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1. Portando sulla scena la storia del prodigioso concepimento di Eracle, 
Jean Giraudoux poté calcolare il numero degli autori che l’avevano 
proceduto, e alludervi nel titolo del suo Amphitryon 38. Nel rivisitare, con 
ben più modesti intenti, la posterità teatrale dell’Orestea, accade di 
invidiare il panorama dello scrittore francese: a tal punto essa risulta 
refrattaria a una catalogazione altrettanto circoscritta. 
La storia di Agamennone e Clitennestra, di Egisto e Oreste emerge agli 
albori stessi della letteratura greca, con Omero; ma trova la sua forma 
esemplare sulla scena del teatro di Dioniso ad Atene. Da allora, è rimasta 
connaturata alla saga la dimensione dello spettacolo, che ne ha protratto la 
fortuna anche al di fuori del teatro di prosa, o meglio si direbbe recitato, in 
cui si è istituzionalizzata la continuità della tragedia greca nella tradizione 
scenica europea. Così, una lunga serie di opere liriche va dall’Oreste di 
Gimarosa all’Elektra di Richard Strauss sul testo di Hofmannsthal, 
all’intera trilogia musicata da Milhaud nella traduzione di Claudel. Dal 
canto suo, il cinematografo deve alla storia degli Atridi l’ispirazione di 
alcuni capolavori, quali Electra di Cacoyannis, e i recenti Szerelmem, 
Elektra (Elettra, amore mio) di Jancsò e O thiasos (La recita) di 
Anghelopulos. Ma la discendenza dell’Orestea si articola in una forma 
tipicamente aperta anche nel suo filone centrale, che è costituito dal teatro 
drammatico: secondo alcune tendenze di fondo, che è opportuno delineare 
preliminarmente per orientarsi nella complessità di una vicenda che dura 
da venticinque secoli. 
La mimesi drammatica si svolge entro un tempo privilegiato, che 
concentra in sé la memoria dl passato e la prospettiva del futuro. Per 
Eschilo, questo tempo corre dal ritorno di Agamennone all’assoluzione di 
Oreste. Ma gli eventi in esso compresi presuppongono almeno due 
precedenti, l’odio fra Atreo e Tieste, e il sacrificio di Ifigenia: la cui 
traslazione fra i Tauri lasciava d’altronde aperta la possibilità di un 
reinserimento alla fine della vicenda. Euripide, e poi Racine e Goethe, 
portarono sulla scena i momenti cruciali della sorte di Ifigenia in drammi 



autonomi; ma Gerhart Hauptmann ne ha fatto parte integrante del destino 
della famiglia, racchiudendo tra questi due estremi la sua 
Atridentetralogie, e protraendo anzi la conclusione al ritorno dei due 
fratelli in Delfi1. Pure la storia di Atreo e Tieste ha avuto una propria 
illustre fortuna teatrale; ma l’apparizione del fantasma di Tieste 
nell’Agamennone di Seneca e in quello dell’Alfieri2 dilata anche 
scenicamente ad essa la dimensione temporale del modello eschileo, che 
dunque non andrà tenuta rigorosamente come parametro di appartenenza 
alla sua posterità. 
Un secondo, più rilevante aspetto di questo schema aperto è costituito dal 
rapporto, che vorremmo chiamare delle “filiazioni indirette”. Variazioni 
sulle Coefore si possono definire l’Elettra di Sofocle e quella di Euripide; 
ma a loro volta queste tragedie divennero capostipiti di rispettive tradizioni 
drammatiche. Tale processo di diramazione si protrasse ulteriormente, 
giungendo talvolta ad ignorare la matrice eschilea: ciò non toglie che, sia 
pure attraverso una serie di passaggi intermedi, vi sopravvivano motivi 
dell’originale — oltre che, naturalmente, l’idea di fondo. Inoltre, per la 
ricostruzione dello stemma occorre fare i conti con la perdita di certi 
tramiti, e soprattutto con inevitabili fenomeni di contaminazione. 
Conosciamo, ad esempio, poco più che i titoli di una decina di tragedie 
latine relative alla saga degli Atridi, tra cui non si può escludere che si 
trovasse l’intermediario fra l’Agamennone di Eschilo e quello di Seneca. 
Quanto al gioco degli influssi incrociati, Hofmannsthal intitola la sua 
Elektra « frei nach Sophokles », ma Newiger ha persuasivamente 
dimostrato l’impiego di motivi derivati dalle Coefore3; e nell’Électre di 
Giraudoux, dove da Euripide proviene la figura del lavoratore, un 
giardiniere, che dovrebbe prendere Elettra in moglie, la memoria 
dell’Orestea è vistosamente affidata alla presenza delle Eumenidi. 
Queste compaiono pure in The Family Reunion di Eliot; anzi, ad esse è 
soprattutto affidato il collegamento con l’archetipo, a tal punto il rapporto 

                                                
1 Originariamente il piano di quest’appendice (ispirata da Igino, fab. 122) risale a Goethe, che poi 
non lo realizzò: cfr. K. HEINEMANN, The tragischen Gestalten der Griechen, Leipzig 1920, vol. I, 
pgg. 83 sgg., anche per la successiva fortuna del tema. Hofmannsthal aveva progettato un dramma 
Orest in Delphi, che pure non trovò realizzazione: cfr. H-J. Nenwiger, Hofmannsthals Elektra und 
die griechische Tragodie, Arcadia 4, 1969, pgg. 138-163 (a pg. 157 sg.). 
2 Qui, nel monologo introduttivo di Egisto è tuttavia lasciata in una poeticissima ambiguità la 
presenza muta dello spettro, forse soltanto metafora delle furie di vendetta che straziano l’animo del 
personaggio. 
3 H.-J. NEWIGER, art. cit, pg. 140 sg. 
 



tematico risulta dissimulato dalle variazioni intervenute nella trama: il 
protagonista, Harry, è inseguito dalle Erinni o perché reo lui stesso di un 
uxoricidio deve espiarlo, oppure perché deve essere espiato in lui 
l’uxoricidio soltanto desiderato dal padre. Tocchiamo così un ultimo 
carattere della tradizione aperta dell’Orestea. Finora avevamo considerato 
opere pur sempre ancorate ai protagonisti mitici della saga, sia pure con 
l’inserzione di altri personaggi d’immaginazione, talvolta anche 
anacronistici, come in Giraudoux le figure del Presidente e di Agathe 
Théocathoclès; e all’ambito della vicenda atridica richiamano pure in 
genere i titoli dei drammi appartenenti a questo filone, con l’eccezione 
delle Mouches di Sartre, peraltro solidamente ambientate in Argo. Un 
richiamo esplicito al modello si ha pure nel titolo di Mourning becomes 
Electra, di O’Neill; ma qui, come in Eliot, i dati tematici e strutturali del 
modello eschileo sono trasposti in una diversa situazione storica: uno 
sviluppo che ha avuto ancora un recente esito nel già citato film di 
Anghelopulos O thiassos. L’aderenza alle valenze sostanziali della storia 
riconduce comunque tali opere entro lo stemma di derivazione: mentre ai 
margini estremi di questo stanno casi, per i quali una affinità tematica 
(Amleto, come osservato fin da Herder)4 o strutturale (la Tetralogia 
wagneriana; la trilogia L’Otage, Le Pain dur, Le Père humilié di Claudel) 
non possono venire addotti che ad attestare la paradigmaticità di una 
creazione, che a ogni effetto sta alla fonte di tutto il teatro europeo. 
2. Constatando questa paradigmaticità nel senso più specifico della 
permanenza del mito atridico nella tradizione drammatica europea, ci si 
può chiedere quale significato gli venisse attribuito, tale da motivare 
questa lunga storia. Ma una risposta unitaria rischia di riuscire inadeguata. 
Ogni epoca, ogni autore hanno individuato in esso il veicolo per esprimere 
una propria interpretazione sia dell’evento teatrale, sia della stessa 
esistenza umana. Ci si dovrà piuttosto domandare perché l’opera eschilea 
apparisse quasi predestinata a tali funzioni. 
L’Orestea presenta un modello ideale di teatro; la storia stessa della sua 
posterità dimostra che essa costituisce una sorta di prototipo scenico, per 
una somma di ragioni che si possono così in sintesi delineare. La forma 
diretta dell’evento teatrale, che fino a tempi recenti ha escluso l’intervento 

                                                
4 Come è noto, rimane oscuro se esista una relazione genetica, e in quale misura e attraverso quali tramiti essa vada 
eventualmente postulata: per il rapporto intrinseco fra la tradizione teatrale atridica e il dramma shakespeariano, cfr. W. 
SCHADEWALDT, Sophokles’ Elektra und Shakespeare’s Hamlet, in Hellas und Hesperien, Zùrich-Stuttgart 1960, 
pgg. 578-600, con ulteriore bibliografia. 
 



didascalico dell’autore, richiede un massimo di esemplarità dei fatti 
rappresentati: questi devono giungere allo scandalo, al paradosso, un 
aspetto che la saga atridica condivide con quella dei Labdacidi. Una storia 
in cui il padre uccide la figlia, la moglie il marito, il figlio la madre, 
assume in sé tutta la tragicità dell’essere, poiché distrugge la cellula della 
famiglia, che è la cellula stessa della vita, otre che della società. La 
vicenda riceve inoltre il massimo di evidenza per l’estrema tipicità dei 
ruoli, sia nell’organismo familiare che in quello sociale: Northrop Frye ha 
identificato nella tragedia elisabettiana la persistenza di uno schema, che 
egli definisce della “tragedia dell’ordine”, fondato su tre attori: il re o 
padre, l’usurpatore che lo uccide, e il vendicatore-pretendente; e a Jan Kott 
spetta di averne proposto l’applicabilità pure per l’interpretazione della 
tragedia greca5. Infine, l’agire dei personaggi è improntato a motivazioni 
psicologiche essenziali: la sete di potere e la vendetta, l’odio e l’eros e la 
pietà filiale, l’aspirazione alla giustizia e alla libertà, che consentono sia un 
orientamento di fondo, sia poliedriche variazioni. La stessa essenzialità 
caratterizza il tempo dell’Orestea, che nei due momenti dell’uccisione di 
Agamennone e della vendetta dei figli esprime l’accumulazione di un 
lungo passato e obbliga a postulare un futuro, comunque esso sia. Questa 
densità temporale risponde per sé a un postulato primario del teatro; ma 
insieme comporta una possibilità di espansione, che ha esercitato sui 
posteri, e soprattutto sui drammaturghi del nostro tempo, una potente 
suggestione6. 
3. Nelle variazioni e innovazioni rispetto all’archetipo, e non meno nelle 
persistenze e nei ritorni ad esso, la storia teatrale del destino degli Atridi 
offre una sorta di spaccato delle concezioni intorno alla vita e al teatro, che 
si succedettero nel tempo. Ma questa prospettiva può anche essere 
rovesciata. Nell’Ottocento le prime due parti dell’Orestea vennero riprese 
da Leconte de Lisle in un dramma intitolato Les Érinnyes. Ecco quanto ne 
scrisse Wilamowitz: «Mette conto di leggere e di confrontare con 
l’originale questo dramma, non solo perché si tratta di un’autentica opera 
d’arte, ma anche perché ritengo che la valutazione di Eschilo, tanto della 
sua forza drammatica quanto della sua profondità religiosa e del suo senso 

                                                
5 N. FRYE, Fools of Time: Studies in Shakespearian Tragedy, Toronto 1967, pg. 17; J. Korr, 
Mangiare dio, Milano 1977 (trad. it. di E. Capriolo), pg. 38 sgg., che per l’interpretazione di 
Prometeo preferisce ricorrere allo schema, pure tracciato da Frye, della “tragedia della società 
malata”. 
6 Cfr. J. DE ROMILLY, Le temps dans les transpositions modernes des tragédies grecques, in Atti del IV Congresso 
Internazionale di Studi sul Dramma Antico (Siracusa 1971) = Dioniso 45, 1971-74, pgg. 69-81. 



umano, risulti approfondita da questo confronto ». Il tempo ha certo 
ridimensionato il giudizio del filologo sull’intrinseco valore delle 
Érinnyes; ma altrettanto ha confermato, nella critica più avvertita, che ogni 
opera letteraria vive anche nella propria discendenza artistica, e da essa 
trae nuove interpretazioni e significati. 
Il passo di Wilamowitz è riportato, quasi ad epigrafe, da W.H. Friedrich 
nell’introduzione al volume Vorbild und Neugestaltung: un capitolo del 
quale, intitolato «Schuld, Reue und Sühne der Klytämnestra », segue 
l’evoluzione di alcuni motivi dell’Orestea nella sua posterità teatrale, 
offrendo un saggio invero mirabile della metodologia con cui l’indagine va 
affrontata e dei risultati a cui essa può approdare7. 
Se è parso tuttavia non del tutto superfluo ritornare su questo tema, ciò 
dipende dal fatto che in linea di massima la rassegna di Friedrich si arresta 
alle soglie del nostro secolo, accennando solo di passaggio agli importanti 
sviluppi che la tradizione scenica dell’Orestea ha avuto dopo 
Hofmannsthal8; e inoltre dal convincimento che fosse possibile adottare 
un’ottica qualche poco diversa, puntando più specificamente sulla 
dimensione teatrale dei drammi presi in considerazione. 
Anche in questa sede, i limiti dello spazio esimono da ogni scrupolo di 
completezza; né credo che abbia senso adottare una rassegna rigidamente 
diacronica, anche data la forma aperta che caratterizza la discendenza 
dell’Orestea, dove al modello principale subentrano di volta in volta 
modelli intermedi, tanto che vi si cercherebbe invano un processo di 
continuità. Più appropriato appare un saggio condotto per campioni, su 
certi aspetti fondamentali: la “fabula”, ossia i dati stessi della vicenda; i 
personaggi, ossia le motivazioni che causano l’azione, e lo schema dei 
rapporti interpersonali; la sceneggiatura, cioè il momento propriamente 
inerente alla composizione teatrale; infine i significati artistici e 
concettuali, che la vicenda degli Atridi viene ad assumere nel corso della 
sua storia drammatica. D’altronde evidente che si tratta di settori istituiti 
come ipotesi di lavoro, con un ampio margine di reciproche interrelazioni; 
e che è pur sempre destinata a ripresentarsi la situazione storica dei fatti 
                                                
7 W. H. FRIEDRICH, Vorbild und Neugestaltung. Sechs Kapitel zur Geschichte der Tragödie, Göttingen 1967, pgg. 
140.187; il passo di Wilamowitz si trova in Griechische Tragödien, übersetzt von U. v. Wilamowitz-Moellendorff, B. II, 
Orestie, Berlin 1922, pg. 150, n. 1. Friedrich dà atto della raccolta dello sconfinato materiale, su cui egli lavora 
selettivamente, alla dissertazione del suo allievo J. BUSCH, Das Geschlecht der Atriden in Mykene, Göttingen 1951 
(dattiloscr.). In precedenza, una rassegna informativa e critica aveva offerto K. HEINEMANN, op. cit., I, p. 40-116. 
 
8 Anche rivelatore della diversa prospettiva con cui Friedrich svolge la sua indagine è, ad esempio, il giudizio che la 
trilogia di O’ Neill « nur sehr mitittelbar in der Nachfolge der griechischen Tragödie gehört » (op. cit., pg. 185, n. 42). 
 



esaminati, in quanto l’autore drammatico rispecchia gli usi teatrali, i 
condizionamenti culturali, le problematiche esistenziali dell’epoca in cui 
opera. 
4. La trilogia dell’Orestea scandisce i capisaldi nei corso degli 
avvenimenti: Agamennone tornato da Troia muore per mano di 
Clitennestra e di Egisto, questi subiscono la vendetta di Oreste, il quale 
dovrà a sua volta espiare il matricidio. Nella tradizione scenica del mito, i 
primi due punti rimangono immutati; mentre sulle complesse 
trasformazioni subite dal terzo è possibile saggiare le potenzialità di 
variazione inerenti ai dati della “fabula “. La soluzione di Eschilo, dettata 
da particolari convinzioni politico-giuridiche, religiose ed etiche, lasciava 
ai posteri la libertà, e la responsabilità, di concludere altrimenti la storia. 
Due esiti divergenti si aprivano, connessi con la valutazione della 
colpevolezza di Oreste: essi compaiono, più o meno esplicitamente, già 
negli altri due tragici greci. Per Sofocle l’atto di Oreste risolve la 
maledizione dello sperma di Atreos, il problema della sua colpa non si 
pone: da un punto di vista drammatico, il futuro si chiude. Con Euripide 
prende a delinearsi la direzione opposta. Nell’Elettra, dopo l’uccisione di 
Clitennestra l’orrore del misfatto si svela ai due fratelli in tutta la sua 
atrocità: il kommos concentra, con uno splendido arbitrio, un’intera vita di 
rimorso. Intervengono poi i Dioscuri a prospettare la soluzione nel senso 
eschileo: ma la meccanicità di tale sviluppo rivela che Euripide non si 
appagava di questa soluzione, e che lo travagliavano le conseguenze etiche 
del matricidio. Non rappresenta che una dilazione l’avventuroso 
scioglimento dell’Igenia fra i Tauri; ma nell’Oreste si accentua il presagio 
dell’irreversibilità destinata in futuro a connotare la pena del protagonista. 
Il suo castigo assume un aspetto patologico, e d’altronde si configura come 
una sanzione pubblica: sarà possibile ancora giungere a un’assoluzione, 
ma non meno artificiosa che nell’Elettra. La necessità cosmica e sociale 
delle Eumenidi è ormai perduta di vista. 
L’inespiabilità del matricidio, preannunciata in forma ancora embrionale 
da Euripide, diventa un nodo inevitabile della storia, quando essa viene 
ripresa dopo la lunga eclisse del teatro classico9: dapprima come ultimo 
corollario del destino degli Atridi, poi come centro stesso della sua 
problematica. Tuttavia, per questo ritorno occorre attendere fino agli inizi 
del XVIII secolo: un fatto sorprendente, se si considera il rigoglio teatrale 

                                                
9 La Orestis tragoedia di Draconzio (fine del V sec. d.C.) non appartiene al genere drammatico, se non di nome; la sua 
struttura è quella di un poemetto epico. 



dei due secoli che precedettero. Ma proprio il finale dell’Amleto può forse 
avviare a comprenderne una delle ragioni: Gertrude sconta la complicità 
con l’assassino del marito bevendo inavvertitamente alla coppa mortifera 
destinata al figlio — ossia, nonostante tutte le ragioni che potessero 
motivarlo, il matricidio veniva sentito come scenicamente impresentabile 
da Shakespeare, ossia dall’epoca sua. 
Invero, nella prima opera importante del teatro moderno ispirata alla saga 
atridica, l’Électre di Crébillon padre, rappresentata nel 1708, l’autore 
faceva trafiggere Clitennestra involontariamente dal figlio, nell’atto di 
giustiziare Egisto10. E tuttavia ciò non costituisce un’attenuante per Oreste, 
che sprofonda irrevocabilmente nella disperazione e nella follia. Questo 
esito gravò sul matricida per lungo tempo: a tal punto il peso del 
condizionamento etico avrebbe vietato ogni forma di assoluzione. Così 
entrambe queste innovazioni, l’uccisione accidentale di Clitennestra e 
tuttavia la condanna di Oreste, vennero raccolte da Voltaire nel suo Oreste 
— dove un generico cenno all’impresa fra i Tauri non appare più che un 
omaggio alla tradizione —, e nell’Oreste dell’Alfieri, che accentuava il 
carattere definitivo della pena imposta alla stirpe nella battuta ultima di 
Pilade: «O dura d’orrendo fato inevitabil legge! ». 
Quest’esito si inserisce in un primo tempo nel disegno dell’Elettra 
sofoclea, a cui in via più o meno diretta risalgono tutti i drammi ora citati, 
forse con un caratteristico fatto di contaminazione. Non è infatti da 
escludere che già in questa fase giocasse un influsso delle Coefore, 
considerate quasi come un’opera a sé stante. Questo processo si afferma 
nel secolo seguente con Leconte de Lisle, il quale concluse Les Érinnyes 
appunto dove finisce la seconda parte della trilogia eschilea: sullo sfacelo 
di Oreste perseguitato dalle Furie. Qui peraltro la prospettiva appare già 
mutata: alla ripulsa etica per il matricidio inizia a sostituirsi 
l’accentuazione del destino individuale e della sua tragicità. Ma anche 
della sua problematicità: come doveva risultare dalle interpretazioni del 
nostro secolo, che hanno restituito alla conclusione della saga la forma 
aperta che aveva finito per acquisire sulla scena ateniese. Il teatro del 
Novecento ripropone dialetticamente tutte le conclusioni del passato, 
investendole di nuove valenze in pregnante rapporto con l’attualità. 
A riaprire la via al riscatto di Oreste lungo un itinerario tradizionale fu 
Hauptmann. Dopo aver ricondotto a Delfi Ifigenia, che vi muore 
                                                
10 Sulle variazioni a cui si prestava la morte di Clitennestra, si vedano le informatissime e penetranti pagine di 
Friedrich, op. cit., pgg. 165-181. 
 



concludendo quasi circolarmente il suo segno involontario di rovina e di 
salvazione, Oreste sprofonda in un lungo sonno, da cui si ridesterà guarito. 
Il sonno è in un certo senso l’ipostasi della fatica sofferta, che conferisce 
un senso alla sua esperienza e alla sua redenzione. La vicenda è ancora 
determinata dagli dèi, ma l’uomo si salva attraverso il suo agire: a questo 
messaggio di speranza, significativamente, Hauptmann si affidava negli 
anni bui della seconda guerra mondiale11. Agli inizi del secolo, 
Hofmannsthal aveva in parte ripreso la neutralità etica dell’Elettra 
sofoclea, risolvendo tuttavia in modo inedito il destino della protagonista. 
Dopo la vendetta, Oreste non ricompare sulla scena, e Crisotemide 
descrive come i partigiani dell’ultimo momento lo stiano festeggiando 
entro il palazzo; ma Elettra al culmine del suo sinistro gaudio crolla priva 
di vita. E tuttavia occorre guardarsi dall’attribuire il significato di una 
sanzione etica a questa conclusione — secondo una felice formula di 
Newiger, « la morte di Elettra è la compiuta realizzazione (Vollendung) di 
Elettra »12. 
Ma l’interpretazione psicologistica della saga portava anche allo 
scioglimento opposto, al riconoscimento della colpa inestinguibile dei 
protagonisti. Iniziato con Sofocle, lo spostamento del centro focale del 
dramma sull’eroina femminile culmina in O’ Neill; e su Lavinia-Elettra si 
concentra l’ultima condanna. « E’ il destino dei Mannon punirsi della 
colpa di essere nati », essa dice dannandosi alla perenne reclusione nella 
casa di famiglia: la rinuncia alla vita, che accomuna la sua espiazione al 
suicidio di Orin-Oreste. 
L’indissolubilità del destino dei due fratelli è metaforizzato, ancora in 
chiave psicanalitica, da Giraudoux: Oreste verrà perseguitato dalle 
Eumenidi, che assumono la figura di Elettra, fino a darsi di propria mano 
la morte. Questo processo non è però del tutto reversibile. Allontanandosi, 
esse presagiscono pure a Elettra i tormenti della coscienza; ma per la 
giovane si apre un’ambigua aurora, quasi un barlume di salvazione. Lo si 
dovrà al fatto che nell’azione vendicatrice essa “si è dichiarata “, ha 
scoperto se stessa? È questo pure il senso dello scioglimento delle 
Mouches sartriane. La conclusione di Sartre è forse quella che più si 

                                                
11 Cfr. H. B. JARUZELSKA, Der Elektra-Stoff von Sophokles bis Hauptmann, in Die 
gesellschaftliche Bedeutung des antiken Dramas für seine und für unsere Zeit, hrsg. von W. 
Hofmann und H. Kuch, Berlin 1973, pgg. 79-90 (particolarmente alle pgg. 87-90). 
12 H.-J. NEWIGER, art. cit., pg. 151. 

  
 



accosta alla complessità insondabile delle Eumenidi, pure nella sua 
sostanziale diversità: poiché non sono gli dèi a produrre lo scioglimento, 
bensì l’uomo stesso. Oreste si libera della sua condanna scegliendo di 
accettarla, come ha scelto il suo destino nell’atto stesso di uccidere. Da un 
punto di vista scenico, le Mouches si chiudono come le Coefore: Oreste si 
allontana seguito dalle mosche, le Erinni. Ma grazie alla sua decisione 
queste abbandoneranno il popolo di Argo, che può ritornare a vivere: come 
esso ritorna alla vita e alla libertà in Elettra, amore mio di Jancsò grazie al 
mutuo sacrificio dei due fratelli, che il rosso elicottero, novello deus ex 
machina, riporta alla vita perchè perennemente lo rinnovino13. Nel 
rapporto fra l’individuo e la collettività, l’epoca presente è forse riuscita a 
cogliere il significato storico dell’Orestea: l’affermarsi di una nuova 
società. 
5. Nelle Mouches la presa di coscienza del suo destino trasforma Oreste da 
disimpegnato turista a responsabile vendicatore; ma dopo il delitto pure 
Elettra cambia, rinnega il suo odio, tutto il passato: « Je me repens, Jupiter, 
je me repens », è la sua ultima battuta (A. III, sc. 3). La consapevolezza 
moderna del tempo-durata teatrale ha dotato i caratteri di una dinamica 
interna, che rimase ignota al dramma greco14. Tuttavia, a livello esteriore 
un altro tipo di dinamica si è esercitato sulla storia teatrale dei protagonisti 
del mito. Nell’opera drammatica esiste una necessaria interrelazione fra gli 
eventi e gli individui che in essi agiscono. Ma nella discendenza 
dell’Orestea un’impalcatura fissa di fatti e di moventi essenziali 
circoscrive una sorta di spazio per l’invenzione di varianti, che si 
esercitano pure sulla caratterizzazione dei personaggi: ora nell’ambito di 
una trama fedele al modello, ora con un gioco di più libere trasformazioni. 
Schematizzando qualche poco, si può dire che il peso stesso del suo atto, 
cardine della storia, abbia irrigidito soprattutto Oreste nel ruolo fissato 
dall’archetipo. Elettra, libera dal gravame dell’azione significativa anche 
quando come complice o istigatrice assume la parte più rilevata, si 
manifesta in una più varia gamma di caratterizzazioni, che possono 
assumere — ad esempio — l’aspetto di un’ossessione di vendetta in 
Hoffmansthal, oppure di una frustrata nevrosi in O’ Neill. Questi insiste 

                                                
13 Il film di Jancsò deriva dal dramma omonimo del contemporaneo Làszlo Gyurkò, ma se ne scosta 
liberamente in più punti, tra cui soprattutto proprio la conclusione: nell’opera teatrale Elettra, 
determinata a punire anche il popolo che ha servito la tirannia di Egisto, viene uccisa dal fratello, 
che sceglie di assolverlo. 
14 Cfr. J. DE ROMILLY, art. cit., p. 70 sgg. 
 



sulla somiglianza somatica di Lavinia con la madre, che essa tenta di 
dissimulare all’inizio e accentua deliberatamente nell’ultima parte della 
trilogia: di cui questa somiglianza costituisce uno dei temi-chiave. In 
Giraudoux Elettra è un’adolescente nel giorno cruciale della transizione 
alla maturità, che per lei coincide con l’accertamento del tragico passato; 
mentre nel singolare intreccio escogitato da Crébillon, la sua tensione 
verso la vendetta deve vincere l’amore per ltys, figlio di primo letto di 
Egisto. 
Crébillon innova il carattere dell’eroina a tal punto, che Elettra non odia 
più sua madre, bensì ne prova compassione. Nel senso inverso, questo 
motivo è già presente in Euripide, che fa accorrere Clitennestra presso la 
figlia alla notizia simulata del suo parto; e si accentua poi in Voltaire e 
soprattutto nell’Alfieri, correlato con i motivi del matricidio involontario e 
della sua inespiabilità. Alla battuta del figlio nelle vesti del falso 
messaggero (A. III, sc. 3): « Errai fors’io; ma spento il figlio secura omai 
col tuo consorte... », la Clitennestra alfieriana prorompe: « Ah, taci. 
D’Oreste pria fui madre »; e nelle due scene seguenti, il suo monologo e il 
colloquio con Egisto ribadiscono la distanza che intercorre fra questa 
interpretazione del personaggio e i modelli antichi15. In parallelo, acquista 
spazio nella caratterizzazione della regina il rimorso, o quanto meno 
l’orrore del misfatto compiuto: uno sviluppo in chiave psicologica delle 
visioni che sconvolgono la Clitennestra dei tragici greci, e fors’anche delle 
parole che essa rivolge al coro nella conclusione dell’Agamennone (v. 
1654 sgg.)16. 
Meno modulata è la storia di Egisto, almeno fino ad epoca recente. Nel 
XVIII secolo si accentuano i tratti del tiranno e dell’usurpatore; ma la 
potenzialità drammatica del suo ruolo rimane ridotta, tanto che Leconte de 
Lisle giunse a sopprimerlo. Nelle Mouches questa saturazione sembra 
persino simboleggiata — quasi con un fatto di metateatro, se 
l’interpretazione non risulta troppo ardita — dal rifiuto che Egisto oppone 
a Jupiter, il quale lo esorta a difendersi dall’agguato di Oreste: « Je suis las 
» (A. lI 2, sc. 5). Ma Sartre rinnova altrimenti il suo significato: forse sotto 
la spinta delle circostanze, l’oppressione nazista durante la quale fu 
composto il dramma. Egisto d una giustificazione, quasi un’ideologia alla 
                                                
15 Sull’ambiguo comportamento della Clitennestra eschilea alla notizia della morte del figlio, cfr. 
W. H. FRIEDRICH op. cit., pg. 170. 
16 Anche per quest’aspetto, cfr. W. H. FRIEDRICH, op. cit., pgg. 153 sgg. 

  
 



sua tirannide: « J’ai vécu sans désir, sans amour, sans espoir: j’ai fait de 
l’ordre », egli dichiara, e prima: « Je voulais que l’ordre règne, et qu’il 
règne par moi ». In una diversa direzione, seppure altrettanto originale, 
muove l’interpretazione di Giraudoux, che nella persecuzione di Elettra 
individua l’amore di Egisto per lei; ed egli morirà gridando il suo nome. 
Giraudoux peraltro non è stato il primo a coinvolgere in un rapporto 
d’amore altri personaggi, oltre alla coppia fatale; e come parametro delle 
caratterizzazioni individuali è possibile assumere anche la storia di una 
motivazione psicologica, come appunto l’eros. Affiorano così di volta in 
volta nella trama, come motivi complementari, la gelosia di Clitennestra 
per Cassandra, a cui soprattutto Seneca affida uno dei moventi 
dell’uxoricidio; il legame tra Pilade ed Elettra che, già istituzionalizzato 
per così dire in Euripide, diviene uno dei Leitmotive della tetralogia di 
Hauptmann, e appare di sfuggita ancora nel film di Anghelopulos; infine i 
romanzeschi intrighi di Crébillon, che legano i figli di Agamennone a 
quelli di primo letto di Egisto. 
Ma il centro della tematica erotica sta naturalmente nella relazione che 
unisce Clitennestra ed Egisto, motivandoli fin dalla protostoria omerica. 
Nel corso della tradizione teatrale, anch’essa è caratterizzata da alternanze, 
che si possono ridurre entro due schemi di fondo. Nel causare la congiura 
contro Agamennone, il vincolo adulterino fra i due non ha peso esclusivo: 
coesiste con altri motivi, la sete di vendetta, la brama di potere. Invero, si 
tratta di un viluppo inestricabile: ciò non toglie che ora l’uno ora l’altro 
aspetto sia accentuato come dominante. 
In modo analogo, risulta ambivalente il rapporto stesso fra i due 
protagonisti. In Eschilo appare attribuito a Clitennestra, androboulon kear, 
il ruolo prevalente nella coppia; ma in Seneca la sua passione per Egisto la 
riduce a strumento della vendetta dell’uomo tacitando i suoi scrupoli, 
quando egli minaccia di darsi la morte (v. 304 sg.): « Nil moror iussu tuo 
aperire ferro pectus aerumnis grave ». Il calcolo di Egisto e la 
sottomissione di Clitennestra sono ripresi nell’Agamennone dell’Alfieri: « 
Cader vittima sola ben io saprò di un infelice amore » conclude 
ipocriticamente Egisto nella scena 2 dell’atto I, e Clitennestra: « Indivisibil 
fare il destin nostro saprò ben io primiera ». D’altronde a questo schema si 
attiene sostanzialmente la drammaturgia del XVIII secolo anche per la 
posizione quasi di mediatrice, che Clitennestra viene ad assumere fra 
Egisto e i figli. In seguito, la sua autonomia riguadagna rilievo, fors’anche 
in rapporto al diverso ruolo sociale della donna. Lungo questo sviluppo, O’ 



Neill organizza il tema secondo una nuova prospettiva. Christine-
Clitennestra ama Brant-Egisto, e altrettanto prova per il marito una 
ripugnanza, che nella sua motivazione psicologica ha preso il posto della 
vendetta. E’ invece esclusivamente questo sentimento che muove Brant; 
ma è tuttavia Christine ad assumere la responsabilità e l’iniziativa 
dell’azione. L’eros, nella doppia faccia di attrazione e repulsione, diventa 
così il nucleo motore del dramma, rispetto al quale la vendetta è ridotta a 
motivo complementare. Ma O’ Neill è giunto ben oltre nell’assumere 
l’eros a nodo centrale della vicenda, scandagliandolo pure all’interno dei 
legami familiari, fin nelle sue più inconfessate implicazioni. Non so fino a 
che punto si possa parlare di un’interpretazione retrospettiva, che risalga a 
svelare nella storia teatrale del mito atridico pulsioni implicite, di cui 
fors’anche rimasero inconsapevoli gli stessi autori17. Certo è che, nella 
coerenza psicologica del rapporto fra motivazione e azione, O’ Neill ha 
protratto il modello al limite estremo dell’approfondimento. 
6. In Mourning becomes Electra le ambigue relazioni sentimentali dei 
protagonisti provocano un mutamento nei dati della storia: è la stessa 
Christine a uccidersi, quando le viene rivelata la fine di Brant18. Ciò 
avviene per ragioni di interna verosimiglianza psicologica: non certo Orin 
avrebbe potuto levare la mano su di lei. Al tempo stesso, tuttavia, la 
successione delle due morti salvaguarda lo schema eschileo, accentuando 
la problematica del matricidio, sia pure indiretto, che rimane il momento 
culminante della vicenda. Ma già Sofocle ne aveva invertito l’ordine, sì 
che l’uccisione di Egisto rappresentasse il segno definitivo della vittoria 
degli Agamennonidi; e così farà Hofmannsthal. Il seguito dei due eventi 
risulta variamente condizionato dai significato che rivestono nel dramma, e 
soprattutto dall’opportunità strutturale e scenica. 
Infatti l’Orestea è primariamente un fatto di teatro; e anche su 
quest’aspetto intervennero i successori di Eschilo, variando 
l’organizzazione stessa della materia, ossia la sceneggiatura. Questi 
mutamenti possono trovarsi interrelati con un diverso sviluppo della trama 
o della caratterizzazione dei personaggi; a volte anche esprimono una 

                                                
17 Un esame approfondito e molto equilibrato dei rapporti che intercorrono fra Mourning becomes 
Electra e i modelli classici si trova in G. PADUANO, Manierismo e struttura psicologica 
nell’esperienza greca di Eugene O’Neill, Annali della Scuola Normale di Pisa, S. III 2, 1972, pgg. 
761-816. 
18 Friedrich (op. cit., pgg. 166 sgg.) nota come la variante del suicidio di Clitennestra rimanga singolarmente estranea 
alla letteratura teatrale atridica: solo l’eroina della Klytämnestra di Georg Siegert (1870) si avvelenava, salvando il 
figlio dalla persecuzione delle Erinni. 
 



particolare interpretazione delle valenze concettuali; ma in altri casi 
costituiscono non più che varianti rivolte all’approfondimento spettacolare 
di un momento scenico, oppure sono collegati a caratteristiche diverse, nel 
tempo, della rappresentazione. 
Così, in epoca moderna si è presentato il problema della reintroduzione del 
coro, che dopo Seneca era scomparso dalla tradizione scenica del mito 
atridico — come del resto, salvo sporadici ritorni, dalla prassi teatrale 
europea. In genere, ad esso si fa corrispondere l’inserzione di figure di 
contorno, a cui viene attribuita una funzione per così dire ambientale. 
O’Neill precisa questo rapporto nelle didascalie che, all’inizio di ciascuna 
parte della trilogia, accompagnano tre diversi gruppi di personaggi 
marginali: « un coro che rappresenta la città e fa da sfondo umano al 
dramma dei Mannon ». La portata di quest’espediente non va tuttavia oltre 
un certo compiacimento archeologico; né più significativi appaiono 
analoghi procedimenti, a cui ricorrono Leconte de Lisle, Hofmannsthal, 
Hauptmann: ma nel primo ricompaiono pure le Erinni, sia pure ridotte a 
comparsa muta. In effetti, nella tradizione teatrale dell’Orestea la ripresa 
del coro è soprattutto collegata con l’esigenza di restituire uno spazio alle 
Erinni, o Eumenidi, in rapporto al nodo drammatico costituito dalla 
responsabilità di Oreste. Ma pure in questo caso il condizionamento 
imposto dagli usi del teatro recitato non ha finora concesso una soluzione 
appieno adeguata. Eliot inserì nella Family Reunion un’apparizione tacita 
delle dee, che è altamente funzionale ai fini della storia: ma insoddisfatto 
delle varie soluzioni sceniche tentate19, finì per auspicare che rimanessero 
invisibili al pubblico, e che questo fosse altrimenti indirizzato a capire che 
soltanto alcuni dei personaggi le vedono. Dal canto suo Sartre, 
metaforizzandole nella presenza scenicamente inavvertibile delle mosche, 
ha finito per rimandare il problema alla regìa: problema particolarmente 
difficile quando, all’inizio dell’atto III, alle Erinni è affidata una lunga 
sezione parlata, prima singolarmente poi in coro. Più tranquilla è la 
soluzione di Giraudoux che, rifacendosi a una prassi registica frequente 
nelle rappresentazioni moderne del dramma greco, distingue le singole 
battute fra le tre fanciulle, che sono le Eumenidi. 

                                                
19  Vale la pena di riportare questo spiritoso resoconto dello stesso Eliot, Poetry and Drama, Cambridge (Mass.) 1951, 
pg. 37: «Abbiamo provato tutte le maniere: le abbiamo messe sul palcoscenico, e sembravano ospiti non invitati, giunti 
per caso dopo un ballo in costume. Le abbiamo nascoste dietro una tenda di velo, parevano le scene di un film di Walt 
Disney. Abbiamo provato a nasconderle di più, sembravano arbusti cresciuti fuori dalla finestra. Ho visto altri tentativi: 
le ho viste far segni dal fondo del giardino, o irrompere sulla scena come una squadra di calcio, e non vanno mai bene ». 
 



Ma il confronto specifico della tecnica teatrale e delle intenzioni espressive 
degli autori che si sono misurati con un medesimo tema si ha nel gioco 
delle variazioni intessute su una situazione fissa, resa necessaria dal 
contesto della “fabula”: qual è nell’Orestea la scena dell’incontro e del 
riconoscimento dei due fratelli. Già i diversi registri adottati dai tre tragici 
greci dimostrano la gamma di potenzialità drammatiche dell’episodio. 
Eschilo lo risolve con arcaica ingenuità, sprezzante del verosimile: teso a 
preparare il vertice lirico del kommos mediante una riduzione dell’effetto 
di sorpresa, con la preliminare identificazione della ciocca di capelli e 
delle orme. All’opposto sta l’elaborata drammaturgia di Sofocle: con una 
sapiente gradazione della sceneggiatura, che passa dalla falsa notizia della 
morte di Oreste narrata dal precettore, all’anticlimax del racconto di 
Crisotemide che ha riconosciuto la presenza del fratello nelle offerte alla 
tomba paterna, ma non può venire creduta, infine al pianto di Elettra 
sull’urna, si accentua il pathos della condizione di Elettra, sì che Oreste è 
quasi forzato a rivelare la sua identità. Dal canto suo, Euripide coinvolge 
nel suo svolgimento già la tradizione teatrale della scena, facendo della 
razionalistica ironia su Eschilo, a tutto scapito dell’immediatezza 
drammatica, tanto più che il riconoscimento di Elettra è preceduto da 
quello del vecchio servitore. 
Crébillon subordina l’emozione alla sorpresa, intessendo una complessa 
cabala di scambi di persona; ma quanto è più penetrante il senso dello 
spettacolo, che rivelano le varianti apportate da Voltaire allo schema 
sofocleo. Toccato dalla pena della sorella alla falsa notizia della sua morte, 
Oreste sta per rivelarsi a lei; ma sopraggiungono Egisto e Clitennestra, ed 
egli deve fingersi l’uccisore di se stesso (A. III, sc. 4 sg.). Ora Elettra 
vuole prendere vendetta su di lui; dopo una serie di scene interlocutorie, 
essa lo incontra al sepolcro di Agamennone e gli si avventa contro. 
Frenandole il colpo mortale, Oreste la indirizza verso l’agnizione con una 
serie di battute ambigue e reticenti; ma è Elettra stessa a prorompere nel 
riconoscimento con un bel verso, forse memore del razionalismo euripideo 
e rivolto a superano:  
« La nature nous parle, et perce ce mystère ». Tutto molto abile, e 
soprattutto molto teatrale (A. IV, sc. 5). 
Una mirabile economia impronta la soluzione dell’Alfieri, che rinuncia a 
ogni effetto secondario di sospensione. Per la prima volta, si ha un 
riconoscimento duplice: anche Oreste ignora l’identità della sorella. Tra i 
due il rapporto è mediato da Pilade; ed catalizzato, per così dire, dalla 



presenza della tomba di Agamennone. Al vederla, Oreste non sa tenersi 
dall’esprimere la sua tensione verso la vendetta; ed Elettra comprende: « E 
chi sarai tu dunque, se Oreste non sei tu? ». E Oreste: « Chi, chi 
m’appella?... Ove son io? che dissi? Pilade: ohimé » Dalla sua fissazione 
quasi alienata si ottiene una drammaticissima caratterizzazione, nello 
schema di un’azione pura, rapida e intensa (A. II, sc. 2). 
Anche Hofmannsthal contrappone i due giovani senza che si conoscano a 
vicenda: ma accentra, conseguentemente al piano del suo dramma, il 
patetismo della situazione su Elettra con alcune varianti. Essa è la prima a 
rivelarsi; e però la sua atroce esistenza l’ha abbrutita a tal punto, che 
Oreste sulle prime non vuole riconoscerla: « Elektra muss Zehn Jahre 
jünger sein als du. Elektra ist gross, ihr Aug ist traurig, aber sanft, Wo 
deins voll Blut und Hass ». Quando poi egli prende a dichiarare 
allusivamente la sua identità, Elettra appare toccata, ma non riesce ad 
aprirsi alla speranza; e un servo la precede gettandosi ai piedi del giovane, 
un modulo affine a quello di Euripide, che peraltro Hofmannsthal non 
conosceva20. Si tratta di particolari volti a evocare con estrema efficacia lo 
stato di disperazione totale, che nel dramma costituisce la cifra dell’eroina. 
Tutt’altra temperie si ha in Giraudoux, che riflette anche in questa scena le 
vistose modificazioni apportate alla storia tradizionale. Egisto ha dato 
Elettra in moglie al giardiniere, ma costui preferisce cederla allo straniero, 
sotto le cui spoglie si cela Oreste. Il giovane finge di accettare, e alla 
riluttanza di Elettra le svela il suo vero nome. Interviene Clitennestra, con 
la quale Elettra tiene un dialogo intessuto di eleganti allusioni, rivolte pure 
ai precedenti della tradizione con raffinata arguzia. E’ così Clitennestra a 
dire, del pretendente della figlia: « je te ressemble »; ed Elettra ribatte: « 
Que notre première heure de mariage nous ait donné cette ressemblance 
qui ne vient qu’aux vieux époux cela promet, n’est-ce pas, mère? ». Grazie 
a quest’intermezzo, la tenera effusione dei due fratelli nella scena 
successiva perde ogni eccesso d’immediatezza e di emotività, non 
rispondente all’atmosfera d’assieme della pièce (A. I, sc. 6 sgg.). 
Anche nelle Mouches sull’incontro e sul riconoscimento dei fratelli, 
dilazionato in due scene (A. I, sc. 4, e A. 11 1, sc. 4), pesano tutti gli 
antefatti drammaturgici della storia, talvolta pure per antifrasi; tanto che 
Oreste — diversamente che in Hofmansthal — ammira la bellezza della 
sorella: essa non assomiglia alla gente della città. Anche il suo 

                                                
20 Cfr. H.-J. NEWIGER, art. cit., pg. 140 sg. 
 



interlocutore, che le ha detto di chiamarsi Filebo, è bello, nota Elettra; ma 
quando in seguito egli le si svela, essa rifiuta di riconoscerlo, 
confrontandolo con la figura sofferta e spietata del vendicatore che si era 
immaginata: « Tu devais être un enfant tranquille avec un doux air 
réfléchi, l’orgueil de ton père adoptif..,Moi, à six ans, j’etais servante ». 
Che rimanga Filebo, Oreste è morto. Solo dopo che il giovane ha deciso di 
prendere su di sé tutti i mali della città, quando comprende di essere come 
lui « au seuil d’un acte irréparable », Elettra io chiama con il suo vero 
nome. Il confronto con la sorella ha spinto Oreste a riconoscersi 
nell’accettazione del suo destino, ed egli diviene se stesso: Sartre innova il 
senso della scena trasmessagli dalla tradizione, facendone il centro 
significativo dell’intero dramma. 
7. Senza rinunciare alla valorizzazione degli effetti teatrali offerti dalla 
trama, Sartre si è servito del mito atridico per esprimere in atto il suo 
pensiero. Tocchiamo così l’ultimo punto di questa rassegna, il quale 
riassume in un certo senso i precedenti e ripropone alla luce dell’intera 
tradizione che si diparte dall’Orestea alcuni quesiti, che avevamo 
formulato in apertura. Cos’ha significato la tematica dell’Orestea per i 
drammaturghi che l’hanno ripresa? Perché essi hanno scelto di affidare 
l’interpretazione del proprio tempo a un modello, che respinge l’azione 
nella lontananza astorica del mito? Infine, qual è la legittimità, diciamo 
pure la validità artistica di quest’operazione? 
E’ stata negata plausibilità al ritorno della mitologia classica sulle scene 
moderne: « Ne possono venire lì per lì risultati di grande effetto, capaci di 
confortare o stimolare i nostri sensi inquieti; ma che non sfuggono allo 
squallore cli un ballo in costume alle prime luci dell’alba », scrive George 
Steiner21. Ma quest’aspra sentenza rischia di non esprimere che una 
generalizzazione aprioristica. Non credo che sia adeguata alla fantasia di 
Giraudoux o al fulgore stilistico di Hofmannsthal; né sembra giusto 
sostenere che in O’Neill « i nobili affanni della casa di Atreo si riducono a 
un caso di adulterio e di assassinio in una topaia di provincia ». 
D’altronde, appare vano istituire raffronti qualitativi con gli esemplari 
classici: l’altezza poetica dell’Orestea rimane tale, anche senza sentirsi in 
debito di affermare che nessuno dei suoi imitatori ha saputo esserne degno. 
In una prospettiva come la nostra, la trilogia va considerata storicamente: 
come un paradigma teatrale, a cui autori di altri tempi e di altre culture 
                                                
21 G. STEINER, Morte della tragedia, Milano 1965 (trad. it. di G. Scudder), pg. 252, dove si trova pure il passo 
riportato di seguito. 
 



sono ricorsi per esprimere significati autonomi. Per questo — seppure in 
un esame forzatamente ellittico — mi sono studiato di tenermi ai fatti, di 
osservare registri di permanenze e di scarti: per distinguere quali valenze il 
mito degli Atridi abbia potuto assumere nella storia del teatro, e come 
nella prassi dell’atto scenico queste valenze trovassero espressione. 
Si è in effetti rilevato come nello schema dell’Orestea ogni epoca abbia 
scelto di fissare le sue tendenze sia culturali, sia teatrali in senso più 
specifico: nel XVII secolo, ad esempio, queste si rispecchiano 
nell’emozionante sceneggiatura, nei “coups de théâtre” di un Crébillon o 
di un Voltaire, mentre in tempi recenti la cultura della psicanalisi ha 
trovato spazio nell’introspezione di O’Neill e di Giraudoux. Ma può darsi 
che lo spaccato in verticale fin qui seguito soccorra meglio a individuare i 
campi di virtualità drammatiche e concettuali, che i posteri riconobbero nel 
grande archetipo. Così il modulo di un’azione teatrale, che sulla trama di 
base intesse sempre nuovi effetti di sospensione e tensione, passa da 
Euripide a Crébilon a Giraudoux. L’indagine delle implicazioni 
psicologiche, che i rapporti interpersonali fra personaggi inseriti in una 
situazione fissa possono comportare, si trasmette da Sofocle a 
Hofmannsthal a O’Neill. La meditazione filosofica che interpreta nel 
destino degli Atridi il senso dell’esperienza umana ha ispirato Seneca, e 
dopo venti secoli Sartre. La possibilità di esprimere nella storia della 
dinastia argiva un significato politico è stata raccolta dall’Alfieri, e nei 
nostri anni dai grandi films di Jancsò e di Anghelopulos. Una rivisitazione 
del mito suggeriscono Leconte de Lisle e Hauptmann, lungo una linea 
archeologico-classica; e sia pure secondo una direttrice opposta, al 
rapporto fra tragedia e mito puntava l’interpretazione registica di Luca 
Ronconi che, quantunque estranea al nostro tema, mette conto di ricordare 
per la creatività intrinseca della sua lettura. Si tratta, ovviamente, sempre 
di schematizzazioni: che non rendono giustizia, ad esempio, alla 
magistrale conduzione drammaturgica dei drammi alfieriani, oppure 
all’impegno politico sotteso alla Mouches. 
A proposito dell’esperimento ronconiano, è stato detto che « dalla lettura 
della trilogia, dalla sua intricata ricchezza emergono troppe chiavi 
d’interpretazione, e nessuna di comunicazione »22. Quest’ultimo enunciato, 
certo allarmante per un regista, secondo la nostra ottica non comporta 
alcuna accezione negativa, anzi spiega quasi per opposto il senso ultimo 
della posterità dell’opera. L’Orestea si sottrae al destino di diventare un 

                                                
22 F. QUADRI, Il rito perduto. Saggio su Luca Ronconi, Torino 1973, pg.193. 



monumento di repertorio, evita il restauro archeologico. La trilogia non 
esaurisce nella dimensione puramente scenica i suoi motivi; trascendendo 
questa dimensione, richiede una mediazione perché tali motivi si 
manifestino nel succedersi delle epoche. Al tempo stesso, la molteplicità 
dei suoi registri interpretativi la qualifica come un’opera aperta, non solo 
in quanto oggetto di un’operazione registica, bensì come sostrato di 
un’autonoma attività poetica. Nel confronto con la sua universalità 
esemplare, l’esigenza sempre rinnovata di risalire alla matrice si dimostra 
— per traslare a una portata qualche poco più ampia una pregnante 
formula di Jacqueline de Romilly23 — come « le besoin d’attendre à une 
signification intemporelle»: alla quale il divenire storico commisura la 
propria coscienza dell’esistere, assumendo l’evento teatrale a specchio 
dell’uomo e del mondo. 

                                                
23 J. DE ROMILLY, art. cit., pg. 77. 
 


