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SETTE CONTRO TEBE di ESCHILO 
 
Traduzione Giorgio Ieranò 
Regia di Marco Baliani  
Costumi e Scene Carlo Sala  
Musiche Mirto Baliani  
con Marco Foschi, Aldo Ottobrino, Anna Della Rosa  
Danzatori Massimiliano Frascà e Liber Dorizzi   
Coreografie Alessandra Fazzino  
al Teatro greco di Siracusa - 53° ciclo di rappresentazioni classiche dell'INDA (Istituto 
Nazionale del Dramma Antico), - dal 6 maggio al 25 giugno 2017 

Marco Baliani fa iniziare I sette contro Tebe di Eschilo con un prologo ricostruito da lui stesso e decantato con 
chiarezza di dizione ed enfasi perfetta dall'aedo Gianni Salvo. E' una sorta di puntata precedente per informa-
re il pubblico che ciò che vedrà nello spettacolo nasce dal mito di Laio figlio di Labdaco e sulla maledizione 
che grava sui suoi discendenti appunto i Labdacidi. I fatti, come sanno i cultori della materia, sono narrati 
nell'Edipo re di Sofocle, per chi è all'oscuro dirò soltanto che Laio sposando Giocastra s'è messo nei guai, per-
ché l'oracolo di Apollo per ben tre volte gli ha detto di non avere figli, nel caso contrario lui e la sua famiglia 
avranno sfracelli e morti per almeno tre generazioni. Nasce Edipo, viene abbandonato sul Citerone, un pasto-
re lo salva, quando è grande uccide in un vicolo colui che non sa essere suo padre Laio, scioglie gli enigmi 
della Sfinge ed è re di Tebe, sposa la madre Giocasta, con lei ha quattro figli, due maschi (Eteocle e Polinice) e 
due femmine ( Antigone e Ismene), a Tebe scoppia la peste, l'oracolo ammonisce che finirà solo se si conosce 
chi ha ucciso Laio, Edipo scopre d'essere lui il parricida, si strappa gli occhi sul corpo di Giocasta suicida, affi-
da figli e regno al cognato Creonte. Siamo giunti così con I sette contro Tebe alla terza generazione maledetta, a 
quell'inizio tragico che è la guerra fratricida tra Eteocle e Polinice, nata perché il primo vuole tutto per sé il 
regno lasciato da Edipo invece di condividerlo un anno ciascuno con Polinice. Adesso l'Eteocle del possente 
Marco Foschi, dall'alto d'una casa matta, dietro la cavea del Teatro greco di Siracusa, chiama alle armi la sua 
gente con un discorso tipo pistolotto politico quando paragona Tebe ad una nave che non può affondare con 
tutti i suoi figli. Il campo di battaglia apparentemente sabbioso, in realtà ricco di piccoli trucioli di sughero, è 
attorniato da sette blocchi di pietra bianca ad indicare le sette porte della città e spicca al centro un secolare 
albero ricco di rami frondosi. Questa la scena di Carlo Sala, suoi pure i costumi di tipo tribale, occupata da un 
nutrito coro che danza selvaggiamente roteando spade e bastoni capitanato da una sorta di stregone o di in-
dovino con pellicciotto nero e grande teschio d'uccello in testa. L'esercito di Polinice è alle porte, ma come ne 
Il deserto dei tartari di Buzzati, non lo si vedrà mai. "Tutto si svolge - chiarisce Giorgio Ieranò nelle note della 
sua chiara traduzione - nella dimensione claustrofobica della città assediata. Prevale una rappresentazione in-
diretta della realtà, in una sorta di drammaturgia dell'invisibile". Al suo posto apparirà invece il messaggero 
di Aldo Ottobrino che ha assistito nel campo nemico al giuramento dei sette guerrieri che guideranno l'assal-
to alle sette porte riconoscendo tra essi Polinice. Eteocle da canto suo stabilisce quali guerrieri tebani si op-
porranno ai sei guerrieri argivi, aggiungendo che a duellare col fratello sarà lui stesso. I loro nomi e le loro 
qualità belliche verranno sottolineate dal messaggero, mentre una parte del coro farà uscire da una struttura 
di bambù di foggia quadrata all'esterno e rotonda all'interno, simile a quella dell'uomo vitruviano di Leonardo, 
le maschere che indosseranno i sei guerrieri tebani che qualcuno poi adagerà in bella vista su ogni pietra/
porta. Il coro delle vergini tebane è atterrito e la paura regna sovrana. E dunque nel segno di Caino e Abele 
si spargerà ancora una volta sangue fraterno, in una battaglia più virtuale che reale, propiziata dalle musiche 
di Mirto Baliani, in realtà solo suoni e rumori, fumogeni, scoppi di bombe e armi d'ogni tipo, rombi di aerei e 
di elicotteri in particolare, come in una nuova Apocalypse Now, che nelle intenzioni registiche di Marco Baliani 
vogliono essere un netto richiamo a quanto sta succedendo in Siria e nei paesi limitrofi. Eteocle e Polinice si 
sono ammazzati a vicenda fuoricampo, quel grosso albero s'è spaccato in due e i loro corpi vengono portati in 
scena e nel finale due altoparlanti, tipo quelli dei lager nazisti, si ergeranno e in alto e diffonderanno voci du-
re e minacciose. E mentre il corpo di Eteocle verrà sepolto con tutti gli onori, quello del traditore Polinice 
dovrà essere lasciato in pasto a cani e uccelli. Una legge che Antigone, veemente quella di Anna Della Rosa, 
non accetta come è ampiamente trattato nell'omonima tragedia di Sofocle, tuttavia qui seguirà il suo cadavere 
mentre la sorella Ismene accompagnerà quello di Eteocle. In evidenza i due danzatori Massimiliano Frascà e 
Liber Dorizzi con le coreografie di Alessandra Fazzino. 
 
Gigi Giacobbe, “Sipario” (da Internet) 
 



 

NOTE DI REGIA    di MARCO BALIANI  (da Internet) 

Tebe è una città assediata, in preda al panico. 

Una città contesa tra eserciti fratelli. 

E’ la paura la protagonista dell’intera opera, una paura fomentata dai suoni, dal clamore e dagli echi dell’esercito nemico 
che circonda la città. 

E’ una città svuotata, abitata più da donne che da uomini, come tutte le città contemporanee dove la guerra e l’assedio sono 
stillicidio quotidiano. Tebe è come Sarajevo ieri, come Aleppo oggi. Le donne sanno che a loro toccherà essere stuprate e 
ridotte schiave, non possono far altro che pregare lontane divinità per avere un conforto al terrore che le invade 

Tutti i personaggi dell’opera sono vittime di uno stallo dell’animo, una sospensione di azione in attesa del massacro o della 
estrema lotta che porterà comunque rovina. 

Quando il Messaggero descrive la terribilità degli scudi dei sette guerrieri nemici che si apprestano ad assaltare le sette 
porte della città, proietta su quegli scudi la paura dell’ intera città, lo scudo nemico diviene il luogo fisico e circoscritto del 
panico che ha invaso gli animi. 

Eteocle deve faticosamente trovare altre parole che rendano inefficaci le apocalittiche visioni del Messaggero, riducendo i 
sette guerrieri nemici a umanissimi corpi contro cui scagliare altri corpi guerrieri, i sette eroi tebani che li affronteranno, 
compreso lui stesso che si scontrerà alla settima porta col fratello Polinice. 

La maledizione che pesa sulla città, quella lanciata ai figli- fratelli dal padre -fratello Edipo è pura metafora, serve al mito, 
non alla realtà, serve a dare un nome all’indicibile. 

Eteocle è un eroe fragile, L’efficacia delle sue parole si misura solo sul plauso del popolo, prima ancora che sulla scena della 
battaglia. 

Fin dall’inizio si scontra con la donne impaurite, scaricando su loro l’ansia dello scontro imminente. 

Antigone è figura anch’essa fragile, attonita di fronte alla catastrofe, guidata unicamente dall’istinto. A lei, fin dall’inizio 
metterò in bocca parole che spetterebbero al coro, perché la guerra fratricida avviene da subito anche  all’interno della cit-
tà, è una guerra tra fratelli malnati. 

La scissione finale tra chi vorrebbe seppellire Polinice e chi no è quello che sempre accade dopo una vittoria, quando co-
mincia la spartizione cruenta tra i vincitori alleati, quello che è accaduto alla Libia dopo Gheddafi, quel che accadrà a Mo-
sul tra breve, quel che accadde a Berlino nel secolo scorso. 

Il coro delle donne e degli uomini non è un coro, non si muove compatto, non parla all’unisono, è fatto di individui, ognuno 
con la sua particolare forma di tremore e di reazione. 

L’adattamento del testo, a partire dalla bella traduzione di Giorgio Ieranò, inventa un linguaggio di concretezza assoluta, 
niente incisi, niente declamazioni, niente voli coloristici, tutto è presente, composto di terra, di materia, le parole lottano 
col poco tempo che resta a disposizione. 



 

Carlo Sala, “La Scena” (da Internet) 

 

Estratto da: :Programma di sala 2017 - 53° Ciclo di Rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. 

Questo doppio impegno nelle tragedie è stato come fare un viaggio e nello stesso tempo raccontarlo come 
fosse già avvenuto da tempo. Un doppio viaggio su binari paralleli e divergenti. La tragedia è la stessa, quel-
la dei due fratelli che si uccidono lasciando una profonda domanda sulla ricerca di una verità altra dal pro-
prio vissuto, una verità più giusta di quella filtrata dal dolore tragico immanente. 

Due allestimenti distanti nella scrittura e nelle esigenze sceniche. 

Innanzitutto ho voluto creare un rapporto dichiaratamente invasivo nello spazio di quello che è “ora” il tea-
tro greco, un piano scenico appoggiato sui resti, che si intravedono, alla ricerca ,nè mimetica nè imitativa ,di 
convivenza con questo spazio . 

Questo gesto mi ha permesso la libertà di immaginare il mondo, antropologicamente più antico per “I sette 
contro Tebe” dominato da una divinità arborea sempre in pericolo di estinzione e perennemente in germo-
glio. 

Si supera cosi anche il bisogno di una grecità narrativa, guardando più a riti tribali africani. 

Dove il passaggio tra adolescenza ed età adulta comporta anche l’assunzione di responsabilità governative, 
un popolo giovane perennemente in tumulto, dove l’energia fisica è componente essenziale di sopravvivenza 
e la necessità di guerreggiare è connaturata al destino della città stessa. La tragedia è davanti a noi esplicita-
ta, convissuta. 

Le Fenicie, al contrario , sono spettatrici obbligate ,accidentalmente di passaggio , ad assistere alla tragedia 
di una famiglia distrutta che nel racconto ha perso la necessità del vissuto eroico. 

Lo spazio è astratto, ad evocare un racconto fatto mille e mille volte senza una giusta soluzione, ancora più 
invadente il teatro greco ,un forte colore , un solo colore dove più niente ci lega alla natura divina… 









FENICIE di EURIPIDE 
 

Regia di Valerio Binasco  
con Isa Danieli, Guido Caprino, Gianmaria Martini, Simone Luglio, Giordana Faggiano,  
Michele Di Mauro, Matteo Francomano, Massimo Cagnina, Simonetta Cartia 
al pianoforte Eugenia Tamburi  
Musiche di Arturo Annechino 
al Teatro greco di Siracusa nel 53° Ciclo di rappresentazioni classiche dell'INDA (Istituto Nazionale del 
Dramma Antico) dal 6 maggio al 25 giugno 2017 
 

 

Su un grande manto rosso rappezzato in più punti con al centro lo scheletro bianco d'un grande albero rinsecchito 
chissà da quanto tempo e con dei teli bianchi che sventolano in fondo alla scena architettata da Sandro Sala (suoi 
pure i costumi molto vicini ai nostri tempi, in particolare quello dei guerrieri vestiti con divise attuali di verde mili-
tare), Valerio Binasco con una limpidità cristallina mette in scena nel Teatro greco di Siracusa Le Fenicie di Euripi-
de, in una traduzione altrettanto limpida di Enrico Medda. Una tragedia invero poco rappresentata, poco amata dai 
teatranti forse perché l'argomento è, nel nucleo principale, lo stesso dei Sette contro Tebe di Eschilo, ovvero la lotta 
per il potere tra i figli di Edipo, Eteocle e Polinice (focosi quanto basta quelli di Guido Caprino e Gianmaria Marti-
ni) e la loro reciproca morte in duello. Credo che bisognerebbe ri-valutare questo lavoro perché conosciamo da 
un'altra angolazione che fine fa la famiglia dei Labdacidi dei vari Edipo, Giocasta, Creonte e Antigone e non il 
dramma delle singole figure. Quanto poi alle Fenicie che dà il titolo all'opera, Binasco le vede come delle pupattole 
con maschere prive d'espressione, un coro di fanciulle straniere che arriva in scena come un gruppo di sfollate con 
tanto di valigie di cartone in mano, che a causa della guerra scatenata da Polinice tra Argo e Tebe non hanno potu-
to raggiungere il santuario di Apollo a Delfi e sono rimaste intruppate a Tebe partecipando come possono alle sorti 
di questa città. Nel prologo spicca la figura di Giocasta, di nero vestita quella d'una superba Isa Danieli che si dila-
nia il corpo e l'anima per il suo rapporto incestuoso con Edipo, colpevole costui senza saperlo del parricidio di Laio 
e in seguito accecatosi e rinchiuso nel palazzo dai figli Eteocle e Polinice per soffocare cotanta vergogna domestica. 
Adesso l'Edipo dalla chioma bianca di Yamanuchi Hal è accudito da Giocasta che le prepara pure dei brodini, men-
tre riguardo al suo regno i due fratelli raggiungeranno un accordo perché regnino uno anno ciascuno. Accordo che 
Eteocle rompe cacciando Polinice, perché gli piace il potere e perché evidentemente logora chi non ce l'ha. Polinice 
da canto suo si rifugia da Adrasto re di Argo, sposandone la figlia, e arma un esercito di Argivi avendo pure come 
alleati sei principi e muovendo guerra al fratello e alla sua stessa città. Giocasta intanto dopo essere riuscita a fare 
incontrare i suoi due figli per una riconciliazione, il tentativo si dimostrerà vano perché la guerra è lì pronta ad ini-
ziare, forse con una maggiore convinzione di Eteocle che di Polinice. Incontro che il pedagogo Simone Luglio rac-
conta ad un'ansiosa Antigone vestita di giallo con la gonna sventolante quella di Giordana Faggiano, trepidante poi 
nel volere vedere il fratello Polinice dalle alte mura. L'entrata in scena di Creonte (Michele Di Mauro) è per stabili-
re con Eteocle il piano di guerra e su come affrontare i soldati di Polinice attendendo da ciascuna delle sette porte 
con sette schiere di difensori, l'attacco delle sette schiere degli Argivi. Una difesa messa in dubbio dall'indovino Ti-
resia di Alarico Salaroli che profetizza a Creonte che la città potrà salvarsi soltanto se uno dei suoi figli, il giovane 
Meneceo di Matteo Francomano ( l'altro si chiama Emone e sarà rifiutato da Antigone), sarà offerto in sacrificio 
agli dei. Al netto rifiuto di Creonte che esorta il figlio a mettersi in salvo segretamente, segue il sacrificio per la pa-
tria di Meneceo che si trafiggerà con la spada. Ritorna sulla scena Giocasta che vuole sapere per bocca dell'araldo - 
con elmetto in testa tipo fumetto degli Sturmtruppen e dalla parlata ilare in stile frassichese quello di Massimo Ca-
gnina, un momento davvero ilare del dramma bellico - non tanto l'esito della guerra quanto la sorte dei figli e sapu-
ta la verità si ucciderà poi su quei due corpi dilaniati. Rientra Antigone cui sarà vietato per odine di Creonte di sep-
pellire Polinice e preso sottobraccio suo padre Edipo lo accompagnerà a Colono dove trascorrerà i suoi ultimi gior-
ni. Argomenti, come è noto, trattati successivamente da Sofocle nei relativi drammi. Puntuali, decisi, gli interventi 
della corifea Simonetta Cartia e intrisi di pathos gli interventi al pianoforte di Eugenia Tamburi su musiche di Artu-
ro Annechino. 

 
Gigi Giacobbe, “Sipario” (da Internet) 







53° CICLO DI SPETTACOLI CLASSICI DELL' I.N.D.A. 
TEATRO GRECO DI SIRACUSA a cura della Prof.ssa Chiara MUSCIANISI 
 
 

Il 53° ciclo di spettacoli classici organizzato dall'I.N.D.A. ha previsto un preciso collegamento tra i drammi da rap-
presentare. Le due tragedie “Sette contro Tebe” di Eschilo e “Fenicie” di Euripide trattano lo stesso argomento, 
con impostazione totalmente diversa, in relazione alla diversa concezione drammaturgica dei due tragediografi, al-
le loro diverse concezioni etiche e religiose, ma anche in relazione al diverso contesto storico e sociale nel quale le 
due opere furono ideate e composte. 
Più di cinquant'anni separano i “Sette contro Tebe” (467 a.C.) dalle “Fenicie” (410 o 409 a. C.) e sono anni densi di 
eventi storici decisivi per la sorte di Atene. La città è passata dallo splendore della ricostruzione, seguita alla guer-
ra e alla vittoria decisiva sui Persiani, alla crisi sociale ed economica che la disastrosa guerra del Peloponneso con-
tro gli Spartani ha acuito e reso più evidente al tempo della stesura delle “Fenicie”. Contemporaneamente anche la 
democrazia ateniese, dallo splendore del tempo di Pericle, è andata mutando fino a trasformarsi in demagogia. 
La decadenza etica, politica e culturale, che culminerà di lì a poco, nel 404 a.C, con la definitiva sconfitta di Atene 
nella guerra del Peloponneso, è sullo sfondo del terzo dramma in programma: la commedia di Aristofane, “Le Ra-
ne”.  
 
 
 
 
 

IL MITO 
 
 

“Sette contro Tebe” e “ Fenicie” trattano delle ultime vicende della famiglia dei Labdacidi: a Laio, discendente di 
Labdaco, l'oracolo di Apollo aveva prescritto di non generare figli, se non voleva mettere in pericolo la città e ave-
va predetto che il figlio, che fosse eventualmente nato da lui, avrebbe ucciso il padre e sposato la madre.  
Laio, unitosi alla moglie Giocasta in stato di ubriachezza, genera però Edipo.  
Appena nasce il bambino, il padre ha paura che si possa realizzare la previsione dell'oracolo e affida il neonato ad 
un servo affinché lo porti sul monte Citerone e lo abbandoni, destinando così il piccolo a morte sicura.  
Laio ha inoltre trafitto e legato con un filo di ferro i piedini del neonato, che per questo avrà una deformazione ai 
piedi che ne determinerà il nome: il bambino infatti sarà chiamato Edipo, che significa etimologicamente “dai piedi 
gonfi”. 
Il piccolo sopravvive alla morte perché viene portato da un pastore a Corinto ed affidato alla moglie del re della 
città, che, essendo senza figli, alleva il neonato come figlio proprio. 
Edipo è cresciuto credendo di essere il figlio del re di Corinto, ma quando comincia a nutrire qualche sospetto sulla 
propria origine, lascia Corinto per interrogare l'oracolo di Delfi. 
L'oracolo non risponde alle domande di Edipo e non precisa chi fossero i suoi genitori, ma predice al giovane che 
avrebbe ucciso il padre e sposato la madre.  
Edipo, convinto che i suoi genitori fossero i sovrani di Corinto, per evitare il realizzarsi della predizione, decide di 
non fare più ritorno a Corinto.  
Così facendo, va incontro proprio alla realizzazione delle predizioni dell'oracolo: infatti ad un incrocio incontra un 
uomo che non conosce e, venuto a diverbio con lui, lo uccide insieme a tutti i servi della scorta.  
Quell'uomo era proprio suo padre, Laio, il re di Tebe. 
Procedendo nel suo viaggio, Edipo giunge nei pressi di Tebe, quando la città è afflitta da un terribile mostro, la 
Sfinge, che propone a tutti i passanti un indovinello e divora tutti quelli che non sanno rispondere a quello che 
sembra un quesito irrisolvibile. 
Edipo è l'unico che riesce a risolverlo, liberando la città dall'odioso dominio. 
Sposa quindi la regina del luogo, Giocasta, rimasta vedova dopo la morte del re Laio. Questa era infatti la ricom-
pensa prevista per chi avesse liberato la città dalla Sfinge. 
Si realizza così anche la seconda parte dell'oracolo e Edipo sposa la propria madre e genera con lei quattro figli: 
due donne, Antigone e Ismene, e due maschi, Eteocle e Polinice. 
Quando Edipo e Giocasta scoprono la verità, Edipo si acceca e maledice i figli, ultimi discendenti di una stirpe che, 
secondo il volere divino, non avrebbe mai dovuto vedere la luce.  
Questa ultima fase del mito costituisce la trama sia dei “Sette contro Tebe” di Eschilo, che delle Fenicie” di Euripi-
de, due tragedie che, non notevoli variazioni nell'impostazione del racconto e nella presentazione dei personaggi, 
narrano la lotta di Eteocle e Polinice per il dominio di Tebe e la reciproca uccisione dei due fratelli. 



I SETTE CONTRO TEBE di ESCHILO 
 
 

 

Ultimo dramma di una trilogia rappresentata nel 467 a.C., che nelle prime due tragedie, “Laio” e “ Edipo”, raccontava le vicende della stirpe maledetta 
di Laio, la tragedia mette in scena il momento cruciale dello scontro decisivo fra  Eteocle e Polinice per la divisione dell'eredità paterna. 
Il destino della stirpe  e la lotta tra i due fratelli vengono però inseriti in un contesto più vasto: nella contesa dinastica è implicata la città di Tebe e il 
pericolo che incombe su tutto il popolo è la prima impressione che il poeta ci comunica. 
Il prologo, di carattere più  emotivo che informativo, delinea la situazione di pericolo che grava sulla città assediata e Eteocle, consapevole della sua 
responsabilità di capo, inizia a prendere le misure necessarie per contrastare l'attacco dei  nemici venuti a sostenere con le armi le rivendicazioni di 
Polinice. 
Il discorso di Eteocle ci fornisce l'immagine di un uomo di stato perfettamente padrone della situazione: tutto appare sotto controllo e la città, pur 
nell'atmosfera di terrore per il pericolo dell'attacco nemico,  si rivela come regno dell'ordine e dei valori religiosi e civili ai quali viene contrapposta la 
brutalità degli assalitori. 
Lo spazio scenico è definito dalle statue degli dei alle quali le donne del coro rivolgeranno le loro preghiere e ciò stabilisce un contrasto ben netto con 
lo spazio esterno dominato dalla minacciosa brutalità degli assalitori.  
La terribile gravità del pericolo appare subito dal resoconto di un messaggero che riferisce al re di un rito sanguinario  di giuramento con il quale i 
sette capi nemici si stanno preparando per l'assalto decisivo. 
Con l'intervento del messaggero lo spazio della tragedia si  amplia, allargandosi verso la pianura fuori dalle mura della città.  Il “ fuori “ è lo spazio 
della barbarie e della morte,  connotato dai sette guerrieri presentati come esseri feroci pieni di hybris. 
L'arrivo del coro, costituito da fanciulle tebane che irrompono sulla scena in ordine sparso, diffonde nella città l'atmosfera di terrore e costituisce un 
fattore di turbamento che contrasta con l'autocontrollo del sovrano, con l'obbedienza e  l'efficienza dei cittadini.  
Tebe è vista soprattutto come città delle donne e le donne, di fronte al pericolo della guerra reagiscono diversamente dagli uomini.  I canti del coro, al 
di là della vicenda mitica, presentano il destino di Tebe come un esempio di ciò che significano guerra, distruzione, dolore, riduzione in schiavitù della 
popolazione. 
Il canto delle fanciulle,  che si sviluppa fra descrizioni angosciate di paura  e scomposte invocazioni agli dei,  fa percepire i preparativi dell'esercito ne-
mico, che prendono corpo quasi sotto gli occhi degli spettatori, rendendo visibile  e udibile  ciò che non poteva essere rappresentato direttamente. 
Viene così visualizzata,  dalle parole e dai canti,  la situazione di una città assediata dalla morsa di feroci nemici: la città assediata è una città del mito, 
ma l'orrore e il terrore sono quelli che si respirano nelle città minacciate dalla guerra di ieri come di oggi. 
Parole, canti, musica, danza  sono i mezzi utilizzati per costruire verbalmente ed emotivamente lo spazio scenico, che si allarga, attraverso le indica-
zione visive e uditive del coro e del messaggero, abbracciando anche lo spazio esterno alla città, non visibile agli occhi degli spettatori. 
Eteocle ammonisce aspramente le donne del coro: l'accorto uomo politico, impegnato a mantenere la dimensione ordinata della vita civile, si oppone al 
pathos irrazionale del coro perché nella situazione attuale un eccesso di terrore non può che nuocere alla difesa della città.  
Bisogna però tenere presente che non le preghiere delle fanciulle in quanto tali, ma le loro modalità, sono oggetto dei rimproveri del re. 
Lo scontro fra Eteocle e le donne del coro  ha anche un grande rilievo drammatico perché  fa emergere accanto alle ragioni della guerra e della politi-
ca il piano della potenza divina.  
La danza e il canto del coro si svolgono tra le statue degli dei e la presenza delle statue divine comunica la sensazione che il destino di Eteocle, l'assal-
to ingiusto di Polinice e la sfida tra i fratelli sono controllati dagli dei. 
La salvezza della città e l'annientamento della stirpe maledetta di Laio dipendono in ultima analisi dalla volontà divina, anche se con essa l'intervento 
umano di Eteocle è chiamato  a collaborare. 
Il pubblico partecipa così allo sviluppo di una vicenda  nella quale convergono i due piani umano e divino, fino al punto in cui la loro coincidenza con-
durrà alla distruzione totale di una stirpe che non avrebbe mai dovuto vedere la luce. 
In una ampia scena che costituisce il fulcro di tutta la tragedia Eteocle si incontra  con il messaggero inviato ad esplorare il campo nemico, che riferi-
sce la disposizione dei sette comandanti nemici davanti a ciascuna delle sette porte di Tebe. 
Vengono descritti i comandanti nemici, caratterizzati  dalle insegne di ciascuno dei loro scudi: Eteocle,  decodificando le immagini presenti sugli scu-
di, rovescia le valenze ostili dell'insegna dei nemici,  interpretandole come presagio di sventura per colui che le porta e contrappone a ciascuno di essi 
il guerriero tebano più adatto ad avere la meglio sull'avversario. 
Gli attaccanti sono caratterizzati da selvaggio desiderio di distruzione, colmi di presuntuosa fiducia nelle proprie forze, pieni di una hybris che sfida 
volontariamente gli dei e ne attira la punizione. 
I difensori tebani sono animati da una decisa volontà di difesa, esenti da vanagloria e consapevoli che la salvezza proviene dagli dei. 
Quando viene descritto l'attaccante posto di fronte alla sesta porta la scena muta: per la prima volta lo sfidante, l'indovino Anfiarao, non è rappresen-
tato come empio e superbo,  ma in termini elogiativi. Il suo atteggiamento è composto, i suoi pensieri sono saggi e profondi e porta uno scudo senza 
emblema, perché preferisce essere un eroe che apparirlo. Sa che non tornerà più in patria, ma lo addolora il pensiero di dover morire per una causa che 
non approva. 
I rimproveri che Anfiarao rivolge a Polinice indirizzano adesso l'attenzione degli spettatori sulla stirpe di Edipo, sui fratelli divenuti nemici. 
Eschilo non si sofferma sul motivo che ha portato i due fratelli alla guerra, non chiarisce se Polinice nella contesa per il trono sia stato danneggiato da 
Eteocle, se avesse dei diritti da accampare.  
 



 
Il fatto che Polinice vada contro la sua patria, che voglia distruggere la sua terra e i templi degli dei della patria lo squalifica ai nostri occhi. Eteocle inve-
ce, in quanto difensore strenuo della sua città, gode della simpatia degli spettatori. Nel momento in cui  Eteocle designa il difensore tebano della sesta 
porta, anche la sua sorte è decisa e il cerchio della maledizione scagliata dal padre si chiude. 
Alla settima porta sta schierato Polinice ed Eteocle, che ha sempre dichiarato la propria intenzione di schierarsi come difensore, sfumate ormai le prime 
sei possibilità di combattere  senza dover affrontare il fratello, si trova di fronte al dilemma tragico di decidere tra la sicurezza della città e la lotta fratri-
cida. 
Quando il messaggero annunzia  la presenza di Polinice davanti a questa porta, si rivela subito l'esito terribile al quale la lotta condurrà: Eteocle è l'unico 
avversario adatto a Polinice, come il re deve necessariamente riconoscere.  
Ora il re può immediatamente decifrare il senso della maledizione di Edipo che aveva condannato i figli a spartirsi l'eredità con il ferro: la vicenda tende a 
sfuggire al controllo razionale del re  e l'agire umano si scopre straordinariamente coincidente con i disegni divini che vogliono l'annientamento comple-
to della stirpe. 
Le fanciulle del coro dimenticano le preoccupazioni per la loro sorte e, assumendo un ruolo diverso, abbandonano la caratterizzazione di gruppo di ragaz-
ze terrorizzate  e si propongono improvvisamente nel ruolo di prudenti consigliere, cercando di distogliere Eteocle dallo scontro fratricida. 
Le fanciulle del coro parlano adesso non al re, ma al figlio di Edipo, al discendente di una stirpe maledetta e   osano ammonire il sovrano a non diventare 
assassino del fratello. 
Il coro tenta di convincere  Eteocle  a rinunciare al duello fratricida, ma il re non accetta una vittoria “senza onore” e indossa durante gli interventi del 
coro uno alla volta gli elementi della sua armatura, trasformandosi in guerriero sotto gli occhi del pubblico. 
Eteocle sa che dalla lotta non vi sarà ritorno, come gli hanno predetto oscure visioni notturne, ma senza esitazioni o incertezze va incontro al destino, 
anche se ha orrore della lotta contro natura nella quale verserà il sangue del fratello, il suo stesso sangue. 
L'interesse della città e l'interesse della famiglia appaio adesso in aperta contraddizione: Laio ha voluto a tutti i costi generare un figlio, anche se Apollo 
lo aveva ammonito a non farlo per non mettere in pericolo la città.  
Adesso, con un rovesciamento di prospettiva,  Eteocle comprende che  la sua stirpe deve essere annientata per consentire alla città di essere salva e af-
fronta con coraggio la lotta che opporrà il fratello al fratello. 
Se Laio, generando un figlio,  ha compiuto una ingiustizia ai danni della polis, Eteocle  è dominato dal pensiero di salvare la città e, sacrificando volonta-
riamente la sua vita e con essa la stirpe, espia in tal modo la colpa dell'antenato. 
Se fino ad ora la salvezza della città è stata al centro dei pensieri e delle parole di Eteocle, nella parte finale il fulcro della vicenda drammatica si condensa 
esclusivamente sul destino della stirpe di Laio. 
Adesso appare chiara l'identità dei due fratelli: anche se Eteocle è schierato dalla parte dei difensori della città e Polinice è presentato nella scomoda veste 
di assalitore della patria, essi hanno lo stesso sangue e alla settima porta dovranno condividere lo stesso destino. 
L'ultima parte della tragedia mette in luce un aspetto della figura di Eteocle fino ad allora mantenuto volutamente in secondo piano: Eteocle è il sovrano 
responsabile e accorto di Tebe, ma è anche, come Polinice, il figlio maledetto di Edipo e questi sono due aspetti inscindibili della sua personalità che il 
poeta non ci presenta in contemporanea, ma esplora in successione temporale. 
La natura di Eteocle rimane inalterata nella prima e nella seconda parte del dramma, ma ci viene presentata sotto differenti aspetti e solo alla fine la sorte 
di Eteocle viene inquadrata all'interno del contesto familiare. 
Pochi versi sono necessari per riferire l'esito della battaglia.  Un  messaggero riporta due notizie: la città è salva, mai due fratelli sono morti. Ora è il mo-
mento di piangere per la morte dei due sovrani, per l'annientamento della stirpe. 
Il compianto, che costituisce l'oggetto dell'esodo, sancisce l'assoluta uguaglianza dei due fratelli, che il coro piange come unica cosa, come gli ultimi rap-
presentati di una casa reale. 
L'esodo vuole mostrare agli spettatori le conseguenze dell'azione scenica e in esso giungono a compimento tutti gli spunti tematici dell'intera trilogia.  
Il corteo funebre riporta in città i cadaveri dei fratelli caduti sul campo di battaglia, mentre le due sorelle Antigone e Ismene ne piangono la triste sorte in 
una scena che è considerata sospetta  perché legata alla scena finale, ritenuta spuria, nella quale Antigone dichiara di voler trasgredire il divieto di sepol-
tura per Polinice.  
Il lamento finale sottolinea ancora l'assoluta uguaglianza dei due fratelli, accomunati dalla nascita uguale, dalla maledizione del padre e dalla uguale mor-
te che consente una definitiva pacificazione dei fratelli ora uniti per sempre ed eredi della terra che viene occupata dalla loro tomba. 
 

 
 
 



LE FENICIE  di  EURIPIDE 
 
 
 

Circa cinquantanni dopo, nel 410 o nel 409 a. C., Euripide riprese nelle “Fenicie” lo stesso mito trattato da Eschilo nei 
“Sette contro Tebe”, la discordia di Eteocle e Polinice, con diversi elementi di innovazione. 
La tragedia prende il nome dal coro formato  da ragazze provenienti dalla Fenicia, inviate come dono votivo ad Apollo a 
Delfi, che durante il passaggio per Tebe si trovano coinvolte nella lotta tra i due fratelli. 
Le fanciulle che compongono il coro sono testimoni involontarie della guerra, non partecipano quindi direttamente alla 
situazione di paura, come le fanciulle tebane, e i loro canti non sono più il grido di angoscia di un popolo assillato dalla  
morsa della guerra. 
Un coro straniero permette di guardare a tutta la vicenda da una prospettiva più ampia e di introdurre una serie di col-
legamenti con il mito, che consentono di leggere gli eventi in una prospettiva più ampia. 
Il coro non partecipa emotivamente alla sofferenze dei personaggi, ma introduce nella vicenda il dato del legame profon-
do che esiste tra la lotta dei figli di Edipo  e il passato lontano di Tebe. 
Le fanciulle del coro rievocano nei loro canti le origini di Tebe, la vittoria di Cadmo sul drago  e la lotta fratricida degli 
Sparti, nati dai denti del drago, facendo così intravedere come alla base della fondazione di Tebe ci fosse un evento che 
ha segnato  col sangue di una lotta intestina la nascita stessa della città. 
Inoltre le fanciulle fenicie compiono lo stesso viaggio dalla Fenicia verso occidente che aveva compiuto Cadmo alla ri-
cerca della sorella Europa, segnando un simbolico “ritorno a Cadmo” che nel corso della tragedia dovrà essere tenuto 
presente  per la salvezza della città. 
Euripide poi introduce nella vicenda una serie di innovazioni che portano ad una lettura della vicenda profondamente 
diversa da quella di Eschilo e mescola con il passato mitico problemi di scottante attualità politica. 
Polinice è nelle Fenicie un personaggio presente in scena e lo scontro con il fratello, nato nel mito dalla maledizione del 
padre, si trasforma qui in uno scontro di potere tra due fratelli entrambi moralmente discutibili. 
La vicenda si trasforma in un organismo drammatico molto complesso: Giocasta ed Edipo, che nel mito risultavano 
morti nel momento in cui i figli si contendevano il potere, qui compaiono in scena e con essi hanno parte nella vicenda 
Antigone e Creonte. 
Euripide quindi non focalizza il dramma su un solo personaggio, ma articola l'azione in una serie di episodi  che coinvol-
gono tutti i membri della famiglia, senza assegnare a nessuno il ruolo di protagonista. 
Il personaggio che può vantare una maggiore presenza scenica è  Giocasta, che nel prologo ci appare subito come la ma-
dre, spinta ad agire dalla sventura, che informa gli spettatori della presenza di Edipo,  tenuto dai figli relegato in casa e 
dell'accordo preso dai due fratelli di regnare un anno per uno. 
Eteocle però, una volta preso il potere, si è rifiutato di cederlo a Polinice e questo, con un esercito radunato ad Argo, ha 
assediato la città per far valere i suoi diritti con la forza.  
La possibilità di entrare in contatto con lo spazio extrascenico, la pianura di Tebe, dove l'esercito degli assalitori si sta 
preparando alla battaglia, è qui riservata ad Antigone.  
La fanciulla dalla parte alta dell'edificio scenico osserva la pianura e in una sorta di “ scena allargata” rende visibile con 
la sua descrizione  e le sue emozioni i movimenti delle schiere nemiche. 
Antigone è caratterizzata come una ragazza affettuosa, piena di nostalgia per il fratello, spaventata dalla guerra incom-
bente, ma incapace di frenare la sua curiosità nei confronti del potente esercito degli assalitori. 
 



Antigone vorrebbe volare come una nuvola per abbracciare il fratello, che non riesce a vedere perfettamente e  questo de-
siderio segna il punto di partenza di una terribile evoluzione che connoterà il personaggio, costringendo la dolce fanciul-
la a diventare di colpo adulta  e ad incamminarsi per una via di dolore.  
Antigone tornerà in scena nella parte finale, quando correrà, quasi volando, verso il campo di battaglia nel tentativo di-
sperato di fermare la lotta dei fratelli.  
Dal campo di battaglia tornerà una Antigone ormai donna, che non ha più nulla della freschezza e della ingenuità della 
fanciulla del prologo, una donna che insieme al vecchio padre si avvierà verso una via di dolore e solitudine. 
Nel primo episodio prevale il tema politico. Polinice, che Euripide in modo innovativo mette in scena, entra a Tebe con 
grande timore, lacerato dal contrasto tra la gioia di essere di nuovo in patria, di incontrarsi con la madre e la paura di ca-
dere in un agguato. 
La madre, vestita a lutto, lo saluta in modo appassionato, mentre Polinice sente quanto sia terribile essere in discordia 
con i propri familiari, come sia terribile ciò che sta facendo conducendo un esercito contro la sua patria, sia pure per af-
fermare un diritto violato. 
Polinice è quindi caratterizzato da sentimenti positivi, espressione della lacerazione dei sentimenti familiari e ciò suscita 
una iniziale simpatia nei suoi confronti  che prelude alla rivelazione dell'altro aspetto negativo del personaggio.  
Giocasta infatti poco dopo definirà la posizione di Polinice come stolta e dissennata perché  qualsiasi sia il torto subito 
non si può accettare la posizione di chi vuole distruggere o lasciar distruggere da altri la propria patria. 
Eteocle è giunto con uno sguardo fremente d'ira. E' venuto al colloquio con il fratello solo per far piacere alla madre, ma 
queste trattative gli sembrano solo una perdita di tempo. 
Eteocle non si cura di diritto e giustizia, non conosce valori assoluti e condivisi, per lui il bene supremo consiste nel con-
quistare e detenere il Potere: la tirannide associata alla ricchezza e alla felicità è lo scopo supremo al quale ogni uomo 
può aspirare.  Egli conosce una sola virtù, la capacità di affermarsi nel possesso del Potere e una sola onta, quella di ri-
nunciare con viltà al Potere. 
Giocasta lo esorta invano a rispettare l'uguaglianza, che è una norma che regola la vita umana e agisce su tutto il cosmo, 
rinfacciando il danno che la sua ambizione sta procurando alla città.  
La replica di Giocasta ai discorsi dei due figli, entrambi condannati dal punto di vista morale, assume i toni di un rifiuto 
della tirannide e di un elogio della democrazia, si rivela una accorata riflessione sul nonsenso della lotta civile e diventa 
un  monito nei confronti di una generazione di politici preoccupati solo della ricerca del potere, così vicini nei comporta-
menti al fratelli del mito. 
Eteocle quindi non appare come in Eschilo il sovrano responsabile, preoccupato del bene comune: qui egli  ammette la 
propria ingiustizia,  usa lo stato come mezzo per conseguire i propri fini, con un tono di sfida afferma di ispirarsi alla leg-
ge del più forte  e scaccia il fratello impedendogli anche di salutare il padre e le sorelle. 
Egli ha una sola prospettiva: combattere contro il fratello, che è per lui semplicemente il nemico che gli contende il pote-
re.  Appare quindi enormemente lontana la prospettiva dell'Eteocle di Eschilo che  scendeva in lotta per senso di dovere 
verso la città, pur sentendosi angosciosamente spinto dalla maledizione paterna. 
Nelle Fenicie la contesa tra Eteocle e  Polinice appare solo come un episodio di un quadro più ampio che comprende mol-
ti eventi violenti che hanno segnato la storia di Tebe sin dalla sua fondazione.   
I canti del coro  introducono nel dramma un dato importantissimo: il legame profondo che sussiste tra la contesa dei figli 
di Edipo e il passato lontano di Tebe. Di questo legame nessun personaggio, tranne Tiresia, ha  consapevolezza.   
Tiresia si pone in sintonia  con la lettura degli eventi suggerita dai primi due canti corali  e rivela che per salvare Tebe 
bisogna risalire fino alla collera di Ares per la morte del serpente a lui sacro, ucciso da Cadmo.  Ad espiazione del delitto, 
adesso il dio pretende il sangue di un giovinetto innocente, Meneceo, il figlio di Creonte, ultimo discendente degli Sparti.  
L'indovino Tiresia lo annunzia al padre alla presenza del giovane Meneceo, che viene così a sapere  della parte che l'ora-
colo gli riserva per la salvezza della città. 
Creonte si dispera di fronte alla prospettiva di perdere il figlio e rinnega senza vergogna i suoi doveri civici, gettandosi ai 
piedi dell'indovino in un gesto di supplica disperata. Ma Tiresia è durissimo nel mettere a nudo l'ipocrisia del suo inter-
locutore, il patriottismo di facciata, la preoccupazione per la salvezza della città,  prima  sbandierata e adesso rinnegata di 
fronte alla prospettiva delle sue sciagure personali. 
Creonte, ponendo l'affetto di padre al di sopra della città, dichiara inaccettabile l'idea di sacrificare suo figlio per il bene 
della collettività.   
Al di sopra di tutto ciò si pone l'esempio di eroismo e disinteresse offerto da Meneceo. 
Il giovane  ha una concreta possibilità di salvezza nella fuga preparatagli dal padre, ma decide di ricambiare ciò che la pa-
tria gli ha dato con una morte volontaria e considera il suo eventuale rifiuto come un tradimento nei confronti della sua 
famiglia e della sua città. 
Le vicende della famiglia di Edipo, la lotta tra Eteocle e Polinice vengono quindi da Euripide separate dalle vicende della 
città e la salvezza di Tebe non viene fatta dipendere dalle sagge misure di difesa di Eteocle, ma dal gesto generoso del 
giovane Meneceo.  
Incuranti di tutto, i due fratelli continuano nella loro volontà di annientamento reciproco e si preparano a battersi in 
duello, quando già la battaglia si è risolta a favore di Tebe. 
Un primo messaggero racconta le fasi della battaglia, nella quale sia il ruolo di Eteocle, sia il ruolo dei campioni tebani e 
argivi, è ridimensionato rispetto al modello eschileo, mentre viene maggiormente messo in evidenza il contributo fornito 
dalla massa dei semplici soldati. 
 



Successivamente, con un secondo discorso, il messaggero passa a raccontare della decisione di Eteocle e Polinice di af-
frontarsi in duello.  
Il tono cambia e  dalla gioia per la vittoria si passa  alla prospettiva del cupo duello imminente e , mentre il messagge-
ro esprime una chiara critica nei confronti dei due fratelli, si precisa il divario tra la sorte della città e il destino della 
famiglia di Edipo.  
Un secondo messaggero racconta le fasi del duello, per nulla eroico, nel quale  appare netta la ristrutturazione della 
figura di Eteocle come sovrano egoisticamente avido di potere. 
L'accostamento dei due fratelli a due cinghiali feroci che si affrontano con la bava alla bocca connota il duello nei ter-
mini di uno scontro bestiale che si conclude con un comune destino di morte. 
Solo a questo punto giungono nel campo di battaglia Antigone e la madre Giocasta, che si getta sui figli abbracciandoli 
entrambi. La morte contemporanea dei due fratelli segna un parziale rientro di entrambi nella sfera degli affetti fami-
liari.  
Eteocle, non riesce a parlare, ma ha uno sguardo di affetto verso la madre. Polinice chiede alla madre di chiudergli gli 
occhi  e dichiara che non è riuscito a dimenticare il legame con il fratello, anche se questo è diventato un nemico. 
Il riavvicinamento  dei due fratelli in punto di morte rende più drammatico il suicidio della madre, che, uccidendosi  
sui corpi dei figli, ricompone l'unità familiare nel comune abbraccio materno. 
Antigone ritorna sconvolta dal campo di battaglia, traumaticamente maturata in seguito agli eventi luttuosi ai quali ha 
assistito. Il doloroso cambiamento è evidenziato dalla sua condizione trasandata e dall'abbandono delle regole di com-
portamento che si addicono ad una fanciulla di stirpe regale. 
Essa assume il ruolo di figura femminile sofferente della famiglia che era stato di Giocasta  e subentra alla madre nel  
compito di assistere  Edipo. 
Antigone consapevole del suo futuro di dolore e di solitudine, rifiuta le nozze con Emone, il figlio di Creonte, suo pro-
messo sposo, e si pone su un piano di sintonia emotiva con il vecchio padre  che esce dalla casa per sentire narrare i 
nuovi dolori. 
Si ritrovano così sulla scena i due membri superstiti della famiglia, trattati in modo innovativo da Euripide, accomunati 
da un senso di impotenza di fronte alle sventure che li hanno colpiti. 
Antigone riconosce nella sorte del padre le sciagure che lei stessa ha sperimentato, comprende che un uomo così pro-
vato non può essere abbandonato e matura la decisione di seguirlo nell'esilio. 
L'esodo, insolitamente lungo e ricco di svariati motivi, presenta diversi problemi di autenticità, che non riescono ad 
oscurare la bellezza di una conclusione che fissa negli occhi degli spettatori l'immagine di un vecchio padre e di una 
giovane figlia, accomunati dalla disperata consapevolezza del loro soffrire, che si avviano uniti ad affrontare il loro do-
lore e la loro solitudine. 


