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eL'Agamennone degli allievie  
edel Sant'Ambrogioe 

Chi l'ha detto  
che la tragedia  
non è per  
i ragazzi? 

 

 
Pathos, fin dalla sua radice latina, è vox media. Vale “sofferenza”, come 
tradizionalmente inteso. Ma evoca in generale il dominio 
dell’irrazionale, di ciò che si oppone alla razionalità. Dei sentimenti 
violenti, intensi, capaci di condizionare un’esistenza.  
Il dionisiaco contrapposto all’apollineo. La stessa porzione dell’umano 
chiamata in causa dal teatro. Ne consegue che Pathei mathos, il kolon 
che l’Agamennone di Eschilo ripete, insistentemente, recuperando del 
teatro antico anche il carattere rituale, in qualche misura sacrale, può 
essere inteso “educare, crescere attraverso la sofferenza” ma anche, in 
qualche misura crescere confrontandosi con l’irrazionale.  
Con il dionisiaco. E pertanto, non foss’altro parzialmente, col teatro.  
Per questo il lavoro teatrale degli allievi dell’istituto salesiano 
Sant’Ambrogio di Milano è significativo, e tanto più lo diceva quando 
scelgono di portare in scena proprio l’Agamennone eschileo.  
D’altro canto possono riflettere, e proporre al pubblico - anche a chi si 
trova a osservarli accostandovisi come a uno spettacolo a tutto tondo, e 
non a un saggio scolastico - sulla forza degli archetipi che la tragedia 
greca porta con sé, che ancora non mostrano, nel loro significato 
profondo, la corda del tempo.  
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D’altra parte però, permettono anche allo spettatore di confrontarsi con 
una vicenda complessa, dove ogni azione è mossa da una spiegazione, 
che ha una porzione di totale necessaria repulsione è una di spiazzante 
empatia. Come porsi, di fronte a Clitennestra un’assassina fuori di sé 
per l'assassinio della propria figlia? A Egisto, amante ma prima di ogni 
cosa figlio e fratello che ha visto sterminare i propri cari con 
inenarrabile crudeltà? A Cassandra, profetessa destinata a non essere 
creduta fino a che non profetizza la sua fine? O persino ad 
Agamennone, nella tradizione distaccato simbolo del potere che qui 
diventa vittima e persino rifiuta, di ritorno da Troia, un omaggio 
superiore al suo rango. Nella tragedia greca si annida, ancora, tutto 
questo. Ma se è possibile coglierlo è soprattutto grazie alla scelta del 
regista Simone Mauri, che dimostra di sapere che se ai ragazzi si chiede 
di più, anziché esasperare la semplificazione, si può spingerli a voler 
dare di più. Fatti diversi inevitabili tagli alla durata, ottenendone un 
testo stringato e intenso, per il resto sceglie però di restare vicino al testo 
originale. Lo dimostra una lingua colta, che conserva l’eco del suono dei 
versi antichi dove avrebbe potuto essere resa colloquiale, lo dimostra la 
scelta di mettere in scena i suoi attori con un rigore anch’esso non così 
lontano dall’idea classica.  
 
Un’architettura che permette ai giovani attori di offrire uno spettacolo 
suggestivo molto ben interpretato da tutti i ragazzi. Si segnalano per 
scioltezza il ruolo del titolo, messo in scena da Andrea Canino e per 
intensità la Cassandra di Valentina Rovelli. La Clitemnestra di 
Ginevra Martinelli e il coro di Valentina Inverardi, Ilaria Pallavicini, 
Chiara Robecchi, Marta Pozzi e Daniele Ruspini erano già stati 
premiati al festival Thauma, ma è di livello anche la prova degli altri 
giovani interpreti, Egisto, Matteo Dal Castello, gli araldi interpretati 
da Riccardo Panzeri e Miriam Sala e le scolte Alessia Almanza e 
Lucrezia Mocchi. I ragazzi hanno così potuto confrontarsi con la forma 
viva di ciò che molti di loro studiano, o recuperare un mondo, quello 
greco, che si vorrebbe datato e che invece mostra di avere ancora fascino. 
E soprattutto contraddice altrettanto luoghi comuni che vorrebbero i 
ragazzi nati nel duemila ormai proiettati lontano dal mondo classico, 
oppure che necessitano che sia quest’ultimo a venirgli incontro.  
Al contrario, “il viaggio attraverso il dolore” dei licei dell’istituto 
Sant'Ambrogio dice molto delle grandi potenzialità dei ragazzi, che 
possono passare con la stessa agilità dai linguaggi più moderni a quelli 
antichi, sapendone cogliere e trasferire qualcosa che parli anche a loro. 
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I nostri studenti,13 ragazzi del 
triennio Liceo Classico e Liceo 
Scientifico, hanno frequentato un 
laboratorio teatrale a cura 
dell'attore e regista Simone 
Mauri, che lavora con 
l'associazione "Kerkìs. Teatro 
Antico In Scena". 

promosso dall'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano

Festival Thauma 
2018

Il saggio laboratoriale che i nostri 
ragazzi hanno realizzato, tratto 
dalla tragedia Agamennone 
di Eschilo, ha vinto, per la categoria 
"Saggi", il primo premio. Per la medesima 

categoria, “Saggi”, Ginevra 
Martinelli (III Liceo classico) ha vinto il 

premio come miglior attrice e 
abbiamo ottenuto anche il premio 

come miglior Coro.
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