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Eschilo [525-456 a.c.] 
Nasce ad Eleusi nel 525 a.C. da una famiglia nobile. 
E’ un convinto assertore della democrazia e comincia a praticare la sua professione di 
attore e autore tragico nel 499 a.C. 
Prende parte attiva militarmente alle guerre persiane di Maratona e Salamina e compone, 
per ricordarle, l’opera I Persiani.
Nel 472 a.C., dopo la rappresentazione dell’opera, viene inviato a Siracusa, dove è 
tiranno Ierone per cui Eschilo compone una tragedia, Le Etnee, e in occasione 
straordinaria allestisce per la seconda volta I Persiani con degli adattamenti.
Torna in patria successivamente, ma sappiamo che dopo la rappresentazione dell’Orestea 
ritorna in Sicilia, a Gela, dove conclude la sua vita nel 456 a.C. .

Si dedica all’attività teatrale, come anche i suoi due figli.
Ottenne per 13 volte il primo posto alle gare teatrali e il privilegio di rappresentare le 
sue opere postume. 
Gli sono state attribuite 90 opere ma ne sono pervenute, con alcune lacune, solo 7. 
Come cronologia andiamo dalla più antica, I Persiani del 472, al 478 che è l’anno della 
trilogia, l’Orestea.

Le Trilogie
Le tragedie eschilee devono essere viste nell’ottica della trilogia, di cui ogni dramma è 
un elemento: per questo motivo il poeta porta sulla scena saghe mitiche di ampio 
respiro. 
Non si tratta un solo un tema o la narrazione del destino di un solo personaggio ma si 
investono più problemi e drammi collettivi, portando sulla scena il sistema di valori della 
civiltà contemporanea all’autore. 

La Scenografia e il Teatro Visionario
E’ un elemento importantissimo: Eschilo amava gli effetti emozionanti e spettacolari [vd. 
costumi orientali delle Danaidi, il corteo trionfale dell’Agamennone, probabile introduzione 
di maschera e coturni].
Eschilo fu innovatore nel campo della messinscena, della danza coreutica e della 
drammaturgia.
Ricco di elementi fantastici e visionari, capaci di garantire emotività e catarsi, il teatro di 
Eschilo è caratterizzato da Effetti Speciali: fantasmi, allucinazioni, carri alati, macchinari 
speciali, demoni mostruosi attraverso i quali traduce in concretamente visibili i fenomeni 
psicologici dell’animo umano.

Il Secondo Attore e la Forma Dialogica
E’ un elemento importantissimo per l’approfondimento delle situazioni drammatiche: 
con 2 personaggi a confronto è possibile sviluppare le ragioni di entrambi consentendo al 
dramma una dimensione più sfaccettata. 

I Personaggi
Sono stilizzati, come delle grandi statue impenetrabili, dai caratteri inflessibili che si 
scontrano senza mai piegarsi e affrontano il loro destino in ogni caso. 
Sono personaggi a una sola dimensione, presentano solo un lato della loro personalità 
e quindi non realistici. Tuttavia le passioni che li percorrono solo assolute e sembrano in 
essi scolpite. 
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Gli eroi eschilei non sono tormentati interiormente e il loro mondo è sovra-determinato, 
ovvero nonostante abbiano una forte volontà di auto-affermazione sono bloccati da una 
serie di forze invisibili. 

Le Forze
Le forze invisibili ostacolano l’uomo sono per lo più demoni e energie maligne [si noti il 
tipico sistema di interventi “esterni”, i sentimento non sono ancora interni ai personaggi], 
quali la ὒβρις , la prevaricazione di chi perché ricco, potente o fortunato, si ritiene 
superiori ai limiti stabiliti dagli dei per gli uomini; e l'ἄτη, l’accecamento, mancanza di 
razionalità, la colpa prodotta da un oscuramento del pensiero [l’uomo non riesce a 
distinguere il proprio destino] e che lo porta a scelte criminose.

Intorno al colpevole si muovono delle divinità “sotterranee” terribili come l’αλάστωρ, il 
demone personificazione arcaica degli impulsi distruttivi che conducono una persona a 
scelte rovinose [talvolta è strumento di punizione divina, Ag.]. Un esempio sono le Erinni, 
che rendono gli uomini folli. 

Al di sopra del piano umano e di quello sotterraneo stanno gli dei, garanti della giustizia 
e dell’ordine. 
Su di un asse verticale i piani sono 3: Cielo [o Spazio Celeste], Terra e Mondo 
sotterraneo, strettamente connessi tra di loro grazie alle vicende che riguardano la figura 
dell’uomo. 

La Giustizia
La Giustizia [δική] opera nelle vicende umane ma non come forza che regola i rapporti tra 
gli uomini nella società, ma come legge imposta dagli Dei al mondo e che spiega la 
casualità degli avvenimenti, apparentemente inesplicabile, regolando colpe e punizioni. 
Il progetto divino porta, nelle varie vicende, al prevalere della giustizia, al progredire della 
società e alla civilizzazione del mondo: si nota quindi il tema del Passaggio da Caos a 
Ordine. 

Vendetta, Clan Familiare e Contaminazione
Le tematiche sono lontane dalla sfera individuale e legate a quella della società e della 
cultura: si parla di vendetta [conflitto tra diritto della famiglia e quello della polis], le leggi 
del “clan familiare”, l’idea arcaica della contaminazione [il “μιάσμα”].
Con questo rigido sistema di valori, Eschilo è più vicino alla cultura arcaica che all’epoca 
classica. 

Stile
Lo stile è solenne e arcaico  e l’azione è lenta spesso a causa dalle lunghe parti corali, 
ricche di densità espressiva da cui deriva la forte tensione stilistica.
Viene considerato “Inventore del Linguaggio Tragico”, straniato, lontano dalla 
quotidianità per sintassi e lessico. Usa neologismi, metafore ardite, epiteti composti. 
Si lega allo stile arcaico con la “Ring Composition” o l’organizzazione del discorso per 
parole e metafore-chiave). 
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le

Tragedie 
di Eschilo
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I Persiani
Data  472 a.C.; il più antico dramma occidentale. 
Stile Corale
Temi Unico Dramma Storico, Storia-Mito, Ubris e Ate

Trilogia Persiani, Fineo, Glauco; dr. sat. Prometeo accenditore del fuoco. Trame non 
legate. 

Trama Ambientato alla corte di Susa, nell’impero persiano. 
Entra il coro di vecchi, unici rimasti in quanto la gioventù è in guerra in Grecia con Serse. 
Sopraggiunge Atossa, madre di Serse e vedova di Dario.
Un messaggero [punto culminante della storia; momento di grande intensità: è un 
esempio di ρῆσις] riferisce che la flotta persiana è stata annientata dagli Ateniesi a 
Salamina, narrando dell’inganno teso dai Greci che comunicarono al re di essere in 
procinto di ritirarsi mentre in realtà preparavano l’attacco.
Viene evocata l’ombra del defunto Dario che appare sopra il sepolcro e accusa di 
superbia il figlio Serse: è lui che offre agli spettatori una chiave di letteratura degli 
avvenimenti come una voce di saggezza ultraterrena [vedi La Voce di Dario]. 
Serse ha perso la guerra, tuttavia è vivo ma sconfitto e umiliato e alla fine del dramma 
entra con le vesti lacere nella reggia, accolto dal lamento corale finale del dramma.

Tematiche 
Forte Esaltazione Patriottica e Unico Dramma Storico->  in questo dramma la storia si 
intreccia con il mito come anche in “Presa di Mileto” e in “Fenicie” di Frinico  [dove 
raccontava la vittoria dei Greci a Salamina]. Eschilo non solo esalta il ruolo dominante di 
Atene ma ne sostiene l’espansionismo orientale garantito dalla flotta efficiente [gran parte 
del pubblico del teatro erano i rematori; vd. festa panellenica]. 
Si nota infatti una contrapposizione tra i Greci e i Persiani: i primi hanno ordito un 
inganno che però trova la sua giustificazione all’interno di piano, una tattica, perfetto, 
ordinato; al contrario i Persiani vengono dipinti come degli animali, privi di regole, di 
ordine: si dispongono in modo caotico, sono un popolo inferiore.

Prospettiva dei Vinti-> il dramma non è raccontato nell’ottica vincitrice ma è ambientato 
in terra persiana, dove Serse non viene rappresentato come un barbaro da deridere o 
odiare: questo accentua ancora di più l’esaltazione patriottica nel pubblico.
Il lessico in cui i Persiani lamentano la propria perdita è molto forte. 

Polis Greca e Impero Orientale-> Eschilo pone in contrapposizione il sistema politico 
Democratico greco  [libera espressione dei valori morali] e quello Dispotico e 
Sottomissivo orientale, concetto ormai luogo comune nell’ideologia ateniese e tipico 
della prospettiva erodotea.
 
Atè e Ubris-> le forze segrete e potenti che operano sono la ὒβρις 1 , la prevaricazione 
che qui consiste nell’accecamento [ἄτη] che impedisce a Serse di distinguere i limiti 
invalicabili dell’agire umano. Serse diviene un modello mitico, quello dell’arrogante che 
non ha saputo discernere il limite tra potere e violenza. 
I Persiani vengono quindi visti non come nemici ma come un popolo sofferente per la 
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colpa di un capo per cui anche loro pagano le colpe [principio di Responsabilità 
Collettiva]. 
Importante è anche il concetto di Φτόνον θέον, l’invidia degli dei, un concetto arcaico per 
cui gli dei sono invidiosi degli uomini troppo felici e li colpiscono per ristabilire equilibrio.

La Voce di Dario e la Lezione al Pubblico-> Nella parole di Dario si evidenzia l’empietà 
di Serse a cui fa seguito, attraverso la punizione divina, il ristabilimento dell’ordine.
Tutto questo è ancora più efficace in quanto il teatro di Dioniso sorge alle pendici 
dell’Acropoli, che era stata distrutta dai Persiani, quindi sopra la testa degli spettatori 
c’erano le rovine. 
Mentre gli Ateniesi assistevano allo spettacolo e rivivevano il trionfo dei Greci c’erano le 
tracce di ciò che era accaduto poco prima. 
Eschilo affida ad una voce nemica, seppur in una dimensione sovraumana, una lezione 
che gli spettatori dovevano sentire valida anche per sé: quella di ricordarsi i propri limiti.
Per quest’opera il teatro ha quindi un’importantissima funzione in quanto è un contenitore 
e simbolo degli eventi, un incrocio tra livello simbolico e quello reale: il pubblico che vede 
rappresentata la scena aveva partecipato 8 anni prima da protagonista agli eventi narrati.

La Distanza Spaziale-> rende favolosa la prospettiva. 
Per il pubblico la Persia era lontanissima, una regione quasi mitica.
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7 Contro Tebe
Data  457 a.C.
Temi Destino, Colpa, Ubris
Stile Corale

Trilogia è un’Edipodia, comprende 7 Contro Tebe, Laio ed Edipo; dr. sat. Sfinge.
Ogni tragedia si concentra su un passaggio generazionale nella famiglia.

Trama Si compie qui la maledizione sui figli Eteocle [“protagonista della storia”] e Polinice 
scagliata dal padre Edipo. I due fratelli sono venuti a contesa per il potere, Eteocle ha 
scacciato Polinice che tenta di tornare in città a capo di un esercito argivo condotto da lui 
assieme ad altri 6 eroi. L’esercito è alle porte di Tebe, compare un coro di giovani donne 
tebane, terrorizzate [canto di angoscia per la città] che vengono esortate dal re a 
incoraggiare i guerrieri. Entra un messaggero che descrive ad Eteocle le forze nemiche 
schierate dinanzi a ciascuna delle 7 porte di Tebe e assegna ad ognuna di loro un 
difensore tebano, tranne che alla 7 dove si pone egli stesso contro il fratello. 
Eteocle si avvia a combattere il nemico, segue un canto corale di preghiera e angoscia 
non più per la città ma per la sorte dei due fratelli che sono in procinto di uccidersi tra loro. 
Entra poi di nuovo il messaggero che comunica che la città è salva e il nemico in fuga, ma 
di fronte alla 7a porta giacciono i due fratelli morti. I cadaveri vengono portati in scena e il 
coro termina l’opera con un canto di dolore. 2

Tematiche 
Edipo->  la tematica di Edipo era già stata trattato in due poemi epici perduti, Tebaide ed 
Edipodia, e dai lirici come Stesicoro. Una stirpe nata dalla colpa [Edipo uccide il padre 
Laio e sposa la madre] continua ad avere dentro di sé un serpente velenoso che la fa 
finire nell’annientamento. Tuttavia non è chiaro se Eschilo volesse raffigurare la sorte 
della casata vittima di una grande vendetta divina operante di gen. in gen. [tema della 
Contaminazione e del Clan familiare], o se individuasse la radice delle sciagure nella 
vicenda personale di ogni personaggio, nella sua scelta, sempre nuovamente affermata, 
di violenza e delitto. 

Eteocle-> nonostante i fratelli maledetti siano due, Eschilo ne presenta solo uno.
Eteocle è un guerriero, difensore di Tebe, che combatte spinto dal senso arcaico 
dell’onore [κλέος e αρετή]; è un uomo libero che sceglie di andare in contro al proprio 
destino tragico autonomamente; è uno strumento del destino contro il quale nulla può 
fare. E’ un personaggio fra due mondi, quello del clan con le sue regole di vendetta e 
maledizione, e quello politico che con la sua funzione regale lo vincola a una morale 
pubblica e collettiva. 
Sono presenti contemporaneamente la Vendetta Privata e la Morale Pubblica.

Destino o Colpa?-> Entrambe. Eteocle è vittima di un destino che lo annienterà prima o 
poi ma inoltre lo provoca portando a termine la sua scelta. Costituisce così il “1° 
personaggio” in senso proprio del teatro greco, ispirando inoltre MacBeth di Shakespeare. 
Dopo il dialogo con il messaggero, Oreste domina la scena con la sua natura rabbiosa e 
inflessibile: si abbandona ad una sorta di demone, ovvero la maledizione del padre. 
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Supplici
Data  468-63 a.C.
Stile Corale
Temi Esaltazione di Atene, Paura del Futuro, Conflitto Castità-Amore

Trilogia Supplici, Egizi, Danaidi; dr. sat. Amimone.
Tragedia immatura, testo lacunoso ricavato dal Codice Laurenziano Mediceo.

Stile Corale; ha un ruolo centrale e dominante [sono le fanciulle]

Trama 
Danao ed Egitto sono fratelli gemelli che condividevano il regno d’Egitto: il primo aveva 
avuto 50 figlie femmine, il secondo 50 maschi. 
Egitto tentò di imporre un matrimonio tra di essi ma Danao e le figlie rifiutarono e fuggirono 
ad Argo, inseguite dagli Egizi. All’inizio del Dramma le fanciulle sono approdate 
terrorizzate ad Argo; dopodiché compare il padre Danao che comunica loro di recarsi nel 
“recinto sacro”, dove i supplici hanno asilo inviolabile per antico diritto e dove avrebbero 
atteso gli abitanti di quella terra. 
Compare Pelasgo, re di Argo, a cui le Supplici narrano la propria storia chiedendo di 
essere accolte e difesi secondo le leggi dell’ospitalità. 
Il re, riluttante perché teme una guerra contro gli Egizi, convoca l’assemblea cittadina. 
Dopo il canto corale, Danao rientra dicendo che l’assemblea ha accolto la preghiera delle 
ragazze.  E’ il momento del colpo di scena: gli Egizi sono sbarcati vicino per prendere le 
ragazze, Danao parte per Argo e chiede soccorso. 
Dopodiché arriva l’araldo egiziano che tenta di rapirle ma interviene Pelasgo che lo 
costringe a ritirarsi. 
E’ guerra tra Egizi e Argivi. Uscito Pelasgo, rientra Danao che scorta le figlie dentro le 
mura, esse si avviano accompagnate da un coro delle ancelle. 

Tematiche 
Assemblea, Città e Democrazia-> nell’opera si dà una fortissima importanza alla figura 
dell’assemblea [e quindi dell’intera comunità] che viene quasi del tutto idealizzata. 
Pelasgo dice infatti di non potere nulla senza il suo popolo. 
E’ quindi possibile che Argo non sia altro che un’Atene mascherata. 
Inoltre è fondamentale il ruolo del re Pelasgo che come un deus ex machina, risolve la 
situazione e impedisce il rapimento: rappresenta infatti una città libera, democratica.
Ancora una volta si nota il contrasto tra il dispotismo tirannico egiziano e la democrazia 
argiva [ateniese].

Civiltà dell’Oralità-> la civiltà egiziana viene vista come civiltà della scrittura, soggetta al 
controllo reale e debolmente libera. Quella greca è invece civiltà della parola e quindi della 
Libertà e dell’Egualità, sostenute dall’elemento dell’Assemblea.

La Libertà della Donna-> nell’opera si evidenzia la libertà femminile che si oppone 
all’assoggettamento da parte dell’uomo. Le Danaidi si oppongono al matrimonio con i 
cugini perché ritengono fondamentale sottostare solo alle Leggi d’Amore. 
Curioso è notare come le Danaidi, all’interno del dramma “Danaidi”, uccideranno i mariti [in 
Egizi infatti i cugini riusciranno a sposarle]. Ancora una volta si fa evidenza sulla libertà 
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delle donne che però stavolta sembra essere negativa, sembra non rispettare nemmeno 
lontanamente le leggi d’amore. 
Si esprime così un fortissimo universo emotivo, caratterizzato anche da un linguaggio 
metaforico, magistrale e profondo.

L’Uomo-> la figura maschile viene ad identificarsi con un forte simbolo di violenza e 
anche di ubris in quanto, ad esempio, l’araldo egiziano offende gli dei che vengono 
invocati dalle ragazze disperate. 

Approfondimento sulla Società Matriarcale-> nel 1861 Bachofen scrive “il Matriarcato” 
dove sostiene che la società fosse in passato non tanto dominata dalla figura della donna 
ma che fosse al femminile. Lo deduce da fonti mitiche [Danaidi, Amazzoni e Lemniadi] e 
da fonti storiche tramandateci da Erodoto e da Nicola di Damasco [storico e filosofo greco 
del I sec. a.C.].
Nelle Storie Erodoto tratta della popolazione dei Lici, nel vicino oriente, caratterizzata da 
queste pratiche: davano il nome della madre ai figli; si considerava sempre la discendenza 
materna; se una donna cittadina sposava uno schiavo i figli erano nobili, se accadeva il 
contrario erano privi di diritto. Nicola di Damasco invece evidenzia come tra i Lici solo le 
donne potessero ereditare.
Nella popolazione cretese e in quella egiziana [popolazioni della civiltà del Bronzo] era 
dominante il ruolo delle divinità femminili, al contrario di quanto avveniva con Zeus presso 
i Greci. 
Quindi prima che nella storia prevalessero le società indoeuropee la società matriarcale 
era uno stato di società positivo perché dava valore alla fecondità, aveva uno spirito 
pacifico, dava importanza alla famiglia e al rapporto natura-uomo [agricoltura].

La società al femminile della famiglia e della pace si contrappone così a quella maschile 
politica e militare. 
L’analisi è importante in quanto ci va vedere come in passato sia esistita la Matrilinearità 
[discendenza femminile] e la Matrilocalità [si andava ad abitare nella casa della moglie]. 
Oggi una società evoluta può sicuramente tendere, vivendo positivamente, ad un modello 
familiare diverso da quello proposto in quanto la predominanza maschile non deve essere 
intesa come uno sviluppo dell’umanità o un fatto naturale ma piuttosto come il prodotto di 
precisi eventi storici [per esempio l’introduzione dell’adozione e la necessità di una figura 
autoritaria nella famiglia]. 
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Prometeo Incatenato
Data  Incerta
Stile Tragedia apparentemente statica [stessa ambientazione e perenne presenza di 
Prometeo] ma ricca di avvenimenti e personaggi
Temi Scontro tra Generazioni Divine, Conflitto tra Potere-Individuo

Trilogia Prometeo Incatenato, Prometeo Liberato e Prometeo portatore del fuoco

Trama Il titano Prometeo è colpevole di essersi ribellato agli dei e di aver rubato il fuoco. 
L’azione inizia in medias res: Prometeo viene incatenato ad una rupe da Kratos, Bia e da 
Efesto, l’unico che prova pietà [si utilizza un terzo attore, scelta rara di Eschilo, vd. anche 
Orestea].  Viene visitato dal coro delle ninfe Oceanine, le figlie di Oceano, che lo 
consolano e cercano di convincerlo a sottomettersi. A loro si unisce Oceano, portato su di 
un carro alato, che lo esorta e poi lo lascia al suo destino allontanandosi. Prometeo parla 
poi delle sue azioni e si proclama “Benefattore dell’Umanità e Inventore di ogni arte”. Poco 
dopo arriva Io, una donna con due corna di vacca, vittima delle ingiustizie degli dei. Amata 
da Zeus era stata mutuata in vacca da Era, gelosa, e costretta ad errare punta in 
continuazione da un tafano che la obbliga ad errare.  Prometeo la conforta e profetizza le 
sue peregrinazioni parlando anche della famiglia che avrà origine da lei, quella di Eracle 
[che poi libererà Prometeo dalle catene]. Prometeo profetizza inoltre che un giorno Zeus 
verrà spodestato da uno dei figli. Io fugge, punta dal tafano e arriva Ermes a visitare 
Prometeo riferendogli che Zeus vuole sapere chi sarà il suo futuro avversario, altrimenti lo 
getterà nel Tartaro per sempre. Prometeo si rifiuta e l’opera si conclude con un cataclisma 
che vede Prometeo sprofondare nell’oscurità del mondo sotterraneo. 

Tematiche 
Incertezza sull’Attribuzione-> è in dubbio l’attribuzione ad Eschilo per motivi stilistici, 
metrici e per il contenuto: Zeus infatti sarebbe tratteggiato come un tiranno, al contrario del 
pensiero eschileo che lo vede come garante della giustizia.E’ possibile che sia stato scritto 
in epoca sofistica o che sia stato rimaneggiato. Tuttavia lo scontro tra divinità vecchie e 
nuove non è estraneo ad Eschilo [vd. Eumenidi tra Atena e le Erinni] e l’impostazione 
drammaturgica di Eschilo è a favore dello scontro tra personaggi orgogliosi e rigidi.

Il Ribelle-> il pubblico si identifica nella figura del ribelle che difende un valore 
collettivo [in questo caso la solidarietà verso gli uomini, ma nell’epica e nella tragedia 
troviamo anche l’onore di Achille vs Agamennone, o la giustizia di Antigone vs Creonte] di 
fronte all’arbitrio del più forte. 

Esiodo, Eschilo e Altri-> i due Prometeo sono differenti, quello di Esiodo è colui che sfida 
gli dei in una gara d’astuzia nella quale a soccombere sarà il genere umano, quello di 
Eschilo è promotore del progresso. Nelle parole di Prometeo durante il monologo si scorge 
un’eco del dibattito sull’evoluzione del genere umano e sul rapporto natura-cultura. 
La figura di Prometeo è stata rivisitata in diverse chiavi da Shelley, Goethe, dal pensiero 
romantico [ribelle e genio creatore] e da quello socialista [simbolo del libero pensiero].

Il Progresso-> nell’autodifesa di Prometeo si dice che non c’è mai stata un’età dell’oro e 
che l’umanità ha conquistato a poco a poco la civiltà inventando quelle arti che gli hanno 
consentito di dominare la natura. Nel monologo, in contrapposizione al pensiero filosofico 
del V sec., Prometeo elogia le: questo aspetto appare insolito. 
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Orestea
Data  458 a.C., vince alle Grandi Dionisie. Fase più matura di Eschilo. 

Tematica Principale Catena di Sangue interrotta solo per intervento divino; Elogio alla 
Democrazia. Oreste uccide Egisto e Clitennestra che uccide Agamennone [che uccide 
Ifigenia]. 

Trilogia unica pervenutaci intera, composta da Agamennone, Coefore e Eumenidi; tratta 
della saga degli Atridi.

Tematiche 
Giustizia Tribale e Civilizzazione-> i temi trattati nelle varie tragedie toccano i 
meccanismi che stanno alla base della polis costituendo una riflessione importante sulla 
cultura arcaica. Motivo fondamentale è la Vendetta, un atto obbligatorio nella giustizia 
tribale per compensare il sangue versato di un parente. Qui la vendetta si rifà sempre 
all’interno dello stesso clan, dall’omicidio di Atreo dei figli di Tieste, a quello di Clitennestra. 
La tragedia, esaminando il mito dinastico della casata reale di Micene [Eschilo ambienta 
però le vicende ad Argo] mostra l’incepparsi del meccanismo: qualunque atto di 
riparazione diviene infatti una nuova contaminazione per chi la compie. Le radici della 
colpa sono antiche, come una malattia ereditaria: nessuno è davvero innocente. 

Vendetta e Giustizia-> oltre al tema della vendetta Eschilo introduce quello della giustizia, 
di cui gli dei sono garanti. A chi appartiene la giustizia? Nel primo dramma Clitennestra 
dice che appartiene a chi riesce a conquistarsela con le proprie mani, vendicandosi dei 
torti subiti. Nel secondo dramma Oreste è perseguitato dall’indecisione: se non uccide la 
madre risulterebbe impuro agli occhi del padre non compiendo la vendetta prescritta dalle 
leggi del clan, se la uccide si macchia però della colpa per tutta la vita. Poi ci sono le 
Erinni, demoni persecutori che non guardano alle ragioni morali, all’affetto o alla passione: 
se è stato commesso un delitto, anche se si ha agito per ordine divino, è stata violata una 
norma. 
Da questo dilemma non si riuscirà mai a uscire con le vecchie procedure della giustizia 
tribale ma solo attraverso altre forzi civilizzatrici: il tribunale, la città, le divinità che si 
contrappongono ai demoni dell’oltretomba. 

Sofferenza e Giustizia-> sono gli dei a imporre agli uomini una legge dura ma giusta, 
ovvero il fatto che si impara attraverso la sofferenza [concetto di πάθει μάθος]: solo chi 
soffre può riscattarsi: come avviene infine a Oreste, che è matricida ma anche strumento 
di giustizia. 

Dal Mito alla Polis-> se i primi due drammi parlano di “contrasti familiari”, il terzo invece 
sviluppa un problema di portata politica: il rapporto tra famiglia e Stato, tra le leggi del 
clan familiare [la vendetta]  e quelle nuove della polis, dell’Atene democratica 
rappresentata dall’Areopago [giustizia attraverso uno “strumento” di decisione collettiva e 
equa]. L’autore ci presenta un argomento politico e sociale importantissimo: c’è bisogno 
di un cambiamento, di una modernizzazione delle leggi e Oreste rappresenta l’oscillazione 
tra società antica e società moderna. 
Così la trilogia che inizia ad Argo in un tempo “mitico” si chiude ad Atene nel tempo 
“storico”, di fronte agli occhi del pubblico democratico. 
Eschilo ci mostra così come il mito defluisca nel presente della storia e come nuovi 
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costumi più giusti abbiano sostituito le vecchie leggi del clan: la vendetta meccanica non è 
mai risolutiva. 

Clitennestra-> è la figura dominante della trilogia sia da viva che da morte, è presente in 
ogni tragedia. Nell’Agamennone lo è con la sua astuzia, il suo odio, la sua ferocia 
intelligente e la sua sensualità morbosa: gli altri personaggi sono dei pupazzi che manovra 
facilmente. Nelle Coefore è vittima, potente perché capace di mettere il suo giustiziere di 
fronte ad un arduo dilemma. Nelle Eumenidi riappare ancora una volta, benché morta, 
come un fantasma pieno di rancore. 
Un altro personaggio ben caratterizzato e complesso è quello di Oreste, i cui dolori dubbi 
delineano un abbozzo introspettivo particolare. 

Agamennone
Temi Consapevolezza e Inconsapevolezza

Si apre con un monologo notturno di una guardia che aspetta il segnale di fuoco3 della 
caduta di Troia. Il segnale arriva, la guerra è finita e sta per arrivare Agamennone. 
Un coro angoscioso di vecchi Argivi evoca antichi lutti e parla di funesti presagi: questa 
Parodo è percorsa da immagini di un’audacia visionaria.
Agamennone sbarca con la concubina e profeta Cassandra, Clitennestra lo accoglie 
fingendo di essere felice e lo attira nella reggia di Argo [sede di molti atroci delitti e centro 
dell’azione] facendolo passare su un tappeto di porpora [simbolo del sangue e della 
morte]. Cassandra, sola, evoca in una visione gli orrori della stirpe degli Atridi e predice il 
dramma che si sta per compiere in casa e si avvia rassegnata verso il proprio destino. 
Si ode il grido di Agamennone che viene pugnalato a tradimento; si apre la porta del 
palazzo e si vedono i due cadaveri nudi su un lenzuolo insanguinato e sopra Clitennestra 
con l’arma insanguinata. 
Clitennestra [e non un messaggero] narra il delitto da un punto di vista soggettivo e quindi 
ferocemente voluttuoso, rivela il suo odio da quando il suo amore materno era stato 
oltraggiato del sacrificio di Ifigenia: definisce ciò che ha portato a termine a sua volta un 
sacrificio ponendosi come una vendicatrice. 
Appare Egisto con degli uomini armati. Nella scena finale si mostra la coppia ai quali si 
contrappone, in uno scambio di battute, il coro inorridito per il delitto. Lo scambio di battute 
viene interrotto da Clitennestra che, dominando la scena, chiude l’azione dicendo che 
finalmente nella reggia è tornato l’ordine.

Il Buio e la Colpa-> La scena iniziale è ambientata di notte: il buio nasconde i segreti 
della casa dove da tempo Clitennestra sta tessendo la vendetta. Il buio dell’oltretomba è 
quello del Piano Sotterraneo da cui provengono le Erinni.
Inoltre il buio è simbolo della morte e della colpa familiare, di quel palazzo all’interno 
del quale sono accaduti diversi bagni di sangue. 

Giustizia Divina e Azione degli Uomini-> il coro della Parodo affronta alcuni nodi 
profondi della vicenda mitica proiettandoli sul sistema di valori della cultura arcaica, un 
mondo sovradeterminato in cui l’agire umano è condizionato da quelle invisibili presenze 
come sangue, vendetta, colpa, castigo divino, aspirazione a una giustizia divina di cui gli 
dei sono garanti. 
Questi aspetti vengono presentati attraverso le azioni della casata degli Atridi: 
dall’adulterio di Elena, alla vendetta di Agamennone e Menelao al sacrificio di Ifigenia. 
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Dalla parte degli uomini c’è sangue, vendetta, colpa e ferocia di cui il coro non 
comprende la ragione; da quella degli dei c’è un’apparente indifferenza ma essi invece 
sono attenti a imporre un ordine di giustizia e di punizione. 

Figura di Clitennestra-> ha la parte del protagonista dell’Agamennone e quello della 
padrone della soglia della reggia. E’ lei a dominare le scene con la sua energia, con le 
sue parole cariche di violenta passione sovrastando Agamennone. L’approfondimento 
psicologico della donna è maggiore rispetto a quello del co-protagonista Agamennone: 
l’uomo infatti non ci appare tanto per quello che è ma per quello che sembra agli occhi 
della donna, ovvero un padre assassino e un uomo troppo ambizioso. 

Il Tappeto Purpureo-> è un fattore altamente simbolico, rappresenta infatti una via di 
sangue che lo conduce sul luogo dove avverrà l’assassinio. Si ricollega inoltre al flusso di 
sangue che percorre tutte le tragedie. 

L’εκκυκλήμα4-> è una macchina scenica costituita da una piattaforma su ruote che era 
fatta uscire dalla porta dell’edificio scenico, quella dove appare Clitennestra con vicine le 
sue vittime. Viene utilizzata per rendere visibile ciò che si trova all’interno della σκενή 
ed è impiegata di nuove nelle Coefore quando sarà Oreste a comparire affianco a Egisto e 
Clitennestra, sue due vittime. 
E’ una macchina eccezionale perché permetteva di vedere ciò che si trovava nello spazio 
retroscenico: in quest’opera proprio questo spazio [ovvero l’interno della reggia] si è 
caricato di sinistri significati: si tratta di un luogo “parlante”. 

Coefore
Temi Rimorso e Punizione, Legami Familiari e Tono Cupo

Trama Dopo molti anni, Oreste entra ad Argo con l’amico Pilade e vede un corteo di 
donne vestite di nero, quello delle coefore, che portano sacrifici propiziatori al defunto, 
ordinati da Clitennestra in seguito ad un sogno angoscioso. 
Entra con loro Elettra, sorella di Oreste, che lo riconosce dai capelli e dall’orma del piede 
in una situazione di incombente angoscia. Oreste e Elettra assieme al coro invocano 
l’ombra di Agamennone [in un canto quasi “magico”]. 
Si prepara la vendetta: Oreste decide di fingersi uno straniero che porta la notizia della 
sua stessa morte, Clitennestra alla notizia sembra molto addolorata. 
Accorre Egisto disarmato e di lì a poco viene ucciso5 da Oreste nelle stanze della regge. 
Oreste porta la madre sulla tomba del padre dove hanno uno scambio di battute in cui la 
madre cerca di far leva sui legami che li legano: mostra il petto, fa appello alle leggi della 
pietà filiale. Oreste in un primo momento esita ma spinto da Pilade riporta la madre dentro 
la reggia per ucciderla nello stesso luogo dove era morte il padre. 
Nonostante il patrocinio di Zeus e di Apollo per la vendetta, dal terreno sorgono le Erinni 
vendicatrici della madre che costringono Oreste a fuggire in preda alla follia. 

Il Riconoscimento tra Oreste e Elettra-> è uno degli episodi più famosi del teatro antico, 
ricordato da Aristotele nella sua Poetica come esempio di “riconoscimento tragico”. 
Per quanto il riconoscere un’ombra sia alquanto strano e verosimile, ha però un preciso 
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4 è impiegata parallelamente nelle Coefore quando sarà Oreste a comparire affianco a Egisto e Clitennestra, sue due 
vittime.

5 la morte di Egisto è giustificata, ci appare infatti come il tipico tiranno da tragedia e dal pubblico democratico viene 
avvertito come abominevole. E’ legittimo, un atto di giustizia, che venga ucciso. 



significato: le orme, nella cultura tradizionale, sono cariche di valenza magica e 
simbolica in quanto costituiscono dei calchi della persona assente. 

Dialettica tra Giustizia e Vendetta-> le parole di Oreste e Elettra durante l’episodio del 
riconoscimento sviluppano la dialettica tra giustizia e vendetta, tra colpa e punizione, tra 
oracolo e castigo infernale. La vendetta viene posta sotto il patrocinio di Zeus e Apollo, 
garanti della “convivenza civile” ai quali tuttavia si affianca il potere del mondo arcaico 
sotterraneo delle Erinni. 
Il tema psicologico appare quindi in secondo piano, soppiantato da una forte 
angoscia, al contrario di quanto avviene nelle opere corrispondenti di Sofocle e di 
Euripide. 

La Scelta di Oreste-> non è una scelta interiore, morale, ma si sviluppa sul piano 
sociale e culturale: deve portare a termine la vendetta perché è a questo che lo spingono 
i condizionamenti sociali e i doveri rituali verso lo spirito offeso del padre, oltre che le 
ragioni politiche della riconquista legittima del potere [elemento tuttavia poco trattato].

Morte di Agamennone e Morte di Egisto-> le due morti avvengono parallelamente: in 
entrambe la morte entra ignara nella reggia [e quindi esce dalla scena] e dall’esterno si 
odono le sue grida disperate. Alla fine i cadaveri escono sulla scena portati 
dall’ἐκκυκλήμα accompagnati dall’assassino. 

L’esitazione di Oreste-> di fronte alla madre che supplica pietà facendo leva sui legami 
che la legano al figlio, Oreste esita6. 
Quest’elemento è importantissimo perché mai nella tradizione eschilea [ecc. Pelasgo 
nelle Supplici] i personaggi, seppur lacerati da opposte pulsioni, hanno incertezza sul 
partito da prendere. Oreste qui dubita e deve aspettare l’intervento di Pilade che gli ricorda 
l’imposizione divina dell’oracolo delfico. E’ solo l’appello alla dimensione religiosa che 
consente all’eroe di uscire dall’incertezza, da quell’aporia in cui il dilemma tragico l’ha 
posto. 

Eumenidi
Temi Conflitto Sfere e Competenze Divino-Umane, Mito e Storia

Oreste è a Delfi, addormentato sulla soglia di un tempio, circondato dalle Erinni anch’esse 
addormentato dopo il lungo inseguimento. Apollo assicura all’uomo protezione e aiuto 
affindandolo a Ermes e lo fa accompagnare ad Atene dove sarà sottoposto a giudizio.
Compare lo spetto [εἶδολον] di Clitennestra che sveglia le Erinni mettendole sulle tracce 
del figlio. 
Ad Atene [viene infranta l’unità di luogo!!!] Oreste viene raggiunto dai demoni che 
compiono attorno a lui una danza terrificante. Atena decide allora di istituite un tribunale [il 
futuro Areopago]: davanti alla giuria formata da lei e da cittadini ateniesi, Apollo e Oreste 
sostengono le proprie ragioni, confutati dalle Erinni. Apollo, che interviene a favore di 
Oreste, lo sostiene per il principio patriarcale secondo cui il padre sarebbe superiore alla 
madre, ricettacolo del seme maschile. 
Il risultato, grazie al voto di Atena, è pari e Oreste viene assolto. 
La furia delle Erinni viene placata dalla dea e le Erinni vendicatrici vengono trasformate in 
Eumenidi [dee “Benevole”]. 
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6 si trova indeciso tra 2 condizionamenti sociali e culturali: quello del diritto materno fondato sul legame di sangue, e 
quello paterno che appare per lo più di natura sociale. Nessuna scelta è risolutiva. 



Un Labirinto di Spettri-> lo spettro di Clitennestra si materializza di fronte alle Erinni in 
una scena visionaria, come in un labirinto di specchi uno spettro appare ad altri spettri.
Sono qui presenti i 3 mondi caratteristici della drammaturgia eschilea: il Mondo 
Sotterraneo degli Spettri, quello Terreno [Atene] e lo Spazio Celeste [raffigurato da Apollo 
ed Atene], tutti in stretto contatto.

La Necessità dell’Espiazione-> Clitennestra enuncia le sue ragioni di fondo e quelle 
delle Erinni: la necessità di una τιμή, un tributo di sangue che si deve a uno spirito 
offeso. Il concetto di perdono è infatti estraneo alla cultura greca arcaica, per la quale 
è invece importante quello dell’espiazione e della purificazione: perché si mantenga un 
equilibrio ad ogni offesa deve corrispondere una punizione. 

La Giurisdizione sull’Omicidio-> ad Atene prevedeva che i parenti dell’ucciso, prima di 
portarlo in tribunale, lanciavano contro di lui una maledizione solenne vietandogli di 
comparire nei luoghi pubblici o nei templi affinché non spargesse attorno a sé la 
“contaminazione”. I processi si svolgevano sull’Areopago, il colle di Ares, dove secondo il 
mito si era svolto il primo processo, quello contro Ares, personificazione del delitto. 

Purificazione-> Giunto al colle di Ares contaminato, Oreste aveva ricevuto il castigo ma 
non era stato purificato dal delitto. Nel sistema magico-religioso arcaico, un atto empio 
comporta il contagio e questo a sua volta viene lavato con una purificazione, un atto 
magico che comporta la riconsacrazione dell’individuo colpevole e la sua riammissione 
nella comunità. Il pentimento e la sfera morale non vengano delineati nella storia, ma 
avviene tutto nell’ambito dell’oggettività rituale in seno alla cornice pubblica e politica della 
polis. 
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