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SILVIA ONORI
UNA SORELLASTRA COME PROMESSA SPOSA:
RIFLESSIONI SU ALCUNI CASI DI INCESTO SFIORATO
NELLE FONTI LETTERARIE GRECHE1

Varie testimonianze antiche attestano quanto ad Atene le nozze endogamiche,
in particolar modo tra fratelli e sorelle ὁμοπάτριοι, nati dallo stesso padre ma di
madre diversa, fossero consentite e persino incentivate in taluni casi, per evitare
che il patrimonio familiare si disperdesse al di fuori dell’οἶκος.
Nello specifico in queste pagine, attraverso la disamina di alcune testimonianze
letterarie, mi propongo di indagare come e soprattutto per quale ragione il matrimonio combinato con una sorellastra, tenacemente desiderato dal padre, sia invece rifiutato e fuggito a ogni costo dal fratellastro renitente.
1. Il γάμος ὁμοπάτριος: un legame non incestuoso
Intanto, come si evince dalle fonti seguenti, è acclarato che il γάμος ὁμοπάτριος
non fosse percepito né ritenuto nell’immaginario greco un’unione incestuosa:
a) Schol. Ar. Nub. 1372d
[…] ἐπειδὴ παρὰ Ἀθηναίοις ἔξεστι γαμεῖν τὰς ἐκ πατέρων ἀδελφάς, εἰς αὔξησιν τοῦ
ἀδικήματος προσέθηκε «τὴν ὁμομητρίαν». […]
Poiché fra gli ateniesi è possibile sposare le sorellastre per parte di padre, il poeta ha
aggiunto «nata dalla stessa madre» per accrescere la gravità della colpa2.

Lo scolio al v. 1372 delle Nuvole3, relativo alla parodia di Aristofane dell’Eolo
euripideo4, chiarifica che, poiché l’unione di due fratelli ὁμοπάτριοι era assoluta1

Un sincero ringraziamento va alle organizzatrici del convegno, le dott.sse Silvia Quadrelli ed
Elena Subrani, per il produttivo ambiente di lavoro delle giornate aquilane. Ringrazio, inoltre, il
prof. Michele Napolitano per gli utili suggerimenti offerti in occasione della stesura di questo contributo.
2 Dove non altrimenti indicato le traduzioni sono di chi scrive.
3 Il testo dello scolio è qui citato secondo l’edizione di D. HOLWERDA, Scholia vetera in Nubes;
cum duabus appendicibus, quas subministravit W.J.W. Koster, Groningen, Bouma’s Boekhuis, 1977.
4 Per una ricostruzione dell’intreccio dell’Eolo cfr. le edizioni di riferimento: F. JOUAN – H. VAN

Silvia Onori

40

mente permessa ad Atene, l’utilizzo dell’aggettivo ὁμομήτριος in riferimento a Canace, figlia di Eolo e amante del fratello Macareo, mira a evidenziare l’eccezionalità della relazione scandalosa che lega i due figli di Eolo nella tragedia di Euripide.
Pertanto, secondo il giudizio dello scoliasta, Aristofane avrebbe deliberatamente precisato la natura del rapporto di fratellanza di Canace e Macareo, fratelli ὁμομήτριοι,
quindi generati dalla medesima madre, con l’intento di rimarcare la gravità
dell’ἀδίκημα da essi commessο.
b) Dem. 57. 21
[…] κάλει δή μοι πρῶτον μὲν Θουκριτίδην καὶ Χαρισιάδην· ὁ γὰρ τούτων πατὴρ Χαρίσιος ἀδελφὸς ἦν τοῦ πάππου τοῦ ἐμοῦ Θουκριτίδου καὶ Λυσαρέτης τῆς ἐμῆς τήθης
(ἀδελφὴν γὰρ ὁ πάππος οὑμὸς ἔγημεν οὐχ ὁμομητρίαν), θεῖος δὲ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ·
[…] Chiama prima Tucritide e Carisiade: il padre di costoro, Carisio, era fratello di mio
nonno Tucritide e di mia nonna Lisarete (infatti mio nonno ha preso in moglie la sorella, non nata dalla medesima madre) e zio di mio padre.

Nel breve passo tratto dalla Contro Eubulide5 Demostene accenna rapidamente
a un matrimonio tra fratelli ὁμοπάτριοι. Di particolare interesse è la puntualizzazione relativa al grado di parentela dei due fratelli che segue la menzione del matrimonio: la sorella sposa del fratello è infatti definita οὐχ ὁμομητρίαν, «non
generata dalla stessa madre», una precisazione, questa, utile a determinare senza
fraintendimenti la legittimità del matrimonio.
c) Plut. Them. 32. 2
[…] Μνησιπτολέμαν μὲν ἐκ τῆς ἐπιγαμηθείσης γενομένην Ἀρχέπτολις ὁ ἀδελφὸς οὐκ
ὢν ὁμομήτριος ἔγημεν, Ἰταλίαν δὲ Πανθοίδης ὁ Χῖος, Σύβαριν δὲ Νικόδημος ὁ
Ἀθηναῖος.
[…] Mnesiptolema, nata dalla seconda moglie, andò in sposa ad Archeptoli, suo fratello ma di madre diversa. Italia sposò Pentide di Chio, Sibari Nicomede di Atene6.
LOOY, Euripide. Fragments VIII.1: Aigeus - Autolykos, Paris, Les Belles Lettres, 1998, pp. 20-25;
C. COLLARD – M. CROPP, Euripides. Fragments. Aegeus - Meleager, Cambridge (Mass.)-London,
Harvard University Press, 2008, pp. 11-15. Di questa tragedia Aristofane si fece beffe in tutta la sua
produzione: oltre a Nub. 1371 s., si possono ricordare Pax 114 s., Thesm. 177 s. e Ran. 1079-1082.
Probabilmente anche nel v. 850 delle Rane, in cui Eschilo accusa Euripide di mettere in scena nelle
sue tragedie γάμοι ἀνόσιοι «nozze empie», può rintracciarsi una parodia dell’Eolo. Già Tzetze, nel
suo commento al verso, ipotizzava che il riferimento fosse all’unione incestuosa dei figli di Eolo e
per l’appunto scriveva: Δανάης καὶ Μεγαρέως τῶν ἀδελφῶν· ἐδοκεῖ γὰρ τοῖς παλαιοῖς πάνυ ἐναγὲς
τὸ ἀδελφοῖς μίγνυσθαι, indicando con Danae e Megareo Canace e Macareo e definendo la loro
unione esecrabile, maledetta.
5 Il testo greco è citato secondo l’edizione di C. CAREY – R.A. REID, Demosthenes Selected Private Speeches, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
6 Il testo greco e la traduzione italiana sono citati secondo l’edizione, corredata da commento e
traduzione, di C. CARENA – M. MANFREDINI – L. PICCIRILLI, Plutarco. Vita di Temistocle e Camillo,
Milano, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, 1983, p. 93.
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Nel passo, tratto dalla Vita di Temistocle di Plutarco, si accenna all’avvenuto
matrimonio tra i due figli di Temistocle, Mnesiptolema e Archeptoli7, fratelli
ὁμοπάτριοι. Come negli esempi precedenti, non manca la specificazione del grado
di parentela dei due, che in tal caso tuttavia concerne il fratellastro e non la sorellastra: Archeptoli è infatti indicato ὁ ἀδελφὸς οὐκ ὢν ὁμομήτριος, «fratello non generato dalla stessa madre».
Nel suo noto studio sulla legislazione ateniese in ambito familiare, già Harrison8 individuava l’insistenza intenzionale delle fonti qui enumerate sul tipo di matrimoni menzionati, per l’appunto γάμοι ὁμοπάτριοι, legittimi e largamente
praticati ad Atene, distinti da quelli ὁμομήτριοι, evidentemente proibiti e forse
persino sanzionati da una legge apposita9.
Pertanto, accertato che i matrimoni tra fratelli ὁμοπάτριοι fossero conformi
alle norme ateniesi e frequentemente promossi all’interno di una stessa famiglia
per conservarne il patrimonio, intendo ora soffermare l’attenzione su alcune testimonianze letterarie in cui il motivo del γάμος ὁμοπάτριος è presentato secondo
il medesimo schema ricorrente: le nozze con una sorellastra sono scongiurate e respinte dal fratellastro riluttante, ma l’orrore o la vergogna dell’incesto non sembrano rientrare fra le ragioni dell’avversione al matrimonio.
2. Padri padroni, figli riluttanti e sorellastre indesiderate
2.1 Il matrimonio combinato con una sorellastra: una «disgrazia difficile da evitare»10
Men. Georg. fr. 1. 7-21 Blanchard
(Χαι.) [κατιὼν δ’ ὑ]πὸ νύκτα γινομένους ἑτέρους γάμους
7 A proposito

del matrimonio di Mnesiptolema e Archeptoli, R.J. LITTMAN, Kinship in Athens,
«Ancient Society», X, 1979, pp. 5-31, concorde con altri studiosi sulla piena legittimità delle nozze
tra fratelli ὁμοπάτριοι ad Atene, ipotizza che l’esilio di Temistocle possa aver notevolmente ridotto
il numero di persone disposte a imparentarsi con la sua famiglia, motivo per cui il ricorso a un matrimonio interno allo stesso γένος divenne inevitabile.
8 A.R.W. HARRISON, The Law of Athens, vol. I: The Family and Property, Oxford, Clarendon
Press, 1968, p. 22 n. 3. In aggiunta vd. anche D. COHEN, Law, Sexuality, and Society: The Enforcement of Morals in Classical Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 225-227.
9 L’unico dubbio che rimane ancora insoluto concerne esattamente questo: non è chiaro se la
proibizione dei γάμοι ὁμομήτριοι assumesse la forma scritta di un divieto legislativo oppure no. Se
si dà credito a una testimonianza di Filone Alessandrino, De leg. special. 3. 4, fu Solone a vietare le
nozze tra fratelli nati dalla stessa madre. I giudizi dei critici, però, non sono concordi: G. GUIDORIZZI,
Aristofane. Le Nuvole, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, 20073, p. 341, diffida della
testimonianza sostenendo che tali divieti sono generalmente un portato culturale di lunga durata e
non un prodotto di norme legislative. M. BROADBENT, Studies in Greek Genealogy, Leiden, Brill,
1968, p. 154 dubita invece della paternità della legge, osservando che spesso le fonti rievocano il
nome di Solone per nobilitare l’origine di molti provvedimenti legislativi. In disaccordo con il resto
della critica, E. HRUZA, Polygamie und Pellikat nach griechischem Rechte, Leipzig, Erlangen, A.
Deichert’sche Verlagsbuch, 1894, p. 165, ritiene che fra γάμοι ὁμοπάτριοι e ὁμομήτριοι non esista
in realtà alcuna distinzione e che questi ultimi non fossero quindi vietati ad Atene.
10 La citazione deriva da Men. Georg. fr. 1. 12 Blanchard.
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[καταλαμ]βάνω μοι, τοὺς θεοὺς ἐστεμμένους,
[τὸν πατέ]ρα θύοντ’ ἔνδον· ἐκδίδωσι δὲ
[αὐτὸς ὁ] πατήρ· ὁμοπατρία γάρ ἐστί μοι
[ἐξ ἧς ἔχει] νυνὶ γυναικὸς τρεφομένη
[ἐνταῦθ’ἀ]δελφή. [Τ]ίνα δὲ δυσφεύκτῳ κακῷ
[τρόπον μάχωμ’ οὐκ οἶδ]α· πλὴν οὕτως ἔχω·
[ἀπελήλυθ’ἐκ τῆς οἰ]κίας οὐδὲν φράσας
[ἔνδον], λ̣[ι]πὼν δὲ τὸν γάμον· τὴν φιλτάτην
[οὐ]κ ἄν ποτ’ἀδικήσαιμ’ ἄν· οὐ γὰρ εὐσεβές.
[κό]πτειν δὲ μέλλων τὴν θύραν ὀκνῶ πάλαι·
[οὐ]κ οἶδα γὰρ τὸν ἀδελφὸν εἰ νῦν ἐξ ἀγροῦ
ἐνθάδ’ ἐπιδημεῖ· πάντα προνοεῖσθαί με δεῖ.
ἀλλ’ ἐκποδὼν ἄπειμι καὶ βουλεύσομαι
τοῦτ’ αὔθ’, ὅπως δεῖ διαφυγεῖν με τὸν γάμον.

10

15

20

(Che.): Tornando di notte, trovo un matrimonio in piena preparazione per me, le statue degli dèi adornate con corone e mio padre che fa sacrifici in casa. È lui stesso a donarmi la sposa, la mia sorellastra, nata dal mio medesimo padre, partorita dalla sua
attuale moglie. Come combattere questa disgrazia difficile da evitare, io non lo so.
Tutto quello che so è la mia situazione attuale. Sono andato via di casa senza dire
niente, dopo aver lasciato da parte i preparativi per il matrimonio. Alla mia amata non
potrei mai fare nulla di male. Sarebbe un atto empio. Ho esitato a lungo con l’intenzione di bussare alla sua porta: non so infatti se suo fratello ha lasciato la fattoria ed è
ora qui in casa. Devo provvedere a tutto. Bene, me ne vado e rifletterò proprio su questo, su come posso sfuggire al matrimonio.

L’eventualità di contrarre un matrimonio con la propria sorellastra è definita dal
giovane Cherea11, cui va verosimilmente ricondotto questo frammento del Georgos di Menandro12, un κακόν δύσφευκτον, «un male difficile da evitare» (v. 12).
È utile ricordare in breve l’intreccio della commedia, per quanto noto solo parzialmente: Cleeneto, un vecchio e benestante contadino, ha intrattenuto in passato
una relazione con una donna, Mirrine, da cui si è separato prima della nascita della
loro figlia. Nel frattempo lei, sposatasi e ora vedova, vive in povertà con la figlia
e con l’altro figlio Gorgia. Quest’ultimo, dopo aver trovato un impiego presso
Cleeneto, decide di offrirgli sua sorella in sposa per ringraziarlo delle cure prestategli in seguito a un incidente. Tuttavia, al piano di Gorgia si frappongono due
ostacoli: in primo luogo, la promessa sposa di Cleeneto è in realtà sua figlia, in secondo luogo, la vicenda è ulteriormente complicata dal fatto che la ragazza è stata
prima sedotta dal giovane Cherea, a sua volta promesso sposo alla sorellastra per
volere del padre.
11 Da P. Oxy. 4937 sembra proprio questo il nome del giovane innamorato della commedia: cfr.

A. BLANCHARD, Ménandre, tome III: Le laboureur, La double tromperie, Le poignard, L’eunuque,
L’inspirée, Thrasyléon, Le Carthaginois, Le cithariste, Le flatteur, Les femmes qui boivent la ciguë,
La leucadienne, Le haï, La Périnthienne, Paris, Les Belles Lettres, 2016, p. 10.
12 Il testo del frammento è citato secondo l’edizione già menzionata nella nota precedente.
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Nei versi sopra riportati, il giovane, tornato a casa dopo un viaggio d’affari a
Corinto, lamenta la sorpresa preparatagli da suo padre. Come già Gomme e Sandbach indicano13, che un padre organizzi un matrimonio improvvisato per il figlio,
senza avvertirlo, è un motivo drammatico utilizzato piuttosto di frequente dai commediografi, nonché funzionale alla messa in scena. È plausibile che il padre di
Cherea avesse notato il suo interesse per la figlia della povera Mirrine e che volesse quindi contrastarlo progettando per il figlio un matrimonio economicamente
più conveniente con la sorellastra.
Dai frammenti della commedia non è possibile stabilire con certezza i dettagli
della λύσις della vicenda; tuttavia la critica è per lo più d’accordo nell’ipotizzare
che il γάμος ὁμοπάτριος fosse infine evitato secondo il desiderio di Cherea. A tal
proposito Gomme e Sandbach14 osservano che questo tipo di matrimoni, pur conformi alle norme della legislazione ateniese, non trovi compimento in nessuna
commedia superstite15. Naturalmente, ciò non implica che di necessità per le commedie frammentarie, di cui spesso si ignora proprio il finale, valga il medesimo
dato. Tuttavia, almeno per ciò che concerne il Georgos, la mancata realizzazione
del matrimonio con la sorellastra e il lieto fine di Cherea con la ragazza amata sarebbero confermati da un papiro ossirinchita (P. Oxy. 73. 4937), se, come sembra,
i versi sono effettivamente da ricondurre al Georgos di Menandro16.
Dunque, sulla base degli elementi a disposizione, sembra che in questa commedia il matrimonio con una sorellastra fosse respinto e scampato dal fratellastro. Però,
dallo stato frammentario del testo non è possibile determinare se e in che misura il
γάμος ὁμοπάτριος fosse causa di dissidio fra padre e figlio: Cherea lamenta la condizione impostagli dal padre, già intento a sacrificare agli dèi e a organizzare i preparativi per le nozze attese, ma, al di là del rapido accenno, non ci sono ulteriori tracce
che accertino la presenza di un più amaro scontro fra la volontà del figlio e quella del
padre, sebbene l’ipotesi di un conflitto fra i due sia tutt’altro che peregrina.

13

A tal proposito vd. A.W. GOMME – F.H. SANDBACH, Menander. A Commentary, Oxford,
Clarendon Press, 1973, p. 108.
14 Cfr. Ibid., in riferimento ai matrimoni tra fratelli ὁμοπάτριοι: «No such marriages actually
take place in any surviving comedy, although some modern scholars have favoured them in their reconstructions of lost plays».
15 Già E. FRAENKEL, Plautinisches im Plautus, Berlin, Weidmann, 1922, p. 315 osservava che
non vi è traccia di un avvenuto matrimonio tra fratelli nati dallo stesso padre ma di madre diversa
negli intrecci delle commedie a noi pervenute. In disaccordo con Fraenkel, W.E.J. KUIPER, Attische
Familiekomedies van omstreeks 300 v. Chr. I: Het origineel van Plautus’ Epidicus, Amsterdam,
Swets & Zeitlinger, 1938, p. 9 n. 1, ipotizzava che il mancato compimento di γάμοι ὁμοπάτριοι in
commedia nuova si potesse spiegare con il fatto che la maggior parte degli intrecci a noi noti sono
testimoniati dalla commedia latina, in cui la rappresentazione sulla scena di simili unioni era malvista e quindi evitata. Su quest’ultimo argomento cfr. nel dettaglio: B. SHAW – R. SALLER, Close-Kin
Marriage in Roman Society? «Man» n.s. XIX, 3, 1984, pp. 432-444; invece, in relazione a commedie
latine specifiche vd. N.W. SLATER, Appearance, Reality, and the Spectre of Incest in Epidicus, in Studien zu Plautus’ Epidicus, U. Auhagen (hrsg.), Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2001, pp. 191-203.
16 Sulla questione cfr. in particolare A. BLANCHARD, op. cit., p. 10.
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Viceversa, nell’esempio successivo, in questo caso tratto dal romanzo greco,
il contrasto fra progetti paterni e aspirazioni filiali si fa decisamente più palese.
2.2 Sposare la ragazza amata o la sorellastra? A metà tra due fuochi: «Eros e il
padre contendono»17
Ach. Tat. 1. 11. 2
Κἀγὼ δέ, «μεγάλα μέν,» ἔφην, «ἐφόδιά μοι δέδωκας καὶ εὔχομαι τυχεῖν, Κλεινία.
φοβοῦμαι δ’ ὅμως μὴ κακῶν μοι γένηται τὸ εὐτύχημα μειζόνων ἀρχὴ καὶ ἐπιτρίψῃ με
πρὸς ἔρωτα πλείονα. ἂν οὖν αὐξηθῇ μοι τὸ δεινόν, τί δράσω; γαμεῖν μὲν οὐκ ἂν
δυναίμην. ἄλλῃ γὰρ δέδομαι παρθένῳ. ἐπίκειται δέ μοι πρὸς τοῦτον τὸν γάμον ὁ πατήρ,
δίκαια αἰτῶν, οὐ ξένην οὐδὲ αἰσχρὰν γῆμαι κόρην, οὐδ’ ὡς Χαρικλέα πλούτῳ με πωλεῖ,
ἀλλ’ αὑτοῦ μοι δίδωσι θυγατέρα, καλὴν μέν, ὦ θεοί, πρὶν Λευκίππην ἰδεῖν· νῦν δὲ καὶ
πρὸς τὸ κάλλος αὐτῆς τυφλώττω καὶ πρὸς Λευκίππην μόνην τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχω. ἐν
μεθορίῳ κεῖμαι δύο ἐναντίων·Ἔρως ἀνταγωνίζεται καὶ πατήρ. ὁ μὲν ἕστηκεν αἰδοῖ
κρατῶν, ὁ δὲ κάθηται πυρπολῶν. πῶς κρίνω τὴν δίκην; ἀνάγκη μάχεται καὶ φύσις. καὶ
θέλω μὲν σοὶ δικάσαι, πάτερ, ἀλλ’ ἀντίδικον ἔχω χαλεπώτερον. […]»
E io: «Mi hai fornito – dissi – grandi aiuti e mi auguro di poter raggiungere lo scopo,
Clinia. Temo tuttavia che la felicità non sia per me il principio di mali peggiori e mi
stimoli a un amore più forte. Se in tal caso il male crescerà, cosa dovrò fare? Sposarmi? Non potrei, perché sono promesso a un’altra fanciulla. Mi sta addosso per queste nozze mio padre e quello che vuole è giusto, poiché non è forestiera né brutta la
ragazza che mi vuol dare in sposa, né mi compra con le ricchezze come succede a Caricle, ma mi dà la sua propria figlia, e bella, per gli dèi, prima di vedere Leucippe: ma
io ora sono cieco nei riguardi della bellezza di quella e non ho occhi che per Leucippe.
Mi trovo tra due forze contrastanti. Contendono l’amore e mio padre: da una parte si
erge l’uno, imponendosi per il rispetto che mi incute, dall’altra mi assedia l’altro, armato della sua fiaccola. Come debbo risolvere la lite? Necessità e natura sono in lotta18.
E io vorrei dare sentenza favorevole a te, padre, ma ho un avversario più forte. […]».

17

La citazione deriva da Ach. Tat. 1. 11. 2.
La traduzione della frase qui proposta segue quella di T. WHITMARSCH, Achilles Tatius, Leucippe and Clitophon, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 13: «Fate and nature are at war», e
quella francese di M. LAPLACE, Le roman d’Achille Tatios. «Discours panégyrique» et imaginaire
romanesque, Bern, Peter Lang, 2007, p. 467: «La contrainte et la naissance se combattent», in cui
il termine ἀνάγκη è riferito alla necessità, al dovere nei confronti del dio Eros, mentre φύσις al legame paterno, alla nascita. Sul ruolo della necessità come vincolo di reciprocità nella storia d’amore
di Leucippe e Clitofonte cfr. ancora M. LAPLACE, op. cit., pp. 465-468. Al contrario, altri commentatori traducono così: cfr. J.P. GARNAUD, Achille Tatius d’Alexandrie, Le roman de Leucippé et Clitophon, Paris, Les Belles Lettres, 1991, p. 20 «les liens du sang et la nature» e S. GASELEE, Achilles
Tatius. Leucippe and Clitophon, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1984, p. 37: «How
am I to decide the contest, when affection is at war with the promptings of nature?», dove ἀνάγκη
è interpretato come «parentela, legame affettivo» in riferimento al padre di Clitofonte, mentre φύσις
«desideri naturali, fisici» è riferito agli impulsi di Eros.
18
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Nel romanzo di Achille Tazio19 l’amore di Clitofonte e Leucippe è contrastato
da numerose vicende, in particolare dal progetto matrimoniale ideato dal padre
del giovane: secondo le sue volontà, infatti, Clitofonte dovrà sposare la sorellastra,
una fanciulla bella e apprezzabile, ma non quanto la sua amata Leucippe. Clitofonte è al confine di due forze opposte, diviso fra l’autorità paterna, a cui vorrebbe
obbedire, e la signoria di Eros, dalla quale però non riesce proprio a sottrarsi.
Rispetto all’esempio menandreo, in tal caso la controversia fra l’aspettativa
paterna e il volere di Eros, coincidente con il desiderio di Clitofonte, è esplicitata
senz’altro in maniera più puntuale: il giovane innamorato è al centro di un dilemma e, ancora una volta, il matrimonio con la sorellastra, la soluzione più conveniente secondo i propositi paterni, intralcia i reali desideri del fratellastro che
tuttavia, come Cherea nella commedia menandrea, riuscirà comunque a riunirsi
con la sua amata e a sfuggire alle nozze sgradite. Come osservato già da Keyes20,
il parallelo con il Georgos di Menandro è piuttosto stringente e, del resto, il debito
del romanzo greco verso gli intrecci della commedia nuova è cosa ben nota21.
Dunque, dalla disamina delle fonti finora menzionate mi pare interessante osservare che il γάμος ὁμοπάτριος sia impiegato tanto nella commedia quanto nel romanzo secondo un modello ricorrente: il ruolo della sorellastra, la promessa sposa
che ostacola le ambizioni del fratellastro, è esclusivamente mezzo e veicolo per
esplorare le complicate dinamiche familiari tra padri e figli. Lo spettro dell’incesto sfiorato, che – come è stato già chiarito – non era percepito affatto come tale,
non sembra giustificare la ritrosia del fratellastro a sposare la sorellastra: le nozze
vengono rigettate non per timore di macchiarsi di un crimine incestuoso, ma perché costituiscono uno dei numerosi impedimenti da superare per realizzare i propri scopi.
2.3 Sorellastra divina, fratellastro semi-mortale e crisi d’identità: un caso controverso
Come ho già indagato più diffusamente in un’altra sede22, è plausibile che
anche nel Fetonte di Euripide il figlio di Helios, prima di cadere vittima della fol19 Il testo è citato secondo l’edizione di E. VILBORG, Achilles Tatius. Leucippe and Clitophon,
Stockholm, Almquist & Wiksell, 1955.
20 Vd. C.W. KEYES, Half-Sister Marriage in New Comedy and the Epidicus, «Transactions of the
American Philological Association», LXXI, 1940, pp. 217-229.
21 Come è ben argomentato da S.D. SMITH, From Drama to Narrative: The Reception of Comedy in Ancient Novel, in Ancient Comedy and Reception. Essays in Honor of Jeffrey Henderson, a
cura di D. Olson, Berlin, De Gruyter, 2013, pp. 322-345.
22 Per una panoramica generale sulle presunte nozze di Fetonte con una figlia di Helios nel Fetonte euripideo rimando al mio contributo: S. ONORI, Il corpo al prezzo della dote: per un’indagine
sulle ragioni della riluttanza alle nozze nel Fetonte di Euripide, in The Forgotten Theatre II. Mitologia, drammaturgia e tradizione del dramma frammentario greco-romano. Atti del Secondo Convegno Internazionale (Università di Torino, 28-30 Nov. 2018), a cura di L. Austa, Baden-Baden,
Rombach Wissenschaft, 2020, pp. 99-114.
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gore di Zeus, fosse destinato a sposare per volere del padre putativo Merops una
sorellastra, un’Eliade, figlia del Sole come lui23.
Il caso della tragedia euripidea, tuttavia, non è così sovrapponibile agli esempi
precedenti: lo stato frammentario del testo non consente infatti di comprendere
pienamente il motivo del diniego di Fetonte alle nozze, sebbene dai brevi frammenti dell’agone tra Merops e Fetonte possa desumersi che una delle ragioni di attrito fra padre e figlio fosse il rango superiore della sposa, una divinità, in contrasto
con la natura semi-mortale di Fetonte24.
Dunque, a differenza degli altri due esempi in cui lo spettro dell’incesto non
spaventava i giovani costretti al matrimonio con le loro sorellastre e non costituiva motivo di rifiuto, il caso euripideo si presenta più problematico. Non si può
escludere infatti né che l’identità della sposa e di conseguenza l’orrore del possibile incesto fossero la vera causa dell’avversione al matrimonio, né che – dal momento che il γάμος ὁμοπάτριος di Fetonte e di un’Eliade non avrebbe dovuto
sconvolgere il pubblico a teatro, data l’acclarata legalità di questa tipologia di
nozze – la renitenza a sposare la sorellastra dipendesse piuttosto dalle differenti
aspirazioni del fratellastro.
Naturalmente, al contrario dei giovani Cherea nel Georgos e Clitofonte nel romanzo, le ambizioni di Fetonte non erano dirette alla soddisfazione di un altro
amore, ma legate alla necessità primaria di confermare la sua discendenza divina
ed eludere così i piani pretenziosi del falso padre Merops.
A tal proposito, tenendo conto anche del fatto che il matrimonio con una dea
è senza dubbio la più originale innovazione dell’intreccio intessuto da Euripide in
questa tragedia, – peraltro, curiosamente mai replicata nelle successive trattazioni
del mito – sono propensa a credere che tanto l’identità della sposa quanto la vera
natura di Fetonte, appena appresa, dovessero rivestire vicendevolmente un ruolo
prominente nella scelta del ragazzo di opporsi al progetto matrimoniale del re Merops. Se, poi, sia stata l’identità della sposa e quindi la vergogna per l’incesto sfiorato a indurlo a rifiutare le nozze, oppure, al contrario, sia stata la scoperta della
sua reale origine divina a mutare le sue aspirazioni e a spingerlo a salire sul carro
solare per cercarne prova, non è possibile determinarlo con maggiore precisione.
In un’interessante riscrittura del Fetonte a opera di Alistair Elliot25 l’unione
con una figlia di Helios è principalmente temuta da Fetonte per la condizione superiore riconosciuta alla sorellastra, nonostante il giovane fosse già venuto a conoscenza dei suoi reali natali divini. «Can marriage with the daughter of a god /
be safe? I think the mixture would turn sour» – afferma Fetonte – «This is no com23 Quanto al dibattito sulla controversa identità della sposa divina di Fetonte rinvio nuovamente
al contributo citato nella nota precedente e alla bibliografia ivi menzionata. Va tenuto presente che
in questa sede l’ipotesi che la sposa di Fetonte fosse un’Eliade è presupposto fondamentale della disamina condotta.
24 Cfr. frr. 775-777 Kannicht in R. KANNICHT, Tragicorum Graecorum Fragmenta (TrGF), Euripides, 5. 2, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2004, pp. 811-813.
25 A. ELLIOT, Phaethon by Euripides. A Reconstruction, London, Oberon Books, 2008, p. 15.
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mon mixture: you’re as good as she is» – risponde la madre Climene. Tuttavia,
qualche verso dopo, riflettendo sulle gloriose nozze del figlio, è Climene ad affermare: «If Zeus can marry with his sister Hera, / then Phaethon can marry one
of Helios’girls». Il parallelo dell’unione di Zeus ed Era, chiamato in causa da Climene come esempio paradigmatico di matrimonio tra fratelli, riveste quindi la
funzione di giustificare e legittimare le nozze di Fetonte e della sorellastra, ma
non solo26. Infatti la necessità di trovare un precedente, per di più così illustre, per
le nozze di Fetonte e di un’Eliade è indizio del fatto che la paura dell’incesto sfiorato abbia in qualche modo influenzato i pensieri della madre di Fetonte: chissà che
lo stesso non avvenisse anche nella tragedia euripidea.
In definitiva, a partire dai tre casi esaminati si osserva a mio parere che il γάμος
ὁμοπάτριος sia impiegato in epoche, generi letterari e autori distinti secondo lo
stesso modulo narrativo: è di ostacolo ai desideri dei fratellastri e causa di conflitto
tra padre e figlio. Uno scontro generazionale singolare, peraltro, poiché non è l’avversione paterna alle nozze a contrastare la volontà filiale, come si rileva nei più
celebri miti di incesto in cui sono solitamente i padri a osteggiare gli amori incestuosi dei figli, quanto il contrario: è la riluttanza dei figli a disattendere i propositi, per così dire ‘incestuosi’, dei padri.

26 A qualcosa di non troppo dissimile si assiste nell’Ippolito euripideo vv. 451-458, quando la
nutrice tenta di giustificare, legittimare e nobilitare l’amore di Fedra per Ippolito, fornendole una serie
di esempi paradigmatici di divinità che non hanno resistito alla forza di Cipride: figura tra queste
anche Zeus, vinto dalla passione per Semele. Sulle unioni di Zeus impiegate come modelli paradigmatici nelle tragedie euripidee cfr. D. SUSANETTI, Il letto di Zeus: mimesi, tradizione e scrittura
in alcune scene di Euripide, «Prometheus», XXXVIII, 2002, pp. 119-138.
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