutto senza misura, da cui l'occhio rifugge questo
scempio che fu fatto da voi, con sciagurate mani!".
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óp6> I!EytO'tOV aA,y~ i) 'taA,alV' EyÓl.267

OUK,CJ.A,A.f:J.nEveE~ i) 'taA,atV' f:XOOKapa?68

Lo cr1tapaYI-lÓC; rituale, nel cuIto di Dioniso, era strettamente legato

ad un aItro atto sacrale, all'wI-lO<p<Xyt<X,che per l'iniziato era una parte

importante del ritO.269 In Euripide troviamo informazioni sull'wl-lO<p<Xyta
nel canto del Coro, dove descrive le orge dionisiache e l'euforia dei

partecipanti, i quali, stanchi della danza, si nutrono del sangue deI capro
ucciso. Grazie a questo atto rituale, i partecipanti provano il godimento
che solo la came cruda puC> infondere loro:

ilo'l'x; EVOpEO"tV,lYtav EK 9toooov Opol!ai-
oov nEon 1tEOOOE,VE-
l3Pio~ EXOOvI£p<>vEvOu'tóv, CJ.ypE'l)(J)v

•• "1 I 270atl!a 'tpayOK'tOVOV,OOl!oą><XYOVX<XptV...

I riti di cr1tapaYI-lÓC; e di wl-lo<j>a.yia causavano nei partecipanti una

specie di eccitazione bacchica e gioia, che Euripide riferiva nei versi

267 Ibid., v. 1282: "Vedo un dolore immenso, me tapina!".
268 Ibid., v. 1284: "Misera me, questo e il capo di Penteo".
269 Nelle culture primitive l'Wl!o<j>a.yta potrebbe essere associata infine al

cannibalismo.1. Roux, op. cit., pp. 65-67, osserva che mangiare la came cruda durante
le orge bacchiche era una forma ancora in vigore di antiche pratiche di cannibalismo.
Erano noti i casi, in cui si sacrificavano uomini in onore di Dioniso, per esempio a
Chio, a Lesbo, a Creta e in Beozia. Queste pratiche avevano luogo anche ai tempi di
Plutarco. Anche allora durante le orge nottume ił sacerdote di Dioniso correva con la
spada tra le baccanti, per uccidere una di loro. Ne parła PLUT., Quaest. Graec., 38,
299e-f. J. Roux, op. cit., p. 67, osserva anche che "a I'epoque d'Euripides, le
dionysisme s'etait depuis longtemps civilise. II n'etait plus necessaire de convaincre les
Grecs de l'accueillir dans leurs rites". Allora, ai tempi di Euripide, questa pratica
religiosa, cosi drammatica, assunse una forma piu blanda. Anche M. ELIADE,Mity ... ,
p. 210, nota ił carattere sacrale dell' Wl!ocjlayta rituale, unita con gli atti di
cannibalismo, quando scrive: " Uccidere un uomo, mangiame le cami e conservame la
testa come trofeo altro non e se non imitare l'atteggiamento degli Spiriti e degli dei".
L'autore annota che troviamo forme del cannibalismo anche in riti simiłi presso altre
religioni; ibid., pp. 210-211.

270 Bacch., vv. 135-139: "Dolce sui monti, se, dopo le corse del tiaso, il dio cade
giu con la sua nebride sacra, e predando va sangue di capro, delizia d'un pasto di cami
crude".
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gia citati all'ooJ..loqxx:yovxdptv. Pero mangiare came di animali dilaniati
non era l'atto piu importante, ma le sensazioni, che 10 aeeom-
pagnavano, percM gli animali divorati erano epifanie di Dioniso.
Comunque l'atto di ooJ..locj>ayia.diventava uno dei mezzi, percM l'uomo
potesse raggiungere 1'unita eon il dio. Questo atto poteva condur1o alla
fe1icita,271che si poteva conseguire grazie alla vicinanza deI dio in
persona.272

11 comportamento dei partecipanti ai riti durante gli atti di
CJ1ta.pa.yJ..lÓC;e di ooJ..locj>ayia.conferma senza dubbio ił carattere
irrazionale di queste esperienze e dei fenomeni, che le accompagnavano.
Si puo anzi dire che Euripide si serve delIa descrizione sia delIo
CJ1ta.pa.yJ..lÓC;che dell' ooJ..locj>ayia.,per mostrare nelle Baccanti la parte
irrazionale del eomportamento, che si rivelava durante questi riti
sanguinosi.

E difficiłe immaginare che gli atti evocati e deseritti di CJ1ta.pa.yJ..lÓl;
e di cOJlo<pa:yl.a.si siano potuti compiere senza giungere allo stato di
eccitazione interiore. 11comportamento delle donne, come si evince dal
racconto deI primo Nunzio a Penteo e dal secondo al Coro, aveva tutti i
sintomi di un'intensa commozione psichica, che proveniva dal dio
stesso. Questo stato di delirio e testimoniato dalle parole di entrambi i
Nunzi. Di questi uno, spaventato dalle gesta compiute dalIe donne,
aggiunge sbalordito che "le aiuta un dio,,;273 ił secondo, inveee, dice
senza ambage che le donne erano folIi percM ewG 1tVOOlmv
EJlJla.\dC;.274Dioniso stesso ehiama questo stato Jla.via.:

2711. Roux, op. cit., pp. 68-69, osserva che la festa di Dioniso con I'uso di
mangiare came cruda dava agli iniziati la possibiłitli di vedere ił dio. L'atto di
wJ..LO<j>a.yia.avvicinava \'uomo al dio. Questo rito costituiva anche la piu grande forma
di contemplazione. II suo risultato era la felicit\, avvertita dagli uomini.

272 W. LENGAUER, Dionizos rogaty ... , p. 157, offre ampie delucidazioni sugli atti di
O"7t(xpaYlló~e cbllo<payta: "diłaniare e mangiare came cruda era un sacrificio molto
simile a quello chiamato communio, che eonsiste nell'unione di eoloro che partecipano
al rito eon il loro dio". La stessa osservazione e contenuta anehe a p. 315, dove nota che
"I'ieonografia delie menadi conferma lo O"1tapaYlló~mistico, eompiuto forse dal dio
stesso".

273 Bacch., vv. 764.
274 Ibid., v. 1094, per la trad. efr. n. 260.
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'tOtyap vt v a'Ó'ta~ tK OOJ,tO>vą>cr'tpTJO"'tyeb
Jlaviat~, Opo~ o' OiKOUm 1tapUK01tOt CPPEVÓ}V.27S

NelIa seconda parte delle Baccanti le donne, in particolare Agave,
sono invasate dalIa Ilavia. Agave tuttavia alIa fine delIa tragedia ritoma
nella dimensione "normale", nelIa dimensione quotidiana delIa realtfl,
nello stato, definito normale quando una persona ha ił pieno controllo
dei sensi. In questa parte anche Penteo, al contrario di sua madre,
oltrepassava lentamente questa frontiera invisibile, al di la delIa quale si
trova solo la Ilavia. Cerchiamo di ricostruire, se e possibiłe, le
esperienze orgiastiche di entrambi i protagonisti.

Gia ił primo canto deI Coro introduce insensibilmente gli
spettatori nelI' atmosfera dell' ebbrezza bacchica, dove si dice
chiaramente che e

JlUKap, oon~ EOOal.JlO>V
'tEAE'ta~ 9E&v Eioro~. 276

Queste parole suonano come annuncio e premessa di felicita futura
per tutti gli iniziati. Nello stesso tempo, davanti agli occhi degli
spettatori sfila il colo rito tiaso bacchico,277 guidato da Bromio. Si
vedono le menadi, si sente ił canto delIe baccanti, si ode ił suono dei
flauti e dei timpani delIa Frigia, si percepisce l'odore delI'incenso
siriaco:

:Eupl.~ o' ci><; A.tj3Uvou Ka-
1tvOV Ó BaKXE~ avEXO>v
1tt>pcrcOOT\rpA.{yya1tEUKa~
EK YÓp9T\K~ litcrcrEl
OpóJlc!>Kat Xopotcrtv
1tA.avu'ta~ £pE9l.1;o>v

275 Ibid., vv. 32-33: "Perció io le ho cacciate dalie loro case in preda alia follia: ora
in delirio abitano suI monte" (trad. O. A. Bologna).

276 Ibid., vv. 72-73: "Felice colui che, pio, e iniziato ai misteri" (trad. O. A.
Bologna).

277 Ibid., vv. 64-167.
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iaxait; 't' ava.1tlXAAroV,
'tpuą>EpÓV <'tE> 1tA.óKaJlOV Elt; ai9Epa. pt1t'troV. 278

E poi :

ilOoJlt-
va. O' &pa, 1twA.ot; &trot; <XJla JlatEpl
<popl3cXlit,KWAOVayEl 'taxu1touv <JlCI.P'tl1Jlam j3<XKxa.279

li clima dell'ebbrezza dionisiaca e fomentato dall'atmosfera e dalla
straordinarieta delle scene: le donne nutrono con le mammelle gli
animali/80 i serpenti lambiscono le guance delle baccanti.281 Gli eventi
successivi rompono questa atmosfera idilliaca, perche le donne invasate
da Bacco nella loro folle corsa attaccano gli animali che pascalano e li
dilaniano. Sappiamo che un destino simile attende Penteo, ucciso dalla
madre e dalle altre baccanti.

In questa scena Euripide descrive con attenzione particolare ił
comportamento delle donne, influenzato dalla Jla.via. bacchica; mostra
la precipitosa scorribanda delle baccanti, che, al commando del dio,

n~av 1tEAEtat; cOMTJ't' o'Ox iiooo~
1toorov 'tpEx0'OOa.l CJUV'tÓVOlt;opa.Jl fu,Lam. 282

La follia conferisce loro una forza immane/83 quando con le mani
nude divelgono il pino, su cui era nascosto Penteo. Nel folle delirio,

278 Ibid., w. 144-150: "Si slancia anche ił seguace di Bacco, che tiene levata come
fumo d'incenso siriano la fiamma ardente dalia ferula di pino, eccitando con la corsa
e eon la danza gli erranti, animandoli con grida, gettando in aria i molli riccioli" (trad.
O. A. Bologna).

279 Ibid., w. 699-702: "Lieta come poledra che segue la madre al pascolo,
balzando la baccante muove l'agile piede" (trad. O. A. Bologna).

280 Ibid., w. 699-702.
281 Ibid., w. 697-698.
282 Ibid., w. 1090-1091: ''Veloci come colombe si slanciarono, in corsa sfenata"

(trad. O. A. Bologna).
283 Gili dalia relazione dei primo Nunzio, che raccontava a Penteo ił

comportamento straordinario e i fatti delle donne, apprendiamo quale forza avevano le
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vedendo Penteo, le donne non si accorgono che e illoro re, ma vedono
in lui l'animale feroce da uccidere e dilaniare.

Con questo atteggiamento Euripide dimostra che la follia, anche
quella religiosa, toglie all 'uomo la capacitfl di valutare la rea1ta, mentre
l'immaginazione mostra comportamenti scorretti, che sono al di fuori
del mondo reale. Questo avviene mediante 10 stato di astrazione, in cui
si trovavano le donne, come confermerebbe la descrizione di Agave,
che con gli occhi fuori delle orbite per la JlClVia. e la schiuma alla bocca,
dilania il corpo di Penteo. In quello stato di eccitazione la donna non e
cosciente che uccide suo figlio:

ił~'a<ppbv ~lEtoa Kat ~laa'tpóą>o~
Kópa~ £1..1.00000', OUcpp<lVOOO'a XPTJ cpp<lVEtV,
EK BaKX1.0UKa'tEl.XE't', OUO'E1tEle£VlV.
A.aJ3oooa~' c.OA.t~ llplO'tEp<XVXEpa,
1tAEupatmV avnlXXoa 'tOU Ooo~1.1l0VO~
a1tE01tlXp~EV WIlOV,OUXU1tOae£vo~,
aU' ó eE~ EUIl<XpElavE1tE01.00UXEpOtV.284

A questa "danza" di morte, cui partecipano anche altre donne, si
accompagnano le grida terrificanti della vittima e delle baccanti, che,
intente nell'atto dello cma.pa.YJlóc;, disperdono le membra insanguinate
di Penteo.

11 comportamento delle donne, descritto da Euripide mentre
dilaniano in un primo momento gli animali e successivamente 1'uomo,
conferma che esse erano sotto l'influenza di un'eccitazione emotiva

baccanti nello stato delia mania dionisiaca. In quello stato una donna agguanto una
giovenca, w. 737-739:

Kat 'tTtV IlEv av 1tpoo£ili£C; £U6T\A.oV1t6pl v
IlUKCOIlEVT\V£xouoav EV X£poiv liixa,
anal lie OOllaA.ac; lil£<p6pouv 01tapa'Yllaol v.

"Avresti aIlora potuto vedere una dilaniare una giovenca mugghiante con le mammeIle
rigonfie, mentre altre squarciavano una viteIla" (trad. O. A. Bologna).

284 Bacch., w. 1122-1128: "Ma quella eon la bava alia bocca, ruotando le pupille
stravolte, priva deI normale senno, era preda di Bacco: non riusciva a persuaderla. Poi
gli prende ił braccio sinistro con le mani, punta di piede contro ił costato dei misero, e
ł'omero gli sveIle. Tanta fona non ł'aveva: fu ił dio che aggiunse alle mani vigore".
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molto forte, durante la quale portavano a compimento azioni, che in
condizioni fisiche e psichiche normali non avrebbero neppure
immaginato. Euripide, pen'>,mostra che la Ila.via. bacchica, proveniente
dal dio, causa questo stato particolare, durante ił quale l'impossibiłe
diventa possibiłe e l'uomo, grazie al dio, nella liberta causata
dall' estasi, compie azioni incredibili. Questo stato si suole definire
Ila.via. dionisiaca, perche lo si vede come segno visibiłe dell'unione eon
il dio, che "aiuta" le baccanti, le eccita ed incita a compiere atti
incredibili.

Nell'estasi dionisiaca scompare, anzi si annulla, la differenza fra
dio e uomo e "la folIia divina fa di ogni ossesso un nuovo Dioniso,,285.
Percio la via che portava alI'unione con ił dio e la Ila.via., la folIia
divina, percM "la mania e l 'unico modo per stringere un rapporto
autentico con la divinita, pereM grazie ad essa l 'uomo annulla se
stesso".286

7.S.3. Completamento delI'immagine delIa JUXv1.a in Agave

Compieta la descrizione delIa Ila.via., che si era impossessata di
Agave, la sua conversazione con il Coro nelI' esodo delIa tragedia.287

L'eroina e protagonista, avanzando con ił capo di suo figlio fra le mani,
ehiama a raeeolta le baccanti, perehe lodino la sua vittoria. In questo
momento ancora esaltata e fuori di se dice con orgoglio:

<p£poJlEV ~ 6ptrov
£AtKa VEÓ1:0JlOVE1tl JJiAa9pa,
JlaKapwv 9ljp<xv.288

285 R. GlRARD, op. cit., p. 179.
286 G. CalLI, Po Nietzschem, Kraków 1994, p. 41.
287 Bacch., vv. 1168--1215.
288 Ibid., vv. 1169-1171: "Reeo dai monti qua un fresco gennoglio reciso alia casa,

preda che Heti fa".
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Poi soggiunge:

E~<Xp",a 'tóvó' aVEU I3Póxrov
<A.toV't~ a)'po'ttpou> vEOVivtv'
ci><; ópav 1tĆtp<X.289

Quando dal Caro delIe donne lidie le viene chiesto da dove portava
il suo bottino, risponde in apparenza senza senso: "Citerone" . E quando
il Coro le chiede di nuovo: "Co sa ha fatto Citerone?", lei aggiunge
laconicamente: "l'ha ucciso". Siccome le donne vogliono sapere chi ha
inferto alIa vittima il colpo fatale, Agave risponde con fierezza che il
primo colpo e stato ił suo e gli altri glieli avevano inferti le donne
tebane. Ma, nota Agave, Bacco cacciatore290 si era adoperato, perche le
donne riportassero la vittoria:

289 lbid., w. 1173-1175: "L'ho preso, e rete non ci fu, un cucciolo di leone
selvaggio: puoi vederlo qua".

290 La natura prode e vittoriosa di Dioniso si manifesta nei suoi soprannomi
B(X1I:Xto~K\lVa'Y£'ta~, al v. 1189, e ava~ a'YpE'6~,al v. 1192, che mostrano il dio come
cacciatore. SuI significato di questi epiteti di Dioniso tratta ampiamente W. OTTO,
Dionysos ..., pp. 98 e 100. I riferimenti a questi caratteri deI dio si trovano anche nei
canti deI Coro, ai w. 887-881, 898-90 l. Non a caso il canto e eseguito dalle seguaci
del culto. Questo fatto sottolinea che la prodezza e la vittoria appartengono alla natura
di Dioniso. Gili Tiresia ne parła nella conversazione con Penteo, quando osserva che il
dio ha un po' di Ares, w ApEÓl~ 'tE ~OlpaV ~E'taAal3cbv fXEt 'ttveX, "ha qualche
prerogativa in comune con Ares" (trad. O. A. Bologna), si legge al v. 302. II Coro ripete
le stesse parole due volte, ai w. 877-881 e ai w. 897-901:

'tt 'to O'o<póv;l1'tt 'to KeXAAtOV
1tapa 9EcOV'Y£pa~ EVI3po'tol~
11XEtp' 'l1tEPKOpU<pa~
'tcOVEX9p&vKpElO'O'COKa't£XEtV;
o 'tt KaAOV<ptAOVaEl.

"In che consiste la saggezza? O quale premio piu bello puó venire agli uomini da parte
degli dei, che premere forte la mano vincitrice suI capo dei nemici. Sempre bello e ció
che piace" (trad. O. A. Bologna). II pensiero, qui espresso, e, secondo W. NESTLE,op.
cit., p. 191, un esempio dell'antica moralitli, secondo cui bisogna amare l'amico ed
odiare il nemico, cft. Med., v. 809, Her., w. 585, 732, lA., v. 345, Hec., v. 1250, lon.,
v. 1046; W. Nestle nota che le opinioni esprese nelle altre tragedie sono al di fuori di
questa regola. Apprendiamo, poi, che un uomo nobile doveva sempre punire i
malfattori ed aiutare la legge, come e scritto in Ecuba, v. 844 ss.
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Ó MKXU~ 1('\)VayE'tac;
O<>ą>Oc;o<><p&c;<XvE1tTlA' £1tt 9i1Pa
'tÓvOE ~atvOOac;.291

Dopo la conversazione su Citerone, che "aveva ucciso" Penteo,
e dopo le parole del Coro su Dioniso, che era stato un valido cacciatore,
ad Agave viene chiesto se gode del bottino, se e contenta di portare fra
le mani ił capo deI "leone". Nella risposta la protagonista dice esultante
che prova grande gioia, perche grazie a questa preda si e compiuto un
grande evento:

rEYTl9a,
~EyaAa ~EyaAa Kat
<p<XVEpa't(Xo' aypl;X Ka'tEtp'Yao~Eva.292

La conversazione di Agave con il Coro si svolge in un'atmosfera di
pace e di tranquillita. Dopo la scena precedente, dinamica e
raccapricciante, in cui le baccanti apparivano nell'atto delIo 0"1ta.pa.'YJ.l~,
cambia il ritmo e l'umore: Agave non corre piu a capo delle donne
invasate, ma cammina con dignitosa maesta, orgogliosa del trofeo. Alle
domande del Coro, formato da baccanti lidie, risponde, senza volerlo,
come se fosse assente. L'effetto combinatorio delle due scene, diverse
nella dinamica, e soprattutto la loro composizione mette in risalto ił
virtuosismo di Euripide. Di grande effetto risultano le frasi che si

b· '1C A 293· . d'scam lano l oro e gave: pronunclate a turno causano emozlone, l
cui nella scena precedente non c'e traccia, per la follia, la violenza e la
rapacita, con cui si scagliano sulla preda. Ora, invece, all'improvviso,
regna pacata e do1ce la calrna. Si puc) comunque osservare uno stato di
fiacchezza e di apatia. La combinazione dell' estasi feroce e delIa
tranquillita e, secondo H. Diller, un elemento caratteristico del culto di
Dioniso.294

291Bacch., w. 1189-1191: "Cacciatore astuto fu, Dioniso, che le Baccanti aHa
preda, ch'era lui, lanció".

292Ibid., w. 1197-1199: "Ne godo: opera grande fu, opera insigne, si, fece la
caccia mia".

293Ibid., vV. 1181-1197.
294 H. DILLER,op. cit., Meinz 1955, p. 456.
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A questo punto giova notare che Euripide, anche nei drammi
precedenti, aveva ~resentato eroi che cadevano neIla follia, come
Erac1e295e Oreste? 6 DaIla descrizione deIla follia risulta che ił loro
atteggiamento e simile a queIlo di Agave: dopo una violenta eccitazione
subentra l'apatia oppure uno stato di torpore e di depressione.

In Eracle ed Oreste tuttavia queIlo stato e molto diverso, come
mostra il canto del Coro297neIl'Oreste, nel quale troviamo informazioni
necessarie suIle Eumenidi, che hanno condotto Oreste alla foUia del
matricidio: le Eumenidi, come Dioniso,298 guidavano le loro orge, ił
eta.crov,299ma non era sfrenato, perche si svolgeva tra lacrime e
lamenti,3°o e gli adepti non formavano una congrega, che, come queIla
bacchica, arrecava felicita.

Nell'Oreste le orge delle Eumenidi sono definite aI3ńKX£u'toVolcon
ił preciso significato che la foUia generata dalle dee e diversa dello stato
di Agave neIle Baccanti. La vera differenza consiste nel fatto che la
pazzia di Eracle e di Oreste non ha ił carattere di esperienza religiosa,
anche se provocata dagli dei.302E piuttosto un'immagine di Jla.via., che
si manifesta come malattia, VÓO'(x;, senza, pero, una valutazione
misterica di questo stato.303

295 Nella tragedia Herculesfurens la follia e stata infusa nell'eroe ad opera di Era,
la quale rappresenta Iride e Lissa, personificazione delia Ila.via..

296 La Ila.via. di Oreste, tonnentato dalie Eumenidi, viene descritta nella tragedia
Oreste.

297 Or., w. 316 ss.
298 Su Ile orge, che si svolgono sotto la guida di Dioniso, si trovano molti cenni

nelle Baccanti. Cfr. i w. 115, 56, 135, 584, 978.
299 Or., v. 319.
Joo Ibid., w. 319--320: EV /)(Xx:pUO"t lwi yóOt<; ... ; ufra lacrime e lamenti. .. "
JO\ Ibid., v. 319.
J02 Circa le osservazioni sull' Hercules furens e sull' Orestes si veda quanto si e

detto a suo luogo. La provenienza Udivina" delia follia pUDsignificare che la sua forza e
cosi grande che pUDessere paragonata eon la potenza divina di fronte alia quale I'uomo
e impotente.

JOJ Lo stato di spossatezza e la manifestazione tipica, che accompagna le forti
emozioni. Queste possono essere causate da malattie oppure da esperienze psichiche,
note dalie descrizioni delie sensazioni estatiche degli stregoni, che troviamo nel libro di
M. ELlADE, Szamanizm i archaiczne formy ekstazy, Warszawa 1994. La depressione e
gli stati di inditTerenza subentrano subito dopo I'eccitazione. Sotto la sua influenza il
carattere dell 'uomo cambia.
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II comportamento di Agave e le parole, che la protagonista
pronuncia durante la conversazione con il Cor0304 e con Cadmo/05

attestano in modo inequivocabiłe, che la donna si trova sotto l'inf1usso
della l!avia306 divina: talvolta, infatti, parla in modo enigmatico, come
un vate, attraverso la bocca del quale parla ił dio stesso. Nel suo sonno
profetico l' eroina dichiara che Citerone aveva ucciso l' animale, che ha
fra le mani. Per capire ił senso delle sue parole, bisogna ricordare che
Citerone, che nelle Baccanti appare spesso come ił luogo dei riti
dionisiaci, puó essere considerato ił simbolo del culto di Dioniso
oppure ił dio stesso.

In questo preciso luogo i versi citati potrebbero significare che
Penteo era stato vinto dal dio e che le mani delle baccanti avevano
inferto solo ił colpo fInale. Agave annuncia anche 1'importanza deI
sacrifIcio rituale,307compiuto con l'uccisione di Penteo. II riottoso re di
Tebe, Penteo, nell'opera di Euripide, incarna la personifIcazione del
rifiuto e dell'opposizione al culto dionisiaco. La vittoria del dio,
dunque, ha un signifIcato particolare: e l'annuncio della grandezza di
Dioniso e l'avvento dei suo culto in Grecia, che, vinta l'opposizione,
cedera alla potenza del dio. Le parole di Agave, in apparenza "folli" ed
enigmatiche si possono intendere come la profezia di Dioniso stesso,
anzi l'epifania o, meglio, l'incarmazione di Dioniso, ił quale con le
parole della sua adepta annuncia che ił suo culto misterico sara
introdotto prima a Tebe,308e poi in tutta la Grecia.

In Agave 10 stato d'estasi divina, o invasamento, ricorda
"l'ispirazione profetica",309 nota dalla tradizione greca e descritta da

304 Bacch., vv. 1168-1215.
305 Ibid., vv. 1244-1267.
306 La I!avia, che si impossessa di Agave fa si che la sua anima, parafrasando le

parole di Cicerone, si libeń dalIe preoccupazioni e dalIe pulsioni sessuali; Cle., Divin.,
11, 11,27.

307 Bacch., vv. 1197-1199.
308 Giova notare che Dioniso gia nel prologo, parlando di Tebe, dice che: "Questa

c la pńma ciM greca dove giungo. [...J Tebe c, dunque, la pńma ciUa greca dove ho
destato ululati di donn e, vestendo i corpi di nebńdi e ponendondo nelle mani ił mio
tirso". Cfr. vv. 20-25; 481-482.

309 Nella tradizione antica abbondano informazioni sui rapporti tra ił fenomeno delIa
follia e delIa morte e suI dono di vaticinare. Secondo quanto si legge, i morti, per esempio,
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Platone eon ił termine llav'tKrl, derivato, secondo a1cuni, dalla parala
greca Ilavia: ou yap av tU KaAAiO'tTI 'tExvn, n to JJ£AAOVKpiVEtat,
auto toUto tOUvojla Ejl1tAEKOV'tE~jlavtKTtV EKaA£O'av. aAA' ~ KaMU
oV't~, &rav 9Eic.x jloipc.x riYVT\tat, OUtOOvOjliO'aV'te~ E9EV't0, ot ot wv
a1t£tpOKa~ to tau E1t£jll3<XAMV'tE~jlaV'ttKTtV EKaA£O'av. E1tEt Kat 't'ftv
yE trov Ejl<ppÓvrov,~it't11O'tv toU jlEAAOV't~ ota te 6pviarov 1totoUJJ£vrov
Kat trov aAAmV O'T\jleirov, at' EK otavoi~ 1topt~oJJ£vrov av9p<Omvn
oiitO'et vouv te Kat tO'topiav, oioVotO''ttKTtV E7tOOVÓjlaO'av, i\v wv
OiOOvtO''ttKTtVtą> 00 O'ejlvóvoV'te~ ot vEot KaAouO't v. 310

Sui rapporti tra lo stato di invasamento e ił dono profetico cosi
scrive Platone: wv ot ta jlEytO'ta trov ayaa&v iljllv yiyVEtat Ota
jlavi~, geic.x JJ£V'tot OOO'EtOtOoJJ£VT\~.fi te yap oTt EV ~eA<pOl~ 7tpO<pfj'tt~
at t'Ev ~cOOólvn tEpEtat jlaVE10'at jlEV 1tOAAa oTt Kat KaAa ioic.x te Kat
OT\jlooic.x titv 'EAAaOO iyYyaO'aV'to, O'oxppovoUcrat ot \3p<xxEa 1\ OOOEV'
Kat EaV on AEYOOjlEVLi.~uAAav tE Kat aAAOU~, OOOt jlaV'ttKU XPIDjlEVOt
Ev9EC9 1tOAAa oTt 1tOAA01~ 1tpoAEYOV'tE~Ei.~ to jlEAAOV ciSp9rocrav,
jlT\1CÓVOtjlEVav ofjAa 1t<XvttAEyoV'te~. tOOE jlTtV&śtoV EmjlaptUp<xO'9<xt,

possono vatlcmare il futuro, come testimonia il libro XI dell'Odissea.
M. EUADE,Mity ... , p. 237, scrive: "Da una prospettiva diversa comprendiamo come mai il
futuro stregone, prima di essere il saggio, deve sperimentare "la folIia" e come l'opera e
sempre legata alia "pazzia" oppure all'orgia", dipendenti dal simbolo delia morte e
dell'oscuritil". Anche qui possiamo richiamarci alia tradizione greca. Platone nel Fedro
244 analizza ił lessema ~avi.a sotto quattro specie, di cui T. ZIELIŃSKI,Po co Homer.
Świat antyczny a my, Kraków 1970, p. 292, ha scritto: "Da Apollo proviene la follia
profetica, da Dioniso l'ebbrezza, non I'ubriachezza, ma lo stato d'eccitazione dell'anima,
che libera I'immaginazione; dalie Muse proviene il furore poetico, vicino allo stato
dell'ebbrezza, perche la poesia e per l'anima il vino; da Eros infine la follia d'amore".

310 PLAT.,Fedro 244c: "Attribuendo, infatti, proprio questo nome all'arte piu bella,
con la quale si determina il futuro, non l'avrebbero chiamata follia. Ma, dal momento
che ritenevano bello quanto si svolge per inf1usso divino, le imposero questo nome.
I contemporanei, invece, con la loro rozzezza, mediante l'aggiunta di un tau la
chiamarono mantica. E quando la ricerca da parte di uomini assennati, che cercavano di
conoscerre il futuro mediante gli uccelli e gli altri segni, quando offiirono alia
conoscenza umana ció che avevano ottenuto in seguito alia capacita di intendere, la
chiamarono oi.ollOtcrttKll, oionoistica. I contremporanei poi per conferirle maggior
prestigio, la chiamarono oionoistica, oi,rollOtcrttKll, con la 00." (trad. O. A. Bologna).
crr. S. OŚWIECIMSKI,Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście, Wrocław 1989,
p.133.
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on K<XttWV1t<XĄ<xtWVol ta. 6vój!<Xt<XneEj.t£vot OUK<xto"Xf)OVTt'rOUvto
ooot OVEt&x;j!<Xvl.<xV·[...] OOC\lOtt OUVtEA.£ÓYt£pOVK<XtEV'ttj!Ó'tEpOV
j!<XV'ttKTtoi.rovto"nKf1~,tÓ tE OVOj!<XtOU 6vój!<Xt~ EpyOVt' EpyOU,tOOC\l
KUĄĄtoVj!c:xptUpoUcrtVol1t<XĄ<xtotj!<Xvl.<xVo"oxppo<ń>Vll~tftV EK8£OUtf1~
1t<XP'av8pó>1t<.OV'rt'rvoj.t£Vll~.311

Come risulta dal brano, teste riferito, l 'uomo, quando si trova nello
stato di ~aviadivina, che conferisce alle sue parole potere profetico, si
identifica con ił dio, che pronuncia i suoi vaticini per bocca deI vate.

Sull'ispirazione profetica, che risulta da un rapporto particolare con ił
dio, S. Oświecimski scrive che "l'anima umana, entrando in contatto piu
stretto con il dio, cade nello stato d'estasi, che qualche volta confina con
la follia".312In questo modo si possono interpretare l'atteggiamento e le
parole di Agave, quando parla cliCiterone vittorioso.

n testo teste citato di Platone, come pure la testimonianza di
Cicerone suH'ispirazione profetica, permette di capire lo stato di Agave,
descritto da Euripide come "follia" profetica, e di notare ił valore
profetico delle sue parole. Ne! dialogo De divinatione Cicerone,
richiamandosi ai dialoghi platonici, osserva che l' anima umana ha, grazie
aHa volonta deI clio, la possibilitil di presentire. La sua fonte e
l'ispirazione divina. Quando essa subisce l'influenza divina, cade in uno
stato, definito pazzia profetica.313 Successivamente Cicerone scrive:
"Atque etiam illa concitatio declarat vim in animis esse divinam. Negat
enim sine furore Democritus quemquam poetam magnum esse posse,

311 PLAT., Phaedr., 244a--b, d: "I heni piu grandi, invece, all'uomo provengono
dalla follia, concessagli naturalmente per dono divino. La profetessa di Delfi e le
sacerdotesse di Dodona in stato di follia apportarono in Grecia, sia ai singoli uomini sia
alia collettivita, mo Iti beni, ma poco o nulla quando erano in condizioni di
autocontrollo. Se poi aggiungessimo la Sibilla e quanti altń, ispirati da follia divina,
predicendo a moIti uomini molti eventi, riuscirono a dare una svolta positiva al futuro,
allungheremo ił discorso, ricordando ad ognuno ció che e evidente. E' opportuno
prendere atto che gli antichi, quando determinarono i nomi, non considerarono ne brutta
ne motivo di vergogna la follia. [ ... ] Dj quanto la mantica fosse piu perfetta e onorata
rispetto all'oionistica, di quanto un nome sia superiore ad un altro, una proprieta
rispetto ad un'altra, di tanto di antichi testimoniano che la follia proveniente da dio e
piu bella delia saggezza che proviene dall'uomo" (trad. O. A. Bologna).

312 S. OŚWIECIMSKI, op. cit., p. 55.
313 CIC., Divin., I, 31, 66.
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quod idem dicit Plato. Quem, si placet, appellet furorem, dum modo is
furor ita laudetur, ut in Phaedro Platonis laudatus est".314

Secondo Cicerone, la divinazione naturale, cosi come la intende
nella stesura dell'opera, e in linea con le teorie deI tempo,315perche "e
insita nel rapporto con la natura degli dei". L'anima umana, quando e
vicina allo spirito divino e vi si immerge, puó comprendere le realta
divine. Per raggiungere questo stato deve staccarsi dal corpo e dalIa
sfera sensuale. In questo modo "vigilantes animi vitae necessitatibus
serviunt diiunguntque se a societate divina vinc1is corporis inpediti".
E questo puó succedere "nello stato profetico".316 La descrizione si
riferisce ovviamente all'estasi profetica durante 10 stato di ~C(.viC(.,
oppure nell'estasi profetica.317

I sintomi di uno stato simile possono essere notati anche da altri
uomini, come si evince dalIa seguente pericope di Platone: n ol.
1tOAt·tt1COl.avOpE~ XP<OJlEVOt't~ 1tÓA.Et~OpeoOOtV, ooo£v Ota<pEpóvt~
ExovtE~ ~ 'to <ppoVElV11 ol. XPl'JO"JlqlOot'tE Kal. ol. 9EOJl<XvtEt~·Kal. relp
ou'tot £v90'OOt&vt~ A.£ro'OOtV J.L£VUAl19i1Kal. 1tOAA<X,t<Jam OE ooo£v
mv A.£ro'OOtV. [ ... ] OUKOUV, m Mevoov, a;toV 'tou'to~ aEto~ KaA.ElV
'toUc; aVOp<x~1OtttVE~ vouv JlTt £xovt~ 1tOA.A.Cx Kal. JlEr<XAa Ka'topeoOOtv
mv 7tp<X't'to'OOt Kal. A.£ro'OOt; [ ... ] '~ &P' a.v KaAOlJlEV aEtou~ 'tE
oUe; WvOTt £A.£rOJlEV XP'T1<JJl<9&>Uc;Kal. Jl<XvtEt~ Kal. 'toUc; 1tOtl1ttKOUc;
&1tavt~· Kal. 'tOUc; 1tOAtttKOUc; OUX T1lCt<J'ta'tou'tOOV cp<XlJlEVa.v aEtou~
'tE EiV<XtKal. Ev90'OOt<X1;Etv,Em1tVO~ ovt~ Kal. Ka'tEXOJleVOu~ EK 'tOU
aEOU, <Stav Ka'top9ći'xn A.£rovt~ 1tOAA.CxKal. JlE'Y<XA.<X7tp<XrJla'ta, Jll10EV
EiOOtE~ mv A.Ero'OOtV. [ ... ] Kal. at rE rUV<XlKE~OT11tOU,m Mevoov, 'toUc;
ura90Uc; a~ aEtou~ KaAoOOt· Kal. ol. A<XKOOVE~<Stav tt vex
£rKOOJlt<X1;romvura90v avOpex, <E>El~ uvT1P>, cp<Xmv,<ou't~>.318

314 Ibid., I, 37, 80.
315 Ibid., 1,49, 110-111.
316 Ibid., l, 57, 129.
317 L'analisi precisa di questo fenomeno e descritta da S. OŚWIECIMSKI, op. cit.,

pp. 53, 75-84. Giova notare che anche in Euripide si legge la descrizione delle
proprieta profetiche dei sonno nella tragedia Ecuba, al v. 70 ss., dove la protagonista
vede nel sonno la morte dei figli.

318 PLAT., Men., 99c--d:"l politici con la scienza ristabiliscono le sorti degli stati e,
rispetto a questa, non differiscono in nulla dai profeti e dagli indovini, perche anche
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Da quanto si legge nella descrizione euripidea sullo stato di delirio,
in cui si trova Agave, risulta che anche la follia bacchica pennetteva di
guardare al futuro e Iwelarne i~egreti,319pereM una delIe propriet~di
Dioniso era anehe la forza profetiea, che la madre di Penteo riceve
direttamente dal dio.

La potenza profetica di Dioniso e eonfennata anche da
infonnazioni tarnandate dagli antiehi autori, i quali oltre Apollo
annoveravano anehe Dioniso come dio di Delfi.320 Accanto alla
descrizione dell'ispirazione profetica di Agave, Euripide presenta
queste proprieta di Dioniso anche nelle altre parti della tragedia, in
modo particolare nel discorso di Tiresia, il quale chiama Dioniso vate,
aggiungendo che l' estasi baeehiea aveva forza profetica:

I.UXvn~ o' Ó &:xi.p.rovOOE' 'to rap I3alClE'ÓmłJ.oV
Kat 'to p.avt<OO~ p.avnlC'l)v 1tOA.A.ftVEXEl..321

questi, sotto I'effetto dell'ispirazione divina, dicono molte verita, ma non si rendono
conto di quello che dicono. [... ] ordunque, Menone, non e forse bene che chiamiamo
divini questi uomini, i quali, sebbene non abbiano piena consapevolezza di quello che
dicono, posono rettamente compiere molte e grandi opere. [... ] A pieno titolo poi
chiameremo divini quegli uomini, che or ora menzionavo, e i profeti e gli indovini e i
poeti tutti; diremo, anzi non meno divini di questi i politici quando sono sotto I'effetto
dell'ispirazione divina. Questi invero quando sono ispirati dal dio, con i loro discorsi
conducono a buon fine molte e belle imprese, sebbene non siano coscienti di quanto
dicono. [... ] Certo anche le donne, Menone, chiamano divini gli uomini. GIi Spartani,
quando lodano un uomo straordinario, sogliono dire: 'Questi e un uomo divino' (trad.
O. A. Bologna).

319 H. DILLER, op. cit., p. 456.
320 Di Dioniso, la cui "partecipazione a Delfi era minore", scrive Plutarco in De E

apud De/os, 9, 388E. Anche Pausania, X 6, 4, ricordava che a Delfi prima di Apollo
c'era Dioniso. Euripide si riferiva a queste informazioni in Ifigenia in Tauride nei w.
1243- 1244. S. OŚWIECIMSKI, op. cit., p. 114,constata che: "I' antica presenza di Dioniso
a Delfi e testimoniata dagli Scholia alle Odi Pitiche di Pindaro: 'Poi arriva [Apollo]
all'oracolo, dove vaticinava prima la Notte, poi Temi, e ił Pitone domina in quel
momento suI tripode profetico, suI quale, in precedenza, vaticinava Dioniso"'.

321 Bacch., w. 298-299: "d'un demone profetico: nel baccheggiare e nel delirio
c'e molta virtUdivinatoria".
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SUl!l!e!!!!iv!lmente Tiregia parła della rope d~ Delt, dove Penteo
vedra ił grande Dioniso, quando scuotera ił ramosceHo bacchico:

£'t' a:u'tov D'JIn Ka1t1.~EAcpimv nt'tpat~
1t11OO>V'tacrUv 1t£UKatm OtKópU<pOV1tAUKa,
1taAAoV'ta Kal. aEloV'ta /3<x1CXEtOVKAaOOV,
f.l€:yav 't' av' 'EAAaoa..322

Dioniso stesso sottolinea nelle Baccanti che come figlio di Zeus
porta agli uomini le indicazioni del suo oracolo.323 Questo episodio si
svolge aHa fine della tragedia, quando alla presenza di Agave e di
Cadmo, il dio annunzia il destino futuro di Cadmo e di sua moglie:
Armonia cambiera il suo aspetto umano in serpente e Cadmo in drago:

SpaKroV yEvtlO"TIf.lE'ta/3<xAó>v,OOf.lap 'tE 0"11
£K9llPtcoeEta' OcpEo~aUoo;Et W7tOV,
ilv ~ApE~ £aXE~ 'Apf.lov1.av 9VTJ't~ YEY~.
DXOV O£ f.lOOxrov, XPTJ(Jf.l~ ~ A.£YEt~tÓC;,
£A(X~f.lU' aAóxou, /3<xpJ3ćąxov"Yo\>f.lEV~.
1toUa~ O£ ntpcrEt~ avapi9f.lql a'tpa'tEuf.la'tt
1tÓAE~' fuav O£ AoI;iou XPTJa'tiJpwv
otap1tuarom, vOO'tov a9AWV 1tUAtv
aXTtcr01XJ1:crE o' ~APTJ~ 'Apf.lov1.av 'tE pOOE'tat
JlaK<Xprov 't' £~ aiav aov KaGtOpi>crEt ~iov.
'tam' OUXI.9VTJ'tou 1ta't~ £KYEY~ Myro
~tóvucro~, aAAa ZTJVÓ<;'Ei O£ arocppoVEtv
£yvr09', fu' OUK tiGtAE'tE, 'tOY ~t~ yóvov
EOO<X.tf.lOVEt't'av crUJlf.laxov KEK'tTJf.lEVOt.324

322 Ibid., vv. 306-309: "E lo vedrai, sulle rupi cli Delfi, balzare eon le fiaccole di
pino sulla radura dalia doppia cima, palleggiando e scrollando ił ramo bacchico, dio
grande nella Grecia".

323 Ibid., v. 1333.

324 Ibid., vv. 1330-1343: "Cambiando aspetto, diventerai un drago e tua mogli e
Armonia, figlia di Ares, che tu, sebbene mortałe, prendesti in moglie, trasformata in
fiera, prendera la forma di serpente. Poi un carro tirato da buoi, come dice I'oracolo di
Zeus, tu guiderai con tua moglie, a capo di popoli barbario Con un esercito numeroso
distruggerai molte citta. Ed essi, dopo aver saccheggiato ił santuario di Lossia, avranno
triste ritomo. Ares invece sałvera te e Armonia e vi condurra a vivere nella terra dei
beati. Questo dico io, Dioniso, non generato da padre mortałe, ma da Zeus. Se voi foste
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Da quanto riferito risulta che Euripide unisce l 'ispirazione profetica
con la J.l.avia bacchica che proviene dal dio con "l' estasi dionisiaca
pereM essa e il risultato e il sintomo della liberazione dell'anima dai
vineoli del corpo. Egli solamente suseita eapaeitfl divinatorie".325

La J.l.avia divina si manifesta sia nelle eapaeita profetiehe e nello
strano eomportamento di Agave sia nella sua mimiea. Euripide,
deserivendo la follia della protagonista, nota l'espressione di suoi oeehi.
I cenni su questo partieolare si trovano anehe in altri luoghi della
tragedia. Nell'esodo il Nunzio, mentre raeeonta al Coro l'assassinio di
Penteo, nota che Agave aveva lo sguardo folIe mentre uecideva ił
figlio?26 II Coro parla di 'Ayaul1v ... tv OtM'tpÓą)ote;ooerote;.321Anehe
Cadmo, che osserva la follia negli oeehi di Agave, ordina alla figlia:
1tpWtov~v te; tóvO' aieip' oJ.l.J.l.aerov J.l.EO£e;.328e poi ehiede: EO' a'ÓtOc;
ił erOl.J.l.£ta(30A.cXe;EX£tV001(£t,329Agave risponde: ĄaJ.l.7tpÓt£po<;l11tptV
Kat Ot£t1t£tEertepo<;.330

L' osservazione sugli oeehi di Agave potrebbe indicare che a poeo a
poeo viene meno la sua eccitazione e toma nel mondo reale. Euripide
deserive il proeesso, osservando lo sguardo di Agave. II eambiamento
che avviene dentro l'eroina e il ritomo alIa realta eonferma ił contenuto
delIa eonversazione avuta con Cadmo. Alla domanda del padre:

'to ot. 7t'toT\9£v 'too' En oil 'I'uxn 7tcXpa; 331
Agave risponde:
OUI( oi&x 'tO'U7to<; 't01>'1:0. 'Y1:yVOJ.l(J(tO£. 1tO><;
EWO\><;, J.lE'tlW't(J(9E1:o(J( 'trov 7tapo<; q>p£v&v.332

stati saggi, quando non lo volevate, ora sareste felici, perche come amico avreste ił
figlio di Zeus" (trad. O. A. Bologna).

325S. OŚWIECIMSKI, op. cit., p. 135.
326 Bacch., w. 1122-1123.
327 Ibid., v. 1166: "Agave con gli occhi stravolti" (trad. O. A. Bologna).
328 Ibid., v. 1264: "Lascia innanzi tutto che l'occhio guardi verso il cielo" (trad.

O. A. Bologna).
329 Ibid., v. 1266: "E ancora quelIo o ti pare cambiato?" (trad. O. A. Bologna).
330 Ibid., v. 1267: "E piu splendido e diafano di prima" (trad. O. A. Bologna).
331 Ibid., v. 1268: "C'e sempre quel tumulto nel tuo spirito?".
332 Ibid., w. 1269-1270: "Non caplSCO.Ma e come se tomassi in me, mutata, in

qualche modo, dentro" (trad. O. A. Bologna).
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L'eroina nello stesso momento spiega che non ricorda ne le risposte
date in precedenza333 ne come si sia svolta l' azione drammatica.334 Ció
dimostra che Agave non ricordava quanto era successo prima e,
soprattutto, che con le altre tebane aveva ucciso suo figlio. Adesso, con
spavento, scorge ił capo del figlio fra le sue mani, mentre Cadmo le
rivela in tutta la sua tragicita la terribile verita, che prende lentamente
corpo nella coscienza delIa protagonista, mentre si riprende dalia
Ilavia, da cui era stata affetta in precedenza.

Nella scena di intensa e patetica tragicita Euripide presenta anche il
processo, in cui Agave, mentre toma alia realta, riconosce ił gesto
compiuto e si rende pienamente conto d'aver ucciso ił figlio. E un
momento davvero critico, e tragico.

Nell'esame accurato di questa condizione e stato mostrato ił
carattere dicotomico dell' esistenza umana: da una parte l' ossessione
dionisiaca, dall'altra ił mondo reale delie esperienze sessuali. La vita
umana e compresa e si chiude tra questi mondi: talvolta si tiene in
equilibrio sull'orlo del precipizio, per cui l'uomo ha bisogno di aiuto,
perche capisca in quale di questi due mondi sprofonda.

7.6. Penteo entra nello stato di rollia dionisiaca

Nella tragedia, per un'esperienza e un cammino diverso, ił
personaggio parallelo ad Agave e suo figlio Penteo: mentre quella e
presentata nel momento in cui dalIa Ilavia bacchica ritoma alia
dimensione delIa realta quotidiana, l'altro compie ił cammino inverso,
perche dalIa realta quotidiana si avvia lentamente verso lo stato delia
follia dionisiaca. La scena che precede e, nello stesso momento,
introduce e prepara 10 spettatore ad assistere aHa stato di deliria di
Penteo, e la sua conversazione con Dioniso nel terzo episodio.335

Penteo aveva gia deciso di recarsi sulla montagna del Citerone, per
osservare di nascosto le baccanti e, come diceva e pensava, di
sorprenderle ubriache.336 Durante la conversazione con ił dio non riesce

333 Ibid., v. 1272.
334 Ibid., v. 1280.
335 Bacch., vv. 576-861.
336 Ibid., v. 814.
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a nascondere l'eccitazione crescente. Perció, anche se Penteo esita,
cede alIe pressioni di Dioniso, il quale gli promette di giungere suI
Citerone non visto da nessuno. Nel piani di Dioniso c'e il travestimento
del re in abbigliamento muliebre. Tuttavia il dio, temendo le proteste di
Penteo, considera fra se il problema: in un primo momento cerea di
saggiare la sua mente, per poi avvincerlo a se con una "follia leggera",
percM senza obiezioni indossi un abbigliamento muliebre:

np&ta o' EK01:TJOOVcppEvO>V,
Ev£i~ EA.acpp<XvA.OOoav· ~ cppov&v IlEV EU
ou JlTt 9EA.lJOn 9fIA.UVEvOUV<Xt01:0A.lJv.337

Dioniso ha intenzione di condurre Penteo attraverso la cittli suI
luogo, dove si svolgono i riti bacchici. NelIo stesso tempo annunzia che
egli, travestito da baccante scendera nelI' Ade, ucciso da sua madre.
Dioniso, dunque, che era per gli uomini il piu benefico degli dei,
risultera, come lui stesso dice, il dio piu terribile, percM incamava in se
la vita e la morte:

aU' dllt KOOIlOVOV1tEpEi~ "AtOou A.afXDv
&'1tEtot IlTJ1:P(X;EK xepotV Ka1:ao<p<XrE~,
TIEv9Et 1tpooa\jlO>v' rvcOOE1:<XtO£ 1:0V~tOc;
~tóvuoov, &; 1tE<pUKEVEV 1:EA.Et9~,
OEtvó1:a1:~, av9pól1totot o 'il1ttÓ>'ta1:~. 338

Queste parole, pronunciate dal dio, concludono il terzo episodio e
preannunciano gli eventi drammatici deI quarto339

• Questa parte delIa
tragedia e introdotta dalI'invito di Dioniso, il quale ordina a Penteo di
uscire dal palazzo vestito da menade:

337 Ibid., vv. 85~852: "Tu fa' che, innanzi tutto, esca di senno, mettendogli in
corpo una follia vaneggiante. Finche ragiona bene, un abito da donna non se lo mette".

338 Ibid., vv. 857-861: "V ado a mettergli iI vestito nel quale scendera, ucciso dalie
mani di sua madre, nell' Ade: allora riconoscera il figliolo di Zeus, Dioniso, che e dio
deI pieno senso, ed e terribile, ma piu d'ogni altro con gli uomini e mite". Dei
personaggio Dioniso nelle Baccanti scrive G. M. A. GRUBE, Dionysus in the Bacchae,
"Transactions ofthe American Philological Association" 66 (1935), pp. 37-54.

339 Bacch. , vv. 912 ss.
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EŚt9t 1tapOt9£ OcojJ.a'trov, lS<p9rt'tljJ.Ot,
<nc£UJlVyuvaucO<; jJ.atvaoo~ /3<XKXT\~£Xrov.340

Nel quarto episodi0341 Penteo fin dalIa sua prima comparsa appare
paralizzato dalIa lJ.avia dionisiaca. Questo stato, inusuale per ił
personaggio, viene tradito dalIe parole, con cui descrive le sue visioni:
gli sembra di vedere un doppio sole ed una doppia Tebe; davanti ai suoi
oeehi appare anehe ił ritratto di Dioniso sotto le sembianze di toro.342

Penteo, stupefatto per le visioni, chiede al dio se ha davvero preso in
realta la forma dell' animale:

Kat jJ.Jlv ópav jJ.OtSOO jJ.EVTt).,lO~ SOK&,
St(m~ SE eTd3a~ Kat 1tÓ).,tcrjJ.'E1t'tacr'tOjJ.ov·
Kat 'ta~ ftJJ.i:v1tpÓcr9£vTtydcr9at S01cd~
Kat crą>KEpa'ta Kpa'tt 1tpOO1t£CjlUKEvat.
a).,).,' ~ 1t0't' ~ 9TtP; 't£'tat>procrat yap OUV.343

Nella risposta sentiamo ił commento laconico di Dioniso: WV
ó'óp(X.C; a. XPl1 cr'óp(XV:344 Penteo, secondo le parole del dio, vede solo ció
che, per volere di Dioniso, deve vedere. "A mano a mano che cade
nello stato di jJ.avia., scrive R. Turasiewicz, Penteo avverte che gli
viene meno la vista. Bisogna ricordare che lo stereotipo greco della

340 Ibid., vv. 914-915: "Penteo, esci di casa, su, fatti vedere, tutto vestito come una
baccante".

341 Ibid., vv. 918 ss.
342 La personificazione del dio sotto forma di toro ritoma nelle Baccanti legato

sempre al personaggio di Penteo. E cosi, quando Dioniso motteggia Penteo, quando gli
dice che, invece del dio, ha chiuso un toro nella stalla, vv. 616-618: "Neppure mi toccl'>,e
credeva di legarmi: di speranze si nutrio Vide un toro nella stalla dove volle chiudermi".
Poi ił Coro nel canto che precede la descrizione dell'atto delio cr1tapa.yjJ.Óc;, effettuato su
Penteo, chiama Dioniso con le parole, v. 1017: "mostrati toro!", ą>cXVT]et'tlXUP0<;;ai w.
1021-1022 dice: "getta la rete mortifera", ltEpil3lXA.EI3póxov eavcXO"tf10v.La scena delio
O'ltlXplX'Yf16<;e portata a termine dal canto dei Coro, che dice "'tlXUPOVltpOT]'YT]'tTlPlX
O'uf1(jl0PO:<;fxoo", "avendo come guida verso la sventura un toro", al V. 1159.

343 Bacch. , vv. 9 l 8-922: "Mi sembra di vedere, si, due soli e farsi doppia la cittli di
Tebe dalie sette porte, e tu che mi precedi mi sembri un toro, e ti sono spuntate coma
sui capo. Eri dunque una fiera? Adesso hai certo un aspetto taurino".

344 Ibid., v. 924: "vedi ció che devi".
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pazzia era strettamente collegato con le deformazioni nell' osservazione
del mondo. La malattia mentale si impossessa del re tebano ed egli
diventa oggetto deI potere bacchico, cui non sa e non vuole opporsi".345

Bisogna aggiungere che dentro di lui cominciano a svegliarsi
in maniera evidente tutte le emozioni nascoste: quando, infatti, chiede
se e simile a Ino oppure a sua madre Agave, Dioniso gli conferma
che vede in lui, travestito da menade, queste due donne;346
successivamente nota che Penteo si scapiglia. Queste osservazioni, alla
luce degli eventi drarnmatici, mostrano che Dioniso motteggia il re di
Tebe, quando osserva ił suo comportamento con compiaciuta allegria.
Tuttavia, la tragicitil dell'azione e data dalla situazione, in cui l'eroe
viene a trovarsi, perche prende le parole di Dioniso sui serio: perci(),
giustificandosi, osserva:

£vOov 1tpOOElrov amov avacrElrov 1:' eym
'A~ , r ~,,~"""',. 1:1/.", 347Kat p"'lCXta..,rov CA;, ~ ~£v"'¥J.ucra .

La conversazione ofIre nuovi dettagli, che si riferiseono, in apparenza,
a Penteo; ma, nello stesso momento, mettono in luce i cambiamenti della
sua psiche. Ragionevole e serio, il re eomincia a comportarsi eon civetteria,
volgendo la sua attenzione alla propria apparenza; e totalmente assorbito
dalla conversazione con Dioniso sulla disposizione delle pieghe del peplo e
sulla lunghezza del vestito, che porta. Con il tirso in mano assume varie
pose, chiedendo al dio se l'aspetto e I'abbigliamento e adeguato. Infine,
mostrando i suoi desideri naseosti, eonfessa:

7tÓ'tEp<X OE 9Upcrov o£~u;X MxJXI>vXEpl

11 't'fio£, [3alCXTI~anov dlCaa9l1cr~at;348

345 R. TURASIEWICZ,Opętanie ... , p. 222. Anche Agave soffriva di "disfunzioni
delia vista", quando uccide Penteo, perche non vedeva ił tiglio ma un leone. Ił caso di
questa eroina confenna, come scrive R. Turasiewicz, lo stereotipo greco delia follia.

346 Bacch., vv. 925-927.
347 Ibid., vv. 930-931: "Ma la tua chioma s'e scomposta: sotto il nastro non sta

come la misi".
348 Ibid., vv. 941-942: "Per somigliare meglio a una baccante, ił tirso in quale

mano devo prenderlo?".
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Dioniso commenta le parole di Penteo con una breve lode, che,
pero, aHa luce degli eventi futuri, si rivela ironica:

La ~avia bacchica, in cui l'eroe s'immerge, testimonia non solo ił
comportamento femminile di Penteo, ma anche il corso sorprendente
dei suoi pensieri. Ad un certo momento chiede a Dioniso:

&P' av ouvaił!T\v 'ta<; Kdkx.t.pÓ>vo<;1t'tUXa<;
a'>'tat(Jt [3aKXat<; 'tOl<; Eł!Ol<; mł!0t<; <ptpew;3S0

ił quale gli risponde categoricamente:

L1'Uvat' av, et J30'ÓA.ow· 'ta<; ot 7tptV <pp£va<;
OUK dxe<; UytEt<;, wv o' £xet<; ota<; <le oel.m

7.6.1. La questione di J.Lavta.e cl>PtlVUrttlc; di Penteo

Descrivere lo stato di ~avia di Penteo non comporterebbe nessun
problema particolare di interpretazione, se non ci fosse il commento
segreto di Dioniso, da cui risulta che prima della follia bacchica, 1tptv,
Penteo non era sano, adesso, WV, invece, e sano. Non e facile, in
questo caso, comprendere nel suo divenire diacronico ił prima, 1tptv, ił
dopo, wv. II punto deH'osservatore deve essere equidistante per
comprendere ił fenomeno neHa sua efettiva dimensione: l'interprete
deve porsi nell'identica posizione di Dioniso. A questo punto
dobbiamo chiederci come bisogna intendere queste parole
enigmatiche, perche, quando Penteo le pronuncia, si trova nello stato
di ~avia dionisiaca.

349 Ibid., v. 944: "Hai mutato mente: mi compiaccio".
350 Ibid., vv. 945-946: "Potrei portare sulle spali e ił monte Citerone eon tutte le

baccanti?".
351 Ibid., vv. 947-948: "Si, se volessi. Non avevi sana mente: adesso e ąuella che

deve essere".
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Dal nostro punto di vista Penteo e rapito dalIa follia, perche nel
discorso di Dioniso si nasconde una chiara ed evidente ironia. II re di
Tebe diventa, come nota R. Turasiewicz, "oggetto di divino yEł..ox;, di
beffe, di canzonatura; ma nel suo accecamento non se ne rende
conto".352 La lucidita deI dio e perversa, perche, ricordiamo, lui
stesso,353 qualche momento prima, aveva colpito Penteo eon la foUia
bacchica. Del resto Dioniso definisce sano di mente lo stato presente di
Penteo:

ouvat' a.v, El j30uAOW' 'tu<; O£7tptv <ppeYa<;
OUI( EiXE<; Uyt£1:<;, WV b' EXEt<; oia<; O"EbE1:.354

II discorso di Dioniso, citato in precedenza, conferma questa
deduzione, perche ił dio, vedendo Penteo danzare vestito da menade,
loda i suoi sensi sani, I!EeEcr'tllK:~ <ppEvOOv.355

La divisione deI tempo, operata dal dio sugli eventi "precedenti" e
"attuali", suggerisce che Dioniso divide chiaramente in due parti la
vita di Penteo: la prima e riferita al tempo, in cui lottava contro ił dio
ed avversava il suo culto, la seconda comincia dal momento, in cui
indossati gli abiti rituali delle menadi decide di partecipare alle orge
dionisiache. In questo modo Penteo si trova nel punto culminante
della sua vita: da questo momento tende inevitabiłmente verso la
catastrofe.

Nelle parole deI dio, dalIe quali risulta che gia in precedenza ił re di
Tebe era "malato", i fautori delIa teoria psicologica trovano la conferma
del fatto che Penteo "era malato fin dal primo momento, in cui lo
vediamo sulla scena".356 Per provare questa interpretazione citano le
parole dell'indovino Tiresia, il quale, parlando con ił re, gli fa notare che
i suoi pensieri sono malati,357che lui e pazzo e non esiste medicina per

352 R. TuRASIEWICZ, Opętanie ... , p. 223.
353 Bacch., w. 850 ss.
354 Ibid., w. 947-948: "Potresti, se lo volessi; prima non avevi pensieri savi; ora,

invece, li hai come devi averli" (trad. O. A. Bologna).
355 Ibid., v. 944.
356 R. TuRASIEWICZ, Opętanie ... , p. 224.
351 Bacch., v. 311.
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una simile malattia. W. Sale358 osserva nel comportamento e nelle parole
di Penteo alcuni sintomi tipici della psicopatia e li spiega con
l'inclinazione al travestimento per il fatto che indossa abiti femminili.359

Fermiamo la nostra attenzione sui discorsi di Tiresia, importanti per
comprendere questo risvolto psicologico. II loro senso permette di
capire meglio la scena della conversazione fra Penteo, Tiresia e Cadmo
nel primo episodio. In questo momento chiave per la lettura della
tragedia ambedue gli anziani cercano di rendere consapevole Penteo
che il suo atteggiamento di fronte al culto dionisiaco e la sua lotta
spietata contro il dio e una vera foUia. Perció dicono che Penteo non ha
i "sensi sani", percM e in preda aUa follia360 e il suo squilibrio mentale
e tale che non si rende conto di quanto accade intomo a lui.361 I vecchi,
dunque, constatano che Penteo, gia prima un po' pazzo, ora e impazzito
del tuttO.362

Secondo l'opinione di Tiresia e di Cadmo, ił re di Tebe non e saggio,
aocpóc;, nonostante abbia di se questa opinione.363 L'osservazione
e condivisa anche da Dioniso, che subito dopo, commentando le opinioni
espresse da Penteo suI dio e suI culto bacchico, osserva altezzosamente:

358 Cfr. W. SALE, The Psychoanalysis of Penteus in the Bace/we of Euripides,
"Yale Classical Studies" (1972), p. 65; cfr. ID., Existentialism and Euripides. Sickness,
Tragedy and Divinity in the Medea. the Hyppolytus and the Bacchae, Berwick 1977.

359 R. TURASIEWICZ, Opętanie ... , p. 224.
360 Bacch., v. 326: f!UlVn rap ~ <XA.rto"'tu, "Sei completamente pazzo" (trad. O.

A. Bologna).
361 Ibid., v. 332: vi>v rap 7tE'tn 'te KUl. <ppOVOOVOUOEV<ppov£lC;, "ora vaneggi; credi

di essere un uomo che ragiona, ma non ragioni" (trad. O. A. Bologna).
362 Ibid., v. 359: f!Ef!T]VUC;ilOT]'KUl. 7tpl.v E~Ecr'tT]C;<pp£voov, "ora sei pazzo furioso;

anche prima eri fIIori di senno" (trad. O. A. Bologna).
363 Ibid., w. 311-312:
f!T]O', ilv oOKfic; f!£V, Tt liE Oó~u crO'\Jvocrfj,
<ppov£lv ooK£\ 'tt.

"e non credere d'aver senno, solo perch e cosi ti sembra; ił tuo modo di pensare, invece,
e scorretto" (trad. O. A. Bologna).

364 Ibid., v. 480: "iI saggio sembra stolto a chi non sa".
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SulIa base dei discorsi citati, possiamo concludere che sia Dioniso
sia entrambi i vecchi considerano Penteo, che lotta contro ił dio,
"matto" e "folIe". Queste defmizioni, adoperate in senso medica
comune, denotano solo l'incapacitli di capire un evento o di assumere
un atteggiamento adeguato di fronte a un problema.

Possiamo quindi intendere che Penteo, prima della Ilavia
bacchica, non era malato, anche se ił suo comportamento, secondo
Cadmo, Tiresia e Dioniso era quelIo proprio di un pazzo e, perci<),
chiamato folle. E dunque difficile essere d'accordo con i fautori delIa
teoria psicologica, i quali, come abbiamo gili osservato, scorgono la
malattia mentale di Penteo gili all'inizio della tragedia.

Euripide nella parte successiva del dramma,365 seguendo le
impressioni di Dioniso, valuta 10 stato psichico di Penteo, almeno per
noi, in modo davvero sorprendente. A parte bisogna considerare che sotto
l'influsso di questo dio gli uomini impazziscano, come osserviamo nella
tragedia. Secondo l'opinione di Dioniso il rifiuto del suo culto e una
palese manifestazione di follia e dirnostrazione delIo squilibrio menta1e.
In base alIe vedute del dio, dunque, approvare ił suo culto e riconoscere
la forza della Ilavia. dionisiaca e un evento norma1e. Dal punto di vista
dell' esperienza umana, invece, si verifica un cambiamento di prospettiva:
la folIia diventa normale e la norma comincia ad essere follia.

7.7. II simbolismo deI personaggio Penteo

Euripide introduce nella tragedia considerazioni suI modo in cui si
deve determinare ił criterio del comportamento umano. Ma qui sorge
spontanea la domanda come mai il poeta abbia introdotto nel dramma 10
stereotipo della valutazione e della follia e del buonsenso. La risposta si
trova, senza dubbio, nel modo in cui ił poeta tratteggia il personaggio
Penteo nella prima parte della tragedia, prima che venga cołpito da
Dioniso e dalla ~c£vic£bacchica. Euripide cerca di mostrare che ił re di
Tebe, attratto dal mondo reale,366diventa nemico del dio e del suo culto.

365 Ibid., w. 947-948.
366Bisogna ricordare le parole gia citate di R. TuRASIEWICZ, Opętanie ... , p. 223,

che ha scritto "sull'ebbrezza reale" di Penteo. Anche 1. KOTI, Zjadanie bogów, Kraków
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Questo atteggiamento e ben lumeggiato dal comportamento di
Penteo, che i testimoni "soprannaturali" delIa divinita di Dioniso non
sono in grado di convincere, perche gli manca i! buonsenso. Per questo
motivo egli deride il rnito, secondo i! quale il dio era stato cucito nella
coscia di Zeus; non crede alIa liberazione "rniracolosa" delIe menadi e
ai "rniracoli" delle baccanti, di cui parla i! Nunzio. Nella sua ostinata
opposizione al dio giunge persino ai metodi del re-tiranno, cercando di
far valere in ogni modo sugli altri le proprie ragioni: ordina, infatti, la
lotta contro il dio; impone ai Tebani di attaccare le baccanti, di
imprigionarle insieme con "i! nuovo venuto", perche introduceva un
culto perverso, non consono con le sue vedute. "Euripide dota Penteo
degli attributti tipici deI tiranno, conosciuto dalIa tradizione greca: i! re
non riesce a frenare la veemenza dei suoi sentimenti e dimostra
mancanza di controllo troppo evidente; e sospettoso e, nello stesso
momento, crede alle voci che esagerano i! pensiero critico; rivela una
brutalita infame di fronte ai piu deboli; e incline ad usare l' esercito, ma
diventava un po' ingenuo, quando crede di poter facilmente risolvere367

in modo cosi semplicistico anche i probIerni spirituali".368
Dal modo in cui Euripide presenta il personaggio di Penteo si

evince che voleva mostrarlo come un uomo caduto in errore per
l'eccessiva fiducia riposta nel proprio intelletto. J. Roux, considerando
la consistenza del vero sbaglio di Penteo, la veritable faute de
Penthee,369 conclude che era dato solo dall'ingenua fede nell'intelletto
umano. 11 re di Tebe, in realta, crede solo ai propri occhi; e, dal
momento che non scorge l'illusione delIa propria conoscenza, crede
falsamente d'essere cro<jlÓC;.L'atteggiamento assunto non gli permette di
vedere i segni manifestati dal dio, perche non li vedeva con gli occhi e
non li pereepiva eon l'intelletto. Quei segni manifesti, pero, erano visti

1986, p. 192, ha costatato che "egli oppone I'arroganza del misticismo all'arroganza del
buonsenso". SuII'aspetto psicologico del personaggio di Penteo scrive anche J. A. la
RUE, Prnrience Uncoveret: The Psychology of Euripides' Penteheus, "Classical
Journal" (1958), pp. 209 ss.

367 Bacch., v. 718.
368 R. TuRASIEWICZ, Opętanie ... , pp. 218-219.
369 J. RoUX, op. cit., pp. 43 ss. A p. 22 considera ił problema e presenta Penteo

come la vittima o il carnefice di questa tragedia, bourreau ou martyr.
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e percepiti da Cadmo e Tiresia, di ben altra esperienza ed apertura
mentale. L'eroe e, dunque, un intellettuale dell'epoca sofistica. La
glorificazione dell'intelletto, caratteristica dei tempi, e lo scetticismo
religioso, che si esprime nella frase famosa di Protogora sugli dei,370
non favoriscono l'incontro con gli dei.371

Nella costruzione del personaggio di Penteo si nota una chiara
influenza degli atteggiamenti e dei valori propalati al tempo
dell'intellettualismo sofistico.372Euripide scrive proprio in questo
periodo. li re di Tebe diventa il rappresentante di quei valori, che molto
spesso godevano di considerazione anche per ił prestigio e l'influenza
del loro difensore. Con cio non si vuole assolutamente affermare che
Euripide si identifichi con questi. Percio e difficile condividere
l'opinione di G. Norwood373e A. Verral,374i quali sono convinti che
Euripide condivida l' opinione di Penteo. Secondo le nostre vedute,
invece, nel modo in cui presenta il suo eroe, ił tragediografo nega tale
presa di posizione nell'opposizione di Penteo di fronte al culto375e al
senso metaforico delle Baccanti, anche nel contesto e alla luce delle
opere precedenti.

Euripide, presentando il personaggio di Penteo, senza dubbio
polemizza con l'eccessiva fede nella potenza dell'intelletto ed indica,
nello stesso tempo, i pericoli insiti in tale atteggiamento. Sull'esempio
di questo infelice protagonista ed eroe ił drarnmaturgo mostra che

370 FVS B 4; EUSEB.Praep. Evang. XIV 3,7: "nEpt llEVeErov oUJ( ol&x oue' ~
EtatV oue' Ó>~ oUJ( datv oue' ÓltOlOt 1:lVE~tlitlXV": "Degli dei non ho idea ne che
esistano ne che non eistano ne quali che siano" (trad. O. A. Bologna).

371 J. Roux, op. cit., p. 51, commentando questi tempi costata: "L'uomo nota
solamente le sue forze e la sua scienza, comunque diminuisce l'intervento del dio nelle
vicende umane".

372 Perció giusto sembra il pensiero di J. Roux, op. cit., p. 29, secondo la quale
Euripide, nella sua tragedia, mostra chiaramente che, sullo sfondo delie concezioni
dell'epoca, si potrebbe perdonare a Penteo la sua infedelta. 11 suo ateismo, peró,
potrebbe essere avallato dall'approvazione da parte di Euripide dei valori presentati da
Penteo.

373 G. NORWOOD,op. cit.
374 A. VERRAL,op. cit.
375 Si puó invece condividere 1'opmione di R. GlRARD, op. cit., p.190, il quale

rileva che "Euripide cercava di difendere il culto di quelli, che identificavano il rito
dionisiaco con le inclinazioni orgiastiche e la prepotenza".
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l 'uomo, fondandosi solamente suI razionalismo, non e in grado di
conoscere pienamente ił mondo in cui vive, perche non puo
approfondire i segreti, che hanno per natura carattere irrazionale.

Siccome mediante la via intelIettiva si puo conoscere solo cio che
e accessibiłe ai sensi, l'intelIetto e inutiłe di fronte a cio che e non
probabile. In questo modo Euripide rivela l'incapacita delIa conoscenza
intellettuale nelIe questioni legate alIa fede, che esula dalI' esperienza
dei sensi. Percio l' atteggiamento del razionalismo, assunto da Penteo in
riferimento alIa sfera religiosa, diventa la piu grande folIia, Ila.via.. Nel
caso di Penteo, per la prima volta, un errore dell 'uomo non e il risultato
delIa mancanza di conoscenza oppure di cause morali, ma nasce
delI'accettazione da parte di cio che presenta l'intelletto.376

Anche se il poeta non sminuisce ił significato e la portata che la
sfera razionale ha suII' anima umana, l' elemento irrazionale, pero,
assume un ruolo del tutto particolare. NelIe Baccanti la specie divina di
questa forza diventa un fattore molto importante. Da questo fatto risulta
che alI'irrazionalismo Euripide conferisce caratteri propri delI'ente
divino, soprattutto la potenza. II trionfo del dio ha nelIa tragedia un
senso simbolico: significa un tentativo di disprezzo per la parte
razionale ed emotiva, che risultano inutili per ił loro potere e, nelIo
stesso momento, possono trascinare l 'uomo alIa perdizione, come
trascinano alIa rovina Penteo, che "lotta contro il dio".

376 J. Roux,op. cit., p. 44.



8. 'Av9pÓl1t£UX <p~ come dramatis persona

Ił problema delIa <l>uatC; umana, cosi come e trattata nelle opere di
Euripide, costituisce l'oggetto delle osservazioni, comprese in questo
nostro lavoro. Ił tragediografo, per studiare e descrivere i meccanismi
che govemano la psiche umana, ricorre ad esempi concreti tratti dagli
atteggiamenti dell 'uomo. Le analisi fin qui condotte permettono di
constatare che il poeta cercava di dimostrare, in sostanza, che la <l>uatC;
umana e invariabile e complessa. Un esempio concreto e offerto dai
personaggi delIe sue tragedie e dal modo eterogeneo in cui si
manifesta la natura umana dell' essere, capace di comportamenti sia
eroici sia vili.

Nel caso di Meneceo, Macaria, Polissena o di Ifigenia, Euripide
mostra la prontezza dell'uomo di fronte al sacrificio. L'esempio di
Polimestore, invece, testimonia che anche l'inclinazione a compiere il
male e propria dell'uomo ed e insita nella natura umana. Mediante la
presentazione di atteggiamenti estremi, Euripide sottolinea chiaramente
anche i contrasti, che esistono all'intemo dell'uomo, e mostra la
mutabilita della <l>OOtC; umana. Costruendo il ritratto psicologico dei
suoi eroi, Euripide lo correda spesso d 'una caratteristica peculiare, che
domina e mette in risalto il carattere di ogni personaggio. Perció ogni
carattere, come ogni emozione dell'eroe sulla scena mostra una precisa
proprieta delIa natura uomana. Tutti i ritratti degli eroi, presentati da
Euripide, rivelano la ricchezza della natura umana e creano
un'immagine piena ed esauriente, perche nelle tragedie diventa vera
dramatis persona non l'eroe solo, ma la <l>UatC; dell'uomo.
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A1la visione della natura umana e strettamente legato ił ritratto
dell' eroe tragico, che essenzialmente si distingue dagli eroi di Eschilo e
di Sofocle, perche ił suo destino non e determinato da un dio, ma e lui
stesso ił responsabiłe sia della sua vita sia delle sue decisioni.
Comunque oggetto della nostra riflessione e la conoscenza di questo
processo, come lo vede e concepisce Euripide.

I drammi eruripidei rivelano non solo l'immagine della natura
umana, ma indicano anche i fattori determinanti del comportamento
dell 'uomo e dimno vita al suo carattere. Le osservazioni deI poeta
riportate nelle tragedie testimoniano la ricerca assidua ed instancabile
nello scoprire e nel descrivere quegli elementi, che potevano
determinare ed influire sulla <j>rote; umana.

Tuttavia le sue riflessioni su questo terna non sono sempre lineari,
ma talvolta addirittura contrastanti: l'autore ora analizza e riflette
sull'influenza dei caratteri ereditati dai genitori, che li trasmettono con
la natura umana, ora si sofferma suI molo delle condizioni sociali o
educative. Questa complessita di pensieri deI poeta e ił documento piu
evidente che il tragedio graf o per tutta la sua vita ha cercato di
determinare i fattori, che creavano il carattere dell'uomo e influivano
suI suo comportamento: la loro fonte era ed e sia nell'uomo ut ens
cogitans et agens, sia nel mondo esteriore.

li risultato delle continue ricerche da parte del poeta era la
discussione prodotta dal suo teatro in rapporto alle idee, che
circolavano nell' Atene del tempo. I risultati conseguiti dalle ricerche
filosofiche sulla <j>OOte; umana proprio in quel tempo non
soddisfacevano Euripide. Perció ha messo in discussione ił concetto
stesso di &PEtit, come si apprende dai drammi.1 Contrariamente ai
sofisti, il poeta considera questo compito molto difficiłe e poco
efficace. Tuttavia non nega l'efficacia del processo educativo, quando
considera che l'uomo, anche se in modo limitato, si mostra proclive a
ricevere certi principi e plasmabiłe.

II poeta ricerca e indaga su tutto quello che riguarda l 'uomo, ił suo
atteggiamento, i motivi del comportamento oppure i diversi moti
dell'anima umana. Non porta sulla scena solo i pensieri e le angosce
contemporanee, di cui nelle tragedie si trovano numerose allusioni, ma

I Hip., vv. 921-922.
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confronta queste opinioni con l' espeńenza delIa quotidianita, con le
osservazioni propńe dei comportamenti e dei caratteri umani. Ad
Euripide non interes sa la teońa ma la conoscenza delIe cause vere, che
influiscono in maniera decisiva suI destino dell'uomo. Cerea le fonti del
tragico delIa vita umana non nei fattoń esteńoń, ma nella psiche, che,
nel caso di Medea, mostra attraverso il cont1itto inteńore delIa
protagonista. Euripide nota che la natura umana e composta da un
duplice fattore: accanto all'intelletto esiste nell'uomo la sfera emotiva,
irrazionale, percM imprevedibiłe nel pensiero e nell'azione.

II problema dell' esistenza di queste sfere e la loro influenza
sull 'uomo in Euńpide resta al centro deI nostro studio e delIa nostra
continua ricerca. L'elemento irrazionale si manifesta soprattutto nelle
emozioni umane, che il tragediografo condensa nellessema e'\)j!~. Ma
la passione umana, euj!~, ha molti aspetti, di cui uno e dato dall'amore,
al quale Euripide dedica molta attenzione. Le aspirazioni, in contrasto
eon le emozioni e la mente, creano la dimensione tragica delIa sorte
umana, che avverte in maniera travolgente ił cont1itto interiore.

II modo, in cui ił poeta presenta le conc1usioni, permette di
osservare che nella lotta fra le passioni, elemento emotivo, e la mente,
la parte razionale delIa natura umana, vince l'elemento irrazionale, che
si rivela soprattutto quando l'uomo si trova sotto l'influsso di forti
emozioni e cede alIa potenza di Eros, di cui Euńpide offre un
significato metaforico, oppure e soggetto all'influenza d'una profonda
esperienza religio sa, causata dalla presenza del dio.

Gia in precedenza Euńpide aveva mostrato che nell'ambito delIa
<j>ucnc; umana l' elemento razionale si poteva distinguere da quello
irrazionale. Pero solo nelle Baccanti entrambi questi elementi delIa
natura umana sono presentati tramite Penteo e Dioniso, le dramatis
personae piu significative. Questa straordinaria metafora, usata dal
drammaturgo, svela non solo ił contrasto di entrambi gli elementi, ma
anche il cont1itto, che li caratterizza nella loro opposizione.

Questo conflitto si esprime nella lotta intrapresa da Penteo contro ił
dio, che, ovviamente, riporta la vittońa. La l}eoj!axi.a di Penteo nella
tragedia acquista importanza particolare: diventa immagine metaforica
delIa battaglia dell'uomo contro le sue emozioni e, di conseguenza,
contro la natura umana, la cui parte integrale e la sfera emotivo-sessuale.
Percio nella tragedia l'uso del motivo, noto dal mito dionisiaco, della
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protesta cli fronte al "nuovo dio", ha una profonda giustificazione
"psicologica" .

La personificazione dell'elemento irrazionale della <j)'\)cnc; umana
nelle Baccanti e ił dio Dioniso. L'essere divino, specialmente quando
c'e di mezzo il dio della ~avia bacchica, esprime profondamente ił
carattere irrazionale della parte emotiva della natura umana. II motivo
irrazionale si manifesta, secondo la descrizione del drammaturgo, nella
follia delle donne tebane, che, invasate dal dio, compiono l'atto dello
cr1tapa:Y/lÓC;, possibiłe solo in uno stato di forte eccitazione emotiva, che
conduce gli uomini a comportamenti incredibili ed estremi.

Sotto l'influenza della follia l'uomo e dotato di straordinaria forza
fisica. II comportamento di Agave e delle altre baccanti rivela nello
stesso tempo la vitalita e la ferocia liberate durante la follia bacchica.

Queste proprieta, che caratterizzano la sfera emotiva dell'anima
umana, stando alla descrizione deI drammaturgo, hanno ił loro punto di
riferimento nei caratteri propri di Dioniso. La follia che egli invia e
feroce e vitale, al pari del dio, come confermano le sue epifanie sotto
forma di animale. Anche la forza, che l 'uomo acquista durante
l'invasamento, trova conferma e spiegazione nel potere deI dio, come e
dimostrato dalla vittoria di Dioniso. II trionfo del dio peró ha un
significato simbolico: rivela la forza dell'elemento irrazionale della
natura umana, personificazione del dio-vincitore.

Al di fuori delle Baccanti, in nessun'altra tragedia, Euripide ha
parlato tanto dell' elemento emotivo della natura umana: nelle altre
mostra lo stato di /lavia dei suoi eroi e ne descrive con meticolosa
attenzione tutti i sintomi, che vi si accompagnano; osserva che gli
uomini, presi dalIa follia, perpetrano delitti e, nello stesso tempo,
non capiscono cia che compiono. Le loro azioni avvengono
nell'incoscienza, percM la follia infiacchisce l'equilibrio mentale
dell 'uomo e rende impossibiłe una percezione normale. In questo stato
gli uomini non sono coscienti dei propri delitti: Agave, dilaniando
Penteo, non si rende conto che sta assassinando suo figlio: EracIe,
mentre uccide i suoi figli, pensa che siano i figli dell'odioso Euristeo.2

2 Ambedue le situazioni descritte rispondono alia peripezia definita da Aristotele,
in 1452a, 10-15. Poi che la peripezia e secondo la teoria espressa nella Poetica "la volta
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II comportamento di Agave o di Eracle, cosi come e descritto da
Euripide, oggi potrebbe essere defmito delitto passionale, percM le
emozioni nell 'uomo sono cosi forti, che gli tolgono la capacitil di una
valutazione obiettiva della situazione. Una forte eccitazione emotiva
ottunde la voce delIa mente e deI giudizio: gli uomini in questo stato
cedono alle illusioni psichiche e, in effetti, "vedono" non quello che
esiste nella realta, ma quanto ammannisce loro l'immaginazione.

La comprensione del senso, nascosto in questi ritratti, permette di
decifrare lo stato psichico di un uomo invasato. Agave, come baccante
in preda alIa follia, "vede" realmente "l'animale" invece di suo figlio,
che uccide in onore di Dioniso, grazie al quale trova e vive la follia
bacchica. L'immagine che scorge Agave e il senso del delitto perpetrato
hanno relazione univoca con le precedenti bestemmie di Penteo,
quando negava che Dioniso era dio, e con le beffe rivolte alla sorella
Semele, quando diceva che il padre di suo figlio era Zeus.

II fatto che nella tragedia Dioniso stesso abbia inviato la follia su
Agave pua significare che l' eroina, come suo figlio Penteo, deve cedere
alIa potenza del dio, sebbene cerchi di disprezzarlo. Intanto, sotto
l'influsso delIa Ilavia bacchica, ubbidisce alIa volonta deI dio e gli
sacrifica suo figlio. Anche Penteo, nello stato di invasamento, ha
visioni che gli permettono di capire meglio le cause delIa sua follia.
Poiche l'eroe "vede" ił dio sotto forma di toro, questa epifania rivelava
ił carattere sessuale e, nel contempo, ił simbolo fallico. Comunque
Penteo "vede" nella Ilavia bacchica quello che wole che soprattutto
voleva che si asserisse di lui, la sua sessualita, che incanta ed infiamma
la sua immaginazione, sicche sotto l'influenza della J.ta.via si ottunde
la voce delIa mente e prende vigore solo la sua sessualita.

Un meccanismo simile e descritto da EOOpide nel caso di Eracle, ił
quale, mentre uccide i figli, vede solo la stirpe di Euristeo. Cia pua
significare che l'odio verso EOOsteo si e mutato in un'ossessione cosi
forte che 10 ha spinto all' assassinio incosciente dei propri figli.

Euripide, ricercatore accurato ed esperto dell' anima umana, mostra
che fonte di follia possono esserc le emozioni, che, quando si vogliono

delia corsa degli eventi [...] contro le intenzioni deI personaggio e [...] secondo la
probabilita e la necessita", l452a, 24.
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mettere a tacere oppure disprezzare, rivelano la loro potenza, perche si
cambiano in pericolose ossessioni psichiche, le quali possono condurre
l'uomo al delitto.

Le emozioni, peró, per la vita umana possono essere pericolose e
distruttive, diventando causa di sventure. D'altra parte la sfera emotiva
dell' anima umana puó influenzare notevolmente la vita dell 'uomo, gli
apre la via ad esperienze inaccessibili alla mente. L' elemento emotivo,
poiche puó arricchire le esperienze dell'uomo, ha carattere religioso e
lo avvicina a dio e ai suoi segreti.

II doppio aspetto dell'emotivita, propria della <pOOte; umana, si
rispecchia nel ritratto di Dioniso, che mostra la natura dimorfica non
solo del dio, ma anche di Eros. II poeta, presentando l'amore nel ritratto
metaforico di Eros, diverso da quello che conosciamo dal Simposio di
Platone, crea un'immagine originale di questo dio, che con i dardi
arreca in pari tempo felicita e rovina.3 II poeta in questo modo rivela il
carattere dicotomico dell'amore.

Dando forma divina ai sentimenti umani ed alle emozioni, Euripide
avverte la loro forza, davanti alla quale l 'uomo deve cedere anche
contro la sua volonta. Perció in un frammento d'una tragedia perduta,
Chrysippos, definisce i sentimenti umani eon il sintagma 'i}EtOV lC<XlCÓV,

sottolineando in questo modo che la loro potenza per l 'uomo e grande
ed inevitabile e, qualche volta, fatale.

aiat, 'tOO'flOT) 8EtOV av8pó>1tote; KaKóv,
o'tav ne; don 'taya8óv, xpf\'tat O£ łlT].4

3 Ja., vv. 548-551:
ot/iuJ!' "Epco<; Ó XPU<10KóJ!a<;
'tóĘ' Ev't£l.v£'tat xapi'trov,
'to J!EVE1t' £uairovt 1tó'tJ!Cj},
'to o' E1tt <1U'YXU<1£t~to'ta<;.

"Eros chiomadoro duplice arco di piacere tende, l'uno per destino lieto l'altro a turbare
il nostro esistere".

4 Chr., fr. 838: "Ahime, questo male agli uomini viene senz'altro dagli dei:
conoscere il bene e non seguirlo" (trad. O. A. Bologna).
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Particolare molto importante e il faUo che solo nelle due ultime
tragedie delIa sua vita Euripide accennasse expressis verbis all' essenza
delIe emozioni umane, che prima nella Medea e poi nell'Ippolito erano
state oggetto di un accurato impegno poetico. Questo significa che,
anche se in precedenza aveva previsto la potenza dell'elemento emotivo
delIa natura umana, nella vecchiaia ebbe l'ardire di esprimere e
descrivere pienamente la sua essenza e le sue conseguenze. Ifigenia in
Aulide e le Baccanti compietano e coronano l'immagine euripidea
dell'uomo, dentro cui Ares, Dioniso ed Eros danno vita ad un agone
continuo tra la mente e le emozioni.
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