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L’incipit
Stizzita per la scemenza dei suoi stessi oracoli e per l’ingenua credulità dei Greci, la sacerdotessa di Delfi 

Pannychis XI, lunga e secca come quasi tutte le Pizie che l’avevano preceduta, ascoltò le domande del gio-
vane Edipo, un altro che voleva sapere se i suoi genitori erano davvero i suoi genitori, come se fosse facile 
stabilire una cosa del genere nei circoli aristocratici, dove, senza scherzi, donne maritate davano a intendere 
ai loro consorti, i quali peraltro finivano per crederci, come qualmente Zeus in persona si fosse giaciuto con 
loro. Vero è che in simili casi, essendo comunque dubitosi coloro che venivano a consultarla, la Pizia soleva 
rispondere con un semplice: sì e no, dipende…; quel giorno però l’intera faccenda le parve di un’idiozia 
veramente intollerabile, forse soltanto perché quando il pallido giovanotto arrivò claudicando al santuario 
erano ormai le cinque passate, invece di starlo a sentire Pannychis avrebbe dovuto chiudere, e allora, vuoi per 
guarirlo dalla fede incondizionata nelle sentenze degli oracoli, vuoi perché essendo così di cattivo umore le 
saltò il ghiribizzo di fare arrabbiare quel principe di Corinto dall’aria altezzosa, la Pizia gli fece una profezia 
che più insensata e inverosimile non avrebbe potuto essere, la quale, pensò, non si sarebbe certamente mai 
avverata, perché nessuno al mondo può ammazzare il proprio padre e andare a letto con la propria madre, 
senza contare che per lei tutte quelle storie di accoppiamenti incestuosi fra dèi e semidei altro non erano che 
insulse leggende. Va detto però che un leggero disagio la colse nel momento in cui, udite le parole dell’ora-
colo, quel tipo maldestro di un principe di Corinto sbiancò in volto; la Pizia lo notò pur assisa sul tripode e 
avvolta com’era da una nuvola di vapori, e pensò che dovesse trattarsi di un credulone straordinario. Quando 
poi, uscito dal santuario con fare circospetto, Edipo ebbe pagato l’oracolo al gran sacerdote Merops XXVII, 
che incassava personalmente dai clienti aristocratici, Pannychis lo seguì con lo sguardo ancora per un atti-
mo e scrollò il capo perché vide che il giovanotto non prendeva la strada che portava a Corinto, dove pure 
vivevano i suoi genitori; ma il pensiero che quel responso dato per celia potesse provocare una disgrazia lo 
respinse subito e, nel rimuovere quella strana e spiacevole sensazione, la Pizia dimenticò Edipo. 

La quarta di copertina
[…] Con queste parole spigolose e beffarde [vedi sopra, incipit] ha inizio La morte della Pizia, e subito il racconto in-
veste alcuni dei più augusti miti greci, senza risparmiarsi irriverenze e furia grottesca. Ma Dürrenmatt è troppo buono 
scrittore per appagarsi di una irrisione del mito. Procedendo nella narrazione, vedremo le storie di Delfi addensarsi in 
un «nodo immane di accadimenti inverosimili che danno luogo, nelle loro intricatissime connessioni, alle coincidenze più 
scellerate, mentre noi mortali che ci troviamo nel mezzo di un simile tremendo scompiglio brancoliamo disperatamente 
nel buio». L’insolenza di Dürrenmatt non mira a cancellare, ma a esaltare la presenza del vero sovrano di Delfi: l’enigma.
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