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DI TUTTI I NOMI IL PIÙ BELLO
1. Madre: parola meravigliosa e terribile, consolatoria e
incombente, familiare e estranea. Figura invocata e maledetta, generosa e possessiva, necessaria e rischiosa.
Nome di tutti il più bello; e assoluto. Come la vita.
Difficile da comprendere, perché le sue manifestazioni
affondano le radici nel mito e nella storia, nella realtà e
nei simboli, nella comunità e negli individui.
2. Un’identica legge, femminile e materna, fin dalle origini regola il cosmo e i viventi.
Gaia, la Terra “dall’ampio petto” – leggiamo nella Teogonia di Esiodo – genera il Cielo, il Mare, i Monti e, unita al Cielo, la progenie degli uomini e degli dèi: di qui il
nome di Tellus Mater (Terra Madre) e Magna Mater
(Grande Madre). Si avrà buon gioco a ricondurre la parola homo (uomo) a humus (terra). Identificata con le
grandi dee madri – tutte dee della fecondità (Rea, Era,
Demetra in Grecia; Iside in Egitto; Cibele in Anatolia;
Cerere a Roma) – la Grande Madre presso tutte le genti
conoscerà culti, sacrifici e spettacoli che, diffusi ancora
ai suoi tempi, Agostino non esiterà a definire “ridicoli e
sacrileghi”.
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3. Si è ipotizzato che eredità diretta della Madre degli
dèi sia stata – nel passaggio dal paganesimo al cristianesimo – la Madre di Dio. Lo testimonierebbero il preoccupato dibattito dei Padri della Chiesa, alcuni riscontri
di liturgie mariane bizantine (quali l’Inno Akathistos), lo
stesso sincretismo religioso di Costantino, il quale addomestica la statua di Rea in direzione della nuova simbologia mariana; ma, al di là di indubbie analogie e interferenze tra il culto della Vergine Maria e quello della
dea pagana (soprattutto nella versione di Cibele), non si
può non rilevare la natura di “due figure assolutamente
distinte” (Ph. Borgeaud). Con Maria infatti, non solo si
passa dal piano simbolico a quello storico, ma si va
oltre il concetto stesso di maternità verginale. Ella infatti è al contempo figlia del Suo Figlio e Madre di Dio
(Theotokos): “luogo di Colui che non ha luogo” (he chora
tou achoretou).
4. Costante e serrato il parallelo terra/madre. La terra,
come la madre, è ricettacolo e generatrice di vita: la terra è resa feconda dal lavoro, la donna dall’uomo;
pertanto l’aratura sta al rapporto sessuale come il frutto
del parto alle messi e la vendemmia all’allattamento. La
terra, feconda e generosa, ha una propria misura, armonia, giustizia: iustissima tellus ripeteranno a distanza il
6

cantore delle Georgiche e il teorico de Il Nomos della terra.
Ma nella terra la simbologia della vita è correlata a
quella della morte. Gaia dà e riprende la vita: morire infatti è un tornare in quel grembo dal quale siamo stati
generati (terrea progenies). Ce lo ricorda anche il libro sacro: “nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi
tornerò” (Giobbe 1, 21).
5. Non diversamente avviene nella madre, la quale può
intrecciare la luce della vita con il nero della morte:
quando, domina e non più genetrix, afferma il suo possesso sul figlio, ne chiude lo spazio della crescita nel recinto della protezione e lo castra; e soprattutto quando – e
l’esperienza di Medea, donna terribile (deine) – uccide il
proprio figlio, mutilando in tal modo se stessa. In questa esperienza estrema e inaudita (ti neon, dice Euripide),
la maternità è messa sotto accusa e giudicata addirittura
peggiore della guerra: “molto meglio imbracciare lo
scudo che partorire una sola volta” protesta Medea (vv.
250 sg.), rinfacciando – come Antigone – alla legge e al
potere un duplice abuso, politico e maschile. Insieme
madre di vita e madre di morte. La stessa successione
delle generazioni – ininterrotta lampadeforìa con cui si
passa da una vita all’altra – lega indissolubilmente la vita che si dà e la vita che si perde.
7

Ma l’intreccio vita/morte – a conferma del loro duellum
mirandum ingaggiato da sempre e per sempre – conosce
ulteriori esiti sconvolgenti. Al pari del chicco di grano
che morendo genera nuovi frutti, così la madre talvolta,
in un drammatico scambio, paga il parto con la propria
vita. Lo sa bene chi nello stesso giorno fa memoria del
lutto e della nascita.
6. A colei-che-dà-la-vita non si cessa mai di chiedere,
senza avvedersi che un cono d’ombra minaccia costantemente la luminosità dell’evento generativo. Madre significa non solo doppia identità, ma anche identità perduta e vita sospesa; madre significa non solo necessità
ma anche disarmonia di due alterità; madre significa
non solo plusvalore affettivo e sintonia col mondo, ma
anche forma svuotata e solitudine. Una sorta di territorio non protetto, di oltre che solo una donna può
conoscere e osare.
Stanno insieme desiderio e rifiuto, amore e odio di un
figlio: un’ambivalenza tutta a carico di questa creatura
creatrice, la quale testimonia e alimenta il deinon, “il tremendo e meraviglioso” di questa vita.
Forse è tempo di una nuova pietas: prendersi cura delle
madri. Rassegnandoci a non capire quello che avviene
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nel mistero della maternità, come già suggeriva la saggezza dei Proverbi (30,18-19):
tre cose mi sono difficili,
anzi quattro, che io non comprendo:
il sentiero dell’aquila nell’aria,
il sentiero del serpente nella roccia,
il sentiero della nave in alto mare,
il sentiero dell’uomo in una giovane.

Ivano Dionigi
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Mater terra
Massimo Cacciari e Cornelia Isler-Kerényi

letture da
Esiodo, Lucrezio, Virgilio, Seneca, Goethe, Nietzsche, Schmitt
interpretazione
Monica Guerritore e Roberto Herlitzka
musiche
G.F. Händel, A. Vivaldi, L. van Beethoven, R. Schumann,
H. Berlioz, R. Wagner, R. Strauss, G. Mahler,
A. Berg, B. Britten, L. Lombardi
regia
Claudio Longhi

Giovedì 10 maggio 2007, ore 21
Aula Magna di Santa Lucia
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“CERCATE L’ANTICA MADRE”
La centralità primordiale della donna come Madre di tutti gli
esseri viventi emerge fin dalle più antiche culture a noi note.
È significativo che le figure della Grande Madre, di età
neolitica, costituiscano le più antiche opere cultuali e artistiche dell’umanità primitiva. Un archetipo che si incarna in un
vasto olimpo di divinità femminili della terra, della fertilità e
dell’amore che popolarono le rive del Mediterraneo sotto
nomi e personificazioni diverse: ad esempio Cibele e Rea in
area anatolica, Gaia (o Gea) in Grecia, Magna Mater a Roma.
Dee inesauribilmente feconde che generavano dai loro
grandi fianchi il cielo, le montagne, l’oceano, i giganti e gli
dèi. Gaia “dall’ampio petto” è considerata da Esiodo (VIIIVII a.C.) una delle forze primigenie alle origini del cosmo,
immediatamente seguente al Caos originario. Da essa nascono il Cielo, i Monti e il Mare e con essa avrà inizio una lunga
discendenza divina. Dà testimonianza del culto della Magna
Mater anche Lucrezio (I a.C.), che, in una digressione all’interno del II libro del De rerum natura, descrive il significato
allegorico del culto della dea Cibele del suo corteo di
sacerdoti musicanti. Il tema esiodeo del connubio fra Terra
e Cielo è ripreso da Virgilio (I a.C.) all’interno del II libro
delle Georgiche, connotato da un maggiore ottimismo rispetto
al resto del poema. Così è per le altre due digressioni del
libro, l’elogio dell’Italia e l’esaltazione della vita agreste: si
tratta forse dei passi più celebri delle Georgiche, ma anche di
quelli in cui il poeta paga il debito più pesante ai condizionamenti dell’ideologia augustea. A percorrere come in filigrana
questi tre brani è il tema mitico dell’età dell’oro. Se nelle
Bucoliche esso era proiettato nel futuro, se nell’Eneide coincide
con l’avvento al potere – ormai realizzato nel presente – di
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Augusto, nel Georgiche esso trova, nell’Italia e nei contadini
che vi lavorano, una collocazione non più temporale, ma
spaziale. In tal modo, però, Virgilio finisce per trasformare
l’immagine della terra, madre comune di tutti, che assicura
un generoso sostentamento a uomini che lo condividono in
un clima di pace e giustizia, in quella di una madrepatria, i
cui confini sono allargati solo grazie alle imprese di guerra e
al sacrificio dei suoi figli: è il doloroso contrasto fra l’utopia
e la storia (A. Traina) che rimarrà vivo nell’Eneide, insieme al
mito dell’Italia come antiqua mater dei futuri Romani (Virgilio, Eneide 3,96). All’esaltazione virgiliana della terra italica
e del contadino, confrontato con il filosofo epicureo di cui
attua naturaliter l’ideale di vita semplice e serena (otia e secura
quies), Seneca (I d.C.), assiduo lettore delle Georgiche, introducendo le sue Naturales quaestiones, risponderà con la celebrazione della ricerca filosofica e della conoscenza scientifica,
che consentono al saggio di contemplare la terra intera
dall’alto e di constatare l’esiguità del mondo e la vanità dei
confini geografici e delle guerre sostenute per allargarli o difenderli (secondo un topos vivo fino alla celebre “aiuola che
ci fa tanto feroci” del Paradiso dantesco). Una versione peculiare del mito della Magna Mater emergerà nel Faust di
Goethe (1832), nella discesa di Faust al regno delle Madri,
grandi venerabili divinità sotterranee, forma originaria e primitiva di ogni essere vivente (“il più famoso mito dei tempi
moderni”, secondo P. Citati). Goethe disse di aver trovato il
loro nome nella Vita di Marcello, dove Plutarco racconta che
in Sicilia esisteva una piccola città antichissima e famosa per
l’apparizione di dee che chiamano “Madri”. Dee solenni e
solitarie, esse vigilano perché nulla di quanto è stato creato
si perda e il mondo mantenga tutte le possibilità stabilite da
Dio. La centralità della terra emerge anche nel Prologo dell’o14

pera più celebre e complessa di Nietzsche, Così parlò Zarathustra (1883-1885), laddove Zarathustra, sceso dalle montagne,
si rivolge a una folla di uomini e “insegna” loro il “superuomo”: l’Übermensch è un essere del tutto terreno; Dio è
morto e “il superuomo è il senso della terra”. Nel Nomos della terra (1950), in cui Schmitt assume gli elementi naturali a
simboli della storia politica dell’uomo e del suo ordine sul
cosmo, la terra si identifica nel nomos dello jus publicum Europaeum che è alla base dello Stato moderno; essa è madre del
diritto, e nonostante l’avvento dei successivi regni del mare e
dell’aria l’uomo rimane sempre, nostalgicamente, “figlio della terra”.
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h[toi me;n prwvtista Cavo~ gevnet≠: aujta;r e[peita
Gai`≠ eujruvsterno~, pavntwn e{do~ ajsfale;~ aijei;
ajqanavtwn oi} e[cousi kavrh nifovento~ ≠Oluvmpou,
Tavrtarav t≠ hjeroventa mucw`≥ cqono;~ eujruodeivh~,
hjd≠ ﬁEro~, o}~ kavllisto~ ejn ajqanavtoisi qeoi`si,
lusimelhv~, pavntwn te qew`n pavntwn t≠ ajnqrwvpwn
davmnatai ejn sthvqessi novon kai; ejpivfrona boulhvn.
ejk Caveo~ d≠ ﬁErebov~ te mevlainav te Nu;x ejgevnonto:
Nukto;~ d≠ au\t≠ Aijqhvr te kai; ïHmevrh ejxegevnonto,
ou}~ tevke kusamevnh ≠Erevbei filovthti migei`sa.
Gai`a dev toi prw`ton me;n ejgeivnato i\son eJwuth`≥
Oujrano;n ajsterovenq≠, i{na min peri; pavnta kaluvptoi,
o[fr≠ ei[h makavressi qeoi`~ e{do~ ajsfale;~ aijeiv,
geivnato d≠ ou[rea makrav, qea`n cariventa~ ejnauvlou~
Numfevwn, ai} naivousin ajn≠ ou[rea bhsshventa,
hjde; kai; ajtruvgeton pevlago~ tevken oi[dmati qui`on,
Povnton, a[ter filovthto~ ejfimevrou.
(Esiodo, Teogonia 116-132)
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1. “Terra dall’ampio petto”
Nel II libro delle Storie, Erodoto parla di Esiodo (VIII-VII a.C.) come di
colui che ha costruito per i Greci una teogonia, che ha dato un volto ed un nome agli dèi, e distribuito loro onori e competenze. In questo sforzo di sistemazione teologica e cosmogonica, memore anche di precedenti tradizioni orientali,
la Terra costituisce una delle forze primigenie alle origini del cosmo. Da essa
nascono il Cielo, i Monti e il Mare e con essa avrà inizio una lunga discendenza divina.

E in principio fu il Caos; quindi in seguito
la Terra dall’ampio petto, sede sicura per sempre
di tutti gli immortali, che abitano le cime dell’Olimpo nevoso,
il Tartaro tenebroso nei recessi della terra dalle ampie strade,
e Amore, il più bello tra gli dèi immortali,
colui che scioglie le membra, che di tutti gli dèi e di tutti gli uomini
doma nel petto l’animo e il saggio consiglio.
Dal Caos nacquero l’Erebo e la Notte oscura;
dalla Notte poi vennero l’Etere e il Giorno,
che lei concepì e partorì congiunta in amore con l’Erebo.
La Terra poi per primo generò, uguale a sé,
il Cielo stellato, affinché l’avvolgesse tutt’ intorno,
perché fosse agli dèi beati sede sicura in eterno,
e generò le grandi montagne, dimora gradita
delle dèe Ninfe, che abitano sui monti ricchi di valli;
generò anche il mare infecondo, fremente di flutti,
Ponto, senza desiderio amoroso.
(traduzione di F. Scopece)
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quare magna deum mater materque ferarum
et nostri genetrix haec dicta est corporis una.
hanc veteres Graium docti cecinere poetae
sedibus in curru biiugos agitare leones,
aeris in spatio magnam pendere docentes
tellurem neque posse in terra sistere terram.
adiunxere feras, quia quamvis effera proles
officiis debet molliri victa parentum.
muralique caput summum cinxere corona,
eximiis munita locis quia sustinet urbis;
quo nunc insigni per magnas praedita terras
horrifice fertur divinae matris imago.
hanc variae gentes antiquo more sacrorum
idaeam vocitant matrem Phrygiasque catervas
dant comites, quia primum ex illis finibus edunt
per terrarum orbes fruges coepisse creari.
Gallos attribuunt, quia, numen qui violarint
Matris et ingrati genitoribus inventi sint,
significare volunt indignos esse putandos,
vivam progeniem qui in oras luminis edant.
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2. La madre degli dèi
Nel brano dedicato alla teoria fisica dei corpi celesti, dopo aver dichiarato che
la Tellus rappresenta un immenso aggregato di atomi, Lucrezio (I a.C.) ricorda come essa sia stata detta Magna Mater, ovvero Cibele: una selvaggia
divinità dell’Asia Minore che regnava sull’Ida, il monte di Troia, accolta a
Roma col titolo ufficiale di Mater deum Magna Idaea (identificata anche
con la greca Rea). Un controverso excursus rievoca dunque il culto della dea,
descrivendone la rappresentazione allegorica e il corteo di sacerdoti musicanti
che accompagna la sua epifania nelle strade della città.

Dunque lei sola fu detta gran madre degli dèi,
e madre delle fiere, e del corpo nostro genitrice.
Lei – cantarono i dotti poeti antichi di Grecia –
da un trono sul cocchio guidava due leoni aggiogati,
poiché, dicono, l’immensa terra è sospesa negli spazi dell’aria,
né la terra può poggiare sulla terra.
Aggiunsero le fiere perché la prole, per quanto selvaggia,
si deve ammansire, vinta dalle cure dei genitori.
D’una turrita corona le cinsero il sommo del capo
perché, arroccata su luoghi elevati, sostiene le città.
Fregiata di questa insegna è condotta per ampie regioni,
suscitando terrore, l’immagine della madre divina.
Lei popoli diversi, secondo l’antico rito, chiamano Madre Idea,
e le offrono in scorta schiere di Frigi,
poiché – dichiarano – fu a partire da quei luoghi
che le messi iniziarono a diffondersi nel mondo.
Le assegnarono i Galli, a significare che
chi ha violato la volontà della Madre, e ai genitori
si è rivelato ingrato, deve esser stimato indegno
di dare alla luce viva progenie.

19

620

625

630

635

640

645

tympana tenta tonant palmis et cymbala circum
concava, raucisonoque minantur cornua cantu,
et Phrygio stimulat numero cava tibia mentis,
telaque praeportant violenti signa furoris,
ingratos animos atque impia pectora vulgi
conterrere metu quae possint numine divae.
ergo cum primum magnas invecta per urbis
munificat tacita mortalis muta salute,
aere atque argento sternunt iter omne viarum
largifica stipe ditantes ninguntque rosarum
floribus umbrantes Matrem comitumque catervas.
hic armata manus, Curetas nomine Grai
quos memorant, Phrygias inter si forte catervas
ludunt in numerumque exsultant sanguine laeti
terrificas capitum quatientes numine cristas,
Dictaeos referunt Curetas qui Iovis illum
vagitum in Creta quondam occultasse feruntur,
cum pueri circum puerum pernice chorea
[...]
armati in numerum pulsarent aeribus aera,
ne Saturnus eum malis mandaret adeptus
aeternumque daret Matri sub pectore vulnus.
propterea magnam armati Matrem comitantur,
aut quia significant divam praedicere ut armis
ac virtute velint patriam defendere terram
praesidioque parent decorique parentibus esse.
quae bene et eximie quamvis disposta ferantur,
longe sunt tamen a vera ratione repulsa.
omnis enim per se divum natura necessest
inmortali aevo summa cum pace fruatur
semota ab nostris rebus seiunctaque longe.
nam privata dolore omni, privata periclis,
20

Timpani tesi tuonano contro le mani, e concavi cembali
intorno, minacciano i corni, cantando con rauco suono;
il flauto cavo incalza le menti col ritmo frigio,
e protendono l’armi, segnali di violento furore,
che atterriscano gli animi ingrati e gli empi cuori del volgo
col sacro orrore della maestà della dea.
Dunque, appena è condotta sul carro attraverso grandi città,
e silente elargisce ai mortali tacita salvezza,
cospargono l’intero suo cammino di bronzo e d’argento,
arricchendola di offerte abbondanti; fanno piovere rose,
ombreggiando la Madre e le schiere dei seguaci.
Qui una schiera armata, che i Greci chiamano Cureti,
se talvolta ballano tra le schiere frigie
e danzano ritmicamente, esaltati dal sangue,
scuotendo col capo i cimieri spaventosi,
rievocano i Cureti Dittei, che un tempo occultarono a Creta
– così si racconta – quel primo vagito di Giove,
quando, fanciulli attorno a un fanciullo, con danza veloce,
[...]
armati battevano a tempo bronzo con bronzo,
perché Saturno, strettolo tra le mascelle, non lo divorasse,
infliggendo eterna ferita nel cuore della Madre.
Per questa ragione accompagnano in armi la Grande Madre;
o anche, forse, perché con l’armi e il valore
la dea esorta a protegger la patria terra,
e a esser pronti a difendere e a onorare i genitori.
Leggende tali, sebbene narrate con eleganza e decoro,
tuttavia sono lontane dalla vera ragione.
Infatti ogni natura divina di per sé
deve godere in pace perfetta della vita immortale,
remota dalle nostre cose e del tutto estranea.
Immune da ogni dolore, immune dai pericoli,
21
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ipsa suis pollens opibus, nil indiga nostri,
nec bene promeritis capitur neque tangitur ira.
Terra quidem vero caret omni tempore sensu,
et quia multarum potitur primordia rerum,
multa modis multis effert in lumina solis.
hic siquis mare Neptunum Cereremque vocare
constituet fruges et Bacchi nomine abuti
mavult quam laticis proprium proferre vocamen,
concedamus ut hic terrarum dictitet orbem
esse deum matrem, dum vera re tamen ipse
religione animum turpi contingere parcat.
(Lucrezio, La natura delle cose 2,598-660)
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padrona lei stessa delle proprie forze, non ha alcun bisogno di noi,
non è sedotta dai meriti né toccata dall’ira.
Davvero la Terra è da sempre priva dei sensi,
e poiché di molte cose possiede i primordi,
in molti modi molti esseri eleva alla luce del sole.
Se dunque qualcuno deciderà di chiamare il mare Nettuno,
e Cerere le messi, e preferirà usare a sproposito il nome di Bacco,
anziché pronunciare il vocabolo proprio di vino,
concediamogli anche di andar dicendo che l’orbe terrestre
è la Madre degli dèi, purché in realtà eviti
di macchiare l’animo con una turpe superstizione.
(traduzione di C. Nonni)
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sed neque Medorum silvae, ditissima terra,
nec pulcher Ganges atque auro turbidus Hermus
laudibus Italiae certent, non Bactra neque Indi
totaque turiferis Panchaia pinguis harenis.
haec loca non tauri spirantes naribus ignem
invertere satis immanis dentibus hydri,
nec galeis densisque virum seges horruit hastis;
sed gravidae fruges et Bacchi Massicus umor
implevere; tenent oleae armentaque laeta.
hinc bellator equos campo sese arduus infert;
hinc, albi, Clitumne, greges et maxima taurus
victima, saepe tuo perfusi flumine sacro,
Romanos ad templa deum duxere triumphos.
hic ver adsiduum atque alienis mensibus aestas:
bis gravidae pecudes, bis pomis utilis arbos.
at rabidae tigres absunt et saeva leonum
semina, nec miseros fallunt aconita legentis,
nec rapit immensos orbis per humum, neque tanto
squameus in spiram tractu se colligit anguis.
adde tot egregias urbes operumque laborem,
tot congesta manu praeruptis oppida saxis
fluminaque antiquos subter labentia muros.
an mare quod supra memorem, quodque adfluit infra?
24

3. Madre terra, madrepatria
Spostando nello spazio (concreto) dell’Italia l’inveramento dell’età dell’oro che
la IV egloga aveva riservato alla dimensione del tempo (a venire), Virgilio (I
a.C.) fa paradossalmente coincidere il mito della terra che dona generosamente
i suoi beni, ed è madre comune di tutti, con quello della patria, madre di eroi
bellicosi, grazie ai quali essa allarga i propri confini sino alle esotiche terre
(l’India) chiamate a confronto con l’Italia all’inizio del brano.

Non i boschi di Media, ricchissima terra,
né il nobile Gange, né l’Ermo, cui l’oro fa torbida l’acqua,
coi pregi d’Italia potrebbero mai gareggiare, non Battra, né l’India,
e neppure l’Arabia intera, ove abbondano sabbie foriere d’incensi.
Non furono tori che spiravano fuoco a rivoltarne la terra,
per spargere denti di orrendo dragone sui solchi,
né vi sorse una messe di eroi fitta d’elmi, irta di lance;
ma spighe ricolme l’han ricoperta, e il succo migliore di Bacco;
gli ulivi ne sono padroni insieme a floridi armenti.
Di qui, a testa alta, il cavallo guerriero si lancia sul campo,
di qui le greggi biancastre ed il toro, l’offerta più grande,
sovente, bagnati dal tuo sacro fiotto, o Clitunno,
condussero ai templi divini i trionfi di Roma.
Qui è primavera perenne, è estate in mesi non suoi,
due volte le bestie son gravide, due l’albero è pronto a dar frutto.
Ma non vi son tigri feroci né stirpi leonine, crudeli,
né inganna il veleno dell’erba il misero raccoglitore,
né immense le spire trascina in terra il serpente squamoso,
né così lungo è lo spazio che quello attorciglia ed avvolge.
E poi molte stupende città, frutto di fatica operosa,
e molti castelli che l’uomo innalzò sopra rupi scoscese,
e i fiumi che scivolan via, sotto quegli antichi bastioni.
O forse dovrei ricordare il mare che ovunque la bagna,
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anne lacus tantos? te, Lari maxime, teque,
fluctibus et fremitu adsurgens Benace marino?
an memorem portus Lucrinoque addita claustra
atque indignatum magnis stridoribus aequor,
Iulia qua ponto longe sonat unda refuso
Tyrrhenusque fretis immittitur aestus Avernis?
haec eadem argenti rivos aerisque metalla
ostendit venis atque auro plurima fluxit.
haec genus acre virum Marsos pubemque Sabellam
adsuetumque malo Ligurem Volscosque verutos
extulit, haec Decios Marios magnosque Camillos,
Scipiadas duros bello et te, maxime Caesar,
qui nunc extremis Asiae iam victor in oris
inbellem avertis Romanis arcibus Indum.
salve, magna parens frugum, Saturnia tellus,
magna virum: tibi res antiquae laudis et artem
ingredior sanctos ausus recludere fontis,
Ascraeumque cano Romana per oppida carmen.
(Virgilio, Georgiche 2,136-176)
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o i laghi grandissimi? Te, immenso Lario, e, Benaco,
te, da cui l’onda si leva, scrosciante, come da un mare?
Dovrei ricordarmi del porto e dei moli assegnati al Lucrino,
e dell’indignato fragore levatosi, enorme, dal mare,
là, dove infrangendosi suona l’onda giulia, lontana,
e nelle acque d’Averno si getta la spuma del mare Tirreno?
È questa, ancora, la terra che rivi d’argento e miniere di rame
disvela, che molto spesso fluisce in auree fiumane;
è questa che ha generato fortissime stirpi di eroi: i Marsi,
i giovani della Sabina, i Liguri adusi a soffrire, e i Volsci,
armati di lance, i Decii, i Marii, i grandi Camilli,
Scipioni spietati in battaglia, poi te, grandissimo Cesare,
che ormai vincitore, agli estremi confini dell’Asia,
dalle rocche romane ora storni, rendendolo imbelle, l’Indiano.
Salve o madre grande di spighe, o madre grande di eroi,
terra Saturnia! In tuo onore una tecnica antica
e degna di lode io affronto, e osando dischiudere fonti
sacre, il carme di Ascra per le città romane io canto.
(traduzione di B. Pieri)
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ver adeo frondi nemorum, ver utile silvis;
vere tument terrae et genitalia semina poscunt.
tum pater omnipotens fecundis imbribus Aether
coniugis in gremium laetae descendit, et omnis
magnus alit magno commixtus corpore fetus.
avia tum resonant avibus virgulta canoris,
et Venerem certis repetunt armenta diebus;
parturit almus ager, Zephyrique tepentibus auris,
laxant arva sinus; superat tener omnibus umor;
inque novos soles audent se gramina tuto
credere, nec metuit surgentis pampinus Austros
aut actum caelo magnis Aquilonibus imbrem,
sed trudit gemmas et frondes explicat omnis.
non alios prima crescentis origine mundi
inluxisse dies aliumve habuisse tenorem
crediderim: ver illud erat, ver magnus agebat
orbis, et hibernis parcebant flatibus euri,
cum primae lucem pecudes hausere, virumque
terrea progenies duris caput extulit arvis,
immissaeque ferae silvis et sidera caelo.
(Virgilio, Georgiche 2,323-342)
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4. Primavera del mondo
Il tema dell’unione fra cielo e terra associa primavera georgica (descritta in toni
memori dell’inno a Venere lucreziano) e primavera cosmica, entrambe dominate da una sorta di ansiosa spinta alla procreazione (diversi i termini che richiamano la generazione e il parto); nella sua primavera del mondo, Virgilio
lascia intravedere anche la nascita dell’uomo, che è insieme derivazione dalla
terra (terrea progenies) e fiero affrancamento da essa (caput extulit).

Primavera è propizia alle fronde del bosco, alle selve,
turgida, a primavera, la terra reclama dal seme la vita.
Allora con fertili piogge il Cielo, padre onnipotente,
in grembo alla lieta consorte discende, ed ogni suo figlio
fa crescere, unendosi immenso all’immenso corpo di lei.
Allora le frasche remote rimandano un canto sonoro di uccelli,
e torna a cercare l’armento gli amori nei giorni dovuti;
il campo, fecondo, desidera il parto, e al tiepido soffio di Zefiro
allenta la terra il suo seno; un morbido umore ricopre
le cose, ormai osa affidarsi sicuro a quel sole nuovo
il prato, né il pampino teme il primo spirare dell’Austro,
né pioggia che l’Aquilone, possente, dal cielo sospinga,
ma fa spuntare le gemme e sbocciare tutte le sue foglie.
Non altra, né d’altro tenore, io credo,
all’origine prima, fu l’alba del mondo nascente:
primavera fu quella, fu primavera che visse l’immenso
universo, quando Euro trattenne il suo gelido soffio,
e i primi animali la luce si bevvero, e l’uomo, che della
terra è progenie, dagli aspri maggesi alta levò la sua fronte,
e libere furon lasciate nelle foreste le fiere, nel cielo le stelle.
(traduzione di B. Pieri)
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o fortunatos nimium, sua si bona norint,
agricolas! quibus ipsa procul discordibus armis
fundit humo facilem victum iustissima tellus.
si non ingentem foribus domus alta superbis
mane salutantum totis vomit aedibus undam,
nec varios inhiant pulchra testudine postis
inlusasque auro vestes Ephyreiaque aera,
alba neque Assyrio fucatur lana veneno,
nec casia liquidi corrumpitur usus olivi;
at secura quies et nescia fallere vita,
dives opum variarum, at latis otia fundis
speluncae vivique lacus et frigida tempe
mugitusque boum mollesque sub arbore somni
non absunt; illic saltus ac lustra ferarum,
et patiens operum exiguoque adsueta iuventus,
sacra deum sanctique patres: extrema per illos
Iustitia excedens terris vestigia fecit.
[…]
felix, qui potuit rerum cognoscere causas,
atque metus omnis et inexorabile fatum
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5. Iustissima tellus
Nell’elogiare (anche, ma non solo, in ossequio a un chiaro movente ideologico
augusteo) la vita del contadino come esempio di esistenza ritirata, esente da
ambizioni e ansie (otia, secura quies), di facile accesso a piaceri frugali, di
pietas intesa a tutto tondo come rispetto di dèi, patria e famiglia, Virgilio accosta palesemente, e con audacia, un evidente paradigma epicureo al mito dell’età dell’oro, nel segno della iustissima tellus che assomma le utopie della generosità del suolo e di una civiltà di pace e giustizia.

Oh, fortunati davvero, se solo vedessero i propri beni,
gli agricoltori! A loro, lontano da armi discordi, spontanea,
la terra giustissima effonde dal suolo un facile sostentamento.
Non hanno una grande dimora che da soglie superbe riversi
all’alba per tutto il palazzo l’enorme onda degli ossequianti,
non restano a bocca aperta di fronte a battenti intarsiati di bella
testuggine, a vesti che l’oro ricama e a bronzi corinti,
il veleno fenicio non tinge di falso il bianco colore alle lane,
non usano olio di cui la cannella corrompa il chiarore;
ma è a loro serena la quiete, la vita è incapace d’inganni,
e abbonda di molte ricchezze; si godono il tempo nei vasti poderi,
ove grotte non mancano e specchi d’acqua sorgiva,
e fresche vallate, e il muggito dei buoi, e il dolce dormire
sotto una pianta; là son le balze e i rifugi degli animali selvaggi,
e giovani sobri e resistenti al lavoro, là c’è devozione
agli dèi, sacro rispetto dei padri; fra loro, per l’ultima volta,
mentre abbandonava la terra, Giustizia lasciò le sue tracce.
[…]
Beato chi della natura poté conoscer le leggi,
chi ogni timore ed il Fato che mai cede alle preghiere
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subiecit pedibus strepitumque Acherontis avari.
fortunatus et ille, deos qui novit agrestis
Panaque Silvanumque senem nymphasque sorores.
illum non populi fasces, non purpura regum
flexit et infidos agitans discordia fratres,
aut coniurato descendens Dacus ab Histro,
non res Romanae perituraque regna, neque ille
aut doluit miserans inopem aut invidit habenti.
quos rami fructus, quos ipsa volentia rura
sponte tulere sua, carpsit, nec ferrea iura
insanumque forum aut populi tabularia vidit.
sollicitant alii remis freta caeca ruuntque
in ferrum, penetrant aulas et limina regum;
hic petit excidiis urbem miserosque penatis,
ut gemma bibat et Sarrano dormiat ostro;
condit opes alius defossoque incubat auro;
hic stupet attonitus rostris; hunc plausus hiantem
per cuneos geminatus enim plebisque patrumque
corripuit; gaudent perfusi sanguine fratrum,
exsilioque domos et dulcia limina mutant
atque alio patriam quaerunt sub sole iacentem.
agricola incurvo terram dimovit aratro:
hic anni labor, hinc patriam parvosque nepotes
sustinet, hinc armenta boum meritosque iuvencos.
nec requies, quin aut pomis exuberet annus
aut fetu pecorum aut Cerealis mergite culmi,
proventuque oneret sulcos atque horrea vincat.
venit hiemps: teritur Sicionia baca trapetis,
glande sues laeti redeunt, dant arbuta silvae;
et varios ponit fetus autumnus, et alte
mitis in apricis coquitur vindemia saxis.
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calpestò insieme allo scroscio dell’Acheronte rapace.
Ma fortunato anche chi gli dèi della terra conobbe,
Pan e Silvano, il vegliardo, e le Ninfe sorelle.
Non è il potere che il popolo dona, non è lo sfarzo dei re
a piegarlo, né l’odio che muove i fratelli malfidi,
né il Dacio che, pronto a tradire, lungo il Danubio discende,
non è la storia di Roma, né i regni votati a finire; no, non si duole
né prova tristezza del povero, o invidia del ricco.
Quei frutti che i rami, che i campi, da soli e volentieri,
offrono spontaneamente li coglie, e non ha conosciuto
le leggi di ferro, il fòro impazzito, la burocrazia del catasto.
Incalzano altri coi remi rischiosi stretti marini, si
dànno alle armi, violando le soglie dei re, i loro palazzi;
c’è chi assale e distrugge città e i poveri dèi protettori,
per bere da pietre preziose e dormire su porpora tiria;
c’è chi mette da parte tesori, covando quell’oro sepolto;
questi ipnotizzano i rostri, quello è il duplice applauso
dai seggi di plebe e senato a riempirlo d’immenso stupore;
si sentono lieti a sporcarsi del sangue dei loro fratelli,
e mutano con un esilio le case, le dolci dimore,
e cercano patrie giacenti sotto un cielo diverso.
Rivolta il colono la terra con il suo aratro ricurvo:
questa è la fatica dell’anno, con questo mantiene la patria,
i piccoli eredi, le mandrie di buoi e i bravi giovenchi.
E, senza fermarsi mai, l’anno è sovrabbondante di frutti,
del parto del gregge, o di spighe di Cerere, dei suoi covoni,
di chicchi fa gravido il solco e traboccanti i granai.
È giunto l’inverno: si spreme ai frantoi l’oliva sicionia,
pasciuto di ghiande ritorna il suino, dona corbezzoli il bosco;
ma è anche l’autunno ad offrire i suoi tanti frutti, e in alto,
su rupi assolate, matura la dolce vendemmia.
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interea dulces pendent circum oscula nati,
casta pudicitiam servat domus, ubera vaccae
lactea demittunt, pinguesque in gramine laeto
inter se adversis luctantur cornibus haedi.
ipse dies agitat festos fususque per herbam,
ignis ubi in medio et socii cratera coronant,
te libans, Lenaee, vocat, pecorisque magistris
velocis iaculi certamina ponit in ulmo,
corporaque agresti nudant praedura palaestrae.
hanc olim veteres vitam coluere Sabini,
hanc Remus et frater, sic fortis Etruria crevit
scilicet et rerum facta est pulcherrima Roma,
septemque una sibi muro circumdedit arces.
ante etiam sceptrum Dictaei regis et ante
impia quam caesis gens est epulata iuvencis,
aureus hanc vitam in terris Saturnus agebat;
necdum etiam audierant inflari classica, necdum
impositos duris crepitare incudibus ensis.
(Virgilio, Georgiche 2,458-474; 490-540)
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E pendono, intanto, dai baci, intorno a lui, i figli cari,
e veglia sulla pudicizia l’immacolata famiglia,
le mucche di latte hanno colme le poppe e grassi capretti
su ricco trifoglio, cozzando fra loro le corna, fan risse.
Lui celebra i giorni di festa e, steso sull’erba,
intorno al falò, con gli amici che di fiori coronan la coppa,
libando ti invoca, Signore dei tini, e ai custodi del gregge
fissa in un olmo il bersaglio della gara di frecce veloci,
e membra fortissime spogliano quelli alla rustica lotta.
Questa la vita che un tempo fu degli antichi Sabini,
la vita di Remo, del fratello suo; così crebbe, forte, l’Etruria,
poi, certo, anche Roma divenne bellissima, sopra ogni cosa,
e lei sola di sette colli si avvolse insieme alle mura.
Prima che a Giove cretese toccasse lo scettro, prima
che un popolo empio a banchetto scannasse i giovenchi,
questa era la vita che in terra viveva il dorato Saturno:
non si udiva ancora lo squillo di trombe guerriere, e neppure
il rintoccare di spade battute su incudini dure.
(traduzione di B. Pieri)
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virtus […] ista quam affectamus magnifica est, non quia per
se beatum est malo caruisse, sed quia animum laxat et praeparat ad cognitionem caelestium dignumque efficit qui in
consortium deo veniat. [7] tunc consummatum habet plenumque bonum sortis humanae cum calcato omni malo petit altum et in interiorem naturae sinum venit. tunc iuvat inter ipsa sidera vagantem divitum pavimenta ridere et totam
cum auro suo terram, non illo tantum dico quod egessit et
signandum monetae dedit, sed et illo quod in occulto servat
posterorum avaritiae. [8] non potest ante contemnere porticus et lacunaria ebore fulgentia et tonsiles silvas et derivata
in domos flumina quam totum circumit mundum et, terrarum orbem superne despiciens angustum et magna ex parte
opertum mari, etiam ea qua extat late squalidum et aut
ustum aut rigentem, sibi ipse dixit: “hoc est illud punctum
quod inter tot gentes ferro et igne dividitur? [9] o quam ridiculi sunt mortalium termini!” ultra Istrum Dacos non exeat,
imperium Haemo Thraces includat; Parthis obstet Euphra-
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6. “L’aiuola che ci fa tanto feroci”
Cosmopolitismo stoico e senso di vertigine di fronte al cosmo si uniscono in
questo brano proemiale delle Questioni naturali, opera in cui Seneca (I
d.C.) si dedica con fervore ansioso allo studio della natura, della sostanza
dell’universo e del suo autore. La terra, vista dall’alto, risulta un misero punto
su cui gli uomini si affaticano e lottano per difendere dei confini ridicoli, simili
a formiche in lotta nella loro aiuola.

Questa virtù cui aneliamo è meravigliosa, non perché essersi
liberati dai mali renda di per sé felici, ma perché rilassa
l’anima, la predispone alla conoscenza e la rende degna di
entrare in comunione con la vita divina. [7] Allora essa raggiunge la perfezione e la pienezza del bene concesso all’uomo, quando, calpestato ogni male, si rivolge verso l’alto e
giunge nel segreto più profondo della natura. Allora, mentre
si aggira tra le stelle, prova piacere a deridere i preziosi pavimenti dei ricchi e tutta la terra con il suo oro. E non mi
riferisco soltanto a quello estratto e affidato alla zecca per
essere coniato, ma anche a quello che la terra conserva nelle
sue profondità per gli avidi posteri. [8] L’anima non può
disprezzare portici e soffitti a cassettoni splendenti d’avorio,
boschetti potati e corsi d’acqua deviati nelle case, prima di
aver percorso l’intero universo e prima di aver detto a se
stessa – guardando dall’alto la terra, angusta e in gran parte
coperta dal mare, e, anche nelle parti emerse, ampiamente
incolta e bruciata dal sole, o ricoperta dai ghiacci: “È tutto
qui quel punto che vien diviso fra tanti popoli col ferro e col
fuoco? [9] Oh, quanto sono ridicoli i confini posti dagli uomini!” I Daci non si spingano oltre l’Istro, i Traci isolino il
loro impero colla catena dell’Emo, l’Eufrate si opponga ai
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tes; Danuvius Sarmatica ac Romana disterminet; Rhenus
Germaniae modum faciat; Pyrenaeus medium inter Gallias
et Hispanias iugum extollat; inter Aegyptum et Aethiopas
harenarum inculta vastitas iaceat. [10] si quis formicis det intellectum hominis, nonne et illae unam aream in multas
provincias divident? cum te in illa vere magna sustuleris,
quotiens videbis exercitus subrectis ire vexillis et, quasi
magnum aliquid agatur, equitem modo extrema cingentem,
modo ulteriora explorantem, modo a lateribus affusum, libebit dicere: “it nigrum campis agmen”. formicarum iste discursus est in angusto laborantium. quid illis et vobis interest
nisi exigui mensura corpusculi? [11] punctum est istud in
quo navigatis, in quo bellatis, in quo regna disponitis,
minima, etiam cum illis utrimque oceanus occurrit. sursum
ingentia spatia sunt, in quorum possessionem animus admittitur, et ita si secum minimum ex corpore tulit, si sordidum
omne detersit et expeditus levisque ac contentus modico
emicuit. [12] cum illa tetigit, alitur, crescit ac velut vinculis
liberatus in originem redit et hoc habet argumentum divinitatis suae quod illum divina delectant, nec ut alienis, sed ut
suis interest. secure spectat occasus siderum atque ortus et
tam diversas concordantium vias; observat ubi quaeque stella primum terris lumen ostendat, ubi columen eius summumque cursus sit, quousque descendat; curiosus spectator
excutit singula et quaerit. quidni quaerat? scit illa ad se
pertinere. [13] tunc contemnit domicilii prioris angustias.
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Parti, il Danubio segni i confini fra i territori sàrmati e
romani, il Reno fissi un limite per i Germani, i Pirenei innalzino le cime tra le Gallie e le Spagne, fra Egitto ed Etiopi si
estenda la sterile desolazione del deserto sabbioso. [10] Se
qualcuno desse alle formiche pensieri umani, non dividerebbero anch’esse una sola aia in molte province? Ma quando ti
sarai innalzato a quelle realtà veramente grandi, ogni volta
che vedrai eserciti marciare a insegne spiegate, e la cavalleria
ora circondare le retrovie, ora esplorare in avanscoperta, ora
dispiegarsi dai lati dello schieramento, come se compisse
un’impresa grande, ti compiacerai di dire: “va la schiera nera
per i campi”. Questo è il movimento frenetico delle formiche che si affannano in uno spazio angusto. Che differenza
c’è fra voi e loro, se non le dimensioni del loro minuscolo
corpicino? [11] È solo un punto quello in cui navigate, in cui
combattete, in cui stabilite i vostri regni, minuscoli, anche
quando l’oceano li lambisce da due parti. In alto ci sono spazi immensi, al cui possesso l’anima è ammessa, purché porti
con sé il meno possibile di elementi corporei, si sia purificata da ogni bassezza e si elevi libera da ogni impaccio, leggera
e contenta del poco. [12] Quando raggiunge quelle altezze,
se ne alimenta, cresce e, come liberata dalle catene, ritorna
alla sua origine, e ha come prova della sua natura divina questo, il fatto che prova piacere delle cose divine, cui partecipa
non come se fossero estranee, ma come proprie. Serena,
contempla il tramontare e il sorgere degli astri e le loro orbite tanto differenti, eppure armoniche; osserva dove ciascuna
stella inizi a mostrare la sua luce alla terra, dove si trovi il
vertice e la sommità della sua orbita, e fino a che punto si
abbassi; avida osservatrice fruga e indaga ogni singola cosa.
E perché non dovrebbe indagarla? Sa che tutto ciò la riguarda. [13] Allora disprezza le angustie della sua precedente di39

quantum est enim quod ab ultimis litoribus Hispaniae usque
ad Indos iacet? paucissimorum dierum spatium, si navem
suus ferat ventus. at illa regio caelestis per triginta annos velocissimo sideri viam praestat nusquam resistenti sed aequaliter cito. illic demum discit quod diu quaesiit; illic incipit
deum nosse. quid est deus? mens universi. quid est deus?
quod vides totum et quod non vides totum. sic demum magnitudo illi sua redditur, qua nihil maius cogitari potest, si
solus est omnia, si opus suum et intra et extra tenet.

(Seneca, Questioni naturali, 1 Pr. 7-13)
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mora. Quanto è grande infatti la distanza che intercorre tra i
più lontani lidi della Spagna e gli Indi? Uno spazio di pochissimi giorni, se il vento favorevole sospinge la nave. Ma quella regione celeste richiede un tragitto di trenta anni alla stella
più veloce, che non fermi mai la sua corsa, e la mantenga
sempre costante. Lì finalmente apprende ciò che ha a lungo
indagato; lì inizia a conoscere dio. Che cos’è dio? La mente
dell’universo. Che cosa è dio? Tutto ciò che vedi e tutto ciò
che non vedi. Così finalmente gli viene restituita la sua grandezza, della quale nulla si può pensare di più grande, se egli
solo è il tutto, se regge la sua opera sia dall’interno che dall’esterno.
(traduzione di F. Citti)
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7. “Le Madri!”
Un nulla assoluto, una solitudine che va al di là dell’immaginazione: è il luogo dove risiedono le Madri, dee primordiali, ignote agli uomini e temute dagli
stessi demoni. Alle Madri dovrà scendere Faust per trarne il potere necessario
a superare le prove che lo attendono (Faust II, atto primo; 1832). Il nome
stesso delle Madri è meraviglioso e terribile, familiare ed estraneo: “come suona
strano”, commenta Faust, in un episodio in cui Freud ha indicato un esempio
perfetto di ciò che è “perturbante”, l’Unheimlich, nel contempo ‘familiare’ e
sconosciuto.

MEFISTOFELE
[…] Dee dominano altere in solitudine.
Non luogo intorno ad esse e meno ancora tempo.
Parlarne è arduo.
Sono le Madri!
FAUST (rabbrividendo)
Madri!
MEFISTOFELE
Ti dà i brividi?
FAUST
Le Madri!... Madri!... Come suona strano!
MEFISTOFELE
E strano è. A voi mortali dee
ignote, da noi
non volentieri nominate.
Sulla via alle loro dimore dovrai esplorare gli abissi.
[…]
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FAUST
Dov’è la via?
MEFISTOFELE
Via non c’è! Nell’inesplorato
che non si può esplorare; via al non impetrato
che non si può impetrare. Sei pronto?
Non serràmi ci sono, non catene da rompere.
Sarai travolto per le solitudini.
Deserto, solitudine; che siano, ne hai un’idea?
[…] E se anche a nuoto varcassi l’oceano
e di là tu guardassi
l’illimitato: ma almeno
là vedresti venire onda su onda
pur se nel tremito del tuo sparire.
Ma vedresti qualcosa; vedresti nel verde
di mari quieti delfini vaganti,
nubi vedresti migrare, soli, astri, luna…
Ma in quella lontananza eternamente
vuota non vedrai nulla.
Non udrai il passo che posi.
Dove tu sosterai, nulla di certo.
(J.W. Goethe, Faust, traduzione di F. Fortini,
Mondadori Editore, Milano 1990, pp. 549-553)
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8. “Rimanete fedeli alla terra”
Nel Prologo di Zarathustra che apre una delle opere (1883-1885) più
celebri e complesse di Friedrich Nietzsche (1844-1900), Zarathustra, sceso
dalle montagne, si rivolge a una folla di uomini raccolti nel mercato della città
oltre le foreste e insegna loro il “superuomo”. L’uomo che supera se stesso, che
va oltre la sua condizione imperfetta e ferina, appunto l’Übermensch, è
essere del tutto terreno: Dio è morto e “il superuomo è il senso della terra”.

Vi scongiuro, fratelli, rimanete fedeli alla terra e non credete a
quelli che vi parlano di sovraterrene speranze! Lo sappiano
o no: costoro esercitano il veneficio.
Dispregiatori della vita essi sono, moribondi e avvelenati essi stessi, hanno stancato la terra: possano scomparire!
Un tempo il sacrilegio contro Dio era il massimo sacrilegio,
ma Dio è morto, e così sono morti anche tutti questi sacrileghi. Commettere il sacrilegio contro la terra, questa è oggi
la cosa più orribile, e apprezzare le viscere dell’imperscrutabile più del senso della terra!
In passato l’anima guardava al corpo con disprezzo: e questo disprezzo era allora la cosa più alta: – essa voleva il
corpo macilento, orrido, affamato. Pensava, in tal modo, di
poter sfuggire al corpo e alla terra.
Ma questa anima era anch’essa macilenta, orrida e affamata:
e crudeltà era la voluttà di questa anima!
Ma anche voi, fratelli, ditemi: che cosa manifesta il vostro
corpo dell’anima vostra? Non è forse la vostra anima indigenza e feccia e miserabile benessere?
Davvero, un fiume immondo è l’uomo. Bisogna essere un
mare per accogliere un fiume immondo, senza diventare impuri.
(F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno,
traduzione di M. Montinari, Adelphi, Milano 200020, p. 6)
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9. Il nomos della terra
Scritto dopo la guerra, dopo Norimberga e la prigionia, il Nomos della
terra (1950) è la summa dell’opera filosofica di Carl Schmitt (18881985). Come già in Terra e mare (1942) gli elementi già presocratici di terra, mare e aria assurgono a simboli quasi esoterici della storia politica dell’uomo e del suo ordine sul cosmo. Alla terra, nomos dello jus publicum Europaeum alla base dello stato moderno da Hobbes a Hegel, subentra il mare, ossia la rivoluzione spaziale planetaria delle egemonie globali. All’orizzonte, con lo sviluppo della tecnica, dell’aviazione e delle comunicazioni, un nuovo
regno: l’aria, immagine di un mondo nuovo, globalizzato, profezia del tempo
in cui stiamo vivendo. Ma l’uomo rimane, nostalgicamente, “figlio della terra”.

La terra è detta nel linguaggio mitico la madre del diritto. Ciò
allude a una triplice radice dei concetti di diritto e di giustizia.
In primo luogo la terra fertile serba dentro di sé, nel proprio
grembo fecondo, una misura interna. Infatti la fatica e il lavoro, la semina e la coltivazione che l’uomo dedica alla terra
fertile vengono ricompensati con giustizia dalla terra mediante la crescita e il raccolto. Ogni contadino conosce l’intima proporzione di questa giustizia.
In secondo luogo il terreno dissodato e coltivato dall’uomo
mostra delle linee nette nelle quali si rendono evidenti determinate suddivisioni. Queste linee sono tracciate e scavate attraverso le delimitazioni dei campi, dei prati e dei boschi.
Nella varietà dei campi e dei terreni, nella rotazione delle
colture e nei terreni a maggese, esse sono addirittura impiantate e seminate. È in queste linee che si riconoscono le misure e le regole della coltivazione, in base alle quali si svolge il
lavoro dell’uomo sulla terra.
In terzo luogo, infine, la terra reca sul proprio saldo suolo
recinzioni e delimitazioni, pietre di confine, mura, case e al45

tri edifici. Qui divengono palesi gli ordinamenti e le localizzazioni della convivenza umana. Famiglia, stirpe, ceppo e
ceto, tipi di proprietà e di vicinato, ma anche forme di potere e di dominio, si fanno qui pubblicamente visibili.
Così la terra risulta legata al diritto in un triplice modo. Essa
lo serba dentro di sé, come ricompensa del lavoro; lo mostra
in sé, come confine netto; infine lo reca su di sé, quale contrassegno pubblico dell’ordinamento. Il diritto è terraneo e
riferito alla terra. È quanto intende il poeta quando, parlando della terra universalmente giusta, la definisce justissima
tellus.
Il mare invece non conosce un’unità così evidente di spazio e
diritto, di ordinamento e localizzazione. È vero che anche le
ricchezze del mare, pesci, perle e altro, vengono ricavate
dall’uomo con un duro lavoro, ma non – come accade per i
frutti della terra – secondo un’intima proporzione di semina
e raccolto. Nel mare non è possibile seminare e neanche
scavare linee nette. Le navi che solcano il mare non lasciano
dietro di sé alcuna traccia. “Sulle onde tutto è onda”. Il mare
non ha carattere, nel significato originario del termine, che
deriva dal greco charassein, scavare, incidere, imprimere. Il
mare è libero.
(C. Schmitt, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello jus
publicum Europaeum, traduzione di E. Castrucci,
Adelphi, Milano 1991, pp. 19-20)
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EDIPO E ATTIS: L’IDENTITÀ MINACCIATA
La devastazione dell’identità prodotta dalla “madre dominatrice” è un concetto ben noto alla psicoanalisi, ma certo non
ignoto alla poesia. Lo stesso Freud riconosce ai poeti la sensibilità necessaria per sondare le zone più recondite della
psiche, pur tracciando subito dopo una netta linea di confine
tra la tensione conoscitiva dell’osservazione scientifica e le
finalità estetiche della letteratura. Esemplare, in questo senso, l’esperienza catulliana del carme 63, vero unicum della letteratura latina, non solo per lo scabroso tema della castrazione (il gesto rituale dei sacerdoti di Cibele), o per le difficoltà tecniche del metro qui utilizzato (il raro ed esotico galliambo), ma anche e soprattutto per il contributo della lingua all’affondo nella psiche del protagonista, quasi che l’evidente dato fonostilistico, nell’imitare il ritmo del tamburello
cultuale, ne ereditasse pure la funzione ipnotica che induce il
protagonista a liberare il proprio inconscio, sia nella fase di
trance, che in quella, in apparenza lucida, del pentimento. Catullo fa di Attis un giovane greco che, invasato, fugge verso
l’Asia Minore per consacrarsi, evirandosi, a Cibele, e rimanere poi, suo malgrado, schiavo della Mater. Con tale passaggio dalla civiltà ad un oriente selvaggio e, quasi, pre-umano,
si completa quella tragedia dell’identità perduta (nelle opposizioni cardine dell’uomo antico: maschio/femmina, adulto/bambino, uomo/dio, uomo/bestia, libero/schiavo, greco
o romano/barbaro) che è il vero filo conduttore del carme,
chiuso da una anti-preghiera alla Mater, cui si chiede, saggiamente, di stare lontana. Ma la più celebre immagine poetica
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di un’identità devastata, non può che essere – grazie allo
stesso Freud – quella di Edipo, assassino del padre e sposo
della madre. Secondo l’interpretazione freudiana, il testo di
Sofocle rispecchia una minaccia incombente su tutti gli
uomini, ognuno dei quali avverte dentro di sé “una voce
pronta a riconoscere la forza coattiva del destino di Edipo”.
In realtà nell’Edipo tiranno – qui proposto nella traduzione
volutamente disarmonica e straniante di Sanguineti – vediamo soprattutto la tragedia della conoscenza: l’inesorabile
sconfitta del sapere umano ed empirico incarnato da Edipo
di fronte all’oscura volontà degli dei, di cui è portavoce Tiresia. L’interpretazione freudiana è invece un indispensabile
presupposto per la Macchina infernale di Cocteau, moderna rilettura del mito edipico già affrontato dall’autore in un libretto scritto per la musica di Stravinskij: l’Oedipe Roi, tradotto poi in latino, Oedipus Rex, da Daniélou. La chiave psicoanalitica arricchisce di nuove sfumature l’ironia drammatica che già pervadeva il testo sofocleo; alle obiezioni di
Tiresia: “Siete giovane, Edipo, molto giovane. Giocasta
potrebbe essere vostra madre”, l’Edipo di Cocteau replica:
“Vi risponderò che ho sempre sognato un amore siffatto, un
amore quasi materno”. E Giocasta, accusata di flirtare con
un uomo molto più giovane di lei, si giustifica così: “Tutti i
ragazzini dicono: ‘Voglio diventare uomo per sposarmi con
la mamma’. Non è poi tanto stupido, Tiresia. Esiste connubio più dolce, connubio più dolce e più crudele, connubio
più orgoglioso di sé, che la coppia di un figlio e di una
madre giovane?”. Gli spettatori non solo conoscono anticipatamente la verità sui personaggi, ma possono agevolmente
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cogliere in loro i tratti dei moderni “psiconevrotici”, a cui
l’inconscio parla come un oracolo, attraverso un’ intensa e
tormentata attività onirica.
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OIDIPOUS w\ pavnta nwmw'n Teiresiva, didaktav te
a[rrhtav t≠ oujravniav te kai; cqonostibh',
povlin mevn, eij kai; mh; blevpei~, fronei'~ d≠ o{mw~
oi{a≥ novsw≥ suvnestin: h|~ se; prostavthn
swth'rav t≠, w\nax, mou'non ejxeurivskomen.
Foi'bo~ gavr, ei[ ti mh; kluvei~ tw'n ajggevlwn,
pevmyasin hJmi'n ajntevpemyen, e[klusin
movnhn a]n ejlqei'n tou'de tou' noshvmato~,
eij tou;~ ktanovnta~ Lavi>on maqovnte~ eu\
kteivnaimen h] gh'~ fugavda~ ejkpemyaivmeqa.
su; d≠ ou\n fqonhvsa~ mhvt≠ ajp≠ oijwnw'n favtin,
mhvt≠ ei[ tin≠ a[llhn mantikh'~ e[cei~ oJdovn,
rJu'sai seauto;n kai; povlin, rJu'sai d≠ ejmev,
rJu'sai de; pa'n mivasma tou' teqnhkovto~:
ejn soi; gavr ejsmen: a[ndra d≠ wjfelei'n ajf≠ w|n
e[coi te kai; duvnaito kavllisto~ povnwn.
TEIRESIAS feu' feu', fronei'n wJ~ deino;n e[nqa mh; tevlh
luvh≥ fronou'nti: tau'ta ga;r kalw'~ ejgw;
eijdw;~ diwvles≠: ouj ga;r a]n deu'r≠ iJkovmhn.
OI. tiv d¯ e[stinÉ wJ~ a[qumo~ eijselhvluqa~.
TE. a{[fe~ m≠ ej~ oi[kou~: rJa'≥sta ga;r to; sovn te su;
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1. Ragione e profezia
Impegnato nell’indagine sull’assassinio di Laio, che lo ha preceduto sul trono
di Tebe, Edipo interroga l’indovino Tiresia, portatore di una terribile verità:
proprio lui, il sovrano, è colpevole del delitto e reca la duplice macchia del parricidio e dell’incesto. Nel dialogo si scontrano due diverse forme di sapere: quello empirico di Edipo, che crede solo alle prove, e quello rivelato e indimostrabile di Tiresia. Siamo appena all’inizio della tragedia di Sofocle (496406/405 a.C.), ma gli spettatori già sanno che l’indagine di Edipo è solo un
percorso tortuoso destinato a confermare la terribile verità.

EDIPO O tu che tutte le cose ti osservi, Tiresia, le insegnabili
e le indicibili, e le celestiali e le terrene,
la città, anche se tu non ci vedi, tu lo sai, tuttavia,
con quale malattia sta: unico suo protettore
e salvatore, o signore, ti ritroviamo.
Perché Febo, se non l’hai sentito dai messaggieri,
ha comandato a quelli che gli abbiamo mandato
che un’unica liberazione verrà, di questa malattia,
se avendo bene riconosciuto gli uccisori di Laio,
noi li uccidiamo, o li mandiamo via, esuli, da questa terra.
Tu, dunque, non rifiutandoci il responso degli uccelli,
né alcuna altra strada di arte profetica, se la possiedi,
salva te stesso, e la città, e salvami me,
salvami da tutto l’orrore di quello che è morto.
Perché in te è la nostra salvezza: e soccorrere un uomo,
con quello che si ha e che si può, è l’ottima tra le fatiche.
TIRESIA Ahi, che cosa terribile è sapere, dove non porta
risultati, a chi sa: perché queste cose, io, che le so
bene, io le ho cancellate: e qui non dovevo venire.
EDIPO Che cosa significa? Come sei venuto qui scoraggiato!
TIRESIA Rimandami nelle mie case: e ottimamente, tu, per te,
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kajgw; dioivsw toujmovn, h]n ejmoi; pivqh≥.
OI. ou[t≠ e[nnom≠ ei\pa~ ou[te prosfilh' povlei
th'≥d≠ h{ s≠ e[qreye, thvnd≠ ajposterw'n favtin.
TE. ojrw' ga;r oujde; soi; to; so;n fwvnhm≠ ijo;n
pro;~ kairovn: wJ~ ou\n mhd≠ ejgw; taujto;n pavqw–
OI. mhv, pro;~ qew'n, fronw'n g≠ ajpostrafh'≥~ ejpei;
pavnte~ se proskunou'men oi{d≠ iJkthvrioi.
TE. pavnte~ ga;r ouj fronei't≠: ejgw; d≠ ouj mhv pote
ta[m≠, wJ~ a]n ei[pw mh; ta; s≠, ejkfhvnw kakav.
OI. tiv fhv≥~É xuneidw;~ ouj fravsei~, ajll≠ ejnnoei'~
hJma'~ prodou'nai kai; katafqei'rai povlinÉ
TE. ejgw; ou[t≠ ejmauto;n ou[te s≠ ajlgunw': tiv tau't≠
a[llw~ ejlevgcei~É ouj ga;r a]n puvqoiov mou.
OI. oujk, w\ kakw'n kavkiste, kai; ga;r a]n pevtrou
fuvsin suv g≠ ojrgavneia~, ejxerei'~ pote,
ajll≠ w|d≠ a[tegkto~ kajteleuvthto~ fanh'≥É
TE. ojrgh;n ejmevmyw th;n ejmhvn, th;n sh;n d≠ oJmou'
naivousan ouj katei'de~, ajll≠ ejme; yevgei~.
OI. tiv~ ga;r toiau't≠ a]n oujk a]n ojrgivzoit≠ e[ph
kluvwn a} nu'n su; thvnd≠ ajtimavzei~ povlinÉ
TE. h{xei ga;r aujtav, ka]n ejgw; sigh'≥ stevgw.
OI. oujkou'n a{ g≠ h{xei kai; se; crh; levgein ejmoiv.
TE. oujk a]n pevra fravsaimi: pro;~ tavd≠, eij qevlei~,
qumou' di≠ ojrgh'~ h{ti~ ajgriwtavth.
OI. kai; mh;n parhvsw g≠ oujdevn, wJ~ ojrgh'~ e[cw,
a{per xunivhm≠. i[sqi ga;r dokw'n ejmoi;
kai; xumfuteu'sai tou[rgon, eijrgavsqai q≠, o{son
mh; cersi; kaivnwn: eij d≠ ejtuvgcane~ blevpwn,
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e ottimamente, per me, starò io, se ti persuado.
EDIPO Non hai detto cose giuste, né benevole per questa
città, che ti ha allevato, rifiutandole questo responso.
TIRESIA Perché io vedo che nemmeno a te ti viene opportuna,
la tua parola: dunque, per non patire così nemmeno io…
CORO No, nel nome degli dèi, tu che sai, non allontanarti,
poiché
tutti ti veneriamo, questi, qui, che supplicano.
TIRESIA Perché voi non sapete, tutti. E mai, io,
i miei mali, per non dire i tuoi, non li rivelo.
EDIPO Che cosa dici? Non parlerai, tu che sai, e pensi
di tradire noi, e di rovinare la città?
TIRESIA Io non lo porterò, il dolore, né a me stesso, né a te:
perché vanamente mi interroghi? Non lo apprenderai,
infatti, da me.
EDIPO Ma mai, tu, il più maligno tra i maligni, che puoi irritarla,
una natura di pietra, non parlerai mai, tu,
ma così arido ti dimostrerai, e così inutile?
TIRESIA Mi hai rimproverato il mio irritarti, ma il tuo, intanto,
che abita in te, non lo vedi, e me, tu mi offendi.
EDIPO E chi si può non irritare, ascoltando tali tue parole,
che con quelle, tu, adesso, me la offendi, questa città?
TIRESIA Le cose stesse verranno, per sé, anche se io, con il
silenzio, le copro.
EDIPO Dunque, le cose che verranno, bisogna che tu me le
dici, a me.
TIRESIA Io non voglio parlare di più. E per questo, se vuoi,
puoi agitarti pure nella tua irritazione, e nella più selvaggia.
EDIPO Ebbene, io non tralascio niente, di quello che penso,
tanta irritazione ho in me. Devi sapere, infatti, che tu mi sembri
che hai collaborato, al fatto, e che lo hai fatto, per quanto
non uccidendo con le tue mani: ma se tu mai ci vedevi,
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kai; tou[rgon a]n sou' tou't≠ e[fhn ei\nai movnou.
TE. a[lhqe~É ejnnevpw se; tw'≥ khruvgmati
w|≥per proei'pa~ ejmmevnein, kajf≠ hJmevra~
th'~ nu'n prosauda'n mhvte touvsde mhvt≠ ejmev,
wJ~ o[nti gh'~ th'sd≠ ajnosivw≥ miavstori.
OI. ou{tw~ ajnaidw'~ ejxekivnhsa~ tovde
to; rJh'ma, kai; pou' tou'to feuvxesqai dokei'~É
TE. pevfeuga: tajlhqe;~ ga;r ijscu'on trevfw.
OI. pro;~ tou' didacqeiv~É ouj ga;r e[k ge th'~ tevcnh~.
TE. pro;~ sou': su; gavr m≠ a[konta proujtrevyw levgein.
OI. poi'on lovgonÉ levg≠ au\qi~, wJ~ ma'llon mavqw.
TE. oujci; xunh'ka~ provsqenÉ h] ≠kpeira'≥ levgeinÉ
OI. oujc w{ste g≠ eijpei'n gnwstovn: ajll≠ au\qi~ fravson.
TE. foneva sev fhmi tajndro;~ ou| zhtei'~ kurei'n.
OI. ajll≠ ou[ ti caivrwn div~ ge phmona;~ ejrei'~.
TE. ei[pw ti dh'ta ka[ll≠, i{n≠ ojrgivzh≥ plevonÉ
OI. o{son ge crhv≥zei~: wJ~ mavthn eijrhvsetai.
TE. lelhqevnai sev fhmi su;n toi'~ filtavtoi~
ai[scisq≠ oJmilou'nt≠, oujd≠ oJra'n i{n≠ ei\ kakou'.
OI. h\ kai; geghqw;~ tau't≠ ajei; levxein dokei'~É
TE. ei[per tiv g≠ e[sti th'~ ajlhqeiva~ sqevno~.
OI. ajll≠ e[sti, plh;n soiv: soi; de; tou't≠ oujk e[st≠, ejpei;
tuflo;~ tav t≠ w\ta tovn te nou'n tav t≠ o[mmat≠ ei\.
TE. su; d≠ a[qliov~ ge tau't≠ ojneidivzwn a} soi;
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anche il fatto, io lo dicevo, che era tuo, questo, di te solo.
TIRESIA Davvero? E io ti ordino di attenerti, tu,
all’editto che hai proclamato, e da questo giorno,
adesso, di non parlare né a questi, né a me,
perché sei tu il maligno orrore che la contamina, questa terra.
EDIPO Così impunemente mi hai avventato questa tua
parola: e come pensi di sfuggirci, a quella?
TIRESIA L’ho già sfuggita, io, che alimento in me la forte
verità.
EDIPO E da chi l’hai imparata? Non dalla tua arte,
certamente, infatti.
TIRESIA Da te: perché tu mi ha spinto, che io non volevo, a
parlare.
EDIPO Quale parola? Parla di nuovo, che capisco meglio.
TIRESIA Non l’hai capita? O ci provi, a farmi parlare?
EDIPO Non è che posso dire che ho capito: ma parla
un’altra volta.
TIRESIA Io dico che sei tu, l’assassino che tu cerchi, di
quell’uomo.
EDIPO Ma non le dirai due volte, le tue accuse, senza il tuo
danno.
TIRESIA Devo dire altre cose, dunque, per irritarti di più?
EDIPO Quante tu ne vuoi, perché saranno dette per niente.
TIRESIA Io dico che tu sei occultamente congiunto con i
tuoi più cari,
nel modo più osceno, e che non vedi dove sei giunto, nel male.
EDIPO Credi forse che le dirai sempre con la gioia, queste
cose?
TIRESIA Sì, se c’è una forza, nella verità.
EDIPO Ma c’è, ma non per te: e per te non c’è, quella, perché tu
sei cieco nelle tue orecchie, e nella tua mente, e nei tuoi occhi.
TIRESIA Tu, infelice, mi offendi così, e presto
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oujdei;~ o}~ oujci; tw'nd≠ ojneidiei' tavca.
OI. mia'~ trevfh≥ pro;~ nuktov~, w{ste mhvt≠ ejme;
mhvt≠ a[llon o{sti~ fw'~ oJra'≥ blavyai pot≠ a[n.
TE. ouj gavr me moi'ra prov~ ge sou' pesei'n, ejpei;
iJkano;~ ≠Apovllwn w|≥ tavd≠ ejkpra'xai mevlei.
OI. Krevonto~ h] sou' tau'ta tajxeurhvmataÉ
TE. Krevwn dev soi ph'm≠ oujdevn, ajll≠ aujto;~ su; soiv.
OI. w\ plou'te kai; turanni; kai; tevcnh tevcnh~
uJperfevrousa, tw'≥ poluzhvlw≥ bivw≥
o{so~ par≠ uJmi'n oJ fqovno~ fulavssetai,
eij th'sdev g≠ ajrch'~ ou{nec≠, h}n ejmoi; povli~
dwrhtovn, oujk aijthtovn, eijseceivrisen,
tauvth~ Krevwn oJ pistov~, ouJx ajrch'~ fivlo~,
lavqra≥ m≠ uJpelqw;n ejkbalei'n iJmeivretai,
uJfei;~ mavgon toiovnde mhcanorravfon,
dovlion ajguvrthn, o{sti~ ejn toi'~ kevrdesin
movnon devdorke, th;n tevcnhn d≠ e[fu tuflov~.
ejpeiv, fevr≠ eijpev, pou' su; mavnti~ ei\ safhv~É
pw'~ oujc, o{q≠ hJ rJayw≥do;~ ejnqavd≠ h\n kuvwn,
hu[da~ ti toi'sd≠ ajstoi'sin ejkluthvrionÉ
kaivtoi tov g≠ ai[nigm≠ oujci; toujpiovnto~ h\n
ajndro;~ dieipei'n, ajlla; manteiva~ e[dei:
h}n ou[t≠ ajp≠ oijwnw'n su; proujfavnh~ e[cwn
ou[t≠ ejk qew'n tou gnwtovn: ajll≠ ejgw; molwvn,
oJ mhde;n eijdw;~ Oijdivpou~, e[pausav nin,
gnwvmh≥ kurhvsa~ oujd≠ ajp≠ oijwnw'n maqwvn:
o}n dh; su; peira'≥~ ejkbalei'n, dokw'n qrovnoi~
parastathvsein toi'~ Kreonteivoi~ pevla~.
klaivwn dokei'~ moi kai; su; cwj sunqei;~ tavde
aJghlathvsein: eij de; mh; ≠dovkei~ gevrwn
ei\nai, paqw;n e[gnw~ a]n oi|av per fronei'~.
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non ci sarà nessuno, che non ti offenderà così.
EDIPO Tu ti alimenti nell’unica tua notte: e così non puoi
nuocere né a me, né a un altro che vede la luce.
TIRESIA Non è destino, che tu cadrai per me: perché è Apollo,
che ti è destinato, e che si curerà di compierle, queste cose.
EDIPO Ma sono di Creonte, o sono tue, queste tue invenzioni?
TIRESIA Non è Creonte, che è un dolore, per te, ma tu
stesso, per te stesso.
EDIPO O ricchezza, tirannia, arte che superi
l’arte, a un’invidiata vita
quanto odio è riservato, per voi,
se per questo mio dominio, che la città mi ha messo
nelle mie mani, donato e non richiesto,
da questo desidera rovesciarmi, insinuandosi
occultamente, Creonte il fedele, l’amico mio primo,
infilandomi qui un tale mago, che intesse inganni,
un impostore illusionista, che soltanto
nei guadagni ci vede, ma che nell’arte è nato cieco.
E su, dunque, parla, dov’è che tu sei un chiaro indovino?
E come l’hai detta, quando c’era qui la cagna cantatrice,
tu, ai cittadini, la parola liberatrice?
Eppure, non era mica un enigma che lo poteva spiegare
un uomo che ci capitava, ma ci voleva l’arte divinatrice.
E tu non hai dimostrato di possederla familiare,
né dagli uccelli, né da alcuno tra gli dèi: ma io, arrivato qui,
io che non so niente, io Piedone, l’ho fatta tacere, quella,
indovinando con la mia testa, e non imparando dagli uccelli.
E tu, adesso, tu tenti di abbattermi, pensando che poi starai
seduto lì, presso il trono di Creonte, vicino.
Mi sembri che devi piangere, tu, e anche il tuo complice,
per questa purificazione: e se non è che sembri che sei
un vecchio, è con il dolore che tu imparerai, tali cose tu pensi.
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CO. hJmi'n me;n eijkavzousi kai; ta; tou'd≠ e[ph
ojrgh'≥ lelevcqai kai; ta; s≠, Oijdivpou, dokei'.
dei' d≠ ouj toiouvtwn, ajll≠ o{pw~ ta; tou' qeou'
mantei'≠ a[rista luvsomen, tovde skopei'n.
TE. eij kai; turannei'~, ejxiswtevon to; gou'n
i[s≠ ajntilevxai: tou'de ga;r kajgw; kratw':
ouj gavr ti soi; zw' dou'lo~, ajlla; Loxiva≥,
w{st≠ ouj Krevonto~ prostavtou gegravyomai.
levgw d≠, ejpeidh; kai; tuflovn m≠ wjneivdisa~:
su; kai; devdorka~ kouj blevpei~ i{n≠ ei\ kakou',
oujd≠ e[nqa naivei~, oujd≠ o{twn oijkei'~ mevta.
a\r≠ oi\sq≠ ajf≠ w|n ei\É kai; levlhqa~ ejcqro;~ w]n
toi'~ soi'sin aujtou' nevrqe kajpi; gh'~ a[nw.
kaiv s≠ ajmfiplh;x mhtrov~ te kai; tou' sou' patro;~
ejla'≥ pot≠ ejk gh'~ th'sde deinovpou~ ajrav,
blevponta nu'n me;n o[rq≠, e[peita de; skovton.
boh'~ de; th'~ sh'~ poi'o~ oujk e[stai limhvn,
poi'o~ Kiqairw;n oujci; suvmfwno~ tavca,
o{tan kataivsqh≥ to;n uJmevnaion o}n dovmoi~
a[normon eijsevpleusa~ eujploiva~ tucwvnÉ
a[llwn de; plh'qo~ oujk ejpaisqavnh≥ kakw'n
a{ s≠ ejxiswvsei soiv te kai; toi'~ soi'~ tevknoi~.
pro;~ tau'ta kai; Krevonta kai; toujmo;n stovma
prophlavkize: sou' ga;r oujk e[stin brotw'n
kavkion o{sti~ ejktribhvsetaiv pote.
OI. h\ tau'ta dh't≠ ajnekta; pro;~ touvtou kluveinÉ
oujk eij~ o[leqronÉ oujci; qa'ssonÉ ouj pavlin
a[yorro~ oi[kwn tw'nd≠ ajpostrafei;~ a[peiÉ
TE. oujd≠ iJkovmhn e[gwg≠ a[n, eij su; mh; ≠kavlei~.
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CORO A noi, le parole di quello, sembra che sono state dette
per irritazione, e anche le tue, Piedone, mi pare.
Ma di tali cose non c’è bisogno, ma di esaminare
come li scioglieremo perfettamente, gli oracoli del dio.
TIRESIA Se anche tu sei il tiranno, bisogna pure uguagliarlo,
il rispondere, da uguali: per questo, ho la mia forza, io.
Perché non sono schiavo, per te, ma per il dio Obliquo,
e non sarò iscritto come cliente di un Creonte protettore.
Ma io ti dico, poiché mi hai offeso come un cieco:
tu ci vedi, e non vedi dove sei giunto, tu, nel male,
e dove ti ritrovi, qui, e con quelli che tu ci vivi, insieme.
Ma sai, tu, di chi sei, tu che non sai che sei orribile,
per i tuoi, per chi è giù, e per chi è sopra la terra, qui?
Con un doppio colpo, della tua madre e del tuo padre, un
giorno, te
spingerà, da questa terra, con il suo piede terribile, via, la
maledizione,
te che vedi diritto, adesso – ma, più tardi, la tenebra.
E, per il tuo grido, quale luogo non sarà un porto?
Quale Citerone non ti farà l’eco, presto,
quando avrai sentito sopra quale marcia nuziale tu sei approdato,
senza uscita, in queste case, dopo che avevi navigato bene?
Ma tu non la senti, la massa degli altri mali,
che ti uguaglieranno a te stesso e ai tuoi figli.
E allora, coprilo di fango, tu, Creonte,
e la mia bocca: perché non c’è uno, tra i mortali,
che sarà sterminato via, peggio di te, un giorno.
EDIPO Sono cose sopportabili, dunque, queste, da sentirle
da questo?
E non in rovina, no, più presto, no,
lontano, da queste case, indietro, tu non vai, via?
TIRESIA Non ci venivo, io, se non mi chiamavi, tu.
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OI. ouj gavr tiv s≠ h[≥dh mw'ra fwnhvsont≠, ejpei;
scolh'≥ s≠ a]n oi[kou~ tou;~ ejmou;~ ejsteilavmhn.
TE. hJmei'~ toioivd≠ e[fumen, wJ~ me;n soi; dokei',
mw'roi, goneu'si d≠ oi{ s≠ e[fusan, e[mfrone~.
OI. poivoisiÉ mei'non: tiv~ dev m≠ ejkfuvei brotw'nÉ
TE. h{d≠ hJmevra fuvsei se kai; diafqerei'.
OI. wJ~ pavnt≠ a[gan aijnikta; kajsafh' levgei~.
TE. ou[koun su; tau't≠ a[risto~ euJrivskein e[fu~É
OI. toiau't≠ ojneivdiz≠ oi|~ e[m≠ euJrhvsei~ mevgan.
TE. au{th ge mevntoi s≠ hJ tuvch diwvlesen.
OI. ajll≠ eij povlin thvnd≠ ejxevsws≠ ou[ moi mevlei.
TE. a[peimi toivnun: kai; suv, pai', kovmizev me.
OI. komizevtw dh'q≠: wJ~ parw;n suv g≠ ejmpodw;n
ojclei'~, suqeiv~ t≠ a]n oujk a]n ajlguvnai~ plevon.
TE. eijpw;n a[peim≠ w|n ou{nek≠ h\lqon, ouj to; so;n
deivsa~ provswpon: ouj ga;r e[sq≠ o{pou m≠ ojlei'~.
levgw dev soi: to;n a[ndra tou'ton o}n pavlai
zhtei'~ ajpeilw'n kajnakhruvsswn fovnon
to;n Lai?eion, ou|tov~ ejstin ejnqavde,
xevno~ lovgw≥ mevtoiko~, ei\ta d≠ ejggenh;~
fanhvsetai Qhbai'o~, oujd≠ hJsqhvsetai
th'≥ xumfora'≥: tuflo;~ ga;r ejk dedorkovto~
kai; ptwco;~ ajnti; plousivou xevnhn e[pi
skhvptrw≥ prodeiknu;~ gai'an ejmporeuvsetai.
fanhvsetai de; paisi; toi'~ auJtou' xunw;n
ajdelfo;~ auJto;~ kai; pathvr, kajx h|~ e[fu
gunaiko;~ uiJo;~ kai; povsi~, kai; tou' patro;~
oJmospovro~ te kai; foneuv~. kai; tau't≠ ijw;n
ei[sw logivzou: ka]n lavbh≥~ m≠ ejyeusmevnon,
favskein e[m≠ h[dh mantikh'≥ mhde;n fronei'n.
(Sofocle, Edipo tiranno 300-463)
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EDIPO Perché non ti conoscevo, te, che parlavi come un pazzo,
perché non ti introducevo davvero, qui, nelle mie case.
TIRESIA Noi siamo nati così: come sembra a te, pazzi,
ma, ai genitori che ti hanno generato, saggi.
EDIPO A quali? Rimani: chi, tra i mortali, mi ha fatto?
TIRESIA Questo giorno ti avrà fatto e disfatto.
EDIPO Come tu dici cose tutte troppo enigmatiche e oscure!
TIRESIA Non sei nato ottimo, tu, a ritrovarle?
EDIPO Offendimi, in queste cose, che mi ritroverai grande.
TIRESIA Ma è questa tua fortuna, proprio, che ti ha rovinato.
EDIPO Ma se io ho salvato questa città, non importa.
TIRESIA Io vado via, dunque: e tu, ragazzo, accompagnami.
EDIPO Fatti accompagnare, sì: perché qui, tra i piedi, se ci stai,
mi tormenti, e se sparisci, non mi porti più il dolore.
TIRESIA Ma ti dirò perché sono venuto, e dopo vado via, io,
e non per la paura della tua faccia: perché tu non hai dove nuocermi.
E io ti dico: quest’uomo, che da tempo
tu cerchi, con le minacce, con gli editti,
l’assassino di Laio, quest’uomo è qui.
Uno straniero residente, a parole, ma poi si vedrà
che è un consanguineo, per i Tebani, e non sarà contento
del suo caso: perché il vedente sarà il cieco,
e il ricco il mendicante, e sarà il vagabondo
sopra una terra straniera, palpandola con il suo bastone.
E si vedrà che vive come il fratello con i propri
figli, egli stesso, e come il padre, e, con quella donna
dalla quale è nato, come il figlio e il marito, e, con il padre,
come il fecondatore della moglie e l’assassino. Va’ dentro,
e calcola queste parole: e se mi prendi che ho mentito,
dirai che io, con la mia arte divinatrice, non comprendo niente.
(traduzione di E. Sanguineti, in Teatro antico. Traduzioni e ricordi,
a c. F. Condello e C. Longhi, BUR, Milano 2006, pp. 237-241)
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OIDIPOUS e[stin ti~ uJmw'n tw'n parestwvtwn pevla~,
o{sti~ kavtoide to;n both'r≠ o}n ejnnevpei,
ei[t≠ ou\n ejp≠ ajgrw'n ei[te kajnqavd≠ eijsidwvnÉ
shmhvnaq≠, wJ~ oJ kairo;~ huJrh'sqai tavde.
COROS oi\mai me;n oujdevn≠ a[llon h] to;n ejx ajgrw'n
o}n kajmavteue~ provsqen eijsidei'n: ajta;r
h{d≠ a]n tavd≠ oujc h{kist≠ a]n ≠Iokavsth levgoi.
OI. guvnai, noei'~ ejkei'non o{ntin≠ ajrtivw~
molei'n ejfievmesqa tovn q≠ ou|to~ levgei–
IOKASTH tiv d≠ o{ntin≠ ei\peÉ mhde;n ejntraph'≥~: ta; de;
rJhqevnta bouvlou mhde; memnh'sqai mavthn.
OI. oujk a]n gevnoito tou'q≠, o{pw~ ejgw; labw;n
shmei'a toiau't≠ ouj fanw' toujmo;n gevno~.
IO. mhv, pro;~ qew'n, ei[per ti tou' sautou' bivou
khvdh≥, mateuvsh≥~ tou'q≠: a{li~ nosou's≠ ejgwv.
OI. qavrsei: su; me;n ga;r oujd≠ eja;n trivth~ ejgw;
mhtro;~ fanw' trivdoulo~, ejkfanh'≥ kakhv.
IO. o{mw~ piqou' moi, livssomai: mh; dra' tavde.
OI. oujk a]n piqoivmhn mh; ouj tavd≠ ejkmaqei'n safw'~.
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2. “Figlio della fortuna”
Mentre procede l’indagine sull’omicidio di Laio, un messaggero riferisce a Edipo che suo padre Polibo è morto: sembra dunque vanificata la minaccia dell’oracolo. Ma il vecchio rivela anche che Edipo non è figlio di Polibo: proprio lui
lo ha ricevuto in consegna, ancora in fasce e con i piedi feriti, da un pastore di
Laio. Il sovrano di Tebe è dunque un trovatello, un “figlio della fortuna”, come lui stesso orgogliosamente proclama. Si cerca il pastore per una conferma:
invano Giocasta, a cui la verità è ormai chiara, cerca di impedire a Edipo di
conoscere le sue origini.

EDIPO C’è uno, lì di voi, di quelli che stanno qui, vicino,
uno che lo conosce, il pastore che questo dice,
uno che lo ha visto, dunque, nei campi, oppure qui?
Dovete segnalarlo, perché è il momento buono, che si
trovano, queste cose.
CORO Credo che non è un altro, ma quello lì, dai campi,
quello che tu cercavi, prima, di vedere: però è questa,
queste cose, che le può dire meglio, Giocasta.
EDIPO Signora, tu pensi che quello, che poco fa
desideravamo che veniva, e che questo dice…
GIOCASTA Perché? Chi hai detto? Non ci pensare niente, tu.
E le cose pronunciate, non volerle, inutilmente, ricordarle.
EDIPO Questo non può essere, che io, che ho ricevuto
questi segni, così, non la rivelerò, la mia generazione.
GIOCASTA No, nel nome degli dèi, se tu ti curi della tua vita,
non cercartela, questa cosa: sto già abbastanza male, io.
EDIPO Coraggio, su, che nemmeno se io risulterò tre volte
schiavo, da tre mie madri, non risulterai cattiva, tu.
GIOCASTA Ma persuaditi, ti prego, con me: e non fare così.
EDIPO Non posso persuadermi, da non impararle chiaramente, queste cose.
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IO. kai; mh;n fronou'sav g≠ eu\ ta; lw'≥stav soi levgw.
OI. ta; lw'≥sta toivnun tau'tav m≠ ajlguvnei pavlai.
IO. w\ duvspotm≠, ei[qe mhvpote gnoivh~ o}~ ei\.
OI. a[xei ti~ ejlqw;n deu'ro to;n both'rav moiÉ
tauvthn d≠ eja'te plousivw≥ caivrein gevnei.
IO. ijou; ijouv, duvsthne: tou'to gavr s≠ e[cw
movnon proseipei'n, a[llo d≠ ou[poq≠ u{steron.
CO. tiv pote bevbhken, Oijdivpou~, uJp≠ ajgriva~
a[≥xasa luvph~ hJ gunhvÉ devdoic≠ o{pw~
mh; ≠k th'~ siwph'~ th'sd≠ ajnarrhvxei kakav.
OI. oJpoi'a crhv≥zei rJhgnuvtw: toujmo;n d≠ ejgwv,
keij smikrovn ejsti, spevrm≠ ijdei'n boulhvsomai.
au{th d≠ i[sw~, fronei' ga;r wJ~ gunh; mevga,
th;n dusgevneian th;n ejmh;n aijscuvnetai.
ejgw; d≠ ejmauto;n pai'da th'~ Tuvch~ nevmwn
th'~ eu\ didouvsh~, oujk ajtimasqhvsomai.
th'~ ga;r pevfuka mhtrov~: oiJ de; suggenei'~
mh'nev~ me mikro;n kai; mevgan diwvrisan.
toiovsde d≠ ejkfu;~ oujk a]n ejxevlqoim≠ e[ti
pot≠ a[llo~, w{ste mh; ≠kmaqei'n toujmo;n gevno~.

(Sofocle, Edipo tiranno 1047-1085)
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GIOCASTA Eppure, è perché io penso bene, che io ti dico le
cose migliori.
EDIPO Ma queste cose migliori, proprio, però, mi tormenta
no da tanto.
GIOCASTA Sfortunato te, che io ti auguro che non te lo sai
mai, chi tu sei.
EDIPO Ma me lo porterà qui, qualcuno che è andato, il pastore?
E questa qui, lasciate che se la gode, la sua ricca generazione.
GIOCASTA Uh, uh, infelice! Perché è poi questo, soltanto,
che ho da dirti, io, e più altro niente, mai, dopo.
CORO Ma perché se ne è andata, Piedone, saltando via
per un suo selvaggio dolore, la tua signora? Ho la paura
che scoppieranno fuori, da questo silenzio, i mali.
EDIPO Ma scoppierà pure, tutto quello che deve: ma io, per me,
anche se è piccolo, me lo vorrò vedere, il mio seme.
Questa, forse, siccome pensa grande, da signora,
si vergogna della mia cattiva nascita.
Ma io, che mi stimo, me, come un figlio della fortuna,
di quella che porta bene, io non sarò disonorato.
Da una tale madre, infatti, io sono nato, e, miei congiunti,
mi hanno definito i miei mesi, me, piccolo e grande.
Tale, io sono nato, e non posso risultare, ancora,
mai, un altro, da non impararla, la mia generazione.
(traduzione di E. Sanguineti, in Teatro antico. Traduzioni e ricordi,
a c. F. Condello e C. Longhi, BUR, Milano 2006, pp. 256-257)
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EXAGGELOS w\ gh'~ mevgista th'sd≠ ajei; timwvmenoi,
oi|≠ e[rg≠ ajkouvsesq≠, oi|a d≠ eijsovyesq≠, o{son d≠
ajrei'sqe pevnqo~, ei[per ejggenw'~ e[ti
tw'n Labdakeivwn ejntrevpesqe dwmavtwn.
oi\mai ga;r ou[t≠ a]n ﬁIstron ou[te Fa'sin a]n
nivyai kaqarmw'≥ thvnde th;n stevghn, o{sa
keuvqei, ta; d≠ aujtivk≠ eij~ to; fw'~ fanei' kaka;
eJkovnta koujk a[konta: tw'n de; phmonw'n
mavlista lupou's≠ ai} fanw's≠ aujqaivretoi.
COROS leivpei me;n oujd≠ a} provsqen h[≥demen to; mh; ouj
baruvston≠ ei\nai: pro;~ d≠ ejkeivnoisin tiv fhv≥~É
EX. oJ me;n tavcisto~ tw'n lovgwn eijpei'n te kai;
maqei'n, tevqnhke qei'on ≠Iokavsth~ kavra.
CO. w\ dustavlaina, pro;~ tivno~ pot≠ aijtiva~É
EX. aujth; pro;~ auJth'~. tw'n de; pracqevntwn ta; me;n
a[lgist≠ a[pestin: hJ ga;r o[yi~ ouj pavra.
o{mw~ d≠, o{son ge kajn ejmoi; mnhvmh~ e[ni,
peuvsh≥ ta; keivnh~ ajqliva~ paqhvmata.
o{pw~ ga;r ojrgh'≥ crwmevnh parh'lq≠ e[sw
qurw'no~, i{et≠ eujqu; pro;~ ta; numfika;
levch, kovmhn spw's≠ ajmfidexivoi~ ajkmai'~.
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3. La verità che uccide
La verità è infine svelata: il vecchio pastore ha indicato nel sovrano di Tebe il
figlio di Laio, predestinato a uccidere il padre e a unirsi con la madre. Proprio
Edipo, deciso a salvare la sua città dalla maledizione degli dèi, ne ha dunque
inconsapevolmente scatenato la collera. Il crudele meccanismo avviato dall’indagine ha ormai stritolato le sue vittime: il resoconto degli eventi più terribili è
affidato, come sempre nella tragedia antica, alla voce di un messaggero.

MESSAGGIERO O voi, che siete sempre i più onorati di
questa terra,
quali fatti sentirete, e quali vedrete, e quanto
lutto porterete, se ancora, come congiunti,
voi partecipate delle case dei figli di Labdaco!
Io credo, infatti, che né l’Istro né il Fasi
possono lavarlo, con purificazione, questo tetto, tanti
mali nasconde, che si manifesteranno sùbito alla luce,
voluti, e non involontari. E, tra le pene, le più dolorose
che si manifestano, sono quelle che sono volute.
CORO Non manca niente, alle cose che sapevamo già prima,
per essere gravissime: e, oltre a quelle, che cosa ci dici?
MESSAGGIERO Il più rapido, da dire, tra i discorsi, e anche
da imparare, è che è morta, la divina testa di Giocasta.
CORO Oh, infelice, e per quale causa?
MESSAGGIERO Per sé, da sé sola. Ma i più dolorosi, tra i fatti,
qui sono assenti, perché non è presente, qui, la visione.
E tuttavia, per quel tanto che mi sta nella mia memoria,
tu le saprai, le pene di quella sfortunata.
Perché quando, portata dal furore, è entrata dentro,
nell’atrio, si è gettata sùbito verso i letti
matrimoniali, strappandosi la sua chioma, con le sue due mani.
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puvla~ d≠ o{pw~ eijsh'lq≠ ejpirravxas≠ e[sw,
kavlei to;n h[dh Lavi>on pavlai nekrovn,
mnhvmhn palaiw'n spermavtwn e[cous≠, uJf≠ w|n
qavnoi me;n aujtov~, th;n de; tivktousan livpoi
toi'~ oi|sin aujtou' duvsteknon paidourgivan:
goa'to d≠ eujnav~, e[nqa duvsthno~ diplou'~
ejx ajndro;~ a[ndra kai; tevkn≠ ejk tevknwn tevkoi.
cw[pw~ me;n ejk tw'nd≠ oujkevt≠ oi\d≠ ajpovllutai:
bow'n ga;r eijsevpaisen Oijdivpou~, uJf≠ ou|
oujk h\n to; keivnh~ ejkqeavsasqai kakovn,
ajll≠ eij~ ejkei'non peripolou'nt≠ ejleuvssomen:
foivta ga;r hJma'~ e[gco~ ejxaitw'n porei'n,
gunai'kav t≠ ouj gunai'ka, mhtrwv≥an d≠ o{pou
kivcoi diplh'n a[rouran ou| te kai; tevknwn.
lussw'nti d≠ aujtw'≥ daimovnwn deivknusiv ti~:
oujdei;~ ga;r ajndrw'n, oi} parh'men ejgguvqen.
deino;n d≠ aju?sa~, wJ~ uJfhghtou' tino~
puvlai~ diplai'~ ejnhvlat≠, ejk de; puqmevnwn
e[kline koi'la klh'≥qra kajmpivptei stevgh≥.
ou| dh; kremasth;n th;n gunai'k≠ ejseivdomen,
plektai'~ ejwvrai~ ejmpeplegmevnhn: oJ de;
o{pw~ oJra'≥ nin, deina; bruchqei;~ tavla~,
cala'≥ kremasth;n ajrtavnhn: ejpei; de; gh'≥
e[keiq≠ oJ tlhvmwn, deina; d≠ h\n tajnqevnd≠ oJra'n.
ajpospavsa~ ga;r eiJmavtwn crushlavtou~
perovna~ ajp≠aujth'~, ai|sin ejxestevlleto,
a[ra~ e[paisen a[rqra tw'n auJtou' kuvklwn,
aujdw'n toiau'q≠, oJqouvnek≠ oujk o[yointov nin
ou[q≠ oi|≠ e[pascen ou[q≠ oJpoi'≠ e[dra kakav,
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E quando è entrata, e ha poi chiuso le porte, dentro,
chiama Laio, che è morto da tanto tempo, ormai,
e ha la memoria delle sue generazioni di un tempo, che quello
doveva morirci, così, e doveva lasciare quella che partoriva
a fare i figli con i suoi figli, con i suoi parti maligni.
E faceva il lamento dei suoi letti, dove disgraziata li partoriva
doppi, il suo uomo dal suo uomo, e i suoi parti dai suoi parti.
E come, dopo queste cose, è poi morta, io non lo so più.
Perché, gridando, Piedone si è gettato dentro, e così
non era possibile osservarla, la disgrazia di quella,
ma lo guardavamo, quello, che girava lì intorno.
Perché viene che cerca che gli diamo una spada, noi,
e dove la trova, la signora che non è la sua signora,
il suo doppio seminato materno, che è il suo e dei suoi figli.
Ma a quello, che delira, è uno dei dèmoni, che lo indica,
perché non è nessuno degli uomini, che noi stavamo lì, vicino.
Ma, urlando terribilmente, come se c’era uno che lo guidava,
si è buttato sopra le doppie porte, e fuori dai cardini, via,
le ha piegate, ricurve, le sbarre, e ha fatto un suo salto,
dentro la camera.
E noi l’abbiamo vista, allora, la sua signora, lì appesa,
impiccata con le corde intrecciate. Ma quello,
quando la vede, muggisce terribilmente, infelice,
e poi la scioglie, la fune, lì appesa. E quando, per terra,
giaceva la sciagurata, sono state terribili, allora, le cose lì, da vedere.
Perché le ha strappate, le fibbie d’oro, via
a quella, dai vestiti, che quella si adornava,
e li ha sollevati su, e li ha colpiti, i bulbi delle sue orbite,
dicendo così: che così non lo vedranno più,
e non i mali che aveva patito, e non quelli che aveva operato,
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ajll≠ ejn skovtw≥ to; loipo;n ou}~ me;n oujk e[dei
ojyoivaq≠, ou}~ d≠ e[crh≥zen ouj gnwsoivato.
toiau't≠ ejfumnw'n pollavki~ te koujc a{pax
h[rass≠ ejpaivrwn blevfara: foivniai d≠ oJmou'
glh'nai gevnei≠ e[teggon, oujd≠ ajnivesan
fovnou mudwvsa~ stagovna~, ajll≠ oJmou' mevla~
o[mbro~ calavzh~ ai{matov~ t≠ ejtevggeto.
tavd≠ ejk duoi'n e[rrwgen, ouj movnou, kakav,
ajll≠ ajndri; kai; gunaiki; summigh' kakav.
oJ pri;n palaio;~ d≠ o[lbo~ h\n pavroiqe me;n
o[lbo~ dikaivw~: nu'n de; th'≥de qhjmevra≥
stenagmov~, a[th, qavnato~, aijscuvnh, kakw'n
o{s≠ ejsti; pavntwn ojnovmat≠, oujdevn ejst≠ ajpovn.

(Sofocle, Edipo tiranno 1223-1285)
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ma, nella tenebra, per il futuro, quelli che non aveva dovuto,
non li vedranno, e quelli che aveva desiderato,
non li riconosceranno.
Così, cantando il suo lamento, tante volte, e non una sola,
le sollevava su, e le colpiva, le sue palpebre. E sanguigne, intanto,
le sue pupille si rovesciavano sopra le sue guance,
e non mandavano
gocce bagnate di assassinio, ma era, intanto, una nera
pioggia, quella che si rovesciava, di grandine di sangue.
Questi sono mali che sono esplosi fuori, da due, non da uno solo,
e sono mali mescolati, da un uomo e da una donna.
L’antica felicità di un tempo era felicità,
prima, giustamente: ma adesso, in questo giorno,
gemito, sventura, morte, vergogna, tutti quelli che sono
i nomi di tutti i mali, non c’è niente che manca.
(traduzione di E. Sanguineti, in Teatro antico. Traduzioni e ricordi,
a c. F. Condello e C. Longhi, BUR, Milano 2006, pp. 261-263)
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super alta vectus Attis celeri rate maria,
Phrygium ut nemus citato cupide pede tetigit
adiitque opaca silvis redimita loca deae,
stimulatus ibi furenti rabie, vagus animis,
devolsit ilei acuto sibi pondera silice.
itaque ut relicta sensit sibi membra sine viro,
etiam recente terrae sola sanguine maculans,
niveis citata cepit manibus leve typanum,
typanum tuum, Cybebe, tua, mater, initia,
quatiensque terga tauri teneris cava digitis
canere haec suis adortast tremebunda comitibus:
‘agite ite ad alta, Gallae, Cybeles nemora simul,
simul ite, Dindymenae dominae vaga pecora,
aliena quae petentes velut exules loca
sectam meam executae duce me mihi comites
rapidum salum tulistis truculentaque pelagi,
et corpus evirastis Veneris nimio odio,
hilarate erae citatis erroribus animum.
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4. L’io perduto
In una lingua poetica che unisce moduli stilistici della preghiera e della tragedia e il cui movente è il ritmo, mimetico del battere rapido e ossessivo del tamburello (tympanum) cultuale, Catullo (I a.C.) descrive l’inconscio di Attis
(figura che la tradizione letteraria associa variamente alla dea Cibele), raccontandone la trance durante la quale l’eroe si evira, con un atto rituale ma anche dal chiaro valore simbolico, e il successivo pentimento, in cui si tenta il recupero di un io definitivamente perduto, perché affidato per sempre al minaccioso e selvaggio potere di una dea cui non a caso i Latini attribuivano il nome
di Grande Madre.

Viaggiando per mari profondi, su nave veloce, Attis,
nella foresta di Frigia arrivò, bramoso, con rapido passo,
e le fosche terre raggiunse di Cibele, orlate di boschi.
Allora, invasato da folle delirio, la mente smarrita,
con selce affilata recise il peso dei lombi.
Così, quando deserte sentì le sue membra, prive del sesso,
e ancora la terra imbrattava ed il suolo il suo sangue vivo,
con candide mani, eccitata, un agile timpano prese…
il timpano, Cibele, tuo! dei tuoi adepti, Madre!
E mentre le tenere dita battevano concave pelli di toro,
così alle compagne, tremando, prese a cantare:
“Avanti, andate, Galle, agli alti boschi di Cibele, insieme,
insieme andate, gregge smarrito di lei, che domina il Dindimo,
voi che, come in esilio, cercando spazi non vostri,
della mia scelta seguaci, guidate da me, a me compagne,
subiste le onde rapaci del mare e le sue minacce,
e il corpo eviraste, di Venere avendo gran spregio;
rallegrate alla Sovrana il cuore, vagando eccitate.
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mora tarda mente cedat: simul ite, sequimini
Phrygiam ad domum Cybebes, Phrygia ad nemora deae,
ubi cymbalum sonat vox, ubi tympana reboant,
tibicen ubi canit Phryx curvo grave calamo,
ubi capita Maenades vi iaciunt hederigerae,
ubi sacra sancta acutis ululatibus agitant,
ubi suevit illa divae volitare vaga cohors,
quo nos decet citatis celerare tripudiis’.
simul haec comitibus Attis cecinit, notha mulier,
thiasus repente linguis trepidantibus ululat,
leve tympanum remugit, cava cymbala recrepant,
viridem citus adit Idam properante pede chorus.
furibunda simul anhelans vaga vadit, animam agens,
comitata tympano Attis per opaca nemora dux,
veluti iuvenca vitans onus indomita iugi:
rapidae ducem sequuntur Gallae properipedem.
itaque, ut domum Cybebes tetigere lassulae,
nimio e labore somnum capiunt sine Cerere.
piger his labante languore oculos sopor operit
abit in quiete molli rabidus furor animi.
sed ubi oris aurei Sol radiantibus oculis
lustravit aethera album, sola dura, mare ferum,
pepulitque noctis umbras vegetis sonipedibus,
ibi Somnus excitum Attin fugiens citus abiit;
trepidante eum recepit dea Pasithea sinu.
ita de quiete molli rapida sine rabie
simul ipsa pectore Attis sua facta recoluit,
liquidaque mente vidit sine quis ubique foret,
animo aestuante rusum reditum ad vada retulit.
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Via gli indugi, né mente vi freni; insieme venite, seguite me,
alla frigia dimora di Cibele, alla frigia foresta della dea,
dove dei cembali risuona il canto, dove i timpani rimbombano,
dove modula melodie cupe su curva canna il flautista frigio,
dove violenta dimena la Menade il capo, di edera cinto,
dove acuti ululati incalzano ai sacri misteri,
dove suole il corteo della dea aggirarsi nel suo vagare,
dove noi dobbiamo affrettare l’eccitato passo danzante”.
Così alle compagne cantava Attis, donna apparente;
e subito il tiaso ululò, facendo vibrare le lingue
(agile timpano ribatte il suono, concavi cembali replican l’eco),
veloce, il corteo con celere passo raggiunge il verde dell’Ida.
Va con loro, invasata, ansimante, smarrita, sfinita,
al batter del timpano, Attis, guidandole in fosche foreste,
come vacca che indomita evita il peso del giogo,
veloci le Galle van dietro alla guida dal rapido passo.
E poi, come giunsero, stanche, alla dimora di Cibele,
dopo così grande sforzo, digiune si arrendono al sonno.
Sfinite, vacillano, gli occhi serrati da pigro torpore,
svanisce in languida quiete il furore della mente invasata.
Ma poi il volto dorato del Sole, con i suoi occhi radiosi
illuminò l’alba nel cielo, quel suolo selvaggio, quel mare feroce,
e della notte cacciò, con vigorosi destrieri, le ombre;
quindi il Sonno veloce andò via, fuggì dall’ormai desto Attis;
divina, Pasitea lo accolse nel seno suo, trepidando.
Così, dopo languida quiete, non più in preda al delirio,
quando, da solo, nel cuore Attis ricordò il suo gesto,
e con mente lucida vide di cosa era privo ed il luogo in cui si trovava,
con l’anima in pena diresse i suoi passi a ritroso, alla riva.
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ibi maria vasta visens lacrimantibus oculis,
patriam allocuta maestast ita voce miseriter:
‘patria o mei creatrix, patria o mea genetrix,
ego quam miser relinquens dominos ut erifugae
famuli solent ad Idae tetuli nemora pedem,
ut aput niuem et ferarum gelida stabula forem
et earum omnia adirem furibunda latibula,
ubinam aut quibus locis te positam patria reor?
cupit ipsa pupula ad te sibi dirigere aciem,
rabie fera carens dum breve tempus animus est.
egone a mea remota haec ferar in nemora domo?
patria, bonis, amicis, genitoribus abero?
abero foro palaestra stadio et gyminasiis?
miser a! miser querendum est etiam atque etiam anime.
quod enim genus figura est quod ego non obierim?
ego mulier, ego adolescens, ego ephebus, ego puer,
ego gymnasi fui flos, ego eram decus olei;
mihi ianuae frequentes, mihi limina tepida;
mihi floridis corollis redimita domus erat,
linquendum ubi esset orto mihi sole cubiculum.
ego nunc deum ministra et Cybeles famula ferar?
ego Maenas, ego mei pars, ego vir sterilis ero?
ego viridis algida Idae nive amicta loca colam?
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Là, piangendo e fissando l’immenso deserto del mare,
alla patria parlò, disperata, rivolgendole grida accorate:
“Patria, o mia creatrice, patria, o mia genitrice!
E io ti ho lasciata, infelice, come fugge dal suo padrone
uno schiavo malfido, volgendo il mio passo alle selve dell’Ida,
per vivere in mezzo alle nevi e a covili gelati di fiere,
e i rifugi celati di quelle raggiungere… pazza!
Dove, mia patria, in quali regioni, dovrò immaginarti?
È l’occhio che brama fissare in tua direzione lo sguardo,
finché di feroce furore, per un poco, l’animo è privo.
Io sarò portata lontano dalla mia casa, fra queste foreste?
Dalla terra mia, dal mio bene, dagli amici, dai genitori vivrò divisa?
Divisa da piazze, palestre, da stadi e ginnasi?
Infelice, sì, infelice! Piangere devi, ancora, ancora, mio cuore!
C’è forse una forma di aspetto cui io non sia andata incontro?
Io donna, io adolescente, io efebo, io infante,
io del ginnasio ero il fiore, io della palestra l’onore:
mie le porte affollate, mie le soglie gremite,
mie le corone di fiori a cinger la casa,
ogni volta che, al sorger del sole, dovevo lasciare le stanze.
Io d’ora in poi sarò detto degli dèi serva, di Cibele schiava?
Io Menade? Io di me solo parte? Io sterile maschio sarò?
Io nei verdi spazi dell’Ida vivrò, rivestiti di algida neve?
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ego vitam agam sub altis Phrygiae columinibus,
ubi cerva silvicultrix, ubi aper nemorivagus?
iam iam dolet quod egi, iam iamque paenitet’.
roseis ut hinc labellis sonitus <citus> abiit,
geminas deorum ad auris nova nuntia referens,
ibi iuncta iuga resolvens Cybele leonibus
laevumque pecoris hostem stimulans ita loquitur:
‘agedum, inquit, age ferox <i>, fac ut hunc furor <agitet>,
fac uti furoris ictu reditum in nemora ferat,
mea libere nimis qui fugere imperia cupit.
age caede terga cauda, tua verbera patere,
fac cuncta mugienti fremitu loca retonent,
rutilam ferox torosa cervice quate iubam’.
ait haec minax Cybebe religatque iuga manu.
ferus ipse sese adhortans rabidum incitat animo,
vadit, fremit, refringit virgulta pede vago.
at ubi umida albicantis loca litoris adiit,
teneramque vidit Attin prope marmora pelagi,
facit impetum. illa demens fugit in nemora fera;
ibi semper omne vitae spatium famula fuit.
dea, magna dea, Cybebe, dea, domina Dindymei,
procul a mea tuus sit furor omnis, era, domo:
alios age incitatos, alios age rabidos.
(Catullo, Carmi 63)
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Io consumerò la mia vita sotto gli alti pinnacoli frigi?
Dove il cervo in selve dimora, dove il verro nei boschi va errante?
Adesso, adesso mi dolgo del gesto mio, adesso, adesso mi pento!”
Non appena la voce <veloce> si mosse di lì, dalle labbra di rosa,
inaudita notizia recando ad orecchie divine in ascolto,
disgiunge Cibele i leoni, allentandone il giogo,
e il sinistro nemico del gregge incalza così parlando:
“Forza – dice – forza, <va’>, feroce, fa’ che pazzia lo <travolga>,
fa’ che l’impeto della follia conduca a tornare fra i boschi,
chi desidera dal mio potere con tanta licenza fuggire.
Forza, ti sferzi la coda il dorso, sopporta i tuoi colpi,
fa’ che ogni spazio rimbombi del tuo mugghiante ruggire,
scuoti, feroce, la rossa criniera sulla massiccia cervice!”.
Così dice e minaccia, Cibele, e la mano sua il giogo gli slaccia;
e la fiera da sola si aizza, impazzita, eccitandosi in cuore,
va, ruggente, e distrugge al suo correr scomposto gli arbusti.
Ma quando raggiunse gli spazi umidi e chiari del lido,
e scorse il tenero Attis vicino al marmo dell’acqua,
all’assalto si mosse. Egli, folle, fuggì, fra foreste selvagge;
là, sempre, ogni istante dell’intera vita, fu schiava.
Dea immensa, dea Cibele, dea che domini il Dindimo,
lontana dalla mia dimora sia ogni tua furia, o Sovrana!
altri incita e eccita, altri incita e agita!
(traduzione di B. Pieri)
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5. La maledizione di tutti
In una delle pagine più famose e discusse della Traumdeutung (1900),
Freud enuncia la teoria del complesso edipico e, nel contempo, la più celebre interpretazione della tragedia sofoclea: non una ‘tragedia del fato’, come intendevano gli studiosi del tempo, ma una tragedia dell’inconscio.

Secondo le mie ormai numerose esperienze, i genitori hanno
la parte principale nella vita psichica infantile di tutti i futuri
psiconevrotici: amore per l’uno, odio per l’altro dei genitori,
fanno parte di quella riserva inalienabile di impulsi psichici
che si forma in quel periodo ed è così significativa per la semiologia della futura nevrosi. Non credo però che gli psiconevrotici si differenzino molto a questo riguardo da altri uomini che rimangono normali, nel senso che riescono a creare qualche cosa di assolutamente nuovo e loro peculiare
[…]. A sostegno di questa conoscenza, l’antichità ci ha tramandato un materiale leggendario, la cui necessità profonda
e universale riesce comprensibile soltanto ammettendo un’analoga validità generale delle premesse anzidette, tratte dalla
psicologia infantile. Intendo la leggenda del re Edipo e
l’omonimo dramma di Sofocle […]. Edipo re è una cosiddetta tragedia del fato; il suo effetto tragico pare basato sul
contrasto fra il supremo volere degli dèi e i vani sforzi
dell’uomo minacciato dalla sciagura […]. Se l’Edipo re riesce
a scuotere l’uomo moderno non meno dei greci suoi
contemporanei, la spiegazione può trovarsi soltanto nel fatto
che l’effetto della tragedia greca non si basa sul contrasto fra
destino e volontà umana, bensì va ricercato nella peculiarità
del materiale in cui tale contrasto si presenta. Deve esistere
nel nostro intimo una voce pronta a riconoscere la forza
coattiva del destino di Edipo […]. Il suo destino ci
commuove, soltanto perché sarebbe potuto diventare anche
il nostro, perché prima della nostra nascita l’oracolo ha
decretato la medesima maledizione per noi e per lui.
(S. Freud, L’interpretazione dei sogni, in Opere 3, a c. C. Musatti, trad.
E. Fachinelli-H. Trettl Fachinelli, Bollati Boringhieri,
Torino 19802, pp. 241-243)
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6. Poesia e scienza
Studiando l’influenza della madre sul comportamento sessuale maschile (1910),
Freud riconosce di condividere l’oggetto del suo interesse scientifico con i poeti, a
cui attribuisce la capacità di dare voce all’inconscio: lascia così intravedere la
possibilità di un proficuo dialogo tra poesia e scienza.

Abbiamo finora lasciato ai poeti il compito di descriverci le
“condizioni amorose” secondo le quali gli uomini attuano la
loro scelta oggettuale, e il modo in cui essi conciliano le esigenze della loro immaginazione con la realtà. I poeti dispongono effettivamente di alcune qualità che li rendono atti a risolvere tale compito, soprattutto hanno la sensibilità necessaria per percepire negli altri i moti reconditi della psiche e il
coraggio di lasciar parlare il proprio inconscio. Ma il valore
conoscitivo di quanto comunicano è sminuito da una circostanza. I poeti sono legati alla condizione di raggiungere un
piacere intellettuale ed estetico nonché determinati effetti
emotivi, e perciò non possono rappresentare inalterato il
materiale offerto dalla realtà, ma devono isolarne alcuni brani, sciogliere nessi che disturbano, attenuare il tutto e supplire a ciò che manca. Sono le prerogative della cosiddetta “licenza poetica”. Inoltre non possono manifestare che scarso
interesse per l’origine e lo sviluppo di stati psichici che ritraggono in forma ormai compiuta. In questo modo diventa
però inevitabile che la scienza, con mano più pesante e risultato meno piacevole, si occupi degli stessi argomenti la cui
elaborazione poetica allieta gli uomini da migliaia di anni.
Possano queste osservazioni servire a giustificare un’elaborazione rigorosamente scientifica anche della vita amorosa
nell’uomo. La scienza è infatti la rinuncia più completa al
principio di piacere che il nostro lavoro psichico sia in grado
di operare.
(S. Freud, Su un tipo particolare di scelta oggettuale dell’uomo, in Opere 6,
a c. C. Musatti, trad. S. Candreva-E. Sagittario, Bollati Boringhieri,
Torino, 1974, p. 411)
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7. Il sogno di Giocasta
Rappresentata nel 1934, La Macchina infernale di Jean Cocteau è una
ironica e irriverente rilettura del mito di Edipo. Ai personaggi della tragedia
antica corrispondono figure dai tratti marcatamente ‘borghesi’: qui un Tiresia
reso permaloso dalla cecità e una Giocasta distratta e nevrotica si inerpicano
sulle mura di Tebe, dove si dice che appaia lo spettro di Laio. Edipo non è
ancora giunto in città, ma il futuro minaccioso è preannuciato da un incubo
della regina.

LA VOCE DI GIOCASTA (in fondo alle scale. Ha un timbro
marcato; il timbro internazionale dei “reali”) Ancora una scala,
esecro le scale! Perché tutte queste scale? Non ci si vede
niente. Dove siamo?
LA VOCE DI TIRESIA Ma, signora, lo sapete quello che
penso di questa scappata, e non sono io…
LA VOCE DI GIOCASTA Tacete, Zizi. Aprite la bocca solo
per dire sciocchezze. È proprio il momento di fare la
morale.
LA VOCE DI TIRESIA Bisognava prendere un’altra guida.
Sono quasi cieco.
LA VOCE DI GIOCASTA A cosa serve essere indovino, mi
chiedo! Non sapete neppure dove si trovano le scale. Mi
romperò una gamba! Sarà colpa vostra, Zizi, colpa vostra,
come sempre.
TIRESIA I miei occhi di carne si spengono a pro’ di un
occhio interiore, di un occhio che rende ben altri servigi che
quello di contare gli scalini.
GIOCASTA Eccolo offeso per il suo occhio! Su, su; vi vogliamo bene Zizi; ma le scale mi fanno ammattire. Bisognava
venire, Zizi, bisognava venire.
TIRESIA Signora…
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GIOCASTA Non siate cocciuto. Non pensavo che ci fossero
questi maledetti gradini; salirò all’indietro; voi mi sosterrete,
non abbiate paura. Vi guido io. Ma se guardassi gli scalini,
cadrei. Prendetemi le mani. Andiamo! (Compaiono). Su…
su… su… quattro, cinque, sei, sette… (Giocasta arriva sulla
piattaforma e si dirige a sinistra).
Tiresia le pesta l’orlo della sciarpa; grido di Giocasta.
TIRESIA Che avete?
GIOCASTA Il vostro piede, Zizi; mi pestate la sciarpa.
TIRESIA Scusatemi…
GIOCASTA Daccapo! Si rioffende! Ma non ce l’ho con te…
ce l’ho con la sciarpa! Sono circondata da oggetti che mi
odiano! Tutto il giorno questa sciarpa mi strozza: un momento s’impiglia nei rami, un altro momento s’attorciglia al
mozzo d’un carro, oppure tu ci cammini sopra. È fatto apposta: e io la temo, non oso separarmene. È terribile, terribile, mi ucciderà!
TIRESIA Ecco in che stato avete i nervi.
GIOCASTA E io mi chiedo, a cosa serve il tuo terzo occhio?
Hai trovato la Sfinge? Hai trovato gli assassini di Laio? Hai
placato il popolo? Mi mettono le guardie alla porta e mi lasciano con oggetti che mi odiano e vogliono la mia morte!
TIRESIA Per una diceria qualunque…
GIOCASTA Le cose io le sento: io le sento meglio di tutti voi!
(Accenna al ventre) Le sento qui. Si è fatto tutto il possibile per
scoprire gli assassini di Laio?
TIRESIA La signora sa bene che la Sfinge rendeva impossibili le ricerche.
GIOCASTA Ebbene, io me n’infischio delle vostre budella da
pollastri… sento qui… che Laio soffre e vuole lamentarsi.
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Ho deciso di chiarire questa faccenda e di ascoltare io stessa
quella giovane guardia; e la sentirò. Sono la vostra regina,
Tiresia, non dimenticatelo.
TIRESIA Pecorella mia, bisogna capire un povero cieco che
ti adora, che vigila su di te e vorrebbe che tu dormissi nella
tua camera invece di rincorrere un’ombra in una notte tempestosa, sulle mura.
GIOCASTA (misteriosa) Io non dormo.
TIRESIA Non dormite?
GIOCASTA No, Zizi, non dormo. La Sfinge, l’assassinio di
Laio, mi hanno stremato i nervi; avevi ragione di dirmelo.
Non dormo più ed è meglio, perché se mi addormento un
attimo, faccio un sogno, uno solo, e poi sto male tutto il
giorno.
TIRESIA Non è forse il mio mestiere interpretare i sogni?
GIOCASTA Il luogo del sogno rassomiglia vagamente a questa piattaforma; ecco, te lo racconto. Sono in piedi, di notte;
cullo una specie di poppante; a un tratto questi diventa una
pasta vischiosa che mi scivola tra le dita; io urlo e tento di
buttarla via; ma… Zizi… se sapessi, è una cosa immonda;
quella roba, la pasta, mi rimane incollata addosso e quando
mi credo libera, torna a tutta velocità e mi schiaffeggia il
viso. E quella pasta è viva; ha come una bocca che s’incolla
sulla mia; e s’insinua dappertutto; mi cerca il ventre, le cosce.
Quale orrore!
(J. Cocteau, La Macchina infernale, traduzione di
M. Zini, Einaudi, Torino 1963, pp. 84-86)
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8. Le cicatrici di Edipo
Risolto l’enigma della Sfinge, Edipo è il nuovo re di Tebe e lo sposo di Giocasta. Nella stanza nuziale i due cercano di riposare, ma, ancora una volta, un
incubo suggerisce che la “macchina infernale”, la crudele trappola del fato, è
già in movimento. La verità è del resto sotto i loro occhi: nelle cicatrici di
Edipo, che ridestano in Giocasta inconfessabili ricordi.

EDIPO Aiuto! Soccorso, soccorso! A me! Venite tutti! a me!
GIOCASTA Eh! Che c’è? Edipo! Mio diletto! Dormivo come
un masso! Svegliati! (Lo scuote).
EDIPO (smaniando e parlando alla Sfinge) Oh! Signora… signora, signora! Grazia, signora! No! No! No! No, signora!
GIOCASTA Piccolo mio, non angosciarmi. È un sogno. Sono
io, io Giocasta, tua moglie Giocasta.
EDIPO No, no. (Si sveglia) Dov’ero? Orrore! Giocasta, sei
tu… quale incubo, quale orribile incubo.
GIOCASTA Su, su, è finita, sei nella nostra camera, nelle mie
braccia…
EDIPO Non hai veduto nulla? Ma già, che scemo, era quella
pelle… Uf! ho parlato? Di cosa ho parlato?
GIOCASTA Eri tu stavolta! Gridavi: signora! No, no, signora!
No, signora! Grazia, signora! Chi era quella donna cattiva?
EDIPO Non mi ricordo. Che notte!
GIOCASTA E io? Le tue grida mi hanno liberata da un
incubo spaventoso. Guarda! Sei fradicio, tutto sudato. Colpa
mia. Ho lasciato che ti addormentassi con questi paludamenti pesanti, con queste collane d’oro, e fibbie e con i sandali che ti segano le caviglie… (Lo solleva, Edipo ricade). Su!
Che bamboccione! Non si può lasciarti così bagnato. Non
farti pesante, aiutami… (Lo solleva, gli toglie la tunica e lo strofina).
EDIPO (ancora smarrito) Sì, mammina cara…
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GIOCASTA (lo imita) Sì, mammina cara… bambino! Adesso,
mi prende per sua madre.
EDIPO (ora desto) Oh, perdono, Giocasta, amor mio, sono
insensato. Vedi, sono mezzo addormentato, confondo tutto.
Ero lontano le mille miglia, vicino a mia madre, che trova
sempre che ho troppo freddo o troppo caldo. Non ti dispiace mica?
GIOCASTA Quant’è sciocco! Lasciati fare e dormi. Continua
a scusarsi, a chiedere perdono. Che ragazzo beneducato, veramente! Dev’essere stato coccolato da una mamma buonissima, troppo buona, e poi l’abbandona, ecco. Ma non ho da
dolermene, e io l’amo con tutto il mio cuore d’amante la
mamma che ti ha vezzeggiato, ti ha custodito, ti ha allevato
per me, per noi.
EDIPO Sei buona.
GIOCASTA Figurati! I tuoi sandali; tira su la gamba sinistra
(gli toglie il sandalo) e la destra. (Stesso gesto. D’un tratto lancia un
grido terribile).
EDIPO Ti sei fatta male?
GIOCASTA No… no… (Indietreggia, guarda i piedi di Edipo,
come una demente).
EDIPO Ah! le mie cicatrici… non le credevo così brutte. Mia
povera cara, hai avuto paura?
GIOCASTA Quei fori… donde vengono?… testimoniano
ferite gravissime…
EDIPO Ferite di caccia, pare. Ero nei boschi, in braccio alla
nutrice. Improvviso, un cinghiale sbuca da un folto e le si
avventa. Quella ha perso la testa, mi molla. Sono caduto e
un taglialegna ha ucciso la fiera mentre mi trapassava a colpi
di zanne… È vero! Ma è pallida come una morta! Amore,
amore! Avrei dovuto avvertirti; io ci sono talmente abituato,
a questi buchi orrendi. Non ti sapevo così sensibile.
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GIOCASTA Non è nulla…
EDIPO La stanchezza, la sonnolenza ci mettono in questo
stato di vago terrore… tu venivi fuori da un brutto sogno…
GIOCASTA No… Edipo, no. In realtà queste cicatrici mi
ricordano qualcosa che tento sempre di dimenticare.
EDIPO Non sono fortunato.
GIOCASTA Tu non potevi saperlo. Si tratta di una donna,
della mia sorella di latte, la mia cucitrice. Alla mia stessa età,
a diciott’anni, era incinta. Venerava suo marito nonostante la
forte differenza d’età e voleva un figlio. Ma gli oracoli predissero al fanciullo un futuro talmente atroce, che dopo aver
partorito un figlio, ella non ebbe più il coraggio di lasciarlo
in vita.
EDIPO Cosa?
GIOCASTA Aspetta… Renditi conto della forza che deve
avere una sciagurata per sopprimere la vita della sua vita… il
figlio del suo ventre, il suo ideale sulla terra, l’amore dei suoi
amori.
EDIPO E che cosa fece quella… signora?
GIOCASTA Con la morte nel cuore, forò i piedi del neonato,
li legò, lo portò di nascosto su di una montagna, abbandonandolo alle lupe e agli orsi. (Si cela il volto).
EDIPO E il marito?
GIOCASTA Tutti credettero che il bambino fosse morto di
morte naturale e che la madre l’avesse sotterrato con le sue
stesse mani.
EDIPO E… questa donna… esiste?
GIOCASTA È morta.
EDIPO Tanto meglio per lei, perché il mio primo esempio di
sovranità regia sarebbe stato d’infliggerle pubblicamente i
peggiori supplizi, e poi, di farla mettere a morte.
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GIOCASTA Gli oracoli erano tassativi. E di fronte a quelli
una donna si trova così sprovveduta, così debole.
EDIPO Uccidere! (Si ricorda di Laio) Non è indegno uccidere
quando siamo travolti dall’istinto della difesa, quando s’intromette la mala sorte; ma uccidere freddamente, vilmente,
la carne della propria carne, spezzare la catena… barare al
gioco!
GIOCASTA Edipo! Parliamo d’altro… il tuo piccolo viso
furente mi fa troppo male.
EDIPO Parliamo d’altro. Arrischierei di amarti meno se tu
tentassi di difendere quella maledetta cagna.
GIOCASTA Sei un uomo, amor mio, un uomo libero e un
capo! Cerca di metterti nei panni d’una ragazzetta, credula
nei presagi, e per di più, gravida, sfiancata, nauseata, segregata in camera, spaventata dai preti…
EDIPO Una cucitrice! È la sua sola giustificazione. L’avresti
fatto tu?
GIOCASTA (con un gesto) No, di certo.
EDIPO E non credere che lottare contro gli oracoli esiga una
fermezza da Ercole. Potrei vantarmi, darmi arie di uomo eccezionale; mentirei. Sappi che per sventare l’oracolo, dovetti
volgere le spalle alla mia famiglia, ai miei atavismi, al mio
paese. Ebbene, più mi allontanavo dalla mia città e m’accostavo alla tua, più mi pareva di tornare a casa mia.
GIOCASTA Edipo! Edipo! Quella piccola bocca che parla,
che parla, quella lingua che si agita, quelle sopracciglia che si
corrugano, quei grandi occhi che lampeggiano… Le sopracciglia non possono spianarsi un poco, e gli occhi chiudersi
pian piano, Edipo, e la bocca servire a carezze più dolci della
parola.
EDIPO Te lo ripeto, sono un orso, un brutto orso! Uno
sgarbatone.
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GIOCASTA Sei un fanciullo.
EDIPO No, non lo sono.
GIOCASTA Eccolo che ricomincia! Suvvia, sii buono.
EDIPO Hai ragione; sono impossibile. Calma questa bocca
ciarliera con la tua bocca, questi occhi febbrili con le tue
dita.
GIOCASTA Permetti: chiudo l’imposta dell’inferriata; non mi
piace saperla aperta di notte.
EDIPO Ci vado io.
GIOCASTA Rimani sdraiato… mi darò anche una guardatina
allo specchio. Volete abbracciare una strega? Dopo tante
emozioni sanno gli dèi come devo essere conciata. Non intimidirmi; non mi guardare. Voltatevi, Edipo.
EDIPO Mi volto. (Si sdraia sul letto di traverso, appoggiando la testa sul bordo della culla) Ecco, così, chiudo gli occhi; non esisto
più.
(J. Cocteau, La Macchina infernale, traduzione di
M. Zini, Einaudi, Torino 1963, pp. 132-135)

93

/

Mater virgo

/

Mater virgo
Enzo Bianchi

letture da
Simonide, Proverbi, Lucrezio, Vangelo di Luca, Apuleio, Inno
Akathistos, Dante, Teresa del Bambin Gesù, Turoldo
interpretazione
Gian Carlo Dettori e Franca Nuti
musiche
G.P. da Palestrina, C. Monteverdi, G.B. Pergolesi, J.S. Bach,
W.A. Mozart, G. Rossini, F. Schubert, G. Verdi
regia
Claudio Longhi

Giovedì 24 maggio 2007, ore 21
Aula Magna di Santa Lucia

96

“LUOGO DI COLUI CHE NON HA LUOGO”
Un percorso nella poesia che attraversa 2500 anni e che, avviatosi
sulle onde del Mediterraneo in tempesta, trova la sua rotta da una
sponda all’altra del Mare nostrum, quasi che il maestoso e tragico
bacino di acque “in mezzo alle terre” sia da sempre la culla ideale
per destare nell’essere umano sentimenti appassionati attorno alla
figura della “Madre Vergine”. Un paradosso biologico, quello della
Mater virgo, che tuttavia non è parso tale alle tradizioni pur diverse
del pensiero mitologico, religioso e cristiano, ma anzi ha suscitato
una sorta di rispettosa contemplazione di fronte al mistero di una
maternità reale, concreta, “incarnata” che pur tuttavia sfugge a
uno degli elementi più fisici legati al generare e al partorire.
È come se la pienezza della maternità si potesse cogliere meglio
alla luce del permanere di una dimensione “verginale”, di una
intangibilità che pare approdo al desiderio umano di serena
tranquillità e di fiducioso abbandono. È la Madre che cantano i
poemi che ascolteremo: ne tessono le lodi, ne svelano i sentimenti,
ne invocano l’ausilio; eppure, al contempo, è la Vergine che appare come in trasparenza dietro quelle parole: colei che non ha subìto violenza e che, perciò, dalla violenza è riparo.
Paradosso biologico, certo, ma della stessa grandezza spirituale del
paradosso fisico evocato da uno dei titoli più eloquenti attribuiti a
Maria, Vergine e Madre, la madre di Gesù Cristo, proclamata
“Madre di Dio” nel concilio di Efeso del 431 d.C.: “luogo di Colui
che non ha luogo”, titolo che risuona dal mosaico di una chiesa
che, ancora una volta, si affaccia sul Mediterraneo, San Salvatore
in Chora a Istanbul. Questo nome di Maria coglie meglio di ogni
altro il significato evangelico della Madre del Signore tratteggiato
dai testi cristiani qui raccolti: quella giovane donna di Nazaret è
stata innanzitutto spazio, luogo di accoglienza di Colui che abita
ogni spazio e che da nulla può essere contenuto. Maria è il sito
visibile del Dio invisibile, il sito in cui ha preso carne il Dio che è
Spirito, in cui l’immortale si è fatto mortale, in cui l’eterno si è
fatto temporale, presenza reale per ogni essere umano.
Enzo Bianchi
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1. “Ti prego, dormi, bimbo”
Un pathos severo e coinvolgente, infuso nel pianto – che culla e che prega – di
una madre, gettata con il figlioletto in una cassa, in balía delle onde del mare
in tempesta: si tratta di Danae, la figlia del re argivo Acrisio, cui un oracolo
aveva predetto la morte per mano del nipote Perseo, e che per questo non aveva
esitato a imprigionare e a gettare in mare figlia e nipote. Al motivo, il poeta
Simonide (inizio del V a.C.) dedicò un canto, forse un ditirambo, di cui resta
questo frammento, incentrato sulla delicata angoscia di Danae durante la problematica traversata marina, tra i brani più intensi dell’intera letteratura
greca.

Quando dentro la cassa
ben lavorata
il vento che spirava
e la marina mossa nel terrore
la prostravano, con le gote bagnate,
intorno a Perseo cinse le sue braccia
e disse: “Figlio mio, che sofferenza!
Tu invece fai la nanna, come tutti i lattanti
te ne stai addormentato
sul legno inospite, bronzeo di chiodi,
in notte senza lume,
in una bruna tenebra disteso.
L’acqua salsa e profonda,
dell’onda che trascorre,
sui tuoi capelli, non ti dà pensiero,
né il rombo fragoroso
del vento, e sul purpureo
manto stai prono con il tuo bel viso.
Se per te fosse atroce ciò che è atroce,
ai miei richiami il tenero
orecchio porgeresti.
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(Simonide, PMG 543)
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Ti prego, dormi, bimbo,
e dorma pure il mare, e dorma l’immane sciagura:
possa apparire, allora, un cambiamento
da parte tua, Zeus padre;
se un voto troppo ardito ho proferito,
senza averne diritto,
io ti prego, perdonami”.
(traduzione di C. Neri)
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2. Una donna ideale
Molti secoli prima di Maria, probabilmente nel V a.C., un anonimo poeta –
i cui versi sono poi confluiti nel composito libro biblico dei Proverbi – sbozza, attraverso un catalogo di virtù femminili, il ritratto della donna ideale:
fedeltà, lavoro manuale, gestione della casa, attenzione ai poveri. Ma anche
una bocca sapiente, che conosce la legge dell’amore.

Una donna valente, chi mai potrà trovarla? Sovrasta anche le
perle il suo valore.
In lei confida il cuore del marito, ed il profitto non verrà a
mancare.
E gli rende del bene, e non del male, per tutti i giorni della
sua esistenza.
Si dà cura del lino e della lana, lavorano con gioia le sue
mani.
Ed è come le navi mercantili: fa giungere il suo pane di
lontano.
Si alza che è ancora notte, distribuisce il cibo ai suoi
domestici e i compiti alle proprie servitrici.
Fa progetti su un campo e poi lo acquista, ed è col frutto
delle proprie mani che si pianta una vigna.
Stringe forte i suoi fianchi, dà forza alle sue braccia.
Sente che il suo lavoro è cosa buona, di notte non si spegne
la sua lampada.
Stende le proprie dita alla conocchia, le sue mani si serrano
sul fuso.
La sua mano spalanca all’indigente, le sue dita dischiude per
il povero.

103

`~ynI)v' vbuîl' Ht'ªyBe÷-lk' yKiî gl,V'_mi Ht'äybel. ar"äyti-al{
`Hv'(Wbl. !m"åG"r>a;w> vveÞ HL'_-ht'f.['( ~yDIîb;r>m;
`#r<a'(-ynEq.zI-~[i ATªb.viB.÷ Hl'_[.B; ~yrIå['V.B; [d"äAn
`ynI)[]n:K.l;( hn"ït.n" rAg©x]w:÷ rKo=m.Tiw: ht'f.[â' !ydIäs'
25

`!Ar)x]a; ~Ayæl. qx;ªf.Tiw:÷ Hv'_Wbl. rd"ïh'w>-z[o
`Hn")Avl.-l[; ds,x,©÷-tr:At)w> hm'_k.x'b. hx'ät.P' h'yPiâ
`lke(ato al{å tWlªc.[;÷ ~x,l,îw> Ht'_yBe tAkåylih] hY"piAcâ
`Hl'(l.h;(y>w:) Hl'ª[.B;÷ h'Wr+V.a;y>w:) h'yn<b'â Wmq"å
`hn"L")Ku-l[; tyliî[' T.a;ªw>÷ lyIx"+ Wf['ä tAnB'â tABår:
hV'îai ypiYO=h; lb,h,äw> !xeh;â rq,v,ä

30

`lL'(h;t.ti ayhiä hw"©hy>÷-ta;r>yI
`h'yf,([]m; ~yrIå['V.b; h'Wlßl.h;ywI) h'yd<_y" yrIåPm. i Hl'â-WnT.
(Proverbi 31,10-31)

104

Non teme neve e freddo per i propri domestici, perché i
propri domestici vestono lana rossa.
Arazzi si prepara, e la sua veste è tutta lino e lana porporina.
Stimabile è alle porte suo marito, seduto con gli Anziani del
paese.
Lei fa una tunica e poi la rivende, una cintura cede al
Cananeo.
Forza e splendore sono il suo vestito, sorriderà nel giorno
che verrà.
La propria bocca apre con sapienza, legge d’amore sta sulla
sua lingua.
Sorveglia i movimenti dei domestici, di pane di pigrizia non
si ciba.
Si levano i suoi figli, la dicono beata, e suo marito ne tesse la
lode.
Molte sono le figlie che si son fatte onore, ma tu le hai
superate tutte quante.
Falsa è la grazia, vana è la bellezza: colei che teme Dio si
loderà.
Datele il frutto delle proprie mani, la lodino alle porte le sue
opere.
(traduzione di C. Neri)
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Aeneadum genetrix, hominum divumque voluptas,
alma Venus, caeli subter labentia signa
quae mare navigerum, quae terras frugiferentis
concelebras, per te quoniam genus omne animantum
5
concipitur visitque exortum lumina solis:
te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli
adventumque tuum, tibi suavis daedala tellus
summittit flores, tibi rident aequora ponti
placatumque nitet diffuso lumine caelum.
10
nam simul ac species patefactast verna diei
et reserata viget genitabilis aura favoni,
aeriae primum volucres te, diva, tuumque
significant initum perculsae corda tua vi.
[15]
inde ferae pecudes persultant pabula laeta
15 [14] et rapidos tranant amnis: ita capta lepore
16
te sequitur cupide quo quamque inducere pergis.
denique per maria ac montis fluviosque rapacis
frondiferasque domos avium camposque virentis
omnibus incutiens blandum per pectora amorem
20
efficis ut cupide generatim saecla propagent.
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3. “Tu sola governi la natura delle cose”
Il poema di Lucrezio, La natura delle cose (I a.C.), si apre con un’invocazione a Venere, forza vitale che riempie di sé tutto il creato e governa la riproduzione di ogni specie vivente. Ma la voluptas è anche l’unica forza in grado
di tacitare le guerre e la discordia civile, rendendo possibili, con il dono della
pace, la poesia e l’indagine sulla natura.

Madre di Enea e dei Romani, gioia di uomini e dèi
Venere che dai vita, che al di sotto degli astri che scorrono in cielo
pervadi il mare solcato di navi e la terra ricca di frutti,
è grazie a te che ogni specie vivente
si forma e sorge a vedere la luce del sole:
te, dea, te fuggono i venti; te e il tuo apparire
le nubi del cielo; per te la terra, abile artefice,
fa spuntare fiori fragranti; per te è il sorriso del mare disteso
e il cielo, già rasserenato, risplende di luce diffusa.
Non appena, infatti, si svela nel volto del giorno la primavera
e, senza più vincoli, soffia con forza la brezza feconda dello Zefiro,
per primi gli uccelli dell’aria annunziano te, dea,
e il tuo venire, sconvolti nel cuore dal tuo potere.
Poi le belve e gli armenti si lanciano a balzi per floridi pascoli
e traversano fiumi impetuosi: preso così dal tuo fascino,
ciascuno ti segue, desideroso, ovunque tu voglia condurlo.
Infine, per mari, monti, e rivi vorticosi,
nelle frondose dimore di uccelli e su verdeggianti pianure,
a tutti istillando nel cuore dolcezza d’amore,
fai sì che, secondo la specie, moltiplichino la stirpe con ardore.
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quae quoniam rerum naturam sola gubernas
nec sine te quicquam dias in luminis oras
exoritur neque fit laetum neque amabile quicquam,
te sociam studeo scribendis versibus esse
quos ego de rerum natura pangere conor
[...]
aeternum da dictis, diva, leporem.
effice ut interea fera moenera militiai
per maria ac terras omnis sopita quiescant.
nam tu sola potes tranquilla pace iuvare
mortalis, quoniam belli fera moenera Mavors
armipotens regit, in gremium qui saepe tuum se
reicit aeterno devictus vulnere amoris,
atque ita suspiciens tereti cervice reposta
pascit amore avidos inhians in te, dea, visus,
eque tuo pendet resupini spiritus ore.
hunc tu, diva, tuo recubantem corpore sancto
circumfusa super, suavis ex ore loquellas
funde petens placidam Romanis, incluta, pacem.
(Lucrezio, La natura delle cose 1,1-40)
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E poiché tu sola governi la natura delle cose
e senza te nulla sale ai radiosi confini della luce
e non v’è gioia alcuna né letizia,
te voglio compagna nella scrittura dei versi
che mi accingo a comporre sulla natura delle cose:
[…]
dona, o dea, eterna grazia alle mie parole.
Quindi, su ogni mare e terra, addormenta
e placa le crudeli opere di guerra:
tu sola, infatti, sai beneficare gli uomini con la pace serena,
poiché è Marte, potente nelle armi, che regge le fiere opere di guerra.
Spesso lui si abbandona sul tuo grembo,
stremato da eterna ferita d’amore,
e, levando lo sguardo, reclinato il collo tornito,
pasce d’amore gli occhi mai sazi, rimirandoti, dea, con desiderio
e, riverso, alla tua bocca sospende il respiro.
Tu, dea, chinandoti in un abbraccio su lui che giace
sul tuo sacro corpo, apri le labbra in soavi parole
e per i Romani invoca, gloriosa, la quiete della pace.
(traduzione di A. Ziosi)
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tu quidem, sancta et humani generis sospitatrix perpetua,
semper fouendis mortalibus munifica, dulcem matris adfectionem miserorum casibus tribuis. Nec dies nec quies ulla ac
ne momentum quidem tenue tuis transcurrit beneficiis otiosum, quin mari terraque protegas homines et depulsis uitae
procellis salutarem porrigas dexteram, qua fatorum etiam inextricabiliter contorta retractas licia et Fortunae tempestates
mitigas et stellarum noxios meatus cohibes. te superi colunt,
obseruant inferi, tu rotas orbem, luminas solem, regis mundum, calcas Tartarum. tibi respondent sidera, redeunt tempora, gaudent numina, seruiunt elementa. tuo nutu spirant
flamina, nutriunt nubila, germinant semina, crescunt germina. tuam maiestatem perhorrescunt aues caelo meantes,
ferae montibus errantes, serpentes solo latentes, beluae ponto natantes. at ego referendis laudibus tuis exilis ingenio et
adhibendis sacrificiis tenuis patrimonio; nec mihi uocis ubertas ad dicenda, quae de tua maiestate sentio, sufficit nec ora
mille linguaeque totidem uel indefessi sermonis aeterna series. ergo quod solum potest religiosus quidem, sed pauper
alioquin, efficere curabo: diuinos tuos uultus numenque sanctissimum intra pectoris mei secreta conditum perpetuo custodiens imaginabor.
(Apuleio, Metamorfosi 11,25)
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4. “Nel profondo del mio cuore il tuo volto”
Alla fine delle Metamorfosi (II d.C.) il protagonista Lucio, da asino, torna
uomo grazie all’intervento di Iside. Nella preghiera di ringraziamento alla dea
le forme tradizionali dell’inno esprimono una nuova sensibilità religiosa, che
assegna alla divinità lo spazio, tutto interiore, del cuore umano.

Tu, santa ed eterna salvatrice del genere umano, sempre generosa nel soccorrere i mortali, doni alle sventure degli infelici il dolce affetto di una madre. Non un giorno, non una
notte, e neppure un attimo, pur breve, trascorre privo dei
tuoi benefici: per mare e per terra tu proteggi gli uomini, e,
scacciate le tempeste della vita, porgi in aiuto la tua mano,
con cui sciogli anche i nodi inestricabili del destino, plachi le
tempeste della Sorte e arresti il funesto corso degli astri. Gli
dèi del cielo ti onorano, ti temono gli dèi dell’inferno; tu fai
girare il cosmo, illumini il sole, governi il mondo, calpesti il
Tartaro. A te obbediscono le stelle, per te ritornano le stagioni,
di te gioiscono gli dèi, a te sono soggetti gli elementi. Al tuo
cenno soffiano i venti, si gonfiano le nubi, germogliano i semi,
crescono i germogli. Di fronte alla tua maestà tremano gli uccelli che attraversano il cielo, le belve che vagano sui monti, i
serpenti che si celano nella terra, i mostri che nuotano nel mare. Ma troppo debole è il mio ingegno per cantare le tue lodi, troppo miseri i miei beni per offrirti sacrifici; non mi basta la voce per proclamare ciò che sento della tua grandezza,
né mi basterebbero mille bocche, e altrettante lingue, e una
serie infinita e incessante di parole. E dunque farò la sola cosa che può fare un uomo devoto, sì, ma povero: conserverò e
contemplerò per sempre nel più profondo del mio cuore il
tuo volto divino, il tuo santissimo nume.
(traduzione di L. Pasetti)
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5. Magnificat
Al saluto della cugina Elisabetta “Benedetta tu fra le donne e benedetto il
frutto del tuo seno”, Maria risponde con un inno, pieno di allusioni bibliche,
che inserisce la sua esperienza personale nella storia di Israele: ad una sezione
di ringraziamento iniziale, seguono le lodi a Dio per la misericordia nei
confronti del suo popolo, per i suoi gesti salvifici che stravolgono la logica
sociale umana, ed infine per la fedeltà promessa sin da Abramo.

magnificat anima mea Dominum
[47] et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo
[48] quia respexit humilitatem ancillae suae.
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes,
[49] quia fecit mihi magna, qui potens est,
et sanctum nomen eius
[50] et misericordia eius in progenies et progenies
timentibus eum.
[51] fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui;
[52] deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles;
[53] esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes.
[54] suscepit Israhel puerum suum,
recordatus misericordiae,
[55] sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.
(Vulgata)
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6. “Rallegrati, vergine e sposa!”
Cantato in piedi dinanzi ai fedeli (akathistos significa “non seduto”), è il
più antico inno alfabetico della tradizione liturgica bizantina, ancora oggi recitato in Quaresima: si compone di 24 strofe che alternano una strofe lunga, di
18 versi, che contiene le litanie in lode di Maria (contrassegnate da una martellante anafora di “rallegrati”, e sempre concluse dall’invocazione “Rallegrati,
vergine e sposa!”), ad una più breve, di 6 versi, conclusa dall’“Alleluia”. Tramandato anonimo è stato attribuito a vari autori (vissuti tra il IV e il IX secolo), tra cui Romano il Melodo (VI secolo).

I. Il primo degli angeli fu inviato dal cielo
a dire alla Madre di Dio: “Rallegrati”
e con voce angelica,
vedendoti fatto uomo in lei, o Signore,
stupì, attonito e l’acclamò con queste parole:
“Rallegrati, per te risplenderà la gioia;
rallegrati, per te la maledizione verrà meno;
rallegrati, perdono di Adamo caduto;
rallegrati, riscatto delle lacrime di Eva;
rallegrati, altezza inaccessibile agli umani pensieri;
rallegrati, abisso profondo che gli occhi degli angeli non
possono contemplare;
rallegrati, perché sei il trono del Re;
rallegrati, perché porti colui che tutto porta;
rallegrati, stella che ci manifesti il sole;
rallegrati, grembo della divina incarnazione;
rallegrati, per te si rinnova la creazione;
rallegrati, per te il Creatore si fa bambino.
Rallegrati, vergine e sposa!”
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II. Ben sapendo la Santa d’essere vergine,
dice fiduciosamente a Gabriele:
“Il suo straordinario messaggio
appare incomprensibile all’anima mia,
perché predici un parto senza seme, esclamando:
‘Alleluia’.”
III. Cercando di conoscere ciò che non conosceva,
la Vergine esclamò all’angelo:
“Come è possibile che sia generato
un figlio da un grembo puro? Dimmelo!”.
Ed egli le parlò rispettoso dicendo soltanto questo:
“Rallegrati, iniziata ai misteri di un’ineffabile volontà;
rallegrati, fede di eventi che esigono il silenzio;
rallegrati, preludio dei miracoli di Cristo;
rallegrati, compendio dei suoi insegnamenti;
rallegrati, scala celeste, per la quale è disceso Dio;
rallegrati, ponte che conduce dalla terra al cielo;
rallegrati, gioioso prodigio degli angeli;
rallegrati, sconfitta miserevole dei demoni;
rallegrati, tu che hai ineffabilmente generato la Luce;
rallegrati, tu che non hai svelato a nessuno il come del
tuo partorire;
rallegrati, tu che superi la conoscenza dei sapienti;
Rallegrati, tu che illumini le menti dei fedeli.
Rallegrati, vergine e sposa!”
IV. Allora la potenza dell’Altissimo ricoprì
la Vergine con la sua ombra
e rese fecondo il suo seno
come dolce campo per tutti quelli
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che vogliono mietere salvezza cantando:
“Alleluia!”.
V. Portando Dio nel suo seno, la Vergine
corse da Elisabetta.
Il piccolo di questa, subito
riconoscendo il suo saluto, esultò
e con sussulti in luogo di cantici esclamava alla Madre di
Dio:
“Rallegrati, virgulto di una pianta che non dissecca;
rallegrati, possesso di un frutto incorruttibile;
rallegrati, tu che provvedi a chi provvede agli uomini con
amore;
rallegrati, tu che generi colui che genera la nostra vita;
rallegrati, campo che fa fruttare misericordia a
profusione;
rallegrati, tavola che porta il perdono in abbondanza;
rallegrati, perché fai fiorire il giardino di delizia;
rallegrati, perché prepari il porto delle anime;
rallegrati, incenso che fai accogliere le suppliche;
rallegrati, tu che ottieni il perdono al mondo intero;
rallegrati, bontà di Dio verso gli uomini;
rallegrati, fiducia degli uomini verso Dio.
Rallegrati, vergine e sposa!”
VI. Con l’anima in tumulto fra pensieri contrastanti
il sapiente Giuseppe era turbato
sapendoti vergine
e sospettando nozze segrete, o Immacolata.
Quando seppe che il tuo concepimento veniva da Spirito
santo disse:
“Alleluia”.
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VII. I pastori udirono che gli angeli inneggiavano
a Cristo venuto nella carne
e, corsi a lui come a un pastore,
lo vedono come agnello immacolato
che si nutre al seno di Maria e inneggiando a lei dissero:
“Rallegrati, madre dell’Agnello e del Pastore;
rallegrati, ovile delle pecore spirituali;
rallegrati, difesa da nemici invisibili;
rallegrati, ingresso alle porte del paradiso;
rallegrati, perché il cielo esulta insieme alla terra;
rallegrati, perché la terra canta con i cieli;
rallegrati, bocca degli apostoli che non si lascia ridurre al
silenzio;
rallegrati, invincibile coraggio dei martiri;
rallegrati, saldo baluardo della fede;
rallegrati, fulgido segno della grazia;
rallegrati, per te fu spogliato l’inferno;
rallegrati, per te siamo stati rivestiti di gloria.
Rallegrati, vergine e sposa!”
VIII. I magi contemplando la stella che guidava a Dio,
ne seguirono il fulgore.
Servendosene come di una lucerna,
con essa scoprirono il potente Signore
e, raggiunto l’irraggiungibile, si rallegrarono esclamando:
“Alleluia”.
IX. I figli dei Caldei videro tra le mani della Vergine
colui che con le sue mani aveva plasmato gli uomini
e comprendendo che egli era il Signore,
anche se aveva la forma di servo, si affrettarono
a offrirgli i doni e a esclamare alla Benedetta:
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“Rallegrati, madre della stella che non tramonta;
rallegrati, aurora di un mistico giorno;
rallegrati, tu che hai spento la fornace dell’inganno;
rallegrati, tu che illumini gli iniziati ai misteri della
Trinità;
rallegrati, tu che hai tolto il potere al crudele tiranno;
rallegrati, tu che hai mostrato Cristo, il Signore amico
degli uomini;
rallegrati, tu che ci hai liberato dalla barbara idolatria;
rallegrati, tu che ci salvi dalle opere fangose;
rallegrati, tu che hai messo fine al culto del fuoco;
rallegrati, tu che ci hai distolto dalla fiamma delle
passioni;
rallegrati, guida di saggezza ai Persiani;
rallegrati, guida di sapienza per i credenti.
Rallegrati, vergine e sposa!”
[…]
XVI. Tutte le schiere degli angeli furono sorprese per la
grande
opera della tua incarnazione,
poiché vedevano colui che come Dio è inaccessibile,
come uomo accessibile a tutti,
che conversa con noi e da tutti ascolta:
“Alleluia!”
XVII. Gli oratori brillanti li vediamo come pesci muti
davanti a te, o Madre di Dio,
incapaci di spiegare come
resti vergine e hai potuto partorire.
Noi, invece, ammirando il mistero, acclamiamo con fede:
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“Rallegrati, dimora della sapienza di Dio;
rallegrati, scrigno della sua provvidenza;
rallegrati, tu che mostri l’ignoranza dei filosofi;
rallegrati, tu che sveli come privi di parola gli eloquenti;
rallegrati, perché divennero stolti i sottili ragionamenti;
rallegrati, perché appassirono i creatori di miti;
rallegrati, tu che demolisci i sofismi degli ateniesi;
rallegrati, tu che riempi le reti dei pescatori;
rallegrati, tu che trai fuori dall’abisso dell’ignoranza;
rallegrati, tu che illumini molti nel sapere;
rallegrati, barca di chi vuole salvarsi;
rallegrati, porto dei naviganti della vita.
Rallegrati, vergine e sposa!”
XVIII. Il Creatore di tutte le cose, volendo salvare il mondo,
venne in esso di sua volontà
e, sebbene nostro pastore in quanto Dio,
per noi apparve tra di noi quale uomo,
e avendo chiamato il simile con il simile, come Dio si
sente dire:
“Alleluia!”.
[…]
XX. Vien meno ogni inno che voglia abbracciare
la moltitudine delle tue misericordie.
Se anche ti offrissimo canti numerosi
come i granelli di sabbia, o santo Re,
non compiremmo mai cosa degna di quanto hai dato a
noi, che gridiamo:
“Alleluia!”.
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(Inno Akathistos, I-IX; XVI-XVIII; XX; XXIII)
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[…]
XXIII. Inneggiando al tuo parto, tutti ti lodiamo
come tempio vivente, Madre di Dio,
poiché colui che con la sua mano tutto sostiene,
avendo abitato nel tuo seno,
ti fece santa, gloriosa, e a tutti insegnò a proclamare:
“Rallegrati, tenda del Dio e Verbo;
rallegrati, santa più grande dei santi;
rallegrati, arca rivestita d’oro dallo Spirito santo;
rallegrati, tesoro inesauribile della vita;
rallegrati, prezioso diadema dei re devoti;
rallegrati, nobile vanto dei pii sacerdoti;
rallegrati, incrollabile torre della Chiesa;
rallegrati, baluardo indistruttibile dell’Impero;
rallegrati, per opera tua si innalzano i trofei;
rallegrati, per opera tua soccombono i nemici;
rallegrati, guarigione del mio corpo;
rallegrati, salvezza della mia anima.
Rallegrati, vergine e sposa!”
．
．
(traduzione da Maria. Testi teologici e spirituali dal I al XX secolo, a c.
Comunità di Bose, Mondadori Editore,
Milano 2000, pp. 282-291)
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7. “Figlia del tuo figlio”
A conclusione del pellegrinaggio della Commedia, Dante è condotto dinanzi
alla candida rosa dei beati da San Bernardo che gli illustra la necessità di
recitare una “santa orazione” di intercessione alla Vergine, prima di essere
ammesso alla contemplazione di Dio e dell’universo: la preghiera, recitata dal
santo, combina i moduli dell’innografia classica e di quella cristiana, a partire
dai paradossi per cui Maria è “Vergine madre” e madre del suo Creatore.

Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ’l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra ’ mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disianza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
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In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate.
Or questi, che da l’infima lacuna
de l’universo infin qui ha vedute
le vite spiritali ad una ad una,
supplica a te, per grazia, di virtute
tanto, che possa con li occhi levarsi
più alto verso l’ultima salute.
E io, che mai per mio veder non arsi
più ch’i’ fo per lo suo, tutti miei prieghi
ti porgo, e priego che non sieno scarsi,
perché tu ogne nube li disleghi
di sua mortalità co’ prieghi tuoi,
sì che ’l sommo piacer li si dispieghi.
Ancor ti priego, regina, che puoi
ciò che tu vuoli, che conservi sani,
dopo tanto veder, li affetti suoi.
(Dante, Paradiso 33,1-36)
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8. “Più madre che regina”
Teresa di Lisieux (1873-1897), monaca e mistica carmelitana, con la sua
prosa semplice ed immediata, mette in luce l’aspetto umano di Maria, concreto
modello da imitare ed amare, umile figura materna, più ancora che inaccessibile regina.

Quanto avrei voluto essere sacerdote per parlare della santa
Vergine! Mi sarebbe bastata una predica sola per dire tutto il
mio pensiero. Avrei cominciato col far capire quanto poco
conosciamo della sua vita. Non è necessario dire cose
inverosimili, che poi nessuno conosce; per esempio che a tre
anni è andata al tempio per offrirsi a Dio spinta da un
sentimento ardente d’amore assolutamente straordinario;
mentre forse c’è andata solo per fare obbedienza ai genitori.
Perché dire, inoltre, circa le parole profetiche del vecchio
Simeone che la santa Vergine da allora ha avuto sempre
davanti agli occhi la passione di Gesù? “Una spada di dolore
trapasserà la tua anima”, aveva detto il vecchio. Quindi non
era per il presente, lo vedi bene. Mammina mia; era una
predizione generica sul futuro.
Perché una predica sulla santa Vergine mi piaccia, e mi
faccia del bene, mi deve far vedere la sua vita reale e non
una vita fantastica; e sono sicura che la sua vita reale era
proprio semplice. Ce la fanno vedere inaccessibile, e invece
bisogna farla vedere imitabile, farne scoprire le virtù, dire
che viveva di fede come noi, e provarlo con i testi del
vangelo in cui leggiamo: “Essi non capirono ciò che diceva
loro”. Oppure, ancora più misteriosamente: “I suoi genitori
erano meravigliati di ciò che si diceva di lui”. Non trovi,
Mammina mia, che questa meraviglia dimostra un certo
stupore? È chiaro che la santa Vergine è la regina del cielo e
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della terra, ma ella è più madre che regina, e non bisogna
dire che con tutti i suoi privilegi fa scomparire le stelle. Dio
mio! Che stortura! Una madre che fa scomparire la gloria dei
suoi figli! Io penso proprio che sia il contrario, e credo che
lei farà crescere grandemente lo splendore degli eletti. È
bene che si parli dei suoi privilegi, ma non soltanto di quelli,
perché se succede che, ascoltando una predica, uno è
obbligato a sbalordirsi dall’inizio alla fine, e a dire: “Ah! ah!”,
allora se ne ha abbastanza! E può succedere che qualcuno
arrivi perfino a sentirsi quasi allontanato, di fronte a una
creatura così eccelsa, e a dire: “Se le cose stanno così, allora
vale la pena di restarsene nel proprio cantuccio”.
Più di noi, la santa Vergine ha avuto il privilegio di non
poter peccare, perché era esente dalla colpa originale, ma da
un altro punto di vista si può dire che lei non ha un
privilegio che invece noi abbiamo, perché non ha avuto una
santa Vergine da amare; è proprio una grande dolcezza in
più, per noi, e una grande dolcezza in meno per lei! Del
resto, tutto ciò che direi su di lei l’ho esposto nel mio
Cantico: “Perché io ti amo, Maria!”
(Teresa del Bambin Gesù, Carnet giallo, 21 agosto, traduzione di
G. Gennari, in Maria. Testi teologici e spirituali dal I al XX secolo, a c.
Comunità di Bose, Mondadori Editore,
Milano 2000, pp. 1023-1024)
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9. “Sola risposta al mistero del mondo”
La preghiera dello Stabat Mater, incentrata sul dolore della Vergine Maria,
e la celebre lauda drammatica Donna de Paradiso di Jacopone da Todi
(XIII sec.) risuonano nei temi, nelle immagini e persino nelle anafore di questo
componimento del biblista e poeta David Maria Turoldo (1916-1992), che,
nello sguardo doloroso di Maria, vede la sofferenza di tutte le madri i cui figli
sono gli ultimi: venduti, traditi, torturati.

Stabat Mater
Ritta, discosta appena dal legno,
stava la madre assorta in silenzio,
pareva un’ombra vestita di nero,
neppure un gesto nel vento immobile.
Lo sguardo aveva sperduto, lontano
cosa vedevi dall’alta collina?
Forse una sola foresta di croci?
O anche tu non vedevi più nulla?
Madre, tu sei ogni donna che ama,
Madre, tu sei ogni madre che piange
un figlio ucciso, un figlio tradito:
madri a migliaia, voi madri in gramaglie!
E figli mai finiti di uccidere:
figli venduti e traditi a miriadi,
i torturati appesi ai patiboli,
empi vessilli dell’empio potere.
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Dalle città già salivan le tenebre,
e ancor più impallidiva il suo volto,
e lui era tutto una crosta di sangue,
perfino il cielo era nero di sangue.
Nero lenzuolo di sangue pareva
steso ad avvolger la grande Assenza
che infittiva lo stesso silenzio
e si addensava e spandeva nell’aria.
O Madre, nulla pur noi ti chiediamo:
quanto è possibile appena di credere,
e star con te sotto il legno in silenzio:
sola risposta al mistero del mondo.
(D.M. Turoldo, Inquietudine dell’universo, in Maria. Testi teologici e
spirituali dal I al XX secolo, a c. Comunità di Bose,
Mondadori Editore, Milano 2000, pp. 1081-1082)
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“IO VI HO ALLEVATO INVANO, FIGLI MIEI”
Sit Medea ferox, ammonisce Orazio nella sua Ars poetica (v.
123): “una Medea dev’essere feroce”; gli fa eco Quintiliano
(XI 3,73): sulla scena teatrale, Medea sarà obbligatoriamente
atrox. Così impongono non solo il mito e la tradizione letteraria, ma anche le attese del pubblico. Proprio nel mondo
romano, del resto, il personaggio di Medea conosce forse il
momento di più tesa e totale aderenza all’Ideal-Typus del suo
carattere mitico: nella Medea di Seneca, il tempo della tragedia è scandito dalla progressiva e inesorabile identificazione
della protagonista con l’ethos che il destino le impone – un
destino che è innanzitutto la conseguenza necessaria del suo
demens furor – e che la tradizione le prescrive. Di qui i ben
noti colpi a effetto dei dialoghi senecani: “io sarò Medea”,
dichiara l’eroina anticipando la necessità del proprio gesto; e
“sono Medea”, concluderà, a infanticidio compiuto, lasciando alla sola menzione del proprio nome la sintesi di un’intera parabola tragica. La Medea di Euripide, andata in scena ad
Atene nel 431 a.C., sembra rispondere preventivamente alle
successive cristallizzazioni del suo carattere in un tipo: “non
è la prima volta” – dice l’eroina a Creonte – “che la fama mi
danneggia. Molte volte è accaduto. Mi ha fatto molto male”.
Ed è una Medea che suo malgrado diviene Medea quella che
Euripide inscena fra “decisioni” (bouleumata) che vengono
rinnegate, esplosioni d’ira che si sublimano in spietato raziocinio, improvvisi cedimenti all’amore materno e appelli a un
inderogabile codice d’onore che è tutto greco e tutto aristocratico, e che solo la barbara Medea sembra incarnare a
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fronte dell’ansioso Creonte, dell’ipocrita Giàsone e della
frivola Creusa. E perciò la Medea di Euripide pare contenere
in germe tutte le successive riscritture del mito, nascendo dal
continuo cortocircuito di opposizioni basilari che agiscono
tanto fra la protagonista e i comprimari, quanto e soprattutto nell’animo stesso dell’eroina. In essa convivono la nobile
amante della tradizione cavalleresca medioevale, la Medea
“nera” che da Seneca – ancora attraverso il Medioevo –
giunge fino a Corneille e alla librettistica sette-ottocentesca,
ma anche la Medea problematica, pensosa e compassionevole che ha ispirato, in una linea pressoché ininterrotta di apologie più o meno accese, l’immaginario della modernità: dall’eroina di Grillparzer (1820), che aspira disperatamente a
un’impossibile umanità, alla donna tormentata ed enigmatica
di Jahnn (1926), alla Medea di Anouilh (1946), umiliata e
disillusa, sino alle vittime della razionalità occidentale rappresentate da Alvaro (1949) e Pasolini (1969); per tacere della versione apertamente innocentista della Wolf (1996), che
risale, oltre Euripide, a versioni alternative del mito – certamente note al tragediografo – in cui l’infanticidio era attribuito alla folla dei Corinzi. Forse non è un caso che le ultime riletture di Medea nella tradizione occidentale – come
quella di C. Magris, Alla cieca (2005), e di A. Dorfman, Purgatorio (2005) – tornino a individuare nell’atto orrendo dell’eroina un crimine inferto e nel contempo patito. La Medea deine
(v. 44) di Euripide vive fino in fondo le proprie contraddizioni e prepara le alterne soluzioni della “mitografia” moderna; azione e pathos non sono in lei distinguibili, e il peso
dei gesti subiti e compiuti non si cela, ma si manifesta in tut138

ta la tragicità di una consapevolezza condotta all’estremo, e
infine demandata agli dèi: “molte parole ti potrei rispondere” – dice Medea a Giàsone, che tenta di definire in termini
umani l’enormità del delitto compiuto – “se non sapesse dio
cosa ti ho fatto, / cosa tu hai fatto a me”.
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TROFOS ei[q≠ w[fel≠ ≠Argou`~ mh; diaptavsqai skavfo~
Kovlcwn ej~ ai\an kuaneva~ Sumplhgavda~,
mhd≠ ejn navpaisi Phlivou pesei`n pote
tmhqei`sa peuvkh, mhd≠ ejretmw`sai cevra~
ajndrw`n ajrivstwn oi} to; pavgcruson devro~
Peliva/ meth`lqon. ouj ga;r a]n devspoin≠ ejmh;
Mhvdeia puvrgou~ gh`~ e[pleus≠ ≠Iwlkiva~
e[rwti qumo;n ejkplagei`s≠ ≠Iavsono~:
oujd≠ a]n ktanei`n peivsasa Peliavda~ kovra~
patevra katwv/kei thvnde gh`n Korinqivan
xu;n ajndri; kai; tevknoisin, aJndavnousa me;n
fugh/̀ politw`n w|n ajfivketo cqovna,
aujthv te pavnta xumfevrous≠ ≠Iavsoni:
h{per megivsth givgnetai swthriva,
o{tan gunh; pro;~ a[ndra mh; dicostath/̀.
nu`n d≠ ejcqra; pavnta, kai; nosei` ta; fivltata.
prodou;~ ga;r auJtou` tevkna despovtin t≠ ejmh;n
gavmoi~ ≠Iavswn basilikoi`~ eujnavzetai,
ghvma~ Krevonto~ pai`d≠, o}~ aijsumna/̀ cqonov~:
Mhvdeia d≠ hJ duvsthno~ hjtimasmevnh
boa/̀ me;n o{rkou~, ajnakalei` de; dexia`~
pivstin megivsthn, kai; qeou;~ martuvretai
oi{a~ ajmoibh`~ ejx ≠Iavsono~ kurei`.
kei`tai d≠ a[sito~, sw`m≠ uJfei`s≠ ajlghdovsi,
to;n pavnta sunthvkousa dakruvoi~ crovnon
ejpei; pro;~ ajndro;~ h[/sqet≠ hjdikhmevnh,
ou[t≠ o[mm≠ ejpaivrous≠ ou[t≠ ajpallavssousa gh`~
provswpon: wJ~ de; pevtro~ h] qalavssio~
kluvdwn ajkouvei nouqetoumevnh fivlwn,
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Medea
NUTRICE Vorrei che Argo non avesse mai volato oltre le azzurre
Simplegadi per correre alla Colchide;
vorrei che mai fosse crollato a terra quell’albero abbattuto fra le valli
del Pelio, e non avesse dato remi
alle mani degli uomini prescelti che andarono a cercare
per Pelia il vello d’oro; e allora mai la mia signora, mai
Medea sarebbe giunta lungo il mare alle torri di Iolco, tramortita
dall’amore per Giàsone;
e non avrebbe mai spinto le figlie di Pelia a fare a pezzi
il proprio padre; per finire qui, ospite nella terra di Corinto,
lei, con lo sposo e con i figli. E certo, lei ha saputo farsi cara,
– esule, qui – la gente del paese dove adesso è arrivata;
e in ogni istante è stata accanto a Giàsone:
nessuna altra fortuna è superiore,
quando una donna non si oppone all’uomo.
Ma adesso tutto è odio, e soffrono coloro che ho più cari,
perché Giàsone lascia i propri figli, lascia la mia signora
e si adagia in un letto di regina:
ha sposato la figlia di Creonte, che è il re di questa terra.
E Medea, disperata, disprezzata,
richiama fra le grida i giuramenti, ricorda i patti stretti
– fede suprema – e chiama a testimoni gli dèi, perché essi vedano
qual è il dono che Giàsone le rende.
Sta lì, senza mangiare, un corpo abbandonato ai suoi dolori,
consuma ogni suo tempo fra le lacrime,
perché si sente offesa dal suo sposo.
E non alza mai gli occhi, non solleva
mai il suo volto da terra: e chi fra i suoi le parla, chi la esorta,
lo ascolta come un sasso, come un’onda di mare.
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h]n mhv pote strevyasa pavlleukon devrhn
aujth; pro;~ auJth;n patevr≠ ajpoimwvxh/ fivlon
kai; gai`an oi[kou~ q≠, ou}~ prodou`s≠ ajfivketo
met≠ ajndro;~ o{~ sfe nu`n ajtimavsa~ e[cei.
e[gnwke d≠ hJ tavlaina sumfora`~ u{po
oi|on patrwv/a~ mh; ajpoleivpesqai cqonov~.
stugei` de; pai`da~ oujd≠ oJrw`s≠ eujfraivnetai.
devdoika d≠ aujth;n mhv ti bouleuvsh/ nevon:
[barei`a ga;r frhvn, oujd≠ ajnevxetai kakw`~
pavscous≠: ejgw\/da thvnde, deimaivnw tev nin
mh; qhkto;n w[sh/ favsganon di≠ h{pato~,
sigh/̀ dovmou~ ejsba`s≠ i{n≠ e[strwtai levco~,
h] kai; tuvrannon tovn te ghvmanta ktavnh/
ka[peita meivzw sumfora;n lavbh/ tinav.˜
deinh; gavr: ou[toi rJa/divw~ ge sumbalw;n
e[cqran ti~ aujth/̀ kallivnikon a[isetai.
ajll≠ oi{de pai`de~ ejk trovcwn pepaumevnoi
steivcousi, mhtro;~ oujde;n ejnnoouvmenoi
kakw`n: neva ga;r fronti;~ oujk ajlgei`n filei`.
PAIDAGWGOS palaio;n oi[kwn kth`ma despoivnh~ ejmh`~,
tiv pro;~ puvlaisi thvnd≠ a[gous≠ ejrhmivan
e{sthka~, aujth; qreomevnh sauth/̀ kakavÉ
pw`~ sou` movnh Mhvdeia leivpesqai qevleiÉ
TR. tevknwn ojpade; prevsbu tw`n ≠Iavsono~,
crhstoi`si douvloi~ xumfora; ta; despotw`n
kakw`~ pivtnonta, kai; frenw`n ajnqavptetai.
ejgw; ga;r ej~ tou`t≠ ejkbevbhk≠ ajlghdovno~
w{sq≠ i{merov~ m≠ uJph`lqe gh/̀ te koujranw/̀
levxai molouvsh/ deu`ro despoivnh~ tuvca~.
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Solo, a volte, si muove, piega il suo
collo bianchissimo e fra sé, da sola, piange suo padre,
e la terra, e la casa abbandonata per arrivare qui
con un uomo che adesso la disprezza.
Adesso sì che ha appreso, disperata, da questa sofferenza,
quanto sia giusto non lasciare mai la propria terra.
E odia i suoi figli, e non li può guardare,
e ho paura che mediti qualcosa di mai visto.
[È feroce il suo cuore, non saprà rassegnarsi a questa pena.
Io la conosco bene, e perciò temo
che si pianti nel fegato una lama
di spada; o uccida il re, e chi ora si sposa,
e ne ricavi un danno ancor più grande].
È terribile, lei: chi la contrasta
difficilmente canterà vittoria.
Ma ecco i bambini, vengono dalle corse:
non sanno nulla della loro madre,
delle sue sofferenze: chi è giovane non pensa mai al dolore.
(Entrano il Pedagogo e i bambini)
PEDAGOGO Tu, vecchia proprietà della famiglia, schiava da
sempre della mia signora,
dimmi: perché te ne rimani qui, di fronte a queste porte,
in questa solitudine, a piangere fra te tante disgrazie?
Non ti vuole, Medea? Vuole forse che tu la lasci sola?
NUTRICE Lo sai, vecchio custode dei bambini di Giàsone:
per gli schiavi leali è una disgrazia
anche la malasorte dei padroni: e tocca il loro cuore.
Per questo soffro tanto
che ho sentito la voglia di venire
qui fuori, e di narrarle a terra e cielo, tutte le pene della mia signora.
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PA. ou[pw ga;r hJ tavlaina pauvetai govwnÉ
TR. zhlw` s≠: ejn ajrch/̀ ph`ma koujdevpw mesoi`.
PA. w\ mw`ro~, eij crh; despovta~ eijpei`n tovde:
wJ~ oujde;n oi\de tw`n newtevrwn kakw`n.
TR. tiv d≠ e[stin, w\ geraievÉ mh; fqovnei fravsai.
PA. oujdevn: metevgnwn kai; ta; provsq≠ eijrhmevna.
TR. mhv, pro;~ geneivou, kruvpte suvndoulon sevqen:
sigh;n gavr, eij crhv, tw`nde qhvsomai pevri.
PA. h[kousav tou levgonto~, ouj dokw`n kluvein,
pessou;~ proselqwvn, e[nqa dh; palaivteroi
qavssousi, semno;n ajmfi; Peirhvnh~ u{dwr,
wJ~ touvsde pai`da~ gh`~ ejla`n Korinqiva~
su;n mhtri; mevlloi th`sde koivrano~ cqono;~
Krevwn. oJ mevntoi mu`qo~ eij safh;~ o{de
oujk oi\da: bouloivmhn d≠ a]n oujk ei\nai tovde.
TR. kai; tau`t≠ ≠Iavswn pai`da~ ejxanevxetai
pavsconta~, eij kai; mhtri; diafora;n e[ceiÉ
PA. palaia; kainw`n leivpetai khdeumavtwn,
koujk e[st≠ ejkei`no~ toi`sde dwvmasin fivlo~.
TR. ajpwlovmesq≠ a[r≠, eij kako;n prosoivsomen
nevon palaiw`/, pri;n tovd≠ ejxhntlhkevnai.
PA. ajta;r suv g≠, ouj ga;r kairo;~ eijdevnai tovde
devspoinan, hJsuvcaze kai; sivga lovgon.
TR. w\ tevkn≠, ajkouveq≠ oi|o~ eij~ uJma`~ pathvrÉ
o[loito me;n mhv: despovth~ gavr ejst≠ ejmov~:
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PEDAGOGO Non smette ancora, vero? Piange ancora, la
disgraziata?
NUTRICE Beato te, t’invidio! La sofferenza è appena
incominciata: non è ancora a metà.
PEDAGOGO Ma è pazza – si può dirlo dei padroni?
E non sa ancora le ultime disgrazie.
NUTRICE Cosa vuoi dire, vecchio? Spiegami, non negare.
PEDAGOGO Nulla, nulla: e ritiro ciò che ho detto.
NUTRICE No, te ne supplico: non lo nascondere a chi ti è
accanto nella schiavitù.
Perché io saprò tacere, se si deve.
PEDAGOGO Ho sentito qualcuno che diceva,
– laggiù, alla sacra fonte di Pirene, dove giocano a dama,
là, al ritrovo dei vecchi: ero lì anch’io, facevo finta di non
ascoltare –
ho sentito qualcuno che diceva: li manderà in esilio, madre e figli,
via da Corinto, il re di questa terra,
Creonte. Io non lo so, se questo è vero.
Ma vorrei tanto che non fosse vero.
NUTRICE E Giàsone sopporterà che i suoi
figli soffrano tanto, anche se è in lite con la loro madre?
PEDAGOGO Nuovi legami, ormai, lasciano indietro tutti i
vecchi legami:
Giàsone non è più di questa casa.
NUTRICE Ma è la fine, è la fine, se si aggiunge
altra pena alla pena, prima che sia patita fino in fondo.
PEDAGOGO Ma tu – davvero non è il caso, adesso, che la
nostra padrona
venga a saperlo – tu stai calma, e taci.
NUTRICE Ma bambini, sentite vostro padre come vi tratta!
Morire, questo no, non glielo auguro: è sempre il mio signore;
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ajta;r kakov~ g≠ w]n ej~ fivlou~ aJlivsketai.
PA. tiv~ d≠ oujci; qnhtw`nÉ a[rti gignwvskei~ tovde,
wJ~ pa`~ ti~ auJto;n tou` pevla~ ma`llon filei`,
[oiJ me;n dikaivw~, oiJ de; kai; kevrdou~ cavrin,˜
eij touvsde g≠ eujnh`~ ou{nek≠ ouj stevrgei pathvrÉ
TR. i[t≠, eu\ ga;r e[stai, dwmavtwn e[sw, tevkna.
su; d≠ wJ~ mavlista touvsd≠ ejrhmwvsa~ e[ce
kai; mh; pevlaze mhtri; dusqumoumevnh/.
h[dh ga;r ei\don o[mma nin tauroumevnhn
toi`sd≠, w{~ ti draseivousan: oujde; pauvsetai
covlou, savf≠ oi\da, pri;n kataskh`yaiv tini.
ejcqrouv~ ge mevntoi, mh; fivlou~, dravseiev ti.
MHDEIA ijwv,
duvstano~ ejgw; meleva te povnwn,
ijwv moiv moi, pw`~ a]n ojloivmanÉ
TR. tovd≠ ejkei`no, fivloi pai`de~: mhvthr
kinei` kradivan, kinei` de; covlon.
speuvdete qa`sson dwvmato~ ei[sw
kai; mh; pelavsht≠ o[mmato~ ejgguv~,
mhde; prosevlqht≠, ajlla; fulavssesq≠
a[grion h\qo~ stugeravn te fuvsin
freno;~ aujqavdou~.
i[te nu'n, cwrei`q≠ wJ~ tavco~ ei[sw.
dh`lon ajp≠ ajrch`~ ejxairovmenon
nevfo~ oijmwgh`~ wJ~ tavc≠ ajnavyei
meivzoni qumw/̀: tiv pot≠ ejrgavsetai
megalovsplagcno~ duskatavpausto~
yuch; dhcqei`sa kakoi`sinÉ
MH. aijai`,
e[paqon tlavmwn e[paqon megavlwn
a[xi≠ ojdurmw`n. w\ katavratoi
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ma ora quanto vigliacco si dimostra, verso i suoi cari.
PEDAGOGO Chi non lo è? Lo scopri solo adesso
che ognuno ha caro sé, prima che gli altri?
Lo vedi: il loro padre ha un nuovo letto; e già smette di amarli.
NUTRICE Bambini, andate dentro: sarà meglio.
Tu fa’ tutto il possibile: trattienili, fa’ che restino soli,
che nemmeno si accostino alla madre, che ora è fuori di sé.
Perché io ho già visto come lei li guarda, furiosa, imbestialita:
come se avesse voglia di… No, credimi: lo so, non smetterà
d’avere tanta rabbia, prima di rovesciarla su qualcuno.
Io spero sui nemici, e non su chi lei ama.
MEDEA (dall’interno) Io, disperata. Io, tutto il mio dolore.
Come fare a morire?
NUTRICE Ecco, figli, sentite: vostra madre
sveglia il suo cuore, sveglia la sua rabbia.
Andate in casa, fate presto, dentro,
non fatevi vedere,
non andatele incontro, state attenti
al suo cuore di belva, a tutto l’odio
che ha dentro: è un’anima che non sa cedere.
Andate, ora, correte dentro subito.
(Il Pedagogo e i due bambini escono)
Vedo quanto dolore
si addensa: e cadrà presto
con raffiche più fitte. Che farà,
immensa, incontenibile
anima logorata dal dolore?
MEDEA Ho ricevuto, ho ricevuto colpi
duri, degni di pianto. Maledetti
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pai`de~ o[loisqe stugera`~ matro;~
su;n patriv, kai; pa`~ dovmo~ e[rroi.
TR. ijwv moiv moi, ijw; tlhvmwn.
tiv dev soi pai`de~ patro;~ ajmplakiva~
metevcousiÉ tiv touvsd≠ e[cqei~É oi[moi,
tevkna, mhv ti pavqhq≠ wJ~ uJperalgw`.
deina; turavnnwn lhvmata kaiv pw~
ojlivg≠ ajrcovmenoi, polla; kratou`nte~
calepw`~ ojrga;~ metabavllousin.
to; ga;r eijqivsqai zh`n ejp≠ i[soisin
krei`sson: ejmoi; gou`n ejpi; mh; megavloi~
ojcurw`~ g≠ ei[h kataghravskein.
tw`n ga;r metrivwn prw`ta me;n eijpei`n
tou[noma nika/̀, crh`sqaiv te makrw/̀
lw/̀sta brotoi`sin: ta; d≠ uJperbavllont≠
oujdevna kairo;n duvnatai qnhtoi`~:
meivzou~ d≠ a[ta~, o{tan ojrgisqh/̀
daivmwn oi[koi~, ajpevdwken.
COROS e[kluon fwnavn, e[kluon de; boa;n
ta`~ dustavnou Kolcivdo~, oujdev pw
h[pio~: ajll≠, w\ geraiav,
levxon. ejp≠ ajmfipuvlou ga;r e[sw melavqrou boa;n
e[kluon: oujde; sunhvdomai, w\ guvnai, a[lgesin
dwvmato~, ejpeiv moi fivlon kevkrantai.
TR. oujk eijsi; dovmoi: frou`da tavd≠ h[dh.
to;n me;n ga;r e[cei levktra turavnnwn,
a} d≠ ejn qalavmoi~ tavkei biota;n
devspoina, fivlwn oujdeno;~ oujde;n
paraqalpomevna frevna muvqoi~.
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figli di madre odiata: morte a voi
con vostro padre; e muoia tutta quanta la mia casa.
NUTRICE No, disperata, no:
cosa c’entrano i figli con la colpa
del padre? Tu li odî, ma perché?
Figli, quanto sto male, se vi penso
soffrire. Atroci, sempre, i desideri
dei principi: incapaci d’obbedire, capaci solo di prevaricare,
faticano a mutare i loro impulsi.
Abituarsi a vivere con gli altri da pari a pari
è la cosa migliore. Io non desidero
certo invecchiare in mezzo a grandi cose, ma invecchiare sicura.
Modestia: il solo nome, a pronunciarlo,
vince ogni cosa. E possederla è certo
il destino più bello. Ciò che eccede
non significa un bene per gli uomini:
significa disgrazie ancor più grandi,
se un dio si sdegna contro la tua casa.
(Entra il Coro)
CORO L’ho sentita, la voce, l’ho sentito,
il grido della donna disperata, venuta dalla Colchide:
ancora non ha pace. Vecchia, parla:
dentro la casa dalla doppia porta
io ho sentito il suo pianto. E non ho gioia,
donna, nessuna gioia per le pene
di questa casa, perché ormai mi è cara.
NUTRICE Non esiste più casa. Tutto è andato.
Letti da re conquistano lo sposo,
e lei, lei logora la vita dentro, nelle sue stanze,
la mia signora: e nessuna parola la conforta,
parola di nessuno, fra i suoi cari.
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MH. aijai`,
diav mou kefala`~ flo;x oujraniva
baivh: tiv dev moi zh`n e[ti kevrdo~É
feu` feu`: qanavtw/ katalusaivman
biota;n stugera;n prolipou`sa.
CO. a[ie~, w\ Zeu` kai; Ga` kai; fw`~,
ajca;n oi{an aJ duvstano~
mevlpei nuvmfaÉ
tiv~ soiv pote ta`~ ajplavstou
koivta~ e[ro~, w\ mataivaÉ
speuvsei~ qanavtou teleutavnÉ
mhde;n tovde livssou.
eij de; so;~ povsi~
kaina; levch sebivzei,
keivnw/ tovde mh; caravssou:
Zeuv~ soi tavde sundikhvsei. mh; livan
tavkou duromevna so;n eujnavtan.
MH. w\ megavla Qevmi kai; povtni≠ ﬁArtemi,
leuvsseq≠ a} pavscw, megavloi~ o{rkoi~
ejndhsamevna to;n katavraton
povsinÉ o{n pot≠ ejgw; nuvmfan t≠ ejsivdoim≠
aujtoi`~ melavqroi~ diaknaiomevnou~,
oi|≠ ejme; provsqen tolmw`s≠ ajdikei`n.
w\ pavter, w\ povli~, w|n ajpenavsqhn
aijscrw`~ to;n ejmo;n kteivnasa kavsin.
TR. kluveq≠ oi|a levgei kajpiboa`tai
Qevmin eujktaivan Zh`nav q≠, o}~ o{rkwn
qnhtoi`~ tamiva~ nenovmistaiÉ
oujk e[stin o{pw~ e[n tini mikrw/̀
devspoina covlon katapauvsei.
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MEDEA No! Che un fulmine, subito, mi passi
qui, in mezzo al cranio: cosa vale ancora
vivere? Qui, voglio disfarmi qui, nella morte disfarmi:
lasciare questa vita insopportabile.
CORO Tu senti, Dio? Tu senti, Terra, e Luce,
lo senti, cosa grida
la sposa disperata?
Ma perché, disgraziata, perché questa
voglia di un letto che non è mai sazio?
Hai fretta di raggiungere la morte?
Questo no, non pregarlo.
Ma se il tuo sposo onora nuove nozze,
tu non lasciarti incidere dall’odio, contro di lui, per questo:
accanto a te darà giustizia Dio.
Non consumarti a piangere il tuo sposo.
MEDEA Giustizia grande, Artemide signora,
vedete ciò che soffro, io che di forti
giuramenti ho legato a me il mio sposo. E ora lo maledico.
Voglio vederli, un giorno, lui e la sua
sposa annientati nella loro casa.
Loro due, che per primi mi hanno fatto
tanto male. Mi senti, padre, e tu, mi senti, mia città,
te che ho lasciato dopo aver ucciso – cosa, cosa tremenda –
mio fratello.
NUTRICE Sentite cosa dice, la sentite
che grida alla Giustizia, che la prega? E a Zeus, che è il protettore
dei giuramenti, dicono gli uomini.
Poco non basterà, non è possibile,
perché la mia signora dia fine alla sua rabbia.
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CO. pw`~ a]n ej~ o[yin ta;n aJmetevran
e[lqoi muvqwn t≠ aujdaqevntwn
devxait≠ ojmfavn,
ei[ pw~ baruvqumon ojrga;n
kai; lh`ma frenw`n meqeivhÉ
mhvtoi tov g≠ ejmo;n provqumon
fivloisin ajpevstw.
ajlla; ba`sav nin
deu`ro povreuson oi[kwn
e[xw: fivla kai; tavd≠ au[da,
…speu'sai privn ti… kakw`sai tou;~ ei[sw:
pevnqo~ ga;r megavlw~ tovd≠ oJrma`tai.
TR. dravsw tavd≠: ajta;r fovbo~ eij peivsw
devspoinan ejmhvn:
movcqou de; cavrin thvnd≠ ejpidwvsw.
kaivtoi tokavdo~ devrgma leaivnh~
ajpotaurou`tai dmwsivn, o{tan ti~
mu`qon profevrwn pevla~ oJrmhqh/̀.
skaiou;~ de; levgwn koujdevn ti sofou;~
tou;~ provsqe brotou;~ oujk a]n aJmavrtoi~,
oi{tine~ u{mnou~ ejpi; me;n qalivai~
ejpiv t≠ eijlapivnai~ kai; para; deivpnoi~
hu{ronto bivou terpna;~ ajkoav~:
stugivou~ de; brotw`n oujdei;~ luvpa~
hu{reto mouvsh/ kai; polucovrdoi~
wj/dai`~ pauvein, ejx w|n qavnatoi
deinaiv te tuvcai sfavllousi dovmou~.
kaivtoi tavde me;n kevrdo~ ajkei`sqai
molpai`si brotouv~: i{na d≠ eu[deipnoi
dai`te~, tiv mavthn teivnousi bohvnÉ
to; paro;n ga;r e[cei tevryin ajf≠ auJtou`
daito;~ plhvrwma brotoi`sin.
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CORO Come indurla a mostrarsi,
a sopportare il suono
delle nostre parole,
se per un attimo potesse sciogliere
la rabbia cupa, tutti i desideri che sente dentro?
Io non voglio che manchi a chi mi è caro
quello che posso offrire d’amicizia.
Entra, falla venire qui da noi.
Dille che qui c’è chi le vuole bene.
Ma fa’ in fretta: prima che possa nuocere
a chi sta dentro. Il suo dolore incalza.
NUTRICE Farò così. Ma non potrò convincerla,
temo, la mia signora.
Ma vi offro il mio aiuto,
anche se guarda come fa una belva,
una leonessa madre,
se qualcuno fra i servi si avvicina, le rivolge parola.
No, non ti sbagli se li chiami sciocchi,
sciocchi e per nulla accorti tutti i nostri
vecchi poeti, che hanno inventato canti per le feste,
canti per i banchetti e per le tavole,
voci che danno gioia ad ascoltarle;
ma nessuno ha inventato canti o musiche
piene di melodie che siano in grado
di placare le odiose angosce umane,
le angosce da cui vengono omicidi e tremende disgrazie
che abbattono le case. E ben più utile
sarebbe medicarle con i canti. Perché cantare invano
là dove sono prosperi banchetti?
Una mensa ricolma sotto gli occhi
basta e avanza per dare gioia agli uomini.
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CO. ajca;n a[ion poluvstonon govwn,
ligura; d≠ a[cea mogera; boa/̀
to;n ejn levcei prodovtan kakovnumfon:
qeoklutei` d≠ a[dika paqou`sa
ta;n Zhno;~ oJrkivan Qevmin, a{ nin e[basen
ïEllavd≠ ej~ ajntivporon
di≠ a{la nuvcion ejf≠ aJlmura;n
Povntou klh/̀d≠ ajpevranton.
MH. Korivnqiai gunai`ke~, ejxh`lqon dovmwn
mhv moiv ti mevmyhsq≠: oi\da ga;r pollou;~ brotw`n
semnou;~ gegw`ta~, tou;~ me;n ojmmavtwn a[po,
tou;~ d≠ ejn quraivoi~: oiJ d≠ ajf≠ hJsuvcou podo;~
duvskleian ejkthvsanto kai; rJa/qumivan.
divkh ga;r oujk e[nest≠ ejn ojfqalmoi`~ brotw`n,
o{sti~ pri;n ajndro;~ splavgcnon ejkmaqei`n safw`~
stugei` dedorkwv~, oujde;n hjdikhmevno~.
crh; de; xevnon me;n kavrta proscwrei`n povlei:
oujd≠ ajsto;n h[/nes≠ o{sti~ aujqadh;~ gegw;~
pikro;~ polivtai~ ejsti;n ajmaqiva~ u{po.
ejmoi; d≠ a[elpton pra`gma prospeso;n tovde
yuch;n dievfqark≠: oi[comai de; kai; bivou
cavrin meqei`sa katqanei`n crhv/zw, fivlai.
ejn w|/ ga;r h\n moi pavnta – gignwvskei kalw`~ –
kavkisto~ ajndrw`n ejkbevbhc≠ ouJmo;~ povsi~.
pavntwn d≠ o{s≠ e[st≠ e[myuca kai; gnwvmhn e[cei
gunai`kev~ ejsmen ajqliwvtaton futovn:

154

CORO Ora ho sentito risuonare l’eco dei suoi lamenti:
lei grida pene acute, pene atroci,
contro chi l’ha tradita nel suo letto, contro il cattivo sposo.
Soffre ciò che non merita: e chiama a testimone la Giustizia,
sposa di Zeus, che serba i giuramenti,
lei che l’ha spinta sull’opposta riva,
qui in Grecia, lungo il mare
notturno, sul salmastro
passaggio insuperabile del Ponto.
(Entra Medea)
MEDEA Donne, voi donne di Corinto: eccomi,
esco dalle mie case:
non voglio critiche da voi. Ne ho visti
uomini pieni di superbia: alcuni
in segreto, altri in pubblico. E chi invece
si muove con prudenza, questo ottiene: fama d’indifferente.
No, negli sguardi umani non c’è alcuna giustizia,
se prima di sapere fino in fondo che cosa ha dentro un uomo
basta un’occhiata per averlo in odio,
senza che ci abbia mai fatto alcun male.
Uno straniero è bene che si adegui alla città che l’ospita;
e non mi piace chi, in una città, si fa troppo arrogante
e, stupido com’è, si rende amaro ai suoi concittadini.
Ma non potevo prevedere il male che ora mi cade addosso:
il mio cuore è distrutto, io non esisto, io non provo più gioia
di vivere: io desidero morire, amiche mie.
Lui che per me era tutto – e lui lo sa –
lui, ch’era mio marito, ecco cos’è: il peggiore degli uomini.
Di tutto ciò che ha vita e che ha pensiero
siamo noi donne l’essere più misero.
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a}~ prw`ta me;n dei` crhmavtwn uJperbolh/̀
povsin privasqai, despovthn te swvmato~
labei`n: kakou` ga;r tou`t≠ e[t≠ a[lgion kakovn.
kajn tw/̀d≠ ajgw;n mevgisto~, h] kako;n labei`n
h] crhstovn: ouj ga;r eujkleei`~ ajpallagai;
gunaixivn, oujd≠ oi|ovn t≠ ajnhvnasqai povsin.
ej~ kaina; d≠ h[qh kai; novmou~ ajfigmevnhn
dei` mavntin ei\nai, mh; maqou`san oi[koqen,
o{pw~ mavlista crhvsetai xuneunevth/.
ka]n me;n tavd≠ hJmi`n ejkponoumevnaisin eu\
povsi~ xunoikh/̀ mh; biva/ fevrwn zugovn,
zhlwto;~ aijwvn: eij de; mhv, qanei`n crewvn.
ajnh;r d≠, o{tan toi`~ e[ndon a[cqhtai xunwvn,
e[xw molw;n e[pause kardivan a[sh~
[h] pro;~ fivlon tin≠ h] pro;~ h{lika trapeiv~˜:
hJmi`n d≠ ajnavgkh pro;~ mivan yuch;n blevpein.
levgousi d≠ hJma`~ wJ~ ajkivndunon bivon
zw`men kat≠ oi[kou~, oiJ de; mavrnantai doriv:
kakw`~ fronou`nte~: wJ~ tri;~ a]n par≠ ajspivda
sth`nai qevloim≠ a]n ma`llon h] tekei`n a{pax.
ajll≠ ouj ga;r auJto;~ pro;~ se; ka[m≠ h{kei lovgo~:
soi; me;n povli~ q≠ h{d≠ ejsti; kai; patro;~ dovmoi
bivou t≠ o[nhsi~ kai; fivlwn sunousiva,
ejgw; d≠ e[rhmo~ a[poli~ ou\s≠ uJbrivzomai
pro;~ ajndrov~, ejk gh`~ barbavrou lelh/smevnh,
ouj mhtevr≠, oujk ajdelfovn, oujci; suggenh`
meqormivsasqai th`sd≠ e[cousa sumfora`~.
tosou`ton ou\n sou tugcavnein boulhvsomai,
h[n moi povro~ ti~ mhcanhv t≠ ejxeureqh/̀
povsin divkhn tw`nd≠ ajntiteivsasqai kakw`n
[to;n dovnta t≠ aujtw/̀ qugatevr≠ h{n t≠ ejghvmato˜,
siga`n. gunh; ga;r ta[lla me;n fovbou pleva
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Noi che dobbiamo, prima di ogni cosa, sperperare ricchezze
per comprarci un marito, per guadagnare un proprietario al nostro
corpo. È un danno peggiore anche del danno.
E qui si gioca tutto: sarà un pessimo
marito o un buon marito? Alle donne non portano buon nome
i divorzi; e negarsi al proprio sposo non è permesso.
Ecco: la donna viene a nuove leggi, viene a nuove abitudini,
e indovina dev’essere, perché dai suoi non ha imparato nulla:
come piacere all’uomo che divide il suo letto?
E dopo tanta pena, se il marito
vive bene con noi, se non tollera a stento il matrimonio,
vita invidiabile; altrimenti conviene essere morte.
L’uomo, quando si stanca di chi ha in casa,
va fuori e dà una tregua alle sue ansie.
Noi no: guardare fisse a un solo cuore, questo dobbiamo.
E dicono: che bella vita comoda,
noi donne, chiuse in casa; loro, invece,
fuori a far guerra, con la lancia in pugno.
Si sbagliano: preferirei schierarmi
tre volte, scudo a scudo, in campo aperto,
che partorire anche una volta sola.
Ma tutto questo non riguarda voi, riguarda me soltanto:
voi qui avete città, case paterne,
la vostra vita ha gioia, avete amici:
io sono sola, io non ho patria, il mio
sposo mi oltraggia: me, portata via da una terra straniera,
senza una madre, senza più un fratello,
senza un congiunto a cui chiedere aiuto in questa sofferenza.
Solo questo ti chiedo di concedermi:
se troverò una via, un modo qualsiasi
per far pagare tanto male al mio
sposo, tu taci. È piena di paure, la donna:
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kakhv t≠ ej~ ajlkh;n kai; sivdhron eijsora`n:
o{tan d≠ ej~ eujnh;n hjdikhmevnh kurh/̀,
oujk e[stin a[llh frh;n miaifonwtevra.
CO. dravsw tavd≠: ejndivkw~ ga;r ejkteivsh/ povsin,
Mhvdeia. penqei`n d≠ ou[ se qaumavzw tuvca~.
oJrw` de; kai; Krevonta, th`sd≠ a[nakta gh`~,
steivconta, kainw`n a[ggelon bouleumavtwn.
KREWN se; th;n skuqrwpo;n kai; povsei qumoumevnhn,
Mhvdei≠, ajnei`pon th`sde gh`~ e[xw pera`n
fugavda, labou`san dissa; su;n sauth/̀ tevkna,
kai; mhv ti mevllein: wJ~ ejgw; brabeu;~ lovgou
tou`d≠ eijmiv, koujk a[peimi pro;~ dovmou~ pavlin
pri;n a[n se gaiva~ termovnwn e[xw bavlw.
MH. aijai`: panwvlh~ hJ tavlain≠ ajpovllumai:
ejcqroi; ga;r ejxia`si pavnta dh; kavlwn,
koujk e[stin a[th~ eujprovsoisto~ e[kbasi~.
ejrhvsomai de; kai; kakw`~ pavscous≠ o{mw~:
tivno~ m≠ e{kati gh`~ ajpostevllei~, KrevonÉ
KR. devdoikav s≠, oujde;n dei` parampivscein lovgou~,
mhv moiv ti dravsh/~ pai`d≠ ajnhvkeston kakovn.
sumbavlletai de; polla; tou`de deivmato~:
sofh; pevfuka~ kai; kakw`n pollw`n i[dri~,
luph/̀ de; levktrwn ajndro;~ ejsterhmevnh.
kluvw d≠ ajpeilei`n s≠, wJ~ ajpaggevllousiv moi,
to;n dovnta kai; ghvmanta kai; gamoumevnhn
dravsein ti. tau`t≠ ou\n pri;n paqei`n fulavxomai.
krei`sson dev moi nu`n pro;~ s≠ ajpecqevsqai, guvnai,
h] malqakisqevnq≠ u{steron mevga stevnein.
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di fronte a chi è più forte, o quando solo
vede ferro di spade, è una vigliacca; ma se riceve offese
che macchiano il suo letto, allora non c’è cuore più violento.
CORO Farò come tu dici, perché giusta sarà la tua vendetta
sullo sposo, Medea. Del tuo dolore io non mi meraviglio.
Ma vedo qui Creonte, il re di questa terra,
che certo annuncia nuove decisioni.
(Entra Creonte)
CREONTE Tu, dico a te, che guardi così cupo,
che sei piena di rabbia per lo sposo,
Medea. Questo ho deciso: te ne andrai
esule, via di qui. E porterai con te i tuoi due bambini.
Senza perdere tempo. Spetta a me
far rispettare queste decisioni. E non ritornerò nelle mie case
se prima non ti avrò cacciata via da questa terra.
MEDEA Ora di me non resta nulla: nulla.
Vanno a vele spiegate, i miei nemici,
e non c’è porto per sottrarsi al male.
Ma anche se soffro tanto, voglio chiederti
questo: perché mi mandi via, Creonte?
CREONTE Perché di te ho paura: inutile cercare altre parole.
Ho paura che tu faccia a mia figlia un male irreparabile.
E ho più di una ragione per temerlo:
tu sei una donna esperta, tu sai molte maniere per uccidere;
e ora sei esasperata, perché ti è tolto il letto del tuo uomo.
Io sento dire – questo mi raccontano – che tu lanci minacce
contro la sposa, e contro chi la prende, e contro chi la cede.
Da tutto questo io mi proteggerò prima d’averne un danno.
Meglio rendermi odioso adesso, donna,
che usarti gentilezze, e poi pentirmene.
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MH. feu` feu`.
ouj nu`n me prw`ton ajlla; pollavki~, Krevon,
e[blaye dovxa megavla t≠ ei[rgastai kakav.
crh; d≠ ou[poq≠ o{sti~ ajrtivfrwn pevfuk≠ ajnh;r
pai`da~ perissw`~ ejkdidavskesqai sofouv~:
cwri;~ ga;r a[llh~ h|~ e[cousin ajrgiva~
fqovnon pro;~ ajstw`n ajlfavnousi dusmenh`.
skaioi`si me;n ga;r kaina; prosfevrwn sofa;
dovxei~ ajcrei`o~ kouj sofo;~ pefukevnai:
tw`n d≠ au\ dokouvntwn eijdevnai ti poikivlon
kreivsswn nomisqei;~ ejn povlei lupro;~ fanh/̀.
ejgw; de; kaujth; th`sde koinwnw` tuvch~:
sofh; ga;r ou\sa, toi`~ mevn eijm≠ ejpivfqono~,
[toi`~ d≠ hJsucaiva, toi`~ de; qatevrou trovpou,˜
toi`~ d≠ au\ prosavnth~: eijmi; d≠ oujk a[gan sofhv.
su; d≠ ou\n fobh/̀ me: mh; tiv plhmmele;~ pavqh/~É
oujc w|d≠ e[cei moi, mh; trevsh/~ hJma`~, Krevon,
w{st≠ ej~ turavnnou~ a[ndra~ ejxamartavnein.
su; ga;r tiv m≠ hjdivkhka~É ejxevdou kovrhn
o{tw/ se qumo;~ h\gen. ajll≠ ejmo;n povsin
misw`: su; d≠, oi\mai, swfronw`n e[dra~ tavde.
kai; nu`n to; me;n so;n ouj fqonw` kalw`~ e[cein:
numfeuvet≠, eu\ pravssoite: thvnde de; cqovna
eja`tev m≠ oijkei`n. kai; ga;r hjdikhmevnoi
sighsovmesqa, kreissovnwn nikwvmenoi.
KR. levgei~ ajkou`sai malqavk≠, ajll≠ e[sw frenw`n
ojrrwdiva moi mhv ti bouleuvh/~ kakovn:
tosw/̀de d≠ h|sson h] pavro~ pevpoiqav soi:
gunh; ga;r ojxuvqumo~, wJ~ d≠ au[tw~ ajnhvr,
rJav/wn fulavssein h] siwphlo;~ sofhv.
ajll≠ e[xiq≠ wJ~ tavcista, mh; lovgou~ levge:
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MEDEA No, davvero, non è la prima volta,
Creonte, che la fama mi danneggia. Molte volte è accaduto.
Mi ha fatto molto male.
Nessun uomo davvero ragionevole
dovrebbe mai rendere troppo acuta la mente dei suoi figli.
Perché non solo si dirà di loro che sono buoni a nulla,
ma la gente li prenderà in sospetto, li guarderà con odio:
se insegnerai agli stolti cose nuove
non sembrerai un sapiente, ma uno sciocco.
E se ti crederanno superiore a chi si è fatto fama di sapiente
sarai un fastidio per la tua città.
E ora è questo il destino che mi tocca:
io che conosco, ispiro ora sospetto,
ora fastidio. E no, davvero no: non sono saggia come dovrei essere.
Tu hai paura di me: paura di subire chissà quale
enorme danno. Ma io non posso, credimi,
Creonte, non temere: io non posso far male a chi è potente.
E tu, contro di me, cosa hai mai fatto? Hai solo dato in sposa
tua figlia come il cuore ti dettava. È il mio sposo che odio:
tu hai agito come un uomo di buon senso.
E non ti porto invidia se hai successo.
Fate le nozze: e auguri. Ma lasciatemi
restare qui. Abbiamo patito un torto,
ma sapremo tacere, vinti da chi è più forte.
CREONTE A sentirti, tu dici cose dolci.
Ma dentro, in fondo all’anima,
ho il terrore che mediti violenze.
Di te mi fido adesso ancora meno,
perché una donna in preda all’ira – o un uomo –
è facile sventarla; ma non chi è tanto scaltro e sta in silenzio.
Tu vattene al più presto, e non parlare.
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wJ~ tau`t≠ a[rare koujk e[cei~ tevcnhn o{pw~
menei`~ par≠ hJmi`n ou\sa dusmenh;~ ejmoiv.
MH. mhv, prov~ se gonavtwn th`~ te neogavmou kovrh~.
KR. lovgou~ ajnaloi`~: ouj ga;r a]n peivsai~ potev.
MH. ajll≠ ejxela/̀~ me koujde;n aijdevsh/ litav~É
KR. filw` ga;r ouj se; ma`llon h] dovmou~ ejmouv~.
MH. w\ patriv~, w{~ sou kavrta nu`n mneivan e[cw.
KR. plh;n ga;r tevknwn e[moige fivltaton poluv.
MH. feu` feu`, brotoi`~ e[rwte~ wJ~ kako;n mevga.
KR. o{pw~ a[n, oi\mai, kai; parastw`sin tuvcai.
MH. Zeu`, mh; lavqoi se tw`nd≠ o}~ ai[tio~ kakw`n.
KR. e{rp≠, w\ mataiva, kaiv m≠ ajpavllaxon povnwn.
MH. ponou`men hJmei`~ kouj povnwn kecrhvmeqa.
KR. tavc≠ ejx ojpadw`n ceiro;~ wjsqhvsh/ biva/.
MH. mh; dh`ta tou`tov g≠, ajllav s≠ aijtou'mai, Krevon.
KR. o[clon parevxei~, wJ~ e[oika~, w\ guvnai.
MH. feuxouvmeq≠: ouj tou`q≠ iJkevteusav sou tucei`n.
KR. tiv d≠ au\ biavzh/ koujk ajpallavssh/ cqonov~É
MH. mivan me mei`nai thvnd≠ e[ason hJmevran
kai; xumpera`nai frontivd≠ h|/ feuxouvmeqa
paisivn t≠ ajformh;n toi`~ ejmoi`~, ejpei; path;r
oujde;n protima/̀ mhcanhvsasqai tevknoi~.
oi[ktire d≠ aujtouv~: kai; suv toi paivdwn path;r
pevfuka~: eijko;~ dev sfin eu[noiavn s≠ e[cein.
toujmou` ga;r ou[ moi frontiv~, eij feuxouvmeqa,
keivnou~ de; klaivw sumfora/̀ kecrhmevnou~.
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La decisione è presa e non hai mezzo
per restare fra noi: sei mia nemica.
MEDEA Non lo fare, ti prego. Ti abbraccio le ginocchia.
In nome della sposa.
CREONTE Ho a cuore la mia casa più che te.
MEDEA Patria, come ora è forte il tuo ricordo.
CREONTE Patria: l’ho cara anch’io, subito dopo i figli.
MEDEA Che disgrazia è l’amore, per gli uomini.
CREONTE Dipende, credo: come vuole il caso.
MEDEA Zeus, guarda bene chi è il vero colpevole
di queste sofferenze.
CREONTE Sciocca, vattene via: libera me
da tutte queste pene.
MEDEA Pene ne ho a sufficienza; di altre non ho bisogno.
CREONTE Tra poco ti farò portare via dalle mie guardie.
MEDEA Non lo fare, Creonte: io voglio chiederti…
CREONTE Tu vuoi seccarmi ancora,
a quanto sembra, donna.
MEDEA Andrò in esilio.
Non è questo che chiedo d’ottenere.
CREONTE Perché resisti, allora?
Perché non te ne vai da questa terra?
MEDEA Ti chiedo di lasciarmi rimanere
ancora un giorno solo,
per pensare al mio esilio: dove andarmene,
come nutrire i miei bambini; il padre
non si dà cura di pensare a loro.
Tu abbine pietà. Tu hai figli, sei
padre anche tu. Non puoi che avere affetto
per loro. Non è a me che penso adesso, se penso al nostro esilio:
io sto male per loro: soffriranno.
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KR. h{kista toujmo;n lh`m≠ e[fu turannikovn,
aijdouvmeno~ de; polla; dh; dievfqora:
kai; nu`n oJrw` me;n ejxamartavnwn, guvnai,
o{mw~ de; teuvxh/ tou`de. prounnevpw dev soi,
ei[ s≠ hJ ≠piou`sa lampa;~ o[yetai qeou`
kai; pai`da~ ejnto;~ th`sde termovnwn cqonov~,
qanh/̀: levlektai mu`qo~ ajyeudh;~ o{de.
nu`n d≠, eij mevnein dei`, mivmn≠ ejf≠ hJmevran mivan:
ouj gavr ti dravsei~ deino;n w|n fovbo~ m≠ e[cei.
CO. duvsthne guvnai,
feu` feu`, meleva tw`n sw`n ajcevwn,
poi` pote trevyh/É tivna pro;~ xenivan
h] dovmon h] cqovna swth`ra kakw`nÉ
[ejxeurhvsei~˜
wJ~ eij~ a[porovn se kluvdwna qeov~,
Mhvdeia, kakw`n ejpovreuse.
MH. kakw`~ pevpraktai pantach/̀: tiv~ ajnterei`É
ajll≠ ou[ti tauvth/ tau`ta, mh; dokei`tev, pw.
e[t≠ ei[s≠ ajgw`ne~ toi`~ newsti; numfivoi~
kai; toi`si khdeuvsasin ouj smikroi; povnoi.
dokei`~ ga;r a[n me tovnde qwpeu`saiv pote
eij mhv ti kerdaivnousan h] tecnwmevnhnÉ
oujd≠ a]n prosei`pon oujd≠ a]n hJyavmhn ceroi`n.
oJ d≠ ej~ tosou`ton mwriva~ ajfivketo
w{st≠, ejxo;n aujtw/̀ ta[m≠ eJlei`n bouleuvmata
gh`~ ejkbalovnti, thvnd≠ ejfh`ken hJmevran
mei`naiv m≠, ejn h|/ trei`~ tw`n ejmw`n ejcqrw`n nekrou;~
qhvsw, patevra te kai; kovrhn povsin t≠ ejmovn.
polla;~ d≠ e[cousa qanasivmou~ aujtoi`~ oJdouv~,
oujk oi\d≠ oJpoiva/ prw`ton ejgceirw`, fivlai:
povteron uJfavyw dw`ma numfiko;n puriv,
h] qhkto;n w[sw favsganon di≠ h{pato~,
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CREONTE Davvero, io non il cuore del tiranno.
Quante volte mi sono rovinato per la pietà che provo.
E ora lo so che sto sbagliando, donna:
ma avrai ciò che mi chiedi. Bada, però, ti avverto:
se la prossima aurora ti vedrà,
te e i tuoi figli, entro i limiti di questa
terra, tu morirai. Dico parola
vera. Ma adesso, se restare devi, resta: un giorno soltanto.
Non potrai fare nulla di tutto ciò che temo.
(Creonte esce di scena)
CORO Tu, donna disperata,
disperata per tutti i tuoi dolori,
dov’è che intendi andare? Presso quale
ospite o casa o terra che ti salvi?
Che tempesta di mali senza scampo,
Medea, t’impone un dio.
MEDEA Adesso tutto è male: come potrei negarlo?
Ma non andrà così, non v’illudete.
Attendono altre prove i due giovani sposi:
attendono dolori non da nulla chi ora li congiunge in matrimonio.
O credi che l’avrei mai lusingato,
quell’uomo, senza trarne alcun vantaggio, senza tramare nulla?
Io non gli avrei rivolto la parola, non l’avrei mai toccato.
E lui poteva ormai mandarli a monte, tutti i miei piani,
e cacciarmi di qui. Ma è stato tanto
sciocco che mi concede di restare
ancora un giorno. E un giorno basterà per fare tre cadaveri
dei miei nemici: padre, figlia e sposo.
Serbo per loro molte vie di morte
e non so quale scegliere per prima,
amiche mie: forse appiccare il fuoco alla stanza nuziale?
Conficcare una spada in fondo al loro
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sigh/̀ dovmou~ ejsba`s≠ i{n≠ e[strwtai levco~.
ajll≠ e{n tiv moi provsante~: eij lhfqhvsomai
dovmou~ uJperbaivnousa kai; tecnwmevnh,
qanou`sa qhvsw toi`~ ejmoi`~ ejcqroi`~ gevlwn.
kravtista th;n eujqei`an, h|/ pefuvkamen
sofoi; mavlista, farmavkoi~ aujtou;~ eJlei`n.
ei\eJn:
kai; dh; teqna`si: tiv~ me devxetai povli~É
tiv~ gh`n a[sulon kai; dovmou~ ejcegguvou~
xevno~ parascw;n rJuvsetai toujmo;n devma~É
oujk e[sti. meivnas≠ ou\n e[ti smikro;n crovnon,
h]n mevn ti~ hJmi`n puvrgo~ ajsfalh;~ fanh/̀,
dovlw/ mevteimi tovnde kai; sigh/̀ fovnon:
h] d≠ ejxelauvnh/ xumforav m≠ ajmhvcano~,
aujth; xivfo~ labou`sa, keij mevllw qanei`n,
ktenw` sfe, tovlmh~ d≠ ei\mi pro;~ to; karterovn.
ouj ga;r ma; th;n devspoinan h}n ejgw; sevbw
mavlista pavntwn kai; xunergo;n eiJlovmhn,
ïEkavthn, mucoi`~ naivousan eJstiva~ ejmh`~,
caivrwn ti~ aujtw`n toujmo;n ajlgunei` kevar.
pikrou;~ d≠ ejgwv sfin kai; lugrou;~ qhvsw gavmou~,
pikro;n de; kh`do~ kai; fuga;~ ejma;~ cqonov~.
ajll≠ ei\a: feivdou mhde;n w|n ejpivstasai,
Mhvdeia, bouleuvousa kai; tecnwmevnh:
e{rp≠ ej~ to; deinovn: nu`n ajgw;n eujyuciva~.
oJra/̀~ a} pavscei~: ouj gevlwta dei` s≠ ojflei`n
toi`~ Sisufeivoi~ toi`sd≠ ≠Iavsono~ gavmoi~,
gegw`san ejsqlou` patro;~ ïHlivou t≠ a[po.

.
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fegato, entrando di nascosto in casa,
là dove hanno disteso il loro letto?
Ma questo mi trattiene: se mi colgono
mentre m’insinuo in casa, mentre eseguo il mio piano,
morirò e darò gioia ai miei nemici.
Meglio la via diritta, meglio l’arte
di cui sono maestra: avvelenarli.
Ma sia pure così:
eccoli, sono morti. Ora quale città mi vorrà accogliere?
E chi vorrà ospitarmi, darmi terra
certa, casa sicura, chi vorrà
proteggermi? Nessuno. Ma se resto qui ancora qualche tempo,
se mai verrà qualcuno che mi sia
riparo, io ucciderò, muta, nell’ombra.
Ma se la mia sfortuna non dà scampo
io prenderò la spada: e anche se devo
morire, io ucciderò; e non avrò altra forza che il coraggio.
No, no, per quella dea che sopra tutte
io venero, che ho scelta per compagna,
per Ecate che ha casa nel più intimo
della mia casa, io giuro che nessuno di loro mai godrà
per il dolore che mi ha dato. Amare
nozze, nozze di lutto: è questo che io preparo;
e amara parentela; e amaro anche il mio esilio.
Ma sii forte, Medea, non risparmiare
nulla di ciò che sai, in pensieri, in astuzie.
Varca ciò ch’è tremendo. Qui darai
prova del tuo coraggio. Lo vedi quanto soffri? No, nessuno
dovrà mai ridere di te, nel giorno
di queste nozze che uniranno Giàsone alla stirpe di Sisifo:
di te, figlia di un padre tanto nobile, discendente del Sole,
mai nessuno
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ejpivstasai dev: pro;~ de; kai; pefuvkamen
gunai`ke~, ej~ me;n e[sql≠ ajmhcanwvtatai,
kakw`n de; pavntwn tevktone~ sofwvtatai
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IASWN ouj nu`n katei`don prw`ton ajlla; pollavki~
tracei`an ojrgh;n wJ~ ajmhvcanon kakovn.
soi; ga;r paro;n gh`n thvnde kai; dovmou~ e[cein
kouvfw~ ferouvsh/ kreissovnwn bouleuvmata,
lovgwn mataivwn ou{nek≠ ejkpesh/̀ cqonov~.
kajmoi; me;n oujde;n pra`gma: mh; pauvsh/ pote;
levgous≠ ≠Iavson≠ wJ~ kavkistov~ ejst≠ ajnhvr.
a} d≠ ej~ turavnnou~ ejstiv soi lelegmevna,
pa`n kevrdo~ hJgou` zhmioumevnh fugh/̀.
kajgw; me;n aijei; basilevwn qumoumevnwn
ojrga;~ ajfhv/roun kaiv s≠ ejboulovmhn mevnein:
su; d≠ oujk ajnivei~ mwriva~, levgous≠ ajei;
kakw`~ turavnnou~: toiga;r ejkpesh/̀ cqonov~.
o{mw~ de; kajk tw`nd≠ oujk ajpeirhkw;~ fivloi~
h{kw, to; so;n de; proskopouvmeno~, guvnai,
wJ~ mhvt≠ ajcrhvmwn su;n tevknoisin ejkpevsh/~
mhvt≠ ejndehv~ tou: povll≠ ejfevlketai fugh;
kaka; xu;n auJth/̀. kai; ga;r eij suv me stugei`~,
oujk a]n dunaivmhn soi; kakw`~ fronei`n pote.
MH. w\ pagkavkiste, tou`to gavr s≠ eijpei`n e[cw
glwvssh/ mevgiston eij~ ajnandrivan kakovn:
h\lqe~ pro;~ hJma`~, h\lqe~ e[cqisto~ gegwv~
qeoi`~ te kajmoi; pantiv t≠ ajnqrwvpwn gevneiÉ
ou[toi qravso~ tovd≠ ejsti;n oujd≠ eujtolmiva,
fivlou~ kakw`~ dravsant≠ ejnantivon blevpein,
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dovrà ridere. Tu sai molte cose; e inoltre siamo donne:
incapaci di compiere prodezze;
ma abilissime in tutto ciò ch’è male.
[…]
(Entra Giàsone)
GIASONE Non me ne accorgo solo adesso, tante
volte l’ho visto: è un guaio irrimediabile essere troppo duri.
Vedi? Potevi rimanere qui, restare in questa casa,
se avessi sopportato a cuor leggero le decisioni di chi è più potente.
Ma hai detto cose sciocche: perciò sarai esiliata dal paese.
E non m’importa nulla. Tu continua, continua finché vuoi,
di’ pure quanto Giàsone è un vigliacco.
Per tutto ciò che hai minacciato ai re
tu te la cavi solo con l’esilio: devi esserne contenta.
Quante volte ho provato a mitigare
la rabbia dei sovrani furibondi; volevo che restassi:
ma tu, sempre più pazza, sempre a dire
male di chi comanda. E adesso te ne vai.
E anche se tutto è ormai deciso, eccomi: io sono qui, non voglio
negarmi a chi mi è caro. Donna, è per te che adesso mi preoccupo:
non voglio che tu parta così povera, priva di ciò che serve,
tu con i nostri figli. Molti mali
porta con sé l’esilio. Tu mi odî:
ma io non potrei mai volerti male.
MEDEA Tu sei orrendo: non posso dirti altro;
non ho altra parola
per dirti quanto poco tu sei uomo.
E ti presenti qui: tu ti presenti
qui, odioso a me, agli uomini e agli dèi?
Questo non è coraggio, non è forza
questa: guardare in faccia chi ti ha amato dopo che l’hai distrutto.
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ajll≠ hJ megivsth tw`n ejn ajnqrwvpoi~ novswn
pasw`n, ajnaivdei≠. eu\ d≠ ejpoivhsa~ molwvn:
ejgwv te ga;r levxasa koufisqhvsomai
yuch;n kakw`~ se; kai; su; luphvsh/ kluvwn.
ejk tw`n de; prwvtwn prw`ton a[rxomai levgein:
e[sw/sav s≠, wJ~ i[sasin ïEllhvnwn o{soi
taujto;n suneisevbhsan ≠Argw/̀on skavfo~,
pemfqevnta tauvrwn purpnovwn ejpistavthn
zeuvglh/si kai; sperou`nta qanavsimon guvhn:
dravkontav q≠, o}~ pavgcruson ajmpevcwn devro~
speivrai~ e[sw/ze poluplovkoi~ a[upno~ w[n,
kteivnas≠ ajnevscon soi favo~ swthvrion.
aujth; de; patevra kai; dovmou~ prodou`s≠ ejmou;~
th;n Phliw`tin eij~ ≠Iwlko;n iJkovmhn
su;n soiv, provqumo~ ma`llon h] sofwtevra:
Pelivan t≠ ajpevktein≠, w{sper a[lgiston qanei`n,
paivdwn uJp≠ aujtou`, pavnta t≠ ejxei`lon dovmon.
kai; tau`q≠ uJf≠ hJmw`n, w\ kavkist≠ ajndrw`n, paqw;n
prouvdwka~ hJma`~, kaina; d≠ ejkthvsw levch,
paivdwn gegwvtwn: eij ga;r h\sq≠ a[pai~ e[ti,
suggnwvst≠ a]n h\n soi tou`d≠ ejrasqh`nai levcou~.
o{rkwn de; frouvdh pivsti~, oujd≠ e[cw maqei`n
eij qeou;~ nomivzei~ tou;~ tovt≠ oujk a[rcein e[ti
h] kaina; kei`sqai qevsmi≠ ajnqrwvpoi~ ta; nu`n,
ejpei; suvnoisqav g≠ eij~ e[m≠ oujk eu[orko~ w[n.
feu` dexia; ceivr, h|~ su; povll≠ ejlambavnou,
kai; tw`nde gonavtwn, wJ~ mavthn kecrwv/smeqa
kakou` pro;~ ajndrov~, ejlpivdwn d≠ hJmavrtomen.
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È il peggiore dei mali,
di tutti i mali umani, l’impudenza.
Ma hai fatto bene, tu, a venire qui:
dopo che avrò parlato io starò meglio;
tu soffrirai, a sentirmi.
Comincio dall’inizio, vado in ordine.
Io ti ho salvato, come sanno i Greci
che s’imbarcarono con te su Argo,
quando ti hanno mandato ad aggiogare
tori di fuoco e a seminare il campo
della morte. E il serpente sempre insonne,
che vegliava sul vello, avvolto in mille
spire, io l’ho ucciso: io ti ho donato luce
di salvezza. E ho tradito la mia casa, ho tradito mio padre,
e fino a Iolco, sotto il Pelio, io
sono giunta con te. Era desiderio
più che saggezza. E ho assassinato Pelia nel più orrendo dei modi,
per mano delle figlie: e così ho fatto a pezzi la sua casa.
È questo che ti ho dato: a te, vigliacco,
che adesso mi hai tradita, che adesso ti guadagni nuovi letti,
anche se hai figli. E se non fossi padre
potresti forse essere perdonato se cerchi un nuovo amore.
Ma la parola data ora svanisce, e non riesco a capire
se credi che gli dèi ch’erano allora siano ormai decaduti
o che una nuova legge valga ormai per gli uomini:
ma certo vedo bene che non sai rispettare il giuramento.
Mano destra toccata tante volte, ginocchia tante volte supplicate:
gesti vuoti di un uomo che disprezzo.
E ogni nostra speranza ora è delusa.
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a[g≠, wJ~ fivlw/ ga;r o[nti soi koinwvsomai:
dokou`sa me;n tiv prov~ ge sou` pravxein kalw`~É
o{mw~ d≠, ejrwthqei;~ ga;r aijscivwn fanh/̀:
nu`n poi` travpwmaiÉ povtera pro;~ patro;~ dovmou~,
ou}~ soi; prodou`sa kai; pavtran ajfikovmhnÉ
h] pro;~ talaivna~ Peliavda~É kalw`~ g≠ a]n ou\n
devxaintov m≠ oi[koi~ w|n patevra katevktanon.
e[cei ga;r ou{tw: toi`~ me;n oi[koqen fivloi~
ejcqra; kaqevsthc≠, ou}~ dev m≠ oujk ejcrh`n kakw`~
dra`n, soi; cavrin fevrousa polemivou~ e[cw.
toigavr me pollai`~ makarivan ïEllhnivdwn
e[qhka~ ajnti; tw`nde: qaumasto;n dev se
e[cw povsin kai; pisto;n hJ tavlain≠ ejgwv,
eij feuvxomaiv ge gai`an ejkbeblhmevnh,
fivlwn e[rhmo~, su;n tevknoi~ movnh movnoi~:
kalovn g≠ o[neido~ tw/̀ newsti; numfivw/,
ptwcou;~ ajla`sqai pai`da~ h{ t≠ e[sw/sav se.
w\ Zeu`, tiv dh; crusou` me;n o}~ kivbdhlo~ h\/
tekmhvri≠ ajnqrwvpoisin w[pasa~ safh`,
ajndrw`n d≠ o{tw/ crh; to;n kako;n dieidevnai
oujdei;~ carakth;r ejmpevfuke swvmatiÉ
CO. deinhv ti~ ojrgh; kai; dusivato~ pevlei,
o{tan fivloi fivloisi sumbavlws≠ e[rin.
IA. dei` m≠, wJ~ e[oike, mh; kako;n fu`nai levgein,
ajll≠ w{ste nao;~ kedno;n oijakostrovfon
a[kroisi laivfou~ kraspevdoi~ uJpekdramei`n
th;n sh;n stovmargon, w\ guvnai, glwssalgivan.
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Ma via, voglio decidere con te, come se fossi amico –
posso aspettarmi forse qualche aiuto, da te? Ma non importa:
se ti interrogherò farai figura ancora più spregevole. Ora dimmi:
dov’è che dovrei andare? Forse tornare a casa di mio padre?
La casa che ho tradito, la patria che ho lasciato
per venire con te? O dovrei tornare dalle figlie di Pelia, disgraziate?
Certo, mi accoglierebbero benevole,
visto che ho assassinato loro padre.
Così stanno le cose: io sono l’odio
di tutti i miei parenti; e ho contro tutti
coloro che io ho colpito – e non dovevo – solo per aiutarti.
E quanta gioia tu m’hai dato in cambio, penseranno moltissime
donne di Grecia: perché in te ho trovato
un uomo straordinario, devotissimo! Infelice che sono,
io me ne andrò in esilio, sarò cacciata via,
senza un amico, io sola, con i soli
figli. Bella vergogna per un uomo
che si è appena sposato: i suoi bambini
che vanno per il mondo da straccioni;
e con loro colei che ti ha salvato.
Ma Dio, perché procuri segni certi
per giudicare l’oro, quando è falso,
ma fra noi, per distinguere chi è vile,
nessun segno preciso imprime il corpo?
CORO È una rabbia terribile, che non si può guarire
quella che oppone i cari ai propri cari.
GIASONE Occorrerà che io sia buon oratore,
a quanto sembra,
e come chi sa reggere a dovere la barra della nave
dovrò piegare gli orli delle vele per evitare questa incontenibile

173

530

535

540

545

550

ejgw; d≠, ejpeidh; kai; livan purgoi`~ cavrin,
Kuvprin nomivzw th`~ ejmh`~ nauklhriva~
swvteiran ei\nai qew`n te kajnqrwvpwn movnhn.
soi; d≠ e[sti me;n nou`~ leptov~: ajll≠ ejpivfqono~
lovgo~ dielqei`n wJ~ ﬁErw~ s≠ hjnavgkasen
tovxoi~ ajfuvktoi~ toujmo;n ejksw`sai devma~.
ajll≠ oujk ajkribw`~ aujto; qhvsomai livan:
o{ph/ ga;r ou\n w[nhsa~, ouj kakw`~ e[cei.
meivzw ge mevntoi th`~ ejmh`~ swthriva~
ei[lhfa~ h] devdwka~, wJ~ ejgw; fravsw.
prw`ton me;n ïEllavd≠ ajnti; barbavrou cqono;~
gai`an katoikei`~ kai; divkhn ejpivstasai
novmoi~ te crh`sqai mh; pro;~ ijscuvo~ cavrin:
pavnte~ dev s≠ h[/sqont≠ ou\san ‹Ellhne~ sofh;n
kai; dovxan e[sce~: eij de; gh`~ ejp≠ ejscavtoi~
o{roisin w[/kei~, oujk a]n h\n lovgo~ sevqen.
ei[h d≠ e[moige mhvte cruso;~ ejn dovmoi~
mhvt≠ ≠Orfevw~ kavllion uJmnh`sai mevlo~,
eij mh; ≠pivshmo~ hJ tuvch gevnoitov moi.
tosau`ta mevn soi tw`n ejmw`n povnwn pevri
e[lex≠: a{millan ga;r su; prouvqhka~ lovgwn.
a} d≠ ej~ gavmou~ moi basilikou;~ wjneivdisa~,
ejn tw/̀de deivxw prw`ta me;n sofo;~ gegwv~,
e[peita swvfrwn, ei\tav soi mevga~ fivlo~
kai; paisi; toi`~ ejmoi`sin: ajll≠ e[c≠ h{suco~.
ejpei; metevsthn deu`r≠ ≠Iwlkiva~ cqono;~
polla;~ ejfevlkwn sumfora;~ ajmhcavnou~,
tiv tou`d≠ a]n eu{rhm≠ hu|ron eujtucevsteron
h] pai`da gh`mai basilevw~ fuga;~ gegwv~É
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mania di chiacchiere che ora ti ha presa, donna. Ma visto
che tu fai un monumento dei tuoi meriti,
ti dico questo: chi ha salvato il mio
viaggio è stata Afrodite. Nessun altro, fra gli dèi e fra gli uomini.
Tu hai mente sottilissima: ma brucia
ammettere che ti ha costretta Amore
a salvarmi. Ha colpi che nessuno può evitare.
Pure, non voglio insistere: lasciamo
correre questo punto. Mi hai aiutato. E questo è stato un bene.
Eppure, in cambio della mia salvezza
hai avuto molto più di quanto hai dato: te lo dimostrerò.
Innanzitutto, ora abiti la terra
greca, non una barbara contrada, e conosci giustizia
e vivi nella legge, non obbedisci più alla sola forza.
E poi, quanto sei saggia, tutti i Greci
lo sanno, e tu vai celebre. Se ancora
abitassi ai confini della terra, nessuno parlerebbe mai di te.
Davvero, io non vorrei né case piene
d’oro né voce per cantare meglio
d’Orfeo, se non avessi destino memorabile.
Ecco cosa ho da dirti delle mie
imprese: questa gara d’oratoria
sei tu che l’hai voluta. Quanto al resto – le mie nozze regali
e tutti i tuoi rimproveri – ti voglio
mostrare quanto è saggia la mia scelta,
e quanto è meditata, e quanto è utile
per te e per i miei figli. Ma stai calma.
Quando mi sono trasferito qui dalla terra di Iolco
trascinandomi dietro tutte le mie disgrazie senza scampo,
dimmi, potevo forse escogitare trovata più felice
che sposare la figlia del sovrano, io ch’ero solo un esule?
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oujc, h|/ su; knivzh/, so;n me;n ejcqaivrwn levco~
kainh`~ de; nuvmfh~ iJmevrw/ peplhgmevno~
oujd≠ eij~ a{millan poluvteknon spoudh;n e[cwn:
a{li~ ga;r oiJ gegw`te~ oujde; mevmfomai:
ajll≠ wJ~, to; me;n mevgiston, oijkoi`men kalw`~
kai; mh; spanizoivmesqa, gignwvskwn o{ti
pevnhta feuvgei pa`~ ti~ ejkpodw;n fivlon,
pai`da~ de; qrevyaim≠ ajxivw~ dovmwn ejmw`n
speivra~ t≠ ajdelfou;~ toi`sin ejk sevqen tevknoi~
ej~ taujto; qeivhn kai; xunarthvsa~ gevno~
eujdaimonoivhn: soiv te ga;r paivdwn tiv dei`É
ejmoiv te luvei toi`si mevllousin tevknoi~
ta; zw`nt≠ ojnh`sai. mw`n bebouvleumai kakw`~É
oujd≠ a]n su; faivh~, ei[ se mh; knivzoi levco~.
ajll≠ ej~ tosou`ton h{keq≠ w{st≠ ojrqoumevnh~
eujnh`~ gunai`ke~ pavnt≠ e[cein nomivzete,
h]n d≠ au\ gevnhtai xumforav ti~ ej~ levco~,
ta; lw/̀sta kai; kavllista polemiwvtata
tivqesqe. crh`n ga;r a[lloqevn poqen brotou;~
pai`da~ teknou`sqai, qh`lu d≠ oujk ei\nai gevno~:
cou[tw~ a]n oujk h\n oujde;n ajnqrwvpoi~ kakovn.
CO. ≠Ia`son, eu\ me;n touvsd≠ ejkovsmhsa~ lovgou~:
o{mw~ d≠ e[moige, keij para; gnwvmhn ejrw`,
dokei` prodou;~ sh;n a[locon ouj divkaia dra`n.
MH. h\ polla; polloi`~ eijmi diavforo~ brotw`n.
ejmoi; ga;r o{sti~ a[diko~ w]n sofo;~ levgein
pevfuke, pleivsthn zhmivan ojfliskavnei:
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E non l’ho certo fatto – lo so bene
che è questo che ti punge – non l’ho fatto per noia del tuo letto,
né perché mi ha colpito il desiderio di una nuova compagna;
né cerco gare di fecondità con gente che ha più figli:
quelli che ho già mi bastano e non me ne lamento.
Ecco perché l’ho fatto: innanzitutto
– la cosa più importante – perché fossimo
ben sistemati, senza alcun bisogno. Lo so che tutti quanti
– anche gli amici – scansano chi è povero.
E poi volevo crescere i miei figli in modo degno della mia casata
e ai figli che ho da te dare fratelli
e trattarli alla pari, e poi riunire tutta la famiglia
e vivere felici. A te, che servono
altri figli? A me i figli che verranno
consentiranno di giovare ai nostri. Dimmi: forse ho sbagliato?
Nemmeno tu lo penseresti mai, se non t’infastidisse una faccenda
d’amore. Ecco, voi donne: se va bene
l’amore, tutto bene; ma, se appena
capita qualche guaio
che tocchi il vostro letto, tutto è guerra
dove prima era tutto amore e accordo.
Davvero, se trovassimo, noi uomini,
come far figli altrove: se al mondo più non esistesse donna!
Così l’umanità sarebbe libera da tutti i suoi problemi.
CORO Giàsone, hai fatto bello il tuo discorso.
Ma a me – ti stupirà forse sentirlo – sembra che tu commetta
ingiustizia tradendo la tua sposa.
MEDEA Davvero, troppo spesso io sono contro
ciò che pensano tutti.
Perché, secondo me, chi è ingiusto e tanto abile a parlare
guadagna la più dura delle pene:
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glwvssh/ ga;r aujcw`n ta[dik≠ eu\ peristelei`n
tolma/̀ panourgei`n: e[sti d≠ oujk a[gan sofov~.
wJ~ kai; suv: mhv nun eij~ e[m≠ eujschvmwn gevnh/
levgein te deinov~: e}n ga;r ejktenei` s≠ e[po~.
crh`n s≠, ei[per h\sqa mh; kakov~, peivsantav me
gamei`n gavmon tovnd≠, ajlla; mh; sigh/̀ fivlwn.
IA. kalw`~ g≠ a[n, oi\mai, tw`/d≠ uJphrevtei~ lovgw/,
ei[ soi gavmon katei`pon, h{ti~ oujde; nu`n
tolma/̀~ meqei`nai kardiva~ mevgan covlon.
MH. ouj tou`tov s≠ ei\cen, ajlla; bavrbaron levco~
pro;~ gh`ra~ oujk eu[doxon ejxevbainev soi.
IA. eu\ nun tovd≠ i[sqi, mh; gunaiko;~ ou{neka
gh`maiv me levktra basilevwn a} nu`n e[cw,
ajll≠, w{sper ei\pon kai; pavro~, sw`sai qevlwn
sev, kai; tevknoisi toi`~ ejmoi`~ oJmospovrou~
fu`sai turavnnou~ pai`da~, e[ruma dwvmasin.
MH. mhv moi gevnoito lupro;~ eujdaivmwn bivo~
mhd≠ o[lbo~ o{sti~ th;n ejmh;n knivzoi frevna.
IA. oi\sq≠ wJ~ mevteuxh/ kai; sofwtevra fanh/̀:
ta; crhsta; mhv soi lupra; faivnesqaiv pote,
mhd≠ eujtucou`sa dustuch;~ ei\nai dokei`n.
MH. u{briz≠, ejpeidh; soi; me;n e[st≠ ajpostrofhv,
ejgw; d≠ e[rhmo~ thvnde feuxou`mai cqovna.
IA. aujth; tavd≠ ei{lou: mhdevn≠ a[llon aijtiw`.
MH. tiv drw`saÉ mw`n gamou`sa kai; prodou`sav seÉ
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a parole confida di nascondere tutte le sue ingiustizie
e quindi osa commettere delitti. No, non è molto accorto.
Così fai tu con me: mi tratti bene
e sei bravo a parlare. Ma basta una parola per distruggerti:
se tu non fossi stato un farabutto,
avresti prima chiesto il mio consenso
per questo matrimonio. Non l’avresti nascosto a chi ti è caro.
GIASONE Ma certo! Avresti offerto il tuo sostegno
a tutti i miei progetti
se ti avessi annunciato il matrimonio, tu che nemmeno adesso
riesci a calmare tutta la tua rabbia.
MEDEA Non questo ti ha frenato, ma il pensiero
che il letto di una barbara
non avrebbe giovato alla tua gloria, quando tu sarai vecchio.
GIASONE Capisci bene questo: non è per una donna
che ora contraggo nozze da sovrano.
Te l’ho già detto prima: è per il tuo
bene, per i bambini, perché possa dare loro fratelli consanguinei,
discendenti da un re, difesa per la casa.
MEDEA Io non voglio una vita di ricchezze
che mi renda infelice:
non voglio una fortuna che mi avveleni l’anima.
GIASONE Lo sai come cambiare il tuo pensiero?
Come farti più saggia?
Non ritenere causa d’amarezza ciò che ti giova,
non crederti infelice quando hai buona fortuna.
MEDEA Tu, deridimi pure. Tu hai trovato un rifugio.
Io sono sola e me ne andrò in esilio.
GIASONE Tu l’hai scelto. Non incolpare altri.
MEDEA Come l’ho scelto? Ho forse preso moglie?
Forse ti ho abbandonato?
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IA. ajra;~ turavnnoi~ ajnosivou~ ajrwmevnh.
MH. kai; soi`~ ajraiva g≠ ou\sa tugcavnw dovmoi~.
IA. wJ~ ouj krinou`mai tw`ndev soi ta; pleivona.
ajll≠, ei[ ti bouvlh/ paisi;n h] sauth/̀ fugh`~
proswfevlhma crhmavtwn ejmw`n labei`n,
levg≠: wJ~ e{toimo~ ajfqovnw/ dou`nai ceri;
xevnoi~ te pevmpein suvmbol≠, oi} dravsousiv s≠ eu\.
kai; tau`ta mh; qevlousa mwranei`~, guvnai:
lhvxasa d≠ ojrgh`~ kerdanei`~ ajmeivnona.
MH. ou[t≠ a]n xevnoisi toi`si soi`~ crhsaivmeq≠ a]n
ou[t≠ a[n ti dexaivmesqa, mhd≠ hJmi`n divdou:
kakou` ga;r ajndro;~ dw`r≠ o[nhsin oujk e[cei.
IA. ajll≠ ou\n ejgw; me;n daivmona~ martuvromai
wJ~ pavnq≠ uJpourgei`n soiv te kai; tevknoi~ qevlw:
soi; d≠ oujk ajrevskei tajgavq≠, ajll≠ aujqadiva/
fivlou~ ajpwqh/̀: toiga;r ajlgunh/̀ plevon.
MH. cwvrei: povqw/ ga;r th`~ neodmhvtou kovrh~
aiJrh/̀ cronivzwn dwmavtwn ejxwvpio~.
nuvmfeu≠: i[sw~ gavr, su;n qew/̀ d≠ eijrhvsetai,
gamei`~ toiou`ton w{ste qrhnei`sqai gavmon.
[…]
MH. w\ Zeu` Divkh te Zhno;~ ïHlivou te fw`~,
nu`n kallivnikoi tw`n ejmw`n ejcqrw`n, fivlai,
genhsovmesqa keij~ oJdo;n bebhvkamen,
nu`n ejlpi;~ ejcqrou;~ tou;~ ejmou;~ teivsein divkhn.
[…] h[dh de; pavnta tajmav soi bouleuvmata
levxw: devcou de; mh; pro;~ hJdonh;n lovgou~.
pevmyas≠ ejmw`n tin≠ oijketw`n ≠Iavsona
ej~ o[yin ejlqei`n th;n ejmh;n aijthvsomai.
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GIASONE Hai lanciato maledizioni orrende contro i sovrani.
MEDEA Eccomi: io sono una maledizione per la tua casa.
GIASONE Basta così: non credo che sia il caso
di parlartene ancora.
Se vuoi – per i bambini, per l’esilio –
ricevere un aiuto dai miei beni,
dillo. Sono disposto a donare con mano generosa,
e a darti credenziali per gli amici: ti tratteranno bene.
Se invece tu rifiuti, sei una pazza,
donna. Calma la rabbia e avrai da guadagnarne.
MEDEA Io non voglio ricorrere ai tuoi amici,
e non accetterò nulla da te: tu non offrire nulla.
Perché non si ricava alcun guadagno dai doni di un infame.
GIASONE A testimoni chiamo qui gli dèi,
allora: io vorrei dare il mio sostegno, per i figli e per te,
ma tu disprezzi il bene che ti offro,
e respingi gli amici per orgoglio:
avrai perciò dolori ancor più grandi.
MEDEA Va’ via. Che il desiderio per la nuova
sposa non ti consumi tutto intero, se ti trattieni ancora fuori casa.
Spòsati; eppure, forse – un dio mi ascolti –
ti aspetta un matrimonio che ti farà pentire.
[…]
MEDEA O Dio, o Giustizia che di Dio sei figlia,
o splendore del Sole,
presto celebreremo la vittoria sui miei nemici,
amiche mie: la strada adesso è aperta.
Ora c’è la speranza che scontino ogni colpa.
[…] Ormai ti dirò tutti i miei progetti:
ascoltali e non credere che scherzi.
Manderò a Giàsone uno dei miei servi:
gli chiederò che venga qui a incontrarmi.
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molovnti d≠ aujtw`/ malqakou;~ levxw lovgou~,
w}~ kai; dokei`n moi tau`ta kai; kalw`~ e[cein
gavmou~ turavnnwn ou}~ prodou;~ hJma`~ e[cei,
kai; xuvmfor≠ ei\nai kai; kalw`~ ejgnwsmevna.
pai`da~ de; mei`nai tou;~ ejmou;~ aijthvsomai,
oujc wJ~ lipou`s≠ a]n polemiva~ ejpi; cqono;~
ejcqroi`si pai`da~ tou;~ ejmou;~ kaqubrivsai,
ajll≠ wJ~ dovloisi pai`da basilevw~ ktavnw.
pevmyw ga;r aujtou;~ dw`r≠ e[conta~ ejn ceroi`n,
[nuvmfh/ fevronta~, thvnde mh; feuvgein cqovna,˜
leptovn te pevplon kai; plovkon crushvlaton:
ka[nper labou`sa kovsmon ajmfiqh/̀ croiv>,
kakw`~ ojlei`tai, pa`~ q≠ o}~ a]n qivgh/ kovrh~:
toioi`sde crivsw farmavkoi~ dwrhvmata.
ejntau`qa mevntoi tovnd≠ ajpallavssw lovgon.
w[/mwxa d≠ oi|on e[rgon e[st≠ ejrgastevon
toujnteu`qen hJmi`n: tevkna ga;r kataktenw`
ta[m≠: ou[ti~ e[stin o{sti~ ejxairhvsetai:
dovmon te pavnta sugcevas≠ ≠Iavsono~
e[xeimi gaiva~, filtavtwn paivdwn fovnon
feuvgousa kai; tla`s≠ e[rgon ajnosiwvtaton.
ouj ga;r gela`sqai tlhto;n ejx ejcqrw`n, fivlai.
i[tw: tiv moi zh`n kevrdo~É ou[te moi patri;~
ou[t≠ oi\ko~ e[stin ou[t≠ ajpostrofh; kakw`n.
hJmavrtanon tovq≠ hJnivk≠ ejxelivmpanon
dovmou~ patrwv/ou~, ajndro;~ ‹Ellhno~ lovgoi~
peisqei`s≠, o}~ hJmi`n su;n qew/̀ teivsei divkhn.
ou[t≠ ejx ejmou` ga;r pai`da~ o[yetaiv pote
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E quando sarà qui, gli parlerò piena di tenerezza:
sono d’accordo, gli dirò, su tutto; è giusto che si sposi,
che s’imparenti ai re, che mi tradisca
per farlo: tutto giusto e ben pensato.
E i miei figli, domanderò che possano restare qui:
e non certo perché voglio lasciarli
qui, in una terra ostile, a farsi maltrattare dai nemici;
voglio solo attirare in una trappola
la figlia del sovrano: e voglio ucciderla.
E manderò da lei proprio i miei figli:
le porteranno i miei doni di nozze,
una veste finissima e una corona d’oro.
E quando li avrà presi, quando li avrà indossati,
lei morirà: e morirà molto male; e insieme alla ragazza
morirà chi la tocca. Veleni tanto forti
spargerò sui miei doni. Ma ora voglio lasciare il mio discorso:
io sento lacrime a pensare il gesto
che rimarrà da compiere. Io ucciderò i miei figli:
i miei. Nessuno me li toglierà.
E quando avrò distrutto fino in fondo la famiglia di Giàsone,
io me ne andrò di qui, da questa terra,
lontano dalla strage dei miei figli:
e avrò compiuto il gesto più inumano.
Amiche, non si deve tollerare il riso dei nemici.
E sia così. Cosa guadagno a vivere? Io non ho più una patria,
io non ho più una casa, non ho scampo al mio male.
È allora che ho sbagliato, abbandonando
la casa di mio padre, persuasa dalle chiacchiere
di un greco che al più presto pagherà
– se dio lo vuole – tutte le sue colpe.
Perché mai più potrà vedere in vita
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zw`nta~ to; loipo;n ou[te th`~ neozuvgou
nuvmfh~ teknwvsei pai`d≠, ejpei; kakh;n kakw`~
qanei`n sf≠ ajnavgkh toi`~ ejmoi`si farmavkoi~.
mhdeiv~ me fauvlhn kajsqenh` nomizevtw
mhd≠ hJsucaivan ajlla; qatevrou trovpou,
barei`an ejcqroi`~ kai; fivloisin eujmenh`:
tw`n ga;r toiouvtwn eujkleevstato~ bivo~.
CO. ejpeivper hJmi`n tovnd≠ ejkoivnwsa~ lovgon,
sev t≠ wjfelei`n qevlousa kai; novmoi~ brotw`n
xullambavnousa, dra`n s≠ ajpennevpw tavde.
MH. oujk e[stin a[llw~: soi; de; suggnwvmh levgein
tavd≠ ejstiv, mh; pavscousan, wJ~ ejgwv, kakw`~.
CO. ajlla; ktanei`n so;n spevrma tolmhvsei~, guvnaiÉ
MH. ou{tw ga;r a]n mavlista dhcqeivh povsi~.
CO. su; d≠ a]n gevnoiov g≠ ajqliwtavth gunhv.
MH. i[tw: perissoi; pavnte~ ouJn mevsw/ lovgoi.
ajll≠ ei\a cwvrei kai; kovmiz≠ ≠Iavsona:
ej~ pavnta ga;r dh; soi; ta; pista; crwvmeqa.
levxh/~ de; mhde;n tw`n ejmoi; dedogmevnwn,
ei[per fronei`~ eu\ despovtai~ gunhv t≠ e[fu~.
[…]
IA. h{kw keleusqeiv~: kai; ga;r ou\sa dusmenh;~
ou[ ta]n aJmavrtoi~ tou`dev g≠, ajll≠ ajkouvsomai:
tiv crh`ma bouvlh/ kaino;n ejx ejmou`, guvnaiÉ
MH. ≠Ia`son, aijtou`maiv se tw`n eijrhmevnwn
suggnwvmon≠ ei\nai: ta;~ d≠ ejma;~ ojrga;~ fevrein
eijkov~ s≠, ejpei; nw/̀n povll≠ uJpeivrgastai fivla.
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i figli che io gli ho dato. E dalla nuova sposa
non avrà mai alcun figlio, perché è ormai inevitabile che muoia
male, la maledetta, avvelenata
dai miei veleni. Nessuno mi consideri una donna
qualsiasi, una mediocre, un’incapace:
ben altro è il mio carattere; temibile ai nemici, benevola agli amici.
Non c’è gloria più grande che vivere così.
CORO Dal momento che tu ci hai messe a parte
del tuo discorso, io voglio esserti amica, a te come alle leggi
degli uomini: e ti chiedo di non farlo.
MEDEA Non c’è altra via.
Ti scuso, se tu parli in questo modo:
non hai sofferto il male che io ho sofferto.
CORO Ma avrai il coraggio, donna, di uccidere il tuo seme?
MEDEA È così che il mio sposo soffrirà la ferita più atroce.
CORO Ma tu sarai la donna più infelice.
MEDEA Lo sarò. È ormai superfluo ragionare.
(Alla nutrice) Ma va’, portami Giàsone:
è di te che mi servo in ogni affare
che richieda la massima fiducia.
Non dirai nulla delle mie intenzioni,
se mi vuoi bene, e se sei nata donna.
[…]
(Entra Giàsone)
GIASONE Tu mi hai chiamato: eccomi qui. Mi odî
ma non voglio negarti ciò che chiedi. Ti ascolterò:
tu dimmi, donna, cosa cerchi ancora?
MEDEA Giàsone, io ti scongiuro: sii indulgente
per tutto ciò che ho detto. Ma tu puoi sopportare
i miei gesti di rabbia; tanti gesti d’amore abbiamo avuto,
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ejgw; d≠ ejmauth/̀ dia; lovgwn ajfikovmhn
kajloidovrhsa: scetliva, tiv maivnomai
kai; dusmenaivnw toi`si bouleuvousin eu\,
ejcqra; de; gaiva~ koiravnoi~ kaqivstamai
povsei q≠, o}~ hJmi`n dra/̀ ta; sumforwvtata,
ghvma~ tuvrannon kai; kasignhvtou~ tevknoi~
ejmoi`~ futeuvwnÉ oujk ajpallacqhvsomai
qumou`É tiv pavscw, qew`n porizovntwn kalw`~É
oujk eijsi; mevn moi pai`de~, oi\da de; cqovna
feuvgonta~ hJma`~ kai; spanivzonta~ fivlwnÉ
tau`t≠ ejnnohvsas≠ hj/sqovmhn ajboulivan
pollh;n e[cousa kai; mavthn qumoumevnh.
nu`n ou\n ejpainw` swfronei`n tev moi dokei`~
kh`do~ tovd≠ hJmi`n proslabwvn, ejgw; d≠ a[frwn,
h|/ crh`n metei`nai tw`nde tw`n bouleumavtwn
kai; xumperaivnein kai; parestavnai levcei
nuvmfhn te khdeuvousan h{desqai sevqen.
ajll≠ ejsme;n oi|ovn ejsmen, oujk ejrw` kakovn,
gunai`ke~: ou[koun crh`n s≠ oJmoiou`sqai kakoi`~,
oujd≠ ajntiteivnein nhvpi≠ ajnti; nhpivwn.
parievmesqa kaiv famen kakw`~ fronei`n
tovt≠, ajll≠ a[meinon nu`n bebouvleumai tavde.
w\ tevkna tevkna, deu`ro, leivpete stevga~,
ejxevlqet≠, ajspavsasqe kai; proseivpate
patevra meq≠ hJmw`n kai; diallavcqhq≠ a{ma
th`~ provsqen e[cqra~ ej~ fivlou~ mhtro;~ mevta:
spondai; ga;r hJmi`n kai; meqevsthken covlo~.
lavbesqe ceiro;~ dexia`~: oi[moi, kakw`n
wJ~ ejnnoou`mai dhv ti tw`n kekrummevnwn.
a\r≠, w\ tevkn≠, ou{tw kai; polu;n zw`nte~ crovnon
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noi due. Ho pensato a lungo, con me stessa,
e mi sono ingiuriata: “Sciocca, perché deliro?
Perché odio tanto chi decide bene?
Io mi rendo nemica a chi comanda su questa terra
e nemica al mio sposo, che per noi
fa ciò che più conviene: si sposa a una regina e dà fratelli
ai miei figli. Non lascerò al più presto
la mia rabbia? Che cosa soffro mai,
se gli dèi mi concedono ogni bene?
Io non ho forse figli e non so forse
che qui siamo in esilio, senza amici?”.
Questo pensavo: e ho visto quanto è grande
la mia stupidità; e quanto inutilmente io sento rabbia.
Perciò adesso io ti approvo: tu sei saggio
– ora lo vedo – a procurarci questa parentela. E io sono una sciocca,
io che dovevo invece condividere tutte le tue intenzioni
e darti aiuto e stare accanto al letto delle tue nozze
e curare la sposa e averne gioia.
Ma siamo ciò che siamo – io non dirò un malanno:
siamo donne. Davvero, non dovevi
prendere a esempio la mia cattiveria,
rispondere sciocchezze alle sciocchezze.
Ma ora basta così. Abbiamo sbagliato, allora: lo ammettiamo.
Ora invece ho deciso per il meglio.
Voi, figli, figli miei, venite qui. Lasciate queste case,
venite ad abbracciare vostro padre,
parlategli con me: con me, con vostra
madre, lasciate che finisca tutto
l’odio nutrito contro i nostri cari. Ora è fatta la pace. Ora è finita
la rabbia. Su, prendetegli la destra. Ecco, torna un pensiero
dei miei mali segreti. Figli, vivrete a lungo?
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fivlhn ojrevxet≠ wjlevnhnÉ tavlain≠ ejgwv,
wJ~ ajrtivdakruv~ eijmi kai; fovbou pleva.
crovnw/ de; nei`ko~ patro;~ ejxairoumevnh
o[yin tevreinan thvnd≠ e[plhsa dakruvwn.
CO. kajmoi; kat≠ o[sswn clwro;n wJrmhvqh davkru:
kai; mh; probaivh mei`zon h] to; nu`n kakovn.
IA. aijnw`, guvnai, tavd≠, oujd≠ ejkei`na mevmfomai:
eijko;~ ga;r ojrga;~ qh`lu poiei`sqai gevno~,
gavmou~ parempolw`nto~ ajlloivou~, povsei.
ajll≠ ej~ to; lw/̀on so;n meqevsthken kevar,
e[gnw~ de; th;n nikw`san, ajlla; tw/̀ crovnw/,
boulhvn: gunaiko;~ e[rga tau`ta swvfrono~.
uJmi`n dev, pai`de~, oujk ajfrontivstw~ path;r
pollh;n e[qhke su;n qeoi`~ swthrivan:
oi\mai ga;r uJma`~ th`sde gh`~ Korinqiva~
ta; prw`t≠ e[sesqai su;n kasignhvtoi~ e[ti.
ajll≠ aujxavnesqe: ta[lla d≠ ejxergavzetai
pathvr te kai; qew`n o{sti~ ejsti;n eujmenhv~.
i[doimi d≠ uJma`~ eujtrafei`~ h{bh~ tevlo~
molovnta~, ejcqrw`n tw`n ejmw`n uJpertevrou~.
au{th, tiv clwroi`~ dakruvoi~ tevggei~ kovra~,
strevyasa leukh;n e[mpalin parhivda,
koujk ajsmevnh tovnd≠ ejx ejmou` devch/ lovgonÉ
MH. oujdevn: tevknwn tw`nd≠ ejnnooumevnh pevri.
IA. qavrsei nun: eu\ ga;r tw`nd≠ ejgw; qhvsw pevri.

188

A lungo tenderete il vostro braccio? Sono così infelice:
ho sempre il pianto agli occhi, sono piena
di paura. Io che ho appena cancellato
ogni rancore verso vostro padre
piango sul vostro viso, così bello.
CORO Anche a me sale agli occhi un pianto vivo:
che non debba accadere un altro male peggiore anche di questo.
GIASONE Donna, adesso va bene.
Tutto ciò ch’è già stato, io non lo critico.
È ovvio che voi femmine proviate
tanto rancore verso il vostro sposo, se lui va combinando
nuove nozze.
Ma ora è mutato in meglio anche il tuo cuore,
ora tu riconosci – e ne è servito
di tempo – riconosci la ragione.
È degno, questo, di una donna saggia.
E voi, bambini, vostro padre certo
pensava a voi, quando vi procurava tutto questo benessere,
con l’aiuto di dio. Perché credo che voi, qui, nella terra
di Corinto, sarete tra i più in vista,
con i vostri fratelli. Ma crescete. A tutto il resto pensa vostro padre
e chiunque fra gli dèi voglia aiutarlo.
Possa vedervi, forti, giunti al pieno
culmine della vostra giovinezza, più potenti di tutti i miei nemici.
Ma tu perché bagni di tante lacrime
i tuoi occhi? Perché volti il tuo viso,
così pallido, indietro? Non sei felice delle mie parole?
MEDEA Non è nulla. Pensavo ai nostri figli.
GIASONE Abbi fiducia, dunque,
perché io saprò ben provvedere a loro.
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MH. dravsw tavd≠: ou[toi soi`~ ajpisthvsw lovgoi~.
gunh; de; qh`lu kajpi; dakruvoi~ e[fu.
IA. tiv dh`ta livan toi`sd≠ ejpistevnei~ tevknoi~É
MH. e[tikton aujtouv~: zh`n d≠ o{t≠ ejxhuvcou tevkna,
ejsh`lqev m≠ oi\kto~ eij genhvsetai tavde.
ajll≠ w|nper ou{nek≠ eij~ ejmou;~ h{kei~ lovgou~,
ta; me;n levlektai, tw`n d≠ ejgw; mnhsqhvsomai.
ejpei; turavnnoi~ gh`~ m≠ ajpostei`lai dokei`
- kajmoi; tavd≠ ejsti; lw/̀sta, gignwvskw kalw`~,
mhvt≠ ejmpodwvn soi mhvte koiravnoi~ cqono;~
naivein: dokw` ga;r dusmenh;~ ei\nai dovmoi~ hJmei`~ me;n ejk gh`~ th`sd≠ ajparou`men fugh/̀,
pai`de~ d≠ o{pw~ a]n ejktrafw`si sh/̀ ceriv
aijtou` Krevonta thvnde mh; feuvgein cqovna.
IA. oujk oi\d≠ a]n eij peivsaimi, peira`sqai de; crhv.
MH. su; d≠ ajlla; sh;n kevleuson a[ntesqai patro;~
gunai`ka pai`da~ thvnde mh; feuvgein cqovna.
IA. mavlista: kai; peivsein ge doxavzw sf≠ ejgwv,
ei[per gunaikw`n ejsti tw`n a[llwn miva.
MH. sullhvyomai de; tou`dev soi kajgw; povnou:
pevmyw ga;r aujth/̀ dw`r≠ a} kallisteuvetai
tw`n nu`n ejn ajnqrwvpoisin, oi\d≠ ejgwv, polu;,
[leptovn te pevplon kai; plovkon crushvlaton˜
pai`da~ fevronta~. ajll≠ o{son tavco~ crew;n
kovsmon komivzein deu`ro prospovlwn tinav.
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MEDEA Farò così. Non dubito di questo.
Ma è femmina, la donna: e per natura è facile alle lacrime.
GIASONE Ma perché piangi tanto sui tuoi figli?
MEDEA Li ho partoriti io. Tu ti auguravi di vederli vivere
e mi ha presa la pena: sarà così davvero?
Ma ciò che sei venuto per discutere
con me si è detto solo in parte. Il resto
lo dirò io. I sovrani hanno deciso di mandarmi in esilio.
È meglio anche per me – capisco bene –
non abitare qui, non essere d’impaccio a te e ai signori
del paese. Mi credono nemica
della loro famiglia. E dunque me ne andrò
esule, via di qui. Ma i nostri figli
non dovranno lasciare questa terra,
perché possano crescere con te: domandalo a Creonte.
GIASONE Io non lo so, se riuscirò a convincerlo.
Ma bisogna provare.
MEDEA E allora dillo alla tua donna,
che scongiuri suo padre
di non mandare via di qui i bambini.
GIASONE Ma certamente. E riuscirò a convincerla,
credo: è una donna come tutte le altre.
MEDEA Anch’io ti aiuterò in questo tuo impegno:
le manderò dei doni che non hanno
pari fra gli uomini, lo so per certo,
[una veste finissima e una corona d’oro;]
e a lei li porteranno i nostri figli. Ma bisogna che subito
un servo vada a prendere i miei doni.
(Un’ancella entra nella casa)
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eujdaimonhvsei d≠ oujc e{n, ajlla; muriva,
ajndrov~ t≠ ajrivstou sou` tucou`s≠ oJmeunevtou
kekthmevnh te kovsmon o{n poq≠ ‹Hlio~
patro;~ path;r divdwsin ejkgovnoisin oi|~.
lavzusqe ferna;~ tavsde, pai`de~, ej~ cevra~
kai; th/̀ turavnnw/ makariva/ nuvmfh/ dovte
fevronte~: ou[toi dw`ra mempta; devxetai.
IA. tiv d≠, w\ mataiva, tw`nde sa;~ kenoi`~ cevra~É
dokei`~ spanivzein dw`ma basivleion pevplwn,
dokei`~ de; crusou`É sw/̀ze, mh; divdou tavde.
ei[per ga;r hJma`~ ajxioi` lovgou tino;~
gunhv, proqhvsei crhmavtwn, savf≠ oi\d≠ ejgwv.
MH. mhv moi suv: peivqein dw`ra kai; qeou;~ lovgo~:
cruso;~ de; kreivsswn murivwn lovgwn brotoi`~.
keivnh~ oJ daivmwn, kei`na nu`n au[xei qeov~,
neva turannei`: tw`n d≠ ejmw`n paivdwn fuga;~
yuch`~ a]n ajllaxaivmeq≠, ouj crusou` movnon.
ajll≠, w\ tevkn≠, eijselqovnte plousivou~ dovmou~
patro;~ nevan gunai`ka, despovtin d≠ ejmhvn,
iJketeuvet≠, ejxaitei`sqe mh; feuvgein cqovna,
kovsmon didovnte~: tou`de ga;r mavlista dei`,
ej~ cei`r≠ ejkeivnhn dw`ra devxasqai tavde.
i[q≠ wJ~ tavcista: mhtri; d≠ w|n ejra/̀ tucei`n
eujavggeloi gevnoisqe pravxante~ kalw`~.

[…]
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E sarà lieta, mille volte lieta
d’avere te, un eroe, per suo compagno
e di ottenere doni così ricchi, che il padre di mio padre,
il Sole, lasciò un giorno ai propri eredi.
(Prende i doni dalle mani dell’ancella e si rivolge ai figli)
Ecco i doni di nozze, figli miei: prendeteli e portateli
alla sposa beata, alla regina.
Non sono doni che le spiaceranno.
GIASONE No, non essere sciocca:
perché vuoi rinunciare a tutto questo?
Credi forse che manchino le vesti a una casa di re?
Credi che manchi l’oro? Tieni tutto per te, non fare doni.
Penso che abbia per me una certa stima,
la donna: e vorrà me più che i tuoi beni. Questo lo so per certo.
MEDEA Lascia stare. È proverbio che i regali
piegano anche gli dèi. Più di mille parole vale l’oro,
agli occhi dei mortali.
Quella donna è padrona del suo demone, un dio la rende grande,
è una ragazza e regna. Darei la vita e non soltanto l’oro
per stornare l’esilio dai miei figli.
Ma, bambini, ora entrate in queste ricche
case: andate da lei, la nuova sposa
di vostro padre: lei, la mia padrona.
Supplicate, chiedete che vi sia
risparmiato l’esilio. E portatele i doni. Questo mi raccomando:
che li prenda lei stessa, in mano sua.
Andate, fate presto: e ritornate
per annunciare ciò che vostra madre desidera ottenere.
[…]
(Entra il Pedagogo)
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PA. devspoin≠, ajfei`ntai pai`de~ oi{de soi fugh`~,
kai; dw`ra nuvmfh basili;~ ajsmevnh ceroi`n
ejdevxat≠: eijrhvnh de; tajkei`qen tevknoi~.
e[a:
tiv sugcuqei`s≠ e{sthka~ hJnivk≠ eujtucei`~É
[tiv sh;n e[treya~ e[mpalin parhivda
koujk ajsmevnh tovnd≠ ejx ejmou` devch/ lovgonÉ˜
MH. aijai`.
PA. tavd≠ ouj xunw/da; toi`sin ejxhggelmevnoi~.
MH. aijai` mavl≠ au\qi~.
PA. mw`n tin≠ ajggevllwn tuvchn
oujk oi\da, dovxh~ d≠ ejsfavlhn eujaggevlouÉ
MH. h[ggeila~ oi|≠ h[ggeila~: ouj se; mevmfomai.
PA. tiv dai; kathfei'~ o[mma kai; dakrurroei`~É
MH. pollhv m≠ ajnavgkh, prevsbu: tau`ta ga;r qeoi;
kajgw; kakw`~ fronou`s≠ ejmhcanhsavmhn.
PA. qavrsei: kavtei toi kai; su; pro;~ tevknwn e[ti.
MH. a[llou~ katavxw provsqen hJ tavlain≠ ejgwv.
PA. ou[toi movnh su; sw`n ajpezuvgh~ tevknwn:
kouvfw~ fevrein crh; qnhto;n o[nta sumforav~.
MH. dravsw tavd≠: ajlla; bai`ne dwmavtwn e[sw
kai; paisi; povrsun≠ oi|a crh; kaq≠ hJmevran.
w\ tevkna tevkna, sfw/̀n me;n e[sti dh; povli~
kai; dw`m≠, ejn w|/ lipovnte~ ajqlivan ejme;
oijkhvset≠ aijei; mhtro;~ ejsterhmevnoi:
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PEDAGOGO Signora, i tuoi bambini sono liberi:
l’esilio è risparmiato.
La sposa, la regina, ha accolto i doni,
lieta, nelle sue mani. Ormai, su questo
versante, pace è fatta, per i figli.
Ma signora, perché
tu sei tanto confusa, ora che tutto sembra andare meglio?
MEDEA (Si lamenta fra sé)
PEDAGOGO Il pianto non s’intona a ciò che ho detto.
MEDEA (Si lamenta ancora)
PEDAGOGO Forse io non ho capito la disgrazia
che ora ti annuncio.
Credevo di portare buone nuove. Forse ho sbagliato a crederlo.
MEDEA Ciò che hai detto l’hai detto. Non ti critico.
PEDAGOGO Ma perché abbassi gli occhi? Perché piangi?
MEDEA Io non posso evitare ciò che devo,
vecchio. Perché ogni cosa
gli dèi l’hanno voluta: io l’ho voluta. E sono stata pazza.
PEDAGOGO Coraggio. Presto, grazie ai tuoi bambini,
tu potrai rivedere questa terra.
MEDEA Altri non rivedranno più la terra, per causa mia.
PEDAGOGO Non sei la sola donna ch’è costretta
a lasciare i suoi figli.
Siamo mortali e occorre sopportare.
MEDEA Io saprò sopportare. Ma tu ritorna in casa,
pensa ai bambini: pensaci ogni giorno.
Figli, miei figli: avete una città,
una casa, voi avete, dove vivere: voi che mi lascerete, disperata,
per abitare qui, senza una madre, per sempre.
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ejgw; d≠ ej~ a[llhn gai`an ei\mi dh; fugav~,
pri;n sfw/̀n ojnavsqai kajpidei`n eujdaivmona~,
pri;n loutra; kai; gunai`ka kai; gamhlivou~
eujna;~ ajgh`lai lampavda~ t≠ ajnasceqei`n.
w\ dustavlaina th`~ ejmh`~ aujqadiva~.
a[llw~ a[r≠ uJma`~, w\ tevkn≠, ejxeqreyavmhn,
a[llw~ d≠ ejmovcqoun kai; katexavnqhn povnoi~,
sterra;~ ejnegkou`s≠ ejn tovkoi~ ajlghdovna~.
h\ mhvn poq≠ hJ duvsthno~ ei\con ejlpivda~
polla;~ ejn uJmi`n, ghroboskhvsein t≠ ejme;
kai; katqanou`san cersi;n eu\ peristelei`n,
zhlwto;n ajnqrwvpoisi: nu`n d≠ o[lwle dh;
glukei`a frontiv~. sfw/̀n ga;r ejsterhmevnh
lupro;n diavxw bivoton ajlgeinovn t≠ ejmoiv:
uJmei`~ de; mhtevr≠ oujkevt≠ o[mmasin fivloi~
o[yesq≠, ej~ a[llo sch`m≠ ajpostavnte~ bivou.
feu` feu`: tiv prosdevrkesqev m≠ o[mmasin, tevknaÉ
tiv prosgela`te to;n panuvstaton gevlwnÉ
aijai`: tiv dravswÉ kardiva ga;r oi[cetai,
gunai`ke~, o[mma faidro;n wJ~ ei\don tevknwn.
oujk a]n dunaivmhn: cairevtw bouleuvmata
ta; provsqen: a[xw pai`da~ ejk gaiva~ ejmouv~.
tiv dei` me patevra tw`nde toi`~ touvtwn kakoi`~
lupou`san aujth;n di;~ tovsa kta`sqai kakavÉ
ouj dh`t≠ e[gwge: cairevtw bouleuvmata.
kaivtoi tiv pavscwÉ bouvlomai gevlwt≠ ojflei`n
ejcqrou;~ meqei`sa tou;~ ejmou;~ ajzhmivou~É
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Io, esule, andrò via, in un’altra terra;
e non godrò di voi, non vi vedrò
felici; non potrò adornare il vostro
letto, la vostra sposa, il vostro talamo
nuziale; non potrò alzare le fiaccole,
io, infelice, per tutto questo orgoglio.
Io vi ho cresciuti invano, figli miei.
Io ho faticato invano, io ho logorato
me stessa invano: io ho sopportato il parto
e tutti i suoi durissimi dolori. Io che ho sperato in voi, un
giorno, ho sperato
che avreste avuto cura di me vecchia,
che mi avreste acconciata per la morte, voi, con le vostre mani:
cosa degna d’invidia, per gli uomini.
E adesso invece è perso ogni più dolce
pensiero. Sarà un lutto la mia vita
senza di voi: sarà solo dolore.
E non vedrete più, di fronte a voi,
vostra madre. La vostra vita è questa.
Ma perché mi fissate, figli miei?
Perché mi sorridete il vostro ultimo
sorriso? Cosa faccio? In me è sparita
donne, ogni forza: ho visto di che luce
brillano gli occhi dei miei figli. Io cedo: io non posso riuscire.
Ogni altra decisione è cancellata. Porterò i miei bambini via con me.
Per far soffrire il padre con il loro
dolore, dovrei forse guadagnarmi dolori ancor più grandi?
No, certo, no. Ogni altra decisione è cancellata.
Ma cosa mi succede? Mi voglio meritare
il riso dei nemici? Voglio lasciarli senza punizione?
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tolmhtevon tavd≠: ajlla; th`~ ejmh`~ kavkh~,
to; kai; prosevsqai malqakou;~ lovgou~ freniv.
cwrei`te, pai`de~, ej~ dovmou~. o{tw/ de; mh;
qevmi~ parei`nai toi`~ ejmoi`si quvmasin,
aujtw/̀ melhvsei: cei`ra d≠ ouj diafqerw`.
a\ a\.
mh; dh`ta, qumev, mh; suv g≠ ejrgavsh/ tavde:
e[ason aujtouv~, w\ tavlan, fei`sai tevknwn:
ejkei` meq≠ hJmw`n zw`nte~ eujfranou`siv se.
ma; tou;~ par≠ ‹Aidh/ nertevrou~ ajlavstora~,
ou[toi pot≠ e[stai tou`q≠ o{pw~ ejcqroi`~ ejgw;
pai`da~ parhvsw tou;~ ejmou;~ kaqubrivsai.
pavntw~ sf≠ ajnavgkh katqanei`n: ejpei; de; crhv,
hJmei`~ ktenou`men oi{per ejxefuvsamen.
pavntw~ pevpraktai tau`ta koujk ejkfeuvxetai:
kai; dh; ≠pi; krati; stevfano~, ejn pevploisi de;
nuvmfh tuvranno~ o[llutai, savf≠ oi\d≠ ejgwv.
ajll≠, ei\mi ga;r dh; tlhmonestavthn oJdovn,
kai; touvsde pevmyw tlhmonestevran e[ti,
pai`da~ proseipei`n bouvlomai: dovt≠, w\ tevkna,
dovt≠ ajspavsasqai mhtri; dexia;n cevra.
w\ filtavth ceivr, fivltaton dev moi stovma
kai; sch`ma kai; provswpon eujgene;~ tevknwn.
eujdaimonoi`ton, ajll≠ ejkei`: ta; d≠ ejnqavde
path;r ajfeivlet≠: w\ glukei`a prosbolhv,
w\ malqako;~ crw;~ pneu`mav q≠ h{diston tevknwn.
cwrei`te cwrei`t≠: oujkevt≠ eijmi; prosblevpein
oi{a te …pro;~ uJma`~…, ajlla; nikw`mai kakoi`~.
kai; manqavnw me;n oi|a dra`n mevllw kakav,
qumo;~ de; kreivsswn tw`n ejmw`n bouleumavtwn,
o{sper megivstwn ai[tio~ kakw`n brotoi`~.
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Devo avere il coraggio. Che vigliacca,
permettermi pensieri così dolci.
Bambini, andate dentro. Chi non può
vedere il rito che ora sto per compiere,
peggio per lui. Non lascerò la presa
– ma no, cuore, non farlo:
lasciali, disperata, falli vivere,
i tuoi figli. Saranno insieme a te. E ti daranno gioia.
– per tutti i demoni della vendetta che abitano l’Ade:
io non posso lasciare i miei bambini
in mano ai miei nemici, lasciare che li offendano.
È certo che essi muoiano: e se devono morire
sarò io che li uccido, io che li ho generati.
Tutto questo è già fatto: non c’è fuga.
La corona è indossata, e nella veste
è già morta la sposa: io lo so bene.
Ecco: ho davanti a me la via più dolorosa.
E ancor più dolorosa è la via per cui mando i miei bambini.
Ma voglio salutarli. Figli, date
la mano destra a vostra madre: voglio
baciarla. Cara mano, cara bocca,
corpo, volto perfetto dei miei figli.
Siate felici, ma non qui. Vi ha tolto
vostro padre ogni cosa sulla terra. Com’è bello toccarvi,
dolce la vostra pelle, dolce il vostro
respiro. Andate via. Non vi posso guardare.
La sofferenza adesso è troppo grande.
Capisco il male che ora sto per compiere,
ma la rabbia è più forte di tutto ciò che voglio:
la rabbia, che è la causa dei dolori più grandi, per gli uomini.
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CO. pollavki~ h[dh
dia; leptotevrwn muvqwn e[molon
kai; pro;~ aJmivlla~ h\lqon meivzou~
h] crh; genea;n qh`lun ejreuna`n.
ajlla; ga;r e[stin mou`sa kai; hJmi`n,
h} prosomilei` sofiva~ e{neken,
pavsaisi me;n ou[: pau`ron dev ti dh;
gevno~ ejn pollai`~ eu{roi~ a]n i[sw~
oujk ajpovmouson to; gunaikw`n.
kaiv fhmi brotw`n oi{tinev~ eijsin
pavmpan a[peiroi mhd≠ ejfuvteusan
pai`da~, profevrein eij~ eujtucivan
tw`n geinamevnwn.
oiJ me;n a[teknoi, di≠ ajpeirosuvnhn
ei[q≠ hJdu; brotoi`~ ei[t≠ ajniaro;n
pai`de~ televqous≠ oujci; tucovnte~,
pollw`n movcqwn ajpevcontai:
oi|si de; tevknwn e[stin ejn oi[koi~
glukero;n blavsthm≠, ejsorw` melevth/
katatrucomevnou~ to;n a{panta crovnon,
prw`ton me;n o{pw~ qrevyousi kalw`~
bivotovn q≠ oJpovqen leivyousi tevknoi~:
e[ti d≠ ejk touvtwn ei[t≠ ejpi; flauvroi~
ei[t≠ ejpi; crhstoi`~
mocqou`si, tovd≠ ejsti;n a[dhlon.
e}n de; to; pavntwn loivsqion h[dh
pa`sin katerw` qnhtoi`si kakovn:
kai; dh; ga;r a{li~ bivotovn q≠ hu|ron
sw`mav t≠ ej~ h{bhn h[luqe tevknwn
crhstoiv t≠ ejgevnont≠: eij de; kurhvsai
daivmwn ou{tw, frou`do~ ej~ ‹Aidhn
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CORO Spesso, fra me, ho tentato
la via di più difficili pensieri
e sono giunta a dubbi troppo grandi
per quanto si dovrebbe interrogare
una donna. Ma abbiamo
una Musa anche noi, che a noi si accosta
per la nostra sapienza: non a tutte:
solo poche fra noi possono dirsi
non estranee alla Musa.
E dico che fra gli uomini coloro
che non sanno di figli, che non hanno
mai procreato, sono più felici
di chi ha dato la vita.
Chi non ha figli ignora se i bambini
siano gioia o fastidio: non ne hanno
e a sé risparmiano molti dolori.
Ma chi, nella sua casa,
vede fiorire dolcemente i figli
non fa che vivere d’angoscia, sempre,
io me ne accorgo: prima, come crescerli,
come lasciare ai figli di che vivere;
e poi ignorare sempre
se dopo tutto questo, dopo tanta
fatica, si otterranno figli sciocchi
o uomini perfetti.
E ora nominerò
il male più tremendo per gli uomini:
se ai figli è garantito di che vivere,
se il loro corpo arriva a essere grande
e giovane, se sono uomini veri,
ecco, se vuole il demone,
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qavnato~ profevrwn swvmata tevknwn.
pw`~ ou\n luvei pro;~ toi`~ a[lloi~
thvnd≠ e[ti luvphn ajniarotavthn
paivdwn e{neken
qnhtoi`si qeou;~ ejpibavlleinÉ
MH. fivlai, pavlai toi prosmevnousa th;n tuvchn
karadokw` tajkei`qen oi| probhvsetai.
kai; dh; devdorka tovnde tw`n ≠Iavsono~
steivcont≠ ojpadw`n: pneu`ma d≠ hjreqismevnon
deivknusin w{~ ti kaino;n ajggelei` kakovn.
AGGELOS w\ deino;n e[rgon paranovmw~ eijrgasmevnh,
Mhvdeia, feu`ge feu`ge, mhvte naiv>an
lipou`s≠ ajphvnhn mhvt≠ o[con pedostibh`.
MH. tiv d≠ a[xiovn moi th`sde tugcavnei fugh`~É
AG. o[lwlen hJ tuvranno~ ajrtivw~ kovrh
Krevwn q≠ oJ fuvsa~ farmavkwn tw`n sw`n u{po.
MH. kavlliston ei\pa~ mu`qon, ejn d≠ eujergevtai~
to; loipo;n h[dh kai; fivloi~ ejmoi`~ e[sh/.
AG. tiv fhv/~É fronei`~ me;n ojrqa; kouj maivnh/, guvnai,
h{ti~, turavnnwn eJstivan hj/kismevnh,
caivrei~ kluvousa kouj fobh/̀ ta; toiavdeÉ
MH. e[cw ti kajgw; toi`si soi`~ ejnantivon
lovgoisin eijpei`n. ajlla; mh; spevrcou, fivlo~,
levxon dev: pw`~ w[lontoÉ di;~ tovson ga;r a]n
tevryeia~ hJma`~, eij teqna`si pagkavkw~.
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viene la morte e se li porta via
e con loro dilegua in fondo all’Ade.
Come può essere che a tutti gli altri
dolori per i figli
aggiungano anche questo, a noi mortali,
gli dèi? Questo, il più atroce.
MEDEA. Amiche mie, da molto tempo aspetto
e ascolto: cosa accade in quella casa?
Ma ecco, vedo che arriva un servitore
di Giàsone. Respira concitato:
segno che annuncerà nuovi dolori.
(Entra il Messaggero)
MESSAGGERO Tu hai compiuto qualcosa di terribile, che va
contro ogni legge,
Medea: vattene via, vattene via.
Trova una barca, un cocchio: vattene in ogni modo.
MEDEA Cosa m’impone di fuggire subito?
MESSAGGERO È morta la ragazza, la regina;
ed è morto suo padre,
Creonte: sono stati i tuoi veleni.
MEDEA Buona notizia. D’ora in poi ti conto
fra i miei benefattori e fra i miei amici.
MESSAGGERO Ma cosa dici? Non ti senti bene?
Sei pazza, donna? Adesso tu hai umiliato la casa dei sovrani
e non provi paura? Godi di ciò che dico?
MEDEA Posso rispondere alle tue parole:
posso rispondere. Ma senza fretta, racconta, amico mio,
com’è che sono morti? Sono morti
soffrendo? Sarò ancora più felice.
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AG. ejpei; tevknwn sw`n h\lqe divptuco~ gonh;
su;n patri; kai; parh`lqe numfikou;~ dovmou~,
h{sqhmen oi{per soi`~ ejkavmnomen kakoi`~
dmw`e~: di≠ w[twn d≠ eujqu;~ h\n polu;~ lovgo~
se; kai; povsin so;n nei`ko~ ejspei`sqai to; privn.
kunei` d≠ oJ mevn ti~ cei`r≠, oJ de; xanqo;n kavra
paivdwn: ejgw; de; kaujto;~ hJdonh`~ u{po
stevga~ gunaikw`n su;n tevknoi~ a{m≠ eJspovmhn.
devspoina d≠ h}n nu`n ajnti; sou` qaumavzomen,
pri;n me;n tevknwn sw`n eijsidei`n xunwrivda,
provqumon ei\c≠ ojfqalmo;n eij~ ≠Iavsona:
e[peita mevntoi proukaluvyat≠ o[mmata
leukhvn t≠ ajpevstrey≠ e[mpalin parhivda,
paivdwn musacqei`s≠ eijsovdou~. povsi~ de; so;~
ojrgav~ t≠ ajfhv/rei kai; covlon neavnido~,
levgwn tavd≠: ouj mh; dusmenh;~ e[sh/ fivloi~,
pauvsh/ de; qumou` kai; pavlin strevyei~ kavra,
fivlou~ nomivzous≠ ou{sper a]n povsi~ sevqen,
devxh/ de; dw`ra kai; paraithvsh/ patro;~
fuga;~ ajfei`nai paisi; toi`sd≠, ejmh;n cavrinÉ
hJ d≠, wJ~ ejsei`de kovsmon, oujk hjnevsceto,
ajll≠ h[/nes≠ ajndri; pavnta, kai; pri;n ejk dovmwn
makra;n ajpei`nai patevra kai; pai`da~ sevqen
labou`sa pevplou~ poikivlou~ hjmpevsceto,
crusou`n te qei`sa stevfanon ajmfi; bostruvcoi~
lamprw/̀ katovptrw/ schmativzetai kovmhn,
a[yucon eijkw; prosgelw`sa swvmato~.
ka[peit≠ ajnasta`s≠ ejk qrovnwn dievrcetai
stevga~, aJbro;n baivnousa palleuvkw/ podiv,
dwvroi~ uJpercaivrousa, polla; pollavki~
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MESSAGGERO Erano appena giunti i tuoi due figli,
insieme al padre, erano appena entrati in casa della sposa:
eravamo felici, noi domestici,
noi così in pena per le tue disgrazie. E c’era questa voce, si diceva
ch’era passata, ormai, fra te e il tuo sposo,
ogni discordia. E baciavamo i bimbi:
uno la mano, uno la testa bionda.
E io li ho accompagnati – ero contento –
fino alle stanze delle donne. E lei,
la signora che amiamo al posto tuo,
prima ancora di scorgere i tuoi figli,
guardava fissa a Giàsone, felice.
Poi, d’improvviso, lei ha nascosto gli occhi,
ha volto indietro, pallida, il suo viso,
piena d’odio, al vedere i tuoi bambini
che entravano. E il tuo sposo l’ha calmata, ha spento la sua rabbia,
le ha parlato così: “Non voler male
a chi mi è caro, lascia il tuo rancore, guarda da questa parte:
ama coloro che ama anche il tuo sposo,
accetta i doni e supplica tuo padre
che risparmi l’esilio a questi figli. Fallo perché mi ami”.
E lei vide i tuoi doni: fu incapace
di resistere, e disse sì allo sposo, sì su tutto.
Erano appena usciti, pochi passi, i tuoi bambini e il padre,
e lei prese la veste variopinta e se la mise addosso;
posò sui suoi capelli la corona
d’oro e prese a guardarsi nello specchio, ad aggiustarsi i riccioli:
e sorrideva alla sua morta immagine.
E poi si alzò dal seggio, cominciò a camminare per la stanza,
calcando i piedi candidi, elegante,
entusiasta dei doni. E si voltava,
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tevnont≠ ej~ ojrqo;n o[mmasi skopoumevnh.
toujnqevnde mevntoi deino;n h\n qevam≠ ijdei`n:
croia;n ga;r ajllavxasa lecriva pavlin
cwrei` trevmousa kw`la kai; movli~ fqavnei
qrovnoisin ejmpesou`sa mh; camai; pesei`n.
kaiv ti~ geraia; prospovlwn, dovxasav pou
h] Pano;~ ojrga;~ h[ tino~ qew`n molei`n,
ajnwlovluxe, privn g≠ oJra/̀ dia; stovma
cwrou`nta leuko;n ajfrovn, ojmmavtwn t≠ a[po
kovra~ strevfousan, ai|mav t≠ oujk ejno;n croiv>:
ei\t≠ ajntivmolpon h|ken ojlolugh`~ mevgan
kwkutovn. eujqu;~ d≠ hJ me;n ej~ patro;~ dovmou~
w{rmhsen, hJ de; pro;~ to;n ajrtivw~ povsin,
fravsousa nuvmfh~ sumforavn: a{pasa de;
stevgh puknoi`sin ejktuvpei dramhvmasin.
h[dh d≠ ajnelqw;n kw`lon e{kpleqron drovmou
tacu;~ badisth;~ termovnwn a]n h{pteto:
hJ d≠ ejx ajnauvdou kai; muvsanto~ o[mmato~
deino;n stenavxas≠ hJ tavlain≠ hjgeivreto.
diplou`n ga;r aujth/̀ ph`m≠ ejpestrateuveto:
crusou`~ me;n ajmfi; krati; keivmeno~ plovko~
qaumasto;n i{ei na`ma pamfavgou purov~,
pevploi de; leptoiv, sw`n tevknwn dwrhvmata,
leukh;n e[dapton savrka th`~ dusdaivmono~.
feuvgei d≠ ajnasta`s≠ ejk qrovnwn puroumevnh,
seivousa caivthn kra`tav t≠ a[llot≠ a[llose,
rJi`yai qevlousa stevfanon: ajll≠ ajrarovtw~
suvndesma cruso;~ ei\ce, pu`r d≠, ejpei; kovmhn
e[seise, ma`llon di;~ tovsw~ ejlavmpeto.
pivtnei d≠ ej~ ou\da~ sumfora/̀ nikwmevnh,
plh;n tw/̀ tekovnti kavrta dusmaqh;~ ijdei`n:
ou[t≠ ojmmavtwn ga;r dh`lo~ h\n katavstasi~
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continuava a voltarsi, per osservare il proprio passo teso.
Poi è accaduto qualcosa di terribile, terribile a vedersi:
lei che cambia colore, si fa pallida,
cammina obliqua, trema, riesce appena
a sedersi per non cadere a terra.
Una sua vecchia serva lancia un grido:
forse credeva fosse la pazzia
di Pan, di un altro dio; ma ecco che vede
la sua bocca che schiuma, i suoi occhi a rovescio, il corpo esangue.
Allora grida ancora: un altro grido,
eco del suo lamento. E ora una serva
corre dal padre, un’altra dal marito,
per annunciare il male della sposa. Tutta la casa suona
di passi fitti, in corsa. Avrebbe fatto
metri su metri, in pista, un corridore,
e toccato il traguardo: lei, d’un tratto,
smette il suo sguardo vuoto, silenzioso,
si sveglia, si lamenta in modo orrendo:
ora è sotto l’assalto di due mali.
Posata sul suo capo, la corona
d’oro gettava un flutto prodigioso, una fiamma affamata,
e le vesti finissime, dono dei tuoi bambini,
le divoravano la carne bianca,
disgraziata. E lei balza dal suo seggio, corre, ha la carne in fuoco,
e cerca di scagliare la corona: ma l’oro serra un nodo
ancor più stretto, e il fuoco, all’agitarsi
dei suoi capelli, brucia ancor più splendido.
E lei cede al dolore, cade a terra:
è ormai irriconoscibile, se non ai genitori:
gli occhi non hanno forma, non ha forma
il suo nobile volto, è tutta sangue
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ou[t≠ eujfue;~ provswpon, ai|ma d≠ ejx a[krou
e[staze krato;~ sumpefurmevnon puriv,
savrke~ d≠ ajp≠ ojstevwn w{ste peuvkinon davkru
gnaqmoi'~ ajdhvloi~ farmavkwn ajpevrreon,
deino;n qevama. pa`si d≠ h\n fovbo~ qigei`n
nekrou`: tuvchn ga;r ei[comen didavskalon.
path;r d≠ oJ tlhvmwn sumfora`~ ajgnwsiva/
a[fnw proselqw;n dw`ma prospivtnei nekrw/̀.
w[/mwxe d≠ eujqu;~ kai; periptuvxa~ cevra~
kunei` prosaudw`n toiavd≠: w\ duvsthne pai`,
tiv~ s≠ w|d≠ ajtivmw~ daimovnwn ajpwvleseÉ
tiv~ to;n gevronta tuvmbon ojrfano;n sevqen
tivqhsinÉ oi[moi, sunqavnoimiv soi, tevknon.
ejpei; de; qrhvnwn kai; govwn ejpauvsato,
crhv/zwn geraio;n ejxanasth`sai devma~
proseivceq≠ w{ste kisso;~ e[rnesin davfnh~
leptoi`si pevploi~, deina; d≠ h\n palaivsmata.
oJ me;n ga;r h[qel≠ ejxanasth`sai govnu,
hJ d≠ ajntelavzut≠: eij de; pro;~ bivan a[goi,
savrka~ geraia;~ ejspavrass≠ ajp≠ ojstevwn.
crovnw/ d≠ ajpevsbh kai; meqh`c≠ oJ duvsmoro~
yuchvn: kakou` ga;r oujkevt≠ h\n uJpevrtero~.
kei`ntai de; nekroi; pai`~ te kai; gevrwn pathvr
pevla~, …poqeinh; dakruvoisi… sumforav.
kaiv moi to; me;n so;n ejkpodw;n e[stw lovgou:
gnwvsh/ ga;r aujth; zhmiva~ ejpistrofhvn.
ta; qnhta; d≠ ouj nu`n prw`ton hJgou`mai skiavn,
oujd≠ a]n trevsa~ ei[poimi tou;~ sofou;~ brotw`n
dokou`nta~ ei\nai kai; merimnhta;~ lovgwn
touvtou~ megivsthn mwrivan ojfliskavnein.
qnhtw`n ga;r oujdeiv~ ejstin eujdaivmwn ajnhvr:
o[lbou d≠ ejpirruevnto~ eujtucevstero~
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che cola misto al fuoco dalla cima
del suo capo: e la carne come resina
si scioglie dalle ossa per i morsi segreti del veleno.
È tremendo guardarla. Non osiamo, nessuno,
toccare il suo cadavere: l’accaduto ci insegna.
Ma il padre, disgraziato, non sapeva
nulla: d’un tratto arriva nella stanza, si getta sul cadavere
e prende a lamentarsi, la circonda
con le braccia, la scuote, dice: “Povera
figlia mia, quale dio ti ha massacrata
così? Chi ti ha strappata a questo vecchio, a questa tomba d’uomo?
Bambina, la tua morte sia presto anche la mia”.
Quando smise i suoi pianti, i suoi lamenti,
voleva alzarsi, sollevare il vecchio
corpo: ma come un’edera germogli
d’alloro, quelle vesti lo legavano. Fu una lotta tremenda:
più voleva levare le ginocchia,
più lei lo tratteneva. E a ogni suo sforzo
un brandello di carne si staccava dalle sue ossa.
Alla fine si accascia, il disgraziato,
e muore. Troppo forte quella pena.
Sono uno accanto all’altra, adesso, morti,
la figlia e il vecchio padre. È un dolore che chiede solo lacrime.
Di tutto ciò che ti riguarda, taccio:
tu conosci la pena che ti attende.
Io l’ho sempre creduto: è solo un’ombra
tutto ciò che fa l’uomo. E non esito a dire
che chi si crede saggio, fra i mortali, e affina i suoi pensieri,
ecco: questo è il più sciocco.
Perché un uomo felice non esiste.
Se la ricchezza scorre, uno può essere
più prospero di un altro. Ma certo non felice.
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a[llou gevnoit≠ a]n a[llo~, eujdaivmwn d≠ a]n ou[.
CO. e[oic≠ oJ daivmwn polla; th/̀d≠ ejn hJmevra/
kaka; xunavptein ejndivkw~ ≠Iavsoni.
w\ tlh`mon, w{~ sou sumfora;~ oijktivromen,
kovrh Krevonto~, h{ti~ eij~ ‹Aidou dovmou~
oi[ch/ gavmwn e{kati tw`n ≠Iavsono~.
MH. fivlai, devdoktai tou[rgon wJ~ tavcistav moi
pai`da~ ktanouvsh/ th`sd≠ ajforma`sqai cqonov~,
kai; mh; scolh;n a[gousan ejkdou`nai tevkna
a[llh/ foneu`sai dusmenestevra/ ceriv.
pavntw~ sf≠ ajnavgkh katqanei`n: ejpei; de; crhv,
hJmei`~ ktenou`men oi{per ejxefuvsamen.
ajll≠ ei\≠ oJplivzou, kardiva: tiv mevllomen
ta; deina; kajnagkai`a mh; pravssein kakavÉ
a[g≠, w\ tavlaina cei;r ejmhv, labe; xivfo~,
lavb≠, e{rpe pro;~ balbi`da luphra;n bivou,
kai; mh; kakisqh/̀~ mhd≠ ajnamnhsqh/̀~ tevknwn,
wJ~ fivltaq≠, wJ~ e[tikte~, ajlla; thvnde ge
laqou` bracei`an hJmevran paivdwn sevqen
ka[peita qrhvnei: kai; ga;r eij ktenei`~ sf≠, o{mw~
fivloi g≠ e[fusan: dustuch;~ d≠ ejgw; gunhv.
[…]
PAIS ijwv moi.
CO. ajkouvei~ boa;n ajkouvei~ tevknwnÉ
ijw; tla`mon, w\ kakotuce;~ guvnai.
PA. a. oi[moi, tiv dravswÉ poi` fuvgw mhtro;~ cevra~É
PA. b. oujk oi\d≠, ajdelfe; fivltat≠: ojlluvmesqa gavr.
CO. parevlqw dovmou~É ajrh`xai fovnon.
dokei` moi tevknoi~.
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CORO. Sembra che un dio l’abbia deciso: molti
dolori, oggi, per Giàsone. E tutti meritati.
Ma disgraziata, come piangeremo
la tua sfortuna, figlia di Creonte? Adesso tu sei morta
solo perché hai voluto Giàsone per tuo uomo.
MEDEA. Amiche mie, è deciso, e sarà presto:
ucciderò i miei figli. E fuggirò di qui,
senza perdere tempo, senza lasciare i figli
in mano ai miei nemici, che li uccidano.
È certo che essi muoiano: e se devono morire
sarò io che li uccido, io che li ho generati.
Tu àrmati, mio cuore: perché esitare adesso
a fare ciò che devo? Un male orrendo,
inevitabile. Mano infelice, afferra questa spada,
afferrala. Ecco il limite di tutto: limite doloroso. Tu raggiungilo.
Non avere paura. Non avere memoria dei tuoi figli.
Ti sono cari. Tu li hai partoriti.
Ma per oggi dimentica: per oggi.
Poi piangi. Anche se oggi tu li uccidi,
loro ti sono cari. E io sono una donna disperata.
[…]
(Grida dei bambini dall’interno della casa)
CORO Senti gridare? Senti? Sono loro.
Donna infelice, donna disperata.
PRIMO FIGLIO Che cosa posso fare? Come sottrarmi ai colpi
di mia madre?
SECONDO FIGLIO Io non lo so, fratello mio, non so: ormai
noi siamo morti.
CORO Io devo entrare in casa? Io vorrei tanto
evitare la strage dei bambini!
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PA. a. naiv, pro;~ qew`n, ajrhvxat≠: ejn devonti gavr.
Pa. b. wJ~ ejggu;~ h[dh g≠ ejsme;n ajrkuvwn xivfou~.
CO. tavlain≠, wJ~ a[r≠ h\sqa pevtro~ h] sivdaro~, a{ti~ tevknwn
o}n e[teke~ a[roton aujtovceiri moivra/ ktenei`~.
[…]
IA. gunai`ke~, ai} th`sd≠ ejggu;~ e{state stevgh~,
a\r≠ ejn dovmoisin hJ ta; deivn≠ eijrgasmevnh
Mhvdeia toisd≠ e[t≠, h] meqevsthken fugh/̀É
dei` gavr nin h[toi gh`~ ge krufqh`nai kavtw,
h] pthno;n a\rai sw`m≠ ej~ aijqevro~ bavqo~,
eij mh; turavnnwn dwvmasin dwvsei divkhn.
pevpoiq≠ ajpokteivnasa koiravnou~ cqono;~
ajqw/̀o~ aujth; tw`nde feuvxesqai dovmwnÉ
ajll≠ ouj ga;r aujth`~ frontivd≠ wJ~ tevknwn e[cw:
keivnhn me;n ou}~ e[drasen e[rxousin kakw`~,
ejmw`n de; paivdwn h\lqon ejkswvswn bivon,
mhv moiv ti dravsws≠ oiJ proshvkonte~ gevnei,
mhtrw/̀on ejkpravssonte~ ajnovsion fovnon.
CO. w\ tlh`mon, oujk oi\sq≠ oi| kakw`n ejlhvluqa~,
≠Ia`son: ouj ga;r touvsd≠ a]n ejfqevgxw lovgou~.
IA. tiv d≠ e[stinÉ h\ pou ka[m≠ ajpoktei`nai qevleiÉ
CO. pai`de~ teqna`si ceiri; mhtrwv/a/ sevqen.
IA. oi[moi, tiv levxei~É w{~ m≠ ajpwvlesa~, guvnai.
CO. wJ~ oujkevt≠ o[ntwn sw`n tevknwn frovntize dhv.
IA. pou` gavr nin e[ktein≠É ejnto;~ h] e[xwqen dovmwnÉ
CO. puvla~ ajnoivxa~ sw`n tevknwn o[yh/ fovnon.
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PRIMO FIGLIO Sì, per gli dèi, venite: non c’è scelta!
SECONDO FIGLIO La spada è qui: la rete è su di noi.
CORO. Disperata, sei pietra, tu, sei ferro,
tu che la messe dei tuoi figli – tu
l’hai generata – uccidi
con le tue stesse mani.
[…]
(Entra Giàsone)
GIASONE Donne che siete qui, di fronte a casa,
è dentro, lei che ha fatto tanto male,
Medea, o si è già sottratta, è già fuggita?
Lei dovrà sprofondare sotto terra
o mettere ali e perdersi nel cielo
se non vorrà pagare tutto il male
che ha fatto alla famiglia dei sovrani.
Ha ucciso chi governa questa terra
e s’illude di andarsene impunita?
Ma non è a lei che penso: penso ai figli.
Tutto le renderà chi lei ha colpito:
io vengo per salvare i miei bambini,
perché non facciano del male a loro, i miei parenti,
per vendicarsi della loro madre,
del massacro inumano che ha compiuto.
CORO Povero Giàsone, tu non lo sai
che dolore ti aspetta. O non avresti detto tutto questo.
GIASONE Che cosa c’è? Forse mi vuole uccidere?
CORO Sono morti, i tuoi figli. E li ha uccisi la madre.
GIASONE Cosa vuoi dire? Donna, mi hai distrutto.
CORO Ascolta bene: tu non hai più figli.
GIASONE Ma dov’è che li ha uccisi? In casa, o qui?
CORO Apri la porta: vedrai il loro sangue.
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IA. cala`te klh/̀da~ wJ~ tavcista, provspoloi,
ejkluveq≠ aJrmouv~, wJ~ i[dw diplou`n kakovn,
tou;~ me;n qanovnta~, th;n de; teivswmai divkhn.
MH. tiv tavsde kinei`~ kajnamocleuvei~ puvla~,
nekrou;~ ejreunw`n kajme; th;n eijrgasmevnhnÉ
pau`sai povnou tou`d≠. eij d≠ ejmou` creivan e[cei~,
levg≠, ei[ ti bouvlh/, ceiri; d≠ ouj yauvsei~ potev:
toiovnd≠ o[chma patro;~ ‹Hlio~ path;r
divdwsin hJmi`n, e[ruma polemiva~ cerov~.
IA. w\ mi`so~, w\ mevgiston ejcqivsth guvnai
qeoi`~ te kajmoi; pantiv t≠ ajnqrwvpwn gevnei,
h{ti~ tevknoisi soi`sin ejmbalei`n xivfo~
e[tlh~ tekou`sa ka[m≠ a[paid≠ ajpwvlesa~.
kai; tau`ta dravsas≠ h{liovn te prosblevpei~
kai; gai`an, e[rgon tla`sa dussebevstatonÉ
o[loi≠. ejgw; de; nu`n fronw`, tovt≠ ouj fronw`n,
o{t≠ ejk dovmwn se barbavrou t≠ ajpo; cqono;~
‹Ellhn≠ ej~ oi\kon hjgovmhn, kako;n mevga,
patrov~ te kai; gh`~ prodovtin h{ s≠ ejqrevyato.
to;n so;n d≠ ajlavstor≠ eij~ e[m≠ e[skhyan qeoiv:
ktanou`sa ga;r dh; so;n kavsin parevstion
to; kallivprw/ron eijsevbh~ ≠Argou`~ skavfo~.
h[rxw me;n ejk toiw`nde: numfeuqei`sa de;
par≠ ajndri; tw/̀de kai; tekou`sav moi tevkna,
eujnh`~ e{kati kai; levcou~ sf≠ ajpwvlesa~.
oujk e[stin h{ti~ tou`t≠ a]n ïEllhni;~ gunh;
e[tlh poq≠, w|n ge provsqen hjxivoun ejgw;
gh`mai sev, kh`do~ ejcqro;n ojlevqriovn t≠ ejmoiv,
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GIASONE Aprite questa porta, presto, schiavi!
Sciogliete questa porta. Perché io veda
entrambi i miei dolori: loro, morti,
e lei, viva: che paghi la sua colpa.
(Compare Medea, su un carro, al di sopra di Giàsone)
MEDEA Perché scuoti la porta? Perché tenti
di scardinarla? Cerchi i morti, e me
che li ho uccisi? Risparmiati lo sforzo. Se è di me che hai bisogno,
parla, se vuoi: ma non potrai toccarmi. Il padre di mio padre,
il Sole, mi ha donato questo carro,
difesa dalle mani a me nemiche.
GIASONE Tu, disgusto, tu odio a tutti quanti:
a me, agli dèi, agli uomini. Tu hai osato
far cadere la spada sui tuoi figli,
tu che li hai partoriti. E ora hai ucciso anche me:
io non sono più padre.
E dopo tutto questo tu puoi ancora alzare gli occhi al sole,
tu, e guardare la terra? Tu che hai compiuto il gesto più inumano.
Ti auguro morte. Adesso sono in me, io non ero in me, allora,
quando dalle tue case, da un paese
barbaro, ti ho portato qui, a una casa
greca, tu male orrendo, traditrice
della casa e del padre che ti ha fatta
donna. È la tua vendetta che gli dèi
scagliano su di me. Tu hai ucciso tuo fratello
nella sua stessa casa. Quindi ti sei imbarcata sulla nave
Argo. Questo è il tuo esordio. Poi hai sposato
quest’uomo, hai avuto figli insieme a lui,
e per un letto, per l’amore, tu
li hai uccisi. Non esiste donna greca
che avrebbe osato tanto. E io le ho scartate, io che ho sposato te,
odioso matrimonio, matrimonio di morte
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levainan, ouj gunai`ka, th`~ Turshnivdo~
Skuvllh~ e[cousan ajgriwtevran fuvsin.
ajll≠ ouj ga;r a[n se murivoi~ ojneivdesi
davkoimi: toiovnd≠ ejmpevfukev soi qravso~:
e[rr≠, aijscropoie; kai; tevknwn miaifovne.
ejmoi; de; to;n ejmo;n daivmon≠ aijavzein pavra,
o}~ ou[te levktrwn neogavmwn ojnhvsomai,
ouj pai`da~ ou}~ e[fusa kajxeqreyavmhn
e{xw proseipei`n zw`nta~, ajll≠ ajpwvlesa.
MH. makra;n a]n ejxevteina toi`sd≠ ejnantivon
lovgoisin, eij mh; Zeu;~ path;r hjpivstato
oi|≠ ejx ejmou` pevponqa~ oi|av t≠ eijrgavsw.
su; d≠ oujk e[melle~ ta[m≠ ajtimavsa~ levch
terpno;n diavxein bivoton ejggelw`n ejmoiv:
oujd≠ hJ tuvranno~, oujd≠ o{ soi prosqei;~ gavmou~
Krevwn ajnatei; th`sdev m≠ ejkbalei`n cqonov~.
pro;~ tau`ta kai; levainan, eij bouvlh/, kavlei
kai; Skuvllan h} Turshno;n w[/khsen …pevdon…:
th`~ sh`~ ga;r wJ~ crh`n kardiva~ ajnqhyavmhn.
IA. kaujthv ge luph/̀ kai; kakw`n koinwno;~ ei\.
MH. savf≠ i[sqi: luvei d≠ a[lgo~, h]n su; mh; ≠ggela/̀~.
IA. w\ tevkna, mhtro;~ wJ~ kakh`~ ejkuvrsate.
MH. w\ pai`de~, wJ~ w[lesqe patrw/va/ novsw/.
IA. ou[toi nin hJmh; dexiav g≠ ajpwvlesen.
MH. ajll≠ u{bri~ oi{ te soi; neodmh`te~ gavmoi.
IA. levcou~ sfe khjxivwsa~ ou{neka ktanei`nÉ
MH. smikro;n gunaiki; ph`ma tou`t≠ ei\nai dokei`~É
IA. h{ti~ ge swvfrwn: soi; de; pavnt≠ ejsti;n kakav.
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per me: tu non sei donna, sei una belva
più selvaggia della tirrena Scilla.
Ma lo so che nemmeno mille insulti
ti offenderebbero: tu sei così, tu non hai anima.
E muori. Hai fatto cose vergognose.
Ora tu hai addosso il sangue dei tuoi figli.
Io non posso che piangere la vita
che ora mi è data: ho perso le mie nuove
nozze, ho perso i miei figli, quelli che ho generato e che ho cresciuto:
a loro non potrò più dire nulla, vivi, di fronte a me.
MEDEA Molte parole ti potrei rispondere,
se non sapesse dio cosa ti ho fatto,
cosa tu hai fatto a me.
Tu hai umiliato il mio amore:
tu non potevi vivere felice, e ridere di me.
E la regina, e chi vi univa in nozze,
Creonte, non potevano cacciarmi
senza subire un danno. Tu dimmi pure “belva”,
dimmi “tirrena Scilla”. Ho reso al tuo
cuore ciò che dovevo.
GIASONE Ma ora soffri anche tu. Il dolore è anche tuo.
MEDEA Sappi che è un bene questo mio dolore,
se tu non puoi deridermi.
GIASONE Figli miei, da che madre siete nati.
MEDEA Figli miei, è la pazzia di vostro padre
che ora vi ha uccisi.
GIASONE Ma non è la mia mano che li ha uccisi.
MEDEA Ma è la tua offesa, e le tue nuove nozze.
GIASONE Per l’amore tu hai preferito ucciderli.
MEDEA Per una donna è un male troppo grave.
GIASONE Per una donna di buon senso, no.
Ma in te non c’è che male.
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MH. oi{d≠ oujkevt≠ eijsiv: tou`to gavr se dhvxetai.
IA. oi{d≠ eijsivn, oi[moi, sw/̀ kavra/ miavstore~.
MH. i[sasin o{sti~ h\rxe phmonh`~ qeoiv.
IA. i[sasi dh`ta shvn g≠ ajpovptuston frevna.
MH. stuvgei: pikra;n de; bavxin ejcqaivrw sevqen.
IA. kai; mh;n ejgw; shvn: rJav/dioi d≠ ajpallagaiv.
MH. pw`~ ou\nÉ tiv dravswÉ kavrta ga;r kajgw; qevlw.
IA. qavyai nekrouv~ moi touvsde kai; klau`sai pavre~.
MH. ouj dh`t≠, ejpeiv sfa~ th/̀d≠ ejgw; qavyw ceriv,
fevrous≠ ej~ ‹Hra~ tevmeno~ ≠Akraiva~ qeou`,
wJ~ mhv ti~ aujtou;~ polemivwn kaqubrivsh/
tumbou;~ ajnaspw`n: gh/̀ de; th/̀de Sisuvfou
semnh;n eJorth;n kai; tevlh prosavyomen
to; loipo;n ajnti; tou`de dussebou`~ fovnou.
aujth; de; gai`an ei\mi th;n ≠Erecqevw~,
Aijgei` sunoikhvsousa tw/̀ Pandivono~.
su; d≠, w{sper eijkov~, katqanh/̀ kako;~ kakw`~,
≠Argou`~ kavra so;n leiyavnw/ peplhgmevno~,
pikra;~ teleuta;~ tw`n ejmw`n gavmwn ijdwvn.
IA. ajllav s≠ ≠Erinu;~ ojlevseie tevknwn
foniva te Divkh.
MH. tiv~ de; kluvei sou` qeo;~ h] daivmwn,
tou` yeudovrkou kai; xeinapavtouÉ
IA. feu` feu`, musara; kai; paidolevtor.
MH. stei`ce pro;~ oi[kou~ kai; qavpt≠ a[locon.
IA. steivcw, dissw`n g≠ a[moro~ tevknwn.
MH. ou[pw qrhnei`~: mevne kai; gh`ra~.
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MEDEA Sono morti, i tuoi figli. E questo ti tormenta.
GIASONE Ma sono vivi i demoni che li vendicheranno:
e ormai ti sono addosso.
MEDEA Sanno gli dèi chi ha cominciato tutto.
GIASONE Sanno gli dèi il tuo cuore, quanto è orrendo.
MEDEA Odiamo. Io odio la tua voce amara.
GIASONE E io la tua. Ora è facile lasciarci.
MEDEA Come vuoi fare? Dimmi. Anch’io sono d’accordo.
GIASONE Lasciami seppellire questi morti.
E lascia che io li pianga.
MEDEA No davvero. Saranno le miei mani
che li seppelliranno.
Li porterò all’altare di Era, sull’acropoli.
Non voglio che qualcuno dei nemici
li oltraggi, rivoltandone la tomba. Al paese di Sisifo
daremo un giorno comandato, e sacri
riti, per ricordare questa strage
orrenda. Io andrò ad Atene, da Eretteo,
e abiterò con Ègeo, il figlio di Pandìone.
Tu, misero che sei, avrai la morte misera che meriti:
sarai colpito al capo da un frammento di Argo.
Così vedrai quale sarà la fine delle mie nozze.
GIASONE Ma te, che possa ucciderti l’Erinni
dei figli: e la Giustizia che massacra.
MEDEA Credi che ti dia ascolto qualche dio,
qualche demone, a te
che infrangi i giuramenti, che tradisci i tuoi ospiti?
GIASONE Donna odiosa, assassina dei tuoi figli!
MEDEA Va’ dentro e seppellisci la tua sposa.
GIASONE Vado. Ma sono privo dei miei figli.
MEDEA Non lamentarti adesso. Aspetta la vecchiaia.
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IA. w\ tevkna fivltata.
MH. mhtriv ge, soi; d≠ ou[.
IA. ka[peit≠ e[kane~É
MH. sev ge phmaivnous≠.
IA. w[moi, filivou crhv/zw stovmato~
paivdwn oJ tavla~ prosptuvxasqai.
MH. nu`n sfe prosauda/̀~, nu`n ajspavzh/,
tovt≠ ajpwsavmeno~.
IA. dov~ moi pro;~ qew`n
malakou` crwto;~ yau`sai tevknwn.
MH. oujk e[sti: mavthn e[po~ e[rriptai.
IA. Zeu`, tavd≠ ajkouvei~ wJ~ ajpelaunovmeq≠
oi|av te pavscomen ejk th`~ musara`~
kai; paidofovnou th`sde leaivnh~É
ajll≠ oJpovson gou`n pavra kai; duvnamai
tavde kai; qrhnw` kajpiqeavzw
marturovmeno~ daivmona~ w{~ moi
tevkna kteivnas≠ ajpokwluvei~
yau`saiv te ceroi`n qavyai te nekrouv~,
ou}~ mhvpot≠ ejgw; fuvsa~ o[felon
pro;~ sou` fqimevnou~ ejpidevsqai.
[CO. pollw`n tamiva~ Zeu;~ ejn ≠Oluvmpw/,
polla; d≠ ajevlptw~ kraivnousi qeoiv:
kai; ta; dokhqevnt≠ oujk ejtelevsqh,
tw`n d≠ ajdokhvtwn povron hu|re qeov~.
toiovnd≠ ajpevbh tovde pra`gma.˜

(Euripide, Medea, con tagli)
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GIASONE Figli amati.
MEDEA. Ma amati dalla madre.
GIASONE Perciò li hai uccisi?
MEDEA. Per colpire te.
GIASONE Come vorrei la bocca dei miei figli,
adesso, disperato, da baciare!
MEDEA Ora li chiami, ora li vuoi baciare:
e prima li scacciavi.
GIASONE. Ma per gli dèi, concedi
che io tocchi almeno il corpo dei miei figli.
MEDEA Questo non è possibile.
La tua parola è stata detta invano.
GIASONE Dio, lo senti? Lo senti come sono
respinto, senti quello che ora soffro
da questa fiera odiosa, assassina dei figli?
Ma solo questo posso:
piango, chiamo gli dèi
perché vedano questo: tu li hai uccisi
e ora mi vieti di toccarne i corpi,
di seppellirli. Non li avessi mai
generati, i miei figli, per vederli morire di tua mano.
[CORO
Tutto decide Zeus
sull’Olimpo. Gli dèi portano a termine
vicende imprevedibili.
L’attesa non si compie, e all’inatteso
gli dèi trovano via. E adesso tutto questo è ormai finito].
(traduzione di F. Condello)
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LA VIOLENZA DI UNA VITTIMA
Intervista a Claudio Magris
Claudio Magris, studioso di letterature mitteleuropee, più volte ha incontrato
reinterpretazioni moderne del mito di Medea (Franz Grillparzer e Christa
Wolf) e spesso ha dialogato con la mitologia classica nella sua stessa opera letteraria. Il complesso mito femminile incarnato da Medea rivive anche nel suo
ultimo romanzo, Alla Cieca (2005). Nel corso della preparazione del ciclo
Madri, il Centro Studi ha rivolto alcune domande allo scrittore triestino.

Qual è il ruolo dei miti classici nella tua scrittura?
Anzitutto va detto che negli ultimi libri mi sono trovato
spontaneamente a fare i conti con alcune figure mitiche, intese come strutture profonde. Mutevole è la storia, naturalmente, perché nessun culto rigido del mito è ammissibile e
nessun mito è immutabile: e soprattutto nessun mito può
essere “usato”, “rifunzionalizzato”, senza cadere in vere regressioni barbariche. Basta pensare all’uso fascista e nazista
del mito. Ma i miti restano strutture profonde dell’immaginario, figure antropologiche che danno volto continuamente
nuovo ai problemi che si susseguono. A me è capitato in
particolare con figure femminili, Alcesti nel testo teatrale La
Mostra, Euridice in Lei dunque capirà e soprattutto Medea in
Alla Cieca.
Come ha influito, in questo romanzo, l’immagine di
Medea?
In Alla cieca l’eroina è il modello della figura femminile –
cioè del personaggio di Maria – o meglio delle figure femminili in cui il personaggio di Maria si moltiplica, nel delirio del
protagonista, che ha colpevolmente perduto, sacrificato e oltraggiato l’amore; in Maria rivive questo destino di donna sacrificata. Medea incarna una terribile contraddizione: quella
che vede gli Argonauti portare nella barbara Colchide dell’Est
la più grande civiltà che sia mai esistita, ma anche depredare,
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ingannare. Uno scontro tragico, ossia inevitabilmente colpevole per ambedue le parti.
Dunque è anche l’aspetto violento della civilizzazione
ad averti colpito?
Sì: è il conflitto che aveva affascinato Pasolini, un terribile
urto di civiltà. Quello che mi ha colpito è la violenza della
degradazione, della sopraffazione di una civiltà sull’altra e
anche dell’uomo sulla donna. La civilizzazione è violenta,
ma è anche civiltà e pure le sue vittime sono violente; è questa la tragedia.
Una Medea vittima più che colpevole, quindi.
La colpa di Medea – la peggiore colpa possibile, l’uccisione
dei figli – è il massimo crimine che lei compie, ma è contemporaneamente il massimo segno della sua condizione di vittima, portata dalla violenza che subisce a questa terribile
autodistruzione. E quindi proprio la sua colpa la rende ancora più vittima. Il che non giustifica l’orribile delitto.
In effetti, a qualcuno il delitto di Medea è sembrato impensabile, al punto che sin dall’antichità si è tentato di dare alla
vicenda un finale diverso... Ed è per questo che Christa
Wolf, che conosco bene anche personalmente, ha scritto
una Medea in cui scagiona la donna dall’accusa di aver ucciso
i figli. Io credo, tuttavia, che si sminuirebbe il significato di
Medea rendendola innocente. Dato che non si tratta di fare
una ricerca storica su un personaggio reale, per provare la
sua innocenza o la sua colpa, ma di interrogare il significato
di un mito, proprio la violenza della colpa di Medea rende
ancora più orrenda la colpa di Giasone. E inoltre ho trovato
– e anche questo mi ha colpito moltissimo, e nel mio libro
costituisce un altro elemento dell’estrema degradazione
dell’amore, che però conserva nella degradazione ancora
tutta la sua tenerezza – la versione di un mitologo tardo, il
quale immagina qualcosa di ancor più tremendo.
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Che cosa ti ha colpito di tale versione?
Medea incontrerebbe Giasone, dopo tutta la vicenda, dopo
l’uccisione dei figli, invecchiato ma ancora belloccio; lui se la
cava bene a letto, è lì che risolve le sue faccende, è un eroe
soprattutto nelle arti dell’amore ingannevole. Medea, con le
arti magiche che le sono rimaste, lo ringiovanisce, gli fa un
po’ di lifting: e i due si rimettono insieme. Il che è la cosa
più spaventosa che possa succedere: nel mio libro questo
epilogo assume la forma estrema di una figura femminile abbrutita eppure ancora magnanima e di un amore basso, eco
e ripetizione degradata di un grande amore, ma eco dolorosa
e amorosa.
Questa variante del mito ti pare quindi sconcertante?
Sconcertante, per la terribile indifferenza, per la stanchezza
che porta Medea quasi a distruggere il significato del suo terribile gesto. In Alla cieca tutto questo diventa una specie di amore straccione. Questa è la differenza rispetto al modello
mitico. Insomma io credo – al di là dei risultati, che non sta
a me giudicare – che anche questa estrema fase della storia
d’amore sia una fase d’amore autentico: colpevole, degradato, squallido, però autentico, forte, pieno di tenerezza. Con
la sacralità di una sola carne.
Anche nel finale della Medea di Grillparzer, che tu hai
tradotto, Medea e Giasone si incontrano di nuovo. A te
piace immaginare i due protagonisti in una sorta di
dialogo rassegnato?
Non è che mi piaccia: mi fa orrore questa idea. Nel mio romanzo, Maria non uccide i figli; si resta nell’incertezza, si capisce o si suggerisce che forse ha abortito, per sua scelta disperata o per brutalità subita; una colpa che, in ogni caso, va
messa in conto a Giasone, cioè a Salvatore, al personaggio
maschile.
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Ci sono state varie versioni della Medea: in Alvaro è
l’emigrante, la straniera, in Anouilh la zingara, in
Pasolini la sacerdotessa della fecondità. Chi è la Medea
del tuo romanzo?
Spesso Medea è la donna intesa come dannata della terra,
donna di dolore e di furore. Ma il furore viene dal dolore subito nella solitudine; anche il figlio che forse doveva nascere
e non è nato è messo in conto all’uomo, non a lei.
Secondo certe versioni del mito Medea ha ucciso i suoi
figli per amore, per proteggerli dalla civiltà, dalla legge,
da Giasone. Uccidere i figli perché non soffrano può
essere una forma estrema di amore?
Sì, l’amore dà a questo orrido delitto pure un aspetto di tragica e paradossale umanità. Medea non li uccide per odio;
anche questo fa parte di quello che lei ha subito – cosa talmente terribile da abbagliare la mente – e che fa subire ai figli. E appunto per questo non si può negare il delitto senza
ridurre la sua figura. Medea che non uccide i figli non è più
Medea. È un altro personaggio; altrettanto interessante, però
non è Medea.
Verrebbe da pensare alla Medea di Seneca, che, uccisi i
figli, esclama: Medea nunc sum, “adesso sono Medea”.
In Seneca, tuttavia, la negatività di Medea è a priori. È una
Medea “nera”. In questo caso mi interessa meno, perché la
sua Medea non è vittima: è solo negativa. A me interessa
quella colpa che è il risultato di un dolore subìto.
Nella Medea di Euripide si sottolinea l’infelicità della
condizione femminile: nel matrimonio tutti i vantaggi
sono per l’uomo, e Medea proclama che “è cento volte
meglio imbracciare lo scudo che partorire una sola volta”.
È tutta una rivendicazione, è anche un problema di emancipazione della donna. In questo mi pare che Euripide ribalti
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Eschilo, che vedeva come generatore solo il padre mentre
Euripide sottolinea ed esalta il ruolo – e la difficoltà, la sofferenza, il valore – della madre.
Chi potrebbe essere Medea, oggi?
Ad esempio una di quelle sventurate ragazze che arrivano da
chissà dove, da barbare condizioni di miseria ed arretratezza
nel mondo occidentale e subiscono cose incredibili. Sono
tante piccole Medee, anche senza il delitto di quest’ultima.
Ho letto sul giornale di una prostituta che veniva dall’Est,
uccisa a morsi dai suoi protettori perché portava pochi soldi.
Ho scritto sul Corriere che auguriamo loro una fine analoga.
Ti sei interessato al mito argonautico anche nella fase
precedente all’arrivo di Medea a Corinto?
In parte sì, soprattutto il terribile episodio dello scontro fratricida fra gli Argonauti e i Dolioni, che nel romanzo diviene
il simbolo delle lotte fratricide all’interno del movimento rivoluzionario. Ma mi interessa soprattutto quella specie di
viaggio di ritorno, che per lei non è un viaggio di ritorno; lo
è piuttosto per Giasone. Ma anche in questo caso Medea
aiuta, sostiene Giasone. Mi interessa la Medea senza la quale
Giasone non avrebbe avuto il coraggio né la capacità di
prendere il vello, di uccidere il drago: nel mio romanzo il
protagonista, senza Maria, non sarebbe stato capace di fare
quello che ha fatto, nel bene e nel male. Mi interessa il tema
della donna come ‘scudo’: il seno diventa quasi uno scudo
rotondo che l’uomo mette fra sé e la violenza, le frecce velenose della vita. Medea è come la polena in prua della nave, a
ricevere in faccia gli schiaffi delle onde, della storia, della vita.
Non c’è il rischio di una contrapposizione manichea, in
cui Giasone è la civiltà, la legge, la ragion di stato e
Medea la barbara, la ripudiata, l’esule?
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Credo che, come sempre, come fra Antigone e Creonte, il
bene e il male non stiano tutti da una parte. Anche Creonte
ha le sue ragioni, seppur meno toccanti. Lo scontro è tragico
e per me diventa uno scontro tragico anche la storia di Goli
Otok: qui la Colchide diventa il “barbarico Est”, l’Est comunista, l’Est nebuloso, sempre temuto e respinto, disprezzato.
La Colchide di Medea è barbara e crudele e Medea stessa è
barbara e crudele. A Goli Otok vengono commesse orribili
colpe, ma anche si consuma una grande capacità di sacrificio. La civiltà che arriva nella Colchide è un grande, la
grecità è grandissima, ma se leggiamo in Tucidide la storia
dei cittadini di Melo, vediamo quali volti possa mostrare la
civiltà, quanto terribile possa essere pure una grande civiltà.
Dove c’è tragedia non esiste colpa solo da una parte, e innocenza dall’altra. Tragico è là dove non ci possono essere, in
un conflitto, innocenza netta e colpa netta.
(a cura del Centro Studi “La permanenza del Classico”)
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INTERPRETI
Gian Carlo Dettori. Ha frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, dove si è diplomato
nel 1956. Entrato nel 1957 al “Piccolo Teatro” di Milano, dove ha
lavorato al fianco di Giorgio Strehler per circa cinquant’anni, ha
partecipato a importanti produzioni dei Teatri Stabili di Genova e
Trieste e ha collaborato a lungo con la compagnia Proclemer-Albertazzi. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha recitato in oltre
duecento spettacoli, fra i quali Il Campiello di C. Goldoni e La grande magia di E. De Filippo, entrambi per la regia di Giorgio Strehler;
Uomo e superuomo di G.B. Shaw, per la regia di Luigi Squarzina; Attraverso i villaggi di P. Handke, per la regia di Roberto Guicciardini;
I rusteghi di C. Goldoni, per la regia di Francesco Macedonio; Il
trionfo dell’amore di P. Marivaux. Ha firmato la regia di Platero y yo di
J.R. Jiménez nel 1992, e de Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa di
A. Tabucchi (con Giorgio Strehler e Lamberto Pugelli) nel 1996.
Tra gli anni ’60 e ’80 è stato un volto assai noto della televisione
italiana grazie al serial Casa Cecilia. Ha partecipato a numerosi altri
sceneggiati per la radio e a una quindicina di film, fra i quali si ricordano Tre nel mille di Franco Indovina (1971); L’affittacamere di
Mariano Laurenti (1976); La pretora di Lucio Fulci (1976); Maledetto
il giorno che t’ho incontrato di Carlo Verdone (1991); Quattro bravi ragazzi (1993). Fra le sue recenti interpretazioni, Sonata a Kreutzer di
L. Tolstoj e La peste di A. Camus, entrambe per la regia di Claudio
Beccari (2007). È stato vincitore della “Maschera d’Argento”, del
“Premio De Monticelli” e di numerosi riconoscimenti. Ha ricevuto inoltre due segnalazioni per il “David di Donatello”.
Monica Guerritore. Nel 1974 ha esordito in teatro nel Giardino dei
ciliegi di A. Cechov per la regia di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro. Tra le sue principali interpretazioni, dirette dai maggiori registi
italiani, ricordiamo nel 1977 l’Elena in Zio Vanja di A. Cechov, per
la regia di Mario Missiroli; tra il 1979 e il 1980 La dodicesima notte di
W. Shakespeare e Il malato immaginario di Molière, con la compagnia Valli-De Lullo. I masnadieri di F. Schiller (1981) segnano l’inizio del sodalizio artistico con Gabriele Lavia, per il quale ricopre i
ruoli di Giocasta, Lady Macbeth, Ofelia, Lijuba. Ha recitato ancora
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in numerose altre pièces dirette da Gabriele Lavia, tra cui: Il principe
di Homburg di H. von Kleist e il Don Carlos di F. Schiller (1983),
Amleto (1985) e Macbeth (1987-1988) di W. Shakespeare, Edipo re di
Sofocle (1988) e Il padre di A. Strindberg (1988-1989), Riccardo III
di W. Shakespeare (1989), Zio Vanja (1990) di A. Cechov, La signorina Giulia di A. Strindberg (1992), Il duello di H. von Kleist (1994),
Scene da un matrimonio di I. Bergman (1996-1998). Dopo un precoce
esordio, nel 1973, in Breve vacanza di Vittorio De Sica, ha svolto
un’intensa attività cinematografica; tra i suoi film più noti figurano
Fotografando Patrizia di Salvatore Samperi (1984), Scandalosa Gilda
(1985) e Sensi (1986) per la regia di Gabriele Lavia, La Veneziana
(1986), diretta da Mauro Bolognini, Strana la vita (1987), con la regia di Giuseppe Bertolucci, La lupa (1995) di Gabriele Lavia, fino
al più recente Femmina (1998), con la regia di Giuseppe Ferlito. Ha
lavorato frequentemente anche in televisione: tra le sue interpretazioni si ricordano Manon Lescaut di Sandro Bolchi (1975), Uno di
noi, per la regia di Fabrizio Costa (1996), Costanza di Pierluigi Calderoni (1997), Scene da un matrimonio di Gabriele Lavia (1997-1999),
L’amore oltre la vita di Mario Caiano (1999), Retour aux sources, di Didier Grousset (2003), la serie Amanti e segreti 1 e 2 di Gianni Lepre
(rispettivamente 2004 e 2005), Questo amore, per la regia di Luca
Manfredi (2004) e, più recentemente, il film in due puntate Exodus
– Il sogno di Ada, diretta da Gianluigi Calderone (2006). I più recenti impegni teatrali sono stati l’Odissea da Omero (2001) per la regia
di Matteo Tarasco, la Madame Bovary da A. Flaubert (1999-2001), la
Carmen da P. Merimée (2001-2003), la Signora delle camelie da A.
Dumas (2004), tutti per la regia di Giancarlo Sepe; Teresa D’Avila
(2005) e Giovanna D’Arco (2004-2005, e attualmente in tournée),
dei quali ha curato anche la regia.
Giovanna Guida. Dopo la scuola di recitazione della Compagnia
“Torino Spettacoli” presso il teatro Alfieri e il teatro Nuovo di
Torino e alcuni seminari teatrali, debutta in scena nel 2003 con
Trovarsi di L. Pirandello, diretta da Gianni Diotaiuti. In seguito
prende parte a Sulla strada maestra di A. Cechov, per la regia di Andrea Papalotti (2004); Mater Matuta-Miti e volti del femminile, da H.
Ibsen e G. Garcia Lorca, per la regia di Mirella Bordoni (2004);
Fuga da Troia, tratto dall’Eneide, con la regia di Matteo Marasco
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(2005); Chi ha paura di Virginia Woolf? di E. Albee, per la regia di
Gabriele Lavia (2005). Ha lavorato nei cortometraggi Per un Re minore, ispirato al Macbeth di W. Shakespeare, per la regia di Debora
Pasero (2003) e Ho imparato a volare, scritto e diretto da Adriano
Curaro (2005). Come aiuto-regista ha collaborato con Gabriele Lavia (Chi ha paura di Virginia Woolf? di E. Albee, 2004-2005; Il Sogno
di un uomo ridicolo da F. Dostoevskij, 2005; Memorie dal sottosuolo da
F. Dostoevskij, 2006), Matteo Tarasco (La bisbetica domata di W.
Shakespeare), Andrea Battistini (Il sogno del Principe di Salina: l’ultimo
Gattopardo, 2006), Giampiero Solari (Sola me ne vo, 2007 di M.
Melato, V. Cerami, G. Solari e R. Cassini).
Roberto Herlitzka. Si è diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica “S. D’Amico” di Roma, e si è formato alla scuola di Orazio
Costa, sotto la cui direzione ha interpretato numerose pièces: La vita
è sogno di Calderon De la Barca (1960), Francesca da Rimini di G.
D’Annunzio (1960), La dodicesima notte di W. Shakespeare, Tre sorelle di A. Cechov, Vita nuova di Dante, Prediche di G. Savonarola,
Episodi e personaggi del poema dantesco (1966) e Don Giovanni di Molière (1966). Attore versatile e di grande presenza scenica, si è mosso
fra testi classici e contemporanei, lavorando sotto la direzione di
registi sia tradizionali che d’avanguardia. Tra i molti allestimenti
cui ha preso parte si ricordano Il candelaio di G. Bruno e Le mutande
di C. Sternheim, con la regia di Luca Ronconi (1968); Coriolano
(1969), Come vi piace (1977), Sogno di una notte di mezza estate (1982),
Re Lear (2004) di W. Shakespeare e Il balcone di Jenet (1971), con la
regia di Antonio Calenda; Otello di W. Shakespeare (1975), Il nipote
di Rameau di D. Diderot (1976), Zio Vania di A. Cechov (1990), diretto da Gabriele Lavia; Il ventaglio di C. Goldoni (1993) e Misura
per misura di W. Shakespeare sotto la direzione di Luigi Squarzina;
La locandiera di C. Goldoni (1983) con la regia di Giancarlo Nanni;
Nathan il saggio di G.E. Lessing (1976) e Broken glass di A. Miller
per la regia di Mario Missiroli; Il misantropo di Molière e Nell’intima
dimora (1992) per la regia di Walter Pagliaro; Zio Vanja (1997) di A.
Cechov per la regia di Peter Stein; Dialoghi mancati di A. Tabucchi
(1995), Semplicemente Complicato (1995) e Gelo (2001) di T. Bernhard
per la regia di Teresa Pedroni; Prometeo di Eschilo (1994) ed Edipo a
Colono (1997) di Sofocle nell’elaborazione drammaturgica di Rug232

gero Cappuccio; Lighea (2002) di G. Tomasi di Lampedusa con la
regia di Ruggero Cappuccio; Lasciami andare madre (2004) con la regia di Lina Wertmüller. Nel 2001 ha firmato egli stesso la regia di
un affascinante ExAmleto di cui era unico interprete (spettacolo replicato anche nell’attuale stagione teatrale). Svolge anche una vivace attività cinematografica con registi quali Lina Wertmüller (Film
d’amore e d’anarchia, 1973; Pasqualino settebellezze, 1975; Notte d’estate
con profilo greco, 1986), Nikita Michalkov (Oci ciornie, 1987), Luigi
Magni (Secondo Ponzio Pilato, 1988 e In nome del popolo sovrano, 1990),
Luigi Comencini (Marcellino pane e vino, 1991), Roberto Faenza (Marianna Ucria, 1997), Paolo Rosa (Il mnemonista, 1999), Fabio Rosi
(L’ultima lezione, 2001), Marco Bellocchio (Buongiorno, Notte, 2003,
nel ruolo di Aldo Moro, per il quale ha vinto il “David di Donatello” come miglior attore non protagonista), Claudio Bondi (De Reditu – Il Ritorno, 2004), Roberto Andò (Viaggio segreto, 2006). Recentemente ha interpretato il film per la televisione Graffio di tigre, diretto da Alfredo Peyretti (2007).
Mariangela Melato. Dopo aver studiato all’Accademia dei Filodrammatici diretta da Esperia Sperani, entra a far parte della compagnia di Fantasio Piccoli, con cui esordisce in Binario cieco di C.
Terron (1962); in seguito matura la sua formazione artistica sotto
la guida di registi come Luca Ronconi, Luchino Visconti, Dario Fo
e Giuseppe Patroni Griffi. Ha interpretato pièces di successo come
La colpa è sempre del diavolo di D. Fo (1965); La monaca di Monza di
G. Testori, per la regia di Luchino Visconti (1967); Orlando Furioso
di L. Ariosto-E. Sanguineti, diretta da Luca Ronconi (1969); Alleluja brava gente di Pietro Garinei e Sandro Giovannini (1971); Orestea di Eschilo, diretta da Luca Ronconi (1972); El nost Milan di C.
Bertolazzi, per la regia di Giorgio Strehler (1979); Vestire gli ignudi
di L. Pirandello (1984), Medea di Euripide (1986) e Anna dei miracoli
di W. Gibson (1988), tutti per la regia di Giancarlo Sepe; La bisbetica domata di W. Shakespeare, per la regia di Marco Sciaccaluga
(1992); Un tram che si chiama desiderio di T. Williams, diretta da Elio
De Capitani (1993); Il lutto si addice ad Elettra di E. O’Neill, diretta
da Luca Ronconi (1996); Fedra di J. Racine, diretta da Marco Sciaccaluga (1999); Tre variazioni della vita di Y. Reza, per la regia di Piero Maccarinelli (2001); Madre Courage e i suoi figli di B. Brecht, per la
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regia di Marco Sciaccaluga (2002); Quel che sapeva Maisie di H. James (2002), Amor nello specchio (2003) e La centaura (2004) di G.B.
Andreini, tutti per la regia di Luca Ronconi; Chi ha paura di Virginia
Woolf? di E. Albee, per la regia di Gabriele Lavia (2005). Nel cinema si fa notare all’inizio degli anni Settanta con Per grazia ricevuta di
Nino Manfredi e La classe operaia va in paradiso di Elio Petri (entrambi del 1971), cui fanno seguito Lo chiameremo Andrea di Vittorio De Sica (1972), Mimì metallurgico ferito nell’onore, Film di amore e
d'anarchia (1973) e Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto (1975) per la regia di Lina Wertmüller. Altre prove di bravura
nel cinema italiano sono Caro Michele di Mario Monicelli (1976),
Todo modo di Elio Petri (1976), Casotto di Sergio Citti (1977), Dimenticare Venezia di Franco Brusati (1979), Oggetti smarriti di Giuseppe
Bertolucci (1980), Aiutami a sognare di Pupi Avati (1981), Il buon soldato di Franco Brusati (1982), Il petomane di Pasquale Festa Campanile (1983), Figlio mio infinitamente caro di Valentino Orsini (1985),
Segreti segreti di Giuseppe Bertolucci (1985) e Notte d’estate di Lina
Wertmüller (1986). Apprezzata anche a Hollywood, ha partecipato
a film come Flash Gordon di Mike Hodges (1980) e So fine di Andrew Bergman (1981). Nel 1991 e nel 1992 è stata protagonista dei
primi due episodi di Una vita in gioco, diretti rispettivamente da
Franco Giraldi e Giuseppe Bertolucci, per cui è stata premiata a
Umbriafiction come miglior attrice europea. Nel 1993 ha interpretato il film per la televisione Due volte vent’anni, tratto dall’omonimo
romanzo di L. Ravera e diretto da Livia Giampalmo, mentre nel
1996 ha partecipato alla serie televisiva L’avvocato delle donne, diretta
da Andrea e Antonio Frazzi. Tra i suoi ultimi film: L’amore probabilmente (2000) di Bernardo Bertolucci, L’amore ritorna (2004) di Sergio Rubini e Vieni via con me (2006) di Carlo Ventura. Numerosi i
premi che si è aggiudicata nel corso della sua carriera; tra i tanti ricordiamo due “Premio Ubu”, due “Premio Eleonora Duse”, quattro “Maschere d’argento per il teatro”, quattro “David di Donatello”, sei “Nastri d’argento”, tre “Grolle d’oro”, il “Premio Simoni”,
il “Grifo d’oro della Città di Genova”, il premio “Vittorio De Sica”. È attualmente in tournée con lo spettacolo Sola me ne vo, scritto dalla stessa attrice insieme a V. Cerami, G. Solari e R. Cassini.
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Ugo Maria Morosi. Si è diplomato nel 1966 all’Accademia d’Arte
Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma; dalla stagione 1979-1980
è al Teatro stabile di Genova. Tra le numerose pièces teatrali che ha
interpretato: I lunatici di T. Middleton e W. Rowley, per la regia di
Luca Ronconi (1966); La Calandria del Bibbiena, per la regia di
Giorgio De Lullo (1966); La monaca di Monza di G. Testori, per la
regia di Luchino Visconti (1967); Riccardo III di W. Shakespeare,
diretto da Luca Ronconi (1968); Giochi da ragazzi di F. Maresco,
per la regia di Enrico Maria Salerno (1970); Povera Italia di S. Bobrick e R. Clark (1972) e Aggiungi un posto a tavola (dal 1974 al 1978)
di e per la regia di Pietro Garinei e Sandro Giovannini; La mandragola di N. Machiavelli, per la regia di Carlo Cecchi (1979); La
brocca rotta di H. von Kleist, sotto la direzione di Marco Sciaccaluga
(1982); Glengarry Glen Ross di D. Mamet (1985) e Jacques e il suo padrone di M. Kundera (1986), diretti da Luca Barbareschi; Mille franchi di ricompensa di V. Hugo, per la regia di Benno Besson (1991);
L’inventore del cavallo di A. Campanile, per la regia di Giuseppe Di
Leva (1992); L’affare Makropulos di K. Capek, diretto da Luca Ronconi (1993); La dame de chez Maxim di G. Feydeau, per la regia di
Alfredo Arias (1997); Fedra di J. Racine, con la regia di Marco
Sciaccaluga (1999); Tre variazioni della vita di Y. Reza, per la regia di
Piero Maccarinelli (2001); Il tenente di Inishmore di M. McDonagh,
diretto da Marco Sciaccaluga (2004). Nel 2005 ha diretto La
Chunga di M. Vargas Llosa. Le sue più recenti prove teatrali sono
La chiusa di C. Mc Pherson, sotto la direzione di Valerio Binasco,
per cui ha vinto il “Premio Ubu”, e Morte di un commesso viaggiatore
di A. Miller, diretto da Marco Sciaccaluga, per cui ha vinto il
Premio Olimpico del teatro come miglior attore non protagonista.
Svolge anche un’intensa attività radiofonica e di doppiaggio.
Franca Nuti. Si è diplomata all’Accademia dei Filodrammatici di
Milano nel 1953-1954. Ha debuttato ne L’Allodola di J. Anhouil
per la Compagnia Benassi-Brignone-Santuccio. Successivamente
ha lavorato con alcuni fra i maggiori registi italiani, fra i quali Orazio Costa, Sandro Bolchi, Franco Zeffirelli, Tino Buazzelli, e nel
corso della sua prestigiosa carriera è stata protagonistra di oltre
duecento drammi, dividendosi fra il teatro, la televisione e la radio.
A partire dagli anni ’80 inizia la sua duratura collaborazione con
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Luca Ronconi. Da questo periodo è protagonista, fra i molti altri,
dei seguenti spettacoli: John Gabriel Borkmann di H. Ibsen, Ignorabimus di A. Holz (che le vale il “Premio Ubu” 1986), I dialoghi delle Carmelitane di G. Bernanos (che le vale il “Premio Ubu” e il
“Premio Curcio” 1988), Le tre sorelle di A. Cechov (che le vale il
“Premio Flaiano” 1989), Donna di dolori di P. Valduga (che le vale il
“Premio Duse” 1992 e il “Premio Randone” 1995). Fra gli spettacoli successivi, si segnalano Edipo re di Sofocle per la regia di Mario M. Giorgetti, I dialoghi delle Carmelitane di G. Bernanos, per la
regia di Andrea Battistini, Il libro di Ipazia di M. Luzi per la regia di
Lamberto Puggelli, Le Erinni di U.P. Quintavalle per la regia di
M.M. Giorgetti. Ha fatto parte del cast del Progetto Ronconi per
la radiofonia 1997-1998 e si è impegnata nel Progetto “Poesia”
ideato da Giovanni Raboni. Collabora da alcuni anni con il CTB
Teatro Stabile di Brescia; nella stagione 1998-1999, per Alla meta di
T. Bernhard, con la regia di Cesare Lievi, ha ricevuto il “Premio
Ubu” 1999 come migliore attrice protagonista. In collaborazione
con Fabio Battistini ha iniziato una rivisitazione dei grandi autori a
carattere spirituale del Novecento. È inoltre docente presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, la Scuola Civica “Paolo Grassi” di Milano, la Scuola del Teatro Stabile di Torino e la Scuola del “Piccolo Teatro” di Milano.
Nel 1996 ha ricevuto il premio alla carriera “Renato Simoni. Una
vita per il teatro”.
Massimo Popolizio. Dopo essersi diplomato presso l’Accademia
Nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma (1984)
ha iniziato subito a lavorare in teatro. Da allora ha lavorato con registi come Massimo Castri, Cesare Lievi, Angelo Longoni, Mauro
Avogadro e soprattutto Luca Ronconi. Il primo ruolo da protagonista lo ottiene giovanissimo nel 1985 in Commedia della seduzione di
A. Schnitzler, diretto proprio da Luca Ronconi, regista con il quale
collabora stabilmente, facendosi apprezzare in spettacoli come
Strano interludio (1990) di E. O’Neill, Misura per misura (1992) di W.
Shakespeare, Gli ultimi giorni dell'umanità di K. Krauss, e come protagonista in Peer Gynt (1995) di H. Ibsen, Ruy Blas (1996) di V. Hugo, Il lutto si addice ad Elettra (1997) di E. O’Neill, Quer pasticciaccio
brutto di via Merulana (1998) di C.E. Gadda e I fratelli Karamazov
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(1998) di F. Dostoevskij, Questa sera si recita a soggetto (1998) di L.
Pirandello, La vita è sogno di P. Calderon de la Barca (1999-2000),
Lolita di V. Nabokov (2000-2001), I gemelli veneziani di C. Goldoni
(2000-2001), Candelaio di G. Bruno (2000-2001). Svolge inoltre
un’intensa attività di doppiatore (sue, fra le altre, le voci dei protagonisti in Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, La leggenda del pianista
sull’oceano di Giuseppe Tornatore, Hamlet di Kenneth Branagh,
Train de vie di Radu Mihaileanu), e per il cinema ha partecipato ai
film L’assassina di Beat Kürt (1990), Caccia alle mosche di Angelo
Longoni (1993), Cuore cattivo di Umberto Marino (1995), Le affinità
elettive di Paolo e Vittorio Taviani (1996), Romanzo criminale di Michele Placido (2005), Mare Nero di Roberta Torre (2006). Fra le sue
partecipazioni a film e fiction Tv vanno ricordati Requiem per voce e
pianoforte, regia di Tomaso Scherman (1991) e la fiction Attentatuni,
con la regia di Claudio Bonivento (2001). Tra i numerosi premi
ricevuti ricordiamo: il “Premio Nazionale Flaiano per il Teatro –
Pegaso d’Oro” (1995), il “Premio Nazionale della Critica” (1995),
il “Premio Salvo Randone” (1998), il “Venetium d’Oro” (1998), il
“Nastro d’argento” per il doppiaggio del film Hamlet di Kenneth
Brannagh (1998). Tra i suoi più recenti lavori teatrali si ricordano
Le baccanti di Euripide e Le rane di Aristofane (2004), entrambe
dirette da Luca Ronconi, La peste di A. Camus (2004), per la regia
di Claudio Longhi, Professor Bernhardi di A. Schnitzler (2005), ancora per la regia di Luca Ronconi; Atti di guerra di E. Bond (2006) e
Inventato di sana pianta di H. Broch (2007) entrambi per la regia di
Luca Ronconi. Attualmente è in televisione con la serie La stagione
dei delitti 2, di Donatella Maiorca e Daniele Costantini.
Elisabetta Pozzi. Ha frequentato la Scuola del Teatro Stabile di
Genova, debuttando accanto a Giorgio Albertazzi ne Il fu Mattia
Pascal di L. Pirandello, per la regia di Luigi Squarzina. Ha in seguito lavorato con Giorgio Albertazzi in opere come La conversazione
continuamente interrotta di E. Flaiano e Peer Gynt di H. Ibsen. Tornata
nel 1979 al Teatro di Genova ha lavorato, fra l’altro, in Re Nicolò di
F. Wedekind, Pericle, principe di Tiro di W. Shakespeare, Rosales di M.
Luzi, Le tre sorelle di A. Cechov, Arden of Faversham di anonimo elisabettiano, per cui ha ottenuto il “Premio Ubu”. Ha poi recitato
ne La parola tagliata in bocca di E. Siciliano; Miele selvatico di M.
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Frayn, regia di Gabriele Lavia; Annie Wobbler di A. Wesker, di cui
ha curato anche la regia (1986); Piccoli equivoci di C. Bigagli, regia di
Franco Però e Misura per misura di W. Shakespeare, regia di Jonathan Miller (1987), Francesca da Rimini di G. d’Annunzio, regia di
Aldo Trionfo (1988). Dal 1989, con il Teatro Stabile di Parma (allora Compagnia del Collettivo) ha preso parte a Il Gabbiano di A.
Cechov, regia di Walter Le Moli, e al “Progetto Ritsos”. Nel 1990
ha partecipato a I serpenti della pioggia di P.O. Enquist, regia di Franco Però, per cui ha ottenuto ancora il “Premio Ubu”. Negli anni
successivi è stata interprete di numerosi spettacoli, fra cui I giganti
della montagna di L. Pirandello; I sequestrati di Altona di J.P. Sartre,
regia di Walter Le Moli (1992-1993); Molto rumore per nulla di W.
Shakespeare, regia di Gigi Dall’Aglio (1994); Zio Vanja di A. Cechov, regia di Peter Stein (1996) e Il lutto si addice ad Elettra di E.
O’Neill, regia di Luca Ronconi (1997), con i quali ha vinto per altre due volte il “Premio Ubu”; Adelchi di A. Manzoni, regia di Carmelo Bene; Delirio a Due di E. Ionesco, regia di Walter Le Moli
(1999); Elettra e Oreste di Euripide, regia di Piero Maccarinelli
(2000); Maria Stuarda di D. Maraini, regia di Francesco Tavassi
(2000-2001); Tempeste di K. Blixen (2001-2002). Nel 2002 è stata
Amleto nello spettacolo diretto da Walter Le Moli e protagonista
de Il benessere di F. Brusati, per la regia di Mauro Avogadro. Del
2003 è Fedra di A. Ritzos, per Taormina Arte. Nel 2004 ha recitato
in Ti ho amata per la tua voce, dal romanzo di S. Nassib, di cui ha curato la drammaturgia insieme a Luca Scarlini, e nel 2005 La donna
del mare, regia di Mauro Avogadro; recentemente ha interpretato
Medea di Christa Wolf (2007). Per il cinema ha debuttato nel 1979
ne Il mistero di Oberwald di Michelangelo Antonioni; nel 1992 ha ottenuto il “Premio Donatello” quale migliore attrice non protagonista per Maledetto il giorno che t’ho incontrato, di Carlo Verdone. Nel
2005 ha partecipato al film di Ferzan Ozpetek Cuore Sacro.
Simone Toni. Diplomatosi presso la Scuola del Piccolo Teatro di
Milano, sotto la guida di Luca Ronconi, debutta nel 2001 con
Amor nello specchio di G.B. Andreini, per la regia di Luca Ronconi.
Tra i successivi spettacoli, sempre per la regia di Luca Ronconi, si
segnalano Il Candelaio di G. Bruno, Infinities di J.D. Barrow, Peccato
che fosse puttana di J. Ford, Il Professor Bernhardi di A. Schnitzler. Nel
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2004 debutta da protagonista nella Vaccaria del Ruzante per la regia di Gianfranco De Bosio. Più recentemente ha collaborato ancora con Luca Ronconi alla messinscena di Diario privato di P.
Léautaud (2005), agli spettacoli allestiti per le Olimpiadi della Cultura di Torino, in Troilo e Cressida di W. Shakespeare e Lo specchio del
diavolo di G. Ruffolo (2006) e a Il Ventaglio di Goldoni (2007). Recentemente, nell’ambito della rassegna Poeti Europei del ’900 ha affiancato Gonzalo Escarpa, recitando versi da Rafael Alberti.
Barbara Valmorin. Dopo il diploma conseguito presso l’Accademia d’Arte Drammatica di Parigi debutta in teatro, nel 1961, in Peccato che sia una canaglia, per la regia di Luchino Visconti. In Italia lavora con Eduardo de Filippo (Il Contratto), Luca Ronconi (Orlando
Furioso di L. Ariosto-E. Sanguineti; La tragedia del vendicatore e Partita a scacchi di T. Middleton; Orestea di Eschilo), Giancarlo Corbelli
(La figlia di Iorio di G. D’Annunzio; Amore-potere-violenza da W. Shakespeare), Carlo Cecchi (Il bagno di V. Majakovskj), Aldo Trionfo
(Edipo a Colono di Sofocle), Franco Branciaroli (Il furfantello dell’ovest
di J.M. Synge), Lorenzo Salveti (Lulù di F. Wedekind; Macbeth di
W. Shakespeare; La cantatrice calva di E. Jonesco; Commedia delle parole di A. Schnitzler), Ugo Gregoretti (Pamela di C. Goldoni), Cesare Lievi (Donna Rosita nubile di G. Lorca; Il nuovo inquilino di E. Jonesco; Festa d’anime di C. Lievi), Franco Zeffirelli (Sei personaggi in
cerca d’autore di L. Pirandello), Werner Wass (Un uomo è un uomo di
B. Brecht), Tonino Conte (Decameron di G. Boccaccio). Ha interpretato inoltre Week end, scritto per lei da Annibale Ruccello e
messo in scena da Marco Gagliardo prima, dallo stesso autore poi,
e infine da Daniele Segre. Tra le sue interpretazioni cinematografiche: L’aria serena dell’ovest di Silvio Soldini (1990), Manila paloma
blanca (1992) e Vecchie (2003), per la regia di Daniele Segre (con cui
ha ottenuto il “Premio per la Migliore Interprete femminile al Festival di Annecy” del 2002), L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino
(2006). Nel 2003 ha ricevuto il “Premio Speciale alla Carriera Spi
Cgil”. Per la televisione ha recitato, fra le altre cose, in Nina di A.
Roussin, per la regia di Lorenzo Salveti, Incantesimo 5, diretto da
Alessandro Cane e Leandro Castellani (2002), Distretto di polizia 3,
per la regia di Monica Vullo (2002). Ha lavorato anche in numerose commedie e sceneggiati radiofonici.
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RELATORI
Simona Argentieri. È Membro Ordinario e Didatta dell’Associazione Italiana di Psicoanalisi e dell’International Psycho-Analitical
Association. I suoi principali interessi scientifici riguardano l’area
dei processi mentali precoci, il rapporto mente-corpo, lo sviluppo
psico-sessuale e l’identità di genere maschile e femminile, nonché
la relazione tra arte e psicoanalisi, con particolare riguardo al cinema. Ha pubblicato numerosi saggi in ambito psicoanalitico, letterario e culturale. Tra le sue opere: Freud a Hollywood, con A. Sapori,
Nuova Eri, Torino 1988; La fatica di crescere, con S. Rossini, Frassinelli, Milano 1999; La Babele dell’inconscio. Lingua madre e lingue straniere nella dimensione psicoanalitica, con J. Amati e J. Canestri, Cortina,
Milano 1990, 20032; L’uomo nero: piccolo catalogo delle paure infantili,
con P. Carrano, Mondadori, Milano 1994 (ora in una nuova versione, Dall’uomo nero al terrorista: piccolo catalogo delle paure infantili di ieri e oggi, Mondadori, Milano 2006); Il padre materno: da san Giuseppe ai
nuovi mammi, Meltemi, Roma 1999, 20052; Materia che sogna – i rapporti tra psicoanalisi e neuroscienze, in Mente-cervello: un falso dilemma?, a
cura di P. Calissano, Il Melangolo, Genova 2001; Dilemmi dell’identità: chi sono? Saggi psicoanalitici sul genere e dintorni, a cura di A. Nunziante Cesaro e P. Valerio, F. Angeli, Milano 2006. Nell’ambito del
COWAP – il gruppo femminile dell’IPA – è autrice dei saggi L’incesto ieri e oggi: dal conflitto all’ambiguità; Travestitismo, transessualismo,
transgender; Giocattoli erotici o piccoli perversi polimorfi?; Incesto e pedofilia.
Ha inoltre curato l’edizione italiana di Freud e l’arte. La collezione privata di arte antica, Il pensiero scientifico, Roma 1990. Collabora a
“L’Espresso”, “Micromega”, “Mente&Cervello” e “RadioTre”.
Enzo Bianchi. È fondatore e priore della Comunità Monastica di
Bose (Magnano, Biella). Fin dall’inizio della sua esperienza monastica Enzo Bianchi ha coniugato la vita di preghiera e di lavoro in
monastero con un’intensa attività di predicazione, studio e ricerca
biblico-teologica, che l’ha portato a tenere lezioni, conferenze e
corsi in Italia e all’estero. Molto feconda è anche la sua attività come pubblicista sui giornali “La Stampa”, “Avvenire”, “Panorama”,
“Famiglia Cristiana”, “Monachesimo moderno”, “Novae Ecclesiae” e, in Francia, “La Croix” e “La Vie”. È membro della rivista
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“Parola, Spirito e Vita”, che ha diretto fino al 2005, della redazione
della rivista internazionale di teologia “Concilium” e del mensile
“Luoghi dell’infinito”. È collaboratore e consulente per il programma Uomini e profeti di “RadioTre”. Nel 2000 l’Università degli
Studi di Torino gli ha conferito la laurea honoris causa in Storia della
Chiesa. È membro dell’Académie Internationale des Sciences Religieuses
(Bruxelles) e dell’International Council of Christians and Jews (Londra).
È autore di numerose opere, pubblicate sia presso l’editrice della
comunità Qiqajon, da lui fondata, che presso i principali editori italiani e stranieri. Tra le più importanti: Il radicalismo cristiano, Gribaudi, Torino 1980; Pregare la parola, Gribaudi, Milano 1990; Adamo,
dove sei? Commento a Genesi 1-11, Qiqajon, Comunità di Bose 1994;
Altrimenti. Credere e narrare il Dio dei cristiani, Piemme, Casale Monferrato 1998; L’Apocalisse di Giovanni, Qiqajon, Comunità di Bose
1999; L’eucarestia e la città, Qiqajon, Comunità di Bose 2002; La liturgia, epifania del mistero (con G. Borselli), Qiqajon, Comunità di
Bose, 2002; Non siamo migliori: la vita religiosa nella chiesa, tra gli uomini, Qiqajon, Comunità di Bose 2002; Nuove apocalissi. La guerra in
Iraq, l’Islam, l’Europa e la Barbarie, Rizzoli, Milano 2003; Chi è il cristiano all’inizio del terzo millennio, Qiqajon, Comunità di Bose 2003;
Cristiani nella società, Rizzoli, Milano 2003; Lessico della vita interiore,
Rizzoli, Milano 2004; La differenza cristiana, Rizzoli, Milano 2006;
Ero straniero e mi avete ospitato, Rizzoli, Milano 2006.
Massimo Cacciari. Filosofo, è un indiscusso protagonista della
vita culturale e politica tanto italiana quanto europea. Dedicatosi
inizialmente alla tradizione del “pensiero negativo”, alla cultura
mitteleuropea del primo Novecento, ai rapporti fra filosofia e
prassi (Krisis, Feltrinelli, Milano 1975; Pensiero negativo e razionalizzazione, Marsilio, Venezia 1977; Dialettica e critica del politico, Feltrinelli,
Milano 1978; Dallo Steinhof, Adelphi, Milano 1980, 20052), nel corso degli anni Ottanta ha approfondito l’intreccio, nella cultura
contemporanea, fra tradizioni teologiche e ricerca filosofica (Icone
della legge, Adelphi, Milano 1985, 20022; L’angelo necessario, Adelphi,
Milano 1986; Zeit ohne Kronos, Ritter, Klagenfurt 1986). Queste ricerche si sono concluse in quella summa filosofica che è il volume
Dell’inizio, Adelphi, Milano 1990, 20012. Negli ultimi anni i suoi
studi si sono rivolti in particolare al nesso tra filosofia e politica
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nella storia europea (Geo-filosofia dell’Europa, Adelphi, Milano 1984;
L’arcipelago, Adelphi, Milano 1997). Nel corso della sua attività, è
stato tra i fondatori di alcune fra le più importanti riviste filosofiche e culturali del panorama italiano, da “Angelus Novus” a “Laboratorio Politico”, da “Il Centauro” a “Paradosso”. Molte delle
sue opere sono state tradotte nelle principali lingue europee ed è
membro di numerose istituzioni filosofiche internazionali, fra cui
il Collège de Philosophie di Parigi. Fra i saggi più recenti si segnalano Le dieu qui danse, Grasset, Paris 2000; Arte, tragedia, tecnica, Cortina, Milano 2000; Duemilauno. Politica e futuro, Feltrinelli, Milano
2001; Sulla responsabilità individuale, Servitium, Bergamo 2002. Da
segnalare infine Della cosa ultima, Adelphi, Milano 2004, Magis
amicus Leopardi, Saletta dell’Uva, Caserta 2005 e L’incredulità del credente, con E. Bianchi, Alboversorio, Milano 2006. È di questi mesi
la traduzione dell’Antigone di Sofocle, per la regia di W. Le Moli. È
stato fondatore e Preside della Facoltà di Filosofia dell’Università
“Vita-Salute” S. Raffaele di Milano presso cui è Ordinario di Estetica, in aspettativa dal 2005, anno in cui, per la terza volta, è stato
eletto Sindaco di Venezia.
Ivano Dionigi. Professore ordinario di Letteratura Latina presso
l’Ateneo bolognese, si occupa prevalentemente di poesia e prosa
filosofica. Gli autori privilegiati sono Lucrezio (Lucrezio. Le parole e
le cose, Pàtron, Bologna 1988, 20053; commento al De rerum natura,
Rizzoli, Milano 20002), Orazio (Interpreti recenti di Orazio, “Aufidus”
8, 1994; Lucrezio, in Enciclopedia Oraziana, II, Roma 1997) e Seneca
(edizione e commento del De otio, Paideia, Brescia 1983; Protinus vive [ed.], Pàtron, Bologna 1995; Saggio introduttivo a La provvidenza,
Rizzoli, Milano 1997). Si è interessato al rapporto tra cristiani e pagani (La patientia: Seneca contro i cristiani, “Aevum Antiquum” 13,
2000; Il mare di Agostino, in AA.VV., Il Mediterraneo, Fondazione del
Monte, Bologna 2003; Dissimulatio. L’ultima sfida fra cristiani e pagani,
in La maschera della tolleranza, Rizzoli, Milano 2006) e ha studiato la
fortuna dei classici con particolare attenzione alle traduzioni (L’inferno è qui. Un esempio di lettura lucreziana, “Latina Didaxis” 12, 1998;
Poeti tradotti e traduttori poeti [ed.], Pàtron, Bologna 2004) e alla storia
delle idee (Il modello nella letteratura antica, Accademia dei Lincei,
Roma 1999; Seneca nella coscienza dell’Europa [ed.], Bruno Mondado242

ri, Milano 1999; Il latino e l’Europa: l’eredità di un modello, in La cultura
latina nell’unità europea, FuoriThema, Bologna 2002; Di fronte ai classici. A colloquio con i Greci e i Latini [ed.], Rizzoli, Milano 20023; Nel segno della parola [ed.], Rizzoli, Milano 2005; I classici e la scienza. Gli
antichi, i moderni, noi, [ed.] Rizzoli, Milano 2007). È membro
dell’Accademia delle Scienze di Bologna. Dal 1999 dirige il Centro
Studi “La permanenza del Classico”, di cui è fondatore.
Cornelia Isler-Kerényi. Archeologa e ricercatrice, ha studiato archeologia classica all’Università di Zurigo e di Monaco di Baviera.
Ha partecipato a numerose campagne di scavi in Grecia e in Sicilia. Le sue ricerche e pubblicazioni riguardano diversi ambiti: ceramica greca del VI e V sec. a.C., metodologia e critica degli studi di
iconografia antica, storia degli studi archeologici e del collezionismo in Europa, iconografia dionisiaca. È uno dei massimi studiosi di Dioniso. Ha insegnato presso le Università di Zurigo, Catania, Berna, Trieste (Scuola di specializzazione), Neuchâtel, Napoli (Ist. Univ. Orientale e Federico II), Urbino, Pisa (Scuola Normale degli Studi Superiori), Parigi (École des Hautes Études de
Sciences Sociales), Ferrara. Dal 2000 è membro corrispondente
dell’Istituto Archeologico Germanico; nel 2002 le è stato conferito, per i suoi meriti scientifici nel campo dell’archeologia classica,
il dottorato honoris causa dall’Università di Pécs (Ungheria). È Presidente della Sezione Cultura della Commissione Svizzera dell’Unesco con la competenza specifica di musei e convenzioni internazionali sui beni culturali. Tra le sue opere: Dionysos nella Grecia arcaica: il contributo delle immagini, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Roma-Pisa 2001; Civilizing Violence. Satyrs in 6th Century
Greek Vases, Fribourg-Göttingen 2004.
Edoardo Sanguineti. Poeta, intellettuale, professore di Letteratura Italiana presso le Università di Torino, Salerno e Genova, autore di teatro, critico, saggista. L’attività di Edoardo Sanguineti inizia
con l’esperienza avanguardistica degli anni Sessanta È stato il
teorico più noto del Gruppo ’63. Al fondamentale Laborintus, Magenta, Varese 1956 hanno fatto seguito numerose sillogi poetiche
(tra le tante Erotopaegnia, Rusconi, Milano 1960; Triperuno, Feltrinelli, Milano 1964; Stracciafoglio. Poesie 1977-1979, Feltrinelli, Milano
243

1980; Alfabeto apocalittico, Pirella, Genova 1984; Corollario, Feltrinelli, Milano 1997). I suoi versi sono ora raccolti in Segnalibro.
Poesie 1951-1981 (Feltrinelli, Milano 1982); Il gatto lupesco. Poesie
1982-2001 (Feltrinelli, Milano 2002) e Mikrokosmos. Poesie 19512004, Feltrinelli, Milano 2004. Fra i suoi romanzi Capriccio italiano
(Feltrinelli, Milano 1963; 19732) e Il Giuoco dell’Oca (Feltrinelli, Milano 1967). Testi per il teatro sono contenuti in K e altre cose, Scheiwiller, Milano 1962; Teatro, Feltrinelli, Milano 1969; particolarmente importante Storie naturali, Feltrinelli, Milano 1971 (Manni, Lecce
20052). Fortunati “travestimenti” per il teatro sono Orlando Furioso,
Bulzoni, Roma 1970; Faust. Un travestimento, Costa & Nolan, Genova 1985 (Carocci, Roma 20032); Commedia dell’Inferno. Un travestimento dantesco, Costa & Nolan, Genova 1989 (Carocci, Roma
20052); Sei personaggi.com: un travestimento pirandelliano, Il melangolo,
Genova 2001. Copiosa è anche l’attività saggistica; da ricordare gli
studi su Dante (in particolare Il realismo di Dante, Sansoni, Firenze
1965 e Dante reazionario, Editori Riuniti, Roma 1992), oltre ai volumi La missione del critico, Marietti, Genova 1987; Lettura del Decameron, Scrittura, Salerno 1989; Per una critica dell’avanguardia poetica in
Italia e in Francia (con Jean Burgos), Bollati Boringhieri, Torino
1995; Il chierico organico. Scritture e intellettuali, a cura di E. Risso, Feltrinelli, Milano 20002. È inoltre autore di una fondamentale antologia della Poesia italiana del Novecento (Einaudi, Torino 1969). Ha
collaborato a quotidiani come “Paese Sera”, “L’Unità”, “Il Lavoro”. Raccolte dei suoi scritti sono: Giornalino 1973-1975, Einaudi,
Torino 1976; Giornalino secondo 1976-1977, Einaudi, Torino 1979;
Scribilli, Feltrinelli, Milano 1985; Ghirigori, Marietti, Genova 1988;
Gazzettini, Editori Riuniti, Roma 1993. Tra le numerose traduzioni
di cui è autore ricordiamo Il giuoco del Satyricon, Einaudi, Torino
1970; è del 2006 il volume Teatro antico. Traduzioni e ricordi, a cura di
F. Condello e C. Longhi, Bur, Milano.
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REGISTA
Claudio Longhi è Professore Associato in Discipline dello spettacolo, presso l’Università IUAV di Venezia. Nel 1996 ha pubblicato
l’edizione critica di Orlando furioso. Un travestimento ariostesco di Edoardo Sanguineti. Tra il 1997 e il 1998 ha curato i ‘libri’ di argomento teatrale di Encyclomedia diretta da Umberto Eco. Tra le sue pubblicazioni: La drammaturgia del Novecento. Tra romanzo e montaggio (Pacini, Pisa 1999); Tra moderno e postmoderno. La drammaturgia del Novecento (Pacini, Pisa 2001); Scrittura per la scena e metafisica (Gedit, Bologna 2004); L’«Orlando furioso» di Ariosto-Sanguineti per Luca Ronconi
(ETS, Pisa 2006). Insieme a Federico Condello ha infine curato il
volume: Edoardo Sanguineti, Teatro antico. Traduzioni e ricordi (Bur,
Milano 2006). Al lavoro di ricerca, Longhi affianca l’impegno teatrale attivo: tra il 1993 e il 1995 ha lavorato come assistente con il
M° Pier Luigi Pizzi e con il M° Graham Vick; tra il 1995 e il 2002 ha
invece collaborato stabilmente con il M° Ronconi in qualità di assistente prima e regista assistente poi. A cominciare dal 1999, ha
inoltre firmato in proprio la regia di spettacoli per il Teatro di Roma (Democrazia, con Marisa Fabbri) e per il Teatro de Gli Incamminati (Moscheta, Cos’è l’amore, Caligola, tutti con Franco Branciaroli). Nel 2002 ha diretto, per il Piccolo Teatro di Milano, Ite missa est
di L. Doninelli; nel 2004 La peste di A. Camus (co-produzione tra il
Teatro Stabile di Torino e il Teatro de Gli Incamminati; con Franco Branciaroli, Massimo Popolizio e Warner Bentivegna) e Edipo e
la Sfinge (co-produzione tra il Teatro Stabile del Veneto e il Teatro
de Gli Incamminati; con Franco Branciaroli e Lino Guanciale); nel
2005 Lo Zio – Der Onkel di Franco Branciaroli (co-produzione tra
il Teatro Stabile di Torino e il Teatro de Gli Incamminati; con
Franco Branciaroli e Ivana Monti) e la prima rappresentazione italiana di Storie naturali di Edoardo Sanguineti (co-produzione tra
Università di Bologna e Comune di Bologna). Nel febbraio 2006,
nell’ambito del Progetto Domani legato alle Olimpiadi Invernali di
Torino, insieme a Luca Ronconi ha firmato la regia di Biblioetica.
Dizionario per l’uso di Gilberto Corbellini, Pino Donghi e Armando
Massarenti. Nel marzo 2007 ha diretto La folle giornata o Il matrimonio di Figaro di Beaumarchais per la Compagnia di attori permanenti del Teatro Stabile di Torino e Teatro Due di Parma.
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CENTRO STUDI “LA PERMANENZA DEL CLASSICO”
Direttore: Ivano Dionigi
Comitato scientifico: Francesco Citti, Federico Condello, Camillo
Neri, Chiara Nonni, Lucia Pasetti, Bruna Pieri, Fiora Scopece,
Francesca Tomasi, Antonio Ziosi.
Il Centro – articolazione scientifica del Dipartimento di Filologia
Classica e Medioevale dell’Università di Bologna – intende studiare le proiezioni dell’antico nelle varie forme del sapere occidentale,
in particolare di quello europeo. Tale indagine chiama in causa le
diverse “anime” della tradizione classica: greca, latina, cristiana,
medioevale e umanistica.
In collaborazione con altri Istituti e Dipartimenti italiani e stranieri, il Centro segue un duplice percorso di ricerca: storico-letterario
(modelli, esegesi e ricezione dell’antico) e filologico-linguistico
(traduzioni d’autore e linguaggi delle scienze).
Negli ultimi anni il Centro ha promosso e organizzato Lezioni, Seminari e Rappresentazioni: Interrogare i classici (2000-2001); Hysteron
proteron. Dieci incontri sui classici (2001-2002); Perché i classici (20022003); Nel segno della parola (2004); Nomos Basileus. La legge sovrana
(2005); Mors. Finis an transitus? (2006). Il Centro ha altresì organizzato un convegno internazionale dal titolo Scientia rerum. La scienza
di fronte ai classici (29 settembre - 1 ottobre 2005).
Nell’anno 2006 ha organizzato il corso “Linguaggi delle scienze e
antichità classica”, rivolto in particolare agli studenti delle Facoltà
scientifiche dell’Ateneo di Bologna.
Attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie informatiche alle
discipline umanistiche, il Centro svolge ricerche, promuove iniziative ed elabora materiali finalizzati alla divulgazione dei classici.
A questo scopo si è provveduto alla realizzazione di un sito Web
che, oltre a fornire informazioni sulle singole attività del Centro,
mette a disposizione testi e audiovisivi relativi alla produzione editoriale e alle iniziative pubbliche.
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