
TEATRO GRECO A S. SEVERINA: ORESTEA

“Un’azione drammatica giocata in un cerchio in movimento che, con silente sapienza, una lucida 
regia riesce a far quadrare anche con la necessità pedagogica e didattica di coinvolgere il maggiore  
numero di alunni interessati, dando loro un margine di personalizzazione del ruolo affidato”: così si  
potrebbe giudicare  un lavoro scolastico che rientra nel cosiddetto “teatro della scuola”; un po’ sul  
serio e un po’ per gioco,  per imitare proprio i docenti in un evento che li vede giudicati con i loro 
stessi discenti.

In questo caso, però, si avverte un valore aggiunto.
Dall’alto un cielo stellato copre la scena di Orestea   di Eschilo, allestita dal Liceo classico 
“Diodato Borrelli” di S.Severina, sotto la pregevole e austera regia del Professore Cesare Lamanna, 
coadiuvato dalle docenti Alfonsina Macrì e Teresa Amoruso.
Muto, assiste, per l’ennesima volta, ai guai dell’uomo di sempre.
Muto, perché tutto venga fuori, con la forza di un’eruzione vulcanica, di uno scintillante volo di 
lapilli, seguiti da brucianti fumi di lava;  e tutto, infatti, vien fuori: amori nati e invecchiati, sogni  
spuntati e infranti, poteri  sorti in sordina, divenuti fiorenti e andati in macerie. Tutto per volere  
degli dei che governano gli uomini, ai quali è dato gioire o patire sempre per volontà superiore.
Mai, gli uomini, chiamati a rispondere nella gioia o nel dolore di persona, ma sempre perché la 
divinità ha voluto così. 
Privati di un principio di responsabilità, che, se da un verso ci fa persone autonome, dall’altro ci 
condanna ad una continua assunzione di colpa. 
Nacque  - è legittimo chiedersi - con la tragedia greca il senso della colpa o le cose sono andate 
diversamente e la nascita di questa si deve spostare nel tempo?
I quadri delle scene si succedono e si avverte una prospettiva esattamente opposta a quella nella 
quale navighiamo oggi, per cui siamo noi a decidere se piangere o ridere proiettando sull’Alto, 
quando ci crediamo,  i nostri umori e le nostre decisioni.
Il cielo, fermo, guarda sulla Piazzetta delle Muse, dove scorre l’azione drammatica.

Sotto le Erinni mugolano; è un respiro soltanto, appena più del silenzio, tra corpi e capelli che si  
muovono senza governo, nel disordine più grave assai somigliante a quello che afferra un uomo non 
più lucido. E poi il mugolio cresce, diventa affannoso, esce dalla scena e allarma il pubblico che 
non capisce più se è spettatore o protagonista. Con onestà silente sa che Erinni rappresentano 
ciascuno di quelli che è lì a guardare. E le Erinni rappresentano quel che oggi si dice “non detto”,  
direi addirittura “non dicibile” ma che, non per l’impossibilità di essere detto, resta inefficace,  
vuoto, senza conseguenze, anzi…
E’ di scena  la rabbia di una madre, Clitennestra, fatta scattare dal sacrificio della figlia, Ifigenia,  
offerta agli dei dal genitore  perché guardassero con occhio propizio le gesta del padre, 
Agamennone; la rabbia  è la protagonista indiscussa; Clitennestra mette in piedi un piano con il suo 
amante, Egisto, che è anche cugino di Agamennone, per vendicare la figlioletta. Sarà Oreste, con 
l’aiuto della sorella Elettra, a vendicare l’uccisione del padre  e poi a subire un giudizio nel quale, la  
dea Atena, a capo della corte giudicante, lo assolverà.
Le passioni si inseguono sulla scena e i giovanissimi attori, quasi cinquanta alunni del Liceo, si 
prestano ad essere incalzati da queste in modo tale, in alcuni casi, che la loro figura corporea 
sparisce e resta quel che la loro anima fa risuonare rispetto al ruolo affidato e interpretato; ed ecco,  
dunque emergere e allargarsi fino ad occupare l’intera scena, in un moto che  direi ondulatorio, 
adesso la solennità di Clitennestra, poi il dolore per la consapevolezza di sé di Cassandra, e ancora 
dopo la disperazione di Oreste per la morte del padre, l’abbandono  per opera della madre, il 
delizioso nodo affettuoso che lo lega ad Elettra, la sorella. Le passioni si muovono legate l’una 
all’altra da un filo musicale di straordinaria intensità, in un buio appena schiarito da sapienti fili di  
luce, in una scenografia minimalista, fatta di niente o quasi, fatta eccezione di un cumulo  di terra,  



che, a seconda dello svolgimento delle tre tragedie che compongono “Orestea”, assume un 
significato diverso.
Tra tutti, quello che arriva al pubblico con maggiore forza, è quello legato al pianto di Oreste, al suo 
frugare tra le zolle come a cercare nella terra il padre: “Polvere sei e polvere ritornerai” si  dirà  
molto tempo dopo Eschilo, che, però, affida alla ricerca  di Oreste nella terra quasi l’annunzio del  
messaggio. 

Terra, acqua,  sangue diventano molto più che elementi di una scenografia essenziale, diventano 
segni eloquenti di ciò che alla fine di ogni ciclo di vita resta e si pone come incipit di un futuro.  
Terra, acqua, sangue: elementi essenziali che fanno da scenografia all’intensità del rapporto tra  
Elettra e Oreste, liberi di dirsi tutto, franchi, senza maschera, fuori dalla fatica di ricordarsi e stare  
all’interno della differenza di genere così come tutti gli altri contesti relazionali e ambientali  
chiedono di rammentare da sempre all’uomo e alla donna.

Da un lato gli alunni/attori vivono e incarnano i ruoli affidati che sono strettamente legati al loro 
studio. Nella drammatizzazione sperimentano un dato storico e per la loro giovanissima età non 
riescono ad afferrare che quanto proclamano, per la essenzialità e chiarezza dei dettami 
comportamentali, inchioda il pubblico adulto. Gli alunni sono lì e quelle stesse cose che proclamano 
diventano regole di vita, orientamenti, quello che chiedono agli adulti di riferimento per cominciare  
a barcamenarsi nella vita.

Dall’altro il pubblico adulto che, invece, sente arrivare dalla scena verità su cui già si è allenato a 
negoziare e invidia, si fa per dire, i giovanissimi per la loro età;   proprio per il lungo tempo che 
hanno davanti a sé,  hanno la possibilità di incarnare con più efficacia e meno nebulosità quanto 
adesso proclamano come valore. Non è poco.
Anche il cielo, finalmente, freme.

Lucia Bellassai

Orestea di Eschilo
Personaggi e interpreti

Clitennestra - Martina Bubba
Araldo - Antonio Cosco
Agamennone - Domenico Amato
Cassandra - Lucia Fontana
Egisto - Pietro Verzina
Oreste - Giuseppe Venturino
Pilade - Giuseppe Garofalo
Elettra - Valentina Vono
Corifea delle Coefore - Alida Scalise
Servo - Emanuele Tigano
Apollo - Ippolito Pingitore
Ermes - Salvatore Cordua
Corifea delle Erinni - Carmela Giovinazzi
Atena - Federica Ierardi



Coro:
Salvatore Bruno, Rita Scarfone, Eleonora Squillace, Sonia Faragò, Manuela Bossa, Nicoleta 
Antonino, Maria Rosaria Venturino, Maria Assunta Forgianni, Miriam Riccio, Clarissa Maffei, 
Carmen Grano, Ida Giovinazzi, Miriam Foglia, Francesco De Filippis
Soldati:
Piero Londino, Nicolò Bilotta, Carmine Barbuto, Salvatore Bubba
Giudici:
Piero Londino, Nicolò Bilotta, Carmine Barbuto, Salvatore Bubba, Simone Pascuzzi, Gaetano 
Guzzi, Pier Paolo Pugliese, Matteo Sei, Alfredo Giovinazzi, Antonio Brittelli, Leonardo Garofalo,  
Salvatore Pignataro
Ancelle di Clitennestra:
Marta Corabi, Angela Fico, Rosanna Nicolazzi, Eleonora Garofalo
Ancelle di Elettra:
Nadia Cozza, Luigia Le Pera, Irene Bomparola
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