
I Venti dell'Aulide

Ifigenia riconsegna sua sorella alla balia, e il gesto si accompagna ai vagiti della bimba ancora in fasce.

Sono tanti gli addii che la principessa micenea è costretta a pronunciare, ultimo tra questi è il saluto ai suoi

fratelli. Al richiamo di sua madre che la invita a seguirla, svelta riafferra la minuscola mano di Elettra,

un'ultima  confessione  tra  sorelle,  almeno  quella,  ultimo  ricordo  della  casa  che  si  appresta  a  lasciare.

Incrocia gli occhi della piccola, di quello scuro blu marino tramandato dalle donne della sua famiglia, di

Elettra, di Ifigenia, della loro madre e della loro zia Elena per la quale gli uomini si apprestano a partire

sotto il richiamo di una guerra che ad Ifigenia in quel momento sembra ancora lontana. Le ancelle la stanno

chiamando, presto la verranno a prendere, ed ella si chiede se sia la sola a dare valore a questo tempo.

Clitennestra osserva la figlia salire sulla nave, la guarda incespicare sulla stretta scaletta, lottando con la

lunga veste che per la prima volta sostituisce i corti chitoni dell'infanzia. La regina inala a fondo l'aria del

mare, ma il sapore di sale le rimane in bocca, incapace di raggiungere la gola, serrata nel nodo che le

attanaglia le viscere. Accompagna la sua primogenita sulla medesima nave che qualche settimana prima ha

portato via suo marito Agamennone, verso i campi di una guerra ancora in attesa. É tuttavia la vista di

Ifigenia a turbarla: la bambina in abiti nuziali, l'esile figura incorniciata dagli scuri capelli, tanto simili a

quelli di sua madre, sferzati dal violento vento dell'est.

L'annuncio di nozze tanto benigne per la sua discendenza l'aveva inizialmente rallegrata, ora una parte di lei

spera che l'eroe destinato ad Ifigenia perisca in battaglia. È un pensiero avido, egoista, un augurio che

certamente sua madre non si è fatta quando al tempo giunse il momento di Clitennestra di andare sposa di

un principe, tant'è che l'aveva mandata al talamo nuziale con un austero sorriso e senza alcuna anticipazione

di ciò che vi avrebbe trovato. Certe donne non erano nate per essere madri, altre non erano fatte per essere

figlie. La regina si chiede quale sia di questi il ruolo che il fato le ha davvero riservato.

Ifigenia si sporge dalla prua; sfuggitele alle spalle le coste natie, si è posta fissa con lo sguardo all'orizzonte,

ansiosa nell'attesa dell'Aulide. Sente la terra avvicinarsi come se la nave fosse ferma, il suo futuro che

inesorabile  si  trascina verso di lei  scorrendo su quei venti  avversi.  Solleva lo sguardo, le  rade nubi si

addossano placide su di  un cielo altrimenti  terso;  nell'osservarle,  solo per  un attimo,  ella  vi  rivede la

longilinea figura di un cervo. È illusione di un momento, prima che le nuvole riprendano la loro marcia

oscurando il sole, ed un brivido l'attraversi sotto la veste troppo leggera.

Clitennestra si aggira sul ponte della nave, scortata dalle ancelle ammaliate dalla novità del mare.

Le voci cristalline distraggono per un attimo la regina, prima che le parole vadano pian piano a confondersi

con lo sciorinare delle onde. Vede le ombre allargarsi ai suoi piedi, Elios dall'alto si nasconde rifiutandosi di

illuminare quanto accadrà.  Il  gelo di tale sospetto si insinua nella mente della sovrana che comincia a

guardarsi attorno alla ricerca della spada di Damocle che si sente pendere sul capo. Cerca Ifigenia: quando

la vede a prua che scruta il cielo, sposta lo sguardo sui restanti membri dell'equipaggio. Lo sguardo è scuro

sui volti dei marinai, corre veloce dalla principessa alla regina, quando incrocia gli occhi di lei, si abbassa



lesto, e il suo custode mastica sottovoce una preghiera in dorico

Ifigenia affonda i piedi nel lido dell'Aulide, toccata finalmente terra i venti si sono ulteriormente infervorati

e ora che le nubi oscurano totalmente il cielo le gambe le tremano leggermente, sopraffatte dai primi geli di

fine estate. La principessa corre, e si getta al collo del padre, che già da lontano aveva scorto sulla spiaggia

in attesa di  lei.  In un impeto infantile  vorrebbe essere presa in  braccio,  aggrapparsi  a  lui,  rifiutarsi  di

scendere e riposare, stanca del lungo viaggio. Sente la mano del padre alzarsi, indugiare sulla testa di lei,

quando poi la riporta al suo fianco, accanto alla spada, sente la gola stringersi in un sofferto singhiozzo che

a  stento  trattiene.  La  invade  la  consapevolezza  di  non  poter  più  sperare  in  una  carezza  paterna,  non

cammina più sulle sue terre, non è più figlia sua, se adesso lo lascia andare si sentirà affondare nella sabbia.

Lo sguardo di lui la oltrepassa: non può... non deve... non riesce a vederla?

- La stanno aspettando - le parole sono indirizzate a sua madre. Ifigenia si stacca, anticipa il passo sul

sentiero che porta al campo militare. Il vento si sta alzando, e lei si sente cava.

É ora, innanzi a lei un mesto altare imbastito in fretta e furia dagli indovini dell'esercito. Scorge al suo

fianco l'oro di un'armatura ma si rifiuta di alzare lo sguardo sul volto dello sposo. Lui non è ancora nulla,

non per lei,  ed ella adesso, forse per la prima ed ultima volta, non appartiene ancora a nessuno. Sente

avvicinarsi  Agamennone, gli  occhi  le  corrono al  limitare della folla  e scorgono oltre  ad essa il  rapido

fuggire di una cerva che si addentra tra gli alberi.  La sta ancora fissando quando sente alle sue spalle

sussurrare delle scuse. Un lampo di gelo le accarezza la gola,  la mano del padre finalmente tra i  suoi

capelli. Si sente inondare il petto di un denso calore.

È sola, nel buio.

Clitennestra si avventa sulle armature che le si sono parate davanti, le unghie sferzano i volti su di esse nel

tentativo di aprirsi una via verso il corpo della sua bambina. Si assorda delle proprie grida che squarciano

l'aria nel tombale silenzio. Si piega su se stessa col dolore che le strazia il ventre e i suoi stessi graffi che le

percorrono le braccia. Si lancia nuovamente contro i petti di bronzo dei soldati, le loro scuse seguono il

battito dei suoi pugni contro le corazze.

Una cerva

Un'offesa

Una dea

Il sacrificio.

Si apre una breccia, e lì lo vede.

Suo marito in piedi

il pugnale nelle mani

la figlia tra le braccia.

Ricade a terra strozzata dalla furia di un nuovo grido.

In Aulide, il vento si è fermato.


