
 
SINOSSI 

“Le Supplici” è stata a lungo ritenuta una delle prime 

tragedie di Eschilo, assegnando dunque al dramma e 

all’intera trilogia di cui faceva parte, una datazione 

molto alta. La pubblicazione di una nuova fonte (il 

papiro Oxy. 2256) alla metà del secolo scorso, ha però 

costretto a rivedere la datazione della tragedia, 

contribuendo a metterne progressivamente in luce gli 

straordinari aspetti innovativi e, in larga misura, 

sperimentali.  

Proprio questa dimensione di innovazione e 

sperimentazione ha guidato il Laboratorio Teatrale del 

Liceo Visconti a entrare in dialogo diretto con la 

tragedia, introducendosi nella millenaria tradizione di 

reinterpretazione e attualizzazione della materia 

mitologica che, nello specifico delle Supplici trova, in 

questo momento storico, un’eco quanto mai puntuale e 

ineludibile.  

Protagonista dell’azione drammatica è un folto gruppo 

di persone: esuli, donne che hanno attraversato il mare 

per sfuggire ad una violenza intollerabile e che, giunte 

sulle coste argive dalle lontane terre d’Africa, 

affidano la loro vita alla compassione degli abitanti 

della regione, rappresentati dal re Pelasgo e dal suo 

stratega Echemo. Le loro speranze di essere accolte e 

protette, insieme al padre Danao, si fondano su un 

elemento preciso: la parentela, remota ma certa, con 

gli argivi.  

Questo il punto cruciale del loro argomentare, 

motivazione tanto solida da fornire alle donne, spinte 

dall’orrore per la violenza temuta, la forza necessaria 

per offrirsi alla prospettiva della morte, 

nell’eventualità di un rifiuto ad accoglierle e 

proteggerle da parte degli argivi.  

Difronte alla coscienza del re e dello stratega si pone 

dunque un dilemma esemplare: mettere a rischio la 

prosperità e la sicurezza della propria gente per la 

salvezza altrui? Mettersi in gioco personalmente in 

nome di una presunta prossimità con una folla 

composta, di fatto, da persone sconosciute? 

 

Ed è precisamente in uno degli elementi del dilemma che 

risiede la straordinaria dimensione sperimentale della 

tragedia. Eschilo, infatti, affida il ruolo di protagonista 

assoluto, sulla cui sorte si concentra in modo esclusivo 

l’attenzione del pubblico, ad un personaggio declinato al 

plurale, una moltitudine di visi e personalità che non 

perdono il loro valore individuale benché riunite in un 

percorso drammatico comune.  

La conseguenza di questo scambio di funzioni tra quella 

di protagonista e quella del coro è, nelle Supplici, 

paradossalmente l’assenza di un coro propriamente 

detto, che assolva cioè alle funzioni affidategli dalla 

tradizione della tragedia classica, prima fra tutte 

quella di riaffermare insistentemente i valori 

tradizionali riconosciuti dalla comunità dei cittadini-

spettatori di cui il coro è rappresentante.  

Proprio nello spazio di questa assenza si muove l’azione 

drammaturgica del Laboratorio Teatrale, con 

l’invenzione di un insieme che, di fronte ad una vicenda 

così drammaticamente sovrapponibile a quelle della 

nostra attualità, si assume la responsabilità di farsi 

portavoce dei contenuti che, più o meno esplicitamente, le 

nostre comunità riconoscono, dando vita a quello che  

abbiamo chiamato “Il Coro dei Luoghi Comuni”.  

In questo modo il dilemma eschileo attraversa i secoli e 

arriva immutato fino a noi.  

E come la tradizione ci ha restituito incompiuta la trilogia 

di cui Le Supplici faceva parte, così, se la vicenda 

mitologica trova un suo momentaneo punto di approdo, la 

dimensione in cui il Coro dei Luoghi Comuni accompagna 

gli spettatori rimane assolutamente aperta a qualsiasi 

definizione e sviluppo: quale scelta saremo in grado di 

operare? 
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