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Prolegomena

ENRICO V. MALTESE (DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
STUDIUM, UNIVERSITÀ DI TORINO)

The Forgo!en Theatre… Per la verità non è affa"o un mondo dimentica‑
to, quello del teatro greco‑latino: non nella tradizione culturale moderna,
che da secoli vi fa assiduo riferimento come a un momento di fondazio‑
ne; non certo nelle cerchie accademiche, che vi dedicano energie continue
e studi rigogliosi; e nemmeno nella consuetudine del recupero spe"acola‑
re, delle rivisitazioni e delle riprese, che oggi assicurano alla fruizione di
quel mondo un’a"enzione non episodica, e tu"’altro che effimera.

Nemmeno può dirsi dimenticato, affa"o, il teatro perduto nel naufra‑
gio delle le"erature antiche, in primo luogo di quella greca: l’a"enzione
per i segmenti che nei secoli si sono conservati, sono stati recuperati e
ancora riaffiorano supera quella che gli studiosi riservano ad altri generi
frammentari. È infa"i proprio la consapevolezza dell’eccezionalità di
quell’esperienza, e del legame che con essa va riannodato e rafforzato, a
non conoscere fasi di remissione: e i frammenti superstiti concorrono a
mantenere forte il conta"o, a esplorarne aspe"i e situazioni, consolidan‑
do le conoscenze che derivano dalla le"ura dei testi integri, ma spesso
anche dilatandone e arricchendone i contorni.

Lo sanno molto bene gli adde"i ai lavori, meno esposti alla romantica
suggestione del reperto, immuni alla mistica del frammento, e invece
a"rezzati di strumenti che li guidano alla ricognizione di un mondo –
come dire? – saldamente non perduto.

Se il titolo del volume (anzi, del primo volume di una serie) ammicca
garbatamente a un pubblico che apprezza le etiche"e brillanti, gli ingre‑
dienti restano però di sostanza chiara e genuina, e si inseriscono in una
solida tradizione scientifica. Quella che a"raverso i frammenti cerca la
ricostruzione delle pièces e la loro collocazione (Carpanelli, Bianchi,
Carrara, Fiorentini…), indaga il rapporto del frammento da citazione con
il testo ve"ore (Milo…), ricostruisce e presenta la facies testuale del fram‑
mento (Bertolini...), verifica nei frammenti meccanismi e dinamiche di
generi e autori (Kornarou, De Poli…), recupera temi tipici (Francise"i
Brolin, Filippi…), estrae materiali per dirimere questioni filologiche
(Anfosso) o riproporre dimensioni performative (Zanusso…), segue la
feconda influenza dei “nuovi” testi frammentari sulla scena moderna
(Beta…), compie altre operazioni di scavo, ridiscutendo prospe"ive tradi‑
zionali e impostandone di nuove (Petrucci, Galli, Mantzi las…).



Prolegomena

Grande a"enzione al dato testuale e sensibilità per i risvolti della rap‑
presentazione sono ben presenti nel volume. Filologia e sguardo alla
scena, appunto, renderanno questi contributi utili agli studi sul teatro
antico.

Torino, se"embre 2018
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I Frigi nell’universo tragico greco:
intorno ad una tragedia perduta di Eschilo1

MILENA ANFOSSO (SORBONNE UNIVERSITÉ –
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES)

1. Introduzione

L’uso sinonimico di due etnonimi originariamente ben distinti, «Frigi»
e «Troiani», nell’ambito della tragedia greca (ma non solo) rappresenta
un’innovazione di portata considerevole, sopra!u!o rispe!o alla tradizione
omerica (§ 1). Per secoli è stato additato a colpevole Eschilo (§ 2), autore di
una tragedia dal titolo Frigi o Il Risca!o di E!ore (Φρύγες ἢ Ἕκτορος
λύτρα, § 3), in cui il tragediografo me!e in scena un coro di Frigi  a seguito
del re troiano Priamo (§ 4). In questo contributo si tenterà di scagionare il
nostro autore, almeno parzialmente, a!raverso la ricostruzione di un
sistema complesso (§ 5) che tenga in considerazione il contesto storico e
culturale degli anni successivi alla Seconda Guerra Persiana, per poi
passare in rassegna i dati iconografici legati in qualche modo alla tragedia
eschilea, e infine quelli testuali, al fine di analizzare tu!e le occorrenze
dell’etnonimo nel corpus tragico, da Eschilo ad Euripide, e di trarne le
dovute conclusioni (§ 6).

1.1. L’«incompetenza geografica dei poeti»

Strabone (24, 3, 3) constatava, non senza un certo disappunto, l’«incom ‑
petenza geografica» dei poeti, ed in particolar modo dei tragici, rei di
confondere i popoli tra di loro, sopra!u!o nell’ambito complessissimo
dell’Anatolia nord‑occidentale:

1 Questo contributo è fru!o delle ricerche di una tesi di do!orato in corso di
redazione sui complessi rapporti linguistici tra i Greci e i Frigi, dire!a dal Professor
M. Egetmeyer, Sorbonne Université, e dal Professor B. Vine, University of California,
Los Angeles. Mi sento in dovere di ringraziare il Professor B. Vine per aver le!o e
commentato la stesura preliminare del capitolo della tesi da cui è stato tra!o questo
intervento, così come i Professori F. Carpanelli e P. Totaro, e la Do!oressa L. Carrara,
per i loro utilissimi suggerimenti e spunti di riflessione in sede di discussione al
Convegno. Resto la sola responsabile degli eventuali errori contenuti in questo lavoro.
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Οἱ ποιηταὶ δὲ μάλιστα οἱ τραγικοὶ συγχέοντες τὰ ἔθνη, καθάπερ τοὺς
Τρῶας καὶ τοὺς Μυσοὺς καὶ τοὺς Λυδοὺς Φρύγας προσαγορεύουσιν
[…].

I poeti, e sopra!u!o i poeti tragici, che confondono volentieri i popoli, danno
il nome di «Frigi» anche ai Troiani, ai Misii e ai Lidii […].

Le conseguenze di una tale confusione, tu!avia, non si limitano soltanto
all’ambito poetico, se è vero che addiri!ura, secondo Pausania (5, 25, 6), un
gruppo di «Frigi» abitava la Sicilia2 insieme ai due principali ἔθνη
preellenici, i Sicani e i Siculi:

Σικελίαν δὲ ἔθνη τοσάδε οἰκεῖ· Σικανοί τε καὶ Σικελοὶ καὶ Φρύγες, οἱ μὲν
ἐξ Ἰταλίας διαβεβηκότες ἐς αὐτήν, Φρύγες δὲ ἀπὸ τοῦ Σκαμάνδρου
ποταμοῦ καὶ χώρας τῆς Τρῳάδος.

I popoli che abitano la Sicilia sono i seguenti: i Sicani, i Siculi e i Frigi, i primi
essendovi giunti dall’Italia, mentre i Frigi dal fiume Scamandro e dalla
regione della Troade.

È opinione comune che Pausania indicasse con questo nome non dei veri
Frigi, ma i Troiani scampati alla guerra contro gli Achei che, secondo la
tradizione mitica, avrebbero dato origine al popolo degli Elimi3. Ciò è
desumibile dal fa!o che la loro regione di provenienza è identificata con la
Troade e con il fiume che bagna Troia, lo Scamandro. Nel II sec. d.C.,
dunque, l’uso indifferenziato, sinonimico, di «Frigi» e «Troiani» doveva
essere pienamente ammesso anche in un contesto storiografico. Pertanto,
vista la portata del problema, se seguiamo l’indicazione di Strabone, ci
sembra molto interessante procedere a ritroso, nel tentativo di dare un
nome al primo poeta responsabile di una tale confusione Troia‑Frigia.
Quale poeta, dunque?

1.2. Sicuramente non un poeta epico!

In Omero, i Frigi compaiono nell’Iliade nel cosidde!o «Catalogo dei
Troiani» tra i popoli alleati dei Troiani, pur restando del tu!o distinti da
essi (Il. 2, 862‑3). Tale alleanza risulta essere molto antica: il re Priamo aveva
aiutato i Frigi a comba!ere contro le Amazzoni, una generazione prima

54

2 Su questo argomento, si veda in particolare SAMMARTANO 2000, con riferimenti
bibliografici.

3 Sugli Elimi, si vedano, ad esempio, DE VIDO 1997 e SAMMARTANO 2003.
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della guerra di Troia (Il. 3, 184‑9). La stessa casa reale troiana risulta essere
legata alla Frigia per via dell’unione matrimoniale tra il re Priamo e la
regina Ecuba, figlia, secondo Omero, del re frigio Dimante (Il. 16, 715).
E!ore si lamenta, infine, in maniera anacronistica per i tempi della guerra
di Troia, ma in consonanza con la realtà storica dell’epoca di composizione
dell’Iliade4, di aver dovuto vendere alla Frigia e alla Meonia numerosi tesori
artistici per poter sopperire alle ingenti spese dovute alla guerra (Il. 18, 289‑
92). Infine, l’Inno Omerico ad Afrodite5, risalente al VII sec. a.C., ci informa,
a!raverso le parole della dea stessa, che Troiani e Frigi parlano due lingue
che appaiono ben diverse all’orecchio dei Greci, «troiano»6 e frigio7, e che
li identificano pertanto come due popoli geograficamente vicini, ma etni ‑
camente distinti (vv. 111‑6).

1.3. Un lirico precursore?

Percorrendo il corpus dei poeti lirici greci, Frigi e Troiani sembrerebbero
confusi in un solo caso, risultato, però, di una conge!ura moderna. Edith
Hall8 aveva considerato come parzialmente arbitraria l’integrazione di
Wilamowitz al v. 15 del fr. 42 Lobel‑Page = 42 Voigt del poeta lirico Alceo
di Mitilene, influenzata, probabilmente, proprio dalla le!ura dei poeti
tragici successivi:

οἰ δ’ ἀπώλοντ’ ἀμφ’ Ἐ[λέναι Φρύγες τε   (15)
καὶ πόλις αὔτων.

Così per Elena perirono i Frigi   (15)
e la loro ci!à.

La le!ura Ἐ[λέναι sembra essere pienamente giustificata, in virtù della
stru!ura ad anello del componimento, un paragone fra Elena e Teti. Invece,

55

4 La Frigia del re Mida era davvero una grande potenza tra il IX e il VII sec. a.C.,
egemone in Asia Minore, e dotata di ricchezze sufficienti per importare opere d’arte e
ogge!i di grande valore dalle terre vicine (anche dalla Grecia continentale), cosa che
giustificherebbe in pieno l’affermazione di E!ore. Si veda MUSCARELLA 2013, con
bibliografia.

5 Si veda la bella edizione di FAULKNER 2008.
6 Linguisticamente parlando, il «troiano» non esiste; il primo a tentare di

identificare la lingua parlata a Troia con una lingua del ceppo anatolico, il luvio, fu
Calvert Watkins, al cui articolo fondatore, WATKINS 1986, sembra utile rimandare in
questo contesto.

7 Lingua a!estata frammentariamente, ma apparentata al greco e all’armeno, e
pertanto di origine balcanica: per un’utile introduzione, si veda BRIXHE 2004.
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se la le!ura Φρύγες τε di Wilamowitz fosse corre!a, essa presupporrebbe
una confusione Troia‑Frigia ben più precoce rispe!o a quanto tu!e le fonti
sembrerebbero indicare, e non a!estata altrove nel VII sec. a.C. Tale
conge!ura sarebbe, a ragione, da rifiutare.

2. Tu!a colpa di Eschilo?

2.1. Gli scolii ad Omero

Secondo alcuni scolii ad Omero, l’equazione Troia‑Frigia sarebbe stata
introdo!a da Eschilo. Leggiamo, ad esempio, gli scolii A ad Il. 2, 862 (I 348
Erbse = fr. 446 Radt) e BCE, sempre ad Il. 2, 862 (I 349 Erbse):

ὅτι οἱ νεώτεροι τὴν Τροίαν καὶ τὴν Φρυγίαν τὴν αὐτὴν λέγουσιν, ὁ δὲ
Ὃμηρος οὐχ οὕτως.  Αἰσχύλος δὲ συνέχεεν.

Riguardo al fa!o che gli autori più recenti dicano che Troia e la Frigia siano
la stessa cosa, per Omero non è così. È Eschilo ad averli unificati.

τοὺς Φρύγας ὁ ποιητὴς διαστέλλει, ὁ δὲ Αἰσχύλος συνέχεεν.

Il Poeta [scil. Omero] separa i Frigi, Eschilo li unifica.

Secondo Edith Hall9, pertanto, «there is a prima facie case for believing
that it was Aeschylus, the innovator and reworker of the old myths, with
his enormous interest in βαρβαρικά, who first Phrygianised the Trojan
royal house».

Tu!avia, non esisterebbe in alcuna delle tragedie conservate di Eschilo
una prova incontestabile di una tale equazione. Appare pertinente, dunque,
concentrarsi sui frammenti delle tragedie perdute, ed in particolare di
quelle di ispirazione iliadica nelle quali, con maggior verosimiglianza,
sarebbe plausibile l’introduzione di un’eventuale, deliberata, confusione
Troia‑Frigia da parte di Eschilo, per verificare una tale ipotesi.

56

8 E. HALL 1988.
9 E. HALL 1988, 16.
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2.2. L’Achilleide

Secondo la critica, infa!i, Eschilo avrebbe consacrato un’intera trilogia
alla figura di Achille10, la cosidde!a Achilleide11, collocabile cronolo   gica ‑
mente, secondo West12, nei primi anni del V sec. a.C. e, più precisamente,
tra la data dell’esordio del tragediografo (fra il 499 e il 496 a.C.), e l’anno
dei Persiani13 (472 a.C.), e addiri!ura, almeno per Alan H. Sommerstein14,
nel 484 a.C., ovvero l’anno della sua prima vi!oria. Lo stato della trilogia è
molto frammentario, ma l’autenticità delle tre tragedie è confermata dal
Κατάλογος τῶν Αισχύλου δραμάτων15 e dalle altre fonti che ci trasmet ‑
tono i frammenti16. Com’è noto, le tre tragedie della trilogia sono le
seguenti:

a) Mirmidoni (Μυρμιδόνες)17, tragedia che me!e in scena Il. 9, 15, 16 e
l’inizio di Il. 18;

57

10 Per un’analisi dell’evoluzione della figura di Achille dall’epica alla tragedia, si
vedano MICHELAKIS 2002 e DESCHAMPS 2010.

11 In realtà, l’Achilleide in quanto tale non è a!estata da nessuna parte: WELCKER
1824, 415‑30, fu il primo ad ipotizzare l’esistenza di tale trilogia sulla base della
congruenza dei titoli e dei sogge!i. Da allora, tale ipotesi si è trasformata in certezza
per la critica, ma non bisogna tralasciare di so!olineare che, malgrado l’elevato grado
di probabilità, si tra!a pur sempre di un’ipotesi: a tale proposito, si veda RADT 1986,
172.

12 WEST 2000, 340‑2.
13 Come CARRARA 2014, 51, ha ben so!olineato, è possibile datare con certezza

soltanto i drammi frammentari di Eschilo messi in scena con una delle tragedie
conservate di cui sia nota la data di rappresentazione. La maggior parte dei drammi
frammentari di Eschilo non datati per questa via dovrebbe essere a!ribuita, su base
statistica, alla prima fase della carriera del poeta, tra l’inizio del V sec. e il 472 a.C., per
un totale di cinquanta o sessanta tragedie perdute, a seconda che si fissi ad o!anta o
novanta opere l’ammontare della produzione totale del poeta. Il Κατάλογος τῶν
Αισχύλου δραμάτων elenca un totale di 73 titoli, ma mancano almeno 8 titoli noti da
altre fonti; la Suida cita 90 drammi; la Vita di Eschilo 7 0 o 75 drammi. Per una discussione
di questi dati, si veda MÜLLER 1984, 76‑7.

14 SOMMERSTEIN 2008, 135.
15 Il Κατάλογος τῶν Αισχύλου δραμάτων è riprodo!o in RADT 1985, 58‑9 e GANTZ

1980, 211; sulla sua origine si veda MONTANARI 2009, 395.
16 In RAMELLI 2009 si trovano le traduzioni in italiano dei frammenti, degli scolii, e

dei testi in cui si fa riferimento ai frammenti di Eschilo in altri autori secondo l’edizione
METTE 1959.

17 Per un’analisi dei frammenti, si veda GARZYA 1995b. Per il tema dell’amore
omosessuale, caro agli ideali aristocratici, tra Achille e Patroclo nella tragedia, ma mai
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b) Nereidi (Νηρεΐδες)18, tragedia che copre Il. 17‑23;
c) Frigi o Il risca!o di E!ore (Φρύγες ἢ Ἕκτορος λύτρα), tragedia che

rappresenta Il. 24

Infine, molto probabilmente, un dramma satiresco dal titolo I costru!ori
del talamo19 (Θαλαμοποιοί) doveva chiudere la trilogia.

Come Alain Moreau20 aveva giustamente notato, Eschilo «procède par
effets d’étirements et de concentration», in quanto non distribuisce
equamente i canti omerici, ma li concentra e li espande, fino al punto di
consacrare ad un solo canto una tragedia intera, l’ultima. In tu!e e tre le
tragedie, la tenda di Achille doveva essere parte integrante della scena,
elemento efficacemente descri!o da Francesco Carpanelli21 come
«l’ossessionante luogo della riflessione e del dolore causato dalla morte,
metafora della solitudine dell’eroe in guerra».

3. La tragedia incriminata: i Frigi o il Risca!o di E!ore

La tragedia incriminata di Eschilo per la confusione Troia‑Frigia è
conosciuta nell’Antichità con il titolo alternativo di Φρύγες ἢ Ἕκτορος
λύτρα. Nel suo studio sui titoli, singoli, doppi o addiri!ura tripli, delle
pièces teatrali antiche, Alan H. Sommerstein22 ha rilevato che, fino al
250 a.C., la tragedia in questione è citata per sei volte con il primo titolo
Φρύγες, una volta con il secondo titolo Ἕκτορος λύτρα, e per tre volte con

58

esplicitato nell’epica, si vedano MOREAU 1996, in particolare 16‑20; FANTUZZI 2012;
CARPANELLI 2013, in particolare 72‑82.

18 La teoria di Martin L. West, secondo la quale le Nereidi dovrebbero essere
considerate come terza tragedia della trilogia, in quanto nessuno dei frammenti
conservati si riferisce esplicitamente ad una nuova armatura per Achille, e il cui
culmine doveva essere la morte dell’eroe stesso, non ha trovato seguito tra gli studiosi.
Cf. WEST 2000, e il commento di SOMMERSTEIN 2008, 157.

19 La scena doveva avere luogo a Troia e il titolo sarebbe legato alla costruzione di
una camera da le!o nuziale, quella di Paride ed Elena, secondo DI MARCO 1993 (lo
studioso a!ribuisce all’opera un frammento non inserito in RADT 1985), oppure quella
di E!ore ed Andromaca, secondo SOMMERSTEIN 2008, 81.

20 MOREAU 1996, 7.
21 CARPANELLI 2013, 78.
22 SOMMERSTEIN 2002, 15. Lo studioso ha altresì messo in evidenza che, delle

quindici tragedie conosciute con un titolo doppio, nove sono di Eschilo e due di
Sofocle, ma nessuna di Euripide, che resta però il tragediografo più conosciuto e citato.
Si veda SOMMERSTEIN 2002, 7.
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il titolo doppio. Il titolo costituito dall’etnonimo Φρύγες doveva essere il
titolo originale eschileo, a cui si sarebbe aggiunto, in seguito, il secondo
titolo Ἕκτορος λύτρα. Il fulcro di questa tragedia doveva essere l’incontro
tra Achille e Priamo, come descri!o in Il. 24: il vecchio sovrano si reca al
campo greco per chiedere all’eroe di restituirgli il cadavere di suo figlio
E!ore, in cambio di un copioso risca!o. Sebbene in linea di massima fedele
al racconto omerico, Eschilo ritiene comunque opportuno inserire le
seguenti variazioni maggiori:

a) Nell’Iliade (24, 175‑87), Priamo, dietro suggerimento di Iris, dopo aver
preparato il carro con i doni da offrire ad Achille per risca!are il corpo
del figlio, si era avviato all’accampamento acheo da solo, accompa ‑
gnato soltanto dall’araldo Ideo e dal dio Ermes. Invece, nella tragedia
eschilea, Priamo, piegato dal dolore, e verosimilmente carico di doni
(fr. 263 Radt = fr. 245 Me!e), viene accompagnato da un nutrito
seguito di Frigi, da cui il primo titolo della tragedia, Φρύγες, che
costituiscono i membri del coro, e il cui ruolo doveva essere quello di
aiutare il sovrano a trasportare i doni alla tenda.

b) Achille, all’inizio della tragedia, viene ritra!o seduto, in silenzio23,
con il capo coperto, ἐγκεκαλυμμένος, come leggiamo in Aristofane
(Rane, 911‑3 = fr. 212 Me!e, e in due scolii riportati da Tzetzes, ad Ran.
911). Le poche parole che l’eroe scambiava all’inizio della tragedia
erano con il dio Ermes (Vita Aeschyli, frr. 22‑3 Radt = fr. 243a Me!e),
che tentava invano di convincerlo ad abbandonare l’odio nei confronti
del cadavere di E!ore (fr. 266 Radt = fr. 244 Me!e), ruolo
originariamente svolto dalla madre Teti nell’Iliade (24, 128‑37). La
tragedia doveva proseguire, poi, con ulteriori tentativi da parte di
altri personaggi di fare breccia nella sua ostinazione a non voler
restituire il cadavere, ma chi fossero non è del tu!o chiaro poiché i
frammenti conservati non danno alcuna indicazione specifica al
riguardo24 (forse Andromaca? Cf. fr. 267 Radt = fr. 247 Me!e, che
fornisce indicazioni circa la sua insolita genealogia, e fr. 264 Radt =
fr. 248 Me!e, interpretabile come un nostalgico ricordo di E!ore). Solo
le parole di Priamo, nel rievocare la figura dell’anziano Peleo, padre
di Achille, piegavano l’eroe nell’Iliade (24, 486‑506).
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23 TAPLIN 1972.
24 GARZYA 1995a.
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c) La scena culmine della tragedia, da cui deriva il secondo titolo,
Ἕκτορος λύτρα, non è esplicitamente presente nel libro 24 dell’Iliade,
ma è stata suggerita a Eschilo proprio da alcuni versi iliadici in cui
Achille so!olineava, in un’iperbolica affermazione del suo odio nei
confronti di E!ore, che non avrebbe restituito il suo corpo neppure
se questo fosse stato risca!ato a peso d’oro dal padre Priamo (Il. 22,
351‑2). Gli scolii so!olineano come Eschilo «per davvero» abbia
sfru!ato una tale possibilità narrativa (schol. A ad Il. 22, 351b = V 333,
53‑4 Erbse = fr. 254a Me!e, schol. T ad. Il. 22, 351c1 = V 333, 56‑8 Erbse
= fr. 254b Me!e), in una scena dal forte impa!o visivo, trasformando,
secondo la felice definizione di Alain Moreau25, «les mots d’Homère
en spectacle». Quindi, Achille, non solo acce!a il risca!o, ma decide
anche che l’ammontare venga stabilito a peso d’oro, ponendo il corpo
di E!ore su una bilancia come contrappeso. Sorprendentemente, la
rappresentazione della bilancia o della scena della pesatura non
compare mai nell’ambito della ceramografia a!ica26, che si concentra
piu!osto sul momento dell’incontro tra Priamo ed Achille nella tenda
dell’eroe, ma verrà, come vedremo (cf. infra, §  5.2.), sfru!ata altrove.

4. I Frigi del coro: identità e funzione

Il primo titolo della tragedia è dunque Φρύγες, Frigi: normalmente,
quando un dramma porta un titolo al plurale consistente in un etnonimo
si è immediatamente portati ad individuare in esso i membri del coro.
Come Laura Carrara27 ha messo in evidenza, questa inferenza non si è fino
ad ora mai rivelata errata e su di essa converge totalmente l’accordo della
critica. Per Eschilo, in particolare, Markus Gruber28 ha so!olineato il
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25 MOREAU 1996, 11.
26 Nella pi!ura vascolare a!ica, a figure nere così come a figure rosse, viene

utilizzato uno schema figurativo particolare che ricorre, con variazioni minime, in tu!i
gli esemplari. Achille è rappresentato banche!ante, con un pezzo di carne e un coltello
in mano, disteso su un le!ino, mentre Priamo, in gesto di supplica, tende le braccia
verso l’eroe. Il tavolo è imbandito e so!o il tavolo si trova il cadavere di E!ore. Spesso
compaiono i servi che accompagnano Priamo, Ermes, e le ancelle o i servi di Achille.
Per una lista completa delle rappresentazioni a!iche del VI e del V sec. a.C. si vedano
KO$ATZ‑DEI$MAN 1983, 148‑52; VISCONTI 2008‑2009, 35‑59.

27 CARRARA 2014, 53.
28 GRUBER 2009, 53‑4. Lo studioso cita, oltre ai Frigi, i titoli seguenti: Argive, Carii,

Cretesi, Edoni, Eleusinii, Lemniadi, Misii, Perraibides, Salaminie. Esiste tu!avia un caso,
quello delle Tracie, in cui l’etnonimo del titolo non corrisponderebbe all’ambientazione
geografica suggerita.



I Frigi nell’universo tragico greco

costante rapporto di interdipendenza tra titolo della tragedia, identità del
coro e localizzazione geografica della tragedia stessa. È Ateneo che, nei suoi
Deipnosofisti (1, 39), riportando due frammenti di Aristofane (fr. 696 Kassel‑
Austin = frr. 677‑8 Kock = fr. 246 Me!e), conferma incidentalmente l’identità
dei Frigi della tragedia in quanto membri del coro:

Ἀριστοφάνης γοῦν—παρὰ δὲ τοῖς κωμικοῖς ἡ περὶ τῶν τραγικῶν
ἀπόκειται πίστις—ποιεῖ αὐτὸν Αἰσχύλον λέγοντα·
‘<⏔⏕⏔⏕⏔> τοῖσι χοροῖς αὐτὸς τὰ σχήματ’ ἐποίουν’,
καὶ πάλιν·

‘… τοὺς Φρύγας οἶδα θεωρῶν,
ὅτε τῶι Πριάμωι συλλυσόμενοι τὸν παῖδ’ ἦλθον τεθνεῶτα,
πολλὰ τοιαυτὶ καὶ τοιαυτὶ καὶ δεῦρο σχηματίσαντας’.

Aristofane, dunque — dal momento che la testimonianza di un poeta
comico in favore di un tragico non può non essere degna di fede — fa dire
questo ad Eschilo:
«Sono io che ho ideato tu!e le figure dei miei cori»,
E altrove:

«Conosco i Frigi per averli visti
Danzare in molte configurazioni, anche qui, allorquando
Con Priamo vennero a risca!are il suo figlio morto».

Sulla base dei dati cronologici del Marmor Parium (FGrHist 239 A 589) il
decesso di Eschilo è collocabile nel 456/455 a.C. L’Achilleide era stata messa
in scena per la prima volta all’inizio della sua carriera, tra il 490 e il 480 a.C.,
e quando Aristofane era in a!ività, egli doveva essere morto da diversi
anni. Tu!avia, varie fonti antiche29 a!estano che le tragedie eschilee
avevano o!enuto il privilegio di potere essere rappresentate anche dopo la
morte del poeta. Pertanto, il frammento di Aristofane in questione potrebbe
a ragione riferirsi ad una replica postuma dell’Achilleide, come la formu ‑
lazione «τοὺς Φρύγας οἶδα θεωρῶν» sembrerebbe indicare, ma questo non
sminuirebbe in nulla il suo valore di testimonianza sulla drammaturgia
della tragedia, anzi lo accrescerebbe. Infa!i, i Frigi dovevano esibirsi in
coreografie orientalizzanti piu!osto elaborate, destinate a stupire lo
spe!atore e a fissarsi indelebilmente nella sua memoria, se è vero che
Aristofane poteva farvi riferimento in questa maniera diversi anni dopo in
una ba!uta della commedia.

Maria Staltmayr30 aveva osservato che solo un coro di stranieri, di Frigi
in questo caso, poteva svolgere tu!e le funzioni richieste dalla dramma ‑
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29 Si veda quanto citato in RADT 1985, 56‑8.
30 STALTMAYR 1991, 370.
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turgia della tragedia, poiché tale condizione rendeva possibile per loro un
lamento funebre in grado di essere una via di mezzo tra l’espressione di un
dolore smodato per la morte di E!ore e una riflessione distante sulla
caducità del genere umano in generale. In quanto gruppo anonimo, essi
potevano restare sullo sfondo durante l’incontro decisivo tra Priamo e
Achille. Inoltre, i Frigi del coro dovevano essere schiavi, servitori della
famiglia reale di Troia. Dal punto di vista di Eschilo era infa!i logico
pensare che egli vi andasse con un corteo di servitori per aiutarlo a
trasportare l’ingente risca!o. Cosa di più naturale per un uomo del
V sec. a.C., ateniese, immaginare che il re di Troia avesse schiavi di origine
straniera e, più in particolare Frigi, come era la norma per il pubblico
ateniese dell’epoca?

Una tale identificazione sembrerebbe anacronistica e, allo stesso tempo,
in completa opposizione rispe!o alla narrazione omerica. Secondo la
celebre definizione di Ateneo (8, 347), Eschilo era il tragico:

ὃς τὰς αὑτού τραγῳδίας τεμάχη εἶναι ἔλεγεν τῶν Ὁμήρου μεγάλων
δείπνων

che diceva che le sue tragedie erano fe!e dei grandi pranzi di Omero.

Ad una prima le!ura non vi sarebbe alcun motivo di pensare che Eschilo
avrebbe distorto la narrazione omerica trasformando in schiavi i Frigi, gli
alleati per eccellenza dei Troiani dai tempi della lo!a contro le Amazzoni
(Il. 3, 184‑9), e legati alla famiglia reale troiana per via delle origine frigie
della regina Ecuba (Il. 16, 715). In una prospe!iva omerica essi avrebbero
potuto essere degli anziani della generazione di Priamo, dei notabili, forse
membri della famiglia di Ecuba, e non avrebbero dovuto limitarsi ad un
ruolo di sfondo, ma anche partecipare agli eventi dal punto di vista
emotivo. Questa posizione31 non può essere condivisa in questo caso.
Eschilo amava piegare i miti per assecondare le proprie necessità sceniche:
se era riuscito a trasformare il fiero Achille omerico in un νεκρο πέρ νας,
un «venditore di cadaveri» senza scrupoli32, secondo l’icastica definizione
licofronea33, perché non avrebbe dovuto «cancellare» l’omerica alleanza tra
Troiani e Frigi e aggiungere, seppur anacronisti camente, un tocco esotico
alla tragedia con le danze di un coro orientalizzante?
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31 Si veda SAMMARTANO 2000, 172.
32 STAMA 2015, 71‑2.
33 Licofrone, Alessandra, 276.
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Tu!avia, anche in questo caso, non bisogna esagerare: l’innovazione per
quanto riguarda il coro doveva limitarsi stre!amente a questo. Gli schiavi
Frigi restavano schiavi Frigi, con una funzione scenica ben precisa:
ravvivare con i loro costumi orientalizzanti, le loro danze, i loro canti, una
tragedia che doveva essere piu!osto statica, con un Achille immerso in un
impenetrabile silenzio, e un numero imprecisato di personaggi all’assalto,
in un crescendo di argomentazioni serrate volte a farlo cedere alle richieste
del re Priamo, fino al momento cruciale della pesatura del cadavere di
E!ore. I loro costumi sgargianti, nonché i loro lamenti, dovevano essere in
contrasto con la figura ieratica, sofferente, eppure piena di dignità,
dell’anziano sovrano di Troia. Gli schiavi Frigi e il re Troiano Priamo
dovevano costituire due insiemi separati e ben distinti nella tragedia.

5. Un sistema complesso

Allora, come si sarebbe giunti all’impiego sinonimico di questi due
etnonimi, «Troiani» e «Frigi», in origine così differenti? Possiamo davvero
imputare ad Eschilo una confusione così gravida di conseguenze nella
le!eratura successiva?

5.1. Il contesto storico

Per poter rispondere a queste domande, occorre allargare il nostro punto
di vista per abbracciare con lo sguardo l’intero contesto storico.

5.1.1. Le Guerre Persiane e l’identificazione Troiani‑Persiani
Le Guerre Persiane (499‑479 a.C.) costituiscono un momento cardine per

la formazione dell’identità greca, quello che avrebbe portato di fa!o
all’identificazione dei Troiani con gli antesignani dei Persiani. In realtà, se
si segue Erodoto (7, 43), l’idea dell’equivalenza tra Persiani e Troiani doveva
provenire addiri!ura dai Persiani stessi: secondo lo storico, Serse, con
un’abile mossa di propaganda politica, avrebbe giustificato l’invasione
dell’Europa con la vende!a dei popoli asiatici sui Greci per via della
sconfi!a a Troia. E per identificarsi al meglio in questo ruolo, prima di
lasciare l’Asia Minore, fece una sosta a Ilion34: visitò la ci!adella di Priamo,

63

34 Secondo Dominique Lenfant (LENFANT 2004, 79), forse furono proprio dei Greci,
quelli che gravitavano intorno alla corte achemenide, come i Pisistratidi, o lo spartano
Demarato, a suggerire a Serse una tale mossa.
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rese omaggio ad Atena Iliaca con un sacrificio di mille buoi e i suoi Magi
offrirono libagioni agli eroi. Dal momento che anche la Troade faceva parte
dell’impero achemenide al momento del passaggio di Serse, il Gran Re
poteva facilmente ado!are le tradizioni locali per puro pragmatismo
politico.

Sarebbe più logico pensare che una tale equivalenza Persiani‑Troiani si
fosse presentata alla mente dei Greci fin dall’inizio del confli!o; e invece
non ve n’è alcuna traccia fino alla fine della Seconda Guerra Persiana (480‑
479 a.C.). Fino a quando, cioè, i Greci, uniti in una coalizione, esa!amente
come avvenne a Troia, non ebbero la percezione esa!a della vi!oria, di aver
annientato il nemico persiano, così come avevano fa!o con il nemico
troiano35. Entrambi asiatici, ed entrambi meritevoli di essere sconfi!i per
un a!o di hybris. Dal punto di vista politico, inoltre, l’identificazione dei
Persiani con i Troiani non faceva che legi!imare ancora di più le mire
espansionistiche di Cimone, della Lega Delio‑A!ica, e i conseguenti
a!acchi in suolo asiatico.

Come so!olinea Dominique Lenfant36, fu proprio in questo contesto di
affermazione della propria identità greca in opposizione all’identità dei
propri nemici persiani che bisogna inquadrare l’elaborazione del conce!o
di barbaro, non‑Greco, addiri!ura anti‑Greco, e la conseguente confusione
Troia‑Frigia che ci interessa in questo intervento. I contesti privilegiati per
una tale operazione furono, ovviamente, la le!eratura e l’iconografia, in
quanto fruitori di un codice simbolico che si serviva naturalmente delle
figure del mito. Se si esclude il solo esempio interamente conservato dei
Persiani37 di Eschilo, dramma storico che non contiene alcuna allusione al
modello troiano, di fa!o i Persiani si reincarnano in figure mitiche, i Troiani,
che vengono a loro volta profondamente modificati rispe!o al modello
epico originario.

Nell’Iliade, infa!i, non vi è alcuna differenza fra Troiani ed Achei, né
alcuna opposizione binaria fra loro: essi condividono apparentemente la
stessa lingua38, le stesse divinità, gli stessi valori eroici, pressoché gli stessi
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35 MILLER 1995, 460.
36 LENFANT 2004, 83.
37 I Persiani dell’omonima tragedia sono sicuramente cara!erizzati dal lusso, ma

non presentano gli altri tra!i denigranti tipici nelle tragedie degli autori successivi.
Eschilo non li disprezza né si prende gioco di loro; semplicemente li presenta, con
grande dignità, nella loro differenza. A tale proposito, si veda J. HALL 2002, 175‑6.
Invece, E. HALL 1989, 117‑21, spiega bene i procedimenti messi in a!o da Eschilo per
produrre l’effe!o di un accento straniero nella tragedia.

38 Si vedano LEJEUNE 1948, 53; MACKIE 1996.
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usi e costumi. Non solo, secondo Il. 3, 184‑9, i Frigi di Migdone e Otreo e il
re troiano Priamo condividono con l’eroe greco civilizzatore per eccellenza,
Eracle39, la lo!a contro l’incarnazione del mondo barbaro, le Amazzoni, e
si inscrivono, dunque, nella stessa volontà di civilizzazione in un momento
storico in cui i Troiani e i loro amici e alleati Frigi sono ancora rappresentati
in una funzione stre!amente anti‑barbarica. Dal punto di vista simbolico,
non sembra fuori luogo ricordare che addiri!ura sui fregi dell’Amazzono ‑
machia del lato occidentale del Partenone, veicolo principale della
pro paganda ateniese, non sono i Troiani ad essere rappresentati in costumi
orientalizzanti, ma proprio le Amazzoni40.

5.1.2. I Frigi, questi sconosciuti
Ma cos’hanno allora a che vedere i Frigi con i Persiani? Etnicamente,

nulla. I Frigi, quelli veri, erano di origine balcanica41, e parlavano
paradossalmente l’idioma che più si avvicinava al greco fra tu!e le lingue
indoeuropee42. Si insediarono in Asia Minore a partire dal XIII sec. a.C.,
sulle rovine del grande impero i!ita, come gli scavi nella capitale frigia,
Gordion, testimoniano43. Dopo essere divenuti una grande potenza tra il
IX e il VII sec. a.C., la cosidde!a Grande Frigia del leggendario Re Mida,
essi furono soggiogati dai Lidii, i quali riuscirono, so!o la guida del
sovrano Alia!e (610‑561 a.C.), a scacciare i nomadi Cimmeri e ad o!enere
il controllo sull’intera Asia Minore. A metà del VI sec. a.C., e più
precisamente a partire dal 546 a.C., la conquista di Sardi da parte di Ciro il
Grande marcò l’annessione dell’Asia Minore alla Persia, che venne ad
impossessarsi così dei territori appartenuti precedentemente alla Lidia, tra
cui, appunto, la Frigia, che divenne parte dell’impero persiano44.

65

39 Apollonio Rodio (2, 775‑810) racconta che l’eroe Eracle, nell’ambito delle Dodici
Fatiche e, nella fa!ispecie, della nona (consegnare a Euristeo la cintura della regina
delle Amazzoni Ippolita), aveva so!omesso numerosi popoli mentre a!raversava
l’Anatolia. Tra questi popoli, vi erano anche i Frigi Migdoni, che furono affidati a
Dascilo, evidentemente l’eroe eponimo di Daskyleion in Frigia Ellespontica, re dei
Mariandini. Ora, secondo una versione a!ribuita allo storico Timeo di Tauromenio,
ma riportata da Diodoro Siculo (4, 32), Eracle stesso fu il responsabile dell’installazione
di Priamo sul trono di Troia. Egli era stato, infa!i, il solo dei figli di Laomedonte ad
opporsi alla volontà del proprio padre di non consegnare all’eroe i cavalli che gli erano
stati promessi, un gesto che gli permise di conservare allo stesso tempo la vita e il
trono.

40 MILLER 1995, 457.
41 MANOLEDAKIS 2016.
42 BRIXHE 2004.
43 Si veda, ad esempio, ROSE 2013.
44 Per la storia dell’impero persiano, si veda BRIANT 1996.
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Un insediamento frigio di una certa importanza, almeno a partire
dall’VIII sec. a.C., di nome Daskyleion, si trovava nell’area nord‑occidentale
della penisola anatolica, proprio nella regione della Troade. I conta!i con
le genti greche delle colonie asiatiche non dovevano mancare in questa
zona fin dall’epoca arcaica, come le ceramiche greche ritrovate sembrano
a!estare45. Dopo la conquista dell’Asia Minore, i Persiani decisero di
collocarvi la capitale della satrapia conosciuta come Frigia Ellespontica46.
Gli scavi intrapresi dal Museo di Çanukkale vicino ai siti di Biga e Can,
lungo il fiume Granico, proprio a metà strada tra Troia e Daskyleion, hanno
permesso di riportare alla luce dei reperti storici di grande valore risalenti
all’epoca della dominazione persiana47, in stile «greco‑persiano». Una tale
collocazione geografica doveva, dunque, accentuare l’idea di una corri ‑
spon denza tra antichi Troiani, Frigi e Persiani contemporanei.

Gli incontri dei Greci con i Frigi dovevano avvenire anche sul continente
greco, dal momento che la Frigia riforniva con il suo «capitale umano» il
mercato degli schiavi per la vendita non solo in Asia Minore48, ma anche
nelle grandi ci!à come Atene. Anzi, nell’Atene del V sec. a.C., quello dello
«schiavo frigio» divenne un vero e proprio topos della le!eratura49, come
a!estato in particolare dai comici Aristofane ed Ermippo, e l’antroponimo
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45 Si veda KERSCHNER 2005.
46 Erodoto (3, 90) non distingue tra Grande Frigia e Frigia Ellespontica. La prima

menzione esplicita di una bipartizione della Frigia appare forse in Xanthos di Lidia,
citato da Strabone (1, 49), e in maniera più precisa nella Ciropedia di Senofonte (1, 1, 4;
7, 4, 8; 7, 4, 16). La descrizione più completa delle due Frigie si trova proprio in
Strabone (12, 8, 1), ma presenta la situazione al suo tempo, cioè nel I sec. d.C., in epoca
romana.

47 Tre tumuli monumentali scavati durante l’ultimo decennio hanno restituito una
serie di sarcofagi in marmo riccamente decorati, collocabili cronologicamente tra il VI
e l’inizio del IV secolo a.C., in stile «greco‑persiano». Nel primo tumulo, de!o
Kizöldün, sono stati trovati due sarcofagi in marmo e resti del carro funebre che
avrebbe trasportato il corpo del defunto per la sepoltura. Il sarcofago più antico,
risalente al 500 a.C. circa, è il più antico esemplare lapideo con scene figurate mai
trovato in Asia Minore: due di esse sono dedicate ad un episodio mitico della fine della
guerra di Troia, l’uccisione di Polissena da parte di Neo!olemo, al cospe!o della madre
Ecuba, che si accascia a terra per il dolore. Cf. DUSINBERRE 2013, 171‑5.

48 Già nel VI sec. a.C. Ippona!e citava la vendita di schiavi provenienti dalla Frigia
a Mileto (fr. 27 West = 38 Degani): καὶ τοὺς σολοίκους ἢν λάβωσι περνᾶσι, / Φρύγας
μὲν ἐς Μίλητον ἀλφιτεύσοντας, «e se li ca!urano i barbari li vendono, Frigi a Mileto,
per macinare orzo».

49 Schiavi frigi sono menzionati da Aristofane come ogge!o di insulti e punizioni
fisiche in Uccelli, 1244‑1245 e 1326‑1329; per quanto riguarda la marchiatura come
punizione degli schiavi, si veda Platone, Leggi, 9, 854d; Eronda 2, 100; 5, 27‑28; 65‑66.
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frigio Manes si trasformò ben presto nel sinonimo esa!o per «schiavo»50.
Come Senofonte (Poroi, 2, 3) ci informa, anche una buona percentuale di
meteci, tra cui schiavi resi liberi, doveva essere di origine frigia. Non
doveva stupire, dunque, un coro di servitori frigi per il re di Troia, anzi si
allineava, seppur anacronisticamente, alle aspe!ative del pubblico ateniese
dell’epoca per un sovrano come Priamo. Tu!avia, come Erodoto (7, 73) ci
fa notare, anche un contingente di Frigi era stato arruolato nell’imponente
esercito di Serse durante la Seconda Guerra Persiana. Pertanto, uno scenario
come quello descri!o da Timoteo di Mileto nel suo ben noto nomo, i
Persiani, in cui un pavido soldato frigio51 implora, in un greco stentato a
patina ionica, un soldato greco di risparmiargli la vita durante la ba!aglia
di Salamina, non doveva essere del tu!o inverosimile.

5.2. I dati iconografici

Si passeranno ora in rassegna le fonti iconografiche legate in qualche
modo ai Frigi di Eschilo, prestando una particolare a!enzione alla figura
di Priamo.

5.2.1. La raffigurazione di Priamo
In virtù della datazione alta delle tragedie di Eschilo, possiamo affer ‑

mare che egli si collocasse ad uno stadio iniziale del processo di costruzione
della figura del barbaro persiano effemminato, amante del lusso, sfrenato
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Essi vengono utilizzati nelle case: Vespe, 433, Lisistrata, 908; nelle fa!orie: Pace, 1146‑
1148; e anche come minatori. Ermippo (fr. 63 Kock, v. 18) cita, insieme ad altri beni, gli
schiavi frigi, ἀνδράποδ’ ἐκ Φρυγίας, «schiavi dalla Frigia», come uno dei vantaggi
portati dal commercio e dalla navigazione.

50 Si veda BÄBLER 1998, 158‑9, in particolare il commento all’epigramma 733
dell’Antologia Graeca: Μάνης οὗτος ἀνὴρ ἦν ζῶν ποτέ νῦν δέ τεθνηκώς ἶσον Δαρείῳ
τῷ μεγάλῳ δύναται, «Quest’uomo era Manes in vita; ma ora, in morte, è Dario, il più
potente dei re».

51 Nel terzo dei qua!ro discorsi dire!i introdo!i nel nomo per descrivere la
ba!aglia navale di Salamina, con un notevole sforzo mimetico, e rendendo il livello
stilistico proporzionale alla persona loquens, Timoteo decide di dare la parola ad un
soldato frigio di Celene, una ci!à della Frigia sud‑occidentale. Il contesto del dialogo
è descri!o nei versi che precedono il discorso dire!o, a!raverso l’introduzione
dell’avversario greco (vv. 140‑9), a cui il soldato frigo si rivolge poi in greco (vv. 150‑
61). Si vedano HORDERN 2002; LAMBIN 2013; il mio intervento «Un soldat phrygien qui
parle grec dans l’armée perse: Timothée de Milet, Perses, 140‑161», tenuto nell’ambito
del Convegno Internazionale «Beyond all Boundaries: Anatolia in the Ist Millennium
BC», Ascona, Conference Center Monte Verità, 17‑22 giugno 2018 (prossima
pubblicazione).
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e crudele, che trova il proprio apice nella le!eratura epidi!ica52 del
IV sec. a.C., e con cui i Troiani vennero identificati in seguito alle Guerre
Persiane. Eschilo introdusse nei Frigi un coro di schiavi frigi, innovando
rispe!o al racconto omerico, è vero, ma la sua innovazione doveva limitarsi
a questo, e stre!amente per motivi scenici. Il re Priamo, però, descri!o (fr.
263 Radt = fr. 245 Me!e) non più come un sovrano,

ἀλλὰ ναυβάτην
φορτηγόν, ὅστις ῥῶπον ἐξάγει χθονός

ma come un mercante
che va per mare ed esporta merce dal suo paese

doveva restare un re troiano nel senso omerico del termine, non persiano,
come le fonti iconografiche testimoniano, almeno fino alla fine del
V sec. a.C.

Margaret C. Miller53 ha so!olineato come l’orientalizzazione del re Pria ‑
mo nell’arte greca sia piu!osto tardiva, e collocabile solo verso la fine del
V sec. a.C., proprio in virtù della simpatia di cui godeva questo per sonag ‑
gio. Più in particolare54, si può assistere ad una parziale persianizzazione
di Priamo a partire dal 440 a.C. circa, per passare ad una totale persianizza ‑
zione a partire dal 400 a.C. circa. Invece, personaggi più sgradevoli, come
Paride in particolare, assumono a!ributi orientali quali armi, gioielli e abiti,
già nel corso del VI sec. a.C. Se l’Achilleide fu rappresentata per la prima
volta indicativamente tra il 490 a.C. e il 480 a.C., cioè all’inizio del
V sec. a.C., vi sono allora buone ragioni di credere che sulla scena il re
Priamo non fosse tra!ato diversamente.

Nel Commento a Omero di Eustazio a Iliade 24, 162 (fr. 243b Me!e),
leggiamo che la figura di Priamo velato e affranto, quale è descri!a in Iliade
24, 162‑165, avrebbe ispirato il pi!ore Timante di Sicione, o meglio, di
Citno55 (a!ivo, probabilmente, fra la fine del V e l’inizio del IV sec. a.C.)
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52 Una prova di quanto appena de!o si trova, ad esempio, nel Panegirico (§ 159) di
Isocrate, in cui l’oratore, per spronare i Greci ad unirsi in una spedizione contro i
Persiani nel 380 a.C., considera la poesia di Omero come il mezzo per inculcare nei
giovani l’odio per il barbaro, categoria nella quale si fondono i Troiani, antichi nemici,
e i Persiani, nuovi nemici.

53 MILLER 1995, 449.
54 Dati comunicati da Margaret C. Miller in un intervento dal titolo «The

Persianization of Greek Myth», tenuto nell’ambito del Simposio Internazionale
«Ancient Persia and the West», University of California, Los Angeles, 25 aprile 2018.

55 Quintiliano (Inst. Orat. 11, 13, 12) definisce Timante, con maggior verosimi ‑
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per il suo Agamennone, dipinto appunto, velato, durante il sacrificio di
Ifigenia in Aulide. Stando a Eustazio, pare che:

[…] ὅπερ καὶ Αἰσχύλος μιμησάμενος τήν τε Νιόβην καὶ ἄλλα πρόσωπα
ὁμοίως ἐσχημάτισε, σκωπτόμενος μὲν ὑπὸ τοῦ Κωμικοῦ, ἐπαινούμενος
δὲ ἄλλως διὰ τὸ τῆς μιμήσεως ἀξιόχρεων.

[…] Il che, appunto, Eschilo imitò, rappresentando in un simile aspe!o sia
Niobe sia altri personaggi, e fu per questo deriso dal Comico [scil. Aristo ‑
fane], mentre fu lodato da altri per la corrispondenza mimetica.

Dunque, secondo Eustazio (seppur anacronisticamente per quanto ri ‑
guarda Timante di Citno, dal momento che il pi!ore era a!ivo nella
se conda metà del V sec. a.C.), Eschilo si sarebbe ispirato ad una rappresen ‑
tazione iconografica56 per la sua Niobe velata, suggerita dire!amente dal
personaggio di Priamo come descri!o in Il. 24, 162‑165. Se seguiamo
Aristofane, Rane, 911‑913, tra gli altri personaggi velati delle tragedie
eschilee ci sarebbe anche Achille, e, in consonanza con quanto descri!o in
Il. 24, 162‑165, possiamo verosimilmente dedurre che dovesse necessaria ‑
mente esserlo anche Priamo, in segno di lu!o, nei Frigi.

5.2.2. I bassorilievi
Se si considerano le fonti iconografiche legate in qualche modo ai Frigi,

la prima rappresentazione della pesatura del cadavere di E!ore su di una
bilancia compare su di un rilievo melio57 risalente al 450‑440 a.C.: su di essa
il re Priamo si trova a destra della bilancia, mentre due personaggi vi
appoggiano sopra gli ogge!i preziosi del risca!o. La figura del re Priamo
non presenta alcun tra!o orientalizzante: ha il capo coperto in segno di
lu!o, e mentre guarda il figlio morto che giace nudo, per terra, davanti alla
bilancia, porta la mano sul volto in segno di dolore. La rappresentazione
sul rilievo è inedita, e non presenta punti in comune né con la tradizione
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glianza, nativo di Citno; la diversa provenienza fornita da Eustazio potrebbe essere
dovuta alla confusione di questo pi!ore con il suo omonimo di Sicione del III sec. a.C.
(Moreno 1966, s.v. Timanthes).

56 In realtà, secondo Moreno 1966, s.v. Timanthes, il modello dell’Agamennone velato
di Timante di Citno non sarebbe originale, ma dipenderebbe dire!amente da quello
dell’Eleno nell’Ilioupersis di Polignoto di Taso, a!ivo anche ad Atene nella prima metà
del V sec. a.C., e dunque contemporaneo di Eschilo. C’è in ogni caso uno stre!o legame
tra rappresentazione iconografica e teatrale.

57 Rilievo melio. Toronto, Ontario Mus. 926, 32. Datato al 450‑440 a.C. STILP 2006,
193‑4, num. 55.
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iconografica della ceramica a!ica né con quella corinzia: essa sembrerebbe
suggerire una certa vicinanza con la tragedia eschilea.

Degno di nota è anche un altro bassorilievo, questa volta su di un cratere
in ceramica proveniente da Egnazia58 e conservato a Berlino. Benché
considerato imitazione del XIX sec. di un’originale antico, vale la pena
citarlo poiché il modello del rilievo di tale cratere doveva essere ispirato
proprio dalla tragedia eschilea. Su di un lato, vediamo Achille alla guida
del carro intento a trascinare il cadavere di E!ore, inseguito da un’Erinni;
sull’altro, è raffigurato l’arrivo di Priamo alla tenda dell’eroe. Il re è curvo,
appoggiato al suo bastone, ha il capo coperto dal mantello in segno di lu!o
ed è carico di doni. Seguono due servitori, anch’essi carichi di doni, che
potremmo verosimilmente identificare con i Frigi del coro.

5.2.3. La pi!ura vascolare
Nel IV sec. a.C., la tra!azione del personaggio cambia completamente.

Su di un cratere59 apulo a figure rosse conservato al museo dell’Ermitage
S. Pietroburgo, databile intorno al 350 a.C., il re Priamo si trova al centro
della fascia inferiore, vestito questa volta alla maniera orientale con un
ramoscello di supplice tra le mani. Accanto a Priamo, due servi trasportano
il corpo senza vita di E!ore, presumibilmente verso l’estrema sinistra del
vaso, in direzione della bilancia, mentre a destra si nota Teti. Gli altri
personaggi60 si trovano sulla fascia superiore del cratere: Achille, seduto al
centro e con il capo coperto; accanto a lui, le divinità Atena ed Ermes61 e,
rispe!ivamente sulla destra e sulla sinistra, Antiloco e Nestore, appoggiato
a un bastone. La rappresentazione di Priamo in ricchi abiti orientali del
cratere dell’Ermitage è confrontabile con quella su due frammenti di
cratere, ancora di fa!ura apula, conservati al Metropolitan Museum di New
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58 Bassorilievo su cratere in ceramica da Egnazia. Riproduzione di un originale
antico. Krater F 3884, Berlin, Staatlische Museen zu Berlin, Antikensammlung.
WUILLEUMIER 1930, 92, n. 7; KOSSATZ‑DEISSMANN 1978, 25, 30‑1.

59 Cratere a volute apulo. S.Pietroburgo, Ermitage Mus. B1718. Datato al 350 a.C.;
a!ribuito al Pi!ore di Licurgo. TRENDALL‑CAMBITOGLOU 1978‑1982, 424.

60 I nomi dei vari personaggi sono le!eralmente incisi sul vaso, cosa che ne agevola
notevolmente l’identificazione.

61 La forte somiglianza con la tragedia eschilea ha fa!o ipotizzare a GARZYA 1995a,
47, che possa tra!arsi di una prova della presenza nel dramma di Atena, in quanto
prote!rice di Achille, insieme all’altra divinità, Ermes, anche se forse, come MOREAU
1996, 8, so!olinea, il pi!ore doveva essere «infidèle à la le!re, mais fidèle à l’esprit»,
nel senso che forse era stato in grado di cogliere il parallelismo del ruolo conciliatore
delle due divinità, l’una nei Frigi, l’altra nelle Eumenidi.
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York, l’uno62 databile intorno al 390 a.C., in cui Priamo, in ginocchio,
sembra portare addiri!ura un copricapo orientale, e l’altro63 intorno
350 a.C., più piccolo, in cui si intravede Priamo supplice ai piedi di Achille,
e con quella su di una lekythos64 apula a!ribuita al pi!ore di Dario, risalente
al 340‑330 a.C., che però non raffigura il Risca!o di E!ore, bensì la famiglia
reale troiana. Tale somiglianza farebbe pensare ad un motivo ispirato da
una replica dell’Achilleide dell’inizio del IV sec. a.C., in cui la figura di
Priamo, troiano, risulterebbe ormai del tu!o integrata a quella dei Frigi del
coro.

5.3. I dati testuali

Si ripercorrerà ora l’intero corpus tragico conservato (tragedie integrali
e frammenti) al fine di reperire le occorrenze dell’etnonimo «Frigi» e di
distinguere quando esso venga usato in senso proprio e quando, invece,
come sinonimo di «Troiani».

5.3.1. Eschilo
Non si può condividere un’interpretazione sbrigativa secondo la quale

fu proprio Eschilo l’autore responsabile della confusione Troia‑Frigia e
dell’uso dei due etnonimi in qualità di sinonimi, come si può osservare
invece negli autori tragici successivi. Ripercorrendo il corpus eschileo
conservato, infa!i, la Frigia e i Frigi sono nominati da Eschilo solo due
volte:

• al v. 770 dei Persiani, Λυδῶν δὲ λαὸν καὶ Φρυγῶν ἐκτήσατο, in cui si
descrivono le conquiste di Ciro il Grande, che comprendevano anche la
Frigia e la Lidia;

• al v. 548 delle Supplici, μηλοβότου Φρυγίας διαμπάξ, in cui la Frigia viene
definita «pascolo per le greggi».

In alcun caso essi risultano essere stati assimilati ai Troiani, o la Frigia
alla Troade. Non vi è pertanto motivo di pensare che egli l’abbia fa!o
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62 Frammento di cratere. New York, Metropolitan Museum 20.195. Datato al 390
a.C. TRENDALL‑CAMBITOGLOU 1978‑1982, 166.

63 Frammento di cratere. New York, Metropolitan Museum 10.210.17A. Datato al
350 a.C. e messo in relazione con il Pi!ore di Konnakis. KO$ATZ‑DEI$MANN 1978, 23‑
32, tav. 3, num. 2.

64 Lekythos. Ginevra, Collection Musée d’art et d’histoire, HR 134. Datata al 340‑330
a.C. e a!ribuita al Pi!ore di Dario. AELLEN‑CAMBITOGLOU‑CHAMAY 1986, 136‑49.



Milena Anfosso

deliberatamente nella terza tragedia dell’Achilleide, sopra!u!o in virtù della
datazione alta. Quanto ai frammenti, si citerà il fr. 446 Radt, il solo che
potrebbe essere utile ai fini di questo studio, e che non è stato a!ribuito
all’Achilleide :

Φρύγες vel/et Φρυγία.

Frigi o/e Frigia.

Non abbiamo purtroppo alcuna indicazione che ci perme!a di compren ‑
dere il contesto di questo frammento e, dunque, di trarne conclusioni utili.

Se è vero che il Κατάλογος τῶν Αισχύλου δραμάτων distingue tra due
tragedie diverse, l’una dal titolo Φρύγες e l’altra dal titolo Φρύγιοι, è anche
altre!anto vero che si tra!a dell’unica fonte che a!esterebbe l’esistenza di
tale tragedia. Friedri& Heinri& Bothe65 fu il primo a pensare che, nel caso
in cui non si tra!asse di un doppione del Risca!o di E!ore, in realtà potrebbe
essere la corruzione di Φρύγιαι, forse il titolo di un’altra tragedia con un
coro di donne troiane o del territorio circostante, ma non abbiamo alcun
indizio al riguardo. Sommerstein66, dal canto suo, aveva fa!o notare che
un tale titolo Φρύγιοι sarebbe contrario all’uso del V sec. a.C. dell’agge!ivo
Φρύγιος, a!estato solo in funzione di agge!ivo.

Me!e a!ribuisce poi ai Frigi, a Priamo, per essere precisi, un verso (fr.
250 Me!e = fr. 295 Nauck, apparentemente contenuto anche in P.Oxy. XX
2256 fr. 87) tra!o da Partizioni omeriche, Anecdota Oxoniensia, Cramer, I, 119,
10, addo!o come esempio per l’uso della preposizione causale διαί, che
confermerebbe l’uso del toponimo Troia, senza ricorrere ad alcuna perifrasi
che includa i Frigi:

πᾶσα γὰρ / Τροία δέδουπεν Ἕκτορος τύχης διαί

Tu!a Troia, infa!i, ha risuonato cupamente per la sorte di E!ore.

Addiri!ura, il fr. 252 Me!e (= P.Oxy. XX 2256 fr. 85) è stato a!ribuito dal
filologo al coro e, secondo la sua le!ura, conterebbe esplicitamente
l’etnonimo «Troiani», Τρώων, cosa che sarebbe davvero utile ai fini di
questo studio, in quanto menzionerebbe gli abitanti di Troia in quanto
«Troiani», e non «Frigi». Tu!avia, se si guarda allo stato lacunoso del papiro
in questione, risulta abbastanza difficile, almeno per quanto mi riguarda,
esprimere un giudizio insindacabile in merito67.
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65 BOTHE 1844.
66 SOMMERSTEIN 2008, 263‑5.
67 Per questo frammento di tradizione dire!a papiracea si è consultata la fotografia



I Frigi nell’universo tragico greco

<ΧΟΡ.>       ] ̣  ̣ [              ] . ν̣.   ϕρ̣έ̣ν̣ας
ἡ] Τ̣ρ̣ώων̣ π[ολ]υ̣δ̣[ά]ϰ̣ρυ̣τ̣ο̣ς̣ α̣ῖ̣[σ]α

<Coro:>… animi
La molto lacrimevole sorte dei Troiani
[…]

5.3.2. Sofocle
Se guardiamo ai tragici successivi, invece, la situazione cambia. Per

quanto riguarda Sofocle, i Frigi sono nominati in una sola tragedia
conservata interamente, l’Aiace (Αἴας), rappresentata tra il 450 e il 440 a.C.,
probabilmente nel 445 a.C., ai vv. 210, 488, 1054, 1292. Per il resto, li tro ‑
viamo citati nei frammenti delle seguenti tragedie: nel fr. 364 Radt di Kophoi
Satyroi (Κωφοί Σάτυροι), nel fr. 412 Radt dei Misii (Μυσοί), nel fr. 368 Radt
delle Lakainai (Λάκαιναι), nel fr. 373 Radt del Laocoonte (Λαοκόων). I Frigi,
però, risultano confusi con i Troiani soltanto tre volte in totale:

• nel fr. 368 Radt: […] ἄρξασι Φρυξὶ τὴν κατ’ Ἀργείους ὕβριν […],
«quando i Frigi diedero inizio all’oltraggio nei confronti degli Argivi»;

• nel fr. 373 Radt: […] συνοπάζεται δὲ πλῆθός οἱ πόσον δοκεῖς, / οἳ
τῆσδ’ ἐρῶσι τῆς ἀποικίας Φρυγῶν, «E lo [scil. Enea] accompagna una
folla, non puoi immaginare quanto grande, di coloro che desiderano
prendere parte a questa migrazione dei Frigi»;

• nell’Aiace, al v. 1054: ἐξηύρομεν ξυνόντες ἐχθίω Φρυγῶν, «abbiamo
riconosciuto, avendo a che fare con lui, un nemico peggiore dei Frigi».

Sappiamo, inoltre, che Sofocle avrebbe scri!o una tragedia dallo stesso
titolo di quella di Eschilo, i Frigi, Φρύγες, alla quale sono stati a!ribuiti
soltanto due frammenti (frr. 724‑725 Radt), e la cui trama doveva essere
ispirata verosimilmente a quella della tragedia dell’illustre predecessore,
se è vero quanto si legge in uno scolio al Prometeo (schol. ad Prom. 436), cioè
che Achille restava in silenzio anche nella tragedia sofoclea, benché il mo ‑
tivo addo!o risultasse essere la sua caparbietà (αὐθάδεια). Nei fram menti
conservati di questa tragedia non ci sono tracce, purtroppo, dell’uso
sinonimico dei due etnonimi Frigi e Troiani.
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accessibile online al seguente link h!p://163.1.169.40/gsdl/collect/Poxy/index/assoc/
HASHfdc8.dir/Poxy.v0020.n2256.a.04.hires.jpg. Le le!ere chiaramente distinguibili sono
le due omega centrali; del nu che segue sarebbero riconoscibili i segmenti delle asticelle
verticali, mentre il rho che precede è difficilmente riconoscibile; manca del tu!o il tau.
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5.3.3. Euripide
In Euripide, invece, la nuova tendenza che vede l’uso sinonimico dei

due etnonimi «Frigi» e «Troiani» e l’identificazione conce!uale con i Per ‑
siani, trova il proprio punto di arrivo. Nelle tragedie conservate e nei
frammenti restanti, dal 429 a.C. (se si acce!a la datazione più alta per
l’Andromaca) al 405 a.C., i Frigi e la Frigia sono nominati per un totale di
122 volte, di cui 101 per fare riferimento ai Troiani, a Troia, o alla Troade,
nelle tragedie ispirate alla saga troiana, fino a un massimo di 25 volte
rilevato nelle Troiane (415 a.C.). I sinonimi per Troia che Euripide utilizza
più spesso sono del tipo Φρυγῶν πόλις, Φρυγῶν γαῖα, Φρυγῶν χθών.
Tu!avia l’utilizzo dell’etnonimo per identificare realtà genuinamente frigie
coesiste, in particolare modo nelle Baccanti (405 a.C.). Ecco la lista dei dati:

• nell’Alcesti (438 a.C.), l’uso sinonimico dei due sinonimi non è
a!estato, ma uno schiavo effe!ivamente frigio è nominato al v. 675;

• nell’Andromaca (fra il 429 e il 425 a.C.), l’uso sinonimico è a!estato ai
vv. 194, 204, 291, 363, 455, 592, 1044;

• nell’Ecuba (424 a.C.), ai vv. 4, 350, 492, 776, 827, 1063, 1111, 1141;

• nelle Troiane (415 a.C.), ai vv. 7, 18, 24, 64, 338, 391, 418, 432, 476, 531,
563, 567, 575, 709, 716, 754, 773, 926, 960, 974, 994, 1164, 1208, 1210,
1288, ma con le seguenti eccezioni: al v. 151, musica frigia; v. 545,
melodie frigie; v. 1075, festività sacre di Frigia; v. 1220, abito frigio;

• nell’Ele!ra (413 a.C.), ai vv. 314, 336, 457, 681, 917, 1001, 1281;

• nell’Elena (412 a.C.), ai vv. 39, 42, 109, 229, 369b, 573, 608, 928;

• nell’Oreste (408 a.C.), ai vv. 888, 1382, 1434, 1480b, 1484, 1515, 1518,
1614, 1640, ma ai vv. 1111, 1367, 1417, 1447, 1473, si fa esplicitamente
riferimento agli schiavi frigi, mentre al v. 1351 alla codardia
proverbiale dei Frigi e al v. 1426 (2x) ai costumi frigi;

• nell’Ifigenia in Aulide (405 a.C.), ai vv. 71, 92, 662, 672, 682, 773, 788,
970, 1053, 1197, 1284, 1290, 1379, 1476, 1511, 1525, 1628, ma i flauti del
v. 576 sono davvero frigi; nel dramma satiresco Il Ciclope (forse del
427 a.C.), ai vv. 200, 284, 295;

• nelle Baccanti (405 a.C.), invece, ai vv. 14, 58, 86, 127, 140, 159, è più
probabile che si faccia realmente riferimento alla Frigia;
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• nel Rheso (tragedia del IV sec. a.C., scri!a probabilmente da un
imitatore), ai vv. 32, 75, 191, 249, 357, 401, 585, 721, 727, 814, 846, 911;

• troviamo infine i Frigi nominati al posto dei Troiani nel fr. 43, v. 36 e
probabilmente nel fr. 23, v. 14 dell’Alessandro; nel fr. 899 Nauck = fr.
10 Page, v. 95; nel fr. 48, v. 101 dell’Antiope; nel fr. 9c Page, v. 25 si fa
invece riferimento ad uno schiavo frigio.

Una totale, anacronistica, identificazione tra i costumi persiani e quelli
frigi si trova sicuramente nell’Oreste, una tragedia del 408 a.C., nella quale
Euripide introduce gli schiavi frigi al servizio di Elena. Essi presentano tu!i
i tra!i orientali stereotipicamente a!ribuiti al barbaro‑persiano alla fine del
V sec. a.C. tanto invisi ai Greci, quali codardia, effemminatezza, servilità,
gusto per il lusso, e non costituiscono soltanto una presenza silenziosa sulla
scena. Infa!i, al v. 1369 Euripide dà la parola proprio ad uno schiavo frigio68

per raccontare al corifeo l’aggressione che ha appena avuto luogo nel
palazzo di Elena e che non può essere rappresentata sulla scena. Egli non
presenta i tra!i impersonali del messaggero classico che espone i fa!i in
maniera chiara e in trimetri giambici, ma si tra!a di un vero e proprio
personaggio minore, psicologicamente ben delineato, che si abbandona,
come i personaggi femminili più importanti, ad una frenetica monodia in
versi lirici69. In questa tragedia occorre, pertanto, distinguere chiaramente
quando l’etnonimo «frigio» è utilizzato come sinonimo di «troiano» e
quando è invece utilizzato sì in senso proprio, ma per fare riferimento a
schiavi frigi che presentano però tra!i persiani contemporanei.
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68 Sulla figura dello schiavo frigio nell’Oreste si veda PORTER 1994, 173‑250.
69 Il passaggio, che va dal v. 1369 al v. 1502, è interro!o soltanto da sei interventi

del coro in trimetri giambici, e la varietà di metri e ritmi offriva una buona opportunità
per l’a!ore che interpretava la parte dello schiavo frigio di presentare al pubblico un
vero e proprio pezzo di bravura. Nella tragedia, le monodie come quella dello schiavo
frigio erano normalmente riservate ai personaggi femminili più importanti, non agli
schiavi anonimi, e sopra!u!o mai per esporre fa!i di cui gli spe!atori non erano già
a conoscenza, come in questo caso. Sopra!u!o in questo caso, diremmo, dal momento
che i fa!i raccontati dallo schiavo sono ben lontani dalla tradizione e completamente
fru!o della fantasia dell’autore. Lo schiavo frigio è poi ancora protagonista di una
scena comica che, per diversi motivi, è stata considerata fru!o di interpolazione da
parte della critica, in cui Oreste e lo schiavo frigio si affrontano faccia a faccia. Per una
discussione approfondita sull’ipotesi dell’interpolazione della scena, si veda PORTER
1994, 215‑50.
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6. Conclusione:  Eschilo scagionato?

Prossimità geografica, dunque, tra le vestigia dell’antica Troia e
Daskyleion, la nuova capitale satrapica della Frigia Ellespontica, di cui
Troia stessa veniva a fare parte; identificazione da parte dei Greci, in seguito
alla vi!oria della Seconda Guerra Persiana, dei Persiani contemporanei, del
cui impero i Frigi stessi facevano parte, con gli antichi Troiani, che non
esistevano più in quanto popolo nel V sec. a.C., ma che condividevano con
essi l’Asia Minore e la condizione di sconfi!i; ecco gli ingredienti che
avrebbero portato ben presto all’uso sinonimico di due etnonimi, «Frigi» e
«Troiani» in origine del tu!o distinti, in un sistema di cui la tragedia di
Eschilo fa parte, ma non costituisce il solo elemento determinante. Infa!i,
sulla base dell’analisi testuale condo!a sull’intero corpus costituito da
tragedie complete e frammenti dei tre tragici maggiori (cf. infra, fig. 1),
possiamo affermare che:

a) in Eschilo (inizio del V sec. a.C.) non abbiamo alcuna prova certa
dell’uso deliberato di «Frigi» e «Troiani» in quanto sinonimi, ed essi
non sono, purtroppo, presenti in nessuno dei frammenti conservati
dei Frigi o il Risca!o di E!ore;

b) in Sofocle (metà del V sec. a.C.) ne troviamo tre, uso che potremmo
definire sporadico, parallelamente alla parziale persianizzazione del re
Priamo nell’arte greca a partire dal 440 a.C. (cf. supra §  5.2.1.);

c) in Euripide (fine del V sec. a.C.) l’uso aumenta in maniera
esponenziale (101 volte) e risulta ormai essere una consuetudine ben
acquisita, in consonanza con il gusto sempre più orientalizzante
dell’autore, come West70 me!e bene in evidenza, e contemporanea ‑
mente alla totale persianizzazione del re Priamo nell’iconografia a
partire dal 400 a.C. (cf. supra §  5.2.1.), che risulta ormai totalmente
integrato al coro.

Va so!olineato poi che i citati scolii A ad Il. 2, 862 e BCE ad Il. 2, 862 sono
gli unici che esplicitamente fanno il nome di Eschilo quale autore della
confusione Troia‑Frigia. Tu!i gli altri scolii che commentano l’equazione
tra Frigi e Troiani, cioè A ad Il. 3, 184 (= I 392 Erbse), T ad. Il. 10, 431 (= III 92
Erbse), BCE ad Il. 10, 431 (= III 92 Erbse), AT ad Il. 20, 216‑7 (= V 35 Erbse),
A ad Il. 24, 545 (= V 610 Erbse), me!ono in evidenza il fa!o che questa,
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giustamente, non deve essere a!ribuita ad Omero, ma a più generici
νεώτεροι, poeti più recenti, ma Eschilo non è affa!o nominato tra di loro.

È più probabile, dunque, che la confusione si sia verificata a livello
successivo, cioè al momento della ricezione della tragedia. Il fa!o che la
tragedia che si svolge a Troia e che si concentra sul momento più doloroso
della guerra per i Troiani, con il re Priamo tra i personaggi protagonisti, si
chiamasse Frigi a causa del suo coro poteva facilmente causare un
cortocircuito cognitivo. Senza contare che le tragedie di Eschilo potevano
essere rappresentate anche dopo la morte del loro autore. Se osserviamo le
rappresentazioni iconografiche della ceramica apula che abbiamo descri!o,
vediamo bene come queste possano essere state ispirate da una replica della
tragedia della fine del V sec. o dell’inizio del IV sec. a.C., quando ormai
l’identificazione dei Troiani con i Persiani era un dato di fa!o, e Priamo
aveva definitivamente acquisito le sembianze di un sovrano orientale.
Inoltre, dopo la vi!oria conseguita sui Persiani, per il pubblico greco, e
ateniese in particolare, doveva essere un momento di grande soddisfazione
vedere in scena l’incarnazione simbolica del Nemico Persiano, Priamo,
accompagnato dal suo stuolo di schiavi frigi effemminati, prostrato ai piedi
dell’eroe greco per eccellenza, Achille, in a!o di supplica.

Infine, i Troiani in quanto popolo non esistevano più da secoli alla fine
del V sec. a.C., ma i Frigi sì, e facevano parte dell’impero persiano a partire
dal 546 a.C., insieme a tu!e le altre popolazioni dell’Asia Minore. Perciò,
con un procedimento che potremmo definire sineddochico (una parte per il
tu!o), e contemporaneamente a!ivo su diversi assi temporali, cioè il tempo
ancestrale della guerra di Troia, ria!ualizzato dalla tragedia di Eschilo, e il
tempo presente, successivo alle guerre persiane, l’etnonimo Frigi doveva
evocare allo spirito greco allo stesso tempo i Troiani antichi e i Persiani
moderni, in un continuo gioco di specchi. Il fa!o che in seguito alla Seconda
Guerra Persiana l’equivalenza Troiani‑Persiani fosse ormai una realtà
incontestata e che il titolo Frigi della tragedia eschilea indicasse allo stesso
tempo un sogge!o interamente troiano e un popolo che sincronicamente
faceva parte dell’Impero Persiano mi sembra possa spiegare abbastanza
bene la confusione Troia‑Frigia nella le!eratura successiva.
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