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1.Introduzione 
 

Seduto su una roccia, l’eroe ha piegato la gamba sinistra e posto il suo piede 
fasciato su una pietra; ha vicino le armi di Eracle; è ben vestito e pettinato, non è ancora 
diventato un selvaggio. Il ritratto (cfr. Fig. 1),1 raffigurato su un famoso lecito attico della 
fine del V secolo a. C., conservato oggi a New York presso il Metropolitan Museum of Arts, 
costituisce la rappresentazione più nota di colui senza il quale gli Achei non avrebbero mai 
potuto conquistare Troia: Filottete, figlio di Peante, depositario dell’arco e delle frecce di 
Eracle. L’eroe, durante il viaggio che condusse i Greci a Troia, in occasione di uno scalo 

per un sacrificio ad Apollo sull’isola di Crise, fu ferito al piede.  
Conosciamo diverse versioni dell’incidente: si ferì da solo per una delle sue frecce 
avvelenate,2 o urtò contro un altare,3 o ancora fu morso da un serpente.4 Comunque sia, i 
suoi amici lo curarono e lo reimbarcarono. Tuttavia, le sue grida di dolore erano così 
violente e l’odore della sua ferita a tal punto insopportabile che lo abbandonarono 
sull’isola di Lemno,5 per affidarlo alle cure di sacerdoti-medici – dato che l’isola aveva un 

                                                           
1 LIMC, Philoctetes (21). 
2 SERVIO, Scoli a Lucano, VI, 354. Questa versione non sembra essere stata conservata dalle arti figurative. 
3 È la versione dell’Iliade (II 718-725) e della maggior parte dei mitografi antichi. 
4 SOFOCLE, Filottete, v. 7. 
5 Filostrato (II-III sec. d. C.) nell’Eroico (28, 5-6) fa raccontare al fantasma di Protesilao, lo sfortunato cugino di Filottete, che 
«Ben presto guarì grazie alla terra di Lemno, sulla quale, si dice, cadde Efesto. Questa terra scaccia le malattie dalla mente, 
arresta le emorragie e guarisce, tra i morsi dei serpenti, quello della sola idra. Mentre gli Achei erano a Ilio, Filottete insieme 
a Euneo, figlio di Giasone, espugnava le piccole isole, cacciandone i Cari che le occupavano e, come ricompensa per l’aiuto, 

gli fu data una parte di Lemno, che Filottete chiamò Ἄκεσαν (“Guaritrice”) perché lì era stato guarito». Era questa la terra 
del vulcano Mosiclo, dove era precipitato Efesto: confezionata in dischi di argilla rossa con impressa l’immagine di una capra, 
aveva fama di medicinale e l’ha conservata fino a tempi recenti. Secondo un’altra antica tradizione, l’isola di Lemno era 
abitata da sole donne: gli uomini erano stati uccisi da queste, stanche dei loro ripetuti tradimenti, dovuti alla punizione di 
Afrodite, offesa perché il suo culto era stato trascurato. La dea, inoltre, condannò le donne di Lemno a trasudare un cattivo 

odore dalla pelle tale da renderle inavvicinabili. Forse potrebbe essere stata proprio la δυσοσμία della ferita di Filottete a 
condizionare la scelta di gettare l’eroe sull’isola di Lemno. 
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santuario specializzato nel trattamento dei morsi di serpente –6 o semplicemente per 
sbarazzarsene. La guerra durò dieci anni e questa situazione di stallo era dovuta all’assenza 
di Filottete: i Greci seppero da un oracolo che Troia non poteva essere conquistata senza 
le frecce e l’arco di Eracle. Questo è l’antefatto quando la scena sofoclea si apre con 
Odisseo che, accompagnato dal giovane Neottolemo, si reca a Lemno per recuperare 
l’eroe, orchestrando un abile stratagemma: il figlio di Achille dovrà farsi credere in fuga 
da Troia verso Ftia, perseguitato da Odisseo e dagli Atridi. Il piano di Odisseo ha successo 
e a Neottolemo, che ha conquistato la fiducia di Filottete, l’eroe malato consegna l’arco; 
poi, dopo una crisi del male, si addormenta. Tuttavia, Neottolemo, preso da una crisi di 
coscienza, decide di non partire senza l’eroe, abbandonandolo alla solitudine, al dolore e 
privo dell’arma necessaria al sostentamento; così, quando Filottete si sveglia, il giovane 
rivela la verità e, nonostante i rimproveri di Odisseo, restituisce l’arco. L’azione appare a 
questo punto conclusa: Filottete non andrà a Troia e le armi di Eracle non daranno la 
vittoria agli Achei. Ma Eracle, apparendo deus ex machina, lo indurrà a cedere, ad andare a 
Troia e a collaborare alla distruzione della città. Questa l’azione del Filottete, che Sofocle, 
ormai ottantottenne, portò in scena nel 409 a. C. con innovazioni capitali, riportando il 
primo premio. 

 
 

2. La tradizione letteraria pre-sofoclea 
 

Il mito di Filottete aveva già al tempo di Sofocle una lunga tradizione letteraria. La 

sua più antica menzione si trova nei Κύπρια,7 che trattavano le vicende antecedenti a 
quelle dell’Iliade, dal giudizio di Paride ai preparativi della spedizione greca e al sacrificio 

di Ifigenia. Dall’estratto dei Κύπρια apprendiamo che i Greci «poi sbarcano a Tenedo e 
Filottete, ferito da un serpente d’acqua, mentre quelli banchettano, è abbandonato a 

Lemno per il fetore» (Ἔπειτα καταπλέουσιν εἰς Τένεδον καὶ εὐωχουμένων 

αὐτῶν Φιλοκτήτης ὑφ᾽ ὕδρου πληγεὶς διὰ τὴν δυσοσμίαν ἐν Λήμνῳ 

κατελείφθη). Stasino, dunque, suppone che la sciagura sia accaduta in un luogo diverso 

dall’isola della spietata Crise e, attraverso il sostantivo δυσοσμία, adduce come causa 
principale dell’abbandono di Filottete l’odore nauseabondo della ferita.8 Tale fetore 
caratterizzava generalmente le piaghe provocate dal veleno iniettato dai serpenti 
acquatici; non è un caso se qui, dove si pone maggiore attenzione al cattivo odore della 

ferita, si parli proprio di ὕδρος (“serpente d’acqua”). 
 Il figlio di Peante è ricordato nel Catalogo delle navi (Iliade II, 716-728), dove si 
raccontava che Filottete, possessore dell’arco di Eracle, prese parte alla spedizione contro 

                                                           
6 EFESTIONE, Historiae, VI. 
7 Siamo in grado di conoscere l’argomento dei Canti di Cipro (in 11 libri) grazie agli Excerpta della Crestomazia di Proclo, 

conservatici da Fozio. Secondo alcuni, i Κύπρια dovrebbero essere attribuiti a Hegesias di Salamina, ma i più concordano nel 
ritenerli del poeta Stasino, probabilmente vissuto nell’VIII sec a. C. 
8 Per la questione circa il luogo in cui possa essere accaduta la disgrazia di Filottete si veda L. A. MILANI, Il mito di Filottete 
nella letteratura classica e nell’arte Figurata, Firenze, Le Monnier, 1879, pp. 5-12. 
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Troia, a capo delle genti di Methone, Thaumacia, Olyzone e Melibea e che fu poi 
abbandonato a Lemno a causa di un’idra fatale che gli provocò una ferita funesta, indicata 

dal termine ἕλκος, “piaga”. 

 Nell’Ὶλιὰς μικρά,9 che narrava le ultime fatiche della guerra fino alla costruzione 
del cavallo di legno, si raccontano i fatti relativi alla ricondotta di Filottete nel campo da 
parte di Diomede e alla sua guarigione compiuta da Macaone. In quest’opera è Diomede 
l’autore del ritorno dell’eroe nel campo e la cura della ferita di Filottete è affidata non ad 
Asclepio, come si leggerà in Sofocle, ma a Macaone, figlio dello stesso Asclepio, 

menzionato col nome proprio (ἰαθεὶς δὲ οὗτος Μαχάονος). 
 Filottete viene ricordato anche nell’Odissea, per bocca rispettivamente di Nestore 
(Odissea III, v. 190) e di Ulisse (Odissea VIII, vv. 219-220), non per la sua ferita, bensì per 
il suo ritorno e per la sua fama di arciere. 
 Nel V secolo a. C. Pindaro riferisce che «eroi, simili a dei, vennero a cercare a 
Lemno l’arciere figlio di Peante, divorato dalla piaga» e che «egli distrusse la città di 
Priamo, e diede fine alle fatiche dei Danai, pur portando il suo corpo malato» (Pindaro, 
Pyth. I, vv. 100-108). La stessa storia viene raccontata da Bacchilide, come testimonia uno 
scolio alla prima Pitica di Pindaro.10 
 Prendendo spunto dal ciclo epico troiano, i tre massimi tragici e qualche minore 
portarono Filottete più volte sulla scena:11 Eschilo, Euripide, Sofocle e Teodette 
rappresentarono la conclusione del suo esilio decennale e il ricongiungimento all’esercito 
greco in drammi che la tradizione intitola Filottete. Inoltre, Sofocle e alcuni minori 
(Acheo, forse Filocle) raffigurarono l’eroe reintegrato e probabilmente già guarito, 
vittorioso nello scontro con Paride, in vari Filottete a Troia. 

Dei Filottete di Eschilo e di Euripide,12 che furono esclusi dalla selezione tardo-
antica, restano solo pochi frammenti e testimonianze. 

L’orazione LII di Dione di Prusa costituisce la principale e quasi esclusiva 
testimonianza in nostro possesso sulle due tragedie di Eschilo e di Euripide.13 Le 
informazioni che siamo in grado di dedurre da Dione, insieme ai pochi frammenti che 
abbiamo, ci consentono di cogliere l’ossatura dei drammi perduti. È certo che nessuno 
dei tre drammaturghi maggiori ha sentito la necessità d’innovare, se non su particolari 
                                                           
9 La Piccola Iliade è attribuita al poeta Lesche da Mitilene; il suo contenuto ci è noto dagli Excerpta della Crestomazia 
di Proclo, conservatici da Fozio. 
10 Scholia in Pind. Py. 1, 100: φαντὶ Λαμνόθεν: τῇ ἱστορίᾳ καὶ Βακχυλίδης συμφωνεῖ ἐν τοῖς διθυράμβοις, ὅτι δὴ 

οἱ Ἕλληνες ἐκ Λήμνου μετεστείλαντο τὸν Φιλοκτήτην Ἑλένου μαντευσαμένου. εἵμαρτο γὰρ ἄνευ τῶν 

Ἡρακλείων τόξων μὴ πορθηθῆναι τὴν Ἴλιον. 
11ARISTOTELE(Poetica XXIII, 1459b), parlando delle fonti di ispirazione dei tragici, dice che, mentre dall’Iliade e dall’Odissea i 
poeti ricavarono due soli drammi, parecchi ne desunsero dai Kypria e dalla Piccola Iliade più di otto, tra cui anche il Filottete. 
12 Probabilomente la data di rappresentazione del Filottete di Eschilo è da collocare tra il 475 e il 459 a. C.; per l’euripideo è 

attestato il 431, l’anno e l’occasione stessa della Medea. 
13 Dione (40-120 d. C. circa), originario della città di Prusa, soprannominato Crisostomo (“Bocca d’oro”), fu oratore e 

filosofo. Della sua opera si è conservato un corpus di 80 orazioni; l’or. LII (περὶ Αἰσχύλου καὶ Σοφοκλέους καὶ 

Εὐριπίδου ἢ περὶ τῶν Φιλοκτήτου τόξων) pone a confronto i Filottete composti dai tre tragici di età classica, che nel I 

secolo d. C. potevano ancora essere tutti letti in σύγκρισις. Il breve saggio si divide in quattro parti: una sorta di prologo 
(cap. 1-4) e la trattazione relativa ai tre Filottete: quello di Eschilo (cap. 4-10), quello di Euripide (11-14) e il sofocleo (15-
17). 
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dell’ambientazione e sui caratteri con cui si confronta il protagonista.14 Alcune 
innovazioni ottennero particolare successo ed entrarono a loro volta a far parte del 
“codice”. L’analisi dell’orazione LII ci permette di affermare che Eschilo già innovava 
rispetto all’epica, quando assegnava il compito di recupero a Odisseo, anziché a 
Diomede, diventando un motivo costante nei vari Filottete. Eschilo sostituisce Odisseo a 
Diomede, Euripide li unisce nell’opera comune, Sofocle manderà a Lemno Odisseo, ma 
non solo e neppure con Diomede: gli metterà vicino Neottolemo, il figlio di Achille. 
Diversamente da Euripide, in Eschilo Atena non trasforma Odisseo per far sì che egli non 
venga riconosciuto da Filottete; Eschilo non impiega nessun espediente per giustificare il 
fatto che i due non si riconoscessero, ritenendo che a spiegare la cosa bastasse il lasso di 
tempo trascorso da quando l’eroe era stato abbandonato a Lemno. Certamente la malattia 
di Filottete aveva giocato un ruolo significativo sia nel mancato riconoscimento, come 
spiega Dione,15 sia nel corso di tutta la tragedia. 

Come in Sofocle, la malattia viene presentata come una fiera selvaggia che attacca 
dall’esterno e morde le carni. Un vero e proprio numero obbligato, da Eschilo fino a 
Teodette, sarà proprio la presenza di Filottete sulla scena caratterizzata dall’accesso del 
suo male. Tra gli autori drammatici si instaura una vera e propria gara: Eschilo aveva fatto 
dire al protagonista: “un cancro mi mangia la carne del piede” ed Euripide riproduce la 
scena, recuperando il verso del lontano predecessore e caricandolo di ridondanze 

metaforiche attraverso la sostituzione del verbo “banchetta” al piatto “mangia” (θοινᾶται 

per ἐσθίει);16 Sofocle «vuole far vedere che non si dimentica dei suoi predecessori»,17 

recuperando l’immagine della malattia “divoratrice” (v. 7 νόσῳ διαβόρῳ, v. 313 τὴν 

ἀδηφάγον νόσον, v. 745 βρύκομαι). La crisi del male del quale soffre Filottete 
comporta, al suo culmine, uno stato d’incoscienza, che mitiga il ricordo della sofferenza. 
È singolare che, all’interno di quadri clinici forse diversi, sia Euripide che Sofocle 
insistano sulla remissione del dolore, parziale per l’uno e intermittente per l’altro. Già 
Euripide, inoltre, aveva sottolineato la «semiotica del dolore fisico e della prostrazione 
psichica»,18 come si evince dalle parole di Filottete rivolte ad Odisseo:  

                                                           
14 Dalla tradizione epica e tragica gli spettatori che nel 409 a. C. assistono alla messa in scena del Filottete sanno che nel passato 
anche mitico Lemno era abitata; Sofocle prepara gradualmente la platea a percepire l’isola deserta, priva di insediamenti 
umani. Una conseguenza di questa innovazione è che il coro non può essere composto di Lemnii, come nelle omonime 
tragedie di Eschilo e di Euripide, ma di marinai venuti nell’isola insieme a Odisseo e a Neottolemo. 
15 DIONE, Or. LII, cap. 6: «il tempo trascorso forse non era abbastanza lungo da far sì che egli non ne ricordasse più la 
fisionomia (erano passati dieci anni), ma la malattia di Filottete e il suo abbrutimento ed il fatto di essere vissuto in totale 
solitudine durante questo periodo rendevano la cosa non impossibile». 
16 Aristotele (Poetica XXII, 1458b, 19-23): «οἷον τὸ αὐτὸ ποιήσαντος ἰαμβεῖον Αἰσχύλου καὶ Εὐριπίδου, ἒν δὲ 

μόνον ὄνομα μεταθέντος, ἀντὶ κυρίου εἰωθότος γλῶτταν, τὸ μὲν φαίνεται καλόν, τὸ δ᾽ εὐτελές. Αἰσχύλος 

μὲν γὰρ ἐν τῷ Φιλοκτήτῃ ἐποίησε ῾φαγέδαινα, ἥ μου σάρκας ἐσθίει ποδός᾽, ὁ δὲ ἀντὶ τοῦ ῾ἐσθίει᾽ τὸ 

῾θοινᾶται᾽ μετέθηκεν» («Euripide, per esempio, riscrive il trimetro di Eschilo cambiando soltanto una parola, cioè 
sostituendo una glossa al termine appropriato d’uso comune, questo sembra bello, l’altro, invece, piatto. Eschilo aveva 
scritto infatti nel Filottete “un cancro che mi mangia le carni del piede”, quello, invece, aveva sostituito “banchetta” a 
“mangia”»). 
17 E. FRAENKEL, Due seminari romani di Eduard Fraenkel: Aiace e Filottete di Sofocle, premessa di L. E. Rossi, Roma, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 1977, pp. 51-52. 
18 G. AVEZZÙ, Il ferimento e il rito. La storia di Filottete sulla scena attica, Bari, Adriatica, 1988, p. 51. 
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«δυσχερῆ γε μὴν τἄνδον ὁράματα, ὦ ξένε, τελαμῶνές τε 

ἀνάπλεῳ καὶ ἄλλα σημεῖα τῆς νόσου· αὐτός τε οὐχ ἡδὺς 

ξυγγενέσθαι ὅταν ἡ ὀδύνη προσπέσῃ. καίτοι λελώφηκε τῷ 

χρόνῳ τὸ πολὺ τῆς νόσου, κατ᾽ἀρχὰς δὲ οὐδαμῶς ἀνεκτὸς ἦν» 

 
«o straniero, sono ripugnanti le cose che puoi vedere qui dentro, le 
bende intrise e altri oggetti, segni della malattia. E poi non ti sarà 
piacevole starmi accanto quando il dolore mi assale, anche se col tempo 
gli accessi si sono per la maggior parte alleviati, perché all’inizio non era 
proprio possibile sopportarli»19  

 
Allo stesso modo in Sofocle, Filottete, ai vv. 807-809, rivolgendosi a Neottolemo, dice:  
 

«Ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, καὶ θάρσος ἴσχ᾽· ὡς ἥδε μοι | ὀξεῖα φοιτᾷ καὶ 

ταχεῖ᾽ἀπέρχεται | Ἀλλ᾽ἀντιάζω, μή με καταλίπῃς μόνον» 

 
«Suvvia, figlio mio, fatti coraggio. Questo male violento mi assale e 
rapido s’allontana. Ma, ti scongiuro, non lasciarmi solo» 

 
Abbiamo menzione e frammenti di un dramma ispirato allo stesso soggetto, 

composto da Teodette, autore della variazione più clamorosa: nel suo Filottete, la ferita 
passa dal piede alla mano.20 Dal momento in cui viene ferito, Filottete non è più arciere 
né raccoglitore; la ferita gli ha impedito sia di cacciare sia di raccogliere quelle erbe che 
costituiscono il suo misero pasto o i suoi rimedi contro il dolore. È probabile che, per 
questo, Teodette abbia dovuto affiancare al protagonista qualcuno che lo assistesse e gli 
procurasse cibo, riproponendo presumibilmente l’Attore di Euripide. 

 
3. La ferita nel Filottete di Sofocle 
 

Alcuni autori moderni hanno cercato di dare una spiegazione razionale del male 
mitico di Filottete, ritenendo che Sofocle avesse rappresentato nell’omonima tragedia un 
quadro clinico realistico, usando un vocabolario tecnico preciso, ispirato agli scritti 
ippocratici. 

La malattia di Filottete inizia con un trauma causato dal morso di un serpente 
velenoso che provoca una grave ferita cronica, la quale dopo dieci anni continua ad 
affliggere l’eroe. Nel dramma sofocleo viene precisato che, a partire dal momento in cui 
riprende coscienza, subito dopo l’incidente iniziale che ha colpito l’eroe al piede (vv. 7, 
291, 697, 824), i sintomi principali del male di Filottete sono: 

                                                           
19 DIONE, Or. 59, 11. 
20 Teodette, da Fasalide di Licia (375-334 circa a. C.), retore, allievo di Platone, di Isocrate e di Aristotele, si dedicò alla 
tragedia, rappresentando 50 drammi, vincendo per otto volte ai concorsi drammatici. Il suo Filottete a Lemno è posteriore di 
almeno 35 anni al sofocleo. 
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 La formazione di una ferita maleodorante e la comparsa di dolori a tal punto 
insopportabili da far proferire grida selvagge e bestemmie. Significativi i vv. 9-10: 

«ἀλλ᾽ἀγρίαις | κατεῖχ᾽ἀεὶ πᾶν στρατόπεδον δυσφημίαις» («ma riempiva 
sempre tutto il campo di grida selvagge e infauste»); il malato, sconvolto dal male, 
non riesce a star tranquillo. Sofocle, riferendosi alle urla, utilizza l’aggettivo 

ἄγριος, che sarà usato anche come attributo del sostantivo νόσος ai vv. 173 e 

265.  Ἄγριος indica il “selvaggio” estraneo alla sfera della civiltà e si applica, con il 
valore di “feroce”, alle belve che vivono in luoghi deserti. L’uso costante di tale 
aggettivo corrisponde alla volontà dell’autore di adeguare il linguaggio al carattere 
del personaggio; infatti, Filottete è stato costretto a regredire ad uno stadio 
“selvaggio” di vita, vivendo come un animale in una grotta, coperto da stracci e 
senza più un’identità. 
Le urla connotano l’esistenza infelice di Filottete (egli stesso si definisce al v. 227 

δύστενος, “infelice”) e costituiscono l’espressione naturale dei dolori del corpo. 

Al v. 206 è usato il sostantivo φθογγά, che di solito indica la “voce umana” o di 

uccelli o di animali; dal momento che con il termine φθόγγος (da φθέγγομαι, 

verbo onomatopeico) si denota genericamente un suono, è probabile che φθογγή 
indichi “il parlare sconnesso” di colui che si trascina a fatica (sono inclusi in questa 

espressione il lamentarsi e il piangere). Più avanti è utilizzata l’espressione αὐδὰ 

τρυσάνωρ (“il grido di un uomo afflitto”), il cui verbo τρύω esprime la miseria 

dell’uomo; l’idea è anticipata dal τειρομένου (v.203), da τείρω, parente del 

verbo τρύω. 

 Segue un periodo in cui la malattia si sviluppa in maniera silenziosa, durante il 
quale la gamba rimane indebolita e dolorante e obbliga il malato a vivere in un 
perimetro ristretto. 

 I dolori ritornano strazianti generando gemiti inarticolati. È notevole ai vv. 742-
750 il linguaggio utilizzato da Sofocle per rendere in modo immediato il 
martellare del dolore di Filottete: parole icastiche («mi trafigge», «mi divora»), 
esclamazioni di pietà per se stesso («disgraziato, povero me»), esplosioni di grida 
senza senso, intraducibili ( l’intero v.746, costruito con una sequenza di 

interiezioni «ἀπαππαπαππαῖ, παππαπαππαπαππαπαῖ» costituisce il punto 
più alto di agonia), invocazioni e ordini («per gli dei, troncami la punta del 
piede»): il tutto espresso da suoni dentali e labiali, i primi suoni dell’infanzia.21 

 Il male si avvicina e si allontana dal malato come una bestia feroce. A questo 

proposito sono interessanti i vv 758-759: «ἥκει γὰρ αὕτη διὰ χρόνου, 

πλάνοις ἴσως | ὡς ἐξεπλήσθη» («questo mio male ritorna dopo lungo tempo, 
non appena si è stancato dei vagabondaggi»). Per primo il Jebb ha collegato il 

termine πλάνητες, riferito alle febbri intermittenti in Hippocr. Epid. I, 944, al 
                                                           
21SOFOCLE,Filottete, a cura di G. Avezzù e P. Pucci, traduzione di G. Cerri, Milano, Fondazione Valla / Arnoldo Mondadori 
editore, 2003, p. 247. 
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sostantivo πλάνος.22 Ippocrate, parlando di πλάνητες πυρετοί “febbri vaganti”, 
cioè “intermittenti”, si riferiva a quel tipo di febbre in cui si alternano periodi di 

ipertermia a periodi di apiressia. Dunque, la νόσος viene immaginata come una 

bestia (θήρ) che va (ἐξίῃ v.767) e viene (ἥκει v.758) con intermittenza (διὰ 

χρόνου v.758). 

 L’ulcera al piede divora le carni; l’immagine del dolore che trapassa le carni come 

la punta di un’arma è espressa dal verbo διέρχεται (“attraversa”) usato ai vv. 743-

744 con soggetto sottinteso τὸ κακόν. Al v.745 Sofocle utilizza il verbo 

βρύκομαι (“sono morso”) per indicare l’attacco del male, che “morde” 

dall’esterno; tale verbo si trova anche in Trach. 987 (ἡ δ᾽ αὖ μιαρὰ βρύκει) 
riferito al male di Eracle.23 

 Il pus gocciola dalla ferita e imbeve gli stracci che la avvolgono; a riguardo Sofocle, 

al v.7, parla di πόδα καταστάζοντα “piede gocciante”. Il verbo καταστάζω 

viene usato più volte da Sofocle: al v.7 in participio, concordato con υἱόν del v. 5, 

unito all’accusativo di relazione  πόδα e al dativo causale νόσῳ,  ha significato 
intransitivo (“gocciolare”) e si riferisce al pus che gocciola per l’infezione; può 
avere anche significato transitivo (“inondare”) e reggere l’accusativo come  al 
v.823, dove il verbo si riferisce al sudore che gronda dal corpo di Filottete in 

preda ad una crisi; al v. 783, invece, viene usato il verbo semplice στάζει, 
connesso allo stillare dell’umore sanguinolento dalla profonda piaga. 

Con l’espressione al v.39 «ῥάκη, βαρείας του νοσηλείας πλέα» («stracci 
pieni di ripugnante pus»), Sofocle si riferisce agli stracci con i quali Filottete si 

avvolgeva la ferita e che, per questo, risultavano intrisi di marciume (νοσηλεία) 

che fuoriusciva dalla piaga. Generalmente gli stracci coprivano i φαρμακοί, 
uomini contaminati che venivano cacciati dalla città; in questo modo si compie 

l’allontanamento di Filottete dalla comunità come φαρμακός. 

 La ferita sanguigna; il termine αἱμάδα al v. 696, usato solo da Sofocle, indica 
l’emorragia e richiama l’aggettivo del verso precedente, proprio della piaga, 

αἱματηρόν, riferito per ipallage al gemito. Al v.825 viene usato il termine φλέψ 
(“vena”), che qui indica il fiotto di sangue sgorgato dalla vena, scoppiata sul tallone 
del piede. 

 Durante le sue crisi, il malato non può star neppure in piedi; al v. 702, il verbo 

εἰλυόμενος (da εἰλύω), riproponendo intenzionalmente l’εἰλυόμην del v.291, 
indica l’atto del “trascinarsi a stento” e fa intendere che Filottete per dieci anni non 
ha mai assunto la posizione eretta. Ciò è dimostrato anche dal ricorrere, nella 

tragedia, del verbo ἕρπω “strisciare” (vv. 207, 294, 701) che, mentre di solito è 

                                                           
22 Cfr. R. C. JEBB, Sophocles. The Play and Fragments, I-VII, Cambridge, University Press, 1883-1896. 
23 «Alcune delle ricerche espressive del Filottete trovano precisi termini di confronto nelle Trachinie quando è rappresentata la 
sofferenza di Eracle». Sofocle, Trachinie/Filottete, introduzione di V. Di Benedetto, premessa al testo e note di Maria Serena 
Mirto, traduzione di Maria Pia Pattoni, Milano, BUR, 1998, pp. 32-42. 
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usato per indicare il movimento rasoterra degli animali, ora allude al penoso atto 
dell’invalido che si trascina con sofferenza. 

 Quando terminano questi accessi lo sfinimento fa cadere il malato in un sonno 

profondo; si tratta di “un’ondata” del male (σάλου v.271) che a tratti assaliva 
Filottete per poi lasciarlo in coma. È Neottolemo, ai vv. 821-825, ad elencare i tre 
sintomi premonitori del sonno imminente di Filottete: il piegamento della testa 

(κάρα γὰρ ὑπτιάζει τόδε), il sudore che gronda da tutto il corpo (ἱδρώς γέ 

τοί νιν πᾶν καταστάζει δέμας), il sangue scuro che sprizza dalla ferita 

(μέλαινά τ᾽ ἄκρου τις παρέρρωγεν ποδός | αἱμορραγὴς φλέψ). 
 
Se volessimo ad ogni costo esprimerci in termini medici moderni, sulla base del 

suddetto quadro clinico presentatoci da Sofocle, potremmo definire la malattia di 
Filottete un micetoma, un’ulcera varicosa, o addirittura un carcinoma.24 Ma vediamo 
quali sono i termini “medici” utilizzati da Sofocle per indicare la ferita. In alcuni luoghi 

della tragedia, la piaga viene genericamente definita νόσος, “malattia”; in altri, al 
semplice sostantivo viene aggiunto un attributo che specifica la natura di essa: al v. 7 si 

dice che Filottete soffre per un “male divoratore”, νόσῳ διαβόρῳ, e ai vv. 173 e 265 il 

male viene definito “selvaggio” (v. 173 νόσον ἀγρίαν, v.265 ἀγρίᾳ νόσῳ), qualifica 
che probabilmente sarebbe finalizzata ad escludere l’origine divina di quella disgrazia, 
presentata dunque come conseguenza di una violenza naturale, appunto selvaggia. Sofocle 

anima la ferita, la fa diventare una sorta di bestia, evocando il termine φαγέδαινα (“che 
divora”) usato da Eschilo e da Euripide. Solo in un luogo, al v. 42, Sofocle definisce la 

malattia “un’antica piaga fatale” (παλαιᾷ κηρί): il termine Κήρ (“Chera”), il nome con 
cui era indicata la dea del destino fatale o della morte, spesso veniva usato con il 

significato di destino, fato, rovina, morte. Unito all’aggettivo παλαιός, con il quale 
Sofocle sottolinea che l’eroe già da tempo era tormentato dalla ferita, significa “piaga”; se 
a ciò si aggiunge una sfumatura tragica implicita nel sostantivo, ne consegue che si trattò 
di una ferita antica e letale, probabilmente voluta dagli dèi. Ancora, la malattia viene 

connotata come ulcera al v. 650 (τόδ' ἕλκος) e al v. 696 (ἑλκέων): il sostantivo 

ἕλκος, da cui deriva il latino ulcus e l’italiano “ulcera”, viene usato generalmente per 
indicare una piaga che non tende a cicatrizzarsi, come nel caso di Filottete,25 che, per 
assopire il dolore derivato da quella, avrebbe potuto servirsi solo di un’erba che avrebbe 
trovato nel perimetro circoscritto alla caverna, in cui fu destinato a vivere. Tre volte, ai 

vv. 44, 649 e 697, Sofocle utilizza il sostantivo φύλλον nell’accezione di “erba 

medicinale”. Ma di che tipo di erba si tratta? Al v. 649 Filottete dice: «φύλλον τί μοι 

πάρεστιν, ᾧ μάλιστ᾽ ἀεί | κοιμῶ τόδ᾽ἔλκος, ὥστε πραΰνειν πάνυ» («c’è 
un’erba con cui io anestetizzo sempre questa ferita, finché non si ammansisca del tutto»): 

                                                           
24 M. GRMEK-D. GOUREVITCH, Le malattie nell’arte greca, edizione italiana a cura di Danielle Gourevitch e Martino 

Menghi, Firenze, Giunti, 2000, pp. 94-95. 
25  Talora il sostantivo in Hp. Art. 68 designa un’amputazione. 
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l’eroe fa capire che ha sempre raccolto un solo tipo di foglia lenitiva senza dover 

allontanarsi dall’antro perché quell’erba è a sua portata di mano, come risulta da μοι 

πάρεστιν. Questa foglia cresce intorno alla caverna; si tratta probabilmente di un’erba 
parietaria che nasce sui muri, le cui foglie sono fortemente adesive e hanno eccezionali 
virtù cicatrizzanti. L’erba murale di cui Filottete ha fatto uso per dieci anni, staccandola 
dalle pareti dell’antro, ha anche virtù emostatiche perché ferma il flusso del sangue e 
calma i dolori, riducendo, senza eliminare, la sofferenza causata dalla malattia, fungendo 

da rimedio momentaneo, come si evince dai vv. 696-700 ὃς τὰν θερμοτάταν... ἑλών. 

Per indicare gli effetti che ha tale erba, sono usati due verbi molto suggestivi: κοιμῶ 

(“addormento”), al v. 650, e πραΰνειν (“addolcire”), al v. 650. Con il primo verbo 
Sofocle avrebbe evocato l’immagine del sonno del dolore, riproposta anche a v. 698 

attraverso il verbo κατευνάσειεν (“mettere a letto”).26 Il sonno appare come una 
soluzione liberatoria, il mezzo per sfuggire a una realtà ostile, un modo per dimenticare, 
sia pure temporaneamente, i propri mali. Il motivo del sonno è utilizzato da Sofocle in 
modo diverso nelle Trachinie, perché, una volta che Eracle si è svegliato, ciò che egli 
desidera è il sonno della morte (vv. 1005-1006, 1041-1043). Nel Filottete, a differenza 
delle Trachinie, è sentita l’esigenza di “convivere” con la malattia per un lungo tratto di 
tempo: è per questo che il sonno, inteso come liberazione momentanea ma possibile, 

acquista un significato più intenso.27 Il secondo verbo, πραΰνειν, è usato di solito per 

indicare l’atto di ammansire le belve. Non è un caso se qui è riferito alla νόσος, sentita 

come una bestia feroce (ἀγρία) da placare, e se πρᾷος risulta essere proprio il contrario 

di ἄγριος. Probabilmente si riferisce all’impiego di erbe medicamentose anche il nome 

“parlante” Ποίαντος del v. 5: Ποίας rinvia quasi certamente alla parola ποία (“erba”) e 
designa forse un personaggio che in origine non era il padre di Filottete ma il suo 
terapeuta, poi estromesso da “specialisti” come gli Asclepiadi e piegato al nuovo ruolo di 
vecchio genitore.28 

Oltre all’uso di erbe come medicinali, Sofocle dimostra di conoscere tra le 
pratiche più diffuse a livello chirurgico un rimedio estremo e decisivo: il taglio. Infatti, ai 

vv. 747-749 (πρὸς θεῶν... βίου), Filottete ordina a Neottolemo di recidere la parte 

incancrenita del piede attraverso due verbi di ascendenza omerica: πάταξον (“colpisci”) e 

ἀπάμησον (“falcia via”). I desideri impossibili e le maledizioni che Filottete rivolge al 
suo piede sono sempre espressi in maniera decorosa ed equilibrata, nonostante la sua 
sofferenza oltrepassi i limiti della resistenza umana.29 

                                                           
26 Il sonno del dolore è una metafora che percorre tutta la storia della letteratura occidentale; l’esempio più affascinante è nel 
Lamento di Danae di Simonide (Fr. 543 Page, vv. 17-18). 
27 V. DI BENEDETTO, Sofocle, Firenze, La Nuova Italia, 1983, pp. 191 - 215. 
28 SOFOCLE ,Filottete, a cura di R. Di Virgilio, Napoli, Fratelli Conte Editori, 2000, p.46. 
29 Com’è noto, Winckelmann aveva reso Filottete, paragonandolo alla celebre statua del Laocoonte, il simbolo della forza 
d’animo greca e della sua capacità stoica di sopportare la sofferenza. Egli infatti affermava: «Il Lacoonte non grida 
orribilmente come nel canto di Virgilio…il dolore del corpo e la grandezza dell’anima sono distribuiti con eguale misura per  
tutto il corpo, sembrano tenersi in equilibrio. Lacoonte soffre; ma soffre come il Filottete di Sofocle: il suo patire ci tocca il 
cuore, ma noi desidereremmo poter sopportare il dolore come quest’uomo sublime lo sopporta» (J. J. Winckelmann, Il bello 
nell’arte. Scritti sull’arte antica, a cura di F. Pfister e D. Irwin, Torino, Einaudi, 1973, pp. 29-20). 
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Riflesso nel rinnovato linguaggio tragico adoperato da Sofocle è sicuramente 

quello straordinario sviluppo che investe, al tempo del poeta, la cosiddetta τέχνη 

ἰατρική (“arte medica”): essa sembra essere non un’eccezione o un lusso, ma una pratica 
diffusa e quotidiana in una città come Atene, ricca e persino edonistica, celebrata dal 
Pericle di Tucidide, una città che necessitava di buoni medici per gli incidenti connessi 
alla comune pratica sportiva e alle attività militari, in cui gli Ateniesi si impegnarono nel 
corso dello stesso secolo. Nella seconda metà del V secolo, inoltre, divengono comune 
mèta di pellegrinaggio i santuari legati ad una tradizione medica (a Coo, patria 
d’Ippocrate, ad Oropa, nella Beozia, a Ramnunte nell’Attica); qui i sofferenti delle più 
diverse malattie erano guariti dal dio mentre dormivano nel portico dell’incubazione, 
senza bisogno di sottoporsi alle cure dolorose praticate dai medici laici. Famoso era il 
santuario di Epidauro nel Peloponneso, dedicato a quello che diviene proprio allora il dio 
greco della medicina, Asclepio, divinità che viene accolta nel Pàntheon ateniese nel 420 
a.C. A questo punto siamo obbligati a ricordare che Sofocle stesso era associato per 
tradizione al culto del risanatore Asclepio, citato nella tragedia da Eracle, deus ex machina, 
come futuro guaritore di Filottete: Luciano aveva letto un poema che Sofocle aveva 
dedicato al medico-dio;30 Plutarco riferiva che il tragediografo ospitò la statua dello stesso 

Asclepio nella sua casa, per cui si guadagnò l’appellativo di Δεξίων (“Accoglitore”).31 
Sofocle, Filottete, Asclepio e il serpente sono indissolubilmente legati. Ad 

Asclepio, dio della medicina, che aveva appreso le arti mediche dal centauro Chirone, 
furono consacrati i serpenti. Un mito racconta che un giorno, intento a resuscitare 
Glauco (figlio di Minosse e Pasifae), un serpente cercò di salire sul bastone che aveva in 
mano. Asclepio, infastidito, lo uccise a bastonate. Ma poco dopo arrivò un altro serpente 
che appoggiò un’erba sulla testa del serpente morto, facendolo resuscitare. Allora il dio 
usò quella stessa erba per riportare in vita Glauco. Da qui probabilmente l'associazione 
del serpente con Asclepio. Inoltre, dobbiamo ricordare che nel tempio di ogni città era 
presente una sorta di cunicolo con i serpenti, la cosiddetta “fossa dei serpenti”, la quale 
sarebbe servita a spaventare i malati che si recavano al tempio in modo che fossero indotti 
in uno stato di shock che avrebbe fatto loro apparire il dio Asclepio guaritore. Dunque, è 
stato solo un caso che Sofocle abbia raccontato di Filottete ferito da un serpente, della sua 
malattia che, derivata dal morso proprio di quell’animale, provocava continuamente 
all’eroe svenimenti tali da indurlo in coma, proprio come quei pazienti che cadevano in 
stati di incoscienza sulla fossa dei serpenti, e infine dell’eroe che sarebbe stato guarito da 
Asclepio, ospite di Sofocle? 

Se è vero che il tragediografo usò con maestria la cultura medica del suo tempo 
per i suoi scopi artistici, volendo sottolineare con crudezza e con realismo il modo di 
presentarsi della malattia e la disperazione di Filottete malato, sono senza dubbio 

                                                           
30 LUCIANO, Demosth. Enc. 27: οὐδὲ γὰρ τἀσκληπίῳ μεῖόν τι γίγνεται τῆς τιμῆς, εἰ μὴ τῶν προσιόντων αὐτῶν 

ποιησάντων ὁ παιάν, ἀλλ᾽ Ἰσοδήμου τοῦ Τροιζηνίου καὶ Σοφοκλέους ᾄδεται. 
31 Plutarco, Vita di Numa, 4.8: Σοφοκλεῖ δὲ καὶ ζῶντι τὸν Ἀσκληπιὸν ἐπιξενωθῆναι λόγος ἐστί, πολλὰ μέχρι νῦν 

διασῴζων τεκμήρια, καὶ τελευτήσαντι τυχεῖν ταφῆς ἄλλος θεός, ὡς λέγεται, παρέσχεν. 
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dominanti i riflessi morali della sua sofferenza, non essendo il Filottete solo «a study in 
suffering», come aveva affermato il Webster.32 

Qual è, dunque, il significato morale della piaga di Filottete, del suo abbandono a 
Lemno, della sua sofferenza e della sua reintegrazione? In soli due luoghi del dramma, 
Neottolemo, figlio di Achille, attribuisce la ragione del ferimento e dell’espulsione di 
Filottete alla volontà divina, ai vv. 190-200 («Nulla di tutto questo mi sorprende. Per 
volere divino, se ben comprendo, ricaddero su di lui quelle antiche sofferenze, inflitte 
dalla spietata Crise; e anche le pene da cui ora è tormentato, privo di chi lo assista, non 
possono non essere nel disegno di un qualche dio, perché costui non abbia a scagliare 
contro Troia i suoi invincibili dardi divini, prima che sia giunto il tempo in cui è destino 
che la città cada per mano loro») e ai vv. 1326-1330 («Tu soffri di questo male per un 
destino voluto dagli dèi, perché ti accostasti al guardiano di Crise, il serpente che vigila 
nascosto e custodisce quel santuario scoperto»). Karl Reinhardt, che riconobbe nella 

metafisica di Sofocle il contrasto e l’interdipendenza di due principi, δόξα (opinione, 

apparenza) e ἀλήθεια (verità, essere) affermava che «non è il poeta per mezzo delle 
apparenze proprie o di quelle della scena, ma sono gli dei invisibili che, da una 
irraggiungibile distanza, giocano con le apparenze umane».33 Gli dèi di Sofocle avrebbero 
dunque, come quelli dell’Elena di Euripide, condotto l’uomo, Filottete, al suo destino, 
senza conforto, per permettergli di scoprire la sua condizione umana nel suo essere solo e 
abbandonato nelle loro mani. Filottete non è vittima di una punizione divina ma è lo 
strumento di una necessità storica e metafisica che non può comprendere.34 Come ha 
sottolineato Pietro Pucci, bisogna intendere l’arte con la quale Sofocle fa sì che la volontà 
divina si attui senza farsi vedere. La sua scrittura drammatica sarebbe non solo mistica ma 

anche edificante, provocando il pubblico e i lettori a riconoscere il mistero della τύχη e 
quello dell’azione umana in rapporto ai fini generali dell’essere. 

L’isolamento dell’eroe, che connota la figura del protagonista, è stato letto spesso, 
sulla linea tracciata dai francesi J. P. Vernant e P. Vidal Naquet, come un eco 
dell’isolamento dei giovani nei riti iniziatici.35 

In tutte le società antiche rivestono una grande importanza i riti di passaggio, 
attraverso i quali la comunità riconosce i suoi appartenenti e ne definisce i ruoli sociali. 
L’esistenza di ogni individuo è indissolubilmente legata alla comunità, di cui deve 
mostrare di condividere i valori sociali e culturali. Alcuni di questi sono assoluti e uguali 
per tutti i membri del gruppo; altri invece dipendono dalla classe d’età e dallo status 
sociale e culturale. I riti di passaggio vengono generalmente distinti in due tipi: quelli di 
iniziazione a classi d’età (tra cui nascita, matrimonio e morte) e quelli di iniziazione a 
gruppi speciali (sacerdoti, indovini, guaritori, fabbri, membri di sette misteriche). Il 
passaggio può concernere anche tutta la comunità, come nei riti con cui si celebra, ad 

                                                           
32 U. CRISCUOLO, Lettura del Filottete di Sofocle, «Atti dell’Accademia Pontaniana», N. S. 46, 1997, pp. 25-26. 
33 K. REINHARDT, Sophocle, tr. it., Genova, Il Melangolo, 1990, p. 113. 
34 Sofocle/Filottete, a cura di G. Avezzù e P. Pucci, traduzione di G. Cerri, Milano, Fondazione Valla / Arnoldo Mondadori 
editore, 2003, p.  xv. 
35 Cfr. J. P. VERNANT-P. VIDAL NAQUET, Mito e tragedia nell’antica Grecia, Torino, Einaudi, 1976.  



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE   MARTINA GIULIANO   
I numero (gennaio 2014) Il corpo offeso. Tra piaghe e pieghe Il linguaggio della ferita 

 

 12 

esempio, l’uscita dall’inverno e l’ingresso in nuova stagione di fertilità. La struttura di 
questi riti è generalmente tripartita. Una cerimonia iniziale sancisce una separazione,36 che 
deve simboleggiare il distacco dell’individuo dalla famiglia o dal corpo sociale: 
l’individuo, che si allontana ed esce dallo spazio civilizzato, muore agli occhi della 
comunità e spesso le cerimonie celebrano questa morte rituale. Segue una fase di 
marginalità,37 durante la quale l’individuo vive in spazi speciali (campagne, boschi, grotte, 
isole), spesso accompagnato da un adulto con funzione di educatore. L’adulto iniziatore, 
soprattutto in età arcaica, assolve un ruolo fondamentale: a lui la comunità o la famiglia 
affidano la preparazione del giovane al rito di passaggio o la sua formazione nella fase di 
marginalità. Egli sottopone il giovane a prove che possono essere anche mortali o 
impone, come suggeriscono anche i paralleli etnologici, tabù comportamentali (astinenza 
sessuale o alimentare, cibi particolari, linguaggi speciali, modalità di comportamento), la 
cui infrazione comporta il fallimento dell’iniziazione e la morte sociale del giovane. I 
racconti mitici, che avevano una funzione formativa e dovevano attribuire autorità 
all’iniziatore, mostrano la duplicità di questa figura, benefico artefice del passaggio e 
terribile arbitro della morte, e ne trasfigurano spesso l'immagine, presentandolo come un 
mostro o un tiranno. Consueta è la trasfigurazione in uomo-animale, riconducibile a 
pratiche di travestimento che dovevano testimoniare lo statuto speciale dell’iniziatore e il 
suo contatto privilegiato con il mondo della natura. La più celebre di queste figure, 
specializzate nell’educazione dei giovani eroi cui insegnano le tecniche di caccia e di 
guerra e altre discipline, è il centauro Chirone, maestro di tutti i più celebri eroi del mito 
greco. Anche i giovani in fase di marginalità si travestono con pelli di animali o assumono 
un’identità animale. Le giovani ateniesi di famiglia aristocratica venivano condotte a 
Brauron, al santuario di Artemide, dove vivevano in comunità per un certo periodo, con 
la denominazione di “orsette di Artemide”. I giovani spartani, invece, dovevano passare 
un periodo di marginalità (chiamato kryptéia) nelle foreste e nelle campagne, vivendo e 
comportandosi come lupi. La fase di marginalità può anche essere di breve durata, come 
nel caso di un tuffo in mare (katapontismós), di un’immersione in un calderone o della 
scomparsa sotto un velo o un mantello. Il mito spesso descrive questa fase come una 
discesa agli inferi (katábasis) o un periodo di permanenza in fondo al mare. Nelle 
celebrazioni civiche annuali i periodi di marginalità si riducono solitamente a processioni 
che dalla città conducono i partecipanti ai confini del suo territorio o presso i santuari 
extra-urbani. Il ritorno alla famiglia o nella città, rappresentato come una vera rinascita, 
viene celebrato con una cerimonia di aggregazione:38 l'individuo ha un nuovo statuto 
sociale e una nuova identità, talvolta sancita anche da un cambio di nome. Grotte e paludi 
si configuravano nell’immaginario come spazi speciali, adatti ai riti di passaggio, 
consultazioni divinatorie e pratiche magiche. Questi luoghi sembravano infatti permettere 
una più immediata comunicazione tra i diversi mondi. L’ingresso nella grotta o il tuffo 
nella palude potevano simboleggiare l’uscita dal mondo della civiltà e l’ingresso in un 

                                                           
36 Il corsivo è mio. 
37 Il corsivo è mio. 
38 Il corsivo è mio. 
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mondo diverso. In questa prospettiva la grotta, quale rappresentazione materiale dell’al di 
là, poteva ospitare rituali di evocazione di spiriti o di divinazione, per i quali si faceva 
ricorso anche all’uso di strumenti speciali, come erbe o serpenti.39 

Il Filottete di Sofocle sembra riprodurre lo schema di un complesso rituale 
iniziatico: 
1. La separazione dalla comunità sociale della guerra è sancita dalla cerimonia sacrificale 

che gli Achei avrebbero offerto nell’isola di Crise, come espiazione della colpa di 
Achille per aver trucidato Tenes, re di Tenedo, che avrebbe rifiutato lo sbarco o il 
passaggio degli Achei. Probabilmente l’effetto di quel sacrificio «solo tentato e mai 
realizzato»40 fu proprio l’allontanamento di Filottete, incaricato di officiare il 
sacrificio, in un mondo “altro”, selvaggio. Il morso del serpente e la conseguente piaga 
simboleggerebbero la morte rituale dell’eroe. 

2. Durante la fase di marginalità, Filottete è costretto, per un periodo indefinito, a 
vivere a Lemno, un’isola che non a caso Sofocle definisce deserta e selvaggia, senza 
mezzi a parte il suo arco,41 privo del conforto di un amico, in astinenza sessuale e 
obbligato ad un rigido regime alimentare. La grotta, ora rovente, ora gelida, nel cui 
perimetro Filottete è ridotto a condurre la sua infelice vita, è detta “dimora” e 
“protettrice”. Essa è associata al sacro grembo della Madre Terra, quella stessa Ge 
(Terra) «montana e nutrice di tutto» che il coro invoca ai vv. 391-402. La grotta, 
collegata alle viscere della Terra e, quindi, all’aldilà, potrebbe simboleggiare nella 
tragedia l’uscita di Filottete dal mondo della civiltà, la morte sociale e il suo ingresso 
nel mondo della natura, il cui profondo contatto era necessariamente richiesto nei riti 
iniziatici. Filottete era solo; chi fu, dunque, il suo iniziatore? Sotto le vesti di un 

uomo-animale, la νόσος, “la malattia”, diventa la guida iniziatica di Filottete: lo 
divora, lo morde dall’esterno, lo costringe ad adattarsi a movimenti “striscianti”, 
simili a quelli dei serpenti, a trascinarsi “di qua, di là, arrancando, come un bambino 
privato della sua nutrice, fin dove fosse agevole rifornirsi di cibo” (Sofocle, Filottete, 
vv. 702-706), insomma, lo mette a dura prova, sfidando i limiti della resistenza 
umana. Il prezzo da pagare per la conquista del nuovo equilibrio è l’ambiguità di 
gravitare in una specie di limbo esistenziale, in cui l’uomo è proiettato in una sorta di 
temporaneo “non-essere”, nel senso platonico del termine, cioè in una dimensione 
“altra”, diversa dall’ “essere”. 

3. La fase conclusiva rappresenta l’approdo del soggetto ad una nuova posizione 
relativamente stabile e definita. Nel finale della tragedia appare Eracle, deus ex 
machina, a cui, come compenso d’una vita piena di fatiche e di dolori, fu dato il cielo; 
allo stesso modo, per volere divino, Eracle preannuncia che i dolori di Filottete, 
rappresentando uno stato transitorio, preludono ad una sorte migliore.42 Filottete sarà 
guarito da Asclepio, dio della medicina, il sui simbolo è il serpente, quello stesso che 

                                                           
39 Per il concetto di rito di passaggio si veda ARNOLD VAN GENNEP, I riti di passaggio, Torino, Boringhieri, 1981. 
40 G. AVEZZÙ, Il ferimento e il rito. La storia di Filottete sulla scena attica, Bari, Adriatica, 1988, p. 64. 
41 La sottrazione dell’arco (βιός) da parte di Neottolemo significherebbe la morte della vita (βίος) di Filottete. 
42 Cfr. M. POHLENZ, La tragedia greca, Brescia, Paideia, 1961. 
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ha fornito all’eroe la malattia, la sua educatrice sull’isola, e che gli ha permesso di 
rinascere a nuova vita. Grazie alla voce divina, Eracle, il giovane trova il coraggio di 
seguire la voce del proprio animo, il quale, ormai maturo, aveva già deciso. 

Il rituale imposto a Filottete non determina «la sua aggregazione a un gruppo 
speciale, ma il passaggio dalla comunità in un certo stato alla comunità in un nuovo stato, 
in un diverso equilibrio di forze» e la guerra troiana diventa il centro stesso del sacrificio, 
chiuso tra un prologo, gli atti preliminari a Crise, e una ricomposizione, che si avrà nella 
piana di Troia e alla quale prelude il recupero di Filottete.43 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

AVEZZU G., Il ferimento e il rito: la storia di Filottete sulla scena attica, Bari, Adriatica, 1988. 

CRISCUOLO U., Lettura del Filottete di Sofocle, «Atti dell’Accademia Pontaniana», N. S. 46, 
1997, pp. 19-38. 

DI BENEDETTO V., Sofocle, Firenze, La Nuova Italia, 1983. 

FRAENKEL E., Due seminari romani di Eduard Fraenkel: Aiace e Filottete di Sofocle, premessa di 
L. E. Rossi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1977. 
 
GRMEK M. e GOUREVITCH D., Le malattie nell’arte antica, edizione italiana a cura di D. 
Gourevitch e M. Menghi, Firenze, Giunti, 2000. 
 
JEBB R. e JEBB C., Sophocles. The Plays and Fragments, I-VII, Cambridge, University Press, 
1883 - 1896. 

KAMERBEEK J. C., The Plays of Sophocles. Philoctetes, Leiden, 1980. 

KANNICHT R., Tragicorum Graecorum Fragmenta (TrGF) vol V: Euripides, Göttingen, 2004. 

LAURENTI R., Sofocle / Filottete, Milano, Dante Alighieri, 1961. 

LICOFRONE, Alessandra, introduzione, traduzione e note di Valeria Gigante Lanzara, 
Milano, Rizzoli, 2000.  

LIMC = Lexicon Iconographicum Mytologiae Classicae, vol VII, Zürich, 1981. 

LUZZATTO M. T., Tragedia greca e cultura ellenistica: l’or. LII di Dione di Prusa, Bologna, 
Patron editore, 1983. 

                                                           
43 Cfr. G. AVEZZÙ, Il ferimento e il rito, op. cit., pp. 61-72. 
 



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE                              MARTINA GIULIANO   
I numero (gennaio 2014) Il corpo offeso. Tra piaghe e pieghe Il linguaggio della ferita 

 

 15 

MILANI L. A., Il mito di Filottete nella letteratura classica e nell’arte figurata, Firenze, Le 
Monnier,1879. 

POHLENZ M., La tragedia greca, Brescia, Paideia, 1961. 

REINHARD K., Sophocle, tr. it., Genova, Il Melangolo, 1990. 

SOFOCLE, Τραχῖνιαι - Φιλοκτήτης, introduzione di V.Di Benedetto, premessa al testo 
e note di M. S. Mirto, traduzione di M. P. Pattoni, Milano, BUR, 2004.SOFOCLE, 
Filottete, a cura di Guido Avezzù e Pietro Pucci, traduzione di Giovanni Cerri, Milano, 
Mondadori, 2003. 

SOFOCLE, Filottete, a cura di R. Di Virgilio, Napoli, Fratelli Conte Editori, 2000. 

VERNANT J.P.E VIDAL NAQUET P., Mito e tragedia nell’antica Grecia, Torino, Einaudi, 1976. 

 


