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SICHEO  

Nella penombra delle sue stanze, la principessa Elissa, da poco regina, coi capelli sciolti e una 
tunica bianca, osserva da una finestra il giardino, immerso nell’oscurità dei cedri. Sua sorella Anna 
è con lei. 

ELISSA  E’ scesa la notte, ma è scesa davvero troppo presto. Si è quasi insinuata nel seno 
dell’orizzonte scivolando sul grembo della terra. Ingiunge al sospetto, quando così silenziosamente 
avanza ingoiando ogni angolo del mondo.  

ANNA  Che cos’è che temi, sorella mia? La notte? Senti com’è dolce la sua voce! Intona sempre 
una nenia sottile e mentre ricopre ogni cosa, la custodisce. E’ lei per me la madre, non la terra. La 
terra ci ricopre quando lo spirito fugge via e non v’è altro soffio in noi, quando siamo solo cenere 
racchiusa in urne mute.  

ELISSA  La Notte è madre del Sonno, Anna, e del Sonno la Morte è sorella. Lo dicono i saggi. E 
questa notte che fischia tra i rami mi sembra porti con sé un messaggio che la sua trista sorella le 
ha affidato. Non mi piace. Allontanati da lì, vieni via dalla finestra che si spalanca come una bocca. 
Vieni da me, Anna, aiutami a raccogliere i capelli. Voglio che Sicheo, al suo ritorno, mi trovi 
acconciata come nel giorno delle nostre nozze. (Anna va da lei e le si siede affianco). 

ANNA  Perché tremi? 

ELISSA  Sono infreddolita. Dov’è Sicheo? Perché tarda ancora? 

ANNA  Tornerà presto. Mi parve fosse diretto al tempio. 

ELISSA  Gli vado incontro. 

ANNA  Ma tremavi dal freddo! 

ELISSA  Metterò un mantello. 

ANNA  Perché hai questa nuova ansia sul viso? Nulla è diverso da ieri, e dal giorno prima.  

ELISSA  E’ questa notte diversa. Sibila come un serpente dell’Ade.  

ANNA  Pigmalione, nostro fratello, è andato a raggiungerlo. Torneranno insieme fra breve. 

ELISSA  Pigmalione è con lui? Che sciocca che sono a preoccuparmi! Anche loro mi 
rimprovereranno quando faranno ritorno.  

ANNA  Non oserebbero. Ti amano troppo entrambi.  

ELISSA  Lo so, conosco il loro amore, e loro hanno il mio.  

ANNA  Dunque non angosciarti, sorella mia, e riposa. Quando Sicheo tornerà, ti troverà qui ad 
attenderlo. 

ELISSA  Resta ancora un poco, Anna. Questa notte è troppo fosca perché io mi abbandoni al 
sonno.  

 

Nella stessa notte Sicheo attende notizie dinanzi al tempio, e l’osserva con aria corrucciata. 
Giunge un marinaio con una fiaccola.  

MARINAIO  Mio signore, la nave è ormeggiata al porto. Gli uomini attendono un suo ordine. 

SICHEO  Che vadano a riposare. All’alba lo avranno.  
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Il Marinaio si congeda.  

SICHEO  All’alba lo avranno. Così ho detto. E ho udito il vento sibilare nelle mie orecchie. L’alba è 
dietro quel colle, eppure è così lontana. Che cosa sono stati i miei sogni, solo io posso saperlo. Il 
mare mi ha trattenuto talmente a lungo nel solco degli anni, che mi sembra che il suo fragore non 
mi abbandoni mai. Persino tra le braccia di Elissa ne sento il ruggito.  
Ma quanto mi consolano l’odore delle onde, la brezza gentile e muta, le mani sul timone e gli 
spruzzi della spuma. Il mare mi ha elargito i tesori più grandi, ed io li ho affidati alla terra perché li 
custodisse. All’alba ordinerò ai miei uomini di salpare ancora una volta. Ecco, è accaduto ancora, il 
vento ha fischiato all’udire quel nome! Oh, che gelida risata che mi par di sentire! Perché ridi, 
vento? E’ una bieca beffa, quella che ti fai di me! L’alba non mi sarà forse propizia? Forse dovrei 
rinviare la partenza. Non riesco a decidermi! Questi dubbi, nuove sentinelle che mi trascinano 
indietro dai miei propositi, mi opprimono come mai prima d’ora. Rimarrò dunque sulla soglia del 
tempio senza entrare? E che cosa potrebbe dirmi in modo più terso del vento una fiamma 
tremula? Trema, trema sempre. Non pensare, Sicheo, che tremi per te. Basta! Sono degni di una 
donna i miei timori! Se anche il mare, che mi è stato amico, mi fosse fatale al sopraggiungere della 
fine, sarebbe una morte adeguata per me. Ma perché pensare alla morte? E’ proprio vero quello 
che dicono, che al calare del sole la luce porta con sé anche la speranza, e il soffio delle ombre ti 
fa temere più del consueto. Eppure anche tra le ombre, Elissa mi aspetta.  

Dal tempio esce il Gran Sacerdote. 

GRAN SACERDOTE  Principe e signore Sicheo. Sentivo una voce nel silenzio. Siete venuto a 
raccomandarvi agli dèi? 

SICHEO Perdonatemi, non credevo di trovare qualcuno. 

GRAN SACERDOTE  Il fuoco sacro va alimentato di continuo, anche di notte, perché non si 
spenga.  

SICHEO  E se soffocasse? 

GRAN SACERDOTE  Non soffocherà. Gli dèi lo impediscono. 

SICHEO  Dunque, a che serve sorvegliarlo? 

GRAN SACERDOTE  La devozione non è negligenza. Occorre curarsi degli dèi perché loro 
facciano altrettanto con noi. Io custodisco la fiamma che ci custodisce tutti. E’ un cerchio, un 
cerchio sacro e perfetto, l’ordine primigenio che gli dèi reggono e che io, per mio sommo onore, 
contemplo. 

SICHEO Così di rado mi sono curato dei miei dèi. Quando però l’animo sospetta e teme, il loro 
ricordo affiora d’improvviso.  

GRAN SACERDOTE  Che cos’è questo timore, Principe Sicheo? Entrate con me, inchinatevi agli 
altari. Pregherete per la navigazione, ché sia fausta.  

SICHEO  Vi ho sognato, ora che vi guardo in viso lo ricordo chiaramente. 

GRAN SACERDOTE  Me? 

SICHEO  Sì, lo ricordo. Tenevate il ferro del sacrificio e vi ergevate in piedi davanti alle are, su cui 
non posava nulla. E il fuoco sacro non c’era. Era spento. 

GRAN SACERDOTE  Tacete, Sicheo! Perdonatemi, ma certi sogni infidi vanno taciuti. Io, per 
parte mia, non reggerò il ferro senza una vittima. Una vittima forse è caduta, un’altra cadrà. Ma 
non credo ai sogni, se non a quelli che inviano gli dèi. 

SICHEO  E come fate a sapere che il mio non è un messaggio dei numi?  
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GRAN SACERDOTE  Lo so. Dicono che le ombre, volate via come un alito dal corpo, vedano 
parte del presente e del passato nitidamente, e che alcune scorgano anche il futuro, se 
interrogate. 

SICHEO E con questo? 

GRAN SACERDOTE  Io forse non sono tra le seconde. Forse vi sto ingannando. So solo quello 
che desidero: che entriate nel tempio per vedermi. 

SICHEO  Non capisco le vostre parole, Sacerdote. Non parlate come i vostri oracoli! Vi vedo, qui 
davanti a me, come io sono davanti a voi, anche senza entrare nel tempio.  

GRAN SACERDOTE  Presto anche voi, come me, vedrete come da dietro una cortina di nebbia, 
Sicheo. Un empio sacrificio si svolgerà, e io non posso fermarlo, perché ormai sta scritto. 
Guardate! (la sua mano si alza di scatto a indicare la falce di luna, alle loro spalle. Sicheo si volta. 
Il Gran Sacerdote esce, svanendo.) 

SICHEO  Per tutte le ombre e gli spettri! Gran Sacerdote? Non risponde! E’ fuggito? Mi cedono i 
ginocchi e la vista si fa offuscata. La lingua si annoda e a stento tiro fuori la voce. Devo andare! 
Non mi tratterrò oltre sulla soglia di questo tempio.  

Entra Pigmalione. 

PIGMALIONE  Principe Sicheo! Erano in pena le mie sorelle per te, ma io sapevo che ti avrei 
trovato qui. 

SICHEO  Pigmalione! Non sai che gioia vedere il tuo viso amico fra le tenebre!  

PIGMALIONE  Che succede? Ti vedo trafelato. Perché questo affanno? 

SICHEO  Non lo so, non so come spiegare le parole oscure di un servo degli dèi.  

PIGMALIONE  Quanto poco sanno essere chiari! Ma chi hai visto? 

SICHEO  Il Gran Sacerdote. 

PIGMALIONE  Anch’io. Quando vi siete incontrati? 

SICHEO  Proprio ora! Mi spronava ad entrare nel tempio. 

PIGMALIONE (a parte)  Che follia è questa? Dice di averlo incontrato proprio ora! Mente, e so che 
può farlo; mentiva nel proclamare il suo amore, nel rivelare falsi nascondigli dei suoi tesori 
ammucchiati sul mare e in ogni altra sua parola infame e grottesca, molto da marinaio, e poco da 
re! Perché non dovrebbe mentire adesso? Dunque sa già! E’ sconvolto perché lo ha visto! Ha visto 
il corpo esangue del Sacerdote, quel vecchio stolto, giacere al centro del tempio. Rimanga lì, a lui 
penseranno i suoi dèi scolpiti nel marmo e dipinti da mano d’uomo. L’animale sacrificale dal vello 
nero, che consacrerò agli dèi di sotto, è qui davanti a me. Dobbiamo entrare nel tempio, voglio 
seguire il rito dei miei avi e giungere alla fine. 

SICHEO  Come dici, Pigmalione? 

PIGMALIONE  Dicevo di entrare nel tempio, Sicheo. Ti placherai davanti al fuoco e pregheremo 
insieme, come due fratelli. 

SICHEO  Eccolo ancora! Lo hai sentito? 

PIGMALIONE  Chi? 

SICHEO  Il vento, ma non ride più. Era come un lamento, il suo. Suonava così quando tuo padre è 
morto. 
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PIGMALIONE (a parte)  Quante avvisaglie a questo stolto! Che siano gli dèi? O il suo istinto, come 
di bestia in trappola? Ma poco importa, di certo al pari di una bestia non vede e non legge nulla. 
Piangi pure, strepita, se vuoi, vento! Nessun dio può ormai fermarmi. (A Sicheo) Entriamo, fratello. 
Ti occorre ristoro dal cielo. 

SICHEO  Sì, Pigmalione. Fammi strada. Ma non attardiamoci, Elissa mi attende. 

PIGMALIONE  Basterà qualche minuto perché tu possa ritrovare la quiete. 

Escono inghiottiti dal tempio. Entra l’ombra del Gran sacerdote. 

GRAN SACERDOTE  Guarda dove giace il corpo che fu mio! Non credeva il principe Pigmalione 
di trovarmi nel tempio, o forse non lo sperava. Doveva preparare il sacrificio, e io non ero gradito 
alla celebrazione. Così ne ha allestito uno per me. Ed eccomi là, nel sangue nero, faccia a terra, 
infilzato da un principe immondo che pare rigurgitato dagli Inferi. Se esistono, dovrei essere lì, ma 
nessuno mi chiama, nessun varco apre la terra. Sono quindi condannato a vedere il massacro 
rituale di un principe ad opera di un altro principe? Ecco che alle sue spalle solleva il ferro, 
strumento dei sacrifici, e lo cala con forza brutale contro Sicheo. Un rantolo, neppure il tempo di un 
grido. Lo ha trafitto. Come ha fatto con me, ma con più crudeltà e piacere. Ora ho visto tutto, ho 
visto il tradimento di un fratello, ho visto l’empietà strisciare in una casa reale e riversarsi nella 
casa degli dèi. Ma loro, non li vedo. Perché, Pigmalione? Che cos’è che hai vinto con questa 
battaglia?  

Entra Pigmalione. 

PIGMALIONE  Ho vinto! L’ho abbattuto, è sacrificato. Berrei il suo sangue, ma quello, lo lascio alla 
terra che non gli fui mai cara. Non ride più tronfio di gloria, vantando immensi forzieri d’oro e la 
mano illibata di mia sorella. Elissa non lo piangerà. Se anche lo amava, lui non era degno del suo 
amore. Ma io lo sono, e degno anche di quell’oro che ha portato nel mio regno col petto rigonfio di 
superbia. E adesso lo sa, ora che è tornato ad essere nulla, come si addiceva al suo pavido viso. 
Non avrebbe avuto il coraggio di alzare la spada contro di me, come io ho fatto contro di lui. 
Toccava quindi a me porre fine al nostro odio. Ora sguinzaglierò i miei servi in cerca dei forzieri e 
spiegherò ad Elissa la sua morte. So articolare la lingua e addolcire la voce, se voglio. Lei mi ama, 
e si fida di me. Mi ascolterà, perché nessun altro, morto Sicheo, ha maggiore potere su di lei. Lui 
era di troppo, esisteva già un signore di Tiro, e vive ancora. Il suo usurpatore ha pagato il fio della 
sua insolenza e giace per terra, inerme. 

GRAN SACERDOTE  Quanto è sciocca la perversione degli uomini, quanto è vano il loro furore! 
Dici bene, Pigmalione, nessun vivente ha maggiore potere su Elissa di quanto tu ne abbia. Ma non 
trascurare i morti, essi non sono sconfitti. Me lo insegna il ferro che hai affondato nella mia carne.  

PIGMALIONE  Adesso sono stanco. Ho come un peso sul petto, sento freddo. E’ la spossatezza 
dell’ardore che cede e se ne va intiepidendosi. Hai rimorsi? Nessuno. Solo di non aver agito prima 
e davanti agli occhi di chi lo amava. Lo avrei fatto, se colei che lo amava non fosse stato l’unico 
anello ad unirci, motivo della mia vita e causa della sua morte. (esce) 

GRAN SACERDOTE  Non gli rincresce nulla. Sicheo giace spirato. Dov’è andato il suo spirito, solo 
un dio potrebbe dirlo. Ma il mio cuore mi suggerisce la risposta. Elissa dorme, e sogna del suo 
sposo. Lui non la lascerà in balìa di un empio. Il sogno che Sicheo aveva ignorato e che avrebbe 
potuto salvarlo, forse salverà lei, e in quella salvezza il principe immolato troverà la sua vendetta. 
L’ultimo sguardo al tempio prima di andare. Aveva ragione, il fuoco si è spento: delle sue lingue 
rosse rimane solo un acre odore di cenere. 

 

Lavinia Scolari, socio CISM, Febbraio 2010 

 


