
   
 

 

Iphigénie en Tauride 
 

 

LA TRAMA 

 
Atto primo  
L’opera si apre con le suppliche di Ifigenia e delle altre sacerdotesse greche durante una 

tempesta (“Grands Dieux! Soyez-nous secourables”). Placatasi la furia degli elementi, Ifigenia 

racconta alle compagne il proprio sogno di quella notte: era nuovamente in patria, tornata 

all’affetto paterno, quando il palazzo reale andava in fiamme, il padre Agamennone le 

compariva sanguinante e la madre Clitennestra sotto forma di «spettro inumano»; vedendo poi 

il fratello Oreste, si sentiva trascinata a colpirlo da un ignoto potere. Consapevole della 

maledizione divina che incombe sulla propria stirpe, Ifigenia invoca quindi la dea Diana, già 

sua salvatrice in Aulide, perché le conceda la pace della morte (“O toi, qui prolongeas mes 

jours!”). Sopraggiunge Toante, re degli Sciti, sconvolto dall’oracolo che lo minaccia di morte se 

non immolerà tutti gli stranieri che capiteranno in Tauride (“De noirs pressentiments mon âme 

intimidée”). Informato della cattura di due giovani greci (Oreste e Pilade), il re invita il suo 

popolo a esultare e ringraziare gli dèi per avere fornito le vittime espiatorie. 

 

Atto secondo 
Oreste e Pilade sono in catene in una sala del tempio. Oreste si pente di aver trascinato 

nell’impresa l’amico, il quale si dichiara pronto a morire insieme a lui. Rimasto solo dopo che 

Pilade è stato condotto via, Oreste invoca la morte, quindi si calma e s’addormenta (“La calme 

rentre dans mon coeur”), ma viene tormentato in sogno dalle Furie e dallo spettro di 

Clitennestra. Giunge Ifigenia a interrogarlo sulla sua identità. Egli tace il proprio nome, ma dice 

di venire da Micene e la informa della rovina abbattutasi sulla casa di Agamennone. Ifigenia 

piange la morte dei genitori (“O malheureuse Iphigénie”), mentre il coro di sacerdotesse le fa 

eco nel lamento. 

 

Atto terzo  
Ifigenia decide di salvare uno dei due condannati affinché rechi un suo messaggio in Grecia. La 

sua scelta cade su Oreste, per il quale sente un’ignota tenerezza pur non sapendo che egli è suo 

fratello. Oreste non vuole però sopravvivere a Pilade e, minacciando di darsi la morte se sarà 

lasciato libero, riesce a capovolgere la decisione della sacerdotessa. 

 

Atto quarto  
Sebbene affranta, Ifigenia si appresta a sacrificare Oreste. Quando tutto è pronto e il pugnale già 

levato sulla vittima, Oreste esclama: «Così moristi in Aulide, Ifigenia, sorella mia», dando il via 

al reciproco riconoscimento. Furioso per la scoperta fuga di Pilade, Toante giunge ad accusare 

Ifigenia, e vorrebbe immolare anche lei insieme a Oreste, quando irrompe Pilade alla testa di un 

manipolo di Greci e lo uccide. La battaglia che ne segue viene sedata dall’intervento di Diana, 

che annuncia a Oreste il perdono divino e lo invita a insediarsi sul trono di Micene. Una «pace 

dolce e profonda» comincia a spirare su tutti gli elementi naturali e segna la fine delle 

sofferenze. 
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