
ELETTRA (SOFOCLE) – Lettura n. 1
(Kammarheit – “A Room Between the Rooms”)

Mi vergogno. Mi vergogno che con continui lamenti io sopporti male il mio dolore, ma non posso

fare a meno di agire così, perdonatemi. Quale donna ben nata non si comporterebbe così, di fronte a

sventure che - anziché estinguersi - fioriscono incessantemente? 

La prima sventura è mia madre, colei che mi diede la vita, e che è diventata la mia nemica peggiore.

Poi in casa, nella mia casa, sono costretta a convivere con gli assassini di mio padre, e sono da loro

comandata: loro possono decidere se continuerò ad avere qualcosa o se resterò priva di ogni cosa.

E  ancora,  che  giorni  credete  che  io  viva,  quando  vedo  Egisto,  l’assassino  di  mio  padre

Agamennone,  seduto  sul  trono  di  mio  padre?  Quando  lo  vedo  portare  le  stesse  vesti,  versare

libagioni accanto al focolare dove lo uccise, e quando, supremo oltraggio, lo vedo dormire nel letto

di mio padre accanto a quella madre sciagurata - se devo chiamare madre la donna che giace con

lui? 

E lei è così spudorata da stare insieme a quel farabutto senza temere le Erinni, ma quasi esultando

per quello che fece.

Io, sventurata, vedendo questo, piango, mi consumo, sola con me stessa.

E non posso nemmeno piangere quanto vorrebbe il mio cuore, perché quella donna, che di nobile ha

solo il titolo, ad alta voce mi insulta, lanciandomi ingiurie “Creatura empia e odiosa, solo a te è

morto il padre? Credi che nessun altro mortale sia in lutto? Possa tu morire miseramente e che da

queste tue lamentazioni ti liberino gli dei degli inferi!”

Così mi oltraggia,  e si zittisce solo quando sente qualcuno dire che mio fratello  Oreste verrà a

vendicare nostro padre. Allora, come una folle, si fa vicino e mi grida “Tu sei la causa di tutto

questo! Tu, che hai sottratto Oreste dalle mie mani per nasconderlo! Tu, Elettra, sarai punita come

meriti”.

Così abbaia e aizza lui, lo sposo illustre, il codardo Egisto. E io, nell’attesa costante che Oreste

giunga per porre fine a questi mali, infelice mi struggo. 

In queste circostanze non mi è possibile avere né prudenza né pietà: vivendo in mezzo ai mali, io

sono costretta a praticare il male.



ELETTRA (SOFOCLE) – Letture n. 2-3 

(Oöophoi “Corridors of time”)

Clitennestra:

A molti hai detto che il mio governo è insolente e ingiusto e che oltraggia te e ciò che è tuo. Ma io

parlo male di te solo perché ti sento sempre parlare male di me: non vi è oltraggio alcuno. 

Il pretesto di sempre per te è tuo padre, morto per mia mano. Per mia mano, è vero: non posso

negarlo. Ma fu Dike a ucciderlo, non solo io, perché questo padre, che sempre compiangi, ebbe il

coraggio di sacrificare tua sorella Ifigenia, lui che non aveva sofferto, nel generarla, un dolore pari

al mio quando l’ho partorita.

Spiegami per quale ragione la sacrificò. Se veramente Ifigenia è stata uccisa a causa della guerra

scoppiata  per  colpa  di  Menelao  ed  Elena,  allora  sarebbe  stato  giusto  che,  anziché  mia  figlia,

morissero i loro figli. O forse Ade aveva una particolare brama di gustare a banchetto i miei figli

anziché i figli di Elena? O forse il tuo scellerato padre aveva più amore per i figli di suo fratello che

per i miei? E questo non sarebbe degno di un padre degenere e perverso?

Elettra

Tu ammetti di avere ucciso mio padre. Che tu l’abbia fatto secondo giustizia o meno, ti chiedo:

quali parole sono più turpi delle tue? Ma ti dirò di più: tu non l’hai ucciso per giustizia, ma perché

travolta dalle lusinghe di quel malvagio con il quale ora convivi. 

Quale colpa volle punire Artemide cacciatrice quando fece scemare i venti in Aulide, bloccando lì

la flotta achea? Te lo dirò io: mio padre, andando un giorno nel bosco sacro alla dea, con il rumore

dei suoi passi fece sbucare un cervo maculato dalle grandi corna: lo uccise e poi pronunciò parole di

vanto. Adirata per questo, Artemide lo punì, trattenendo la flotta in Aulide: per compensare la morte

del cervo, mio padre avrebbe dovuto offrirle in sacrificio mia sorella. 

Questo fu il motivo del sacrificio: se voleva riportare la flotta in patria o dirigerla verso Ilio, mio

padre non aveva altra scelta. Ecco perché, dopo molte resistenze, alla fine la sacrificò, e non certo

per  compiacere  Menelao.  Ma accolgo  il  tuo  pensiero:  se  anche  mio  padre  l’avesse  uccisa  per

compiacere Menelao,  era forse tuo diritto ucciderlo? In virtù di quale legge? Se mai  tu volessi

imporre una legge simile agli uomini, stai bene attenta, perché causeresti sofferenza e pentimento

anzitutto a te stessa. Infatti, se potessimo uccidere chi uccise, allora secondo giustizia tu dovresti

essere la prima a morire.



ELETTRA (VON HOFMANNSTAHL) – Lettura n. 4

(Kammerheit “The Starwheel”)

Dove sei, padre?

Non hai la forza di spingere lo sguardo fino a me?

È l’ora, padre, la nostra ora!

L’ora in cui ti hanno scannato, 

la tua donna e colui che con lei dorme nel tuo letto regale.

Nel bagno ti colpirono a morte. 

Il tuo sangue ti rigava gli occhi, e un vapore di sangue si levava dall’acqua.

Padre! Voglio vederti!

Non lasciarmi sola, oggi! 

Mostrati a tua figlia, almeno come ombra.

Padre, verrà il tuo giorno! 

Come dagli astri precipita tutto il tempo, così da cento gole si rovescerà sangue sulla tua tomba!

E come da anfore rovesciate, scorrerà il sangue degli assassini incatenati.

E tutt’intorno staranno i corpi nudi dei loro complici, uomini e donne.

E la forza della vita sgorgherà via da ognuno di loro come un ruscello in piena.

Tutto il loro sangue deve scorrere per te.

E noi, sangue del tuo sangue, 

quando tutto sarà compiuto, danzeremo in cerchio intorno alla tua tomba.

E io passo dopo passo alzerò il ginocchio sui cadaveri, 

e chi mi vedrà così danzare dirà: 

“Una grande festa viene celebrata per un grande re dalla carne della sua carne.

Felice è colui la cui progenie danza sulla tomba una danza di giubilo così regale”.



ELETTRA (VON HOFMANNSTAHL) – Lettura n. 5

(Thomas Leer & Robert Rental “6 AM”)

Beato chi può agire! 

L’azione è come un letto in cui l’anima ha tregua, 

un letto di balsamo, nel quale riposa l’anima

che è ferita, incendio, ascesso e fiamma.

Beato chi può agire! 

L’odio invece è nulla, consuma e si consuma da sé, 

E l’amore è ancor meno dell’odio, afferra tutto e nulla trattiene

E il pensiero è nulla, e dalla bocca non esce che un soffio inane.

Beato è soltanto chi viene a compiere la sua vendetta! 

E beato è colui che può toccarlo, chi la scure gli dissottera, 

chi la fiaccola gli sorregge, chi gli apre la porta, 

e chi alla porta può origliare.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELETTRA (SOFOCLE) – Lettura n. 6

(David Sylvian & Holger Czukay “Plight - The spiralling of Winter Ghosts”)

Elettra

In nome degli dei, fratello, non permettere che Egisto parli ancora. 

Guadagnare tempo quale vantaggio può recare a chi come lui sta per morire, colpevole del crimine?

Uccidilo al più presto e, dopo averlo ucciso, lascia il suo corpo ai becchini che merita di avere,

lontano dalla nostra vista. Questo sarà per me l’unico modo di liberarmi dei miei antichi mali.

Oreste

Avanti, Egisto. Entra nella reggia.

Entra lì dove uccidesti mio padre.

È lì che devi morire: non sarai tu a scegliere il luogo in cui ti ucciderò.

Io farò sì che la morte ti sia amara. 

La morte dovrebbe essere per tutti la punizione immediata: chiunque voglia operare contro le leggi,

va ucciso. Sarebbero allora ben pochi i malfattori.


