
ILIOUPERSIS.ARCHETIPIEPICI  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 

 

 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI VENEZIA  

giovedì 3 marzo 2022 - ore 9.00-11.30 
 

 
 

MANUELA GIORDANO 
(Università di Siena) 

 
La fine della città: donne e agentività nei Sette di Eschilo 

 
Tebe è assediata da un esercito straniero. Dentro le mura, nell’attesa dello 
scontro, si combatte una battaglia decisiva tra il leader Eteocle e il coro delle 
donne sulla giusta condotta da tenere in guerra. Le armi sono fatte di parole, 
visioni e atti rituali, il conflitto è radicale.  
Attraverso questa polarizzazione di genere, Eschilo costruisce nei Sette un 
modello civico e marziale la cui notorietà e forza paradigmatica saranno 
affermate a distanza di sei decenni nelle Rane di Aristofane.  
Se tuttavia l’affermazione dell’ideologia bellica di Eteocle riduce le donne al 
silenzio, la vivida rappresentazione scenica del loro punto di vista sulla 
guerra e sulle sue atrocità, permette al pubblico di essere coinvolto in 
un’esperienza cognitiva ed emotiva ‘altra’. La tragedia permette così ‘il 
ritorno del rimosso’, e attraverso le donne dà voce a quegli aspetti che la 
guerra degli uomini costantemente rimuove dal discorso pubblico: il terrore, 
la disperazione, l’impotenza, il dolore, la morte, permettendone 
un’integrazione, pur parziale e temporanea, nel teatro della città. 
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MANUELA GIORDANO è professoressa associata di Lingua e Letteratura Greca 
presso l'Università di Siena. È stata Golda Meir Fellow presso l'Università Ebraica di 
Gerusalemme e Visiting Professor presso le università di Chicago, Cambridge e 
Parigi. 

I suoi interessi di ricerca comprendono: Omero, la tragedia attica, Eschilo in 
particolare, l’Atene democratica della prima metà del quinto secolo, oralità e 
scrittura. 

A tali temi sono dedicate numerose delle sue pubblicazioni tra cui: 
 
 (2021). “Spettacoli rituali sommersi, thèatra e l’emergere della tragedia”. In 

Ercolani A. (a cura di), La letteratura sommersa nella Grecia antica. Nuove 
prospettive storico-letterarie (pp. 111). Roma: Carocci 

 (2020) La fine dell'Iliade: il libro 23 tra agon, aethla e memoria. I QUADERNI 
DEL RAMO D'ORO, 12, 105-130. 

(2019) “Aeschylus’ Persians. Empathizing with the Enemy or Orientalizing 
Them?” in Cahana, J. –MacKendrick, K. (eds.), We and They. Decolonizing Greco-
Roman Antiquities, 11-26 

(2019) “Athenian Power: Seven against Thebes and the Democracy-in-arms”, 
Skenè. Journal of Theatre and Drama Studies, 5, , 177-190 

(2019) “Animals, Governance and Warfare in the Iliad and Aeschylus’ Persians”, 
in Chesi, G. M.–Spiegel, F., (eds.), Classical Literature and Posthumanism, 
Bloomsbury: New York 2019, 111-127 

(2019) “Thourios Xerxes e la critica militante di Eschilo”, in Giordano, M. –
Napolitano, M. (eds.), La città, la parola, la scena: nuove ricerche su Eschilo, 
Quaderni di Seminari Romani VIII, Roma 2019, 147-158 

 
Tra le sue pubblicazioni omeriche: 
 
Iliade I. La peste – l’ira (Introduzione e commento), Roma 2010  
La supplica. Rituale, istituzione sociale e tema epico in Omero, Napoli 1999 
La parola efficace. Maledizioni, giuramenti e benedizioni nella Grecia arcaica 

Pisa-Roma 1999 
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