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Resumen: Questo lavoro analizza la 

rappresentazione dell’invocazione di Dario nei 

Persiani di Eschilo. Prendendo in esame alcune 

questioni linguistiche e gli aspetti relativi alla 

messa in scena del rito di invocazione, si vuole 

mostrare che il poeta enfatizza l’estraneità 

rispetto agli spettatori dei costumi persiani a cui 

allude sulla scena. Allo stesso tempo Eschilo non 

rinuncia a guidare la ricezione del pubblico, dal 

momento che ricorrendo al patrimonio di 

conoscenze condiviso dagli spettatori chiarisce 

che il defunto invocato presenta tratti insieme 

umani e divini. Si ritiene dunque che attraverso 

una commistione di elementi greci più 

facilmente interpretabili dagli spettatori il poeta 

intende rendere più comprensibili per questi 

ultimi le forme di pensiero e di civiltà persiane, 

compiendo un’operazione di mediazione. 

 

Abstract: This paper analyses the representation 

of the invocation of Darius in Aeschylus’s 

Persians. Taking into consideration the 

language used by the poet and some aspects 

concerning the performance of the ritual of 

invocation, it is evident that Aeschylus wants to 

emphasise the otherness of the Persian customs. 

At the same time, the poet does not renounce to 

guide his public’s reception of the events taking 

place on the scene. In fact, drawing on the wealth 

of knowledge shared by the public, he clarifies 

that the dead invoked on the scene presents both 

human and godly features. Therefore, it is 

argued that thanks to a mixture of Greek 

elements that are more easily interpretable by the 

spectators, Aeschylus intends to make the 

Persian forms of thought more comprehensible, 

thus carrying out a mediation across cultures. 
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1. La preparazione del rito e la definizione della condizione semidivina del suo 

destinatario 

 

Con questo lavoro ci si propone di analizzare il breve episodio e la sezione corale 

con cui viene messa in scena l’invocazione di Dario nei Persiani1 di Eschilo, indagando 

i diversi modi con cui il poeta enfatizza l’alterità etnico-culturale del rito rispetto agli 

spettatori. Si intende mostrare che Eschilo, ponendo al centro la comprensione del 

pubblico, intendesse compiere un’operazione di mediazione delle forme di pensiero 

orientali. In questo modo si vuole dunque mettere in discussione l’ipotesi di chi interpreta 

la tragedia come espressione di un generalizzato antimedismo, e di coloro che vogliono 

vedervi la rappresentazione di un’opposizione polare tra la civiltà greca e quella persiana 

volta a propugnare la superiorità morale della prima sulla seconda2. 

Sin dal primo episodio Eschilo predispone gli spettatori alla possibilità di assistere 

alla messa in scena di un’invocazione, pur senza suggerire che questa sarà indirizzata ad 

un morto, né tantomeno che un defunto farà la sua apparizione: il poeta infatti fa 

riferimento due volte alla necessità di pregare gli dèi e di libare ai morti, senza alludere 

tuttavia all’intenzione di invocare il sovrano. 

Nel primo dei due passi in questione (vv. 215-30) il coro suggerisce alla regina di 

rivolgersi agli dèi (θεοὺς δὲ προστροπαῖς ἱκνουμένη, v. 216) e di chiedere loro di stornare 

i mali e di concedere che le cose vadano in modo propizio (vv. 217-9), mentre in un 

secondo momento (δεύτερον, v. 219) la donna dovrà versare χοάς / γῆι τε καὶ φθιτοῖς (vv. 

219-20), chiedendo a questi ultimi che Dario possa a sua volta far andare tutto per il 

meglio e tenere lontano i mali (vv. 220-3).  

Più avanti (vv. 521-6), dopo l’annuncio della catastrofe che si è abbattuta 

sull’impero, la regina ribadisce l’intenzione di invocare gli dèi e di libare alla terra e ai 

morti (θεοῖς μὲν πρῶτον εὔξασθαι θέλω, / ἔπειτα γῆι τε καὶ φθιτοῖς δωρήματα / ἥξω 

λαβοῦσα, vv. 522-4), ma specifica stavolta che intende offrire anche un πελανός (v. 524). 

Con questo termine la donna si riferisce ad un impasto più o meno denso che ha già 

raccontato di aver offerto come libagione agli ἀπότροποι δαίμονες in seguito alla visione 

del figlio da lei avuta in sogno (vv. 202-4), e che nelle Coefore viene portato da Elettra 

come offerta da libare sul tumulo del padre prima di effettuare con il fratello un rito cui 

non seguirà la comparsa del defunto3. Non risulta dunque che questo tipo di offerta sia 

legato esclusivamente alle invocazioni dei defunti, né tantomeno che il suo impiego 

implichi necessariamente l’apparizione del morto, ma pare costituire, più generalmente, 

«l’offrande non sanglante tragique par excellence»4. 

 
1 Il testo greco dei Persiani e delle altre opere eschilee citate è quello dell’edizione Page 1972; sarà di volta 

in volta specificato in nota qualora ci si discosti da questa edizione. 
2 Cf. Said 1978, pp. 56-7, Hall 1989, pp. 57, 70-100, Georges 1994, p. 95, Hall 1996, pp. 5-6, 13, Harrison 

2002, pp. 52-3, 77, 105-9, Cartledge 20022, pp. 54, 98, Kantzios 2004, p. 5, Hall 2006, pp. 214-20. 
3 Aesch. Ch. 98-9: οὐδ᾽ ἔχω τί φῶ / χέουσα τόνδε πελανὸν ἐν τύμβωι πατρός. 
4 Mugelli 2019, p. 4. 
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Niente finora suggerisce che il pubblico fosse indotto ad aspettarsi la comparsa di 

Dario in seguito alla messa in scena di un rito: gli unici menzionati come oggetto di 

invocazione sono infatti gli dèi, considerato l’uso del verbo εὔχεσθαι5 (v. 522). 

Alcuni versi più avanti la regina, cambiatasi d’abito, torna in scena per dare avvio 

al rito d’invocazione assieme ai vecchi del coro, manifestando nuovamente la propria 

intenzione di portare χοαί per il marito (vv. 609-10); poiché la donna specifica che si tratta 

di libagioni adatte a lenire i morti (ἅπερ νεκροῖσι μειλικτήρια v. 610) la dichiarazione 

appare in continuità con quanto già detto. Eschilo fornisce tuttavia indicazioni diverse ai 

suoi spettatori, dal momento che rispetto a quanto preannunciato nei due passi precedenti 

introduce tre novità: in primo luogo, la regina esorta i fedeli del coro a levare inni su 

libagioni destinate genericamente a ‘coloro che stanno sotto’ (χοαῖσι ταῖσδε νερτέρων / 

ὕμνους ἐπευφημεῖτε, v. 619); in secondo luogo, per la prima volta dall’inizio della 

tragedia e subito prima di compiere il rito, la donna esorta esplicitamente gli anziani ad 

evocare τόν … δαίμονα Δαρεῖον (vv. 620-1) usando peraltro il verbo ἀνακαλεῖσθαι, che 

poteva esprimere sia il richiamo persistente del morto in occasione del versamento di 

libagioni presso la tomba che l’invocazione delle divinità6; infine, la sovrana esprime la 

volontà di mandare τιμαί anche ai νέρτεροι θεοί (v. 622), che fino a questo momento 

erano risultati destinatari solo di εὐχαί, mentre doni e offerte erano stati menzionati 

unicamente in relazione ai morti. 

È significativo che queste novità attenuino la distinzione tra l’intenzione di libare 

ai morti, da una parte, e quella di rivolgersi agli dèi dall’altra, e che questo accada proprio 

quando la regina esorta i coreuti ad evocare un morto che è definito ora ‘divino’ e che 

sarà uno dei destinatari del canto di invocazione e del rito libatorio. Gli inni difatti si 

accompagnano adesso alle libagioni, con una convergenza tra le due azioni finora tenute 

distinte; inoltre, le parole della donna esprimono una certa vaghezza a proposito dei 

destinatari degli inni e delle libagioni, dal momento che sono indicati complessivamente 

con il termine νέρτεροι: ne segue dunque che si sovrappongono anche i due referenti delle 

due azioni, dal momento che a essere oggetto di canti d’invocazione e libagioni sono ‘gli 

inferi’ nella loro totalità. 

Che in questo caso νέρτεροι porti il significato di ‘inferi’, senza che ciò denoti in 

particolare gli dèi o i defunti, è comprovato da altri passi tragici in cui ricorre con la stessa 

vaghezza semantica7. Ma è confortato anche dalla precisione con cui fino alla presente 

scena Eschilo ha tenuto distinti gli dèi e i morti, indicando con θεοί (vv. 216, 229, 522) i 

 
5 DELG I 389: «Tous les emplois ses rapportent à une déclaration insistante et solennelle». Cf. Gernet, 

Boulanger 19702, p. 189, Di Donato 2010, p. 63.  
6 Alexiou 20022, pp. 59, 109, cf. Eur. Hel. 966, HF 717 in riferimento ai mortali e Suppl. 626, Pho. 608 per 

le divinità. 
7 Battezzato 1995 (in Medda, Battezzato, Pattoni 1995), p. 371 n. 7 intende νέρτεροι in questo stesso modo 

a proposito delle parole pronunciate da Oreste in Aesch. Ch. 14-5: ἢ πατρὶ τὠμῶι τάσδ' ἐπεικάσας τύχω / 

χοὰς φερούσας (M, φερούσαις Lobel, Page), νερτέροις μειλίγματα, traducendo «libagioni per blandire chi 

è sotto terra» e parlando in nota di una «libagione per i morti e per gli dèi sotterranei»; così anche al v. 405: 

πόποι δᾶ νερτέρων τυραννίδες, «Ah, regni di chi sta sottoterra!». Cf. Eur. Ion. 1231-5. 
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primi e con φθιτοί (vv. 220, 523) e νεκροί (v. 610) i secondi; con l’uso di νέρτεροι il poeta 

fa cadere di proposito questa distinzione, indicando gli dèi e i morti indistintamente e 

quasi come un unico referente, non a caso prima di denominare Dario, che in vita era un 

mortale, δαίμων (vv. 620-1) e poi θεός (v. 644). Subito dopo, l’accostamento 

dell’aggettivo νέρτεροι ai θεοί del v. 622 rinsalda questa sovrapposizione, in quanto 

Eschilo suggerisce che sia gli dèi sia i morti in quanto ‘stanti sotto terra’ sono destinatari 

delle offerte e di questo particolare rito8.  

Inoltre, nell’introduzione anapestica dell’invocazione scandita dai coreuti subito 

dopo le dichiarazioni della regina (vv. 623-32) si riscontra la stessa imprecisione a 

proposito dei referenti cui libare: i fedeli esortano la donna a mandare libagioni sotto terra 

(σύ τε πέμπε χοὰς θαλάμους ὑπὸ γῆς, v. 624), mostrando di aver recepito che queste non 

sono destinate soltanto ai defunti ma a tutti i νέρτεροι.  

Quanto osservato finora trova riscontro nelle scelte linguistiche adoperate da 

Eschilo relativamente alla condizione di Dario, in quanto i coreuti lo descrivono allo 

stesso tempo come divino e mortale: il sovrano è definito μακαρίτης ἰσοδαίμων βασιλεύς 

(v. 634), δαίμων μεγαυχής (v. 642), Περσᾶν Σουσιγενὴς θεός (v. 644), θεῖος ἀνάκτωρ (v. 

651), θεομήστωρ (v. 655), ma anche ἀνήρ (v. 647), πατήρ (vv. 663, 671) ‒che può avere 

comunque una sfumatura divina vista la ricorrenza dell’espressione Ζεὺς πατήρ nelle 

allocuzioni rivolte al dio9‒, e gli viene riferito il participio θανών (v. 674). Peraltro, 

tenendo presente questa interpretazione risulta più facilmente comprensibile l’espressione 

μόνος … θνητών (v. 632), usata dal poeta per sottolineare la mortalità del sovrano10.  

Eschilo rivela dunque al pubblico la duplice natura di Dario prima di farlo apparire 

sulla scena, indicando che gli esecutori del rito lo invocano come un essere mortale e 

divino – lettura tanto più plausibile considerato che dopo la comparsa del marito la regina 

ribadirà sia che questo visse la sua vita ὡς θεός e al di sopra dei mortali che la sua morte11.  

Le forme della rappresentazione pertanto introducono qualcosa di culturalmente 

estraneo agli spettatori, in quanto l’invocazione di un mortale ritenuto divino doveva 

risultare ad essi insolita e probabilmente specifica della civiltà persiana: i parlanti lingua 

greca infatti credevano ‒erroneamente‒ che i Persiani veneravano i propri sovrani come 

 
8 Garvie 2009, p. 256 nota la stessa vaghezza nell’uso di νέρτεροι, traducendo «sing a solemn hymn over 

[to accompany] these libations to those below» e riconoscendo che con questo termine Eschilo sembra 

riferirsi sia ai morti (e dunque Dario) che agli dèi ctonii: «the constituents of the offerings are framed by 

609–10 and 619–20, which suggests that, as in the earlier lines, the libations here are to Darius. On the 

other hand, the language suggests that the νέρτεροι of 619 are also the underworld gods of 622». Così anche 

Sommerstein 20102, p. 55, che a proposito delle offerte portate dalla regina parla di «drink-offerings for the 

gods below and the shade of Darius». 
9 Il. 1. 503, 3. 320; Aesch. Sept. 116; Soph. Aj. 386, OT 202; Eur. Hel. 1441. Cf. Muntz 2011, p. 266.  
10 Court 1994, p. 49. Per un riepilogo dei tentativi di emendare il testo e delle difficoltà legate al passo in 

questione cf. Garvie 2009, p. 263, che pur riconoscendo che nessuna emendazione finora proposta risulta 

particolarmente efficace, esprime in particolare perplessità riguardo al fatto che θνητός sia riferito a un 

mortale che è già morto. Broadhead 1960, p. 164 pone tra cruces i due vv. 631-2 anche per via di questa 

espressione, così come Page 1972, che li descrive «obscuri». Cf. anche Garvie 1986, p. 77. 
11 Aesch. Pers. 709-12, cf. Belloni 19942, p. 214. 
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divinità 12 . Non per questo, tuttavia, è necessario immaginare che il poeta avesse 

intenzione di mettere in scena un’opposizione tra le due civiltà connotata ideologicamente 

al fine di denigrare i Persiani, e nemmeno che le reazioni del pubblico a tale 

rappresentazione fossero univoche13: l’interesse di Eschilo si direbbe piuttosto quello di 

enfatizzare l’alterità dei costumi persiani facilitando per gli spettatori la comprensione di 

quanto avveniva sulla scena. 

 

2. Forme del rito greche e rappresentazione di un rito straniero 

 

Questo aspetto emerge anche dalla singolarità del rito di invocazione, il quale si 

richiama ad alcune pratiche rituali e ad aspetti tipici di forme di preghiera senza essere 

riconducibile ad un’unica forma reale del rito14; esemplificative in tal senso sono le offerte 

portate dalla regina, in quanto la combinazione di latte, miele, acqua, vino, olio e fiori 

non trova oggettivazione in alcuna forma rituale a noi nota15. 

Un confronto con la necromanzia descritta nella νέκυια odissiaca16 sconsiglia di 

interpretare l’invocazione come una vera e propria pratica necromantica: in primo luogo, 

tra le offerte versate non figura il sangue; in secondo luogo, per evocare i morti Odisseo 

deve scavare una fossa in un luogo preciso descrittogli da Circe, mentre nei Persiani le 

libagioni vengono versate presso la tomba del defunto; infine, nell’Odissea lo stesso 

officiante versa le offerte e si rivolge ai morti, mentre nei Persiani, come nel κομμός 

levato per Agamennone nelle Coefore17, i compiti sono ripartiti tra i personaggi e il coro.  

 
12 Hdt. 7. 136; Isoc. Paneg. 151; Ath. 6. 64; Plut. Alex. 30. 4-10. Su questo tema cf. Hall 1989, p. 96, Briant 

1996 (tr. ingl. 2002, p. 241) e Muccioli 2009, p. 83. Per alcune importanti riflessioni sulla questione della 

προσκύνησις e la ricezione di questo gesto da parte dei Greci cf. Pulleyn 1997, pp. 191-4. 
13 Per avere un quadro più ampio dei modi in cui i parlanti lingua greca del V sec. potevano porsi di fronte 

alla rappresentazione di un mortale onorato come un dio si rimanda a Parker 2011, pp. 79, 279-82, dove lo 

studioso fa il punto sulla pratica diffusa nell’area di civiltà greca di dedicare culti divini ai sovrani 

ellenistici, avente degli antecedenti nel V sec. e nei più antichi culti per gli eroi, sui quali cf. Gernet 1968 

(tr. it. 1983, pp. 5-14) e Pulleyn 1997, pp. 116-7, 129-31. Cf. Kawalko Roselli 2011, pp. 2-18, 116-26 

sull’audience in quanto composta da diversi gruppi sociali e sulla ricezione non univoca dei drammi. 
14 Questa peculiarità trova riscontro nelle diverse interpretazioni di questa scena che la critica ha proposto 

finora: Broadhead 1960, pp. 305-9, Hall 1996, p. 151 e Pulleyn 1997, pp. 122-4 ne mettono in risalto le 

somiglianze con i riti necromantici, mentre altri, come Belloni, 19942, pp. 208-11, Furley, Bremer 2001, p. 

275 e Calame 2017, p. 129 rimarcano la compresenza di queste caratteristiche con aspetti tipici di altre 

forme rituali; tra questi ultimi, Citti 1962, p. 42 sottolinea la somiglianza tra questo rito e il κομμός levato 

per Agamennone nelle Coefore, non trascurando comunque la presenza di «elementi di preghiera rituale», 

mentre Garvie 2009, pp. 258-61 (cf. id. 1986, pp. 54, 122) osserva che entrambe queste invocazioni eschilee 

condividono diverse caratteristiche con il culto dei morti. 
15 Di Donato 2010, pp. 63-4. 
16 Od. 10. 508-40, 11. 12-50. 
17 Aesch. Ch. 306-509. 
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Con quest’altro rito eschileo l’invocazione di Dario condivideva anche le seguenti 

caratteristiche del culto dei morti e del lamento funebre18: le domande rivolte al morto nel 

tentativo di farsi ascoltare 19 , la ripetizione insistente di alcune parole 20 , il ricorrere 

all’imperativo21 e l’accumulo di interiezioni e grida22. Peraltro, in questo momento dello 

svolgimento drammatico, ossia in una condizione di difficoltà per l’οἶκος regale e 

l’impero persiano, la messa in scena di un rito che alludeva al culto dei morti doveva 

risultare plausibile agli spettatori: entro l’area di civiltà greca quest’ultimo aveva infatti 

la funzione di mantenere «la continuità del gruppo familiare e della città» 23, ovvero 

quanto la regina e i fedeli sperano di assicurarsi chiedendo aiuto al defunto, che in vita 

era stato capace di garantire a tutto l’impero prosperità e protezione24. 

Alcuni degli espedienti stilistici elencati risultano inoltre tipici delle forme di 

preghiera tradizionalmente rivolte a divinità che trovano «oggettivazione formale in ciò 

che noi descriviamo come inno cletico»25. Nell’invocazione di Dario si è voluta vedere 

infatti anche la tripartizione degli inni cletici in una sezione dedicata al tentativo di 

stabilire un contatto con il destinatario (vv. 633-46), una al tentativo di ottenerne la 

benevolenza attraverso la menzione delle sue imprese (vv. 647-57) e una alla richiesta da 

porgli26  (vv. 658-80). Tuttavia, se è plausibile che il poeta si sia rifatto a forme di 

preghiera destinate alle divinità, nel corso della scena di invocazione viene ripetutamente 

puntualizzata la condizione mortale del sovrano. 

Si direbbe pertanto che i rimandi a varie pratiche rituali e la presenza di elementi di 

preghiera formalizzati nella tradizione letteraria siano volti a rendere l’invocazione non 

riconducibile ad un’unica forma reale del rito e dunque percepibile dal pubblico come 

estranea. Allo stesso tempo, dal momento che le forme rituali e letterarie oggetto di 

allusione erano tradizionalmente destinate ora a defunti e ora a divinità, il poeta non 

rinuncia a guidare la ricezione dei suoi spettatori, predisponendoli ad aspettarsi la 

comparsa di una figura allo stesso tempo umana e divina. Come infatti è stato osservato 

a proposito della rappresentazione di pratiche rituali in tragedia «la ripresa di moduli 

espressivi fissati dalla tradizione comporta … la ricezione di forme di pensiero anch’esse 

 
18 Si noti che lo stesso Dario intende come un lamento funebre il rito con cui viene invocato: Aesch. Pers. 

686-8: ὑμεῖς δὲ θρηνεῖτ᾽ ἐγγὺς ἑστῶτες τάφου / καὶ ψυχαγωγοῖς ὀρθιάζοντες γόοις / οἰκτρῶς καλεῖσθέ μ’. 

Cf. Haldane 1972, pp. 43-4, Hall 1996, pp. 152-3, Pulleyn 1997, pp. 126-55, Alexiou 20022, pp. 136, 161-

2, De Martino 20084, pp. 185-92, Garvie 2009, p. 259. 
19 Aesch. Pers. 633-7: ἦ ῥ᾽ ἀίει μου μακαρίτας ἰσοδαίμων βασιλεὺς / βάρβαρα σαφηνῆ / ἱέντος τὰ παναίολ 

᾽ αἰανῆ  δύσθροα βάγματα, 639: νέρθεν ἆρα κλύει μου. 
20 Ibid. 647: φίλος … φίλος, 650-1: Ἀιδωνεύς …  Ἀιδωνεύς, 655-6: θεομήστωρ … θεομήστωρ, 657: βαλήν 

… βαλήν, 663, 671: βάσκε πάτερ ἄκακε Δαριάν, οἶ, 680: νᾶες ἄναες ἄναες. 
21 Ibid. 630: πέμψατ’, 643: αἰνεσατ’, 645: πέμπετε, 650: ἀνείης, 658: ἴθι, ἱκοῦ, … ἔλθ᾽, 663, 671: βάσκε, 

666: φάνηθι. 
22 Ibid. 638: παντάλαν᾽ ἄχη διαβοάσω, 651, 656: ἠέ, 663, 671: οἶ, 672: αἰαῖ αἰαῖ. Cf. n. 19. 
23 Vernant 1965 (tr. it. 1970, pp. 372-3), cf. Gernet, Boulanger 19702, pp. 244-5. 
24 Aesch. Pers. 787-9, cf. anche 631-2 e 647-56. 
25 Taddei 2020, pp. 62-3, cf. Alexiou 20022, pp. 135-7, 165-6 e Muntz 2011, pp. 257-71. 
26 Muntz 2011, pp. 261-7, cf. Taplin 1977, pp. 114-5. 
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tradizionali»27, in quanto singoli gesti, movimenti ed enunciati si riferivano a forme reali 

del rito ben note agli spettatori28. 

Eschilo annuncia così al pubblico che il defunto che sta per entrare in scena, pur 

essendo mortale, viene invocato e visto dal suo popolo come un dio, rappresentando una 

forma di pensiero estranea ai parlanti lingua greca. Va inoltre sottolineato che 

l’enfatizzazione dell’alterità dei costumi persiani per mezzo di elementi ripresi dalla 

tradizione greca capaci di suscitare il coinvolgimento emotivo dell’audience garantisce 

che il processo in atto doveva essere volto alla mediazione di quanto rappresentato e non 

alla sua denigrazione29. 

 

3. La rappresentazione scenica dell’alterità 

 

Questa interpretazione è avvalorata da diversi aspetti legati alla performance della 

scena di invocazione che dovevano contribuire a mediare per la comprensione degli 

spettatori l’alterità di forme di pensiero da questi reputate specifiche di popolazioni 

orientali. 

Notevole è innanzitutto la frequenza dei suoni /a/ e /ai/, che essendo caratteristici 

dell’antico persiano dovevano suonare stranieri alla percezione del pubblico30. Un certo 

accumulo di queste sonorità è presente nell’espressione θεῖον ἀνάκτορα Δαριᾶνα (v. 651), 

che mette in risalto l’estraneità del rito anche grazie all’aggettivo ‘divino’ riferito al 

sovrano e alla decisione di Eschilo di non servirsi dell’usuale forma greca Δαρεῖος. Il 

poeta le preferisce una forma alternativa le cui uniche altre ricorrenze a noi note cadono 

in questa stessa sezione corale nella forma del vocativo Δαριάν, in due versi altrettanto 

significativi per quanto riguarda l’espressione di sonorità percepibili come esotiche: 

βάσκε πάτερ ἄκακε Δαριάν· οἶ (vv. 663, 671). A tal proposito si è giustamente osservato 

che l’uso di questa forma doveva costituire un tentativo di rendere in modo più autentico 

il persiano Dārayavahuš31. Non trattandosi di un caso isolato, dal momento che lo stesso 

espediente si ritrova a proposito della forma Ἀγβάτανα, usata in luogo di Ἐκβάτανα per 

avvicinarsi al persiano antico Haŋgmatana32, è probabile che Eschilo intendesse ricalcare 

dei termini stranieri per evocare una realtà esotica. 

Altre espressioni sono notevoli per la loro rarità, come Σουσιγενής (v. 645) e il 

sostantivo di origine frigia βαλήν (v. 657), riferito due volte a Dario e glossato come 

 
27 Di Benedetto 1978, p. 29. 
28 Sull’esecuzione di pratiche rituali in tragedia e competenze degli spettatori cf. Calame 1997, pp. 197-200 

e 2010, p. 68, Di Donato 2010, p. 61, Calame 2013, pp. 36-57, Taddei 2020, pp. 70, 93. Un procedimento 

simile si riscontra nel terzo stasimo dell’Elena, per il quale si rimanda a Taddei 2020, pp. 154-7. 
29 Su questo aspetto cf. le considerazioni di Hopman 2013, pp. 72-7 sul κομμός finale dei Persiani. 
30 Hall 1996, p. 23. 
31 Kranz 1933, p. 94, Schmitt 1978, p. 26, Belloni 19942, p. 217, Hall 1996, p. 154. 
32 Aesch. Pers. 16, 535, 961, cf. Kranz 1933, p. 86, Schmitt 1978, p. 30, Hall 1996, p. 108. 



MATTIA BOSCARINO – ALTERITÀ, RITUALITÀ E MESSA IN SCENA… 
 

Grecorromana III, 2021, pp. 6-19 / ISSN 0719-9902 

13 

βασιλεύς da Esichio33; in questo caso per mettere in risalto l’alterità della regalità persiana 

Eschilo si serve di un termine straniero ma non sconosciuto ai suoi spettatori, in quanto 

era utilizzato da una popolazione orientale vicina alle comunità elleniche. Considerando 

anche che un buon numero di Frigi viveva ad Atene nel V sec. a.C., è plausibile che il 

poeta adoperasse certi referenti linguistici sapendo di poter fare affidamento sulle 

conoscenze del pubblico per enfatizzare l’estraneità di quanto messo in scena34. Un 

procedimento simile si riscontra a proposito delle forme tipiche del dialetto ionico, in 

quanto Eschilo per evocare un certo esotismo impiega una varietà linguistica nota agli 

spettatori e in uso presso le città greche da più tempo in contatto con l’impero persiano35. 

Significativi per la mediazione del rito di invocazione dovevano essere anche alcuni 

movimenti del coro. Dopo la sua apparizione infatti Dario specifica di aver udito la terra 

gemere ed essere colpita (στένει κέκοπται καὶ χαράσσεται πέδον, v. 683), autorizzandoci 

a supporre che effettivamente i coreuti durante l’esecuzione del rito si gettassero a terra 

per colpire il suolo36, secondo una gestualità rituale attestata sia nell’epos che in tragedia 

che mette in connessione l’atto di colpire il suolo con il tentativo di evocare «forze 

connesse con il morto o con la morte»37. 

Particolarmente evocativo doveva essere inoltre lo splendente costume di Dario. I 

coreuti menzionano l’aurea tiara regale (βασίλειος τιήρα 38 , vv. 661-2), detta anche 

κυρβασία o κίδαρις39, della quale è indicato il φάλαρος, da intendere come una sorta di 

placca di metallo posta sulla cima40; non è da escludere che Eschilo si stesse riferendo a 

una particolarità del copricapo regale per consentire alla sua audience di identificare con 

precisione l’oggetto in questione.  

I fedeli nominano anche l’aureo calzare del sovrano, come a voler delineare lo 

splendore di tutta la persona del re descrivendolo dalla testa ai piedi41. Eschilo si serve 

del sostantivo εὔμαρις, che si riferisce a una calzatura orientale fatta di pelle di cervo42, 

impreziosendolo con l’aggettivo κροκόβαπτος, evocativo di un certo splendore regale dal 

 
33 Hsch. β 154 L. Unica altra attestazione è in TrGF IV F 515 nella forma βαλλήν. 
34 Miller 1997, p. 84, Kawalko Roselli 2011, p. 120. 
35  Headlam 1898, pp. 189-90 elenca un cospicuo numero di forme ioniche presenti nei Persiani. Cf. 

Broadhead 1960, p. xxx, Hall 1996, p. 23. 
36 Taplin 1977, p. 30 non si riferisce alla scena in questione, ma è categorico nel sostenere che gli elementi 

legati alla performance più significativi per lo svolgimento della vicenda drammatica sono sempre segnalati 

dal testo. Cf. Garvie 2009, p. 277 e Sommerstein 20102, p. 56. 
37 Taddei 2017, pp. 344-66, 353-6, cf. Gernet 1968 (tr. it. 1983, pp. 183-204); cf. Il. 9. 524-605; Eur. Tro. 

1305-9. 
38 Hdt. 8. 120: χρυσέῳ καὶ τιήρῃ χρυσοπάστῳ. La forma ionica τιήρα è probabilmente da conservare in 

luogo di quella attica τιάρα, cf. Belloni 19942, p. 219, Garvie 2009, pp. 269-70.  
39 Cf. Aristoph. Av. 487 per il sostantivo κυρβασία, Briant 1996 (tr. ingl. 2002, pp. 33, 188, 217) e Kuhrt 

2007, p. 516 per il termine κίδαρις e la questione in generale. 
40 Broadhead 1960, p. 170, Garvie 2009, p. 269. 
41 Tourraix, 1984, p. 130, Muntz 2011, p. 266. 
42 Poll. 7. 90. 
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momento che la tonalità giallo oro dello zafferano risulta associata anche in altri contesti 

alla regalità e alla ricchezza43.  

Vale la pena osservare che questa luminosità emanata dai membri della casa 

regnante è messa in risalto anche a proposito del primo ingresso della regina (ἀλλ᾽ ἥδε 

θεῶν ἴσον ὀφθαλμοῖς / φάος ὁρμᾶται μήτηρ βασιλέως, / βασίλεια δ᾽ ἐμή· προσπίτνω, vv. 

150-2), e che in occasione dei rispettivi ingressi dei due personaggi regali il coro instaura 

un nesso tra il loro splendore e certe caratteristiche divine: Dario è infatti descritto come 

splendente nella stessa scena in cui viene enfatizzata la sua condizione semidivina. È 

probabile che anche in questo caso Eschilo stesse alludendo alla convinzione greca 

secondo cui i Persiani veneravano i propri sovrani come divinità, mettendo in relazione 

la luminosità emanata dal sovrano con la sua appartenenza al divino, nesso peraltro non 

sconosciuto alla tradizione mesopotamica.  

Effettivamente nell’immaginario dei popoli mesopotamici l’esercizio della regalità 

conferiva al monarca uno splendore garantitogli dalla divinità 44 , e gli stessi sovrani 

achemenidi, pur non essendo di per sé divini, godevano di un rapporto privilegiato con il 

dio Ahuramazda45. D’altro canto, anche la tradizione epica greca presentava alcuni eroi 

come particolarmente vicini a un dio o partecipi di un certo splendore divino: Odisseo, ad 

esempio, è detto formularmente δῖος46, aggettivo di cui Chantraine sottolinea la vaghezza 

semantica sostenendo che il suo senso preciso, espresso in Il. 9. 538, sarebbe «de Zeus, 

appartenant à Zeus, enfant de Zeus»47. Inoltre, per far risultare Odisseo prestante agli 

occhi di Nausicaa, Atena riversa sull’eroe divina χάρις; il nesso tra questa concessione 

divina e lo splendore è esplicitato dalla similitudine con l’atto dell’artista di versare 

dell’oro sull’argento48. Infine, si può notare che un nesso tra la regalità, lo splendore aureo 

e una certa appartenenza al divino è espresso anche in Esiodo, che nella Teogonia 

specifica che il buon sovrano viene salutato da tutti ὡς θεός49, attribuendogli «le stesse 

espressioni, le stesse formule e le stesse parole che definiscono gli uomini dell’antica 

razza d’oro»50, i quali a loro volta vivevano come dèi51. 

Considerando che Eschilo doveva fare affidamento sulle conoscenze degli 

spettatori per rendere comprensibile quanto rappresentato, è più probabile che si stesse 

rifacendo alla tradizione greca piuttosto che a quella mesopotamica. Ed è pertanto 

 
43 Vernant, 1965 (tr. it. 1970, p. 24), Medda 2017, II, pp. 167-9. 
44 Cassin 1968, p. 69, Tourraix 1984, p. 125. 
45 DB§5 (tr. Kuhrt 2007): «Darius the king proclaims: By the favour of Auramazda, I am king; Auramazda 

bestowed kingship upon me», §9 (tr. ead.): «Darius the king proclaims: Auramazda bestowed this kingship 

on me; Auramazda gave me his help until I gained this kingship; by the favour of Auramazda, I possess 

this kingship», cf. DPd, DSe, DNa-b, XPl, XPh, Briant 1996 (tr. ingl. 2002, p. 241), Brosius 2000, pp. 31, 

65, Kuhrt 2007, pp. 471-3. 
46 Il. 1. 145, 2. 244, 3. 205, etc. Riferito ad Achille: ibid. 1. 7, 121, etc. 
47 DELG I 285-6. 
48 Od. 6. 227-35. 
49 Hes. Thg. 88-92. 
50 Vernant 1965 (tr. it. 1970, pp. 25-6). 
51 Hes. Op. 112-3.  
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notevole che, similmente a quanto osservato a proposito delle pratiche rituali vagheggiate 

nella scena di invocazione, Eschilo enfatizzi lo stereotipo greco sulla concezione persiana 

della regalità ricorrendo ad espedienti noti alla tradizione greca. 

Prendendo in considerazione i metri impiegati da Eschilo è possibile infine cercare 

di farsi un’idea del modo in cui la musica doveva contribuire a mettere in risalto l’alterità 

della scena di invocazione. Nella seconda e nella terza coppia strofica della sezione corale 

(vv. 647-71), ma anche nei versi che seguono l’apparizione di Dario (vv. 694-6 e 700-2), 

il poeta ricorre largamente al metro ionico a minore (‿ ‿ ‒ ‒), impiegato solitamente in 

contesti orientaleggianti esprimenti abbandono alle emozioni, mollezza o ἁβρότης52, ma 

anche un coinvolgimento emotivo non privo di una certa dignità53. In questo caso Eschilo 

impiega il metro ionico a minore contestualmente al coriambo54, metro più rapido ma 

circolare e conchiuso (‒ ‿ ‿ ‒), adoperato in passi che esprimono agitazione fisica o 

psichica e associato talvolta alla frenesia dell’ispirazione profetica55. È possibile dunque 

immaginare che nel caso dell’invocazione di Dario il contrasto espresso dalla 

combinazione di questi due metri doveva amplificare l’alterità di quanto veniva 

rappresentato comunicando allo stesso tempo uno stato d’eccitazione misto ad una certa 

inquietudine56, in vista di un’apparizione del sovrano fortemente voluta ma mai data per 

certa. 

 

4. Conclusioni 

 

Anche dall’analisi degli aspetti legati alla messa in scena dell’invocazione emerge 

pertanto che per enfatizzare l’estraneità dei costumi persiani Eschilo si serve di espedienti 

ed elementi ripresi dal patrimonio di conoscenze condiviso dagli spettatori. In questo 

modo il poeta può portare all’attenzione del pubblico la differenza tra le forme di pensiero 

delle due civiltà non rinunciando a guidarne la ricezione, compiendo un’operazione di 

mediazione57, in quanto adopera elementi più facilmente interpretabili dagli spettatori per 

rappresentare costumi stranieri di altrimenti difficile comprensione. 

È noto del resto che i pensatori greci almeno fino all’età di Platone tendevano a 

privilegiare come metodi di organizzazione e spiegazione delle loro conoscenze 

 
52 Thomson 19612, pp. 54-6, Dale 19682, pp. 120-6, Korzeniewski 1968 (tr. it. 1998, p. 115), West 1987, p. 

62, Hall 1989, p. 82, Garvie 2009, pp. 46, 261, Centanni 2012, p. 113. Cf. Eur. Ba. 64-169; Aristoph. Thesm. 

101-29, Ran. 323-36, 340-53. 
53 Broadhead 1960, pp. 48, 290 in merito a Aesch. Suppl. 1018-61; così anche Dale 19682, p. 123 riguardo 

alla stessa scena e a Eur. Suppl. 42-70. Cf. Aesch. PV 128-35, 144-51, 160-4, 178-82, Ag. 201-4, 214-7, 

225-6, 235-6; Eur. Phoen. 1539-42. 
54 Aesch. Pers. 633-4, 640-1, 647, 652, 659, 666. Cf. Broadhead 1960, pp. 290-2, Korzeniewski 1968 (tr. 

it. 1998, p. 118), Belloni 19942, pp. 295-6, Garvie 2009, p. 374. 
55 Thomson 19612, pp. 57-9, Korzeniewski 1968 (tr. it. 1998, p. 113). 
56 Cf. Broadhead 1960, p. 290 relativamente all’invocazione di Dario, Korzeniewski 1968 (tr. it. 1998, p. 

113) riguardo a Soph. OT 483-511, Dale 19682, pp. 144-7 a proposito di Eur. Ba. 370-401 e 519-75, e 

Medda 2017, II, pp. 75-7 per l’alternarsi di ionici, coriambi e aristofanei in Ag. 192-237. 
57 Su questa linea interpretativa si era già posto Paduano 1978, pp. 15-29. 
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l’opposizione e l’analogia58, procedimenti di cui si è tentato di mettere in risalto gli 

impieghi e gli effetti in questa scena dei Persiani. Si può osservare in conclusione che 

l’uso eschileo di entrambi questi modi della rappresentazione, in quanto funzionale alla 

comprensione degli spettatori, impedisce di vedere nei Persiani un’opposizione fra le due 

culture fortemente ideologizzata. Non si direbbe infatti che in questo passo la 

rappresentazione dell’alterità comporti una denigrazione etnico-culturale della civiltà 

persiana, né tantomeno che la ricezione di tale rappresentazione da parte degli spettatori 

sia da intendersi in senso univoco, contrariamente a quanto la critica ritiene o troppo 

spesso dà per scontato a proposito dei Persiani soprattutto a partire dai lavori di Edith 

Hall59. 
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