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In Aulide. 
L’estetica della bonaccia d’amore, la crisi della Città-Stato e la morte 
della tragedia politica

di Domenico Corradini H. Broussard

Francesco Fontebasso (1749 ca.)
Il sacrificio d’Ifigenia

Alla Zia Tina
e al Cugino Nicola Corradini dello Zio Mario.

e agli altri Zii e Cugini di Soverato,
là siano o non siano. 

Ifigenia. “E allora perché quelle lacrime? ”
Agamennone. “Un lungo distacco ci aspetta”

650-651

Ifigenia. “Sono pronta a dir sciocchezze, 
se servono a rallegrarti”

Agamennone. “Che persona per bene sei”
654-655

Ifigenia. “Mi lasci per andare molto lontano? ”
Agamennone. “† Anche tu sei destinata 

a un lungo viaggio, come tuo padre †”
Ifigenia. “Che bello se tu mi imbarcassi sulla tua nave! ”

664-666

AbstrAct: In Die Geburt der Tragödie (1872), Nietzsche è consapevole che con Euripide la 
tragedia greca non nasce, ma muore. Non solo per il deus ex machina che Euripide intro-
duce nelle sue tragedie. Non solo per Ifigenia, sottratta al sacrificio dal deus ex machina e 
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salita al Cielo. Non solo perché la mimesi del sacrificio d’Ifigenia permette alla spedizione 
d’Agamennone di partire dall’Aulide per Troia. Ma soprattutto perché la tragedia d’Ifi-
genia non è una tragedia politica. In alcuni punti, è una tragedia psicologica che tende a 
diventare commedia e che a volte è commedia. Questa mia critica, come tutte le critiche 
sottoponibile alla critica dei critici, riconduce il lettore a Nietzsche, che fu anche filosofo 
della politica e del diritto. 

Keywords: tragedia, commedia, Città-Stato, democrazia.

1. Menelao: “L’esercito va smobilitato”

Nel campo popolato di tende, alcune più grandi e più piccole altre, stanno 
quelli che con la bonaccia in Aulide non possono veleggiare verso Troia, per di-
struggerla pietra su pietra e casa su casa e campi su campi, e per punire combatten-
do fino all’ultima goccia di sangue la bella Elena. I suoi torti: l’aver abbandonato 
il letto nuziale con Menealo, l’aver ceduto innamorata all’amore di Paride, l’averlo 
seguito innamorata nella Reggia di Troia. Tutta la Grecia in armi. 

I pretendenti d’Elena, prima che scegliesse Menelao, erano vincolati a que-
sto giuramento: non lasciare abbandonato lo sposo d’Elena da Elena tradito, ma 
aiutarlo finché l’ordine giusto non sia ristabilito. E Menelao pronuncia il nome di 
Elena, sì, di un’Elena distante per carattere e dimora, al fratello Agamennone: “Ele-
na, una calamità invece di un bene?”, “per colpa del mio matrimonio” mia nipote 
Ifigenia “sta per venire immolata”, “Cos’hanno in comune Elena e tua figlia? No, 
l’esercito va smobilitato, deve lasciare Aulide” (vv. 488, 493-495, pp. 138-139).

E nemmeno una volta Menelao pronuncia il nome di Paride. A che pro no-
minarlo insieme a Elena, se entrambi hanno offeso e umiliato il suo amore coniu-
gale? Colpevoli, entrambi. Entrambi, con la morte di Troia come città, alla morte 
destinati per il crimine commesso. 

Solo che Aulide non è Troia. C’è Achille, a sua insaputa promosso sposo da 
Agamennone ad Ifigenia, un finto promesso sposo la cui finta parola spinge Ifige-
nia ad andare in Aulide. E dal primo all’ultimo verso, la tragedia in Aulide si svolge. 
E finisce con il collo verginale d’Ifigenia trafitto a fil di spada, con Ifigenia che al 
Cielo sale degli Dei,  con la cerva della selva che si accascia al posto d’Ifigenia e il 
cuore le palpita, con Clitennestra che né lieta né triste non sa se considerare vera o 
falsa la salvezza d’Ifigenia, e con Agamennone che a Clitennestra dice che la loro 
figlia accanto agli Dei sta e che le navi sono pronte a partire e con rinnovata fiducia 
partiranno.

2. Agamennone e Menelao: sul potere e sui doveri
Agamennone a Menelao: “la mia rovina è stato Paride figlio di Priamo; ha 

sposato Elena, tutto è cominciato da lì” (vv. 467-468, pp. 136-137). E qui non 
avrebbe potuto dirle, queste parole, Menelao ad Agamennone? Due principi tristi, 
qui. Agamennone, per aver deciso, in cambio dei venti alle armate, il sacrificio di 
Ifigenia. Menelao, per aver impedito al contrordine d’Agamennone di giungere 
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a destinazione e per essersi poi pentito della sua scelta. Agamennone e Menelao, 
che su Ifigenia, e non certo su Elena, interrompono il loro dialogo. Menelao, che 
comincia a parlare al 304, litigando e sbraitando con un Vecchio Servo d’Agamen-
none e a strattoni rimproverandolo, perché avrebbe voluto che non si aprisse la let-
tera del contrordine. Melenao, che con un linguaggio più da requisitoria tribunizia, 
forse dovuto al tradimento di Elena, al fratello dà del volubile sulla sorte di Ifigenia. 
Menelao, che abbandona la scena e più non parla dopo il 527, in cui afferma che 
Odisseo figlio di Sisifo, pur se sostenuto dalle truppe, non sarebbe capace di rovi-
nare la Grecia con la morte a spada di Ifigenia. 

La follia d’Agamennone per la prima lettera sul sacrificio d’Ifigenia. Passa, 
anche discutendo con Menelao. E Agamennone, nelle contraddizioni in cui pre-
cipita come padre e come comandante in capo della flotta, è un personaggio che 
le danze e le Corali contribuiscono a rendere degno un recitante. Con un parlato 
dalla cetra accompagnato tra canti a frequenza bassa e canti a frequenza alta, tra 
registri melodici e registri acuti, tra il piede che nel verso s’anticipa o si posticipa, tra 
parole che piano o forte echeggiano – le più forti che echeggiano sono le parole 
che più somigliano al cinguettio degli uccelli. E un tal parlato subito trova la sua 
umile essenza col Vecchio Servo: “Io invidio tutti quelli che hanno trascorso la vita 
nell’anonimato e nell’ombra” (vv. 17-18, pp. 114-115).

La follia di Menelao per Elena, con Paride nella Reggia di Troia. Resta. Le 
due tristezze si sommano. Le due follie, no. E Menelao, argomentazione infantile la 
sua, non è per mancanza di pudore che s’intromette nelle faccende d’Agamennone 
su Ifigenia, il pudore qui non centra, ma per impulso di sapere: “Me ne era venuta 
voglia” (v. 330, pp. 128-129). E quest’impulso è più folle che sano. E Menelao è 
un personaggio più folle che sano. Se Elena se n’è andata, Menelao incolpi più se 
stesso che Elena. Così Agamennone a Menelao: “Una persona per bene di soli-
to conosce il ritegno. Dimmi perché sbuffi irosamente e hai l’occhio iniettato di 
sangue? Ma chi ti fa torto? Che cosa ti manca? Aspiri a riavere la tua nobile sposa? 
Non sono certo in grado io di provvedere. Era in mano tua, no? Ma non hai sapu-
to conservartela. E io, che sono privo di colpe, dovrei pagare per le tue disgrazie? 
Non è la mia ambizione a darti fastidio, no: tu vuoi solo stringere fra le braccia la 
tua avvenente moglie: decoro, buon senso sono cose che non ti interessano. Piaceri 
vergognosi di un individuo meschino. Avevo preso una decisione sbagliata, ho 
cambiato parere e per questo sarei un pazzo? Tu sei pazzo: hai perso una moglie 
indegna di te e te la vuoi riprendere” (vv. 380-390, pp. 132-133).

 Tra fratelli e compagni d’armi, è possibile pensare a un altro litigio, a un liti-
gio di rottura? Con l’immaginazione, che a ogni angolo del testo teatrale trabocca, 
sì. 

3. Agamennone e Ifigenia: l’affettuoso e il religioso
Dove Achille sa correre armato come corre il vento, e sulla spiaggia e sulle 

pietre della spiaggia a volte corre per vincere in velocità un carro a due ruote tirato 
da quattro cavalli, e dove le navi attendono il momento per veleggiare verso Troia, 
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là, in Aulide, il Coro prima annuncia in danza di giubilo l’arrivo di Clitennestra e 
Ifigenia e poi si ferma ad aiutarle. Devono scendere dal carro senza farsi male ai 
piedi, e con loro anche il piccolo Oreste. 

Incontrano Agamennone. 
La nostalgia dell’incontro è affettuosa in Ifigenia. Che della buona salute del 

padre si occupa. Che l’invita a non piangere. Che con facezia lo rassicura: “Sono 
pronta a dir sciocchezze, se servono a rallegrarti” (v. 654, pp. 148-149). Che con se-
rietà gli confessa: “Maledetta la guerra e gli affari di Menelao” (v. 658, pp. 148-149). 
Che niente sa sul luogo in cui vivono i Frigi, neppure il nome. Che niente sa su 
Achille suo promesso sposo, niente della sua età, dell’amore di lui per lei, dell’amo-
re di lei per lui, se è già un boccio di fiore, e dei genitori che ebbe e della dimora che 
ha. Che con l’ingenuità d’una figlia cresciuta sempre da bimba nella Reggia ama il 
padre, colui che l’ha generata con l’ausilio biologico-corporeo della madre che l’ha 
partorita. Una figlia a cui piacciono le favole, quasi come ad Oreste piacciono. Una 
figlia che al padre così si rivolge: “Mi lasci per andare molto lontano? ”, “Che bello 
se tu mi imbarcassi sulla tua nave! ”, “Torna presto dalla Frigia, appena sistemate 
bene le cose laggiù” (vv. 664, 666, 672, pp. 148-149). E il padre: mia cara, per alzare 
le vele c’è un sacrificio da compiere, lo vedrai, stando accanto alle acque purifica-
trici. E al padre, con un solo e solitario verso interrogativo, che non avrà risposta, 
Ifigenia: “E daremo l’avvio alle danze intorno all’altare? ” (v. 676, pp. 148-149). 

C’è da dubitare che Agamennone sia qui, in un’opera che è solo un tentativo 
di tragedia psicologica e con le altre opere di Euripide segna la morte della tragedia 
politica greca, un personaggio tragico. Agamennone come Ifigenia. Che qui, con i 
suoi ragionamenti giovanili che sono percorsi da fantasie giovanili quando fantasie 
giovanili tutti non sono o non sembra che siano, non ha il senso tragico della vita 
e semmai accresce quello di Agamennone. Non tragica ma di religione fervente è 
Ifigenia. Le sue parole, più che un lamento, sono un’alta preghiera densa di poesia. 
Al padre, perché la vecchiaia senza di lei non la passi. E alla madre, perché non 
provi odio per il padre e segua le sue scelte: la morte della figlia, senza alcuna colpa 
del padre che non coincida con l’onere per i Greci indeclinabile di capo della spe-
dizione, una morte voluta da Artemide per il risveglio del vento tra i monti e sul 
mare. Con questa conclusione: “L’infelicità mi trafigge, madre mia. Un identico 
canto di sventura è toccato a entrambe. Non esisterà più per la luce, il fulgore del 
sole” (vv. 1279-1282, pp. 184-185).

4. Clitennestra come in una Masseria e il récit d’Achille
Più che da Regina spesso si comporta Clitennestra in Aulide come padrona 

d’una Masseria, dependance vacanziera della Reggia: garbate maniere con tutti, 
bon ton per le nozze della figlia, maniere di comando per chi alle regole della cre-
anza disobbedisce, richieste di pietà a chi pietà sa e può dare. 

Chi i genitori d’Achille? Si sposarono tra le onde del mare? Dal padre Peleo 
o dalla madre Tetide o Teti fu cresciuto Achille? O da entrambi? Dove Achille por-
terà Ifigenia? Quando la cerimonia nuziale? Quando il convito nuziale? Io torno 
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ad Argo? No. Io lascio sola Ifigenia? No. Senza di me, la fiaccola nuziale retta da 
chi? Obbedirti per il mio ritorno quasi immediato ad Argo, per evitare la folla dei 
soldati? No. “No davvero, per la dea argiva. Tu va’ e occupati degli affari pubblici, 
penserò io alle questioni domestiche” (vv. 739-740, pp. 152-153). Anche se Ifigenia 
è tra i figli quella più “ϕιλοπάτωρ”, “più affezionata a suo padre” (v. 
638, pp. 146-147).  Con Agamennone. 

Clitennestra e Agamennone qui si scambiano a volte battute d’un solo verso, 
che ora è domanda e ora risposta. La στιχομυϑία (stichomythía) in en-
trambi i casi, per il dialogo diventato più serrato e concitato. E l’ἀντιλαβή (antilabé) 
quando la battuta d’un verso, di domanda o di risposta, la battuta d’un solo verso 
tra l’uno e l’altro attore, l’attore che la comincia a pronunciare ha da consentire 
che in una sua pausa o una sua intermittenza l’altro attore la corregga o la ampli 
o da diminuisca per chiarezza. Ed è, come dice il nome stesso, la battuta spartita 
in due di un verso solo. Esempio. Agamennone: “Noi, qui dove si trova il novello 
sposo …”. Clitennestra: “Cosa volete fare senza la madre? Ci sono compiti che 
incombono a me”. Agamennone: “… daremo in sposa tua figlia” (vv. 727-729, 
pp. 152-153). 

Mettimi alla tua destra, è un augurio per le nozze. Di mia figlia con te. Come? 
Non hai mai chiesto mia figlia in sposa? Sto allora parlando d’impossibili nozze? 
Son diventata bislacca? Mi vergogno d’apparirti bugiarda. Mi ha ingannata mio 
marito con la sua prima lettera, nessuna promessa tua di sposare mia figlia, non 
altro che la promessa sua di sacrificarla ad Artemide. E mi difenderai? E la difen-
derai, mia figlia, dal supplizio? Sì, che il padre non tocchi la figlia, che neppure sfiori 
“con la punta di un dito i suoi pepli”, hai detto da uomo di valore (v. 951, pp. 166-
167). E anche hai detto, ”per i comandanti in capo sono meno che nulla: è facile 
per loro trattarmi bene, trattarmi male” (vv. 968-969, pp. 166-167). Io non ho che 
da lodarti, invece. Benché non mio genero, sei sempre pronto a soccorrere me mia 
figlia, che soffriamo. Con Achille.

La στιχομυϑία e l’ἀντιλαβή sono qui sospese: nell’801 fino al 818, da un récit 
mezzo monologo di Achille; nel 900 fino al 916, da un récit mezzo monologo di 
Clitennestra; e nel 919 fino al 974, da un récit di Achille più lungo d’un monologo.3

5. Il potere politico e il potere d’amore
Verso la tenda d’Agamennone, dimora anche di Clitennestra e Ifigenia, mol-

ti soldati si dirigono. Tra questi, Achille. I soldati, compresi i Mirmidoni, gli gridano 
contro. Vorrebbero afferrarlo e lapidarlo. Non ne ha paura, lui. Né ha paura di 
Odisseo. Non sempre il potere politico, comanda cinquanta navi, lo può difen-
dere col semplice comando o con la persuasione o ad argomento opponendo 
argomento. Ci vuole la forza, a volte. E perché ci sia un boccio d’amore, e perché 
questo boccio fiore d’amore diventi, ci vuole l’amore che non si consumi in un 
guizzo di sguardo ardente.

Achille a Ifigenia: “un dio mi avrebbe reso felice, se arrivavo a sposarti”, “più 
forte si accende in me il desiderio di averti in moglie, vedendo la nobiltà della tua 
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natura” (vv. 1404-1405, vv. 1410-1411, pp. 192-193). E ancora: “Proverei dolore, lo 
sappia Tetide, se non riuscissi a salvarti lottando contro i Greci” (vv. 1413-1415, pp. 
192-193). E infine, ed è l’ultimo saluto di Achille a cui Ifigenia non risponde: “Non 
ti consentirò di morire per la tua follia. Me ne andrò armato come sono, al tempio 
della dea e là attenderò il tuo arrivo” (vv. 1431-1432, pp. 194-195).

Il potere politico col potere d’amore non è qui comparabile. Perché non c’è 
alcun potere d’amore. Perché dell’amore c’è solo un sembiante.

È in cielo Ifigenia, annuncia nell’Esodo il Secondo Messaggero inviato a 
Clitennestra da Agamennone (vv. 1532-1612, pp. 200-205).

E ora si sente quella voce del mare e quel cinguettio degli uccelli che nel 
Prologo Agamennone non sente, solo a Sirio tra le altre stelle interessato (vv. 6-7, 
pp. 114-115).

E la πόλις, come modello ideal-tipico della civiltà greca e quindi della gover-
nance democratica già prima del principum liberatis di Gaio e Cicerone e Giustiniano, 
è ora in ginocchio dinanzi agli Dei. Il loro potere, eterno nel suo fondamento e 
nel suo svolgimento, riduce a sua derivazione contingente il potere di guidare una 
spedizione navale dall’Aulide a Troia. 

Postilla
Euripide, Ifigenia in Aulide, con testo a fronte, Introduzione e Traduzione di 

U. Albini, Note di F. Barberis, Garzanti, Milano (1995), 20012 (rist.), pp. 107-205. 
Le pp. 1-105 son dedicate a Oreste. In entrambe le tragedie, le pp. pari numerano il 
testo greco e le pp. dispari il testo italiano. E i frontespizi, bilingui, sono entrambi 
nella prima p. dispari con cui comincia ciascuna delle due tragedie. Nelle citazioni, 
ho al contempo indicato le pp. pari e le dispari.
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Sul teatro d’Euripide, Vincenzo Di Benedetto, Euripide: teatro e società (1971), 

Einaudi, Torino, 19964. E su Euripide e sulla storia del diritto attico in Medea e Ione 
e Andromaca e Ippolito, Anna Jellamo, La «legge sulla cittadinanza» nel teatro di Euripide, 
in corso di pubblicazione in «ISLL Papers.it».
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Antoine Borel (XVII sec.)
Teti immerge Achille nelle acque dello Stige
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