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LE SUPPLICI DI ESCHILO NEL NOSTRO PRESENTE 

 
 

Un gruppo di migranti irrompe sulla scena. Di pelle scura, hanno attraversato le 
sponde del mare per raggiungere la Grecia, indossano vesti barbare ed esotiche. Sono 
le Danaidi, giovani donne che, accompagnate dal padre, si presentano come esuli in 
fuga dall’orrore di nozze non volute con i cugini, figli di Egitto, che le vanno 
braccando. Si presentano ad Argo da Pelasgo, compiendo a ritroso il cammino della 
loro antica progenitrice Io, con ramoscelli e bende simboli rituali della condizione 
inerme e passiva di chi disconosce le proprie forze delegandole ad altri. Pur legato 
in forza dei vincoli di antica parentela all’aristocratica xenia, il re non può decidere 
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autocraticamente e in lui anzi sembra lentamente prevalere la prudenza della ragion 
politica, la preoccupazione sociale per un possibile conflitto con gli Egizi. Lo snodo 
della soluzione sarà affidato al dispositivo di deliberazione assembleare, alla ‘mano 
potente del popolo’, che unanime deciderà di garantire l’accoglienza alle migranti. 
Ma al centro del meccanismo tragico - con ardito sperimentalismo in collisione con 
la radicale subalternità femminile vigente nell’Atene del quinto secolo - è la lucida 
volontà delle donne protagoniste all’autodeterminazione, conferendo uno status di 
problema sociale all’urgenza delle loro istanze emotive. 
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ELENA FABBRO insegna Lingua e letteratura greca all'Università di Udine. Ha 

studiato a Trieste e si è specializzata a Urbino con B. Gentili. Si è occupata di lirica 
arcaica e tardoarcaica, in particolare dei modi di esecuzione e circolazione del 
repertorio poetico simposiale dei sec. VI-V a.C., con un'edizione critica del corpus 
di scolia attici (Carmina convivalia attica, Roma 1995). Ambito privilegiato di 
ricerca è la commedia attica del V secolo, in particolare Aristofane, con lavori su 
alcuni campi metaforici, sul rapporto dell’eroe comico con la divinità, sui conflitti 
generazionali, sulla rappresentazione del potere democratico. Ha curato la 
traduzione e commento di un’edizione delle Vespe per la Bur-Rizzoli. Fa parte della 
redazione della rivista di drammaturgia antica ‘Dioniso’. Si è interessata alla 
rivisitazione pasoliniana dei classici con il convegno "Il mito greco nell'opera di 
Pasolini", di cui ha curato gli atti. Si occupa di griphoi ed enigmi della poesia arcaica 
e tardoarcaica, su cui ha pubblicato vari lavori e ora del V libro delle Questioni 
simposiali di Plutarco di cui sta approntando un’edizione con commento per la 
collana Plutarchi Corpus Moralium.  
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