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AGAMENNONE di Eschilo
«Assai malamente il demone ci ha colpiti con il suo artiglio pesante…»

La messinscena seleziona una successione di vicende e di immagini fedeli alla struttura 
del dramma originario: i personaggi, uno dopo l'altro, si introducono nelle maglie della 
inestricabile rete mortale che avviluppa la famiglia degli Atridi in una catena vendicativa 
di delitti. 
Agamennone di Eschilo offre interessanti spunti di riflessione sulla trasformazione della 
dimensione femminile che vede la donna come protagonista attiva delle vicende, artefi-
ce del proprio destino e fortemente legata ai valori universali dell’uomo. Il continuo 
rapporto tra salvaguardia del nucleo familiare e senso di giustizia costella l’intero dramma 
ponendo fin da subito importanti interrogativi. 
In un gioco funesto di metateatralità, la donna dal «maschio cuore impaziente», aiutata 
e sostenuta da Egisto, cugino del re e suo naturale nemico, è pronta a vendicare il sacrifi-
cio della figlia Ifigenia. Delitto chiama delitto: questa la giustizia autoimposta dall’indivi-
duo, ormai responsabile delle sue stesse scelte. Clitemnestra vive nella solitudine del suo 
palazzo, avvolta in una rete che la soffoca, nel costante tentativo di far emergere i suoi 
ideali di rivalsa, incurante dei giudizi del popolo. Chi ha versato sangue ne verserà a sua 
volta; sembra essere questa l’unica soluzione all’incedere degli eventi.

Il primo studio scenografic, studiata dagli scenografi diplomati all'Accade-
mia Belle Arti di Brera e rielaborata da Dino Serra, è minimalista e accompa-
gna la scelta drammaturgica di presentare i momenti essenziali del mythos 
dell'Agamennone: strutture geometriche semplici e linee pulite immerse in 
una scena in cui domina il nero, al quale si giustappongono lentamente 
poche e necessarie sfumature cromatiche. L’intero dramma è giocato su 
ambientazioni ambigue e richiami simbolici. Oltre al nero, qui colore distintivo 
della casata degli Atridi, si stagliano in scena il bianco dell’abito di Cassandra 
(profetessa di Apollo) e il rosso vermiglio del drappo che accoglie Agamen-
none di ritorno dalla guerra (di cui vi è un richiamo anche sull’abito della 
regina Clitemnestra). Di particolare interesse la ricostruzione in pelle e tessuto 
di un elmo miceneo, copricapo di Agamennone. I costumi sono stati arricchi-
ti da dettagli in pelle dorati per accentuare il carattere regale dei personaggi 
principali.

Sono passati dieci anni da quando il re Agamennone partì dalla terra di Argo per vendicare Il rapimento della bella Elena, moglie del fratello Menelao, ad 

opera di Paride, principe troiano. Prima che l’esercito salpasse, però, l’indovino Calcante aveva pronunciato un terribile responso oracolare: perché e il 

vento potesse finalmente gonfiarele vele delle navi argive, Agamennone avrebbe dovuto sacrificare la sua figlia primogenita, Ifigenia. Così sofferse il padre 

di farsi sacrificatore della figlia.I vecchi argivi, testimoni muti dei fatti, restarono a guardia della città osservando giorno dopo giorno il dolore della regina 

Clitemnestra trasformarsi segretamente in qualcosa di tremendo. L’intera città, calata in una densa oscurità,ora attende il ritorno del sovrano…

L’Agamennone di Eschilo propone la messinscena di una delle più grandi tragedie dell'antichità classica, il cui senso deve essere colto all'interno della trilogia 

di cui rappresenta la prima parte, l'Orestea di Eschilo. Secondo tutta la critica antica e moderna, è questa l’opera che affronta in maniera sublime alcuni 

temi chiave che hanno impegnato le riflessioni del mondo arcaico greco: l'ineluttabilità del destino, la catena inestricabile dei delitti di sangue che richiama-

no vendetta, il rapporto con gli dèi, la nascita della legge della città in contrapposizione alla pura logica naturale.

Lo spettacolo offre un’interpretazione fedele all’ originale, con studiate traduzioni e con una vivacissima resa scenica. Il primo studio in frammenti è stato 

ospitato in diversi spazi teatrali e scuole superiori presso Milano, Varese, Lugano e Bellinzona. 

Una versione alternativa dello spettacolo, elaborato sotto forma di lettura drammatizzata e titolata La casa degli Atridi, è stata ospitata a Matera (Capitale 

Europea della Cultura 2019) in occasione di diversi eventi culturali. Nel 2016 è stata inserita in un progetto formativo promosso dalla Casa Circondariale di 
Novara in affiancamento a un dibattito sul tema della violenza e della ricerca dell’identità nel mondo del carcere.
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AGAMENNONE di Eschilo
SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO

SCENOGRAFIA
La scenografia è modulabile e non presenta alcun tipo di ingombro. Lo spet-
tacolo si adatta a qualsiasi tipologia di spazio sia al chiuso che all’aperto. I 
materiali scenografici e tecnici (tra cui anche i leggii per lo spettacolo in 
forma di lettura) vengono forniti dall’Associazione Kerkis. 

IMPIANTO LUCI
Il piano luci verrà concordato con il service in base alle dotazioni tecniche 
disponibili. In caso di necessità, l’Associazione Kerkís può fornire alcuni fari con 
relative piantane.
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