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Introduzione. La parola “teatro” deriva dal verbo greco theàomai, che vuol dire guardare. Le “storie” proprie 

del teatro dunque non si raccontano ma si guardano mentre si svolgono davanti agli occhi degli spettatori. 

La parola “teatro” indica sia le opere sia la struttura architettonica in cui esse vengono rappresentate. In 

Occidente, il teatro ha avuto origine nell’antica Grecia, ed è lì che, all’epoca delle guerre tra Sparta e Atene 

(V secolo a.C.), è divenuto una forma d’arte complessa e importante, legata alla religione e alla vita delle polis 

(città stato). 

 

Il teatro greco 

Il teatro come struttura architettonica. Il teatro greco ha al centro l’orchestra (da orchéomai, 

“danzare”). Qui si esibisce il coro, un gruppo di artisti che accompagna con canti e danze la 

rappresentazione. Dal momento che questa danza avviene in circolo, l’orchestra ha una forma 

circolare. 

Intorno all’orchestra è disposta la càvea (kóilon) per gli spettatori, la parte di forma semicircolare a 

gradoni che sfrutta la pendenza naturale del terreno, permettendo una perfetta visibilità e 

un’ottima acustica da tutte le posizioni. 

Dietro l’orchestra è collocata la skené, una sorta di 

sfondo fisso che rappresenta in genere la facciata di un 

palazzo, dietro alla quale gli attori si cambiano e si 

preparano. All’orchestra si accede tramite due accessi 

scoperti (pàrodoi, plurale di pàrodos) che separano 

l’edificio scenico dalla càvea. 

Durante il IV secolo a.C., alla skené si aggiunge 

un proskénion, ossia il palcoscenico rialzato dove gli 

attori si esibiscono. 

 

Agoni (gare) drammatici Durante 

le feste in onore del dio Dioniso gli 

autori di opere teatrali erano 

tenuti a gareggiare nei cosiddetti 

“agoni drammatici”. Le più 

importanti di queste feste 

dedicate a Dioniso erano le Grandi 

dionisie, che duravano 7 giorni: 

durante i primi tre si svolgevano i 

riti sacri, mentre nei giorni 

seguenti si rappresentavano 

tragedie e commedie. Questi spettacoli erano considerati così importanti per il loro valore educativo 

che lo Stato pagava il biglietto a tutti coloro che non potevano permetterselo e risarciva quelli che 

per prendervi parte perdevano la giornata di lavoro. La selezione delle opere partecipanti agli agoni 
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era rigidissima e veniva affidata a chi deteneva la carica politica più importante della città (Arconte 

eponimo). Gli aspiranti concorrenti erano ogni volta migliaia e quindi l’Arconte aveva un gran da 

fare per selezionare le opere più valide. Al termine della gara veniva attribuito un premio al miglior 

attore, al miglior autore e al miglior coro. La giuria era composta da 10 persone, generalmente 

spettatori, pescati a sorte tra il pubblico, chiamati a scrivere il nome del vincitore su una tavoletta 

che poi veniva riposta in un’urna. Per i vincitori c’era un importante premio in denaro e molto onore. 

I generi del teatro greco. I generi prevalenti nel teatro greco erano la tragedia, la commedia e il 

dramma satiresco. 

La tragedia 

Temi e personaggi. La tragedia greca trae i suoi personaggi e le sue storie dal mito; in alcuni casi 

tratta anche fatti storici particolarmente rilevanti. Tutte le storie si concludono con un finale 

luttuoso (la morte di qualcuno). I personaggi sono re, regine, dei ed eroi; dominano temi e 

sentimenti forti (la brama di potere, l’invincibile forza del destino al quale l’uomo non può mai 

sottrarsi). Un tema che accomuna molte tragedie è il conflitto tra libertà (fare ciò che si vuole) e 

necessità (fare ciò che la religione, la legge, la natura o le convenzioni sociali impongono).  

Struttura delle opere. Le tragedie greche sono in versi dallo stile elevato e risultano formate da un 

misto di parti cantate e recitate. Le parti cantate erano affidate, come hai visto, a un coro, grande 

protagonista “collettivo”. Ogni opera segue uno schema abbastanza rigido: inizia generalmente con 

un prologo, che ha la funzione di introdurre la vicenda; segue la parodo, che consiste nell'entrata in 

scena del coro attraverso dei corridoi laterali, e poi tre o più episodi (atti) intervallati dagli stasimi, 

intermezzi in cui il coro, cantando e ballando, commenta, illustra o analizza la situazione che si sta 

sviluppando sulla scena. La tragedia si conclude con l'esodo, la rappresentazione della parte 

conclusiva della storia che finisce con l'uscita di scena del coro. Spesso nell'esodo si fa uso del deus 

ex machina, ovvero un dio che viene calato sulla scena mediante una macchina teatrale per 

risolvere la situazione quando sembra che i personaggi non hanno più via d’uscita. 

Le tre unità, la mimèsi e la catarsi. Il filosofo Aristotele osservò in un suo scritto (L’arte poetica) che 

le tragedie rispettavano le cosiddette tre unità. 

• Unità di tempo = la vicenda si svolge nell’arco di tempo di una sola giornata. 

• Unità di luogo = la vicenda si svolge in un unico luogo. 

• Unità di azione = l’azione, ossia la storia, rappresentata all’interno di una tragedia è unica, 

sono escluse le trame secondarie. 

Dal momento che Aristotele era un filosofo di grande autorità, al punto che ogni sua affermazione 

era considerata indiscutibile, questa “descrizione” del teatro greco diventò una specie di “legge” 

che tutti gli autori teatrali successivi si sforzarono di rispettare, anche se il filosofo non affermò mai 

che le tre unità dovevano essere necessariamente applicate da chi voleva comporre una buona 

tragedia. 

Aristotele ci dice anche che la tragedia è una mimèsi, ossia un’imitazione della realtà, il cui scopo è 

la catarsi, la purificazione dello spettatore dalle passioni. Lo spettatore si immedesimava infatti 

emotivamente nella vicenda ed era indotto razionalmente a liberare il proprio animo dalle passioni 
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perché, vedendole rappresentate sulla scena, le comprendeva meglio e aveva la possibilità di 

dominarle meglio.  

I grandi tragediografi. I tragediografi più importanti furono Eschilo, Sofocle ed Euripide, vissuti il 

primo tra il VI e il V secolo a.C., i secondi nel V secolo a.C. 

Eschilo viene considerato il vero padre della tragedia, ed è il primo autore del quale ci siano 

pervenute opere per intero. A lui viene attribuita l'introduzione di maschera e coturni ed è 

l’inventore della trilogia legata, tre opere tragiche (presentate 

durante un agone) "legate" dal punto di vista contenutistico, 

come una sorta di “film a puntate”.  Eschilo inoltre introdusse un 

secondo attore (precedentemente, infatti, sulla scena compariva 

un solo attore alla volta), e rese dunque possibile i dialoghi, oltre 

ai monologhi, aumentando il coinvolgimento emotivo del 

pubblico. 

Nelle sue opere, Eschilo riflette 

sull’origine della sofferenza 

umana. Nella mentalità greca si 

definiva hýbris (tracotanza) 

quell'accecamento mentale che 

impedisce all'uomo di riconoscere i propri limiti: chi ha ambizioni 

troppo elevate si macchia di hýbris; gli dei allora intervengono 

mandando all’uomo la sventura, e quindi la 

sofferenza, per “riequilibrare” la situazione, 

“abbattendo” chi ha osato spingersi troppo oltre.  

 

Sofocle abolì la trilogia legata, usò per primo nella tragedia il terzo attore, portò da dodici a quindici 

i coreuti (componenti del coro) e perfezionò l'uso delle scenografie.  

Con Sofocle, la psicologia dei personaggi si approfondisce, emerge una nuova analisi della realtà e 

dell'uomo. Questo autore ci descrive un mondo ingiusto e privo di speranza: nell’Edipo a Colono, il 

coro ripete «la sorte migliore è non nascere». 

 

La più famosa delle tragedie di Sofocle: l’Edipo re.  Edipo è figlio di Laio, re di Tebe, e della sua sposa 

Giocasta. L’oracolo di Delfi rivela a Laio che il figlio avuto da Giocasta, divenuto grande, lo ucciderà. 

Laio allora consegna Edipo a un pastore perché lo abbandoni sulla vetta di un monte. Edipo viene 

trovato e cresciuto da Polibo, re di Corinto, e da sua moglie Peribea. 

Divenuto adolescente, Edipo viene a sapere da un ospite della casa che lui non è l’erede al trono. Si 

rivolge all’oracolo di Delfi. Questi gli predice che ucciderà suo padre e sposerà la madre. 

Per non far avverare la profezia, Edipo abbandona Corinto e si dirige verso Tebe. Lungo la strada 

incontra un carro guidato da un uomo in età matura che gli ingiunge di lasciargli il passo: ne nasce 

I coturni, calzature “prestigiose” che con la loro 

eleganza e con la spessa suola in sughero conferivano 

importanza e altezza ai personaggi 

Una maschera 

teatrale nella pittura 

di un vaso greco 
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un violento litigio, al termine del quale Edipo uccide il vecchio, senza sapere che in realtà si tratta 

del padre Laio. Si è realizzata la prima parte della profezia. 

Nei pressi di Tebe, Edipo incontra la Sfinge, un mostro col volto di donna, il corpo di leone e le ali 

d’aquila, che affligge la città uccidendo tutti quelli che non sanno rispondere ai suoi enigmi. La Sfinge 

gli chiede: «Qual è l’animale che ha voce, che il mattino va con quattro piedi, a mezzogiorno con 

due e la sera con tre?». Edipo pensa attentamente e risponde: «Quell’animale è l’uomo, che 

nell’infanzia si trascina carponi, nell’età adulta sta in piedi e nella vecchiaia procede appoggiandosi 

a un bastone». Il sortilegio è spezzato. La Sfinge, rabbiosa, si getta dalla rupe e muore. 

I Tebani accolgono Edipo come un eroe e un liberatore e poiché il loro re è stato ucciso (si tratta di 

Laio), gli offrono il trono della città e quindi la mano di Giocasta, vedova del re ucciso (e madre di 

Edipo). Si è realizzata la seconda parte della profezia. 

Da questo punto ha inizio l’azione scenica (quanto 

raccontato finora costituisce l’antefatto), il cui scopo è il 

«riconoscimento» dell’assassino del re e della vera 

identità di Edipo. 

Edipo regna per quindici anni, facendo prosperare il paese; genera due maschi (Eteocle e Polinice) 

e due femmine (Antigone e Ismene). Improvvisamene a Tebe scoppia una terribile pestilenza. Edipo 

ricorre all’oracolo, che risponde che, se si vuole la fine del contagio, si deve cacciare dalla città 

l’uccisore di Laio. 

Edipo interroga l’indovino Tiresia per identificare il colpevole. Tiresia svela a Edipo che il colpevole 

è proprio lui, che tanti anni prima aveva ucciso sulla strada il re Laio, suo padre, e poi ne aveva 

sposato la vedova, sua madre. 

Inizialmente Edipo rifiuta le parole dell’indovino Tiresia, immaginando un complotto dei suoi 

oppositori politici per privarlo del potere. 

Successive indagini e interrogatori convincono Edipo 

dell’orrenda realtà. Giocasta, la moglie-madre, 

intuisce tutto un attimo prima del marito-figlio, e 

s’impicca. Edipo si acceca con la fibbia del vestito di lei 

e si avvia in volontario esilio. 

La morale della storia: l’uomo (Edipo), anche se in 

grado di decifrare gli enigmi con la ragione, non potrà 

mai sfuggire al proprio destino. 

 

Euripide. La struttura della tragedia euripidea è ricca di novità rispetto al passato, perché fa un 

maggiore uso del deus ex machina e riduce il ruolo del coro, che tende ad assumere soltanto una 

funzione di pausa nell'azione.  

Antefatto = fatto che precede l’azione 

effettivamente rappresentata sulla 

scena. 

Edipo re: finale (morale della storia) 

https://www.youtube.com/watch?v=VL6cpVPvw0k
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La novità più importante del teatro euripideo è comunque rappresentata dal realismo con il quale 

il drammaturgo tratteggia la psicologia dei suoi personaggi. L'eroe descritto nelle sue tragedie non 

è più il risoluto protagonista dei drammi di Eschilo e di Sofocle, ma spesso una persona problematica 

ed insicura, segnata da conflitti interiori. 

Nel teatro euripideo assumono grande importanza le figure femminili. Euripide però conferiva 

caratteristiche negative alle “sue” donne, infatti molti studiosi delle sue opere lo hanno definito 

"misogino" (cioè odiatore delle donne).  

Nelle tragedie di Euripide spesso le motivazioni personali entrano in profondo contrasto con le 

esigenze del potere. Il personaggio di Medea, ad esempio, arriva a uccidere i propri figli per punire 

l’uomo che ama, Giasone, che vuole lasciarla per contrarre un matrimonio politicamente 

vantaggioso con la figlia del re di Corinto. 

Medea, la più famosa delle tragedie di Euripide. Giasone è uno degli argonauti, ossia uno degli eroi 

imbarcatisi sulla nave Argo verso la Colchide, impervia regione del Mar Nero, per andare alla 

conquista del vello d’oro (una pelle di montone interamente intessuta in oro). L’eroe riesce a 

portare a termine l’impresa grazie alle arti magiche di Medea, figlia del re della Colchide, che lo aiuta 

perché si innamora follemente di lui, e per lui abbandonerà la propria patria. Fin qui l’antefatto.  

Dopo la conquista del vello d’oro, Medea e Giasone 

si rifugiano a Corinto. Dal loro matrimonio sono nati 

due figli. Quando i figli sono ancora piccoli, Giasone 

decide di ripudiare Medea per sposare Glauce, la 

figlia di Creonte, il re di Corinto. 

Creonte, temendo che Medea, offesa, possa 

costituire un pericolo per i futuri sposi, ordina l’esilio 

per lei e per i figli. Medea riesce, astutamente, a 

commuoverlo e a rimandare di un giorno la 

partenza, giorno che le servirà per attuare la sua 

vendetta.  

La donna, decisa a vendicarsi, finge di riappacificarsi con Giasone e invia addirittura i suoi figli con 

doni di nozze per Glauce: un mantello e un diadema, entrambi imbevuti di un potente veleno che 

fa morire atrocemente la giovane donna e suo padre, inutilmente accorso in aiuto. La morte di 

Glauce e di Creonte non placa la collera di Medea che, per annientare completamente Giasone, 

trova la forza di uccidere anche i figli avuti con lui. 

 

La commedia 
 

Da Aristofane alla commedia nuova. Diversamente dalla tragedia, la commedia greca (come anche 

quella successiva) mette in scena avvenimenti che hanno protagonisti comuni, che si dibattono in 

difficoltà non certo “eccezionali” ma del tutto quotidiane: padri che cercano di impedire ai figli di 

commettere sciocchezze, due ateniesi che non ne possono più della loro città e vanno a vivere tra 

Dialogo tra Medea e Giasone 

https://www.youtube.com/watch?v=tNovhOOWdIM
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le nuvole, insieme agli uccelli...  Le situazioni in cui si trovano, il modo di agire e di parlare dei 

personaggi suscitano il riso o almeno un sorriso. Il lieto fine non manca mai. Il maggiore autore di 

commedie del mondo greco è stato Aristofane, vissuto ad Atene nel V secolo a.C. Nelle sue 

commedie Aristofane racconta vicende di fantasia che hanno come protagonisti uomini comuni, ma 

dietro ad esse si scorge la realtà di Atene, città stremata da anni di guerre contro Sparta e governata 

da uomini politici che, continuando la guerra, pensavano più al proprio vantaggio che al bene 

comune. Pur fra le battute e le situazioni divertenti, Aristofane insomma sviluppava una riflessione 

molto seria sulla sua città. 

Dopo poco tempo Atene, come tutte le altre città greche, perse la propria indipendenza e divenne 

parte di un territorio più vasto che faceva parte del Regno di Macedonia. Non avrebbe avuto più 

senso che le commedie parlassero della situazione politica e dei problemi di Atene: le sorti della 

città non erano più nelle mani dei cittadini ateniesi, le decisioni si prendevano ormai altrove. Le 

commedie si interessano ora soprattutto di ciò che riguarda la vita di ogni individuo: i sentimenti, la 

vita familiare, l’educazione dei figli. Nasce così un nuovo tipo di commedia, la commedia nuova, che 

ebbe nell’ateniese Menandro (IV secolo a.C.) il suo commediografo più importante. 

I romani imitano la commedia greca. La commedia greca ebbe dei continuatori nei romani, infatti 

sia Plauto (III-II secolo a.C.) che Terenzio (II secolo a.C.) la usarono come modello per creare le 

proprie opere. Il primo prediligeva le situazioni divertenti, le battute feroci, gli equivoci, i gesti e gli 

atteggiamenti ridicoli; il secondo preferiva invece che gli spettatori si limitassero a sorridere, 

riflettendo su temi e sentimenti importanti, condivisi da tutti gli esseri umani. 

 

Il dramma satiresco 

Il dramma satiresco era un’opera “a lieto fine” in cui il protagonista era in genere 

un dio e il coro era costituito da attori travestiti da satiri caprini che si 

muovevano sulla scena alternando momenti di recitazione teatrale a momenti 

di vivace danza. 

Satiro= Figura mitologica del mondo greco-romano, essere semidivino dei boschi, 
rappresentato in forma d'uomo con orecchie, coda ed eventualmente zoccoli di cavallo 
o di capro.  

Durante gli agoni drammatici ogni poeta tragico doveva presentare, oltre a tre 

tragedie, anche un dramma satiresco.c 


