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PRESENTAZIONE

Or*tein. Eschilo. Ia tragedia grem. Ancora una volta una scelta ambiziosa, folle, forse
sbagliata. Parole altissime, riflessioni profonde sul sentimento "tragico" della vita pronuncia-
te da ragazi che hanno un'età che spazia dai quindici ai diciannove anni e non sono attori
professionisti. Una struttura scolastica che non è un teatro attrezrato. Tutti fattori che invite-
rebbero a scendere a più miti consigli. Sull'altro piatto della bilancia: la passione'teatrale" di
questo smmbinato insieme, gsmposto da studenti e insegnanti; la coscienza che in tempi così
difficili lavorare insieme in un progetto comune sia l'azione più "politica" che ci sia concessa;
e soprattutto la presenza del Coro.

Sin dal primo incontro abbiamo detto: la tragedia nasce dal coro, i personaggi sono gene-
rati dal coro per partenogenesi.

Oltre al comprensibile fascino dell'arcaico e alla suggestione di poter lavorare sull'uni-
ca trilogia che ci è pervenuta per intero, quale argomento ci ha spinto a proporre Oresteia e
non Iz Tloiane o ,4rttigone? Oresteia racconta terribili fatti di sangue, che affondano le loro
ragioni in un passato remoto.

Nel passato abbiamo il tenibile delitto di AIrco che imbandisce le carni dei figli al fratello
Tieste, il rapimento di Elena e I'empio sacrificio di Ifigenia, sacrificata dal padre §amennone
perché la flotta greca possa raggiungere Troia, e soprattutto una guerra crudele e ingiusta.Il pre.
sente tragico non è meno cntento: Clitennesha sacrifie Agamennone e Cassandra.

Oreste vendica il padre ptrgnalando la mafue e il suo amante Egisto. Una saga fami-
gliare che gocciola sangue e per certi aspetti ricorda alcuni film dell'orrore (come §hining).
Rappresentare questi delitti awenuti alllnterno di un nucleo familiare con alcuni ragazzi può
sernbrare un'operazione discutibile. Ma non lo è. Si tratta di mettere in scena queste esplosioni
dell'irrazionale perché § possano forgiare degli strumenti di controllo; di parlare di quei buchi
neri della coscienza, di quegli oscuramenti del senso che purtroppo Ia mente dell'uomo cono-
sce. Una scuola deve porsi anche queste finalità: nella formazione delfindividuo le informazio-
ni culturali hanno un ruolo essenziale, ma non è da meno la costruzione di tutti quei processi
psichici che servono a rielaborare i lutti della ragione.

Di futto questo è necessario parlare e non nei modi urlati di un talk-show ma grazie alle
parole profondissime di un poeta come Eschilo. Che ci racconta proprio come una collettività,
quella Bre@, abbia saputo percorrere una strada faticosa superando iI principio della vendetta
individuale in una soluzione politica, che è propria della collettività. Oreste viene giudicato e
assolto da un tribunale a cui si è rimesso il giudizio.

Certo l'arringa difensiva ricorre ad argomentii speciosi, che sfiorano il maschilismo, e
l'imperialismo è sempre giustificato, ma resta il fatto che l'individuo Oreste riconosce since-
ramente i valori del diritto. Suggerendo però contemporaneamente allo spettatore un dubbio,
che queste Erinni trasformate in Eumenidi, queste vecchie e decrepite dee invitate a scendere
nel sottosuolo della città, siano sempre delle presenze inquietanti: le macerie della violenza
vivono sotterranee e rendono instabile il suolo su cui I'uomo occidentale poggla l'arrogante
sicureza dei suoi passi.
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Atreo e Tieste

Agamennone

Clitennestra

GIi eroi dell'Orestea

Un odio implacabile carattenrza Ia storia di questi due gemelli, figli
di Pelope e Ippodamia. te radici della loro ostilità sono complesse e
riguardano il possesso della citta di Micene: fieste aveva inizialmente
sottratto il regno con un inganno al fratello, ma poi l'intervento di
Zeus aveva ribaltato l'esito e I'usurpatore era stato bandito. Quando
Atreo venne a sapere che la propria moglie era l'amante di fieste e
aveva partecipato al complotto contro di lui, richiamò il fratello con
la promessa di condividere il regno. Di nascosto rapì i suoi tre fig[i, li
uccise, ne bollì le carni e li diede da mangiare al padre rgnaro. Tleste
fu cacciato da Micene. Atreo fu in un secondo tempo ucciso da Egisto,
il figlio incestuoso di Tieste.

Figlio di Atreo, nellTliade è ora re di Argo, ora di Micene.
Uccise Tantalo, figlio di Tieste e marito di Clitennestra, insieme
ad un figlio neonato. Perseguitato da Castore e Polluce, fratelli di
Clitennestra, fu costretto a sposarla.
Nelllliade è il capo supremo dell'esercito greco nell'impresa di Troia.
la flotta si trovò bloccata nel porto di Aulide a causa di una bonac-

cia persistente, ascoltò il consiglio dell'indovino Calcante: sacrificare
la figlia Ifigenia alla dea Artemide inmllerita. §amennone convocò
Ifigenia e Clitennestra con la scusa di fidanzarla ad Achille, ma la offiì
come vittima alla dea.
Durante il decimo anno della guerra di Troia, il suo rifiuto di restituire
la bella Criseide al padre Crise, sacerdote di §ollo, suscitò la vendetta
del dio offeso e l'ira di Achille.
Ritornato adArgo, in compagnia della profetessa Cassandra, fu accol-
to con studiata gentileza dalla moglie Clitennestra. Una volta entrato
in casa, fu ucciso in bagno dalla moglie. Non potè reagire alle sue furie
omicide, perché ayeva indossato una tunica senza maniche cucita per
l'occasione dalla consorte. Al delitto aveva partecipato Egisto, figlio di
fieste.

Figlia di Tindaro e di Leila e sorella gemella di Elena.
Aveva sposato Tantalo, figlio di Tieste, ma divenne presto vedova per
mano di §amennone, che la privò anche del primo figlio. Castore e
Polluce, fratelli di Clitennestra, costrinsero Agamennone a riparare il
torto, sposandola. Il matrimonio si preannunciava male. E proseguì
peggio. Clitennestra fu poi sconvolta dall'empio sacrificio della giova-
ne figlia Ifigenia in Aulide.
Ritornata ad Argo si lego a Egisto (perché mal consigliata dal vec-
chio Nauplio? Perché gelosa del legame di §amennone con la bella
Criseide?). Quando §amennone ritornò da Troia, Clitennestra lo
uccise insieme alla sua nuova concubina, Cassandra.

Tieste ayeva saputo da un oracolo che awebbe avuto vendetta sul
fratello,{treo (che gli aveva massacrato i figli) da un figlio nato dalla
figlia Pelopia. Per questo motivo nottetempo la violentò. tr bambino

Egisto
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Cassandra

Oreste

Elettra

Pilade

fu allevato da pastori e nutrito mn latte di capra e fu chiamato Egisto
(il nome deriva dalla parola greca Aix, che significa capra). euando la
madre seppe il segreto della sua nascita si suicidò. Egisto, rispettan-
do diligentemente la profezia, uccise Atreo e regnò insieme al padre.
Approfittando della lunga assenza di Agamennone, sedusse la moglie
clitennestra. Attese poi con pazrenza il ritorno del condottiero e con
clitennestra lo uccise. Regnò per altri sette anni prima di essere ucciso
da Oreste.

figlia di Priamo, re di TIoia, e di Ecuba. Il dio Apollo si innamo-
rò di lei e, in embio dell'amore, le promise il dono della profezia.
cassandra accettò, ma poi rifiutò di concedersi. Ia vendetta diApollo
fu sottile: le tolse non il dono della profezia, ma quello dela persua-
sione: cassandra non sarebbe stata mai creduta. Alla fine della guerra
di Troia, fu consegnata come preda di guerra ad Agamennone, che
si innamorò e secondo alcune tradizioni, ebbe da lei due gemelli,
Teledamo e Pelope. Giunta ad Argo con Agamennone, fu uccisa da
Clitennestra assieme aI suo signore.

Figlio di §amennone e clitennestra. Nell'oresteia clitennestra rac-
conta di averlo allontanato da Argo, affidandolo al cognato strofio,
perché temeva che in assenza del soyrano il popolo awebbe potuto
ribellarsi. Altre tradizioni attribuiscono questa decisione alla sorella
Elettra. In Focide fu educato assieme a pilade. Ricewto da Apollo
l'incarico di vendicare il padre, si recò sulla sua tomba. Ia sorella
Elettra lo riconobbe: per Eschilo grazie al colore dei capelli simili ai
suoi, per Sofode da un anello di famiglia, per Euripide perl,interven-
to di un vecchio. con la sorella Elettra pianificò la vendetta, uccidendo
prima Egrsto poi la madre clitennestra. Impazzì. II giorno stesso del
funerale della madre gli si presentarono orribilile Erinni della madre.
Cercando scampo, si rifugiò prima a Delfi, nel santuario di Apollo
(l'ombelico del mondo, il centro della terra) poi ad Atene. r-intervento
congiunto di §ollo e Atene lo liberò dalle Erinni. Regnò per settan-
tanni e morì novantenne.

Figlia diAgamennone e di Elettra. Dopo I'assassinio del padre, fu trat-
tata come una schiava. Durante questa triste servitu, meditò vendetta.
Ritrovato il fratellq organizò con lui l'uccisione del padre e della
madre. Sposò Pilade, da cui ebbe due figli.

Lamico del cuore di oreste era figlio di una sorella di Agamennone
e di strofio. cresciuto insieme al giovane oreste in Focide,lo accom-
pagnò ad Argo per aiutarlo a vendicare la morte del padre. pilade poi
sposò Elettra e ne ebbe due figli.
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Da Gaia a Zeus

Apollo

Gli dèi dell'Orestea

Poiché l'orestea è fondata in buona parte sul conflitto tra vecehi dèi e
nuovi dèi, va ricordata, sia pure in breve la genealogia dei principali dèi.
Leversioni in proposito non sono univoche, ma qui può essere sufficien-
te richiamarsi al raoconto chetroviamo nellaTeogonia di Esiodo.
Gaia, la Terra esiste fin dall'inizio insieme a chaos Qa voragine origi-
naria) e a Erus, l'amore inteso mme impulso generatore. Essa genera
spontaneamente urano, il cielo stellato, che la ricopre e si actoppia con
lei generando i dodici titani: sei maschi (ocnano, Iapeto, coio, crio, Ipe-
rione e cnrno) e sei femmine cfeti, Temi, Febe, Teia Rea, Mnemosine).
urano mmprime e opprime Gaia, aderisce ad essa msì strettamente da
impedire ai figll di venire alla luce- Gaia wole liberarsi, così spinge cro-
no,l'ultimo e il più astuto dei figli, contro il padre. crono con una falce
evira urano, che, si stacca così da Gaia creandolo spazio che permette ai
titani di venire alla luce. comincia così il regno di crono. crono si unisce
a Rea e genera con essa dei figfi, ma li inghiottg appena vengono alla
luce. Ia titanessa Rea partorisce infine Zeus e con un inganno lo sottrae
al padre. crono è ben presto spodestato dal figlio, come lui aveva spode-
stato il padre: viene incatenato e relegpto nel Tartaro. rl regno di Zeus
dà inizio a una nuova era del mondo: quella degli dèi veri e propri, dopo
quella dei titani.
Pur evitando di razionalizzare e modernizare il significato dei miti, è
possibile intrawedere dietro questa niurirzione la pmgressiva evolu-
zione dalla natura primordiale al mondo in cui operano forze e volontà
diverse dagli elementi ciechi della natura.

Apollo è un dio splendente, luminoso (phoibos) a cui sono estranei la
morte e il dolore. Erodoto narra che pisistrato'purificò'Delo,l'isola in
cui era nato il dio, in questo modo "pertutto il tratto, fin dove giungeva la
vista del tempio (di Apollo) fece disseppellire i cadaveri e li trasportò in
un altro luogo di Delo" (Erodoto, I,64,2) e Ttrcidide (Itr,ro4) riporta che
al tempo delle guerre del Peloponneso llsola in cui era nato il dio venne
purificata radicalmente, togliendo hrtte le tombe dal zuo territorio.
sull'isola di Delo Apollo era stato partorito insieme alla sorella Artemide
dalla dea Iatona che aveva concepito i due figli da Zeus.
In seguito §ollo aveva fondato un altro luogo sacro: il tempio di Delfi,
nella Focidg sotto le rocce del parnaso tra le montagne che dominano
il golfo di corinto. secondo alcune versioni der mito, il dio fondò il suo
tempio e istituì I'oracolo, dopo aver ueciso il serpente pitone che pos-
sedera quel luogo e che può rappresentare le forze oscure della terra,
antitesi del dio splendente.
come tutti gli dèi greci, Apollo è una divinità complessa e i suoi moltepli-
ci caratteri si possono ricavare dai numerosi epiteti.
omero lo chiama lil dio] dall'arco dargento. I,e sue frecce, quando si
adira, sono mortali e possono fare strage per punire un atto empio,
come arviene nel primo canto dell'Iliade. A questa potenza distruttrice
fa riscontro una antitetica: quella di guaritore (paiàn). Apollo trasmette
questa virtù medica al figlioAsdepio (per i latini Esculapio)
Egli è poi il dio profeta, come viene ricordato anche nel prorogo delle



Le Erinni

Ermes

Aftemide

Eumenidi, e infonde la virtù profetica nella sacerdotessa di Delfr e in al-
tre profetesse da lui invasate (per esempio cassandra). Affine alla virtù
profetica è quella poetica collegata al canto e alla musica: oltre all'n16e,
Apollo ha come strumento la cetra. vicino a lui, sotto le rocce del parna-
so hanno sede le Muse, divhità che ispiranole arti.
I numerrsi attributi si aggregano @munque intorno ala sua natura di
dio luminoso, celeste, giovane (appartiene alla generazione di dèi più
recente). È dunque eoerente con la sua natura chà egti ordini a oreste di
vendicare il padre. Apollo, dio dell'olimpo e figlio di zeus è tutore della
natura maschile e regale di Agamennone contro clitennestra, le cui mo-
tivazioni sono passionali e viscerali (così era concepita la natura femmi-
nile). Altrettanto coerente è la sua contrapposizione a divinità arcaiche,
oscure, sotterranee oome sono le Erinni.

secondo alcune narrazioni sono figlie della Notte, secondo Esiodo sono
nate dalle gocce del sangue di urano cadute sulla madre Terra al mo-
mento in cui crono ha evirato rl paare. sono in ogni caso esseri oscuri,
collegati con I'ira e la vendetta. È comprensibile come siano le antagoni-
ste di Apollo. si tratta di diyinità antiche collegate mr mondo sotterra-
neo. Mentre Apollo è sostenitore del principio maschile e paterno, esse
sono vicine a clitennestra, perché affini alla terra e quindi al grembo
materno, viscerale e oscuro. Forze istintuali incontrollabili, sono temi-
bili anche dopo il prevalere d.ei nuovi dèi, per questo Atena si aftetta a
cercare la rimnciliazione con lom. Ia loro ostilità minaccerebbe la città
cara alla dea.

È una divinità complessa che probabilmente ha subito mutamenti dallo
stadio più antico in cui appariva come divinità fallica a quelli più recenti
in cui ha acquisito i caratteri di un dio ashrto e abile vicino al furto, al
commercio, alle tecniche. Risulta fu[io di Zeus e di Maia una divinità dai
contorni non precisati. Ha legami con il mondo sotterraneo, in quanto
guida dei morti alle loro sedi dell'aldilà. È questo il motivo per cui è invo-
cato conl'epiteto di'ctonio" (sotterraneo) all'inizio dele coefore. Ermes
è anche messaggero e guida, per questo Apollo nelle Eumenidi affida
Oreste alla sua guida.

sorella di Apollo, ha in @mune con lui l'arco con cui può provocare ster-
minio, se si adira, ma, al pari del fratello, ha anche virtù salvifiche. È so-
prattutto protettrice della vita selvaggia, degli animali e deiboschi. L ap-
pellativo di 'bella" (kalà, o nella lingua Attica, kalè) che troviamo anche
nel primo coro dell'Agamennone non è una notazione casualg bensì un
epiteto fisso che designa la forza vegetativa e vitale che le appartiene.
È proprio la sua funzione di protettrice della vita selvaggiT e della sua
ripnrduzione a scatenare la sua ira contro le aquile, simbolo degli Atridi
e contro gli Ahidi stessi (§amemone, yv.rrg e ss.).
Ia dea vergine, 1rer deporre la sua ira, richiede il sacrificio di una vergine
(Ifigenia): questo è riconducibile alla mentalità analogica su cui si fonda-
no i miti. Il rapporto rfigenialArtemide ha il suo ulteriore wiluppo in un
mito a cui si è ispirato Euripide: rfigenia non viene in realtà sacrificata.
Artemide infatti la sostituisce con una cerva nel momento in cui sta per
essere colpita. rfigenia, salvata, viene trasportata nella lontana Tauride,
dove diviene sacerdotessa di Artemide.



Atena

Zeus

sulla nascita di Atena Esiodo narra che zeus inghiottì la figlia di oceano
e Teti il cui nome era Métis 0'acmrto consiglio), prima che essa potesse
partorire la loro figlia Atena, perciò la dea nacque dal padre, anziché
dalla madre. atre fonti raccontano della nascita della dea direttamente
dal cervello di zeus. Ia sua origine significa comunque che essa è puro
intelletto, privo degli offirscamenti degli impulsi viscerali e oscuri. Atena
appafiene al gruppo dei nuovi dèi, discendenti da Zeus e viene rappre-
sentata dal mito nell'atto di combattere vecchie divinità come i Titani
e i Giganti. come divinità razionale, in omero è protethice dell'astuto
t]lisse.
Atena è anche divinità guerriera: è rappresentata con l,elmo, I'asta e
l'egida Qo scudo di pelle di capra e la testa di Gorgone, almeno secondo
omero). L egida è propria di z,eus e appunto della sua figlia prediletta.
Atena è dunque una divinità terribile, come I'inflessibile razionalità che
può divenire spietata. È coerente con il suo carattere che sia lei a guidare
il passaggio dalle leggi non scritte al n6mos, cioe al diritto positivo fon-
dato sulla convenzione e sull'intelletto, anziché sul sangue e sulla ven-
detta.

È il capostipite degli dèi veri e propri. prima di lui vi furono enfità che
rappresentavano le forze della natura:il cielo, la Terra, i titani. spode-
stando e imprigionando il padre Chronos Ql tempo), Zeus ha rappresen-
tato il passaggio dal mondo dominato dalle forze della natura a quello
governato dai poteri umani: egli è legislatore e sowano e i sowani sono
da lui protetti. Il suo regno ègiuso, ma rigido e il suo potere si instaura
anche con la violenza (come riscontriamo nel prologo del prometeo di
Eschilo). Del resto il passaggio dal regno di crono a quello di zeus cor-
risponde alla fine dell'età dell'oro. zeus è il potere che tutela e rassicura,
come ricorda più volte il coro dell\amennone, ma i miti greci non di-
menticano la violenza incorporata in ogni forma di potere: soprattutto la
violenza sulla natura Qe aquile del padre degli dèi che sbranano la lepre).
Essi lasciano intravvedere la coscienza del prezzo pagato per la civiltà e
per I'ordine: una tematica certamente non ancora esaurita.
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Hfbriq
figlia di empietà

Le leggi non scritte

Thémis

Hibris

Uno dei concetti fondamentali del mondo tragim dei Greci è quello di
Hgbris. Legato alla cultura e alla religione dei Greci antichi, questo con-
cetto non ha corrispondenze precise nelle lingue moderne e può essere
compreso solo attraverso esempitratti dalle tragedie greche.
Proprio nell'Orestea, al verso Sag delle Eumenidi troviamo " hgbris è
fulia di empieta-. Empietà, a sua volta è violazione di ciò che è sacro,
dunque hybris è essenzialmente violazione del sacro. Ma non sempre
è chiaro che cosa è empio e che cosa non lo è e le tragedie sono spesso
athaversate da dispute e dubbi sull'empietà.

Un caso esemplare è quello dellAntigone di Sofode. Ia vicenda è
ambientata in Tebe. Contro la città, su cui regna Creonte, dopo l'allon-
tanamento dell'empio Edipo, ha mosso guerra il figlio di Edipo polinice,
mentre I'altro figlio, Eteode è tra i difensori della città. I due fratelli si
affrontano in combattimento e si uccidono fun l'altro.

Creonte ordina di seppellire Eteocle con i dovuti onori funebri e di
lasciare invece insepolto il cadavere di Polinice. Antigone, sorella dei
due, vuole invece dare sepoltura anche a Polinice. Per Creonte Polinice
è empio (dg6sebes) (54), perché ha combathrto contro la patria, men-
tre Antigone ritiene che ci siano delle leggi non scritte", più forti degli
"editti" del sovrano,le quali impongono di dare comnnque sepolfura ai
mofi (v.453-55). Nella morale sostenuta daAntigone empietà è proprio
quella di Creonte e consiste nel violare le leggi non scritte". Lo scontro
tra i due è proprio su che cosa mnsiderare empio.

Che cosa sono le "leggi non scritte? §ono le norne che regolano la con-
vivenza umana in quanto tale e distinguono la condizione dell'uomo da
quella degli animali. Sono gli animali che lasciano insepolti i cadaveri,
ignorano il divieto dell'incesto, non hanno dèi e non conoscono il sacro,
che è tutto ciò che appartiene agli dèi.
Iiempietà che genera hgbris è la trasgressione di una legge non scritta e
non di una legge positiva (ttarlnnre), formulata dagli uomini, a cui segue
una puniziong decisa anctfessa dagli uomini, con cui viene saldato il
conto aperto con la trasgressione.

l-a Wbris è più antica della legge umana: la sua origine va cercata nel
mondo delle divinità più arcaiche. Le legs non scritte vengono dette
anche thérnistes, un sostantivo il cui nominativo singolarc è fhémis: un
nome comune che deriva da un nome proprio, o meglio, un concetto che
deriva da una divinità. ThÉnisirfallinella mitologia è un essere femmi-
nile appartenente al gruppo dei titani, i rz figli (sei maschi e sei femmi-
ne) di Urano e Gaia Gl Cielo e la Terra), come leggiamo nella Teogonia di
Esiodo aiw. g3/38. Questa coincidenzadi nomi mostracheleleeginon
scritte hanno un fondamento più antico degli dèi dell'Olimpo discenden-
ti da Zeus. Zeus è figlio dei Titani Crono e Rea: il sapere e il potere suoi
e degh altri dèi risalgono ai tiani da cui gli dèi li hanno ricevuti o a cui li
hanno strappati con la forza.



Dalla thémis
al n6mos Il permrso che va alai titani agli dèi, da'll'oscurità alla luce, dalla natura

all'uomo, dalle leggi non scritte alle leggi scritte è richiamato in un altro
passaggio dell' Orestea. Nel prologo delle Eumenidi la sacerdotessa di
Apollo riorda l'origine dell'oracolo del dio. Ia sua fonte prima è Gaia
stessa, la madre terra, la furofetessa originaria" (in geco profonmntis)
che lo trasmette alla figlia Thbnis. Questa "spontaneamente, senza
costrizione di nessuno" lo dona a un'altra "figha della terra", la titanessa
Febe. E dunque Febe C'la splendente) a dare come dono natale l,ora-
colo ad §ollo, detto Feh, owiamente maschile di Febe. Le leggi non
scritte che derivano daThémis § collocano nella parte iniziale di questo
percorso. Legate ai primodi, mediano il rapporto con il sacro, cioè con
gli dèi e con quella che per noi è la natura (awertita dai Greci come divi-
na), e fondano i rapporti reciproci tra gli uomini. poich6 queste leggi non
derivano dagli uomini, questi non sono in grado di ontrollare le conse-
guenze della loro violazione. Non serve punire l'empio, autore di un atto
che genera ldbrb, perché è cosa del tutto diversa dalla punizione di un
trasgressore che ha infranto unnofitmposto dagli uomini.

Quesi possono assolvere o condannare chi ha infranto le loro reggi e con
il loro giudizjo il percorso trasgressione/sanzione si chiude. Ia vìolazio-
ne di una ùtémis riguarda invece il rapporto con il sacro e le conseguen-
ze sono incontrollabili, perché rimandano all'ordine che indude uomini,
dèi e natura (concepita come insieme di forze divine primordiali).
la hiòris dunque, in quanto c-onseguenza della violazione di una themis,
scatena la némsis, la vendetta.

Nemesis è anch essa originariamente una divinità (fislia della Notte,
secondo la Teogonia di Esiodo), dunque è a sua volta una forza che
sowasta gli uomini e, quando gli uomini si vendicano, è Némesis che
agisce in loro, senza che essi possano essere in grado di controllarne gli
effetti. così il cl.clo fubris,némesis, nuova hybris nata dalla stessa ven-
detta non può essere interrotto dagli uomini.
Nel caso della stirpe di Agamennone gli empi che commettono atti
di hibris, seguita da nemesis e nuova lùbris sono molti. Il padre di
Agamennone, Atreo, si è vendieto in modo orribile del fratello, fieste.

Questi ne aveva sedotto la mogfie (secondo un'altra versione del mito,
ayem sottratto aI fratello il diritto di regnare su Micene con un inganno
in cui averra avuto come crmplice la moglie di Atreo). Atreo, per ven-
dicarsi , aveva finto di volersi rimnciliare e con questo prctesto aveva
invitato Tieste a un banchetto nel quale aveva servito la carne dei figli di
fieSe.

Owiamente l'antropofagia è la violazione di una "lege non scritta,,, un
empio atto di l$bris che produce nemrsis. Così un figlio soprawissuto
di Tieste, F€I^"to, divenuto adulto, durante l'assenza di Agamennone,
seduce la moglie di questo Clitennestra e prepara con lei l'uccisione del
re al zuo ritorno. clitennestra a sua volta ha il suo motivo per vendicarsi
di Agamennone, in quanto questi ha sacrificato la loro (qfia Ifigenia.
clitennestra ed Egisto mmpiono la loro vendett4 ma il loro atto scatena
la vendetta dei figli di Agamennong Elettra e Oreste.
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L'oscuro intrcccio
di hfbris e némesis L'intreccio di Wb?is enirnrsìs nella famiglia degli Atddi è però ancor più

complicato. Già il capostipite Tantalo arera osato oftire in pasto agli dèi
il proprio figlio Pelope. Gli dèi se ne erano accorti e Rea avera ricomposto
il ftnciullo ridandogfi pi la vita, ma per questo banchetto antropofago
Tantalo risulta condannato nel Tartaro. Una ulteriore hadizione riporta
che Tieste e Atreo erano stati maledetti dal loro paùe Pelope per aver
ucciso il loro fratello Crisippo. Nel dramma stesso di Eschilo troviamo
un intreccio inestricabile dt@bris enémsb non solo nel caso di Oreste.
Infatti il sacrificio di Ifigenia che scatena la vendetta di Clitennestra è
destinato a placare Artemidg che, adirata contro gli Ailidi, impediva la
partenza della floth greca perTroia.
Si rzede allora come nel mondo retto dalleleggi non scritùe i rapporti degfi
uomini tra loro e con gli dèi siano oscuri e inquietanti. Gti atti empi che
producono la catena d:_tEbris enémesis vengono oompiuti in modo sia
consapevole, sia inconsapevole, perchélbscurità dei rapporti con il divino
rende dubbi e inquietanti i comandi degfi dèi. Tantalo crede di onorare gli
dèi oftendo loro in pasto il proprio figlio e commette empietà. Artemide
richiede un sacrificio umano che risulta lrybris a carico di chi la compie:
di fronte al responso di Calcante che ordina il sacrifico, Agamennone dice
«Quale di queste cose è priva di mali?» (Agamennone, v.zrr) e il coro
dice che il re, scegfiendo di sacrificare |n figlia si awiato per un cammi-
no empio (dysseààs) (v.zeo). Oreste infne obbedisce a un comando di
Apollo, ma offende le Erinni, divinità della vendetta. Quanto sia oscuro
il mondo delle violazioni e delle vendette è dimostrato dalla motivazione
dell'ira di Artemide, ricordata dal coro nella pàncdos dell'§amennone
(w.r4 e ss.). Mentre l'esercito greco si prepara a partire, due aquile com-
paiono sulla reggia di§amennone. Esse afferrano una lepre gravida e la
sbranano con i cuccioli che ha nel ventre. Lindovino calcante interpreta il
segno: le due aquile sono simbolo degfiAtridi che distruggeranno la città
di Troia, ma Artemide la dea dei boschi e protettrice della vita setvaggia si
adira per il pasto delle aquile e punisce gll.{tdfl bloccando la loro flotta.
Latto delle aquile ricade sui due re di cui esse sono simbolo. Secondo la
mentalità arcaica infatti il leeame tra significante e significato nel simbolo
è effettivo e non convenzionale. In questo contesto ogni atto può condur*
re a una violazione, e le violazioni sono punite anche se involontarie.
Solo passando dal dominio dtTlwmis a quello delnbmos e obbedendo
alla mente razionale diAtena la catena si speza, ma il mondo primordia-
le della terra, del co{po, delle Erinni, drThémis non si dissolve Rifiutare
di tenerne conto sarebbe follia, perché le forze primordiali sono pronte
a scatenarsi di nuovo io ogni momento. Per questo Atena/intelletto si
preoecupa di riconciliarsi mn le Erinni e prescrive ai cittadini della sua
città di oftire sacrifici a queste figfie della notte che abitano nelle visce-
re della terra. Sulla conciliazione degfi opposti si fonda I'equilibrio della
civiltàgreca classim, malatragedia ateniese conla sua stessa esistenza ci
mostra la consapevole,ra della precarietà di questo equilibrio. Una pre-
carietà che non vale solo per il modo grem, ma è problema delle culture
di tutti i tempi, compresa la nostr4 perché è falso e superficiale voler
prodamare una volta per tutte la superiorità dell'istinto o della ragione o
di un unico elemento di simili coppie di opposti. I-e ctùture, e soprattut-
to le opere d'arte, si fondano sulla tensione di elementi antitetici che si
implicano a vicenda.



La tragedia greca 

Jean-Pierre Vemant<1) Quando ero giovane, tutti i buoni studenti studiavano greco 
- quelli che facevano studi scientifici non meno di quelli che facevano
studi letterari. Insomma il greco faceva parte della cultura comune.
Direi persino che, quando ero un bambino, nella buona borghesia
un medico, un avvocato, un uomo politico, doveva in qualche modo
impregnarsi di modelli culturali classici per apparire competente nel
proprio campo. Questo ormai è del tutto finito. Per i giovani di oggi la
Grecia è lontanissima. Ma mentre la Grecia si è allontanata, il mondo
contemporaneo si è riavvicinato: con la televisione ogni bambino,
anche piccolissimo, vede l' Africa, la Cina, o l' America come se fossero
a casa sua. Da dove viene allora questa specie di passione per le tra
gedie greche? Nella nostra epoca l'uomo espresso dalla tragedia greca
ha più che mai rilievo: voglio dire l'uomo enigmatico, l'uomo preso in
un flusso che lo supera, l'uomo che calcola, decide e giudica, che esita
tra due vie, posto nei bivi dell' azione, che sceglie consapevolmente - e
che poi alla fine si accorge di aver scelto in realtà il contrario di quel
che lui credeva fosse il bene.

Questo sentimento "tragico" è oggi più forte perché molte cose 
che ci sembravano certe sono oggi in crisi: in particolare l' ottimismo 
storico, l' idea di un futuro che l'uomo possa dominare, l' idea che 
l'uomo è padrone della propria storia, che egli è padrone e possessore 
della natura come diceva Descartes -un' idea che si è imposta a tutta 
la modernità. E perché tutto ciò è in crisi? Perché oggi vengono messe 
in questione la scienza, e con essa le tecniche che ci sembravano il 
modo più sicuro per assicurare all' uomo il suo potere sul mondo e 
su se stesso. Oggi ci si chiede se in fin dei conti la corrente scientifica 
e tutto questo sviluppo tecnico non ci portino alla catastrofe. L' idea 
che l'uomo potesse con la propria volontà, in cooperazione con i suoi, 
con gli altri, in gruppo, costruire l' avvenire, è andata a sbattere contro 
un muro. L' idea per cui si poteva inventare una società veramente 
armoniosa e libera, grazie a cui - come diceva Marx - avremmo potuto 
saltare dal regno della necessità al regno della libertà, si è infranta 
contro un muro. 

Ci si è infatti accorti che lo sforzo per programmare il futuro, lo 
sforzo per inscrivere in anticipo nella storia i fini ultimi dell' uomo, è 
qualcosa di incredibilmente incerto. In questo caso l'uomo -proprio 
come gli eroi tragici antichi-volendo costruire un mondo veramente 
ideale può fare il contrario di quel che credeva di fare. C'è quindi oggi, 
così credo, una specie di ritorno della coscienza tragica. 

Il poeta tragico non inventa i personaggi, e nemmeno l' intrigo, 
dato che, grosso modo, è l' intrigo tradizionale. Egli fa una cosa del 
tutto diversa: dispone una serie di azioni in modo tale che, una volta 
che avete visto l' inizio e il seguito, come dice Aristotele, capite che con 
ogni probabilità o necessariamente accadranno una serie di avveni
menti drammatici. Gli eroi sono uomini a cui capitano delle catastrofi; 
la catastrofe è il rovesciamento completo di una situazione. E queste 
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catastrofi non sono dovute alla cattiveria degli eroi: essi non sono cat-
tivi, né indegni, non sono kakoi, non sono caratteri'bassi', meschini;
aI contrario, hanno della grandeza.

Ma il poeta tragico operelà un montaggio dell'azione, in modo
che futto d'un tratto le cose si svolgeranno con una specie di neces-
sità interna, ineluttabile, e lo spettatore vedrà tutto questo. Aristotele
dira che è una mimesis, una imitazione di un'azione. però il termine
mimesis deve essere preso in un senso molto particolare: direi che
si tratta di una simulazione. Penso profondamente che la tragedia è
una simulazione nel senso in cui parliamo di simulazione in fisica, per
esempio. In fisica si definisce uno spazio limitato, ma in questo spazio
cercheremo di produrre delle condizioni estremamente chiare e nette,
che ci permetteranno di capire come si svolge un certo fenomeno. per
esempio, si simulerà lo sbarco sulla luna, prima di tentare lo sbarco
reale, in uno spazio limitato e controllato di cui conosciamo tutte le
dimensioni; cercheremo di vedere le diverse possibilità che potrebbe-
ro presentarsi una volta noti i dati primi.

Ia tragedia fa la stessa cosa. Ia tragedia monta un, esperienza
umana a partire da personaggr noti, ma li installa e Ii fa wiluppare in
modo tale che -per riprendere ancora Aristotele - la catastrofe che si
produce, quella subìta da un uomo non spregevole né cattivo, apparirà
come del tutto probabile o necessaria. rn altri termini, lo spettatore
che vede tutto ciò prova pietà e terrore, ed ha la sensazione che quanto
è accaduto a quell'individuo awebbe potuto accadere a lui stesso.

Vale a dire, dietro le particolarità dei personaggi, sono messi in
questione gli uomini,lui e gli altri, insomma qualsiasi uomo. In qual-
che modo ogni uomo viene messo in scena in questo spazio privile-
giato e controllabile, e Io svolgersi della catastrofe ineluttabile riveste
allo stesso tempo -per lui spettatore- un carattere nuovo, essa diviene
intelliggibile.

r) Jean-Pierre Vennant è nato il 4 gennaio l9r4 a Proviros. Ha fatto gli shdi secondari ai licei Carnot e touis-lecrand di
Parigi e gl, 

"t rdi superiori alla Sorbora, conseguendo l'agÉgation nel 1937. Richiamato sotto le armi allo scoppio della
Seconda Guema Mondiale e smobililutrs nsl lrrglio l9r4o, al rientno comineia a insegnare filosofia al liceo di Toulouse. Enha
nella Resistenza e avrà un ruolo di primo piano nel movirento di liberaziong corrc capo delle Forces Frangaises de lTn-
térieur de Toulouse et Haute Garonne, poi delle FFI du Sud{uest, sotto lo pseudonimo di "colonnello Berthier,,.
Nel dopoguerra a&risce aI PCF, collabomndo ad 'Action" con ttna nrbrica di politica estena, e insegna, fino al I94g, al lieeo
Jaques Decour di Parigi. Ricercatore al CNRS dal lg4S al lgSZ continua il suo impegno potitico prima conbo la guerra
d'Indocina, poi contlo la guerra d'Algeria. Dul lgsz al lSZs è direttore di shrdi all€cole hatique des Hautes Études, yI
e V sezione. Nel lg6+ fonda e dirige fino al tgS5 il Centre de Recherches CompaÉes sur les Sociétes Anciennes (Centre
touis C,ernet). Dal lqZS al lg84 ba rioperto la catte&a di Studio comparato delle religioni antiche al C-ollège de France, di
cui attualmente è professore emerito. È membro di diverse accademie, na eui I Académie royale de Belgique, l'American
Academy of Arts and Scienceg I Academia Ermopa,ea e eommendatore della 1*ioo d,Onore-
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A proposito di teatro
JULY Il nostro teatro, solo per il fatto di esistere e di esistere cosl com'è, è di per

sé insegnamento ed esempio, ha cioè un ruolo all'interno della comunità e della
società. Si è detto a proposito di Aristofane della possibilità di inserire esplicite
frecciatine alla politica dei nostri Sorni, o nel caso dell'Orestiade di fare espliciti
riferimenti a fatti di cronaca recente.

a parte che, personalmente, ritengo banale e poco elegante una scelta di
questo tipo, sono eonvinta che non ce ne sia bisogno. E non perché il teatro non
deve avere a che fare con la politica o deve restare nel suo campo di recitazione e
non interessarsi all'attudità. n teatro è politica, il nostro teatro è di per sé, sempli-
cemente esistendo e senzt bisogno del ricorso all'esplicito, un pugno nell'oechio a
questa forma di società, al modello di vita e alla logica assurda che ci vengono pro-
posti, e di conseguenza è anche una affermazione di opposizione radicale a questa
nolitiga dei giorni nostri.

futte cose che il caro chirone sa dire molto meglio di me nelle sue splendide
lettere, ma che mi sembra importante sottolineare. Il nostro teatro non è un di-
scorso di belle e complicate parole, è la concret er.a diun'esperienza che si oppone
con la foma dell'azione e dell'evidenza a questo mondo assurdo. E'un modo, io
penso, migliore di rapportarsi a se stessi e di rapportarsi agli altri (nel senso più
stretto di noi che condividiamo questa esperienza, e più ampio del pubblico col
quale comunichiamo, dei testi che interpretiamo e delle epoche che li produssero).
Il nostro teatro ha la forza dell'autoevidenza ed è una spietata e decisa presa di
posizione nelle miriadi di posizioni dell'omologazione contemporanea.

È una funzione etica e civile prima anco.a che politica, quella che noi com-
piamq la politica segue...

ANDREA «...perchéaldisopradituttalatxrgognadeLlaguerrastaquella
degli uomini di non uolerne più ruùla sapere, accettando che ci sia,
ma che non ci siastctc...»

Il viaggio questa volta è iniziato presto, molto presto, non appena finito il
precedente...forse siamo come viandanti, siamo solo 'ospiti in questo mondo e
peregriniamo senza riposo"... Non voglio né farvi commuovere, né tanto meno fare
un discorso sulla guerra, anche perché non ho né tempo né voglia (e una paglna
certo non basterebbe): vorrei semplicemente riflettere su come il fenomeno della
guerra oggi ci appare e su quale potrebbe essere, all'interno di questa vicenda, il
ruolo del nostro teatro, un ruolo etico, civile e morale, come lo ha definito Giulia,
in modo estremamente sintetim e al tempo stesso effcace.

Qualcuno ha detto che si spera che'arrivi la guerra così almeno lo spettacolo
si fa più attuale"....stiamo scherzando? Mi sembra quasi inutile dire che sono con-
tro la guerra, che non esiste una guerra giusta. Se però non ce ne fossimo ancora
accorti, sarebbe bene capire che siamo già in guerra, e forse ormai lo saremo per
sempre, in una guerra globale, permanente, infinita, eterna, perché il bene e il
male sono eterni,'o con noi o contro di noi". Ia guerra non viene più dichiarata:
semplicemente viene proseguita. Ia guerra è buona, è giusta, qualcuno direbbe
anche che la guerra "è bella anche se fa male": questo ci vogliono comunicare, far
pensare, meglio ancora far credere. E noi forse abbiamo compreso la lezione, e



anche in fretta: siamo portati a fare ragionamenti scontati, estremamente banali,
giustifichiamo ogni cosa acriticamente, e qualche volta non vorremmo più neanche
sentirne parlare. .

Ma come ce l'hanno proposta, venduta, urlata o sbathrta in salotto, la guerra?
Ia cosa più temibile e inquietante non è ciò che è accaduto l'rr settembre (giusto
I'indomani del mmpleanno di fiziana'Angoscia" Spairani). Tutte le definizioni di
quel giorno, tutte le descrizioni, tutte le emozioni sono già state date, scritte, prova-
te, digerite, metabolizate. Si èverificato intutti i sensi il più grande spettacolo del
mondo: il più grande spettacolo nel nostro mondo, in questo mondo, non poteva
che essere angosciante, violento, sanguinario, mostruoso. una tragedia.

II fatto è che quella strage noi I'abbiamo vista, in diretta,live: questo fa la dif-
ferenza, l'avervisto. Il mondo è cambiato, ma nessuno sembra in grado di spiegare
il come e il perché del cambiamento. Anche imeddi comunicazione hanno ùsto
ciò che è successo e si sono fatti coinvolgere emotivamente fino a perderelalucidità
e la capacità di giudizio.I fatti sono fatti, ma questa volta l'informazione non si è
limitata a riferirli.

Quale è stato il risultato? Milioni, forse miliardi tli inrlividui non hanno
ancora avuto modo di capire cosa è successo e cosa stia succedendo. Viviamo in
un clima di eterno sospetto, di incertezza...per dirla in breve, di...angoscia! (sotto
parvenza mutevole,la sua potenza è feroce...). Linsidia principale è il sistema me-
diatico, che si inserisce tra noi stessi e la realtà, distorce la nostra vista: è come se
la realtà non potessimo più percepirla, vederla, capirla.

A propositq raecontando della prima guerra mondiale Karl Kraus descriveva
"un appiattimento, un incialtronimento, una comrzione di futti i valori più nobili
di una stirpe, che non hanno precedenti nella storia del mondo, sopratru*tto perla
mendacità con la quale, in virtù dell'unico progresso di quest'epoca, ossia l,evolu-
zione della tecnica giornalistica *, un'apparrnza ha pofuto essere piazzatadavanti
a una mostruosità.

Basta inserire, al posto del simpatico asterisco, oltre alla carta stampata, an-
che l'ipnotico messaqgio che ci arriya dall'etere nella scatola cheteniamo in salotto,
e siamo riusciti a descrivere il presente.

«Sembra che le voci autorizzate a seguire un evento di tale portata si siano
ooalizzate in una campagna mirata a infantili".rare il pubblico». Come diceva qual-
cuno, onnai è diventato più facile credere a una bugia ripetuta mille volte che a una
verità sentita perla prima volta.

Al giorno d'oggi non siamo noi a decidere cosa vogliamo sapere. Abbiamo
capito cosa accade, realmente? Ia guerra ha evidenziato una totale vulnerabilità
deimemidi comunicazione ai progetti "manipolatori" dei poteri politici, nazionali
(servono esempi?) e internazionali. I media non esercitano più una funzione cri-
tica: trasmettono solo informazione leggera, soft. specialmente in questa piccola
e povera Italia ridotta a cortile, a grande Bar Sport fatto solo per Grandi Fratelli,
bombe (intelligenti?) di giornalisti sportivi,lacrime in prima e in seconda serata,
interminabili processi calcistici, telepromozioni, emozioni svendute scontate e
grandi parole urlate, "feroci conduttori di trasmissioni false che hanno spesso fat-
to del qualunquismo uD arte"...e tutto questo quando va bene. c'è qualcuno che,
usando le televisioni (sue e nostre)...lasciamo perdere.

Penso che tutto ciò nelle persone abbia spento la capacità critica. I mezi di
comunicazione non invitano a riflettere, a prendere posizione, a pensare, sacrosan-
to diritto e dovere dell'uomo. E a proposito della guerra, ormai ci dicono solo che
è inevitabile, giusta. Tirtti vogliono farcelo credere. Abbiamo il dovere di pensare
da soli, e penso anche quello di invitare gh altri a una riflessione sincera, critica e
autonoma.

dire
I6

Il nostro teatro è politica, il guardare iI mondo è politica, il semplice



ANDREA

"sono daecordo" o *non la penso così'è politica. Dire che la pensiamo diversa-
mente non deve metterci paura: solo da un confronto (civile) e dialettico nasce
un mondo migliore (e visto come gira il mondo...awemmo tutto da guadagna-
re...).

Ricordiamo a noi e agli altri che siamo spettatori impotenti solo se sce-
gliamo di esserlo... e finché il telecomando ftinzione, il tasto rosso si può anche
premere... è il silenzio della ragione che genera guerra. Continuiamo a parlarne,
quindi.

Andrea (ormai non più Chirone)

P.s. Quatcuno mi ha detto che "dui paroline dolci per tutti le trovo sem-
pre"... le awei anche, ma lo spazio è finito...ripassate più tardi, oppure tra qual-
che giorno...ce ne saranno di occasioni per scrivere e per parlare...

P.P.S. Dalle sacre scale un saluto a Manto....

Il mondo è così grande e uasto, e anche il cielo è oosì grande e
ampio...per ritrouaiti neV'inftnito deui disting uere e rarcq liere
per ciò il mio canto alato ringrozia fuomo che distirue le nuuore...

La radio si accende non richiesta e una canzone risuona nella camera in cui filtra
un raggio di una luce chiarq e un fllo d'aria già stanca. E uno di quei momenti in cui
pensi che hai dimenticato di staccare la sveglia, ormai sei sveglio, e non ci puoi fare
più niente. Ciò che accade accade, e va bene. Ma il suo fine è necessario? Ormai è pas-
sato. Sono sveglio da più di un'ora anche se giorno non è. Pensava.A,gamennone, non
piangendo, a come fosse spietato il suo destino, se non I'accettava... Ormai mia madre è
sempre più convinta di avere un figlio che si è perso in teatro, "Andrea si è perso, e non
sa tornare", diceva una canzone di tanti anni fa, veramente... Così l'orologio del corri-
doio faceva le dodici e venti, quando era uscito dalla scuola...mezzanotte e venti, non le
dodici e venti della quinta ora che è appena iniziata. filosofla o inglese fa lo stesso. e tu
che già chiedi, dopo cinque minuti, con compassione e un dito timido all'alteza della
fronte, sopra la fronte dei tuoi quasi vent'anni di un bambino non ancora maturato, di
andare in bagno, anche se già sai che preferirai perderti in uno dei tanti corridoi tutti
uguali...Chiedo scusa!

La sentivo declamare. Una tragedia grec4 no? E' un'artè che vorrei praticare,
perché, ai nostri giorni, è utilissima...E così finì che anche per quell'anno iniziò il
teatro...e da ieri sera, una tragedia grecq è 1ì che aspetta. Aspetta e spera. Una di quelle
tragedie con tre g, euattro g, mettiamoci anche la quinta g, che sta lentamente consu-
mando la sua, di tragedia...verrebbe forse da dire che tutto il mondo è una tragedia, tra-
gicamente contemporanea, di questi tempi. Ma in quella stanza, nell'aula di una scuola,
altra tragedi4 tragicamente quotidiana, il mondo passa, ma a cento venti persone per
volta, e tu che fai parte di una tragediq forse della tragedia più alta che un uomo sia mai
riuscito a scrivere (anche se qualcuno, dalle nostre parti, di hagedie riesce a fame scri-
vere, e a che livelli, poi...), quasi non te ne accorgi, e pensi per un attimo a quanta gente
ci sta, e se stasera si alza una lirq per questa voce che dovrebbe arrivare flno all'ultima
fila, oltre al buio che c'è, e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio
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viso improwisamente...è la magia del teatro, che costantemente si rinnova, un soffifto
illuminato di un mondo che esiste accanto a quello di sempre, dietro a una finestra che
dà sul mondo vero, dentro ai corridoi di quel mondo che ti accoglie con una campana
alle oflo del mattino.

La terr"a forse è un teatro troppo grande. Una tragedia troppo forte. Una parte che
non si sa recitare. Verrebbe voglia di non scendere, da questo mondo appeso al cielo.
volendo, quando si parte, non ci sarebbe mai una fine. Agamennone sta per perderle
forse una volta per sempre, queste cose, mancano pochi giorni ancorq ed è un pensiero
che dà i brividi...rimarranno solo come curve nella memoriq questi momenti e al di là
delle mille difficoltà, ora ti guardano e solo quando stai per perderli, forse, ti rendi conto
di come ti hanno fatto cambiare, ridere, parlare, Iitigare, piangere, scontrare, incàzzare,
gtoire, esultare, sudare, stancare, ti ha fatto crescere, ti ha fatto diventare grande, questa
bella scuola...i momenti, gli istanti, gli sguardi del professore che sta per decidere chi
è il malcapitato del giorno, una tragedia, la sua penna che va su e giù su quella colonna
di disperati che invocano schiere celesti, «là dove si decapitq dove si cavano gli occhi
ai giustiziati, dove si sgozza, dove si fanno torture , ai ragaru,i, dove si uccide a colpi di
pietra, (oppure di penna, su un registro), dove si alzano gli urli degli impalati: quelle
sono le feste che fanno la vostra gioia, dividtà mostruose!» E poi quelle parole che
per anni ci sono entrate in testa, staccate i banchi, consegnate, sì insomma hai studiato,
non è andata proprio così male, però... cinque...però cosa, profl E quelle medie da far
quadrare due volte all'anno, parti fondamentali di un bilancio di una classe che viene
fotografata, squadrata; giudicata, scrutinata, i corsi di recupero, le settime ore, una pre-
side rosa celeste in divisa f,orata d'estate e gngla come i suoi capelli d'inverno, me la
ri cordo anch' i o, <<r agazzi, c osa mnn i festate?>>

L'orario, sì, lo stiamo preparando, l'orario, gli orari, quei magnifici tabelloni
affissi sui muri che per me devi nascere preparato per fare l'orario, come insegnante,
non è un mestiere che si impara, ma alcuni ce I'hanno dentro, I'orario, prowisorio e poi
definitivo, definendo una volta per tutte il prowisorio, le ore buche che si ricorderanno
soltanto d'ora in poi, come saralmo da ricordare se non da dimenticare, chissà quante...e
così si riparte, ancora una volta, chiedendoci ancora chi ce'lo abbia fatto fare, e conti-
nuando a cercare una risposta che anche questavolta non verrà...come direbbe un Faust
ormai protettore che abita ancora queste sacre scale e questi oscuri corridoi, Precipitia-
moci nel turbinio del tempo, nel rotolare degli eventi...Allora dolori e piaceri, successi e
delusioni" s'alrricendino pure, come capita...in questo mondo che gira su un'orbita che
non obbedisce a regole, e che esiste, felice, dentro o fuori dell'aiho mondo, in quel mon-
do fatto di rifiuti, da dove nasce ogni giorno un nuovo mondo, nasLrono leggi nuove dove
non c'è più legge; nasce un nuovo onore dove onore è il disonore...nascono potenze e
nobiltà, feroci, nei mucchi di tuguri, nei luoghi sssnfinati, dove credi che la città finisca,
e dove invece ricomincia, nemicq ricomincia per migliaia di volte, con poati e labirinti,
binari e cantieri, dietro mareggiate di grattacieli che coprono interi orizzonti. E allora
incamminatevi, ma fatelo vetamente, divinità potenti, flglie senza flgti della Notte, in
processione, nel silenzio della città.

Sì, ascoltate, spiriti sotterranei, questa disperata supplica, aiutate questi ragarzi,
portateli alla vittoria! E allora buon viaggio a tutti, vecchi e nuovi, grandi e piccoli,
pensando a come la fine del viaggio sia ancora tanto lontana... Un mattino partiamo, il
cervello in fiamme, e andiamo seguendo il ritmo delle onde, cullando il nostro infinito
sul flnito dei mari... Ma, veri viaggiatori sono quelli che partono per partire; cuori legge-
ri, simili a palloncini, non si staceano mai dal loro destino, e senza sapere perché dicono
sempre...An-diamo! I loro desideri hanno forme di nuvole...La sola cosa che ci resta da
fare è sapere di certo se Agamemone è morto....

Il re Agamennone
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20ru2003

20:09:32
Ma...Ifigenia è fig[ia di Clitennestra? Se sì, è per vendetta che Cl. uccide aga-
mennone? E cmq Cl. è più perfida x ambizione e lo è sempre ptata opppure lo
diventa?
July

zo:t4:a6
infine in Clitennestra cè o nn cè un conflitto interno tra bene e male? poi ore-
ste è fratello di Ifigenia? §e sì t' vendica il padre e nn la sorella?

zo:37:16
scu§a, m serve sapere r ultima cosa: è come r artista ke nn può accettare ke
l'esistenza delle sue opere sia negata, Agam. è mlpevole di questo e lei lo am-
maz,a

20:4():20
ma quando la sua opera le si rivolta contro accetta d dover morire x la vita
dell'artista diventa secondaria risp. a quella dell'opera?

z3:28:39
e'ho pensato su questa storia della tragedi4 conclusioni: nn capisco, ma forse è
questo, che nn sitratta d capire. Spaesata. Buonanotte

l

5r5r2003

17.29
(cama) pn dillo tu e subìto quello che pensi! E critiche dirette aiutano, nn aiu-
ta chi riferisce che cliten. Assassina è = a mefisto. A me nn sembrava

:r7.56
sul contenuto nn ho da ridire, so dre c sono ancora lontano (anche se poi pro-
prio in quella scena r po'lo sentiro), è questa tua capacità di parlare x bocca
altnri...

8I512003

:r7.2g
guarda che fiziana vuole mettere nel teatro greco uno spettatore... che dorme.
Dice che così non ci prendiamotroppo sul serio.
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23.35
bàh,iappi che nn sono d'accordo

I 71512003

16.$
abbiamo problemi con un distributore di benzina sel-service. Stiamo arrivan-
do. §amennone e Oreste chevale doppio.

r610512003

13.31
Buongiorno Capo! Sono Matteo, Purtroppo sono molto vicino a prendermi
I'influenza pesante. Ieri avevo la febbre e nn riuseivo a respirare. Io oggi posso
anche venire, xché sto meglio. Nn vorrei però rischiare di nn esserei nei prossi-
mi giorni. Cosa faccio?

13.35
Risposta: Curati!
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