
P
er  comprendere  al  me-
glio i messaggi e le istan-
ze che le tragedie dell’an-

tica Grecia ci possono comuni-
care non vi è forse miglior mo-
do che farle rivivere in scena. 
Tanto più se queste opere di 
enorme valore letterario sono 
anche  in  grado  di  stimolare  
una profonda riflessione su te-
mi che non hanno mai cessato 
di essere attuali.

Proprio questo è ciò che han-
no fatto sabato 12 maggio, al 
Teatro Fraschini  di  Pavia,  gli  
studenti  del  Liceo  Classico  
Ugo Foscolo, sotto la sapiente 
regia di  Jacopo Fracasso e  la  
guida della professoressa Mara 
Aschei. I ragazzi hanno, infatti, 
vestito i panni dei personaggi 
de “Le Eumenidi”,  la celebre 
tragedia di Eschilo, nell’ambi-
to della serie di spettacoli tea-
trali  del  progetto  “Scuole  in  
scena”:  un’esibizione  sicura-
mente di alto livello artistico, 
in grado di coinvolgere ed emo-
zionare gli spettatori grazie al 
forte pathos che tutti gli attori 
hanno saputo trasmettere fin 
dall’inizio.

L’argomento centrale di que-
st’opera  è  la  Giustizia,  tema  
portante anche delle Olimpia-
di delle Lingue e Civiltà Classi-
che, svoltesi proprio in questi 
giorni a Pavia.

«La collaborazione con Jaco-
po Fracasso – spiega la profes-
soressa  Aschei,  coordinatrice  
del progetto – nasce dal ricor-
do, ben vivo, dei giorni in cui 
ero la sua docente di greco e da 
un incontro casuale- se il caso 
esiste - due anni fa, dopo una 
lunga  lontananza.  Entrambi  
avevamo il sogno di provare a 
lavorare con gli studenti su un 

testo. Io ho agito da spalla e da 
prof: ho letto e commentato i 
testi in lingua originale in clas-
se e con i ragazzi ci abbiamo ra-
gionato sopra». Tutt’altro che 
passivo è stato, infatti, il lavoro 
svolto dagli alunni, che hanno 
contribuito  alla  traduzione  e  
all’adattamento  del  testo  ed  
hanno profuso grande impe-
gno nelle  numerose  giornate  
di prove, tenutesi prevalente-
mente a scuola e presso l’orato-
rio San Mauro.

“Le  Eumenidi”  di  Eschilo,  
d’altronde,  non  sono  affatto  
un’opera facile su cui lavorare 
e interrogarsi. Apollo ordina ad 

Oreste, il figlio di Agamenno-
ne, di uccidere la madre Cli-
temnestra, colpevole di aver as-
sassinato il marito al suo ritor-
no da Troia. Il giovane obbedi-
sce al dio, ma viene perseguita-
to dalle Erinni (le divinità casti-
gatrici dei parenticidi). Alla fi-
ne, Oreste viene processato ad 
Atene dall’Areopago, il tribuna-
le  cittadino,  ed  assolto  dalla  
dea Atena. Alle Erinni, invece, 
la dea concede di diventare Eu-
menidi, divinità della Giustizia 
anziché della Vendetta, e di es-
sere venerate come tali. La va-
rietà delle possibili interpreta-
zioni dei vari episodi della tra-

ma  ha  stimolato  gli  studenti  
anche a profonde riflessioni. 

«Oreste ha due facce – dice 
Rocco –  quella  dell’orfano di  
padre e quella del matricida. È 
tormentato  dalla  perdita  del  
genitore e dal comando - divi-
no! - di riparare a questa perdi-
ta con un ulteriore assassinio. 
Mentre  interpretavo  Oreste  
non sono mai riuscito a sentir-
mi in pace, perché nessun tri-
bunale avrebbe mai potuto fa-
re veramente giustizia: la vera 
giustizia esiste solo in una ri-
flessione ed in un interrogarsi 
infinito».

Come  il  figlio,  neanche  la  
madre Clitemnestra può esse-
re vista solo nella sua colpevo-
lezza: «È semplice interpretare 
Clitemnestra  come  la  cattiva  
della situazione, la madre scel-
lerata che ha cacciato il figlio, 

ma limitarla a tale giudizio è 
una visione parziale – spiega 
Francesca – Clitemnestra, pri-
ma di essere una moglie che 
uccide il marito, è una madre 
che, proprio per colpa dell’am-
bizione di quest’ultimo, ha per-
so la figlia, Ifigenia».

Grande importanza in que-
sta  tragedia  assume  anche  il  
ruolo  dell’altra  protagonista  
femminile, Atena. «Sono mol-
to soddisfatta della parte che 
mi è stata assegnata – sostiene 
Alice – in questo testo Atena in-
carna  una  figura  femminile  
con un rilevante potere deci-
sionale, una mente razionale e 
una saggezza ammirevole, tut-
te qualità che tutt’oggi vengo-
no considerate troppo spesso 
secondarie in una donna. Im-
medesimandomi in lei, seppur 
con qualche difficoltà, ho potu-

to percepire la potenza che in 
essa è racchiusa».

Alla solennità razionale del-
la dea Atene fa da contraltare la 
fermezza,  talvolta  aggressiva,  
di Apollo, il principale difenso-
re di Oreste. 

«L’aspetto  più  difficile  
dell’interpretazione  del  mio  
personaggio –racconta Filippo 
– è stata mantenere costante il 
carisma e la superiorità quasi 
irrisoria  nei  confronti  delle  
Erinni». Il violento scontro tra 
il potente dio e le Erinni, inter-
pretate con grande abilità dalle 
maturande della IIIA, ha trasfe-
rito sulla scena grande pathos. 
«Non è stato affatto facile resti-
tuire gli sguardi e le grida for-
sennate delle Erinni  –  spiega 
Rachele – Ci è voluta molta pra-
tica, soprattutto per acquisire 
abbastanza confidenza in mo-
do da poter recitare insieme, 
come se fossimo un personag-
gio unico».

Le coreografie, curate da Vir-
ginia e  Giulia,  hanno reso lo 
spettacolo certamente più mo-
vimentato dell’originale greco, 
mentre l’inserimento di musi-
che contemporanee ha contri-
buito a rendere la rappresenta-
zione unica:  «Un buon com-
promesso, non troppo lontano 
dalla realtà delle divinità e del-
le Erinni, ma nemmeno troppo 
moderno» aggiunge Alice.

Una tanto inaspettata quan-
to divertente impressione han-
no generato nel pubblico i tre 
Anziani di Argo, che ne “Le Eu-
menidi” portano a processo la 
loro testimonianza in difesa di 
Oreste. Molto apprezzata è sta-
ta la notevole capacità di inter-
pretazione dei tre attori: Edoar-
do, Matteo e Federico.

«La parte dell’anziano è sta-
ta per me una sfida – confessa 
Edoardo – Per nessuno di noi è 
stato facile trovare una gestua-
lità ed una voce adatta al perso-
naggio,  ma ci  siamo comun-
que divertiti a vestire il ruolo di 
“giullari”, in contrasto con il to-
no serio di uno spettacolo così 
denso di significato».

«I ragazzi hanno dato un cor-
po a parole antiche – conclude 
la  professoressa  Aschei  –  e  
quelle parole hanno dato voce 
al mondo, inaccessibile per gli 
adulti, della loro giovinezza. I 
licei classici camminano sulla 
strada della creatività».

Paolo Costa, Francesco Costa 
e Francesca Mariani 
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«Un figlio al quale 
viene ordinato di 

uccidere la madre: 
un’opera difficile da
portare in scena
e che impone a tutti
una riflessione 
sul tema della Giustizia

L’ex alunno 
oggi regista 

Jacopo Fracasso 
ha diretto i ragazzi 
con la supervisione
della prof Mara Aschei
nella rappresentazione
de “Le Eumenidi”

Gli attori del Foscolo
portano al Fraschini
il dramma di Oreste
Gli studenti del liceo classico di Pavia si raccontano

«I classici ci aiutano a interpretare temi universali»

L’esibizione delle studentesse di terza A del Foscolo sul palco del Fraschini

Gli studenti del liceo Foscolo hanno portato in scena Le Eumenidi al Fraschini

I tre anziani di Argo nello spettacolo diretto dal regista Jacopo Fracasso
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