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Introduzione

Il presente lavoro ha per oggetto i cori di due tragedie della tarda produzione di
Euripide, le Troiane e le Baccanti, con particolare attenzione all’identità corale, alle
dinamiche attraverso cui essa è definita e costantemente rimodulata nel corso
della rappresentazione, al suo apporto nell’elaborazione del significato
dell’azione drammatica da parte del pubblico.
I due casi di studio ci offrono la possibilità di esaminare due realizzazioni
della tipologia del coro tragico non-greco fra loro diametralmente opposte. La
più vistosa differenza fra i due cori è nella la loro posizione rispetto alla
dimensione mitica entro cui si colloca l’azione drammatica. Da un lato, abbiamo
un coro, quello delle Troiane, la cui identità scenica scaturisce direttamente dal
mondo del mito. Dall’altro, il Coro delle Baccanti consiste in barbare ‘reali’,1
scevre da qualunque legame diretto con l’universo del mito. Se il Coro delle
Troiane esprime un’identità civica, ancora non intaccata dalla dissoluzione della
sua comunità di riferimento, nelle Baccanti il dato dell’alterità del Coro è portato
progressivamente fino alle sue conseguenze più estreme.
Com’è noto, la questione della funzione scenica e del significato
ideologico-culturale del coro drammatico è al centro di un dibattito ormai
pluridecennale, del quale non ci proponiamo qui di offrire una panoramica

1

Per la distinzione fra barbari del mito e barbari ‘reali’, cf. Hall 1989: praec. cap. 3, con

una discussione sulle possibili dinamiche di interazione e sovrapposizione fra le due
categorie.
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neppure approssimativa.2 Ci limiteremo, invece, ad evidenziare alcuni problemi
relativi alla definizione dell’identità corale.
Una prima difficoltà è posta dalle dinamiche stesse della comunicazione
drammatica e da alcune peculiarità della tradizione teatrale attica. La peculiare
posizione del Coro all’interno della performance tragica, dove agisce
simultaneamente

da

dramatis

persona,

elemento

strutturale

della

rappresentazione ed espressione ‘istituzionalizzata’ di una “song and dance
culture”,3 conferisce alla voce corale il suo distintivo carattere polisemico.4
Naturalmente, la voce corale non è la mera somma di questi livelli di significato,
né questi ultimi possono essere descritti secondo schemi di mera alternanza o
sovrapposizione. La voce corale è, piuttosto, il risultato dell’interazione dinamica
fra le sue diverse funzioni. L’interazione fra la valenza performativa della voce
corale e il suo ruolo di dramatis persona è particolarmente evidente nel fenomeno
della “choral self-referentiality”, quella situazione in cui il Coro sembra alludere
alla propria valenza rituale (extradrammatica) di formazione corale.5 Qualcosa
di analogo si verifica nel caso della “choral projection”, il procedimento
attraverso cui il Coro sovrappone la propria performance a quella di altri gruppo

2

Per una rassegna di studi e approcci critici, vd. almeno Gruber 2009: 1-102; Battezzato

– Catrambone 2016. Pur concentrandosi sulla tragedia euripidea, Mastronarde (2010:
cap. 4) offre un modello di analisi per i cori tragici in generale. Si segnalano, infine,
alcune raccolti di studi rivolti al coro drammatico o al suo rapporto con la tradizione
lirica: Goler – Scully 1995-96; Perusino – Colantonio 2007; Athanassaki – Bowie 2011;
Gagné – Hopman 2013; Billings – Budelmann – Macintosh 2013; Riemer – Zimmermann
1998; Andújar – Coward – Hadjimichael 2018.
3

Herington 1985. Su quest’ultimo punto, vd. anche Gruber 2009: 28-43.

4

Sulla polisemia del voce corale, già enucleata nella teoria della Dreinautur del coro

tragico (Kranz 1933), vd. almeno Calame 1977, 1994-95 e 2013 (con una distinzione fra
tre livelli semiotici: voce ‘performativa’, ‘ermeneutica’ ed ‘emotiva’); Bierl 2007 (con
riferimento alla teoria degli atti linguistici).
5

Henrichs 1995-96.
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corali, più o meno lontani nel tempo e nello spazio.6 Entrambe le situazioni
ricorrono con frequenza notevole nella tarda produzione di Euripide e sembrano
correlate agli esiti della Nuova Musica.7
Un secondo ordine di problemi interessa più da vicino le caratteristiche
del Coro inteso nel suo ruolo di dramatis persona. Gli studiosi hanno evidenziato
l’impatto determinante dell’adozione di una tipologia corale sull’impostazione
drammaturgica della tragedia e sulle dinamiche di interazione fra Coro e
personaggi individuali.8 L’attribuzione al Coro di un ruolo drammatico
permanente rappresenta indubbiamente un fattore che favorisce la stabilità
dell’identità corale. Un fattore che agisce in direzione opposta può essere
individuato nel peculiare carattere anonimo e collettivo del Coro. “[A] specific
choral identity” – osserva Foley – may fade progressively or intermittently in the
course of a drama even when it has been sharp earlier on”.9 La questione è stata
ripresa più di recente da Swift, in uno studio sui cori della Medea e dello Ione.
Swift osserva come la malleabilità dell’identità corale renda possibile la
coesistenza all’interno del Coro di “alternative identities”, cioè singoli aspetti

6

Henrichs 1996. Sul Le considerazioni di Henrichs si collocano nel contesto di una

riflessione più ampia sul rapporto fra la performance drammatica e il suo contesto
rituale: cf. Bierl 2007: 47 (“Choral self-referentiality does not occur in order to interrupt
the action consciously but from the desire to integrate the ritual act, namely dance in the
orchestra in honor of Dionysus, into the play”). Muovendo da una diversa prospettiva,
Weiss (2018) ha indagato le implicazioni drammaturgiche dei riferimenti alla χορεία nel
teatro euripideo.
7

L’enfasi sulla funzione rituale del coro drammatico è ricondotta da Csapo (1999-2000)

al “New Musical religious revival”. Cf. Csapo 2003.
8

Vd., e.g., Foley 2003: 23-4; Castellani 1991; Mastronarde 2010: 100-4.

9

Foley 2003: 24, che sottolinea la rilevanza dell’identità corale dal punto di vista scenico:

“From the perspective of performance, however, choral identity was probably far more
noticeable on the level of voice, costume, gesture, dance, and musical mode”. Cf.
Mastronarde 2010: 112-3, a proposito delle occasionali incongruenza fra le conoscenze
detenute dal Coro e la sua identità drammatica.
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dell’identità corale (genere, età, condizione sociale etc.) che possono, diventando
improvvisamente salienti o attenuandosi, produrre cambiamenti repentini
nell’economia drammatica.10 Infine, nel suo studio sui cori di anziani in tragedia,
Dhuga ha mostrato la grande varietà di realizzazioni drammatiche cui può
prestarsi la medesima tipologia corale.11
Un’ultima questione che converrà mettere in evidenza è quella relativa
all’autorità morale e interpretativa della voce corale e, più in generale,
dell’interazione fra coro drammatico e pubblico. Nel suo bilancio fra fattori che
avrebbero dovuto favorire o ridimensionare l’autorità corale,12 Mastronarde
osserva come alcuni elementi strutturali della forma tragica sembrano favorire
una identificazione fra Coro e pubblico: in particolare, la posizione mediana del
Coro fra pubblico e azione drammatica, declinabile in senso spaziale (l’orchestra
si frappone fra pubblico e attori), temporale (di norma, il Coro assiste all’azione
drammatica quasi nella sua interezza) e comunicativo (il Coro agisce da
spettatore ‘interno’ e orienta le reazioni del pubblico); la già menzionata natura
collettiva e anonima dell’identità corale e la distanza da cui (normalmente) il
Coro assiste all’azione. Una potenziale fonte di autorità per la performance del
Coro è rappresentato dall’adozione di forme, modi e contenuti della tradizione
lirica, con il suo patrimonio di sapienza tradizionale,13 assieme alla rilevanza
rituale insita nella χορεία. D’altro canto, a inibire l’autorità della voce corale
interviene proprio l’identità del Coro, spesso costituito figure poste ai margini
della società ateniese (cori femminili, servili o, come nei nostri due casi di studio,
10

Swift 2013. Cf. Rehm 1995-96: 46 (descrivendo il Coro come “raw human material to

be shaped as the mood and plot demands”, Rehm non tiene però conto del peso
dell’identità corale).
11
12

Dhuga 2011.
Mastronarde 1998 e 1999, confluiti in Mastronarde 2010: cap. 4 (al quale faccio

riferimento).
13

Goldhill 1996.
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barbari)14 e nella limitatezza nel suo grado di conoscenza e comprensione dei fatti
rappresentati.15
Il presente lavoro si propone di esaminare l’identità e la funzione del Coro
adottando un modello interpretativo dinamico, che tenga conto delle fluttuazioni della
prospettiva nell’arco della tragedia e delle sue ripercussioni sulla elaborazione del
significato della tragedia da parte del pubblico, inteso come un processo soggetto a
modificazioni, anche repentine, nel corso della sua estensione diacronica.16
Naturalmente, non si presuppone una risposta omogenea ed univoca da parte di
ciascuno spettatore empirico.17 La nostra attenzione è rivolta a ciò che si definisce il
destinatario ‘implicito’ della tragedia, uno spettatore teoricamente dotato di tutti gli
strumenti (nozioni, familiarità con le convenzioni del genere, filtri ideologici etc.)
necessari per elaborare in maniera corretta il significato della rappresentazione e trarne
il massimo piacere estetico possibile.

***

Il testo di Euripide è citato dall’edizione di J. Diggle (Oxford 1981-94). Le edizioni
non commentate sono citate senza indicazione dell’anno di pubblicazione. Salvo
diversa indicazione, le traduzioni sono mie. Esse non hanno pretesa di eleganza
od originalità.

14

Gould 1996, che espone il concetti della “choral marginality”.

15

Mastronarde 2010: 99-100.

16

Per il concetto di ‘elaborazione del significato’, cf. la teoria delle sintesi in Iser 1978. Sul

problema della definizione di ‘destinatario’ nella comunicazione drammatica, cf. la
discussione in Bennett 1997: 34-54. Per un’applicazione della teoria della ricezione
estetica alla tragedia, si segnala Gruber 2009: 17-102. Per l’attenzione posta sulla
focalizzazione del discorso corale, si segnalano inoltre i lavori di Rutherford (2007) e
Hopman (2013, su A. Pers.).
17

Per due esempi di analisi ‘differenziale’, vd. Griffith 1998 (su A. Pers. e S. Ant.) e

Finglass 2017 (su S. Ai.).
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Capitolo I
Coro, comunità e pubblico nelle Troiane

1. Letture storicistiche
La critica storicistica ha esercitato per lungo tempo – e, per molti versi, esercita
tuttora – un monopolio quasi indiscusso sull’interpretazione delle Troiane,
proponendosi di illuminare il significato della tragedia alla luce degli eventi o,
più in generale, della temperie politica degli anni centrali della guerra del
Peloponneso. Ciò è riconducibile, almeno in parte, a due circostanze di ordine
strettamente extra-testuale: il dato della messa in scena della trilogia troiana alle
Dionisie del 41518 e il valore paradigmatico che l’episodio della presa di Melo,
avvenuto nell’inverno dello stesso anno, assume nel dialogo dei Meli e degli
Ateniesi in Thuc. 5.84-113, variamente interpretato come un manifesto o una
denuncia della Realpolitik ateniese.19 Non è possibile, in questa sede, esaminare le
numerose interpretazioni storicistiche delle Troiane, né rendere giustizia al loro

18

Sulla data vd. Kannicht, TrGF v/I, p. 174 (ii a-b); Kovacs 2018: 1-2. Sulla trilogia, vd.

almeno Scodel 1980.
19

La vicenda dei Meli non è, di per sé, un caso isolato: come rammenta Delebecque (1951:

255), un trattamento del tutto analogo fu riservato, ad esempio, agli abitanti di Scione
(Thuc. 5.32). Cf. Mastronarde 2010: 77 n. 27, che si limita ad ammettere la possibilità che
le Troiane fossero ispirate dalle atrocità della guerra archidamica. L’accostamento con il
passo tucidideo è proposto già da Murray (1913: 126-30), che, sintomaticamente, vi
scorge “the note of deep and angry satire”.
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apporto nel dibattito critico sulla tragedia.20 Ci limiteremo perciò ad
un’osservazione. Sebbene i critici non abbiano mancato di notare come i
personaggi troiani della tragedia siano oggetto una rappresentazione
“simpatetica”, che trascende i confini della diversità etnica,21 le letture
storicistiche delle Troiane sono accomunate, in linea di massima, dall’idea di
un’identificazione, da un lato, fra i Greci del mito e gli Ateniesi di V secolo e,
dall’altro, fra Troia e le comunità annientate (Melo), oppresse (gli Alleati) o
minacciate (Siracusa) dall’imperialismo ateniese.
Alcuni settori della critica hanno evidenziato i seri problemi metodologici,
interpretativi e cronologici posti da questo tipo di approccio alle Troiane.22 Nel
20

Basti qui citare Delebecque 1951: 255-62; Croally 1994: 232-4; Kuch 1998; Dué 2006:

praec. 108, 148. Nel bilancio fra argomenti a favore e contro l’ipotesi “melia”, Goff (2009:
33) conclude: “The «Melos interpretation» of Trojan Women is thus compelling but
questionable”. Per un approccio più sofisticato e sensibile agli aspetti letterari e
ideologici della tragedia, vd. almeno Rosenbloom 2006; Athanassaki 2018. Il
collegamento fra Troiane e imperialismo ateniese risulta essere stato stabilito per la prima
volta da Schöll (1839: 75-6), che si appunta sull’imminente spedizione contro Siracusa.
Dossografia in Kovacs 2018: 3 e n. 3, 15 nn. 35-6.
21

E.g., Hall 1989: 217; Croally 1994: 103-15; Gibert 2011: 387-8. Dué (2006: 11) osserva

acutamente come, nelle Troiane, “the Athenians can explore their own sorrows by
witnessing the suffering of others.” Tuttavia, Dué esclude recisamente la possibilità di
una vera identificazione fra Ateniesi e Troiani: “Whereas […] shortly after the Persian
Wars Athens could identify with Troy as the city wrongfully sacked, the Athenians can
now, after more than fifty years of empire, be equated with the Achaeans who did the
sacking” (149).
22

Le letture (vetero-)storicistiche delle Troiane sono sistematicamente respinte da Kovacs

(1997; 2018: 2-16) e Roisman (1997). Il problema della plausibilità cronologia dell’ipotesi
“melia” è sollevato per la prima volta da van Erp Taalman Kip (1987; cf. Mastronarde
2010, 77 n. 27): per poter andare in scena alle Dionisie del 415, Euripide deve aver
presentato la sua richiesta per il coro nell’estate dello stesso anno; l’assedio di Melo si
conclude nell’inverno del 415, solo pochi mesi prima delle Dionisie. L’ipotesi che le
Troiane alludano all’episodio, dunque, implica che Euripide abbia rivisto radicalmente
(oppure concepito dal nulla) la tragedia e allestito la messa in scena in un lasso di tempo
brevissimo. Converrà però osservare, pace Kovacs (2018: 3-4), come la mancanza di

7

suo recente commento alla tragedia, Kovacs descrive polemicamente la lettura
“politica” delle Troiane nei termini di “an act of mutilation”, che tralascia quegli
snodi tematici della tragedia che risultano essere irriducibili allo schema
interpretativo del dramma “anti-ateniese”.23 Converrà osservare, a questo punto,
come uno degli aspetti più peculiari – ma anche più negletti – delle Troiane sia
rappresentato dalla straordinaria rilevanza di Atene all’interno delle sezioni
corali: la città è oggetto di una rappresentazione encomiastica nella parodo (Tr.
207-9, 218-9) e, in maniera ancora più esplicita, nel secondo stasimo (799-803),24

informazioni su tempi e modalità di composizione dei testi drammatici, oltre che sulle
stesse procedure di assegnazione del coro, non permetta di dirimere la questione sulla
base di mere considerazioni cronologiche. Naturalmente, il problema non si pone se si
considera la volontà autoriale un aspetto non rilevante del processo interpretativo:
Croally (1994: 232 n. 170) ritiene che l’eventuale associazione fra i fatti rappresentati nella
tragedia e gli avvenimenti bellici dipendesse dalla libera interpretazione degli spettatori.
Al di là del carattere aleatorio di considerazioni di questo tipo, le scarne notizie sulla
ricezione antica della tragedia indurrebbero ad escludere che le Troiane siano state mai
percepite come una tragedia antibellicista o polemica verso Atene: vd. Kovacs 2018: 124

Dal punto di vista contenutistico, infine, le Troiane non possono essere considerate

tecnicamente una tragedia “pacifista”: vd. almeno Kovacs 2018: 6-8, a proposito delle
affermazioni in Cassandra in Tr. 400-2, che si rivelano perfettamente in linea con il
“militarismo” antico e con l’ideale del pro patria mori (cf. Rabinowitz 2017). Quanto alla
fallacia metodologica dell’approccio vetero-storicistico nello studio della tragedia attica,
vd. almeno Zuntz 1955: praec. 3-4.
23

Kovacs 2018: 59. Alla lettura “politca”, Kovacs (1997; 2018: 43-4) contrappone la sua

interpretazione “teologica” della trilogia troiana, in cui la responsabilità per la caduta di
Troia è trasferita dai Greci agli dèi e – in questo non senza eccessi – agli stessi Troiani: cf.
infra.
24

Kuch (1998: 150 n. 23) cerca di risolvere la contraddizione fra rappresentazione

encomiastica di Atene e interpretazione “anti-ateniese” delle Troiane proponendo di
distinguere fra l’Atene di Teseo (“ein mythisches Ideal”) e l’Atene contemporanea.
Come però obietta giustamente Kovacs (2018: 11), “the distinction between past and
present Athens is not in the text, and the audience are given non encouragement to make
it.” Come vedremo nel corso del capitolo, l’impiego del motivo filo-ateniese sembra
procedere esattamente nella direzione opposta.
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vale a dire all’inizio e pressappoco a metà della rappresentazione; nel terzo e
ultimo stasimo, inoltre, ricorre la menzione eulogistica di Salamina (1096), il cui
‘carattere’ attico rappresenta un punto fondamentale del discorso civico
ateniese.25 Tutto questo, per di più, nel contesto di una tragedia il cui Coro
consiste in prigioniere di guerra troiana e nella quale, come Euripide non manca
di mettere in evidenza fin dal prologo, gli Ateniesi sono esplicitamente collocati
tra le fila dei vincitori. Al netto del tradizionale “chauvinism of Attic tragedy”26,
la pervasività del tema dell’encomio di Atene nelle Troiane non trova termini di
confronto se non in tragedie di ambientazione attica oppure in qualche maniera
collegate ad Atene. Si considerino, ad esempio, i casi dell’Edipo a Colono e della
Medea, dove peraltro il tema dell’elogio di Atene è circoscritto ad un unico
stasimo, rispettivamente il primo (S. OC 668-719) e il terzo (E. Med. 824-35).27
Ad oggi, il ricorso al motivo “ateniese” nelle Troiane è stato considerato dai
commentatori in termini di mera captatio benevolentiae.28 Il presente capitolo si
propone di esaminare il modo in cui i riferimenti ad Atene e alla realtà extradrammatica definiscono la prospettiva del discorso corale e, di conseguenza, la
percezione

della

performance

drammatica

da

parte

degli

spettatori

(prevalentemente) ateniesi della tragedia. Cercando di superare l’idea di un
dualismo fra Greci (= Ateniesi) e Troiani (= Meli etc.), la discussione si propone
inoltre di esplorare le interazioni fra le due comunità civiche “coinvolte” nella

25

Vd. almeno Higbie 1997. Sulla rappresentazione di Salamina in S. Ai., vd. Scodel 2006.

26

Mastronarde 2010, 143 (a proposito di E. Hec. 465-9). Lo sciovinismo attico è spiegato

da Mastronarde in termini strettamente drammaturgici: “it also helps the Athenian
audience regard the chorus as survivors whose fate is different from that of the princely
main characters of the drama”. Sull’Ecuba, cf infra.
27

Come osserva Mastronarde (2002: 304), in quest’ultimo caso il collegamento con

l’azione drammatica è offerto dalla precedente scena di Egeo e la lode di Atene non è in
contraddizione con l’identità corinzia del Coro: Mastronarde
28

E.g., Kovacs 2018: 10 (“complimentary references”).
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performance drammatica: la comunità fittizia di Troia e il corpo civico ateniese,
simbolicamente rappresentato dall’eterogeneo pubblico degli agoni drammatici.

2. “Prossimità” e coinvolgimento emotivo
È noto, sulla base di prove empiriche e sperimentali, come la “prossimità” (vale
a dire “somiglianza”) fra due soggetti svolga una funzione catalizzante nei
processi di coinvolgimento emotivo.29 In Arist. Rh. 2.1386a25-7, un ragionamento
analogo è applicato al sentimento dell’ἔλεος:
τοὺς ὁµοίους ἐλεοῦσιν κατὰ ἡλικίαν, κατὰ ἤθη, κατὰ ἕξεις, κατὰ ἀξιώµατα,
κατὰ γένη· ἐν πᾶσι γὰρ τούτοις µᾶλλον φαίνεται καὶ αὐτῷ ἂν ὑπάρξαι
Gli uomini provano pietà per coloro che somigliano loro per età, carattere,
costumi, posizione e famiglia: con tutte queste somiglianze, infatti, ad uno appare
più evidente come la stessa cosa possa capitare anche a lui.

Come dimostra Konstan, in questo passo Aristotele non sta postulando un
meccanismo di “condivisione delle emozioni” fra soggetto o oggetto, ma “simply

29

Ad esempio, il Perception-Action Model, proposto da Preston e de Waal (2002),

contempla diversi gradi di intensità nelle reazioni empatiche. L’intensità della risposta
è direttamente proporzionale alla complessità della rappresentazione dell’oggetto
elaborata

dal

soggetto.

Uno

dei

fattori

che

favoriscono

l’elaborazione

di

rappresentazioni più nitide (e quindi di risposte più intense) è la ‘familiarità’ fra soggetto
e oggetto (di norma, siamo più empatici verso un primate che verso un anfibio, verso un
parente che verso un estraneo). Gli studiosi tendono a rimarcare la differenza fra le
nozioni moderne di “empatia” o “compassione” e quella di ἔλεος: vd. in particolare
Konstan 2001: ch. 2 (“the audience feels for the characters, not with them” [cit. 72]) e
2006: 213 (“The spectators of Philoctetes’ suffering, whether on stage or in the audience,
did not expect to be affected as he was affected, or that his passion would become
theirs”); Munteanu 2011: 152 (il sentimento dell’ἔλεος agisce “through a mental process
of inference rather than of projection”); Halliwell 2000: 216 (“Pity […] seems to involve
a degree of sympathy or fellow feeling, but a sympathy that does not erase the sense of
difference between oneself and the object of pity”).

10

requires that we believe that we may suffer a misfortune like that now being
experienced by the pitied.”30 Come osserva Munteanu, la nozione secondo cui il
sentimento della pietà presuppone una qualche forma di prossimità fra soggetto
e oggetto appartiene alla tradizione poetica greca. Tale prossimità può realizzarsi
almeno in due modi: attraverso l’insistenza sull’idea della comune appartenenza
al genere umano (ad esempio, Soph. Aj. 121-6) oppure in forza della condivisione
di esperienze analoghe o comunque assimilabili (ad esempio, Il. 24.486 ss., dove
Priamo fa leva sul ricordo di Peleo in Achille).31 Allo stesso tempo, tuttavia,
converrà osservare con Finkelberg come la corretta fruizione di una tragedia
richiedesse una sorta di “safe distance” fra pubblico e azione drammatica: la
vicenda di Frinico, sanzionato per aver posto il pubblico di fronte alle ‘proprie
sciagure’ con la sua Presa di Mileto (οἰκήια κακά, Hdt. 6.21), evidenzia i pericoli
insiti in un’eccessiva attenuazione del confine fra finzione drammatica e realtà.32
Per questo motivo, nella presente discussione ci asterremo dall’applicare i
concetti di “identificazione” o “immedesimazione” fra spettatori e dramatis
personae. Per “coinvolgimento emotivo” si intenderà, piuttosto, quella situazione
paradossale, descritta da Gorgia in Enc. Hel. B11.9 D-K (= D24.3 L-M), in cui il
fruitore di un’opera poetica (o, più precisamente, la sua ψυχή) sperimenta un
coinvolgimento diretto nelle vicissitudini dei personaggi fittizi dell’opera
letteraria (ἴδιόν τι πάθηµα). Questo meccanismo è stigmatizzato in Pl. RP

30

Konstan 2001: 128-36 (cit. 131). Konstan (1999) può così spiegare perché in Poet. 1453a

l’idea che fra personaggio e spettatore debba esserci un qualche grado di prossimità è
applicata al concetto di paura (φόβος δὲ περὶ τὸ ὁµοῖον), ma non a quello di pietà (che
implica, per l’appunto, la paura che una sciagura possa capitare anche all’osservatore).
Sulla teoria della pietà in Aristotele, cf. Munteanu 2011; Visvardi 2015.
31

Munteanu 201: 124, 122-4.

32

Finkelberg 2006: 21-3.
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10.605d, dove è esplicitamente associato, oltre che all’epica, alle scene di lamento
(sia recitate che liriche) della tragedia.33
Il nostro caso di studio pone un problema specifico, legato all’identità corale:
come si pone il pubblico di fronte a un Coro di prigioniere di guerra barbare, e
quindi a figure che per genere, statuto etnico e condizione sociale si collocano ai
margini del sistema dei valori civici della polis?

3. Il precedente dell’Ecuba
Dal punto di vista dell’identità drammatica, il Coro dell’Ecuba e delle Troiane
presenta due caratteristiche salienti. In primo luogo, esso è composto da figure
afferenti al mondo del mito ma caratterizzate etnicamente, con la tradizionale
sovrapposizione di Troiani e Frigi.34 In secondo luogo, il Coro rappresenta donne
di nascita libera ridotte alla condizione servile, vale a dire, secondo la
terminologia aristotelica, schiave non ‘per natura’ (φύσει) ma ‘per convenzione’
(κατὰ νόµον).35 Più precisamente, il passaggio dalla condizione libera alla
schiavitù è un evento recente,36 e questo permette alle donne del Coro di
conservare un legame con la propria patria e di continuare ad essere inquadrate
nel loro ruolo sociale di figlie (20137), spose (1081-3) e madri (1081).

33

Sui passi di Gorgia e Platone, vd. Finkelberg 2006: 21-2.

34

E.g., Hall 1989: 26–32 e passim. A proposito della caratterizzazione dei personaggi

troiani nella produzione frammentaria di Sofocle, Papadodima (2020: 310) osserva come
essi presentino “features which come closer to being classified as «oriental» or Persian”.
35

Sulla distinzione fra le due categorie in Arist. Pol. 1254b16-55a7, vd. Synodinou 1977:

19 n. 2.
36

Alla luce di ciò, Mastronarde (2010: 124-5) distingue i Cori di Ecuba e Troiane da quelli

di Coefore, Elena e Ifigenia fra i Trauri.
37

Diggle stampa νέατον τοκέων δώµατα λεύσσω (‘per l’ultima volta vedo le casa dei

genitori’), dove τοκέων δώµατα è emendazione di Parmentier in luogo del tràdito
τεκέων σώµατα (‘i corpi dei figli’). Il testo tradito è indifendibile: vd. Kovacs 2018: 160.
(La corruttela potrebbe essere stata favorita dalla corruzione di νέατον (Seidler) in
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L’enorme distanza che separa, in termini drammaturgici e di tecnica
corale, Ecuba e Troiane è stata già messo in luce nell’analisi contrastiva condotta
da Hose.38 Ciò che più vistosamente distingue il Coro delle Troiane dal precedente
dell’Ecuba è una spiccata tendenza ad inscrivere l’azione drammatica e le vicende
dei singoli personaggi della tragedia all’interno di una dimensione collettiva:
“der Chor ist nicht das Element, das die Handlung treibt, sondern er dient
vielmehr dazu, das Lied einer Einzelfigur vor dem Hintergring des Leiden seiner
Vielzahl von Menschen erscheinen zu lassen.”39 Spostando la questione dal piano
della tecnica drammaturgica a quella della definizione dell’identità corale, il
confronto fra i due Cori ci permette di apprezzare la straordinaria varietà di
realizzazioni della medesima identità scenica.
Consideriamo innanzitutto i primi versi della parodo dell’Ecuba (98-106):
Xo.

Ἑκάβη, σπουδῆι πρὸς σ’ ἐλιάσθην
τὰς δεσποσύνους σκηνὰς προλιποῦσ’,
ἵν’ ἐκληρώθην καὶ προσετάχθην

100

δούλη, πόλεως ἀπελαυνοµένη
τῆς Ἰλιάδος, λόγχης αἰχµῆι
δοριθήρατος πρὸς Ἀχαιῶν,
οὐδὲν παθέων ἀποκουφίζουσ’
ἀλλ’ ἀγγελίας βάρος ἀραµένη

105

µέγα σοί τε, γύναι, κῆρυξ ἀχέων.

νέατοι / νεάτοι, forse letto νέα τοι … δώµατα [> νέα … σώµατα, ‘i giovani corpi’, con
conseguente corruzione di τοκέων in τεκέων]). Kovacs osserva come “[g]ood sense is
given also by Wilamowitz’s τοκέων σήµατα” (‘le tombe dei genitori’), evidenziando i
riferimenti generici alle tombe in 96 e 381-2. Tuttavia, la correzione di Parmentier trova
riscontro nel precedente riferimento alle mansioni domestiche in 199-200 (οὐκ Ἰδαίοις
ἱστοῖς κερκίδα | δινεύουσ’ ἐξαλλάξω).
38

Hose 1990-91: ii.281-331. Le Troiane sono classificate da Hose fra le Chortragödien

euripidee.
39

Hose 1990-91: ii.330.
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Ecuba, con premura ho abbandonato la mia strada per venire da te, lasciando le
tende dei padroni, dove il sorteggio mi ha assegnato e comandato come schiava
mentre venivo portata via Troia, prigioniera catturata dagli Achei con le loro
lance appuntite. Non posso alleviare in niente il tuo soffrire; porto invece il grave
peso di un annuncio, e arrivo come messaggera di dolori, signora, per te. [trad.
Battezzato, adattata]

Il Coro rievoca la vicenda della sua partenza forzata da Troia. Allo stesso tempo,
tuttavia, la coppia di aoristi ἐκληρώθην e προσετάχθην, assieme al nesso
pleonastico λόγχης αἰχµῆι | δοριθήρατος,40 non lascia dubbi sul fatto che la
transizione delle donne dalla condizione libera a quella servile sia da considerare
un fatto ormai concluso. Le prigioniere troiane, del resto, non si trovano più nella
Troade, ma nel Chersoneso (8, 33).41 L’uso di δεσπόσυνος in riferimento alle
tende presuppone il riconoscimento, da parte del Coro, dell’autorità dei nuovi
padroni: si confrontino Tr. 154 (si menzionano ‘tende’ senza ulteriori
specificazioni, διὰ … µελάθρων) e 176-7 (le tende sono ‘di Agamennone’,
σκηνὰς … Ἀγαµέµνονος).42 Il verbo λιάζοµαι in 98, infine, esprime l’idea che
“the person is not where he or she is supposed to be”;43 il che pone indirettamente
l’accento sulla condizione subalterna del Coro rispetto ai conquistatori greci (per
recarsi da Ecuba, il Coro ha presumibilmente lasciato l’assemblea in maniera
furtiva). Sebbene le donne del Coro custodiscano e, nei loro interventi lirici,

40

“Die Gewaltsamkeit der Gefangennahme wird durch die Fülle des Ausdrucks noch

stärker betont” (Matthiessen 2010: 270).
41

Sull’ambientazione tracia della tragedia, vd. Battezzato 2018: 72-3.

42

Per la tenda (in questa caso κλισία) come sede delle prigioniere di guerra cf., e.g., Il.

2.226-8 (πολλαὶ δὲ γυναῖκες / εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι, ἅς τοι Ἀχαιοὶ / πρωτίστῳ
δίδοµεν εὖτ’ ἂν πτολίεθρον ἕλωµεν) e 9.663-8 (Achille dorme nella tenda con Diomeda,
Patroclo con Ifi).
43

Battezzato 2018: 88. Battezzato osserva come la presenza della troiane non sia percepita

come problematica né da Odisseo né da Agamennone.
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rievochino la memoria della distrutta comunità di Troia,44 esse risultano essere
già pienamente integrate nel loro nuovo ruolo di schiave dei Greci, al punto di
identificarsi con esso.
Veniamo così al secondo stasimo, in cui il Coro rievoca la notte della presa
di Troia (914-26):
µεσονύκτιος ὠλλύµαν,
ἦµος ἐκ δείπνων ὕπνος ἡδὺς ἐπ’ ὄσσοις

915

σκίδναται, µολπᾶν δ’ ἄπο καὶ χοροποιὸν
θυσίαν καταπαύσας
πόσις ἐν θαλάµοις ἔκειτο, ξυστὸν δ’ ἐπὶ πασσάλωι,

920

ναύταν οὐκέθ’ ὁρῶν ὅµιλον
Τροίαν Ἰλιάδ’ ἐµβεβῶτα.
ἐγὼ δὲ πλόκαµον ἀναδέτοις
µίτραισιν ἐρρυθµιζόµαν
χρυσέων ἐνόπτρων λεύσσουσ’ ἀτέρµονας εἰς αὐγάς,

925

ἐπιδέµνιος ὡς πέσοιµ’ ἐς εὐνάν.
A mezzanotte cominciò la mia rovina, quando dopo il banchetto il dolce sonno
cala sugli occhi; passati i canti, finito il sacrificio e le sue danze, il mio sposo
sdraiato nel talamo, la lancia appesa al chiodo: non vedeva più le truppe di
marina sul suolo della Troade iliaca. Io mi acconciavo i capelli con nastri
intrecciati guardando nei raggi infiniti di specchi d’oro, prima di cadere tra le
coltri del letto. [trad. Battezzato]

Notoriamente, l’ode presenta numerosi punti di contatto con il primo stasimo
delle Troiane. Ad essere particolarmente significativo ai fini nostro discorso è però
ciò che essa ha di peculiare, a cominciare dal grado di focalizzazione del discorso
del Coro. In primo luogo, la narrazione prende avvio solo dopo la conclusione di
una serie di attività collettive (canti, danze corali, sacrifici). Il Coro esprime un
44

Cf., e.g., Hec. 629-37 (l’abbattimento dei boschi dell’Ida è il principio delle sciagure del

Troia, qui identificata con il Coro [ἐµοί … ἐµοί]); 605 (ὦ πατρὶς Ἰλιάς).
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punto di vista individuale sugli eventi della presa di Troia: la persona loquens si
rappresenta nell’intimità della propria casa. Significativo, da questo punto di
vista, l’impiego della prima persona singolare ὠλλύµαν, in riferimento
all’evento della distruzione della città, e del pronome ἐγώ, all’inizio della
seconda strofe. Un secondo aspetto per noi rilevante è la scena di toletta in 9234. Come si è già detto, in tragedia si rileva una tendenza alla sovrapposizione fra
Troiani e Frigi, fra elementi della tradizione epica e stereotipi di carattere etnico.
La menzione della mitra e dello specchio d’oro vanno decisamente in
quest’ultima direzione, sollecitando l’associazione delle donne del Coro al luogo
comune della τρυφή asiatica.45 Qualcosa di analogo sembra verificarsi alla fine
del primo stasimo (479-83):

ἐγὼ
δ’ ἐν ξείναι χθονὶ δὴ κέκληµαι δούλα, λιποῦσ’ Ἀσίαν,
Εὐρώπας θεραπνᾶν ἀλλάξασ’ Ἅιδα θαλάµους.
E io in terra straniera ricevo ormai il nome di schiava: lasciata l’Asia, in cambio
delle stanze della morte ottengo le dimore dell’Europa. [trad. Battezzato,
adattata]

Nella prospettiva del Coro, lasciare la città di Troia, definita ‘talami di Ade’,46
significa separarsi dal mondo asiatico, nettamente distinto dall’Europa. I luoghi

45

Su Hec. 923-6, vd. Battezzato 2018: 198-9. Sulla mitra, cf. infra, II.3.

46

Diggle stampa θεραπνᾶν (Purgold), laddove i mss. accentano θεράπναν (‘ottenuta la

sede dell’Europa, talamo di Ade’). Come osserva Battezzato (2018: 139), “death is
naturally associated with Troy, rather than with Europe.” Sarebbe inoltre insolito che il
Coro definisse l’Europa ‘talamo di Ade’ dopo aver descritto in maniera elogiativa tre
delle quattro località menzionate nella prima coppia strofica e nella seconda strofe (Ftia,
Delo e Atene).
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evocati nella parte precedente dello stasimo (Peloponneso, Tessaglia, Delo e
Atene) non sono semplicemente lontani da Troia, ma oltre i confini dell’Asia.
L’ultimo aspetto dell’Ecuba su cui ci soffermeremo è rappresentato dalle
oscillazioni nella prospettiva del Coro nel corso dei tre stasimi della tragedia, già
evidenziate da Battezzato.47 Nel primo stasimo, le donne del Coro immaginano
se stesse intente a tessere il peplo panatenaico ad Atene, definita la ‘città di
Pallade’, Παλλάδος … πόλει (466-74).48 Nel secondo stasimo, la prospettiva del
Coro si allarga fino ad incorporare il punto di vista dei vincitori. Già nel primo
episodio Odisseo aveva fatto notare ad Ecuba come la guerra avesse comportato
lutti anche per i Greci (321-5):
εἰ δ’ οἰκτρὰ πάσχειν φήις, τάδ’ ἀντάκουέ µου·
εἰσὶν παρ’ ἡµῖν οὐδὲν ἧσσον ἄθλιαι
γραῖαι γυναῖκες ἠδὲ πρεσβῦται σέθεν,
νύµφαι τ’ ἀρίστων νυµφίων τητώµεναι,
ὧν ἥδε κεύθει σώµατ’ Ἰδαία κόνις.
Se dici che le tue sofferenze sono degne di compassione, ascolta quello che io ti
rispondo. Anche da noi ci sono donne anziane, uomini avanti negli anni non
meno infelici di te, spose private di mariti coraggiosi: i loro corpi li copre qui la
polvere dell’Ida. [trad. Battezzato, adattato]

Tuttavia, mentre nel discorso di Odisseo include indistintamente tutti i Greci
(παρ’ ἡµῖν), alla fine del secondo stasimo il discorso del Coro si appunta sul
lamento e sugli intensi gesti di lutto di anonime donne spartane (649-56):
47

Battezzato 2016b: 150-2.

48

Cf. Hec. 455-65, dove il Coro si chiede se parteciperà alla performance delle Deliadi in

onore di Artemide a Delo. Visvardi (2011) ritiene il riferimento alle Panatenee e alla
teoria delia indicative dell’intenzione di conferire un respiro panellenico al discorso
corale. Un’interpretazione, questa, giustamente messa in discussione da Battezzato
(2016b: 141). Cf. Parker 2005: 254 (che definisce le Panatenee “a great domestic
showcare”) e Wilson 2000: 44-6 (sulla centralità della teoria delia nell’ideologia panionica ateniese).
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στένει δὲ καί τις ἀµφὶ τὸν εὔροον Εὐρώταν (650)
Λάκαινα πολυδάκρυτος ἐν δόµοις κόρα,
πολιόν τ’ ἐπὶ κρᾶτα µάτηρ τέκνων θανόντων (654)
τίθεται χέρα δρύπτεταί τε <

> παρειάν, (655)

δίαιµον ὄνυχα τιθεµένα σπαραγµοῖς.
Ma anche una ragazza di Sparta si lamenta vicino alle belle correnti dell’Euròta
e versa in casa le molte sue lacrime; per la morte dei figli una madre colpisce con
le mani il suo capo ormai grigio, si lacera le <…> guance: il sangue dei graffi le
macchia di rosso le unghie. [trad. Battezzato]

La medesima focalizzazione su Sparta caratterizza la precedente antistrofe, dove
sono giustapposte le città di Troia e Sparta, e i loro fiumi Simoenta (641) ed Eurota
(650). Nel terzo stasimo, Troia è inclusa fra le città ‘mai saccheggiate’
(ἀπορθήτων,

905),

un

titolo

tradizionalmente

associato

a

Sparta.49

Rammentando, al termine dell’ode, il suo brusco risveglio la notta della presa di
Troia, il Coro si descrive come ‘vestita del solo peplo, come una fanciulla dora’
(µονόπεπλος … Δωρὶς ὡς κόρα, 933-4).50
“The Athenian chorus” – osserva Battezzato – “fully appropriates the
Trojan point of view: the enemies of the Trojans are the same enemies of the
Athenians.”51 La strategia attuata da Euripide negli stasimi dell’Ecuba
rappresenta una “risky move”, implicando (almeno teoricamente) la possibilità
che, come i Troiani, anche gli Ateniesi possano incorrere in una sconfitta.
Ciononostante, il discorso corale produce una progressiva giustapposizione non
fra Atene e Troia, ma fra quest’ultima città e Sparta, suggerendo l’idea che Sparta,

49

Questo, naturalmente, al prezzo della rimozione dell’episodio della prima presa di

Troia per mano di Eracle (Battezzato 2016b: 151-2).
50

Sull’abbigliamento succinto delle donne spartane, vd. Battezzato 2018: 199.

51

Battezzato 2016b: 151.

18

“one day, might be destroyed just like Troy”; nulla impedisce di interpretare
l’attenzione rivolta dal Coro ai lutti degli Spartani in termini di Schadenfreude.52

4. Caratterizzazione del Coro
Veniamo ora alle Troiane. Nel prologo, Poseidone descrive la situazione generale
delle prigioniere troiane (28-35):
πολλοῖς δὲ κωκυτοῖσιν αἰχµαλωτίδων
βοᾶι Σκάµανδρος δεσπότας κληρουµένων.
καὶ τὰς µὲν Ἀρκάς, τὰς δὲ Θεσσαλὸς λεὼς
εἴληχ’ Ἀθηναίων τε Θησεῖδαι πρόµοι.
ὅσαι δ’ ἄκληροι Τρωιάδων, ὑπὸ στέγαις
ταῖσδ’ εἰσί, τοῖς πρώτοισιν ἐξηιρηµέναι
στρατοῦ, σὺν αὐταῖς δ’ ἡ Λάκαινα Τυνδαρὶς
Ἑλένη, νοµισθεῖσ’ αἰχµάλωτος ἐνδίκως.
Lo Scamandro risuona di molti lamenti di prigioniere, che vengono assegnate con
sorteggio ai loro padroni. E queste le ha ottenute l’Arcade, quelle l’esercito tessalo e
i Teseidi, capi degli Ateniesi. Quante invece, fra le Troiane, rimangono non assegnate
si trovano in queste tende, riservate ai capi dell’esercito, e con loro c’è la spartana
Elena, figlia di Tindaro, ritenuta a buon diritto una prigioniera.

Il termine ἄκληροι in 31 pone un problema di ordine interpretativo. Secondo
un’interpretazione

lessicografica

di

carattere

presumibilmente

autoschediastico,53 il termine andrebbe inteso nel senso (altrove mai attestato) di
‘escluso dal sorteggio’, con una distinzione fra un gruppo di prigioniere
assegnate a sorte ed un altro costituito da prigioniere destinate all’assegnazione

52

Ibid.

53

Lex. Seg. p. 56, r. 31 = Phot. Lex. 760 (ἄκληροι· ἔξω τοῦ κεκληρῶσθαι. Εὐριπίδης), cit.

nell’apparato di Biehl (1970).
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diretta. L’interpretazione è stato ripresa, in particolare, da Hose,54 che assegna
Ecuba e il Coro al primo gruppo (in 240 Taltibio ne annuncia l’assegnazione per
sorteggio, κεκλήρωσθ’) e le altre prigioniere di alto rango (Cassandra,
Andromaca ed Polissena) al secondo.55 L’interpretazione di Hose ingenera una
contraddizione fra la collocazione delle prigioniere ‘scelte’ nella tenda davanti
alla quale si svolge l’azione drammatica (ὑπὸ στέγαις / ταῖσδ’)56 e l’ingresso del
Coro, diviso in due semicori, sempre da un tenda (τῶνδ’ οἴκων εἴσω, 157;
σκηνὰς ἔλιπον | τάσδ’ Ἀγαµέµνονος, 176-7). Per superare l’impasse, si rende
necessario postulare interpretazioni sceniche alquanto artificiose. La prima
possibilità è quella di ipotizzare, con Hourmouziades una tenda/skené con tre
ingressi distinti, quello centrale per le prigioniere scelte e quelli laterali per i due
semicori.57 Poseidone, tuttavia, utilizza l’espressione generica ὑπὸ στέγαις /

54

Hose 1990-91: ii.288-90. Così, e.g., anche Biehl 1989. Kovacs (2018: 129-30), che pure

intende “women who are not (as yet) assigned by lot”, si limita ad osservare: “ἄκληροι
might mean that these women were not subject to sortition”.
55

L’assegnazione di Cassandra (ἐξαίρετόν νιν ἔλαβεν Ἀγαµέµνων ἄναξ, 249),

Polissena (τέτακται, 264) e Andromaca (καὶ τήνδ’ Ἀχιλλέως ἔλαβε παῖς ἐξαίρετον,
273) sono il risultato di una scelta deliberata. Andromaca, tuttavia, non si trova nella
tenda, come implicherebbero invece le parole di Poseidone, ma entra da una eisodos nel
secondo episodio. Il fatto che Ecuba presupponga un’assegnazione per sorteggio nel
caso di Polissena (ἔλαχε, 248) e di Adromaca (τύχαν, 273) è irrilevante: come Hose
(1990-91 :ii.289) non manca di osservare, “die Antwort des Herolds zeigt, daß er genau
zu unterscheiden weiß zwischen λαµβάνειν […] und λαγχάνειν.” Dal novero delle
prigioniere ‘scelte’ rimarrebbe esclusa Ecuba: Quando nel primo episodio, rivolgendosi
a Ecuba e al Coro, Taltibio annuncia l’avvenuta assegnazione, il metodo impiegato
sembra quello del sorteggio (κεκλήρωσθ’, 240).
56

Sull’allestimento scenico, vd. Di Benedetto – Medda 1997 (si ipotizza la presenza di

una tenda vera, dalla quale in 298 è visibile il fuoco della fiaccola di Cassandra); Kovacs
2018: 18 (la tenda corrisponderebbe alla skené). Ad ogni modo, il temine σκηνή sembra
presupporre una struttura più solida di quella della nostra ‘tenda’ (Finglass 2011, ad S.
Ai. 3).
57

Hourmouziades 1965 (seguito da Hose). Il plurale σκηναί non è indicativo di più tende

o ingressi: cf. Soph. Ai. 3, con Finglass 2011.
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ταῖσδ(ε), senza operare alcuna distinzione. Ancora meno plausibile è la proposta,
avanzata da Lee, di collocare le tende del Coro fuoriscena, al di là di una o
entrambe le eisodoi:58 in questo caso, l’uso del deittico in 157 e 177 sarebbe stato
non solo futile, ma anche fuorviante: il referente naturale del deittico, infatti,
sarebbe comunque la tenda visibile in scena.
L’interpretazione più intuitiva del passo è senza dubbio quella che
presuppone l’interpretazione di ἄκληροι nel senso di “unallotted, without
owner”, attestato almeno una volta in h.Ven. 123.59 Mentre Poseidone parla,
l’assegnazione per sorteggio è ancora in corso di svolgimento (κληρουµένων); 60
il che non esclude, naturalmente, che ci siano altre prigioniere destinate ad una
diversa modalità di assegnazione, né che anche queste facciano risuonare i loro
lamenti. Se Poseidone fa una distinzione, questa è fra le prigioniere già assegnate
(εἴληχ’) e un gruppo di prigioniere scelte.
Tutto ciò ha per noi due implicazioni. In primo luogo, il Coro delle Troiane è
implicitamente presentato non come un gruppo di comuni prigioniere, ma,
assieme ai personaggi femminile della casa reale troiana, come il fior fiore delle
donne troiane. In secondo luogo, l’identità del Coro è un’identità ancora in corso
di definizione. Come vedremo, la circostanza della distruzione di Troia non ha
intaccato il suo legame con la città, né lo ha privato del suo ruolo tradizionale di

58

Lee 1976, che però non metteva in discussione l’identificazione del coro con le

prigioniere ἄκληροι.
59

LSJ, s.v. II (citato assieme al nostro passo). Di norma l’aggettivo ha significato attivo

(“without lot or portion”). Nell’Inno ad Afrodite, il significato è garantito dal contesto
(123-4): πολλὰ δ’ ἔπ’ ἤγαγεν ἔργα καταθνητῶν ἀνθρώπων, / πολλὴν δ’ ἄκληρόν τε
καὶ ἄκτιτον (‘[mi] condusse [Hermes] su molti campi lavorati appartenenti a uomini
mortali, e su molta [terra] non assegnata in lotti e non coltivata), con la contrapposizione
fra καταθνητῶν ἀνθρώπων e ἄκληρον (Olson 2012: 203).
60

Sull’uso del presente, cf. Lee 1976; Biehl 1989.
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portavoce della comunità civica:61 da un lato, le troiane possono considerarsi già
schiave dei Greci (158-9) e intonare un ‘canto funebre’ per Troia (ὠιδὰν
ἐπικήδειον, 514); dall’altro, il Coro attende con timore il momento in cui esso
sarà separato dalla città – o da ciò che ne rimane – in maniera definitiva (156-89,
233-4).
Il tipo di rapporto che intercorre fra il Coro e la città di Troia è
particolarmente evidente nel primo stasimo, dove attraverso il procedimento
della ‘choral projection’ la formazione corale evoca Troia nello hic et nunc della
rappresentazione.62 Mettendo da parte questo aspetto, su cui torneremo più
avanti, ci limiteremo ad osservare come all’inizio dello stasimo il Coro si dimostri
in grade di prestare letteralmente la propria voce alla distrutta comunità di Troia.
Ciò si verifica nel momento in cui i Troiani scoprono la presenza del cavallo (5226):
ἀνὰ δ’ ἐβόασεν λεὼς
Τρωϊάδος ἀπὸ πέτρας σταθείς·
Ἴτ’, ὦ πεπαυµένοι πόνων,
τόδ’ ἱερὸν ἀνάγετε ξόανον
Ἰλιάδι Διογενεῖ κόραι.

61

Cf. Neitzel 1967: 64; Sienkiewics 1978: 85; Mastronarde 2010: 124-5; Murnaghan 2017:

415. La fine di Troia tende ad essere presentata dagli personaggi troiani nei termini di
una riduzione del loro status: e.g., Tro. 99-100 (οὐκέτι Τροία | τάδε καὶ βασιλῆς ἐσµεν
Τροίας); 477-84 (Ecuba enfatizza la perduta condizione regale [τύραννος κἀς τύρανν’
ἐγηµάµην] e il valore dei figli [ἀριστεύοντ᾽ … τέκνα]; nel commo di Ecuba e
Andromaca, focalizzato sui dolori personali delle due donne, la città è menzionata nella
seconda strofe [582–6], seppure in relazione al benessere materiale che da essa derivava
[βέβακ᾽ ὄλβος, βέβακε Τροία]).
62

Sulla ‘choral projection’, vd. Henrichs 1996. Sullo stasimo e sulla questione del suo

carattere ‘ditirambico’ (Kranz 1933: 313), vd. almeno Neitzel 1967; Rodari 1988;
Battezzato 2005; Sansone 2009; Munteanu 2010-11.
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Levandosi sulla rocca di Troia, il popolo innalzò un grido: «Su, o voi che avete
finito di soffrire! Portate su questo sacro simulacro per la fanciulla iliadica generata
da Zeus!»

La peculiarità del passo non è nell’uso della oratio recta, un artificio di per sé
comunissimo nella tarda produzione euripidea,63 ma nel fatto che sia un’intera
comunità (λεώς)64 a prendere la parola.65 Esprimendo il punto di vista del popolo
troiano, il Coro è in grado di conferire ominosa ambiguità alle sue ultime parole.
Le parole ὦ πεπαυµένοι πόνων sembrano attivare lo stesso meccanismo di
ironia tragica sfruttato nel primo episodio, dove la sorte di Polissena era stata
ingannevolmente presentata da Taltibio ad Ecuna in termini di ‘sollievo’ dalle
sofferenze (ἀπηλλάχθαι πόνων, 271). In breve, il Coro non è solo astrattamente
rappresentativo della comunità di Troia, ma è in grado di rappresentarla
attraverso il proprio corpo collettivo all’interno dello spazio della performance.
La posizione del Coro all’interno dell’economia drammatica non subisce
modificazioni neppure quando, nel primo episodio, Taltibio annuncia l’avvenuta

63

Vd. Panagl 1972; Bers 1997: 102-15.

64

Panagl (1972: 11) solleva la questione dell’interpretazione di λεώς – ‘popolo’, ma anche

‘esercito’: cf. Tr. 30 (Θεσσαλὸς λεώς). Il valore del termine è però chiarito dall’enfasi
posta, in questa sezione dello stasimo, sul coinvolgimento collettivo degli abitanti di
Troia (e.g., 527-8). Inoltre, se volessimo intendere il termine in senso militare, dovremmo
attribuirgli (con Panagl) il valore mai attestato altrove di ‘posto di guardia’.
65

Il parallelo più vicino è A. Supp. 583-8 (ἔνθεν πᾶσα βοᾷ χθών, | “φυσιζόου γένος

τόδε | Ζηνός ἐστιν ἀληθῶς”). Sul passo, vd. Bers 1997: 29 n. 11. In questo caso, tuttavia,
l’idea espressa non è quella di una comunità che agisce all’unisono, ma quella di una vox
populi che proclama la genealogia divina di Epafo. Nelle Troiane un altro discorso diretto
ricorre nel terzo stasimo (1091-9), dove a prendere la parole è una collettività, τέκνων …
πλῆθος, 1089 (contro la congettura di Parmentier βοᾶι κόρα in 1091, vd. Lee 1976: 252).
Tuttavia, come del resto suggerisce l’uso della prima persona singolare, “this is the
lament of one girl” (Kovacs 2018: 298) piuttosto che la voce di una comunità organica.
Il breve discorso diretto nel III stasimo (Μᾶτερ, ὤµοι Tro. 1091) non è neppure
lontanamente paragonabile.

23

assegnazione delle prigioniere, assieme alle destinazioni di Cassandra,
Adromaca, Ecuba e Polissena (243-77). In 292-3 il Coro contrappone la propria
condizione a quella di Ecuba (e, implicitamente, delle altre prigioniere
“individuali” della tragedia):

τὸ µὲν σὸν οἶσθα, πότνια· τὰς δ’ ἐµὰς τύχας
τίς ἆρ’ Ἀχαιῶν ἢ τίς Ἑλλήνων ἔχει;
Il tuo destino, lo conosci, mia signora; chi, invece, fra gli Achei o i Greci, è
padrone delle mie sorti?

La domanda del Coro non troverà risposta, e Taltibio devia immediatamente il
discorso su Cassandra.66 Il Coro delle Troiane si colloca ai margini dell’azione
drammatica, e questa sua condizione risulta tematizzata. Occorre però osservare
come, da questo punto di vista, non sussista una differenza sostanziale fra il Coro
e le altre dramatis personae. Cassandra, l’unico personaggio mortale della tragedia
che conosca e comprenda fino in fondi il corso degli eventi, è in una posizione di
totale isolamento.67 Agli occhi del pubblico, la posizione dei vincitori è indebolita
dall’annuncio, nel prologo (65-85), dell’incombente punizione divina, della quale
essi rimangono all’oscuro.68 Elena, che pure dimostra di essere ancora in grado

66

Cf. Kovacs 2018: 176.

67

Con un falso annuncio (un caso unico in tragedia: Di Benedetto – Medda 1997), Ecuba

chiede di non far entrare in scena Cassandra (168-73). Il Coro respinge esplicitamente
(342-3) l’invito alla danza e al canto che Cassandra rivolge ad Ecuba e alle altre donne
troiane: cf. Battezzato 2005; Weiss 2018.
68

Su questo punto, vd. Kovacs 2018. Menelao non farà altro che procrastinare la

punizione di Elena. Per quanto concerne il personaggio di Taltibio, la nostra valutazione
del personaggio dipende dall’identità dell’araldo di 709, che potrebbe consistere in un
personaggio anonimo (così Kovacs 2018: 242). Ad ogni modo, l’araldo del secondo
episodio è degradato al rango di servo (ὁ λάτρις, 423; Ἀχαιικὸν λάτριν, 707) e
rappresenta se stesso come l’esecutore riluttante della volontà altrui (οὐχ ἑκων …
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di influenzare il corso degli eventi, di fatto esce di scena nei panni di una
condannata a morte.69
Un’ultima considerazione su 28-35. Poseidone introduce un primo
riferimento ad Atene attraverso la menzione dei Teseidi, Acamante e Demofonte,
e alla loro partecipazione, insieme ad Arcadi e Tessali, alla spartizione delle
prigioniere (31). Secondo Dué, il riferimento ad Atene avrebbe la funzione di
problematizzare la ricezione della tragedia, implicando un coinvolgimento
diretto del pubblico nelle atrocità commesse dall’esercito acheo: “the Athenians
are asked to imagine the wailing of the Trojan women at the same moment that
they hear their own local heroes singled out as part of the Greek victory.”70 La
situazione potrebbe però essere più complessa. Varrà la pena di osservare, in
primo luogo, come questo primo riferimento indiretto ad Atene sia stato

ἀγγελῶ 710), capace di provare pietà e pudore (787-8). Sulla figura di Taltibio, vd.
almeno Dyson – Lee 2000, che partono dall’assunto di un unico araldo.
69

Se ci si attiene al testo, nulla autorizza a concludere con certezza che la sentenza emessa

da Menelao non verrà applicata. In questa direzione vanno, tuttavia, la tradizione
poetica, le raccomandazioni finali di Ecuba (891-4) e la menzione di Elena nello stasimo
successivo (1110-1): sulla scena, vd. Lloyd 1992; Dubischar 2001: 248-9; Mastronarde
2010: 109.
70

Dué 2006: 138. Dué propone un accostamento con Hec. 122-6, in cui Teseidi supportano

attivamente la proposta di sacrifare Polissena. In questo caso, tuttavia, il ruolo dei
Teseidi potrebbe essere (almeno in parte) spiegato alla luce della tradizione mitica: il loro
coinvolgimento nell’uccisione di Polissena è documentato in due vasi attici databili al
490-480, dove sono rappresentati nell’atto di compiere personalmente il sacrificio: vd.
Battezzato 2018: 90 (con letteratura). In secondo luogo, nulla ci autorizza a interpretare
il ruolo dei Teseidi nelle Troiane in relazione alla loro rappresentazione in un’altra
tragedia. Si consideri, a titolo di esempio, alla diversa rappresentazione del personaggio
di Ecuba nell’Ecuba e nelle Troiane, oppure alla radicale inconciliabilità fra l’Elena delle
Troine e quella dell’Elena.

25

interpretata da più di un lettore antico in senso encomiastico (schol. E. Tr. 31 [II
349.3-9 Schwartz]):71
Ἀθηναίων τε Θησεῖδαι πρόµοι· ἔνιοι ταῦτά φασι πρὸς χάριν εἰρῆσθαι· µηδὲν
γὰρ εἰληφέναι {ἐκ} τοὺς περὶ Ἀκάµαντα καὶ Δηµοφῶντα ἐκ τῶν λαφύρων
ἀλλὰ µόνην τὴν Αἴθραν, δι’ ἣν καὶ ἀφίκοντο εἰς Ἴλιον, Μενεσθέως
ἡγουµένου.
Ε i Teseidi, capi degli Ateniesi: alcuni dicono che questo sia detto per gratificare [il
pubblico]: [osservano infatti] che Acamante e Demofonte non avrebbero ottenuto
alcunché delle spoglie di guerra, ma soltanto Etra: è per via di lei che essi erano
giunti ad Ilio sotto la guida di Menesteo.72

Più precisamente, l’elemento encomiastico non è individuato tanto nella
menzione dei Teseidi,73 quanto nel dettaglio della loro partecipazione alla
spartizione del bottino. G. Ferrari ha evidenziato la presenza nell’Atene di V
secolo di un atteggiamento ambivalente verso la saga troiana, in cui coesistono
volontà di rivendicare la partecipazione ateniese nella guerra di Troia e
repulsione per gli eccessi e le atrocità perpetrate dai vincitori. La tensione fra
questi due poli si risolve nel mito dei Teseidi, che partecipano all’impresa troiana,
ma mossi dalla volontà di ricondurre in patria Etra.74 Se si considera la menzione
71

Kovacs (2018: 161) osserva inoltre come la menzione degli Tessali in 29 “is mostly

plausibly interpreted as a compliment to some of Athens’ fifth-century allies”.
72

Nello scolio segue la citazione, sull’autorità di Lisimaco di Alessandria, di Il. Pers. fr. 6

B. (Θησείδαις δ’ ἔπορεν δῶρα κρείων Ἀγαµέµνων / ἠδὲ Μενεσθῆϊ µεγαλήτορι
ποιµένι λαῶν). Dal momento che nel frammento si menzionano ‘doni’ generici, non è
chiaro se esso contraddica effettivamente la tesi secondo cui i Teseidi non avrebbero
avuto parte alle spoglie di guerra, come invece suggerisce lo scoliasta.
73

Come ritiene, e.g., Lee 1976.

74

Ferrari 2000. Esemplare la hydria a figure rosse del Museo Nazionale di Napoli (n.

2422), in cui agli atti empi commessi dai vincitori sono incorniciati da due esempi di
pietà: la liberazione di Etra e l’episodio di Anchise messo in salvo da Enea. Sui Teseidi,
vd. Anderson 1997 e Cingano 2007; sul loro ruolo nella Ilias Parva, West 2003: 134-7, 1467, 150-3.
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dei Teseidi in 31 nel contesto della tragedia, si profila, per l’interprete moderno
come per lo spettatore antico, un’altra possibilità interpretativa: da un punto di
vista drammaturgico, l’inclusione dei Teseidi fra i destinatari delle prigioniere
troiane anticipa e, in un certo senso, conferisce maggiore plausibilità al desiderio,
espresso dal Coro nel suo primo intervento lirico, di poter giungere ad Atene.75

5. La prospettiva ateniese nella parodo (197-229)
La parodo si apre con un dialogo in anapesti lirici fra Ecuba e due semicori, che
sopraggiungono in tempi diversi (153 e 176).76 Nella seconda coppia strofica,
l’unità del Coro è apparentemente ripristinata77 e la sua prospettiva si allontana
progressivamente dalla situazione scenica (202-29):

µόχθους <δ’> ἕξω κρείσσους,
ἢ λέκτροις πλαθεῖσ’ Ἑλλάνων
(ἔρροι νὺξ αὕτα καὶ δαίµων)
ἢ Πειρήνας ὑδρευοµένα

205

πρόσπολος οἰκτρὰ σεµνῶν ὑδάτων.
τὰν κλεινὰν εἴθ’ ἔλθοιµεν
Θησέως εὐδαίµονα χώραν.
µὴ γὰρ δὴ δίναν γ’ Εὐρώτα

210

τάν <τ’> ἐχθίσταν θεράπναν Ἑλένας,
ἔνθ’ ἀντάσω Μενέλαι δούλα,
τῶι τᾶς Τροίας πορθητᾶι.
75

Si deve osservare, naturalmente, che i Teseidi hanno già ottenuto la loro parte del

bottino ed è perciò impossibile che le donne del Coro, ancora ‘non assegnate’, partano
con loro alla volta di Atene. Nondimeno, ciò è noto solo a Poseidone, e il dettaglio
avrebbe potuto soltanto far apparire il Coro ancora più inerme e meritevole di pietà.
76

Questa prima coppia strofica è caratterizzata da un andamento “mimetico” (cf. Rode

1971, 90-5). All’attenuazione dell’impatto ‘lirico’ della parodo concorre l’impiego di
sequenze interamente anapestiche (cf. Battezzato 2005: 88).
77

La suddivisione della seconda coppia strofica fra voci individuali, adottata ancora da

Murray, non ha ragion d’essere. Sulla questione, vd. in generale Lionetti 2016, 73 n. 101
(con letteratura).
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τὰν Πηνειοῦ σεµνὰν χώραν,
κρηπῖδ’ Οὐλύµπου καλλίσταν,

215

ὄλβωι βρίθειν φάµαν ἤκουσ’
εὐθαλεῖ τ’ εὐκαρπείαι·
τὰ δὲ δεύτερά µοι µετὰ τὰν ἱερὰν
Θησέως ζαθέαν ἐλθεῖν χώραν.
καὶ τὰν Αἰτναίαν Ἡφαίστου

220

Φοινίκας ἀντήρη χώραν,
Σικελῶν ὀρέων µατέρ’, ἀκούω
καρύσσεσθαι στεφάνοις ἀρετᾶς,
τάν τ’ ἀγχιστεύουσαν γᾶν
†Ἰονίωι ναύται πόντωι†,

225

ἃν ὑγραίνει καλλιστεύων
ὁ ξανθὰν χαίταν πυρσαίνων
Κρᾶθις ζαθέαις παγαῖσι τρέφων
εὔανδρόν τ’ ὀλβίζων γᾶν.
Avrò sofferenze maggiori o avvicinandomi ai letti dei Greci (maledetta quella
notte e quella sorte!) o attingendo come miserevole serva alle venerabili acque di
Pirene. Se potessimo andare nell’inclita, felice terra di Teseo. Ma non alla corrente
vorticosa dell’Eurota e nell’odiosissima sede di Elena, dove da schiava avrò
davanti Menelao, il distruttore di Troia!
Giunse al mio orecchio la fama della venerabile terra del Peneo, fondamento
bellissimo dell’Olimpo, che è colma di florida e fruttuosa ricchezza. Per me c’è lei
dopo la divina terra di Teseo come posto in cui andare. E sento dire che la terra
dell’Etna, dove ha sede Efesto, davanti al paese dei Fenici, madre dei monti di
Sicilia, viene proclamata vincitrice di corone che premiano il valore, e [così
anche?]78 la terra vicina †al marinaio nel mar Ionio†, che il Crati, che di biondo
imporpora la chioma, supremo per bellezza, irrora, nutrendola con fonti divine
e rende prospera, terra di uomini valorosi.

78

Per la corruttela in 225 e una possibile ricostruzione della sintassi nella parte finale

dell’antistrofe, vd. Kovacs 2018: 162. Kovacs suggerisce exempli gratia ἄιον αὖ θάλλειν
πάντως (“I have heard, futher, that its neighbour land prospers in all way”).
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Nella coppia strofica sono menzionate sei diverse località. Nonostante il suo
scarso rilievo all’interno della saga troiana, la prima località evocata nell’ode è
Corinto, con la menzione (peraltro rispettosa) della fonte Pirene.79 La repulsione
del Coro per Corinto è suggerita dall’accostamento fra quest’ultima e il momento
del unione sessuale con i vincitori (ἢ … ἢ, 202-3). Segue la menzione di Atene,
introdotta con una frase desiderativa in asindeto e menzionata una seconda volta
nell’antistrofe.80 Significativamente, il v. 208 è l’unico luogo della tragedia in cui
il Coro adoperi la prima persona plurale (ἔλθοιµεν), conferendo particolare
assertività alla frase.81 Sparta, anch’essa introdotta con una frase desiderativa (µὴ
γὰρ δὴ … γ’82) all’inizio dell’antistrofe, rappresenta prevedibilmente il polo
negativo della geografia dell’ode (ἐχθίσταν). Come i commentatori non hanno
mancato di osservare, la rappresentazione fortemente favorevole delle successive
tre località – Tessaglia, Sicilia e Turi – riflettono orientamenti e interessi politici
dell’Atene contemporanea;83 tanto più che i riferimenti stessi a Sicilia e Italia
meridionale, come anche l’allusione a Cartagine in 221, non sono solo
vistosamente anacronistici nel contesto della saga troiana, ma anche svincolati
dal mondo del mito. Quella fra destinazioni ‘gradite’ e ‘sgradite’ non è la sola
distinzione che si può operare all’interno dell’ode. Sussiste, infatti, una differenza

79

Cf. l’analisi in Athanassaki 2018: 98-9. Kovacs (2018: 160) osserva come “even a

destionation like Corinth […] has a spring that received a eulogistic adjective.”
80
81

Si tratta di um modulo proprio degli escape lyrics euripidei: vd. Padel 1974.
Sull’alternanza di singolare e plurale nel discorso del Coro: vd. Kaimio 1970. La

correzione di Meridor ἔλθοιµι (con -µι brevis in longo), ritenuta peraltro opportuna da
Kovacs (2018: 160-1), è arbitraria.
82

“[T]he complete ruling out of a possibility” (Lee 1976).

83

E.g., Westlake 1953: 190 (la funzione dell’ode sarebbe “to win the favour of [Euripides’]

audience by echoing its current opinions”); Lee 1976: 102 (“Euripides […] was
expressing the current interest of many of his countrymen whose eyes were turned
expectantly towards the west”); Kovacs 2018: 161-2 (con riferimenti alla diplomazia
ateniese).
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fondamentale fra la rappresentazione di Corinto, Atene e Sparta e quella delle
altre tre località evocate nell’antistrofe: in quest’ultimo caso, il riferimento alla
‘fama’ e l’uso di verba udiendi,84 assieme alla tortuosità della struttura sintattica,
riflettono la percezione di un’estrema lontananza dal Coro.85
Per concludere, nella seconda coppia strofica della parodo si realizza una
sovrapposizione fra la prospettiva del pubblico e quella delle donne troiane, che
integrano nel proprio discorso gli orientamenti ‘politici’ e la percezione
geografica degli spettatori.

6. Immagini panatenaiche nel primo stasimo?
Abbiamo già avuto modo di notare il carattere spiccatamente mimetico del primo
stasimo. Considereremo ora il passo da un’altra prospettiva: come era chiamato
il pubblico a rispondere alla vivida rievocazione dell’ultima notte di Troia? La
tesi sviluppata in questo sezione è che il pubblico di Euripide, sollecitato nella
propria memoria rituale,86 fosse indotto ad assumere la prospettiva del Coro.
Euripide sembra infatti aver costruito l’episodio con immagini familiari
all’orizzonte di esperienza del pubblico, immagini afferenti alla celebrazione più
rappresentativa del calendario attico: le Panatenee. Naturalmente, non si intende
sostenere che ci fosse una corrispondenza esatta fra l’esperienza del pubblico e la
narrazione del Coro, né che la ricezione dello stasimo fosse un processo del tutto
consapevole e sorvegliato.

84
85

Sull’espressione φάµαν ἤκουσ’, vd. Biehl 1989, 153.
Easterling (1994: 74-77) legge la geografia dell’ode alla luce dell’ipotesi di una

rappresentazione della tragedia al di fuori dell’Attica. Si tratta di una possibilità che non
possiamo escludere. Allo stesso tempo si deve però osservare come lo spettatore “ideale”
presupposto in questa sequenza abbia le caratteristiche del cittadino ateniese.
86

Per il concetto di “memoria rituale”, vd. Taddei 2014 (a proposito degli Eraclidi).
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6.1. Fattori generali
Almeno in linea teorica, l’associazione fra Troia ed Atene avrebbe dovuto essere
favorito da due fattori. Il primo è l’impiego insistito della ‘choral projection’. Il
Coro colloca la distruzione di Troia nel contesto di performance musicali e
canore: canti gioiosi (giustapposti alla rovina imminente: κεχαρµένοι δ’ ἀοιδαῖς
| δόλιον ἔσχον ἄταν 529-30), cori di vergini (545-7: cf. infra) e, soprattutto, una
performance corale in onore di Artemide, eseguita dal Coro stesso (ἐµελπόµαν
| χοροῖσι 554-5). Non sarà superfluo osservare come il Coro delle Troiane,
diversamente da quello dell’Ecuba (cf. supra, § 3), si rappresenti coinvolta, nella
notta

della

caduta

della

città,

in

un’attività

collettiva.87

Attraverso

l’autoreferenzialità corale, la narrazione della presa di Troia finisce per
sovrapporsi alla performance del coro drammatico e, soprattutto, al contesto in
cui questa si colloca, vale a dire celebrazioni in cui la χορεία svolge, per
l’appunto, un ruolo cruciale.
Il secondo aspetto è relativo al ruolo di Atena nelle Troiane e, più in generale,
nella tradizione letteraria. Il rapporto fra Atena e Troia è per molti versi
ambivalente. In generale, l’epica le riconosce un ruolo essenziale nella caduta di
Troia88. Tutta la parte iniziale della tragedia è caratterizzata da un atteggiamento

87

Come dimostra Battezzato (2005), nelle Troiani si stabilisce una corrispondenza esatta

fra la città di Troia e la sua tradizione musicale (frigia). Il ricorso al motivo dell’assenza
o impossibilità della χορεία è approfonditamente investigato da Weiss (2018: praec. 11823), che introduce la categoria di ‘memoria corale’. Sull’immaginario musicale nella
tragedia, vd. inoltre Fanfani 2017 e 2018.
88

In Od. 8.493 Epeo costruisce il cavallo “con l’aiuto di Atena” (σὺν Ἀθήνῃ). In cosa

consistesse tale aiuto è dubbio: Hainsworth (in Heubeck et al. 1988: 397) intende
l’espressione in senso “figurato”: cf. Il. 15.410-2. Comunque stiano le cose, l’aiuto di
Atena è concreto in Ilias parva (argum. 4: καὶ Ἐπειὸς κατ᾽ Αθηνᾶς προαίρεσιν τὸν
δούρειον ἵππον κατασκευάζει) e Stes. (ἀνὴρ [θ]εα̃ς ἰ[ό]τατι δαεὶς σεµν[α̃ς Ἀθάνας]
µέτ[ρα] τε καὶ σοϕίαν; fr. 100.10-2 Finglass). Sulla ricostruzione dell’episodio vd. West
2013, 193-4; Finglass 2013: 7-10, 13-4.
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“colpevolista” verso Atena, che è presentata da Poseidone quasi come l’unica
responsabile della caduta della città.89 Allo stesso tempo, nell’episodio di Il. 6.88101 e 237-311, il rapporto fra Troia e Atena ricorda molto da vicino quello che
intercorreva fra una città di età classica e la sua divinità poliade:
La protezione di Atena sulla città è impetrata attraverso l’offerta di un peplo (902, 288-95), invocazioni (ὀλολυγῇ 300) e (la promessa di) sacrifici di buoi (33-4).
Atena ha un tempio posto sull’acropoli della città: νηὸν Ἀθηναίης γλαυκώπιδος
ἐν πόλει ἄκρῃ (6.88); cf. 297 ecc. Il dettaglio del peplo deposto sulle ginocchia
della dea (ἐπὶ γούνασιν 92) implica la presenza di una statua di culto. Da 6.330,
infine, si evince anche la presenza di una sacerdotessa di Atena (Teano sposa di
Antenore), che ricopre questo ruolo per volere della comunità: τὴν γὰρ Τρῶες
ἔθηκαν Ἀθηναίης ἱέρειαν.90

La coincidenza fra questi dettagli e la prassi cultuale attica è evidente.91
Nel racconto della presa di Troia, il cavallo avrebbe potuto essere presentato
come una generica offerta agli dèi, come del resto accade in Od. 8.499-520 (µέγ᾽
ἄγαλµα θεῶν). Euripide sceglie invece di problematizzare l’episodio (e la sua
ricezione da parte del pubblico) facendo del cavallo un’offerta ad Atena, sulla

89

La realizzazione del cavallo da parte di Epeo viene ricondotta alle astuzie di Atena

(µηχαναῖσι Παλλάδος 10); poco prima dell’ingresso in scena di Atena, Poseidone
ribadisce: εἴ σε µὴ διώλεσεν / Παλλὰς Διὸς παῖς, ἦσθ’ ἂν ἐν βάθροις ἔτι (46-7); i greci
prendono Troia grazie alla forza di Atena (καὶ µὴν ἔπερσάν γ’ Ἴλιον τῶι σῶι σθένει
72). La menzione di Era quale corresponsabile (συνεξεῖλον 24), in ossequio alla
tradizione epica, resta un caso del tutto isolato.
90

Kirk 1985, 200: “certainly 300 appears to emphasize the idea of public choice.” La figura

di Teano ingenera un problema di coerenza rispetto a 6.89 (ad aprire la porta del tempio
deve essere Ecuba, non Teano, come accade in 300). Per l’ipotesi che l’introduzione di
Teano rifletta un cambiamento nelle pratiche religiose vd. Kirk ibid., 165.
91

“Diagnostica” la tesi, formulata da Bethe (1922), secondo cui l’episodio

rappresenterebbe un’interpolazione ateniese. Sulla questione, vd. Kirk 1985: 167-8 (ad Il.
6.90-2), che osserva come l’offerta del peplo (o di una veste) fosse “a widespread and
ancient custom”. Cf. Parker 2005: 265 n. 53.
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scorta della Ilioupersis.92 Nello stasimo, l’idea di un legame esclusivo fra Atena e
la comunità di Troia è implicito nel titolo di “Iliade”, utilizzato dal popolo troiano
in 526 (Ἰλιάδι Διογενεῖ κόραι).93

6.2. La processione
La ricostruzione del calendario delle Panatenee è questione estremamente
controversa. Prescindendo dagli agoni, che avevano luogo all’inizio delle Grandi
Panatenee,94 si distinguono tre eventi: (i) una veglia notturna (παννυχίς); (ii) la
processione panatenaica e i sacrifici sull’Acropoli (28 Ecatombeone); (iii) l’offerta
di un peplo, con cui si rivestiva la statua di Atena Poliade (almeno in occasione
delle grandi Panatenee95).
In età classica, il tragitto della processione panatenaica partiva dall’esterno
della porta del Dipylon, nell’area del Ceramico, proseguiva per l’agorà e si
concludeva sull’acropoli,96 dove si tenevano i sacrifici in onore di Atena e aveva

92

Arg. 1 B.: οἱ δὲ ἱερὸν αὐτὸν ἔφασαν δεῖν τῇ Ἀθηνᾷ ἀνατεθῆναι κτλ.

93

L’epiteto era in uso nel V sec.: cf. Hdt. 7.43, cit. da Lee 1976: 166. Cf. Kovacs 2018: 211

(“The Trojans thought of their goddess as Trojan Athena […], equivalent to Athena
Polias for Athenians”).
94

Vd. Parke 1977: 35-7; Tracy 1991; Shear 2001: cap. 5.

95

Per la presenza del peplo alle Grandi Panatenee, cf. Pl. Euthphr. 6c. Mansfield (1985)

propone di distinguere fra due pepli: uno più piccolo e realizzato da donne scelte (cf. E.
IT 222-4) in occasione per le Panatenee annuali; un peplo di grandi dimensioni, destinato
ad essere trasportato sulla nave panatenaica (vd. infra) e realizzato da artigiani
specializzati (cf. Ath. Pol. 49.3, 60.1). Ad ogni modo, nell’immaginario collettivo il peplo
è uno degli elementi più caratteristici delle celebrazioni panatenaiche (Parker 2005: 265):
cf. E. Hec. 466-74 (con Battezzato 2016b), IT 222-4; Ar. Eq. 566-8.
96

La nostra fonte principale è Thuc. 6.57.1-3 (versione lunga dell’episodio dell’uccisione

di Ipparco), 1.20.1 (versione breve). Nella versione lunga, Ipparco è ucciso quando la
processione non è ancora partita e si trova all’esterno dell’area del ceramico (ἔξω ἐν τῷ
Κεραµεικῷ). Nella versione breve (e in Ath. Pol. 18.3) Ipparco passa presso il Leokoreion
(nei pressi dell’agorà). Shear (2001: 122) osserva: “Since neither author gives any
indication that this route […] was not the one used during his own lifetime, the parade
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luogo l’offerta del peplo. Che, nel senso comune, il percorso della processione
fosse rappresentato come un’ascesa, lo conferma Pl. Euthphr. 6c: ὁ πέπλος …
ἀνάγεται εἰς τὴν ἀκρόπολιν.
Nello stasimo è caratterizzato da una notevole attenzione alla dimensione
spaziale degli eventi rappresentati: il popolo di Troia lancia il suo grido dalla
rocca Troia (Τρωϊάδος ἀπὸ πέτρας, 523); dalle esortazioni in 524-6 (cit. supra) si
deduce che essi si siano spostati alle porte della città, dove gli Achei hanno
lasciato il cavallo (ἔλιπον ἵππον … ἐν πύλαις, 519-21). Il trasporto del cavallo
fino al tempio della dea è coerentemente presentato come uno spostamento verso
un luogo posto più in alto (ἀνάγετε, 525).97
Nello stasimo è enfatizzata la partecipazione di tutta la comunità,
rappresentata dai due estremi delle fanciulle e degli anziani: τίς οὐκ ἔβα
νεανίδων, | τίς οὐ γεραιὸς ἐκ δόµων; (527-8). La processione panatenaica
produceva un’analoga mobilitazione di tutti gli strati della popolazione ateniese,
idealmente rappresentata nel fregio ionico del Partenone.98

6.3. La nave panatenaica
Il rito che aveva maggiore risonanza simbolica, almeno nel contesto delle Grandi
Panatenee, era la deposizione del peplo panateneaico sulla statua di Atena
Poliade. Un problema controverso è quello relativo al trasporto del peplo fino
all’Acropoli. Sappiamo per certo che in età ellenistica il peplo era trasportato

apparently followed the same course in both the Archaic and Classical period”. Per le
fonti posteriori e i dati archeologici, vd. discussione ibid., 123-4 e cap. 8.
97

Così LSJ s.v., I.1. L’interpretazione nel senso di “sollevare” (e.g., S. Ph. 866, cit. ibid., i.6)

è da escludere sulla base del dativo Ἰλιάδι Διογενεῖ κόραι (il cavallo è un offerta per la
dea è va perciò trasportato al tempio).
98

Sul quale, vd. almeno Neils 1996: praec. 182-90. Fanciulle e uomini anziani potevano

prendere parte alla processione rispettivamente come Κανηφόροι (ma non solo) e
θαλλοφόροι.
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sull’albero di una vera nave dotata di ruote.99 Non è chiaro a quando risalga
l’introduzione del mezzo.100 La fonte più antica sul trasporto del peplo è il fr. 31
K-A, della commedia Μακεδόνες ἢ Παυσανίας di Strattide, attivo fra gli ultimi
decenni del V e i primi del IV sec. La datazione della commedia dipende
dall’identificazione del Pausania che compare nel secondo titolo. L’ipotesi più
plausibile è che la tragedia avesse a che fare con l’omonimo ἐραστής di Agatone.
In questo caso, la nostra testimonianza risalirebbe agli ultimi anni del V secolo.101
Questo è il testo del frammento:
τὸν πέπλον δὲ τοῦτον
ἕλκουσ’ ὀνεύοντες τοπείοις ἄνδρες ἀναρίθµητοι
εἰς ἄκρον ὥσπερ ἱστίον τὸν ἱστόν.
Questo peplo, innumerevoli uomini lo innalzano issandolo con funi come se fosse
una vela sulla sommità di un albero.

Possiamo fare a questo punto due considerazioni. In primo luogo, l’uso stesso di
una metafora nautica (il peplo è issato come la vela sull’albero) dovrebbe indurci
ad escludere la presenza di una vera nave. D’altro canto, l’uso di lessico nautico
(τοπείοις) suggerisce l’utilizzo di un mezzo di trasporto quantomeno
assimilabile ad un’imbarcazione.102

99

Sull’aspetto della nave vd. Wachsmann 2012. Fonti tarde sulla nave: cf. schol. Ar. Eq.

566a e Plut. Demetr. 12-3 (con Shear 2001: 143-4).
100

Una posizione estrema è quella di Mansfield (1985), che fa risalire l’introduzione della

nave panatenaica al V sec. Rassegna di posizioni in Wachsmann 2012: 239.
101

Fiorentini 2017: 123-4; Orth 2009: 145.

102

Cf. Parker 2005: 262: “the recurrent use of nautical language […] is odd if the vehicle

was not already a real or at least symbolic ship.”
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Se il ragionamento condotto finora è corretto, un’ulteriore reminiscenza
panatenaica potrebbe essere individuata nell’impiego di immagini nautiche
utilizzate in 538-9:103

κλωστοῦ δ’ ἀµφιβόλοις λίνοιο ναὸς ὡσεὶ
σκάφος κελαινὸν εἰς ἕδρανα
λάϊνα δάπεδά τε φονέα πατρίδι, Παλλάδος θέσαν θεᾶς.
Con corde di lino ritorto, come lo scafo nero di una nave, [lo] posero – assassino per
la patria – nel tempio di pietra e nel precinto della dea Pallade.

L’uso delle corde, la similitudine dello ‘scafo nero di nave’, la menzione di Atena
e il precedente riferimento al cavallo quale ἱερὸν … ξόανον (525) vanno nella
direzione di un accostamento fra quest’ultimo e la pseudo-nave panatenaica. In
questo quadro, probabilmente familiare per lo spettatore, è introdotta una
dissonanza inquietante, con l’oggetto sacro che si rivela ‘omicida’ (φονέα).104

6.4. La παννυχίς
Nel racconto del coro, l’offerta del cavallo ad Atena è seguita da una celebrazione
notturna (νύχιον ἐπεὶ κνέφας παρῆν’, 543), consistente in canti di gioia e danze
di vergini danza ed intona un canto gioioso (545-7):

103

Un’altra interpretazione delle immagini nautiche è offerta da Sansone (2009: 265),

ipotizza la ripresa dell’episodio della prova delle truppe in Il. 2. Le due letture non si
escludono a vicenda.
104

In 539 i mss. tramandano φοίνια (e φοίνιά τε), da cui la correzione dell’Aldina

(confortata dagli scoli) φόνια, che sana la metrica. Le parole δάπεδά … φονέα πατρί|δι
dovrebbero significare: “blood-stained to their country’s disadvantage” (Lee 1976: 170).
Il senso del passo è ripristinato con φονέα di Diggle (1981: 63-4), accolto da Kovacs 2018:
213. In ogni caso, anche il testo tràdito (qualunque cosa significhi) sembra introdurre
una nota sconcertante alla fine del periodo.
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…

παρθένοι δ’

ἄειρον ἅµα κρότον ποδῶν
βοάν τ’ ἔµελπον εὔφρον’
E vergini, a un tempo, sollevavano il battito dei loro piedi e cantavano un canto
fragoroso di gioia …105

La veglia notturna (παννυχίς) è uno dei tre elementi con cui, nel terzo stasimo
degli Eraclidi, il coro degli anziani di Maratona compendia la celebrazione delle
Panatenee (777-83):
ἀνεµόεντι δ’ ἐπ’ ὄχθωι
ὀλολύγµατα παννυχίοις ὑπὸ παρθένων ἰαχεῖ ποδῶν κρότοισιν.
Sul colle ventoso urla di fanciulle risuonano al battito dei loro piedi, che dura tutta
la notte.

Anche qui la παννυχίς consiste in danze ed espressioni vocali di gioia
(ὀλολύγµατα, ‘loud cry, mostly of joy’ [LSJ s.vv.])106.
Gli studiosi sono in genere concordi nel collocare la παννυχίς prima della
processione panatenaica. Ovviamente, questa successione degli eventi non
avrebbe avuto alcun senso nel primo stasimo delle Troiane, dove il ritrovamento
del cavallo è una evento inatteso. Inoltre, Hrcld. 777-83 dimostra quantomeno
che, nella rappresentazione poetica, l’esatta collocazione temporale della
παννυχίς non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento della
cerimonia107.

105

Su βοάν e le altri immagini musicali nel passo, vd. Battezzato 2005: 87-8.

106

Per l’associato fra παννυχίς e cori di vergini, vd. Wilson 2000: 326 n. 164. Cf. Pritchett

1987: 184.
107

Wilkins 1993: 152 (ad Hrcld. 782-3) ipotizza un’inversione degli eventi allo scopo di

mettere in maggiore evidenza le immagini musicali delle παννυχίς. A rigore, non
possiamo esser certi che gli eventi in questo passo siano da pensare in successione
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Il posizionamento della παννυχίς all’interno delle Panatenee è, in realtà, questione
problematica. Riscuote ampi consensi la proposta di collocare la παννυχίς la notte
che precede la processione del 28 Ecatombeone: e.g., Parke 1977; Tracy 1991; R.
Parker 2005 (ma con riserve). Dal canto suo, Pritchett 1987 (seguito da Shear 2001)
colloca la veglia nella notte che segue i sacrifici sull’acropoli. La sola evidenza su
cui si fonda tale assunto è una legge di età licurghea sulla Piccole Panatenee (IG II3
447)108. In merito ai doveri degli ἱεροποιοί, ai rr. 57-61 leggiamo:
…

τοὺς δὲ ἱεροποιοὺς τοὺς διοι[κ]-

[οῦντας τ]ὰ Παναθήναια τὰ κατ’ ἐνιαυτὸν ποεῖν τὴν πα[ν][νυχίδα] ὡς καλλίστην τῆι θεῶι καὶ τὴν ποµπὴν πέµπε[ι][ν ἅµα ἡ]λίωι ἀνιόντι, ζηµιοῦντας τὸν µὴ πειθαρχο[ῦντ][α ταῖς ἐ]κ τῶν νόµων ζηµίαις

…

Fra gli incarichi degli ἱεροποιοί c’è quello di ‘celebrare la veglia nel modo più bello
possibile’ e di assicurarsi che la processione panatenaica si avvii all’alba. Dall’ordine
in cui la legge riporta i due compiti si suole desumere che la παννυχίς precedesse
la processione. Nondimeno, il documento in questione potrebbe non essere
dirimente ai fini della ricostruzione dell’ordine dei due eventi. In primo luogo,
Pritchett 1987 fa notare che ai rr. 53-7 festa e veglia sembrano invertite: [ε|ἰς …] …
ὅσα προσ[ή|κει ….]εῖσθαι περὶ τὴν ἑορτὴν καὶ εἰς παννυχίδα [διδόναι]
δραχµάς. Pritchett (ibid. 186-7) osseva, infine come, in numerose altre festività la
παννυχίς rappresenta il momento climatico che segue il sacrificio.

7. Una prospettiva ibrida
Nella parodo il Coro troiano assume una prospettiva marcatamente ateniese.
Abbiamo appena cercato di dimostrare come, nel primo stasimo, diversi fattori
favorissero l’assunzione da parte del pubblico della prospettiva del Coro. In altri
termini, gli eventi della presa di Troia sono assimilati all’orizzonte di esperienza

temporale. Sulla collocazione della pαννυχίς, vd. infra. Per quanto concerne il I stasimo
delle Troiane, per ovvie ragioni narrative Euripide non poteva che collocare la
celebrazioni notturna dopo l’offerta del cavallo.
108

Sull’iscrizione, in generale, vd. almeno Rhodes – Osborne 2003: 396-402 (nº 81);

Lambert 2012: 82-5 (nº 7).
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degli spettatori. Non possiamo escludere che altri fattori extrascenici
concorressero nell’amplificare l’impatto della rappresentazione drammatica. È
plausibile, ad esempio, che al tempo della messa in scena delle Troiane una statua
di bronzo raffigurante il cavallo di Troia, il Δούριος ἵππος di Strongilione, fosse
già collocato sull’acropoli di Atene, di fronte al tempio di Atena Brauronia.109
Riferimenti alla realtà extrascenica e ad Atene sono sicuramenti presenti nel
secondo stasimo (799-808):
µελισσοτρόφου Σαλαµῖνος ὦ βασιλεῦ Τελαµών,
νάσου περικύµονος οἰκήσας ἕδραν

800

τᾶς ἐπικεκλιµένας ὄχθοις ἱεροῖς, ἵν’ ἐλαίας
πρῶτον ἔδειξε κλάδον γλαυκᾶς Ἀθάνα,
οὐράνιον στέφανον λιπαραῖσί <τε> κόσµον Ἀθάναις,
ἔβας ἔβας τῶι τοξοφόρωι συναριστεύων ἅµ’ Ἀλκµήνας γόνωι

805

Ἴλιον Ἴλιον ἐκπέρσων πόλιν
ἁµετέραν τὸ πάροιθεν <

>

{ὅτ’ ἔβας ἀφ’ Ἑλλάδος}·

109

L’opera è descritta da Paus. 1.23.8, mentre il nome dell’artista ci è noto dal

rinvenimento dell’iscrizione dedicatoria (IG I3 895). Il periodo di attività di Strongilione
va dalla fine del V all’inizio del IV secolo: Raubitschek 1949: 524-5. L’uso dell’alfabeto
attico suggerisce, indicativamente, il 403/2 come termuns ante quem (in generale, vd.
Guarducci 1987: 26-7). Per la cronologia del Δούριος ἵππος sono normalmente utilizzati
come termini di riferimento E. Tr. [13-4] e schol. Ar. Av. 1128. In quest’ultimo caso, lo
scoliasta ravvisa nel passo aristofaneo (ἵππων ὑπόντων µέγεθος ὅσον ὁ δούριος, si
parla dell’ampiezza di una porta) un’allusione al cavallo di Strongilione, pur
ammettendo che Aristofane potrebbe riferirsi direttamente al cavallo di Troia (δύναται
δὲ καὶ ὁ ἐν Ἰλίῳ λαµβάνεσθαι): così anche Dunbar 1998. Il caso di Tr. [13-4] è più
complesso. Stieber (2011: 185-92) ipotizza che il passo euripideo alluda al cavallo di
Strongilione esprimendosi in favore dell’autenticità dei due versi (espunti da Burges).
La sua proposta è da respingere: (i) i due versi sono drammaturgicamente problematici
(vd. Lee 1976: 68; Kovacs 2018: 126-7); pace Stieber, il cavallo del primo stasimo, per
quanto riccamente adornato, non è in alcun modo presentato come un cavallo di bronzo.
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O sire Telamone, che prendesti casa nell’isola di Salamina nutrice di api, quella
declinata verso i sacri colli dove Atena mostrò il primo ramoscello del glauco
ulivo, corona celeste e ornamento della fulgida Atene, ti mettesti in viaggio, in
viaggio compiendo imprese assieme al figlio di Alcmena armato di arco, per
distruggere la nostra città, Ilio, Ilio in precedenza (?) <…>110

Lo stasimo ripercorre il passato mitico di Troia, e la prima coppia strofica ha per
oggetto il primo sacco di Troia. Con un inversione della coppia eroica Eracle –
Telamone. Il trattamento della coppia eroica è singolare. Non solo Eracle e
Telamone sono posti su un piano di parità (συναρι|στεύων, 804), ma il più
illustre dei due eroi risulta quasi oscurato: dal punto di vista grammaticale
ἐκπέρσων πόλιν in 806 è riferito solo Telamone; Eracle è introdotto solo in 805 e
il suo nome non compare nello stasimo. (La sproporzione è tanto più evidente se
si considera la posizione di comando riconosciuta ad Eracle all’inizio
dell’antistrofe: Ἑλλάδος ἄγαγε πρῶτον ἄνθος ἀτιζόµενος | πώλων, 809-10.)
Rievocando un episodio del passato mitico, il Coro finisce per menzionare
l’acropoli di Atene, alle cui pendici la performance è in corso di svolgimento.111 Il
discorso del Coro si sposta quasi da subito su Atene, rappresentata in termini ed
immagini

afferenti

all’epinicio:

ἐλαίας,

801;

στέφανον

e

κόσµον,

803.112 L’aggettivo λιπαρός, riferito ad Atene, rappresenta inoltre un termine
chiave dell’immaginario civico ateniese.113 In tutta la prima coppia strofica si
realizza una giustapposizione fra Atene e Troia. Nella seconda coppia strofica
(819-59), la rievocazione delle vicende di Ganimede e Titono114 enfatizza il
110

Sul testo nel finale della strofe, vd. Kovacs 2018: 253-4.

111

Cf. Heracl. 781 (cit. supra), con Taddei 2014: 221.

112

Cf., e.g., Pi. O. 3.13 (κόσµον ἐλαίας), 8.82-3 (λιπαρὶν | κόσµον), 11.13 (κόσµον ἐπὶ

στεφάνωι …ἐλαίας), con Verdenius 1997: 18.
113

Cf. Pind. N. 4.18, I. 2.20, fr. 76 S-M, O. 13.111 (riferito a Maratona) e, soprattutto, Ar.

Ach. 640. Vd. Lee 1976: 212; Olson 2002: 238; Bagordo 2003: 207-9; Kovacs 2018: 253.
114

Come osserva Lee (1976: 209), la seconda coppia strofica “intensifies the sympathy we

feel for Troy.” Per un’analisi del passo, cf. Burnett 1977; Kovacs 2018: 251.
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contrasto fra i destini delle due città: Atene è benedetta dal dono dell’ulivo,
mentre Troia è abbandonata dagli dèi. Nello stasimo, si realizza una sorta di
distanziamento fra la prospettiva del Coro troiana e quella del pubblico. Si tratta,
però, di un equilibrio precario. In 802 Atena è presentata dal Coro nei panni di
una protettrice benevola Ma questa immagine della dea non cancella quella
offerta – seppure in maniera malevola – da Poseidone nel prologo (67-8):
τί δ’ ὧδε πηδᾶις ἄλλοτ’ εἰς ἄλλους τρόπους
µισεῖς τε λίαν καὶ φιλεῖς ὃν ἂν τύχηις;
Perché salti in questo modo da un atteggiamento all’altro e odi all’eccesso e ami
chi ti capiti?

Troia e Atene hanno un punto di contatto non solo nella voce di un coro di
prigioniere di guerra, ma anche nella figura di una dea ambivalente.
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Capitolo II
‘Greco’ e ‘barbaro’ nelle Baccanti

L’azione drammatica delle Baccanti è inscritta all’interno di una rete di riferimenti
geografici ampia e complessa, che si spinge oltre i confini del mondo greco. Rehm
ha mostrato come la geografia delle Baccanti resista a qualunque tentativo di
categorizzazione fondato su schemi rigidamente oppositivi (‘greco’ vs. ‘barbaro’,
‘civilizzato’ vs. ‘selvaggio’ etc.)115 e risulti, piuttosto, definita da una serie di
“spatial transformations based on juxtaposition, contact, union, separation, and
fragmentation”.116 L’esame sistematico della geografia scenica delle Baccanti
esula dagli obiettivi del presente capitolo. Nondimeno, prima di analizzare il
Coro asiatico della tragedia, sarà opportuno interrogarsi sul significato delle
categorie

di

‘greco’

e

‘barbaro’

nell’economia

drammatica

e

sulla

rappresentazione del mondo asiatico da parte dei personaggi della tragedia.
Lasceremo momentaneamente da parte gli interventi del Coro, che saranno
oggetto del capitolo III. Particolare attenzione sarà invece prestata al prologo,
dato il suo fondamentale apporto nella definizione degli spazi scenici ed
extrascenici.117
Osservando i “wide geographical horizons” delle Baccanti – orizzonti che
arriverebbero ad abbracciare mondo ‘greco’ e ‘barbaro’, Europa e Asia – Segal
suggerisce che, nelle Baccanti, Euripide abbia inteso raggiungere un pubblico più
115

Esemplare di questo approccio strutturalista alla tragedia è l’analisi di Segal 1982; cf.

almeno Mendelsohn 2002 (su E. Heracl. e Supp.).
116

Rehm 2002: 210-2 (cit. 212).

117

Cf. Rehm 2002: 200-1; Stevens 1971: 84, ad E. Andr. 1-55.
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ampio di quello a cui si rivolgerebbe la “communal voice” dei cori tradizionali.118
La circostanza della rappresentazione postuma della tragedia ci pone di fronte a
un problema ulteriore, vale a dire quello relativo all’ipotesi di una possibile
destinazione non greca delle Baccanti. Converrà perciò iniziare la nostra
discussione cercando di definire le caratteristiche del pubblico implicito della
rappresentazione.

1. Pubblico ‘empirico’ e pubblico ‘implicito’
1.1. La rappresentazione postuma
Abbiamo notizia di un solo pubblico empirico delle Baccanti: quello della messa
in scena postuma, allestita ad Atene da Euripide il Giovane (figlio o nipote del
poeta) in occasione delle Dionisie Urbane; le Baccanti erano il terzo dramma di
una tetralogia composta da altre due tragedie postume (nell’ordine, Alcmeone a
Corinto e Ifigenia in Aulide). La rappresentazione fruttò una vittoria (Sud. ε 3695 =
T 3 K.): non possiamo valutare se e fino a che punto fattori esterni (e.g. l’eco
emotiva generata dalla scomparsa di Euripide o la curiosità che normalmente
circonda la produzione postuma di un autore) abbiano inciso su questo risultato;
nondimeno, sarà lecito inferirne che le Baccanti, nel complesso della tetralogia,
abbiano incontrato non solo il favore dei giudici, ma anche quello del pubblico
più esteso.119 Per quanto riguarda la data della messa in scena, si accoglie

118

Segal 2001: 85.

119

Su modalità di valutazione delle tragedie e composizione della giuria, vd. almeno

Pickard-Cambridge 1968: 95-8, Csapo – Slater 2004. Le fonti sottolineano la pressione
esercitata sui giudici dalle reazioni degli spettatori (e.g. Pl. Leg. 659a5-b5).
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solitamente una datazione attorno al 405, con le Dionisie Urbane di quell’anno
come terminus ante quem non.120

Merita forse una breve discussione lo schol. vet. Ar. Ra. 67d. Qui di seguito il passo
commentato e il testo dello scolio (quest’ultimo nell’edizione di Chantry):
Δι.

τοιουτοσὶ τοίνυν µε δαρδάπτει πόθος
Εὐριπίδου.

Ηρ.

καὶ ταῦτα τοῦ τεθνηκότος;

(Ra. 66-7)

***
οὕτω καὶ αἱ διδασκαλίαι φέρουσι·
“τελευτήσαντος Εὐριπίδου, τὸν υἱὸν αὐτοῦ δεδιδαχέναι ὁµωνύµως (v.l. ὁµώνυµον) ἐν
ἄστει Ἰφιγένειαν τὴν ἐν Αὐλίδι, Ἀλκµαίωνα, Βάκχας”.

DI. Ebbene, un siffatto desiderio di Euripide mi pungola.
ER. Anche da morto?
Così tramandano anche le didascalie: che, morto Euripide, suo figlio ha
rappresentato sotto lo stesso nome [= il suo nome, che era lo stesso] alle Dionisie
urbane l’Ifigenia in Aulide, l’Alcmeone, le Baccanti.
Le parole comprese fra τελευτήσαντος e Βάκχας sono isolate da Chantry come ipsissima
verba; altri editori si mostrano più cauti (e.g. Rose, fr. 627; Snell, DID C 22). Nei mss. lo
scolio è congiunto a schol. vet. 67b (connesso con δέ in EΘBarb) o a schol. vet. 67c (così in
V, dove è connesso con γάρ), due scoli che hanno per oggetto l’attribuzione del v. 67 (da
distribuire fra Dioniso ed Eracle oppure da assegnare a un solo personaggio). Blaydes
(1889: 15) e Rogers (1902: 13) attribuivano una funzione contrastiva all’articolo in τοῦ
τεθνηκότος: Eracle starebbe distinguendo fra Euripide padre, morto da circa un anno,
ed Euripide figlio121 (o comunque fra altri anonimi Euripide, secondo Blaydes); entrambi

120

Vd. e.g. Snell TrGF i: 10 (“Di. 405/ca. 400”), Dodds 1960: xxxvi, Roux 1970-72: i.3-4; cf.

Seaford 1996: 25 (“Exactly when it was posthumously produced we do not know”). La
datazione è fondata su evidenze indirette di varia natura: schol. vet. Ar. Ra. 67d; E. T 1317 Kannicht (che collocano la morte di Euripide nel 407/6: vd. almeno Scodel 2017: 37-9);
l’assenza di riferimenti a Ba. e IA. in Ar. Ra. (Roux 1970-72: i.4).
121

Euripide il Giovane è menzionato in V. Eur. 8 (νεώτατον [scil. fra i tre figli di Euripide;

gli altri due sono Mnesarchide e Mnesiloco] δὲ Εὐριπίδην, ὅς ἐδίδαξε τοῦ πατρὸς ἔνια
δράµατα); la storicità di tale figura (assieme a quella di Sofocle il Giovane) è stata messa
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i commentatori concordano nell’attribuire tale interpretazione allo scolio, da loro letto
nella forma in cui è trasmesso in V. Se è questo il problema sollevato nello scolio, esso è
il prodotto di una interpretazione sicuramente errata del testo aristofaneo: vd. Dover
1993a: 198 (su Ra. 67 e sul presunto ‘misreading’ dello scolio); un’interpretazione di cui,
in verità, non si trova traccia in antichità e che non risulta qui formulata apertis verbis
dallo scoliasta: cf. Arist. fr. 629 Rose (= schol. vet. Ar. Av. 1379b Holwerda), dove invece
si distingue fra due Cinesia (ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ἐν ταῖς Διδασκαλίαις δύο φησὶ
γεγονέναι). Quale altro può essere, dunque, il senso dello scolio? Ra. 67 è il primo passo
della commedia in cui si faccia riferimento all’avvenuta morte di Euripide. Lo scoliaste
sembra sottolineare una qualche forma di concordanza fra Aristofane e la testimonianza
aristotelica: “Anche le Didascalie tramandano così [οὕτω da riferire a τοῦ τεθνηκότος,
non prolettico come nel testo di Chantry122], che etc.” Il senso del καί è perspicuo se si
ipotizza il seguente ragionamento: nel 405 Aristofane dà Euripide per morto; anche
Aristotele lo dà per morto perché attribuisce la messa in scena al figlio omonimo. Ma
ammettiamo per ipotesi che lo ζήτηµα qui sotteso fosse invece il seguente: com’è
possibile che Aristofane dia Euripide per morto quando c’è una vittoria a suo nome –
ipotizziamo – nel 404 o 403 etc. Una notizia di questo tipo, tuttavia, non può considerarsi
una conferma dell’informazione ricavata dalle Rane. Il senso del καί, infatti, sarebbe:
‘anche Aristotele dice che Euripide, a un certo punto, è morto’. Se il ragionamento è
corretto, lo scolio rappresenterebbe un’evidenza per la datazione assoluta della
rappresentazione delle Ba. (e dell’IA) al 405.

La circostanza della messa in scena postuma pone i commentatori di fronte a due
questioni: Euripide aveva concepito le Baccanti come parte organica della trilogia
– se così la si può definire – all’interno della quale è stata presentata? Quale

in discussione da Jachmann (1909: 31-3), che ipotizza un fraintendimento della
indicazione didascalica: “in didascaliis Aristoteleis nihil nisi […] Εὐριπίδης ἐδίδασκε
traditum fuisse verisimile ducimus” (p. 33); a mettere in scena la trilogia postuma
sarebbe stato, secondo Jachmann, Mnesiloco, menzionato come attore nel già citato
passo della V. Eur. (Jachmann legge la lectio facilior ὁµώνυµον. Qualunque cosa leggesse
nelle Didascalie lo scoliaste, il fatto che in Sud. ε 3695 (= T 3 K.) Euripide il Giovane
figurasse come nipote di Euripide suggerisce la derivazione dell’informazione da una
tradizione diversa da quella a cui fa capo la V. Eur.; una tradizione che però concorda
nell’attribuire la rappresentazione postuma ad un omonimo del poeta.
122

Cf. la punteggiatura adottata da Rose (nessun segno di interpunzione dopo φέρουσι)

e Snell (virgola fra φέρουσι e τελευτήσαντος).
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pubblico Euripide aveva in mente al momento della composizione della
tragedia?
La prima questione è per forza di cose aleatoria: se da un lato – almeno per
quello che ci è dato di constatare – Alcmeone a Corinto, Ifigenia in Aulide e Baccanti
non risultano legate da un nesso tematico univoco e coerente, dall’altro è difficile
stabilire se e fino a che punto ci si potesse attendere che tragedie inserite in una
tetralogia ‘slegata’ fossero organicamente connesse le une alle altre.123 Tutto ciò
che si può fare è speculare sui possibili effetti prodotti dalla giustapposizione dei
tre drammi (deliberata o meno che fosse) sulla loro ricezione da parte del
pubblico empirico: gli spettatori avrebbero potuto ravvisare blandi echi tematici
fra le singole tragedie (e.g. stati di alterazione mentale destinati a ingenerare atti
violenti in Alcmeone a Corinto e Baccanti; riferimenti al mondo orientale in Ifigenia
in Aulide e Baccanti) o semplicemente aver apprezzato la grande distanza che le
separava.124
Di maggiore interesse è il secondo problema. Secondo un’ipotesi che risale
almeno ad Elmsley125, le Baccanti sarebbero state composte in vista di una

123

Il problema si pone persino in presenza di una continuità narrativa fra i drammi: sulla

trilogia troiana di Euripide, vd. Scodel 1980: 15-19. Cf. Pickard-Cambridge 1968: 80 (l’uso
stesso dei termini τετραλογία e τριλογία sembra un’innovazione dei filologi
alessandrini).
124

Una discussione dei possibili effetti prodotti dalla giustapposizione dei tre drammi in

Hall 2016. In riferimento alla tecnica corale, cf. Weiss 2018: 245, che sottolinea come “[t]he
contrast between Bacchae and Iphigenia in Aulis […] must have been very striking for the
audience.”
125

Elmsley 1822: 4 (“Hoc saltem certum videtur, Euripidem sub extremum vitae tempus

Bacchas scripsisse [n.b.!], idque in Macedona, cuius regionis bis eam mentionem facit, ut
ostendat se populo Macedonico placere voluisse”). E.g. Sandys 1885: xxxix-xl; Easterling
1994; Duncan 2011. Cf. Dodds 1960 e Roux 1970-72: i (con considerazioni su un
immaginario influsso dell’ambiente macedone sulla poetica delle Ba.); Seaford 1996: 49
n. 102; Revermann 1999–2000: 461-2 (contempla la possibilità con estrema cautela: “The
case for ideological overtones is wholly external”).
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rappresentazione (o quantomeno di una riproposizione) in Macedonia; forse a
Dion, dove Archelao I aveva istituito agoni drammatici nel contesto delle feste
Olimpie.126 La tesi, di per sé plausibile, ha ripreso a suscitare interesse in tempi
relativamente recenti, sebbene i commentatori delle Baccanti tendano a fondare
la propria analisi sull’assunto di un pubblico ateniese come destinatario della
tragedia.127 Spostando la questione dal piano della volontà autoriale (per noi
imperscrutabile) a quello della ricezione della Baccanti, affronteremo la questione
in questi termini: Com’è connotato il pubblico implicito o ideale della tragedia?
Quale prospettiva il pubblico deve assumere per elaborare in maniera corretta il
senso della tragedia e trarne il massimo godimento estetico possibile?

1.2. L’ipotesi macedone
L’ipotesi ‘macedone’ è basata, in primo luogo, sulla tradizione biografica secondo
cui Euripide avrebbe trascorso gli ultimi anni della proprio vita alla corte di
Archelao I.128 La storicità di questo ‘esilio macedone’, e soprattutto dell’episodio
della morte del poeta in Macedonia, è stata negata da Scullion, che sviluppa la
propria argomentazione a partire dal ‘silenzio’ delle Rane.129 Comunque stiano le

126

La fonte principale sulla fondazione degli agoni scenici da parte di Archelao è D.S.

17.16.3-4. Approfondita discussione delle fonti in Mari 1998. Cf. Harder 1985: 127; Borza
1990: 171-7 (praec. 174-5), id. 1993: 240-2; Revermann 1999-2000: 460-1.
127

Così, più o meno esplicitamente, e.g. Deichgräber 1935; Dodds 1960; Roux 1970-72;

Foley 1985; Bierl 1991; Garvie 2016. Cf. Taplin 1999: 44 n. 34 (“Athenians, not
Macedonians, were the primary recipients of Bakchai. This is because of the play’s
localization of Kithairon”).
128

Vd., oltre a E. T IA.10, 112-28 Kannicht, T 61 Kovacs (Arist. Pol. 5.1311b30-4) con Taplin

1999: 42.
129

Scullion 2003: cf. Ar. Ra. 83-5, dove si allude alla partenza di Agatone per la Macedonia

(cf. Dover 1993a: ad loc.). Scullion dispiega un’argomentazione serratissima; converrà
tuttavia osservare come Aristofane, che pure non lesina attacchi personali contro
Euripide (cf. ivi, 393), è reticente sulle circostanze concrete della morte del poeta: una
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cose, quel che sembra certo è che la tradizione biografica antica è pervasa da
motivi propagandistici di matrice antidemocratica e filomacedone:130 anche chi
accoglie la vulgata della morte di Euripide in Macedonia, tende a escludere che
un eventuale soggiorno di Euripide alla corte macedone avrebbe comportato,
nelle intenzioni di Euripide e nella percezione dei suoi concittadini, una
separazione permanente da Atene.131 L’esistenza di un legame fra Euripide e la
corte macedone è comprovata dall’Archelao, databile anche sulla base di criteri
metrici132 alla fase tarda della produzione euripidea. In considerazione del
contenuto della tragedia, l’ipotesi di una rappresentazione in Macedonia è da
ritenersi altamente plausibile ed è stata approfonditamente esplorata dalla
critica.133 Nondimeno, converrà osservare come l’unica evidenza concreta che
possa essere addotta in suo sostegno è un passo della Vita Euripidis, in cui, in
verità, si fa riferimento alla sola composizione (ἔγραψε) della tragedia presso la
corte di Archelao.134 Allo stesso tempo, non disponiamo di elementi che ci

forma di parce sepulto? Sulla V. Eur., cf. Lefkowitz 1979 e 1981: la V. Eur. si fonderebbe su
autoschediasmi derivati dalle tragedie euripidee e sarebbe modellata sulla base di topoi
narrativi; Lefkowitz arriva persino a mettere in discussione la datazione delle Ba., che
però è fondata sull’autorità delle Didascalie.
130

Vd. rispettivamente Scullion 2003 (la partenza di Euripide da Atene rifletterebbe, per

modalità e motivazioni, il luogo comune della marginalizzazione dei cittadini più dotati
da parte della democrazia ateniese) e Hanink 2008 (la politica ‘letteraria’ macedone è
animata dall’intento di fare della produzione euripidea un “rightfully and distinctly
Macedonian cultural inheritance”).
131

E.g., più di recente, Scodel 2017: 37 (“There is no reason to think that he intended to

leave permanently […]. Aristophanes could have ignored his having died there if
nobody thought that he had not intended to return to Athens”).
132

Cropp – Fick 1985: 76.

133

Sulla possibile localizzazione della quale (Pella? Ege? Dion?), vd. almeno Harder 1985:

126 (con letteratura). Cf. Taplin 1999: 42 (Ege, sulla base dell’aition sulla fondazione della
città). Sulla propaganda ‘argiva’ di Archelao, vd. inoltre Borza 1990: 173.
134

V. Eur. 2 = test. 1 Harder: χαριζόµενος αὐτῷ (scil. Archelao) δρᾶµα ὁµωνύµως

ἔγραψε. Il passo è in genere considerato una testimonianza documentale in favore della
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permettano di escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la possibilità di una
rappresentazione ateniese dell’Archelao,135 a cura dello stesso Euripide oppure, in
sua assenza, per interposta persona.136 Si tratta di una eventualità tutt’altro che
priva di implicazioni in termini di ricezione ‘ideologica’ della tragedia. Negli
ultimi anni della guerra del Peloponneso, Archelao era inaspettatamente
diventato per gli Ateniesi un alleato strategico,137 per quanto sospetto di una
condotta spregiudicata e moralmente ambigua.138 Le Dionisie rappresentavano
non solo un momento di aggregazione per la comunità civica ateniese, ma anche

possibile messa in scena dell’Archelao in Macedonia: Harder 1985: 126; cf. Gibert in
Collard et al. 1995-2005: ii.337. Per il problema dell’attendibilità della tradizione
biografica antica, vd. i lavori cit. supra.
135

Ar. Ra. 1206-8 (E. fr. 846) è stato identificato in antichità come una ripresa del prologo

dell’Arch. (schol. vet. a); tesi respinta recisamente dallo schol. vet. b, che anzi osserva: οὐ
… φέρεται νῦν Εὐριπίδου λόγος οὐδεὶς τοιοῦτος. Per questa ragione Aristarco (schol.
vet. c) ipotizza un rimaneggiamento ad opera dello stesso Euripide. Soltanto in parte
della tradizione (FGH 647 F 1 [autore sconosciuto], Strab. 5.2.4, Steph. Byz. s.v. Αἰθίοψ)
il fr. 228 è attribuito esplicitamente all’Arch. Scullion (2003: 394 con n. 30) ravvisa in
questo secondo prologo “probably the work of a Hellenistic adaptor or scholar” (cf.
Dover 1993a: 339-40 e Sommerstein 1996: 265 [cit. ibid.]; cf. anche Page 1934: 93),
appuntandosi sull’anomalo gen. µελαµβρότοιο (3). Questo e altri problemi del fr. sono
però superati con l’espunzione dei vv. 3-4 (Diggle): sul passo, vd. almeno Gibert in
Collard et al. 1995-2005: ii.351 (ad loc.). Per quanto riguarda le informazioni didascaliche,
Harder (1985: 126 n. 4) osserva: “«absence from the didascalia» cannot be used as a
positive argument against production at Athens.”
136

Cf. Scullion 2003: 394-5.

137

Oltre a fornire materiali per la costruzione di triremi (benemerenza che era valsa a lui

e ai suoi figli i titoli di proxenoi e euergetai: IG I3 117; cf. GHI n. 91, pp. 275-7 [407/6]; Borza
1993: 242 con n. 16), Archelao aveva supportato indirettamente (tramite Andocide: And.
2.11) il governo democratico in esilio a Samo nel 411: vd. almeno Hammond – Griffith
1979: 135-41 (praec. 138-9).
138

Sulle contrastanti valutazioni dell’operato di Archelao, cf. Pl. Gorg. 417b e Thuc.

2.100.2 (con Hornblower 1991: 376 [“Th.’s account of Archelaos is notably favourable, by
contrast with the scandals in Plato”]). Sulle diverse valutazioni degli storici moderni, vd.
Duncan 2011: 79 n. 54 (con letteratura) e Mari 1998: 137 n. 2.
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la sede preposta all’auto-rappresentazione di Atene agli occhi delle comunità
esterne: la documentazione epigrafica dimostra come almeno a partire dal IV
secolo cleruchie e comunità alleate erano chiamate a contribuire alla celebrazione
delle Dionisie;139 un passo come Ar. Ach. 502-7 dà la misura di quanto fosse
sentita, già nel V secolo, la preoccupazione per il giudizio dei rappresentanti delle
città alleate giunti ad Atene per versare il tributo della Lega delio-attica.140
Nell’Archelao Euripide attuava una ellenizzazione (e quindi, in un certo senso,
’nobilitazione’) della casa reale macedone;141 nella sua lettura della tragedia,
Duncan scorge un’ambiguità fra tale operazione e l’apparente insistenza sul
“familiar Greek theme [n.b.] of overcoming the adversity of poverty through
character and hard work”:
it invented a Greek heroic ancestry for the current tyrant of Macedon, but also
justified his having come to rule through hard work and ambition (instead of
through legitimate succession); we could even read the play as justifying murder,
which is how the real Archelaus is alleged to have come to power.142

Tutto ciò considerato, una rappresentazione dell’Archelao ad Atene sembra avere
tanto senso quanto (se non addirittura una ‘utilità’143 maggiore di) una messa in
scena in Macedonia. Per quanto ci è possibile constatare, anche la più ‘macedone’
fra le tragedie euripidee a noi note risulta essere, almeno in potenza, non solo
compatibile, ma del tutto coerente con il discorso civico ateniese.

139

Cf. Csapo – Wilson 2020 (con letteratura).

140

Sul passo vd. Olson 2002: 201-3; cf. e.g. Taplin 1993: 4 e Goldhill 1997: 60-1. Cf. anche

Thuc. 5.21 (delegati spartani alle Dionisie).
141

Sulla questione delle politiche culturali ‘ellenofile’ di Archelao torneremo più avanti.

142

Duncan 2011: 79. Per il motivo della perseveranza, vd. frr. 233, 246, 249.

143

L’idea di una interazione diretta fra fatti storici (o comunque problemi politici

concreti) e tragedia è oggi vista con giustificato sospetto dalla critica. Con ‘utilità’
intendo affermare che l’Archelao avrebbe potuto, fra le altre cose, interagire attivamente
con il discorso civico ateniese, oltre che esserne influenzato.
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1.3. La geografia delle sezioni corali
Il secondo – e più sostanziale – fra gli argomenti addotti a sostegno della ‘tesi
macedone’ consiste nei riferimenti geografici in due passi corali, Ba. 409-11 e 56575. Il primo passo si colloca nella seconda strofe del primo stasimo, dove il Coro
esprime, come spesso accade in Euripide, desideri ‘escapistici’. I critici si sono
per lo più concentrati sulla menzione della Pieria; poca attenzione è stata invece
prestata al passo nel suo complesso.144 Questi sono i vv. 401-16 nell’edizione di
Diggle:
ἱκοίµαν ποτὶ Κύπρον,
νᾶσον τᾶς Ἀφροδίτας,
ἵν’ οἱ θελξίφρονες νέµονται θνατοῖσιν Ἔρωτες

405

Πάφον, τὰν ἑκατόστοµοι
βαρβάρου ποταµοῦ ῥοαὶ
καρπίζουσιν ἄνοµβροι,
οὗ θ’ ἁ καλλιστευοµένα
Πιερία, µούσειος ἕδρα,

410

σεµνὰ κλειτὺς Ὀλύµπου·
ἐκεῖσ’ ἄγε µε, Βρόµιε Βρόµιε,
πρόβακχ’ εὔιε δαῖµον.
ἐκεῖ Χάριτες, ἐκεῖ δὲ Πόθος, ἐκεῖ δὲ βάκ- 414/5
χαις θέµις ὀργιάζειν.
Che io giunga a Cipro, isola di Afrodite, dove gli Amorini, che incantano la mente
dei mortali, hanno casa in Pafo, (città) che, senza bisogno che piova, le correnti
di un fiume barbaro dalle cento foci feconda; e (io giunga) dove è la Pieria, che
eccelle in bellezza, sede delle Muse, venerabile pendice dell’Olimpo: lì
conducimi, Bromio, Bromio, dio dell’evoè che guidi le baccanti. Lì sono le Grazie,
lì è Desiderio, è lì che alle baccanti è concesso di compiere i sacri riti.

144

Per una discussione più dettagliata, vd. infra.
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Il Coro ha constatato, nel primo episodio, l’ostilità di Penteo verso i riti in onore
di Dioniso. Dando voce al proprio desiderio di evasione, il Coro menziona Cipro
e la Pieria, due luoghi ai confini estremi del mondo greco (ma ancora al suo
interno)145 rispettivamente nel profondo sud-est e settentrione.146 Se si assume che
il pubblico era indotto, a questo punto, ad assumere la prospettiva del Coro (si
noti l’insistenza sull’idea della desiderabilità dei due luoghi: θελξίφρονες …
Ἔρωτες, 404-5; Χάριτες … Πόθος, 414/5), sarà interessante notare, in primo
luogo, come la giustapposizione risulti particolarmente efficace per un pubblico
che assuma come suo ‘baricentro’ la Grecia centro-meridionale. Altrettanto
interessante è ciò che accomuna le due località.
La Pieria è il nucleo originario del regno macedone; questo non solo a
giudizio degli storici (Hdt. 8.137-9; Thuc. 2.99-100.2), ma anche secondo una
tradizione che risale alle Eoie (fr. 7.3 M-W = M): 147
ἣ δ’ ὑποκυσαµένη Διὶ γείνατο τερπικεραύνωι
145

Per quanto la rappresentazione di Cipro in tragedia sia ambigua (e.g. in A. Supp. 282-

3 Cipro è menzionata dopo una serie di località non greche; l’autenticità dei vv. è negata
da Friis Johansen – Whittle 1980 e Sandin 2005 ad loc., e sostenuta da Sommerstein 1977;
cf. Bakewell 2013: 67-73), l’isola è normalmente caratterizzata come greca: vd. Hall 1989:
168-9, che si appunta su βαρβάρου ποταµοῦ di Ba. 407 (cf. Dodds 1960: 124); sull’idea
che Euripide stia suggerendo l’immagine di una ‘fusione’ fra mondo barbaro e greco
(Saïd 2001), cf. infra. Per quanto sottoposta al dominio macedone, la Pieria è occupata da
insediamenti propriamente greci: Pidna, conquistata da Archelao e rifondata
nell’entroterra, e Metone (Μεθώνη πόλις Ἑλληνίς, Ps.-Scyl. 66; ma cf. le denominazioni
Μ. τῆς Μακεδονίας ed ἐν Θρᾴκηι in Lenk, RE s.v. Methone (7): xv/2.1385-7), alleata di
Atene nel V sec., di cui sente l’influenza ancora nel IV sec.: vd. Hammond 1972: 128-9;
Borza 1990: 172. Per quanto concerne il Monte Olimpo, Apollod. FGrHist 244 F 174
distingue (erroneamente) Olimpo tessalo e Olimpo macedone: Mari 1998: 137 n. 3.
146

Cf. Dodds 1960: 117 (ad 402-16), che aggiunge “since Dion. is a god of the East and the

North, it is natural that his worshippers should should look eastward and northward
for a place of refuge”.
147

Ap. Const. Porphyr. De them. 2 (ἥ = scil. Θυία τῆς Δευκαλίωνος). Sulla Pieria nel regno

macedone, vd. Mari 2011: 81 (con questi e altri riferimenti).
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υἷε δύω, Μάγνητα Μακηδόνα θ’ ἱππιοχάρµην,
οἳ περὶ Πιερίην καὶ Ὄλυµπον δώµατ’ ἔναιον
E questa (scil. Tia) rimase incinta e generò due figli a Zeus che con il fulmine si
diletta: Magnete e Macedone, combattente sul carro, i quali avevano casa nei
pressi della Pieria e dell’Olimpo.

Che, come è stato suggerito a più riprese, un pubblico macedone potesse essere
lusingato dalla menzione dell’Olimpo (alle pendici del quale sorgeva la città di
Dion) è, di per sé, ipotesi plausibile; ma allo stesso tempo, com’è stato altrettanto
ampiamente osservato, non si tratta di un’ipotesi stricto sensu necessaria, dato il
legame tradizionale che unisce variamente fra loro Dioniso, Muse e Pieria.148 Per
quanto sottoposta alla Macedonia (considerata sul finire del V secolo un’alleata
preziosa), la Pieria è occupata da insediamenti greci; fra questi Metone, che nella
seconda metà del V secolo aderisce alla Lega delio-attica.149
Torniamo ora all’inizio della strofe. Come interpretare la menzione di
Cipro?150 L’isola, che era stata per tutto il V secolo terreno di contesa fra Atene e
impero achemenide, a partire dal 411 è sotto il controllo di Evagora I di Salamina,
la cui politica fu, almeno in maniera simbolica, apertamente filo-ateniese.151 Il
legame fra Evagora e Atene trovava giustificazione nella tradizione della
fondazione di Salamina di Cipro ad opera di Teucro: l’episodio è presupposto in

148

Vd. Dodds 1960: 120; per la Pieria nella tradizione epica, West 1966: 174 (ad Hes. Th.

53).
149

Cf. supra.

150

Le interpretazioni finora proposte prendono le mosse dall’associazione tradizione di

Dioniso e Afrodite: e.g. Dodds 1960 e Roux 1970-72. Questo è senza dubbio un aspetto
cruciale del passo, ma sarebbe immotivato ritenere che la connessione con Afrodite (e
Cipro) fosse per Euripide una sorta di scelta obbligata. Sulla connessione fra il passo e i
dubbi di Penteo sulla moralità delle menadi tebane, vd. infra.
151

Cf. in particolare Roux 1970-72: ii.387 (ad 402-3), che osserva come “[l]’ attention des

Athéniens était attirée vers la grande île de Chypre depuis qu’Évagoras […] était devenu
leur allié.” Su Evagora, vd. almeno RE s.v. Euagoras (7).
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A. Pers. 894-6 (dove l’isola di Salamina è definita ‘madrepatria’ dell’omonima
città cipriota) e richiamato esplicitamente in E. Hel. 148-50.152 Si può facilmente
obiettare che nel passo non si menziona Salamina di Cipro, ma solo Pafo. Ciò è
abbastanza facile da spiegare. In primo luogo, la vicenda della fondazione di
Salamina si colloca dopo la guerra di Troia, quindi varie generazioni dopo la
vicenda rappresentata nelle Baccanti: sarebbe stato singolare che un autore come
Euripide, altrove estremamente attento ai dettagli di tradizioni mitografiche
anche poco vulgate, si fosse concesso un anacronismo tanto vistoso.153 In secondo
luogo, se (come sembra) il testo stampato da Diggle in 406 è corretto,154 il Coro
non sta qui affermando di volersi recare a Pafo, ma a Cipro dove si trova Pafo. In
altre parole, la città, nota come sede di un santuario di Afrodite già in Od. 8.363,155
è una sorta di attributo dell’isola: si noti il parallelismo con la ‘Pieria, … sacro
pendio dell’Olimpo’ (411).
Veniamo ora a Ba. 565-75. La menzione della Fonte Dircea (520, 530),
l’allusione al mito degli Sparti (537-11) e la menzione di Tebe nella oratio recta
152

Vd. Kannicht 1969: 56 e Allan 2008: 164 ad 148-50. Cf. Pi. N. 4.48 (Σαλαµῖν᾽ …

πατρώιαν, “contrasted with that founded by Teucer on Cyprus” [Henry 2005: 37 (ad
loc.)]).
153

Sulla ‘erudizione’ euripidea, vd. Battezzato 2016a. Naturalmente, il punto non è il

carattere anacronistico di un eventuale riferimento a Salamina di Cipro: vd., in generale,
Easterling 1985 e cf., e.g., i riferimenti alla Sicilia e all’Italia meridionale nella parodo
delle Tr. (discussi supra, cap. I). La connessione fra l’isola di Salamina e la città di
Salamina di Cipro ha ragion d’essere proprio ed esclusivamente per via del ruolo svolto
da Teucro nella fondazione di quest’ultima: retrodatare la fondazione della città avrebbe
significato contraddire un punto cruciale dell’ideologia civica ateniese.
154

In 406 τὰν è correzione di Diggle in luogo del tràdito θ᾽ ἅν. In app. Diggle precisa:

“in Paphum transit Nilus (quod testatur Manil. 6.635 […]) mare subterlapsus, sicut in
Inopum Delium ipse (Call. h. Dian. 171), in fontem Troezenium Oceanus (Hi. 121-2),
notissimo omnium transitu in Arethusam Alpheus”: la congettura Φάρον (Reiske, in
luogo di Πάφον) è perciò immotivata. Cf. Dodds 1960: 124-6 (ad 404-8).; Mace 2001: 199
n. 71.
155

Hainsworth in Heubeck et al. 1988: 371 (ad 361-6, 363).
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attribuita a Zeus (529) conferiscono all’unica coppia strofica del secondo stasimo
una ‘intonazione’ marcatamente tebana. L’orizzonte del Coro si allarga
nell’epodo, dove ci si interroga sul luogo in cui potrebbe trovarsi Dioniso (55675):
πόθι Νύσας ἄρα τᾶς θηροτρόφου θυρσοφορεῖς
θιάσους, ὦ Διόνυσ’, ἢ
κορυφαῖς Κωρυκίαις;
τάχα δ’ ἐν ταῖς πολυδένδροισιν Ὀλύµπου 560
θαλάµαις, ἔνθα ποτ’ Ὀρφεὺς κιθαρίζων
σύναγεν δένδρεα µούσαις,
σύναγεν θῆρας ἀγρώστας.
µάκαρ ὦ Πιερία,

565

σέβεταί σ’ Εὔιος, ἥξει
τε χορεύσων ἅµα βακχεύµασι, τόν τ’ ὠκυρόαν
διαβὰς Ἀξιὸν εἱλισσοµένας µαινάδας ἄξει

570

Λυδίαν τε τὸν εὐδαιµονίας βροτοῖς
ὀλβοδόταν πατέρ’, ὃν ἔκλυον
εὔιππον χώραν ὕδασιν
καλλίστοισι λιπαίνειν.

575

In quale luogo mai del Nisa, nutrice di bestie selvatiche, tu conduci con il tirso i
tiasi? Oppure presso le vette del Coricia? Forse nei recessi floridi di selve
dell’Olimpo, dove una volta Orfeo radunava gli alberi al suono della sua cetra,
radunava le bestie selvatiche. Beata, o Pieria, il dio dell’evoè ti onora e giungerà
danzando fra riti bacchici e condurrà le menadi volteggianti dopo aver
attraversato l’Assio dalla rapida corrente e il Lidia, padre di felicità, che concede
prosperità ai mortali, il quale – ho sentito dire – con bellissime acque rende
prospera la regione ricca di cavalli.

Il Coro menziona tre monti: il Monte Nisa, il Parnaso (dove è situato l’Antro
Coricio) e, ancora una volta, l’Olimpo. La collocazione di Nisa è tradizionalmente
sfuggente: Il. 6.130-3 presuppone che il monte si trovi in Tracia (Licurgo insegue
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le nutrici di Dioniso ‘sul sacro Niseo’, κατ᾽ ἠγάθεον Νυσήϊον);156 h. Hom. 1.9 lo
colloca invece esplicitamente ‘lontano dalla Fenicia, vicino alle correnti
dell’Egitto’ (τηλοῦ Φοινίκης, σχεδὸν Αἰγύπτοιο ῥοάων); Esichio ha notizia di
sedici Monti (o località di nome) Nisa, sparsi nelle regioni più disparate (fra cui,
nell’ordine, Egitto e Tracia).157 La disposizione delle tre località nel nostro passo
sembrerebbe favorire una collocazione del Nisa ai confini dell’Egitto: in questo
caso si riproporrebbe un movimento dall’estremo sud (cf. βαρβάρου ποταµοῦ
ῥοαὶ, 467) all’estremo nord (l’Olimpo) attraverso la Grecia centromeridionale (il
Parnaso) analogo a quello osservato nel primo stasimo. In h. Hom. 1 la
collocazione del Nisa è descritta in maniera relativamente particolareggiata, per
di più nel contesto di una discussione sul vero luogo di nascita di Dioniso; una
discussione in cui, in maniera autorevole, si afferma la non attendibilità delle
versioni alternative (ψευδόµενοι). Tutto ciò potrebbe aver favorito una
‘canonizzazione’, almeno presso Euripide e il suo pubblico, dell’idea di una
collocazione del Nisa nei pressi dell’Egitto.158
Ad ogni modo, la menzione dell’Olimpo rappresenta indiscutibilmente il
momento climatico dello stasimo; da qui prende avvio un makarismós relativo alla
Pieria (uno dei vari makarismoi che ricorrono nella tragedia), che a sua volta si
sviluppa in una rapida quanto lusinghiera descrizione del territorio macedone.
Converrà osservare, in primo luogo, come la prima parte dell’epodo (55664) segua, per così dire, una geografia ‘poetica’. Del Nisa si è già detto. L’antro

156

Kirk 1990: 174 (ad 132-7), che osserva: “bT were right in taking this one to be in Thrace

because Thetis is nearby (136), since she lived in an underwater cave between Samos, i.e.
Samothrace, and Imbros according to 24.77-84.” Dodds (1960: 146 [ad 556-9]) suggerisce
di identificare Nisa con il Pangeo, senza però poter addurre argomenti a sostegno della
sua ipotesi; ma, per quel che può vale, cf. Hesych. ν 742 L. (περὶ τὸ Πάγγαιον).
157

Hesych. ν 742 L. Vd. Dodds 1960: 146 (ad 556-9).

158

Sulla datazione di h. Hom. 1 vd. almeno West 2003: 7 (“There is nothing inconsistent

with a dating to the later seventh century”) e, più diffusamente, 2011.
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Coricio è menzionato in A. Eum. 22-6 in riferimento alla vicenda di Penteo.159
L’Olimpo è già stato menzionato alla fine dell’antistrofe, come sede (abbastanza
naturale per una divinità) da cui Dioniso è chiamato a discendere (µόλε …κατ᾽
Ὀλύµπου, 553-5) ed è collegata alla ‘potenza’ poetico-musicale di Orfeo (561-3:
κιθαρίζων; µούσαις).160 Con la menzione della Pieria in 565 la geografia dello
stasimo assume connotazioni, in un certo senso, più ‘realistiche’ (o comunque
meno rarefatte). Nella tradizione epica, la Pieria è il primo luogo in cui le divinità
giungono scendendo dall’Olimpo;161 ma, nella parte conclusiva dell’epodo, la
disposizione dei fiumi Assio e Lidia162 suggerisce l’idea di un (ipotetico) arrivo di
Dioniso da settentrione. Secondo Revermann, “[t]he localization at lines 565-75,
if inserted to please a Macedonian audience at all, is brief, made in passing and
of no further relevance.”163 Scullion, dal canto suo, ritiene la menzione dei fiumi
Assio e Lidia “perfectly natural in the context”, con Dioniso in viaggio
(presumibilmente) dalla Lidia verso la Pieria, regione tradizionalmente a lui
collegata.164 Nondimeno, lo scarto fra 556-64 e 565-75 in termini di ‘realismo’ della
rappresentazione dei luoghi, assieme all’uso dell’apostrofe in 565 sembrano
andare nella direzione opposta: l’enfasi sui territori macedoni non è qui una

159

Dioniso si reca presso l’Antro Coricio solo dopo la morte di Penteo, che in questa

versione del mito non subisce alcuno σπαραγµός: Di Benedetto 2004: 39-40 a proposito
di λαγῶ δίκην in Eum. 26. Sull’Antro Coricio, cf. Sommerstein 1989: 85 (ad Eum. 22-3) e
Dodds 1960: 146 (ad Ba. 556-9).
160

Sul passo, vd. infra.

161

Vd. West 1966: 174 (ad Hes. Th. 53), che cita Il. 14.226; Od. 5.50; h. Ap. 214-16 (in questo

caso, la Pieria è il primo luogo visitato da Apollo nella ricerca di una sede per il suo
oracolo).
162

In 573 πατέρ᾽, ὅν è correzione di Ferrari (1985) in luogo del tràdito πατέρα τε τόν; la

correzione rimuove la necessità di postulare la presenza, nel passo, di un terzo fiume
non meglio precisato: cf. Seaford 1996: 194-5 (ad loc.).
163

Revermann 1999-2000: 462 (corsivo mio).

164

Scullion 2003: 394.
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questione di dettaglio. Allo stesso tempo, tuttavia, tale enfasi non comporta che
il destinatario implicito di questi versi sia un pubblico macedone.
L’enfasi sulla prosperità (ὀλβοδόταν, 572; λιπαίνειν, 575) è del tutto
naturale se si pensa al regno di Macedonia come ad un prezioso fornitore di
materie prime.165 Altrettanto normale, per un pubblico ateniese, era pensare alla
Macedonia come a una ‘regione dai bei cavali’ (574): nel resoconto sulle riforme
introdotte da Archelao in Thuc. 2.100.2 – un passo che riflette una prospettiva
favorevole al sovrano macedone – si pone particolare enfasi sulla disponibilità di
cavalli (‘regolò la materia militare in fatto di cavalli, armi e altre dotazioni, che
erano maggiori di tutti gli altri otto re che vennero prima di lui’).166 L’uso di
βροτοῖς 573, infine, sembra elevare il riferimento alla abbondanza/felicità elargita
dal fiume Lidia da una prospettiva locale ad un piano universale.
Easterling ritiene che l’uso di ἔκλυον in 572 sottenda un intento
encomiastico:167 il verbum audiendi sembra infatti sottolineare la notorietà della
Macedonia, che si estende a grande distanza fino a raggiungere il Coro (di donne
lidie).168 Allo stesso tempo, tuttavia, ἔκλυον suggerisce l’idea che la regione
irrorata dal Lidia sia una località remota, collocata a parte rispetto ai luoghi
precedentemente menzionati: nella parodo delle Troiane una strategia
rappresentativa analoga è adottata per Tessaglia, Sicilia e Italia meridionale
(φάµαν ἤκουσ᾽, 216; ἀκούω, 222). Easterling raffronta Ba. 572 con l’elogio di
Atene in Med. 830-2 (ἔνθα ποθ᾽ ἁγνὰς | ἐννέα Πιερίδας Μούσας λέγουσι |
ξανθὰν Ἁρµονίαν φυτεῦσαι);169 converrà però osservare come, in quest’ultimo
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Supra, n. XX.

166

Cf. Dodds 1960: 147 (ad 568-75). Sul passo tucidideo, vd. Hornblower 1997: 375-6.

167

Easterling 1994: 77-8.

168

Cf. E. Tr.

169

Cit. da Easterling 1994: 75 e n. 7 (Easterling ipotizza una riproposizione delle Troiane

nelle stesse località; si tratta, tuttavia, di un ragionamento circolare). Easterling cita
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passo, il Coro delle donne di Corinto si appunta sulla reputazione di Atene
(λέγουσι) e non sulla distanza rispetto alla loro collocazione geografica.
Studi recenti hanno fatto luce sulla propagazione e flessibilità ‘ideologica’
della tragedia greca, che appare sempre più un genere concepito per incontrare
il favore di un pubblico vasto ed eterogeneo;170 il che è coerente con il
ridimensionamento, rilevato nella tarda produzione di Euripide, dei riferimenti
ad Atene.171 Nonostante ciò, non bisogna perdere di vasta come questo
ampliamento degli orizzonti della tragedia sia perfettamente coerente con un
ampliamento degli orizzonti del pubblico attico nel tardo V secolo. Sia chiaro:
non c’è motivo di ritenere che uno spettatore macedone (o di qualunque altra
provenienza) potesse trovare qualcosa di inappropriato nelle Baccanti.
Nondimeno, come dimostra l’esame di Ba. 401-16 e 556-75, la prospettiva e
l’orizzonte di attesa del pubblico implicito delle Baccanti di fatto finisce per
coincidere con quello di un pubblico attico. Ed è questa la prospettiva che
chiunque assiste alla tragedia è più o meno implicitamente sollecitato ad
assumere.
Ma come si colloca la Macedonia rispetta “prospettiva”? Negli ultimi
decenni, la riflessione storiografica si è appuntata sui limiti del filellenismo
macedone: da un lato, “there is no evidence” – osserva, ad esempio, Borza – “that
Archelaus intended that Macedon enter the larger world as a Greek power”;172
dall’altro, negli autori di V e IV secolo, i macedoni sono rappresentati, nella più

inoltre Hec. 453-4 (Φθιάδος, ἔνθα τὸν | καλλίστων ὑδάτων πατέρα | φασὶν Ἀπιδανὸν
πεδία λιπαίνειν).
170

Fra i numerosi contributi, vd. almeno Taplin 1993, 1999; Csapo 1999-2000, 2004;

Rosenbloom 2011 (sul ruolo di Atene nell’ideologia ‘panellenica’ della tragedia); Duncan
2011; i lavori raccolti in Bosher 2012; Battezzato 2016a; Csapo-Wilson 2020.
171

Così, di recente, Gibert 2011: 397-8.

172

Borza 1990: 176.
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favorevole delle possibilità, come un tertium indistinto fra greci e barbari.173 Nei
due passi corali appena esaminati, abbiamo visto come il Coro si spinga fino ai
confini del mondo greco, rimanendone però all’interno; nel secondo stasimo la
Macedonia propriamente detta fa capolino nella prospettiva del Coro, che però
la rappresenta come una località remota.174 In ultima analisi, possiamo constatare,
con Revermann, come nelle Baccanti non si riscontri alcun tentativo di integrare,
ad esempio, attraverso il ricorso all’eziologia, la Macedonia all’interno della
vicenda drammatica,175 se non proprio entro i confini, reali o immaginari, del
mondo greco.
Per tornare ai “wide geographical horizons” rilevati da Seagal, non rimane
che interrogarsi sulla loro effettiva ampiezza e sul significato delle categorie di
‘greco’ e ‘barbaro’ nell’economia della tragedia.

2. Geografia e identità etnica
2.1. Il prologo (Ba. 13-22)
Le Baccanti si aprono con un prologo monologico, all’inizio del quale Dioniso
dichiara la propria discendenza da Zeus e dalla tebana Semele (Κάδµου κόρη /
Σεµέλη, 2-3). Sebbene Dioniso vesta presumibilmente già i panni dello Straniero
lidio (cf. 232-8), il suo discorso non introduce categorizzazioni etniche, ma insiste
sull’opposizione fra natura divina e sembianze mortali in generale (4, 53-4).176 Il
173

Asirvatham 2008. Significativa, a tal proposito, l’esclusione dei macedoni dagli agoni

panellenici: Borza 1990.
174

Significativa, a tal proposito, l’esclusione dalla tragedia dei fatti della ‘saga’ tracia di

Dioniso. La sola eccezione è rappresentata dalla menzione di Orfeo, collocato però
sull’Olimpo. Vd. infra.
175

Revermann 1999-2000: 461.

176

L’autenticità di Ba. 53-4 è stata sospettata dagli editori: l’espunzione di questi versi,

proposta da Bernhardy, è ripresa da Willink 1966: 30-1 (cf. Erbse 1984: 99). Per una
convincente difesa del passo, vd. Dodds 1960: 66-7 (ad 53-4: “there is also a good practical
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prologo si articola complessivamente in tre macro-sequenze, ciascuna delle quali
è aperta dall’immagine di un moto centripeto che ha per punto di arrivo Tebe. La
prima sequenza (Ba. 1-12) esprime una prospettiva ‘epicorica’: l’ambientazione
del dramma, ‘questa terra dei Tebani’ (τήνδε Θηβαίων χθόνα, 1), è definita in
maniera essenziale177 attraverso il riferimento ai suoi corsi d’acqua (Δίρκης
νάµαθ᾽ Ἱσµηνοῦ θ᾽ ὕδωρ, 5),178 alla reggia di Penteo (οἴκων, 7) e, soprattutto,
alla tomba di Semele e alle rovine ancora fumanti della sua casa (6-11). La terza
e ultima sequenza (55-63) consiste nell’annuncio dell’ingresso in scena del Coro.
Nella sequenza intermedia (13-54) la prospettiva si dilata in due direzioni, verso
le regioni del remoto Oriente e verso il resto della Grecia.
Cominciamo da quest’ultimo punto. La critica ha variamente espresso
l’idea che, in ragione della portata universale del culto dionisiaco, rappresentato
come indistintamente valido per Greci e barbari, nelle Baccanti si realizzi il
superamento di una prospettiva “ellenocentrica”.179 Non sarà perciò forse

reason for the repetition, in the necessity of making it quite clear to the audience that the
speaker, whom they accept as a god, will be accepted as a man by the people on the
stage”). Cf., inoltre, Oranje 1984: 37 n. 37 (a proposito della ripetizione di ὧν οὕνεκα,
Oranje osserva: “the whole programme which the god sets out is placed in a sequence
of cause and effect; Euripides perhaps did this deliberately to emphasize the god’s
offended tone, and to make his desire for revenge felt”); Seaford 1996: 154, (“D[ionysus]
emphasises […] the vital fact of his disguise”). Goward (1999: 159), infine, suggerisce che
la ripetizione di ὧν οὕνεκα e il nesso causale fra le varie sezioni del prologo siano
“deliberately problematic”.
177

Cf. Lloyd 2012: 342 (“Euripides does not usually go to great lengths to describe the

location of a play in any details at the beginning”). Il che non implica che Euripide non
costruisse la geografia delle sue tragedie in maniera complessa e, per molti versi,
realistica: vd., e.g., Mastronarde 1994: 647-50 (sulla “poetic topography” di Tebe).
178

Su Dirce (ambiguamente rappresentata come corso d’acqua o fonte nella tradizione

poetica), vd. Berman 2007 e 2015.
179

In particolare, Di Benedetto 2004: 286, ad 13-9(a). Cf. Saïd 2001: 95; Versnel 1990: 190 e

passim (la rappresentazione della divinità nelle Ba. è ritenuta da Versnel coerente con la
sua idea di un Euripide “Hellenistic avant la lettre”); Leinieks 1996: 336 (in riferimento
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superfluo osservare come, in realtà, il fuoco dell’azione drammatica sia, fin dalle
prime battute della tragedia, fortemente sbilanciato sul versante greco. In 20 Tebe
è presentata da Dioniso solo come la prima tappa di un viaggio che lo condurrà
nelle restanti città greche: ἐς τήνδε πρώτην ἦλθον Ἑλλήνων πόλιν (‘in questa
città dei Greci giunsi per prima’, 20).180 L’idea sarà espressa esplicitamente in 4850, dove Dioniso annuncia che, dopo aver stabilito i propri riti a Tebe, si recherà
‘in un’altra terra’ (ἐς δ’ ἄλλην χθόνα / … µεταστήσω πόδα).181 Le parole del dio
in 23-4 non lasciano adito a dubbi sul fatto che egli si riferisca non a comunità
greche in generale, ma specificamente a quelle della Grecia continentale: πρώτας
δὲ Θήβας τάσ δ ε γ ῆς Ἑ λ λ η ν ί δ ο ς / ἀνωλόλυξα κτλ. (‘E questa città di Tebe
è la prima della terra greca a cui ho fatto intonare il grido rituale’). Il tema della
diffusione del nuovo culto in Grecia sarà ripreso da Tiresia nel primo episodio
(306-9):
ἔτ’ αὐτὸν ὄψηι κἀπὶ Δελφίσιν πέτραις
πηδῶντα σὺν πεύκαισι δικόρυφον πλάκα,
πάλλοντα καὶ σείοντα βακχεῖον κλάδον,
µέγαν τ’ ἀν’ Ἑλλάδ’.

alla portata universale della gioia dionisiaca); Ringer 2016: 315 (“Dionysus demands
worship from all without exception, an assertion of the common humanity of all
people”). Un caso a parte è la lettura di Radke (2003: 119-21), che pone la questione in
termini di caratterizzazione e motivazione drammatugica: “Als Gottheit hat er [scil.
Dioniso] Anspruch darauf, von allen Menschen geehrt zu werden” (cit. 120).
180

Sul testo di Ba. 20-1, vd. Dodds 1960 (Dodds si mostra incline a conservare il tràdito

πρῶτον); cf. Scullion 2007 (Scullion espunge 20, conserva il tràdito κἀκεῖ in 21 e accoglie
in 16 l’apparente v.l. ἐπῆλθον [Strab. 15.1.7; ma ἐπελθών in Strab. 1.2.20]). Ai fini della
presente discussione, i vv. 23-4 valgono da soli a provare la tesi di una particolare enfasi
sul mondo ‘greco’ nel prologo.
181

Cf. Ba. 566-6 (ἥξει | τε χορεύσων ἅµα βακχεύµασι), discusso supra. Come si è già

detto, la Pieria è posta ai confini, ma non ancora oltre l’orizzonte del mondo greco.
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Un giorno182 lo vedrai anche sui monti delfici spiccare balzi con le fiaccole per la
piana sormontata dai due picchi, brandendo e scuotendo il bacchico ramo, e
grande per la Grecia.

Dopo aver elogiato le virtù di Dioniso, Tiresia adduce, come prova della potenza
del dio, l’affermazione del suo culto presso il santuario delfico,183 destinata a
realizzarsi in un futuro apparentemente non troppo lontano (si noti ὄψηι, riferito
a Penteo). La descrizione delle azioni rituali compiute da Dioniso stesso, collocate
con precisione presso le pendici del Parnaso, culmina in un riferimento alla
portata panellenica del nuovo culto. Per l’esattezza, come già osservato a
proposito di 48-50, l’area della futura diffusione dei riti dionisiaci coincide con la
Grecia continentale (ἀν’ Ἑλλάδ’). Nonostante la preminenza del motivo
‘orientale’ nell’economia drammatica (vd. infra) e, più in generale, gli ampi
orizzonti geografici delle sezioni corali, le affermazioni sia di Dioniso che di
Tiresia, oltre a presupporre una rappresentazione della Grecia come di un’entità
nettamente definita e omogenea, sollecitano un approccio del tutto ellenocentrico
alla vicenda rappresentata, i cui effetti sono presentati come carichi di
implicazioni per le sole comunità greche.
Veniamo ora al motivo ‘orientale’, che è introdotto da Dioniso in 13-22:
λιπὼν δὲ Λυδῶν τοὺς πολυχρύσους γύας
Φρυγῶν τε, Περσῶν ἡλιοβλήτους πλάκας
Βάκτριά τε τείχη τήν τε δύσχιµον χθόνα

15

Μήδων ἐπελθὼν Ἀραβίαν τ’ εὐδαίµονα
Ἀσίαν τε πᾶσαν ἣ παρ’ ἁλµυρὰν ἅλα
κεῖται µιγάσιν Ἕλλησι βαρβάροις θ’ ὁµοῦ
182

Per quest’uso di ἔτι («one day», Dodds 1960: 110) nel contesto di affermazioni

minacciose, cf. S. El. 66, con Finglass 2007: 112. Meno espressiva l’interpretazione “«de
plus», «ce n’est pas tout», […] employé couramment pour introduire un dernier
argument dans une démonstration” (Roux 1970-72: ii.354).
183

Cf., in particolare, Roux 1970-72: ii.354-5. Per il legame fra Dioniso e Parnaso, cf. E. Ph.

227-8, Mastronarde 1994: 200; vd. almeno Seaford 1996: 178; Bierl 1991: 93 n. 153.
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πλήρεις ἔχουσα καλλιπυργώτους πόλεις,
ἐς τήνδε πρώτην ἦλθον Ἑλλήνων πόλιν

20

τἀκεῖ χορεύσας καὶ καταστήσας ἐµὰς
τελετάς, ἵν’ εἴην ἐµφανὴς δαίµων βροτοῖς.
Lasciate le terre ricche d’oro dei Lidi e dei Frigi, recatomi nella lande apriche dei
Persiani e alle fortificazioni della Battriana e nella terra inclemente dei Medi e
nella prospera Arabia e in tutta quella parte d’Asia che si affaccia sul salso mare,
con le sue città splendidamente turrite piene di Greci e barbari mescolati assieme,
in questa città dei Greci, per prima, giunsi, dopo aver istituito lì i cori e stabilito i
miei riti, perché io mi manifestassi come dio ai mortali.184

“Can Greeks accept what comes to them from antipathetic Asia?” Questo
sarebbe, secondo Winnington-Ingram, il problema di fronte al quale è posto il
pubblico delle Baccanti al termine del prologo. 185 Tale interpretazione può trovare
giustificazione nel contenuto e nelle caratteristiche formali del passo?
Cominciamo da una considerazione relativa alla posizione dell’excursus
geografico. Come osserva Seaford, i primi versi del prologo pongono in risalto il
tema dell’arrivo di Dioniso a Tebe (ἥκω, 1; πάρειµι, 5), producendo uno scarto
fra tempo della rappresentazione (il primo ingresso in scena della tragedia) e
tempo narrativo: a rigore, il resoconto in Ba. 23-38, relativo all’invasamento delle
donne tebane, presuppone che Dioniso sia già da tempo presente in città.186

184

L’autenticità dell’intero excursus (14-9) è stata negata da Dihle (1981: 11-27) sulla base

di presunti anacronismi e difficoltà linguistiche di varia entità. Cf. Zuntz 1985, che
propone di espungere, per ragioni di natura sintattica, solo Ba. 14-6 (“Diese Interpolation
resultierte in einem unkonstruierbaren Monstrum von einem Satz” [120]). Si rimanda a
Diggle 1994: 444-51 non solo per la sua cogente difesa del passo, ma anche per una
puntuale analisi della sintassi. Ulteriori osservazioni in Seaford 1996: 149 e passim. Per
ἐπελθών in 16 e l’atetesi di 20 proposta da Scullion, vd. supra.
185

Winnington-Ingram 1947: 31. Winnington-Ingram precisa: “Pure Greeks, unsullied by

contact with the barbarian” (ibid. n. 1). Sulla questione torneremo più avanti.
186

Cf. Seaford 1996: 149, ad 1, che aggiunge: “his [scil. di Dioniso] entry […] represents

the theme of the play – the arrival of D(ionysus) in the city to which he already (2-9) in a
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Questa enfasi tematica vale a giustificare, assieme alle convenzioni
drammatiche187 e al travestimento orientale di Dioniso,188 l’aspettativa che le
indicazioni relative alla sua provenienza fossero contestuali all’annuncio del suo
arrivo. Le indicazioni sono invece fornite ex abrupto e – sarà lecito ipotizzare – con
un effetto di sorpresa, a partire dal v. 13.
Nell’excursus, sette diverse località si susseguono senza soluzione di
continuità: Lidia e Frigia, Persia, Battria, Media, Arabia, Asia Minore. Ciascuna
di esse è definita in base ad un celebre elemento della sua geografia naturale o
antropica. Diversamente da quanto si riscontra nel catalogo relativo all’esercito

sense belongs, an arrival which destroys the royal house.” Cf. D’Angour 2011: 157-61,
con una lettura delle Ba. alla luce del motivo della ‘novità’.
187

Cf., e.g., E. Ηec. 1-2 (ἥκω νεκρῶν κευθµῶνα καὶ σκότου πύλας / λιπών), Tr. 1-2 (ἥκω

λιπὼν Αἰγαῖον ἁλµυρὸν βάθος / πόντου) e, al di fuori del prologo, Ba. 661 (ἥκω
Κιθαιρῶν’ ἐκλιπών). L’uso combinato, nel prologo, di espressioni relative ad ‘arrivo’ e
‘partenza’ è rilevato da Oranje (1984: 34), che manca però di notare lo sfasamento fra i
due momenti. Per λιπών “molto spostato in avanti”, cf. Di Benedetto 2004: 281 (ad 1[a]),
con una diversa spiegazione della peculiarità drammaturgica: “Dioniso vuole chiarire la
sua identità e la sua nascita”. Diversamente da quanto sostenuto da Di Benedetto, non
c’è motivo di ritenere che Dioniso stia qui usurpando, in forza del suo ruolo ἔξαρχος del
Coro, “un modulo caratteristico della parodo”. Il punto è che il dato sulla provenienza è
saliente in quei momenti scenici che sfruttano l’idea di ‘arrivo’.
188

In merito alla rappresentazione di Dioniso nel V sec., Carpenter (1997: 107) distingue

tre diverse tipologie iconografiche: quella mitica (“a beardless youth”), comica (“a
buffoon, probably beardless, who wears female clothes”) e cultuale (“a mature male,
distinguished by his full beard, long hair, and dignified mien”). Carpenter (ibid. n. 8)
ravvisa giustamente nella rappresentazione ‘cultuale’ quella più appropriata per la
scena dell’epifania finale di Dioniso; per il resto, si limita a parlare di “an effeminate
oriental youth”. È per noi impossibile stabilire fino a che punto si spingesse, sul piano
scenico, la caratterizzazione etnica di Dioniso. Riferendosi al proprio camuffamento,
Dioniso non parla che di una opposizione fra natura divina e aspetto mortale: Ba. 4 e, se
i versi sono autentici (del. Bernhardy, seguito da Willink 1966: 30-1; cf. Seaford 1996: 154,
secondo cui Dioniso ribadirebbe qui “the vital fact of his disguise”) 53-54. Sulla
rappresentazione dei lidi nell’arte figurativa, vd. DeVries 2000: 358-63. Sulla questione
torneremo più avanti.
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di Serse in A. Pers. 21-64, il fuoco del discorso cade non tanto sulle caratteristiche
o sullo stile di vita delle singole popolazioni, quanto sui territori da esse
occupati.189 Riferendosi, in generale, al carattere straniante della tragedia attica,
Mastronarde osserva come “[t]he mythic past is, in some sense, a foreign country,
to which contemporary categories are applicable only through a filter of
difference.”190 Non fa eccezione, sotto questo rispetto, la Tebe delle Baccanti,
fondata poche generazioni prima dal fenicio Cadmo (171-2) e retta da un
discendente dello sparto Echione (264-5, 540-2, 995-6, 1155, 1274-6) secondo un
regime di monarchia ereditaria (43-4).191 Significativamente, tuttavia, questo
ragionamento non si applica all’Asia delle Baccanti, che, nella sua fissità, doveva
risultare in un certo senso familiare al pubblico della tragedia.
Coerentemente con la nozione secondo cui a regioni periferiche
dell’Ecumene corrispondono climi estremi e disponibilità di beni preziosi,192 il
riferimento alle ‘lande battute dal sole’ e alla ‘terra inclemente’193 rispettivamente
di Persiani e Medi (14-6) contribuisce, assieme all’insistenza sull’abbondanza di

189

Cf. e.g. Pers. 41 (ἁβροδιαίτων … Λυδῶν), 45 (χαἰ πολύχρυσοι Σάρδεις), 52-3

(Βαβυλὼν … ἡ πολύχρυσος); in questi ultimi due passi il fuoco non è tanto sul territorio
delle due città, quanto sulla ‘cittadinanza’. Sul catalogo dei Pers., si veda supra,
introduzione.
190

Mastronarde 2002: 23.

191

Sulle dinastie reali in tragedia, cf. Seaford 1996: 344-62 (353, sulle Ba.). Di norma, le

città della Beozia storica erano rette da oligarchie organizzate in βουλαί: sulla storia delle
istituzioni tebane e beote, vd. Schachter 2016: 66-79.
192

E.g. Hdt. 3.106.1 con Asheri in Asheri et al. 2007: 500, ad loc.

193

L’aggettivo δύσχιµος è generico (cf. infra): “either «bleak», in reference to the climate,

which Strabo says is cold (11.13.7); or, more generally, «grim», «sinister»” (Dodds 1960:
65). Sul problema dell’etimologia dell’aggettivo (e sull’ipotesi di una connessione con
χεῖµα), vd. Garvie 1986: 92, ad A. Ch.185-6. Nel fr. 342, δυσχίµων è correzione
metricamente necessaria del tràdito δυσχείµων (Schütz).
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risorse (13, 16), a esprimere l’idea di distanza ed estensione nello spazio.194 Al di
là di ciò, nella sequenza prevalgono immagini gratificanti: pur riferendosi alla
prosperità dell’Arabia, εὐδαίµονα in 16 costituisce un primo, discreto
riferimento al campo semantico della ‘beatitudine’, che troverà sistematico
impiego nella tragedia;195 delle torri che cingono le città dell’Asia minore, infine,
si mette in evidenza l’impatto estetico (καλλι-, 19), certamente non la
caratteristica che più intuitivamente si sarebbe portati ad associare a
fortificazioni.
A tutto ciò corrisponde, sul piano stilistico, uno straordinario
dispiegamento di mezzi espressivi.196 Il tour de force di Dioniso in Asia è
compresso in un unico periodo, che, con le sue costruzioni participiali, non ha
mancato di mettere alla prova editori e critici.197 L’aggettivazione si fa, a questo
punto, sovrabbondante e sofisticata.198 In 13, 14 e 19 ricorrono, all’interno della

194

Pur ritenendo plausibile la rappresentazione geografica proposta da Euripide in

questo passo (cf. supra), Bacon (1961: 164) osserva: “By proper use of names and epithets
he has given an impression of the distant and exotic” (corsivo mio). Secondo Di Benedetto
(2004: 287-9, ad 14-6), Euripide avrebbe studiatamente evitato di attribuire alla Persia
“un epiteto gratificante come fa per la Lidia e la lontana e non compromettente Arabia”
(corsivo mio); l’attributo della Media risponderebbe ad esigenze di bilanciamento. Ciò è
possibile. Converrà osservare, tuttavia, come l’asperità della Persia fosse un datum
imprescindibile (e.g. Hdt. 9.122) e che difficilmente Euripide avrebbe potuto qualificarla
in maniera più ‘gratificante’. Inoltre, come riconosce Di Benedetto stesso, ἡλιοβλήτους
è quantomeno “un composto di alto livello, forse di conio euripideo”.
195

Cf. McDonald 1979: 255. McDonald ipotizza che “εὐδαίµων in this occurrence refers

to a country in which the people enjoy Bacchic happiness.” La rappresentazione
complessiva dell’Asia come di una terra di prosperità e splendore non è sicuramente
irrelata con il culto dionisiaco. Tuttavia, non si vede perché il termine dovrebbe avere
questo valore in relazione alla sola Arabia.
196

Cf. Segal 1982: 81, che a proposito di questo passo osserva: “The language, as benefits

divinity, is richly poetical, elevated, and at the end deliberately lush”.
197

Cf. supra n. 136.

198

Cf. Di Benedetto 2004: 288, ad 14-6.
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stessa sede metrica, tre aggettivi composti,199 due dei quali, ἡλιόβλητος e
καλλιπύργωτος, sono per noi hapax200; l’associazione di πολύχρυσος con l’Asia
– e in particolare con Lidia e Frigia – si pone invece al vertice di una lunga e
consolidata tradizione poetica, che risale almeno ad Arch. fr. 19.1 W. (Γύγεω τοῦ
πολυχρύσου).201 Il sintagma ἁλµυρὰν ἅλα in 17, con la sua collocazione
clausulare, si configura come un adattamento metri causa della clausola omerica
ἁλµυρὸν ὕδωρ, un nesso largamente sfruttato e riadattato nella poesia
esametrica e lirica, e perciò dallo statuto poetico ben riconoscibile.202 Lo stesso
vale per δύσχιµος (15), le cui attestazione si concentrano in Eschilo;203 un termine
ricercato e abbastanza rarefatto da poter qualificare indistintamente monti (A. fr.
342 R.), vie di terra (Pers. 576), creature mostruose (Sept. 503) e fluidi corporei (Ch.
186).204 Il punto della questione non è l’ovvia presenza, all’interno di un

199

Statistiche sull’uso degli aggettivi compositi in Euripide e sulla loro distribuzione fra

parti liriche e sezioni recitate in Breitenbach 1934: 99-101. Breitenbach puntualizza “daß
Eur(ipides) an Zahl der Neubildungen (adiect[iva] compos[ita]) sowohl in den lyrischen
Partien als auch im Dialog von allen anderen übertroffen wird […] und daß bei keinem
die Dialogpartien hinsichtlich der Menge der neugebildeten Adiectiva composita so weit
zurückstehen hinter den lyrischen Partien wie bei Eur(ipides)” (cit. 100).
200

A parte la ripresa diretta in Chr. pat. 1588, ἡλιόβλητος ricorre altrove solo in Ael. NA

8.25. Sulla formazione di καλλιπύργωτος, vd. Dodds 1960: 65.
201

Per i passi rilevanti, si veda infra la discussione sul ‘codice dei metalli’ nella tragedia.

La connessione fra πολύχρυσος e l’opulenza asiatica sembra aver preso piede solo in età
classica: l’aggettivo è riferito a Troia in Il. 18.289, ma a Micene in 7.180, 11.46 e Od. 3.305,
mentre è attributo di Afrodite in Hes. (e.g. Th. 980, Op. 521) e in h.Ven. 1, 9.
202

Od. 4.[511], 5.100, 9.277, 470, 12.236, 240, 431, 15.294; h. Ap. 435. Cf. almeno, con

πόντος, Hes. Th. 107 e 964; Sapph. fr. 44.7 V.; Alc. fr. 334. In Euripide, cf. Tr. 1 (ἁλµυρὸν
βάθος||), 76 (ἁλµυρὰν ἅλα||), dove il nesso potrebbe servire ad elevare la dizione di
Poseidone; 438 (θαλάσσης θ’ ἁλµυρᾶς), un passo ricco di riprese dall’epica.
203

Fanno eccezione E. Ba. 15 e Supp. 962 (un passo lirico di intenso patetismo in cui il

Coro si paragona a una nuvola sospinta ‘da venti inclementi’, πνευµάτων ὕπο δ.), su un
totale di sei attestazioni.
204

Sull’etimo dell’aggettivo, vd. supra n.161.
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componimento in versi, di termini e artifici poetici, quanto piuttosto la loro
incidenza ravvicinata all’interno del nostro passo.205
Converrà, a questo punto, speculare sulla modalità di esecuzione di
questa sequenza. Se le nostre considerazioni sulla posposizione di λιπών e sulla
sintassi del passo sono corrette, è probabile che l’excursus di 13-22 fossero
eseguiti come un pezzo di virtuosismo attoriale, recitato con uno ‘staccato’
rispetto a 12 e senza soluzione di continuità fino a 22, e costellato da lunghe
parole composte.
In conclusione, nelle Baccanti, il primo riferimento all’Asia e alle sue
popolazioni ricorre in un momento di straordinaria gratificazione estetica; un
intermezzo fra due sezioni del prologo incentrate rispettivamente sulla morte
violenta di Semele (1-12) e sugli gli oltraggi subiti da Dioniso e i suoi piani di
vendetta (26-54). Non solo: l’Asia è parte integrante di questa gratificazione e i
suoi attributi di splendore e prosperità finiscono per proiettarsi sui nuovi riti, che
Dioniso sta, per così dire, ‘importando’ in Grecia.206 Ma questo basta a definire i
nuovi riti come una pratica tout court “barbara”?

205

In generale, cf. il concetto di ‘poeticity’ in Nooter 2012, con ulteriore letteratura. Pur

riconoscendo la possibilità di una ‘intensificazione’ del linguaggio poetico, mi astengo
dall’impiegare la categoria di ‘metaletterario’. Per i problemi connessi all’impiego di tale
categoria nell’analisi delle Ba., si veda almeno Radke 2003.
206

La critica non ha mancato di osservare come l’excursus geografico di Ba. 13-20 potesse

influenzare positivamente la percezione del culto dionisiaco. L’idea, tuttavia, è per lo
più quella di una “disproportion des forces”, fra Dioniso, venerato dalle popolazioni più
disparate, e Penteo (Roux 1970-72: ii.246): cf. Radke 2003: 120; Di Benedetto 2004: 287
(sulla scorta di Eumelo, Euripide sottolineerebbe “la forza di impatto del dio”). Podlecki
(1974: 144) arriva a sostenere che “when the god describes his progress through Phrygia,
Persia, Bactria, Media, Arabia and Asia Minor (14 ff.), we are meant to conclude that
masses of votaries have been collected en route”; tali masse sarebbero rappresentate dal
Coro: un’inferenza, questa, del tutto infondata, data l’identità lidio-frigia delle Baccanti
(cf. infra).
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Se è vero che tutti i barbari praticano i riti Dioniso, il riferimento alle città
dell’Asia minore ‘piene di Greci mescolati ai barbari’ (18-9) implica che anche
alcuni Greci stiano già facendo lo stesso. In generale, i commentatori ravvisano
in questi versi un riferimento anacronistico alle città greche della Ionia.207
Secondo Roux, inoltre, lo scenario qui delineato, con la promiscuità di Greci e
barbari (µιγάσιν … ὁµοῦ, 18), farebbe pensare a “populations hybrides” quali i
Μιξοβάρβαροι di Xen. Hell. 2.1.15 (Caria) o gli Ἑλληνοσκύθαι di Hdt. 4.17
(Olbia).208 Per quanto concerne l’anacronismo, converrà precisare che esso è, in
un certo senso, soltanto parziale. La presenza consistente, in Asia minore, di
popolazione greca è indubbiamente un dato anacronistico. Si dovrà tuttavia
osservare come Euripide si limiti a parlare, in maniera estremamente generica, di
città poste nella parte di Asia che si affaccia sul mare. È quantomeno improbabile
che, nel caso in cui Euripide avesse inteso alludere alle comunità della Ionia, il
loro pieno statuto di città greche potesse essere passato sotto silenzio in questo
modo. Un termine di confronto è offerto dal resoconto in E. Ion 1581-8, in cui Ioni
d’Asia, delle Cicladi e dell’Ellesponto sono organizzati in una rete omogenea di
città.209 Diversamente da quest’ultimo passo, Ba. 17-9 non tradisce alcun intento
encomiastico. D’altronde, al tempo della probabile composizione della tragedia
(ca. 407), i Greci d’Asia erano ormai stabilmente sotto il controllo persiano.
Nonostante ciò, resta difficile credere che il legame genealogico fra le città della
Ionia ed Atene, uno dei capisaldi del discorso civico ateniese, potesse essere
ignorato. La promiscuità fra Greci e barbari, inoltre, non implica la loro fusione
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E.g. Dodds 1960: 65, ad 19 (“tragedy is generally indifferent to this sort of

anachronism”).
208

Roux 1970-72: ii.247, con utili osservazioni relative alla promiscuità fra Greci e barbari

all’interno dell’impero persiano (e.g. Pl. Leg. 693a).
209

Per il passo e le curiose omissioni che lo caratterizzano, vd. almeno Martin 2018: 538.
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in un’unica entità ibrida,210 una situazione che avrebbe potuto essere
rappresentata senza difficoltà anche in tragedia: si confronti, al riguardo, E. Ph.
138, dove l’etolo Tideo è esplicitamente qualificato come µειξοβάρβαρος.211 Nel
nostro passo, al contrario, ‘Greci’ e ‘barbari’ restano sostanzialmente distinti: il
termine βάρβαρος ricorre solo a questo punto dell’excursus proprio in funzione
contrastiva rispetto a Ἕλλην.212 Abbiamo già osservato all’inizio di questa
sezione come nelle Baccanti si rilevi una visione omogenea ed unitaria del mondo
greco. A ciò si contrappone una rappresentazione dell’Asia come di un entità
estremamente eterogenea, che comprende non solo vari popoli barbari ma anche
Greci.213
Un ‘ultima considerazione sulla tradizione letteraria. Le linee di continuità
fra questa e l’excursus geografico delle Baccanti sono evidenti, soprattutto per
quanto concerne la presentazione di Dioniso quale dio ‘errante’, frequentatore di
terre remote e venerato da popoli barbari.214 Un nesso specifico fra Dioniso e la
Lidia sembra documentato nel fr. 59 R. degli Edoni di Eschilo, dove il dio è
descritto come ‘uno che veste chitoni e bassarai di Lidia lunghi fino ai piedi’ (ὅστις
χιτῶνας βασσάρας τε Λυδίας / ἔχει ποδήρεις).215 Più in generale, il nesso con
210

Come ritiene, e.g., Saïd (2001: 99), che attribuisce a Ba. 18-9 “a programmatic value”.

211

Vd. Bacon 1961: 128-9; Mastronarde 1994: 190-91, ad 134, 138 e 139.

212

Su questo punto si tornerà più avanti nell’analisi dei Coro.

213

Cf. Ba. 1356 (µιγάδα βαρβάρων στρατόν), dove l’idea di mescolanza sembra

connotata negativamente.
214

Cf., e.g., Dodds 1960: xx-xxii; Kirk 1970: 27 (ad 13-9); Roux 1970-72: ii.245-6 (con

riferimenti alle peregrinazioni degli dèi nella tradizione epica). Più in generale, vd.
Benaissa 2018: 33-4 (con esempi che vanno dall’età arcaica alla prima età ellenistica; la
spedizione indiana di Dioniso sembra un’elaborazione postclassica). La tesi dell’origine
anellenica del culto di Dioniso, ampiamente smentita dalla documentazione
archeologica, ha ceduto il passo a interpretazioni che valorizzano l’intrinseca ‘alterità’
del dio: vd. almeno Gödde 2011, con puntuale esposizione dello status quaestionis.
215

“A pejorative description of Dionysus, doubtless by Lycurgus” (Sommerstein 2008:

iii.65). Cf. le fonti cit. in Radt, TrGF iii.180-1; in particolare, schol. Pers. 1.101 (Bassarides

71

l’Asia ha un precedente nel corpus epico attribuito a Eumelo: sappiamo, sulla base
dello schol. D Il. 6.130 (fr. 12 B. = 29 Ts.), che nell’Europeia Dioniso ‘si metteva in
viaggio per tutta la terra danzando e, avendo ottenuto onori, era seguito da tutti
gli uomini’ (ἀνὰ πᾶσαν ἐφέρετο τὴν οἰκουµένην χορεύων, καὶ τιµῶν
τυγχάνων προηγεῖτο πάντων τῶν ἀνθρώπων);216 tali peregrinazioni seguivano
l’episodio della purificazione ottenuta da Dioniso sul monte Cibele in Frigia (sul
quale Dioniso giunge dopo aver vagato per Egitto e Siria) e precedevano lo
scontro con Licurgo in Tracia. Non c’è motivo di ritenere, dato il silenzio dello
scolio al riguardo, che fra questi due episodi si interponesse il ritorno di Dioniso
a Tebe, e quindi in Grecia: si confronti, inoltre, la sequenza delle imprese di
Dioniso riportata in [Apoll.] Bibl. 3.33-6.217 La schiera degli adepti di Dioniso,

omnae bacchae dictae sunt, sed et ipse Liber pater ab ea ueste talari qua utitur, quam Thraces
bassarin uocant). Per la collocazione del frammento e l’attribuzione della battuta a
Licurgo, vd. e.g. Jouan 1992; Xanthaki-Karamanou 2011: 329-33. Curiosamente, le fonti
lessicografiche (inclusi Phot. Lex. β 85 ed Et. Gen. β 54, che tramandano il frammento)
presentano le βασσάραι come un tipo di chitone (χιτῶνες, οὓς ἐφόρουν αἱ Θρᾴκιαι
Βάκχαι, et sim.). L’idea che la βασσάρα consistesse in una veste ricavata dalla pelle di
volpe (LSJ, Chantraine [DÉLG], Sommerstein [ed.]) deriva longa via da schol. Lyc. 772
Scheer (la βασσάρα è, fra le altre cose, ‘una specie di volpe’, εἶδος ἀλώπεκος): cf. Hsch.
β s.v. βασσάρια (τὰ ἀλωπέκια οἱ Λίβυες λέγουσιν [Hdt. 4.192]). In generale, per il
chitone lungo fino ai piedi come costume asiatico, cf. Hdt. 1.195 (κιθῶνι ποδηνεκέϊ
λινέῳ, dei babilonesi); Il. 13.685, h. Ap. 147 (ἑλκεχίτων riferito agli Ioni). In Ba. 833 i
‘pepli lunghi fino ai piedi’ (πέπλοι ποδήρεις) fanno parte del travestimento di Penteo.
216

p. 284 van Thiel (la citazioni segue il testo di Ys [rr. 3-5]). Sulla collocazione delle

vicende di Dioniso all'interno dell’Europeia, vd. Tsagalis 2017: 141-2. Che i poemi
attribuiti a Eumelo fossero caratterizzati da un particolare interesse per l’Asia, lo
suggerisce anche il fr. 18 B. = 2 Ts. (= dub. 4 D.): Ioann. Lyd. De mens. 4.71 riferisce che
Eumelo collocava la nascita di Zeus in Lidia. L’individuazione della fonte di Giovanni
Lido (un’epitome?) resta controversa: Tsagalis 2017: 52-3 (con letteratura).
217

Per quanto concerne il racconto delle peregrinazioni di Dioniso, l’autore della

Biblioteca sembra seguire la versione dello scolio iliadico con apporti da altre fonti, fra
cui, presumibilmente, la Licurgia di Eschilo (Carpenter 1997; Tsagalis 2017: 143-4). A. Eu.
24-6 sembra implicare che, dopo le vicende tebane, Dioniso si insedi (stabilmente?)
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dunque, doveva quantomeno includere in maniera consistente popolazioni
asiatiche. Le linee di continuità con la tradizione letteraria precedente non
devono però farci perdere di vista ciò che l’orizzonte geografico delineato nelle
Baccanti ha di peculiare, vale a dire l’esclusione della Tracia. Osserva Carpenter:
Thrace seems to be the locus of many Dionysian narratives on vases from the end
of the sixth century on through the fifth century. Aeschylus made much of the
Thracian side of Dionysos in his Lykourgos tetralogy, and vase painters,
particularly during the first half of the century, often give the god and his
companions elements of Thracian dress. Euripides himself refers to the Thracian
Dionysos in both his [sic!] Rhesus (972) and his Hecuba (1267) and probably in his
Hypsipyle (frag. 64, 50 f.). In the Bacchae there is no reference to Thrace
whatsoever, an exclusion that must be intentional and must have had a
purpose.218

Per quanto l’itinerario geografico descritto da Dioniso risulti complessivamente
plausibile,219 non si può fare a meno di constatare quanto facilmente la menzione
presso l’Antro Coricio: vd. Sommerstein 1989: 84, ad 25-6 (con discussione dello schol. ad
loc.).
218

Carpenter 1997: 107-8 (cf. Dodds 1960: xx-xxi); per le raffigurazioni vascolari, ivi, cap.

2. “Part of the purpose for the exclusion of Thrace” – ritiene Carpenter (1997: 108 n. 23)
– “may have been to highlight the play’s exclusively oriental travels for Dionysos, an
idea that would have been unfamiliar to an Athenian audience.” Carpenter, di fatto,
accoglie l’idea secondo cui Euripide avrebbe inteso presentare il seguito di Dioniso come
“one of the new «sects» that invaded Greece” (Versnel 1990: 99, cit. ibid.). Si deve però
osservare come, fra i culti “stranieri” praticati ad Atene alla fine del V sec. e guardati con
sospetto da alcuni settori della società attica, fossero annoverati quelli di divinità tracie
quali Bendis e Cotys: vd. almeno Delneri 2006: praec. 127-30, 251-3.
219

Carpenter (1997: 108) si appunta sulle incongruenze che deriverebbero dall’assenza

di tappe intermedie fra la Ionia e Tebe: “the vague «and thence to Thebes» is curious.
That Thebes would be the first city he visited in Greece is also hard to imagine in
geographical terms even if he travelled by boat.” Sebbene l’assenza della Tracia sia, per
noi, significativa, ciò non significa che l’excursus geografico di Ba. 13-21 dovesse in
qualche maniera risultare incongruo. Prendendo le mosse dalle riserve espresse in Strab.
1.2.20, Roux (1970-72: ii.245) sostiene ragionevolmente che “[l]’ordre géographique est
respecté, globalement”.
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della Tracia avrebbe potuto essere accomodata fra la sosta di Dioniso in Asia
Minore (Ba. 17-9) e il momento del suo arrivo a Tebe (20). L’omissione è
ricondotta da Di Benedetto alla ricerca, da parte di Euripide, di uno “stacco
rispetto a un precedente letterario di grande rilievo, cioè gli Edoni di Eschilo”;
qualunque riferimento alle vicende tracie di Dioniso, a suo avviso, avrebbe
inoltre fatto di Penteo “un duplicato di Licurgo”, sortendo un effetto
anticlimatico.220 Per quanto riguarda lo “stacco” fra Edoni e Baccanti, Di Benedetto
non ne chiarisce le implicazioni interpretative. Quanto alla seconda osservazione,
essa appare aprioristica: se si pone la questione in questi termini, la figura di
Licurgo – sarà lecito a questo punto ipotizzare – avrebbe potuto essere sfruttata,
proprio come quella dei Giganti (Ba. 538-40), come precedente paradigmatico
dell’empietà di Penteo.
Alla luce di quanto osservato a proposito dell’excursus in 13-22 si profila
un’altra spiegazione. Dioniso non descrive il mondo barbaro in generale, ma
circoscrive il suo discorso all’Asia, che corrisponde pressappoco ai domini
dell’Impero Achemenide. Nel suo recente studio sulla rappresentazione dei
personaggi barbari nella commedia antica, Ornaghi osserva:
[W]e recognize above all a distinction — adopting an extreme simplification —
between the peoples beyond the Northern (and Southern) boundaries and those
beyond the Oriental boundaries: the first ones are models of “barbarian”
(uncivilized) habits, the second ones are models of luxury and wealth, both with
many variations.221

220

Di Benedetto 2004: 287.

221

Ornaghi 2020: 430-1.
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La Tracia si presta sicuramente a numerose associazioni con miti dionisiaci, culti
misterici e leggendarie tradizioni musicali.222 Ma, allo stesso tempo, i Traci
rappresentavano agli occhi di Euripide e dei suoi contemporanei (e non solo) la
quintessenza della violenza, dello spirito marziale e, in una parola, della
“barbarie”.223 Se, come abbiamo suggerito, l’obiettivo della rappresentazione
dell’Asia in 13-22 è quello di presentare i nuovi riti nella maniera più positiva e
allettante possibile, gli aspetti repulsivi dell’identità tracia sarebbero stati
controproducenti rispetto a tale strategia. Come vedremo più diffusamente nel
cap. III, per la prima parte della tragedia possiamo parlare di un motivo
“orientale”, ma non di un motivo ”barbaro” in generale.

2.2. Cadmo
Di particolare interesse per il nostro discorso è la rappresentazione di Cadmo, la
cui figura si colloca tradizionalmente al punto di intersezione – ma anche nel
solco della continuità – fra Oriente barbaro e mondo greco.224 Già menzionato nel
prologo in relazione alla sua connessione genealogica con Dioniso (2) e
all’istituzione del precinto sacro di Semele, che gli vale l’approvazione del dio

222

Si pensi, fra le altre cose, al mito di Orfeo e dell’invenzione della citarodia, al quale si

allude in Ba. 562-3. Sulla musica tracia, vd. Thiemer 1979: 85-99; Tsiafakis 2000: 376-9;
Berlinzani 2004.
223

Vd. almeno Tsiafakis 2000: praec. 367-72, 381-6 (con un bilancio fra “allure” e

“repulsion” esercitati dai Traci nell’Atene classica). Per la tragedia, vd. Hall 1989: praec.
137-8. Si noti, in particolare, la distinzione fra i personaggi di Ecuba e Polimestore
nell’agone finale di E. Hec.: “Hecuba, herself a barbarian, apparently sides with
Agamemnon, who used «barbarian» disparagingly in reference to Polymestor [Hec.
1129]” (Battezzato 2018: 13). Bacon (127-8) osserva come, in Euripide “«Thracian» when
applied to shields (Alc. 498; Hec. 1155; fr. 369 Erechteus) is […] an epithet rather than a
description”.
224

Su Cadmo ‘fenicio’, in poesia e nella prosa storiografica, vd. Gruen 2011: 85, 119 e,

soprattutto, 233-6.
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(αἰνῶ δὲ Κάδµον κτλ., 10-11),225 Cadmo è formalmente presentato da Tiresia
all’inizio del primo episodio (170-2):

τίς ἐν πύλαισι; Κάδµον ἐκκάλει δόµων,
Ἀγήνορος παῖδ’, ὃς πόλιν Σιδωνίαν
λιπὼν ἐπύργωσ’ ἄστυ Θηβαίων τόδε.
Chi c’è alla porta? Chiama fuori dalla casa Cadmo, figlio di Agenore, il quale
lasciò la città di Sidone e cinse di torri questa cittadella dei Tebani.

Anche in questo caso lo spettatore è posto di fronte a un personaggio giunto
dall’Oriente e divenuto benemerito attraverso un atto fondativo. Il dato
dell’origine fenicia di Cadmo è fissato nella tradizione mitica e indissolubilmente
connesso alla vicenda della fondazione di Tebe e dell’origine degli Sparti.226 Per
quanto concerne strettamente il nostro passo, tuttavia, l’identità di Cadmo è
definita in termini esclusivamente genealogici (attraverso la menzione del padre
Agenore) e geografici (Cadmo proviene da Sidone). Può essere utile, a questo
punto, un confronto con il prologo del Frisso, dove, com’è ben noto, Cadmo è
presentato in termini molto simili (E. fr. 819.1-4 K.):
Σιδώνιόν ποτ’ ἄστυ Κάδµος ἐκλιπών,
Ἀγήνορος παῖς, ἦλθε Θηβαίαν χθόνα
Φοῖνιξ πεφυκώς, ἐκ δ’ ἀµείβεται γένος

225

Sulla caratterizzazione (complessivamente favorevole) di Cadmo, vd. Dodds 1960: 64

(“family feeling is characteristic of Cadmus”, ad 11), 113 (ad 334). Commentando Ba. 33042, Oranje (1984: 44-5) si spinge troppo in là nella sua descrizione di Cadmo come di un
opportunista grettamente concentrato sul tornaconto familiare: un’equilibrata
valutazione del passo, in Mastronarde 1986: 211 n. 26.
.
226

Cf. Winnington-Ingram 1947: 41 (“[a] sounding introduction […] recalling to us that

Cadmus is a famous figure of saga”). La discendenza di Penteo dagli Sparti sarà evocata
dal Coro dapprima in maniera neutrale (265) e, successivamente, in relazione alla ferocia
disumana del sovrano (540-4, 988-90, 995-6 = 1015-6).
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Ἑ λ λ η ν ι κ ό ν , Διρκαῖον οἰκήσας πέδον.
Un giorno, Cadmo, figlio di Agenore, lasciò la città di Sidone e, f e n i c i o d i
n a s c i t a , giunse nella terra tebana; ma si insediò nella piana di Dirce e m u t ò l a
sua stirpe rendendola greca.

È evidente come, nelle Baccanti, Euripide abbia trattato il tema delle origini
fenicie di Cadmo in maniera estremamente discreta, evitando riferimenti espliciti
alla sua origine etnica, come anche alla sua successiva acquisizione dell’identità
greca. Se davvero la presentazione di Cadmo in Ba. 170-2 è stata concepita, fra le
altre cose, “for the benefit of the less literate members of the audience”,227 è
impossibile escludere che uno spettatore non particolarmente colto potesse
arrivare ad inferire da Ba. 18-9 che Cadmo discendesse da quei Greci che
popolavano, assieme ai barbari, le città della costa asiatica. Naturalmente, le vie
dell’errore sono infinite. Ma ciò conta, al fine del nostro discorso, è che lo statuto
etnico di Cadmo non è in alcun modo tematizzato. A quanto detto finora su
aggiunga una considerazione meramente quantitativa: se si escludono i vv. 10256, con ogni probabilità interpolati,228 Ba. 171-2 è l’unico passo della tragedia in cui

227

Dodds 1960: 92. Con ciò non si intende negare che il passo abbia, oltre ad una funzione

informativa, anche valenza espressiva.
228

La proposta di espunzione, accolta nelle edizioni di Diggle e Kovacs, si deve a

Middendorf (1867: 27). Contra Di Benedetto 2006: 450-1, che propone una fine
interpretazione di questi versi alla luce di Ba. 170-2. Nondimeno, due passi tanto distanti
fra loro possono essere opportunamente accostati solo da uno spettatore dalla memoria
prodigiosa o da un lettore attento. È inoltre improbabile che i vv. 1025-6 preparino
l’ingresso in scena di Cadmo, che si realizza quasi duecento versi dopo (1216). Il
problema non è tanto nella ripetizione δράκοντος … ὄφιος (difesa da Dodds [1960: 206])
quanto nell’assetto complessivo del passo. Middendorf si appunta, oltre che su
δράκοντος … ὄφιος, sulla ridondanza di γηγενές ed ἐν γαίαι e sull’illogicità
dell’espressione ‘seminare la messe generata dalla terra’ (τὸ γηγενὲς … ἔσπειρ’ …
θέρος), con per di più θέρος usato quasi nel senso di ‘semenza’. Infine, si deve
riconoscere, con Seaford (1996: 323, dubitanter), che le informazioni contenute in questi
versi appaiono quantomeno fuori contesto.
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si faccia riferimento alla vicenda dell’arrivo di Cadmo dalla Fenicia. Nelle Fenicie,
dove ovviamente Cadmo non figura fra le dramatis personae, l’episodio è invece
menzionato più o meno diffusamente sei volte (E. Ph. 4-6, 216-9, 244-8, 280-2, 291,
638-48).229
Ferma consapevolezza della propria identità ellenica, intesa come una
categoria predeterminata e immutabile, traspare dalle parole con cui Cadmo
lamenta la propria condizione nel finale della tragedia (1354-62):230

Κα.

ὦ τέκνον, ὡς ἐς δεινὸν ἤλθοµεν κακὸν
<πάντες>, σύ θ’ ἡ τάλαινα σύγγονοί τε σαὶ
ἐγώ θ’ ὁ τλήµων· β α ρ β ά ρ ο υ ς ἀφίξοµαι
γέρων µ έ τ ο ι κ ο ς , ἔτι δέ µοὐστὶ θέσφατον

1355

ἐ ς Ἑ λ λ ά δ ’ ἀγαγεῖν µ ι γ ά δ α β α ρ β ά ρ ω ν σ τ ρ α τ ό ν .
καὶ τὴν Ἄρεως παῖδ’ Ἁρµονίαν, δάµαρτ’ ἐµήν,
δράκων δρακαίνης <σχῆµ’> ἔχουσαν ἀγρίας
ἄξω ’πὶ βωµοὺς καὶ τάφους Ἑ λ λ η ν ι κ ο ύ ς ,
ἡγούµενος λόγχαισιν· οὐδὲ παύσοµαι

1360

κακῶν ὁ τλήµων οὐδὲ τὸν καταιβάτην
Ἀχέροντα πλεύσας ἥσυχος γενήσοµαι.
O figlia, come siamo giunti tutti a una sciagura terribile, sia tu, sciagurata, sia le
tue sorelle, sia io sventurato: me ne andrò a stare, da vecchio m e t e c o , f r a i
b a r b a r i . Per di più, un oracolo vuole che io conduca c o n t r o l a G r e c i a un
esercito p r o m i s c u o d i b a r b a r i . E la figlia di Ares, Armonia, mia sposa, che
avrà forma di serpe selvaggia, la condurrò, anch’io da serpente, contro altari e

229

Nel caso delle Fenicie, Mastronarde (1994: 143, ad Ph. 5) riconosce un valore

paradigmatico alla vicenda di Cadmo e degli Sparti: “Cadmus’ «first day» provides the
most ancient prototype of Theban misfortune in general and of fratricidal battle in
particular”. Anche nelle Ba. Euripide sfrutta il mito degli Sparti, seppure in maniera
diversa (cf. supra).
230

Sempre che questa sezione della tragedia sia autentica. Di diverso avviso, e.g., Leinieks

1967, 1996: 387-91; Seaford 1996: 255 (ad 1354); ma cf. Dodds 1960: 240, ad 1372. Ad ogni
modo, l’uso della categoria di βάρβαρος nel passo è perfettamente in linea con la
caratterizzazione del Coro nel sezione finale della tragedia: vd. cap. III.
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tombe g r e c h e , alla testa di lance; e non mi libererò dai mali, sventurato, né avrò
pace neppure dopo aver navigato l’impervia corrente dell’Acheronte.

La categoria di ‘barbaro’ non è qui altrimenti qualificata se non dalla sua
opposizione polare a quella di ‘greco’, e assume una valenza inequivocabilmente
negativa. La prima sciagura che Cadmo lamenta consiste nel dover vivere – con
una formulazione che al pubblico doveva suonare paradossale – da ‘meteco’ fra
i barbari: Cadmo è e – indipendentemente dalle circostanze esterne – rimane
greco. A ciò si aggiunge un’ulteriore sciagura: guidare i barbari contro la Grecia,
in particolare contro luoghi sacri greci. Un senso di ripugnanza è espresso non
solo dall’insistenza sul termine βάρβαρος, ma anche attraverso il dettaglio della
“mescolanza” che contraddistingue l’esercito; un aspetto, questo, già rilevato a
proposito di Ba. 18, che pure si inserisce in una rappresentazione
complessivamente positiva (o comunque non ostile) dell’Asia.
2.3. Penteo (e Dioniso)
Veniamo infine a Penteo, descritto da Dodds come “the typical arrogant
Greek”.231 Dopo il resoconto del Primo Messaggero, Penteo appare preoccupato
dell’opinione dei Greci circa le azioni delle menadi tebane (778-9):
ἢδη τόδ’ ἐγγὺς ὥστε πῦρ ὑφάπτεται
ὕβρισµα βακχῶν, ψόγος ἐς Ἕλληνας µέγας
Ormai divampa vicina, come fuoco, questa violenza delle baccanti, gran motivo
di biasimo agli occhi dei Greci. 232
231

Dodds 1960: 138 (ad 483-4).

232

Per ἐς Ἕλληνας in Ba. 779, cf. ὡς ἐς γυναῖκας, 454 (“to a woman’s taste, at least”,

Dodds 1960: 134). Verdenius (1962: 352) intende: “Not «in the eyes of the Greeks»
(Dodds, Grégoire), but «a reproach to the Hellenic race»”; cf. ἁµάρτηµα εἰς (cit. da
Verdenius). LSJ non registra casi di ψόγος εἰς). Roux (1970-72: ii.488) ritiene entrambi i
significati possibili, ma la costruzione ψόγος εἰς rimane senza paralleli. Per l’idea, cf. E.
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Diversamente da quanto suggerito da Dodds, l’atteggiamento espresso da
Penteo non sembra di per sé reprensibile né dipendere dal suo senso di “racial
pride”.233 Piuttosto, le parole di Penteo sembrano sortire un effetto ironico, anche
alla luce delle precedenti allusioni alla futura diffusione e al futuro successo del
culto di Dioniso nel resto della Grecia:234 i Greci (fra cui i membri del pubblico)
accoglieranno i nuovi riti e biasimeranno Penteo.
Nonostante la ferma opposizione di Panteo ai riti bacchici, questi non sono
mai da lui etichettati come pratiche barbare. Nel primo episodio, la causa della
condotta della donne tebane è rintracciata da Penteo in una forma di
incontinenza del tutto naturale e priva di connotazioni etniche: a suo avviso, le
donne tebane simulerebbero frenesia bacchica per dedicarsi al vino e al sesso
(215-25). Subito dopo Penteo menziona lo Straniero (231-41):
λέγουσι δ’ ὥς τις εἰσελήλυθε ξένος,
γόης ἐπωιδὸς Λυδίας ἀπὸ χθονός,
ξανθοῖσι βοστρύχοισιν εὔοσµος κόµην,

235

οἰνωπός, ὄσσοις χάριτας Ἀφροδίτης ἔχων,
ὃς ἡµέρας τε κεὐφρόνας συγγίγνεται
τελετὰς προτείνων εὐίους νεάνισιν.
εἰ δ’ αὐτὸν εἴσω τῆσδε λήψοµαι χθονός,
παύσω κτυποῦντα θύρσον ἀνασείοντά τε

240

κόµας, τράχηλον σώµατος χωρὶς τεµών.
Dicono, poi, che è arrivato un certo straniero, uno stregone incantatore dalla terra
di Lidia, dai riccioli biondi e dalla chioma profumata, rubizzo in viso e con le
grazie di Afrodite negli occhi, il quale, col pretesto dei misteri bacchici, si
accompagna giorno e notte alle giovinette. Se lo acciufferò entro i confini di

Supp. 339-40 (πολλὰ γὰρ δράσας καλὰ / ἔθος τόδ’ εἰς Ἕλληνας ἐξεδειξάµην), dove
Teseo assume un atteggiamento analogo.
233

Dodds 1960: 171 (ad 778-9). Cf. Di Benedetto 2004: 414.

234

Vd. supra, II.2.1.
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questa terra, gli staccherò il collo dal resto del corpo e lo farò smettere di far
fracasso con il tirso e di agitare le chiome.

In 240-1 Penteo si dichiara pronto a ricorrere alla decapitazione, una forma di
punizione normalmente associata al mondo barbaro. 235 Il che è coerente con la
sua rappresentazione come un tiranno feroce (in 361 Tiresia lo pone al di fuori
della civiltà definendolo ’selvaggio’, ἀγρίου), che imprigiona i propri sudditi
(226-32), minaccia crudeli punizioni corporali (356-7)236 e di fronte al quale si ha
timore di esercitare la παρρησία (668-71, 775-6).237 Questo basta ad affermare, con
Thumiger, che nelle Baccanti “barbarian flaws are attribute to the very heart of a
Greek society”? Vale a dire, secondo le categorie di Hall (e Gibert): nella tragedia
il dato etnico è oggetto di una rappresentazione “analogica”, con la possibilità di
fluttuazioni fra ‘greco’ e ‘barbaro’? 238 La caratterizzazione dello Straniero come
un incantatore seducente e dalle fattezze femminee è complessivamente coerente
con le sue (false) origini lidie,239 rispecchiando la rappresentazione stereotipata
dei ministri di culti orientali di carattere orgiastico. 240 Nonostante ciò, nessuna
235

Seaford 1996: 173, con letteratura. Riduttiva la lettura di Roux (1970-72: ii.328-9), che

pensa ad “une exagération emphatique d’homme en colère.
236

In questo caso si parla di lapidazione: una punizione straordinaria, ma non del tutto

estranea al mondo greco (Dodds 1960: 110).
237

Sulla caratterizzazione di Penteo, vd. Seaford 1996: 47; cf. e.g. Oranje 1984 (con

un’analisi in linea di massima ‘giustificazionista’ rispetto alla condotta di Penteo).
238

Per l’uso dei concetti di ‘analogico’ (cioè ‘culturale’) e ‘digitale’ (cioè ‘etnico’), vd.

almeno Gibert 2011. A proposito delle Baccanti, Gibert si limita ad osservare che nella
tragedia l’identità greca è oggetto di una rappresentazione ‘digitale’, riservandosi di
tornare sulla questione in un prossimo lavoro.
239

Vd., in generale, Hall 1989; per la rappresentazione dei lidi in arte e letteratura,

DeVries 2000.
240

Cf., e.g., Sandys 1885; Dodds 1960: 97-8 (cf. xlii); Versnel 1990: 96-7. L’idea che l’Atene

della fine del V sec. fosse sconvolta dall’improvviso proliferare di culti “stranieri” di
carattere orgiastico è stata giustamente ridimensionata dai critici e dagli storici della
religione greca. Come precisa Hose (1995: 164-5), il culto di divinità ‘straniere’ è
ampiamente documentato già a partire dal 430. In generale, Parker (1996: 158-63)
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delle caratteristiche qui attribuite allo Straniero è, di per sé, stricto sensu
etnicamente connotato,241 al di fuori, forse, della chioma profumata (235).242 Qui
e nel resto della tragedia, del resto, Penteo si riferisce a Dioniso sempre
utilizzando ξένος: per limitarci ad un unico esempio tratto dal teatro euripideo,
non c’è alcuna differenza fra lo status dello Straniero delle Baccanti e quello
dell’Araldo argivo degli Eraclidi.243 In questo passo, Penteo non presume di (né si
pone il problema di dover) incarnare valori greci, e proprio per questo il suo
comportamento non può essere tecnicamente descritto in termini di
“imbarbarimento”: egli non contrappone a sé lo Straniero in quanto ‘barbaro’ e,
pochi versi prima, si mostra comparabilmente feroce verso le donne tebane (226-

chiarisce come il dibattito sulle divinità ‘straniere’ sia viziato da un equivoco di fondo:
“The essential distinction is not between Greek and non-Greek gods, but between those
traditionally honoured in Athenian public cult and all others” (cit. 158-9). Per quanto
concerne la rappresentazione dei ‘nuovi dèi’ in tragedia, Allan (2004: praec. 129-48)
attribuisce ai poeti tragici un ruolo attivo nel processo di integrazione dei culti non attici
all’interno del sistema religioso ateniese. Resta il fatto che la rappresentazione dei culti
“stranieri” in commedia, oltre che nei prosatori di IV secolo, documenta forti resistenze
e sospetti da parte di settori più conservatori della società ateniese: in generale, vd.
Delneri 2006.
241

Cf. E. Hipp 1038 dove Ippolito è descritto da Teseo come uno “stregone e incantatore”

(ἐπωιδὸς καὶ γόης).
242

Come osservano i commentatori (e.g. Dodds 1960: 99, ad 235), quello di profumarsi i

capelli è un costume lidio (successivamente appreso dai greci d’Asia) in Xen. fr. 3.5-6 W.
In generale – osserva tuttavia Seaford (1996: 172) – “[f]ragrance is characteristic of deity
(Hipp. 1391, h.hom.Dem. 277)”. Per l’enfasi posta sulla chioma di Dioniso, cf. E. Cyc. 74-5,
h. Dion. (7) 4-5. Quanto alla rappresentazione dei lidi nell’arte figurativa, l’eterogeneo
materiale esaminato da DeVries (2000: 358-63) non sembra offrire paralleli per
l’acconciatura dello Straniero. Non può considerarsi un tratto specificamente asiatico il
colore biondo dei suoi capelli (ξανθοῖσι βοστρύχοισιν, 235), attributo tipico di eroi e
divinità.
243

Cf. Ba. 247, 353, 453, 642, 800, 1059; lo stesso vale per i due messaggeri. Più in generale,

si vedano le considerazioni di Amendola (2019) sull’ambiguità di ξένος in Eschilo.
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33). In breve, nulla autorizza lo spettatore a interpretare la condotta di Penteo,
per quanto biasimevole, in termini di “barbarie”.
L’unico momento della tragedia in cui Penteo esprime un giudizio sui
barbari è nel secondo episodio. Consideriamo due sezioni della scena che lo vede
contrapporsi allo Straniero. La prima è 453-68:
Πε.

…
ἀτὰρ τὸ µὲν σῶµ’ οὐκ ἄµορφος εἶ, ξένε,
ὡς ἐς γυναῖκας, ἐφ’ ὅπερ ἐς Θήβας πάρει·
πλόκαµός τε γάρ σου ταναὸς οὐ πάλης ὕπο,

455

γένυν παρ’ αὐτὴν κεχυµένος, πόθου πλέως·
λευκὴν δὲ χροιὰν ἐκ παρασκευῆς ἔχεις,
οὐχ ἡλίου βολαῖσιν ἀλλ’ ὑπὸ σκιᾶς
τὴν Ἀφροδίτην καλλονῆι θηρώµενος.
πρῶτον µὲν οὖν µοι λέξον ὅστις εἶ γένος.
Δι.

460

οὐκ ὄκνος οὐδείς, ῥάιδιον δ’ εἰπεῖν τόδε.
τὸν ἀνθεµώδη Τµῶλον οἶσθά που κλύων.

Πε.

οἶδ’, ὃς τὸ Σάρδεων ἄστυ περιβάλλει κύκλωι.

Δι.

ἐντεῦθέν εἰµι, Λυδία δέ µοι πατρίς.

Πε.

πόθεν δὲ τελετὰς τάσδ’ ἄγεις ἐς Ἑλλάδα;

Δι.

Διόνυσος αὐτός µ’ εἰσέβησ’, ὁ τοῦ Διός.

Πε.

Ζεὺς δ’ ἔστ’ ἐκεῖ τις ὃς νέους τίκτει θεούς;

Δι.

οὔκ, ἀλλ’ ὁ Σεµέλην ἐνθάδε ζεύξας γάµοις.

465

(Pe.) Ebbene, quanto al corpo non ti manca la bellezza, per i gusti delle donne;
per la qual cosa sei venuto a Tebe: infatti, hai i riccioli lunghi – non devi essere
un lottatore – che ti cadono fino alla guancia, pieni di desiderio; e la pelle bianca
per un motivo: non sotto i dardi del sole, ma all’ombra te ne vai a caccia di
Afrodite con la tua bellezza. Dunque, dimmi per prima cosa di che stirpe sei.
(Di.) È presto detto, è facile: Ti è capitato di sentir parlare dello Tmolo fiorito,
vero? 244
(Pe.) Lo conosco: in cerchio cinge la città di Sardi.
244

Diggle stampa Ba. 462 come una frase affermativa. Mastronarde (1979: 43 n. 23)

propende invece per l’interpretaione della frase in senso interrogativo, osservando: “if
it is a statement (as Murray and Dodds take it), is at any rate equivalent to an οἶσθαquestion”. Sul passo, cf. Catrambone 2019 (diss.).
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(Di.) Sono di lì, e la Lidia è la mia patria.
(Pe.) E da dove245 li hai presi questi misteri che porti in Grecia?
(Di.) È stato Dioniso in persona a iniziarmi, il figlio di Zeus.
(Pe.) Allora, lì c’è un tale Zeus che mette al mondo nuovi dèi?
(Di.) No, è quello che qui aggiogò Semele nelle nozze.

Di recente, Xanthaki-Karamanou è tornato a sottolineare lo stretto rapporto
intertestuale intercorrente fra la nostra scena e quella del confronto tra Licurgo e
Dioniso negli Edoni di Eschilo.246 Nondimeno, un punto su cui, per quel che ci è
dato di sapere, le due scene sembrano divergere è la presentazione dell’aspetto
fisico di Dioniso. Negli Edoni, Licurgo sembrerebbe sottolinearne il carattere
grottesco e paradossale,247 definendo grevemente Dioniso un “effemminato”

245

Sull’interpretazione di πόθεν in senso spaziale, vd. Roux 1970-72: ii.409-10; cf. Di

Benedetto 2006: 366, ad 465-66 (pace Di Benedetto, la domanda non implichi dubbi, da
parte di Penteo, circa la reale provenienza dei riti dalla Lidia). Contra Dodds 1960: 135
(“not «whence» but «how comes it that», as the answer shows”).
246

Xanthaki-Karamanou 2011: 329-33, dove si prende in considerazione anche la scena

del travestimento di Penteo. Cf. almeno Deichgräber 1938-39: 249-54; Jouan 1992: 80-1;
Di Benedetto 2004: 40-2. Alla scena sono generalmente ascritti, oltre al già citato fr. 59
(supra, 2.1), i frr. 61 (attribuzione certa: vd. infra); 61a e 62 (probabile), 60
(contenutisticamente appropriato ma, diversamente dai frr. precedenti, in tetrametri
trocaici). Per la dossografia, vd. l’apparato di Radt.
247

In Ar. Th. 134-5, accingendosi a descrivere Agatone, il Parente precisa che si rifarà alla

Licurgia di Eschilo (κατ’ Αἰσχύλον / ἐκ τῆς Λυκουργείας). Se e in che misura i successivi
vv. 136-45 possano considerarsi una citazione eschilea è questione controversa: vd.
almeno Austin – Olson 2004: 99-104; Rau 1967: 109-10; Radt, TrGF iii.182. Ci limitiamo
perciò ad osservare come il Parente descriva l’aspetto di Agatone come uno
‘sconvolgimento della vita’ (τάραξις τοῦ βίου): “Inlaw draws an explicit contrast
between archetypically 'masculine' and 'feminine' objects (respectively an oil-flask and
a sword, and a breast-band and a mirror)” (Austin – Olson, ivi 101). Cf. A. fr. 61a (τί δ’
ἀσπίδι ξύνθηµα καὶ καρχησίωι; ‘cos’hanno in comune scudo e coppa?’), 62
(µακροσκελὴς µέν· ἆρα µὴ χλούνης τις ἦν; ‘che gambe lunghe: che non fosse un
?

castrato/?brigante?’ Sul significato di χλούνης, cf. Oranje 1984: 53 n. 131 e, soprattutto,

Mureddu 1994 (seguito da Sommerstein 2008: iii.66).
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(ποδαπὸς ὁ γύννις; ‘da dove viene l’effemminato?’, fr. 61.1 R.).248 Si confronti Ba.
352-3 (ἐξιχνεύσατε / τὸν θ ηλ ύ µορφον ξένον, ‘mettetevi sulle tracce dello
straniero dalle sembianze femminee’), dove, per esprimere un concetto analogo,
Penteo si serve di un termine ben più elevato. Nel passo delle Baccanti, la
descrizione offerta da Penteo è sicuramente tendenziosa (agli occhi di Penteo
l’aspetto dello Straniero rivela le sue reali motivazioni) e non lascia trasparire
alcun tipo di trasporto o compiacimento (si noti l’endiadi οὐκ ἄµορφος e
l’attenuazione prodotta da ὡς ἐς γυναῖκας in enjambement). Tuttavia, agendo su
un diverso piano comunicativo, le parole di Penteo presentano lo Straniero come
un oggetto di ammirazione estetica e di desiderio agli occhi dello spettatore
(πόθου, 456; καλλονῆι, 459).249 L’ispezione è seguita da una serie di domande, la
prima delle quali è introdotta da µὲν οὖν in funzione ‘transizionale’250 e riguarda,
non a caso, la stirpe dello Straniero. Significativamente, nella sua descrizione,
Penteo non si sofferma sull’abbigliamento (presumibilmente esotico) dello
Straniero o su qualunque altro tratto etnicamente marcato, al di fuori della sua
molle bellezza di Asiatico:251 nella sequenza il fuoco drammatico è posto non

248

Cf. Oranje 1984: 53 n. 131, che rileva “Lycurgus’ coarness” nei frr. 61 e 62 R. Quelle

citate sono le sole parole del frammento ad essere sicuramente di provenienza eschilea
(schol.R Ar. Th. 136). Per γυννίς, vd. Austin – Olson 2004: 100 (“«sissy»”) e cf. almeno A.
fr. 78a.68 (dramma satiresco).
249

Su questo punto, cf. Oranje 1984: 53. Diversamente da Oranje, non ritengo che le

parole di Penteo risultino paradossali né che possano considerarsi “a friendly
compliment”, proprio perché Penteo esprime un punto di vista coerentemente ostile
rispetto allo straniero. Oranje (ibid. e n. 132) non coglie la valenza attenuativa
dell’endiadi in 452 né il senso dell’ὡς limitativo in 453 (Dodds 1960: 134), parafrasando
452-3 come segue: “Indeed, you are a handsome fellow […] – that should get you far
with women”, con ὡς che “marks an intention”. Non si vede però come ὡς possa
esprimere una intenzione rispetto alle parole οὐκ ἄµορφος εἶ.
250
251

Cf. gli esempi in Denniston, GP 470-3, praec. 471-2 (Ba. 460 non è incluso).
Cf., e.g., A. Supp. 234-7 (π ο δ α π ὸ ν ὅµιλον τόνδ’ ἀνελληνόστολον / πέπλοισι

βαρβάροισι κἀµπυκώµασι / χλίοντα προσφωνοῦµεν; οὐ γὰρ Ἀργολὶς / ἐσθὴς
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tanto sulla presenza di un barbaro sul suolo greco, quanto sulla presunta
condotta immorale delle donne di Tebe.
Veniamo così alla descrizione della Lidia, già menzionata da Dioniso in 55
(Τµῶλον, ἔρυµα Λυδίας, ‘Tmolo, baluardo della Lidia’): in questo caso,
l’espressione ἔρυµα Λυδίας presuppone, con il suo tono allusivo, familiarità da
parte del pubblico con la geografia fisica (reale o immaginata) di Sardi. Il senso
del nesso è reso esplicito nella nostra sticomitia, attraverso la suggestiva
immagine dello Tmolo che ‘abbraccia’ Sardi (περιβάλλει κύκλωι, 464). Il punto
non è la reale accuratezza delle informazioni: in questa rappresentazione dello
Tmolo sembrano confluire il dato della collocazione della città alle pendici
settentrionali del monte e la fama di inespugnabilità di cui godeva la cittadella
fortificata (cf. Hdt. 1.84.3, 5.100-101).252 Inoltre, fondata o meno che fosse su un
dato di realtà,253 l’immagine dello Tmolo ‘fiorito’ in 462 è una stilizzazione
letteraria, con il prezioso ἀνθεµώδης che evoca la voluttà del più classico dei loci
amoeni.254 Ciò che conta, tuttavia, è la precisione con cui i dati geografici sono
γυναικῶν οὐδ’ ἀφ’ Ἑλλάδος τόπων), con Sommerstein 2019: 157, ad 234. Cf. inoltre la
menzione della βασσάρα lidia in A. fr. 59 (cit. supra, 2.1).
252

Una reputazione più volte smentita nel corso della sua storia (Hanfmann 1960: 5 e n.

2). Sulla topografia di Sardi, vd. almeno Bürchner 1920: praec. 2476-8. Fonti letterarie in
Pedley 1970-72: 67-81, praec. 67-73. Str. 13.4.5 dà notizia di una postazione di
avvistamento, ‘opera dei Persiani’ (Περσῶν ἔργον), sulla sommità dello Tmolo, dalla
quale era possibile sorvegliare le piane disposte attorno ‘in cerchio’ (τὰ κύκλῳ πεδία).
Esula dalla presente discussione la questione delle fonti di Euripide. Converrà tuttavia
menzionare almeno i Λυδιακά di Xanto di Lidia, attivo non molto tempo prima della
guerra del Peloponneso (FGrH 765 T4 = D.H. Thuc. 5) e menzionato due volte negli scoli
ad Euripide quale sua fonte (Battezzato 2016a: 7).
253

Sembrerebbe di sì: lo Tmolo è associato al profumo del croco in Verg. Georg. 1.56

(Dodds 1960: 135).
254

L’aggettivo ricorre anche in Ar. Ra. 449-50 (nella loro beatitudine i Misti procedono

‘verso prati fioriti colmi di rose’, εἰς πολυρρόδους | λειµῶνας ἀνθεµώδεις) ed è
integrato in Philodam. 29-30 (µυχοὺς [Ἐλε]υ|σῖνος ἀν’ [ἀνθεµώ]δεις), sempre in
contesto eleusino. Sull’immagine del prato fiorito per descrivere la beatitudine
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somministrati al pubblico, assieme al modo in cui essi sono presentati come
notizie vulgate (ῥάιδιον δ’ εἰπεῖν τόδε, 461), di cui Penteo ha conoscenza
indiretta (οἶσθά που κλύων, 462). Nel complesso, questi due fattori
contribuiscono

a

conferire

alla

Lidia

delle

Baccanti

una

fisionomia

geograficamente consistente e quindi, in un certo senso, ‘realistica’. Quanto alla
città di Sardi, essa è menzionata altrove in tragedia – e, più in generale, all’interno
di una vicenda mitologia di contenuto serio – solo in S. Ant. 1037-9, nel corso
dell’alterco fra Creonte e Tiresia:
Κερδαίνετ’, ἐµπολᾶτε τἀπὸ Σάρδεων
ἤλεκτρον, εἰ βούλεσθε, καὶ τὸν Ἰνδικὸν
χρυσόν·
Fate affari, importate l’elettro che viene da Sardi, se così vi piace, e l’oro indiano!

Si deve però osservare come, in questi versi, Creonte esprima una solenne
condanna del commercio, 255 che è estraneo al mondo della tragedia e all’ἦθος dei
suoi personaggi, proprio come lo sono Sardi e l’India. In breve, diversamente
dalla Tebe di Cadmo, l’Asia delle Baccanti non sembra appartenere all’universo
del mito, ma ha la fisionomia di quell’Asia di cui larga parte del pubblico di
Euripide aveva conoscenza solo indiretta.256 In 467 Penteo, il figlio di uno degli
Sparti, liquida il nuovo culto declassandolo a superstizione ingeneratasi per un

ultraterrena degli iniziati, vd. Dover 1993a: 60; 1993b: 175-6. In B. 19.39-40
(παρ’ ἀνθεµώ[δεα] Νεῖλον) “an den «blumigen» Ufern des Nils wird die von der
Bremse gequälte Io erlöst werden” (Maehler 1982-97: ii.260). Le immagini floreali
possono esprimere una sfumatura erotica: cf. almeno h. Cer. 6-8 (cit. ivi, 166, ad B. 16.34).
255

Sul passo, cf. Griffith 1999: 303. Il riferimento all’elettro lidio e all’oro indiano riflette

sicuramente nozioni etnografiche contemporanee (ivi, 303-4). Una situazione
paragonabile ricorre in E. Alc. 675-6, dove per di più la menzione dei Lidi e dei Frigi “is
embedded in thoroughly comic diction” (Parker 2005: 188, cl. Ar. Av. 1244-5).
256

Per lo Tmolo, vd. infra, cap. III.
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caso di omonimia.257 Il motto di spirito di Penteo presuppone un sofisticato
approccio razionalistico al mito: in Hdt. 1.110.1, ad esempio, Ciro è salvato da
una donna di nome Σπακώ, che in lingua meda sta per il greco Κυνώ, ‘cagna’; i
genitori di Ciro diffondono perciò la diceria secondo cui Ciro sarebbe stato
allevato da una cagna ‘perché ai Persiani la salvezza di loro figlio sembrasse un
fatto più miracoloso’ (ἵνα θειοτέρως δοκέηι τοῖσι Πέρσηισι περιεῖναι σφι ὁ
παῖς, 122.3).258
La seconda sezione è 481-4:
Πε.

ἦλθες δὲ πρῶτα δεῦρ’ ἄγων τὸν δαίµονα;

Δι.

πᾶς ἀναχορεύει βαρβάρων τάδ’ ὄργια.

Πε.

φρονοῦσι γὰρ κάκιον Ἑλλήνων πολύ.

Δι.

τάδ’ εὖ γε µᾶλλον· οἱ νόµοι δὲ διάφοροι.
(Pe.) E per prima cosa sei venuto qui a portare il dio?
(Di.) Fra i barbari, ognuno danza secondo questi riti.
(Pe.) Perché sono meno assennati dei Greci, e di molto.
(Di.) Su questo punto ragionano bene, piuttosto; sono le usanze ad essere
diverse.

Il termine βάρβαρος è introdotto dallo Straniero in funzione contrastiva:
muovendo dal presupposto di un’umanità bipartita in Graci e barbari, egli
afferma che questi ultimi hanno già accolto i nuovi riti. La sua linea
argomentativa è rafforzata dall’equiparazione fra Asia e mondo barbaro nella
sua totalità. Facendo leva su uno stereotipo consolidato,259 Penteo oppone un

257

Per il senso della battuta, che implica l’identificazione di Zeus con un mortale, vd.

Allan 2008: 203, ad E. Hel. 490-1 (con riferimento alla dottrina degli dèi-eroi benemeriti
di Prodico). L’uso di τις esclude che qui il punto sia l’esistenza di un'altra divinità di
nome Zeus in Lidia, come invece ritiene Di Benedetto (2006: 366).
258

Sul passo erodoteo, vd. Munson 2005: cap. 3.

259

Cf. gli esempi in Hall 1989: 122-3 e passim. Un exemplum classicum è Hdt. 1.60, dove

tuttavia è possibile che Erodoto stia rovesciando il luogo comune (cf. Roux 1970-72:
ii.416).
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ragionamento di carattere esplicitamente ‘digitale’: i barbari, in quanto tali, sono
inferiori ai Greci in fatto di capacità di discernimento, e non si può petanto fare
affidamento sul loro giudizio.

260

Si potrebbe essere tentati di interpretare la

replica dello Straniero come una presa di posizione “analogista”, dato il prudente
richiamo alla diversità dei costumi: in tal caso, la sua battuta porrebbe la
questione in termini non di una inferiorità, ma di una diversità relativa dei
barbari. Nondimeno, si deve osservare come la replica dello Straniero sia elusiva
e si traduca, di fatto, in una parziale concessione: lungi dal respinge la “regola”,
essa si limita ad ammette un’eccezione; inoltre, se l’interpretazione di µᾶλλον
proposta da Bruhn è corretta,261 non ci si spinge qui oltre una equiparazione fra
Greci e barbari. Il punto della questione, inoltre, non è l’assennatezza di barbari
o Greci in generale, ma la capacità di giudizio di Penteo, che il pubblico ha visto
messa esplicitamente in discussione da Tiresia nel primo episodio (266-9, 358,
369) e implicitamente contestata dallo Straniero pochi versi prima, in 480: δόξει
τις ἀµαθεῖ σοφὰ λέγων οὐκ εὖ φρονεῖν, ‘chi parla saggiamente, all’ignorante
sembrerà che non ragioni’ (cf. 490). Nonostante la sua astuzia intellettualistica,
Penteo finisce, sulla questione del culto dionisiaco, per rivelarsi meno giudizioso
(persino) dei barbari. Infine, qualunque sia la nostra valutazione del personaggio
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Il giudizio dei critici circa la condivisibilità dell’affermazione di Penteo è oscillante.

Dodds (1960: 138) esclude recisamente che Penteo possa essere qui considerato “the
mouthpiece of his author” (cf. Saïd 2001: 84), citando Andr. 243-4. In quest’ultimo caso,
tuttavia, il pregiudizio dell’inferiorità dei barbari è respinto con maggiore decisione e ha
una diversa funzione drammatica. “Here” – osserva però, a ragione, Seaford (1996: 189)
– “many of the audience might agree with P(entheus) […]. Hence presumably the
precision of D(ionysus)’s reply.” Cf. Oranje 1984: 58 (“Pentheus, strictly on the defensive,
justifies himself with a platitude which sounded less arrogant to Athenian ears than it
does to ours”).
261

“µᾶλλον may be magis, sc. τῶν Ἑλλήνων: but since we should then expect then

ἄµεινον it is perhaps better to take it as potius (Bruhn), correcting Pentheus’ statement”
(Dodds 1960: 138).
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di Penteo, 262 la sua condotta può considerarsi a suo modo plausibile: l’accettazione
del nuovo culto da parte dei barbari, da lui ritenuti moralmente inferiori, è una
di quelle circostanze, fra cui il coinvolgimento delle donne tebane, la celebrazione
notturna dei riti e l’aspetto stesso dello Straniero, che compromettono agli occhi
di Penteo la plausibilità della divinità di Dioniso. In conclusione, in questa scena
il pregiudizio dell’inferiorità dei barbari è messo astutamente in discussione
dallo Straniero. Non si può però affermare che esso sia respinto nella sua
interezza in favore dell’idea di una equiparazione fra barbari e Greci, se non
addirittura della superiorità dei primi sui secondi.263
Non rimane che considerare il travestimento di Penteo nel quarto episodio
(925-36):
Πε.

τί φαίνοµαι δῆτ’; οὐχὶ τὴν Ἰνοῦς στάσιν

925

ἢ τὴν Ἀγαυῆς ἑστάναι, µητρός γ’ ἐµῆς;
Δι.

αὐτὰς ἐκείνας εἰσορᾶν δοκῶ σ’ ὁρῶν.
ἀλλ’ ἐξ ἕδρας σοι πλόκαµος ἐξέστηχ’ ὅδε,
οὐχ ὡς ἐγώ νιν ὑ π ὸ µ ί τ ρ α ι καθήρµοσα.

Πε.

ἔνδον προσείων αὐτὸν ἀνασείων τ’ ἐγὼ

930

καὶ βακχιάζων ἐξ ἕδρας µεθώρµισα.
Δι.

ἀλλ’ αὐτὸν ἡµεῖς, οἷς σε θεραπεύειν µέλει,
πάλιν καταστελοῦµεν· ἀλλ’ ὄρθου κάρα.

Πε.

ἰδού, σὺ κόσµει· σοὶ γὰρ ἀνακείµεσθα δή.

Δι.

ζῶναί τέ σοι χαλῶσι κοὐχ ἑξῆς πέπλων

935

στολίδες ὑ π ὸ σ φ υ ρ ο ῖ σ ι τείνουσιν σέθεν.
(Pe.) Allora, che te ne pare? Non ho il portamento di Ino e di Agave, mia madre?
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In generale, vd. almeno Oranje 1984: 34-71, con letteratura. Oranje appare

eccessivamente giustificazionista nel suo tentativo di mettere in luce la buona fede di
Penteo: cf. le letture di Mikalson (1991) e Seaford (1996), che invece insistono sulla
ingiustificabile empietà del personaggio.
263

Sui pregiudizi etnici presupposti nelle minacce rivolte da Penteo al Coro in 511-4, vd.

infra, cap. III.
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(Di.) Guardandoti mi sembra di guardare proprio loro. Ma questo ricciolo si è
mosso dal suo posto, non sta come l’ho acconciato sotto la mitra.
(Pe.) Sono stato io a spostarlo, a furia di scuoterlo su e giù e di fare la baccante
quando ero in casa.
(Di.) A ricomporlo ci penseremo noi, che abbiamo a cuore di servirti. Su, alza la
testa.
(Pe.) Ecco, pensaci tu a mettere in ordine, perché è da te che dipendiamo.
(Di.) La cintura, ce l’hai troppo allentata, e le pieghe del peplo non si distendono
dritte fin sotto le caviglie.

Penteo ha assunto i parafernali di una ‘menade baccante’ (915), che includono
due capi d’abbigliamento evidentemente connessi con l’Asia, e in particolare con
la Lidia: la mitra e un chitone che scende fino alle caviglie (cf. 833).264 C’è, nel
camuffamento di Penteo, qualcosa di etnicamente marcato o che suggerisca l’idea
di una sua transizione dalla ‘ellenicità’ alla ‘barbarie’? Si direbbe di no, per due
motivi. Innanzitutto, nonostante la maniera meticolosa con cui il travestimento
bacchico è descritto negli interventi corali, nella scena di Cadmo e Tiresia e nel
resoconto del Primo Messaggero, l’adesione al culto dionisiaco non sembra
implicare l’assunzione di un abbigliamento orientale, neppure dalla prospettiva
dei personaggi greci della tragedia.265 Inoltre, nel dialogo si insiste non solo
sull’assunzione di comportamenti bacchici da parte di Penteo, ma anche sulla sua
somiglianza con Ino e Agave, 266 non due semplici menadi, ma donne poste alla
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Sulla mitra, vd. almeno Austin – Olson 2004: 111, ad Ar. Th. 160-3. Per il chitone lungo,

cf. supra., II.2.1 (su A. fr. 59 R).
265

A rigore, il testo non fornisce indizi neppure sull’adozione di abiti orientali da parte

dello stesso Coro: vd. infra, cap. III.
266

Che nel passo si sta facendo riferimento ad una somiglianza derivata dalla parentela

fra Agave e Penteo è escluso da Dodds (1960: 194), il quale, in questo caso, si sarebbe
aspettato qualcosa come µητρός γ’ ἐµῆς οὔσης. Sul significato di στάσιν, vd. Roux 197072: ii.532. Seaford (1996: 224) evidenzia i risvolti scenici della situazione: nel finale “[t]he
actor playing P(entheus) may return as A(gave) changing only his mask.”
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guida di un tiaso (680-2).267 L’idea che donne di rango elevato, per di più
appartenenti a una casa regale, indossassero abiti lussuosi di foggia orientale non
doveva apparire, di per sé, anomalo o sconcertante ad un pubblico di tardo V
secolo.268 Tanto più che mitra e chitoni con pieghe si prestano ad associazioni con
la sfera cultuale, rispettivamente con Dioniso e l’iniziazione ai misteri.269

Conclusioni parziali
Traiamo ora alcune conclusioni relative ai passi presi finora in esame. Se si
eccettua il lamento di Cadmo (§ 2.2), sulla cui autenticità sono stati espressi
dubbi, la distinzione fra ‘greco’ e ‘barbaro’ non risulta sfruttata in termini
strettamente oppositivi. Più che di ‘mondo barbaro’, tendenziosamente evocato
dallo Straniero durante la prima sticomitia fra lui e Penteo, si dovrà parlare di
‘mondo asiatico’, i cui attributi di opulenza, bellezza e sensualità si proiettano sul
culto dionisiaco. Nondimeno, Euripide evita studiatamente di rappresentare i
nuovi riti come pratiche etnicamente caratterizzate. L’associazione a pratiche o

267

Per l’organizzazione tripartita dei tiasi nel culto, a Tebe e in altri luoghi della Grecia,

vd. Dodds 1960: 161-2.
268

Sulla diffusione di abiti e vesti di foggia orientale, vd. Miller 1997. Per quanto concerne

i costumi tragici in generale, vesti lunghe e lussuose dovevano essere la norma, anche
per i personaggi maschili (Battezzato 1999-2000: 344, 351-3). Per il lusso orientale nel
teatro euripideo, cf. le rappresentazioni di Clitemnestra ed Elena rispettivamente in El.
314-8 ed Or. 1426-36. In entrambi i casi i due personaggi non sono rappresentati
favorevolmente e la disponibilità di beni orientali è drammaturgicamente giustificata
dalla presenza delle spoglie troiane. Il punto è però un altro: l’idea che donne
eccezionalmente altolocate possano possedere e servirsi di beni di lusso orientali non era
di per sé problematica (cf. Battezzato 1999-2000). Come la critica ha più che ampiamente
riconosciuto, l’assunzione di vesti orientali nella scena delle Ba. va nella direzione di una
‘femminilizzazione’ di Penteo.
269

Per la mitra, cf. almeno S. OT 209-11 (τὸν χρυσιµίτραν … Βάκχον, con Finglass 2018:

234), cit. da Dodds 1960: 177-8, ad Ba. 831-3. Per le pieghe del chitone, vd. ibid.; Roux
1970-72: ii.500-1.
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oggetti connessi con l’Oriente non influiscono sull’identità etnica. In breve, quella
di ‘asiatico’ rappresenta una categoria estetica. Tutto ciò presuppone una
rappresentazione dell’identità greca (e non greca) di tipo “digitale”, senza
possibilità di transizioni o gradazioni intermedie. Dioniso, figlio di una donna
tebana e la cui prima nascita ha avuto luogo sicuramente a Tebe (521-2), assume
le sembianze di un asiatico: in un certo senso, i suoi attributi orientali celano la
sua identità e, allo stesso tempo, ne rivelano le caratteristiche.
Storici e critici hanno indagato a fondo l’idea, fiorita in seno alla cultura
greca di età classica, di una contrapposizione fra lo stile di vita e le concezioni
politiche delle popolazioni dell’Asia, e i valori ritenuti costitutivi dell’identità
greca. Questo è indubbiamente un aspetto della questione, per quanto non
l’unico. Nella sua indagine sulla percezione dei “luxury items” orientali
(“Perserie”) nell’Atene classica, Miller osserva come l’accoglienza dei prodotti
della cultura materiale achemenide e la loro integrazione all’interno della cultura
materiale attica si inscriva in un complesso processo di appropriazione
dell’ideologia del ‘lusso’ persiana:270 le guerre persiane si erano concluse con una
prima, straordinaria immissione di ricchezze fra le popolazioni della Grecia
continentale sotto forma di ‘spoglie medie’ (σκῦλα Μηδικά);271 beni di

270

Miller 1997: praec. capp. 6-7, rispettivamente su vasellame e capi di abbigliamento.

Tale processo non comporta l’accettazione passiva di mode orientali: per quanto
concerne, ad esempio, l’imitazione di forme vascolari orientali, Miller ritiene che “[t]he
addition of handles and base served to «Hellenise» Oriental forms – or we might say
«tame», or even «democratise» Oriental forms” (ivi, 141). Una discussione sui contatti
commerciali fra Atene e Impero achemenide dalla prospettiva persiane in Hyland 2017:
28-30.
271 Miller 1997: cap. 2. Qualunque fosse l’effettiva consistenza delle spoglie, i riferimenti
in Erodoto insistono sull’abbondanza d’oro, soprattutto sotto forma di gioielli e capi di
abbigliamento. L’impatto sull’immaginario collettivo è stato indubbiamente amplificato
dall’esposizione del bottino di guerra nei santuari panellenici. Per il resto, sembra che
gli approvvigionamenti regolari d’oro giungessero ad Atene da settentrione:
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derivazione orientale diventano, nel corso della seconda metà del V sec.,
accessibili a strati sempre più ampi del demos ateniese, posto ora al centro di una
nuova ideologia ‘imperiale’.272 Già status symbol aristocratico, l’oggetto di lusso,
opportunamente imitato e adattato alle esigenze della società ateniese, subisce
una profonda modificazione semiologica:
Over the course of the fifth century the symbolic value of traditional aristocratic
prestige goods gave way to what we might call semiotic value. Perserie items and
practices signified the power of wealth, with specific reference to the East. They no
longer had implicit reference to a use-value in the context of an aristocratic
pursuit.273

Più in generale, la disponibilità di beni provenienti dai luoghi più disparati,
indistintamente ‘greci’ o ‘barbari’, è un punto cruciale dell’ideologia democratica
ateniese, rivendicato con orgoglio nella celebrazione della città ed osteggiato
dalle frange oligarchiche. Esso è menzionato a conclusione del celebre passo in
cui il Pericle tucidideo espone i principi dell’edonismo democratico ateniese
(2.38):274

“Wahrscheinlich hat Athen das meiste Gold aus Thrakien, dem Pangaion, der Peraia von
Thasos und Thasos selbst bezogen” (Erxleben 1975: 380).
272

Questo è il fenomeno della ‘devolution’: Miller 1997: praec. 250-8. Ciò spiega perché

l’aristocrazia ateniese del tardo V sec. si volge, nella sua ricerca di un nuovo status symbol,
ai costumi e alla moda spartani. Quando Thuc. 1.6.3 descrive la µετρία ἐσθής dei suoi
contemporanei confrontandola con quella ben più sontuosa in uso presso la generazione
precedente, di fatto “Thucydides praises the moderate dress of the moderate (male)
oligarch” (ivi, 187).
273

Miller 1997: 216-7 (corsivo mio).

274

Sulla questione della ‘convenzionalità’ del discorso funebre pronunciato da Pericle in

Thuc. 2.35-46, vd. Hornblower 1997: 294-6, con letteratura. Riferendosi ai discorsi
tucididei, Hornblower (ivi, 294-5) osserva: “as types of literary or oratorical production,
the unique and extraordinary Melian Dialogue […] is perhaps at one extreme, the
epitaphios logos at the other. (At 34.6-7 above, Th[ucydides] has made it clear that Pericles’
epitaphios had predecessors and successors.)”
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Καὶ µὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώµῃ ἐπορισάµεθα, ἀγῶσι
µέν γε καὶ θυσίαις διετησίοις νοµίζοντες, ἰδίαις δὲ κατασκευαῖς εὐπρεπέσιν,
ὧν καθ’ ἡµέραν ἡ τέρψις τὸ λυπηρὸν ἐκπλήσσει. ἐπεσέρχεται δὲ διὰ µέγεθος
τῆς πόλεως ἐκ πάσης γῆς τὰ πάντα, καὶ ξυµβαίνει ἡµῖν µηδὲν οἰκειοτέρᾳ τῇ
ἀπολαύσει τὰ αὐτοῦ ἀγαθὰ γιγνόµενα καρποῦσθαι ἢ καὶ τὰ τῶν ἄλλων
ἀνθρώπων.
E abbiamo dato al nostro spirito moltissimo sollievo dalle fatiche, istituendo
abitualmente giochi e feste per tutto l’anno, e avendo belle suppellettili nelle
nostre case private, dalle quali giornalmente deriva il diletto con cui scacciamo il
dolore. E per la grandezza, alla città giunge ogni genere di prodotti da ogni terra,
e avviene che noi godiamo dei beni degli altri con non minor piacere che dei beni
di qui [letteralmente: ‘con un godimento in nulla più “proprio” che…’]. (Ferrari)

Celebrazioni religiose, suppellettili e, per l’appunto, importazioni dall’estero275
rientrano in un meccanismo di bilanciamento, puntualmente scandito nel tempo
(διετησίοις … καθ’ ἡµέραν), fra diletto e sofferenza; condizione, questa, alla
quale il cittadino ateniese è particolarmente esposto in ragione della sua
proverbiale intraprendenza e dello specifico momento storico. Ai fini della
presente discussione, ci limiteremo a rilevare una reticenza ed una omissione nel
discorso celebrativo – e, nel complesso, velatamente apologetico – di Pericle.276
La reticenza consiste nel riferimento generico al ‘resto dell’umanità’ (τῶν ἄλλων
ἀνθρώπων). Significativo, in questo rispetto, può essere il raffronto con il fr. 63

275

Hornblower (1997: 303, ad 3.38.2) accosta il passo al discorso di Archidamo in Thuc.

1.81.2, “which […] in many ways forms a pair with this one.” In quest’ultimo caso,
tuttavia, l’enfasi è posta più precisamente sulle comunità alleate; ma cf. il generico ἐκ
θαλάσσης ὧν δέονται ἐπάξονται. A proposito dell’orgoglio ateniese per il dominio sui
mercati, cf. e.g. Ar. Ve. 700 ed Eq. 169-74, con Miller 1997: 63, Davidson 2012: 26-8.
L’annoso, complesso dibattito sulla opportunità di descrivere le economie antiche come
economie ‘(proto)capitalistiche’ o di ‘mercato’ rimane estraneo alla presente discussione.
276

A proposito della tendenza alla reticenza, Austin e Vidal-Naquet (1977: 301), ad

esempio, notano come in questo passo “no reference is made to traders”.
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K-A di Ermippo (dai Φορµοφόροι).277 In questo catalogo esametrico, un
personaggio non meglio identificato elenca i numerosi ‘beni’ portati ‘qui, agli
uomini’ (scil. agli Ateniesi) ‘da quando Dioniso governa una nave sul mare color
di vino’ (ἐξ οὗ ναυκληρεῖ Διόνυσος ἐπ’ οἴνοπα πόντον,/ ὅσσ’ ἀγάθ’
ἀνθρώποις δεῦρ’ ἤγαγε νηὶ µελαίνῃ, 2-3).278 I beni provengono da diciannove
località, nove delle quali abitate da popolazioni non greche: Tracia e Macedonia,
da cui giungono ‘falsi’ beni (rispettivamente ‘scabbia per gli Spartani’ e ‘falsità
da Perdicca’, 7-8), Egitto, Siria (12-3), Libia (15), Frigia (18), Paflagonia, Fenicia e
Cartagine (21-3). È interessante osservare come, in un certo senso, anche gli dèi
siano fra i beneficiari dell’immissione di prodotti esotici ad Atene: tre dei beni di
lusso menzionati nel frammento sono più o meno esplicitamente destinati al
culto: incenso dalla Siria, legno di cipresso ‘per gli dèi’ (κυπάριττον τοῖσι

277

Per problemi testuali (alcuni dei quali ostacolano la comprensione dei riferimenti

geografici) e interpretazione del frammento, rimando alla discussione in Comentale
2017: 249-75, con bibliografia esaustiva. Vd., inoltre, Olson 2007: 158-63 (D1).
278

Come osserva Comentale (2017: 257), “una serie d’indizi mostra che gli uomini

menzionati nel catalogo (v. 3) sono dei cittadini ateniesi: altrimenti, non si
spiegherebbero le allusioni ai fatti (la rivolta di Corcira dal 427 a. C., vv. 10-11), ai popoli
(gli Spartani, v. 7) e alle persone (Sitalce, Perdicca II, vv. 7-8) della guerra del
Peloponneso visti e commentati da un’ottica ateniese.” Nella figura di Dioniso Zieliński
(1931: 95) scorge la personificazione dell’impero marittimo ateniese. Sembra prenderne
le distanze Olson (2007: 159, ad 1-3), che osserva: “the allusion might just as well be
simply to the beginning of sailing season, which fell around City Dionysia time in late
March or early April.” In effetti, l’interpretazione di Olson trova riscontro almeno in Ar.
Nub. 311-3 (ἦρί τ’ ἐπερχοµένῳ Βροµία χάρις, | εὐκελάδων τε χορῶν ἐρεθίσµατα | καὶ
µοῦσα βαρύβροµος αὐλῶν), per il quale vd. Dover 1968: 142. Ad ogni modo, commercio
marittimo e supremazia navale rimangono strettamente connessi fra loro, e la
consapevolezza di questo nesso è evidente nelle fonti: cf. e.g. Thuc. 1.81.2 ed il passo
dello ps.-Xen. cit. infra. L’ipotesi che Dioniso figurasse fra le dramatis personae dei
Φορµοφόροι e l’interpretazione secondo cui, in questo passo, la sua figura
simboleggiasse l’esportazione di vino dall’Attica rimangono puramente ipotetiche
(Comentale 2017: 259).
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θεοῖσιν) da Creta e avorio dalla Libia (13-5).279 Tale concezione sembra trovare
riscontro in Pl. Leg. 8.847c, un passo di segno opposto rispetto al fr. 63 di Ermippo
in cui, nel contesto di norme restrittive in materia di commercio estero, l’Ateniese
bandisce dalla sua città ideale ‘incenso e quante fragranze straniere di questo tipo
sono in uso per gli dèi’ (λιβανωτὸν δὲ καὶ ὅσα πρὸς θεοὺς τὰ τοιαῦτα ἐστὶν
ξενικὰ θυµιάµατα).280 Per quanto concerne Thuc. 2.38, l’accento è posto sulla
disponibilità di beni provenienti da una grande varietà di luoghi; sulla loro
natura (beni di lusso?) ed esatta provenienza (comunità greche? terre abitate da
barbari?) non si fa parola. Veniamo così all’omissione cui si accennava in
precedenza. Pur osservando come prodotti locali e beni di importazione fossero
ugualmente di casa ad Atene, nel passo non si fa accenno al loro impatto sullo
stile di vita ateniese. Non così l’autore della Costituzione degli Ateniesi, il quale, in
un passo spesso accostato a Thuc. 2.38, osserva (2.7-8):281
Εἰ δὲ δεῖ καὶ σµικροτέρων µνησθῆναι, διὰ τὴν ἀρχὴν τῆς θαλάττης πρῶτον
µὲν τρόπους εὐωχιῶν ἐξηῦρον ἐπιµισγόµενοι ἄλλῃ ἄλλοις·282 <ὥστε> ὅ τι ἐν

279

Cf. Olson 2007: 158, che si riferisce, in maniera più generica, a “Eastern luxury goods

dedicated in various ways to the gods” (corsivo mio).
280

Sull’importazione di spezie e aromi ad Atene, vd. Erxleben 1975: 390-3.

281

Sul retroterra letterario e ideologico di questo passo, e per il dibattito sulle “opposte

tendenze al particolarismo e all’ecclettismo dei popoli”, vd. Lapini 1997: 176-88 (praec.
186-8). Curiosamente, in Hdt. 1.135 (cit. ivi, 176) la fascinazione per le raffinatezze
straniere è un tratto attribuito ai persiani (ἡδυπαθείας τε παντοδαπὰς πυνθανόµενοι
ἐπιτηδεούσι). Converrà osservare, inoltre, come nello ps.-Senofonte il discorso sulla
esterofilia ateniese è immediatamente seguito dalle rimostranze relative ai riti religiosi,
finanziate dai cittadini abbienti a beneficio del demos (2.9): cf. il riferimento alle numerose
celebrazioni del calendario attico in Thuc. 2.38. Per Atene come luogo ‘straniante’, cf. Ar.
fr. 581 K-A (data la costante disponibilità di qualsiasi tipo di derrata alimentare, è
impossibile stabilire in quale periodo dell’anno ci si trovi, con il risultato che Atene è
diventata l’Egitto).
282

Questo è il testo stampato da Marchant, con il brillante ἄλλῃ <ἄλ>λοις (Kirchhoff) in

luogo del tràdito ἀλλήλοις, che, preso alla lettera, implicherebbe la mescolanza degli
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Σικελίᾳ ἡδὺ ἢ ἐν Ἰταλίᾳ ἢ ἐν Κύπρῳ ἢ ἐν Αἰγύπτῳ ἢ ἐν Λυδίᾳ ἢ ἐν τῷ Πόντῳ
ἢ ἐν Πελοποννήσῳ ἢ ἄλλοθί που, ταῦτα πάντα εἰς ἓν ἥθροισται διὰ τὴν
ἀρχὴν τῆς θαλάττης. ἔπειτα φωνὴν πᾶσαν ἀκούοντες ἐξελέξαντο τοῦτο µὲν
ἐκ τῆς, τοῦτο δὲ ἐκ τῆς· καὶ οἱ µὲν Ἕλληνες ἰδίᾳ µᾶλλον καὶ φωνῇ καὶ διαίτῃ
καὶ σχήµατι χρῶνται, Ἀθηναῖοι δὲ κεκραµένῃ ἐξ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων καὶ
βαρβάρων.
Se c’è poi bisogno di rammentare le questioni più minute, in forza dell’impero
marittimo, in primo luogo, reperirono forme di delicatezze mescolandosi qui con
questi, lì con quelli, sicché quel che di gradevole si trova in Sicilia o in Italia o a
Cipro o in Egitto o in Lidia o nel Ponto o nel Peloponneso o in un qualsiasi altro
posto, è stato radunato tutto assieme in un’unica cosa, in forza dell’impero
marittimo. Poi, prestando orecchio a ogni parlata, trascelsero questa cosa
dall’una, quella dall’altra. E, mentre i greci tendono a servirsi della lingua, dello
stile di vita e dell’abbigliamento che a loro appartengono, gli Ateniesi adoperano
quelli presi da tutti gli altri Greci e dai barbari, mescolati fra di loro.

Il Vecchio Oligarca si appunta non tanto sull’esterofilia ateniese, quanto
sull’adozione di prodotti ed elementi culturali disorganici gli uni rispetto agli
altri. All’orgoglio per la disponibilità di beni non autoctoni, espresso nel passo
tucidideo, corrisponde qui una forma di fascinazione per ciò che proviene da
luoghi remoti, e per la varietà. Come si evince dal passo tucidideo, si tratta di un
fenomeno ammissibile solo a prezzo di compromessi e rimozioni sostanziali.

ateniesi con gli ateniesi. Con questo testo, l’idea della mescolanza risulta amplificata. Per
un’intelligente difesa del testo tràdito, cf. Lapini 1997: 177-8.
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Capitolo III
Un coro dall’Asia:
piacere estetico e alterità nelle Baccanti

1. Introduzione
La critica ha offerto interpretazioni spesso molto divergenti, se non del tutto
antitetiche, rispetto a molti aspetti delle Baccanti.283 Nondimeno, un certo accordo
sembra essere stato raggiunto almeno attorno all’idea, declinata in vario modo,
di una singolare preminenza del Coro all’interno dell’economia della tragedia.
La pervasività della voce corale è apprezzabile anche solo in termini meramente
quantitativi: secondo le statistiche di Csapo, gli interventi lirici del Coro
occupano quasi un quarto del testo delle Baccanti (24,1%);284 un dato, questo, che
283

Per limitarci ai lavori meno datati, cf. e.g. Dodds 1960 e Henrichs 1978 (‘menadismo’);

Seaford 1996 e Leinieks 1996 (presenza di riferimenti ai misteri); Foley 1985 e Radke 2003
(‘metateatro’); Podlecki 1974 e Mikalson 1991 (figura di Penteo); Oranje 1984 e
Mastronarde 1986 (scena di Tiresia); Segal 1982 e Rehm 2002 (geografia della tragedia).
Per una rassegna dei principali filoni interpretativi, vd. almeno Oranje 1984, Leinieks
1996, Mills 2006: cap. 5; Reitzammer 2017.
284

Csapo 1999-2000: 410 (fig. 1a). Se si considerano anche i due brevi dialoghi lirici in Ba.

576-603 e 1168-99, il numero dei versi cantati dal coro ammonta a 363 (ivi, 413 [fig. 2a]).
Sempre secondo le statistiche di Csapo, l’IA sembra presentare un quadro non troppo
distante (versi cantati dal solo Coro: circa 20%), malgrado la presenza di interventi
monodici (4,2%); naturalmente, la questione è complicata dallo stato di trasmissione del
testo. Sulle interpolazione nell’IA, vd. ora Collard – Morwood 2017: i.55-9 e pass., con un
approccio improntato ad una consapevole “editorial tolerance” (p. 58). Sulla spiegazione
offerta da Csapo circa la pervasività della performance corale nelle Ba., vd. supra, II.1.2.
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appare ancora più significativo alla luce della totale assenza di monodie e del
modesto apporto degli attori nei dialoghi lirici.285 Quali sono le implicazioni di
questa pervasività della voce corale sulla percezione del Coro in termini di
rilevanza e autorità? Sarà necessario, a questo punto, distinguere due ordini di
problemi.
La prima questione riguarda la posizione del Coro rispetto alla vicenda
rappresentata. Una prima linea interpretativa, che potrebbe essere ancora
considerata communis opinio, tende a enfatizzare il contributo e la coerenza degli
interventi del Coro rispetto all’azione drammatica. “Here for once” – osserva
Dodds – “Euripides had a Chorus whose presence needed no apology and whose
personal fortune is intimately bound up with the action: they can thus
συναγωνίζεθαι in the manner approved by Aristotle”.286 Di qui l’idea più
generale secondo la quale le Baccanti sarebbero contraddistinte dall’impiego di
una tecnica corale dai tratti arcaizzanti o comunque, in un certo senso, di stampo
‘tradizionale’, in forte discontinuità rispetto al panorama della tarda produzione
euripidea. Sebbene questa linea interpretativa continui, nella sostanza, ad essere

Naturalmente, non si intende qui suggerire che la rilevanza della voce corale possa
essere definita secondo criteri meramente statistici: cf. Scullion 2003: 96 n. 44, e la
discussione infra.
285

A prescindere dalla sua collocazione dopo Ba. 1301 (e.g. Roux 1970-72; Seaford 1996)

oppure 1329 (e.g. Dodds 1960), non vi sono ragioni per supporre che il lamento di Agave
su Penteo comprendesse parti liriche. Circa l’ipotesi di una vera e propria compositio
membrorum in scena, vd. le cogenti obiezioni di Willink (1966a: 44-6) e Di Benedetto
(2006: 173-8).
286

Dodds 1960: xxxiii. L’interpretazione “arcaizzante” delle Baccanti risale almeno a

Murray (1913: 184; cf. Arthur 1972: 145) ed è coerente con la sua visione di Euripide come
di un ribelle radicato nella tradizione: “in this extreme of formality and faithfulness to
archaic tradition Euripides has found both his greatest originality and his most perfect
freedom”. Pur ammettendo che “[i]n general terms the Chorus of Maenads is loosely
connected to the main action of the play”, Gakopoulou (2011b: 174-9) sostiene che, nelle
Ba., Euripide mostrasse “due respect to the role of the Chorus” (cit. 174, 178).
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influente,287 i suoi presupposti fondamentali sono oggi messi in discussione dai
progressi conseguiti nella comprensione della tecnica drammatica euripidea e
del contesto musicale del tardo V secolo. Da un lato, gli interventi corali delle
Baccanti appaiono oggi coerenti, in termini di stile e contenuto, con le linee di
sviluppo della “Nuova Musica”. Lungi dall’essere una tragedia improntata alla
“vecchia maniera”, le Baccanti sono descritte da Csapo come “Euripides’ New
Musical piéce de résistance”.288 Come osserva inoltre Weiss, nell’economia della
tragedia “musical language and performance play a prominent and powerful
role”, sollecitando il coinvolgimento diretto del pubblico nella performance
corale.289 Dall’altro lato, Mastronarde evidenzia come le Baccanti non siano da
considerare un’eccezione rispetto alle tendenze generali della tecnica corale in
Euripide, improntata a criteri di “[r]elaxation of tension and non-immediate
connection”:290
Bacchae is often set apart as a play harking back to archaic themes and forms, but
the choral role seems to me to fit the tendencies of late Euripides. The Asian
287

Cf. e.g. Oranje 1984; Foley 1985: 220 (“each ode reflects or anticipates the shifting

demonstration of divinity promised in the prologue”); Hose 1990-91: ii.395, che opera
una distinzione fra la funzione propriamente ‘lirica’ del coro (“Diese Bedeutung [scil.
del Coro] liegt zuerst in der Relevanz der Chorlieder”) e il suo ruolo come Mitspieler
(“Dem bedeutsamen Chorlied steht eine […] kleine Rolle der dramatis persona des
Chores in der Handlung gegenüber”); Weiss 2018: 242 (“[t]he form and consistency of
the play’s choreia are tied to the identity of the chorus and their leader”; “Euripides seems
to be harking back to Aeschylean choruses, whose mousikē […] tends to be closely
aligned with their dramatic characters”).
288

Csapo 1999-2000: 415. Per la ripresa del motivo eziologico e delle immagini associate

a Dioniso nella Nuova Musica, cf. anche Csapo 2004. Sulla Nuova Musica in generale,
vd. almeno LeVen 2013.
289

Weiss 2018: 241-2. Weiss precisa: “Bacchae […] lacks the sense of doubleness, the sense

of alterity and proximity, evident in choreia of Euripides’s other late plays.” Su questa
osservazione avremo modo di tornare più avanti.
290

E.g. Mastronarde 2010: cap. 4 (praec. 145-52). Nel complesso, queste caratteristiche non

sono esclusive della sola produzione tarda.
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bacchants have no attachment to the Theban community; they have little
interaction with their putative leader, the disguised Dionysus […]. They are
mostly ignored during the episodes, although realistically a Pentheus who is
enraged at his grandfather and Teiresias and the Theban women and the Lydian
stranger should also be disturbed by foreign female worshippers gathering in
the public space of his city.291

Per quanto concerne, infine, la dimensione più strettamente performativa delle
Baccanti, Bierl mette in luce la sovrapposizione fra ruolo drammatico del Coro e
significato extradrammatico della formazione corale, con un superamento della
dicotomia stessa fra “active engagement in the plot and passive spectatorship”.292
Il secondo ordine di problemi, che riguarda più direttamente il nostro
tema di studio, è relativo alla specifica identità del Coro. I critici hanno
variamente rilevato, almeno a partire da Winnington-Ingram, una sorta di
contraddizione fra la caratterizzazione del Coro ed il contenuto dei suoi
interventi. Le donne lidie del Coro sono state descritte come fanatiche
‘missionarie’ di una nuova religione293 o come “unthinking creatures, dressed in
animal skins and frolicking as animals”.294 Bierl arriva ad attribuire loro,

291

Mastronarde 2010: 151. Cf. Arthur 1972: ravvisando nel Coro “a separate entity, and

not only as another actor in the play”, Arthur sostiene che “the dramatic action of the
play and the choral odes work like two melodies in counterpoint, complementing each
other to be sure, but having each an existence and a thrust independent of the other” (cit.
146). Considerazioni sulla ‘ignoranza’ del Coro in Thumiger 2007: 78 (“their ignorance
makes it difficult to see them as the repository of a higher theological wisdom. They
ignore their leader’s true divine identity, are subject to the same fear of the palace
earthquake as the characters proper, and are also afraid their fellow-worshipper will not
be able to free himself from Pentheus’ prison”).
292

Bierl 2013 (cit. 226). Questioni terminologiche e di metodo sono discusse più

diffusamente in Bierl 2009: ‘introduction’.
293

E.g. Winnington-Ingram 1947, secondo cui la ripresa di motivi della sapienza

tradizionale greca mirerebbe a presentare il nuovo culto sotto una luce rassicurante.
294

McDonald 1979 (la sua discussione del motivo della felicità nelle Ba. si fonda su una

lettura estremamente pessimistica della tragedia). Cf. de Romilly 1963, secondo cui la
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nonostante il quietismo propugnato negli interventi corali, pulsioni totalitarie e
un’indole incline alla violenza.295 Il Coro sembra invece ad Arthur “an apologist
of bourgeois morality”, per mezzo del quale il culto di Dioniso può essere
integrato nel sistema di valori (implicitamente ‘ellenici’) della polis.296 Rilevando
una contraddizione irriducibile fra l’identità drammatica delle Baccanti (“the
chorus of a cult devoted to a specific good”) e la loro funzione di coro tragico,
Segal ravvisa invece una profonda distanza fra l’orizzonte del Coro, “defined by
the cult of the god and the imagery of animal energy and a landscape of
mountains, rivers, and forests”, e quello della città, “defined by its walls, prison,
and the palace of the authoritarian king”.297 Gli aspetti più controversi
dell’identità corale risultano invece attenuati nell’analisi recentemente proposta
da Powers, che contesta l’idea stessa di una rappresentazione ‘frenetica’ delle
Baccanti:298 il Coro sarebbe caratterizzato come “sōphrōn (balanced, moderate)”
ed esprimerebbe, attraverso la propria performance – una performance ben distinta

rappresentazione del motivo della felicità seguirebbe, nel corso degli interventi corali,
una curva discendente.
295

Bierl 1991: praec. 71-3, 188-190. Bierl considera il Coro un’incarnazione dei valori della

democrazia radicale ateniese: “Das Ideal der Bakchantinnen ist eine popularisierte Form
der ἰσότης der Masse”. Di segno opposto la lettura di Foley (1985: 235), che attribuisce a
Penteo “the excesses of contemporary Attic democracy”.
296

Arthur 1972 (cit. 147). Analogamente, Visvardi 2015: 215-48 assegna al coro la

funzione di integrare il δεινόν dionisiaco nella polis; il concetto di “counterpolitical” non
è però inteso da Visvardi in termini di antagonismo rispetto alle trutture politiche, ma,
più genericamente, come “an alternative conception of the political, which emphasizes
a kind of perceptive sensibility that does not neatly map onto established ways of
thinking and acting” (216).
297

Segal 2001 (cit. 65). La contraddizione riflette, secondo Segal, “the paradoxes of

Dionysus as a god of the polis and as a god whose presence threatens the polis” (69-70).
Per la sua lettura complessiva delle Ba., vd. Segal 1982.
298

E.g., più di recente, Thumiger 2007: 80 (“this chorus is also a collective participant in

Dionysiac madness” [in riferimento all’uso dell’anafora]), Carey 2016: 78 (“these women
are maddened” [con considerazioni sui movimenti del Coro]).
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dal “wild, maddened, or frenzied movement that the text associates with the
Theban maenads” – un corretto atteggiamento rispetto al divino; a suo avviso,
“Bacchae challenges the typical association of sōphrosynē with proper Greek
women who stay in the house and associates the term with the dancing, foreign
chorus and their god of liberation.”299 Il dato dell’estraneità del Coro rispetto
all’ambientazione drammatica è valorizzato anche nella lettura della tragedia
proposta da Foley: le donne lidie – sostiene Foley – si approprierebbero di
“uncannily familiar Greek ethical sentiments”, rendendoli strettamente
funzionali al soddisfacimento del loro desiderio di vendetta su Penteo.300
Pur nella loro diversità, tali letture sembrano prendere le mosse da un
presupposto comune, vale a dire quello di una tensione, da un lato, fra l’identità
barbara del Coro e la sua partecipazione ad un culto ‘estatico’, e, dall’altro,
l’espressione di un ideale quietistico, fondato su una sapienza di tipo tradizionale
ed in linea con le strutture della polis. Questo tipo di approccio sembra
rispecchiare la visione, elaborata da Kranz, di una dialettica fra un non meglio
precisato ‘elemento greco’ (“das Hellenisches”) ed un altrettanto generico
‘elemento anellenico’ (“das Ausser-/Nichthellenisches”).301 Un primo aspetto da
considerare è indubbiamente il peso delle convenzioni drammatiche, in forza
delle quali lo spettatore antico poteva accettare senza difficoltà il fatto che
personaggi non greci si esprimessero, tra l’altro in un greco irreprensibile,

299

Powers 2014: 57-63. Secondo Powers, anche gli aspetti più cruenti degli interventi

corali sarebbero attenuati in maniera ‘rituale’ attraverso una performance di segno
opposto. Per la distinzione fra le baccanti lidie e le menadi tebane, cf. Leinieks 1996.
300

Foley 1985: 222. Analogamente, Carey (2016: 80) rileva nei passi corali un “mismatch

between medium and message”.
301

Kranz 1933: praec. 108-10. Alle Ba. Kranz (p. 110) dedica una breve ma incisiva

annotazione: “In den Bakchen selbst gar ein wundersames Aufblühen der alten Weise zu
eigener Schönheit, in der das Nichthellenisches ganz anders als früher wirkt wie
Befreiung von erstarrter Form wie Erlösung aus selbstgeknüpften Fesseln.”
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secondo sistemi di valori e schemi di pensiero analoghi ai propri. Nel capitolo II
abbiamo visto, inoltre, come la categoria di ‘non greco’ non sia inquadrabile entro
schemi interpretativi di tipo oppositivo, ma si collochi al vertice di una complessa
rete di associazioni, più o meno negative o positive. Sarebbe tuttavia arbitrario
ritenere che in ciascun momento della rappresentazione tutte queste possibili
associazioni potessero – o, dal nostro punto di vista, dovessero – essere
‘attualizzate’ dal pubblico.302

2. Struttura lirica
L’azione drammatica delle Baccanti è tematicamente bipartita: il tema dell’arrivo
di Dioniso e della presentazione del nuovo culto, centrale nella prima metà della
tragedia, passa successivamente in secondo piano rispetto al revenge plot.303 Ciò
sembra trovare riscontro nell’architettura delle sezioni corali, caratterizzata da
una cesura posta dopo la scena del terremoto. Parodo (64-169) e primo stasimo
(370-433) sono accomunati da un medesimo pattern metrico, con una sezione
metricamente omogenea, costituita prevalentemente o in toto da sequenze
ioniche,304 seguita da una sezione in cui si susseguono variamente sequenze
giambo-trocaiche, eoliche, dattiliche. Sebbene il secondo stasimo (519-575)
consista quasi interamente in sequenze ioniche, possiamo rilevare il medesimo
302

In generale, cf. la discussione sulle ‘strutture discorsive’ in Eco 1979: cap. 5.

303

Naturalmente, in termini assoluti, i due nuclei tematici sono compresenti e connessi

l’uno con l’altro per tutta la tragedie a partire dal prologo (e.g., 26-7, 1387). Sulle Ba. come
‘revenge play’, vd. almeno Roisman 2016, che conclude: “Bacchae is starker than other
revenge plays due to the immediate, direct and merciless divine engagement in the
vengeance” (130).
304

Nel primo stasimo rileviamo sequenze di aristofanei in 73-7 ~ 89-93. Il punto, tuttavia,

è la relativa omogeneità delle sequenze. Sull’uso combinato di sequenze eoliche ed eolocoriambiche, vd. Dale 1968: 143-7. Sui criteri per distinguere le due sequenze, vd. la
recente discussione in Lucarini 2016 (cf. Finglass 2018: 321). Per l’uso degli ionici in
Euripide, vd. almeno Lourenço 2011: 87-9.
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pattern se consideriamo lo stasimo e il successivo dialogo lirico (576-603) come
parti di un’unica struttura lirica. Del resto, se si adottano le categorie di Taplin,305
non si potrà parlare di un nuovo ‘atto’ prima dell’ingresso dello Straniero in 604
(Dioniso rimane fuoriscena per tutta la durata dell’amebeo).306 Questo pattern
scompare nel resto della tragedia: il terzo stasimo (862-912) è quasi interamente
eolico, mentre nelle successive sezioni liriche prevalgono i docmi (977-1023, 10348, 1153-64, 1168-99).307
Di particolare interesse è l’uso estensivo di ionici a minore nella prima metà
della tragedia. Alla luce dei casi della parodo dei Persiani e dell’esodo delle
Supplici di Eschilo,308 oltre che della ‘monodia’ di Agatone in Ar. Th. 101-29 (dove,
in realtà, gli ionici si alternano a cola di varia natura),309 si tende a ritenere che

305

Sul concetto di “act-dividing song”, vd. Taplin 1977. Per una valutazione critica del

metodo di Taplin ed utili precisazioni, cf. almeno Poe 1993. Sulla struttura dei drammi
euripidei alla luce degli ingressi in scena, cf. Halleran 1984.
306

Sulla continuità fra secondo stasimo e amebeo lirico, vd. infra.

307

Si fa riferimento, qui e più avanti, all’analisi in Lourenço 2011: 321-33, sulla base della

colometria di Diggle.
308

A proposito di A. Pers. 65-113, Garvie (2009: 46) osserva che “the theme of invincibility

and greatness” è espresso in metri ionici, “often associated […] with Ionian and
generally oriental ἁβρότης” (con letteratura); in 114-39 il Coro passa a lecizi e sequenze
giambiche per descrivere immagini luttuose. I metri ionici ricompaiono in maniera
relativamente consistente in 633-72 (evocazione di Dario), seppure in combinazione con
altri metri. Quanto a A. Supp. 1018-61, converrà osservare che i metri ionici fanno la loro
comparsa nella tragedia proprio quando il Coro esprime la propria intenzione di cantare
gli dèi di Argo, smettendo di ‘venerare con inni la foce del Nilo’ (µηδ’ ἔτι Νείλου |
προχοὰς σέβωµεν ὕµνοις, 1024-5), e in una sezione in cui, secondo la communis opinio
(di recente, Sommerstein 2019), le Danaidi si alternano ad un coro secondario di soldati
argivi.
309

“The metre is an eccentric medley consisting mostly of ionics, choriambs, and

trochaics, with a few dactyls near the end”(Austin – Olson 2004: 88). Come riconosciuto
già da Bothe, il passo è concepito come un canto religioso per un coro probabilmente
troiano (ivi, 87). Per l’analisi metrica della sequenza, cf. Parker (1997) 398-405, che
respinge i precedenti tentavi di “force it as far as possible into ionic” (402).
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“ionic was thought of as a suitable rhythm for orientals” e conferisse alle odi
drammatiche “connotations of exoticism and sensuality”.310 Possiamo, sulla base
di ciò, concludere che, nelle Baccanti, la partitura ritmico-musicale sottolineasse
l’alterità delle donne del Coro caratterizzandole come barbare?311 Non
conosciamo l’effettiva realizzazione ritmico-musicale delle sezioni liriche, e ciò
complica indubbiamente qualsiasi tentativo di attribuire, nell’ambito di una
singola tragedia, una particolare valenza espressiva alle sequenze metriche. Se,
poi, ciò che ci si propone è un raffronto fra drammi distanti fra loro in termini di
cronologia e contenuto, l’operazione diventa ancora più incerta. Gli studiosi non
hanno mancato di notare l’assenza di metri ionici negli interventi del Coro delle
Fenicie.312 Ancora più sorprendente è la loro assenza nella monodia del Frigio in
Or. 1369-1502, dove il personaggio è caratterizzato in maniera coerente e insistita
come un barbaro orientale.313 Per tornare alle Baccanti, se la parodo è
310

Citazioni rispettivamente da Parker 1997: 63 e Lourenço 2011: 87. L’idea è in nuce già

in Headlam 1900: 108 (“Ionicum a minore […] is freely used in this play [scil. A. Pers.] and
for the Oriental Dionysus in the Bacchae and Ar. Ran. 323 sqq., 330 sqq.”), citato e seguito
da Hall (1989: 82-3). (Lo Iacco della parodo delle Rane non ha però alcunché di orientale.)
Cf. Dale 1968: 120-6; West 1982: 124. Martinelli 1995: 227. È probabile che Ar. Ve. 275-90,
con l’insolita combinazione di ionici e dattilo-epitriti, imiti lo stile lirico delle Fenicie di
Frinico (cf. Ve. 219-20, con Parker 1997: 218), che al pubblico di Aristofane doveva
risultare non ‘esotico’, ma semplicemente obsoleto; nel successivo duetto lirico (Ve. 291316), interamente costituito da sequenze ioniche e di impostazione paratragica (312 è
citazione del Teseo di Euripide, mentre 314-5 è riadattamento di un trimetro della stessa
tragedia [fr. 386 + 387 K.]), “[t]he lofty metrical form […] clashes amusingly with the
quotidian subject matter” (Biles – Olson 2015: 175): così Zimmermann 1987: 128.
311

Per la distinzione fra funzione “evocativa” e “caratterizzante” dei metri, vd.

Zimmermann 1987: 131, nell’ambito della sua discussione sugli ionici in Aristofane (Ve.
273-89, 291-316; Th. 101-29; Ra. 323-36 ~ 340-53).
312

E.g., Lourenço 2011: 87. Ionici a minore ricorrono probabilmente in E. Ph. 1514-16, ma

cf. Mastronarde 1994: 559, ad 1515.
313

“He is indeed many-faceted, as a foreign house-slave (Athenian households had many

such from Phrygia), as a representative of vanquished Troy, as a Persian-style flunkey,
as a type of Asiatic «cowardice» and as a singer of newly fashionable Phrygian music”
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contraddistinta da “a vividly oriental colouring”,314 primo e secondo stasimo non
si prestano, dal punto di vista del contenuto, ad associazioni con l’Asia; tanto più
che, con l’invocazione a Dirce in 519-29, il secondo stasimo si inscrive all’interno
di in una solida cornice epicorica.315 Converrà notare, inoltre, come gli ionici
scompaiono nella seconda parte della tragedia, dove il carattere stricto sensu
barbaro delle donne del Coro emerge in maniera indiscutibile (vd. infra). Più
coerente con il contenuto di tutti e tre gli interventi corali, invece, è l’ipotesi di un
collegamento fra ionici e canto cultuale (soprattutto dionisiaco), che trova
riscontro nell’inno a Iacco in Ar. Ra. 323-36 ~ 340-53 (prevalentemente ionici a
minore e anacreontei) e nell’innografia di età ellenistica.316 Il quadro si complica

(Willink 1986: 305, ad E. Or. 1366-1502). Sul personaggio del Frigio, cf. almeno Hall 1989;
Hall 2006: 304-19; Gibert 2011.
314

Dodds 1960: 72.

315

A proposito del secondo stasimo, Podlecki (1974: 145) si spinge ad affermare: “The

tones of devotion in which they address the river Dirce […] would be more appropriate
on Theban lips.” Nel primo stasimo, l’unico riferimento esplicito al mondo barbaro è in
407 (βαρβάρου ποταµοῦ, riferito al Nilo), che però ricorre in contesto eolico. Nel
secondo stasimo, i riferimenti a Orfeo in 561-3 e a Tracia e Macedonia in 568-75 sono
circoscritti, estremamente allusivi e del tutto irrelati con la ἁβρότης orientale. Vd. infra.
316

Analisi metrica del passo delle Ra. in Dover 1993: 233-6; Parker 1997: 466-8. Per

l’innografia post-classica, West (1982: 142-3) menziona in particolare Isyll. Epid. CA 133;
PMG 845 (= SH 312: ode in onore di Demetrio Falereo composta da Sirone [o Castorione:
Leopardi, seguito da Page] in occasione della processione delle Dionisie); Dyct. hymn.
CA 160 (combinazione di ionici a minore, a maiore e altre varianti). Quanto all’uso dei
metri ionici in età classica, West (ivi, 124) osserva che “[s]ome cults in which the ionic
songs were sung were of Asian provenience” (e.g., Sapph. fr. 140, descritto da Voigt come
“pher2c”, ma analizzabile come 4 io con contrazione dei due elementi brevi nel primo
metro); riferendosi alle Baccanti, suggerisce perciò che “there may be here a sense of the
Asiatic” (corsivo mio). Per l’interpretazione in senso cultuale degli ionici (anche in
combinazione con sequenze di altra natura), cf. Wilamowitz 1921: 343; Festugière 1956:
77 (dove si riconosce l’impostazione cultuale dell’esodo di A. Supp.). Un legame specifico
con il culto di Dioniso è ipotizzato da Dodds (1960: 72): cf. e.g. Festugière 1956: 78;
Zimmermann 1987: 131. Come osserva Parker (1997: 63), tuttavia, l’ipotesi non può dirsi
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ulteriormente alla luce di una considerazione: in termini formali e cronologici, il
parallelo più stringente per l’uso degli ionici a minore nelle Baccanti sembra
rappresentato dalla parodo delle Supplici di Euripide, che nulla ha a che fare con
l’Asia o con Dioniso. Nelle prime due coppie strofiche (E. Supp. 42-70),
interamente costituite da sequenze ioniche, il coro delle Madri si rivolge ad Etra
con una supplica rituale.317 A proposito degli ionici, Collard suggerisce che “here
they give a hieratic intensity to the Cho(rus)’s formal supplication”.318 In effetti,
tutta la prima parte della tragedia sembra percorsa da una sorta di ‘atmosfera’
sacrale. Le Supplici sono ambientate presso il tempio eleusino di Demetra e Kore,
raffigurato nella skené, e si aprono con un’invocazione a Demetra da parte di Etra
(Δήµητερ ἑστιοῦχ’ Ἐλευσῖνος χθονὸς / τῆσδ’, οἵ τε ναοὺς ἔχετε πρόσπολοι
θεᾶς, ‘O Demetra, custode di questa terra di Eleusi, e voi, servi della dea’, che

fondata sul peana di Filodamo (CA 144): l’unico passo indiscutibilmente in ionici è
rappresentato dalle parole ἰὲ Παιάν, ἴθι σωτήρ nel refrain.
317

Il lamento vero e proprio sugli eroi argivi occupa invece la terza e ultima coppia

strofica (71-80), dove il Coro passa a sequenze giambo-trocaiche. Questo “change of lyric
mood” è interpretato da Collard (1975: ii.116) come un tratto arcaizzante (cf. Kranz 1933:
176); in particolare, “the parodos of Pers(ae) […] may have offered a pattern for
E(uripides) here”. Si deve nondimeno precisare come, in A. Supp., lo scarto fra le due
sezioni siano contenutisticamente attenuato: cf. il ricorso a immagini di lutto già in E.
Supp. 48-51 e 76-7, 80-1.
318

Collard 1975: ii.116. Collard accetta l’ipotesi di un nesso specifico fra ionici e culto

dionisiaco (cf. supra): “In their orgiastic association, ionics characterise the freely shown
emotion of the Egyptian Danaids in A. Su., of the Persian court in Pers., and the fervour
of the Bacchants” (ibid.). In riferimento alla tragedia greca, la categoria di ‘intensità
emozionale’ sembra però eccessivamente generica.
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avete in cura il tempio’, 1-2).319 Il tableux320 iniziale della tragedia, inoltre,
rappresenta l’interruzione di un rito sacro (28-34):
τυγχάνω δ’ ὑπὲρ χθονὸς
ἀρότου προθύουσ’, ἐκ δόµων ἐλθοῦσ’ ἐµῶν
πρὸς τόνδε σηκόν, ἔνθα πρῶτα φαίνεται
φρίξας ὑπὲρ γῆς τῆσδε κάρπιµος στάχυς.
δεσµὸν δ’ ἄδεσµον τόνδ’ ἔχουσα φυλλάδος
µένω πρὸς ἁγναῖς ἐσχάραις δυοῖν θεαῖν
Κόρης τε καὶ Δήµητρος
Mi trovo a offrire un sacrificio per l’aratura:321 lasciai la mia casa per venire in
questo precinto, dove per la prima volta la spiga che porta frutto apparve irta
sopra questa terra. Ma rimango presso il puro focolare delle due dee, Kore e
Demetra, con intorno a me questo vincolo che non è un vincolo, fatto di foglie.

La posizione di Etra, circondata dal Coro, presso l’altare delle due dee,322 l’uso
del dimostrativo τόνδε in relazione ‘precinto’ e il riferimento all’episodio
dell’apparizione della prima spiga di grano nel santuario eleusino contribuiscono
a definire lo spazio scenico come un luogo sacro. Converrà osservare come, nel
caso delle Baccanti, un’analoga tensione alla sacralizzazione dello spazio scenico
sia rintracciabile nel riferimento al σηκός istituito da Cadmo e alla tomba ancora
fumante di Semele (Ba. 4-12). Nella parodo delle Supplici, l’espressione del lutto

319

Quanto alle implicazioni del contesto eleusino sull’interpretazione delle Su., i punti

della questione sono due: l’affinità fra i misteri eleusini e i temi della maternità e del
lutto, e la inappropriatezza della supplica e del lamento nel contesto di celebrazioni
religiose. Cf. almeno Bowie 1993; Mendelsohn 2002; Sourvinou-Inwood 2003; Morwood
2007: 17-20; Storey 2009: 18-20.
320

Per il concetto di ‘initial tableux’ ed il suo uso nel dramma attico, vd. Burian 1977.

321

Un’allusione alle Proerosie? Vd. almeno la discussione in Morwood 2007: 147, ad Ε.

Supp. 28-9 (con letteratura).
322

Su messa in scena e posizione dell’altare, cf. Collard 1975: i.16; Rehm 1988; Di

Benedetto – Medda 1997; Morwood 2007: 143-4; Storey 2009: cap. 7. In generale, sull’uso
dei luoghi sacri in scene di supplica, vd. Mastronarde 2010: 250.
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e l’esecuzione della supplica all’interno di un luogo sacro, per di più in
concomitanza con un rito sacrificale, sono problematizzate dal Coro all’inizio
della seconda antistrofe della parodo (63-4):
ὁσίως οὔχ, ὑπ’ ἀνάγκας δὲ προπίπτουσα προσαιτοῦσ’
ἔµολον δεξιπύρους θεῶν θυµέλας
Non in maniera santa, ma costretta dalla necessità giunsi agli altari degli dèi, che
accolgono il fuoco, prostrandomi, facendo richieste…

Il riconoscimento dell’intonazione sacrale di questa prima sequenza drammatica
non è privo di implicazioni sull’interpretazione della tragedia, nella quale
Conacher arriva a ravvisare “a kind of fertility ritual ensuring Athenian and
Argive prosperity.”323 Torniamo, infine, alle Baccanti. Alla luce dell’identità del
Coro, del contenuto della parodo e, in generale, della rilevanza del motivo
‘orientale’ nell’economia drammatica, non abbiamo motivo di escludere che la
partitura metrico-ritmica (e, ragionevolmente, musicale) dei primi tre interventi
corali potesse veicolare “a sense of the Asiatic”324. Tuttavia, ciò non esclude la
possibilità di connessioni con la sfera sacrale, né ci autorizza a concludere che
l’eventuale connessione con il mondo asiatico rendesse la performance corale
un’esperienza alienante per il pubblico o remota rispetto al suo orizzonte di
esperienza.

3. “Monopolio” corale
Abbiamo già accennato alla preminenza della voce corale in termini quantitativi.
Com’è noto, non solo le Baccanti, ma anche Ifigenia in Aulide rappresenta
323

Conacher 1956: 16 n. 20. Ulteriori considerazioni in Morwood 2007: 147, ad E. Supp.

28-9.
324

West 1982: 124 (cit. supra). Per una definizione del concetto di ‘atmosfera’ nell’ambito

del teatro contemporaneo, vd. Fischer-Lichte 2008: 114-20.
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un’eccezione rispetto alla tendenza, particolarmente evidente nella produzione
euripidea, alla limitazione della performance del Coro in favore di quelle
attoriali.325 Nondimeno, al netto dei problemi relativi all’autenticità delle due
monodie di Ifigenia (IA 1283-335, 1475-99),326 Weiss rileva nella parte conclusiva
dell’Ifigenia

in

Aulide

un

repentino

cambiamento

nell’impostazione

drammaturgica:
The focus of musical performance […] shifts from chorus to individual actor in
the last section of the play, just as the focus of dramatic action turns toward her
alone–and toward her crucial change of mind as she decides voluntarily to die so
that the army can leave Aulis for Troy. […]. The transition from choreia to
monody mirrors the increasing importance of Iphigenia as a character in the play
over that of the collective (Greece, the army, and the chorus).327

Nulla di paragonabile si riscontra nelle Baccanti. Non solo: la singolare posizione
del Coro potrebbe essere descritta in termini di ‘monopolio’ sulla comunicazione
lirica. Consideriamo brevemente l’uso delle immagini di χορεία nella tragedia.
In 21 l’istituzione dei riti in Asia è descritta attraverso un primo riferimento alla
performance corale (χορεύσας). Analogamente, l’adesione al nuovo culto si

325

In particolare, vd. Csapo 1999-2000, le cui statistiche sono riportate supra, III.1. La

communis opinio del declino del Coro drammatico dopo il V sec. è ora messa in
discussione da Jackson (2019), sulla base di una vasta documentazione letteraria e
materiale: in particolare, vd. cap. 3, a proposito delle “choral interpolations” in A. Sept.
ed E. IA.
326

I versi in questione sono contrassegnati da Diggle come “fortasse non Euripidei”.

Sull’autenticità delle due monodie, vd. Collard – Morwood 2017, con dossografia.
327

Weiss 2018: 225. In IA 1475-629, in particolare, Weiss (2014) ritiene che monodia di

Ifigenia e ode astrofica del Coro siano da considerare entrambe autentiche, e che esse
“respond musically to each other and together fit within a pattern of choreia […] and
monody through the play as a whole” (cit. 119-20).
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traduce in una partecipazione attiva ai cori (e.g. 184-5, 190, 195, 206-7, 324-5).328
La tragedia è inoltre caratterizzata dalla proliferazione di formazioni corali
dionisiache attive nello spazio extra-scenico, sia prossimo che remoto (πᾶς
ἀναχορεύει βαρβάρων, 482). Proprio mentre il Coro sta per prendere posizione
nell’orchestra, Dioniso esce di scena per unirsi ad un’altra performance corale,
che si svolge in simultanea sul Citerone (62-3):329
ἐγὼ δὲ βάκχαις, ἐς Κιθαιρῶνος πτυχὰς
ἐλθὼν ἵν’ εἰσί, συµµετασχήσω χορῶν.
Io, dal canto mio, mi recherò alle balze del Citerone, dove si trovano le baccanti,
e mi unirò ai loro cori.

Una situazione analoga si ripropone al termine del primo episodio, dove Tiresia
e Cadmo escono per unirsi ai riti bacchici (263-6). La stessa opposizione a
Dioniso, nel secondo episodio, è espressa da Penteo attraverso la brutale
sovversione del linguaggio musicale: ἐκεῖ χόρευε, (‘lì [scil. nelle stalle] danza!’,
511, rivolto allo Straniero). Il risultato è, nella prospettiva del pubblico, non solo
un’amplificazione della performance corale visibile in scena, ma anche
l’instaurazione

di

una

corrispondenza

esclusiva

fra

riti

dionisiaci

e

comunicazione lirico-musicale. Naturalmente, il punto non è il nesso fra Coro e
comunicazione lirica, che di per sé costituisce un tratto strutturale del dramma

328

I passi rilevati sono elencati e brevemente discussi da Leinieks (1996: 58-64), che

osserva: “The dance constitutes the central and essential feature of Dionysiac rites” (cit.
58). Su Dioniso come ἔξαρχος in tragedia, cf. almeno Lonsdale 1993: praec. 81-3.
329

Per quanto riguarda i due gruppi corali, Schlesier (1998) e Powers (2014: 57-63)

ritengono che, fra essi, intercorra un rapporto di tipo oppositivo, fondato
rispettivamente sulla contrapposizione fra adesione spontanea e partecipazione coatta
al culto, ovvero fra una partecipazione corretta ed una errata ai riti. Si muovono nella
direzione opposta Holzhausen (2003: 222-42) e, soprattutto, Bierl (2013), che più
correttamente rilevano una ‘sovrapposizione’ fra i due gruppi di donne.
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attico, ma il modo in cui esso è tematizzato: la comunicazione lirica è, in quanto
tale, espressione del culto di Dioniso e ricade sul Coro in quanto agente al
servizio del dio. Non stupisce, pertanto, che Dioniso partecipi (come divinità
fuoriscena) all’amebeo in 576-603. L’unica apparente eccezione è rappresentata
dal dialogo fra Agave e il Coro. Nondimeno, l’adozione del registro lirico da
parte di quest’ultima è, in un certo senso, mediato dalle Baccanti lidie. Ciò è reso
esplicito dal Corifeo nell’annuncio dell’ingresso in scena di Agave (1165-7):
ἀλλ’ εἰσορῶ γὰρ ἐς δόµους ὁρµωµένην
Πενθέως Ἀγαυὴν µητέρ’ ἐν διαστρόφοις
ὄσσοις, δ έ χ ε σ θ ’ ἐ ς κ ῶ µ ο ν εὐίου θεοῦ.330
Ma infatti vedo la madre di Penteo, Agave, che avanza con occhi strabuzzati:
accoglietela nel komos del dio dell’evoè!

e ribadito nel corso dell’amebeo (1169-72):
Αγ.

φέροµεν ἐξ ὀρέων
ἕλικα νεότοµον ἐπὶ µέλαθρα,
µακαρίαν θήραν.

330

In 1167 Diggle stampa, assieme a Kovacs e Di Benedetto, l’economica congettura

δέχεσθ’ ἐς (Verdenius ap. Levy 1973: 283) in luogo del tràdito δέχεσθε (‘accogliete il
corteo’). Difendendo il testo tràdito, Seaford (1996: 242) ritiene di preservare “the typical
pattern of revel return after outward procession and contest/sacrifice”. La correzione è
tuttavia necessaria: l’espressione ‘komos del dio dell’evoè’ si addice più al Coro, che ha
appena eseguito il quinto stasimo (cf. inoltre εὐάζω, 1134), che ad Agave, giunta in scena
sola (cf. 1143, con Dodds 1960: 222); il che trova riscontro in 1172, dove Agave è accolta
dal Coro come ‘compagna di komos’. (Vd. la discussione in Levy 1973; Levy preferisce
mantenere δέχεσθε e interpretare κῶµον come un accusativo “expressing goal of
motion”, una costruzione mai attestata per δέχοµαι.) L’espressione κῶµον δέχεσθαι
sembra tradizionale (cf. Seaford, ibid. e la n. infra), ma proprio tale circostanza potrebbe
aver favorito l’insorgere dell’errore. Tanto più che un κῶµος diretto verso una casa (cf.
1165) dovrebbe essere accolto da coloro che si trovano al suo interno: e.g. Pl. Smp. 212c13a; E. Alc. 815-7. Una banda di estranee, impegnate a danzare e cantare davanti alla
reggia, non avrebbe alcun titolo per ‘ricevere’ il corteo.
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Χο.

ὁρῶ καί σ ε δ έ ξ ο µ α ι σ ύ γ κ ω µ ο ν .

(Ag.) Portiamo a casa dai monti un viticcio appena tagliato, caccia fortunata!
(Co.) Vedo, ti accoglierò come compagna di komos.

Per usare la terminologia di Murnagahn, Agave è appena ‘emersa’ da un’identità
collettiva, i tiasi delle menadi tebane (cf. Ba. 1143), in veste di personaggio
individuale.331 Tuttavia, nella sequenza in questione, l’adozione del registro lirico
da parte di Agave coincide con la sua paradossale integrazione (δέχεσθ(ε);
δέξοµαι)332 all’interno di un’altra collettività, rappresentata dal Coro/κῶµος.333

331

Murnaghan 2006, nel contesto di un’acuta analisi del personaggio di Agave in quanto

modello di interazione fra coro e individui; la nostra scena rimane tuttavia esclusa dalla
discussione. Al riguardo, cf. Ba. 1381-7 (Agave si dissocia definitivamente dai riti
bacchici) con Foley 1985: 210. In generale, sul rapporto fra Coro e individuo, vd. anche
Murnaghan 2013a, 2013b; Visvardi 2015.
332

A proposito dell’uso di δέχοµαι (e recipio) in rifermento al κῶµος, Cummings (2001:

40-1) cita, fra gli altri esempi (incluso E. Ba. 1167, letto presumibilmente come trasmesso),
Alc. fr. 374 V; Theogn. 1045-6; Pi. O. 4.8-9, 6.98 etc. In tutti i passi citati, tuttavia, si fa
riferimento all’accoglienza non di un comaste, ma del κῶµος nel suo complesso. Il tema
dell’inclusione di un comaste (in questo caso “un camarade peut désirable”) è trattato in
Theogn. 1207-8, dove si impiega καλοῦµεν (con l’infinito finale κωµάζειν): sul distico,
vd. van Groningen 1966: 436-7 (con una difesa poco convincente del testo tràdito). In
Mel. 65 G-P (= AP 12.85) la persona loquens si presenta, seppure metaforicamente, come
un comaste (κωµάζω, 7) e chiede accoglienza ad un gruppo di ‘bevitori di vino’
(οἰνοπόται, δέξασθε, 1); non c’è motivo, tuttavia, di riconoscere in questi ultimi i
membri di un κῶµος (cf. la situazione in Pl. Smp. 212c-13a). Più in generale, Roux (197072: 591, ad Ba. 1165-7) ravvisa in δέχεσθ(ε) “vraisemblablement un terme rituel”, cl.
Philodam. CA 144, Call. Lav. Pall. 137-8; in entrambi i passi, tuttavia, l’oggetto di δέχοµαι
è la divinità.
333

La fusione dei cori tebani (fuori scena) e del coro lidio produce ciò che Bierl (2013: 224)

definisce “a mock-chorus for the Lydian bacchants.”
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Se, in generale, l’uso del registro lirico può essere considerato un fattore
che rafforza l’autorità della voce corale,334 questo aspetto doveva essere
particolarmente saliente nel caso delle Baccanti.

4. Ingresso in scena (55-61)
Veniamo all’annuncio dell’ingresso in scena del Coro, al termine del prologo (5561):
ἀλλ’, ὦ λιποῦσαι Τµῶλον, ἔρυµα Λυδίας,

55

θίασος ἐµός, γυναῖκες ἃς ἐκ βαρβάρων
ἐκόµισα παρέδρους καὶ ξυνεµπόρους ἐµοί,
αἴρεσθε τἀπιχώρι’ ἐν Φρυγῶν πόλει
τύπανα, Ῥέας τε µητρὸς ἐµά θ’ εὑρήµατα,
βασίλειά τ’ ἀµφὶ δώµατ’ ἐλθοῦσαι τάδε

60

κτυπεῖτε Πενθέως, ὡς ὁρᾶι Κάδµου πόλις.
Ma voi, che lasciaste lo Tmolo, baluardo della Lidia, mio tiaso, donne che dai
barbari condussi come mie compagne a riposo e in marcia, sollevate i timpani,
che sono tradizionali nella terra dei Frigi e che la Madre Rea ed io abbiamo
inventato, e andate a percuoterli attorno alla reggia di Penteo perché la città di
Cadmo veda.

Il Coro consiste in una formazione rituale, diretta emanazione del dio e rispetto
alla quale egli funge da ἔξαρχος.335 Assumendo come termini di confronto
334

E.g., Mastronarde 2010; Rutherford 2012. Per quanto attiene invece le performance

attoriali, cf. Nooter 2012.
335

Come osserva Hose (1990-91: ii.338), Euripide si spinga qui oltre il modulo del Coro

dipendente da un personaggio: “Pointiert formuliert gibt es ohne Dionysos keine
Bakchantinnen.” Sul tiaso come formazione cultuale ‘privata’ distinta dal coro civico,
vd. almeno Dodds 1960; Seaford 1996. La rappresentazione di Dioniso come Chorführer
è riconosciuta già da Nestle (1930: 18): cf. almeno Hose 1990-91: ii.338; Foley 1985: 220-2.
Ciò rende ancora più vistosa l’assenza di un reale contatto fra lui e il Coro (a rigore,
l’identità di Dioniso sarebbe rivelata almeno dal v. 59): cf. Dodds 1960; sul contatto fra
attori e Coro durante la parodo, Mastronarde 1979: 32-4. Seaford (1996: 154) osserva
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Supplici di Eschilo e Fenicie,336 Carey osserva come, nelle Baccanti, il dato
dell’estraneità del Coro rispetto all’ambientazione della tragedia sia declinato in
una forma ancora più completa e radicale: in assenza di altri legami con Tebe e
la casa reale, “the bacchants […] are linked to Greece only by the god.”337
Tuttavia, nel capitolo II abbiamo osservato come l’Asia delle Baccanti tenda ad
essere oggetto di una rappresentazione vivida e dettagliata, che la pone oltre
l’orizzonte del mito. Coerentemente con questa strategia rappresentativa,
Euripide conferisce al Coro un’identità specificamente lidia (o, più precisamente,
lidio-frigia338): esso è composto da “women from clearly defined geographical

come, nel passo, “the Dionysiac and the theatrical cohere”: cf. Murnagahn 2006: 100
(“this chorus is not in a typical theatrical disguise, since they are pretending to be
nothing but a chorus”); Bierl 2013 (cit. supra, III.1). Si dovrà osservare, tuttavia, che
l’esortazione rivolta da Dioniso al Coro trova comunque una motivazione drammatica
in 61 (ὡς ὁρᾶι Κάδµου πόλις).
336

In particolare, vd. Medda 2005, sull’identità corale nelle Fenicie.

337

Carey 2016: 74-75 (cit. 75). Analogamente, Hose (1990-91: ii.337) ravvisa un paradosso

nella presenze di “ein Mänaden-Chor innerhalb eines Dramas, das in einer Polis spielt”.
Cf. Gould 1996: 228.
338

L’assimilazione fra Lidi e Frigi è riconducibile a ragioni di contiguità geografica e

all’inclusione della Frigia all’interno della sfera di influenza dell’regno di Lidia.
Esaminando le successioni al trono di Lidia, Talamo (1979: 13-33, praec. 28-33) riscontra
il trasferimento di “singoli nomi e miti […] dalla Frigia alla Lidia”: nomi frigi, e.g., sono
Manes, Kotys e Atys. Munn (2006: 97-8) si appunta sull’appropriazione, da parte dei
sovrani di Lidia, del culto della Madre frigia, “an ideological construct, signifying the
essential divinity of the primeval land of Phrygia”. Cf., e.g., E. Alc. 675-6 (Frigi e Lidi
come schiavi par excellence); Ion Ch. FGH F 13 (= Plu. Cim. 9) (prigionieri ‘persiani’
riscattati con ingenti ricchezze provenienti da Frigia e Lidia: cf. Miller 1997: 37); Pelope
è lidio in Pi. O. 1.24, 9.9, ma frigio in Hecat. FGH F 119 (= Str. 7.7.1) e Hdt. 7.11.4 (cf.
Gruen 2011: 227-9); Pl. Com. fr. 185 = schol. Luc. Tim. 30 (Iperbolo è descritto come un
‘lidio’ della stirpe del sovrano [frigio] Mida: sul passo, vd. Ornaghi 2020: 428-9); Str.
10.3.13 (la commistione di costumi frigi e lidi in E. Ba. 55-134 è ricondotta alla prossimità
delle due terre, διὰ τὸ ὅµορον).
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location – not just the east, but the region around Mt. Tmolus in Lydia.”339 La
scelta appare ancora più deliberata se si considera che la provenienza lidia del
Coro non precludeva la possibilità di stabilire un collegamento con il passato
mitico: riferimenti alle vicende di Tantalo (figura paradigmatica di empio e
θεoµάχος) o di Pelope (con il suo viaggio dal Monte Sipilo alla Grecia) avrebbero
potuto, ad esempio, trovare facilmente posto nella tragedia.340 Diversamente,
Euripide definisce qui l’identità corale con precisione quasi etnografica: si noti la
rappresentazione dello Tmolo (discussa supra, II.2.3) e il riferimento ai timpani
quali strumenti ‘tradizionali’ della Frigia. In questo senso, le baccanti lidie del
Coro hanno la fisionomia di stranieri orientali ‘reali’, non lontani da quelli
presenti ad Atene sotto forma di manodopera servile o all’interno della comunità
dei meteci.341

339

Carpenter 1997: 109. Confrontando menadi tebane e baccanti lidie, inoltre, Carpenter

osserva: “The Theban women belong to this myth-time, the Lydian women do not.” A
suo avviso, le baccanti lidie prenderebbero il posto delle ninfe tradizionalmente
associate a Dioniso nelle rappresentazioni vascolari.
340

Sul ruolo di Pelope nell’introduzione dei riti di Cibele in Grecia, vd. infra. Il peso di

considerazioni di ordine cronologico è relativo: nel Chronicon di Girolamo il regno di
Cadmo su Tebe e l’abduzione di Armonia sono collocate rispettivamente nel 1430 e 1408
a. C., mentre al 1360 è datato il regno di Tantalo sui Frigi (n.b.), fino ad allora chiamati
Meoni (rispettivamente, 48b.2, 49b.4 e 51b15 Helm). Naturalmente, le tavole
cronologiche di Eusebio, cui Girolamo attinge, sono il punto di arrivo di un lungo e
complesso processo di sistematizzazione di materiali eterogenei. Si pensi, a titolo di
esempio, alla libertà con cui i poeti tragici si servono del “«timeless» personage of
Teiresias” (Conacher 1998: 102) nelle tragedie di ambientazione tebana.
341

Su Lidi e Frigi, vd. almeno DeVries 2000: 339, 356. Miller (1997: 83) rileva una forte

sproporzione nel numero delle sepolture destinate a Lidi e Frigi (1:20, in favore di questi
ultimi). Come osserva DeVries (ivi, 356-7), tuttavia, presenza reale e percezione diffusa
restano due fatti separati: secondo X. Vect. 2.3, Siri, Lidi e Frigi costituiscono la parte più
consistente della popolazione dei meteci ateniesi; questo, per di più, in un periodo in cui
l’attrattiva esercitata dalla città sugli stranieri è ormai in declino (Bodei Giglioni 1970:
lvii-lxvii; sul passo, cf. Pischedda 2018: 65-7).
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Converrà osservare, tuttavia, come il fuoco del discorso di Dioniso sia
posto sulla provenienza delle baccanti, piuttosto che sul loro statuto etnico o sulla
loro alterità rispetto ai Greci: in particolare, esse non sono presentate
direttamente come ‘barbare’, ma come donne giunte dalla terra dei barbari (ἐκ
βαρβάρων). Inoltre, Dioniso qualifica i coreuti con due termini relazionali,
παρέδρους e ξυνεµπόρους, resi da Dodds con “comrades in rest and march”.342
L’espressione non è puramente denotativa. Quando ci si riferisce ad una divinità,
nella lingua poetica l’aggettivo πάρεδρος è di solito attributo di figure (a loro
volta divine o comunque investite di una certa sacralità) consociate ad essa:
questo è il caso di Pi. O. 2.76 (Radamante, di Crono), 8.22 (Themis, di Zeus), P.
4.4 (la Pizia, delle aquile di Zeus), N. 7.1 (Ilizia, delle Moire), I. 7.3 (Dioniso, di
Demetra);343 nella lirica tragica, E. Med. 843 (Amorini, di Σοφία divinizzata) e,
con ξύνεδρος, S. OC 1382 (Dike, di Zeus).344 In linea di massima, l’espressione
veicola l’immagine della divinità assisa in trono e dei πάρεδροι posti al suo
fianco come “powerful assistants”.345 Quanto a συνέµπορος, è stata già notata

342
343

Dodds 1960: 70.
Sempre in ambito lirico, cf. Sim. fr. 14.120b.5: πάρεδρε ἀθανα[ (ἀθανά[των o

qualcosa di simile?).
344

Cf. inoltre E. Or. 1687 (anapesti), dove Apollo preconizza che Elena sarà πάρεδρος di

due divinità, Era ed Ebe; in questo caso, tuttavia, l’aggettivo sembrerebbe impiegato in
senso denotativo (Elena prenderà posto assieme alle due [n.b.] dee).
345

Mastronarde 2002: 310, a proposito di Med. 844; cf. anche S. Ant. 797-9 (cit. ibid.), da

ritenere corrotto per ragioni metriche e contenutistiche (Griffith 1999: 260). La possibilità
che πάρεδρος abbia qui una sfumatura sacrale è ventilata da Di Benedetto (2004: 294, ad
Ba. 57): “il primo dei due termini era specializzato per indicare l’associarsi, nel senso di
una stabile contiguità nella dimensione del divino” (corsivo mio; segue la menzione di
Pi. I. 7.3). Con quanto detto sopra, non si intende suggerire che πάρεδρος sia, di per sé,
termine sacrale: così non è, e.g., in E. Hipp. 676, Hec. 616, Hel. 879 (che nel primo e
nell’ultimo passo l’aggettivo sia riferito a una divinità, non sembra significativo). Per
πάρεδρος nel linguaggio amministrativo, vd. LSJ s.v., II (“at Athens, of the assessors of
the Archons”).

119

l’occorrenza dell’aggettivo in Ar. Ra. 396, dove sono i Misti a definire Iacco
‘compagno di viaggio in questa danza’ (τὸν ξυνέµπορον τῆσδε τῆς χορείας),346
un’espressione che ha il suo fondamento cultuale almeno nella processione con
cui, in occasione della celebrazione dei Misteri, il simulacro di Iacco era
trasportato da Atene ad Eleusi.347 Nelle fonti letterarie posteriori, tuttavia,
συνέµπορος risulta, all’occorrenza, impiegato con una specifica valenza
religiosa. In Pl. Phaed. 108c l’anima di coloro che hanno vissuto con purezza e
moderazione, trova gli dèi per ‘compagni di viaggio e guide’ (συνεµπόρων καὶ
ἡγεµόνων θεῶν τυχοῦσα [scil. ἡ ψυχή]), e può così raggiungere la propria sede
nell’aldilà.348 Il termine ricorre, sempre nel contesto di un viaggio ultraterreno
dell’anima, in Orac. Chald. fr. dub. 217 des Places (= Procl. in R. ii.126.15-7, 23-6
Kroll): quello di risiedere sull’Olimpo ed avere gli dèi come ‘compagni di
viaggio’ è desiderio di tutte le anime (πάσας [scil. ψυχὰς] µὲν γὰρ ἔχει γλυκερὸς
πόθος, ὥς κεν Ὄλυµπον / ἀθανάτοισι θεοῖσι συνέµποροι αἰὲν ἔχωσιν, 1-2),
ma privilegio di poche.349 Plut. Thes. 18.3 riferisce, sull’autorità di fonti non
meglio precisate, di un oracolo delfico (τὸν … ἐν Δελφοῖς … θεόν) in cui si
prescrive a Teseo di ‘prendere Afrodite come guida e invocarla come compagna
346

Citato da Di Benedetto 2004: 294; tuttavia, a suo avviso, ξυνέµπορος in Ba. 57

“esprimeva più genericamente l’accompagnarsi nel movimento ad altri” (corsivo mio). Cf.
inoltre il motivo della ‘facilità del viaggio’ in Ar. Ra. 402-3, con Bowie 1993: 230. Sulle
affinità lessicali fra E. Ba. e Ar. Ra., vd., in generale, Segal 1961: 218-9; Foley 1985: 229.
347

Sommerstein 1996: 191; cf. Seaford 1981: 271 n. 173. Il passo è interpretato da Dover

(1993a: 61) alla luce della specifica situazione scenica: “In the play […] it seems that he
[scil. Iacco] dwells in the underworld (323/4) and is called upon to come and dance with
his worshippers (326-33)” (ibid.). Le due interpretazioni non si escludono a vicenda.
348

In caso contrario, essa è evitata da tutte le altre anime, nessuna delle quali ‘vuole

essere sua compagna di viaggio e guida’ (οὔτε συνέµπορος οὔτε ἡγεµὼν ἐθέλει
γίγνεσθαι, 108c)
349

Sul testo dell’oracolo e sulla sua inclusione fra gli Oracoli caldaici, vd. Lewy 2011: 31-8

(in favore dell’autenticità); Majercik 1989: 219 (propensa a considerarlo un oracolo
‘porfiriano’).

120

di viaggio’ (Ἀφροδίτην καθηγεµόνα ποιεῖσθαι καὶ παρακαλεῖν συνέµπορον);
Teseo compie perciò un sacrificio per ingraziarsi la dea.350 Teoricamente, non si
può escludere con certezza la presenza di una reminiscenza platonica in ciascuno
dei due passi. Si deve però osservare la presenza, nel testo dell’oracolo, solo del
primo termine del nesso platonico συνεµπόρων καὶ ἡγεµόνων, e come il viaggio
cui fa riferimento Plutarco non abbia nulla di ultraterreno (Teseo sta per partire
alla volta di Creta). Tutto ciò considerato, è probabile che παρέδρους e
ξυνεµπόρους, profferiti in 57 da una divinità, avessero per il pubblico una
risonanza sacrale, e che questo aspetto dell’identità corale fosse, per il momento,
quello preponderante. Del resto, come Carpenter ha dimostrato, le figure
femminili associate a Dioniso nelle rappresentazioni vascolari fino all’età classica
(compresa), erano non solo etnicamente ‘neutre’, ma anche connotate come ninfe
immortali.351
Veniamo, infine, alla menzione dei timpani in 58-9. Cosa sappiamo
dell’impatto visivo del Coro sul pubblico? Nel complesso, molto poco. Data
l’insistenza, nel corso degli interventi corali, sui parafernali del culto dionisiaco,
i commentatori ritengono probabile che almeno alcuni di essi rientrassero nel
costume di scena dei coreuti.352 Del resto, data l’identità del Coro, sarebbe stato
singolare il contrario. La presenza di nebridi e ghirlande d’edera non sembra

350

Sul probabile ruolo che Afrodite nella versione più antica del mito di Teseo, vd.

Ampolo in Ampolo – Manfredi 1988: 220.
351

Carpenter 1997: cap. 4. Con ciò, non si intende accogliere l’idea (espressa ivi, 109)

secondo cui le Baccanti lidie avrebbero sic et simpliciter rimpiazzato le ninfe della
tradizione iconografica.
352

Per la formulazione, cf. in particolare Seaford 1996: 155. Si può facilmente osservare

che i parafernali dionisiaci sono menzionati sempre in casi di ‘choral projection’, e quindi
come attribute di performer immaginari (“a self-reflexive gesture”, secondo Carey 2016:
75); ai timpani si fa invece esplicito riferimento in tre passi della tragedia (Ba. 58-60, 124,
513). È significativo, tuttavia, che i timpani siano attributo peculiare del Coro, e lo
distingua dagli altri performer dionisiaci della tragedia (cf. infra).
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problematica. I timpani richiedono l’uso di entrambe le mani, e questo depone a
sfavore della presenza di tirsi;353 a meno che, naturalmente, non si ammetta un
certo grado di eterogeneità nella formazione corale.354
Sebbene la valenza evocativa del tirso sia indubitabile (e.g. 25, 80, 113-4, 176-7,
250-1), si può osservare come nel resoconto del Primo Messaggero tutte le
menadi indossino nebridi e ghirlande (695-7, 702-3), mentre il tirso è impugnato
solo da due di loro, con una funzione precisa (se ne servono per far scaturire
acqua e vino); il tirso è invece attribuito all’intero tiaso in 732-3 e 762-4, ma con
funzione di arma (cf. 1095-9). Il costume dello Straniero ne include sicuramente
uno (240, 495) e il Coro rappresenta Dioniso intento a scuotere il tirso in 553-4 e
a guidare con esso i tiasi sul Nisa in 557-8 (θυρσοφορεῖς | θιάσους): cf. Leinieks
1996: 58. Si può perciò ipotizzare che questo schema fosse riproposto in scena
dallo Straniero e dal Coro (quando compresenti).

Questo per quanto concerne i parafernali dionisiaci. Come doveva tradursi in
termini costumistici l’identità lidio-frigia dei coreuti? “Le caractère exotique des
bacchantes lydiennes” – suggerisce Roux – “était souligné par leur costume,
analogue vraisemblablement à celui que les peintres des vases prêtent aux
Amazones [tradizionalmente scite!]”.355 Leinieks ritiene invece che “[t]he Lydian
women probably wear the turban [i.e., la mitra] to enhance their exotic and
foreign appearance”.356 Wyles, infine, ipotizza che lo stereotipo della prosperità
lidia fosse rappresentato attraverso un costume eccezionalmente elaborato e

353

Cf. Leinieks 1996: 58 (“The chorus of Lydian women do not carry thyrsoi. […] In

pottery painting bacchants can be represented as equipped with either one or the other”)
Sul timpano, vd. West 1992: 124; Mathiesen 1999: 173-6 (con raffigurazioni vascolari).
354

Carey (2016: 74-5) ipotizza una distinzione fra due gruppi di coreuti, alcuni (“probably

the majority”) con il tirso, altri con i timpani. Ma cf., in generale, Di Benedetto – Medda
1997: 233 (“È verosimile che i coreuti indossassero tutti lo stesso costume, così da
evidenziare l’unitarietà del gruppo, ma su questo punto non abbiamo documentazione
sufficiente”).
355

Roux 1970-72: ii.263, ad Ba. 64

356

Leinieks 1996: 54, cl. Alcm. 1.67-8 PMG.
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sontuoso: “Such patterning would not only add to the visual richness of the play
and its choral dances, but it would also clearly express the Greek and barbarian
distinction.”357 Ci limiteremo a osservare che il modulo del contrasto costumistico
fra Greci e barbari non è mai sfruttato nelle dinamiche sceniche della tragedia.358
Non solo: per gran parte della tragedia, l’idea stessa di una opposizione polare
fra queste due categorie non risulta tematizzata. L’unico elemento del costume
di scena dei coreuti che sia connotato etnicamente sono i timpani, definiti
‘tradizionali nella regione dei Frigi’.359 Questo nesso esclusivo fra lo strumento e
l’Asia era scontato per pubblico della tragedia?
Nonostante

l’associazione

tradizionale

del

timpano

a

Cibele,360

sembrerebbe di no. Il dato dell’origine orientale – in realtà, siro-fenicia e non
anatolica – del timpano è sostanzialmente corretto.361 Nondimeno, se si considera
la percezione diffusa dello strumento nel V secolo, il quadro che emerge è più
complesso. Il timpano è associato alla Madre degli dèi in h. Hom. 14.3 (insieme a
crotali e flauti) e Pi. fr. 70b.8-11 (insieme a crotali e torce di pino); ma in entrambi
357

Wyles 2016: 67-8, cl. Sapph. fr. 39 V.

358

Per quanto riguarda la rappresentazione di abiti orientali nella tragedia, valga quanto

osservato supra, II.2.3. Sui contrasti costumistici in Euripide, vd. Battezzato 1999-2000.
359

“[A]t home in the city of the Phrygians” (Seaford 1996, traduzione). I timpani non

sono ‘originari’ della Frigi (cf. Ba. 120-34) ma ‘in uso’ presso i Frigi: cf. Hdt. 1.195 e, con
il neutro sostantivato, Ar. Nub.1173, Th. 6.27 e X. Cyr. 1.4.25; questi e altri esempi in LSJ,
s.v. ἐπιχώριος, 2.
360

In E. Hel. 1337-52 Demetra/Madre degli dèi riceve il timpano da Afrodite; la scena si

ambienta nei pressi del monte Ida (1323-6); data l’associazione di Demetra/Cibele,
Persefone e Dioniso nei Misteri eleusini (cf. Battezzato 2013: 102-10, con letteratura), il
monte in questione sarà da identificare con l’Ida frigio. (Sullo stasimo, cf. anche l’analisi
in Weiss 2018.) Così anche in E. fr. 586 K. (Palamede), dove Dioniso si diletta, in
compagnia della Dea Madre sull’Ida, del suono dei timpani. Diversamente da Ba. 58, i
due passi non presuppongono la rappresentazione del timpano come un strumento
frigio.
361

E.g., West 1992; Mathiesen 1999; Roller 1999. Come osserva Roller, nel culto anatolico

della Madre, lo strumento non è in alcun modo associato alla dea.
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i casi la dea non è connotata specificatamente come la Dea Madre ‘frigia’ (Cibele),
né il timpano sembra avere connotazioni esotiche.362 In due tragedie
frammentarie lo strumento compare nel contesto di un’ambientazione barbara,
che corrisponde però alla Tracia. Il fr. 57 degli Edoni di Eschilo consiste in una
sequenza anapestica in cui il Coro, evidentemente composto da Traci, elenca gli
strumenti musicali utilizzati dal corteggio dionisiaco, fra cui il timpano (τυπάνου
δ’ εἰκών, 10), e stabilisce un collegamento fra essi ed il culto della dea tracia Cotys
(1).363 La seconda tragedia sono i Suonatori di timpano (Τυµπανισταί) di Sofocle,
ambientata con ogni probabilità in Tracia e apparentemente incentrata sul mito
di Fineo.364 Il titolo è indicativo di un Coro (presumibilmente ‘dionisiaco’)
provvisto di timpani.365 Nonostante la stretta associazione che intercorre, nelle
fonti di V e IV secolo, fra timpano e culti orgiastici di divinità ‘straniere’ (in
particolare, quello del frigio Sabazio),366 esso non può essere considerato
362

Pace Str. 10.3.13, che, dalla sua prospettiva, ritiene che Pindaro realizzi una

commistione sincretica fra i riti di Dioniso in uso ‘presso i Greci’ e quelli di Cibele in uso
‘presso i Frigi’ (τὴν κοινωνίαν τῶν περὶ τὸν Διόνυσον ἀποδειχθέντων νοµίµων παρὰ
τοῖς Ἕλλησι καὶ τῶν παρὰ τοῖς Φρυξὶ περὶ τὴν µητέρα τῶν θεῶν). Su h. Hom. 14, cf.
Càssola 1975: 327. I culti della Madre degli dèi sono, con le loro specificità locali,
largamente diffusi nel mondo greco: Robertson 1996.
363

Deichgräber : 248; West 1990: 27 (= 1983, con revisioni e aggiunte). La fonte del

frammento è Str. 10.3.16, che rileva non a caso una certa prossimità fra Frigi e Traci in
fatto di riti e strumenti musicali. Sugli strumenti menzionati nel frammento, vd.
Berlinzani 2004.
364

La proposta di ascrivere i Τυµπανισταί al genere del dramma satiresco (Boeckh,

seguito da Hermann) è interamente fondata sulla presenza dei timpani, e non ha
incontrato favore presso i critici. Vd. le discussioni in Pearson 1917: ii.262-3 e Giudice
Rizzo 2002 (dove, fra le altre cose, si respinge l’identificazione fra Τυµπανισταί ed una
delle due tragedie sofoclee intitolate Fineo). Converrà notare come in DID B 14a (TrGF
i.344; “ante a. 199p”) i Τυµπανισταί figurino fra i drammi eseguiti dal pantomimo L.
Aurelio Apolausto Memfio; gli altri cinque sono tragedie euripidee.
365

Giudice Rizzo 2002: 45-6.

366

Cotys: Eup. fr. 88 (Βάπται); Sabazio: Ar. Lys. 387-90 (citato infra), Dem. 18.284 (la

madre di Eschine è definita τυµπανίστρια: cf. 259-6 = L 5 Delneri). Vd. Delneri 2006: 318.
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propriamente uno strumento ‘esotico’. Significativo, al riguardo, Ar. Lys. 1-3
(parla Lisistrata):
Ἀλλ’ εἴ τις εἰς Βακχεῖον αὐτὰς ἐκάλεσεν,
ἢ ’ς Πανὸς ἢ ’πὶ Κωλιάδ’ εἰς Γενετυλλίδος,
οὐδ’ ἂν διελθεῖν ἦν ἂν ὑπὸ τῶν τυµπάνων.367
Ma se qualcuno le avesse invitate a un rito bacchico o di Pan o di Genetillide a
capo Colias, non sarebbe stato possibile neppure attraversare la strada per il
clamore dei timpani.

Il frastuono dei timpani definisce la situazione tipica delle celebrazioni in onore
di Dioniso, Pan e Genetillide; in riferimento a quest’ultima, si menziona inoltre il
santuario attico di capo Colias.368 L’uso del timpano è esplicitamente presentato
come una pratica greca in Hdt. 4.76: a riprova dell’intolleranza degli Sciti verso
le usanze degli altri popoli, soprattutto quelle dei Greci (Ἑλληνικοῖσι δὲ καὶ
ἥκιστα), Erodoto riferisce la vicenda dell’uccisione di Anacarsi: la sua colpa è
quella di aver compiuto in patria riti in onore di Cibele, appresi durante la
permanenza a Cizico; Anacarsi partecipa alla celebrazione ‘impugnando il
timpano e con immagini sacre appese’ (τύµπανόν τε ἔχων καὶ ἐκδησάµενος
ἀγάλµατα). La percezione del timpano non è caratterizzata solo da un certa
‘fluidità’ etnica, ma anche da una profonda ambivalenza: se, da un lato, lo
strumento è indissolubilmente legato a Dioniso e alla Madre, dall’altro, si associa

367

Al v. 2 Wilson stampa l’emendazione Κωλιάδ’ εἰς (Wilamowitz); il tràdito Κωλιάδ’ ἢ

(stampato da Henderson 1987) comporta una improbabile distinzione fra Afrodite
Coliade e la dea Genetillide: vd. Sommerstein 1990: 155.
368

Sul santuario e su Genetillide/Genetillidi, vd. almeno Henderson 1987: 67. La qualifica

di ξενική θεός, attribuita a Genetillide in Hesych. γ 344, non è indicativa di una sua
caratterizzazione come divinità ‘barbara’, ma unicamente di un’introduzione tardiva nel
culto attico: in Paus. 1.1.5 (cit. in Henderson 1987: 67), le dee Genetillidi sono identificate
con le Gennaidi di Focea. Lo stesso discorso potrebbe valere per Pan. Sulla questione
degli ξενικοὶ θεοί, vd. almeno Parker 1996: 158-9.
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a riti orgiastici a partecipazione prevalentemente femminile e di dubbia
moralità.369 È perciò significativo che il timpano sia l’unico attributo dionisiaco
menzionato nella tragedia che non sia condiviso dalle donne tebane, la cui
moralità è messa sistematicamente in discussione da Penteo.370
In conclusione, la presentazione del timpano come uno strumento
tipicamente frigio produce un effetto di straniamento, che, da un lato, inibisce la
possibilità di connessioni con la Tracia e, dall’altro, enfatizza la caratterizzazione
strettamente asiatica del Coro. Significativo, in tal senso, il modo in cui Penteo si
esprime in Ba. 511-4:
τάσδε δ’ ἃς ἄγων πάρει
κακῶν συνεργοὺς ἢ διεµπολήσοµεν
ἢ χεῖρα δούπου τοῦδε καὶ β ύ ρ σ η ς κ τ ύ π ο υ
παύσας ἐφ’ ἱστοῖς δµωίδας κεκτήσοµαι.
E queste, che venendo ti sei portato come complici delle tue malefatte, le
venderemo oppure, dopo aver fatto finire questo strepito e questo loro battere
con la mano sulla pelle, le terrò ai telai come serve di mia proprietà.

Si tratta del primo (e unico) momento della tragedia in cui si realizzi un contatto
fra il Coro e Penteo, che pure continua a rivolgersi allo Straniero. La dinamica
della scena presuppone uno stereotipo di tipo etnico, quello dell’equiparazione
369

La rappresentazione dei riti orgiastici come attività da cui le donne traggono piacere

è implicito in Ar. Lys. 1-3 (cit. supra), mentre in Lys. 387-90 i timpani sono esplicitamente
accostati alla ‘mollezza’/’lussuria’ (parla il Probulo):
ἆρ’ ἐξέλαµψε τῶν γυναικῶν ἡ τ ρ υ φ ὴ
χ ὠ τ υ µ π α ν ι σ µ ὸ ς χοἰ πυκνοὶ Σαβάζιοι,
ὅ τ’ Ἀδωνιασµὸς οὗτος οὑπὶ τῶν τεγῶν,
οὗ ’γώ ποτ’ ὢν ἤκουον ἐν τἠκκλησίᾳ;
Cf. almeno Delneri 2006: 9-10.
370

Cf. Ba. 222-3 e Dodds 1960 97-8 (con paralleli tratti dalla commedia).
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fra straniero (in particolare, asiatico) e schiavo: contro le donne tebane Penteo fa
invece ricorso all’imprigionamento (226-32). Presumibilmente, la situazione
sollecita un atteggiamento sfavorevole del pubblico nei confronti di Penteo. Il
punto, tuttavia, non è il pregiudizio di Penteo – un pregiudizio che doveva essere
ampiamente condiviso all’interno della società ateniese371 – ma il suo errore di
valutazione: Penteo non sta minacciando straniere qualunque, ma seguaci di
Dioniso. Ciò che ci interessa sottolineare è che Penteo è l’unico personaggio della
tragedia, a parte Dioniso e il Coro, a fare riferimento al timpano, un oggetto a lui
del tutto estraneo e per indicare il quale, non a caso, ricorre alla circonlocuzione
βύρσης κτύπου.372

5. Parodo (64-169)
La parodo delle Baccanti è generalmente considerata un’ode strettamente
connessa all’azione drammatica: realizzando le esortazioni di Dioniso in 55-61, il
Coro offre una panoramica sui riti dionisiaci ed esorta Tebe ad accogliere il nuovo
culto (105-19); l’intervento del Coro, inoltre, è drammaturgicamente motivato in
forza del suo carattere di azione rituale. In questa direzione vanno, in modo
particolarmente evidente, le ingiunzioni a non intralciare la processione
d’ingresso del Coro e ad osservare l’εὐφηµία nel preludio astrofico (64-72).373
371
372

Cf. i passi citati supra.
Una perifrasi analoga è utilizzata dal Coro in Ba. 124, durante il racconto

dell’invenzione del timpano (lo strumento è invece nominato in 156): “periphrastic
reference to musical instruments in the narrative of their invention implies that they are
as yet unnamed” (Seaford 1996: 163).
373

Cf., e.g., Oranje 1984: 157 e, soprattutto, Hose 1990-91: ii.335-9. Di parere opposto Rode

(1971: 112), che non fornisce motivazioni. Tuttavia, Rode ammette: “Das Lied ist aber
dennoch

nicht

ohne

dramatische

Funktion:

diese

liegt

in

der

intensiven

Vergegenwärtigung des dionysischen Kultes” (ibid., n. 88). Sul carattere innico/rituale
della parodo, vd. Deichgräber 1935; Festugière 1956; Dodds 1960: 71-2; Ferrari 1979: 71;
Seaford 1981: 270-1 (con riferimenti al ditirambo); Hose 1990-91: ii.339-41; Kowalzig
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Ἀσίας ἀπὸ γαίας
ἱερὸν Τµῶλον ἀµείψασα θοάζω

65

Βροµίωι πόνον ἡδὺν
κάµατόν τ’ εὐκάµατον, Βάκχιον εὐαζοµένα.
τίς ὁδῶι, τίς ὁδῶι; τίς
µελάθροις; ἔκτοπος ἔστω,
στόµα τ’ εὔφηµον ἅπας ἐξοσιούσθω·

70

τὰ νοµισθέντα γὰρ αἰεὶ
Διόνυσον ὑµνήσω.
Dalla terra d’Asia, lasciato il sacro Tmolo, con frenetica velocità compio per
Bromio un dolce sforzo e una fatica che non affatica, levando l’evoè in onore di
Bacco. Chi è in strada, chi è in strada? Chi presso la casa? Faccia largo, e ciascuno
tenga, con santità, la sua bocca in religioso silenzio:374 canterò, infatti, in onore di
Dioniso le cose eternamente fissate nella tradizione.375
2007; Damen – Richards 2012: 364-8 (nel contesto di una rilettura dell’intera tragedia alla
luce delle convenzioni dell’inno).
374

In 68-70 seguo l’interpretazione di Scullion (2007: 150-3), che intende µελάθροις come

un “locative dative” ed ἔκτοπος nel senso di “out of the way”. Con l’interpretazione
‘nella casa’ (e.g. Dodds 1960: 75) l’esortazione può riferirsi solo a τίς ὁδῶι. Se si intende
invece ἔκτοπος ἔστω nel senso di ‘venga fuori [scil. dalla casa]’ (Roux 1962: 67-70 e 197072: 266-7; Diggle 1994: 3-4), la connessione con τίς ὁδῶι va perduta.
375

Per il doppio accusativo in 71, vd. Rijksbaron 1991: 15. Il passo pone due questioni: la

costruzione di αἰεί (da riferire a τὰ νοµισθέντα [e.g. Dodds 1960: 75; Kovacs 2003: 114]
oppure a ὑµνήσω [e.g. Rijksbaron 1991: 14-5; Seaford 1996: 157]) e il valore del participio
aoristo. Per quanto concerne il primo problema, ad essere dirimente sembrerebbe il
contesto: data la preparazione in 68-70 (n.b. γάρ subito dopo), ci si attenderebbe un
riferimento allo specifico inno che il Coro sta per eseguire (con il futuro ‘performativo’
ὑµνήσω, cf. Kaimio 1970; Bier 2013: 222-3), e non una dichiarazione circa la sua
intenzione di farlo in generale. Cf. la discussione in Kovacs, ibid. (pace Kovacs, τὰ
νοµισθέντα non deve necessariamente significare “the hymns that have just come into
use” [corsivo mio], né αἰεί può essere inteso nel senso di ‘da sempre’ [che richiederebbe
αἰεί ποτε: cf. Hdt. 1.58 e Th. 6.82, cit. in LSJ s.v. ἀεί]). Pace Rijksbaron (ibid.), la posizione
di αἰεί non è di per sé problematica: cf. E. Ba. 895-6 (τό τ’ ἐν χρόνωι µακρῶι νόµιµον |
ἀεὶ, cit. da Kovacs; sull’interpretazione del passo, vd. Kovacs 1991: 341-4); PV 26 (ἀεὶ …
τοῦ παρόντος … κακοῦ) e, forse, 937 (τὸν κρατοῦντ’ ἀεί), con Griffith 1983: 88, 253.
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Una funzione caratterizzante può essere attribuita al verbo θοάζω, di norma
associato ai movimenti rapidi e inconsulti compiuti in stato di frenesia
bacchica.376 L’azione compiuta dal Coro è espressa attraverso i nessi ossimorici
‘dolce sforzo’ e ‘fatica facile a compiersi’,377 dove la gratificazione sperimentata
dalle baccanti corrisponde al servizio stesso svolto per il dio.378 Alla luce del

Quanto al secondo problema, la proposta di intendere νοµισθέντα nel senso di
νοµιζόµενα (Kovacs, ibid.) è ingiustificata e il valore proprio dell’aoristo tutto
appropriato: il Coro canterà non ciò che (anche mutabilmente) si crede, ma ciò che è stato
(fermamente) stabilito come tradizionale. Cf., e.g., l’uso dell’aoristo in Hdt. 1.140 (ὡς καὶ
ἀρχὴν ἐνοµίσθη) e Pl. Leg. 841b4 (ἀγράφωι νοµισθὲν νόµωι). Infine, cf. l’uso di ἀεί con
gli aggettivi in Od. 6.42 (ἀσφαλὲς αἰεί) e negli altri esempi in DGE s.v. ἀεί, i.1.
376

Cf. E. Ba. 219, Tr. 307, 349, e Ph. 794 con Mastronarde 1994: 382-3 (“a favourite word

of Eur[ipides], used by no other author until Christ. Pat. 1144”). Per la rappresentazione
di stati di alterazione mentale in termini dionisiaci, vd. Henrichs 1994-95: 83 e,
soprattutto, Bierl 1991. Pace Roux 1962: 64-7 (e 1970-72: ii. 263, ad 65), θοάζω è qui
costruito transitivamente con πόνον e κάµατον, e non può considerarsi termine tecnico
che designi “les bonds rituels qui caractérisent la ménade ou la bacchante dansant pour
son dieu” (cf. gli ess. in LSJ, s.v.). Sull’uso del verbo, vd. inoltre Bond 1981: 161, ad E. HF
323.
377

Su εὐ- per esprimere “facilité” (e.g., εὔβατος), vd. almeno Chantraine, DÉLG s.v. ἐύς

(p. 388 col. ii). Con l’interpretazione di εὐκάµατος nel senso di “that is well labored”
(Bremmer 1984: 282) l’ossimoro va perduto. Cf. inoltre Ion 134-5 (εὐφάµους δὲ πόνους
| µοχθεῖν οὐκ ἀποκάµνω).
378

Cf., e.g., Romilly 1963: 263; Bierl 2013: 216. Contra Bremmer (1984: 282), secondo cui

l’espressione ossimorica indicherebbe “to the feelings of the maenads after their
exhausting dances”, condizione da lui descritta come un senso di euforia risultante da
un’intensa stimolazione sensoriale e dal prolungato sforzo fisico. Ma cf. Ba. 1052-3
(accostato a 66 da Seaford [1996: 157]), dove le menadi sono rappresentate come assorbite
‘in piacevoli fatiche’ (ἐν τερπνοῖς πόνοις). L’idea presupposta è quella secondo cui “the
humblest or most toilsome work, when performed in God’s service, is transfigured by
the blessing which rests upon it” (Dodds 1960: 74). Cf. Deichgräber 1935: 323. In E. Ion
131-5, citato da Dodds, il topos è sfruttato per sottolineare la ‘nobiltà’ del servizio svolto
da Ione (κλεινὸς δ’ ὁ πόνος, 131): cf. Martin 2018: 167, ad 128-40, 131 (con un raffronto
con IG II2 3464). Cf. inoltre E. Cyc. 76-7, con Seaford 1984: 117.
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collegamento fra riti dionisiaci e χορεία, già stabilito nel prologo (21, 62-3),379 e
della specifica situazione scenica, l’azione del πόνος ἡδύς finisce per coincidere
con la stessa performance del Coro,380 colta nella sua dimensione più strettamente
fisica, “muscolare”. Sebbene l’idea che la danza rappresenti un’attività
fisicamente impegnativa possa apparire intuitiva,381 l’esaltazione dello ‘sforzo’

379
380

Vd. supra, II.3.
Cf. Henrichs 1994-95: 84; Bierl 2013: 216. Da un punto di vista tematico, il Coro

introduce il motivo della ‘fatica’, che sarà ripreso e variamente declinato nel corso della
tragedia: fatica da cui i seguaci di Dioniso sono liberati (ἀµοχθί, 194; ἄνευ πόνου, 614);
fatica di chi, vanamente, oppone resistenza al dio (µόνος σὺ … ὑπερκάµνεις, ‘tu solo ti
dai da fare’, 963 [Dioniso a Penteo]). Cf. Winnington-Ingram 1947: 32 (“Thus the note of
joy and ease, the antithesis of painful effort, is struck early; and it is important”). Per
Dioniso come liberatore dalla fatica, cf. inoltre Ar. Ra. 401 (Seaford 1996: 169); vd. inoltre
Seaford 1984: 261-3 (con riferimento al πάθηµα nei riti iniziatici); 1994: 312-8 (su Penteo
come φαρµακός).
381

Più in generale, la prestanza giovanile è indirettamente presentata come un requisito

per la partecipazione alla χορεία almeno in Sapph. (olim) fr. 58.15-6 (= 5-6 West [2005]:
γόνα δ’ [ο]ὐ φέροισι, | τὰ δή ποτα λαίψηρ’ ἔον ὄρχησθ’ ἴσα νεβρίοισι) e Pl. Leg. 2.657d
(nell’ambito di attività corali, agli anziani si attaglia il ruolo di spettatori per via della
loro scarsa agilità, ἐπειδὴ τὸ παρ’ ἡµῖν ἡµᾶς ἐλαφρὸν ἐκλείπει νῦν). Una discussione
dei due passi alla luce del concetto di ‘cinestesia’ in Olsen 2017: 163-7. Il motivo
dell’inconciliabilità fra vecchiaia e danza ricorre nelle Baccanti: nella scena di Cadmo e
Tiresia, il dato della fiacchezza senile dei due personaggi è sfruttato nella loro
caratterizzazione come coreuti paradossali (187-9). Sui tratti ‘umoristici’ della scena, vd.
almeno Seidensticker 2016; cf. Rehm 1995-96: 47. Naturalmente, il punto della scena non
è solo l’inadeguatezza fisica di Cadmo e Tiresia, ma anche la generale indecorosità della
situazione. Per quanto concerne il ditirambo, in Pi. fr. 70c.16 ricorre il nesso πόνοι χορῶν
(Henrichs 1994-95: 84; Bierl 2013: 216 n. 24). Come nota van der Weiden (1991: 118),
πόνος è qui probabilmente impiegato in accezione positiva, secondo un uso ben
attestato in Pindaro: cf. Calame 1977: ii.116-7. Henrichs (ibid.), fra gli altri, ravvisa un
riferimento alla situazione del “choral toil” in Alcm. fr. 1.88-9, dove si esprime il
desiderio che Aotis sia ‘guaritrice dalle sofferenze’ (πόνων γὰρ | ἇµιν ἰάτωρ ἔγεντο).
Si deve però osservava come, in questo caso, i πόνοι consistano in attività non collegate
alla divinità e, soprattutto, dalle quali il coro chiede di essere liberato: così Calame (ivi,
116-7), che nell’espressione scorge piuttosto un riferimento alle difficoltà che le coreute
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insito nell’esercizio della χορεία è quantomeno insolita, e potrebbe trovare
giustificazione nelle caratteristiche di questa specifica performance. Più avanti,
all’interno di una sezione dall’evidente carattere autoreferenziale, la βακχεία
(‘frenesia bacchica’) è qualificata come σύντονος (‘tesa’, ‘intensa’, 126), con un
termine specificamente collegato al discorso poetico-musicale già in Prat. fr. 5
Snell (= 712a-b PMG).382. L’espressione, accostabile all’uso metaforico di τανύω
nei poemi omerici (e.g., τάτατο δρόµος, Il. 23.758 = Od. 8.121)383 e, più in generale,
di συντείνω (cf. συντείνηι δράµηµα, Ba. 872), veicola l’idea di un’attività fisica
spinta fino al suo grado estremo.384 Infine, la parodo si conclude con l’immagine
di una baccante che spicca balzi e si muove con rapidità (163-9):
ἡδοµένα δ’ ἄρα πῶλος ὅπως ἅµα µατέρι
φορβάδι κῶλον ἄγει ταχύπουν σκιρτήµασι βάκχα.
dovranno affrontare “[p]our devenir, comme Hagésichora, des jeunes filles achevées”.
Cf. Tsantsanoglou 2012: 89.
382

Nel passo sono contrapposte fra loro una musa ‘tesa’ (σύντονον, 1) ed un’altra

‘rilassata’ (ἀνειµέναν, 2). Sulla cronologia del frammento (VI secolo? Nuova Musica?) e
sulla sua (contestata) attribuzione a un dramma satiresco, vd. almeno Prauscello 2012:
73-4 e 73 n. 89, con letteratura. Sul possibile significato dei due termini, vd. inoltre West
1994: 178-9; Anderson 1997: 89-91; Cipolla 2003: 35 n. 30. Significativa, in Ba. 683,
l’insistenza sulla rilassatezza dei corpi delle menadi in stato di inattività (ηὗδον δὲ
πᾶσαι σώµασιν παρειµέναι).
383

Cf. Hainsworth in Heubeck et al. 1988: 354, ad Od. 8.121; LSJ, I.2.

384

Cf. la traduzione “energic dancing” proposta da Campbell (1956: 56); nella 2ª ed. del

commento di Dodds (1960: 85) “tense worship” è rimpiazzato da “tense ecstatic dance”.
Nella sua difesa del tràdito ἀνά 126 (ἄµα Campbel [ibid.], seguito da Diggle), Di
Benedetto (2006: 312-3) suggerisce che “l’idea di una elevazione di tono” sarebbe “in
accordo con συντόνωι”: ma in Ar. Pol. 1342b21, dove l’aggettivo è utilizzato in questo
senso, si parla espressamente di ἁρµονίαι. Per σύντονος in riferimento alla tensione
muscolare, cf. almeno S. Tr. 923 (cit. in LSJ, ii.2) ed E. Hipp. 1361 (con Barrett 1964: 403).
In Ba. 1091, sicuramente interpolato (Dodds 1960: 214), e IA 118 (molto probabilmente
spurio) l’aggettivo sembra significare ‘teso all’unisono’: su quest’uso di σύντονος, vd.
Barrett, ivi 437 (“addenda”, ad Hipp. 1361).
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E la baccante, godendo come un puledro assieme alla madre che pascola, muove
il piede rapido con balzi.

Alla luce di quanto detto finora, sarà lecito ipotizzare una coreografia consistente
in gesti forsennatamente rapidi e vigorosi.
L’aspetto più significativo della sequenza, ai fini del nostro discorso, è il
modo in cui Coro indica, secondo un modulo di per sé altamente convenzionale,
il luogo da cui proviene.385 Mentre in 13-21 Dioniso descrive un percorso tortuoso
attraverso diverse località dell’Asia, il Coro presenta il proprio arrivo a Tebe – e,
di fatto, il proprio ingresso in scena – come uno spostamento diretto dallo Tmolo,
con una compressione delle tappe intermedie in Ἀσίας ἀπὸ γαίας. 386 Si può
osservare, inoltre, una variazione del modulo del Coro che giunge in scena per
eseguire un’azione rituale:387 il viaggio delle baccanti dall’Asia non precede il
‘dolce sforzo’, ma rientra in un’unica, ininterrotta azione rituale ancora in corso
di svolgimento al momento dell’inizio della parodo (Ἀσίας ἀπὸ γαίας | …
θοάζω | Βροµίωι πόνον ἡδύν). In breve, attraverso il Coro la performance
385

Per il modulo del viaggio del Coro, cf. E. Ph. 208-13 (tragitto per mare), IA 167

(attraversamento dell’Euripo). In A. Su. 1-17, il fuoco del discorso cade non sul tragitto
compiuto dal Coro, ma sulle ragioni sulla fuga della Danaidi. Un precedente può essere
individuato nel fr. 9 S. delle Fenicie di Frinico (Σιδώνιον ἄστυ λιποῦσα | καὶ δροσερὰν
Ἄραδον), che non ci permette di stabilire come il tema del viaggio fosse sfruttato. Vd.
inoltre Mastronarde 1994: 215, ad E. Ph. 202.
386

Per il riferimento ad uno spostamento nello spazio ampio e ‘istantaneo’ in

concomitanza con l’ingresso in scena di un personaggio, cf. e.g. E. Tr. 1-2 (ἥκω λιπὼν
Αἰγαῖον ἁλµυρὸν βάθος / πόντου Ποσειδῶν), che veicola l’idea di “a supernatural ease
of movement” (Kovacs 2018: 122, ad l.). Cf. l’ingresso in scena di Atena in A. Eu. 397-404,
con Sommerstein 1989: 153, ad 403. Sotto questo rispetto, l’arrivo di Dioniso a Tebe nelle
Ba. sembra descritto in maniera significativamente più realistica.
387

Cf., e.g., A. Ch. 22-3 (ἰαλτὸς ἐκ δόµων ἔβαν | χοὰς προποµπὸς ὀξύχειρι σὺν κόπωι).

In E. IT. 126-42 l’ingresso in scena si sovrappone al (precedente) viaggio di arrivo del
Coro dalla Grecia (Ἑλλάδος εὐίππου πύργους | καὶ τείχη χόρτων τ’ εὐδένδρων |
ἐξαλλάξασ’ Εὐρώπαν κτλ., 132-4). Su questo modulo, vd. Di Benedetto – Medda 1997.
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bacchica è “materializzata” e letteralmente trasferita dall’Asia alla scena tragica.
Nel passo, Asia e gratificazione sensoriale, congiunti attraverso una coreografia
frenetica, sono i termini di uno stesso discorso.
In 71-2 l’inno-parodo è presentato non come espressione della soggettività
del Coro, ma come scaturito da un tradizione impersonale (τὰ νοµισθέντα). La
prima strofe si apre con un µακαρισµός rituale (73-82):388
ὦ µάκαρ, ὅστις εὐδαίµων τελετὰς θεῶν εἰδὼς βιοτὰν ἁγιστεύει
καὶ θιασεύεται ψυχὰν ἐν ὄρεσσι βακχεύων ὁσίοις καθαρµοῖσιν,
τά τε µατρὸς µεγάλας ὄργια Κυβέλας θεµιτεύων
ἀνὰ θύρσον τε τινάσσων

80

κισσῶι στεφανωθεὶς
Διόνυσον θεραπε ύ ει.
O beato chiunque felice, conoscendo i misteri degli dèi, conduce la sua vita in
purezza e congiunge al tiaso la sua anima, compiendo riti bacchici fra i monti con
santi riti di purificazione, e, celebrando i riti della gran madre Cibele secondo
quanto prescritto e scuotendo in alto il tirso, coronato d’edera serve Dioniso.

Nei riti orgiastico-coriambici, ai quali più avanti il Coro assimilerà la propria
performance, la componente verbale della performance musicale doveva avere
un ruolo estremamente limitato.389 In 67-8 il Coro si rappresenta come intento a

388

Sul passo e sul linguaggio dei misteri, vd. almeno Dodds 1960: 75; Romilly 1963: 362-

3; Roux 1970-72: ii.268; Ferrari 1979: 72; McDonald 1979: 356-8; Seaford 1981: 253 e 1996:
157-8 (ad 71-2, 73); Scullion 1998: 106-7. Sulla forma del µακαρισµός in generale, vd.
Dirichlet 1914.
389

“There could not have been much singing, but there was much shouting, and there

must have been scraps of song because particular words as well as particular dance
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intonare l’evoè (εὐαζοµέµα), anche se nella parodo, per quel che possiamo
stabilire sulla base del testo, l’interiezione εὖοἷ ricorre un’unica volta, in 141.
Nella nostra sequenza l’iterazione del dittongo [eu] in εὐδαίµων e, soprattutto,
nei cinque verbi denominali che scandiscono il µακαρισµός, assieme alla
regolarità della sintassi, sembra evocare la ripetitività dell’urlo rituale, con una
semantizzazione dell’evoè: l’identità drammatica delle baccanti può così
coniugarsi alla loro funzione di coro tragico.
L’adozione della forma del µακαρισµός rende possibile uno slittamento
del discorso su un piano generale (ὅστις): la strofe si apre con un generico
riferimento ai riti degli dèi (θεῶν); non si parla più dello Tmolo ma, con un
plurale generico, di ‘monti’ (ἐν ὄρεσσι); la ripresa del linguaggio iniziatico,
particolarmente evidente nel richiamo alla ‘conoscenza’ dei riti (εἰδώς) e a una
condotta di vita pura, non è accompagnata da riferimenti a specifici culti misterici
o a precise prescrizioni comportamentali (si confronti il fr. 472 K. dei Cretesi).390
Infine, la menzione della Madre frigia, perfettamente coerente con l’identità
drammatica del Coro, non trascende l’orizzonte di esperienza di un pubblico
(prevalentemente) attico: il culto di Cibele non è solo largamente diffuso ad
movements were attached to the rites” (Linforth 1946: 156). Nell’ambito dei riti in onore
di Sabazio, cf. Ar. Lys. 388 (χοἰ πυκνοὶ Σαβάζιοι, ‘e i fitti «Sabazio»’) e Delneri 2006: 38.
390

Nel frammento, proveniente dalla parodo, il Coro dichiara di essere stato iniziato

(µύστης, 10) ai riti di Zeus Ideo, di Zagreo e della Madre montana; le prescrizioni
necessarie per conservare la purezza rituale (ἁγνὸν … βίον τείνοµεν, 9) consistono nel
vestire di bianco, tenersi lontani da eventi di nascita e morte, astenersi da cibi ‘vivi’
(ἐµψύχων … ἐδεστῶν, 19-20). Sul passo, vd. almeno Collard in Collard et al. 1995: 6770. Al di là del problema del realismo della rappresentazione, l’accumulo di riferimenti
ai misteri mira a conferire al Coro “a religious authority” (ivi, 67). I due passi euripidei
sono accostati già da Festugière (1956: 82), che si sofferma sui punti di contatto. Cf.
inoltre Seaford 1996: 158, ad Ba. 74. Con quanto detto finora non si intende avvalorare la
singolare posizione di Leinieks (1996: 141-52), che arriva a negare la presenza di
riferimenti ai misteri nella tragedia. Sul tema, vd. almeno Seaford 1981; Gigli Piccardi
2008.
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Atene, ma organicamente connesso all’ideologia pan-ionica e materialmente
collocato, con il Metroon, al centro dello spazio civico ateniese.391
Alla fine della strofe, il discorso del Coro torna a focalizzarsi sulla specifica
situazione drammatica (83-7):
ἴτε βάκχαι, ἴτε βάκχαι,
Βρόµιον παῖδα θεὸν θεοῦ
Διόνυσον κατάγουσαι
Φρυγίων ἐξ ὀρέων Ἑλλάδος εἰς εὐρυχόρους ἀγυιάς, τὸν Βρόµιον.
Andate, baccanti! Andate, baccanti! Riconducete Dioniso – Bromio, il dio figlio
di un dio – dai monti frigi alle ampie strade della Grecia – lui, Bromio!

Questo è uno dei pochi momenti nella tragedia in cui il Coro fa esplicito
riferimento alla propria identità scenica.392 Significativamente, questo si verifica
nel contesto di un’auto-esortazione rituale, che, per definizione, evidenzia la
funzione di esecutore di chi lo proferisce;393 tanto più che le parole usate dal Coro
in 83-7 coincidono con quelle che Dioniso stesso rivolge alle sue seguaci
nell’epodo (152-3).394 Il Coro presenta nuovamente il suo arrivo da oriente nei
termini di un’azione rituale, un moto processionale variamente accostato dai
critici al rito della καταγωγία, alla processione con cui annualmente il simulacro
di Dioniso era riportato ad Atene dall’Accademia, oppure ad una forma

391

Ciò è definito da Parker (1996: 188) “a great puzzle and great paradox at the heart of

religious and civic life” (188). Per la connessione con la Ionia, vd. Blomart 2002. Munn
(2006) arriva a stabilire un collegamento fra la diffusione del culto di Cibele e un preciso
disegno di appropriazione del principio di ‘sovranità’ lidio-asiatico da parte di Atene.
Su Cibele nell’Attica, vd. almeno Roller 1999.
392

Cf. 1034 (discusso infra) e, forse, 551 (a meno che σοὺς προφήτας non sia un plurale

generico da riferire allo Straniero).
393

Vd. Kaimio 1970.

394

Deichgräber 1935: 326.
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originaria di ditirambo processionale. 395 La processione del Coro è rappresentata
come ancora in corso di svolgimento (κατάγουσαι) ed ha come meta non Tebe,
ma l’intera Grecia.396 Frigia e Grecia non sono solo il punto di partenza e di arrivo
del percorso del Coro, ma anche i termini di una opposizione polare fra natura
(presumibilmente) selvaggia (ὀρέων) e civiltà (εὐ|ρυχόρους ἀγυιάς).397
Che ruolo ha Tebe all’interno dell’ode? Per il primo e unico episodio
tradizionalmente associato a Tebe, quello della prima nascita di Dioniso, si deve
attendere la prima antistrofe (88-93). Come osserva Mastronarde, tuttavia, la
vicenda di Semele è qui svincolata da qualunque cornice epicorica, al punto che
“[t]he part of the story before Zeus’s visitation with the thunderbolt is omitted,
and she is just «mother»” (µάτηρ | ἔτεκεν, 91-2).398 Tebe è menzionata per la
prima volta all’inizio della seconda strofe (ὦ Σεµέλας τροφοὶ Θῆ|βαι, 105-6), ma
le successive esortazioni del Coro (106-14), incentrate sui parafernali dionisiaci
(corona d’edera, smilace, rami di quercia e pino, nebride e tirso), non hanno nulla
di specificamente legato all’ambientazione della tragedia e potrebbero, a rigore,
applicarsi a qualunque altra comunità. Un riferimento alla specifica situazione
delle donne tebane è invece rintracciabile alla fine della strofe (114-9):

395

Cf., e.g., Dodds 1960: 77-8; Roux 1970-72: ii.274-5; Seaford 1981: 270; Wiles 1997: 172;

Di Benedetto 2006: 304. Podlecki (1974 : 150) scorge in κατάγουσαι una sfumatura
politica: “Dionysus is being «restored» to his native city and to his maternal inheritance.”
Seaford (1996: 159), infine, osserva come il verbo sia appropriato nel contesto di un moto
di discesa dalle montagne di Frigia.
396

Cf. Di Benedetto 2006: 303-4, ad 85-7. Vd. supra, II.2.1.

397

Su εὐρύχορος, vd. Dodds 1960: 78, ad 87. Recuperando il nesso fra l’aggettivo e χορός,

Seaford (1996: 159, ad 86-7) intende “streets broad for dancing”, con riferimento ai
“Dionysiac χοροί”. Pace Seaford, tuttavia, né qui né nell’oracolo citato in Dem. 21.52
(probabilmente antico, sebbene interpolato: vd. MacDowell 1990: 270-3) il riferimento
alla danza è in alcun modo esplicito.
398

Mastronarde 2010: 125.
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αὐτίκα γᾶ πᾶσα χορεύσει,
Βρόµιος εὖτ’ ἂν ἄγηι θιάσους
εἰς ὄρος εἰς ὄρος, ἔνθα µένει
θηλυγενὴς ὄχλος
ἀφ’ ἱστῶν παρὰ κερκίδων τ’
οἰστρηθεὶς Διονύσωι.
Subito tutta la terrà danzerà, qualora Bromio conduca i tiasi ai monti, ai monti,
dove è in attesa la femminea folla che Dioniso, con il pungolo, ha strappato ai
telai e alle canocchie.

Anche in questo caso, tuttavia, il grado di dettaglio non varia significativamente:
il territorio tebano è semplicemente la ‘terra’ (114),399 mentre al Citerone si fa
riferimento solo implicitamente attraverso una formula rituale (εἰς ὄρος εἰς
ὄρος).400 Il ruolo relativamente modesto riservato a Tebe nella parodo è
perfettamente in linea con il dato dell’estraneità del Coro rispetto
all’ambientazione e ai personaggi della tragedia. Occorre però guardarsi da
ragionamenti deterministici. Almeno in un caso, il Coro dimostra familiarità con
dettagli della storia mitica di Tebe non strettamente collegati a Dioniso: in 263-5,
commentando la rhesis di Penteo, il corifeo si riferisce con precisione alla

399

Dodds (1960: 82) confronta Ba. 114 con Philodam. CA 144.19-20, dove l’espressione è

peraltro decisamente calata nel contesto delfico: πᾶσα δ’ ὑµνοβρύης χόρευ|ε[ν
Δελφῶ]ν ἱερὰ µάκαιρα χώρα. Sull’immagine, vd. Kowalzig 2007: 229.
400

L’espressione ricorre, con la vistosa duplicazione rituale, anche in Ba. 165 e 986, e trova

apparentemente riscontro in due iscrizioni rispettivamente di età ellenistica e imperiale
(Henrichs 1978: 148-9 [da Mileto], 155-6 [dalla Locride]). Quanto al rapporto fra queste
due testimonianze e il precedente euripideo, Henrichs (1982: 156) sospende il giudizio,
mentre Bremmer (1984: 276 n. 43) ritiene ‘non necessaria’ l’ipotesi della derivazione della
formula dalle Baccanti. Comunque stiano le cose, il ricorso alla ripetizione e l’apparente
fissità della formula all’interno tragedia suggeriscono che l’espressione, tradizionale o
meno che fosse, dovesse quantomeno essere percepita dal pubblico di Euripide come
carica di significato rituale.
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genealogia del re tebano e al mito della nascita degli Sparti (γηγενῆ στάχυν),401
un episodio la cui conoscenza rappresenta il presupposto per la sovrapposizione,
attuata nelle successive sezioni corali, fra la figura del θεοµάχος Penteo e quella
paradigmatica dei giganti (cf. infra).
La rappresentazione in 118-9 delle donne tebane ‘pungolate’ da Dioniso
(οἰστρηθείς, 118), con un’immagine tradizionalmente impiegata “en parlant des
passions et de la folie qui jettant l’homme hors de lui-même”,402 segna il
passaggio dalla strofe “tebana” al successivo discorso su un tipo di rituale
musicale, quello coribantico, cui è attribuita, fra le altre cose, la capacità di
ingenerare stati di alterazione mentale.403 Dalla situazione drammatica si passa
così, attraverso la mediazione del mito, ad una prospettiva più esplicitamente
rituale e performativa (120-9):
ὦ θαλάµευµα Κουρήτῶν ζάθεοί τε Κρήτας
Διογενέτορες ἔναυλοι,
ἔνθα τρικόρυθες ἄντροις
βυρσότονον κύκλωµα τόδε
µοι Κορύβαντες ηὗρον·

125

βακχείαι δ’ ἅµα συντόνωι
κέρασαν ἡδυβόαι Φρυγίων
αὐλῶν πνεύµατι µατρός τε Ῥέας ἐς
χέρα θῆκαν, κτύπον εὐάσµασι βακχᾶν·

401

Cf. anche il commento del Coro in 328 (Φοῖβόν τ’ οὐ καταισχύνεις λόγοις), dove

Tiresia è inquadrato nel suo ruolo di indovino. In questo caso, tuttavia, l’informazione
avrebbe potuto teoricamente essere desunta dalle parole di Penteo in 255-7. In ogni caso,
questo è formalmente l’unico riferimento esplicito a Tiresia come µάντις e sembrerebbe
agevolare la comprensione della pointe in 328-9 (µαντικῆι µὲν οὐ λέγω, / τοῖς
πράγµασιν δέ).
402

Roux 1970-72: ii.253 (ad 32-3), con ulteriori riferimenti.

403

Vd. Linforth 1946; cf. Henderson 1987: 139, ad Ar. Lys. 557-8 (su “korybantic dancers”

usato come “byword for craziness”).
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O recessi dei Cureti e divine dimore di Creta, dove negli antri i Coribanti dal
triplice elmo inventarono per me questo cerchio di pelle tesa, e lo mescolarono,
insieme all’intensa frenesia bacchica, al soffio dei flauti frigi, che dolce risuona, e
lo posero nella mano di Rea, battito per gli evoè delle baccanti.

La sovrapposizione fra la performance del Coro e la performance mitica dei
Coribanti (qui accostati, se non proprio identificati con i Cureti) è prodotta non
solo attraverso l’uso del deittico e della prima persona in 124, ma anche dalla
menzione delle baccanti in 129, sulla quale non ha mancato di appuntarsi
l’attenzione dei commentatori.404 La menzione del timpano, dei flauti frigi e degli
evoè intonati dalle baccanti sono riconducibili rispettivamente alla dimensione
ritmica, armonica e vocale della performance bacchica.405 La conflazione di mito
e performance nel discorso eziologico del Coro produce una ridefinizione in
senso “analogico” delle categorie etniche. La genesi del timpano, già presentato
da Dioniso come strumento musicale tradizionale dei Frigi, viene collocata a
Creta e inquadrata all’interno di una vicenda mitica che è impossibile considerare
“anellenica” (la dea Madre è identificata con Rea, non più con Cibele). La

404

L’uso di βακχείαι e βακχᾶν è stato giustificato alla luce del sincretismo fra riti di

Dioniso e di Cibele: e.g., Dodds 1960: 85; Roux 1970-72: ii.288-9; Seaford 1996: 163. Per
l’inclusione dei riti coribantici all’interno di un più vasto insieme di riti orgiastici, vd.
almeno Linforth 1946. Cf. inoltre l’uso di βακχεία in Ba. 218 e 232: Penteo non può
riferirsi ad attività stricto sensu “bacchiche”, uso che implicherebbe il riconoscimento, da
parte sua, della divinità di Dioniso.
405

Cf. Bierl 2013: 219. Sul sincretismo fra Cureti e Coribanti, vd. Dodds 1960: 84; Di

Benedetto 2006: 314-5. Sulla base del nostro passo, Robertson (1996: 293-5) sostiene che
la rappresentazione di Cureti e Coribanti come danzatori in armi (cf. Ov. Fast. 207-14,
dove cembali e timpani rievocano il suono prodotto rispettivamente con elmi e scudi)
rappresenti un’innovazione seriore. La tesi di Robertson è però in contraddizione con
Ar. Lys. 558 (ξύν ὅπλοις ὥσπερ Κορύβαντες). Data la generale stringatezza dei
riferimenti a riti coribantici nelle fonti di V sec., l’assenza di ulteriori riferimenti alla
danza armata non deve stupire. La soppressione dell’aspetto marziale della performance
mitica dei Cureti/Coribanti in Ba. 120-9 (ma si noti τρικόρυθες: vd. Dodds 1960: 84-5)
potrebbe essere deliberata.
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menzione dei flauti frigi e il riferimento all’urlo in ἡδυβόαι, assieme agli altri
riferimenti alla Frigia disseminati nella parodo (in particolare si confronti 158),
sono con ogni probabilità da ricondurre all’impiego nella parodo dell’armonia
frigia, particolarmente appropriata per via della sua connessione con ditirambo,
riti coribantici e stati di intensa emotività.406 Sappiamo che nella Foronide i Cureti
erano rappresentati come ‘auleti e Frigi’, mentre Strabone, da cui ci deriva la
notizia, ritiene frigi i Coribanti.407 Al di là delle fluttuazioni della tradizione,
tuttavia, l’ambientazione cretese dell’episodio e il ricorso alla ‘choral projection’
nella sequenza non lasciano dubbi sul fatto che l’aggettivo Φρύγιος, finora
impiegato con il suo valore referenziale, sia qui impiegato nella sua accezione
estetico-musicale. Nel finale dell’antistrofe, l’adozione del timpano da parte dei
Satiri e il suo trasferimento alle feste biennali segna una nuova transizione, in
questo caso dal mondo del mito alla sfera rituale (130-4):
παρὰ δὲ µαινόµενοι Σάτυροι
µατέρος ἐξανύσαντο θεᾶς,
ἐς δὲ χορεύµατα
συνῆψαν τριετηρίδων,
αἷς χαίρει Διόνυσος.
E i folleggianti Satiri lo ricevettero [scil. il timpano] dalla Dea Madre, e lo
congiunsero alle danza corali delle Trieteridi, delle quali Dioniso si compiace.

È probabile che, in questi versi, il pubblico ravvisasse un’allusione alle più celebri
feste biennali in onore di Dioniso, quelle celebrate a Delfi:408 nell’episodio
406

Vd. almeno Battezzato 2005: 3-4; Di Benedetto 2006; Seaford 1996: 156. Sull’armonia

frigia, vd. West 1990: 180-1.
407

Fr. 3 Ts. = Str. 10.3.19 (ὁ δὲ τὴν Φορωνίδα γράψας αὐλητὰς καὶ Φρύγας τοὺς

Κουρῆτας λέγει). Sulla Foronide, probabilmente databile fra la fine del VII e la fine del
VI sec., vd. Tsagalis 2017.
408

Così, e.g., Deichgräber 1935: 326. Cf. E. Ph. 227-8 e gli altri passi tragici citati in

Mastronarde 1994: 200. Diversamente, Bierl (2013: 219) ravvisa qui un riferimento ai
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successivo, d’altronde, preconizzando l’affermazione di Dioniso in Grecia,
Tiresia rappresenta il dio intento a compiere i riti bacchici proprio sulle pendici
del Parnaso (306-9). Non si può parlare, tuttavia, di una rottura dell’illusione
scenica: il generico riferimento alle feste trieteriche appare del tutto compatibile
con l’identità scenica del Coro, anche in considerazione della larga diffusione
delle feste trieteriche nella Ionia (almeno) di età ellenistica e, soprattutto, di un
passo come Hdt. 4.108, dove analoghe celebrazioni sono attribuite ai Geloni, una
popolazione semi-ellenica della Scizia.409
Veniamo così all’epodo, dove il motivo ‘orientale’ torna ad essere ripreso
in maniera esplicita e sistematica. Al netto dei complessi problemi testuali ed
interpretativi posti dal passo, la sezione astrofica sembra aprirsi con un
riferimento ad un generico seguace di Dioniso, indicato con un maschile
singolare generalizzante (135-7): 410
“biennial festivals on Mount Kithairon”. Sulle feste trieteriche a Delfi (e l’ipotesi di una
partecipazione ateniese in età classica), vd. almeno Villanueva Puig 1986, con
discussione delle fonti letterarie ed epigrafiche.
409

Cf. almeno Dodds 1960: xiii-xiv, xxi n. 1; Seaford 1996: 164, ad 133.

410

Per quanto concerne l’individuazione del soggetto di 135-40, accolgo le conclusioni di

Scullion (2007: 253-8). Scullion si mostra incline ad accogliere in 135 la congettura di
Gompf ὅς ἄν in luogo del tràdito ὅταν (la congettura è presupposta nella traduzione).
Almeno in teoria, un’altra possibilità è quella di postulare con Fowler (2006) l’omissione
del soggetto indefinito, sebbene i paralleli da lui forniti appaiano lontani da Ba. 135-40
in termini di lunghezza, complessità sintattica o genere. Questa soluzione è adottata
anche da Di Benedetto (2006), che in 135 stampa ἡδύ γ’ (Dobree) in luogo di ἡδύς; ma
non mi è possibile trovare paralleli per l’uso del neutro in combinazione con ὅταν (di
per sé teoricamente possibile: cf. il nesso κακὸν … εἰ κτλ. in E. Heracl. 763-5).
Accogliendo l’identificazione del soggetto con Dioniso (Henrichs 1984, cit. in apparato),
Diggle stampa fra cruces le parole ὁ δ’ ἔξαρχος in 140, che implicherebbero un cambio
di soggetto, a prescindere dall’interpretazione del δέ (Scullion, ivi 257). Il passo, tuttavia,
non pone di per sé problemi di ordine linguistico o metrico. Se si segue la colometria di
Diggle, la sequenza è interpretabile come ba + cho: cf. le sequenze cho + cr + ba (sei
occorrenze in Euripide) e cho + ia + ba (una volta in Tr. 280) in Lourenço 2011: 128. In 141
Kovacs stampa ὅδ’ (ἔξαρχος) (P; già congetturato da Kamerbeek [1953]), individuando

141

ἡδὺς ἐν ὄρεσσιν ὅταν

135

ἐκ θιάσων δροµαίων
πέσηι πεδόσε, νεβρίδος ἔχων
ἱερὸν ἐνδυτόν, ἀγρεύων
αἷµα τραγοκτόνον, ὠµοφάγον χάριν,
ἱέµενος εἰς ὄρεα Φρύγια Λύδι’

140

†ὁ δ’ ἔξαρχος† Βρόµιος·
εὖοἷ.
ῥεῖ δὲ γάλακτι πέδον, ῥεῖ δ’ οἴνωι,
ῥεῖ δὲ µελισσᾶν νέκταρι.
Συρίας δ’ ὡς λιβάνου καπνὸν ὁ Βακχεὺς ἀνέχων

145

πυρσώδη φλόγα πεύκας
ἐκ νάρθηκος ἀίσσει
δρόµωι καὶ χοροῖσιν
πλανάτας ἐρεθίζων
ἰαχαῖς τ’ ἀναπάλλων
τρυφερόν <τε> πλόκαµον εἰς αἰθέρα ῥίπτων. (150)

Dolce è fra i monti colui che, separandosi dai tiasi in corsa, si abbatta al suolo,
con indosso il sacro indumento della nebride, mettendosi a caccia del sangue del
capro ucciso, diletto che si mangia crudo, slanciandosi verso i monti della Frigia,
della Lidia! E la guida è Bromio: evoè! E la piana è irrorata di latte, è irrorata di
vino, è irrorata di nettare d’api. E tenendola su, il dio bacchico scuote con la ferula
di pino la fiamma ardente quale fumo di incenso di Siria, eccitando con la corsa
e le danze corali coloro che vagano, e incalzandoli con urla, e gettando verso il
cielo il ricciolo lussureggiante.

Se si accetta l’identificazione del soggetto di 135-40 con l’adoratore di Dioniso,
piuttosto che con il dio stesso, ἡδύς deve esprimere “the effect of the person on

in Βρόµιος il soggetto di ἡδύς. Come osservava già Dodds (1960: 86 n. 1), tuttavia, “the
deictic pronoun is hardly intelligible in this context.”
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others rather than any positive quality of his own”.411 Si pone, in questo caso, un
problema su cui la critica non ha mancato di appuntarsi: da chi sono percepite
come ‘piacevoli’ le azioni compiute dall’iniziato? Dalle donne del Coro? Da
Dioniso, menzionato alla fine della precedente antistrofe (134)?412 Il Coro non lo
specifica, ed entrambe le possibilità rimangono aperte, assieme ad una terza: nel
suo discorso impersonale, il Coro presenta l’adoratore di Dioniso come una fonte
di piacere non per qualcuno in particolare, ma per un generico osservatore, nel
quale anche gli spettatori possono identificarsi.
La scena viene inquadrata in un contesto geografico preciso solo alla fine
del periodo, con il riferimento ai monti della Frigia e della Lidia in 140. Esso
ricorre in un momento di intensificazione del pathos, come segnala il ricorso
all’asindeto in Φρύγια Λύδι’,413 che culmina nella menzione di Dioniso, nell’urlo
rituale e nella visione estatica in 142-3. Da questo punto in poi, il soggetto è
sicuramente Dioniso. La sovrapposizione fra la scena evocata nell’epodo e la
performance del Coro è favorita dalla rappresentazione di Dioniso come modello
prototipico della baccante, sottolineata, fra le altre cose, dal gesto dello scuotere
in maniera energica (ῥίπτων) i capelli.414 Le Baccanti, inoltre, attribuiscono al dio

411

Gow, cit. in Finglass 2007, ad S. El. 929. Così già Dodds 1960: 85; cf. Scullion 2007: 256.

Naturalmente, con ἡδύς nel senso di ‘benvenuto’, ‘ben accetto’ non viene meno la
nozione di ‘piacere’, che rimane “the basic meaning of the word” (Scullion).
412

Così Denniston ap. Dodds 1960: 85, seguito da Scullion (2007: 256). Per quanto i rilievi

di Scullion sul carattere tematico di ἡδύς colgano nel segno, la sua idea che in 66 Βροµίωι
possa dipendere da (πόνον) ἡδύν (‘dolce per Bromio’) è da respingere: il successivo
εὐκάµατον non può riferirsi a Βροµίωι (l’atto rituale è facile da compiersi non per il dio,
ma per il Coro), che va perciò inteso come dativo di vantaggio e riferito a θοάζω.
413

Così nel testo di Diggle. Kovacs (2003: 115) rimuove l’asindeto espungendo Φρύγια

(Willink) e interpreta la sequenza compresa fra Λύδι’ e Βρόµιος come 4 da∧. Ma la
collocazione di coppie quasi-sinonimiche in asindeto, soprattutto in contesto di intensa
emotività, è circostanza del tutto normale: vd. Mastronarde 1994: 582, ad E. Ph. 1551-2.
414

Sul quale, vd. in particolare Roux 1970-72: ii.297-8.
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un ruolo di agente (ἐρεθίζων) rispetto alle attività compiute dai suoi adoratori,
che includono performance corali.415
Di particolare interesse ai fini del nostro discorso è la similitudine
dell’incenso in 144-5. Oltre a introdurre un’ulteriore sollecitazione sensoriale, in
questo caso olfattiva, in una sequenza già ricca di stimoli visivi, acustici e persino
gustativi,416 essa stabilisce una relazione fra una scena di estasi bacchica dai
contorni mitici e un oggetto familiare al pubblico per via del suo impiego nel
culto. La caratteristica più significativa dell’immagine dell’incenso è la sua
combinazione di familiarità ed esoticità: l’incenso era effettivamente importato
dalla Siria e, come abbiamo osservato a proposito di Herm. fr. 63 K-A, la sua
provenienza da un luogo remoto era parte del suo valore simbolico;417 l’incenso
di Siria non ha nessuna attinenza con la collocazione geografica della scena di
estasi dionisiaca, ma contribuisce all’atmosfera “orientale” della sequenza.
Con il ricorso all’oratio recta, la voce del Coro finisce per diventare la voce
di Dioniso stesso, al quale sono attribuite le esortazioni rituali già utilizzate nella
prima strofe (151-63):

415

Sul valore di πλανάτας nel passo, vd. Di Benedetto 2006: 319. Cf. Ar. Nu. 313 (Βροµία

χάρις, | εὐκελάδων τε χορῶν ἐρεθίσµατα | καὶ µοῦσα βαρύβροµος αὐλῶν), in
riferimento all’avvento della primavera e alla celebrazione delle Dionisie. Per
l’associazione della corsa e della performance corale, un precedente può essere
rappresentato da Od. 8.250-5, dove corsa, canto e danza sono presentate, assieme alla
navigazione, come le attività in cui i lieti e pacifici Feaci eccellono. Sullo stile di vita dei
Feaci, cf. Od. 8.242-9, con Hainsworth in Heubeck et al. 1988: 361. Cf. inoltre l’apparente
associazione di corse e cori in Ephor. fr. 149 Jacoby (= Str. 10.4.21: ); nel passo, tuttavia,
si parla delle usanze della gioventù cretese, e con δρόµοι si potrebbe fare riferimento ai
‘ginnasi’: cf. Suid. δ 1535 Adler (δρόµοις· τοῖς γυµνασίοις κατὰ Κρῆτας), cit. in LSJ s.v.
δρόµος, ii.3.
416

In particolare, alla sfera del gusto sono riconducibili ὠµοφάγον in 139 e le immagini

di vino, latte e miele in 142-3.
417

Sull’incenso, vd. supra, “conclusioni parziali”.
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Ὦ ἴτε βάκχαι,
ὦ ἴτε βάκχαι,
Τµώλου χρυσορόου χλιδά,
µέλπετε τὸν Διόνυσον

155

βαρυβρόµων ὑπὸ τυµπάνων,
εὔια τὸν εὔιον ἀγαλλόµεναι θεὸν
ἐν Φρυγίαισι βοαῖς ἐνοπαῖσί τε,
λωτὸς ὅταν εὐκέλαδος

160

ἱερὸς ἱερὰ παίγµατα βρέµηι σύνοχα
φοιτάσιν εἰς ὄρος εἰς ὄρος·
«Avanti, baccanti! Avanti, baccanti! Ornamento dello Tmolo dalle auree correnti,
cantate a Dioniso al suono dei timpani che rimbombano profondi, esaltando con
gli evoè il dio dell’evoè fra grida e urla di voci frigie, qualora il melodioso flauto
faccia risuonare, sacro, i suoi sacri giochi all’unisono con le menadi che vanno al
monte, al monte!»

In una Ringkomposition, la parodo si conclude con un secondo riferimento allo
Tmolo. Nel testo stampato da Diggle, le baccanti sono definite ‘lusso’ (= ‘lussuoso
ornamento’) del monte.418 Il legame intercorrente fra queste e lo Tmolo non è più
espresso in termini di mera provenienza geografica, ma di contiguità
‘funzionale’. Dodds suggerisce come il termine evochi “the showy trappings of
the oriental woman” (peraltro mai menzionati esplicitamente nella tragedia),419
mentre Roux ravvisa qui un’allusione a “la richesse, la somptuosité du chant
choral”,

forse

derivanti

dal

carattere

orientale

dell’accompagnamento

musicale.420 Ciò che si verifica in questa sequenza è, di fatto, un trasferimento alle

418

In 155 LP riportano χλιδᾶ (sic [app. di Diggle]), evidentemente da interpretare come

dativo (difeso da Roux [1970-72: ii.297-8]). In fatto di accentazione l’autorità dei codici è
notoriamente nulla, e il passaggio al nominativo (Victorius), che risolve i problemi
sintattici e di senso che interessano il passo (vd. Dodds 1960: 89), non implica un vero e
proprio intervento congetturale.
419

Dodds 1960: 89, cl. A. Su. 234-6 (ποδαπὸν ὅµιλον τόνδ’ ἀνελληνόστολον / πέπλοισι

βαρβάροισι κἀµπυκώµασι / χ λ ί ο ν τ α προσφωνοῦµεν;).
420

Roux 1970-72: ii.298, cl. Pi. O. 10.99 (χλιδῶσα … µολπά).
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baccanti – e quindi, implicitamente, al Coro – degli attributi di sontuosità e
raffinatezza propri dell’Asia – e, nello specifico, dello Tmolo, qualificato come
χρυσορόης. L’aggettivo allude senza dubbio a un dato di realtà, ben noto al
pubblico, relativo alla corrente aurifera del fiume Pattolo.421 L’oro è stato, inoltre,
già menzionato da Dioniso nel prologo in relazione al luogo comune
dell’opulenza dei popoli asiatici, in particolare Lidi e Frigi (13-4).422 Allo stesso
tempo, tuttavia, l’impiego di immagini auree negli interventi corali riflette quello
stesso “codice” dei metalli che prevede, sia in poesia che nelle arti figurative,
un’associazione fra oro e divinità: dorate sono le sedi degli dèi e gli oggetti di
loro proprietà.423 D’oro sono, nelle Baccanti, le spille con cui Zeus ricuce la sua
coscia (χρυσέαισιν … περόναις, 97-8), le ali di ‘Santità’ all’inizio del primo
stasimo (χρυσέαι πτέρυγι, 372) e il tirso di Dioniso nel secondo (χρυσῶπα …
θύρσον, 553-4). Ancora una volta, vediamo come si realizzi, all’interno del
discorso poetico, l’identificazione fra un attributo dell’Asia ed una caratteristica
propria della divinità. Converrà notare, a riprova di quanto detto finora, come
l’unico personaggio della tragedia che faccia riferimento all’oro in maniera
triviale, cioè con riferimento al mero valore di scambio del metallo, sia proprio

421

vd. Dodds 1960: 89; cf. Hdt. 5.101, S. Ph. 391-3 (τὸν µέγαν Πακτωλὸν εὔχρυσον, nel

contesto di un’invocazione alla Dea Madre: vd. Schein 2013: 193)..
422

Cf. E. IA 786 (αἱ πολύχρυσοι Λυδαὶ καὶ Φρυγῶν ἄλοχοι); A. Pers. 3-4, 9, 45

(πολύχρυσοι Σάρδεις), 52-3 (Βαβυλὼν … πολύχρυσος), cit. da Di Benedetto 2004: 287;
cf. Dodds 1960: 65. A questi passi si aggiungano almeno E. Andr. 2, Hec. 492 (con
Battezzato 2018: 141), Hel. 892 (con Allan 2008), relativi alla ricchezza dei troiani/frigi.
423

Per l’associazione fra oro (o avorio) e divinità, vd. Lorimer 1936; sul ‘linguaggio dei

metalli’ in Hdt., Kurke 1995, con riferimenti alla poesia arcaica. Sull’oro nell’estetica
euripidea, cf. Deriu 2008: praec. 67-8, 74 n. 37; Stieber 2011: 142-5.
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Penteo, che in 812 si dichiara pronto a elargirne una quantità iperbolica per poter
assistere ai riti bacchici (µυρίον γε δοὺς χρυσοῦ σταθµόν).424
Un’ultima considerazione sulle immagini musicali. La componente vocale
della performance che Dioniso richiede di eseguire consiste in grida inarticolate,
ἐν βοαῖς ἐνοπαῖσί τε. Di Benedetto osserva come un nesso analogo ricorra anche
in Il. 3.2 (κλαγγῆι τ’ ἐνοπῆι) in riferimento al clamore dell’esercito troiano,
contrapposto al disciplinato silenzio degli Achei.425 Si tratta, in effetti, di una
caratteristica distintiva del campo troiano, altrove esplicitamente ricondotta alla
mescolanza delle numerose lingue parlate al suo interno.426 Nel nostro passo,
l’aggettivo Φρύγιος enfatizza il carattere incomprensibile delle voci delle
baccanti, evocando i suoni inintelligibili prodotti in una lingua barbara: si
confronti, in particolare, IT 1337-8, dove il Nunzio (non greco) descrive
paradossalmente Ifigenia intenta a litaniare ‘canti barbari’ (βάρβαρα µέλη
µαγεύουσ’), con βάρβαρος usato nel senso di ‘incomprensibile’, ‘misterioso’.
Allo stesso tempo, tuttavia, l’aggettivo agisce su un secondo livello
comunicativo, prestandosi ad un collegamento con l’impiego dell’armonia frigia
nel corso della performance del Coro (cf. il riferimento ai flauti frigi in 127-8,
precedentemente esaminato). Del resto, la sovrapposizione fra la scena evocata
nella sequenza e la performance reale è, anche in questo caso, favorita dalla
menzione dei timpani e del flauto. I suoni inarticolati delle baccanti fittizie – o
424

Cf. inoltre Ba. 255-7, dove Penteo insinua che le azioni di Tiresia siano motivate dalla

prospettiva di profitti (µισθούς). Su questo luogo comune relativo ai veggenti, vd.
Dodds 1960: 101-2.
425

Di Benedetto 2006: 320-1. Secondo Di Benedetto, “Euripide recepisce nella tragedi […]

il gusto per una nuova cultura che si qualifica per la sua sensibilità nuova a livello di
elementarità del linguaggio.” Si deve però osservare come il passo euripideo, dove pure
l’immagine si carica di una valenza positiva, il rovesciamento del modello iliadico non
sembra tematicamente rilevante.
426

Il nesso è particolarmente evidente in Il. 4.427-39 (soprattutto 437-8); cf. 2.803-10. I

passi sono citati in Kirk 1985: 264, ad Il. 3.3-5.
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meglio il suo potenziale evocativo – si sovrappone alle voci dei coreuti, con il
greco impeccabile e lo stile sofisticato del loro canto. La radicale alterità delle
baccanti del mito può così essere rappresentata sulla scena tragica e fruito dal
pubblico.
L’analisi della parodo ha evidenziato almeno due fattori di potenziale
amplificazione dell’autorità corale: il trasferimento della “agentività” dalle
baccanti (inquadrate nel loro ruolo di esecutrici) a Dioniso e l’occasionale
slittamento del discorso sul piano del generale. Un terzo procedimento che varrà
la pena di mettere in rilievo è il ricorso al discorso eziologico, al quale abbiamo
già accennato in relazione alla genesi del timpano nella seconda antistrofe.427 Esso
ricorre anche al termine della prima antistrofe, dove il (presunto) costume di
intrecciarsi serpenti nei capelli sotto l’effetto della frenesia bacchica è ricondotto
ad un (non altrimenti noto) episodio in cui Zeus incorona di serpenti Dioniso
(102-3).428 Siamo di fronte ad un’eziologia “imperfetta”, dal momento che
neppure nell’ambito del mito fondativo la funzione dei serpenti risulta essere
perspicua.429 Proprio per questo, la funzione “normalizzatrice” dell’aition rispetto

427

Sul motivo eziologico nella parodo in relazione al discorso cultuale, vd. almeno

Festugière 1956: 75-6.
428

Su ἔνθεν ‘eziologico’ in 102, vd. Di Benedetto 2006: 307-8. Sul problema della storicità

del menadismo rimangono fondamentali i lavori di Henrichs (1978; 1984), che tende a
circoscrivere i riti bacchici entro l’ambito del mito e della finzione letteratura. Un
approccio ‘possibilista’ è tentato da Bremmer (1984), che nel menadismo mitico ravvisa
una esasperazione di pratiche cultuali reali. Quel che è certo è che le Baccanti segnano
un prima e un dopo nella codificazione dei topoi dell’estasi dionisiaca: vd. Carpenter
1997. Sulla licenze euripidee nell’elaborazione dei miti eziologici, vd. almeno Dunn 1996:
45-57. Scullion (1999-2000) si spinge fino a negare la “storicità” non solo degli aitia
euripidei, ma anche dei culti stessi ai quali sono riferiti.
429

Riferendosi ai miti eziologici in generale, Dodds (1960: 79, ad l.) osserva giustamente

come “the custom is commonly the source of the myth, and not vice versa”. Il punto è
che, in questo specifico caso, l’aition non spiega realmente l’usanza. Anche l’aition del
timpano può considerarsi, in questo senso, “imperfetto”: la ragione per cui i Coribanti
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ad una componente respingente del menadismo è qui particolarmente esplicita.
Un discorso analogo vale per la rappresentazione dell’omofagia, della quale
l’espressione ὠµοφάγον χάριν in 139 offre una rappresentazione fortemente
edulcorata, e per la raccomandazione a servirsi dei tirsi ‘violenti’ in maniera
‘santa’ in 113-4 (ἀµφὶ δὲ νάρθηκας ὑβριστὰς | ὁσιοῦσθε).430
Al termine della parodo, il pubblico ha una visione chiara, ordinata e
gratificante dei riti dionisiaci. Da questo punto di vista, quando nel secondo
episodio il Messaggero riferisce le azioni compiute dalle menadi sul Citerone, lo
spettatore è posto inizialmente in una posizione di rassicurante superiorità, con
i gesti e le azioni compiute dalle donne (677-712) che si conformano allo schema
elaborato minuziosamente dal Coro nella parodo.431 Allo stesso tempo, le
aspettative del pubblico sono destinate a essere disattese quando, nel racconto
del messaggero, la violenza delle menadi irrompe in maniera incontrollata con lo
smembramento del bestiame e le sanguinose incursioni nel territorio tebano (73168). La stessa strategia di destabilizzazione della prospettiva dello spettatore è
attuata attraverso la suggestio falsi in 50-2: nel contesto di un prologo monologico
pronunciato da una divinità, nel corso del quale il pubblico dovrebbe essere
posto su un piano di onniscienza, Dioniso sollecita la falsa aspettativa di una
battaglia campale fra Tebe e le menadi.432 L’esame complessivo delle dinamiche
attraverso cui lo spettatore delle Baccanti è sollecitato, nel corso della
fanno ricorso allo strumento è infatti passata sotto silenzio. In questo caso, tuttavia, la
notorietà dell’episodio non rende gli antefatti strettamente indispensabili. Inoltre, la
soppressione dell’episodio di Crono che divora la prole e dell’inganno ordito da Rea
consente al Coro di escludere dal suo racconto – e quindi dall’inno-parodo – un elemento
indubbiamente disfemico. Cf. la tendenza a ridimensionare il ruolo di Zeus nella morte
di Semele in Ba. 8-9 e 88-9, osservata da Di Benedetto (2006: 284-5 e 305, rispettivamente).
430

Cf., fra gli altri, rispettivamente Arthur 1972: 150 e Dodds 1960: 82.

431

Per la sovrapposizione fra Coro e menadi, vd. Holzhausen 2003: 232-4.

432

Il passo e le diverse proposte interpretative avanzate sono discusse infra,

nell’appendice su “La posizione del pubblico in Ba. 50-2”.
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rappresentazione, a ridefinire la propria posizione rispetto all’azione
drammatica esula dagli obiettivi della presente discussione. Nel resto del
capitolo ci soffermeremo invece sul modo in cui l’identità corale – e, in
particolare, il dato della provenienza barbara del Coro – è ridefinita e variamente
sfruttata nel seguito della tragedia.

6. Dal motivo ‘orientale’ al motivo ‘barbaro’
Nei successivi interventi corali, i riferimenti all’Asia sono assenti, e quelli al
mondo barbaro in generale estremamente sporadici.433 Ciò non ci autorizza però
a concludere che l’identità del Coro cessi di essere rilevante nell’elaborazione del
significato della tragedia. Di particolare interesse, sotto questo rispetto, è il
discorso sviluppato dal Coro nel primo stasimo (370-433), che si apre con una
solenne invocazione alla ‘Santità’ (Ὁσία, 370)434 e si articola in una esaltazione dei
luoghi comuni della sapienza tradizionale: la contrapposizione tra stoltezza che
si pone al di fuori del νόµος e capacita di discernimento (τὸ φρονεῖν), destinate
a generare rispettivamente infelicità e sicurezza di vita, l’attribuzione agli dèi di
una funzione di supervisione sulle vicende umane, il rifiuto della scaltrezza
intellettuale (icasticamente sintetizzato nella formulazione τὸ σοφὸν δ’ οὐ
σοφία) e l’accettazione dei limiti della natura mortale (386-94).435 Consideriamo,
in particolare, le parole del Coro in 397-401:

433

Per un’analisi puntuale degli interventi del Coro si rimanda alla discussione in Hose

1990-91: ii.343-99.
434

Sul passo e sulla elevazione di concetti astratti al rango di divinità in Euripide, vd.

Furley 1999-2000: 192-4. Cf. Hose 1990-91: ii.356-8, con un accostamento fra Ὁσία e
Θέµις.
435

Nella vastissima letteratura secondaria sul tema della sapienza (e della follia) nelle

Baccanti, vd. almeno Leinieks 1996: cap. 12; Di Benedetto 2006: 6-16; Origa 2007;
Thumiger 2007; Mirto 2016: 47-52.
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… ἐπὶ τούτωι
δὲ τίς ἂν µεγάλα διώκων
τὰ παρόντ’ οὐχὶ φέροι; µαινοµένων οἵδε τρόποι καὶ
κακοβούλων παρ’ ἔµοιγε φωτῶν.
Per questo motivo, chi, cercando di conseguire cose grandi, rinuncerebbe a quelle
che ha davanti? Questo, a mio giudizio, è un atteggiamento da persone folli e
stolte.

Il Coro riecheggia qui una massima tradizionale, che trova un riscontro
particolarmente evidente in Pi. P. 3.22-3 (ἔστι δὲ φῦλον ἐν ἀνθρώποισι
µαταιότατον, | ὅστις αἰσχύνων ἐπιχώρια παπταίνει τὰ πόρσω) e, soprattutto,
Hes. fr. 61 M-W (νήπιος, ὃς τὰ ἑτοῖµα λιπὼν ἀνέτοιµα διώκει).436 Come
abbiamo osservato all’inizio del capitolo, nella critica si rileva un certo consenso
attorno all’idea che l’espressione di principi del patrimonio sapienziale greco
appaia “incongruous in the mouths of Asian maenads”.437 Significativo, da
questo punto di vista, il ricorso da parte del Coro alla prima persona in παρ’
ἔµοιγε. Con questa espressione enfatica, le baccanti lidie non stanno
sottolineando il carattere soggettivo delle proprie affermazioni (il che sarebbe
futile, se non controproducente),438 ma accreditando a se stesse un patrimonio di

436

Questi e altri paralleli in Roux 1970-72: ii.385-6. Sulla possibile collocazione del

frammento all’interno del corpus esiodeo, vd. Hirschberger 2004: 483 (“Fragmente
ungewisser Werkzuweisung”, nº 24).
437

Arthur 1975: 148; cf. Foley 1985: 222; Carey 2016: 80 (cit. supra). Cf. inoltre McDonald

1979: 366.
438

Cf. E. Alc. 474-5, dove ἔµοιγ(ε) sembra usato “to make the point that this is their

strongly held opinion, rather than to contrast themselves with some unspecified
man”(Parker 2007: 154). Per παρά con dativo nel senso di ‘secondo il verdetto di’, vd.
Dodds 1960: 122. Diverso solo in apparenza il caso di E. El. 738, dove il Coro prende le
distanze dall’episodio dell’inversione del corso del sole da parte di Zeus: le sue riserve
poggiano su considerazioni etiche facilmente condivisibili: è improbabile – osserva il
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luoghi comuni di consolidata autorità e sicuramente familiari al pubblico. Non
c’è motivo per escludere che la stessa permanenza del Coro all’interno dello
spazio orchestrale avesse potenzialmente un impatto sulla ricezione dell’azione
drammatica, o per ritenere che l’autorità del Coro cessasse automaticamente di
operare al termine della sua performance. Quando, nel corso del suo primo
confronto con lo Straniero, Penteo si esprime sulla inferiorità dei barbari in fatto
di discernimento morale (483),439 tale presa di posizione non può che apparire
ancora più paradossale alla luce della presenza silenziosa delle donne asiatiche,
che nel corso del loro precedente intervento lirico hanno dimostrato il contrario.
Se nella prima coppia strofica, la felicità dionisiaca consiste negli “humbles
plaisirs de la vie courante”, improntati ad un principio di moderazione e
concepiti come rimedi alla sofferenza (378-85),440 nella seconda strofe (402-16) si
osserva un netto cambio di registro, che coincide con il trapasso dai metri ionici
della prima metà dell’ode alle successive sequenze eoliche: il Coro evoca Afrodite
e gli amorini, le Muse, le Cariti e Pothos. Con un procedimento analogo a quello
rilevato nella parodo, le immagini intensamente gratificanti della sequenza si
accompagnano all’evocazione di località remote, Cipro e la Pieria.441 Nondimeno,
come abbiamo osservato nel capitolo II (§ 1.3), in questo caso l’orizzonte del Coro
è inscritto entro i confini del mondo greco. L’unica eccezione è rappresentata
dalla menzione del Nilo in 402-8:
… οἱ θελξίφρονες νέµονται θνατοῖσιν Ἔρωτες

405

Πάφον, τὰν ἑκατόστοµοι
βαρβάρου ποταµοῦ ῥοαὶ
Coro – che Zeus avrebbe agito a danno del genere umano per dirimere una contesa fra
mortali (δυστυχίαι βροτείωι | θνατᾶς ἕνεκεν δίκας, 741-2).
439

A proposito del quale, vd. supra, II.2.3.

440

Romilly 1963: 367.

441

Per il modulo ‘escapistico’ declinato in senso dionisiaco, vd. Seaford 1996: 184.
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καρπίζουσιν ἄνοµβροι
Gli Amorini, che incantano la mente dei mortali, hanno casa in Pafo, (città) che,
senza bisogno che piova, le correnti di un fiume barbaro dalle cento foci feconda
…

Almeno nel testo stampato da Diggle,442 il discorso del Coro si concentra sulla
città cipriota di Pafo, rispetto alla quale il Nilo rimane un’entità
fondamentalmente aliena, con βαρβάρου usato presumibilmente in funzione
contrastiva. Al di là di ciò, all’immagine del fiume ‘barbaro’ sono associate l’idea
di prosperità, grandiosità (ἑκατόστοµοι) e stranezza esotica (ἄνοµβροι).
Seppure posta ai margini del quadro delineato dal Coro, la rappresentazione del
fiume barbaro è organica rispetto alla rappresentazione seducente dell’isola sacra
di Afrodite (403): ancora una volta, l’alterità del mondo ‘barbaro’ si incrocia con
la splendida alterità della divinità. Anche il secondo stasimo, infine, è
caratterizzato da uno sviluppo in senso escapistico: nei versi conclusivi
dell’epodo (556-75), dove si riscontra un passaggio dagli ionici a sequenze di tipo
eolico analogo a quelle osservato in 402, il discorso del Coro arriva a lambire una
terra barbara, la Macedonia, con un accumulo di immagini riconducibili all’idea
di prosperità (ὀλβοδόταν, 573; εὔιππον, 574; λιπαίνειν, 575).
Un primo, significativo mutamento nella rappresentazione dell’identità
corale e nell’uso della categoria di ‘non greco’ all’interno della tragedia si realizza
alla fine della scena del terremoto. Esso si associa ad un coinvolgimento più
diretto del Coro nell’azione drammatica e ad una maggiore enfasi sul suo ruolo
di dramatis persona: minacciate da Penteo alla fine del secondo episodio (511-4),
nel corso dello stasimo successivo le baccanti esprimono la propria
preoccupazione per la sorte dello Straniero, invocando il soccorso di Dioniso (in
particolare, 537-555). La limitatezza della prospettiva corale e lo scarto fra Coro
442

Sulla questione testuale in 406, vd. supra.
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e pubblico in termini di conoscenza e comprensione dell’azione drammatica è in
questo momento della tragedia particolarmente evidente.
Se e fino a che punto il prodigio del terremoto fosse rappresentato in
maniera ‘realistica’, rimane controverso. In linea di massima, gli studiosi tendono
oggi a postulare un allestimento ‘minimale’ e un apporto decisivo della
performance corale nella rappresentazione della scena.443 Nonostante ciò, nel
corso del breve dialogo lirico con Dioniso, il Coro è inquadrato nel suo ruolo di
ascoltatore (κλύετε, 576) e osservatore (εἴδετε, 591), vale a dire di spettatore
“interno”, piuttosto che di agente.444 Ciò premesso, veniamo al momento del
trapassa dal dialogo lirico al nuovo episodio (596-607):
Χο.

ἆ ἆ,
πῦρ οὐ λεύσσεις, οὐδ’ αὐγάζηι
<τόνδε> Σεµέλας ἱερὸν ἀµφὶ τάφον

443

E.g., Fisher 1992; Gakopoulou 2011a e 2011b: 175-7; Rehm 2002. Cf. Foley 1980: 111

(che riprende e sviluppa l’idea che “[t]he miracle must become for the audience more
symbolic and prophetic than realistic”). Scetticismo sulla reale visibilità del fuoco è
espresso in Taplin 2003: 89 (“I doubt there was any attempt to represent these lightning
effects”), Goldhill 1986: 279-80 (“The repeated injunctions to ‘see’ can only emphasize
the uncertainty of the object of vision”); più possibilisti, fra gli altri, Dodds 1960, Roux
1970-72, Castellani 1976. La presente discussione prende le mosse dall’assunto che il
terremoto dovesse essere inteso dal pubblico come un fatto realmente accaduto, e non
come un’allucinazione del Coro: cf. almeno Wiles 1987 (con precisazioni relative al
codice drammaturgico) e Seaford 1996: 195-8, ad 576-641.
444

L’attribuzione a Dioniso delle esortazioni in 585 (Bruhn) e 594-5 (Tyrwhitt) è accolta

in tutte le più recenti edizioni della tragedia, inclusa quella di Diggle: in questo caso, le
esortazioni devono essere rivolte a Ἔννοσις (Dodds 1960: 148). Questa distribuzione
delle battute giustifica lo stupore del Coro in 596-99 (il Coro sembra aver appena notare
la fiamma di Zeus, presupposta in κεραύνιον αἴθοπα λαµπάδα di ). Diversamente,
Jakob (2001; cf. Seaford 1996: 199) propone di assegnare le due battute al Coro. (Per
quanto concerne il suo argomenti nº 4, la ripresa in Opp. Cyn. 4.301-8 dimostra, al
massimo, che Oppiano leggeva il passo seguendo la stessa distribuzione dei versi
adottata dai rubricatori di L e P.) Anche in questo caso, la partecipazione del Coro non
si spingerebbe oltre il piano dell’invocazione a Dioniso.
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ἅν ποτε κεραυνοβόλος ἔλιπε φλόγα
Δῖος βροντά;
δίκετε πεδόσε δίκετε τροµερὰ

600

σώµατα, µαινάδες·
ὁ γὰρ ἄναξ ἄνω κάτω τιθεὶς ἔπεισι
µέλαθρα τάδε Διὸς γόνος.
Δι.

βάρβαροι γυναῖκες, οὕτως ἐκπεπληγµέναι φόβωι
πρὸς πέδωι πεπτώκατ’; ἤισθεσθ’, ὡς ἔοικε, Βακχίου

605

διατινάξαντος †δῶµα Πενθέως· ἀλλ’ ἐξανίστατε†
σῶµα καὶ θαρσεῖτε σαρκὸς ἐξαµείψασαι τρόµον.
(Co.) Ah, ah! Il fuoco, non lo vedi? Non distingui intorno a questa sacra tomba di
Semele la fiamma che un giorno il saettante tuono di Zeus vi lasciò? Gettate a
terra, gettate a terra i corpi tremanti, menadi! Dopo averla rivoltata, il nostro
signore va all’attacco contro questa casa, lui, il figlio di Zeus.
(Di.) Donne barbare, siete state così scosse dalla paura da cadere a terra? Vi siete
accorte, a quanto pare, che Bacco ha scosso la casa di Penteo: su, alzatevi!
Scuotetevi dalle carni la paura e fatevi coraggio!

Il Coro è l’unico personaggio mortale della tragedia a relazionarsi con la tomba
di Semele, formalmente presentata da Dioniso nel prologo (6-12) ma fino a questo
momento completamente negletta;445 rispetto ad essa le baccanti dimostrano
445

La circostanza appare ancora più significativa se si considerano i riferimenti

all’episodio della morte di Semele in 244-5 (parla Penteo, che non nega il carattere
sovrannaturale dell’episodio) e 288-9 (Tiresia), come anche il ruolo di Cadmo
nell’istituzione del precinto sacro. Sebbene la presenza in scena di un altare o di una
tomba sia sicura in dodici tragedie tramandate, non vi è però accordo sul carattere
permanente ovvero rimovibile della struttura, né sulla sua esatta collocazione (al centro
dell’orchestra? in un’area periferica?): vd. Rehm 1988: 264 (con 264-5 n. 6
sull’equivalenza fra tomba e altare); Poe 1989 (i riferimenti all’ἀγυιεύς sono considerati
non conclusivi); Ley 2007: 46-69 (il caso di E. Ba. non è contemplato nella discussione);
Marshall 2014: 200-2 (a proposito della tomba di Proteo in E. Hel.). Wiles (1997: 172-4)
immagina la tomba di Semele come “an altar and memorial pillar surrounded by a vine
and set in the middle of the orchêstra” (cit. 172). Muovendo dall’idea di un’opposizione
polare “between Dionysus, god of communality, and Pentheus, the monarch who rules
from his palace” (174), Wiles ipotizza che, nel corso della parodo, un simulacro di
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familiarità e reverenza (ἱερόν). Al termine della sequenza il Coro esprime la
propria paura, presumibilmente attraverso la mimica corporea (τροµερὰ |
σώµατα), e compie l’atto reverente del prostrarsi al suolo; un comportamento
complessivamente appropriato rispetto alla specifica situazione scenica. Nella
successiva sezione in tetrametri trocaici,446 Dioniso rampogna bonariamente le
baccanti apostrofandole come ‘donne barbare’. L’aggettivo βάρβαρος sembra
qui impiegato in maniera ambivalente. Dal punto di vista del Coro, è del tutto
naturale che lo Straniero usi il termine in senso denotativo, come del resto spesso
accade in tragedia.447 Dal punto di vista del pubblico, a definire le donne del Coro
βάρβαροι γυναῖκες non è un lidio, ma Dioniso, e la categoria di “barbaro”
appare retrospettivamente applicabile al comportamento del Coro, in particolare
al gesto della προσκύνησις.448 Già Dodds aveva evidenziato il tono “light, almost

Dioniso fosse collocato dal Coro accanto al precinto di Semele. L’ipotesi non è solo priva
di fondamenti testuali, ma apparentemente incompatibile con il comportamento del
Coro nella scena del dialogo con Dioniso: come si potrebbe giustificare, in presenza di
un simulacro del dio al centro dell’orchestra, lo sbigottimento delle baccanti e la loro
incertezza circa la provenienza della voce di Dioniso in 578-80? Di Benedetto (2006: 388)
osserva come l’occultamento fornito dalla vite con cui Dioniso ha ‘nascosto’ la tomba di
Semele (’κάλυψα, 12) avrebbe potuto essere sfruttato per ravvivare il fuoco durante la
scena del terremoto. Tutto ciò considerato, la posizione più vantaggiosa in cui collocare
la tomba potrebbe essere l’area immediatamente adiacente alla skené: ciò avrebbe
permesso – sarà lecito ipotizzare – a un inserviente di spostarsi non visto. Per la
collocazione di un’area inaccessibile nella parte più profonda dello spazio scenico, cf. il
bosco sacro delle Eumenidi in S. OC (con Di Benedetto – Medda 1997: 111-2)
446

Sulla funzione dei tetrametri, in questa e altre scene euripidee, vd. Dodds 1960: 152

(“most often […] a vehicle for swift repartee, usually in the familiar style”) e, in generale,
Martinelli 1995: 124-5 (con letteratura).
447

Cf. e.g. E. Tr. 771, 992, 1022. Dodds (1960: 152) confronta E. Ph. 1301, dove però

βάρβαρος potrebbe veicolare l’idea di un lamento di particolare intensità: cf. almeno A.
Ch. 423-4, con Garvie 1986: 158-9; Hall 1989: 118. Per Ba. 1034, vd. infra.
448

Cf. Dodds 1960: 152 (Dodds ritiene che l’uso di βάρβαρος “here is doubtless

suggested by the fact that prostration is an oriental posture”, citando E. Or. 1507; cf.
inoltre Tr. 1022). Sulla προσκύνησις, vd. almeno Hall 1989: 96-8.
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humorous” della sequenza trocaica, e la sua funzione anticlimatica rispetto alla
scena del terremoto.449 In questa direzione sembra andare anche l’enfasi posta
sull’identità barbara delle baccanti, che sollecita nello spettatore una presa di
distanza rispetto alla reazione emotivamente intensa del Coro e, più in generale,
all’azione drammatica. Questa tendenza all’attenuazione del pathos può essere
forse osservata anche nel momento della transizione dall’epodo del secondo
stasimo al dialogo lirico (571-9):
Χο.

…
Λυδίαν τε τὸν εὐδαιµονίας βροτοῖς

571

ὀλβοδόταν πατέρ’, ὃν ἔ κ λ υ ο ν
εὔιππον χώραν ὕδασιν
καλλίστοισι λιπαίνειν.
Δι.

575

ἰώ,
κ λ ύ ε τ ’ ἐµᾶς κ λ ύ ε τ ’ αὐδᾶς,
ἰὼ βάκχαι, ἰὼ βάκχαι

.

(Cho.) E il Lidia, per i mortali padre della felicità, donatore di prosperità; sentivo
dire che rende feconda con acque bellissime una terra ricca di cavalli.
(Di.) Sentite, sentite la mia voce, iò Bacche, iò!

Abbiamo già suggerito la possibilità di considerare stasimo e dialogo lirico come
parti di un’unica architettura lirica.450 L’idea di una transizione ‘morbida’

449

Dodds 1960: 151-2 (“this scene is only preparation for the clash of wills which lies

ahead – the audience must not take it for a climax”). Una diversa valutazione della scena
del terremoto è espressa da Gakopoulou (2011b: 175-7), che ne sottolinea l’impatto
simbolico.
450

Vd. supra, III.2. Converrà osservare come le due sezioni non siano intervallate da

sequenze recitate: cf. e.g. E. Supp. 794-7 (annuncio dell’arrivo in scena dei corpi dei Sette),
Tr. 568-76 (ingresso in scena di Andromaca), Ba. 1165-7 (discusso infra). Dato lo stato
estremamente lacunoso del testo, il caso di A. Supp. 825-26b è controverso, anche se si
prescinde dalle ipotesi di attribuzione (discussione e bibliografia in Lionetti 2016: 62-3).
West (ed., in app.; 1990, con discussione) ricostruisce una sequenza anapestica (da
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dall’una all’altra è suggerita, in primo luogo, dall’assetto metrico del passo:
l’epodo, per il resto costituito da sequenze ioniche, si conclude in 571-5 con
sequenze eoliche affini a quelle che saranno impiegate da Dioniso in 576-7 (e 5801).451 L’aspetto più notevole è però il riecheggiamento κλύω: ἔκλυον (573),
impiegato dal Coro in senso traslato e nel contesto di un vagheggiamento su terre
remote e idilliache, è ripreso da Dioniso in κλύετ’ … κλύετ’ (576), che riporta il
fuoco del discorso sullo hic et nunc della rappresentazione. L’effetto è, se non
esattamente “umoristico”, quantomeno di distorsione del discorso corale.
Veniamo così alle scene conclusive della tragedia, dove il dato dell’identità
barbara del Coro è declinato nella sua forma più estrema e sconcertante. Il quinto
episodio si apre con l’ingresso in scena del secondo Messaggero.452 Distante sia
dai personaggi mitici della tragedia sia dalle baccanti lidie del Coro, la sua figura
di leale (e anonimo) servitore è concepita per riscuote l’approvazione e le
simpatie del pubblico. La scena si inserisce immediatamente in una prospettiva
che guarda all’intera Grecia (ὦ δῶµ’ ὅ πρίν ποτ’ ηὐτύχεις ἀν’ Ἑλλάδα, 1024) e
si sviluppa in netto contrasto fra Messaggero e Corifea (1030-40):

Αγ.

Πενθεὺς ὄλωλε, παῖς Ἐχίονος πατρός.

Χο.

†ὦναξ Βρόµιε, θεὸς φαίνηι µέγας.†

Αγ.

πῶς φήις; τί τοῦτ’ ἔλεξας; ἦ ’πὶ τοῖς ἐµοῖς

attribuire ad un coro di Egizi), mentre Taplin (1977: 218) ravvisa in Supp. 825-65 (da
assegnare al Coro) “one of the very few examples of a lyric entry announcement”. Al
netto dello stato disperato del testo, non si può escludere che anche in A. Supp. stasimo
e dialogo lirico fossero intervallate da un annuncio di ingresso in scena in anapesti,
pronunciato dal Coro.
451

Cf. Dodds 1960: 149 (sui ferecratei in 576, 580, 581 “echoing the final rhythm of the

preceding stasimon [575, ph]”). Analisi metrica in Lourenço 2011: 326-7.
452

Winnington-Ingram 1947: 127. Nella sua lettura, che valorizza gli aspetti inquietanti

della tragedia, Winnington-Ingram si spinge fino a ravvisare nel secondo Messaggero “a
touchstone for the quality of the others”. Come osserva Dodds (1960: 206), la scena
prepara il “the change in the audience’s sympathy” che caratterizza il finale.
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χαίρεις κακῶς πράσσουσι δεσπόταις, γύναι;
Χο.

εὐάζω ξένα µέλεσι βαρβάροις·
οὐκέτι γὰρ δεσµῶν ὑπὸ φόβωι πτήσσω.

Αγ.

1035

Θήβας δ’ ἀνάνδρους ὧδ’ ἄγεις <×–⏑–
×–⏑– ×–⏑– ×–⏑–>;

Χο.

ὁ Διόνυσος ὁ Διόνυσος οὐ Θῆβαι
κράτος ἔχουσ’ ἐµόν.

Αγ.

συγγνωστὰ µέν σοι, πλὴν ἐπ’ ἐξειργασµένοις
κακοῖσι χαίρειν, ὦ γυναῖκες, οὐ καλόν.

1040

(Me.) Penteo è morto, il figlio di Echione
(Co.) O Bromio, mio signore, ti mostri nella tua grandezza divina.
(Me.) Come dici? Cos’è che dici? Forse ti rallegri della sventura di uno che è mio
padrone, donna?
(Co.) Intono l’evoè, straniera quale sono, con canti barbari: non resto più
acquattata per timore dei legacci.
(Me.) Credi a Tebe manchino uomini, al punto che <…>
(Co.) Dioniso! Dioniso! Lui, non Tebe, ha potere su di me.
(Me.) Sei da scusare, se non fosse che non è bello, donne, gioire per i mali
perpetrati.

Senza entrare nel merito della complessa questione relativa all’impostazione
etica della tragedia, ci limiteremo a osservare come la posizione del Coro sia,
almeno formalmente, ineccepibile: l’esultanza delle baccanti è espressa
attraverso la proclamazione della divinità di Dioniso; in ogni caso, la salvezza di
Penteo avrebbe significato per loro la privazione della libertà. La Corifea
contrappone alle ragionevoli rimostranze del Messaggero il suo urlo rituale
(εὐάζω). La contrapposizione fra la razionalità del Messaggero e l’incontrollata

emozionalità delle baccanti è rimarcata dallo scarto fra i registri comunicativi
utilizzati,

rispettivamente

trimetri

e

docmi.453

Secondo

uno

schema

rigorosamente “digitale”, alla non-ellenicità del Coro corrisponde l’estraneità

453

Il v. 1031 (corrotto) doveva essere presumibilmente una sequenza docmiaca (Dodds

1960: 207). Cf. apparato di Diggle.
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rispetto ai principi tradizionali su cui fa leva il discorso del Messaggero.
Diversamente da Penteo, questi incarna i valori ideali dell’ellenicità: oltre a
stigmatizzare l’esultanza per le sciagure del nemico sconfitto,454 il Messaggero
accorda

alle

baccanti

lidie

un’accondiscendenza

quasi

paternalistica

(συγγνωστά).455
Nel dialogo con il Messaggero, l’identità barbara del Coro non è declinata
secondo il motivo ‘asiatico’, ma consiste in mera alterità rispetto al mondo greco
e ai suoi valori. I canti del Coro non sono più ‘frigi’, ma semplicemente ‘barbari’.
Nell’ultima sequenza lirica della tragedia, Agave in stato di alterazione mentale
ripropone un’ultima volta lo schema della felicità dionisiaca: “le termes joyeux
de la parodos” – osserva de Romilly – “éclatent à nouveau das ce contexte
monstrueux.”456 Agave ritiene di esse tornata da una ‘caccia fortunata’
(µακαρίαν θήραν, 1171) e di essere proclamata beata fra i tiasi (µάκαιρ’ Ἀγαυὴ
κληιζόµεθ’ ἐν θιάσοις, 1180). Non sarà un caso che Agave apostrofi le donne
barbare come ‘asiatiche’ (Ἀσιάδες βάκχαι, 1168), con un termine che, a questo
punto della tragedia, ha ormai perso tutta la sua valenza evocativa.

454

Vd. soprattutto Roux 1970-72: ii.562-3.

455

Per l’idea di un diverso standard etico per Greci e barbari, cf. Hdt. 9.79 (con Flower –

Marincola 2002: 247): Pausania osserva che oltraggiare un cadavere sarebbe biasimevole
persino se a farlo fosse un barbaro (τὰ πρέπει µᾶλλον βαρβάροισι ποιέειν ἤ περ
Ἕλλησι· καὶ ἐκείνοισι δὲ ἐπιφθονέοµεν).
456

Romilly 1963: 372.
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Appendice
La posizione del pubblico in Ba. 50-2
Indipendentemente dal loro diverso grado di competenza e familiarità con i
generi drammatici, all’apertura della tragedia gli spettatori sono, in un certo
senso, ancora posti sul medesimo piano;457 l’accurata selezione delle informazioni
fornite (od omesse), la tempistica con cui esse sono somministrate e l’adozione di
determinate soluzioni formali sono gli strumenti con cui il drammaturgo
definisce la posizione del pubblico rispetto al mondo fittizio della tragedia. Nel
nostro caso di studio, l’impianto monologico del prologo, con una divinità che
assolve la funzione di personaggio προλογίζων,458 e l’implicita distinzione fra
due diversi livelli di conoscenza – ‘ciò che pensano le dramatis personae’ (26-31) e
‘le cose per come stanno veramente’ – sembrano collocare lo spettatore a una
certa distanza rispetto ai fatti rappresentati, su un piano di (presumibilmente
rassicurante) onniscienza. Questo è l’atteggiamento che lo spettatore è sollecitato
ad assumere all’apertura della tragedia; la posizione del pubblico delle Baccanti
è, in realtà, più complessa (e forse meno rassicurante) di quanto non appaia.

457

Cf. Hamilton 1978: 302. Sulla questione della competenza del pubblico del dramma

attico, vd. Revermann 2006.
458

La peculiarità drammaturgica del prologo delle Ba. sta nel fatto che, nel seguito della

tragedia, la divinità prende attivamente parte alla vicenda: e.g. Erbse 1984: 89.
L’anomalia è però, almeno in una certa misura, attenuata dall’assenza di contatto fra lo
Straniero e il Coro nella parodo: vd. infra. In generale, sull’impiego di una divinità come
personaggio prologante in Euripide, vd. almeno Goward 1999: cap. 10 (praec. 150-1).
Soffermandosi sull’uso insistito della prima persona in Ba. 23-42, Buxton (1991: 40)
osserva come “[t]he speech as a whole is authoritative, for Dionysus is the author of what
he describes”.
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Cruciale, in questo rispetto, è l’interpretazione delle parole dello Straniero in 502:459
ἢν δὲ Θηβαίων πόλις
ὀργῆι σὺν ὅπλοις ἐξ ὄρους βάκχας ἄγειν
ζητῆι, ξυνάψω µαινάσι στρατηλατῶν.
E qualora la città dei tebani con rabbia cerchi di condurre via le baccanti dal
monte, darò battaglia stando alla testa delle menadi.

Fino a che punto lo scenario prospettato in questi versi riflette l’effettivo corso
degli eventi nella tragedia? Secondo Dodds e altri dopo di lui, Euripide farebbe
qui ricorso all’espediente della suggestio falsi: il passo suggerirebbe, seppure in
forma del tutto ipotetica (ἢν … ζητῆι), uno scenario in cui Penteo interviene manu
militari (ξυνάψω (scil. µάχην) in 52) contro le menadi tebane;460 sulla scorta di un
esame accurato della tradizione iconografica, March ritiene che questa versione
del mito, apparentemente presupposta dalle parole di Penteo in 780-5 e 809,461
fosse, almeno fino alle Baccanti di Euripide, la versione ‘canonica’ della morte di
Penteo.462

459

Per quanto concerne l’annuncio dello Straniero in 47-8 (Dioniso mostrerà la propria

natura divina a tutti i tebani), la situazione è meno problematica: vd. Hamilton 1974;
Erbse 1984; Goward 1999: 158-61 (con una lettura più ricca di sfumature).
460

La cosiddetta suggestio falsi non implica necessariamente che il personaggio affermi il

falso (o lo faccia consapevolmente): cf. Dodds 1960: 66 (ad Ba. 52); Barrett 1964 (ad Hipp.
41-50); Willink 1966: 30 n. 3 (l’indicazione sviante è di norma suggerita in una
subordinata); Gunther 2018: 144 (ad Ion 69-73). Per la manipolazione delle aspettative del
pubblico attraverso profezie nel prologo, vd. Hamilton 1978.
461

Cf. anche Ba. 302-4 (Tiresia sugli effetti di Dioniso in battaglia) e soprattutto 845-6

(Penteo presenta l’uso della forza e il piano propostogli dallo Straniero come possibili
alternative: στείχοιµ’ ἄν· ἢ γὰρ ὅπλ’ ἔχων πορεύσοµαι / ἢ τοῖσι σοῖσι πείσοµαι
βουλεύµασιν): March 1989.
462

March 1989, che mostra come anche il ruolo di Agave nell’uccisione di Penteo sia con

ogni probabilità un’innovazione euripidea. Cf. A. Eum. 24-6, dove Dioniso guida in
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La tesi della suggestio falsi è respinta recisamente da Hamilton, seguito in
vario modo da Erbse e Goward. I vv. 50-2 sono interpretati da Hamilton come
segue: “«if Thebes (i.e., Pentheus) seeks to (i.e., desires to) lead the bacchants out
of the mountains, I will take the field with my maenads and get hold of him»”;463
con ξυνάψω in 52 Hamilton sottintende non µάχην, ma αὐτήν (i.e. τὴν πόλιν).464
Così intese, le parole dello Straniero sembrano ad Hamilton perfettamente
coerenti con la presentazione dell’azione delle menadi in termini militari nel
terzo episodio (resoconto del Primo Messaggero) e nel quarto (narrazione dello
smembramento di Penteo).465 Per quanto concerne la tradizione iconografica,

battaglia le baccanti. Di Benedetto (2006: 16-18) riconduce l’assenza di riferimenti ad
Agave in Ba. 780-5 con la ripresa, a questo punto delle Ba., del modello eschileo, da
individuare nel Penteo. Non si può però parlare di una vera e propria contraddizione fra
questo passo e il quarto episodio, dove Agave e le sue sorelle sono invece menzionate.
Sul contenuto del Penteo di Eschilo, messo in relazione alle Ba. nella ὑπόθεσις breve della
tragedia (ἡ µυθοποιία κεῖται παρ᾽ Αἰσχύλωι ἐν Πενθεῖ), vd. almeno Jouan 1992: 78 e
Di Benedetto 2004. In generale, sulla ripresa con variatio delle trame eschilee in Euripide,
vd. almeno Torrance 2013: 166-74 (sugli Eleusini di Eschilo, dove Teseo recuperava i corpi
dei Sette per via diplomatica, e le Supp. di Euripide, dove si prospetta la possibilità di
una soluzione pacifica alla crisi fra Argo e Tebe, ma Teseo interviene manu militari).
March (ivi, 37) suggerisce dubitativamente che l’iconografia di Penteo in armi attaccato
dalle menadi possa essere stata ispirata dalle Baccanti di Senocle del 415. Sull’interazione
fra il nostro passo e altre versioni del mito, cf. Goward 1999: 159.
463

Hamilton 1974: 143 (corsivo mio). La tesi di Hamilton è giudicata quantomeno

plausibile da Seaford (1996: 154 [ad 50-2]), che però non dismette del tutto l’idea della
suggestio falsi.
464

ibid., n. 11 (Hamilton precisa: “Even if µάχην is to be supplied, we need not assume

this refers to a «bataille rangée» in view of v. 636”); così anche Erbse 1984: 95 e Goward
1999: 162. Né Hamilton né Erbse chiariscono come vada intesa esattamente l’espressione;
Goward traduce: “I shall, as general to my maenads, join with them” (ibid., ma il
raffronto con le altre attestazioni nella tragedia, proposto da Goward, non è cogente: vd.
infra).
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Hamilton 1974: 143-4. Per quanto concerne il resoconto del primo messaggero,

Hamilton osserva: “the maenads, like πολέµιοι (752), swoop down and turn everything
topsy-turvy; in anger at the being plundered, the villagers rush to arms (758 f.).”

163

Seaford sottolinea come essa non valga, da sola, a dimostrare l’esistenza di una
versione del mito in cui le menadi fronteggiavano in battaglia un contingente
guidato da Penteo: “in the vase paintings the armed P(entheus) is alone, as
implied in the images of the hare in Aesch. [scil. A. Eu. 24-6], and as Lykourgos
seems to be in his more successful attack on the maenads at Il. 6.132-5.”466
L’interpretazione di Hamilton è ripresa da Erbse, seppure con una precisazione
sostanziale: “Durch diese Deutung entfällt die Irreführung des Zuschauers nicht;
denn dieser rechnet zunächst mit einer Feldschlacht und erfährt erst
nachträglich, daß er die Worte des Gottes mißdeutet hat.”467 In altre parole, lo
Straniero offrirebbe in 50-2 un resoconto degli eventi in procinto di verificarsi
corretto, ma volutamente ambiguo.
Ad un esame più minuto, la lettura ‘coerentista’ di 50-2 offre il fianco a
non poche obiezioni e – cosa forse più importante – trascura un aspetto cruciale
dei meccanismi di ricezione della tragedia. In primo luogo, è difficile sostenere
che ξυνάψω in 52 possa, dopo ὄπλοις di 51, essere inteso in un senso diverso da
quello militare.468 Diversamente da quanto ritiene Hamilton, πόλις in 50 non
equivale a ‘Penteo’, ma suggerisce l’idea di un’azione in forze contro le menadi;
tanto più che l’idea stessa di un’identificazione, nelle Baccanti, fra Penteo e la polis
è altamente opinabile.469 Ammesso che, come suggerisce Seaford, nella versione

466

Seaford 1996: 154 (ad 50-2).

467

Erbse 1984.

468

Cf. Hdt. 4.80 e soprattutto Ar. Ach. 686 (il passo allude a una scena di battaglia o di

“street-fight”: Olson 2002: 248 [ad 686]), entrambi cit. in Dodds 1960.
469

Tale linea interpretativa (cf. in particolare Podlecki 1974) è respinta, e.g., da Diller

1955: 458-9 (“vollständig ausgesagt ist Pentheus damit gewiß nicht, noch nicht einmal in
seiner Beziehung zur Stadt”) e Seaford 1996: 47-8: (Penteo è un autocrate, e in Ba. 130226, quando è oggetto di una rappresentazione a lui particolarmente favorevole,
“Kadmos’ funerary encomium […] praises him not for any civic role but as a defender
of the royal household and as such a «terror to the polis»”). Nel prologo polis e sovrano
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‘vulgata’ del mito (oppure in quelle portate precedentemente in scena da Eschilo
o Senocle) Penteo affrontasse le menadi da solo, non c’è ragione di escludere che
Euripide abbia cercato di accrescere il realismo della versione ‘tradizionale’
ponendo il sovrano tebano alla testa di un esercito: qualcosa di analogo, per certi
versi, si riscontra nelle Fenicie, dove – osserva Medda – “il ruolo del re Eteocle e
degli altri campioni tebani e argivi risulta circoscritto rispetto al modello eschileo
e soprattutto affiancato da un vivo interesse per il contributo apportato allo
scontro dalla massa dei soldati anonimi.”470 Un’azione militare in piena regola
sembra in procinto di partire in Ba. 780-5, dove Penteo ordina di chiamare a
raccolta fanteria pesante (ἀσπιδηφόρους), cavalleria (ἵππων … ταχυπόδων
ἐπεµβάτας) e fanteria leggera (πέλτας θ’ ὅσοι πάλλουσι καὶ τόξων χερὶ /
ψάλλουσι νευράς) per lanciare un assalto in forze (ἐπιστρατεύσοµεν). Se nel
resoconto del Primo Messaggero le azioni delle Menadi sono descritte in termini
vagamente militari, la lettura della sequenza dello smembramento di Penteo
offerta da Hamilton è forzata: sebbene κατάσκοπος (916, 956, 981) abbia
sicuramente una nuance militare, lo scenario delineato in 50-2 (si noti ὀργῆι) non
è quello di un’operazione in incognito, condotta con astuzia e circospezione.471 Il
punto più debole della lettura ‘coerentista’ è però nella resa di ζητῆι di 52, che
Hamilton sembra intendere nel senso blando di ‘desiderare’. Il verbo, tuttavia,
suggerisce l’idea di uno sforzo che va ben oltre l’espressione di un’intenzione; a
rigore, lo Straniero non prospetta la possibilità che la città conduca una
spedizione contro le menadi (in tal caso, almeno in linea teorica, la chiamata alle
armi in 780-5 varrebbe a giustificare ζητῆι), ma che essa cerchi, con la forza, di

sono ben distinti; ciò è sottolineato nel finale del prologo, dove Dioniso distingue la ‘casa
di Penteo’ (destinata a crollare nel secondo episodio) dalla ‘città di Cadmo’.
470

Medda 2006: 55 (in relazione alla scena della battaglia in Pho. 1090-199).

471

In generale, sul motivo dello scontro militare fra Tebe e le Baccanti, cf. le osservazioni

in Podlecki 1974: 150-1.
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condurre via dal Citerone le baccanti (σὺν ὅπλοις ἐξ ὄρους βάκχας ἄγειν). Si
confronti, ad esempio, Heracl. 128-9 (βίαι νιν οὗτος τῆσδ’ ἀπ’ ἐσχάρας ἄγειν /
ζητῶν κτλ.): nel suo tentativo di condurre via Iolao e gli Eraclidi, l’Araldo non si
spinge oltre il piano delle minacce verbali (che costituiscono però già una forma
di violenza, come suggerisce βίαι); in questa scena, tuttavia, ci troviamo di fronte
a una effettiva contrapposizione fra Araldo e supplici, che si risolve in favore di
questi ultimi solo grazie all’intervento del Coro.472 Il verbo ζητεῖν esprime, in Ba.
52 e altrove, l’idea di un tentativo destinato ad essere frustrato.473
Le affermazioni dello Straniero in 50-2 non sono stricto sensu false, ma
neppure coerenti con gli sviluppi della vicenda rappresentata. Per le ragioni
formali e contenutistiche già indicate, con il prologo il pubblico è posto nella
posizione di osservatore onnisciente; quando, alla fine del terzo episodio, gli
eventi assumeranno una direzione imprevista, lo spettatore constaterà che la
propria conoscenza e comprensione dell’azione aveva limiti di cui fino a quel
momento non aveva motivo di sospettare.474 La posizione del pubblico e
l’atteggiamento che esso è conseguentemente sollecitato ad assumere non sono
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Sulla scena, raffrontata con A. Supp. 825-910, cf. Lionetti 2016: 66.

473

Cf. Andr. 229-30 (µὴ τὴν τεκοῦσαν τῆι φιλανδρίαι, γύναι, / ζήτει παρελθεῖν); Hec.

994 (καὶ δεῦρό γ’ ὡς σὲ κρύφιος ἐζήτει µολεῖν [Polimestore allude a tentativi di fuga
da parte di Polidoro? Cf. Battezzato 2018: 208 [ad loc.]: “Polydorus (as a ghost) has in fact
managed to ‘see’ Hecuba, and in secret (= without Polymestor’s knowing).”]; Supp. 2178 (ἀλλ’ ἡ φρόνησις τοῦ θεοῦ µεῖζον σθένειν / ζητεῖ); HF 144 (τίν’ ἐς χρόνον ζητεῖτε
µηκῦναι βίον;); Hel. 157-8 (ὅτου δ’ ἕκατι µήτε σὺ ζήτει µαθεῖν / ἐγώ τε σιγῶ); Phoe. 567
(δαπανηρὸς ἆρ’ ὁ πλοῦτος ὃν ζητεῖς ἔχειν). Nel fr. [238] K. (Archelao) ἡδέως ζητῶν
βιοῦν può essere inteso nel senso di ‘perseguire una vita piacevole’. (La paternità
euripidea del frammento è negata su basi linguistiche da Wilamowitz: Kannicht in app.;
Gibert in Collard et al. 1995-2005: ii.356). Sul motivo dell’invincibilità di Dioniso (e
dell’inutilità di qualunque resistenza) nelle Ba., vd. Versnel 1990: 171 (§ 7); cf, Goward
1999: 161-2.
474

Per la manipolazione delle aspettative del pubblico attraverso profezie nei prologhi

euripidei, cf. Hamilton 1978 (su E. Ion, IT, Hel. e Alc.).
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predeterminati né stabili per l’intera durata del dramma. Si può affermare, più
in generare, che la scelta di dare al pubblico l’illusione di dominare la materia
rappresentata è forse, in un teatro ‘convenzionale’ quale quello attico, la maniera
più efficace di manipolarne le aspettative.

167

Riferimenti bibliografici

Allan, W. (2004) «Religious syncretism: the new gods of Greek tragedy» HSCPh
102: 113-55
Allan, W. (2008) Euripides: Helen, Cambridge.
Amendola, S. (2019) Donne e preghiera: le preghiere dei personaggi femminili nelle
tragedie superstiti di Eschilo, Amsterdam.
Ampolo, C. – M. Manfredi (1988) Le vite di Teseo e di Romolo, Milano.
Anderson, M.J. (1997) The Fall of Troy in Early Greek Poetry and Art, Oxford.
Andújar, R., T.R.P. Coward, T.A. Hadjimichae (edd.) (2018) Paths of song: the lyric
dimension of Greek tragedy, Berlin – Boston.
Arthur, M. (1972) «The. Choral Odes of the Bacchae of Euripides», YCS 22: 1769.
Asheri, D., A. Lloyd, A. Corcella (2007) A Commentary on Herodotus Books I-IV,
Oxford.
Asirvatham, S.R. (2008) «The roots of Macedonian ambiguity in Classical
Athenian literature», in: T. Howe – J. Reames (edd.), Macedonian legacies:
Studies in ancient Macedonian history and culture in honor of Eugene N. Borza,
Claremont: 235-55.
Athanassaki, L. (2018) «Talking Thalassocracy in Fifth-century Athens: From
Bacchylides' “Theseus Odes” (17 & 18) and Cimonian Monuments to
Euripides' Troades», in: Andújar et al. 2018: 87-116.
Austin, C., S.D. Olson (2004) Aristophanes: Thesmophoriazusae, Oxford.
Austin, M., P. Vidal-Naquet (1977) Economic and social history of ancient Greece: an
introduction, London.
Bacon, H.H. (1961) Barbarians in Greek Tragedy, New Haven.
Bagordo, A. (2003) Reminiszenzen früher Lyrik bei den attischen Tragikern: Beiträge
zu Anspielungstechnik und poetischer Tradition, München.
168

Bakewell, G.W. (2013) Aeschylus's Suppliant Women. The Tragedy of Immigration,
Madison – London.
Barrett, W.S. (1964) Euripides: Hippolytos, Oxford.
Battezzato, L. (1999-2000) «Dorian Dress in Greek Tragedy», in: Cropp – Lee
1999-2000: 343-62.
Battezzato, L. (2005) «The New Music of the Trojan Women», Lexis 23: 73-104.
Battezzato, L. (2013) « Dithyramb and Greek tragedy», in: B. Kowalzig, P. Wilson,
(edd.) Dithyramb in context, Oxford: 93-110.
Battezzato, L. (2016a) «Euripides the antiquarian», in: P. Kyriakou – A. Rengakos
2016: 3-19.
Battezzato, L. (2016b) «Trojan and Greek identities in the songs of
Euripides’ Hecuba», MD 76: 139-56.
Battezzato, L., M. Catrambone, (2016) «The Tragic Chorus», in: Oxford
Bibliographies, https://www.oxfordbibliographies.com.
Battezzato, L. (2018) Euripides: Hecuba, Cambridge.
Benaissa, A. (2018) Dionysius: the epic fragments, Cambridge.
Bennett, S. (19982) Theatre Audiences: A Theory of Production and Reception, London
– New York (19951).
Berlinzani, F. (2004) «Aspetti della musica tracia nelle antiche fonti greche» in: P.
Schirripa, Traci tra geografia e storia, Trento: 47-64.
Berman, D.W. (2007), «Dirce at Thebes», G&R 54: 18-39.
Berman, D.W. (2015), Myth, Literature, and the Creation of the Topography of Thebes,
Cambridge.
Bers, (1997) Speech in Speech: Studies in Incorporated Oratio Recta in Attic Drama and
Oratory, Lanham.
Biehl, W.B. (1970) Euripides. Troades, Leipzig.
Biehl, W.B. (1989) Euripides. Troades, Heidelberg.
Bierl,

A.

(1991)

Dionysos

und

die

griechische

Tragödie.

Politische

und

“metatheatralische” Aspekte im Text, Tübingen.
Bierl, A (2009): Ritual and performativity: the chorus of Old Comedy (ed. ted. 2001).
169

Bierl, A. (2013) «Maenadism as self-referential chorality in Euripides’ Bacchae»,
in: Gagné – Hopman 2013: 211-26.
Biles, Z.P., S.D. Olson (2015) Aristophanes: Wasps, Oxford.
Billings, J., F. Budelmann, F. Macintosh (edd.) (2013) Choruses, Ancient and
Modern, Oxford.
Blaydes, F.H. (1889) Aristophanis Ranae , Halis Saxonum.
Blomart, A. (2002) «La Phrygienne et l'Athénien. Quand la Mère des dieux et
Apollon Patrôos se rencontrent sur l’agorà d'Athènes», in: F. Labrique (ed.),
Religions Méditerranéennes et orientales de l'antiquité. Actes du colloque des 23–
24 avril 1999 à Besançon. Bibliothèque d'étude, IFAO 135, Paris: 21-34.
Bodei Giglioni, G. (1970) Xenophontis, De Vectigalibus. Firenze.
Bond, G.W. (1981) Euripides: Heracles, Oxford.
Borza, E.N. (1990) In the shadow of Olympus: the emergence of Macedon, Princeton.
Borza, E.N. (1993) «The philhellenism of Archelaos», Archaia Makedonia 6: 23744.
Bosher, K. (ed.) (2012) Theater outside Athens: drama in Greek Sicily and South Italy,
Cambridge.
Bowie, A.M. (1993) Aristophanes: myth, ritual and comedy, Cambridge.
Breitenbach, H.Th. (1934) Untersuchungen zur Sprache der euripideischen Lyrik,
Stuttgart.
Bremmer, J.N. (1984) «Greek maenadism Rrconsidered», ZPE 55: 267-86.
Bürchner, L. (1920) «Sardeis», RE I.A.2: 2475-8.
Burian, P. (1977) «The play before the prologue: initial tableaux on the Greek
stage», in J.H. D’Arms, J.W. Eadie (edd.), Ancient and modern: essays in honor
of Gerald F. Else, Ann Arbor: 79–94.
Burnett, A.P. (1977) «Trojan Women and the Ganymede Ode», YCIS 25: 291-316.
Buxton, R.G.A. (1991), «News from Cithaeron: narrators and narratives in the
Bacchae», Pallas 37: 39-48.
Calame, C. (1977) Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque, Roma.
Campbell, A.Y. (1956) «Notes on Euripides' Bacchae», CQ 50: 56-67.
170

Carey, C. (2016) «Looking at the Bacchae in Bacchae», in: Stuttard 2016: 71-82.
Carpenter, T.H. (1997) Dionysian imagery in fifth-century Athens, Oxford.
Carter, D. (2011) Why Athens? A Reappraisal of Tragic Politics, Oxford.
Càssola, F. (1975) Inni Omerici, Verona.
Castellani, V. (1976) «That troubled house of Pentheus in Euripides’ Bacchae»,
TAPA 106: 61-83.
Cingano, E. (2007) «Teseo e i Teseidi tra Troia e Atene», in: P. Angeli Bernardini
(ed.), L'epos minore, le tradizioni locali e la poesia arcaica, Roma: 91.102.
Cipolla, P. (2003) Poeti minori del dramma satiresco. Testo critico, traduzione e
commento, Amsterdam.
Cohen, B. (ed) (2000) Not the classical ideal: Athens and the construction of the other
in Greek art, Leiden.
Collard, C., M.J. Cropp, K.H. Lee (vol. I), J. Gibert (vol. II). 1995-2004. Euripides:
Selected fragmentary plays, 2 voll., Warminster.
Collard, C., J. Morwood (2017) Euripides: Iphigenia at Aulis, 2 voll., Liverpool.
Comentale, N. (2017) Ermippo: introduzione, traduzione e commento, Heidelberg.
Conacher, D.J. (1956) «Religious and Ethical Attitudes in Euripides’ Suppliants»,
TAPA 87: 8-14.
Croally, N.T. (1994) Euripidean polemic: the Trojan Women and the function of
tragedy, Cambridge.
Cropp, M., G. Fick (1985) Resolution and Chronology in Euripides: The Fragmentary
Tragedies, London.
Cropp, M., K. Lee, D. Sansone (edd.) (1999-2000). Euripides and tragic theatre in the
late fifth century, ICS 24/25.
Csapo, E. (1999-2000) «Later Euripidean music», in Cropp et al. 1999-2000: 399426.
Csapo, E. (2003) «The dolphins of Dionysus», in: E. Csapo, M.C. Miller (ed.)
Poetry, Theory, Praxis: The Social Life of Myth, Word and Image in Ancient
Greece. Essays in Honour of William J. Slater, Oxford: 69-98.

171

Csapo, E. (2004) «The politics of the New Music», in: P. Murray et al. 2004: 20748.
Csapo, E., W.J. Slater (1995) The Context of Ancient Drama, Ann Arbor.
Csapo, E., P. Wilson, (2020) « The politics of Greece’s theatrical revolution, ca.500ca. 300 BC», in: H. Marshall, C.W. Marshall (edd.), Greek drama V: studies in
the theatre of the fifth and fourth centuries BCE, London: 3-22.
Cummings, M.S. (2001) «The early Greek paraclausithyron and Gnesippus»,
Scholia 10: 38-53
Dale, A.M. (19682) The lyric metres of Greek drama, Cambridge (19481).
Damen, M.L., R.A. Richards (2012) «“Sing the Dionysus”: Euripides' Bacchae as
dramatic hymn», AJPh 133: 343-69.
D'Angour, A.J. (2011) The Greeks and the new: novelty in ancient Greek imagination
and experience, Cambridge.
Davidson, J. (2012) «Citizen Consumers: the Athenian democracy and the origins
of western consumption», in: F.Trentmann, ed., The Oxford handbook of the
History of consumption, Oxford: 23-46
Davidson, J., F. Muecke, P. Wilson (edd.) Greek Drama III: Essays in Honour of
Kevin Lee (BICS Supplement 87), London.
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