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tw 6 Clitennestra, un exemplum negativo
Contesto Dopo l’incontro con la madre, Odisseo viene raggiunto dalle anime di quattor-
dici donne famose, che gli si avvicinano e gli danno brevi notizie di sé. Terminata la sequen-
za di incontri – una sorta di “Catalogo delle eroine” simile a quello esiodeo (cfr. cap. 4, 
p. 267) e forse introdotto in una fase più recente della storia del testo omerico – Odisseo 
interrompe la narrazione dell’avventura nell’Ade (si ricordi che siamo sempre all’interno dei 
cosiddetti “apologhi”). Alla domanda di Alcinoo se egli abbia incontrato anche le anime degli 
eroi che avevano combattuto con lui a Troia, l’eroe riprende il racconto, riferendo del suo 
colloquio con agamennone. 

Contenuto L’Atride riconosce Odisseo e tenta invano di abbracciarlo, come l’eroe aveva fatto con 
la madre Anticlea (cfr. XI vv. 204-208, → t31); poi, interrogato sulla fine della sua vita, narra del suo 
tragico novsto~ e della sua morte, per mano della moglie Clitennestra e dell’amante di lei Egisto. 

Motivi Nel racconto di Agamennone Clitennestra, sottrattasi ai principi morali dominan-
ti, colpevole di azioni nefande come il tradimento e l’omicidio, viene stigmatizzata in modo 
violento, divenendo immagine emblematica della cattiva moglie, sovvertitrice dell’ordine 
sociale raccomandato, quasi imbestialita nella sua assoluta mancanza di scrupoli e di pietà 
anche nei confronti del marito ormai cadavere. La condanna di Clitennestra, il biasimo che 
la colpisce, sono così categorici da estendersi per iperbole all’intero genere femminile. 
Agamennone stesso, d’altronde, rassicura Odisseo circa la natura virtuosa di penelope, 
«giudiziosa» e capace di «accorti pensieri nell’animo», prototipo di moglie onesta e fedele e 
di madre attenta e amorevole; vera anti-Clitennestra da cui – gli profetizza – Odisseo non 
riceverà certo la morte.

Confronti Nel passo riportato è contenuto un primo confronto fra Penelope e Clitenne-
stra. Nell’ultimo canto dell’Odissea (XXiv vv. 193-202), sempre per bocca di Agamennone, 
verrà riproposta in modo esplicito l’antitesi tra i due personaggi femminili: Penelope 
godrà di imperitura fama, grazie alla sua virtù, alla sua intelligenza e al suo animo valoroso; 
la memoria di Clitennestra, invece, sarà motivo di «odioso canto» e di pessima fama.

italiano 
XI vv. 397-456

Odissea

«Gloriosissimo Atride, Agamennone signore di uomini1,
quale fato di morte spietata ti vinse?
Ti vinse forse Posidone dentro le navi,

400 dopo aver suscitato un aspro uragano di venti,
oppure ti uccisero a terra uomini ostili,
mentre buoi razziavi e bei greggi di pecore
o lottavi per una città e le sue donne?»2.
Dissi così e subito rispondendomi disse:

405 «Divino figlio di Laerte, Odisseo pieno di astuzie3,
non mi vinse Posidone dentro le navi
dopo aver suscitato un aspro uragano di venti,
e neanche mi uccisero a terra uomini ostili,
ma Egisto4, dopo aver preparato la morte e il destino,

1 Odisseo si rivolge ad Agamennone 
con tono solenne, ricordandone la glo-
ria, il patronimico e usando l’epiteto 
a[nax ajndrw``n.
2 Odisseo elenca varie circostanze 
che avrebbero potuto provocare la 
morte di Agamennone: una tempe-
sta, una razzia di bestiame, un attacco 

sfortunato ad una città; il riferimento 
alle donne si spiega con la consuetu-
dine di portar via prigioniere le donne 
delle città espugnate.
3 Agamennone si rivolge ad Odisseo 
con lo stesso tono solenne da questi 
utilizzato al v. 397: menziona l’eccel-
lenza divina del suo interlocutore, 

l’ascendenza patrilineare, poi la pecu-
liarità che lo distingue dagli altri eroi 
iliadici, ovvero l’essere «pieno di astu-
zie» (polumhvcano~).
4 Egisto, amante di Clitennestra, era 
figlio del fratello di Atreo, Tieste, e 
quindi cugino di Agamennone.
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410 con la mia sposa funesta5 mi uccise, invitandomi a casa
a mangiare, come un bue alla greppia si uccide6.
Così sono morto di miserrima morte7: accanto venivano uccisi
senza posa gli altri compagni, come porci dalle candide zanne
nella casa d’un ricco signore molto potente

415 per un pranzo nuziale o comune o un lauto banchetto.
Hai assistito di già alla strage di tanti guerrieri
uccisi in duello e nella mischia feroce8:
ma molto di più ti saresti angustiato, vedendo
come noi giacevamo intorno al cratere e alle tavole colme

420 nella gran sala, e tutto il pavimento fumava di sangue.
Sentii il grido doloroso della figlia di Priamo,
Cassandra9: su di me Clitennestra esperta di inganni
la uccise. Io levando le mani, le battei
a terra morente10, dalla spada trafitto, e la faccia di cagna11

425 andò via e non ebbe il cuore, mentre andavo nell’Ade,
di chiudermi gli occhi e serrarmi la bocca con le sue mani12.
Nulla, così, è più orribile e più impudente della donna
che si metta in mente azioni siffatte,
come la conscia azione che ella tramò

430 uccidendo il marito legittimo. Io pensavo
che sarei ritornato a casa gradito ai miei figli
e ai miei servi: ma lei, che conosce ogni orrore,
ha riservato vergogna su di sé e sulle donne
che verranno in futuro, anche su chi fosse buona»13.

435 Disse così ed io rispondendogli dissi14:
«Ah, quanto odiò orribilmente la stirpe di Atreo
con mente di donne Zeus dalla voce potente
fin dall’inizio: molti perimmo per colpa di Elena
e a te Clitennestra, mentre eri lontano, ordiva una trappola».

440 Dissi così e subito rispondendo mi disse:
«Perciò non essere franco con la tua donna anche tu
e non raccontarle ogni cosa che sai,

5 «con la sposa funesta» (su;n oujlomevnh/ 
ajlovcw/); Clitennestra è nel poema 
odissiaco un exemplum di sposa mal-
vagia (cfr. IV v. 92; XXIV v. 97). Allo 
stesso modo sarà presentata dai poeti 
tragici.
6 Il racconto di Agamennone concor-
da con quello di Nestore in III vv. 254-
312, con quello del vecchio del mare in 
IV vv. 512-537 e con le parole dello stes-
so Agamennone in XXIV vv. 192-202.  
La similitudine* accresce il degra-
do della morte dell’eroe, massacrato 
come un animale.
7 La morte di Agamennone e dei suoi 
compagni non ha nulla di eroico; si ri-
cordi che la morte eroica, in una socie-
tà della vergogna come quella descrit-

ta nei poemi omerici, era l’unica in 
grado di garantire un ricordo glorioso 
ed eterno.
8 Agamennone rievoca le tipologie di 
morte conformi al codice eroico.
9 Cassandra è divenuta schiava di 
Agamennone e quindi lo accompagna 
come prigioniera di guerra; qui non 
si accenna al suo ruolo di veggente, 
importante ad esempio nella tragedia 
Agamennone di Eschilo.
10 Agamennone, battendo le mani 
al suolo, compie un gesto rituale, 
con cui chiede agli dèi degli inferi 
vendetta.
11 «faccia di cane», kunwvpi~, è usato 
nell’Iliade in riferimento ad Agamen-
none (Il., I v. 159; cfr. la nota relativa, 

→ t3) e ad Elena, sorella di Clitennestra 
(Il., III v. 180; cfr. la nota relativa, → t7; 
cfr. anche Il., VI 356).
12 Clitennestra nega al corpo di
Agamennone anche l’ultima azione
pietosa: non gli chiude la bocca e gli
occhi, gesto rituale che sancisce il di-
stacco della yuchv dal corpo.
13 Il discorso di Agamennone si chiu-
de con una considerazione pessimisti-
ca che diverrà un tópos* nella lettera-
tura greca successiva: tutte le donne,
anche le più equilibrate, sono funeste.
14 Verso formulare, come il v. 440.
15 Le parole di Agamennone influen-
zano il comportamento di Odisseo al
suo rientro a Itaca: l’eroe sarà partico-
larmente prudente con la sposa.
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ma digliene una e un’altra le resti nascosta15.
Ma da tua moglie, o Odisseo, non avrai morte:

445 è assai giudiziosa ed ha accorti pensieri nell’animo
la figlia di Icario, la saggia Penelope.
Noi la lasciammo giovane sposa,
andando in guerra: aveva al seno un figlio,
infatti, che certo è nel novero ora degli uomini:

450 lui felice, perché il caro padre lo vedrà ritornando,
ed egli si stringerà, come è giusto, al petto del padre.
Invece mia moglie negò ai miei occhi d’empirsi
della vista del figlio: prima mi uccise16.
Ma ti dirò un’altra cosa e tu tienila a mente.

455 Di nascosto, non alla scoperta, fa’ approdare la nave
nella terra dei padri: delle donne non c’è da fidarsi»17.

16 Il pensiero di Telemaco richiama 
alla mente dell’Atride il ricordo del 
suo destino: Clitennestra, ucciden-
dolo, gli ha impedito di vedere il fi-

glio Oreste.
17 I vv. 454-456 sono stati sospettati 
fin dall’antichità, per il contrasto con 
i vv. 444-446; secondo Heubeck, invece, 

sono necessari, in quanto riprendono, 
alla fine del discorso di Agamennone, 
il consiglio iniziale (vv. 441-443).




