
La voce che trascende 
Studio sulla vocalità nelle Baccanti di Euripide 
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Premessa 

Imbalsamiamo la nostra parola, come una 

mummia, per renderla eterna. Perché bisogna 

pur durare un po’ di più della propria voce; 

bisogna pure, mediante la commedia della 

scrittura, iscriversi dovunque sia. 

Questa iscrizione come la paghiamo? Che 

cosa cediamo? Che cosa guadagniamo? 

Roland Barthes, La grana della voce. 

1. Ipotesi di studio 

Il lavoro che si vuole intraprendere ha come obiettivo quello di esplorare alcuni 

aspetti della dimensione sonora nella produzione teatrale greca antica (V sec. a.C.).  

Ovviamente, essendo fuori da un contesto di analisi del suono come lo intendiamo 

nell’epoca della riproducibilità tecnica, lo studio che si andrà ad affrontare sarà di 

tipo principalmente linguistico e metrico: un esame attento e consapevole del testo 

stesso infatti, sarà in grado di fornire molte informazioni utili per ricostruire un 

paesaggio sonoro significativo. Così come è possibile sfruttare le cosiddette 

didascalie interne per capire la disposizione dei personaggi sulla scena, le 

caratteristiche del luogo in cui si svolge l’azione e numerosi altri elementi, un’attenta 

analisi linguistica può aprire orizzonti sul suono ed aiutare il lettore, anche molti 

secoli dopo, ad avere una percezione sonora, che come molti altri elementi della 

tragedia greca, diventa più drammaturgicamente incisiva proprio grazie alla potenza 

evocativa della parola che, se pur in modo indiretto, le dà vita. 

Si può dire di essere giunti ad un punto in cui al teatro classico non bastano più gli 

studi filologici nel senso tradizionale del termine, e viceversa al teatro 
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contemporaneo non può essere più permesso di prescindere dagli studi filologici. Si è 

finalmente giunti ad uno studio del teatro che si focalizzi non più solo sul testo 

letterario, ma sullo spettacolo vero e proprio; il fatto che un’analisi di un prodotto 

teatrale nella sua forma di “evento” sia possibile solamente per un arco creativo 

molto breve e recente non è un buon motivo per ritenere che questa dimensione 

spettacolare debba ritenersi perduta per tutto ciò che è stato creato prima che i 

supporti tecnologici potessero darne una testimonianza.  

Quello che bisognerà fare sarà tentare di unire due settori di studio che in questo 

contesto non possono più viaggiare come rette parallele: chi voglia mettere in scena 

uno spettacolo teatrale così distante nel tempo e nella cultura, non potrà esimersi da 

un’analisi attenta della critica testuale sedimentata nel corso dei secoli, che più o 

meno esplicitamente, a volte tra le righe, offre elementi indispensabili per ricreare 

un’idea autentica della messa in scena originaria. Questo però sarà possibile solo 

attraverso la consapevolezza del cammino teatrale lunghissimo che è stato percorso 

nel breve lasso di tempo che ci separa dalla nascita della regia, che ha permesso di 

poter cominciare a parlare di teatro come spettacolo e non come drammaturgia. 

L’obiettivo è senza dubbio difficile da raggiungere, e forse non sarà conquistato 

nella sua pienezza, ma si cercherà di ricavare dalla parola tutto ciò che sarà utile per 

elaborare una ricostruzione quanto più possibile vicina a quello che doveva essere lo 

spettacolo dal vivo nel momento in cui è venuto alla luce. Si cercherà quindi di 

risuscitare il testo dalla carta e di riportarlo in teatro, per poter entrare nel merito 

dell’esecuzione, per poter comprendere a fondo la dimensione spettacolare del testo, 

che purtroppo non è testimoniata, ma che si sente vivere e pulsare attraverso le 

parole. 

2. Ricognizione di studi 

Come afferma Erika Fisher Lichte «sono dunque la musica, le voci e i rumori a 

costruire lo spazio teatrale come spazio acustico. In questo spazio scenico e 
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spettatoriale - fatto di suoni del corpo e architetture sonore - un’importanza 

particolare è senza dubbio riservata alla voce dell’attore» . 1

Per questo tipo di analisi del testo drammatico però non sono molti i punti di 

riferimento, proprio perché  la possibilità di una riflessione sulla voce e sul suono si è 

presentata solo in tempi piuttosto recenti, ossia quando lo sviluppo tecnologico ha 

permesso di inaugurare questo nuovo settore di studio. Ma come si diceva, questa 

attenzione alla sfera sonora ha permesso poi di guardare da un nuovo punto di vista 

anche i testi più antichi, o studiare il lavoro di importanti attori del passato di cui non 

abbiamo riproduzioni acustiche (un esempio è fornito dal lavoro di Valentina 

Valentini sulla recitazione di Eleonora Duse ). 2

Un modello essenziale per capire come inquadrare un testo antico in questa 

prospettiva è il saggio di Roberta Ioli Il dolore divora la voce. Per una fisiologia del 

lamento nelle Troiane di Euripide , per affinità di materiale e per unicità nel suo 3

genere, in cui attraverso un’analisi accurata di alcune porzioni del testo e del loro 

legame con elementi più generali della pratica del pianto rituale nel mondo antico (e 

più ampiamente dell’elaborazione del lutto), si riesce a fornire un prospetto 

dettagliato della vocalità nella tragedia euripidea presa in esame. 

Ciò che rende questo lavoro particolarmente interessante e decisamente innovativo 

è proprio il fatto che non nasce come analisi del testo drammatico (o comunque di un 

suo aspetto particolare) come testo letterario, ma nasce proprio da un rapporto di 

collaborazione con chi si occupa di teatro. L’idea di un esame incentrato sulla 

vocalità all’interno della tragedia, come ho avuto modo di sapere in un incontro con 

l’autrice stessa, è stata fornita da Chiara Guidi, una dei fondatori della compagnia 

teatrale Socìetas Raffaello Sanzio, che si occupa proprio di curare la componente 

ritmica e sonora delle rappresentazioni e la preparazione vocale degli attori. 

 E. Fischer Lichte, Estetica del performativo, Carocci, Roma, 2011, p.116.1

 V. Valentini, La voce scomparsa: la recitazione di Eleonora Duse nelle tragedia di Gabriele 2

D’Annunzio, in Dal Magdalena Project al Magfest. Un percorso sul teatro al femminile in Italia, a 
c. di G. Palladini, Editoria & Spettacolo, Spoleto, 2012, p. 33 e sg.

 In Drammaturgie sonore, a c. di V. Valentini, Bulzoni, Roma, 2012.3
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Chiara Guidi nella sua esperienza teatrale ha lavorato sulla voce in modo molto 

profondo e innovativo , con l’obiettivo di stanare l’attore dai cliché su cui è 4

modellato, e di educare la voce ad un rapporto profondo con il testo, ad “avere una 

visione della propria voce in relazione al testo e avere una visione del testo in 

relazione alla propria voce” . E lo studio di Roberta Ioli sulle Troiane risulta 5

estremamente innovativo proprio in questo senso: si tratta di una analisi del testo 

drammatico e della sua componente vocale che sia al servizio del teatro seppure in 

una elaborazione del tutto teorica e non avente come obiettivo una particolare 

rappresentazione; si vuole inscrivere infatti all’interno di un bagaglio di studi utile 

per chiunque si trovi a voler rappresentare la tragedia. Non solo non si tratta di una 

analisi puramente letteraria, ma neppure di uno studio della pratica teatrale antica, si 

tratta proprio della sperimentazione finalizzata a creare un metodo che si fondi sul 

dialogo tra più settori di studio i cui piani devono necessariamente intersecarsi per 

avere una visione completa del testo come opera teatrale.  

Oltre a fornire una nuova prospettiva di analisi del testo drammatico dal punto di 

vista vocale, questo lavoro quindi è stato utile per gettare le basi dell’elaborazione di  

una metodologia da applicare a diversi contesti, per esaminare la voce e il suono negli 

altri tragici greci, come si vedrà più avanti. Questa analisi vocale chiaramente non è 

una speculazione fine a se stessa, ma è un tassello che contribuisce a costruire la 

 «La mia voce seguendo le linee spezzate della scrittura dei fonemi all’improvviso aveva fatto un 4

suono che non avevo mai sentito: basso, cupo, ruvido. Sapevo che laggiù, nella gola, c’era una voce 
che andava tirata fuori. Era troppo piccola per essere utilizzata, perciò dovevo ingigantirla per 
utilizzarla anche senza microfono. 
Inoltre, non riuscendo a parlare con quella voce per molto tempo, dovevo abituarmi a farlo. 
Incominciai a scavare nella mia gola e lo feci fino a farla sanguinare. Mi ricordo che andai 
preoccupata in farmacia a chiedere un rimedio alla ferita che avevo procurato nel desiderio di far 
tracollare lo spazio dove solitamente la mia voce viveva. Questo lavoro mi permise di entrare nella 
gola e farvi un buco finché divenne tridimensionale, simile ad un corpo che io muovevo sul testo. 
L’esperienza di quel lavoro diventò un metodo per i lavori successivi. 
Da quel momento in poi dare voce a un testo doveva diventare una questione sonora, una partitura 
di timbri e toni sulle parole». C. Guidi, Cantar recitando. Conversazione di Valentina Valentini con 
Chiara Guidi, in Drammaturgie sonore, a c. di V. Valentini, pp.159-60.

 Ivi, p. 161. 5
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rappresentazione fisica dalla pagina scritta, una sorta di messa in scena virtuale  che 6

potrebbe essere definita assoluta nel senso che non è finalizzata ad un determinato 

adattamento registico, ma che andrà, si spera, a costituire un bagaglio di studi non 

solo per chi si trovi a dover rappresentare, ma anche per chi voglia studiare una storia 

del teatro antico anche come storia della rappresentazione e come possibilità di 

rappresentazione. 

La voce della tragedia, che è giunta fino a noi solamente grazie alla parola scritta, 

ha in essa un ruolo molto particolare e rilevante, perché la voce anima la possibilità di 

affrontare i conflitti intrinseci dell’umanità attraverso la parola, e di conseguenza essa 

diventa, nella sua immaterialità, la manifestazione materiale del percorso che porta 

alla risoluzione del conflitto. Questa possibilità (o impossibilità) di rappresentare il 

tragico attraverso la voce sembra essere talmente connaturata alla forma artistica 

della tragedia da essere rimasta come caratteristica universale della rappresentazione 

del tragico fino all’epoca contemporanea. C’è da dire che nel teatro contemporaneo la 

voce nel suo legame con la parola ha perso progressivamente la sua centralità nel 

ruolo dell’espressione del tragico, per dare spazio all’elemento corporeo, ma non ha 

mai potuto essere totalmente eclissata. Negli ultimi anni in effetti la voce sta tornando 

ad essere in alcune sperimentazioni teatrali una componente molto significativa, ma 

chiaramente un grosso progresso nell’approccio teatrale non può essere certamente 

ignorato, nel senso che la voce non è necessariamente vincolata dalla parola, ma con 

essa è possibile che si sviluppi una relazione dialettica che nel conflitto tra silenzio e 

voce, tra paradosso e senso del discorso, tra organico e inorganico. Questo vuol dire 

che è possibile non solo svincolare la voce dalla parola e dal significato razionale, ma 

 «L’interêt de la théâtralité vocale au théâtre ne saurait cependant se réduire à sa seule expressivité. 6

Autant que le visible, l’audible crée l’espace théâtral. Mieux, il structure aussi la perception visuelle 
qu’on en a, car l’antériorité de l’audition - l’antériorité de la voix dans la psychogénèse du sujet 
humain - lui donne une une première image du corps en tant qu’“enveloppe sonore” bien avant le 
stade du miroir lacanien; cette antériorité aura aussi ses effets sur la perception: de cette première 
“identité” vocale ne dépendra pas seulement la capacité d’investissement affectif du langage 
ultérieurement appris, mais aussi la perception des phénomènes audio-visuels. Dès qu’il s’agit 
d’esthétique théâtrale, de l’analyse de la perception de l’espace au théâtre et de la figuration 
humaine proposée, la question de la théâtralité de la voix se pose. Car, dans la perception de la voix, 
c’est l’imaginaire suscité par l’audible qui noue la relation au visible et qui la détermine». H. Finter, 
Le corps de l’audible, Peter Lang GambH, Frankfurt am Main, 2014, p. 198.
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è possibile ricreare nuovi rapporti e cercare nuove possibilità, come la Socìetas 

Raffaello Sanzio ha cercato di fare nella Tragedia Endogonidia, ciclo drammatico di 

undici episodi prodotto tra il 2002 e il 2004, che in quanto opera “autogenerante” e 

avente come obiettivo quello di recuperare un significato tragico che non fosse 

supportato da un testo preesistente, ma che rappresentasse, privandosi della 

drammaturgia, il tragico che appartiene naturalmente alla vita e alla società, ha 

ricercato una dialettica del tutto nuova tra le parole e la voce . 7

Alla luce di queste premesse una parte importante del lavoro che si andrà ad 

affrontare si fonderà sul testo, sulla parola scritta che è stata tramandata, e questo 

presuppone di entrare in un’area di studi che pur non essendo strettamente legati al 

teatro antico, forniscono strumenti di analisi indispensabili. Penso tra tutti a Helga 

Finter, che sulla scia di Derrida  sottolinea un concetto molto prezioso, cioè che la 8

voce sia un “soffio” , e che quindi sia soffiata dall’individuo nella parola, in essa 9

viene soffiato un soggetto trascendente che ha il compito di proteggere e far vivere un 

soggetto altro (più intimo?). A conferma di ciò la studiosa propone un esempio molto 

significativo, quello di antichi rituali durante i quali la statua del dio o dell’eroe morto 

veniva animata da canti, al fine di trasferire il “soffio” dall’eroe o dal dio all’attore 

mascherato che avrebbe dovuto mimarne le gesta. Dunque la voce non esiste di per 

 «Prima dell’inizio della rappresentazione di A.#02AVIGNON, gli spettatori hanno potuto assistere 7

a un video nel quale un capro nero, visto dall’alto, si muoveva in silenzio su un diagramma ordinato 
con diverse lettere disegnate su un fondo bianco, rivelando una traccia dell’operazione attraverso la 
quale lingua del capro era stata restituita letteralmente al corpo dell’animale. Le lettere che 
componevano il diagramma, come spiegavano Chiara Guidi e Romeo Castellucci nel programma di 
sala di A.#02AVIGNON, erano infatti le iniziali delle sigle delle proteine responsabili delle funzioni 
vitali di un capro - respirazione, crescita, corna e putrefazione - e quest’ultimo era stato ripreso 
mentre tracciava, con il suo pascolare, i collegamenti tra esse, creando, in questo modo, le “sue 
parole” da cui Chiara Guidi ha tratto la partitura del Canto del Capro. 
Nel procedimento inventato da Chiara Guidi le forme delle lettere “scelte” dal capro nel suo 
pascolare sul diaframma sono state lette e “cantate” con azioni vocaliche caricate di valenze 
emotive diverse, che scaturivano dalla forma stessa di ogni lettera, le cui linee costitutive venivano 
considerate come vettori di forze aventi ciascuno una sua direzione e un’intensità». M. C. Reggio, 
Ipotesi di un ascolto tragico. La Tragedia Endogonidia della Socìetas Raffaello Sanzio, in 
Drammaturgie sonore, pp. 327-8.

 J. Derrida, La parole sufflée, in L’écriture et la différence, Seuil, Paris, 1967, pp. 253-292.8

 H. Finter, Le corp de l’audible. 9
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sé, per vivere ha bisogno dell’astrazione della parola (seppure non necessariamente) e 

della materialità del corpo (presupposto che al contrario è sempre indispensabile, 

perché anche una voce riprodotta, per quanto non abbia bisogno hic et nunc di un 

corpo, necessariamente ne evoca l’assenza e il suo atto creativo).  

Arriviamo dunque ad un punto fondamentale da dover affrontare, quello di capire 

in che modo recuperare questo “soffio” dall’unica cosa che di esso resta, la parola 

scritta, e per non rimanere intrappolati in quello che Barthes definisce “trabocchetto 

della scrizione” . Il parlato è infatti, se non necessariamente spontaneo e veridico, 10

inevitabilmente teatrale, e nella scrizione perdiamo l’innocenza dell’eloquio e la 

freschezza (o meglio immediatezza) della funziona fàtica. E si potrebbe dire che in 

un’opera teatrale, per sua natura, questo meccanismo sia fortemente arginato, ma  non 

si ci potrà esimere dall’ammettere almeno una perdita enormemente determinante, 

quella del corpo, «almeno quel corpo esteriore (contingente) che, in situazione di 

dialogo, lancia verso un altro corpo, altrettanto fragile (o in tumulto), messaggi 

intellettualmente vuoti, la cui sola funzione è, in certo modo, quella di agganciare 

l’altro (anche nel senso prostituivo del termine) e di mantenerlo nel suo stato di 

partner» .  11

Il testo scritto però non ha soltanto da perdere, anzi si può dire che guadagni un 

nuovo immaginario, che è quello del pensiero. Questo significa che nelle parole dei 

personaggi si presuppone una presenza in più rispetto a quella delle altre figure con 

cui esso si relaziona sulla scena, quella di un Altro, sempre presente sotto la figura 

anonima del lettore. E per quanto sia vero che forse nella storia degli studi sul teatro 

antico questa figura dell’“Altro/lettore” sia così ingombrante da spingerci a relegare 

talvolta il testo teatrale nell’ambito della letteratura, che può prendere vita “solo” nel 

(seppur straordinario) immaginario del pensiero, per lavorare sulla vocalità e sul 

suono si dovrà circoscrivere la presenza dell’“Altro/lettore” per recuperare, qualora 

sia possibile, la presenza di quel corpo che “soffia” la voce e il suono. 

 R. Barthes, La grana della voce, Einaudi, Torino 1986, p. 3.10

 Ibidem.11
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Ora però c’è un elemento da chiarire, dal momento che fino a questo punto si è 

parlato di voce e suono come se fossero in un certo senso assimilabili, quando in 

realtà la distinzione intrinseca dei due termini è evidente: da un lato abbiamo ciò che 

viene prodotto dall’apparato di fonazione umano, dall’altro abbiamo tutti i suoni  (e 

rumori) prodotti con altri mezzi, quali possono essere strumenti musicali, oggetti, ma 

anche i corpi stessi. Questa distinzione sembra abbastanza chiara, ma in questo caso il 

lavoro su questi due elementi sarà molto simile, perché si tratterà di “estrarre” in un 

certo senso allo stesso modo la voce, il suono, il rumore, il gesto sonoro, dalla parola, 

che come si vedrà non è immediatamente ed esclusivamente legata soltanto ad uno di 

questi elementi, ossia la voce, come si tenderebbe superficialmente a considerare. 

3. Campo di analisi 

Un testo che mi è sembrato capace di fornire molti elementi estremamente 

interessanti dal punto di vista sonoro (non solo quindi strettamente vocale) all’interno 

del panorama della tragedia classica è Le Baccanti di Euripide: così come la vocalità 

nelle Troiane è legata ad un contesto di pianto rituale, anche nelle Baccanti un esame 

del suono è supportato da basi antropologiche legate al culto stesso attorno al quale 

ruota l’intera vicenda. 

I rituali in onore di Dioniso presentano una dimensione sonora molto 

caratterizzante, dal momento che si trattava di occasioni in cui la danza, il corpo, il 

grido, erano protagonisti, ed erano espressione immediata e priva di filtri di una 

dimensione spirituale legata al corpo, in cui le Baccanti «trovano nella danza rituale 

un’esperienza religiosa che sembra loro più soddisfacente e convincente di qualsiasi 

altra… Esse conoscono più facilmente il divino proprio attraverso l’esercizio 

muscolare», come precisa Huxley .  12

Questa dimensione sonora quindi, oltre ad essere raccontata e descritta dalla stessa 

tragedia, è supportata da un quadro antropologico molto ricco di cui non si può fare a 

 E. R. Dodds, I Greci e l’Irrazionale, Bur, Milano, 2009, p. 331.12
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meno di tener conto. E a tal proposito alcuni esempi di testimonianze riportate da 

Dodds  chiariscono molto bene quanto si è detto, esaminando una caratteristica 13

molto importante del rituale bacchico, sulla quale Euripide stesso insiste, e cioè 

quello della postura del corpo con la testa agitata e gettata all’indietro: “il continuo 

scattare della testa all’indietro, che faceva attorcigliare i loro lunghi capelli neri, 

rendeva ancor più selvaggio il loro aspetto” ; “i loro lunghi capelli erano agitati dal 14

rapido movimento in avanti e indietro della testa” ; “la testa era agitata da destra a 15

sinistra, o gettata molto all’indietro, sopra la gola gonfia e sporgente” . Queste 16

descrizioni non si allontanano molto da certe espressioni ricorrenti nelle Baccanti 

come “lanciando i suoi lunghi capelli verso il cielo” (150); “ti farò smettere di 

scagliare i tuoi capelli all’indietro” (241); “agitando la testa avanti e indietro come 

una baccante” (930). Eppure le tre testimonianze riportate in precedenza provengono 

rispettivamente da una descrizione di una danza cannibalica della Colombia 

Britannica (terminata con lo smembramento e il pasto di un corpo umano), da una 

danza sacra dei divoratori di capre del Marocco, e dal racconto di un medico francese 

a proposito di un caso di isterismo ossessivo. 

Dunque è chiaro come la tematica affrontata dalla tragedia rappresenti un qualcosa 

di universale, di onnipresente nel tempo e nello spazio, e di questa ricchezza si 

cercherà di fare tesoro. Perché è anche esaminando a fondo questo contesto che si 

potranno mettere insieme i tasselli che il testo letterario fornisce per ricostruire il 

quadro sonoro: la danza e le musiche estatiche (elemento tipico delle Baccanti) si 

rintracciano in moltissimi altri rituali, basti pensare alle danze popolari del Sud Italia, 

o la Danza degli Spiriti dei Pellerossa dell’America del Nord. Ed è in questo senso 

che per studiare la voce e il suono in un testo che porta in scena un rituale di questo 

tipo non si può prescindere da una lettura antropologica e (azzarderei) psicanalitica 

del fenomeno. 

 Ivi, pp. 333-334.13

 J. G. Frazer, Il ramo d’oro, Euroclub, Bergamo, 1986, V, I, p. 19.14

 Ivi, p. 21.15

 P. Richer, Études cliniques sur la grande hysterie ou hystero-epilepsie, A. Delahaye et E. 16

Lecrosnier, Paris, 1985, p. 441.
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4. Metodologia e strumenti 

Ciò che si ci propone di indagare è proprio questo legame tra suono e corpo, 

approfondendo sia l’aspetto vocale (perché non c’è suono più corporeo della voce) 

!13

Si tratta della famosa Menade danzante di Skopas, databile al 330 a. C. e oggi 
conservata presso la Staatliche Kunstsammlungen di Dresda. Questa scultura esprime 
meglio di tante parole la figura della menade, mostrando un corpo manipolato e 
plasmato dalla presenza del dio.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Staatliche_Kunstsammlungen&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Dresda
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Staatliche_Kunstsammlungen&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Dresda


che quello musicale: si vedrà infatti come il suono abbia in questa tragedia un ruolo 

fondamentale dal momento che, guidando il corpo, diventa un veicolo per il 

raggiungimento del divino nell’esperienza estatica. 

In quest’ottica un altro aspetto da prendere in considerazione sarà il tipo di 

influenza che l’utilizzo della maschera esercitava nel modificare la voce, 

considerando anche il fatto che l’utilizzo di questo strumento avrebbe avuto origine 

proprio nell’ambito dei culti in onore di Dioniso. 

Dunque quello che si cercherà di fare sarà esaminare l’aspetto sonoro di questo 

“isterismo religioso” considerando aspetti linguistici, antropologici e (per quanto 

possibile) psicanalitici, legati a questo uso “allo stesso tempo spontaneo e terapeutico, 

di danze e di musiche estatiche”  che è riscontrabile in svariati rituali di molte 17

epoche e molti luoghi del mondo. 

Riuscire ad “estrarre” realmente, come si è detto, il suono da questo testo, potrebbe 

regalare una nuova consapevolezza nella lettura dei tragici greci, e azzarderei anche 

nelle eventuali messe in scena. Il testo scritto racchiude la traccia di un corpo, e 

sebbene la scrittura contemporanea non presuppone più una memoria codificata, un 

sapere comunitario o nazionale come quello di cui il verso anticamente era 

espressione, comunque racchiude una “musica” che racconta tracce di una memoria 

dell’esperienza particolare di un determinato soggetto attraverso ritmi allitterativi e 

ritmi legati a processi pulsioniali inconsci. Ma questa ricerca che si sta imparando a 

fare sui testi contemporanei, a maggior ragione potrà dare risultati interessanti per 

quanto riguarda testi nati da lingue e tradizioni letterarie come quella greca, che 

possiede naturalmente in sé un canto e che nel testo di parola racchiude un testo di 

voce . 18

Michel Chion, in un contesto del tutto diverso da quello che stiamo esaminando, 

introduce il concetto di sineresi, che definisce come “una saldatura inevitabile e 

 Ivi, p. 33417

 «Il y aura donc un texte sous le texte, un texte de voix. Ainsi la voix devient signifiant vocal, d’un 18

sujet, marque de son clivage, dans l’entredeux, corps et langage. 
Ce texte de la voix, on ne le retrouve que rarement dans le texte théâtral habituel. Il y en a surement 
des traces dans le théâtre versifié, partout où une musique, une puissance de texte, parle de ce qui 
excède la parole vraisemblable». H. Finter, Le corp de l’audible, p. 27.
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spontanea che si produce tra un fenomeno sonoro e un fenomeno visivo puntuale 

quando questi accadono contemporaneamente, cioè indipendentemente da ogni logica 

razionale” . Mi sembra calzante per chiarire che uno studio come questo non è fine a 19

se stesso, e non ha come unico obiettivo il suono, ma aspira ad una comprensione 

della messa in scena nella sua totalità, ed in questo senso è interessante la sineresi: al 

“sonoro” è inevitabilmente legato un “visivo”, che tramite esso può essere indagato. 

L’insieme rappresenta l’azione scenica, ed è questa lo scopo di ogni ricerca sul teatro 

in quanto teatro, e non in quanto letteratura.  

 M. Chion, L’audiovisione suono e immagine nel cinema, Lindau, Torino, 2001, p. 58.19
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Capitolo 1 

Riflessioni preliminari sulla voce  

Non si tratta di sopprimere la parola articolata, 

ma di dare alle parole all’incirca  

l’importanza he hanno nei sogni. 

A. Artaud, Il teatro e il suo doppio. 

Studiare l’aspetto della vocalità e del suono in un testo teatrale, che per altro si 

conserva unicamente nella sua forma letteraria e non performativa, necessita 

un’operazione preliminare che è quella di destrutturare meccanismi di pensiero 

automatizzati secondo i quali il linguaggio si identifica con la comunicazione. In 

quest’ottica il linguaggio, e di conseguenza tutti i modi in cui esso si esprime (voce, 

suono, corpo, arti figurative) viene definito come mezzo di comunicazione; al 

contrario, la premessa per questo studio è quella di entrare nell’ottica secondo cui il 

linguaggio comunica l’essenza spirituale che gli corrisponde, e lo fa nella lingua e 

non attraverso la lingua, dal momento che l’essere spirituale si identifica con quello 

linguistico solo in quanto è comunicabile .  20

Lo studio della voce e del suono nell’ambito teatrale risulta così interessante 

proprio perché apre una strada da percorrere in direzione della conoscenza e della 

comprensione di una dimensione in senso lato spirituale. Anche Helga Finter 

sottolinea la necessità di non considerare la voce come intermediaria, medium, 

strumento o semplice organo, piuttosto preferisce definirla «oggetto transizionale che 

permette di esplorare nella psicogenesi un corpo sonoro primario, involucro sonoro in 

eco» . E dicendo questo coglie un punto fondamentale, ossia il fatto che la voce non 21

si può incasellare né nella sfera psichica/spirituale né in quella corporea, perché essa 

 W. Benjamin, Angelus novus, Einaudi, Torino, 2007, pp. 54-5.20

 H. Finter, La voce atopica: presenza dell’assenza, in Drammaturgie sonore a c. di V. Valentini, 21

Roma, 2012, p. 344.
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esiste proprio grazie alla sua oscillazione tra questi due poli, al suo viaggiare sulla 

zona liminare che separa e unisce il corpo all’intelletto. 

Dunque ciò che occorre fare è distinguere la parola e il linguaggio dalla voce, che è 

qualcosa di autonomo: essa è preesistente al linguaggio in quanto definibile come 

«pura potenzialità», ossia una pulsione innata che vive nella sua tendenza ad 

articolarsi ma che si annulla per questo nell’articolazione medesima, che crea 

appunto il linguaggio . Insomma non si vuole esaminare la voce in quanto atto 22

comunicativo, ma in quanto essenza spirituale che si manifesta con un atto 

comunicativo.  

Sarà necessario inoltre sovvertire il pensiero di una separazione tra voce, suono, 

canto, linguaggio della parola e del corpo, per eliminare tutte le sovrastrutture 

fuorvianti per un esame di questo tipo, che si è detto voler focalizzare sul 

raggiungimento di quel qualcosa di corporeo e allo stesso tempo spirituale (che in 

fondo sono due elementi che non possono prescindere l’uno dall’altro, nell’ottica di 

questo lavoro) che per essere raggiunto richiede di considerare il mezzo 

dell’espressione appunto come un mezzo che tende oltre, non come un punto di 

arrivo. In fondo si parlerà della cultura che ha inventato il logos, come parola e come 

concetto, che nella sua ambivalenza lega insieme parola e intelletto, e quindi corpo e 

spirito, e chiarisce di conseguenza la direzione di un lavoro di questo tipo.  

Il teatro greco, proprio per la lingua che gli dà forma, e per la cultura che gli ha 

dato vita, chiama a questo tipo di analisi e per sua natura, ai fini di una comprensione 

davvero profonda, richiede di entrare nell’ottica meravigliosa delle lingue antiche, in 

particolare di quella greca, nelle quali si realizza la perfetta coincidenza tra «voce di 

parola» e «voce di canto» . In un contesto in cui nella recitazione ancora non c’era 23

spazio per l’interpretazione, ma si tendeva ad una forma di straniamento (uno degli 

elementi che ancor oggi ci rende tanto difficile la messa in scena dei testi tragici 

greci), il metro e il suo legame con la musica (di cui in seguito si dirà meglio) sono 

fondamentali per la comprensione profonda del testo: la parola che la voce va ad 

 C. Bologna, Flatus Vocis. Metafisica e antropologia della voce, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 24.22

 J.-J. Rousseau, Essai sur l’origine des langues, Paris, Belin, 1817, cap. XX (trad. it. Torino, 23

Einaudi, 1989.
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articolare è già intrinsecamente un universo intellettuale e sonoro che si realizza al 

contatto con il calore del corpo.  

 La tragedia poi sembra racchiudere in sé tutte le espressioni dell’arte letteraria 

greca: non sarebbe potuta nascere senza l’epica e il bagaglio mitologico che essa è 

stata in grado di fornire, senza la lirica arcaica che tanta parte ha avuto nel dramma 

antico. E Nietzsche nel definire le origini della tragedia da queste basi, delinea 

perfettamente il panorama sonoro nel quale questo genere si è sviluppato; parlando 

del raggiungimento di un equilibrio tra elemento apollineo e dionisiaco, il filosofo 

accenna alla coincidenza tra ghénos dityrambichon e esychastikòn, tanto che quanto 

più robustamente crebbe lo spirito artistico apollineo, tanto più liberamente si 

sviluppò il fratello Dioniso e in questo modo, mentre il primo giunse, nell’età di 

Fidia, a designare una concezione della bellezza piena e immutabile, il secondo portò 

alla luce nella tragedia gli enigmi e gli orrori del mondo, e nella musica tragica 

espresse quel linguaggio più intimo della natura che è l’“ordito” del volere dentro e al 

di sopra di tutte le apparenze.  

La musica, secondo Nietzsche è indissolubilmente legata all’elemento dionisiaco, e 

se si vuole trovare un ruolo della musica nella rappresentazione di stati apollinei, esso 

sarà limitato al ritmo, come una sorta di architettura di suoni appena accennati quali 

sono quelli della cetra. Nella musica di Apollo è fatta tacere la parte dionisiaca, che è 

quella dell’armonia, per la quale però i Greci avevano un’enorme sensibilità: nella 

serie armonica e anzi già in quella sua riduzione che è la melodia, la “volontà” si 

manifesta del tutto immediatamente, senza prima essersi incarnata in un’apparenza. 

L’artista dionisiaco esprime l’essenza dell’apparente come immediatamente 

comprensibile, e in questo senso padroneggia il caos del volere non ancora pervenuto 

alla forma e da esso può trarre in ciascun momento creativo un nuovo mondo, così 

come quello antico, in quanto apparenza. In questo senso è un musicista tragico. E 

nelle stesse feste dionisiache, confrontate con la sfrenatezza e la compostezza con cui 

si sono manifestate nella storia di altri popoli, si coglie lo straordinario equilibrio tra 
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apollineo e dionisiaco, si percepisce come una cultura abbia saputo regolare con la 

bellezza la forza prorompente della natura . 24

La tragedia greca dunque si presenta come un campo di ricerca molto ricco e 

stimolante, dal momento che obbliga ad affrontare il lavoro sul suono in modo 

diverso da come si sarebbe abituati a fare per testi più recenti, ma soprattutto ad 

instaurare un rapporto nuovo anche con lo stesso testo tragico. Questo genere 

letterario ha un’enorme importanza per la produzione teatrale e in generale letteraria 

nella cultura occidentale: in essa sono messi a fuoco molti dei nuclei problematici che 

gravano l’uomo nella sua incessante ed innata ricerca di cosa voglia dire essere 

umano, nella sua ambivalenza nel sentirsi allo stesso tempo animale come tutte le 

altre creature, e quindi parte di un disegno della natura in cui deve sottostare a leggi 

innate e brutali, e avere invece la consapevolezza del proprio intelletto e una 

spiritualità ugualmente innata che gli permette di poter scegliere a quali leggi 

sottostare, secondo criteri di coscienza, che di aspirare alla bellezza, alla giustizia, 

alla spiritualità, alla divinità.  

In fondo il mondo greco ha creato i miti di cui ancora oggi ci serviamo per cercare, 

per capire e per creare, come hanno dimostrato la filosofia e la psicanalisi, oltre che la 

letteratura e il teatro (e le arti in generale).  

Nicole Loraux nel suo studio sulla lamentatio funebris e sul threnos, coglie alcuni 

elementi fondanti del pensiero tragico nella cultura greca, e riguardo ai Persiani di 

Eschilo (tragedia che tratta la sconfitta dei Persiani da parte dei Greci) scrive: «Se, 

come credo, qualunque tragedia rientra nella messa in scena di un lutto, possiamo 

supporre che i cittadini di Atene, invitati ad assistere a un dramma che somigliava a 

una lunga lamentazione, messi nella situazione di ascoltatori di tragedia abbiano 

saputo dimostrarsi il pubblico idoneo. In altri termini, sono stati capaci di non cedere 

al piacere immediato di essere la causa del dolore messo in scena nel teatro, perché, 

nei lamenti del nemico annientato, la tragedia insegnava loro a riconoscere qualcosa 

che li riguardava al di là della loro identità di Ateniesi» .  25

 F. Nietzsche, La nascita della tragedia, a c. di Alberto Romagnoli, Barbera, Siena, 2007. 24

 N. Loraux, La voce addolorata, Einaudi, Torino, 2001, p. 8225
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La studiosa parla di lamentazione, di celebrazione del lutto, e sottolinea l’aspetto 

politico di queste creazioni liriche, che avevano lo scopo di rendere onore alla vita di 

chi non c’era più, in una società in cui ciò che si lasciava ai posteri e il modo in cui si 

lasciava la vita erano così importanti; e probabilmente il threnos come espressione 

musicale codificata deve aver perso col tempo alcuni dei propri connotati, 

riducendosi prima al discorso funebre fino a diventare un puro gemito, perché la 

musica è richiamata dall’occasione stessa, al punto che nella maggior parte dei casi 

costituisce l’accompagnamento effettivo di queste evocazioni, in genere cantate. 

Come sostiene Charles Segal , la tragedia ha fatto dei pianti una sorta di canto, 26

anche perché, nella musica che le è propria, quella dell’aulòs, la tragedia sente una 

voce che piange. 

Insomma se una cosa è certa si tratta del fatto che la forte connotazione sonora 

della tragedia sia indiscutibile. Abbiamo già fatto cenno, facendo riferimento a 

Nietzsche, di come la figura di Dioniso sia profondamente legata a questo genere 

artistico, un po’ come simbolo di concetti fondamentali nell’analisi della struttura e 

delle forme dell’opera letteraria, ma questo aspetto potrà essere ulteriormente 

approfondito: Aristotele nella Poetica afferma che la tragedia attica sarebbe nata 

proprio come improvvisazione dai «cantori del ditirambo» , canto corale in onore di 27

Dioniso. In particolare Aristotele parla di un tipo di ditirambo, quello satiresco, che 

sarebbe stato introdotto nel Peloponneso da Arìone di Metimna: la parola τραγῳδὶα 

significherebbe infatti «canto dei capri». Le ipotesi sull’origine della tragedia però 

sono diverse, ed in effetti non si può non ricordare che secondo gli alessandrini 

questa origine si troverebbe in certi riti del culto attico dionisiaco, i quali 

attribuiscono alla parola τραγωιδία il significato di «canto per il sacrificio del capro». 

Certamente questo non è il luogo per approfondire o valutare tale dibattito, ma 

occorrerà considerare la figura di Arìone in quanto profondo riformatore del 

ditirambo: egli avrebbe introdotto, in un genere letterario originariamente legato al 

culto di Dioniso e già evolutosi in forma narrativa, una struttura mimetico-dialogica, 

 C. Segal, Song, ritual and commemoration in early greek poetry and tragedy cit., p. 339, 26

www.journal.oraltradition.org/articles/.

 Arst, Po., 4. 1449a, 9-15.27
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affidandone ai satiri (τράγοι) la rappresentazione. Questo passaggio a una fase 

satiresca sarebbe poi in effetti confermato da un frammento di un cratere attico sul 

quale compare la figura di un satiro associata alla scritta ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ. 

C’è da considerare, oltretutto, che secondo le antiche etimologie il ditirambo 

prenderebbe il nome proprio dal dio. 

Nell’Etymologicum Magnum , si trova la sintesi più chiara delle etimologie del 28

termine ditirambo come epiteto di Dioniso, ad opera di Pindaro:  

1) era cresciuto in una grotta con due accessi della Nisa (ἐν διθύρῳ τῆς Νύσσης 

ἐτράφη);  

2) era nato passando da “due porte”, il ventre di Semele e la coscia di Zeus;  

3) il termine sarebbe derivato da una trasformazione del termine luthirambos 

connesso al grido «luthi rhamma, luthi rhamma» che Zeus lanciò quando sciolse la 

cucitura della sua coscia, in cui aveva nascosto l’embrione divino. 

È il caso di ricordare per chiarezza, a tal proposito, il mito della nascita di Dioniso 

da Zeus e Semele, figlia di Armonia e Cadmo, re di Tebe. La fanciulla, che non 

conosceva la vera identità del suo amante, che credeva essere un mortale, si fece 

convincere da Era (che per smascherare il misfatto di Zeus si era travestita da Beroe, 

la nutrice di Semele) a non giacere più con l’uomo fino a che egli non avesse 

accettato di confessare la propria identità. Zeus, adirato, incenerì la fanciulla con le 

sue folgori, ma ricordandosi del bambino concepito, lo strappò dal ventre della madre 

e lo inserì attraverso un’ incisione nella sua coscia, dalla quale dopo tre mesi venne 

alla luce.  

La terza etimologia, quella che lega il nome di Dioniso al grido, è presente anche 

nello stesso Euripide: 

Ἀχελῴου θύγατερ, 

πότνι᾽ εὐπάρθενε Δίρκα, 

σὺ γὰρ ἐν σαῖς ποτε παγαῖς 

τὸ Διὸς βρέφος ἔλαβες, 

 Pd. fr.85M ap. Etym. M. 274, 44-55.28
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ὅτε µηρῷ πυρὸς ἐξ ἀ- 

θανάτου Ζεὺς ὁ τεκὼν ἥρ- 

πασέ νιν, τάδ’ ἀναβοάσας· 

Ἴθι, Διθύραµβ’, ἐµὰν ἂρ- 

σενα τάνδε βᾶθι νηδύν· 

ἀναφαίνω σε τόδ’, ὦ Βάκ- 

χιε, Θήβαισ ὀνοµάζειν. 

Figlia dell’Archeloo,  

bella vergine, venerabile, Dirce, 

tu accogliesti un tempo  

nelle tue sorgenti la prole di Zeus, 

quando al fuoco immortale 

Zeus, suo padre, lo rapì 

e nella sua coscia lo ripose 

e così gridava: 

“Vieni, Ditirambo, entra  

in questo mio grembo virile. 

Io, o Bacco, a Tebe dico 

di chiamarti con questo nome” . 29

Dunque sia in Pindaro che in Euripide viene espresso questo legame del ditirambo 

con il grido (boé), ne viene colta la matrice del canto, di una invocazione elementare 

al dio sotto forma di grido rituale. A tal proposito, Jane Harrison  ha sottolineato che 30

l’esistenza di paraetimologie presuppone una tradizione più antica del rapporto tra 

canto e nascita di Dioniso; il ditirambo, secondo questa interpretazione, sarebbe nato 

come birth-song nel contesto dei primitivi rituali iniziatici, la nascita di Dioniso 

dunque rispecchierebbe le tappe di un rito di iniziazione, sovente inteso anche come 

 Eu. Bacch. 519-529; ove non sia specificato diversamente le traduzioni sono mie.29

 J. Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, Cambridge 1903 (repr. 1955), pp. 412, 30

437-445.
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una doppia nascita. E di questo fa cenno anche Platone, nelle Leggi, parlando dei vari 

tipi di musica: «Un’altra forma di canto, la nascita di Dioniso, chiamata, io credo, 

ditirambo» . Quindi è chiaro che fosse abbastanza radicata l’idea di attribuire a 31

Dioniso un principio di generazione, ed è confermato anche dal fatto che il dio fosse 

raffigurato come un toro, simbolo della potenza generatrice, tant’è vero che in 

Pindaro si parla di ditirambo come canto che guida i buoi: «Da dove apparvero le 

Cariti che cantavano a Dioniso il loro re il ditirambo, il canto della guida dei 

buoi?» . 32

Questo legame di Dioniso con la nascita, con la potenza generativa della natura, 

aiuta anche a comprendere il ruolo che il dio e i culti ad esso legati hanno nel 

recupero di una dimensione sonora che mette in contatto l’essere umano con gli 

elementi più profondi della propria esistenza, perché in fondo evocare la nascita, la 

creazione, spinge su quel confine così labile e così difficile da comprendere per 

l’uomo, che è quello che delimita la vita dalla non-vita, l’esistere dal non esistere. Ed 

è in questo senso che Dioniso si differenzia da molti altri dèi che dall’Olimpo si 

limitano talvolta a manipolare la sorte degli uomini; egli, dio degli alberi, della vite, e 

della vita umana, richiama ad un ritorno alla natura, spinge a rompere i vincoli della 

razionalità e a recuperare la parte più animale, libera dalle sovrastrutture della 

ragione. E in effetti, nelle Baccanti di Euripide vediamo proprio le donne lasciare le 

loro abitazioni, la loro vita quotidiana, per ritirarsi in un mondo selvaggio sulle 

montagne, vestendosi con pelli di animali, al richiamo di un grido: 

Ἡ σὴ δὲ µήτηρ ὠλόλυξεν ἐν µέσαις 

σταθεῖσα βάκχαις, ἐξ ὕπνου κινεῖν δέµας, 

µυκήµαθ’ ὡς ἤκουσε κεροφόων βοῶν. 

αἳ δ’ἀποβαλοῦσαι θαλερὸν ὀµµατων ὕπνον  

ἀνῇξαν ὀρθαί, θαῦµ’ ἰδεῖν εὐκοσµίας, 

νέαι παλαιαὶ παρθένοι τ’ἔτ’ἄζυγες. 

 Pl. Leg. III. 700 B31

 Pind. O. XIII. 1832
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καἰ πρῶτα µὲν καθεῖσαν εἰς ὤµους κόµας  

νεβρίδας τ’ἀνεστείλανθ’ ὅσαισιν ἁµµάτων  

σύνδεισµ’ ἐλέλευτο, καὶ καταστίκτους δορὰς 

ὄφεσι κατεζώσαντο λιχµῶσιν γένυν. 

αἳ δ’ἀγκάλαισι δορκάδ’ ἢ σκύµνους λύκων 

ἀγρίους ἔχουσαι λευκὸν ἐδίδοσαν γάλα, 

ὅσαις νεοτόκοις µαστὸς ἦν σπαργῶν ἔτι 

βρέφη λιπούσαις· ἐπι δ’ ἔθεντο κισσίνους  

στεφάνους δρυός τε µίλακός τ’ ἀνθεσφόρου.  

E tua madre levatasi in mezzo alle baccanti  

lanciò il grido perché scuotessero il corpo dal sonno:  

avendo sentito i muggiti della mucche cornigere.  

E allora quelle rimossero dagli occhi il profondo torpore,  

e balzarono ritte in piedi, prodigio di compostezza a vedersi,  

giovani, vecchie, vergini ancora ignare delle nozze.  

E per prima cosa lasciarono andare sulle spalle le chiome  

e si ricomposero le pelli alle quali  

si fossero sciolti i vincoli dei nodi, e cinsero le punteggiate pelli  

con serpenti che leccavano la loro guancia.  

Altre tenevano tra le braccia chi un capriolo  

e chi cuccioli selvatici di lupi e davano loro bianco latte:  

erano le puerpere il cui seno era ancora gonfio  

e avevano lasciato i loro piccoli. E sul capo si misero ghirlande  

d’edera, di quercia, di smilace fiorita . 33

In questo senso la figura di Dioniso spinge ad esaminare un altro aspetto molto 

importante nella cultura greca, cioè quello del rapporto del culto dionisiaco con la 

 Eu. Bacch.689-703.33
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trance di possessione, e a tal proposito Rouget  fornisce un’analisi molto dettagliata 34

servendosi di quanto ha elaborato Platone, in particolare nello Ione. 

Per quanto il rituale dionisiaco non possa essere ridotto all’ebbrezza causata dal 

vino (e anche Dodds  ci tiene a sottolinearlo), è indiscutibile che nell’immaginario 35

collettivo lo stato che deriva dall’inebriarsi sia in fondo una sorta di proiezione, di 

esemplificazione, di quella che era l’ebbrezza più antica e universale causata dalla 

trance. In effetti c’è da ricordare che il delirio religioso si manifestava nella cultura 

greca anche sotto altri aspetti, un esempio su tutti è quello degli oracoli: la persona 

che fungeva da tramite tra il dio e gli uomini, era posseduta da uno stato di trance, ed 

è anche per questo motivo che la letteratura oracolare di cui disponiamo sembra 

essere così imperfetta e frettolosa, perché se pure sia stato possibile mettere qualcosa 

per iscritto, è stato fatto frettolosamente in quel momento di possessione  subìto dalla 

persona che pronunciava l’oracolo, che una volta terminato il momento di contatto 

con la divinità, non ricordava più la profezia. La figura dell’oracolo di Delfi poi, 

legato ad Apollo, dio della musica, richiama un altro elemento interessante, cioè il 

fatto che il musicista e il poeta (che a lungo sono stati un’unica figura), per i Greci 

erano soggetti a un’ispirazione che poteva essere del tutto assimilabile a una trance, 

dice infatti Socrate a Ione: «Quando reciti alla perfezione dei versi e dal profondo 

convinci gli ascoltatori […], in quel momento sei in senno o sei fuori di te, e l’anima 

tua crede di essere presente a quegli avvenimenti che narri?» , e ancora nel Fedro 36

«Chi giunga alle soglie della poesia senza il delirio delle Muse, convinto che la sola 

abilità lo renda poeta, sarà poeta incompiuto e la poesia del savio (sôphronountos) 

sarà offuscata da quella dei poeti in delirio (mainomenôn)» . E sempre sulla stessa 37

linea Platone poi sostiene che anche l’amore, che è vero solo se folle, essendo la 

follia degli dei, non sia altro che una trance. C’è da dire però che il poeta, la Pizia, o 

l’innamorato non possono essere considerati delle «vittime» della musica o della 

 G. Rouget, Musica e trance, Einaudi, Torino, 1986.34

 E. R. Dodds, I Greci e l’Irrazionale, Bur, Milano, 2009.35

 Pl. Ion., 535b-d.36

 Pl. Phaedr., 245a.37
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danza come i soggetti affetti dalla mania telastica (cioè quella ispirata da Dioniso), 

questo perché in genere essa è il prodotto di una colpa, di un’offesa nei confronti del 

dio, la cui ira si manifesta infliggendo la follia al mortale. 

Lo scenario che si apre a chi voglia intraprendere lo studio della vocalità e del 

suono nella tragedia greca dunque è estremamente ampio e articolato, ma da tutto ciò 

che si è detto fino ad ora una strada da percorrere sembra delinearsi, ed è una strada 

che porta a Dioniso. Proprio per questo si è scelto di focalizzare l’attenzione su un 

testo in particolare, in cui sarà possibile andare ad esaminare nel dettaglio tutti i punti 

enucleati fino ad ora: Baccanti di Euripide, tragedia rappresentata nel 406 a.C., dopo 

la morte dell’autore. Questa tragedia risulta particolarmente interessante per lo studio 

della vocalità e del suono, proprio per ragioni intrinseche, per lo scenario mitologico 

e cultuale nel quale si svolge l’azione scenica, per la trama e per tutte le sue 

implicazioni religiose e intellettuali. La storia narra della “missione” di Dioniso sceso 

a Tebe tra gli uomini per convincerli della propria divinità; infatti Penteo, nipote di 

Semele, assieme alle sorelle di quest’ultima, aveva diffuso la voce che Dioniso non 

fosse nato da Zeus ma da un mortale. Egli possiede le donne tebane, e le induce a 

ritirarsi sul Citerone per celebrare i riti in suo onore. Penteo è ancora scettico e viene 

convinto da Dioniso stesso a travestirsi da donna per poter spiare le Baccanti, le quali 

però, aizzate dal dio contro il mortale, si avventano su di lui e lo fanno a pezzi, 

compresa la madre Agave. Quando Agave torna a Tebe, viene fatta pian piano 

rinsavire da Cadmo ed entrambi vengono esiliati da Dioniso che riappare come deus 

ex machina, in quanto colpevoli di aver dubitato della sua natura divina.  

Come osserva Giulio Ieranò, dunque, Dioniso dio del teatro mette in scena il suo 

spettacolo . Si tratta di una tragedia dai numerosi aspetti metateatrali (basti pensare 38

all’elemento del travestimento che viene usato in forma teatrale), un teatro che 

parlando di Dioniso parla di se stesso: in fondo è sotto la protezione del dio che 

avvenivano gli agoni tragici.  

Le Baccanti sono una tragedia particolare e unica, rappresentata in un momento 

tanto drammatico per Atene della guerra contro Sparta, in cui la città si spinge oltre i 

 G. Ieranò, Euripide, Baccanti, Mondadori, Milano, 1999.38
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limiti della propria tradizione religiosa, che con il passare dei secoli si era molto 

addolcita rispetto alla ritualità arcaica e alle sue manifestazioni più selvagge; Euripide 

stesso molto probabilmente cerca in un certo senso un ritorno alle origini, che si 

manifesta con il ritorno del coro alla maniera eschilea, che con la sua presenza forte e 

determinante torna ad essere un elemento rilevante e fondamentale per l’azione 

drammatica.  

Dunque per tutti questi motivi, è dentro questo testo che si andranno a cercare gli 

elementi di cui si è parlato fino ad ora, per gettare le basi nella prospettiva di 

costruzione di un metodo che permetta di conoscere e comprendere a fondo la 

dimensione vocale e sonora di testi tanto lontani.  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Capitolo 2 

La maschera: la voce e il sacro 

Parlare di maschera forse potrebbe portare il discorso ad allontanarsi dall’obiettivo 

principale di questa ricerca, che è quello di un’analisi della vocalità e del suono; è pur 

vero però che si tratta di un elemento troppo importante perché possa essere 

trascurato, dunque si cercherà di considerare alcuni aspetti che potranno risultare utili 

per completare il nostro discorso. 

Un corpo estraneo posizionato sul viso (non ci sarebbe bisogno neppure di 

sottolineare quella che è un’evidenza) deve necessariamente modificare la capacità 

articolatoria di chi la indossa, ma soprattutto quello che è interessante è che la 

maschera aveva, grazie alla sua struttura, anche la funzione di creare 

un’amplificazione della voce dell’attore. 

Dobbiamo senza dubbio a Carmelo Bene una problematizzazione dell’aspetto 

dell’amplificazione della voce in teatro nello spettacolo contemporaneo: 

«Nessuno spettatore al mondo sarebbe in grado di maturare una siffatta intimità 

d’ascolto, senza il prodigio della strumentazione fonica-amplificata». 

«Ma certamente. È la strumentazione fonica che totalizza, che assolutezza nello spazio 

teatrale quella voce, portandola presso di noi, dentro di noi…» . 39

La speculazione sul teatro contemporaneo fornisce un’ottica interessante da cui 

osservare certe caratteristiche del teatro classico. Certamente c’è da tenere sempre 

ben presente la distinzione tra l’amplificazione contemporanea supportata da certa 

tecnologia e quella che poteva essere fornita dalla particolare apertura della maschera 

greca all’altezza della bocca. Quest’ultima infatti doveva essere chiaramente piuttosto 

limitata, e tutt’al più doveva aiutare l’attore nell’indirizzare la voce verso il pubblico, 

cosa che può essere assimilabile in fin dei conti alla regola teatrale di base, tutt’oggi 

 S. Colomba, a c. di, Carmelo Bene, La voce di Narciso, Il Saggiatore, Milano, 1982, p. 167.39
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valida, secondo cui per far arrivare al meglio la voce allo spettatore è proprio nella 

sua direzione che l’attore articola il suo discorso (a meno di non voler ottenere 

particolari effetti). 

Difficilmente dunque potremmo arrivare a fornire una stima, seppure 

approssimativa, di questo tipo di amplificazione; quello che interessa però non è tanto 

capire quale fosse la portata di questa alterazione della voce ma è proprio valutare 

che tipo di influenza il concetto di amplificazione ha sulla messa in scena. 

«Fino ad oggi, dai greci in poi, nessun attore aveva avuto nostalgia tecnica della 

strumentazione fonica, senza la quale nessun discorso […] sarebbe possibile, non solo a 

me, ma a nessuno al mondo. Nessun essere umano la cui voce “portata”, così nuda, si 

troverebbe amputata della sua gamma infinita. Non si potrebbe esibire un privato, 

un’aristocrazia vocale, una ricerca dell’Altro, prescindendo da una strumentazione fonica. 

È questa che spiazza il cosiddetto “teatro di prosa”; spiazza anche tanto il concetto di 

“concerto” laddove la musica è intesa come specifico». 

«Quel che dice Carmelo mi trova perfettamente d’accordo. Non c’è dubbio che questa 

sfasatura della voce così come nasce e come viene portata e quindi raggiunge l’ascoltatore è 

fondamentale…» . 40

Con questa visione di Carmelo Bene sicuramente potrà sembrare di andare 

decisamente oltre quella che doveva essere la concezione e la percezione 

dell’amplificazione vocale nel mondo greco, in cui davvero non doveva trattarsi di 

altro che di un limitato supporto tecnico in una pratica teatrale che avveniva in 

condizioni ostili dal punto di vista acustico, come appunto è recitare all’aperto. Molto 

probabilmente si tratta di un questione che non doveva stare particolarmente a cuore 

ai Greci, o comunque sulla quale non doveva esserci troppa possibilità di interrogarsi 

visto lo stadio dello sviluppo tecnologico. Quindi ciò che si potrà fare è 

semplicemente una riflessione a posteriori su come l’alterazione della voce, in 

 Ivi, pp. 150-60.40
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qualunque misura essa sia, possa andare ad influire sull’oggetto dell’emissione 

sonora. 

Va da sé che la voce amplificata è una voce che cambia, è alterata, e ciò comporta 

inevitabilmente una variazione di sfumatura, di identità. Questo però non deve 

necessariamente rappresentare l’atto di perdita di una qualche purezza, anzi al 

contrario può permettere di riacquistare una completezza che renda la voce 

significante in modo indipendente dalla parola. 

Ogni volta che noi parliamo per comunicare, quotidianamente, non sentiamo tutte le 

frequenze della nostra voce; al nostro orecchio arrivano soltanto i concetti, sul filo delle 

medie. Ed è di tal filo che si avvale esclusivamente l’attore/interprete del teatro di 

rappresentazione, preoccupato di far prevalere il significante sul significato della «parola 

teatrale», del modo cioè di dirla  piuttosto di ciò che significa. Limitato al filo dei concetti, 

questo attore è le parole che adopera; attraverso l’interpretazione, il concetto di 

«interpretazione» si immedesima con esse magari scodellando cattiva psicologia, pessima 

psicanalisi. 

Laddove il non-attore/artefice è responsabile della parola come di uno dei sub-codici che 

compongono il suo linguaggio. Soltanto legando «psyche» «musíche» e «logos», si può 

depensare e si è dispensati dal significato. È la follia di Hölderlin: ma la voce umana è uno 

strumento che va amplificato, è come un organo che per suonare ha bisogno delle canne. La 

voce umana tolta dal suo potenziamento megafonico, privata della sua strumentazione 

fonica, è come priva di se stessa . 41

Carmelo Bene elabora un discorso molto distante dal pensiero greco, dovuto alla 

stratificazione di centinaia di anni di pensiero letterario e teatrale, quindi bisogna 

avere sempre la consapevolezza dalla distanza che ci separa dal teatro classico e dalla 

sua rappresentazione. Non si vuole in questo contesto  tanto fornire delle verità 

“archeologiche” che permettano una ricostruzione assoluta e veritiera delle 

rappresentazioni classiche in modo da poterle riproporre per come erano, perché 

 Ivi, pp. 107-8.41
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sarebbe prima di tutto impossibile, in secondo luogo significherebbe ignorare secoli 

di storia e di progresso per imitare delle condizioni che non appartengono al nostro 

tempo. 

Il discorso dell’amplificazione è un ottimo esempio del fatto che sia possibile  però 

studiare dei concetti con le conoscenze che si posseggono e utilizzare strumenti 

intellettuali e tecnologici che permettano non di trasportare nell’epoca contemporanea 

un prodotto teatrale che si sforzi di somigliare alla realtà storica della 

rappresentazione che, per più di una ragione di cui si è parlato, non siamo in grado di 

conoscere; quello che si può fare è regalare a questi testi la tensione di una ricerca 

instancabile. Una rappresentazione contemporanea di un testo classico risulta tanto 

più completa quando lascia trasparire una consapevolezza di imperfezione, o meglio 

di incompletezza, quando da spettatore si riesce a cogliere lo sforzo continuo di 

raggiungere non una verità, ma una sincerità. Questo per dire che nell’ambito 

dell’amplificazione vocale, sebbene non si potrà mai riuscire a riprodurre qualcosa 

che non si conosce, sarà legittimo sperimentare per creare un’idea quanto più vicina 

possibile a quella che gli studi anche letterari e filologici hanno permesso di creare, 

senza prescindere da elaborazioni teoriche sul teatro così illuminanti (per quanto non 

assolute) come quelle di Carmelo Bene. 

Oltre all’aspetto acustico, che è forse quello più inafferrabile, nella maschera come 

oggetto vediamo delinearsi un altro filo conduttore molto importante, che è quello del 

legame tra teatro e rito. La maschera è un oggetto magico, sacro, rituale; questo suo 

aspetto si lega profondamente prima di tutto al testo che si è scelto di esaminare, che 

in fondo vuole essere una messa in scena della stessa messa in scena che è il rituale, 

in secondo luogo aiuta a ricongiungere la visione antica del teatro con quella 

contemporanea. 

Sarà efficace, per inquadrare al meglio il discorso, partire da una delle figure 

centrali del panorama teatrale contemporaneo che è Jerzy Grotowski; in un’intervista 

delinea in modo molto efficace il rapporto tra la sua visione del teatro e una 

dimensione sacrale molto profonda. Prima di tutto nella sua visione le prove svolgono 

un ruolo molto importante, e non solo ai fini dello spettacolo, anzi si può dire che 

esso sia quasi una tappa obbligata e naturale ma senza rappresentare un punto di 
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arrivo: nelle prove, afferma Grotowski, fra un essere umano e un altro essere umano 

avveniva qualcosa che toccava un’assialità comprendente se stesso, l’altro e l’essere 

umano, che rappresenta qualcosa di sacro, che egli stesso assimila alla pratica yoga 

nell’induismo. 

Interessante è il suo discorso riguardo la componente blasfema del suo teatro, si 

sente infatti in dovere di delineare una distinzione tra la profanazione e la blasfemia: 

la profanazione è qualcosa che non ha un legame con il sacro, che lo disprezza e lo 

deride, lo sfrutta per scopi bassi degradandolo; la blasfemia è qualcosa di 

paragonabile a un tremito provocato dalla consapevolezza di trovarsi davanti a 

qualcosa di sacro, dal toccare qualcosa di sacro e scoprirsi turbati dalla sua potenza. 

La blasfemia serve paradossalmente a ricreare un legame tra la spiritualità e l’essere 

umano che ne vede tutte le distorsioni e nello stesso tempo vuole ritrovare qualcosa 

che è vivo. Non c’è blasfemo laddove non ci sia una relazione profonda e viva con il 

sacro, la profanazione, al contrario è non avere il senso del sacro. 

Il teatro contemporaneo, che non è più solo drammaturgia, è stato in grado di 

recuperare in molte delle sue correnti e dei suoi sviluppi questa dimensione sacrale, 

anche grazie a tradizioni teatrali molto antiche che tuttavia sono ancora produttive e 

vitali come quella indiana che il mondo occidentale ha imparato a conoscere e a 

studiare. Le maschere dei danzatori Chhua che con le loro coreografie raccontano 

storie tratte dai Purana e dal Mahabrata, danno un’idea molto chiara non solo di 

questa dimensione spirituale (che comunque è ben percepibile da molte altre pratiche 

indiane come la danza Gotipua o il Kalaripayattu) ma proprio del ruolo che la 

maschera ricopre nell’aprire un vero e proprio varco che congiunge il mondo terreno 

e quello spirituale. 

Questa consapevolezza contemporanea dell’aspetto sacro del teatro, così come 

della maschera, fa sì che possiamo capire in modo più profondo anche il valore che 

questo strumento doveva avere nel teatro greco. La maschera ha il potere di unire 

dimensioni differenti e di “far esistere” ciò che non esiste; nella cultura greca infatti 

essa era legata indissolubilmente al mondo dei morti, proprio perché nella tragedia 

essa serviva a far rivivere dei morti, gli eroi del passato, nell’atmosfera cultuale 
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dionisiaca: «il compito del poeta e dell’attore greci non era di modellare un qualsiasi 

personaggio inventato, bensì di evocare qualcuno che una volta era stato ». 42

Come scrisse W. F. Otto: 

Tutta la magnificenza del mondo sommerso si presenta in un’immediatezza schiacciante, 

per quanto d’altra parte sia perduta nell’infinito. Il portatore della maschera subisce 

l’impressione della grandezza e della dignità di coloro che non esistono più. Egli è se stesso, 

ma nello stesso tempo è un altro. L’ha sfiorato la follia, qualcosa del segreto del dio furente, 

qualcosa di quello spirito dell’esistenza doppia che vive nella maschera e il cui ultimo 

discendente è l’attore . 43

E il legame delle maschere con il mondo dell’aldilà è confermato anche 

archeologicamente da numerosi rinvenimenti di maschere di terracotta, riproduzioni 

di maschere teatrali anche comiche, all’interno di tombe, come quelle riportate alla 

luce dalla necropoli di Lipari negli anni ’50. 

La maschera poi, avendo originariamente la funzione di nascondere e di 

spaventare, assume un carattere misterico e nel culto dionisiaco rappresenta una certa 

ambiguità, in quanto i membri del tiaso pur svolgendo i loro rituali in pieno pubblico, 

originariamente indossavano una maschera, elemento che riconduce invece all’idea di 

una setta segreta, i cui componenti nascondono il volto. 

All’interno del culto dionisiaco la maschera assume un significato proprio e 

autonomo, dal momento che «senza portatori, la maschera di Dioniso appesa su un 

albero oppure - dopo che il dio venerato della natura selvaggia è stato introdotto nella 

città - a una colonna avvolta di edera e ornata di rami, è uno strumento misterico 

diventato immagine di culto. Il dio stesso è presente con esso e in esso, senza la 

mediazione di un portatore umano». Questo fa capire che anche se non indossata la 

maschera ha in sé un potere divino, magico, e sebbene l’utilizzo nel culto sia andato 

pian piano scomparendo, permette di individuare prima di tutto una profonda 

 K. Kerényi, Miti e misteri, Bollati Boringhieri, Torino, 2010, p. 343.42

 W. F. Otto, Dionysos, Frankfurter Studien 4, 1933, p. 194.43
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identificazione tra rito e teatro; in secondo luogo il suo graduale abbandono del rito e 

il suo ingresso nel teatro contribuisce a delineare una visione della rappresentazione 

teatrale come qualcosa di fondamentale non solo per la vita culturale e politica, ma 

anche per quella spirituale, che allora (ed è un peccato che non sia così ancora oggi) 

dovevano essere ancora più compenetrate di quanto a volte si tenda a immaginare. 

Anche la maschera dunque è molto più che un oggetto, è un concetto, e nel pensare 

la voce non si può prescindere da essa. La voce che bisogna cercare  tra i versi del 

teatro antico deve passare attraverso la maschera, sia essa un oggetto reale o una pura 

metafora, per restituire alla rappresentazione la dimensione sacra che merita, perché 

sia essa stessa significante anche in modo non codificabile. 

Bisogna che la voce attraversi la maschera perché possa trascendere.  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Capitolo 3 

Il coro: la voce evocata 

Vorrei che tu dicessi la verità, Ione, ma forse voi rapsodi, 

gli attori e coloro di cui cantate i poemi siete sapienti: 

io invece non dico nient’altro che la verità, 

come è verosimile che la dica un profano. 

Platone, Ione 

1. Introduzione 

Un’analisi del testo drammatico che voglia esaminare in particolar modo l’aspetto 

sonoro, non può non prendere in considerazione l’aspetto ritmico del testo greco e, 

per quanto riguarda strettamente le Baccanti, non può prescindere dal valutare gli 

elementi musicali legati alla vicenda e al rituale che la tragedia racconta. 

Il fatto che la struttura metrica crei da sé uno schema ritmico per il testo 

drammatico è un’ovvietà, ma è sempre da tenere a mente dal momento che le 

variazioni di metro, e di conseguenza di ritmo, sono particolarmente significative in 

un testo come quello che si andrà ad esaminare.  

Nelle porzioni di testo composte da monologhi e dialoghi il metro dominante è il 

trimetro giambico, come in tutta la tradizione drammatica greca, quello che è 

interessante sottolineare quindi è la scelta del metro ionico a minore per le parti 

corali. Non si tratta di un caso ovviamente: il fatto che questo sia un metro 

caratteristico delle opere di argomento dionisiaco è chiaramente dovuto al suo 

utilizzo negli inni caratteristici del culto di Dioniso; si tratta comunque di un metro 

che scandisce un ritmo decisamente incalzante, che compare anche in contesti 

differenti da quello tragico come nell’inno a Iacco nelle Rane di Aristofane e in 

quello a Dioniso di Filodemo. 
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Questa componente ritmica doveva coniugarsi perfettamente con la veste musicale 

dell’intera opera; chiaramente oltre a dichiarare l’utilizzo del metro e a far menzione 

di strumenti molto significativi quali il timpano e l’aulos, il testo non fornisce molti 

elementi per definire chiaramente la componente musicale dello spettacolo. 

 

Sappiamo però, da numerose testimonianze e dalle stesse elaborazioni della teoria 

musicale greca, che nell’ambito dei rituali dionisiaci come quello descritto dalla 

tragedia di Euripide la connotazione musicale doveva essere quella del modo frigio, 

considerato per eccellenza il modo musicale dalle proprietà estatiche, in grado di 

contribuire alla creazione di stati di trance e di possessione divina . 44

 Per un’analisi più dettagliata si veda Cap. 4.44
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In questa immagine vediamo una 
danzatrice che suona il timpano. 
È interessante come un’immagine di 
questo tipo ricordi immediatamente la 
tradizione di musica e danze popolari 
del Sud Italia. In effetti Ernesto De 
Martino ne La terra del rimorso 
descrive in modo molto approfondito 
il legame tra il menadismo greco e le 
danze e musiche rituali che lo 
accompagnano con la tradizione 
musicale del Sud Italia, in particolare 
quella del tarantismo pugliese che 
geograficamente si colloca proprio 
nell’area della Magna Grecia e che 
dunque avrebbe avuto origine proprio 
dalla tradizione greca.



 

Lo strumento tipico di questo scenario musicale era l’aulos (che pare avesse 

proprio origine frigia) , che era indissolubilmente legato ai rituali orgiastici, per cui 45

nell’immaginario greco era simbolo di dissennatezza in contrapposizione alla cetra di 

Apollo. Nel Simposio Platone, nel raccontare l’arrivo di Alcibiade preso dal furore 

bacchico e animato dal ritmo orgiastico dell’aulos, introduce il racconto di Marsia, il 

sileno eccellente musicista che credeva nella superiorità dell’aulos, che sarebbe stato 

a suo parere in grado di produrre delle melodie dolcissime e irresistibili, superiori alla 

musica degli strumenti a corda. Convinto della sua posizione Marsia sfidò Apollo, ma 

venne sconfitto e per punizione fu scorticato vivo. Il sileno comprese allora non solo 

che non bisogna mai sfidare gli dei, ma che gli strumenti a fiato sono un 

prolungamento della bocca e sono troppo simili alla voce; per di più deformando il 

«L’aulos ha un’origine frigia? Non lo sappiamo. Ma è certo che immaginativamente esso 45

apparteneva a quella regione: non alla Grecia “vera e propria”, ma ai margini della Grecia. E donde 
viene il dio Dioniso - un dio che è tanto difficile situare nell’Olimpo greco quanto escluderlo da 
esso - il dio ebbro, il dio dell’istintualità sfrenata? Il dio danzante accompagnato da un corteo di 
danzatori e danzatrici? For- se egli viene dalla Tracia, regione remota, prossima alla Frigia , forse 
dalla Lidia - sempre in Asia Minore poco a Sud della Frigia - forse dalla Frigia stessa (cfr. Colli, 
1990, p. 55)». G. Piana, Album per la teoria greca della musica, p. 128.
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volto e tenendo occupata la bocca impediscono al musicista di parlare. Infatti così 

scrive Aristotele: 

Non bisogna introdurre nell’educazione [scil. dei giovani] gli auli né altro strumento 

professionale, come la cetra o un altro di tal sorta, bensì quelli che ne faranno ascoltatori 

intelligenti o nel campo dell’istruzione musicale o in altro. Inoltre l’aulo non serve a 

esprimere le qualità morali dell’uomo ma è piuttosto orgiastico sicché bisogna usarlo in 

quelle determinate occasioni in cui lo spettacolo mira più alla catarsi che all’istruzione. 

Aggiungiamo pure che all’uso dell’aulo come elemento di educazione si oppone il fatto che 

suonarlo impedisce di servirsi della parola. Perciò a ragione gli antichi ne proibirono l’uso 

ai giovani e ai liberi, anche se prima l’avevano usato…  46

In questo senso c’è anche da parte di Nietzsche una riflessione riguardo al fatto che 

la “vittoria” della cetra di Apollo sull’aulos di Dioniso, e quindi l’uccisione della 

tragedia, sia rappresentato proprio dalla nascita  della filosofia: 

E d’altra parte ciò che uccise la tragedia, il socratismo, la morale, la dialettica, la beata 

soddisfazione dell’uomo teoretico, proprio codesto socratismo non potrebbe essere un segno 

della decadenza, della stanchezza, della malattia, della dissoluzione anarchica degli istinti? 

E dunque la «serenità greca» del tardo ellenismo non sarebbe che il fulgore del sole al 

tramonto? La volontà epicurea che resiste al pessimismo non sarebbe che una saggezza di 

malato? E la scienza stessa, tutta la nostra scienza, che cosa significa in sostanza, 

considerata qual simbolo della vita? E che scopo ha, e, peggio, donde viene tutta la scienza? 

Come? L’impulso alla scienza non è forse nient’altro che paura e scampo di fronte al 

pessimismo? Una sottile difesa contro la verità e, in termini di morale, qualche cosa di 

simile alla vigliaccheria e alla falsità? E invece, parlando in termini immorali, una furberia? 

O Socrate, o Socrate, forse fu questo il tuo segreto? O misterioso ironista, fu questa forse la 

tua ironia?  47

 Arst., Pol. VIII 6, 1341a18-27. Trad. Laurenti.46

 F. Nietzsche, La nascita della tragedia, p. 359.47

!38



Per Nietzsche l’elemento sonoro è molto importante nell’elaborazione di un 

pensiero organico sulla tragedia greca e sul ruolo che essa ha avuto per la società che 

l’ha creata e per tutta la cultura occidentale . La tragedia infatti, secondo il filosofo, 48

avrebbe avuto origine proprio dalla musica, e nelle Baccanti è facile avere una 

percezione di quanto la sfera sonora sia importante; analizzando il testo greco è 

facilmente percepibile la continua tensione tra mortalità e divinità, tra corpo e spirito, 

tra intelletto mortale e tra intelletto illuminato dal divino. 

Nella voce e nella musica, come si vedrà, questa tensione si esprime al meglio; si 

potrebbe addirittura dire che nel suono, che ha un così immenso potere, che nasce dal 

corpo, che lo modifica e lo deforma per avvicinarlo al dio, viene espressa tutta la 

complessità di un’opera speciale, che ha l’enorme merito di farci comprendere 

pienamente il valore fondativo della tragedia attica per la nostra civiltà. 

2. Il tiaso dionisiaco 

Si è detto di voler parlare delle Baccanti, e già dal titolo della tragedia risulta 

chiaro che un ruolo determinante in qualsiasi studio di questo testo sia da attribuire al 

coro. A maggior ragione nel tipo di analisi che si vuole affrontare, la presenza del 

 «Secondo Nietzsche la tragedia ha origine dalla musica. A quel tempo egli aveva scoperto la 48

filosofia di Schopenhauer e se n’era entusiasmato; e che cos’è per Schopenhauer lo spirito della 
musica se non la voce della della volontà universale diffusa in tutti gli esseri, l’espressione 
dell’unità primitiva da cui gli individui si sono emancipati per un iniziale errore metafisico che 
espieranno con la morte, ma innanzi tutto con la struggente nostalgia del ritorno all’unione totale, 
all’Uno indiviso? Questo spirito della musica, che ci afferra senza la mediazione dell’intelligenza e 
che per diretto contagio ci comunica gioie, estasi e dolori ineffabili, Nietzsche lo chiama spirito 
dionisiaco, ed è spirito a un tempo di creazione e di distruzione, spirito dei misteri, irrazionale e 
delirante. Ad esso Nietzsche contrappone lo spirito apollineo che è contemplazione di un mondo 
sognato in cui all’anima dell’uomo si fanno innanzi come puri fantasmi esseri affascinanti e sereni 
che dominano e popolano l’abisso del nulla, e acquietano e confortano dall’orrore che minaccia di 
sopraffarla. 
Nella tragedia greca, quale noi la conosciamo, siamo soprattutto disposti ad ammirare la perfetta e 
lucida capacità di dominare artisticamente le passioni più ferine e i mali più atroci, ma per 
Nietzsche ciò che più colpisce è l’atmosfera di minaccia e di mistero che tutta la circonda, il lirismo 
pessimistico dei cori, i lamenti sugli eroi perseguitati e vinti, sulla miseria e l’orrore della vita 
umana. Dietro i testi pervenutici egli suppone una musica tutta passione, una messa in scena 
terrificante, le quali gli consentono di figurarsi la tragedia greca come un’opera d’arte assoluta, 
come la grande opera ideale». Ivi, p. 277-8.
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coro, o meglio di questo tipo di coro, è fondamentale perché già dalle sue 

caratteristiche possiamo cominciare ad avere un’idea dell’ambiente sonoro che esso 

va a creare.  

Quindi ciò che prima di tutto si andrà a fare, sarà proprio delineare le figure che 

compongono il tiaso, le Baccanti per l’appunto, che vengono descritte nella parodo, e 

in seguito nel primo discorso del messaggero, immerse nella pratica dell’ὀρειβασία, 

cioè la danza notturna sui monti. 

C’è innanzi tutto da dire che il tipo di religiosità in cui le Baccanti si inseriscono è 

decisamente diverso dalla visione religiosa dominante nell’antica Grecia, sia nella 

teoria che nella pratica. Dal punto di vista teologico asserisce un’affinità e una 

possibile unione della natura umana e di quella divina: in Dioniso stesso infatti sono 

presenti allo stesso tempo le due nature, egli nasce prima come uomo dal ventre di 

una donna e poi come dio dalla coscia di Zeus; dal punto di vista pratico  

l’innovazione sta nel fatto che il rituale ha come obiettivo quello di coltivare e 

stimolare l’elemento divino nell’essere umano attraverso la creazione di uno stato di 

estasi.  

È chiaro che si tratti di qualcosa di estraneo al mondo greco delle origini, in cui il 

mondo degli uomini e quello degli dei, per quanti punti di contatto potessero avere, 

restavano ben distinti . In fondo anche gli eroi dell’epos nascevano spesso 49

dall’unione di una divinità con un mortale, eppure la loro parte di umanità diventa 

limitante e vincolante, mentre il rituale delle Baccanti non rappresenta altro che la 

volontà affermare e dimostrare con forza la divinità di Dioniso. 

Diodoro Siculo scrive che “in molti Stati greci, congregazioni (βακχεῖα) di donne 

si riuniscono ad anni alterni, e alle fanciulle nubili si consente di portare il tirso e di 

partecipare agli invasamenti delle donne più anziane (συνενθουσιάζειν)” . Le 50

testimonianze epigrafiche hanno poi confermato quanto detto da Diodoro riguardo la 

diffusione dei rituali bacchici in vari e numerosi luoghi della Grecia, e per quanto 

potessero differenziarsi nelle loro caratteristiche l’uno dall’altro, è plausibile che tutti 

 A. W. Verrall, The Bacchants of Euripides, University Press, Cambridge, 1910, pp. 2-3.49

 “essere in preda divino furore”.50
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comprendessero ὄργια femminili di tipo estatico e che per lo meno quasi in tutti fosse 

inclusa l’ὀρειβασία. È da chiarire bene però (Dodds ci tiene a farlo in più di 

un’occasione ) il significato di ὄργια, la cui traduzione con il termine “orge” risulta 51

tanto immediata quanto infelice. Il termine proviene dalla stessa radice di ἔργον che 

può essere inteso come l’insieme delle azioni di un rituale religioso. Infatti 

l’accezione moderna di orge deriva dalla concezione ellenistica e romana della natura 

della religione dionisiaca, ma non può essere accostata ai rituali a cui Euripide nelle 

Baccanti fa riferimento.  

Della diffusione dell’ὀρειβασία le testimonianze sono molte: a Mileto la 

sacerdotessa di Dioniso guidava le donne alla montagna fino alla tarda età ellenistica, 

così come a Eritre pare accertata questa pratica sul monte Mimante. Una 

testimonianza antichissima è nell’Inno a Demetra, 386: ἤϊξ’ ἠΰτε µαινὰς ὄρος κάτα 

δάσκιον ὕλῃς “corre come una baccante sul monte ombreggiato dai boschi”, ma se ne 

fa menzione anche in Strabone, a proposito dei misteri dionisiaci e affini, che parla 

genericamente di τὰς ὀρειβασίας τῶν περὶ τὸ θεῖον σπουδαζόντων (10, 3, 23), ossia 

“processioni sui monti di coloro che si prendono cura del dio” .  52

A questo punto, avendo grosso modo accertato la diffusione del culto, è importante 

capire il ruolo che esso aveva. In effetti si tenderebbe subito ad assimilarlo ad altre 

pratiche, pure diffusissime, di numerose popolazioni, che utilizzano danze annuali per 

favorire la fertilità del terreno. Il rituale che si sta esaminando però, ha cadenza 

biennale, e questo elemento basta da sé ad allontanarlo da qualsiasi legame con la 

terra e con le messi, dal momento che il raccolto è annuale e naturalmente legato a 

rituali annuali.  

Secondo Dodds le danze delle Baccanti hanno radici psicologiche più profonde: 

durante il periodo arcaico le donne che partecipavano ai culti bacchici non si 

comportavano come menadi, ma assumevano realmente per qualche giorno le 

caratteristiche attribuite al termine βάκχαι, cioè quelle di donne selvagge che 

perdevano il loro lato “umano” per entrare in contatto con il dio. 

 E. Dodds, Bacchae, Clarendon press, Oxford, 1986; I Greci e l’irrazionale, p. 329.51

 Cfr. ivi p. 330.52
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Chiaramente questa sorta di trasformazione delle donne, che con la danza potevano 

andare in determinate circostanze oltre l’esperienza umana, resta qualcosa di 

misterioso, e in un certo senso anche di spaventoso, dal momento che si tratta di 

danze contagiose, dalle quali è facile essere catturati e molto difficile uscire. Ma è 

certo che in moltissime culture la danza è una componente importante, non si può ad 

esempio non pensare a quelle che sono poi diventate le danze tradizionali del Sud 

Italia, che rivelano un’esperienza di carattere estatico e per di più terapeutico, e Gala 

afferma chiaramente che «Non v’è più alcun dubbio che il termine “tarantella” sia il 

semplice diminutivo con suffisso in -ella (molto diffuso nel sud) di “taranta”, lemma 

che in quasi tutti i dialetti meridionali indica la “tarantola” (lat. lycosa tarentula). Il 

nome del ballo dunque conduce direttamente al rituale di terapia coreo-musicale del 

tarantismo. La tarantella è sin nell’etimo un ballo all’origine di carattere 

sintomatologico o terapeutico ed estatico. […] Il “tarantolismo” o “tarantismo”, come 

fenomeno mitico e magico-rituale di cura o di venerazione del morso (pizzico) di un 

animale, trova forti analogie anche in altre aree del Mediterraneo» . 53

Soprattutto è frequente la visione di queste danze come qualcosa da cui non è 

possibile sfuggire; Penteo stesso dice che “la violenza delle Baccanti dilaga vicino a 

noi come un incendio”  e a tal proposito Dodds riporta un esempio interessante, cioè 54

che nel 1374 giunse nella città di Liegi un gruppo di indemoniati seminudi e dalle 

teste inghirlandate, che dicevano di danzare in nome di San Giovanni  e “molte 55

persone apparentemente sane di corpo e di mente furono improvvisamente invasate 

dai demoni e si unirono ai danzatori”  abbandonando casa e famiglia come le Tebane 56

in Euripide. 

 G. M. Gala, La tarantella dei pastori, Ed. Taranta, Firenze, 1999.53

 Eu., Bacch. v. 778.54

 «Anche nel medioevo germanico, folle via via più numerose andavano di villaggio in villaggio  55

ballando e cantando prese dal medesimo potere dionisiaco: in codesti danzatori di San Giovanni e di 
San Vito noi riconosciamo i cori bacchici dei Greci, di cui si trova il ricordo lontano nell’Asia 
minore e su su fino a Babilonia e alle feste orgiastiche scee». F. Nietzsche, La nascita della 
tragedia, pp. 588-9. 

 E. Dodds, I greci e l’irrazionale, p. 331.56
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La cadenza biennale, e quindi prefissata, del rituale dell’ὀρειβασία spinge a 

considerare la pratica come un modo per sfogare una sorta di isteria di massa in modo 

in un certo senso istituzionalizzato. Viene infatti immediatamente da pensare 

all’intera settimana di festeggiamenti privi di ogni regola morale e ritegno che 

durante il Medioevo venivano concessi al popolo da parte della Chiesa in occasione 

del Carnevale: casi come questi rappresentano in fondo un mezzo di controllo sociale. 

È come se la tendenza umana a vivere in società ad un certo punto si rivelasse 

frustrante per l’individuo, che si ritrova combattuto tra la sua natura e le regole sociali 

che egli stesso ha creato (tematica che non a caso sta particolarmente a cuore ai 

tragici greci e viene declinata in molte delle sua forme all’interno della produzione 

tragica), e questo tipo di rituale rappresenta la valvola di sfogo delle parti più deboli 

della società. Non erano in fondo una parte debole le donne nell’antica Grecia o la 

popolazione contadina nel Medioevo?  

Nelle Baccanti però, anche questo sfogo isterico viene messo al servizio della 

religione, ma c’è di più: come San Giovanni o San Vito, Dioniso è allo stesso tempo 

la causa della follia, obbligando gli scettici a subirla, e colui che è in grado di liberare 

da essa. Egli stesso afferma a v. 860 delle Baccanti, di essere Dioniso figlio di Zeus, 

ὃς πέφυκεν ἐν τέλει θεός, δεινότατος, ἀνθρώποισι δ’ἠπιώτατος, “Dio in tutto e per 

tutto, tremendo e dolcissimo per i mortali”.  

In questo modo il discorso risulta ancora più chiaro: resistere a Dioniso significa 

reprimere e negare la propria natura, e per questo si viene puniti proprio con la rottura 

di ogni logica e regola sociale, con l’essere strappati dalla civiltà.  

Nel testo delle Baccanti i primi elementi del rito sono introdotti da Dioniso stesso, 

cui è affidato il prologo della tragedia; il dio parla dallo theologhéion, la parte 

dell’edificio scenico che nell’architettura simbolica del teatro attico era riservata 

all’intervento di esseri soprannaturali, e dice di essere arrivato in Grecia dopo aver 

fatto danzare (χορεύσας) l’Asia, e continua: 

πρώτας δὲ Θήβας τῆσδε γῆς Ἑλληνίδος 

ἀνωλόλυξα, νεβρίδ’ ἐξάψας χροὸς 

θύρσον τε δοὺς ἐς χεῖρα, κίσσινον βέλος· 
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Proprio a Tebe, in Grecia,  

ho fatto scatenare grida di donne, ne ho ricoperto il corpo con la pelle del cerbiatto, 

ho messo nelle loro mani il tirso, un’arma avvolta di edera . 57

Il verbo ἀνωλολύζω (emetto grida di gioia) è decisamente onomatopeico, ricorda il 

grido di gioia “ololu”, infatti ὀλολυγή è definito il grido rituale femminile di trionfo o 

di ringraziamento , e ὀλολυγµός nell’Etymologicum Magnum è definito come il 58

“suono che durante i sacrifici emettono le donne quando invocano”. Eppure questo 

elemento vocale risulta particolarmente complesso da immaginare, perché da questi 

pochi elementi potrebbe sembrare che si tratti di un grido pacifico, che richiama 

immediatamente una situazione emotivamente appagante, quasi un alleluia con cui si 

celebra la gioia di ricevere il dio. Ma è davvero così? Per capire bene innanzi tutto 

bisogna tener presente che questo significato del termine non è assoluto, ad esempio a 

v. 750 dell’Elettra di Sofocle lo si trova nell’accezione  di “emettere un grido di 

dolore”; ad ogni modo bisogna fare un po’ di attenzione al contesto: come si è detto è 

Dioniso a parlare, e si presenta come figlio di Zeus e discendente di Cadmo. Spiega 

di essersi travestito da mortale, e di essere arrivato a Tebe perché le sorelle di sua 

madre avevano negato che egli fosse figlio di Zeus, accusando Semele di aver 

attribuito le colpe della sua dissolutezza al padre degli dei; dunque Dioniso è giunto a 

Tebe per punirle. 

Come si inserisce questo canto di gioia in quella che è praticamente una 

dichiarazione di guerra? Ma non solo, il dio dice di “aver messo nelle loro mani il 

tirso, un’arma avvolta di edera”. E anche più avanti, a v. 113 viene sottolineata 

l’aggressività di questo strumento simbolo del rituale dionisiaco: “impugna i tirsi che 

ti fanno violenta”. 

Effettivamente c’è da dire che deve essere esistita una versione molto antica della 

storia (abbastanza antica da poter giustificare una quasi totale assenza di 

 Bacch. 23-5.57

 E. Dodds, Bacchae, p. 66.58
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testimonianze precedenti a quella di Euripide) secondo cui il semidio Dioniso 

avrebbe guidato la schiera disarmata di Baccanti contro l’esercito di Penteo, 

ottenendo la vittoria e la conseguente legittimazione del suo culto a Tebe ; a questa 59

versione dei fatti si allude nelle Eumenidi  di Eschilo, e senza dubbio doveva essere 60

stata adottata anche nel Penteo . In Euripide non vi è una descrizione dello scontro 61

culturale e religioso come una vera e propria battaglia, ma non si può negare una 

allusione a questo aspetto di lotta tra due fazioni, vista anche la forte presenza del 

lessico del combattimento all’interno del prologo (ad es. “che combatte (Penteo) 

contro dio nella mia persona” v. 45), cosa che diventa ancor più interessante quando 

l’arma è messa nelle mani delle donne. 

Ai vv. 30-31 troviamo un altro verbo molto interessante che è καυχάοµαι:  

ὧν νιν οὕνεκα κτανεῖν 

Ζῆν’ ἐξεκαυχῶνθ’, ὅτι γάµους ἐψεύσατο.  

era per questo che Zeus l’aveva uccisa,  

esclamavano esultanti, per aver mentito sui propri amori. 

 Questo verbo, assieme ai suoi composti, è solitamente evitato in tragedia, al 

contrario è usato nella commedia, e di solito quando il testo presenta una sorta di 

anomalia,  di forzatura, o semplicemente discreta sottolineatura come in questo caso, 

è inevitabile che possa suscitare un certo interesse. C’è dunque da chiedersi, dal 

momento che Euripide inserisce consapevolmente un termine estraneo alla 

produzione tragica, e che quindi per il pubblico del tempo doveva essere facilmente 

riconoscibile come termine “da commedia”, deve pur aver voluto dire qualcosa. E 

infatti si tratta di un verbo decisamente evocativo, Dodds traduce in inglese “they 

A. W. Verrall, The Bacchants of Euripides, p. 4.59

 Eschil. Eum. 25, Βάκχαις ἐστρατήγησεν θεός.60

 ἡ µυθοποιία κεῖται παρ’ Αἰσχύλῳ ἐν Πενθεῖ (Argum. Bacch.); Cfr. A. W. Verrall, The Bacchants 61

of Euripides, p. 4.
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published gloatingly”  e precisa “the term expresses the malicious triumph of the 62

sister”; dunque quello che Euripide vuole rendere (ed ecco perché è evocativo dal 

punto di vista sonoro) è che sulla storia di Semele e della nascita di suo figlio, le 

sorelle avevano rumoreggiato abbondantemente, e avevano diffuso con cattiveria, 

godendone, le faccende della defunta. L’idea che rende è proprio quella di un 

pettegolezzo che nasce come un sussurro e si diffonde come un boato, nel 

compiacimento più eccessivo di chi lo ha prodotto. 

Verso la fine del prologo Dioniso si rivolge direttamente alle Baccanti: 

ἀλλ’, ὦ λιποῦσαι Τµῶλον ἔρυµα Λυδίας, 

θίασος ἐµός, γυναῖκες, ἃς ἐκ βαρβάρων 

ἐκόµισα παρέδρους καὶ ξυνεµπόρους ἐµοί, 

αἴρεσθε τἀπιχώρι’ ἐν πόλει Φρυγῶν 

τύµπανα, Ῥέας τε µητρὸς ἐµά θ’ εὑρήµατα, 

βασίλειά τ’ ἀµφὶ δώµατ’ ἐλθοῦσαι τάδε 

κτυπεῖτε  Πενθέως, ὡς ὁρᾷ Kάδµου πόλις. 

ἐγὼ δὲ βάκχαις, ἐς Κιθαιρῶνος πτυχάς 

ἐλθὼν ἵν’ εἰσί, συµµετασχήσω χορῶν. 

Ma voi che avete lasciato il Tmolo, che protegge la Lidia, 

voi, donne del mio tiaso che ho condotto via dai barbari, 

compagne della mia quiete e del mio viaggio, 

impugnate i timpani della terra frigia, 

invenzione mia e di Rea, la Grande Madre. 

Affollatevi intorno alla reggia di Penteo; 

percuotete questi strumenti, perché la città di Cadmo venga a guardarci. 

Io me ne vado ora a raggiungere le Baccanti sui pendii del Citerone, 

mi unirò alle loro danze . 63

 E. Dodds, Bacchae, p. 67.62

 Bacch. vv. 55-63.63
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Ecco che viene introdotto un altro elemento sonoro interessante, la presenza del 

timpano, un cerchio di legno ricoperto su un lato di pelle e munito di sonagli, quello 

che noi oggi definiremmo un tamburello. Assieme al flauto questo doveva essere lo 

strumento tradizionale del culti orgiastici, ma c’è da dire che non appare in origine 

nel culto di Dioniso ad Atene, che non era orgiastico, pare infatti che sia stato 

importato dall’Asia assieme al nuovo culto dionisiaco e che sia addirittura stato 

inventato da Dioniso stesso e da Cibele.  

3. L’ingresso delle Baccanti 

A questo punto abbiamo ben chiaro lo scenario sonoro evocato da Euripide 

attraverso le parole del dio, il quale anticipa l’ingresso del Coro, che ancora non è 

possibile vedere; forse l’intento è che si dovesse cominciare a sentire, viene 

introdotto cioè un elemento acusmatico, che lo prepara e accompagna. 

A v. 64 comincia la prima parte della parodo, con una sorta di proemio, che ha il 

compito di annunciare l’inno che comincia a v. 72, legandolo al prologo. Questi primi 

versi non presentano uno schema strofico, a differenza dell’inno che si compone di 

due strofe (vv. 72-134) ed è seguito da un lungo epodo (vv. 135-69). 

Per quanto riguarda il metro, si tratta di ionico a minore, che in effetti può essere 

definito il metro caratteristico delle Baccanti. Sia nella forma che nel contenuto, l’ode 

è modellata sui veri inni del culto, doveva essere proprio la rappresentazione scenica 

di un inno rituale, dal momento che vengono citati gli oggetti e la piante sacre viene 

invocato il nome del dio, narrato il suo mito ed esaltata la sua potenza. Il Coro quindi 

con il suo canto tende a porre molta enfasi su questo elemento: 

τίς ὁδῷ τίς ὁδῷ; τίς; 

µελάθροις ἔκτοπος ἔστω, στόµα τ’εὔφη- 

µον ἅπας ἐξοσιούσθω· 
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Ehi, ehi voi, per la strada! 

Uscite dalla reggia! 

Ciascuno purifichi le sua labbra, in silenzio . 64

Questo tipo di formula contribuisce proprio a dare l’idea di una processione sacra, 

e le Baccanti lo esplicitano a v. 71: 

τὰ νοµισθέντα γὰρ αἰεὶ 

Διόνυσον ὑµνήσω. 

voglio cantare sempre Dioniso 

come è prescritto. 

A v. 72 l’inno si apre con la promessa della beatitudine riservata a chi riceve la 

grazia di entrare nei divini misteri: 

ὦ  

µάκαρ, ὅστις εὐδαιµων 

τελετὰς θεῶν εἰδὼς 

Beato chi riceve la grazia 

di entrare nei divini misteri. 

Questo elemento non è nuovo nella cultura religiosa greca, ma nei tradizionali culti 

misterici la promessa della felicità era destinata ad avverarsi nell’aldilà, mentre in 

questo caso la beatitudine bramata si realizza in questo mondo e in questo momento 

attraverso il canto e la danza, la felicità che Dioniso promette è immediata e si 
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realizza nel rituale stesso: queste purificazioni (καθαρµοῖσιν v. 77), sulla base di 

quanto si è detto anche in precedenza, sono rituali e non morali . 65

Inoltre più avanti si continua con una certa formularità tramite la ripresa di grida 

rituali come ἴτε βάκχαι, ἴτε βάκχαι (83, 152), oppure εἰς ὄρος, εἰς ὄρος (116, 165), e 

con la marcata tendenza a concludere la strofa con il nomen sacrum: Διόνυσον 

ὑµνήσω (71), Διόνυσον θεραπεύει (82), τὸν Βρόµιον (87),  Διονύσῳ (119),  Διόνυσος 

(134). 

Anche dal punto di vista tematico sono ben definiti i tre elementi caratteristici di 

tutte le religioni: dogma (strofe a) mito (antistrofe a e b) e rituale (strofe b ed epodo). 

In più ciò che maggiormente è marcato è proprio il fatto che il culto non sia ateniese: 

viene esplicitamente richiamato il culto di Cibele e di Zeus Cretese, i miti sono 

primitivi e barbari, e il tutto è enfatizzato dall’accompagnamento della musica 

selvaggia e asiatica dei tamburelli . A v. 156 i timpani vengono definiti 66

“βαρυβρόµων”, rimbombanti, come se con il loro boato riempissero l’aria, lo spazio, 

il cielo e richiamano uno dei nomi più comuni di Dioniso, quello di Bromio che 

ritroviamo a v. 88 (da βρέµω, risuono, strepito, muggisco), che lo presenta come un 

dio ruggente, il dio toro, leone, terremoto; l’epiteto delinea il dio come «il “signore 

delle grida” levate dai suoi seguaci durante i riti estatici e va posto in relazione con 

l’ipostasi taurina del dio, con la quale i fedeli si immedesimano» . 67

Più avanti si parla dei timpani in modo ancora più dettagliato e interessante, in 

quanto se ne spiega l’origine: 

ὦ θαλάµευµα Κουρή- 

των ζάθεοί τε Κρήτας 

Διογενέτορες ἔναυλοι, 

ἔνθα τρικόρυθες ἄντροις 

βυρσότονον κύκλωµα τόδε 

 E. Dodds, Bacchae, p. 76.65

 Cfr. ivi, p. 72.66

 G. Guidorizzi, Euripide, Baccanti, Marsilio, Venezia, 2007, p. 161.67
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µοι Κορύβαντες ηὗρον· 

βακχείᾳ δ’ἀνὰ συντόνῳ 

κέρασαν ἁδυβόᾳ Φρυγίων 

αὐλῶν πνεύµατι µατρός τε Ῥέας ἐς 

χέρα θῆκαν, κτύπον εὐάσµασι Βακχᾶν· 

παρὰ δὲ µαινόµενοι Σάτυροι 

µατέρος ἐξανύσαντο θεᾶς, 

ἐς δὲ χορεύµατα 

συνῆψαν τριετηρίδων, 

αἷς χαίρει Διόνυσος. 

O dimora nascosta dei Cureti, 

divini antri di Creta 

grotta natale di Zeus, 

lì i Coribanti dagli elmi tricuspidi 

inventarono per me  

questo cerchio di legno ricoperto di pelle ben tesa: 

e nell’acceso baccanale ardente, fusero i suoi ritmi 

al melodioso respiro dei flauti di Frigia;  

lo consegnarono a Rea per scandire  

i ritmati evoè delle Baccanti. 

Dalla dea madre 

passò ai deliranti Satiri, 

entrò con essa ai tripudi, alle feste  

che ogni due anni  

rallegrano Dioniso . 68

I timpani, stando a quanto raccontano le donne, sarebbero stati inventati dai 

Coribanti, probabilmente per soffocare il pianto del piccolo Zeus, affinché Crono non 
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lo trovasse e non lo divorasse ; essi presentarono questi tamburelli, assieme ai flauti 69

frigi, a Rea (madre di Zeus) affinché potesse usarli nei suoi rituali orgiastici; i Satiri 

poi li ricevettero da lei e li introdussero nel rituale dionisiaco delle τριετερίς. Questi 

versi dunque spiegano che i tamburelli erano usati nel culto cretese della Madre e del 

Figlio e in che modo essi entrarono poi a far parte del culto di Dioniso: Euripide 

sembra identificare Rea con Cibele (che già per Pindaro era la Madre degli Dei, fr. 77 

Bowra) così come sembra identificare i Cureti (ministri di Rea) con i Coribanti 

(ministri di Cibele); questo sincretismo è caratteristico del tardo quinto secolo, in cui 

si provava a creare un ordine nel caos dei culti e dei miti nuovi e antichi . 70

Il tamburello inoltre è uno strumento particolare perché «contiene una forza 

vivente»  in quanto viene creato con la pelle del toro, animale simbolo, e anche il 71

suo suono di conseguenza tende a stimolare il corpo nel profondo, a creare un ritmo 

pieno e viscerale. 

A questo punto il Coro descrive anche il modo in cui lo stesso Dioniso partecipa al 

culto: a un certo punto, dice che il dio si stacca dalla frenesia del tiaso e πέσῃ πεδόσε, 

si getta a terra (v. 136); e un dio non si getta a terra per la stanchezza, così come 

possiamo escludere che si stia avventando sull’agnello sacrificale, perché al momento 

la caccia è in corso, non si è già con le mani sulla vittima. Dodds  sostiene che 72

questa espressione descriva proprio il momento in cui il celebrante perde conoscenza 

e accoglie il dio dentro di sé, che è poi l’elemento che caratterizza i rituali orgiastici. 

Dioniso quindi conduce le danze entrando nel corpo di una Baccante: 

Συρίας δ’ὡς λιβάνου κα- 

πνὸν ὁ Βακχεὺς ἀνέχων 

πυρσώδη φλόγα πεύκας 

ἐκ νάρθηκος ἀίσσει 

 Cfr. Lucr. 2, 629.69

 E. Dodds, Bacchae, p. 85.70

 G. Guidorizzi, Euripide, Baccanti, p. 165.71

 E. Dodds, Bacchae,  p. 87.72
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δρόµῳ καὶ χοροῖσιν  

πλανάτας ἐρεθίζων 

ἰαχαῖς τ’ἀναπάλλων, 

τρυφερόν <τε> πλόκαµον εἰς αἰθέρα ῥίπτων. 

C’è fumo come d’incenso di Siria, 

il celebrante si lancia 

agitando sul tirso la fiamma ardente di pino, 

eccita con la danza, scuote 

chi accorre con grida acute, 

rovescia al vento i suoi morbidi capelli . 73

L’epodo che comincia a v. 135 quindi rompe un certo tipo di dimensione sacrale: i 

versi precedenti infatti, essendo ben incasellati in uno schema strofico, dal punto di 

vista vocale dovevano trasmettere quella fissità e ripetitività caratteristiche 

dell’espressione vocale rituale, anche attraverso la formularità di cui si parlava in 

precedenza. Insomma esattamente quello che ci aspetteremmo con la nostra idea di 

rituale religioso, a cui si aggiunge il sottofondo dei tamburelli, che essendo strumenti 

a percussione dovevano evidentemente contribuire alla reiterazione di un ritmo 

perpetuo. Il meccanismo sonoro cambia proprio quando avviene l’unione tra il dio e 

l’essere umano, il momento estatico giunge prorompente e rompe lo schema con la 

sua violenza: una delle Baccanti viene strappata dall’omogeneità del gruppo, ha 

accolto il dio, e il suo movimento viene plasmato dalla divinità che si impossessa 

della mente e del corpo. Con “acute grida” si rivolge alle compagne e le “scuote”: 

Ὦ ἴτε βάκχαι, 

[ὦ] ἴτε βάκχαι, 

Τµώλου χρυσορόου χλιδᾷ 

µέλπετε τὸν Διόνυσον 

 Bacch. 144-50.73
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βαρυβρόµων ὑπὸ τυµπάνων, 

ειὔα τὸν εὔιον ἀγαλλόµεναι θεὸν 

ἐν Φρυγίαισι βοαῖς ἐνοπαῖσί τε, 

λωτὸς ὅταν εὐκέλαδος 

ἱερὸς ἱερὰ παίγµατα βρέµῃ, σύνοχα 

φοιτάσιν εἰς ὄρος εἰς ὄρος. 

Andate Baccanti, 

andate Baccanti, 

orgoglio del Tmolo dai fiumi dorati, 

cantate Dioniso al suono profondo dei timpani, 

celebrate con inni di gioia il dio della gioia, 

tra voci e clamori di Frigia, 

quando l’aulo sacro diffonde sonoro 

sacre melodie; i canti accompagnano 

sul monte le donne furiose, sul monte . 74

La base sacra e melodiosa che qui è simboleggiata dall’aulos, che è già lo 

strumento per eccellenza in grado di generare stati di alterazione psicologica, viene 

squarciata dalle grida acute di cui Dioniso parlava nel prologo, e queste grida sono di 

tutte le Baccanti, che in questo momento dovrebbero raccontare le parole pronunciate 

del celebrante, ma di fatto pronunciano a loro volta le parole del dio: la divinità si è 

impossessata di un solo essere umano, ma attraverso la voce si impossessa di tutte. Il 

soffio che viene fuori dalla bocca di ciascuna delle Baccanti è il soffio divino, è 

Dioniso che in un certo senso si fa voce. È evidente che il suono in senso lato è 

presente e indispensabile per il modo in cui viene descritto il rituale bacchico, ma in 

questi ultimi versi traspare qualcosa di più profondo, un nuovo utilizzo della voce, 

segnalato dalla rottura dello schema strofico e da un evidente cambiamento di 

intenzione nel tono, vuole indicare che è accaduto qualcosa di enormemente 

 Bacch. vv. 152-65.74
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significativo. L’aver accolto il dio si manifesta sulla scena visivamente e 

sonoramente: l’elemento visivo è fornito dall’alterazione della postura, il corpo che 

conosce l’esperienza divina non è più un corpo convenzionale, è deformato 

dall’estasi e dalla danza, è plasmato dal richiamo della divinità alla natura selvaggia; 

quello che vediamo è un corpo che si getta a terra, che riversa il capo, che è in preda a 

movimenti sacri incontrollabili perché governati da qualcosa che non è più umano, o 

comunque non lo è del tutto. Ma la caratterizzazione sonora è ancora più interessante: 

la celebrante, che per prima ha potuto accogliere dentro di sé la divinità,  per 

trasmetterla al resto delle componenti del tiaso non può servirsi di altro che della 

voce, nell’afflato si propaga allo stesso tempo corpo e spirito, perché la voce è l’unica 

cosa che l’uomo possiede che sia profondamente corporea e viscerale ma allo stesso 

tempo il veicolo più immediato di spiritualità. E «il canto del coro termina in un 

crescendo quasi delirante, in un ritmo vocale e stilistico dove parole e immagini 

incalzano, sino al parossismo del verso finale, dopo il quale sembra di percepire quasi 

fisicamente il silenzio che cala sulla scena dopo che tacciono le voci dei coreuti e i 

suoni esaltati dei timpani e dei flauti» . 75

4. Secondo ingresso del coro, primo stasimo 

A v. 370 ha inizio il secondo intervento del Coro, strutturato in due paia di stanze 

strofiche, che funge da commento alla scena precedente. È appena avvenuto il 

dialogo tra Tiresia e Cadmo, seguito dall’ingresso di Penteo. Il vecchio indovino e il 

padre di Agave sono fermamente convinti che la cosa giusta da fare sia onorare il dio 

e senza alcun indugio si incoronano d’edera e si apprestano a partecipare alle danze 

(pur essendo i soli uomini); il giovane sovrano di Tebe invece, tornato in città e resosi 

conto della anomala situazione creata dalle donne che hanno abbandonato le loro case 

e le loro famiglie, è riuscito a catturarne e imprigionarne alcune, ed esprime tutta la 

sua ostilità nei confronti del giovane straniero arrivato dalla Lidia e della storia che 

va divulgando riguardo la natura divina di Dioniso, che egli al contrario nega. Penteo 

 G. Guidorizzi, Euripide, Baccanti, p. 167.75
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inoltre, nel vedere i due uomini pronti a partecipare alle cerimonie bacchiche, li 

schernisce senza alcun rispetto per la loro maggiore età, e la discussione che si apre 

tra i tre personaggi si fa molto interessante, perché vediamo entrare in scena un altro 

tipo di follia, ben diverso da quello delle donne.  

Fino a questo momento quello che abbiamo ritenuto avvicinarsi di più ad un’idea 

convenzionale di follia è stato proprio il comportamento delle Baccanti, in quanto ciò 

che comunemente siamo abituati a definire follia è uno stato psichico anomalo che si 

manifesta concretamente con un comportamento che si discosta da quello che è 

socialmente accettato; nel nostro caso vediamo donne che sdegnano il luogo nel quale 

la società le aveva relegate, le mura domestiche, e i loro ruoli prestabiliti, quelli di 

madre e di moglie, tutto questo per seguire una pulsione incontrollabile e 

soprannaturale che però (e questo è un elemento fondamentale) si presenta come un 

richiamo della natura, una spinta a ritrovare una comunione tra il piano corporeo e 

quello spirituale non solo nella natura ma nella propria natura. È per questo che i 

culti dionisiaci sono stati accostati ad altri tipi di rituali che hanno svolto nel corso 

della storia la funzione di esorcizzare in un certo senso il malessere provocato dallo 

scarto tra la legge dell’uomo e la legge della natura , e la follia in senso lato altro 76

non è che questo, il manifestarsi tramite comportamenti “anomali” della difficoltà 

così umana di far combaciare le strutture intellettuali (e sociali) che l’uomo ha creato 

da sé con i suoi stessi meccanismi pulsionali intrinseci.  

La follia delle Baccanti dunque si identifica in questo caso con l’esperienza 

estatica della comunione con il dio; sia loro che Cadmo e Tiresia ce la presentano 

come una follia positiva e nobilitante. Ma nella scena di cui stiamo parlando viene 

presentata un’altra “follia”, quella di Penteo; Tiresia, dopo aver ascoltato il discorso 

aggressivo del sovrano gli si rivolge in questo modo: 

σὺ δ’ εὔτροχον µὲν γλῶσσαν ὡς φρονῶν ἔχεις, 

ἐν τοῖς λόγοισι δ’οὐκ ἔνεισί σοι φρένες. 

 Cfr. p. 5.76
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tu hai la lingua sciolta di chi è nel pieno delle facoltà mentali, 

ma nei tuoi discorsi manchi di senno . 77

Ecco che ci troviamo davanti al risvolto della medaglia: il cieco Tiresia comincia 

ad insinuare nella mente del lettore/spettatore che è Penteo a non vedere qualcosa di 

molto importante; l’accettazione incondizionata di schemi razionali, in mancanza di 

una certa flessibilità, sfocia in un altro tipo di follia, che è quasi stoltezza, quella che 

in greco viene definita ἀφροσύνη. Questa pazzia di Penteo, diventa una colpa e ne 

sottolinea la piccolezza di cittadino e di sovrano, rispetto alla grandezza di Dioniso, 

che Zeus stesso, padre degli dei, ha voluto fare dio (vv. 285-295), e Tiresia quasi lo 

compatisce: “tu deliri con enorme dolore, non c’è antidoto per i tuoi mali, il veleno è 

dentro di te” (vv. 326-27). 

Nella µανία che il dio induce nelle menti dei discepoli invece, è presente in nuce la 

suprema conoscenza, la virtù profetica: 

µάντις δ’ ὁ δαίµον ὅδε· τὸ γὰρ βακχεύσιµον 

καὶ τὸ µανιῶδες µαντικὴν πολλὴν ἔχει· 

ὅταν γὰρ ὁ θεὸς ἐς τὸ σῶµ’ ἔλθῃ πολύς, 

λέγειν τὸ µέλλον τοὺς µεµηνότας  ποιεῖ. 

Questo essere soprannaturale è un profeta: 

invasamento e follia hanno grande virtù profetica. 

Quando il dio penetra in una creatura con la pienezza della sua potenza, 

rende capace chi delira di predire cosa succederà . 78

Tutto questo ci aiuta appunto a capire l’atteggiamento del Coro nel primo stasimo, 

secondo cui le parole di Penteo sono da ἀχάλινος στόµα, “bocca senza freno” che “ha 

per esito solo sventura” (vv. 86-87). In queste due posizioni rappresentate da Penteo e 

 Bacch. vv. 268-9.77

 Ibidem, vv. 298-301.78
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da Dioniso vediamo l’opposizione tra il puro intellettualismo che disdegna la 

spiritualità e l’istinto religioso delle persone più comuni, che non si lasciano 

schiacciare dalle sovrastrutture; eppure nelle parole del Coro sembra esserci la vera 

lucidità, indipendentemente dal contenuto e dalla posizione che l’autore o il lettore 

condividono: è chiaramente evidente dalla struttura del testo che è la parola di Penteo 

ad essere completamente dissennata, è la sua voce ad essere dissonante e aggressiva 

nei confronti di una spiritualità la cui parola d’ordine è la più nobile, la comunione, 

tra uomo e dio, tra dio e natura, tra essere umano e ogni suo simile. Per i seguaci di 

questo rito questa esperienza è una forma di conoscenza «che dilata i limiti della 

personalità umana e non richiede alcuna mediazione» . 79

Dioniso concede un dono ai suoi seguaci, quello di “mescolare le risa al suono dei 

flauti”; la voce delle Baccanti in questo momento vuole mostrarsi come 

manifestazione di una condizione di armonia con il creato, che tronca gli affanni 

“quando lo splendore dei grappoli rallegra le mense in onore degli dei” . Quella che 80

viene espressa in questi versi è una differenza di contenuto, che però si esprime 

attraverso una qualità: quando il Coro parla di risa che si mescolano al suono dei 

flauti ci sta spiegando proprio quello che sta avvenendo in quel momento, perché la 

vocalità del tiaso altro non è che la rappresentazione stessa del rito. Ma il Coro non 

ha il potere di rivelare solo se stesso, esso racchiude la verità anche degli altri 

personaggi, oltre a parlare di sé quindi aggiunge elementi che ci permettono di 

ricostruire in parte anche la sfera vocale di Penteo, che si colloca su un piano del tutto 

opposto a quello della voce consapevole e partecipata delle Baccanti, che nel 

pronunciare ogni parola la caricano di consapevolezza, e l’intelletto è talmente 

capace di innalzarsi da lasciare spazio ad un altro tipo di conoscenza, quella che 

avviene attraverso il corpo, che è quella più pura e più vera, e che di conseguenza 

dona alla voce quel calore così profondamente umano da essere in grado di evocare il 

divino.  

 G. Guidorizzi, Euripide, Baccanti, p. 18.79

 Cfr. Bacch. vv. 377-86.80
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Le parole di Penteo al contrario sembrano veicolare una voce fredda, come se non 

fosse alimentata dal flusso caldo della vita, e nemmeno la sua rabbia è in grado di 

infondere nella sua voce qualcosa di vivo e vero, perché parla senza vedere 

realmente. 

Si è visto il modo con cui gli si rivolge Tiresia ai vv. 268-9: le sue parole sono 

molto interessanti perché raccontano una voce vuota di chi non capisce realmente 

neppure per cosa sta combattendo, quella di Penteo è una parola che sfrutta gli 

elementi formali che le danno la veste di buon pensiero, eppure quello che resta è un 

travestimento che non è supportato dalla lucidità dell’intelletto. Questa è la ἀσαφής di 

Penteo e il Coro a tal proposito incalza: 

τὸ σοφὸν δ’ οὐ σοφία 

τό τε µὴ θνητὰ φρονεῖν. 

βραχὺς αἰών· ἐπὶ τούτῳ 

δέ τις ἂν µαγάλα διώκων 

τὰ παρόντ’ οὐχὶ φέροι. µαι- 

νοµένων οἵδε τρόποι καὶ 

κακοβούλων παρ’ἔµοι- 

γε φωτῶν. 

Il semplice sapere non è saggezza, 

o pensare cose 

che non spettano ai mortali. 

Breve è il tempo della vita: 

e chi aspira a grandi mete 

non ottiene neppure 

le gioie del presente. 

Penso che vivere così 

sia da folli, 
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da dissennati . 81

La trama di questi versi è fatta di poliptoti e paronomasie che pongono l’accento su 

delle parole chiave: già il dualismo σοφὸν-σοφία mette in evidenza la questione di 

due tipi diversi di sapienza, una è quella di Penteo, fredda scientifica e totalmente 

piegata alla ragion di Stato, l’altra è quella profetica dei ministranti, che che sono in 

grado di vedere e comprendere verità altre, perché le loro facoltà umane sono alterate 

ed esaltate dal potere del dio che apre ai loro occhi altri mondi che sono preclusi 

all’intelligenza umana. Ed anche alla dissennatezza, alla follia che formalmente 

appartiene alle Baccanti, e cioè che è possibile individuare nei loro comportamenti 

che si discostano sotto varie forme da quelli socialmente accettati, si affianca un’altra 

follia proprio quella che deriva dall’assolutizzare il pensiero razionale come unica 

vera forma di conoscenza, proprio perché preclude la possibilità di una conoscenza di 

gran lunga più profonda che non è dell’uomo, ma che gli è concesso di ottenere se 

sceglie di affidarsi al dio. 

È interessante tenere presente un aspetto evidenziato da Guidorizzi riguardo la 

compresenza nella cultura greca di due tipi di sapienza, quella razionale e quella 

profetica (legata sì alla religione, ma anche e soprattutto alla follia): «Se la dialettica 

razionale diventò il metodo di lavoro dei nuovi saperi laici, in particolare in filosofia 

e medicina, sino a quel momento il sapiente poteva muoversi anche oltre i confini 

della mente razionale. Per meglio dire, i modelli di razionalità erano diversamente 

orientati; l’operare del profeta non è pura distrazione, ma adotta una razionalità 

divinatoria che, pur funzionando con meccanismi diversi rispetto a quelli della logica 

formale, si esprime attraverso un sistema simbolico coerente e complesso. Se è follia, 

dunque, questo tipo di follia ha pure un metodo» . 82

Dunque ci viene mostrato il ribaltamento del personaggio che dovrebbe 

rappresentare la razionalità dell’intelletto umano, che invece viene descritto come 

uno sciocco, perché la sua saggezza, quella convenzionale, è illusoria. La vera 
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conoscenza non è degli uomini, o quanto meno non è permesso loro di raggiungerla 

da soli, per ottenerla hanno bisogno di aprirsi al dio e farsi loro stessi dèi, seppure per 

un momento, attraverso l’esperienza estatica della comunione con il dio, che non è 

un’ascensione dello spirito, ma una spiritualizzazione del corpo.  

Penteo non è disposto a questo, e la sua ragione, attraverso la sua parola e la sua 

voce, diventa inconsistente e destinata a soccombere. 

5. Il secondo stasimo 

Questo terzo ingresso del Coro è l’ultima apparizione delle Baccanti a Tebe, con un 

canto che nel tono e nel temperamento appare del tutto simile a un salmo, in cui si 

riafferma la fede nei misteri di Dioniso e si condanna il persecutore miscredente. Il 

canto culmina con un solenne ὕµνος κλητικός, un appello al dio affinché salvi i suoi 

fedeli, e un ritratto della sua venuta come un danzatore celeste, il Principe della 

Gioia . Questo intervento rinforza, come il primo stasimo, la scena precedente in cui 83

avviene il dialogo tra Penteo e Dioniso travestito da straniero e fatto prigioniero e 

viene ancora una volta sottolineata la superficialità del sovrano di contro alla sua 

apparente razionalità, il dio travestito infatti gli si rivolge così: “Chi parla da savio 

sembra stolto a chi è ignorante”.  

A v. 526 appare un termine di cui si è già parlato, ma su cui è necessario spendere 

ancora qualche parola. Il dio viene invocato infatti con il nome di Διθύραµβος che 

indica allo stesso tempo l’esecuzione delle danze in onore di Dioniso; ciascun 

membro del tiaso, che è allo stesso tempo una proiezione del canto corale, come il 

cantore Lino diventa proiezione del suo stesso canto; e il dio stesso. L’utilizzo di 

questo termine, che appare qui come unica occorrenza in tutta la tragedia (si tratta 

quindi di una parola che Euripide non sta usando con leggerezza, e che probabilmente 

allude anche al mito della doppia nascita di Dioniso ) non fa altro che confermare 84

quanto si è detto riguardo la compenetrazione di esperienza artistica (perché è 
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comunque di danza e canto che si parla), esperienza umana, ed esperienza divina, che 

nella loro compresenza e coesistenza in un preciso momento danno vita al mistero 

dell’estasi. 

Ma ancor più interessante appare l’intero contesto, infatti il Coro riporta le parole 

di Zeus che disse tuonando (ἀναβοάσας): 

Ἴθι, Διθύραµβ’, ἐµὰν ἄρ- 

σενα τάνδε βᾶθι νηδύν· 

ἀναφαίνω σε τόδ’ ὦ Βάκ- 

χιε, Θήβαις ὀνοµάζειν. 

Vieni, Ditirambo, entra  

nel nuovo grembo, che io, maschio, 

ti offro, o Bacchico, ecco il tuo nome, 

e con esso svelo a Tebe la tua natura divina . 85

Ἀναφαίνω è un verbo molto interessante, perché propriamente significa 

“mostrare”, ma ha una sfumatura particolare che è quella del “celebrare” o 

“proclamare”. Interessante perché sembra essere anche caratteristico della rivelazione 

religiosa, che in questo caso è quella del nome Ditirambo. Dunque Zeus avrebbe 

detto che “attraverso il suo nome” avrebbe mostrato a Tebe la natura divina di 

Dioniso. Ci troviamo di fronte al potere della parola sacra, che nell’essere proferita 

crea la verità; è come se l’esistenza della parola coincidesse con l’esistenza del dio, e 

mostrando la parola sia possibile mostrare la reale esistenza della divinità. E per 

capire veramente la portata di questo elemento bisogna tenere bene a mente i vari 

significati della parola in questione, che è appunto il nome di Ditirambo.  

È come se da parte di Zeus, e quindi anche del Coro, si volesse cercare di risolvere 

il problema della rappresentazione della sfera divina, o più in generale spirituale. E 

qui si aggiunge un altro passo al nostro discorso, perché si affronta un problema 

 Bacch. 526-9.85

!61



cruciale: non è possibile rappresentare in modo razionale il divino, dal momento che 

si tratterebbe appunto di rappresentazione e non di dimostrazione dell’esistenza del 

dio, quindi di una percezione umana che può corrispondere oppure no alla verità, 

perché non può essere dimostrata attraverso il rigore analitico e il ragionamento 

logico che rende l’uomo sapiente. Si tratta quindi di una manifestazione soggettiva, 

che pertanto può essere additata come falsa. Ma il motore di tutta la tragedia come 

sappiamo è proprio la volontà di Dioniso di dimostrare in modo assoluto e 

incontestabile la sua natura divina, e l’unico modo possibile è descritto dal Coro 

attraverso le parole di Zeus, la divulgazione della parola sacra, del Ditirambo, che è 

parola, corpo e spirito, e che non si esaurisce nell’essere pronunciata, ma grazie alla 

sua molteplicità di significato e di rappresentazione, nell’atto della fonazione 

manifesta il dio e la coesistenza in esso di divino e umano. 

Si tratta di un altro tassello che mette in luce la parola come nucleo vivo del teatro 

greco, ma non solo, perché è anche il nome proprio ad essere particolarmente 

rappresentativo, basti pensare che Dioniso a v. 508 (quindi prima che sia stato 

nominato il Ditirambo) parla a Penteo in questi termini: “Tu porti un nome di pena, di 

malaugurio”. Euripide sta dunque volutamente mettendo in luce l’etimologia che lega 

il nome del giovane sovrano alla sofferenza, al πένθος, e in questo modo mette in 

guardia lo spettatore riguardo al fatto che nella parola tutto è scritto, o meglio in 

questo caso tutto è detto. Infatti Penteo, che in questo momento è colui che si trova in 

una posizione di forza e di potere, sarà la causa di profonda sofferenza per se stesso e 

per gli altri. L’uomo dunque può usare fiumi di parole per cercare di far apparire il 

proprio eloquio come manifestazione del proprio intelletto, ma è nella parola sacra 

che si rivela il divino, e soprattutto la verità. 

L’antistrofe che segue i versi di cui si è parlato si apre in un certo senso 

specularmente alla strofe, infatti probabilmente l’utilizzo della parola Ditirambo, che 

allude anche alla doppia nascita di Dioniso, serve a preparare questo momento in cui 

si parla di Penteo: 

οἵαν οἵαν ὀργὰν 

ἀναφαίνει χθόνιον 
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γένος ἐκφύς τε δράκοντός 

ποτε Πενθεύς, ὃν Ἐχίων 

ἐφύτευσε χθόνιος, 

ἀγριωπὸν τέρας, οὐ φῶ- 

τα βρότειον, φόνιον δ’ ὥσ- 

τε γίγαντ’ ἀντίπαλον θεοῖς· 

Che furia, che ira 

esplode nel figlio della terra, 

in Penteo, stirpe del drago? 

Lo generò Echione, figlio della terra, 

dando alla luce un mostro selvaggio, non 

un uomo, ma un nemico  

sanguinoso di Dio, come i giganti . 86

Qui si fa riferimento al mito secondo cui Cadmo, dopo aver ucciso un drago, 

seminò i denti della bestia nel terreno e da uno di questi denti nacque Echione (uomo-

serpente), che a sua volta generò Penteo. Quest’ultimo dunque non solo porta scritto 

nel DNA un atto sanguinario, ma viene definito un mostro, come i giganti, un 

“sanguinoso nemico di dio” per nascita; il porre l’accento sull’atto del generare 

richiama l’altra nascita, quella che anima la disputa che mette il moto la tragedia, 

quella di Dioniso: è come se si volesse sottolineare che sì, il dramma andrà avanti, ma 

tutto è scritto (caratteristica che è universale nel teatro greco, che si fonda sul mito, 

quindi su un destino degli uomini e degli dèi che già si conosce, che è appunto già 

scritto, ma che serve a spiegare e comprendere l’umanità), perché è proprio la nascita 

di questi due personaggi ad essere determinante, nei loro nomi, nella parola, è 

racchiuso il loro destino e quello della loro famiglia.  

C’è da dire infatti che in questo caso il Coro non appare tanto spaventato dal 

comportamento di Penteo, ma proprio dalla sua esistenza, da ciò che lui è, e da quello 

 Ibidem, vv. 537-44.86

!63



che la storia della sua stirpe testimonia. Qui per il Coro Penteo non incarna la 

sofferenza scritta nel suo nome, ma è colui che ha la potenza del drago e che è in 

grado di tenere prigioniero un dio, e che potenzialmente potrebbe imprigionare anche 

chi professa i suoi culti. Ma c’è di più, infatti non deve essere certo casuale che alle 

origini di Penteo si faccia riferimento più di una volta nella tragedia (vv. 265, 507, 

995, 1025, 1155, 1274), secondo Winnington-Ingram in questa insistenza si potrebbe 

leggere una simbologia dell’elemento dionisiaco in Penteo, che lo rende, come un 

serpente, veicolo del dio . 87

Il tiaso a questo punto ha bisogno di rimettersi in contatto con la divinità, e l’unico 

modo per farlo è la preghiera: implora Dioniso di ascoltare i propri fedeli. 

Chiaramente la preghiera è il modo  più convenzionale per creare un contatto con il 

dio, per tutti i popoli e per tutte le religioni, che può essere sia un’esperienza 

individuale e silenziosa, sia, come in questo caso, un’esperienza collettiva che trova 

la propria forza spirituale proprio nella condivisione di una parola che, lanciata 

all’unisono, innalza al dio. Quello che è molto più interessante però è che il Coro non 

si limita ad utilizzare la propria parola per creare un contatto, ma cerca una 

manifestazione sonora della divinità: 

πόθι Νύσας ἄρα τᾶς θη- 

ροτρόφου θυρσοφορεῖς 

θιάσους, ὦ Διόνυσ’, ἢ 

κορυφαῖς Κωρυκίαις; 

Dove sei? Sul Nisa  

asilo di belve scandisci col tirso 

i ritmi del tiaso, Dioniso, 

o sulle cime coricie?  88
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Si chiede dunque al dio di manifestare la propria presenza attraverso il suono, 

attraverso la sua partecipazione ai riti, e questo elemento evidenzia ancora di più 

l’importanza di quella comunione di cui si è già tanto parlato. Nella preghiera come 

viene intesa tradizionalmente è inevitabile leggere un rapporto di subordinazione del 

fedele nei confronti del dio, si tratta infatti di un tipo di rapporto che prevede uno 

sforzo da parte del primo di isolare la propria sfera spirituale, e solamente all’interno 

di essa si può vivere un’esperienza mistica, in cui però sono sempre ben distinti i 

ruoli di chi supplica e richiede, o ringrazia, e di chi per il suo potere divino concede e 

fortifica. 

Quello che avviene invece al termine di questo secondo stasimo della tragedia è 

ben diverso, è più paragonabile a quello che per molte altre religioni viene definito 

miracolo, perché il dio, invocato, si manifesta, e nel farlo usa quello che è il suo 

canale di comunicazione con il mondo degli uomini, ossia quello del suono e in 

particolare della voce: 

Δι. ἰώ, 

κλύετ’ ἐµᾶς κλύετ’ αὐδᾶς, 

ἰὼ βάκχαι, ἰὼ βάκχαι. 

Χο. τίς ὅδε, τις <ὅδε> πόθεν ὁ κέλαδος 

ἀνά µ’ ἐκάλεσεν Εὐίου; 

Di. Ascoltate la mia voce, ascoltatela, 

Baccanti, oh Baccanti. 

Co. Questo grido, da dove mi chiama 

il dio della gioia?  89

L’utilizzo della voce quindi non è più solamente univoco come nella preghiera, non 

è solo l’uomo a parlare, ma anche il dio, e questo provoca la rottura del più 

convenzionale rapporto di subordinazione, creando un terreno comune sul quale 
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umano e divino si scambiano e si arricchiscono, l’uomo ottenendo l’accesso alla sfera 

spirituale, il dio ottenendo la legittimazione della propria condizione di divinità. La 

voce di Dioniso in questo caso è presente come voce acusmatica, la sua persona non è 

visibile sulla scena, e di conseguenza non essendo presente fisicamente l’attore, la 

voce vive come entità autonoma, evoca in assenza il personaggio. In questo modo 

viene resa in modo perfetto la differenza tra la voce di Dioniso travestito da straniero 

e la sua voce in quanto dio, che non necessita del corpo per esistere, e nonostante il 

forte elemento di comunione, viene delineata sottilmente la linea di demarcazione tra 

umano e divino. 

Invocando a sua volta la presenza del dio, il Coro si serve ancora una volta di un 

nome signficativo: 

ἰὼ ἰὼ δέσποτα δέσποτα, 

µόλε νυν ἡµέτερον ἐς 

θίασον, ὦ Βρόµιε βρόµιε. 

Signore, vieni, Signore 

al nostro tiaso,  

Bromio, o Bromio . 90

La scelta dei vari nomi con cui si ci rivolge a Dioniso, come si è più volte avuto 

modo di vedere, non è mai casuale, e questa volta il dio viene chiamato non a caso 

Bromio, da βρόµος, che significa appunto fremito, fragore, rimbombo, suono.  

Probabilmente il nome riconduce al fatto che secondo il mito Semele lo aveva dato 

alla luce in mezzo ai fragori del tuono, essendo stata colpita dal fulmine. Ovviamente 

questa scelta verbale sembra essere ben mirata a preparare lo spettatore alla scena che 

sta per prospettarsi davanti ai suoi occhi: quella del terremoto. 
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Questa scena è stata parecchio discussa proprio per la difficoltà di immaginare in 

che modo potesse essere rappresentato sulla scena un terremoto. I registi moderni 

tendono a prendere come indicazione v. 591: 

εἴδετε λάινα κίοσιν ἔµβολα 

διάδροµα τάδε; 

Vedete? Vacillano le travi di pietra 

sulle colonne. 

Oggi non è difficile immaginare una ambientazione scenica che preveda la 

possibilità di un meccanismo attraverso il quale si possa riprodurre in modo 

controllato il collasso parziale di un architrave , ma c’è da pensare che per gli antichi 91

questo grado di realismo non dovesse essere necessario.  

Un escamotage in questi casi poteva essere quello di far negare ad un personaggio 

l’accaduto, ed in questo caso Penteo sarebbe stato perfetto, ma da parte sua non viene 

negato nulla. Ad ogni modo una scena come questa non risulta essere isolata nella 

produzione tragica greca anzi risulta abbastanza convenzionale, tant’è vero che a 

proposito di tre scene di terremoto, ossia quelle del Prometeo, dell’Eracle e delle 

Baccanti, Arnott afferma: «Queste tre scene di terremoto si servono dello stesso 

metodo e seguono lo stesso schema: promessa, elaborazione e anticipazione, 

dichiarazione. Si minaccia l’effetto, si prevede, con abbondanza di particolari, il 

risultato, lo si annuncia infine come atto in accadere. In Eracle si punta sulla follia 

del protagonista e sul terremoto come fenomeno naturale, ma la tecnica è la stessa. In 

un teatro senza scenografia realistica, non c’è altro modo per attuare questo effetto. 

La skené non può sbriciolarsi, essendo parte permanente del teatro, ma quando il 

Coro dice che si sbriciola, allora secondo tutte le regole della convenzione teatrale il 

pubblico deve accettare queste parole come verità. E, accompagnate da movimenti di 

danza evocativi, dovrebbero essere sufficienti. Jean-Louis Barrault una volta allestì la 
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scena a bordo della galera di Pompeo in Antonio e Cleopatra con una fila di rematori 

che, sul fondo del palcoscenico, dondolavano ritmicamente avanti e indietro; e 

questo, con le parole del personaggi, dava perfettamente una sensazione di 

movimento nell’acqua, anche senza altri elementi scenici. Dobbiamo qui immaginare 

qualcosa di simile: il coro turbina vorticosamente per illustrare i suoi frenetici versi, 

fornendo così un accompagnamento ballettistico all’azione» . 92

Sicuramente tutto ciò è indiscutibile, è pur vero però che non si può pensare di non 

accostare alla potenza dell’immagine che i corpi vanno a creare, un adeguato 

immaginario sonoro. L’idea del terremoto certamente richiama in modo molto più 

immediato uno scenario visivo di movimento e di distruzione, ma anche l’elemento 

sonoro non va trascurato, e in questo caso il Coro, introducendo il nome Bromio, 

anticipa il terremoto evocando un contesto sonoro di confusione data da fragore e 

boato. E il richiamo al βρόµος è particolarmente pregnante perché si tratta di un 

termine che non descrive un frastuono qualunque, come potrebbe essere 

semplicemente quello creato dalla distruzione e dal crollo degli edifici, ma un 

rimbombo, un vero e proprio boato percepibile appena prima e durante lo 

scuotimento, che oggi sappiamo essere provocato proprio dalla diffusione delle onde 

sismiche nel suolo, che si comporta come un altoparlante e trasferisce le vibrazioni 

nell’aria. 

È solo dopo questa complessa ed incisiva presentazione acusmatica, con cui il dio 

si presenta una volta per tutte nella sua veste divina, mostrando davvero di cosa una 

divinità sia capace, che l’azione scenica può riprendere davvero, verso la inesorabile 

vittoria del dio sull’uomo. 

6. Il terzo stasimo 

Gli eventi che Dioniso scatena a questo punto della tragedia sono due, il terremoto 

di cui si è parlato e il fuoco sul sepolcro di Semele. Adesso comincia a delinearsi 

ancora meglio l’ambivalenza tra quello che Penteo crede e vede e la realtà, perché 
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alla vista del fuoco egli crede che sia l’intera reggia a bruciare. Ma c’è di più, Dioniso 

spiega alle donne del coro di non essere stato legato come si credeva, perché lo stesso 

Penteo ἐλπίσιν δ’ ἐβόσκετο (v. 617), si nutrì di illusioni, credette di aver legato con le 

corde lo straniero mentre aveva imprigionato un toro che si trovava nelle stalle. 

Questo passaggio, oltre a ricordare la figura di Aiace che, accecato da Atena, crede di 

colpire i suoi compagni mentre infierisce su buoi e montoni, anticipa 

l’annebbiamento di Agave, così come un’ulteriore anticipazione è riscontrabile nel 

racconto del messaggero, che viene dal Citerone, su cui ha assistito ai rituali delle 

Baccanti. Quello che il messo dapprima racconta nella sua rhèsis riguarda l’aspetto 

soprannaturale, descrive i prodigi che rendono le donne non più umane, ma 

fortemente alterate nei comportamenti dall’influenza divina: 

Tua madre, sentendo il muggito delle tue mandrie, lanciò un grido, levandosi in mezzo 

alle Baccanti, perché si scuotessero dal sonno. Ed esse, scacciando dagli occhi il profondo 

torpore, si rizzarono in piedi […]. Cominciarono a sciogliersi i capelli sulle spalle, a 

stringere i lacci allentati delle pelli che indossavano, a farsi cinture per i velli screziati, con 

serpenti che ne lambivano le guance. Alcune, tenendo tra le braccia un cerbiatto o dei 

lupacchiotti selvaggi, gli offrivano il dolce latte: erano da poco madri, avevano abbandonato 

i figli, e le mammelle erano ancora turgide, altre si inghirlandavano con corone di edera, di 

quercia, di smilace fiorita. Una di esse, afferrato il tirso, lo batté sulla pietra e subito erompe 

una fresca sorgente d’acqua, un’altra pianta il bastone per terra e di là il dio fece sgorgare 

una polla di vino; Baccanti, prese dal desiderio della candida bevanda, grattavano il suolo 

con la punta delle dita e zampillavano fiotti di latte: rivoli di miele squisito stillavano dai 

tirsi avvolti di edera. […] All’ora prescritta le Baccanti cominciarono ad agitare il tirso per i 

loro riti; invocavano a una sola voce il figlio di Zeus, Bromio, il dio del grido: l’eccitazione 

si era trasmessa all’intero bosco, alle belve: non c’era più niente di fermo, tutto si agitava in 

frenesia. 

Agave, nei suoi balzi, mi passa vicino e io scatto fuori per afferrarla, uscendo dal 

cespuglio dove mi ero nascosto. E Agave gridò: «Mie cagne veloci, questi uomini ci danno 

la caccia: seguitemi, seguitemi, fate dei vostri tirsi un’arma». 
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Solo fuggendo riuscimmo ad evitare che ci sbranassero vivi. Ma esse si avventarono sulle 

mandrie che pascolavano l’erba: e bada, non avevano coltelli in mano. Una agguanta una 

giovenca con le mammelle gonfie che muggiva, altre si buttano su gruppi di vacche, ne 

fanno scempio. bisognava averlo visto per crederci. Interi fianchi, zampe dai bifidi zoccoli 

vengono scagliate qua e là: pezzi di carne sanguinolenta, tra i rami, lasciavano cadere rosse 

gocce sotto gli abeti. […] Gli uomini schioccando d’ira per il saccheggio delle Baccanti, si 

precipitano alle armi: si assistette allora a una scena paurosa. Le punte delle loro lance non 

si tinsero di rosso, ma le Baccanti, scagliando i tirsi ferirono e misero in fuga gli uomini, 

non senza l’aiuto di un dio . 93

Questo racconto non è altro che la prefigurazione di quello che vedremo accadere 

più avanti nella tragedia, vengono infatti delineati con precisione gli elementi salienti 

del rituale, i poteri che il dio è in grado di trasmettere alle donne, la potenza 

sovrumana di cui le Baccanti sono investite durante la pratica dello sparagmòs, che è 

uno dei punti nodali dell’intera tragedia. 

Penteo, dopo aver ascoltato il racconto, sembra risoluto a prendere le armi contro 

le donne, e quindi contro il dio, ma Dioniso, sempre in veste di straniero, con i suoi 

discorsi riesce a convincere il sovrano non solo a partire in esplorazione per 

conoscere con i propri occhi ciò che accade sul Citerone, ma anche a travestirsi da 

donna per non essere riconosciuto. In questo dialogo (vv. 778-846) l’atteggiamento di 

Penteo, che alla fine della rhèsis risulta aggressivo e deciso, sembra pian piano 

ammorbidirsi, fin troppo in realtà, tanto che sorge il dubbio che l’effetto non sia 

dovuto solamente all’abilità oratoria dello straniero. E di questo possiamo avere 

conferma a v. 849 e sg. in cui Dioniso stesso, rivolgendo una sorta di preghiera a se 

stesso, spiega il modo in cui sta manipolando la mente di Penteo (e ancora una volta 

c’è una prefigurazione, che è quella dell’annebbiamento della volontà di Agave): 

Διόνυσε, νῦν σὸν ἔργον· οὐ γὰρ εἶ πρόσω· 

τεισώµεθ’ αὐτόν. πρῶτα δ’ ἔκστησον φρενῶν, 
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ἐνεὶς ἐλαφρὰν λύσσαν· ὡς φρονῶν µὲν εὖ 

οὐ µὴ θελήσῃ θῆλυν ἐνδῦναι στολήν, 

ἔξω δ’ ἐλαύνων τοῦ φρονεῖν ἐνδύσεται. 

Dioniso, ora tocca a te, non sei lontano. 

Lo puniremo. Prima, però, fallo uscire di cervello, 

iniettagli una confusa follia, perché se ragiona  

non vorrà indossare, mai, un abito femminile. 

Ma una volta uscito di senno se lo metterà. 

A seguire questi versi c’è il nuovo intervento del Coro (vv. 862-911), che sembra 

piuttosto confortato da quanto è appena accaduto. In questo stasimo è stata riscontrata 

da alcuni studiosi moderni una certa disarmonia tra il ritornello, con la sua 

esaltazione vendicativa, e la pacatezza dell’epodo; però Dodds, confermando quanto 

si è detto più volte sulla ambivalenza delle caratteristiche dei personaggi principali e 

del Coro stesso, precisa che al contrario questi due aspetti contribuiscono proprio ad 

evidenziare il dualismo di Dioniso come distruttore e liberatore, capo della battaglia e 

spirito di pace . E questo è poi l’elemento che rende ambivalente tutta la tragedia, 94

perché è sempre più difficile immaginare la posizione che Euripide potesse avere 

riguardo la vicenda e di conseguenza la posizione verso la quale avrebbe spinto il 

pubblico, che resta comunque un problema decisamente spinoso. 

L’aspetto ritmico dell’epodo richiama proprio quello degli inni tradizionali 

specialmente nella parte finale (tre ferecratei, un gliconeo, e un ferecrateo, come in 

Heracles 359-63), ma la cosa è resa ancora più interessante dal contenuto, perché 

secondo Dodds si tratta di un priamel, una serie di affermazioni staccate l’una 

dall’altra che illustrano per analogia o per contrasto il ruolo dell’εὐδαιµονία, la 

connessione spetta al lettore e risulterebbe grossomodo così: “c’è la felicità per il 

pericolo scampato, la felicità per la difficoltà della vittoria, l’orgoglio per la vittoria 

nella competizione per il successo materiale; inoltre il piacere della speranza che può 

 Cfr. Dodds, Bacchae, p. 183.94
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essere soddisfatta oppure no, ma è la felicità del qui ed ora che io considero 

veramente sacra” . Qualsiasi altro tipo di εὐδαιµονία rimane nel ricordo scolorito di 95

quello che si è ottenuto ieri o nella prospettiva insicura del domani; ciò che il Coro 

brama invece, è l’immediata εὐδαιµονία dell’esperienza presente che Dioniso dona 

nei suoi παννύχιοι χοροί come abbiamo visto a v. 72 e sg.  96

7. Il quarto stasimo e il racconto del secondo messaggero 

Si può dire a questo punto che la tragedia sta procedendo a ritmo incalzante verso 

la sua soluzione, lo straniero e Penteo travestito da donna si dirigono sul monte, e il 

Coro preannuncia esattamente quello che sta per accadere e che verrà poi raccontato 

dal secondo messaggero. Secondo la convenzione teatrale questo canto doveva 

coprire un arco di molte ore, il tempo cioè del cammino di Penteo fino al Citerone, 

dello svolgimento del rituale di cui sarà vittima, e del ritorno in città del messaggero. 

Quello che è particolarmente interessante è l’aspetto visionario del Coro in questo 

momento, in effetti ciò che sta raccontando non sembra soltanto quello che secondo 

le donne potrebbe accadere, ma si tratta proprio di una visione profetica; il Coro sta 

raccontando quello che realmente sta succedendo in quel momento sul monte: 

µάτερ πρῶτά νιν λευρᾶς ἀπὸ πέτρας 

ἢ σκόλοπος ὄψεται 

δοκεύοντα, µαινάσιν δ’ἀπύσει· 

Τίς ὅδ’ ὀρειδρόµων 

µαστὴρ Καδµείων ἐς ὄρος ἐς ὄρος ἔµολ’ 

ἔµολεν, ὦ βάκχαι; τίς ἄρα νιν ἔτεκεν; 

La madre per prima 

lo vedrà guardare di nascosto 

 Ivi, p. 190.95

 Cfr. p. 24.96
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da dietro una nuda roccia o in cima a un albero 

e griderà alle Baccanti: 

«Chi ha raggiunto la vetta del monte, del monte 

per spiare le figlie di Cadmo che corrono sul monte? 

Chi è? Chi è? Chi lo ha partorito?»  97

La struttura di questo canto di vendetta è la stessa del terzo stasimo, e come in 

quest’ultimo (e nel primo) l’antistrofe passa dal caso particolare di Penteo ad una 

morale di carattere più generale, la differenza è che in questo caso la preghiera rivolta 

a Dioniso è quella di manifestarsi non nella sua forma umana, ma in quella mostruosa 

di distruttore, e l’effetto concitato è ricreato anche acusticamente con l’introduzione 

del docmio : 98

φάνηθι ταῦρος ἢ πολύκρανος ἰδεῖν 

δράκων ἢ πυριφλέγον ὁρᾶσθαι λέων. 

ἴθ’, ὦ Βακχε, θηραγρευτᾷ βακχᾶν 

γελῶντι προσώπῳ περίβαλε βρόχον 

θανάσιµον ὑπ’ ἀγέλαν πεσόν- 

τι τὰν µαινάδων. 

Rivelati Dioniso, mostrati come un toro o un drago 

dalle cento teste o un leone splendente, 

e col tuo volto sorridente 

 Bacch. vv. 982-7.97

 ¯ ˘ ˘ ¯ ˘ ¯ «La tragedia “specializza” - per così dire - l’uso del docmio: di norma non compare più 98

isolato fra metri di altro ritmo […] Ed è la tragedia che impiegandolo soprattutto in situazioni 
fortemente drammatiche o in momenti di intenso πάθος del coro o degli attori dà al docmio la 
connotazione di un verso particolarmente idoneo ad esprimere stati emozionali. Una connotazione 
che certo prima non aveva e che sul piano ritmico la tragedia riserva, rispetto alle altre forme, al 
cosiddetto docmio “attico” (x ¯ ¯ ˘ ¯), in cui per la contiguità di due tempi forti il ritmo risulta 
chiaramente rotto e spezzato - potremmo dire costruito κατ’ ἀντιπὰθειαν -, in perfetta linea con la 
funzione che la tragedia ha voluto attribuire al ritmo docmiaco». R. Pretagostini, Il docmio nella 
lirica corale, Ateneo & Bizzarri, Roma, 1979, p. 116.
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avvolgi nella rete della morte 

il cacciatore delle Menadi 

caduto preda della mandria . 99

A conclusione del canto giunge sulla scena il secondo messo che racconta alle 

donne del Coro l’esatto svolgimento dei fatti, e la prima cosa che colpisce è il fatto 

che il Coro non stesse raccontando qualcosa di solamente verosimile, ma stava 

raccontando proprio la verità: è proprio dalla cima di un albero che Penteo osserva le 

Baccanti ed è sulla cima dell’albero che si darà inizio all’assalto; c’è da dire che 

Dodds aggiunge un’informazione significativa riguardo l’elemento dell’albero, in 

particolare modo riguardo al fatto che Penteo non raggiunge la cima dell’albero con 

le proprie forze ma con l’aiuto di Dioniso; questa potrebbe essere una reminiscenza di 

antichi rituali che prevedevano che la vittima umana, prima del sacrificio fosse legata 

ad un albero .  100

Il racconto del messaggero è molto interessante perché descrive in maniera 

puntuale alcuni snodi sonori, che sebbene siano soltanto evocati nel racconto come 

qualcosa di già accaduto, possono essere utili per ricostruire il paesaggio sonoro che 

doveva accompagnare lo stasimo immediatamente precedente, dal momento che 

nell’arco di tempo occupato dal canto del Coro i fatti che il messo riporta stavano 

proprio accadendo. 

Quando ormai lo si poteva distinguere lassù, e lo straniero era sparito di colpo, nell’etere 

echeggiò una voce, credo la voce di Dioniso: «O giovani, ecco vi ho portato l’uomo che si 

fa beffe di me e del mio culto: a voi punirlo». Mentre diceva così, il cielo e la terra si 

copersero del bagliore di un fuoco terribile: l’aria si fece silenziosa, tacquero nel fitto bosco 

le foglie, non si udiva ansito di belva. 

Alle orecchie delle Baccanti giunse indistinto il grido: si drizzarono in piedi, si 

guardavano intorno. Di nuovo echeggiò la voce di Bacco, chiari ne intesero gli ordini ora le 

 Ibidem vv. 1018-23.99

 E. Dodds, Bacchae, p. 209.100

!74



figlie di Cadmo: balzando impetuose nella corsa saettarono come colombe, Agave, la 

madre, con le sue sorelle dello stesso seme, e le Baccanti tutte: saltavano oltre dirupi e 

torrenti invasate dallo spirito del dio . 101

Ciò che accade quindi è che Dioniso abbandona i panni dello straniero e sprigiona 

ormai senza alcun freno il suo potere divino e la natura interrompe il suo corso. Il 

normale scorrere della vita sulla terra si ferma di colpo, per far sì che il mondo sia 

completamente in ascolto e pronto ad accogliere il manifestarsi della divinità.  

Ovviamente dal punto di vista drammaturgico il modo più efficace per rendere 

spettacolarmente questo elemento è proprio il silenzio: basti pensare che  noi esseri 

umani siamo istintivamente portati a distinguere la vita dalla non-vita sulla base di un 

rumore, che è quello del battito del cuore; e qui la natura si comporta davanti al dio 

come un unico grande organismo che, rendendosi conto del fatto che sta per accadere 

qualcosa di prodigioso, trattiene il respiro. 

Inoltre il silenzio delle bestie qui contribuisce a creare un forte contrasto con quella 

che di solito è la loro natura, e l’immobilità come elemento immediatamente 

precedente un evento prodigioso; Frenkel sostiene che tale descrizione fosse 

originariamente utilizzata per descrivere gli effetti della musica divina di Apollo e che 

poi sia stata utilizzata anche in riferimento a Dioniso, ma anche l’elemento dello 

splendore luminoso che in fondo è comune a tutte le divinità, sembra essere una 

caratteristica molto legata a Dioniso . 102

Si è visto che il suono e la voce in questa tragedia hanno un ruolo particolare 

perché l’elemento acustico è in grado di rendere percettibili da parte del pubblico 

certi legami e certe relazioni. È chiaro che oltre a non poter rappresentare realmente 

lo smembramento del corpo di Penteo, che è cosa ovvia, la resa di un ambiente così 

permeato di potere divino dovesse essere un’impresa ardua, se non addirittura 

impossibile. In questo caso è quindi ben evidente ancora una volta che il suono e la 

parola in questa fase del teatro hanno ancora un enorme bisogno di supporto l’uno 

 Bacch. 1076-94. Trad. Albini.101

 E. Dodds, Bacchae, p. 213.102
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dell’altra, e il discorso del messaggero è drammaturgicamente funzionale non solo ad 

aggiornare lo spettatore su fatti cui per motivi pratici lo spettatore non ha potuto 

assistere, ma ad alimentare la climax emotiva dell’affermazione del potere divino e 

dello schiacciamento della presunzione umana. 

In effetti riportando questo elemento sonoro il messaggero descrive una sorta di 

“effetto arco” cioè un qualcosa che si carica per un certo tempo e che arrivato al 

momento della massima tensione scatta, spingendo brutalmente gli avvenimenti su 

una strada ormai incontrollabile e dalla quale non sarà più possibile tornare indietro. 

Infatti dopo il momento in cui tacciono anche le bestie e in sostanza non si muove 

neppure una foglia, l’esplosione della potenza divina si manifesta acusticamente, e il 

termine che Euripide usa è interessante: ἠχή sta a significare non proprio un grido, 

ma un frastuono, un rimbombo, e questo non è casuale perché seppure attribuito ad 

un essere umano (o comunque antropomorfo) non prevede nel suo significato il 

suono articolato della parola. Si tratta in questo caso quasi di un verso di richiamo, 

come di un capo branco al cui ruggito le belve si drizzano sull’attenti, “si drizzarono 

in piedi, si guardavano intorno”. Il secondo termine che Euripide utilizza è 

ἐπικελεύω, che significa propriamente esortare, incoraggiare, ma un sostantivo legato 

a questo verbo è ἐπικελευστικός che troviamo anche con il significato di “segnale 

d’attacco”, Dioniso dunque sta a tutti gli effetti dando inizio alla battaglia, e come in 

ogni guerra la strategia è stata studiata nel minimo dettaglio per poter sferrare 

l’attacco più efficace e definitivo. 

Le donne allertate dal dio si rendono conto della presenza dell’intruso e, alimentate 

dalla forza del dio, sradicano l’albero facendo precipitare al suolo Penteo che reagisce 

οἰµώγµασιν, con grida che sembrano quasi ululati; per quanto egli cerchi di far 

rinsavire la madre non ottiene alcun risultato e il rituale dello sparagmòs procede 

inesorabile. 

ἦν δὲ πᾶσ’ ὁµοῦ βοή, 

ὃ µὲν στενάζων ὅσον ἐτύγχαν’ ἐµπνέων, 

αἳ δ’ ἠλάλαζον. 
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Il grido riempiva ogni cosa, 

Penteo gridò fino a che ebbe respiro, 

loro levavano il grido di guerra . 103

In meno di tre righe è possibile trovare tre elementi chiave per capire cosa sta 

succedendo a livello acustico; il primo dei termini su cui soffermarsi è proprio boè, 

proprio perché non dà indicazioni su un personaggio in particolare, ma ricostruisce 

l’intera ambientazione sonora. Su questo termine è stata più che esaustiva Roberta 

Ioli a proposito del grido di Ecuba nelle Troiane: 

Il grido straziante di Ecuba è definito, con voce onomatopeica, boà, e squarcia il silenzio 

nella sua vertigine inconsolabile. Dalla tradizione omerica in poi, boà è il grido che 

accomuna ogni sfera vivente, dagli dèi alle bestie all’uomo, ed esprime anche il suono cupo 

e violento delle forze naturali, come nel caso del fiume Scamandro che grida il suo dolore in 

risposta al pianto delle Troiane costrette schiave. Boà è impiegato nell’epos per indicare il 

grido disumano del Ciclope accecato, il verso acuto di animali, soprattutto uccelli, il grido 

di dolore di uomini morenti e donne rapite, ma può esprimere anche una grande esultanza. È 

frequentissimo come urlo di guerra, spesso lanciato da eroi terribili nella loro ira, spaventosi 

come dèi: è il caso di Menelao, di Diomede e, soprattutto, di Achille, l’eroe il cui grido 

risuona come bronzo, come «squillo di tromba» che incute terrore a uomini e bestie . 104

Questo grido non può essere ricondotto ad una particolare categoria, è allo stesso 

tempo umano,  disumano, animale, ed effettivamente quello che il messaggero vuole 

descrivere è proprio un momento di caos più totale, in cui sono sovvertite le leggi 

della natura, perché una madre ha appena ucciso il proprio figlio. Così come poco 

prima il mondo intero si è zittito davanti all’orrore che stava per consumarsi, anche 

qui è come se tutti gli esseri viventi e la natura stiano esplodendo in un incontenibile 

urlo di orrore davanti ad uno scempio: non solo una madre ha ucciso un figlio, ma lo 

 Bacch. 1131-3.103

 R. Ioli, Il dolore divora la voce, per una fisiologia del lamento nelle Troiane di Euripide, in 104

Drammaturgie sonore, a c. di V. Valentini, p. 215.
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ha fatto a pezzi come una bestia. Ma la complessità di significato di questo termine 

non finisce qui, perché esso doveva avere anche un legame più sottile con il rituale 

dionisiaco; si è vista la grande varietà di circostanze in cui viene utilizzato questo 

grido, in genere sempre come una voce o un rumore smisurato o disperato, è 

interessante però che vi siano attestazioni che lo accostano al suono di alcuni 

strumenti, come la cetra e l’aulos, strumento quest’ultimo caratteristico dei riti 

bacchici: in Il. XVIII, 495, durante la meravigliosa descrizione dello scudo di Achille 

si legge αὐλοὶ φόρµιγγές τε βοὴν ἔχον, per dire che nella rappresentazione delle 

nozze sullo scudo in mezzo ai danzatori “i flauti e le cetre suonavano”. È questa una 

sfumatura di significato forse sottile, ma che in modo un po’ sinistro fa risaltare 

quell’aspetto intrinsecamente violento del rito.  

In mezzo a questo clamore indefinito affiora un grido isolato, che si differenzia dal 

rumoreggiare diffuso, quello di Penteo stenàzon, e che più che un grido è un pianto; 

probabilmente la scelta di questo termine che sembra essere proprio un lamento 

disperato porta alla luce non a caso l’elemento infantile del sovrano, la cui unica 

ancora di salvezza, in questo momento, sarebbe quella di essere riconosciuto come 

figlio. Il grido di Penteo che non viene percepito da Agave sembra un lamento di 

neonato che non viene accolto dalla madre, una disperazione che nel cercare di 

esprimersi resta muta e fine a se stessa. 

La polarità madre figlio esasperata fino ad ora viene completamente schiacciata 

dall’alalé delle Baccanti, l’evoè è stato abbandonato, la voce delle donne non ha più 

niente in comune con il canto di gioia che accoglie il dio e che accompagna i rituali: 

quello che innalzano al cielo è un vero e proprio grido di guerra. 

La felicità che qui viene raggiunta non è più quella della comunione dell’uomo con 

la divinità e con la natura, ma  

felicità è trovarsi oltre il dolore,  

vincere gli altri, comunque,  

in ricchezza, in potenza 
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come si legge nel terzo stasimo , ormai si tratta di una guerra che Dioniso, a 105

modo suo, ha mosso agli uomini, e degli uomini stessi si serve per vincerla.  

 Bacch. 903-6.105
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L’ethos tra parola, musica e follia 

Appena leggevo uno scrittore, discernevo quasi  

subito sotto le parole l’aria della canzone, che in 

ognuno è diversa da quella degli altri; e, mentre  

leggevo, senza accorgermene,  la canticchiavo,  

acceleravo le note o le rallentavo 

o le interrompevo, come facciamo quando 

si canta, aspettando sovente a lungo  

secondo la misura della battuta,  

prima di dire la fine di una parola. 

Marcel Proust, Contro Sainte-Beuve 

1. Ritmo e linguaggio 

Antonin Artaud nell’elaborazione della sua idea di teatro, rappresenta nella storia 

di quest’arte uno snodo fondamentale per noi, perché pone con insistenza il problema 

del rapporto tra testo e spettacolo, e di conseguenza tra parola e corpo (vale a dire tra 

parola e voce). Il teatro sperimentale ha aperto la strada ad una problematizzazione 

della voce che non riguarda più semplicemente la rappresentazione del testo, ma 

anche la modalità di emissione, la sua funzione in relazione alla parola articolata. 

Artaud riesce perfettamente a rendere l’idea di una impossibilità di inserire in un 
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dispositivo di linguaggio tradizionalmente accettato e socialmente credibile, come 

poteva essere quello della tragedia francese del XVII secolo . 106

Nell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, la voce déclamation descrive 

fondamentalmente quella che era la pratica teatrale fino al XVII secolo, e cioè una 

pratica totalmente dominata dalla voce, una sorta di recitativo, una voce a metà strada 

tra il canto e la parola quotidiana, regolata dal verso. Attraverso la stravaganza 

dell’articolazione rispetto al normale andamento articolatorio della lingua, poteva 

avvenire l’oggettivazione che è alla base del teatro per cui a parlare è l’altro, il 

personaggio. 

Helga Finter, che si è occupata del verso alessandrino nel teatro di Racine, ritiene 

che tale verso rappresenti positivamente l’unità del soggetto con un dispositivo 

nazionale (perché legato ad una determinata lingua nazionale) di suono, tono e 

immagine; questa unità era garantita dalla fede nella trascendenza del potere della 

parola . Effettivamente il verso ci è utile perché esso è proprio ciò che occupa lo 107

spazio che intercorre tra il corpo e la parola: la frase creata secondo un preciso 

schema metrico finisce per presentare ben poco di arbitrario, la declamazione lascia 

poco spazio all’interpretazione nel modo in cui si è abituati a intenderla oggi, la 

prosodia è già fornita dalla mente dell’autore, non va ricostruita o creata dall’attore 

con uno studio personale delle variazioni di timbro, di ritmo, di tono. In questo modo 

si attua molto chiaramente la separazione della parola emessa dalla voce 

 «Si tratta niente meno che di modificare il punto di partenza della creazione artistica e di 106

capovolgere le abituali leggi del teatro. Si tratta di sostituire al linguaggio articolato un linguaggio 
di natura diversa, le cui possibilità espressive equivarranno al linguaggio delle parole, ma la cui 
fonte si troverà in un punto più nascosto e più remoto del pensiero. 
La grammatica di questo nuovo linguaggio è ancora da trovare. Il gesto ne è la materia e l’essenza; 
se si preferisce, l’alfa e l’omega. Parte della NECESSITÀ della parola, molto più che dalla parola 
già formata. Ma trovando nella parola un intralcio, ritorna spontaneamente al gesto. Sfiora di 
sfuggita alcune leggi fisiche dell’espressione umana. Si tuffa nella necessità. Ripercorre 
poeticamente la strada che ha condotto alla creazione del linguaggio. Ma con una moltiplicata 
coscienza dei mondi messi in movimento dal linguaggio della parola, che fa rivivere in tutti i loro 
aspetti. Rimette in luce i rapporti racchiusi e codificati nelle stratificazioni della sillaba umana che, 
rinserrandosi su di loro, li ha uccisi» A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, Einaudi, Torino, 1968, pp. 
224-5.

 Cfr. H. Finter, El espacio subjectivo, Ediciones Artes del Sur, Buenos Aires, 2010, p. 120.107
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propriamente detta, ma soprattutto in questo spazio che si delinea tra corpo e parola si 

crea il soggetto . 108

Nel primo manifesto del Teatro della crudeltà Artaud affronta il problema di dover 

restituire al teatro un linguaggio che non si può limitare alla parola, ma che «può 

ancora strappare alla parola la sua capacità di espansione oltre le singole parole, di 

sviluppo nello spazio, di azione dissociatrice e vibratoria sulla sensibilità. A questo 

punto entrano in gioco le intonazioni, il particolare modo di pronunciare una 

parola» . La voce deve quindi creare una connessione tra il mondo fisico e un 109

mondo spirituale, e il teatro sperimentale, non avendo più il verso tra le sue 

possibilità espressive, ha dovuto sviluppare nuovi codici per portar via la voce dalla 

sfera del quotidiano e farla muovere in quella del teatro; questo ha significato una 

completa rottura tra la voce e il testo scritto, inscrivendola in un contesto di oralità. 

Quello che cambia è che non si tratta più di uno scarto tra corpo e parola in cui si 

inserisce il verso come dispositivo teatrale, ma di una dialettica corpo-linguaggio 

tenuta in vita dall’oralità. La voce quindi non è più un mezzo di attuazione, di 

teatralizzazione, ma diventa essa stessa un oggetto teatrale significante cui aspirare. 

L’intento è quello di aggiungere al linguaggio parlato un altro linguaggio e di 

 «Soutenue par un débit vocal chantant, monotone et outré, cette déclamation effectuait - aussi 108

bien à l’intérieur des différentes niveaux textuels qu’en leur lieu d’articulation - une objectivation 
du dire et du dit dans l’énonciation: au niveau sémantique  cette objectivation procédait par double 
sens - le je qui parlait était toujours un autre et ce dont je/il/elle parlait comprenait à la fois 
l’évaluation normative de ce qui se disait et celle antithétique de l’émotion du personnage. Au 
niveau du vers, l’objectivation opérait par son double statut: le vers étant à la fois l’indice de 
l’essence d’une loi (la langue nationale) et l’indice de la passion. La voix monotone faisait ainsi 
choir ses doubles d’une bouche que traversaient une musique e un texte qui semblaient venir d’un 
ailleurs dédoublé - du lieu de la loi et de l’autre scène, son envers passionel. La voix émise traçait 
leur ligne de partage et de rencontre, ligne entre la loi/le ton national et l’émoi/la musique d’une 
passion. Le dispositif du sujet dans le théâtre racinien, représenté par le personnage, n’était alors 
que le lieu de rencontre où se jouait le procès de ces ailleurs, un lieu des doubles, lieu d’un sujet 
clivé mais encore susceptible de symbolisation dans un équilibre tendu de sens, de tons et de sons. 
Le spectateur cueillait ces doubles tombés de la corde à la fois raide et souple qu’était cette voix 
impassible et outrée qui les intégrait, les fonction séparée de celle de la parole proprement dite: 
d’une certaine façon elle se fasait barre entre la musique de la passion et les signifiantes de la loi 
pour indiquer leur unité fictive par un vide d’expressivité qui renvoie au manque par lequel se 
constitue le sujet». H. Finter, Le corps de l’audible, p. 57.

 A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, p. 204 e sg.109
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restituire al linguaggio della parola, le cui misteriose risorse sono state dimenticate, la 

sua antica efficacia magica, la sua efficacia fascinatrice, integrale . 110

In questa visione della vocalità si inscrive la possibilità di ricercare una prosodia 

che non si lega necessariamente al verso, ma che in un certo senso è legata alla 

sintassi stessa di una lingua e che è in grado di creare una struttura ritmica dell’opera 

teatrale. Secondo Helga Finter un elemento molto importante da valutare nel testo è 

anche la punteggiatura, che rappresenta una descrizione delle variazioni di 

intonazione, così come il ritmo, che nella tensione tra il ritmo proprio di una lingua e 

un ritmo artificiale che le viene imposto, rivela la componente artistica dell’opera. 

Nello studio della musica, per fare un esempio banale ma piuttosto efficace, non è 

difficile studiare in modo quasi scientifico alcune leggi della composizione secondo 

cui determinati accordi inevitabilmente esprimono e destano precisi stati d’animo. Il 

teatro di parola nel mondo occidentale non ha ancora codificato in modo oggettivo  

questa possibilità che invece è riconducibile in modo evidente al teatro greco, che in 

fondo nasce come partitura; e sebbene si sia parlato di come la sua secolare vita di 

testo scritto abbia potuto nuocere per certi aspetti, si tratta semplicemente di 

comprendere in che modo nella rigidità della scrittura e soprattutto della struttura 

metrica si possa scoprire la sua carica emotiva considerandone in modo adeguato gli 

aspetti tecnici, proprio come se si trattasse di una partitura musicale. 

Il verso o il metro possono essere definiti come una volontà di imporre un 

dispositivo sociale e nazionale al soffio della voce, allo stesso modo in cui dopo il 

Rinascimento con la punteggiatura si è tentato di fornire una partitura 

dell’intonazione. Per cui, occorrerà nello studio di una messa in scena di un testo 

teatrale classico tentare di applicare degli strumenti familiari al teatro contemporaneo 

e alla lingua di cui esso si serve, a un testo che è nato sulla base di altri presupposti 

artistici e culturali. Il lavoro dunque è quello di una decodificazione di un linguaggio 

che non ci appartiene e una conseguente codificazione di un sistema in grado di 

trasformane l’essenza in qualcosa di praticabile in un panorama culturale e artistico 

del tutto differente.  

 Ibidem.110
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Chiaramente non esiste ancora un metodo collaudato che permetta di portare avanti 

uno studio di questo tipo, ma senza dubbio oltre alle suggestioni prosodiche e 

metriche della lingua antica, che possono senza dubbio essere ricercate in ogni lingua 

che si presti ad essere supporto per una rappresentazione di un testo classico al nostro 

tempo, la musica, anche per il suo legame con la parola nella lingua greca, è un 

aspetto fondamentale nel recupero dell’anima di un testo teatrale come la tragedia 

attica.  

2. Dal ritmo alla musica 

Sergio Colomba  propone una visione del rapporto tra parola e musica molto 111

efficace per il punto di vista con cui si vuole affrontare il problema in questo 

contesto, ricordando che Shiller prima di raggiungere il momento vero e proprio della 

creazione artistica sotto forma di “idea poetica”, sentiva il bisogno di crearsi una 

“disposizione d’animo musicale” affinché dalla sua mente scaturisse la poesia. 

Secondo Nietzsche da questa osservazione è possibile comprendere la sintesi tra 

lirico (aedo, poeta) e musicista che i Greci sapevano compiere: «l’artista dionisiaco 

supera la propria soggettività, diviene un tutt’uno col dolore e con la contraddizione, 

con l’uno originario, e “genera l’esemplare di questo uno originario come musica”». 

Il discorso della musica nella cultura greca è molto articolato e complesso, e 

sicuramente non sarà possibile esaminarlo in tutta la sua ampiezza, ma sarà 

necessario averne un’idea, proprio per la strettissima relazione esistente tra teatro, 

voce e musica. 

Se una cosa è certa, la pratica musicale in Grecia doveva essere molto vasta e 

pervasiva, presente in ogni aspetto della vita culturale e religiosa; forse proprio questa 

sua estrema diffusione è stata paradossalmente la causa del fatto che così poco è 

giunto fino a noi . I componimenti dovevano essere principalmente di carattere 112

 S. Colomba, a c. di, Carmelo Bene, La voce di Narciso, p. 109 e sg.111

 Cfr. S. Franchi, La musica, in Storia e civiltà dei greci, VI, Milanostampa, Farigliano, 1979, p. 112

620.
!84



occasionale e se pure venivano riprodotti era del tutto assente la concezione per noi 

piuttosto consueta che un pezzo venisse scritto e in questo modo sopravvivesse al suo 

autore diventando patrimonio artistico comune, ma soprattutto che diventasse 

un’opera d’arte autonoma rispetto all’esecutore. A ciò si aggiunga in fatto che la 

musica non era concepita come un’arte autonoma, e questo è evidente già dal fatto 

che con il termine mousikè non si intendeva semplicemente la musica propriamente 

detta, ma anche la poesia e l’arte in generale. 

Anche praticamente la musica non costituiva un’arte autonoma, anzi rappresentava 

un supporto ad altre arti come la danza, la poesia e la recitazione. Mentre il legame 

con la danza risulta abbastanza scontato e facilmente intuibile, quello che è davvero 

rilevante è il rapporto con la poesia, e di conseguenza con la recitazione: questa 

doveva essere una conseguenza non solo del fatto che queste attività fin dalle origini 

erano collegate, ma anche della forte caratterizzazione melodica e ritmica della lingua 

greca; la musica in un certo senso diventava un abbellimento della parola declamata. 

Il fatto che in Platone e Aristotele il concetto di ritmo sia sempre valutato in 

relazione al metro, e quindi alla parola, non alla musica, è ulteriore sintomo di una 

subordinazione di quest’ultima; la conferma di ciò deriva anche dal fatto che è 

sensibilmente visibile un forte cambiamento di tendenza nel III secolo, in cui con le 

nuove forme di spettacolo ellenistico si attua definitivamente la frattura tra musica e 

parola, con il definitivo predominio della prima sulla seconda, tant’è vero che «i 

Problemi musicali pseudoaristotelici (XIX) lasciano ben individuare le nuove 

tendenze di un teatro sostanzialmente espressionistico ed incentrato sul mimetismo 

musicale. L’autore, nel delineare il progressivo affermarsi del canto a solo sul canto 

del Coro, ravvisa le ragioni del fenomeno nelle maggiori possibilità imitative di un 

canto astrofico affidato ad una più ricca espressività musicale rispetto alla struttura 

strofica del Coro che tende a garantire con la sua uniformità ritmico-melodica anche 

l’uniformità dell’ethos» . 113

Tornando al testo tragico, che si colloca prima di questo enorme cambiamento, si 

può dire che esso doveva apparire come quello che oggi si tenderebbe a definire 

 B. Gentili, Metrica greca. Problemi di metodologia e rapporto metrica-musica, in Storia e 113

civiltà dei greci, VI, Bompiani, Milano, 1979, pp. 683-4.
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recitativo; infatti il modo convenzionale e accademico con cui leggiamo i trimetri 

giambici (come pure l’esametro o qualunque altro metro greco e latino), utilizzando il 

nostro accento intensivo per enfatizzare le sillabe lunghe, non risponde a quello che 

era l’accento melodico dei Greci, che prevedeva variazioni di tono tra le sillabe brevi 

e lunghe e quindi doveva essere molto più simile a un canto e tutt’al più l’accento di 

tesi (ictus), cioè quello in battere, doveva essere segnalato meccanicamente con un 

battito del piede, di un dito o di una bacchetta.  

Anche da questo punto di vista però al Coro va dedicata particolare attenzione, 

perché le parti cantate sono estremamente importanti in questa tragedia, che non 

sarebbe mai potuta nascere senza il contesto musicale nel quale si inscrive, e questo è 

un argomento che andrà decisamente approfondito. 

Le Baccanti, in quanto tragedia e in relazione al rituale che rappresentano, sono 

intrinsecamente legate all’ethos frigio, e questo fatto obbliga ad entrare più 

consapevolmente nel merito di quella che era la dottrina dell’ethos in Grecia e in che 

modo fosse in  relazione con la musica. 

Il fatto che a partire dal medioevo il mondo occidentale abbia perso la capacità di 

riconoscere e riprodurre un accento di parola che non fosse intensivo ma melodico, fa 

ben percepire la complessità della comprensione della musica greca, che era 

composta da suoni che faremmo fatica anche solo ad immaginare o che comunque 

saremmo spinti a definire “stonati”.  

Nell’antica Grecia la concezione della musica era molto simile al concetto di 

spazio geometrico, cioè le altezze sonore erano perfettamente divisibili in un certo 

numero di microtoni, “concezione profondamente connaturata con il loro spirito 

matematico” . La teoria musicale è fondata sul concetto di intervallo e di sistema, 114

che è per l’appunto un complesso organizzato di intervalli. Il sistema per eccellenza 

era il tetracordo, un insieme di quattro suoni, tra il primo e l’ultimo dei quali sussiste 

un intervallo di quarta giusta considerata in senso discendente, dall’acuto al grave; il 

primo suono e l’ultimo del tetracordo erano fissi, mentre le due note centrali 

potevano variare in modo da creare combinazioni diverse e chiaramente le figure più 

 Franchi, La musica, p. 644.114
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ampie si ottenevano unendo due o più tetracordi. Per chiarire meglio il concetto di 

intervallo sarà forse opportuno fare un esempio facendo riferimento alla musica 

contemporanea: la scala per eccellenza è quella attraverso cui tutti conosciamo le 

note musicali, DO RE MI FA SOL LA SI DO, ma dal punto di vista della teoria 

musicale greca, che si basa sul concetto dell’intervallo che intercorre tra le note, che 

può essere di un tono (T) o di un semitono (S), in questo caso dovremmo piuttosto 

dire che la sequenza di intervalli che intercorre tra le note è T T S T T T S.  

Nelle varie combinazioni di tetracordi venivano individuate delle scale discendenti 

note anche come modi. La musica greca prevedeva otto di queste scale, o modi: 

ionica, dorica, frigia, lidia, misolidia, eolia, locria. Si tratta dunque di un ampio 

panorama in cui, tra l’altro, è  difficile concepire la varietà di intervalli, dal momento 

che nella musica greca i toni e i semitoni non erano tutti uguali (per noi i semitoni 

sono resi i più uguali possibile e dodici di essi compongono un’ottava) e ad esempio 

il diesis enarmonico era più piccolo di  tutti gli intervalli a cui siamo abituati. 

Le fonti antiche che riportano nozioni di musica greca sono varie, l’aspetto più 

tecnico viene approfondito da Aristosseno, che nella sua Armonia affronta gli aspetti 

più tecnici della questione attraverso la teoria dei tetracordi, e individua da un punto 

di vista praticamente scientifico le otto scale di cui si è detto all’interno del sistema 

perfetto maggiore (quattro tetracordi congiunti) . Al di là di questo aspetto tecnico 115

però, molto di quello che può interessare ai fini di questa ricerca si trova nel Perì 

mousikè di Aristide Quintiliano (III sec. d. C.): l’autore infatti ha un approccio 

interessante alla musica, che lascia comprendere una problematica molto rilevante 

nella cultura greca; egli infatti non si ferma ad esporre tecnicamente la struttura del 

discorso musicale, ma l’effetto che ogni determinato tipo di musica è in grado di 

produrre sull’individuo e di conseguenza sul valore che la musica ha nell’educazione. 

In Grecia questa teoria dell’ethos doveva essere piuttosto diffusa e se ne trova 

testimonianza già in Platone:  

 Cfr. Dizionario di antichità classiche di Oxford, Edizioni paoline, Roma, 1981.115
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«Se non altro, però», ribattei, «sei in grado di asserire questo primo punto, ovvero che la 

melodia è composta di tre elementi: la parola, l'armonia e il ritmo».  

«Sì», rispose, «questo sì».  

«Ma per quanto concerne la parola essa non differisce in nulla dalla semplice recitazione, 

poiché la si deve esprimere nelle stesse forme e nelle stesse modalità che abbiamo fissato 

prima?»  

«È vero», disse.  

«E l’armonia e il ritmo devono seguire la parola».  

«Come no?» 

«Per la verità abbiamo detto che nei discorsi non c’è alcun bisogno di lamenti e gemiti».  

«No di certo».  

«Quali sono dunque le armonie lamentose? Dimmelo tu, che sei esperto di musica».  

«La mixolidia, la sintonolidia e altre simili». 

«Queste allora», chiesi, «si devono escludere? Sono inutili anche per le donne che devono 

essere oneste, figurarsi per gli uomini!».  

«Giusto».  

«Ma per i guardiani l’ubriachezza, la mollezza e la pigrizia sono più che mai disdicevoli».  

«Come no?»  

«E quali sono le armonie molli e adatte ai simposi?» 

«Certe armonie ioniche e lidie», rispose, «che si chiamano appunto rilassate».  

[…] «Potrei dire, perché l'ho osservato, che i generi da cui si combinano i metri sono tre, 

come nei suoni ce ne sono quattro da cui derivano tutte le melodie; ma non so dire che tipo 

di imitazioni siano, e di quale vita».  

«Ma su questo» dissi, «ci consulteremo anche con Damone: quali metri si addicono alla 

meschinità e all’insolenza, o alla follia e ad altre manifestazioni di malvagità, e quali ritmi 

bisogna riservare ai sentimenti opposti. Credo di averlo sentito parlare vagamente 

dell’enoplio, un certo metro composto, del dattilo e del verso eroico, che lui non so come 

ordinava con un’uguale ripartizione di arsi e tesi; e poi, mi sembra, faceva menzione di un 

giambo e di un altro piede, il trocheo, ai quali adattava le lunghe e le brevi. E mi pare che 

per alcuni di questi metri criticasse o lodasse i movimenti del piede non meno dei ritmi 

stessi, o qualcosa di comune a entrambi, non lo so di preciso... Ma queste cose, come ho 
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detto, rifiliamole a Damone, poiché distinguerle non è affare di poco conto. Non credi?» 

«Certo per Zeus!».  

«Ma sei in grado di distinguere almeno questo, che la presenza e la mancanza di decoro si 

accompagnano alla presenza e alla mancanza di ritmo?»  

«Come no?»  

«Ma la presenza e la mancanza di ritmo seguono, per somiglianza, l’una  

lo stile bello, l’altra quello opposto, e lo stesso vale per l’armonia e la disarmonia, se il 

ritmo e l’armonia, come si diceva prima, si regolano sulla parola e non viceversa» .  116

Altra testimonianza importantissima è quella di Aristotele, che si esprime a proposito 

di quanto si legge in Platone: 

Ma Socrate nella Repubblica non fa bene a lasciare insieme al modo dorico solamente 

quello frigio, tanto più che respinge di tra gli strumenti l’aulo: in realtà tra i modi musicali 

quello frigio ha lo stesso effetto che ha l’aulo tra gli strumenti: entrambi suscitano 

entusiasmo e passione [e lo dimostra la poesia]. Tutto il delirio dionisiaco e tutta 

l’agitazione di tal sorta trova espressione tra gli strumenti soprattutto negli auli, e tra i modi 

musicali prende quel che gli conviene nei canti frigi: <e lo dimostra la poesia> giacché per 

comune ammissione il ditirambo par che sia frigio. E di ciò molti esempi danno gli esperti 

in tal materia, tra l’altro che Filosseno, avendo tentato di comporre i Misii in modo dorico, 

non ci riuscì, ma fu riportato dalla natura stessa al modo frigio, che era quello adatto. 

Riguardo al modo dorico tutti sono d’accordo che è molto grave e ha sopra tutti carattere 

virile. Inoltre, poiché elogiamo il medio tra gli estremi e diciamo che si deve seguirlo e 

poiché il modo dorico ha tale natura rispetto agli altri, è evidente che soprattutto nei canti 

dorici conviene educare  i giovani . 117

 Pl., Rsp. III, 3, 398d e sg; trad. G. Caccia.116

 Arst., Pol. VIII 7, 1342a32-b16.117

!89



Dunque anche se in questi due passi è chiaro che l’intento degli autori non fosse 

quello di esporre in modo sistematico e organico una teoria musicale, questa visione 

della musica doveva essere ben radicata. 

Un tentativo di definizione di questa teoria, come si diceva, è stata poi data in modo 

sicuramente più completo da Aristide Quintiliano; come Platone e Aristotele, Aristide 

distingue le note in base al loro ethos, in cui egli vede una specifica funzione morale, 

questo vuol dire che il carattere di ogni nota dipende parzialmente dalla sua 

intonazione assoluta, il resto è dato dalla sua funzione nella scala ossia dal rapporto 

che essa ha con le altre note. La scala di otto note, l’ottava, è definita armonía  e a 118

ciascuna di queste armonie è attribuito un valore etico; dunque quelli che vengono 

definiti modi o armonie, non sono solamente dei diversi stili musicali, ma sono legati 

proprio ad un diverso tipo di accordatura dello strumento, perché è in questo modo 

che si è in grado di variare gli intervalli di tono . 119

La scala che interesserà approfondire in questo contesto è, come si diceva, quella 

frigia che presenta questa struttura: S T T T S T T ossia MI FA SOL LA SI DO RE.  

Riguardo le problematica sulla valutazione del modo frigio da parte di Platone si 

rimanda all’articolo di Alessandro Pagliara , quello che interessa in questo contesto 120

è proprio capire il ruolo che veniva comunemente attribuito a questa scala nel 

panorama culturale greco. La scala frigia pare fosse intrinsecamente legata al culto 

dionisiaco ed è molto interessante ciò che si legge in un luogo delle Leggi: 

Da quanto dirò ora si può anche avere la prova che le nutrici hanno appreso questo 

metodo dall’esperienza come cosa utilissima ai bambini, ed altrettanto hanno fatto le donne 

che curano il male dei «Korybanti». Quando infatti le madri vogliono addormentare i 

bambini inquieti non li tengono fermi, anzi li muovono, li dondolano [e] continuamente fra 

 Per quanto riguarda il problema sulla definizione delle armonie cfr. Franchi, La musica, pp. 118

653-4.

 Cfr. R. P. Winnington-Ingram, Mode on ancient Greek music, Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 119

1978.

 A. Pagliara, Musica e politica nella speculazione platonica: considerazioni intorno all'ethos del 120

modo frigio (Resp. III 10, 399a-c), «AION(filol)», Quaderni 5, 2010, pp. 157-216.
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le loro braccia, non tacciono, ma cantano qualche canzoncina, e senza aver fatto alcuno 

studio incantano i piccoli; allo stesso mezzo si ricorre per curare i pazzi, e cioè il 

movimento di danza e musica… L’inquietudine dei bambini e la furia dei pazzi, ambedue 

sono in sostanza come una specie di timore, timore che nasce dall’aver l’animo debole. | 

Quando dall’esterno si interviene su questi moti psichici con un movimento, questo 

movimento supera e domina quello interno, cioè il movimento della paura della follia. Si 

riempie così l’anima di una tranquilla serenità e si acquetano i battiti affrettati del cuore, 

cosa che ognuno non può non desiderare. I piccoli si addormentano, negli altri, svegli, 

ritorna la luce della mente al posto dei folli furori, per mezzo della danza e della musica 

gradita dagli [b] dei, cui sono stati dedicati sacrifici propiziatori. Ecco, per dirla in breve, la 

ragione evidente di quegli effetti . 121

Dei Coribanti si è già parlato , ma forse occorrerà specificare che si tratta di 122

figure mitologiche originarie proprio delle zone frigie, che in onore della Grande 

Madre Cibele praticavano danze orgiastiche accompagnate da musica frenetica, 

pratica da cui si è sviluppato il rito bacchico. Queste danze come si è detto avevano lo 

scopo di provocare una sorta di de-umanizzazione che proprio nel degradare 

l’individuo ad uno stadio quasi animale gli permetteva di entrare in comunione con la 

natura e di conseguenza con un dio che dalla natura traeva la sua potenza, tanto che 

pare che l’estasi mistica da esse prodotta conferisse il potere della profezia. 

Aristotele nell’elaborare il suo paragone utilizza l’elemento corporeo nel senso 

stretto del termine; per calmare il bambino non è sufficiente intonare una canzoncina, 

ma si ci serve anche del movimento corporeo che nell’accompagnare il canto ne 

scandisce il ritmo. Da questo risulta evidente che in queste pratiche era essenziale 

chiaramente anche il ritmo e a tal proposito Plutarco afferma che: 

 Pl., Leg., VII, 2, 790d-791b, trad. A. Zadro.121

 Cfr. p. 32.122
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Nelle danze bacchiche e coribantiche è sufficiente che si muti il ritmo sopprimendo il 

trocheo e che l’aria abbandoni in modo frigio perché esse si facciano meno scatenate e poi 

cessino . 123

In pratica il ritmo è in grado di guidare l’andamento delle danze portandolo al 

culmine, ma ad esempio passando dal trocheo ad un metro pari è in grado di 

regolarizzare la spinta emotiva e placare lo stato di eccitazione. Tra l’altro si è già 

parlato del ruolo che nelle danze bacchiche avevano strumenti a percussione come i 

tamburelli che troviamo anche sulla scena delle Baccanti. Ma lo strumento per 

eccellenza che viene ricondotto all’armonia frigia, e quindi all’ethos ad essa legato è 

l’aulós al quale «la teoria etico-musicale degli antichi attribuiva una natura psicotropa 

anche al di fuori dei rituali estatici» . Questo strumento possiede intrinsecamente la 124

capacità di innescare fenomeni visionari indipendentemente da chi lo suona: 

Sia che le esegua un flautista valente, sia una suonatrice da quattro soldi, le melodie del 

frigio Marsia da sole, per la loro potenza divina, trasportano le anime al delirio e rivelano 

quali di esse abbiano bisogno di una divina iniziazione . 125

E non a caso Aristotele paragona aulo e modo frigio evidenziandone le 

caratteristiche comuni: 

Tra i modi musicali quello frigio ha lo stesso effetto che tra gli strumenti ha l’aulo: 

entrambi sono in grado di suscitare entusiasmo e passione. Tutto il delirio dionisiaco e tutta 

l’agitazione di questo genere trova espressione tra gli strumenti soprattutto tra gli auli e tra i 

modi musicali prende quello che gli serve nei canti frigi, giacché comunemente si ammette 

 Plut., Amatorio, 758-759.123

 G. Guidorizzi, Ai confini dell’anima, i Greci e la follia, Raffaello Cortina, Milano 2010, 124

  p. 192.

 Pl., Symp., 215 c.125
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che il ditirambo sia frigio […] tutti sono d’accordo nel dire che il modo dorico è grave e ha, 

tra tutti, il carattere più virile . 126

 

Effettivamente è possibile, come sostiene Giovanni Piana, avere un riscontro di 

questo effetto pensando a strumenti moderni che devono avere un suono simile a 

quello che era il suono dell’aulos: «Si pensi pure al nostro flauto o all’oboe: l’uno e 

l’altro hanno certo in comune una sonorità sinuosa, curvilinea, insinuante, seducente 

che sembra voler raggiungere il nostro corpo e avvolgerci in una sorta di fluente 

spirale. Il suono di questi strumenti può essere posto sotto il segno dell’acqua; ed 

anche del vento che fa stormire le foglie, che sussurra tra di esse, oppure che fa 

inclinare qui e là le canne di un canneto. Cosicché esso si può associare ai sen- 

timenti più solitari e intimi, alle struggenti malinconie. Ma anche alla danza più 

morbida e sensuale e addirittura alle travolgenti ritmiche degli strumenti percussivi, 

 Arst., Pol., 1342 b.126
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Nell’immagine dipinta su questo vaso conservato al Museo del Louvre è visibile in modo chiaro che 
l’aulos greco è uno strumento del tutto diverso dal flauto moderno: si tratta di uno strumento a canna 
doppia, che sebbene in questo caso sia suonato da un satiro, era suonato anche da donne.



legandosi così ad una danza che non è più solo sensualmente allusiva, ma che 

esibisce senza ritegno uno sfrenato erotismo» .  127

Ovviamente questo discorso sarebbe incompleto senza un’opportuna menzione del 

grido in relazione all’aspetto musicale, perché per una visione organica del suono non 

si può prescindere dalla vocalità vera e propria, e nell’analisi più tecnica del secondo 

capitolo si è potuto avere un’idea del grido in tutte le sue sfumature  e in tutto il suo 

potere evocativo. Guidorizzi osserva in effetti che «Dioniso era denominato 

cultualmente sulla base del clamore vocale dei suoi seguaci, che da un lato è 

destrutturazione della parola e dall’altro appare come un potenziamento estremo del 

suono, che diventa un grido continuo, ossessivo, senza nulla più di umano, capace di 

dilatare l’effetto estatico dei flauti e dei tamburelli».  

Il rito di trance si manifesta dal punto di vista vocale con la perdita della capacità 

articolatoria e allo stesso tempo con una sovrastimolazione vocale che cresce insieme 

alla esaltazione musicale. 

L’iniziazione coribantica dunque doveva essere estremamente efficace nella 

guarigione di disturbi psichici e nervosi e dell’epilessia; Giamblico attesta che anche 

Pitagora aveva questa visione di un certo tipo di musica: 

ὑπελάµβανε δὲ καὶ τὴν µουσικὴν µεγάλα συµβάλλεσθαι πρὸς ὑγείαν, ἄν τις αὐτῇ χρῆται 

κατὰ τοὺς προσήκοντας τρόπους. εἰώθει γὰρ οὐ παρέργως τῇ τοιαύτῃ χρῆσθαι χαθαρσει· 

τοῦτο γὰρ δὴ καὶ προσηγόρεθε τὴν διὰ τῆς µουσικῆς ἰατρείαν 

Riteneva che anche la musica giovasse alla salute, se sperimentata secondo i modi che le 

appartengono. Era avvezzo infatti non superficialmente a considerare questa cosa catarsi: 

 G. Piana, Album per la teoria greca della musica, p. 123.127
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era proprio questo il termine che egli impiegava per indicare la cura per mezzo della 

musica . 128

Nella Grecia classica dovevano coesistere due visioni della follia molto diverse tra 

loro: da un lato si può vedere l’esistenza di una follia intesa come punizione da parte 

delle divinità per le colpe degli uomini, dall’altro esiste la follia iniziatica che 

«ritualizzando organizza forme di cura coreiche e musicali fondate sulla trance e 

capaci di cambiare volto ai disturbi psicologici e renderli accettabili, una volta 

inquadrati in un modello rituale».  

Si è già parlato più volte dei Coribanti, ma c’è da aggiungere che ad Atene essi non 

erano delle figure mitologiche ma componenti di una sorta di confraternita che 

praticava rituali iniziatici connessi ai disturbi mentali. Questi personaggi sono molto 

interessanti perché ci spingono in un’ottica completamente diversa da quella 

contemporanea: oggi per la cura dei disturbi psichici esistono delle cure scientifiche e 

razionali che vanno applicate con estremo rigore e raziocinio, nella cultura greca la 

cura della follia avveniva per mezzo della follia stessa. I Coribanti erano loro stessi 

folli e allo stesso tempo guaritori della follia perché nella loro estasi divina potevano 

praticare rituali estatici servendosi non della sapienza razionale, ma di quella 

profetica che si alimenta di un particolare tipo di musica e di danza. Sembrerebbe una 

sorta di cura omeopatica in cui non vi è opposizione tra malattia e cura (che è il 

principio della medicina moderna, e quindi anche della psichiatria nella cura dei 

disturbi psichici) ma la malattia viene curata con il principio della malattia stessa. 

I riti coribantici potrebbero essere paragonati ad una sorta di musicoterapia in cui 

gli strumenti usati e la musica prodotta sono ripresi dai rituali dionisiaci, ma c’è una 

distinzione che occorre fare tra il rito “terapeutico” e quello in onore della divinità: 

nel primo è assente l’elemento vocale, si tratta di una danza che segue il ritmo 

incalzante della musica e porta alla trance e allo sfinimento delle forze, nel secondo il 

canto e quindi la voce tende a creare un rapporto biunivoco tra l’individuo e il dio, 

quella comunione di cui si è già tanto parlato. Insomma si tratta di una differenza 

 Giamb. Vita Pyth. 25, 110.128
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consistente in due fenomeni così profondamente assimilabili, che però serve a 

mantenere ben salda l’idea che non siano totalmente identificabili, e proprio in questa 

differenziazione si deve tener ben presente la loro vicinanza. 

3. Femminile, follia e società 

Un dato fondamentale che emerge dalle Baccanti è che un certo tipo di follia 

nell’antica Grecia doveva essere decisamente considerata femminile. Il panorama 

tragico greco offre una molteplicità di donne che faremmo fatica a immaginare come 

individui ai margini della società o incapaci di partecipare alla vita politica e culturale 

della polis; i poeti tragici hanno dato vita a donne estremamente forti, determinate, 

eticamente nobili, spesso più degli uomini con cui si trovano a interagire. Nel teatro 

la figura femminile è molto spesso centrale, prorompente e portatrice di importanti 

valori etici, ma si trova comunque a rappresentare un’etica vincolata dal suo ruolo 

nella società, che rimane generalmente ancorato al nucleo familiare. 

In un trattato del Corpus Hippocraticum, La malattia delle vergini, che individua 

appunto una forma di quella che secoli dopo è stata definita isteria, malattia 

dell’utero. Si tratta di un disturbo psichico che non solo è caratteristico delle donne, 

ma di donne che si trovano in determinate condizioni sociali, le parandrúmenai, le 

donne “trascurate dagli uomini”, ossia le vedove e le vergini. Questa loro condizione 

porta a un disagio fisico vero e proprio perché queste categorie di donne sono definite 

“chiuse” e il sangue mestruale, non potendo fuoriuscire liberamente dal corpo resta 

intrappolato e rifluisce verso il cuore e il diaframma causando un forte 

intorpidimento, un disagio fisico che le porta alla follia e provoca tendenze suicide. 

Questo testo risulta molto importante prima di tutto perché circoscrive un disturbo 

mentale del tutto femminile, in secondo luogo associa l’esistenza di questo tipo di 

patologia ad una precisa condizione femminile, quella delle donne nubili o sterili che 

sostanzialmente portano su di sé una condanna per non aver adempiuto al ruolo che la 

società maschile ha individuato per loro, che è quello riproduttivo. 
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La causa profonda di un disturbo così diffuso ma allo stesso tempo ben circoscritto 

in un determinato gruppo di individui è quello che la etnopsichiatria definisce come 

“stress etnico” , cioè l’insieme di condizioni che una certa etnia impone ai membri 129

della società per essere, appunto, socialmente accettati. Nella cultura greca uomini e 

donne non solo avevano ruoli diversi, ma erano allevati in modo diverso, praticavano 

culti diversi e questo probabilmente è la causa di certi disturbi, ma allo stesso tempo 

questa separazione ci permette di comprendere in modo più chiaro questo tipo di 

fenomeno e di conseguenza a individuare in modo più chiaro due tipi di follia 

completamente diversi perché derivanti da due tipi differenti di pressione sociale: «il 

senso di frustrazione introiettato dalla società che un uomo percepisce riguardo a se 

stesso è relativo al fatto di essere povero o oscuro, in una donna invece la stessa 

forma di disagio mentale di applica alla sfera famigliare (mancanza di figli, 

matrimonio infelice e simili)» . 130

La differenza del disturbo nella pratica sta nel fatto che la follia dell’uomo è 

individuale, quella della donna è collettiva, ma non solo: in letteratura non è facile 

trovare esempi che portino a pensare che la follia delle donne fosse in un certo senso 

istituzionalizzata. Le Baccanti sono il riferimento più immediato, ma non si può non 

pensare a figure come la Sibilla o la Pizia, che pure erano donne per le quali l’atto 

profetico rappresentava sì un momento di deliro e di possessione ma che era parte 

integrante della società e che si svolgeva sotto il controllo di Apollo, divinità 

chiaramente maschile.  

Adriana Cavarero  offre una visione molto interessante e profonda non tanto 131

della posizione vera e propria della donna, ma della sua concezione nella cultura 

greca. L’autrice parte da un passo celeberrimo della filosofia antica, quello del 

Simposio di Platone in cui il filosofo, attraverso le parole di Aristofane, espone il 

 Cfr. G. Guidorizzi, Ai confini dell’anima, p. 212.129

 Ivi, p. 214.130

 A. Cavarero, Il femminile negato. La radice greca della violenza occidentale, Pazzini, Rimini, 131

2007.
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mito dell’androgino . Egli narra che esiste un sesso maschile che viene da un intero 132

maschio-maschio e un sesso femminile che viene da un’intera femmina-femmina, poi 

ci sono il sesso maschile e quello femminile che vengono dall’androgino. Quelli che 

vengono dall’androgino sono chiaramente gli eterosessuali, la cui pratica viene 

descritta come negativa “da qui vengono gli adulteri, da qui vengono le adultere” 

quando, come sarebbe stato più ovvio, si ci sarebbe dovuti aspettare un “da qui viene 

l’istituzione della famiglia”.  

È interessante come né per l’eterosessualità, né per l’omosessualità femminile 

vengano spese molte parole; quello che sembra essere un problema centrale è quello 

dell’omosessualità maschile, prima di tutto perché l’omosessualità produce gli 

uomini più virili (degli uomini più uomini degli altri), ma perché la pratica politica è 

sostanzialmente una pratica omosessuale, quindi sono questi i veri uomini che 

 Nel Simposio Aristofane, nell’esprimere la propria posizione su Eros, racconta che anticamente 132

non esistevano soltanto i due sessi, quello maschile e quello femminile, ma anche quello 
dell’androgino. Gli esseri umani di quel tempo avevano tutti due teste, quattro braccia, due sessi ed 
erano tondi, ma non solo: dal momento che erano invincibili attaccarono gli dèi. Zeus allora per 
fermare la loro potenza decise di tagliarli in due indebolendoli, e da allora tutti gli esseri umani, 
incompleti, non possono fare a meno di cercare disperatamente la propria metà unendosi 
sessualmente. Zeus infatti vedendo che così indeboliti potevano estinguersi, mise i loro sessi sulla 
parte anteriore del corpo, di moto che attraverso l’unione dei corpi potessero aspirare al primitivo 
stato di unione.
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andranno a ricoprire le cariche politiche . Questo elemento è fondamentale prima di 133

tutto per capire perché per secoli nel mondo occidentale ambiti come la politica o ad 

esempio gli studi universitari siano stati ambiti oggettivamente omosessuali, nel 

senso di praticati da persone dello stesso sesso indipendentemente dalle implicazioni 

erotiche che tali attività potessero avere (chiaramente con una forte repressione delle 

pratiche erotiche omosessuali in certe epoche, che però non deve aver mai 

compromesso le unioni intellettuali e spirituali). In secondo luogo questa visione 

permette di comprendere quanto l’ambito della famiglia, del matrimonio, del 

generare, siano poco interessanti, e di conseguenza che la donna sia stata relegata ad 

una funzione che non è degna di alcun interesse nella società, perché non è 

nell’ambito familiare che l’uomo si realizza in quanto uomo e in quanto animale 

politico che è in possesso del logos. 

Il pensiero che decreta l’ambito della nascita della generazione come un ambito di 

scarso interesse, costruendo però paradossalmente il pensiero come mimesis della 

maternità, è proprio un pensiero femminile, quello di Diotima. Nel Simposio, dopo il 

«Ciascuno di noi, dunque, è come una contromarca di uomo, diviso da uno in due, come le 133

sogliole; e ciascuno cerca sempre l’altra contromarca che gli è propria. Così tutti quegli uomini che 
sono nati dalla divisione di quell’essere misto, che allora chiamavano androgino, sono amanti di 
donne, e da questo genere deriva la maggior parte degli adulteri; e da questo genere derivano anche 
le donne amanti degli uomini e le adultere. Le donne invece che sono nate dalla divisione di una 
donna non badano troppo agli uomini, ma hanno propensione per le donne, ed è da questo che 
derivano le lesbiche. Quelli che sono nati dalla divisione del maschio inseguono i maschi e, finché 
sono fanciulli, in quanto piccole parti del maschio, amano gli uomini, e godono di giacere e stare 
abbracciati con gli uomini; e sono proprio questi fanciulli i giovinetti migliori, perché per natura 
sono i più dotati di virilità. Alcuni in verità sostengono che sono degli impudenti, ma hanno torto: 
essi fanno questo non per impudenza, ma per arditezza, fortezza e virilità, essendo inclini a ciò che 
è simile a loro. E una bella prova è questa: giunti a maturità, solo questi uomini entrano nella vita 
politica. E diventati uomini si innamorano dei ragazzi e per loro natura non si preoccupano delle 
nozze e della procreazione dei figli, ma sono costretti a far questo dalla legge. A loro basterebbe 
invece vivere insieme gli uni con gli altri, senza nozze. In generale, dunque, un uomo di questa 
specie è amante dei ragazzi e amante degli amanti, attaccandosi sempre a ciò che gli appartiene. E 
quando l’amante di ragazzi o chiunque altro si incontri con la metà che è sua, allora in modo 
mirabile sono presi da amicizia, da familiarità e da amore; e non vogliono, per cos’ dire, separarsi 
l’uno dall’altro, neppure per breve tempo. Sono proprio loro che trascorrono insieme tutta la vita, 
loro che non saprebbero neppure dire ciò che vogliono ottenere l’uno dall’altro. Nessuno, infatti, 
potrebbe credere che sia il piacere sessuale, quasi che solo per questo godano l’un con l’altro di 
stare insieme con tanto affetto; ma è evidente che l’anima di ciascuno di essi desidera altro che è 
incapace di esprimere, ma vaticina ciò che vuole e lo dice per enigmi.». Pl., Symp. 192 e e sg. Trad. 
G. Reale.
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mito dell’androgino, c’è il discorso di Socrate, che riporta appunto ciò che ha appreso 

da Diotima, sacerdotessa di Mantinea e sua maestra. In questo discorso si sostiene 

che l’amore carnale, generando corpi, figli mortali che a loro volta genereranno, 

produce come conseguenza l’immortalità del genere umano che si perpetua nel 

succedersi delle generazioni. La vera immortalità dell’individuo, la cui vita nell’ottica 

appena illustrata sembra valere davvero poco, si ottiene attraverso l’unione delle 

anime, la quale è possibile solo ed esclusivamente tra due uomini, in genere un 

giovane e un adulto. La relazione tra questi due individui è un vero e proprio 

innamoramento: «Il maschio adulto ama il maschio giovane, e ne ama il corpo 

innanzi tutto, la bellezza del corpo, perché l’amato è giovane, è efebico; ma è capace 

di passare dalla bellezza del corpo a considerare la bellezza di tutti i corpi, e dalla 

bellezza di tutti i corpi a considerare che è per l’idea di bellezza che i corpi sono belli, 

e dall’idea di bellezza a passare a considerare il fatto che tutto è bello in quanto è 

armonioso, in quanto è legato a un unico fine che è il Bene. […] Questa operazione 

avviene in una frequentazione reale dei due uomini di cui stiamo parlando (il più 

anziano e il più giovane), e in questa frequentazione reale, dice Socrate riportando le 

parole di Diotima, c’è un ingravidarsi (questo è il vocabolo) dell’anima dei due, e 

soprattutto del più giovane. Egli si ingravida dei discorsi della verità perché già li 

possiede, ed è la vicinanza all’altro che fa sì che questa verità embrionale si sviluppi 

e diventi il bambino completo, che è poi il discorso filosofico sulla verità» . Questi 134

discorsi sono i figli immortali, e mentre i figli di carne sono destinati a non lasciare 

traccia al momento della loro scomparsa, i discorsi filosofici sono destinati ad essere 

ricordati perpetuamente con monumenti e con le leggi, che ne sono la manifestazione. 

Questo pensiero, servendosi della perfetta imitazione dell’atto generativo 

femminile, crea su quel modello un universo politico e del sapere totalmente 

maschile. Dunque la posizione della donna non è solamente quella della relegazione 

nelle mura domestiche e all’atto riproduttivo e generativo, ma è una posizione che 

genera ulteriore frustrazione proprio perché questa costruzione omosessuale del tutto 

 A. Cavarero, Il femminile negato, pp. 62-3.134
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mimetica nei confronti della nascita, ne rimuove totalmente il significato 

fondamentale affermandone non solo la banalità, ma la totale inutilità. 

Per tornare alla nostra tragedia, c’è da osservare che innanzi tutto il delirio 

femminile per attuarsi e di conseguenza risolversi deve trovare sfogo in un posto 

diverso dalla polis che è il simbolo della razionalità scientifica e della sicurezza 

politica (in questo modo si giustifica la pratica dell’oreibasía), ma si può dire che ciò 

che innesca il meccanismo tragico è proprio il fatto che un rituale che, ai fini di 

esorcizzare un tipo di follia, dovrebbe essere istituzionalizzato, viene messo in 

discussione dal rappresentante politico e garante della giustizia della città, il re. 

Tra i contemporanei, Hélène Cixous ha ben sottolineato come il logocentrismo 

della tradizione filosofica occidentale possa essere definito sostanzialmente un 

fallocentrismo e sia stato costruito sull’abiezione e sulla subordinazione della donna. 

Nel rappresentare l’organizzazione gerarchica del sistema Cixous si serve di una 

contrapposizione molto significativa ai fini del nostro discorso, che è la 

contrapposizione della parola alla scrittura. «La Voce canta dal tempo prima della 

legge, prima che il Simbolico ci porti via il respiro e lo catturi entro il linguaggio 

sotto la sua autorità di separazione» . In quest’ottica il Simbolico è proprio questa 135

componente maschile, fallocentrica, la “Legge del padre” che rompendo «l’unità 

fusionale del bambino con la madre» e separandoli, «produce l’individuo auto-

cosciente e autonomo, il soggetto. Separare, opporre e subordinare: nient’altro che in 

questo consiste il lavoro della tradizione fallo-logocentrica. In essa il linguaggio si 

presenta come un sistema di significazione che utilizza e controlla il vocalico 

dimenticandone l’origine» . 136

L’obiettivo di Cixous è quello di recuperare quella che lei definisce écriture 

féminine, che non è letteralmente una scrittura femminile, non si riferisce ad una 

produzione letteraria femminile, ma che rappresenta proprio il recupero di quella 

origine nascosta dalla gerarchia del pensiero maschile, che viene ricondotta al tempo 

 H. Cixous, Sorties, in C. Clément e H. Cixous, La jeune née, UGE, Paris, 1975, p. 172.135

 A. Cavarero, A più voci. Filosofia dell’espressione vocale, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 154.136
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materno in cui nel ritmo della suzione si trasmette una musicalità di cui il bambino si 

nutre e permette che in lui cresca il seme innato della musicalità della lingua. 

Questo aspetto primigenio di una qualità musicale della voce però non è relegato 

ad una dimensione intimistica, ma è al contrario collettivizzante, universalizzante: 

C’è una lingua che io parlo, o che mi parla, in tutte le lingue. Una lingua, al tempo stesso 

unica e universale, che risuona in ogni lingua nazionale quando sono i poeti a parlarla. In 

ogni lingua fluisce latte e miele. E in questa lingua, lo so, io non ho bisogno di entrarci: essa 

sgorga da me, fluisce, è il latte dell’amore, il miele del mio inconscio. È la lingua che le 

donne parlano quando non c’è nessuno a correggerle . 137

In effetti il canto poetico possiede già in sé questa ricerca di una tessitura ritmica 

che riverberi i suoni di una “lingualatte”, di un significante sonoro che non sia 

subordinato al significato mentale, ma che anzi lo esalti e permetta all’intelletto di 

realizzarsi nell’arte. Ma soprattutto considera la parola non soltanto come veicolo di 

senso e di pensiero, ma come strumento di godimento, le restituisce cioè il potere 

artistico, ribadendo la matrice vocalica della poesia.  

La scrittura quindi si presenta come un inevitabile atto tragico: «la tragedia cui la 

scrittura tenta, senza fine, di porre rimedio è, in effetti, proprio questa: scrivere con 

l’inchiostro bianco significa anche contrastare lo spossessamento della possessione, 

combattere gli effetti disciplinanti del sistema per tornare alla dolcezza del corpo 

vocalico materno» . Ma soprattutto, tendendo a una disorganizzazione del sistema 138

costruito sul semantico, si contrasta la “Legge del padre” che impone 

l’individuazione del soggetto nella contrapposizione dell’io al resto dell’umanità, e si 

nega anche l’unicità della voce che non è più necessariamente solo la voce di 

qualcuno, così emarginando il concetto di possesso e di individualità, è possibile  che 

emerga «un io multiplo percorso da più voci» . La voce inoltre conserva un aspetto 139

 H. Cixous, Sorties, p. 31.137

 A. Cavarero, A più voci, p. 158.138

 Ivi, p. 159.139
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di pluralità proprio nella sua intrinseca natura di relazione, che prima di tutto è una 

relazione con la sorgente, e quindi un canale di comunicazione con il trascendente ,  140

e in secondo luogo rappresenta la comunicazione con l’altro, il proprio simile. Allo 

stesso tempo nella voce quindi convivono l’alterità e la comunione con il 

trascendente e con l’umano. 

Sempre da Adriana Cavarero emerge un’altra suggestione molto forte, che 

proviene da un’analisi della figura della Sirena, a partire dalle sue origini e nella sua 

evoluzione. Nell’immaginario collettivo la Sirena è un animale per metà donna e per 

l’altra metà pesce in grado di irretire gli uomini con la propria voce. Quello che  è 

interessante è che in origine questa figura doveva essere per certi aspetti diversa 

dall’immagine che comunemente si tende ad avere; innanzi tutto anche dalle pitture 

vascolari sappiamo che le sirene erano donne dal corpo di uccello con il tronco 

sferico e le zampe artigliate (questo anche perché l’idea di una portentosa prestazione 

vocale era fortemente legata nel mondo greco al verso degli uccelli ), insomma ben 141

diverse dall’idea che se ne tende ad avere come di figura irresistibile per qualunque 

uomo grazie alle sue potenti armi di seduzione.  

Questa immagine più contemporanea di Sirena in cui essa compare come corpo 

appetibile per l’uomo e come voce inarticolata risponde ad una visione della donna la 

cui unica funzione è quella di sedurre, che deve essere bella e non deve parlare. La 

voce inarticolata, ecolalica, istintiva, viene chiaramente percepita come 

maggiormente ancorata al corpo e quindi diventa anch’essa oggetto di desiderio.  

Il Omero al contrario le Sirene, la cui carica deduttiva non ha nulla a che vedere 

con la loro bellezza, «usurpano la specialità maschile del logos»  perché la voce è in 142

grado di articolare la parola, il senso, è in grado di narrare. Questa voce femminile in 

Omero desta inquietudine proprio perché rompe gli schemi che relegano le donne ai 

 «“La sorgente mi è donata”, dichiara Cixous. “Non sono io. Non si può essere la propria 140

sorgente”. Il che, nel contesto delle continue allusioni di Cixous alle sue radici ebraiche, è innanzi 
tutto un rimando alla voce di Dio; ed è tuttavia anche un’evocazione della madre come prima fonte 
del canto: sorgente dolce e inesauribile del godimento infinito, musica, lingualatte». Ivi, p. 160.

 Cfr. R. Ioli, Il dolore divora la voce. 141

 A. Cavarero, A più voci, p. 120.142
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margini, perché è una voce come quella della Musa, onnisciente e divina: «I mostri 

cantori non si limitano a emettere dalla loro bocca (stoma) una voce che, come quella 

della Musa, ha un “suono di miele” e si identifica con la voce stessa di Omero. Esse 

cantano storie, narrano cantando. E sanno quel che dicono. La loro sapienza è infatti 

totale» .  143

Dunque in Omero vediamo una scelta consapevole del femminile: la Musa, divina 

e onnisciente così come la sirena, rappresenta la garanzia della verità e del potere 

seduttivo del racconto. Il canto delle sirene non è altro che una rappresentazione del 

canto epico, che è appunto racconto e canto, e che richiama l’ascoltatore in modo 

irresistibile e incontrollabile, perché unisce la musicalità corporea del canto, alla sfera 

di senso che appartiene al logos, e in questa unione magica, sacra, divina, il canto può 

trascendere assieme a chi lo articola e a chi lo accoglie . 144

A questo punto non si può più fare a meno di considerare quanto la voce, anzi, la 

voce femminile sia un elemento pervasivo: in una lettura approfondita e consapevole 

delle Baccanti cresce inesorabilmente l’idea che nella voce ci sia tutto. Essa non si 

limita solo a dare vita alla parola scritta, ma è da essa che la parola scritta scaturisce, 

in un continuo rapporto dialettico di rappresentazione: la parola si sforza di 

rappresentare un universo sonoro estremamente articolato, e la voce a sua volta deve 

riempire la parola di sé, per autorappresentarsi, in sostanza per manifestarsi.  

Questa voce emerge anche a prescindere dal testo che si è scelto di esaminare, 

perché sembra essere qualcosa che sia esistito indipendentemente dalla 

rappresentazione scenica che Euripide ha voluto darne. Nella tragedia vediamo un 

 Ivi, p. 116.143

 «Omero vuole infatti onniscienti le mostruose cantici, proprio come la Musa. le vuole, in ultima 144

analisi, come controfigure di se stesso nel narrare cantando le storie di Troia. Non ci sono dubbi 
sugli orientamenti “sessuali” della poetica omerica: fonte dell’epica, il canto femminile sta a 
garanzia della verità del racconto e del suo potere sedativo, sia vocale che narrativo. Non si tratta di 
pura voce, possente e melodiosa, oppure acuta e animalesca, preumana, in ogni caso, divina. Si 
tratta appunto di una voce narrante, ossia di un canto dove la vocalità e l’oralità stanno insieme 
nella musicalità della prestazione. L’importante, per Omero, è che l’epica procuri un godimento 
irresistibile, seduca al piacere gli ascoltatori, anche se non a un piacere necessariamente letale». 
Ibidem, pp. 117-8.
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gruppo di donne che sostanzialmente è quella voce, perché è grazie ad essa che questi 

personaggi prendono vita, perché da essa vengono connotati nella loro essenza.  

Questa voce che sembra di riuscire a individuare indipendentemente dalla parola, 

indipendentemente dalla sua articolazione e dalla sua esistenza fisica, esiste di per sé, 

ed è musica, psiche, e donna.  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Conclusione 

“Per me è un presupposto, che le parole non significhino tutto e che, per loro 

natura e per il loro carattere determinato, codificato una volta per tutte, blocchino e 

paralizzino” . Queste parole di Artaud rappresentano un peso enorme che grava 145

sulla pratica teatrale occidentale della nostra epoca. Il contatto e la pratica costante di 

altre culture teatrali come quella balinese o indiana, hanno fatto sì che fosse messo in 

crisi il pilastro della nostra cultura, che è la parola. 

Si è compreso che accanto alla cultura delle parole c’è quella dei gesti e del corpo, 

e alla voce ridotta ad atto fisico non è più richiesto inevitabilmente di dare senso 

attraverso la parola; è stato possibile imparare a conoscere una voce significante che 

sia indipendente dalla codificazione linguistica ed esplorarne le possibilità infinite.  

Nel nostro teatro la parola non è indispensabile e la sua eventuale assenza non ci 

stupisce più. Ma c’è di più, perché il teatro ormai non coincide esclusivamente (e 

fortunatamente) con la drammaturgia. Il teatro non è più scritto, o forse non lo è mai 

stato, dal momento che tutto ciò che è teatro scritto, se inteso come scrittura di 

servizio rimane svilito a livello utilitaristico, se aspira a una forma di bellezza 

autonoma diventa letteratura. 

Il linguaggio delle parole non è il migliore possibile, specialmente per un’arte che 

ha da riempire non solo uno spazio intellettuale (o spirituale) e tendenzialmente 

interiore, ma un vero e proprio spazio fisico colmo di presenze umane. Nell’affermare 

il suo pensiero a riguardo Artaud elabora un altro concetto molto acuto, dicendo che 

«si potrà obiettare l’alto valore drammatico di tutti i grandi tragici, nei quali l’aspetto 

letterario, o quanto meno parlato, è quello che domina. Replicherò che se oggi siamo 

così incapaci di dare di Eschilo, di Sofocle, di Shakespeare un’idea degna di loro, lo 

si deve molto verosimilmente all’aver noi smarrito il senso fisico del loro teatro». 

Proprio da Artaud quindi paradossalmente viene un’indicazione sulla strada da 

intraprendere per riportare i classici nel teatro in modo diverso e più consapevole. 

 A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, p. 225.145
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Paradossalmente perché Artaud, essendo la figura più importante dell’avanguardia 

teatrale del Novecento, nasce dallo stesso contesto culturale dell’avanguardia 

surrealista, che definiva il concetto di “automatismo psichico puro”, in cui il controllo 

della ragione non deve interferire con l’espressione della dimensione psichica, che al 

contrario deve essere svincolata da ogni preoccupazione estetica e morale.  

La parola rappresenta in modo emblematico il controllo estetico e morale della 

ragione, e Artaud, aspirando ad una voce che non sia asservita alla comunicazione di 

un discorso logico, trattandola come uno strumento destinato ad esprimere tonalità, 

modulazioni, guaiti, latrati, a creare armonie e dissonanze, rende la voce gesto 

teatrale. Questo aiuta ad intendere la voce non come animazione della parola scritta, 

come rappresentazione del testo letterario, ma come componente autonoma e 

completa dello spettacolo, in cui se ne può studiare la percezione fisica. 

Lo scopo di questo lavoro è quindi proprio quello di contribuire a cercare di dare di 

un testo classico un’idea degna, recuperandone anche il senso fisico. 

La voce infatti è corpo e spirito (qualunque significato si voglia attribuire a questa 

parola) allo stesso tempo, e uno studio della vocalità si fonda proprio sulle premesse 

di Artaud e di tutto il teatro del Novecento, senza il quale non si sarebbe mai arrivati 

a sentire l’esigenza di una ricerca di questo tipo. Però si può dire che oggi siamo ben 

oltre il Novecento e che possiamo permetterci di fare un passo in più, che per 

rinvigorire un rapporto vero e sincero con i classici greci, prevede di instaurare un 

nuovo rapporto con il testo scritto, letterario.  

Della parola abbiamo un disperato bisogno, proprio perché solo ad essa il teatro 

greco poteva affidarsi; la vera sfida è quella di recuperarne la forza. La difficoltà è 

quella di uscire dall’ottica in cui la voce è riproducibile e in cui una discussione possa 

essere aperta direttamente su di essa e sull’evidenza della sua oggettività. Anche 

perché i canoni di oggettività contemporanei sono completamente differenti da quelli 

del mondo greco: oggi ad esempio un elemento di classificazione quasi sempre 

oggettivo è la differenza di timbro in base al sesso, ma in un contesto in cui le donne 

non recitano questo quanto potrà essere influente in un’analisi vocale? Quello che va 

recuperato è un rapporto con il testo a cui in ambito teatrale non si è più abituati 

perché la storia degli studi accademici e il teatro vivo, vero e democratico 
!107



camminano da tempo su binari distinti e paralleli. E questo non è più giusto né 

efficace.  

L’utilizzo che si tende a fare del teatro antico attualmente tende maggiormente 

verso una riscrittura del testo che si “riduce” a mito universale, ma questo per quanto 

sia affascinante e costruttivo non deve bastare, perché così come deve essere 

possibile portare in teatro Edipo con il peso di tutti i significati più diversi che ha 

saputo straordinariamente racchiudere nella sua figura nella storia dell’umanità e 

della cultura, deve essere possibile anche portare in scena (virtualmente o 

fisicamente) l’Edipo di Sofocle. Questo non vuol dire cercare di ricreare un’inutile e 

sterile feticcio, ma un’opera che trasmetta ad ogni spettatore la tensione verso il 

recupero di qualcosa di prezioso, che per quanto possa essere inafferrabile è esistito e 

non si può evitare di sentirne tutto il peso. 

Per Brecht ad esempio, i grandi classici potevano entrare in teatro solo come 

immaginario “mitologico”, cioè in quanto trame da poter utilizzare per creare uno 

spettacolo completamente diverso. Riportare in teatro i testi classici non poteva 

essere solamente un “beato crogiolarsi nelle rimembranze”, ma attraverso un punto di 

vista politico doveva assumere significato nella propria epoca.  

Questa pratica, secondo alcuni esegeti di Heiner Müller, sarebbe riconducibile 

all’estetica postmoderna del riciclaggio del patrimonio artistico esistente. Proprio 

Müller infatti, è un autore che pratica largamente la riscrittura di testi esistenti, 

considerandola come connaturata al teatro sin dai tempi più antichi (e in fondo gli 

stessi tragici greci attuavano una riscrittura di miti già noti e diffusi, l’originalità e la 

creatività dell’autore non risiedevano di certo nell’elaborazione della trama), e che 

proprio in questa sua manipolazione dei testi e nell’attingere a piene mani a tutto il 

bagaglio teatrale che trova alle sue spalle, riesce a creare qualcosa di completamente 

nuovo. Un esempio su tutti è il suo Hamletmaschine, in cui Amleto viene liberato dal 

suo destino di personaggio letterario da donne suicide che lo aggrediscono e gli 

strappano i vestiti, come in un rituale orgiastico di purificazione (da notare è anche la 

presenza in questa immagine dello sparagmòs di Penteo, le cui carni vengono 

strappate, e a cui viene data attraverso la morte la liberazione dalla sua condizione di 

razionalità ingannevole) e acquisire la sua identità di uomo e intellettuale del suo 
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tempo . Ma di esempi di questo tipo potremmo farne moltissimi e trovare 146

un’immensa varietà di utilizzi dei classici, non solo greci, a partire da Peter Sellars 

che ricerca lo straniamento adeguando l’antico al contemporaneo perché considera la 

storia come spazio-tempo remoto una categoria inefficace; o Carmelo Bene secondo 

cui le opere classiche, proprio per la loro distanza, sono rivisitabili, perciò «si può 

riscriverle intimamente, ma unicamente nell’irrappresentabile, affidandosi allo 

smarrimento dell’attore che non sa dirsi, a un atomo Altro della loro stessa energia 

creativa» ; o ancora Sara Kane con il suo Phædra’s Love (1996) in cui il rituale 147

orgiastico dello smembramento del corpo, attraverso la morte permette di superare 

l’agonia della universale mercificazione attuata dalla società . 148

Per quanto riguarda strettamente le Baccanti è possibile riscontrare diversi 

approcci al testo di Euripide a seconda di chi si sia trovato in differenti momenti 

storici a curarne la messa in scena: il Dyonisus in ’69 (1969) diretto da Schechner  a 

New York era ambientato in un garage e utilizzando solo alcune porzioni del testo 

euripideo, estremizzava l’elemento dell’incontro del dio con l’uomo; la messa in 

scena di Luigi Squarzina al Teatro Duse di Genova invece porta in scena il testo 

integrale di Euripide nella traduzione di Eduardo Sanguineti ambientandolo però in 

un contesto hippie; molto interessante è anche il fascino che questo testo ha esercitato 

sul teatro orientale, che ha dato alla luce le varie riletture di Tadashi Suzuki tra cui 

quella del 1982 a Milwaukee di cui è diventata celebre l’intepretazione di Agave e 

Dioniso da parte della attrice kabuki Kayoko Shiraishi. 

Insomma il testo di Euripide, come si è visto per molti altri testi classici è entrato a 

far parte dei miti moderni ed è stato utilizzato nei modi più svariati, ad esso si è 

ispirato persino Pier Paolo Pasolini nel suo film Teorema per narrare una vicenda 

apparentemente del tutto estranea al mito, ma ciò non toglie che, specialmente in 

 «Amleto può quindi acquisire la sua identità, che per lui, intellettuale marxista angosciato dalla 146

storia del comunismo in Europa, significa decapitare le statue di Marx, Lenin e Mao e farla finita 
con le ideologie di liberazione dell’umanità» V. Valentini, Mondi, corpi, materie, Bruno Mondadori, 
Milano, 2007, p. 7.

 C. Bene, 1982, p. 28147

 Cfr. V. Valentini, Mondi, corpi, materie, pp. 1-11.148
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alcune delle rappresentazioni patrocinate dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico 

al teatro di Siracusa, che, fosse anche solo per l’ambientazione che costringe ad un 

certo rapporto con il testo, si sia cercato di dare vita ad approcci tesi ad un maggiore 

rispetto filologico. Da ricordare in questo senso è l’allestimento sotto la direzione 

artistica di Ettore Romagnoli (1922), che ha curato anche la traduzione del testo, con 

le musiche di Giuseppe Mulè e scene e costumi di Duilio Cambellotti. Ma comunque 

anche in questo contesto è possibile vedere posizioni differenti come quella di Luca 

Ronconi, che nel curare l’allestimento del 2002 fa partire il suo lavoro dal coro, 

sceglie però deliberatamente di non farlo cantare quasi mai, ma di far recitare i brani 

all’unisono, talvolta spezzandoli in battute singole. 

Insomma abbiamo di fronte un panorama molto ampio di utilizzi o di possibilità di 

rappresentazione, in cui però la ricerca sembra avere come obiettivo quello di 

trascinare dei testi ormai lontani nel nostro tempo, di avvicinarli alla nostra 

sensibilità, di farne paradigmi della nostra cultura. Questo è senz’altro straordinario, e 

non fa che dimostrare la grandezza di un’arte che accoglie sempre e comunque 

l’uomo contemporaneo invitandolo a scoprire e conoscere le radici della propria 

cultura e della propria esistenza. 

C’è da dire però che questa non può essere l’unica possibilità di vita per la tragedia 

greca, e per quanto non si possa avere la presunzione intellettuale di portare alla luce 

una verità storica, oggettiva e materiale della rappresentazione del testo, si può 

aspirare al raggiungimento di una verità essenziale, che si avvicini quanto più 

possibile all’idea che siamo in grado di ricreare della tragedia greca del nostro tempo. 

Per farlo occorre senza dubbio una passione archeologica, la stessa passione che ha 

portato in fondo alla nascita della filologia, e che si basa proprio sulla ricerca di una 

verità che spesso non è possibile supportare con prove materiali, verso la quale alle 

volte bisogna spingersi anche con un po’ di immaginazione. 

In questo contesto si iscrive uno studio di questo tipo sulla voce: non possiamo più 

limitarci ad essere i figli delle avanguardie storiche, non abbiamo più bisogno (o 

almeno non soltanto) di liberarci dalle catene del linguaggio verbale; questo passo è 

stato fatto, si è sperimentato e capito moltissimo, ora bisogna accettare che la ricerca 

non corre in un’unica direzione. Sicuramente questo lavoro non sarà in grado di 
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risolvere i problemi legati allo studio della sfera sonora della tragedia classica, ma 

l’obiettivo in questo momento più che di risolvere problemi è quello di crearli. Il 

nuovo tipo di approccio che si propone si basa proprio sulla problematizzazione di 

alcuni elementi come la voce, il suono, la musica, sono sempre stati studiati fino ad 

ora in un modo fine a se stesso. È certamente vero che le conoscenze in quest’ambito 

della tragedia greca non sono sconfinate, ma proprio per questo è importante che 

siano studiate con la consapevolezza della loro utilità al fine di una rappresentazione 

che non sia un’inverosimile imitazione, ma l’espressione di una ricerca. Ovviamente 

non deve essere questa una strada alternativa alle tendenze teatrali esistenti ma solo 

un’altra possibilità, che semplicemente potrebbe portare a scoprire una nuova 

ricchezza, e per questo motivo vale la pena che sia esplorata. 

Questo lavoro rappresenta in fondo solo un primo tassello di uno studio ben più 

ampio che si spera di approfondire. Cominciando ad indagare la vocalità e il suono 

nei testi classici ci si accorge ben presto di quanto siano vasti gli studi da affrontare, 

ma soprattutto ritornano in modo ingombrante certe problematiche, come quella 

legata alla metrica, campo in cui nonostante gli studi più che approfonditi spesso non 

si riesce ad uscire dall’aspetto più tecnico, e risulta quanto mai difficile inserire 

questo aspetto in una messa in scena virtuale che ricostruisca quella che doveva 

essere la rappresentazione reale al tempo della sua produzione. Purtroppo è la nostra 

stessa lingua che non ci permette di cogliere in modo profondo il verso greco, perché 

la comprensione si ferma ad un piano razionale, alla ricostruzione di nozioni 

tecniche, che ci avvicinano certamente ad una consapevolezza ritmica, ma restiamo 

comunque lontani dall’esperienza del verso come mélos. E sebbene non sembra vi 

siano possibilità di uscire da questo vicolo cieco, non è detto che uno studio più 

approfondito non possa contribuire a creare una visione più completa del problema, 

quanto meno nell’ambito degli studi sul teatro. 

Un altro vastissimo capitolo che in questa sede si è solo cominciato ad esplorare è 

quello musicale, che si spera di approfondire anche collaborando con chi si occupi 

più strettamente di musica, con l’idea, ambiziosa ma non impossibile, di ricostruire 

un repertorio possibile e ispirato a quello che si doveva ascoltare nelle  
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rappresentazioni, che contribuisca a completare una visione che senza questa 

componente appare inesorabilmente mutilata. 

Abbiamo vissuto per secoli con l’idea di essere nani sulle spalle di giganti, ma oggi 

questi giganti non devono più servire solo per permetterci di guardare molto più 

lontano di quanto le nostre stesse capacità possano portarci; questo lavoro vuole 

essere uno dei tanti modi in cui possiamo essere noi a riabbracciare questi giganti e, 

con tutto lo sforzo, la fatica e sicuramente gli errori che ciò potrà comportare, 

trascinare anche loro lontano, almeno fin dove loro stessi ci hanno permesso di 

vedere. 
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