
COPIONE 

SOGNO DI GIUSTIZIA – L’ALBA DI DIKE (rielaborazione dalla “Orestea” di Eschilo) 

Abstract  “…In una terra come la nostra Sardegna, ancora drammaticamente attraversata da numerosi e 
gravi episodi di violenza legati alle faide e alle vendette, ed in particolare nella nostra Barbagia, area 
delicata a rischio criminalità, ci è sembrato che l’opera potesse sollecitare significative riflessioni in ordine 
ai temi della giustizia e del diritto. Il testo infatti inquadra il drammatico passaggio da un mondo arcaico ad 
un ordine nuovo, dove la giustizia non coincide più con l’arbitrio e la vendetta familiare e personale, ma si 
fonda su norme condivise da tutta la società civile. Il trionfo del diritto sulla barbarie tribale pone le 
premesse per una società di uguali fondata sulla uguaglianza di fronte alle leggi. Si esalta in tal modo il tema 
del passaggio dal chiuso mondo delle faide alla istituzione divina dell’Areopago, il tribunale simbolo dei 
criteri di misura e di saggezza che devono regolare la condotta dei singoli.” (dalla presentazione del testo da 
parte dei coordinatori del progetto). 

Introduzione: voce narrante legge da Aristotele> 

NARRATORE: D’altro canto il tempo non esiste, senza il cambiamento: quando infatti noi stessi 
non mutiamo per niente la percezione mentale o non ne avvertiamo il modificarsi, non ci 
rendiamo conto del trascorrere del tempo, non diversamente da  quelli dei quali si racconta che 
giacciono presso gli eroi in Sardegna, al momento del risveglio: essi infatti collegano l’anteriore 
“adesso” con il successivo “adesso” e ne fanno un tutt’unico, eliminando, a causa della mancanza 
di coscienza, il “frammezzo” (Aristotele, Fisica, IV, 11, 218b) 

  

Si inquadra il paesaggio circostante. 

Primo piano su una figura di pastore: si riposa dalle dure fatiche quotidiane abbandonandosi al 
sonno. 

Entra in scena Morfeo che si china su di lui. 

Morfeo (con voce calma, tranquilla): E già l’umida notte discende dal cielo e le stelle al tramonto 
conciliano il sonno, e già calano le palpebre del modesto pastore, pesanti dalle divine foschie di 
Morfeo. E subito egli precipita nel ventre della notte, come nel Tartaro infernale il Cronìde Ade. Si 
diradano le nebbie e più chiara e distinta e improvvisa, come folgore, si abbatte la giustizia su 
coloro che mai l’avevano conosciuta. Prosciugato il purpureo fiume Atride ed assolte le colpe, 
termini l’umana legge, sottoposta alla divina volontà del sommo Zeus. 

  

Narratore: Il pastore sogna… Visioni di un passato remoto, arcaico, appaiono, Parlano di omicidi, 
vendette, e sembrano così vicine…  

Lentamente incede la figura di Clitemnestra. Racconta di sé ed evoca la sua decisione di uccidere 
il marito Agamennone 

  

SCENA PRIMA 



Monologo di Clitennestra 

CLITENNESTRA: (si guarda attorno e si rivolge ad un immaginario pubblico) ( E’ decisa, punta lo 
sguardo fisso, indica con una mano)  Voi mi mettete a prova come donna sconsiderata: ma io, (si 
batte il petto) con cuore che non trema, parlo a voi che sapete. (fissa lo sguardo su un ideale 
interlocutore) Che tu voglia lodarmi o biasimarmi è lo stesso. 

(con tono dolcemente malinconico evoca il suo passato) Sin dalla mia nascita l’uomo fu la causa 
delle mie disgrazie, fui condannata dalla maledizione di Afrodite per le colpe di mio padre 
Tindaro.  Quando ancora ero una fanciulla fui data in sposa a Tantalo, (c’è dolcezza nella sua voce, 
è un tenero ricordo) ma non molte stagioni passarono che fui strappata dal suo talamo (il tono di 
voce si fa più alto) per assistere alla morte di mio figlio e sposare il suo assassino.  (il tono di voce si 
abbassa) La sorte non fu benigna con me, neanche quando credevo di aver trovata una apatica 
pace; il fato malvagio e l’odioso marito mi strapparono Ifigenia (di nuovo la voce si solleva) per 
sacrificarla alle loro faccende di uomini. (con tono di ironico sarcasmo). La sofferenza fu tremenda 
e la mente trasforma il dolore in un odio feroce.  (ride con amara ironia) Con un’astuzia degna di 
una dea feci cadere Agamennone nel mio inganno, (la voce si fa un grido) con una forza che non 
credevo di avere lo colpii e ancora e ancora!!!!  Il suo sangue sul mio volto (muove le mani sulle 
guance) fu come rugiada color porpora, nessuna sensazione fu mai più piacevole. (ride 
amaramente) 

(ancora il tono di voce si solleva, appare sempre più decisa) Ma non mi fermai, uccisi la concubina 
che lui (con disprezzo) aveva portato da Ilio per offendere la moglie di cui mai si era curato. Lei, 
come un cigno dopo aver cantato l’estremo lamento della morte, giaceva. Per me questa lotta 
dalla contesa antica, da tempo meditata, è giunta, se pur col tempo. 

Ma di inganni morii come di inganni uccisi. (la amara constatazione porta ad un tono dolente) 

Colui che fu nutrito dal mio latte materno mi diede la morte, spinto dal divino Apollo che chiedeva 
vendetta per l’Atride. Io sciagurata, uccisa dal frutto del mio ventre, (grida) mai avrò pace, mai 
giustizia, perché agli occhi di Apollo Apotropeo una madre non è altro che un campo (amaro 
sarcasmo), fecondo abbastanza da accogliere il seme maschile: lo fa crescere tra le sue tiepide 
pareti, tra il sangue e la sofferenza lo mette al mondo, ma mai ella potrà arrogarsi il diritto di 
considerarsene creatrice. 

Narratore: La figura di Clitemnestra lentamente si allontana, mentre avanza il figlio minore di 
lei, Oreste. Incontra sua sorella Elettra sulla tomba del padre ed insieme a lei  pianifica il disegno 
di vendicare l’uccisione del padre Agamennone . 

  

SCENA SECONDA: 

Incontro tra Oreste ed Elettra 
> (2 pietre in scena) Oreste si trova davanti ad una di queste rappresentanteil sepolcro. 
> ORESTE: Su questa pietra, sul suo sepolcro io invoco il padre, che senta la voce, comprenda… Io 
non c’ero; non potei dedicarti, padre, il funebre pianto, né stesi la mano su te quando ti portarono 
via… Così lontani in quel momento, ma assai vicini, sempre! Legati dal vincolo indelebile del 



sangue. Eccoti un ciuffo dei miei capelli (con la spada lo taglia e lo posa sulla pietra), voto di lutto, 
e pegno di vendetta. (silenzio, alza lo sguardo) Ma quella, luminosa tra tutte le donne, di bellezza 
pari agli dei…sembrerebbe… (Oreste si allontana velocemente dal sepolcro e si nasconde dietro 
una pietra) 
> Entra in scena Elettra, e si ferma di fronte al sepolcro. 
> ELETTRA: O padre, che mi fosti strappato dalle mani dall’ignobile madre, mi affliggo. Quella 
donna che in assenza del marito si imbelletta, sta nel registro delle disonorevoli. Non c’è proprio 
bisogno di farsi belle fuori casa a meno che non si cerchino sconcezze. La speranza e la gioia 
fuggirono lungi dai cuori umani, e tutti i sogni di bellezza… e tutti i sogni dell’arte felice, svanirono; 
e stringe ogni cuore un’arida angoscia (silenzio). 
> Osserva il sepolcro e si accorge del ricciolo. 
> ELETTRA: (gemito e poi sussurrando) Un ricciolo…(sorpresa) Chi mai?! (Gemito e tono più 
alto) Spaventoso! È terribilmente simile…(forte gemito, le cade la ciocca, sobbalza) Oreste! (si 
guarda spaesata attorno) 
> Oreste si mostra, ma rimane dietro la pietra. 
> ORESTE: Sì sorella, la ciocca di capelli è mia. Che infelice incontro sulla tomba di nostro padre, il 
grande Agamennone. (Piano, avanza) Son di ritorno da un lungo viaggio, e vengo a dare gli onori 
proprio come te, Elettra; lo stesso suo sangue ci unisce, lo stesso col quale la sciagurata madre si 
macchiò le mani, e lo stesso che oggi ci tocca vendicare. 
> ELETTRA: O amato fratello ( si alza in piedi) lo stesso sentimento di odio ci lega ancor di più, ed il 
bisogno di giustizia. Questa giustizia si fa però sempre più angosciata: può essa identificarsi nella 
vendetta? (Lo guarda negli occhi) 
> ORESTE: Sorella mia, questo non può essere che un mio compito; non voglio gravarti del peso 
dell’ύβρις, in quanto tu, donna, non puoi agire. Non commettere lo stesso errore di quella 
peccatrice. Questa azione malvagia è mio dovere. Devo farlo! 
> ELETTRA: Nelle sventure tacciono le regole della virtù e della moderazione ed il male è prassi 
necessaria di fronte al male. 
(I due fratelli si abbracciano e lasciano la scena.) 

Narratore: Il dio Apollo ordina ad Oreste di recarsi all’Areopago per essere sottoposto a giudizio. 
La dea Atena placa le Erinni che da vindici o malediche  divengono Eumenidi, benevole. Chi deve 
trionfare è quindi Dike, che ristabilisce l’ordine nelle situazioni più difficili ed intricate. 

  

SCENA TERZA  

Processo di Oreste e sua assoluzione. 

Personaggi in scena: Oreste, Coro di tre Erinni, Apollo 

(Oreste è al centro della scena, le Erinni in gruppo alla sua destra, in fondo alla sua sinistra, Apollo) 

NB: nel coro parla solo un’Erinni, le altre ripetono come un eco (parte sottolineata); Oreste non le 
guarda 

CORO: A me dà pena, a lui non dà salvezza. Neanche fuggendo sottoterra troverà assoluzione. 



ORESTE: (sottovoce) Non posso essere colpevole di aver vendicato mio padre, colui che mi ha 
messo al   mondo… 

CORO: Lo chiazza la colpa (ah, la colpa!) : non è ammesso! 

ORESTE: Di questo m’accusano… 

CORO: 1) Rivolo di sangue materno non si recupera. 

2)Ahi! 

3)Viscido fiotto fuggitivo sparisce…      (alzano le braccia progressivamente) 

ORESTE: Mia madre! Lei ho punito! L’assassina di mio padre, colui che mi ha messo al mondo… 

CORO: Assassino! (insieme, e poi quasi sibilando, di nuovo) Assassino… 

ORESTE: Giustamente. (voce normale) 

CORO: Non bastano Apollo, o la forza di Atena a salvarti. Tu sprofondi, nessuno ti tende la mano: 
hai smarrito la gioia del cuore. (e si avvicinano, iniziano a circondarlo, lui si abbassa piano) 

ORESTE: Schiacciato da una colpa non ritenuta tale… 

Oppresso dai sensi di colpa stessi. 

CORO: (insieme) Perfette giustiziere ci stimiamo. 

1)      Chi può mostrare mani caste la nostra rabbia non sfiora. 

2)      Chi peccò – (lo dice la terza, indicandolo) come quest’uomo- noi, veridici testimoni  in difesa 
dei morti,  ci piantiamo dinanzi a lui (avanzano, iniziano a coprirlo), improvvisa visione, a 
riscuotere prezzo intero di sangue. 

ORESTE: Tacete! (le allontana) (tono alto) 

Ho vendicato mio padre. La donna (!) l’ha soppresso, lo sposo glorioso! Un dio m’ha protetto, non 
ho   agìto da solo: Apollo (lo indica), figlio del saggio Zeus. 

CORO: 1) Ah! Cosa sento! (mano sinistra avanti, come respingendo; mano destra sul viso, lo spinge 
all’indietro) 

APOLLO: Dice il giusto, il ragazzo. Io approvai la sua azione, lo ospitai nel mio tempio, in seguito! 
Ho io colpa, nell’assassinio di sua madre! 

ORESTE: (rivolto alle Erinni) Perché non braccavate mia madre, quando ha compiuto la sua colpa? 

CORO: Non si è macchiata del suo stesso sangue. 

ORESTE: E io? Sono forse del suo stesso sangue, io?!? 

APOLLO: Ascoltateci: non la madre, non lei produce il suo frutto: <<figlio>> è il suo nome. Lui 
procrea. Lei come ospite all’ospite: veglia sul giovane boccio, se un dio lo vuole. Ti offro la prova di 
questo argomento, vòltati, è vicina: Atena, figlia di Zeus, che non crebbe nel cavo ombroso di un 
seno. 



CORO: (rivolte ad Apollo) Certo dici il vero, nel tuo esempio, ma Atena è una dea, e gli dèi tutto 
possono. 

(rivolte ad Oreste) Ma tu! Tu sei un mostro! Come ti crebbe tua madre, nel cavo del ventre? 
Ripudi il suo sangue, che più t’appartiene? Che è un tutt’uno col tuo? 

(Oreste si avvicina al pubblico, coro e Apollo si voltano lentamente) 

ORESTE: Una vicenda, due giudizi opposti… Una sentenza li dovrà accomunare! Ho due strade 
davanti a me: o il cappio al collo, o rivedo la luce! 

(la scena -ambientata in una dimensione onirica- è interrotta  da una forte luce (che richiama 
l’ultima parola di Oreste); si interrompe l’incubo perché la luce svela l’assoluzione del protagonista 
da parte di Atena) 

  

> SCENA FINALE: 

La trasformazione delle Erinni 

> Entrano in scena le Erinni muovendosi nello spazio. Si tolgono la maschera e il mantello e si 
trasformano in Eumenidi. 
> CORO: La grande Atena occhi di civetta ci ha donato il bene da fare ed il bene da ricevere: noi 
facciamo il bene tramite la “nuova Giustizia”. Non si parla più di faida, causa di infiniti dolori e 
morti, ma di un processo al cospetto di giudici imparziali. Per questo è stato istituito l’Areopago, 
collina del dio della guerra Ares e tribunale dei delitti di sangue. 
> Noi abbiamo vissuto il cambiamento. 
Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la 
responsabilità di cambiarle. 

Il pastore si sveglia, fissa un punto all’orizzonte, luminosa alba di una nuova luce 

Di nuovo in scena Morfeo> 

MORFEO: Quando mattutino appare il volto dell’Aurora dalle rosee dita e la notte libera la terra 
dalla sua vasta ombra, il sonno abbandona le membra ristorate del pastore, che volge i suoi passi 
verso la retta via che conduce all’Areopago, sede di Dike. 

> NARRATORE. Aristotele parla di un certo eroe della Sardegna che libera dalle visioni quelli che 
giacciono a dormire nel suo tempio. (Tertulliano, De anima 49, 2) 

 


