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Dopo la lunga sticomitia di addio con la madre Clitemestra (vv. 

1433-1466), Ifigenia si rivolge alle giovani donne del coro (v. 1467 
uJmei`" ... w\ neavnide") e le invita ad intonare un peana ad Artemide 
per la sua sorte gloriosa (v. 1468 sumfora/` con risonanza ambigua); 
poi dà una serie di indicazioni sugli atti rituali da compiere per il 
proprio sacrificio e conclude il suo intervento in 3ia con una altiso-
nante affermazione che sembra giustificare il canto del peana in tale 
circostanza1: ella, infatti, accettato spontaneamente il sacrificio, done-

 

 
* Mi è caro rinnovare in questa sede il vivido ricordo dell’intenso scambio di 

idee avuto con Roberto Pretagostini sul personaggio di Ifigenia in Euripide, in 
occasione della giornata di studi su Ifigenia svoltasi presso l’Università di Roma «Tor 
Vergata» il 5 dicembre 2005: è stata l’ultima volta che con Roberto Pretagostini 
abbiamo a lungo conversato su argomenti di interesse comune. Pertanto tornare su 
questo stesso tema mi dà l’idea di riprendere con lui un dialogo solo materialmente 
interrotto. 

 1 Il peana, il canto cultuale indirizzato per eccellenza ad Apollo, poteva essere 
eseguito in occasione di banchetti, battaglie, matrimoni, come preghiera di ringrazia-
mento per un pericolo evitato o come richiesta della protezione della divinità; talora 
insieme con Apollo viene invocata anche Artemide, mentre è alquanto raro un peana 
dedicato alla sola Artemide: per una sintetica trattazione di questo genere corale si 
rinvia, tra i numerosi studi, a Furley-Bremer 2001, I, pp. 84-91. Spesso in tragedia il 
peana, essendo associato a situazioni di lutto e di dolore, ha carattere fortemente 
ambiguo, così da creare ricercati effetti ossimorici (indicativa, a questo proposito, l’e-
spressione paiàna ... ≠Erinuvwn di Aesch. Agam. 645): cfr. Rutherford 2001, pp. 115-126. 
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rà ai Greci la salvezza che procura vittoria (v. 1472 s. swthrivan ... 
nikhfovron). Prima di abbandonare la scena, Ifigenia esegue una 
monodia astrofica, che sfocia in un breve dialogo con il coro2; nel 
suo ultimo canto la protagonista, non più debole vergine ma 
conquistatrice di Troia (v. 1476 Frugw`n eJlevptolin)3, con fierezza 
reclama per sé le corone da cingere intorno al capo, le acque lustrali, 
la danza celebrativa, con altrettanta fierezza nega le lacrime, 
incongrue al rito, e saluta la terra che l’ha nutrita. L’uscita definitiva 
della protagonista viene accompagnata dal canto astrofico del coro, 
che, rispondendo all’invito rivoltogli da Ifigenia (v. 1467 ss. 
ejpeufhmhvsat≠, w\ neavnide~, / paiàna ... / fiArtemin e v. 1491 s. w\ 
neavnide", / sunepaeivdet≠ fiArtemin), intona e danza il peana ad Arte-
mide: con la stessa enfasi con cui era stato realizzato l’arrivo della 
fanciulla sul carro regale (v. 598 ss.) si conclude il ‘percorso scenico’ 
di Ifigenia, giunta al campo greco col pretesto delle nozze con 
Achille, ma in realtà destinata al sacrificio4. 

Nella rappresentazione del commiato di Ifigenia, l’attenta ricerca 
dello spettacolo porta l’autore a creare una scena di grande effetto 
teatrale, in cui la tragicità dell’evento quasi si stempera nella sugge-
stiva performance lirico-orchestica; il momento dell’addio, destinato a 
far presa sul pubblico, viene costruito con sapiente regia, attraverso 
un uso abile delle convenzioni drammatiche e il rinnovamento di 
moduli già sperimentati5. Vediamo come. 

 

2 Sono i vv. 1500-1504, che consistono in cinque 2ia; l’amebeo si conclude con 
l’intervento lirico di Ifigenia (vv. 1505-1509), che si congeda dalla scena con il 
tradizionale commiato del personaggio tragico alla vita (cfr. Soph. Ai. 856 ss., Ant. 879 
ss.; Eur. Alc. 244 ss., Hec. 435). 

3 Notevole la carica di allusività del termine eJlevptolin utilizzato, prima di 
Euripide, solo da Eschilo nell’Agamennone in riferimento ad Elena (v. 689): Ifigenia è 
in grado di espugnare le città, ma, diversamente da Elena, con il suo sacrificio, bene-
fico per i Greci, che implica la rinuncia al matrimonio (cfr. Battezzato 1995, p. 179). 

4 Secondo Seaford 1987, p. 109, l’uscita di scena di Ifigenia, così come il suo 
arrivo, è rappresentata in modo da evocare la numfagwgiva durante il matrimonio: sul 
rapporto nozze/morte rituale della fanciulla e sulla sua configurazione nella tragedia 
greca si veda anche Foley 1985 (in particolare per Ifigenia, p. 84 ss.). 

5 Si tratta, in particolare, del modulo del ‘sacrificio volontario’ di giovani che 
compiono questo gesto eroico nell’interesse della comunità: così Macaria negli 
Eraclidi, la figlia di Eretteo e di Prassitea nel frammentario Eretteo, Polissena nell’Ecuba 
e Meneceo nelle Fenicie. Nell’Ifigenia la novità rilevante è costituita dalla monodia della 
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Le ultime battute – caratterizzate dall’ ajntilabhv – del dialogo tra 
madre e figlia richiamano l’attenzione sull’imminente uscita di Ifige-
nia, così come avviene nella analoga scena tra Ecuba e Polissena (Hec. 
415-443)6. Alla richiesta di Ifigenia di essere accompagnata al sacri-
ficio, non dalla madre, ma da un servo del padre (vv. 1460-1463), 
Clitemestra reagisce, tentando ancora una volta di dissuadere la figlia 
dalla sua decisione: w\ tevknon, oi[ch/É ... lipoùsa mhtevr(a)É (v. 1464 s., 
prima parte dell’ ajntilabhv, con chiasmo tra sostantivo e verbo) e, 
infine, scev", mhv me prolivph/" (v. 1466, sempre prima parte dell’ajnti-
labhv)7. Le parole pronunciate da Clitemestra, pur riferendosi alla 
ormai irrevocabile scelta della figlia di morire, acquistano funziona-
lità drammatica nell’enfatizzare il culmine della scena, vale a dire 
l’avviarsi di Ifigenia verso l’uscita e dunque verso il sacrificio: la 
madre dà l’idea di voler trattenere la figlia8, che forse accenna ad un 
movimento verso la ei[sodo" o verso il centro dell’orchestra, dove la 
sua presenza vicino al coro metterebbe in risalto, a livello visivo, 
l’immagine del quadro finale, sostenuto dalla efficace realizzazione 
lirico-orchestica. L’azione di Ifigenia di muoversi e poi fermarsi ver-
rebbe anche rimarcata dall’uso dell’ ajntilabhv, che quasi sempre 
corrisponde in tragedia a movimenti compiuti dagli attori durante la 

 

fanciulla e dal dialogo lirico con il coro, elementi che testimoniano la tendenza verso 
una più ricca espressività musicale. Sul sacrificio volontario in Euripide si veda 
Schmitt 1921; il motivo del sacrificio di Ifigenia, a partire dalla tradizione classica fino 
all’età moderna, è trattato diffusamente nel cospicuo studio della Aretz 1999. 

6 Anche nell’Ecuba si ha una serrata sticomitia tra madre e figlia; sebbene sul 
piano formale queste due scene presentino diversi punti di contatto (cfr. Schmitt 
1921, pp. 47-52), nell’Ifigenia sembra prevalere la ricerca di effetti patetici e spettaco-
lari (si pensi, per esempio, all’abbraccio con il piccolo Oreste nei vv. 1452-1453). Cfr. 
anche Alc. 371-391: qui la sticomitia tra Alcesti ed Admeto si conclude eccezional-
mente con la morte di Alcesti sulla scena. 

7 Cfr. Alc. 391 tiv drà"É proleivpei"É battuta pronunciata da Admeto nella prima 
parte dell’ ajntilabhv con Alcesti; Hec. 440 mh; livph/" m≠ a[paid(a) detto da Ecuba a 
Polissena. 

8 Cfr. Hipp. 1353 scev", dove l’imperativo aoristo ha valore di indicazione scenica: 
è, infatti, rivolto da Ippolito ad uno dei servi che lo sorreggono, durante il suo 
ingresso in scena (cfr. anche ejpivsce" in Or. 1060 e Phoen. 896). Questo passo 
dell’Ifigenia sembra riproporre – in tono ben diverso – la scena dei vv. 1340-1344, in 
cui Ifigenia, vedendo arrivare Achille con i soldati, vuole fuggire per la vergogna, ma 
Clitemestra le impone di restare: v. 1341 tiv dev, tevknon, feuvgei"; (prima parte dell’ 
ajntilabhv), v. 1344 ajlla; mivmn(e): (inizio di battuta). 
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recitazione. In particolare, l’ ajntilabhv è spesso usata in concomitanza 
con l’avviarsi verso l’uscita di entrambi i personaggi che hanno dato 
vita al serrato dialogo, oppure in situazioni in cui un personaggio 
tenta invano di trattenere l’altro dall’andar via9. Ora, in questi versi 
dell’Ifigenia, Euripide sembra riproporre questa conven-zione, ma in 
modo decisamente variato ed inatteso: è Clitemestra che, alla fine del 
v. 1466, si dirige verso l’interno della tenda, mentre Ifigenia, dopo 
aver dato l’impressione di avviarsi verso l’uscita, si ferma per conclu-
dere l’episodio da autentica protagonista, unico personaggio rimasto 
in scena. In sostanza, lo schema – così modificato – dell’uscita con 
ajntilabhv si combinerebbe qui con l’espediente teatrale della «parten-
za ritardata» (delayed exit), al quale il drammaturgo fa ricorso per 
focalizzare l’attenzione su un evento di particolare impatto, come in 
questo caso la exit to death della protagonista10. Pertanto Ifigenia, 
dopo aver completato la battuta di Clitemestra del v. 1466, con una 
allocuzione al coro dà inizio al suo ultimo intervento in 3ia, pro-
lungando così la sua permanenza in scena. Questo intervento, per il 
contenuto e la forma metrica, si pone sulla stessa linea di analoghe 
sezioni, in cui l’attore, svolgendo funzione di e[xarco", esorta il coro 
ad intonare un canto rituale espressamente definito «peana», canto 
che viene eseguito subito dopo11; nell’Ifigenia il modulo è ampliato 

 

9 Cfr., per esempio, Soph. Ai. 591 ss. (Aiace e Tecmessa si avviano verso la tenda 
alla fine del I episodio), OT 1516 ss. (quasi in conclusione di tragedia, Edipo e 
Creonte si dirigono verso la casa), Phil. 1402 ss. (Neottolemo e l’infermo Filottete, 
sostenuto dal giovane, si avviano ad uscire), OC 1438 ss. (Antigone cerca di trattenere 
Polinice che sta per andare via); Eur. Ion 1616 ss. (Ione e Creusa, a conclusione della 
tragedia, si avviano verso l’uscita), Phoen. 896 ss. (Creonte cerca di fermare Tiresia, che 
vuole andare via), Bacch. 966 ss. (Penteo e Dioniso si stanno avviando verso l’uscita 
alla fine del IV episodio): per altri casi significativi dell’impiego di questo modulo, di 
cui mi riservo la trattazione approfondita in altra sede, si rinvia a Di Benedetto-Medda 
1997, p. 198 nota 20. 

10 Le due espressioni delayed exit ed exit to death, per definire questo espediente 
teatrale, sono riprese da Taplin 1977, pp. 162-167, che le impiega in riferimento 
all’ultima uscita di Eteocle in Aesch. Sept. 676 ss. 

11 Cfr. Aesch. Sept. 267 ss., Choeph. 150 ss.; Soph. Trach. 202 ss.; Eur. Alc. 422 ss. 
Il corale delle Coefore e delle Trachinie è astrofico e ha una costruzione metrico-ritmica 
basata in prevalenza su sequenze di giambi, cretici, bacchei, docmi, presenti anche 
nella sezione lirica dell’Ifigenia: si noti, in particolare, l’incipit del canto di Ifigenia 
(ia+cr, cr+ia, 2ia, 2ia) – ripreso poi dal coro –, che riecheggia, in forma leggermente 
variata, la successione cr+ia, ia+cr, 2ia, 2ia, iniziale del canto in Choeph. 152-155. 
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con l’inserimento della monodia, che anticipa con la sua valenza 
rituale e con la sua partitura metrico-ritmica, il canto del coro. La 
novità di questa struttura, sottolineata dal passaggio insolito dalla 
recitazione al canto da parte del medesimo esecutore12, assume 
particolare rilievo sia sul piano drammaturgico, in quanto ritarda 
ancora l’uscita di Ifigenia, sia sul piano della performance: le due parti 
liriche dei vv. 1475-1499 e vv. 1510-1531, entrambe astrofiche ed 
opportunamente coordinate tra loro per ampiezza (22 versi), 
contenuto e metro, suggeriscono una inconsueta modalità di 
esecuzione antifonale del peana, in cui alla voce a solo dell’attore 
replica, dopo il breve amebeo, la voce corale13. Viene così evidenziata 
l’adesione simpatetica alla sorte di Ifigenia da parte delle giovani don-
ne di Calcide, finora non coinvolte direttamente nell’azione dramma-
tica: infatti si ha qui l’unica interlocuzione del coro con un personag-
gio della tragedia e questa si realizza in modo significativo nella 
forma lirica, per di più con una ulteriore sottolineatura del contatto 
tra scena e orchestra effettuata attraverso la ripresa delle sequenze 
metriche della monodia sia nel duetto sia nel canto corale14. Questa 

 

 
12 Sono attestati solo altri due casi analoghi: nel Prometeo (v. 87 ss.), dove il 

Titano intercala ai 3ia recitati due sezioni in 2an quasi sicuramente in parakataloghv, 
e nell’Andromaca (v. 91 ss.), in cui l’infelice moglie di Ettore fa seguire ai 3ia una 
monodia in distici elegiaci. In entrambi questi casi si tratta del lamento del 
protagonista. 

13 La forma di esecuzione antifonale del peana, in cui al canto monodico 
risponde il canto del coro (generalmente intonando il refrain), è alquanto rara e 
sembra essere peculiare del peana eseguito come incoraggiamento prima di una 
battaglia: cfr. Xen. Cyr. III 3, 58; VII 1, 25. Il peana dell’Ifigenia, anche per la sua 
funzione, potrebbe in parte richiamare questa tipologia: oltre ad accompagnare la 
processione sacrificale di Ifigenia, il peana del coro, nella preghiera finale ad 
Artemide, diviene canto di auspicio per il buon esito dell’impresa panellenica contro i 
Troiani (vv. 1528-1531). 

14 All’inizio del corale astrofico (v. 1510 ss.) il coro riprende sia le strutture 
metriche (ia+cr e cr+ia, 2ia) sia le stesse parole (ta;n ≠Ilivou / kai; Frugw`n eJlevptolin) 
con cui comincia l’assolo di Ifigenia (v. 1475 s.). Questa ripresa costituisce uno dei 
motivi che ha indotto alcuni editori, sulla scia di Kirchhoff, a ritenere spurio l’intero 
corale (sulla questione si rinvia a Stockert 1992, II, p. 617 s.). Secondo Jouan 1983, p. 
152, proprio la simmetria con l’incipit del canto di Ifigenia sarebbe, invece, un indizio 
di autenticità; una simmetria, a mio avviso, estendibile, più in generale, alla funzione 
drammaturgica ed espressiva che il brano svolge nel contesto dell’intera scena. Da 
segnalare per la sua singolarità la recente ipotesi di Kovacs 2003, pp. 98-100: ad essere 
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modalità di esecuzione lirica in riferimento ad un rituale richiama la 
struttura della parodo commatica dell’Ifige-nia fra i Tauri, in cui 
Ifigenia, in un lungo canto, dà istruzioni al coro riguardo al rito 
‘funebre’ in onore di Oreste ritenuto morto, e le giovani schiave 
greche replicano con un corale astrofico, seguito da un nuovo assolo 
della protagonista (vv. 123-235): sembra un sottile gioco di rimandi 
interni, un sovfisma euripideo, per creare un trait d’union con l’inizio 
del dramma più antico, che rappresenta per l’appunto la 
continuazione della storia mitica di Ifigenia15. 

Ma esaminiamo ora il testo e la metrica della monodia dei vv. 
1475-149916: 

 

a[getev me ta;n ≠Ilivou + + + + < < + < 2ia sync (ia cr)   1475 

kai; Frugw`n eJlevptolin. < + < + < + < ^2ia (cr ia) 

stevfea perivbola divdote fevre- + + + + + + + + + + + + 2ia  

   te – plovkamo" o{de katastevfein –    + + + + + + + < + < 2ia 

cernivbwn te pagav". < + < + < < ithyph 

 

eJlivsset≠ ajmfi; naovn + < + < + < < ll 2ia^                                1480
 

ajmfi; bwmo;n fiArtemin, < + < + < + < ^ 2ia (cr ia) 

ta;n a[nassan fiArtemin, < + < + < + < 2ia (cr ia) 

ta;n mavkairan: wJ" ejmoi`sin, eij crewvn, < + < + < + < + < + < ^3ia (cr 2ia) 

ai{masi quvmasiv te  < + + < + + + d               1485 

   qevsfat≠ ejxaleivyw.    < + < + < < ll H   ithyph 

 

 

spuri sarebbero i vv. 1475-1509 (monodia e amebeo), mentre il corale dei vv. 1510-
1531 costituirebbe la conclusione genuina della prima rappresentazione; esso sarebbe 
il canto richiesto ai vv. 1467-1469 da Ifigenia, la quale uscirebbe di scena alla fine del 
suo intervento in 3ia (v. 1474). 

15 Si noti, inoltre, che il coro nell’Ifigenia fra i Tauri inizia il suo canto di ingresso 
con un breve inno ad Artemide (vv. 126-131), e nell’Ifigenia in Aulide esso conclude il 
suo ultimo corale con una preghiera rivolta sempre ad Artemide. Risulta sorprendente 
il ricorrere, in entrambe le tragedie, di moduli tematici, soluzioni sceniche, espedienti 
drammaturgici che si corrispondono in vario modo così da evidenziare una consape-
vole scelta registica dell’autore nel mettere in relazione le due Ifigenie: per questo 
confronto si veda Cerbo 2008. 

16 Per il testo e la colometria dei vv. 1475-1499 seguo l’edizione critica di Jouan 
1983; me ne discosto solo al v. 1491, dove mantengo il tràdito w\ in luogo di ijw; ijwv, 
integrazione di Hermann che serve a formare un 2ia. La lezione tràdita dà luogo, 
invece, ad un monometro giambico, considerando la sinizesi in neavnide", oppure alla 
sequenza < + < + < interpretabile come ipodocmio (e per w\ neavnide" cfr. v. 1467). 
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w\ povtnia povtnia màter, ouj davkruav gev soi < + + + + + +< + < + + + + < 3ia 
dwvsomen aJmevtera:  < + + < + + +  d 
   par≠ iJeroi`" ga;r ouj prevpei.    + + + < + < + < ll H  ̂2ia (cr ia)      1490  

 

w\ neavnide",  < < + <   ia 
sunepaeivdet≠ fiArtemin  + + + < + < + < ^^2ia (cr ia) 

Calkivdo" ajntivporon,  < + + < + + +  d 
   i{na te dovrata mevmone davi>a    + + + + + + + + + < + + ll ÒÎ ia d            1495 

di≠ ejmo;n o[noma ta`sd≠ Aujlivdo"  + + + + + + < < + <   2ia 

stenopovroi" ejn o{rmoi".  + + + < + < <  ithyph 

 

≠Iw; ga` ma`ter, w\ Pelasgiva  + < < < + < + < + <   3ia sync (ba cr ia) 

Mukhnai`aiv t≠ ejmai; qeravpnai.  + < < < + < + < <   3ia^^ sync (ba cr ba) 

 

Questa monodia fa da pendant alla monodia dei vv. 1283-1335, 
in cui la fanciulla aveva pianto la propria giovinezza, troncata 
immaturamente: al lungo canto di lamento, articolato secondo le 
leggi del nuovo stile della lirica euripidea, con il susseguirsi di belle 
immagini mescolate ad espressioni convenzionali del lamento17, è ora 
contrapposto il canto ‘euforico’ del peana per il destino di gloria che 
la protagonista si prefigura18. La struttura sintattica di questa ode è 
alquanto lineare, procede per frasi brevi e semplici ed è marcata da 
numerose allocuzioni di carattere rituale, indirizzate in prevalenza al 
coro, che così viene coinvolto direttamente nell’azione scenica. 

 

17 Sulle caratteristiche formali di questo stile si veda Di Benedetto 1971, p. 239 
ss. La costruzione metrica offre un esempio della poikiliva tipica dei canti dell’ultimo 
Euripide, con un mélange di sequenze docmiache, trocaiche, giambiche, dattiliche e 
anapestiche. Per questa monodia, inoltre, va segnalata la particolare funzione di act-

dividing song, in luogo del più consueto canto corale, secondo una originale variazione 
della struttura tragica (cfr. anche Or. 960-1012, ma qui l’attribuzione dell’intera parte 
lirica all’attore, quale risulta nei manoscritti, è messa in discussione). 

18 Il diverso atteggiamento di Ifigenia non andrebbe considerato come segno di 
incoerenza, secondo la famosa critica di Aristotele (Poet. 1454a 32 oujde;n ga;r e[oiken hJ 
iJketeuvousa th`/ uJstevra/), ma sarebbe piuttosto «il risultato di un processo psicologico 
che si realizza all’interno del personaggio stesso» (Di Benedetto 1971, p. 64). Si tratta 
dunque di due momenti correlati tra loro e questa correlazione si stabilisce anche sul 
piano formale con l’impiego – in entrambe le fasi della rappresentazione del perso-
naggio – di un analogo schema compositivo, basato sulla sequenza di lungo silenzio-
rhesis-monodia. 
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Il canto si basa essenzialmente sul ritmo giambico19 e riflette nel-
la sua costruzione metrica l’andamento paratattico della forma stili-
stica. L’articolazione interna del disegno metrico-ritmico è caratte-
rizzata dalla diversa modalità in cui ricorrono le sequenze giambiche, 
ora nella forma piena (v. 1477 s., v. 1487, v. 1491, v. 1495 s.), ora 
nella forma acefala (v. 1476, vv. 1481-1483, v. 1490, v. 1492)20, 
sincopata (v. 1475, v. 1498 s.) e catalettica (v. 1480, v. 1499); questo 
comporta una significativa presenza di cretici e bacchei, unità sentite 
come equivalenti al metron giambico, ma anche dotate di una loro 
peculiare identità, soprattutto quando sono usate in funzione modu-
lante21. A tale proposito risultano emblematiche le due sequenze di 
apertura del canto (v. 1475 s.): la loro realizzazione, rispettivamente 
ia+cr (+ + + + < < + <) e cr+ia (< + < + < + <), determina una sorta di 
Umkehrung, con l’effetto di circoscrivere il preludio dell’ode, 
sostenendo a livello metrico-ritmico il legame che si ha sul piano 
sintattico (me ta;n ... eJlevptolin). La sequenza < + < + < + < modula, 
inoltre, il passaggio ai due 2ia dei vv. 1477-1478 caratterizzati dalla 
soluzione dell’elemento lungo; tra i due cola giambici la sinafia verba-
le dà luogo ad una serie ininterrotta di 19 sillabe brevi, a cui doveva 
corrispondere un’accelerazione del ritmo, frenata poi dall’itifallico in 
clausola di pericope (v. 1479). Anche la scelta di questo tipo di 
clausola, riutilizzata al v. 1486 e al v. 1497, sembra ben assecondare 

 

19 «Die letzte Arie ist ganz iambisch»: così Wilamowitz 1921, p. 576, il quale ai 

vv. 1480-1495, sulla base del testo da lui emendato in alcuni punti, propone una 
diversa colometria, in cui il v. 1490 e il v. 1495 cominciano con un coriambo. 

20 All’interno di un contesto giambico, la sequenza < + < + < + < va interpretata 
preferibilmente come 2ia acefalo, piuttosto che come lecizio, il cui tratto distintivo, 
oltre a non ammettere l’ a[logo" nel suo schema, è quello di presentarsi in contesti 
metricamente eterogenei: si vedano, al proposito, le acute osservazioni di Pretagostini 
1972. Lo schema di questa sequenza, equivalente anche a 2tr catalettico, ha indotto 
alcuni studiosi (vd. Günther 1988, p. 67, e Stockert 1992, II, p. 610 s.) a considerare 
come giambo-trocaica la costruzione metrica del canto. 

21 Spesso è difficile stabilire se in questi casi si tratti di un fenomeno di 
equivalenza, spiegabile con la protrazione, nella performance, di una delle sillabe lunghe 
in questione, oppure se si è in presenza di veri cretici e bacchei: cfr. Martinelli 1997, 
p. 191 s. Sequenze di cretici e bacchei costituivano probabilmente la struttura metrica 
portante del peana più arcaico, in particolare quello associato con Delfi e Creta, ma la 
loro presenza nei peani letterari conservati non è così cospicua da caratterizzare sotto 
l’aspetto metrico-ritmico questo genere di canto (si veda Rutherford 2001, pp. 76-79). 
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per la sua struttura l’andamento ritmico del canto: il segmento finale 
dell’itifallico + < < viene riecheggiato, infatti, nel segmento bacchiaco 
della struttura metrica del v. 1480 e del v. 1498. Da notare al v. 1497 
lo schema dell’itifallico, che per la sua realizzazione (+ + + < + < <) si 
interpone in modo elegante tra le due sequenze giambiche: il tribraco 
iniziale, infatti, riproduce l’incipit del v. 1496 (e cfr. anche v. 1495), 
mentre il baccheo finale anticipa l’attacco del v. 1498. Nell’unica 
occorrenza della clausola itifallica in cui il segmento bacchiaco non è 
richiamato nella struttura metrica contigua ricorre significativamente 
lo iato alla fine del verso (v. 1486): viene così enfatizzata la forte 
pausa nell’esecuzione, pausa che tra l’altro divide a metà l’intera ode. 
Traspare, dunque, un uso attento della clausola itifallica, evidenziato 
anche da un altro elemento degno di nota: l’itifallico, concludendo 
proprio le tre pericopi in cui Ifigenia si rivolge al coro, si configura 
come una sorta di mesuvmnion metrico-ritmico, che, insieme con 
l’allocuzione incipitaria, racchiude tre momenti peculiari del rituale, 
vale a dire la preparazione del rito con serti e acque lustrali, l’esecu-
zione della danza, il canto del peana. 

In un contesto segnato in prevalenza da dimetri giambici di 
forma varia, l’inserzione sporadica dei trimetri determina un efficace 
ampliamento del ritmo; questo avviene al v. 1484 (3ia acefalo), al v. 
1487, dove in concomitanza con la patetica invocazione w\ povtnia 
povtnia màter il 3ia si presenta nella forma piena con il longum soluto 
in prima, seconda e quinta sede22, ancora al v. 1498 (3ia sincopato) per 
una invocazione, e, infine, al v. 1499 (3ia sincopato e catalettico), in 
cui la presenza della catalessi rafforza l’effetto di clausola a conclusione 
del canto. Nel finale il ritmo dell’ode, dopo il movimento rapido delle 
battute precedenti, caratterizzato dalla fuga di sillabe brevi, tende a 
rallentare progressivamente: al tono esaltato subentra il timbro dolente 
del saluto di Ifigenia ai luoghi natii – Argo pelasgica e Micene –, saluto 
che risuona come lamento nella ripetizione del fonema a/ai (v. 1498 s. 
ijw; ga ` ma `ter, w\ Pelasgiva / Mukhnai`aiv t≠ ejmai ; qera vpnai). 

All’interno della partitura metrico-ritmica portante, costituita dal-
le sequenze giambiche, ricorre per tre volte la struttura metrica < + + 

 

 
22 Da notare in questo 3ia l’incipit con dattilo, in luogo del giambo, riecheggiato 

nel docmio seguente (< + + < + + +). 
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< + + + interpretabile, in modo congruente al contesto, come docmio 
di sette sillabe con la soluzione dell’ultimo elemento lungo in due 
brevi, secondo uno schema prediletto da Euripide23. Questo tipo di 
schema presuppone che il docmio sia legato con il colon seguente dalla 
sinafia ritmica (vv. 1485-1486 e vv. 1489-1490) e dalla sinafia ritmico-
prosodica (vv. 1494-1495)24; se, invece, si considera il blocco della 
sinafia in fine di verso, con il conseguente allungamento della sillaba 
breve finale, si ha un hemiepes, sequenza – rispetto al docmio – meno 
adatta al contesto25. L’interpretazione docmiaca sarebbe preferibile 
anche per i seguenti motivi: nei vv. 1489-1490 e 1494-1495 grazie 
alla sinafia viene mantenuto il flusso ritmico nel passaggio modulan-
te dalle tre sillabe brevi finali del docmio alle sillabe brevi iniziali del 
colon seguente; ai vv. 1485-1486 l’accostamento in sinafia di 
docmio+itifallico dà luogo ad una sequenza ricercata, che Aristofane 
aveva già individuato come elemento notevole dello stile metrico euri-
pideo tanto da inserirlo nella parodia della monodia dell’Andromeda 
(cfr. Thesm. 1040-1041, con la lunga soluta del docmio, e v. 1047). 
Come contrappunto a questo preziosismo, al v. 1495 il docmio 
ricorre nella più usuale associazione con il monometro giambico, qui 
totalmente soluto (+ + + + + + + + + < +  Î

Ò)26; la struttura metrica 

 

 
23 Cfr. Dale 1968, p. 109. 
24 Sui diversi tipi di sinafia (verbale, ritmico-prosodica e ritmica) si veda il 

fondamentale studio di Rossi 1978. 
25 La sequenza viene letta come hemiepes da Stockert 1992, II, p. 610 s., il quale, 

tuttavia, rileva la «metrische Besonderheit» della sua presenza e indica anche 
l’alternativa della interpretazione docmiaca. 

26 Il testo del v. 1495 ha creato qualche problema di interpretazione riguardante 
la forma verbale mevmone e il difficile accostamento di dovrata a davi>a, che dà origine ad 
un nesso non attestato altrove in Euripide: per un approfondimento della questione 
testuale relativa al v. 1495 si rinvia a Stockert 1992, II, p. 615. Segnalo alcuni inter-
venti sul testo nelle più recenti edizioni, che comportano una diversa interpretazione 
metrica della sequenza: Günther 1988 accetta la correzione di Hartung di davi>a in navi>a 
e pospone il verbo (navi>a mevmone), così da avere un 2ia completo; Stockert 1992, II, p. 
610, conserva il testo tràdito e scrive davi>≠ / o[noma di≠ ejmovn, con l’inversione dell’ordi-
ne delle parole all’inizio del v. 1496, secondo l’arrangiamento di Murray: risulta, 
pertanto, una successione di 2tr+2tr catalettico. Questa stessa sequenza trocaica si ha 
in Diggle 1994a, che, diversamente da Stockert, segue Günther nell’accogliere la 
correzione navi>(a) (e cfr. anche Diggle 1994b, p. 410, in cui viene discusso il testo 
adottato da Günther). 
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monometro giambico+docmio sarà ripresa, ma con una forma variata 
(+ < + < + + + + + +   ÒÎ), al v. 1507 nell’intervento conclusivo di Ifigenia 
(vv. 1505-1509)27, dove il docmio termina – come al v. 1495 – con 
l’elemento indifferente, marcando la pausa di fine di verso. 

Nel complesso, questa monodia presenta una costruzione metri-
ca alquanto omogenea, priva di ardite metabolaiv e in cui il ‘gioco’ 
della varietà ritmica è affidato alla diversa modalità di realizzazione 
delle sequenze giambiche e all’inserimento sporadico del docmio e 
dell’itifallico di clausola; per tali caratteristiche essa si differenzia dal-
le monodie più elaborate delle ultime tragedie euripidee (cfr. Phoen. 
301-353, 1485-1538, Or. 960-1021, 1369-1502, IA 1283-1335). 
L’andamento ritmico talora omogeneo, talora spezzato delle sequenze 
giambiche richiama, piuttosto, lo stile metrico della lirica eschilea28, 
conferendo alla monodia una patina di arcaicità, arcaicità che ben si 
adatta alla natura rituale del canto; l’interpretazione metrica qui 
proposta permette, quindi, di intendere meglio la valenza allusiva di 
questa aria solistica, così come doveva essere recepita dagli spettatori, 
secondo il disegno registico dell’autore. 

Ancora una volta Euripide si serve della monodia come forma di 
spettacolo per ‘inscenare’ un rito29 che ha risvolti paradossali. Già 
nelle Troiane, infatti, troviamo Cassandra, la giovane figlia di Ecuba, 
che, in una monodia antistrofica di ritmo prevalentemente giambo-
docmiaco (vv. 308-340), canta l’imeneo per l’infausta unione con 
Agamennone, unione destinata a causare la propria rovina, quella 

 

27 Oltre a questa struttura metrica, vengono qui riprese anche altre sequenze 
della monodia, come il 2ia acefalo (

~

 cr+ia); in particolare si noti che la realizzazione 
metrica dei due versi finali, 3ia sincopato (

~

 ia+cr+cr) e 2ia acefalo (
~

 cr+ia), ripete, in 
forma ampliata, l’incipit della monodia – 2ia sincopato (

~

 ia+cr) seguito da 2ia acefalo 
(
~

 cr+ia) –, determinando così una efficace Ringkomposition metrico-ritmica tra i due 
interventi lirici di Ifigenia. 

28 Come è stato di recente evidenziato da Pretagostini 2004 (ma cfr. anche 
Pretagostini 1972, pp. 260-263), Eschilo privilegia una tipologia di versi costruiti da 
singole cellule metriche (giambiche, cretiche, bacchiache, trocaiche, coriambiche), che 
si aggregano «in una costruzione per così dire atomistica del verso, alternativa alla 
costruzione per metra omogenei o per cola» (p. 17). 

29 Cfr. anche la lunga monodia di Ione (Ion 82-182), un Arbeitslied dedicato ad 
Apollo, in cui ricorre l’efimnio rituale tipico del peana (vv. 125-127 = 141-143); sui 
requisiti specifici delle monodie tragiche e sulla loro funzione scenica si veda Barner 
1971, p. 287 ss. 
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dello stesso re di Argo e della sua casa. È una scena di forte impatto 
emozionale: Cassandra arriva correndo e, in preda al delirio, agita la 
fiaccola e canta e danza, immaginando di celebrare le sue nozze, in 
stridente contrasto con la situazione di lutto e di dolore della madre 
e delle donne troiane, che replicano con le lacrime all’invito di 
Cassandra ad intonare l’imeneo (v. 351 s.)30. Anche nell’Ifigenia la 
fanciulla esegue, in tono esaltato, un canto gioioso per un rito che 
prepara la morte, ma, diversamente da quanto avviene per Cassan-
dra, artefice di un rito solitario, l’invito di Ifigenia al coro ad intona-
re il peana trova perfetta rispondenza nel canto eseguito dal coro 
stesso, come accompagnamento dell’azione teatrale. 

La scena del commiato di Ifigenia, pertanto, testimonia la ten-
denza verso una marcata spettacolarizzazione del teatro, conseguita in 
particolare attraverso il notevole impiego degli elementi lirico-orche-
stici, tale da richiamare il moderno melodramma. Dopo il recitato 
dei 3ia, sono utilizzate in successione tre diverse modalità performa-
tive: la monodia, l’amebeo e il canto del coro. La monodia introduce, 
con la sua partitura metrico-ritmica ed il suo contenuto, il corale 
astrofico, che si configura come un peana, dalla risonanza ambigua, 
eseguito da giovani donne ed accompagnato da una danza circolare31. 
In questa messa in scena così ‘ridondante’ si potrebbe forse intrave-
dere la risposta tipicamente euripidea alla ‘icastica’ descrizione del 
sacrificio di Ifigenia, quale si ha nella parodo dell’Agamennone di 
Eschilo (vv. 228-247)32, dove la fanciulla, pur assente, domina la sce-

 

30 Gli aspetti performativi e metrico-ritmici di questa monodia sono stati da me 
analizzati in una lezione tenuta il 12 aprile 2006 per il Dottorato di Ricerca 
dell’Università di Chieti (cfr. E. Cerbo, La monodia di Cassandra (Eur. Troad. 308-340) 

fra testo e scena, in corso di pubblicazione). Per un confronto tra il personaggio di 
Cassandra nelle Troiane e quello di Ifigenia, quale appare nel finale dell’Ifigenia in 

Aulide, si veda Battezzato 1995, pp. 179-181. 
31 V. 1480 s. eJlivsset≠ ajmfi; naovn / ajmfi; bwmo;n fiArtemin: cfr. Her. 687 ss., dove 

vengono menzionate le fanciulle di Delo che cantano il peana in onore di Apollo, 
«volteggiando leggiadre nella danza» (v. 690 eiJlivssousai kallivcoroi e cfr. anche H. 

Hom. 3, 157 ss.); sul rapporto tra coro di fanciulle e performance del peana, cantato di 
norma da cori maschili, si veda Calame 1977, I, pp. 147-162. Euripide utilizza di 
frequente il verbo eJlivssw, in quanto questo termine comprende l’indicazione sia della 
circolarità sia della danza: cfr. ancora Troad. 3 e 333, Phoen. 234 s., IA 105. 

32 Al v. 150 l’aggettivo a[nomon in riferimento al sacrificio di Ifigenia (qusivan 
eJtevran) si potrebbe anche intendere come «privo di accompagnamento musicale» (così 
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na attraverso la voce narrante del coro33. E non sembra privo di signi-
ficato il fatto che la struttura metrico-ritmica di questa pericope della 
parodo presenti un continuo alternarsi di cellule ritmiche giambiche, 
cretiche e bacchiache, vale a dire quel tipo di articolazione metrica 
riecheggiata da Euripide, con novità di stile34, nell’ultimo canto di 
Ifigenia. Così la «voce pura» con cui la figlia di Agamennone, nella 
descrizione di Eschilo, intonava ai conviti il beneaugurante peana in 
onore del padre (Agam. 243-248) acquista in Euripide la sua viva 
sonorità proprio attraverso forme metriche di reminiscenza eschilea 
nel canto del peana per Artemide: forse un ambiguo tributo dell’ormai 
vecchio drammaturgo al suo antico predecessore? 

 
caìrev moi, fivlon favo": questo il saluto di Ifigenia alla vita. La 

protagonista esce di scena e lo spettacolo va avanti: con il canto del 
coro, la rhesis del messaggero, probabilmente l’apparizione di Artemi-
de ex machina. 

 
caìrev moi, fivlon kavra: questo il mio saluto a Roberto Pretago-

stini, insostituibile amico, maestro altruista, dopo la sua uscita ‘ina-
spettata’ dalla vita.  

 

 
 

 

Lloyd-Jones 1953, p. 96): secondo questa interpretazione, l’assenza del ‘novmo"’ si 
spiegherebbe con il rifiuto di morire da parte della fanciulla. In questo senso, acqui-
sterebbe maggiore rilievo il contrasto con l’accentuato lirismo della scena euripidea, 
che, invece, enfatizza la volontarietà dell’atto dell’eroina. 

33 Su questi versi si veda, ora, la raffinata analisi critico-testuale e drammaturgica 
della Bonanno (2006), la quale sottolinea come, in questo caso, sia proprio la parola 
‘scenica’ a rendere viva e presente la figura e l’azione di Ifigenia agli occhi dello spet-
tatore, lasciando su di lui (e non di meno sul lettore) «un’impressione indelebile» (p. 
200). Essendo impossibile fare confronti con le Ifigenie di Eschilo e di Sofocle, di cui si 
sono conservati il titolo e pochissimi versi (rispettivamente fr. 94 Radt e frr. 305-312 
Radt), non resta che tale ‘quadro’ di riferimento come ipotetico richiamo del testo 
euripideo. 

34 Si pensi, per esempio, al fenomeno della protrazione (vd. supra, nota 21); per 
l’interpretazione metrico-ritmica di Agam. 228-247 si rimanda a Pretagostini 2004, pp. 
19-22. Che la parodo dell’Agamennone fosse ben presente ad Euripide lo si evince, tra 
l’altro, anche dalla ripresa – nella parodo dell’Ifigenia – della rara struttura con triade 
epodica iniziale (AA vB ...). 
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