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Una lettura teatralizzata del

mito della Chimera

nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze

…alla presenza del mostro !
Premessa
La collaborazione delle insegnanti diventa preziosa risorsa nella preparazione di una visita
come quella che proponiamo e pertanto si forniscono in anticipo alcuni testi, tra quelli
che saranno oggetto della nostra performance. In particolare, quelli che potranno, in
piena libertà di scelta espressiva, essere "messi in scena" dai ragazzi della classe. Per
completezza, forniamo poche indicazioni metodologiche e altri materiali informativi sulla
Chimera, opera prima del Museo Archeologico di Firenze.
Gli interrogativi proposti nella visita/spettacolo
Non si capisce a chi sta ringhiando la Chimera di Arezzo in quella posizione d'allarme, i
muscoli delle zampe pronti a scartare e le tre bocche rivolte in alto.
Se non si conosce la storia di Bellerofonte e di Pegaso, ali d'aquila, quello strano animale
dalle fauci ormai sdentate sembra più un cane da guardia che un terribile mostro. Se
invece ci si immagina Khimaira mentre sputa fuoco contro Bellerofonte in groppa al
Cavallo Volante Pegaso, la scena diventa chiara e prende vita.
Il mostro è di piccole dimensioni e si muove velocissimo sul terreno dello scontro, così
che bersagliarlo è quasi impossibile.
L'Eroe ci prova e ci riprova, buttandosi in picchiata dal cielo, le cosce serrate intorno ai
fianchi del terrorizzato Pegaso, imbrigliato per l'occasione in lacci d'oro dalla severa
Atena, e cerca di bombardare Chimera con tutte le pietre che si è portato in volo dentro
un gran sacco; ma ogni volta, sbaglia mira e deve cabrare il più velocemente possibile in
groppa alla spaventata cavalcatura, così da evitare il lancio di fuoco che l'inferocita belva
gli sputa addosso.
La testa di capra perde sangue e anche la possente muscolatura della coscia mostra una
ferita profonda. Ci immaginiamo il ruggito di Chimera, furibonda di rabbia e di dolore,
mentre fiammeggia tutt'intorno, ammorbando l'aria di mefitici e mortali vapori.
Come finirà il terribile duello? E come farà l'Eroe a sconfiggere il mostro?
Mostro che a ben guardare non ci fa paura, né ci ispira inimicizia, anzi, per forma e
atteggiamento, attira forse la nostra ammirazione.
E allora, chi è il Mostro? e chi è l'Eroe?
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L’intreccio dei linguaggi e il coinvolgimento della classe
Nella nostra speciale visita alla Chimera impieghiamo linguaggi non convenzionali,
artistici e performativi per illustrare un mito tra i più suggestivi dell’antichità e allo stesso
tempo invitiamo i giovani delle classi in visita a farsi loro stessi protagonisti della
narrazione.
Narrazione che, a partire da una traccia basata su testi originali, Archeologia Narrante
propone attraverso un parziale coinvolgimento dei ragazzi che, non più solo spettatori,
potranno meglio acquisire e fissare i contenuti storico-archeologici e letterari anche
attraverso una personale esperienza di messa in gioco, emozioni e creatività.
Il metodo laboratoriale si intreccia, in forma del tutto scalabile, con la spontaneità e
leggerezza dell’improvvisazione sia teatrale che musicale.
Riteniamo importante coinvolgere in questa esperienza tutti i ragazzi della classe e per
questo vorremmo raccogliere in piccoli gruppi gli allievi che si impegneranno nelle varie
possibili componenti espressive e occupazioni performative.
In particolare:
• il coro (che sarà il più numeroso) potrà leggere (ripartito in sottogruppi vocali) le
strofe di sua pertinenza.
• i musici con la guida di un maestro potranno impegnarsi in brevi battimani ritmati
oltre ad impiegare qualche semplice strumento da percussione che forniremo al
momento della visita.
• i
tre
unici
personaggi
(Bellerofonte,
Polido e Atena)
che
leggeranno/interpreteranno anch’essi la loro breve parte al momento opportuno.
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Chimera di Arezzo

(scheda didattica descrittiva)

Inv. 1
Provenienza: Arezzo, presso Porta San Lorentino (1553)
bronzo
Alt. cm 78,5; lungh. cm 124,8.
Intorno al 400 a.C.

La celebre Chimera fu rinvenuta il 15 novembre 1553 fuori dalla cerchia muraria di Arezzo.
Subito portata a Firenze, Cosimo I la fece collocare nel Palazzo Vecchio. Il Granduca, che per
giustificare la politica espansionistica dello stato fiorentino voleva evidenziare il passato etrusco della
Toscana, vide nella Chimera il
simbolo di tutte le fiere che egli
aveva dovuto domare per costruire
il proprio regno. Quella della
Chimera fu dunque una scoperta
che si ammantò da subito di un
forte significato politico. Rinvenuta
priva della coda, questa le fu
aggiunta nel 1768 da Francesco
Carradori. La statua rimase a
Palazzo Vecchio, nella sala di
Leone X, fino al 1718, quando fu
spostata nella Galleria degli Uffizi.
Da qui, infine, nel 1870, entrò a far
parte delle collezioni del Regio
Museo Archeologico di Firenze.

Realizzata nella tecnica a cera persa, la statua rappresenta il mostro mitologico Chimera (figlio del
gigante Tifone e della mostruosa Echidna), che spirava fiamme dalla testa di leone, dalla testa di capra
sul dorso e dalla coda a serpente e che secondo il mito fu ucciso da Bellerofonte, l’eroe che cavalca il
cavallo alato Pegaso. La belva è rappresentata proprio nel momento in cui, già ferita, si ritrae sotto i
colpi dell’avversario, ma si tende nello sforzo di attaccare ancora: il corpo, asciutto e possente, è
inarcato, il torace è teso e mostra le costole e le vene, le zampe muscolose sono tese allo spasmo. La
testa leonina è lievemente rivolta a destra, mentre quella caprina è reclinata, morente, a sinistra. Per la
sua posizione, di tensione nell’atto di difendersi e attaccare, si è ipotizzato che la statua facesse parte di
un gruppo che si completava con Bellerofonte in groppa a Pegaso. L’iscrizione in lingua etrusca tincsvil
(“dono votivo”) che compare sulla zampa anteriore destra della Chimera, indica il carattere di offerta e
conferma che la statua faceva parte di una stipe votiva, all’interno della quale furono rinvenuti altri
bronzetti, di cui solo tre certi: un uomo barbato identificato con Tinia, un giovane offerente e un grifo
alato (esposti nella vetrina centrale della sala XIV).
Per le sue caratteristiche tecniche e stilistiche, che trovano confronti in ambito magno greco e attico, si è
ipotizzato che la Chimera sia stata eseguita da una équipe artigianale all’interno della quale il modello e
la forma stilistica, di matrice ateniese, furono forniti da maestranze greche o italiote, mentre l’abilità
tecnica necessaria per la fusione di una tale statua di bronzo fu fornita da maestranze etrusche, la cui
competenza in questo campo era già nota ai contemporanei. L’iscrizione sembra riportare all’Etruria
meridionale. Le zampe anteriore e posteriore del lato sinistro della belva, spezzate all’atto della scoperta,
furono restaurate da Benvenuto Cellini, con l’aiuto dello stesso Granduca Cosimo I.
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Copione con i testi
in parte letti e interpretati dalla classe
Personaggi e Interpreti
voci narranti > Archeologia Narrante, Carlotta Cianferoni e Simone Bellucci
coro > i ragazzi della classe
musici > i ragazzi della classe
Bellerofonte > ragazzo (con mantello)
Polido > ragazzo (con cappello)
Atena > ragazza (con elmo)
N.B.
I materiali, ovvero “costumi” e strumenti musicali, verranno forniti direttamente agli
allievi, su indicazione delle insegnanti, al momento della visita in Museo.
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Prologo
Il ritrovamento della Chimera ..
Voci narranti La mattina del 15 novembre del 1553, fuori dalle mura d’Arezzo, il tempo è
incerto. Dalla parte di porta Laurentina, sterratori magri scavano per costruire un nuovo
bastione. Cosimo I dei Medici, signore di Firenze, preme perché i lavori siano finiti al più
presto. Controlla i lavori un capo-operaio dalla fronte bassa e le spalle curve che impreca
da sopra la buca da cui salgono carriole cigolanti, colme di terra.
E’ qui che avviene il fatto !
Coro e Musici (rumori come di lavoro)
la pala razzola nella parte molle, già lavorata dal piccone e dalla vanga, razzola e sbatte
sul duro; insiste, niente da fare; c’è qualcosa di grosso. Si scava intorno e comincia a venir
fuori una zolla, grande, dura, inamovibile, una crosta di terra e ruggine. Il capo-operaio
scende nella buca. Non avessero a rompere la pala questi imbranati di sterratori…
è così che venne trovata la Chimera d’Arezzo quello che è oggi il primo e più importante
pezzo del Museo Archeologico Nazionale di Firenze.
Coro intona ( pepperepeeeeeeeee…. !)
La delibera del Comune di Arezzo all’epoca del ritrovamento recita…
…un leone di bronzo, di grandezza naturale, eseguito in modo elegante e ad arte, feroce
nell’aspetto e che porta sul dorso la testa di un capro… il nostro Principe comandò che
quest’opera così eccellente fosse portata a Firenze.
Cosimo è molto soddisfatto del ritrovamento: gli piacciono le cose antiche, soprattutto se
belle, e gli piace la fortuna. La fortuna che ha favorito i suoi successi e gli ha permesso di
sconfiggere e dominare avversari feroci come fiere e forti come leoni. E questa statua gli
sembra un po’ il segno, il simbolo delle sue conquiste e della sua fortuna; la vuole tenere
vicino, come un amuleto, un trofeo. Così la fa mettere nella sala adiacente “alla gran sala
del Palazzo”.
E’ architetto di corte, il Vasari, che confrontando l’immagine con quella di alcune monete
delle collezioni granducali, garantisce che la statua è senza alcun dubbio la raffigurazione
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di Kimaira, mitico mostro della Licia, ucciso in combattimento da Bellerofonte, altro
celebre personaggio della mitologia greca.
Si ma come e dove nasce Chimera ?
Voci narranti

La Chimera è un mostro oscuro
viene da un passato quasi futuro
Quest’animale dalle bizzarre sembianze
non bada certo, ne teme le apparenze
L'origine sua noi lo sappiamo: è mitica
sebbene con seri problemi di genetica
ben si vede dalla coda e dalle corna
che qualcosa della bestia no non torna
e poi con tre voraci bocche da sfamare
nessuno può certo distrarsi o riposare

Coro

[prolungato ooooohhh di meraviglia!]

Voci narranti

Oggi la Chimera nel museo voi contemplate
ma al suo cospetto, si capisce, non tremate
Perché anche se appare pronta ad un assalto
questo raro mostro non suscita spavento
anzi si presenta come un micione in ritirata
..forse perché, sonora, si è preso una mazzata ?

Musici

[sottolineano con percussioni]

Voci narranti

O invece è per davvero una belva sanguinaria
tramandata fino a noi dall'arte e dalla storia ?
Chissà ..ma certo ! Qui manca un personaggio
per poter decifrare un indizio o un messaggio
Basterebbe anche un fantasma di lignaggio
che sia però un eroe per gesta ed il coraggio

Coro

[prolungato ooooohhh di meraviglia!]

Voce narrante
Coro

Si ecco un cavaliere con il suo alato destriero
[ripetuto cloppete-cloppete-cloppete-cloppete…]

Voce narrante

perfetti entrambi per risolvere il mistero
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di questa enigmatica scena un poco vacua
che lascia troppi perché su questa statua
Coro e musici

[stacco corale e musicale]
Primo atto
La nascita e le gesta della fiera

Voce narrante Siamo nella notte dei tempi; nelle terre selvagge della Licia, Tifone, un
mostro che scorrazza come un terribile uragano, si accoppia con Echidna, la Gorgone,
sirena terrestre con la parte inferiore del corpo serpentina. Fra i loro molti figli, più o
meno mostruosi, nasce Chimera.…
Chimera di per sé non ha niente di mostruoso. Il corpo agile e muscoloso del felino è
sormontato da una testa di capra e la coda, ben proporzionata, termina con le fauci di un
serpente, quasi un ornamento. La parte più inquietante è che Chimera, quando vuole,
sputa fuoco da tutte e tre le bocche; e la parte preoccupante è che la creatura non ha un
temperamento mite, se pur selvaggio, come quello della capra, da cui prende il nome
“Khimaira”, ma al contrario è di indole feroce e vorace.
Coro e Musici (prolungato e minaccioso Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!)
Si dice che Amisodaro, re di Caria a nord della Licia, grande appassionato di capre, avesse
preso il cucciolo e se lo fosse allevato con amore fra le sue greggi. Accadde però che la
bestia, una volta grandicella, prese l’abitudine di lanciarsi in violente incursioni su tutto il
territorio, rovinando le campagne e decimando le greggi. Allevatori e contadini si misero
allora di buzzo buono per eliminare il predatore, ma la faccenda risultò più impegnativa
del previsto e dopo un po’, nessuno se la sentì più di affrontare quella fiera feroce come
nessuno aveva mai visto.
Coro
Amisodaro è tutto vero
la Chimera è un mostro nero
Tre animali in una fiera

(coro1° gruppo)
(coro 2° gruppo)
(coro 3° gruppo)

[si ripete 2 volte]
La paura l'è sinceraaaaaaaaaaaaa (tutta la classe)
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[battito continuo delle mani]
Tra i pastori lo spavento
Chimera corre più del vento
Il terrore tra gli armenti

(coro 1° gruppo)
(coro 2° gruppo)
(coro 3° gruppo)

[si ripete 2 volte]
La paura sbatte i dentiiiiiiiiiiii (tutta la classe)
Coro e musici

[stacco corale e musicale]
Secondo atto:
L’eroe dai due nomi Ipponoo o Bellerofonte?

Voce narrante Mentre i Licesi si arrabattavano con Khimera, la supercapra, nella bella
città di Corinto, un ragazzotto di nome Ipponoo si era messo in un brutto pasticcio per
aver ucciso un tizio, che oltre tutto si dice fosse suo fratello, sicuramente un poco di
buono, che sembra volesse portare scompiglio nella città.
Andiamo con ordine. Ipponoo era figlio di Glauco e di Eurimede. Il padre era un grande
amante degli animali. A differenza di Amisodaro che amava le capre, Glauco amava i
cavalli. Questa passione lo portava spesso fuori casa. Così sembra che il dio Poseidone,
approfittando delle frequenti assenze di Glauco, cominciò a far visita alla di lui signora:
Eurimede.
Coro e Musici (ripetuto din don din don din don din don ..!)
Eurimede restò incinta e partorì un bimbo molto bello e molto forte.
Glauco, sospettando che il figlio non fosse suo, evitò di sforzarsi più di tanto a cercargli
un nome, e gli dette il primo che gli venne in mente: Ipponoo, che più o meno significa
cavallerizzo.
Il ragazzo crebbe bene, continuando ad essere molto bello, molto forte e, come si vedrà
in seguito, anche molto educato; ma, quando si presentò l’occasione di menar le mani,
non se la fece scappare e accoppò quel tale di cui dicevo prima. Costui si chiamava
Bellero, portatore di guerra, e Ipponoo, dopo averlo eliminato, ne approfittò per
cambiarsi il nome in Bellerofonte, uccisore di Bellero, che, come nome d’arte, per una
carriera da eroe ancora tutta da cominciare, suonava molto meglio.
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Coro
il tuo primo vero nome era Ipponoo
(coro 1° gruppo)
tra tanti animali di un antico zoo
(coro 2° gruppo)
i tuoi cari genitori dartelo vollero
(coro 3° gruppo)
nato il primogenito nominato Bellero
(coro 1° gruppo)
ma solo dopo che al tuo scomodo fratello (coro 2° gruppo)
togliesti la vita come fosse un vitello
(coro 3° gruppo)
mentre avevi le tue valige pronte…
tutti già ti chiamavano Bellerofonte
Coro e musici

(tutto il coro)
(tutta la classe)

[stacco corale e musicale]
Terzo atto
L’impresa, l’indovino e l’arma segreta

Voci narranti Anche con tutta la buona volontà del padre Glauco, non fu possibile
insabbiare completamente la faccenda, così Bellerofonte fu mandato lontano per un po’,
almeno finché si fossero calmate le acque.
Bellerofonte si recò nella famosissima città d’Argo. Qui, alla corte di Preto, si distinse per
bellezza e comportamento. Doti in lui evidenti e rare, che però scatenarono la passione
incontenibile della moglie del re, Antea.
Come ho detto, Bellerofonte non solo era bello e forte, ma anche educato, e alle
profferte della regina, oppose un casto e gentile rifiuto. Lei prese la cosa male, molto
male, e per vendicarsi disse al re che il giovane le aveva mancato di rispetto e aveva
cercato di sedurla.
Preto si arrabbiò di brutto e sarebbe voluto intervenire con tutto il peso del suo ruolo di
marito e di re sul bellimbusto; ma quel Bellerofonte non era uno qualsiasi: era figlio di re
o, come si diceva ancor peggio, del dio Poseidone e chissà in che vespaio il re si sarebbe
messo se si azzardava ad eliminare il ragazzo.
Comunque fosse… non voleva rischiare. Allora preparò una bella letterina di
presentazione, la consegnò sigillata al seduttore e lo spedì dal suocero Iòbate in Licia.
La letterina, papale papale, diceva così:
“ Caro suocero ecc. ecc,…ti prego di allontanare il latore (cioè il postino...) di questa
lettera dal mondo dei vivi…(interrompe la lettura)
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Modo molto diplomatico per dire che lo voleva morto! …
perché egli tentò di violentare mia moglie, cioè tua figlia Antea.”
Musici (Stacco musicale)
Quando Bellerofonte arrivò in Licia, gli fecero una gran festa. Lui piaceva proprio a tutti e
soprattutto a Iòbate. Che non si curò della lettera e la buttò da una parte senza leggerla
per dedicarsi completamente alle gozzoviglie.
Dopo dieci giorni di pranzi e cene, si decise finalmente ad aprire la missiva del genero…
Musici (brevi note acute)
Montò su tutte le furie, maledisse e stramaledisse Bellerofonte; ma dopo dieci giorni di
festeggiamenti che figura ci faceva lui con il popolo, i parenti, gli altri re? Dopo avere a
lungo rimuginato, trovò la soluzione: c’era quella bestiaccia, quella Chimera, cresciuta e
pasciuta da Asimodaro, bestiaccia immonda che imperversava nelle terre della Licia. Ma
siiiii che si azzannassero fra loro il bellimbusto e la bestiaccia!
Chiamò il giovane e, fingendo fiducia e bisogno, gli chiese di recarsi in loco e risolvere il
problema; insomma una specie di mission impossible dell’epoca.
Bellerofonte ne fu gratificato. Capì che quella era l’occasione per lanciare la sua figura di
eroe e consegnarla al mito una volta per tutte. Finse di pensarci, poi accettò con
entusiasmo.
Musici (Stacco musicale)
Prima di partire il giovine Bellerofonte si recò da Poliido veggente locale. Questo lanciò
dadi, mischiò bastoncini, si consultò con una bacinella colma d’acqua sporca, poi…poi
gliela mise giù dura: la Kapra era una tipa parecchio tosta e lui, anche con tutti quei
muscoli e quel sorriso mascalzone e seduttore, non aveva nessuna possibilità di cavarne
le gambe. A meno che… a meno che si attrezzasse per benino con mezzi eccezionali in
grado di bilanciare le attitudini devastanti della bestia sputa fuoco.
Un discorso ragionevole, ma alla fine e in concreto, l’unico consiglio che gli venne da dare
fu quello di catturare e domare il mitico cavallo volante Pegaso e usarlo come aviazione
da guerra. Un consiglio privo di senso. Era come dire che per vincere la lotteria nazionale,
bisognava comprare tutti i biglietti.
Ma vediamo come è andata la storia nella nostra ricostruzione….
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Bellerofonte

Oh potente Poseidone amato padre col tridente
per questa impresa ho bisogno di un veggente

Coro

Polido indovino Polido io del futuro non mi fidooooo..

Polido

Caro il mio Bellerofonte per vincere la Chimera nel duello
devi salire alla sorgente sulla groppa di uno strano uccello

Coro e Polido
Coro

e dunque alla Fonte di Pirene andar tosto ti conviene..
[mantiene un mumble mumble mumble…]

Bellerofonte

Aaaahhh
finalmente ho capito ..non è un volatile-piccione!
che per me risolverà con Chimera la tenzone
che potrà salvarmi da un crudele destino ingrato

Coro e musici

bensì Pegaso, il veloce, mitico, cavallo alatoooo!

Coro e musici

[stacco corale e musicale]
…la cattura di Pegaso con l'aiuto di Atena…

Voce narrante Pegaso era un famosissimo cavallo alato, figlio di Medusa e, forse, di
Poseidone, che non sopportava cavaliere né umano, né divino, ed era irreperibile,
imprendibile, indomabile, inarrivabile.
Nonostante ciò, Bellerofonte, quale aspirante eroe, non si perse d’animo. Intanto, visto il
comune genitore Poseidone, il cavallo, per quanto incredibile all’apparenza, era suo
fratello; e poi lui, cresciuto si può dire all’ippodromo, di cavalli se ne intendeva parecchio.
Studiò la faccenda con attenzione. Quale poteva essere il punto debole del meraviglioso
quadrupede? perché un punto debole ce l’avevano tutti e ce la doveva avere anche
Pegaso. Scoprì che lui aveva la passione delle fonti. Si armò di pazienza, si appostò in un
cespuglio proprio davanti alla fonte Pirene, dove la bestia era solita abbeverarsi e…
Musici (brevi note di sospensione)
dopo un po’, ecco che in un frusciar d’ali e svolazzar di piume arriva Pegaso con alti
nitriti. L’animale atterra e si mette subito a bere. Che occasione fantastica! Bellerofonte
striscia fuori dal nascondiglio, gli si avvicina da dietro quatto quatto, sta per saltargli
addosso e solo allora si accorge che non sa da che parte prenderlo. Come si acchiappa
un cavallo alato? Non gli viene in mente niente... quando improvvisamente appare
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piccola, seria, ma graziosa e soprattutto armata fino ai denti, la dea Atena. Bellerofonte
spalanca la bocca per lo stupore. La dea taglia corto:“ Caro Bellerofonte, sono Atena
dagli occhi turchini e i cavalli alati si piglian con la briglia!” Il ragazzo la guarda, di briglie
non ne ha mai sentito parlare. Intimidito, sussurra “Briglia?” “ Si scioccone – riprende la
dea - gliela piazzi così e così e così e lo imbrigli con la briglia, è semplice” – lui trasecola,
lei continua: “Questa qui è una briglia d’oro che io Atena dagli occhi turchini ti regalo,
sbrigati a farne buon uso. “ Blin! sparisce.
Ma vediamo come è andata la storia nella nostra ricostruzione….
Bellerofonte

Oh divino Poseidone oh mortale padre Glauco..
Tra voi nessuno mi ha insegnato
come si acchiappa un cavallo alato !

Atena

Giovane, acerbo, eroe Bellerofonte
Da oggi non sei più nel mondo dei bambini
dunque ascolta me, Atena, dagli occhi turchini.
Se vuoi prendere Pegaso che nessuno piglia..
Non ti impressionare ma mettigli la briglia

Coro

Brrrrrrrrrrrrrrrrrrigliaaaaaaaaaaaaaaa…?

Bellerofonte

Scusa Atena, ma non so di cosa parli..
Nessuno mi ha informato di questa soluzione
Sai son giovane e inesperto nell’equitazione !

Atena

Piccolo eroe Bellerofonte dovresti stare sveglio..
davvero non ti applichi e potresti fare meglio !
Ora te lo mostro..
Se vuoi Pegaso domare in tutta fretta
osserva me, Atena, con l’elmo e la civetta
e visto che non acchiappi tu il cavallo volante
lo prendo io per te con questa briglia luccicante !

Coro e musici

[stacco corale e musicale]
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Quarto atto
La battaglia aerea e la fine di Chimera
Voce narrante La differenza fra i comuni mortali e gli eroi e che gli eroi fanno le cose in
maniera eroica, Bellerofonte una volta imbrigliato Pegaso con la briglia d’oro di Atena, gli
monta in groppa con un balzo agile e parte a volo d’uccello per la ricognizione della Licia:
via, finalmente a caccia di Chimera!
A cavallo di Pegaso, Bellerofonte vede dall’alto un fuggi fuggi generale di armenti e di
umani e un gran rimestio di polveri e di fumi.
Si abbassa quel tanto che basta per vedere meglio e, dietro a tutta quella confusione,
scorge una creaturina non più grande di un cane da pastore, ma veloce come un levriero
da caccia. E’ Chimera che insegue e addenta tutto quello che gli passa davanti. Ci siamo,
pensa. Stringe le cosce e si butta a capo fitto sulla fiera. Quella però, con le tre teste
disponibili, ha una visione panoramica dei dintorni, lo vede, lo inquadra e gli manda a
bomba una bella fiatata rovente. Bellerofonte fa appena in tempo a svicolare di lato che
gliene arriva un’altra in poppa e un'altra ancora in prua. Chimera ha attivato l’antiaerea.
Bellerofonte scappa in alto. Cerca di calmare Pegaso che, non essendo abituato a
buscarne, è quasi fuori controllo. Si porta a distanza di sicurezza e considera il da farsi. Di
ritentare con le frecce non è il caso, bisogna andarci troppo vicino, con la lancia, men che
meno. Allora scende, fa una bella scorta di pietre, rimonta sul cavallo, si porta in verticale
sull’obbiettivo e lascia cadere le pietre da molto molto in alto su Chimera. La fiera si
scansa, spara fuoco, ma l’avversario è fuori tiro. Lui continua a bombardare e alla fine
l’acchiappa, con una pillolata da cento metri d’altezza, che cade precisa su una zampa. La
sputafuoco si infuria e comincia a sparare a casaccio da tutte le parti, si stanca, ansima,
rallenta. Altro colpo fortunato dell’aviatore che becca il collo della zona caprina. Sangue,
dolore, rabbia. Chimera è a corto di fiato e munizioni. Bellerofonte si fa coraggio, scende
di quota e comincia a bersagliarla con le frecce. La belva ferocemente resiste. Lui la
incalza, gli va quasi sopra. Le grandi ali di Pegaso la sfiorano. Chimera, per la prima volta,
ha paura. L’aggressore la minaccia con la lancia, lei l’addenta in un ultimo tentativo di
difesa e sputa quel poco fuoco che le è rimasto; non si accorge che sulla punta della
lancia c’è stato ficcato un pezzo di piombo; senza rendersene conto lo ingoia. Nella fucina
della sua gola, il piombo fonde, scende nei visceri in correnti incandescenti e la brucia
dall’interno. Chimera cade morta. Il mostro è sconfitto, l’Eroe trionfa!
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Epilogo
Voce Narrante

Mitico Ipponoo, eroico Bellerofonte
col tuo Pegaso alato qui ora solo trasparente
troppo troppo veloce te ne sei andato
da questo che era un gruppo bronzeo figurato

Coro e musici

[stacco corale e musicale]

Voce Narrante

In verità a te sono andate tutte storte
e se pure tu eroe hai vinto la Chimera
conquistando allora i meriti e la gloria
per uno strano capriccio della sorte
son toccate a lei, a questa oscura fiera
più che a te, la ribalta e le luci della storia
Lei, sconfitta, ti ha soffiato parte della gloria
e splende oggi magnifica nel bronzo
a sola sua memoria!
Fine

…. E ora andiamo a caccia … di altre Chimere, Pegaso o Bellerofonte “nascosti” tra i
reperti archeologici delle vetrine del Museo !
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