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STORIA E UTOPIA NELLE EUMENIDI 

 
Offrire ai concittadini, senza frontiere interne, uno spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle 
persone e misure appropriate per l’asilo e l’immigrazione, la 
repressione e la prevenzione della criminalità, il rispetto della 
ricchezza e della diversità culturale e linguistica, il diritto di ogni 
cittadino di partecipare alla vita democratica, le cui decisioni siano 
prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini: ecco, 
dal trattato di Lisbona (articoli 2 e 8), alcuni capisaldi dell’Europa, 
favola bella. 

 
Abbiamo scavato nelle pieghe del testo delle Eumenidi di Eschilo 

per trovarne una traccia antica. 
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Atene era davvero ‘‘la casa dello straniero’’? Quando arrivava un 
esule, come era accolto? e se l’esule era un principe matricida? e se, 
con lui, si fossero presentate, ospiti inaspettate, delle dee? e quali, se 
non la torma delle rabide cagne di sua madre? Le divinità si spostano, 
i culti si insediano. Come dare una giusta punizione? Alla fine dei conti 
e delle storie, sarà fatta giustizia? 

 
 
Angelo Meriani insegna Lingua e Letteratura greca presso il Dipartimento 

di Studi Umanistici deell’Università di Salerno. Ha pubblicato numerosi lavori 
sui rapporti tra letteratura, filosofia e musica nella Grecia antica e sulla 
recezione della musicologia greca antica in età umanistica e rinascimentale. 
Sta studiando la tradizione testuale del De musica attribuito a Plutarco. È 
Presidente della International Society for the Study of Greek and Roman 
Music (MOISA): http://www.moisasociety.org/. 

Altre informazioni a http://www.unisa.it/docenti/angelomeriani/index. 
 

I 6 contro 
Umberto Basso, Carmen Di Benedetto, Rosanna Di Benedetto, 

Marina Gargiulo, Marianna Rago, Benedetta Stanco 
 

’I 6 contro’ è un gruppo di studenti dell’Università di Salerno che, durante 
e dopo i corsi di Letteratura greca, hanno scoperto, condiviso e coltivato il 
desiderio di ampliare e approfondire lo studio dei testi antichi, a volte anche 
con l’aiuto del loro professore. Presentano qui per la prima volta in pubblico 
i risultati della loro passione e del loro lavoro comune. 
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