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Lo spettacolo nasce dal desiderio dei ragazzi di portare sulla scena il tema 

della giustizia, attraverso uno dei grandi classici del teatro antico che ne 
scandaglia in profondità il contenuto: le Eumenidi di Eschilo.                          
Ultima delle tre tragedie eschilee che compongono l'Orestea (insieme 
all'Agamennone e alle Coefore), le Eumenidi raffigurano la giustizia quale 
perno attorno a cui ruota, e si risolve, la tensione drammatica che si sviluppa 
nel corso delle prime due opere della trilogia. Motore della vicenda è la storia 
di una dinastia, quella degli Atridi, travagliata da profonde lacerazioni interne, 
che la portano a compiere spietati delitti di sangue. Se nell'Agamennone e 
nelle Coefore è la vendetta a regolare i contrasti familiari, questo principio 
viene superato nelle Eumenidi grazie all'intervento di Atena, dea della 
giustizia: quest'ultima infatti istituisce l'Areopago, un tribunale costituito dai 
migliori cittadini di Atene e presieduto dalla dea stessa. Ambito giuridico e 
religioso si compenetrano e danno vita ad un vero e proprio processo 
celebrato da divinità, ma all'interno di un'istituzione politica, e quindi umana, 
con evidenti rimandi alla realtà (l'Areopago era il tribunale vigente ad Atene 
ai tempi di Eschilo). L'antica legge del taglione, retaggio di un mondo arcaico, 
cede qui il posto ad una nuova forma di giustizia in cui è la comunità di 
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cittadini ad assumersi la responsabilità di giudicare sui crimini. È di fronte 
alla polis che i personaggi della tragedia, umani e divini, devono rispondere 
delle loro azioni fornendo prove ed argomenti. Ed è sempre la polis che deve 
prendere posizione in merito ai due grandi temi che dominano sulla scena: 
uxoricidio e matricidio. 

Le Eumenidi analizzano la giustizia da angolazioni diverse, ne 
rintracciano un intrinseco valore religioso, e non solo: attraverso le parole di 
Atena e l'esaltazione della natura tremenda e demoniaca del coro delle 
Erinni, mostruose dee persecutrici dei delitti di sangue, protagoniste della 
tragedia, Eschilo individua nella paura della giustizia, la base di un ordinato 
vivere civile. Attribuendo un carattere “pauroso”alla magistratura 
dell'Areopago, nel cui ambito i delitti vengono puniti in modo esemplare con 
la morte, egli istituisce un nesso stretto tra l'atteggiamento di paura dei 
cittadini e il loro rispetto della giustizia. A partire da queste tematiche, 
abbiamo tradotto, adattato e riscritto le parole della tragedia, dando vita ad 
uno spettacolo in cui ”l'anima” del testo vive sulla scena attraverso il mondo 
immaginativo ed emotivo dei ragazzi. Più che di tragedia sarebbe meglio 
parlare di tragicommedia, o di farsa dai toni grotteschi, in cui il dramma si 
alterna all'ironia. Personaggi fortemente caratterizzati, inventati o presi in 
prestito dalle altre tragedie dell'Orestea, costituiscono un ventaglio di 
“maschere” che rimanda a quelle del teatro greco e della commedia dell'arte. 
Ciascuna rappresenta un volto della giustizia. Unico a distinguersi è Oreste, 
ultimo discendente degli Atridi, un giovane dei giorni nostri, che si trova, 
senza volerlo, a portare il peso delle colpe dei padri.  Accanto alle parole 
originali del testo, recitate in greco antico, convivono suggestioni provenienti 
dalla musica pop e rock in cui gli arrangiamenti delle canzoni e le coreografie, 
create ad hoc, supportano la parola tragica. Antico e moderno si incontrano 
e si contaminano, come peraltro avviene all'interno delle Eumendi, dove una 
giustizia arcaica ed una “moderna”, rappresentate rispettivamente da divinità 
di antica data e di nuova generazione, si scontrano a duri colpi, per poi, alla 
fine, riconciliarsi. 
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