
1) Epilogo della Tebaide 

Stat. Theb. 12,810 sgg. 

 

Durabisne procul dominoque legere superstes,                810 

o mihi bissenos multum uigilata per annos 

Thebai? iam certe praesens tibi Fama benignum 

strauit iter coepitque nouam monstrare futuris. 

iam te magnanimus dignatur noscere Caesar, 

Itala iam studio discit memoratque iuuentus.                  815 

uiue, precor; nec tu diuinam Aeneida tempta, 

sed longe sequere et uestigia semper adora. 

mox, tibi si quis adhuc praetendit nubila liuor, 

occidet, et meriti post me referentur honores.  
 

2) Contenuto dell’opera 

 

Prima esade Per punire l’ingratitudine dei figli Eteocle e Polinice, Edipo 

evoca le Furie, affinché venga infranto il patto che prevede che i due fratelli 

regnino su Tebe ad anni alterni.  

Polinice, durante il regno del fratello, va in esilio ad Argo, dove sposa la 

figlia del re Adrasto. L’altra figlia del sovrano sposa Tideo, esule a sua volta 

da Calidone.  

Laio, padre di Edipo, torna sulla terra per spingere Eteocle a non rispettare il 

patto sottoscritto con il fratello. 

Viene decisa la guerra. A Polinice, Tideo ed Adrasto si affiancano altri 

quattro eroi: l’indovino Anfiarao, il bestemmiatore Capaneo, Partenopeo e 

Ippomedonte. 

Il piccolo Ofelte, affidato alle cure di Ipsipile, viene ucciso da un serpente. I 

Sette istituiscono e celebrano i giochi Nemei, come rito di espiazione per 

l’uccisione di Ofelte. 

Seconda esade Inizio della guerra. Anfiarao viene inghiottito dalla terra. 

Tideo è ferito a morte. Ippomedonte e Partenopeo cadono in  battaglia. 

Successo degli Argivi. Il figlio del tebano Creonte, Meneceo, sacrifica la 

sua vita. Capaneo, mentre cerca di far breccia nelle mura di Tebe, viene 

fulminato da Giove per la sua empietà.  

Eteocle e Polinice si danno a vicenda la morte. Giocasta si uccide. Edipo 

viene cacciato da Tebe. L’esercito argivo si ritira dalla città. Adrasto è 

l’unico superstite dei Sette. Creonte diviene re di Tebe. 

Creonte vieta la sepoltura ai cadaveri dei nemici. Interviene Teseo, che 

ristabilisce giustizia e pietà. Eteocle e Polinice vengono deposti sullo stessa 

pira, ma la fiamma del rogo si divide in due, a testimoniare un’ostilità che 

dura anche dopo la morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Contenuto del I libro 

 

Proemio: presentazione del contenuto e celebrazione di Domiziano con 

prefigurazione della sua metamorfosi astrale (1-45) 

Preghiera ‘nera’ di Edipo (46-87) 

La Furia (88-126) 

Presentazione di Eteocle e Polinice (127-196) 

Concilio degli dei (197-311) 

Esilio di Polinice e suo viaggio verso Argo (312-385) 

Arrivo alla reggia di Adrasto e scontro con Tideo (386-430) 

Adrasto accoglie i due eroi. Svelamento della profezia (431-529) 

Presentazione delle figlie di Adrasto (530-539) 

Origine del rito in onore di Apollo che Adrasto sta celebrando (540-695):  

- Apollo seduce la figlia di Crotopo, che viene fatta uccidere dal padre 

dopo la scoperta del figlio avuto da lei in seguito all’unione con il dio; 

- Apollo, per vendicare l’uccisione della fanciulla, invia un mostro 

sanguinario che fa strage dei neonati tebani; 

- Corebo uccide il mostro; 

- Apollo per punire i Tebani, fa scoppiare un’epidemia nella città; 

- Corebo offre la sua vita, per far cessare il morbo; 

- Apollo lo perdona e l’epidemia si arresta. 

Preghiera di Adrasto ad Apollo (696-720) 

 

 
 

3) Discendenza di Cadmo 

 

Agenore--------------------------------------------------------------------Telefassa 

   |                                                                                                       |                                

Cadmo---------------------------------------------------------Armonia   Europa                      

   |                                                               |                           |                

Ino----------------------------Atamante    Semele----Giove    Agave---Echione 

          |                             |                                   |                                 |                                           

Melicerta (Palemone)  Learco                      Dioniso                       Penteo  

 

 

 



 

 

4) Regione celeste destinata ad accogliere Domiziano (Stat. Theb. 1,23-26) 

 

 

 
Il Toro con le Pleiadi 

 

 

Zodiaco: Toro e Scorpione in opposizione 
(A. Durer, Imagines coeli septentrionales cum XII imaginibus zodiaci, Nürnberg 1515) 

 

 



 
 

Lo Scorpione e la Via Lattea 
 

 



5) Grecia continentale


