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Premessa 
 

A coloro i quali non abbiano avuto l'opportunità di visitare la Grecia posso 
dire che difficilmente potranno comprendere sino in fondo l'intima natura 
della cultura greca antica. È un po' come pensare di capire il popolo dei 
Tuareg senza aver mai visto il deserto. Questo perché ancor oggi quei 
luoghi che furono testimoni di eventi decisivi per il pensiero occidentale, 
sanno comunicarci energie sottili ed importanti informazioni che non 
possiamo trovare scritte in alcun libro, siamo solo chiamati a porci 
all'ascolto con la giusta disposizione d'animo. 
Viaggiai in Grecia per la prima volta trentacinque anni fa, allora ero ancora 
un ragazzo ma ricordo come fosse ieri l'emozione che provai quando vidi le 
rovine dell'antica città di Akrotiri, sull'isola di Santorini (Thera). 
Spesso i luoghi significativi non sono facili da trovare, si devono mettere 
insieme una serie di indizi colti direttamente sul posto e andare a cercare 
tra le pieghe della storia. 
Indubbiamente uno di questi luoghi misteriosi e quasi sconosciuti che ho 
avuto la buona sorte di scoprire è l'Antro Coricio (Korykion Àntron), una 
grotta calcarea ad oltre 1300 metri di altitudine sul monte Parnaso vicino 
Delfi. 
Per oltre otto secoli un Tiaso di sacerdotesse dionisiache (al quale si può 
associare per antonomasia il mito delle baccanti, o menadi) ha effettuato 
particolari riti mistici all'interno di questa caverna. 
Ovviamente l'attribuzione d'importanza storica viene data a siti più 
appariscenti e attrattivi per il grande pubblico, come templi e palazzi, stadi 
e teatri, dunque è facilmente comprensibile perché l'Antro Coricio sia stato 
perlopiù tralasciato da studiosi e archeologi. 
Eppure è proprio dall'antichità che ci arrivano i più chiari indizi, il grande 
drammaturgo Eschilo (VI-V sec. a.C.) nel prologo delle Eumenidi fa un 
chiaro riferimento alla storia delle baccanti: 
 <…E venero le Ninfe dell’antro Coricio, ove trovano riparo gli uccelli e 
dimorano i Numi, né dimentico Bromio (Bromio è uno dei tanti appellativi 
di Dioniso) che tiene questi luoghi da quando divenne duce delle Baccanti, 
facendo scempio di Penteo come i cani con la lepre.> 
Curiosamente dobbiamo notare come Eschilo reputi così importanti le 
Tiadi defiche da commettere un palese errore geografico, è ben noto, infatti, 
che la vicenda di Penteo si svolge a Tebe, sul monte Citerone, e non sul 
monte Parnaso presso Delfi. 
Altro notevole indizio ce lo fornisce  Plutarco (I-II sec. d.C.), rivolgendosi 
alla sua amica Cleo, che a quel tempo era a capo del Tiaso di Delfi, dice: 
<Gli abitanti di Delfi credono che i resti di Dioniso siano sepolti da loro, 
nella sede dell’oracolo; e i Santi (Sacerdoti del tempio) portano un’offerta 
segreta nel santuario di Apollo, quando le Tiadi svegliano colui che è nel 
ventilabro> (De Iside et Osiride - XXXV, 365 A). 
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Vi è quindi uno stretto legame fra l’oracolo delfico e Dioniso, ed il rimando 
ai resti del dio si riferisce al mito del suo smembramento da parte dei 
titani; sempre secondo tale mito il genere umano originò dalla punizione 
che Zeus inflisse loro cacciandoli nel Tartaro, ossia l’incenerimento.   Le 
Menadi di cui parla Eschilo, da porre in relazione con la sfera ctonia e 
misterica dell’oracolo, ripercorrono questo momento originario, “tragico” 
appunto, in cui il figlio di una di loro subisce la stessa sorte del dio. 
Ma Plutarco indica anche un altro aspetto del mito, ossia quello del 
risveglio, che trova espressione in un concreto rituale.   I Santi, cioè gli 
Hòsioi, i depositari delle antiche tradizioni, compiono un’azione simultanea 
alle Tiadi, vale a dire le donne dionisiache.   Gli uni portano un’offerta 
segreta nel santuario di Apollo, ove si trova il tripode oracolare; le altre 
sono sulla montagna, nell’Antro Coricio, a risvegliare Dioniso, o “colui che 
è nel ventilabro” (Liknìtês), contenuto cioè in un “lìknon”, un vaglio per 
cereali. 
Anche in una pittura murale della Villa dei Misteri a Pompei (I sec. d.C.) si 
può vedere un lìknon che contiene un fallo celato, e, da quel che sappiamo, 
il fallo è un simbolo prettamente dionisiaco, come è testimoniato da molte 
fonti e da reperti archeologici come i grandi falli in pietra posti dinanzi al 
santuario di Dioniso a Delos. 
Per quanto riguarda il problema della realizzazione pratica della 
simultaneità fra queste due azioni, si può dedurre che nel percorso tra 
Delfi e l’Antro Coricio sul Parnaso (circa quattro ore di marcia con l'attuale 
sentiero) vi fossero delle vedette che potevano comunicare per mezzo di 
fuochi, sistema del quale si ha una buona descrizione nell’Agamennone di 
Euripide (V sec. a.C.), poiché da Delfi non è possibile vedere il punto in cui 
si trova la grotta. 
L’ascensione del Parnaso non era affatto un’impresa facile per le Tiadi, 
considerato che le celebrazioni avvenivano prevalentemente nei mesi 
invernali; nel suo De primo frigido (XVIII, 953 D) Plutarco narra di come fu 
necessario soccorrere le Tiadi rimaste bloccate dalla neve sul monte, la cui 
rigidezza climatica fu tale che gli abiti degli uomini si indurirono per il gelo.   
Queste donne si preparavano sin da molto giovani a tale scopo, ed erano 
capaci di sostenere la fatica di lunghi percorsi compiuti danzando 
freneticamente.   Tra di esse molte erano originarie di Delfi, ma alcune 
provenivano anche da altre parti della Grecia, specie da Atene, dove questi 
riti si erano particolarmente sviluppati, dando luogo ad importanti 
celebrazioni come le “grandi Dionisie”, gli agoni drammatici, le “Antesterie”, 
o le cerimonie di iniziazione che si svolgevano nel vicino santuario di 
Eleusi, come descritto da Aristofane (V-IV sec. a.C.) nelle Rane. Erano 
comunque donne selezionate con criteri rigorosi che venivano sottoposte a 
lunghi periodi di apprendistato, educate alla musica e alla danza. 
Per aiutarsi ad affrontare questi sforzi o anche per il raggiungimento di 
una sorta di furore estatico alcune sacerdotesse assumevano il kykeon 
(Ciceone), un estratto allucinogeno della segale cornuta, funghi e altro. Tale 
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pratica era piuttosto diffusa tra gli Iniziati anche ad Eleusi e in altri 
santuari, sebbene fossero in molti a preferire di farne a meno. 
Questo argomento fu molto dibattuto, specie negli anni Sessanta del secolo 
scorso, infatti ci fu chi tentò di motivare l’uso di sostanze psicotrope (LSD, 
peyote, ecc.) ipotizzando una correlazione tra i due momenti storici. In 
particolare il movimento Psichedelico portò avanti la teoria secondo la 
quale vi era una stretta analogia tra il loro modo di intendere l’esperienza 
mistica anche in chiave di alterazione della coscienza attraverso l’uso di 
allucinogeni, e la stessa esperienza svolta in ambito mistico o sciamanico 
tradizionale. È difficile giudicare se gli Psichedelici avessero torto o ragione, 
forse, come spesso accade, la verità sta nel mezzo. Mi spiego meglio, è 
indubbio che tutto il movimento internazionale di contestazione della fine 
degli anni Sessanta abbia diverse connotazioni dionisiache, che quindi ci 
ricollegano direttamente ad antichi Tiasi o circoli di Iniziati dove si 
svolgevano pratiche religiose cosiddette pagane. Si pensi ad esempio ai figli 
dei fiori, al movimento femminista, alla musica rock, e, come si è detto, 
anche all’uso di sostanze psicotrope. Tale caotico ambiente di rivoluzione 
culturale, però, non ci consente di capire fino a che punto la relazione di 
cui si parlava fosse consapevole o fosse semplicemente un pretesto per 
legittimare un malcostume o una moda del momento.  
 

 
 

Ampolline per il kykeon e astragali traforati ritrovati nel 2001 nell'Antro Coricio, Parnaso, Grecia. 
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Quel che ci interessa ora è capire meglio le Baccanti del passato, le 
protagoniste di quel mito che è all'origine della drammaturgia e che forse 
conserva tuttora significativi messaggi per noi. 
Senza nulla togliere al buon Euripide, autore dell’unica versione delle 
Baccanti giunta ai giorni nostri, abbiamo notizia certa che pure Esichilo ne 
scrisse una, e sicuramente anche altri. La bellezza e il mistero delle 
Baccanti è che il soggetto non è di Euripide, ma appartiene a una 
tradizione molto più antica di lui. Secondo alcuni fu addirittura Tespi, 
considerato il primo attore conosciuto della storia, col suo famoso carro 
itinerante pieno di costumi e scenografie, a mettete in scena una sua 
versione delle Baccanti, ma qui entriamo nel campo della leggenda. 
Cominciai a scrivere "Le Baccanti" nel 2002, al tempo il testo era molto 
sintetico perché serviva ad uno spettacolo di teatro-danza dove per giunta 
le musiche venivano eseguite dal vivo ed erano un elemento fondamentale, 
il coro non recitava ma era di fatto un corpo di ballo che interpretava le 
varie scene seguendo e rimarcando le suggestioni musicali. Ad ogni modo 
facemmo un'unica replica al Circolo degli artisti di Roma. Evidentemente 
non piacque, forse era troppo sperimentale, oppure a causa di qualche 
altro motivo che non saprei dire, sta di fatto che me ne disinteressai per 
anni, fino a quando, pochi mesi fa, decisi di rimetterci le mani, questa volta 
però senza pensare alla sua messa in scena. Nacque così l'attuale versione 
del 2015, dove il coro finalmente parla, anche in versi, i caratteri sono 
maggiormente definiti e soprattutto ho introdotto i due personaggi 
femminili delle Baccanti Cleo ed Axi (novità assoluta). Attraverso i loro 
dialoghi abbiamo la possibilità di partecipare al loro mondo e alle loro 
passioni, insomma, ho dato la parola alle vere protagoniste della storia, vi 
pare poco? Euripide non l'aveva fatto! Mi è sembrato un buon motivo per 
completare l'opera, e spero che a qualcuno verrà in mente di 
rappresentarla. 
Devo anche ammettere di aver sfruttato il vantaggio di essere un postero di 
Euripide, grazie a questo privilegio ho potuto leggere le sue Baccanti 
traendone preziosi insegnamenti. Per farla breve ho individuato quelli che a 
distanza di oltre ventiquattro secoli potevano essere i limiti stilistici e le 
asperità del testo originale, quindi ho elaborato uno stile a metà strada tra 
la commedia e la tragedia, più adatto al pubblico del nostro tempo. 
Bisogna tener presente che lo scopo principale dei drammaturghi antichi 
era la divulgazione controllata dei Misteri e di conoscenze esoteriche 
attraverso il teatro, molti di loro erano degli Iniziati e svolgevano funzioni 
sacerdotali. Questa vocazione pedagogica determinava spesso un 
linguaggio che oggi ci risulta troppo aulico e retorico, persino in Euripide 
che è il più "pop" di tutti. 
Nel teatro greco è sempre doveroso rispettare la tradizione dionisiaca, di 
cui le Baccanti costituisce la prima pietra tangibile. 
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L’origine delle celebrazioni dionisiache è molto incerta: Karl Kerènyi (1897 – 
1973), uno fra i più illustri studiosi di questo argomento, la identifica 
nell’ambito della civiltà cretese minoica (nel XV sec. a.C. ca.), e a proposito 
della penetrazione del culto a Delfi (Dioniso, pp. 66 e sg.) afferma che vi 
esisteva già un’antica visione della vita indistruttibile (zoe) che per molti 
versi comprendeva la matrice dionisiaca, soltanto non nel segno del vino, 
bensì del miele, che veniva fermentato in un particolare contenitore detto 
“kôrykos”, ovvero “sacco di cuoio”; di qui il nome del Kôrýkion Ántron, che 
significa appunto “caverna del sacco di cuoio”. 
   Sappiamo molto poco sui riti delle Tiadi nell’Antro Coricio, ciò è dovuto, 
oltre alla scarsità delle fonti, perdute in buona parte nel naufragio del 
mondo antico, anche al fatto che né alla letteratura, né all’arte, era 
consentito di descriverli in modo dettagliato; c’è però abbastanza materiale 
per farsene un’idea plausibile. 
Durante le feste dionisiache nella grotta, l’azione delle “coricie Ninfe 
bacchiche”, come le chiama Sofocle (Antigone, V sec. a.C.), era più o meno 
nota a tutti gli abitanti della zona, costituiva cioè un “sacro segreto palese”, 
qualcosa che, per la sua stessa profonda natura ineffabile, non poteva 
essere pronunciato.   Nei periodi in cui l’antro “rifulgeva di aureo 
splendore” (Antigono di Caristo, Historiae Mirabiles, III sec. a.C.) per effetto 
delle fiaccole, tutti sapevano che le Tiadi stavano risvegliando Dioniso nel 
seno della terra; esse facevano qualcosa che in qualche modo era 
importante per tutta la comunità, poiché propiziando la fertilità favorivano 
la continuità della natura, e quindi della specie. 
All’interno della caverna sono stati compiuti degli scavi archeologici i cui 
reperti sono visibili all’interno di una vetrina nel museo di Delfi, fra le altre 
cose ricordo un bizzarro gruppo scultoreo in terracotta raffigurante delle 
Menadi poste in circolo attorno a un Dioniso barbuto, ed anche alcuni 
astragali, particolari ossi delle zampe di capra o di montone, che 
anticamente venivano usati come dadi per giocare o per fare collane, ma 
che in questo caso riportano anche dei nomi incisi, o delle iniziali; 
probabilmente le Sacerdotesse intendevano così lasciare un segno del loro 
passaggio. 
Una delle varie volte che visitai l'antro Coricio fu nell'agosto del 2001 col 
mio amico musicista Edu Nofri, in quell'occasione ci portammo diversi 
strumenti musicali con una vecchia auto e registrammo al suo interno 
alcuni brani, ispirati dal suo particolare riverbero e talvolta, lo ammetto, 
anche da un buon fiasco di vino retzina. 
In quei giorni, che ricordo sempre con grande piacere e nostalgia, facemmo 
anche dei piccoli scavi in varie parti della grotta, un po' per gioco e un po' 
perché cercavamo qualche oggetto appartenuto alle Tiadi che ci mettesse in 
comunicazione con loro. Ebbene le nostre ricerche furono premiate: oltre a 
una gran quantità di astragali, di cui alcuni traforati, trovammo degli aghi 
per cucire, un paio di mini contenitori, a forma di padellina, 
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presumibilmente per bere il kykeon, e soprattutto un grande astragalo 
lavorato con su incisa la lettera "A". 
Successivamente scoprimmo che "A" stava per "Axi", poiché nel museo 
c'erano altri astragali col nome completo, sebbene di dimensioni più 
piccole. 

 
Astragalo, cm. 3,5 x 5,5, ritrovato nel 2001 nell'Antro Coricio, Parnaso, Grecia. 

 
Comunque tenni questi oggetti solo per un anno, l'estate successiva infatti 
mi vennero tutti rubati in un parcheggio di Capalbio, mentre ero in 
spiaggia a fare un bagno, li avevo incautamente lasciati dentro una borsa 
chiusa in macchina. 
L'importanza che il culto dionisiaco ebbe nel panorama religioso greco 
viene spesso sottovalutata, anche nel caso di Delfi si propende per l'idea 
che Apollo fosse l'unica divinità su cui era imperniata la tradizione 
oracolare e lo sviluppo del santuario, ma in base alle fonti si deve 
convenire, così come sostiene Plutarco nel suo De E apud Delphos, che 
"Delfi apparteneva a Dioniso non meno che ad Apollo", e che una semplice 
grotta sul monte Parnaso, sebbene sembri inverosimile, ebbe un ruolo 
altrettanto importante del grande tempio di Apollo e delle strutture ad esso 
connesse. 
Dobbiamo altresì convenire che le Baccanti di Delfi non sono personaggi di 
fantasia da relegare nell'ambito di una confusa mitologia, ma donne 
realmente vissute che forse, già a quell'epoca, possedevano un pensiero più 
evoluto del nostro. 
 
                                                                          Dario Iosimi   (alias Bacco) 
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“Le Baccanti” 
 

        
Testo e regia di Dario Iosimi.                                                    © 2002 - 2015 
 
 
 

Personaggi: 
 

Dioniso: Dio del vino e patrono del teatro di ritorno a Tebe, figlio di Zeus e 
Semele. 
Penteo: Re di Tebe, figlio di Agave. 
Cadmo: Vecchio re di Tebe, nonno di Penteo e padre di Agave e Semele. 
Tiresia: Vecchio indovino cieco. 
Agave: Madre di Penteo. 
Cleo: Gran Sacerdotessa di Dioniso. 
Axi: Giovane Sacerdotessa di Dioniso. 
Baccanti: Gruppo di Sacerdotesse di Dioniso. 
Donne di Tebe. 
 
 
 
 

 
SCENA PRIMA 

 
(entra una BACCANTE DANZATRICE che tiene un tirso. Le luci sono basse e 
sul palco è presente un braciere acceso. Parte un breve assolo col flauto che 
accompagna una DANZA molto cadenzata ed espressiva vicino al pubblico. A 
metà del brano si ode una voce fuori campo che recita il PROLOGO) 
 
 
 
VOCE FUORI CAMPO: 
 
  Quanti venti hanno spazzato queste valli… 
  infinite stagioni hanno scandito il tempo; 
  tante le passioni dei popoli… e dei singoli. 
  Ma la terra ha continuato a girare, a tremare e a fiorire. 
  Ed ecco, dopo secoli, tornano le torbe di Baccanti, 
  colme di cristallina bellezza. 
  Il tempo non le ha cambiate affatto,  

e già da lontano se ne riconosce il passo deciso ed elegante, 
lo sguardo acuto e trasognato, 
il cuore dolce eppur saldo e temerario… 
Più d’ogni altra cosa, però, colpisce la loro sensualità feroce. 
Comete che ancora incrociano, immancabilmente, 
l’orbita errante della storia umana. 
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(al termine dell’OUVERTURE esce la DANZATRICE ed entrano CADMO e 
TIRESIA: sono due vecchi che si sostengono a vicenda, Tiresia è cieco. Entrambi 
indossano delle maschere. Quando raggiungono il centro della scena la musica si 
abbassa) 
 
 
TIRESIA: 
(barcollando con lo sguardo nel vuoto protende un braccio in avanti a cercare il 
suo compagno)  
   

Cadmo! 
 
CADMO: 
(al fianco di Tiresia cammina lento, incurvito, tiene con la destra un tirso e porta 
una coroncina d’edera sul capo. Si avvicina all’amico toccandolo leggermente) 
 
  Eccomi, arrivo, un momento… 
 
TIRESIA: 
(posando la mano sulla spalla di Cadmo) 
 
  Ah.. non ti vedevo più. 
 
CADMO: 
 
  Tu non m’hai visto mai, Tiresia, sei cieco! 
 
TIRESIA: 
(continuando a camminare piano) 
 

Era solo un modo di dire, amico mio,  
se ti mostri così pignolo  
è segno che ti sei un po’ rincoglionito. 

 
CADMO: 
(sognante) 
 
  Ma, vedi, rincoglionire per me è quasi come.. ringiovanire. 
 
TIRESIA: 
 
  Non vedo nulla, l’hai detto tu. 
  Ascolta piuttosto, (fermandosi)  

hai inteso di questo nuovo dio che è arrivato in città… 
bizzarro eh? Proprio bizzarro direi. 
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CADMO: 
 
  Altroché se l’ho inteso, è mio nipote! 
 
TIRESIA: 
(stupito) 
 

Tuo nipote?! 
 
CADMO: 
 
  Beh, nacque da mia figlia Semele, la cui tomba si trova lì,  
  accanto a quella pietra. (indicando un punto) 
  Sai, lei ebbe un flirt con Zeus.. e ne rimase gravida, poi però  
  volle che il suo amante le si mostrasse in tutto il suo divino 

splendore!     Lui l’accontentò… ma lei restò incenerita. 
 
TIRESIA: 
 

Già, interessante… 
Comunque questo tuo nipote, Dioniso, altrimenti detto 
con quell’altro nome lì, che non ricordo mai… 
  

CADMO: 
 
  Bacco! Per gli amici.. (vezzoso) 
 
TIRESIA: 
 

Sì, appunto, Bacco.. pare che stia creando disordine, scompiglio. 
 
CADMO: 
 
  Naturale, gli uomini non lo capiscono! 
  In accordo con la Grande Madre Demetra  

egli ci dona il buon vino, frutto della terra,  
con cui noi poveri mortali possiamo, 
di quando in quando, alleviare le nostre pene quotidiane. 
Fa ballare persino noi che siamo vecchi!..  
Perché, non mi trovi più arzillo quest’oggi? 

 
TIRESIA: 
(con gesto eloquente della mano) 
 

Eeehe! 
 
(entra PENTEO, vestito da re) 
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PENTEO: 
(inciampando) 

Cosa vedono i miei occhi! 
 
CADMO: 
 
  Di certo non vedono le buche per terra! 
 
 
PENTEO: 
 

Zitto!.. Tu, mi’ nonno, come non ti vergogni, conciato così,  
da baccante… Ti sei proprio rincoglionito! 

 
CADMO: 
(rivolto a Tiresia) 
 
  Ma che vi siete messi d’accordo oggi per rompermi i.. 
 
PENTEO: 
(interrompendolo) 

Scommetto che sei stato tu, Tiresia, a sobillarlo! 
 
TIRESIA: 
(a mezza voce, rivolto a Cadmo) 
 

Io, ma che vuole ‘sto tipo… 
 
PENTEO: 
(interrompendolo) 
 

Voi, vecchi incoscienti, seguaci di questo imbelle che si fa 
chiamare Dioniso. 

 
TIRESIA: 
 

Che è pur sempre tuo cugino! 
 
CADMO: 
 
  Eh già! Pensa che onore per noi avere un dio in famiglia! 
(Penteo fa un gesto di orrore) 
 
CADMO: 
(continuando) 
  Ma dai Penteo, non prenderla così, vieni con noi a farti una 

bella coppa di vino! 
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PENTEO: 
(balbettando) 

N-Non sento una parola di quel che dite… 
A te che sei.. mi’ nonno, non posso far nulla, 
ma a te Tiresia, mago dei miei co..turni,  
a te farò bruciare la casa e tutti gli altari, tiè!  
(facendo il gesto ad ombrello) 
Addio vecchi scemi! 

 
(ed esce) 
(Tiresia e Cadmo gesticolano e imprecano all’indirizzo di Penteo) 
 
CADMO: 
(rivolto a Tiresia) 

Ah, questo mio nipote, che delusion! 
Andiamo amico mio, andiamo al braciere a fare gli Auspici,  
sentiamo un po’ che ci dicono. 

(arrivano dinanzi al braciere) 
 
TIRESIA: 
 
  Dov’è la brace? 
 
CADMO: 
(guidandogli la mano sopra la brace) 
  Qui, davanti a te… 
 
TIRESIA: 
 
  Va bene, passami l’incenso. (con tono solenne) 
(sparge l’incenso sulla brace, poi annusa) 
  Mmhm.. (perplesso)  Ora dammi il vino. 
(e versa il vino sulla brace) 
  Di che colore è il fumo? 
 
CADMO: 
(avvicinandosi con la testa al braciere) 
 
  Un po’ violetto.. e un po’ gialletto. 
 
TIRESIA: 
(passando una mano sopra al braciere)   

 
Mmhm.. (grave) 

 
CADMO: 
 
  Beh, allora?. 
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TIRESIA: 
 
  Gli Auspici non dicono nulla di buono, mi pare. 
 
CADMO: 
 
  Eh, me lo immaginavo..  

continuiamo la nostra passeggiata, va! 
Sarà bene che ci trasferiamo nella mia casetta fuori città per  
qualche tempo, sai, Penteo non è un cattivo ragazzo,  
diciamo solo che è un po’ permaloso, ecco, e quando perde  
la testa in questo modo potrebbe diventare pericoloso. 
 

TIRESIA: 
 
  Chissà perché ho avuto la medesima impressione… 

 
CADMO: 
 
  Vieni, vieni da questa parte. 
(si dirigono verso l’uscita) 

Ecco, qui si scorre già meglio. 
(e molla una scoreggia)                                          
(escono di scena) 
 

SCENA SECONDA 
 
(entra DIONISO, indossa una maschera ed abiti stravaganti, impugna un piccolo 
tirso a mo’ di bastone da passeggio. Avanza dapprima con aria distratta e 
sguaiata, come un vagabondo. 
Nel suo percorso verso la ribalta si muove a scatti, alternando movimenti di 
danza in cui evoca la follia dell’ebbrezza a gesti eleganti e portamento nobile; di 
quando in quando batte il suo tirso a terra per cadenzare il tempo. Infine si 
ferma presso un altarino e si toglie lentamente la maschera che posa sul ripiano) 
 
DIONISO: 
 

Io, che qui giungo a Tebe, sono Dioniso! 
(colpo di tirso a terra) Figlio di Zeus. 
Nella metamorfosi su questo mondo ho preso le sembianze 
di un comune mortale, proprio per ritrovare i luoghi della 
mia infanzia… 
(introspettivo) Ho ancora qualcosa da fare qui… 
presso le sacre fonti di Dirce, le acque dell’Ismeno… 
e la tomba di mia madre, Semele. (indicando dei punti intorno a sé) 
Eh sì, perché le mie care ziette, sorelle di Semele, 
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negano le mie… origini divine. 
Dicono che mio padre sarebbe un uomo qualunque 
di cui mia madre si era invaghita, e che perciò Zeus la folgorò. 
Queste brave figliole di Cadmo, capitanate da Agave, 
continuano a spargere bugie, su bugie, su bugie, su bugie… 
(scuotendo le spalle e facendo sfumare la voce in un’eco lontana) 
sul conto di loro sorella Semele, che, poverina, giace lì  
nel suo sepolcro silente. Incenerita e ancor fumante.  
(gesto della mano, come se fumasse una sigaretta) 
Sgarbato, no? 
E poi c’è Penteo, figlio di Agave, 
cui quel rincoglionito di nonno Cadmo  
ha ceduto il governo della città. 
(cambio tono) 
Costui mi ha odiato fin dal primo momento. 
Dev’essere un po’ geloso, credo. (con gesto del dito come un  
maestro d’asilo) (pausa) 
Chissà che dirà quando renderò folli le donne di Tebe, e cosa farà 
quando poi le indurrò a libare indisturbate fra le rocce e i verdi 
abeti del monte Citerone… (sogghignando tra sé) 
He, he! Non son certo io quello che predica la morigeratezza… 
tutt’al contrario. (accentato) 
Ma questo stolto re non capisce che se una donna 
desidera mantenersi casta, può farlo, 
anche nel bel mezzo dell’orgia più selvaggia… 
(velocemente e accentato) se non accetta la gioia, peggio per lei! 

  (pausa) 
Né son solito godere nel fare del male, io odio la guerra.  
Marte, sì, quello lì, è il mio più acerrimo avversario,  
persino in amore. 

  Questo però non vuol dire che ignoro quel lato oscuro, 
anzi, penso di persino possederne la parte più occulta e genuina; 
perciò, s’il vous plais, non provocatemi. (vezzoso) 

  E insomma, questi tebani, che cojòns, che cojòns! (scocciato) 
  Gira gira, mi toccherà scatenare le mie Baccanti, 
  (ispirato) quelle inseparabili compagne che ho raccolto 

nei miei lunghi viaggi in terre lontane, 
quelle formidabili Menadi che ho iniziato ai Sacri Misteri 
e vestito di nebridi e strali d’edera. (accarezzandosi) 
Gira gira, quelle, s’inalbereranno, (gesto in avanti della mano)  
scenderanno in campo coi loro tirsi… 
e al suono assordante dei tamburi…faranno uno scempio! 
(cambio tono) Anzi, ora che ci penso, voglio andare a trovarle, 
quelle care ragazze… 
(sottovoce) sì, sì, me ne vado sul monte. 
Ci vediamo dopo eh! A’ tutte l’heur!  
(uscendo con gesto di saluto) 
Che cojòns, che cojòns! 
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(esce DIONISO, nello stesso momento entrano dal fondo della scena due 
BACCANTI, sono CLEO, gran sacerdotessa di Dioniso, e la sua allieva AXI. 
Entra prima Axi, tiene in mano un corno cavo con dentro degli Astragali, si 
mette seduta e comincia a tirarli a terra, subito dopo entra Cleo) 
 
 

 
 

Nathalie Van Ravenstein e Luce Maioli 
 
CLEO: 

(si avvicina ad Axi con passo altero ma salutandola con tono confidenziale) 
 

Ciao Axi! 
 
AXI: 
(più timidamente) 
 
  Ciao! 
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CLEO: 
 
  Cosa dicono oggi gli Astragali? 
 
AXI: 
 
  Non so, non riesco a capirli, mi dànno risposte enigmatiche, 

o forse sono io che mi sento un po’ strana.. 
 
CLEO: 
 
  Cos’hai, sei triste? 
 
AXI: 
  

Non proprio triste, però a volte penso a tutte le cose 
che ho perso da quando lasciai la mia casa di famiglia. 

 
CLEO: 
 

Beh, allora pensa pure a quanto ci hai guadagnato, piccolina..  
avrai tempo più avanti per crogiolarti nelle sicurezze, 
(ispirata) finché sei una baccante devi nutrirti con l’ignoto 
e penetrare l’intimo della natura, dove risiede la bellezza. 
(cambiando tono) 
Comunque un po’ t’invidio sai, non troppo, però t’invidio; 
questa tua malinconia, questo languore, 
ah, come mi mancano quelle belle depressioni di una volta!  

 
AXI: 
 
  Tu Cleo.. sei sempre sicura di quel che fai? 
 
CLEO: 
 
  Non sempre, è ovvio, ma ho imparato a trattare con gli 

elementi, è diventata una consuetudine per me, 
tanto che oramai posso dire che li frequento abitualmente 
come se fossero dei cari amici, 
o talvolta addirittura… come dei focosi amanti!  
(con tono suadente) 

 
 
AXI: 
  

È per questo che hai raggiunto il grado di Gran Sacerdotessa, 
non è vero? Perché sai parlare con le forze naturali…  



17 
 

 
CLEO: 
 

Certamente mia cara, ma vedrai che ci arriverai anche tu, 
a tuo modo, ne hai tutte le possibilità. 
Dimmi piuttosto, da che parte della Grecia provieni?  
È un bel po’ che ci conosciamo, ma sappiamo  
così poco una dell’altra…  

 
AXI: 
 
  Sono nata ad Amfissa, vicino Delfi. 
 
CLEO: 
 

Ah! Ecco perché hai questa dimestichezza con le  
discipline mistiche! Me lo immaginavo… 

 
AXI: 
 

 Beh sì, possiamo dire che sono venuta alla luce nel posto giusto. 
Sin dalla tenera età ho fatto parte del Tiaso della Pizia e sono  
stata iniziata sul monte Parnaso, presso l’Antro Coricio. 

 
CLEO: 
 

Accidenti che carriera folgorante...  
 
AXI: 
  

Tu invece, di dove sei? 
 
CLEO: 
 

Io sono nata ad Epidauro, vicino al grande teatro e ai luoghi cari 
al dio Asclepio, patrono della medicina.  
Poi sono entrata nei Tiasi di Eleusi e Delos. 

 
AXI: 
 
  Però… mica male… 
 
 
 
CLEO: 
 

Ora vado a fare un giro, vieni con me?  
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AXI: 
 
  Dove andiamo? 
 
CLEO: 
 

Per cominciare giù al fiume a fare un bel bagno. 
 
AXI: 
 
  Di corsa? 
 
CLEO: 
 

Di corsa. 
 
AXI: 
(alzandosi di colpo) 
  

Sì, sì.. 
 
CLEO: 
 

Dimentichi gli Astragali.. 
(Axi raccoglie gli Astragali) 
 
 CLEO: 
(con tono entusiasta) 
 

Via come il vento! Evoè!  
 
AXI e CLEO insieme: 
  

Evoè! 
 
 
 
 
 
(ed escono di scena correndo, poi 
entrano in scena CADMO e TIRESIA, 
Cadmo tiene un’ampolla con del vino) 
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CADMO: 
 
  Vieni Tiresia, facciamoci un bicchierino,  

questo è quello del mio amico Xantia,  
lui sì che ha capito tutto, 
visti gli orrori della guerra, ha appeso le armi al chiodo 
e si è dedicato alla coltura del vino… 
e pure a quella delle belle servette! (ammiccando) 

 
(rientrano CLEO ed AXI, dalla parte opposta del palco) 
 
TIRESIA: 
(assaggia il vino) 
 

Buono, buono.. 
Certo, possiamo ben dire che il tuo amico non è affatto stupido. 

 
CADMO: 
 
  A proposito, non sono Axi e Cleo quelle due che 

passeggiano laggiù? 
 
TIRESIA: 
 

Allora sei proprio deficiente,  
come faccio a vederle se sono cieco? 
Se potessi toccarle forse… 

 
CADMO: 
 
  Ti piacerebbe eh? 

Vecchio stregone, con tutti i tuoi incantesimi 
non riesci mica a materializzare una bella ragazza! 

 
TIRESIA: 
(scocciato) 

Bah! 
 
CADMO: 
 

Di’, perché non andiamo lì da loro a scambiare 
due chiacchiere? Male non può farci... 

 
TIRESIA: 
 

Sarà meglio, amico mio, la tua compagnia a volte 
è davvero noiosa. 
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CADMO: 
 
  Grazie, altrettanto vale per te, mio buon Tiresia. 
(si avvicinano ad Axi e Cleo) 
 
CADMO: 
 

Salute incantevoli figliole! Bella giornata vero? 
 
CLEO: 
 
  Sì, infatti sta per piovere. 
 
AXI: 
 

Salute venerandi vetusti! 
 
CADMO: 
(imbarazzato) 
  Hem, che fate di bello? 
 
CLEO: 
 

Aspettiamo le altre Baccanti. 
 
CADMO: 
 

Vuoi dire che tutte le Baccanti stanno per venire qui? 
 
CLEO: 
 

È quello che ho detto!  
 
TIRESIA: 
 

Non farci caso, è un po’ rinco.. 
 
AXI: 
(ridendo) 
  ...glionito!  
 
TIRESIA: 
 

Ecco, appunto. 
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CLEO: 
 

Non prendiamo in giro il buon Cadmo, 
in fondo è anche simpatico, 
e poi dobbiamo tener presente che una volta era il re!  
(e gli accarezza la testa) 

 
CADMO: 
(gongolandosi) 

He, He, lo dicevo io che era una bella giornata! 
 
TIRESIA: 
 
  Cadmo, perché non offri a queste ragazze  

un po’ del buon vino di Xantia? 
 
CADMO: 
 

Oh sì, certo! 
 
AXI: 
 
  Ma noi siamo già ebbre di natura! 
 
TIRESIA: 
 

Allora un goccio di vino non può che rendervi più sobrie. 
 
CADMO: 
 
  Ben detto amico mio! 
(Cleo e Axi si guardano un attimo, come per intendersi) 
 
CLEO: 
 

Va bene, giusto un assaggio. 
(Cadmo versa del vino in una coppa) 
 
CLEO: 
 

Eufcarishtò! 
(beve, poi passa la coppa ad Axi, anche lei beve) 
 
AXI: 
 

Mmhm, buono! 
Se non foste così vecchi penseremmo che volete sedurci…  



22 
 

 
CADMO: 
 

Se non foste così giovani penseremmo la stessa cosa.. 
 
CLEO: 
 
  Mi sa che il nostro vecchio re ai suoi tempi era piuttosto 
  farfallone, o sbaglio? 
 
CADMO: 
 

Beh, me la cavavo, sono sempre stato abbastanza.. 
come dire.. espansivo, he, he, he… 

 
AXI: 
 
  E tu Tiresia, avrai avuto qualche donna, no? 
 
TIRESIA: 
 

Sì delle volte è successo, nei miei lunghi eremitaggi, 
quando me ne scendevo un po’ più a valle, 
mi capitava d’incontrare, così, 
qualche disgraziata nei boschi! 

 
AXI: 
(divertita) 
 
  Ah, ah, ah! Dovevano esser messe proprio male, eh? 
 
TIRESIA: 
 

Probabile, io comunque son sempre stato cieco, 
e quindi poco m’importava… 

 
CLEO: 
 

Sentite, stanno arrivando le nostre amiche… 
 
TIRESIA: 
 

Io non sento nulla.  
 
CADMO: 
 

Ma che sei diventato pure sordo? 
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TIRESIA: 
 
  Non sento il loro rumore, ma sento il loro profumo, 
  un dolce profumo di petali di viole… 
 
AXI: 
 

Eccole, eccole! Evoè! 
 
CLEO: 
 

Evoè! 
 
(sale piano un lento e suadente BRANO MUSICALE, con un flauto melodioso. 
Entrano in scena le BACCANTI DANZATRICI, tengono vari oggetti accessori: 
tirsi, edera, astragali e strumenti musicali) 
 
BACCANTI: 
(sorridendo rispondono ai saluti) 
 
   Evoè! 
 
(Tiresia e Cadmo si siedono da una parte, vicino a Cleo e Axi, che parlottano 
fra loro, ogni tanto salutano qualcuna delle Baccanti, si versano il vino e 
spargono incenso nel braciere.  La DANZA è armonica e sensuale, le Baccanti 
sono intente alla loro cura personale e si aiutano a vicenda, costruiscono 
coroncine d’edera, suonano strumenti musicali, attizzano il fuoco, ecc. Ad un 
tratto interviene la voce fuori campo di DIONISO) 
 
DIONISO: 
(ad alta voce da fuori campo) 
 
   Baccanti, mie Baccanti! 
 
CORO delle BACCANTI: 
(all'unisono rispondono al richiamo) 
 
   Evoè! 
 
(entra DIONISO con alcune DONNE DI TEBE tra cui AGAVE) 
 
DIONISO: 
 

Ecco le mie incantevoli damigelle, non sono meravigliose? 
(si porta al centro del palco sfilando in processione con le donne di Tebe e 
tenendo per mano Agave) 

Guardate un po' chi vi ho portato, c'è persino Agave, figlia del qui  
presente Cadmo, ma soprattutto, madre del tiranno Penteo! 
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CORO delle BACCANTI: 
(sempre all'unisono rispondono) 
 

Fulgido irrora il seme d'intorno  
dal cupo antro lesto s'invola, 
di tralci adorno il suo corpo bramoso,  
gioia del mondo la vita rinnova, 
quando il suo amor 'sì giocoso s'appresta  
le donne tutte son come una sola. 

 
DIONISO: 
(scimmiottando il francese) 
 

Merci, merci, oui mon cherie! Troppo buone, ma lusingatemi  
tutto, prego, che non è mai troppo...  
Avremo tempo e modo di approfondire l'argomento dopo,  
non temete. Ora son qui con le vostre nuove amiche. 

 
CLEO: 
(esce dal coro e parla alle donne di Tebe) 
 

Benvenute sorelle, figlie, madri. Benvenute donne di Tebe!  
Avete dunque deciso di unirvi a noi? Siete rinsavite? 

 
AGAVE: 
(fa un passo avanti e si rivolge a Cleo e alle altre Baccanti) 
 

Un momento ancora, signora... 
 

CLEO: 
(interrompendola) 
 

Cleo. 
 

DIONISO: 
(con tono divertito) 
 

Ah già, dimenticavo le presentazioni, madame Cleo è la  
Gran Sacerdotessa del mio modesto Tiaso di Menadi. 

 
CADMO: 
 

Ed è anche la più bona!  
(Tiresia gli tappa la bocca) 
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AGAVE: 
(dopo aver lanciato un'occhiataccia a Penteo) 
 

Stavo appunto dicendo che siamo qui semplicemente per  
curiosità, non perché siamo rinsavite né tantomeno perché  
ci siamo convertite alle vostre idee. 
Voi ci chiedete di ribellarci a questo sistema totalitario e  
maschilista, giusto? Ma così facendo non rischiamo di cadere nel  
caos? Se i nostri avi hanno tramandato queste leggi ci sarà un  
buon motivo, no?   
 

CLEO: 
 

Magari la verità è che vi hanno sempre mentito, magari non è  
vero che siete così deboli, inferiori e insufficienti, abili solo per  
fare figli maschi da mandare in guerra e perpetrare questo  
meccanismo all'infinito.  
Il fatto che mio nonno fosse convinto che il brodo di pollo sia il  
più buono del mondo non obbliga me a crederci. 

 
CADMO: 
 

Vero, quello di capretto è molto meglio! 
 
AGAVE: 
(altra occhiata scocciata verso il padre) 
 

Ci esortate a mollare le comodità delle nostre dimore ed  
avviare un conflitto coi maschi, ma vi rendete conto a quali  
conseguenze andremmo incontro? Sarebbe come un folle salto  
nel buio, e non vedo il motivo per cui dovremmo farlo. 

 
AXI: 
(affianca Cleo e risponde ad Agave) 
 

Non esiste alcun progresso indolore, dovete accettare l'idea di  
affrontare molti sacrifici se volete migliorare ed evolvervi.  
Guardate me, anch'io ho rinunziato al calore della famiglia,  
o forse dovrei dire al capestro della famiglia...  
Mio padre è un brav'uomo, s'intende, ed io gli voglio un gran  
bene e gli son grata per tutto ciò che ha fatto per me.  
Questo però non mi rende un oggetto di sua proprietà.   
Fosse per lui adesso sarei sposata ad un perfetto sconosciuto,  
altro brav'uomo, che mi avrebbe costretto a far figli a ripetizione  
senza fiatare. Ebbene io ho deciso di cambiare il mio destino e  
seguire madre natura, che non mente. Se vorrò un figlio potrò  
farlo in piena libertà, aiutata dalle mie compagne. 
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CLEO: 
 

Non vogliamo metterci contro gli uomini, ma loro devono  
recedere dall'assurda pretesa di soggiogarci. La natura ha  
assegnato a noi donne la facoltà di dare la vita e garantire la  
continuità della specie. Questo è un grande privilegio ma  
comporta anche un’enorme responsabilità.  
Se restassimo sottomesse ai maschi alla lunga si rischierebbe  
l'estinzione. Perciò avete il dovere di ribellarvi! 

 
AXI: 
 

Non abbiate paura! Prendete esempio da noi. Siamo la prova  
vivente che l’indipendenza è possibile.  
Donne di Tebe, siete con noi? 

 
DONNE DI TEBE: 
 

Sì, sì, viva le Baccanti! Evviva! 
 
CLEO: 

Tutte sul monte Citerone, allora. Evoè! 
 
 
BACCANTI E DONNE DI TEBE: 
 

Evoè! Evoè! 
 

 (ed escono di scena correndo, poi 
escono tutti in ordine sparso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Dioniso” 
Dario Iosimi alias Bacco, acrilico 
fluorescente su carta cm. 80 x 60, 
A. 1994, collezione privata Roma. 

  



27 
 

SCENA TERZA 
 
(Entra PENTEO, con le mani sulle orecchie per non sentire il forte suono dei 
tamburi che ora imperversano sulla scena, come al solito egli tenta di darsi un 
contegno serioso, malgrado i suoi sforzi però risulta alquanto goffo e grottesco. 
Penteo rimugina pensieri tra sé e sé, rivolgendosi ogni tanto al pubblico) 
 
PENTEO: 

Insomma, fate smettere questi dannati tamburi! 
(pausa) 

Si vede molto che rosico? (rivolto al pubblico) 
(poi cammina su e giù nervosamente) 

Se le prende tutte, capito, tutte! 
Tutte le donne si prende, con quella faccetta da finocchio.. 
e io che ho passato metà della vita in palestra ad allenarmi 
nella lotta.. con il giavellotto..  
(mimando un oggetto fallico) 
e tutti gli altri attrezzi.. (rimarcato) 
per diventare un vero uomo, forte, guerriero! 
Mi vedo ora surclassato da un essere ibrido, indefinito, 
che non possiede neanche un quarto dei miei muscoli.. 
e che schifo quella pelle color latte, quei riccioli dorati 
che ondeggiano leggeri carezzandogli le guance e il collo 
per poi cadere soavemente sulle spalle! (indica con le mani il basso 
ventre)  
Dite, vi sembrano gli attributi di un uomo questi?  

 
(guarda in mezzo al pubblico per cercare consenso, ma, vedendo che nessuno lo 
asseconda, fa una smorfia e si ritira ancora per un attimo in se stesso, quindi si 
ridesta e dice) 
 

Pensate un po’ se io, che sono re, camminassi come Dioniso..  
(e fa qualche passo sculettando) 
oppure (alterando la voce) 
parlassi in quel modo sdolcinato come fa lui… 

(si ferma, sgrana gli occhi) 
i miei soldati farebbero la fila… 
per inchiappettarmi! (accompagnando con gesto eloquente) 

(cambia improvvisamente espressione e comincia a ridere come un folle) 
Ho un’idea! 
Adesso prendo Dioniso e lo incateno insieme a tutte le donne 
ribelli rimaste a Tebe, poi vado con le mie truppe a cercare le 
altre sul monte… 
Che ideona che ho avuto! 
Tutti in catene, sì, sì, sì, in catene! 

(uscendo) 
Ha, ha, ha, che ideona! 
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(mentre esce di scena PENTEO entrano delle DONNE DI TEBE incatenate,  
senza Agave, e parte un BRANO MUSICALE con accenti metallici. 
La DANZA è scomposta: le donne, legate fra loro, fanno movimenti ad elastico e 
alzano ogni tanto le braccia al cielo, poi si accucciano e si trascinano 
disperatamente. Ad un certo punto la CANTANTE lancia un richiamo affinché il 
dio le liberi, quindi il movimento e la musica terminano bruscamente con 
l’entrata di PENTEO e DIONISO incatenato.  Penteo cammina dietro a Dioniso 
e lo sospinge strattonandolo. Le donne si risollevano e guardandosi fra loro 
indicano Dioniso e urlano da più parti) 
 
DONNE  di TEBE:  
  
  È lui, è Dioniso! … Bacco è venuto a liberarci! 
 
PENTEO: 
(con voce trionfante) 
 
  Avete visto.. come celebriamo le sacre orge a Tebe? 
 
DIONISO: 
(noncurante si avvicina alle donne e le accarezza) 
 
  Vi sono mancato?  
(le Donne di Tebe annuiscono) 
 

Oh, mie adorabili fanciulle!… 
Parlbleu, come avrei potuto evitare questa bellezza, 
questa sublime esuberanza… 
persino le catene vi donano… 
ma non preoccupatevi, le vostre sofferenze sono finite, 
son venuto apposta per liberarvi da questi vili ferri. 

 
PENTEO: 
 
  Ha, ha, ha, questa è buona! E come faresti, dimmi un po’? 
 
DIONISO: 
(con tono beffardo) 
 
  Semplice, caro Penteo, così! 
(si scioglie con facilità le catene e le lancia a terra, poi fa lo stesso con quelle 
delle donne di Tebe) 
 
DIONISO e le BACCANTI: 
(ridendo sguaiatamente e indicando Penteo) 
 
  Ha, ha, ha, guardatelo! Hu, hu, hu, che ridere! 
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(Penteo, intimorito, si ritira piano piano e poi comincia a correre verso l’uscita, 
Dioniso e le donne di Tebe gli vanno dietro trotterellando. Aumenta il volume del 
brano, e alla rinfusa escono TUTTI, portando via le catene rimaste a terra)  
 
(rientra DIONISO) 
 
DIONISO: 
(dopo aver bighellonato un po' sul palco, si rivolge al pubblico ridacchiando) 
 

He, he, he! A quanto pare non ho perso il tocco magico...  
nulla resta uguale dopo il mio passaggio. Del resto questi uomini  
son più ottusi dei caproni, senza offesa per quei deliziosi  
animaletti montani, così simpatici e puzzolenti. Costoro infatti  
si oppongono al loro stesso bene con una tenacia esagerata,  
e invece di assecondare ed ingraziarsi la natura, che di per sé  
è già abbastanza bizzarra, la sfidano costantemente con leggi  
e usanze insensate. Quando poi arrivano gli effetti catastrofici  
delle loro azioni, questi stolti addirittura si meravigliano,  
attribuendo tutte le colpe agli Dèi e al Fato. 

 
(nel frattempo lentamente entrano CADMO e TIRESIA) 
 
CADMO: 
 

Dioniso! Nipotino mio! Salute a te, come mai da queste parti? 
 

DIONISO: 
 

Salve, onorabili caduchi! È ben noto che prediligo gli ambienti  
agresti più di quelli cittadini, quindi non è strano incontrarmi  
qui. Voi piuttosto, che ci fate in campagna?  

 
CADMO: 
 

Ci siamo dovuti trasferire nel mio vecchio casino di caccia,  
in via precauzionale, per così dire. Sai, tuo cugino Penteo è  
convinto che Tiresia ti abbia in qualche modo aiutato a  
persuadere le donne di Tebe a ribellarsi, ed ha già fatto  
bruciare la sua casa e tutti i suoi sacri altari.  
Dev'essere proprio impazzito, non ti pare?  
 

DIONISO: 
 

Queste notizie mi addolorano ma non mi stupiscono.  
Quanto a te Tiresia, mi dispiace che tu abbia avuto delle noie  
a causa mia, sappi però che avrai un'ampia scelta di case da  
confiscare, quando tutto questo trambusto sarà finito. 
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TIRESIA: 
 

Ti ringrazio, ma avrei fatto volentieri a meno di una tal  
persecuzione, d’altronde è pur vero che mi sono trovato in  
questo pasticcio perché ho voluto difendere la mia libertà di  
pensiero, quindi non direttamente per tua responsabilità.  

 
DIONISO: 
 

Apprezzo la tua franchezza, evidentemente, malgrado la tua  
cecità, vedi più cose di tanti altri uomini.  
Ma parliamo d'altro, che ne pensate delle mie Baccanti,  
vi piacciono? 

 
CADMO: 
 

Oh sì, sono meravigliose, così belle, esuberanti e sensuali.  
Ah, se potessi tornare giovane... anche solo per un giorno. 

 
TIRESIA: 
 

Davvero deliziose, uniche direi. Non posso vederle, ma il loro  
profumo... è sicuramente il profumo più buono che ho sentito  
in tutta la mia vita. Credo sia impossibile descriverlo, ma potrei  
giurare che somiglia a quello dei fiori di montagna a forma  
di stella... muschiato, fresco e selvatico. 

 
CADMO: 
 

Sai che abbiamo fatto amicizia con Cleo e Axi? Diglielo tu  
Tiresia, che loro si sono fermate a parlare, e persino a brindare  
con noi due, poveri vegliardi. 

 
TIRESIA: 
 

Sì, confermo. Sono due creature incredibilmente adorabili,  
e ci hanno regalato alcuni momenti di pura gioia e  
spensieratezza. 

 
DIONISO: 
 

Insomma vi siete innamorati! 
CADMO: 
 

Da parte mia posso senza dubbio affermare che sono  
perdutamente innamorato di Cleo. 
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DIONISO: 
 

A te, buon Tiresia, toccherebbe di amare la giovane Axi.  
 
TIRESIA: 
 

Beh, se non fosse che è un amore impossibile, mi sacrificherei  
volentieri....  

(sorridono tutti) 
 
DIONISO: 
 

Ora voglio andare in città per mettere due paroline nell'orecchio  
di Penteo. Poi raggiungerò le Baccanti sul Citerone, e quando  
incontrerò Cleo ed Axi le informerò che hanno due nuovi  
spasimanti. 

 
TIRESIA: 
 

Ma così ci metterai in imbarazzo...  
 
DIONISO: 
 

Se il vostro sentimento è autentico, allora, niente imbarazzo. 
 
CADMO: 
 

Ha ragione Bacco, non abbiamo nulla di cui vergognarci. 
 
TIRESIA: 
 

Forse è vero, e poi diciamolo, è chiaro a tutti che si tratta di  
un gioco. 

 
DIONISO: 
 

Ben detto buon Tiresia, senza il leggiadro gioco la vita è  
triste assai e piena solo di guai, anzi, sapete che vi dico?  
Questo momento merita un brindisi, ecco qua, assaggiate  
questo vino della Tracia, è l'ultima fiaschetta rimasta dal  
viaggio. 

 
(Dioniso versa da bere ai due amici) 
 
CADMO: 
 

Evviva Bacco! Un dio come noi! 
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TIRESIA: 
 

Salute!  (beve un sorso)  Accidenti quant’è buono! 
 
DIONISO: 
 

Ve l’avevo detto, no? Questo è il vino della Tracia,  
il migliore, quello che bevo io. 

 
TIRESIA: 
 

Allora ti ringraziamo doppiamente per averlo condiviso  
con noi.  (ed alza al cielo la sua coppa) 

 
DIONISO: 
 

Salute a voi! Ci vediamo più tardi, e godetevi la giornata. 
 
TIRESIA E CADMO: 
 

Ciao Bacco, grazie, a dopo. Evoè! 
 
(esce DIONISO) 
 
CADMO: 
 

È proprio un bravo ragazzo, il mio nipotino Dioniso, proprio  
un gran bravo ragazzo. Come si fa a non capirlo? 

 
TIRESIA: 
 

Sai che raramente sono d’accordo con te, ma stavolta ti  
appoggio in pieno, vecchio mio.  (con voce un po’ brilla e  
aggrappandosi alla spalla di Penteo) 

 
CADMO: 
 

Non appoggiarti troppo però, se no cadremo a terra  
come due mele cotte. 

 
(escono anche loro sostenendosi l’un l’altro) 
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Monte Citerone 
 
 
 

SCENA QUARTA 
 
(entra PENTEO, è visibilmente agitato e si guarda intorno) 
 
PENTEO: 
 
  Dov’è la gente di Tebe? Possibile che sono tutti impazziti  
  in questa città? 
 
(entra anche DIONISO, alle sue spalle) 
 
DIONISO: 
 

Penteo, che succede, ti sei perso?  
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PENTEO: 
 
  Dioniso, guarda gli effetti delle tue azioni, hai trasformato Tebe 
  in una città fantasma, sei contento adesso? 
 
DIONISO: 
 

Se hanno paura significa che hanno la coscienza sporca, e poi,  
dovresti sapere che quando gli uomini non hanno più un tiranno  
a dargli ordini, vanno nel panico, e non sanno cosa fare.  
Comunque non preoccuparti, gli passerà presto. 

 
PENTEO: 
 
  La sorte dei tebani è l’ultima cosa a cui penso in questo  
  momento. 
 
DIONISO: 
 

Diciamo pure che non ti ha mai interessato, eri troppo preso  
ad inseguire la tua vanagloria. 

 
PENTEO: 
 
  Ma sì, sarà come dici tu, cugino. Ascoltami invece, ho da  

chiederti un grosso favore, da quando è cominciato quest’incubo  
io non dormo più, sono divorato da una bramosia incontrollabile  
che mi sta distruggendo. 

 
DIONISO: 
 

Ed io come posso servirti?  
 
PENTEO: 
 
  Il fatto è che muoio dalla curiosità di spiare le Baccanti,  

compresa mia madre Agave, che adesso si è unita a loro  
portandosi appresso molte altre donne tebane. Le voglio vedere 
mentre se ne stanno sul Citerone mezze nude a fare chissà che 
cosa.  
Il problema però è che non so esattamente dove si trovano,  
capisci? Ed è ancor più difficile avvicinarle senza essere visto.  
Ma tu sei Bacco, potresti aiutarmi, no? Che ti costa,  
dopo tutto quel che mi hai fatto non vorrai negarmi questa  
piccola cortesia… 
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DIONISO: 
 

Naturalmente io posso aiutarti ma tu, dimmi, sei proprio  
sicuro che sia una buona idea? Vista dai tuoi occhi quella  
realtà potrebbe essere molto più banale delle tue fantasie. 

 
PENTEO: 
 
  Sono assolutamente convinto di quel che ti chiedo, e ti  

prego umilmente di esaudire questo mio desiderio.  
 
(gli fa un inchino) 
 
DIONISO: 
 

E sia, se sei così deciso, non posso far altro che accontentarti.  
Però dovremo attuare uno stratagemma che ti permetta di  
confonderti tra loro. Ecco, ho trovato, ti vestirai e truccherai  
come una donna, modificherai anche il tuo modo di camminare  
e la voce. Ti piace l’idea? Con tali sembianze potrai ingannare  
facilmente le Baccanti, perché sarai ben mimetizzato e  
irriconoscibile. 

 
PENTEO: 
 
  Che idea geniale! Grazie Bacco, tu mi hai reso felice,  

grazie cugino mio, ora mi vado a preparare, tu aspettami, eh,  
arrivo subito. 

 
DIONISO: 
 

Va bene, fai presto, ti aspetto qui. 
 
 
PENTEO: 
 
  Farò in un lampo, vedrai. 
 
(ed esce frettolosamente, nel frattempo entra AGAVE dall’altra parte del palco, 
Dioniso la vede e le parla) 
 
 
 
DIONISO: 
 

Agave, che coincidenza, pensavo che stessi sul monte con le  
altre.  
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AGAVE: 
 
  Infatti è lì che sto andando, sono solo passata a casa mia per  

prendere alcune cose. 
 
DIONISO: 
 

Sai zietta, ho veramente apprezzato che alla fine ti sia convinta  
ad entrare nel Tiaso. Pertanto ho deciso di farti un grosso regalo,  
avrai l’opportunità di catturare una magnifica fiera, un leone  
selvaggio, questo ti porterà molto prestigio fra le Baccanti,  
e chissà, potrebbero anche eleggerti loro comandante…  

 
AGAVE: 
 
  Dici davvero? È fantastico! Ti avevo proprio giudicato male,  

nipote mio, e feci lo stesso con tua madre, la mia compianta  
sorella Semele. 

 
DIONISO: 
 

È appunto dedicato a lei questo bel premio. Ora vai,  
altrimenti rischi di perderti nei boschi col calare della notte. 

 
AGAVE: 
 
  Allora… Evoè!  
 
DIONISO: 
(con sufficienza) 
 

Evoè, Evoè. 
 
(esce AGAVE, simultaneamente inizia un BRANO MUSICALE dai toni 
dissonanti, poi c’è l’entrata comica di PENTEO travestito da donna dall’altra 
parte del palco. Ha l’aria stralunata, lo sguardo assente e la voce in falsetto, 
tutto il suo atteggiamento è come quello di una donnina ubriaca. Porta una 
coroncina d’edera sul capo e tiene un tirso)) 
 
PENTEO: 
 
  Dioniso… Dioniso, dove sei? 
  Hai visto, ho seguito il tuo consiglio… 
  sono andato nella migliore boutique di Tebe 
  a comprare questo bel vestito…  

così potrò sapere cosa fanno le Baccanti sul monte, 
come mi hai promesso… (si guarda intorno) 
m’è costato un botto di Dracme, Dioniso, fatti vedere, su! 
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(Dioniso gli si fa incontro con passo solenne, impugna un grosso tirso) 
 
DIONISO: 

 
Son qua, mi vedi ora? 

 
PENTEO: 

 
Sì, ti vedo! 

 
DIONISO: 

 
Finalmente hai riacquistato la ragione. (con tono sornione) 

 
PENTEO: 

 
Dimmi, ti piace il mio vestito? 

 
DIONISO: 

 
Mhmm, abbastanza. (avvicinandosi) 

 
PENTEO: 

 
Guarda, guarda come mi cade sulla caviglia… 
c’è anche lo spacco per mostrare la coscia, 
sfizioso, no? 
Si vede e non si vede… (mostra la coscia mentre Dioniso 
fa una smorfia di disgusto) 
e la scollatura? Guarda la scollatura, ti pare giusta? 

 
DIONISO: 
(aggiustandogli qua e là il vestito) 

 
Sì, può andare. (con sufficienza) 

 
PENTEO: 

 
Non mi dici nulla del tirso? 
Vedi com’è bello, così lungo e ritto, sembra un fallo portentoso! 

 
DIONISO: 
(sempre scimmiottando il francese) 

 
Oui, oui, c’est bon.  
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PENTEO: 

 
Ti prego Dioniso, insegnami il passo della Baccante, 
così potrò ben figurare dinanzi a mia madre Agave  
e le sue sorelle… 

 
DIONISO: 

 
Mhmm, va bene, allor, tirso nella mano destra… 
Ora batti piede destro e tirso insieme, 
e poi lancia la testa all’indietro, così. 
(mostra il movimento, imitato da Penteo) 
Ancor… ancor… (Mentre dice questo aggiusta i movimenti di Penteo 
usando il tirso come un domatore.  Penteo riprova alcune volte, ma in 
modo buffo e maldestro) 
Aha, lasciamo perdere, va!… (sconsolato) 
Dunque, per l’ultima volta, (interrompendo i tentativi di Penteo) 
sei certo di voler spiare le Baccanti sul monte? 

 
(frattanto, in silenzio e nell’ombra, tutte le BACCANTI e le DONNE DI TEBE 
entrano in scena, disponendosi in posa verso il fondo del palco, ci sono anche 
AGAVE, AXI e CLEO. 
 
PENTEO: 
(fermandosi) 
  Sì, certo… e tu mi ci porterai, non è vero? 
 
DIONISO: 

 
Ti ci porterò, sì. 
Sei un enfant terrible, folle Penteo, 
e infatti ti appresti a cose terribili. 
(accentato) Ma ora basta con le chiacchiere, 
passiamo… ai fatti. (con voce da degenerato) 

 
 
(Dioniso prende bruscamente Penteo per un braccio e lo porta al centro del 
palco, di fronte alle Baccanti e dando le spalle al pubblico, poi lo lascia lì e si 
fa da parte) 
 
 
VOCE DI DIONISO FUORI CAMPO: 
(tono enfatico, come se provenisse da lontano) 
  Baccanti, mie Baccanti! 
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AGAVE INSIEME ALLE ALTRE BACCANTI: 
 
  È Dioniso, Dioniso ci sta chiamando… 
 
VOCE DI DIONISO FUORI CAMPO: 
 
  Baccanti, mie Baccanti! 
  Non vedete quella selvaggia fiera, 
  quella belva impura, 
  che tenta di profanare i vostri Sacri Misteri… 
  catturatela, presto, datele la lezione che merita… 
 
(parte un BRANO MUSICALE forsennato e una DANZA TERRIFICANTE, le 
Baccanti indicano Penteo, gli si avventano selvaggiamente contro e lo 
accerchiano. Ormai gli sono addosso, emettono urla animalesche lo strattonano 
per le braccia spingendolo a terra. Penteo è in preda al terrore, tenta di 
difendersi, ma ad ogni fuga viene sempre riagguantato; nella lotta urla ad Agave) 
 
PENTEO: 
 

Madre, non mi riconosci? Sono tuo figlio, Penteo. 
 
AGAVE: 
(con espressione allucinata) 

 
Guardate, guardate che bel leone abbiamo catturato a mani nude! 

 
(l’azione nel frattempo si è spostata verso l’uscita, Penteo è a terra, tutte le 
Baccanti sono sopra di lui per dilaniarlo, alla fine esce Agave dal groviglio 
umano, con la testa di Penteo appiccata sul tirso. Le Baccanti tornano in 
mezzo alla scena per concentrare la Danza intorno al tirso con la testa di 
Penteo, PENTEO intanto esce di scena senza farsi vedere. Rientra DIONISO 
suonando i doppi flauti in modo delirante sino alla fine secca del brano, 
quando OGNI PERSONAGGIO resta congelato in una posa dinamica verso il 
centro, dopo alcuni secondi le luci si abbassano completamente ed escono 
TUTTI)  
 
 
(sulle note del BRANO CASABLANCA, entrano in scena CADMO e TIRESIA, 
giunti sulla ribalta Tiresia dice) 
 
 
TIRESIA: 
 

Davvero un’insana follia quella di Penteo,  
e come dissero gli Auspici,  
la natura si è presa la sua rivincita. 
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CADMO: 
(commosso) 
 
  Che sarà di noi ora, senza più il re, dilaniato per mano 

della sua stessa madre… 
 
TIRESIA: 
 
  Qualcosa inventeremo, vedrai.. 
 
CADMO: 
(continuando) 
  Per giunta ho saputo che Bacco ripartirà oggi stesso,  

portandosi appresso tutte le Baccanti, ..e noi resteremo qui soli,  
come due vecchi scemi.. 

 
(in quel momento rientrano DIONISO danzante e le BACCANTI entusiaste, 
dalla parte opposta del palco rientra anche AGAVE, in preda al delirio e allo 
sconforto per essersi resa conto di avere ucciso suo figlio) 
 
AGAVE: 
(trascinando i suoi passi si avvicina a Dioniso e induce tutti a fermarsi) 
 
  Dioniso! Dioniso! Bacco! 
(urlando a squarciagola e prostrandosi ai suoi piedi) 
 
DIONISO: 
(fingendo meraviglia) 
 
  Chi, moi? (con dizione francese e indicandosi)  
 
AGAVE: 
 
  Tu Dioniso! Perché hai voluto trarmi in un simile inganno? 

Mi hai fatto ammazzare mio figlio, Penteo, facendomelo  
scambiare per una belva forastica! 

 
DIONISO: 
(l’ha ascoltata con aria indifferente e a tratti infastidito, poi le risponde con tono 
da scolaretto) 
 
  E tu Agave, perché fai domande di cui non comprendi  

le risposte? (continuando con tono più pacato) Posso solo dirti  
che era giusto così, quindi non disperarti. 

(Dioniso fa una piroetta per smarcare Agave per poi rivolgersi alle Baccanti come 
fosse un comandante dinanzi al suo esercito) 
  Baccanti, mie Baccanti! (ad alta voce) 
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BACCANTI: 
(urlando rispondono) 

Evoè! 
 
CORO delle BACCANTI: 
(all'unisono) 
 

Tratto dal ventre il mortale s’aggira  
per questo mondo ‘sì crudo e giocondo, 
entro una spira fatal di tempesta, 
vaga remengo cercando riposo.  
Quando il suo fango ne acceca la mira,  
corre iracondo perdendo la meta,  
certo non quieta il capriccio scontroso   
del mesto destin che l’attende alla festa.  

 
DIONISO: 
(fa una serie di piroette e ripete, con voce ancora più forte) 
  Baccanti, mie Baccanti!  
 
BACCANTI: 
(di nuovo urlando tutte insieme) 

Evoè! 
 
DIONISO: 
(con enfasi) 
  È tempo di lasciare questi luoghi, il Fato ci chiama altrove, 

e allora? … VIA! (lanciando entrambe le braccia al cielo) 
 
 
DIONISO e le BACCANTI: 
(urlando tutti in coro) 

VIA COME IL VENTO! 
 
(DIONISO e le BACCANTI escono, tra urla entusiaste, piroette e corse con la 
testa lanciata all’indietro. Anche AGAVE esce sommessamente. 
Le luci si abbassano e restano in scena solo Cadmo e Tiresia. 
Cadmo ha lo sguardo basso e un atteggiamento avvilito. 
Improvvisamente è calato un silenzio assoluto. 
Tiresia è ritto dinanzi al pubblico, sulla ribalta, indossa una maschera tragica e 
scruta a lungo a destra e sinistra, come per vedere qualcosa, pur essendo cieco, 
poi allunga un braccio a toccare il suo amico per fargli capire che vuole 
andarsene. Cadmo si scuote un po’ e gira Tiresia su se stesso cominciando a 
camminare verso il fondo, Tiresia però sembra dirigersi ancora al centro del 
palco, allora Cadmo, che l’aveva lasciato per un attimo, lo riprende tirandolo con 
delicatezza per un braccio e finalmente gli fa imboccare l’uscita. 
Escono CADMO e TIRESIA e le luci si abbassano completamente). 
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