
 3

INTRODUZIONE 
 

 
Il teatro ebbe origine in Atene tra il sesto ed il quinto secolo a. C. e visse il suo 
momento di massimo splendore nella città di Atene durante il quinto ed il quarto secolo 
con Eschilo, Sofocle ed Euripide. 
Ma la perfezione delle opere di questi tre grandi fu il risultato di una lunga evoluzione e 
di una lenta presa di coscienza da parte dell’uomo. In quegli anni, infatti, come sostiene 
Karl Popper si attua il passaggio da una società tribale o “chiusa” ad una società 
democratica o “aperta”: l’uomo non si sente più pedina di un gioco impotente di fronte 
all’imperscrutabilità del fato, schiacciato dal capriccio degli dei, ma comincia volgere con 
occhio critico lo sguardo sul mondo che lo circonda, prende coscienza del fatto che le 
manifestazioni naturali rispondono a leggi che si possono studiare e prevedere, così 
come le leggi della vita sociale, lungi dall’essere assolute ed eterne, possono essere 
cambiate, migliorate e finalizzate a scopi ben precisi con il suo intervento, purché lo 
voglia; in definitiva, l’uomo prendendo coscienza del proprio potere diventa arbitro 
della sua vita. 
La consapevolezza da parte dell’uomo di essere artefice del proprio destino favorisce 
l’affermazione del pensiero filosofico, della ricerca scientifica, delle prime strutture 
sociali e delle prime manifestazioni teatrali che divennero una delle manifestazioni più 
importanti della vita cittadina. 
La popolazione si radunava numerosa sugli spalti del teatro per assistere agli spettacoli 
che rappresentavano non solamente un’occasione di svago, ma anche un momento di 
riflessione perché si riteneva che la tragedia attraverso la rappresentazione di un mito, 
trasmettesse al pubblico un messaggio carico di lezioni e di ammonimenti morali. La 
tragedia greca infatti non la si può intendere solo come un fatto meramente teatrale, 
perché fu essenzialmente un rito civile e religioso, frutto di un particolare momento 
storico della città di Atene che dopo avere sconfitto definitivamente i Persiani, 
conquistata l’egemonia su tutta la Grecia, viveva il periodo aureo della sua storia. 
Non esistono testimonianze precise sulle origini del teatro, pertanto non è possibile 
formulare ipotesi certe, ma fra gli studiosi l’ipotesi più d’accreditata è quella che ne 
individua la genesi nel rito in cui sono celebrate le forze soprannaturali simbolizzate nel 
racconto mitico: la musica, la danza, i costumi, le maschere ed infine le parole che nel 
rito non sono ancora dialogo, sono tutti elementi che caratterizzano, appunto, sia il rito 
che il teatro. 
Secondo altre teorie i primordi dell’arte teatrale andrebbero ricercati nel racconto orale, 
nell’istinto narrativo dell’uomo, in un’interiore e fondamentale esigenza dell’espressione 
umana; o ancora, nella danza che originariamente si sarebbe manifestata in un semplice 
movimento ritmico che divenuto sempre più ricco ed articolato sarebbe stato 
apprezzato al punto tale da favorire lo sviluppo di veri e propri spettacoli. 
Anche se esistono numerose testimonianze di riti sumeri, babilonesi, ittiti, egiziani, va 
attribuito ai greci il merito di avere dato vita a quel processo che avrebbe poi favorito lo 
sviluppo del teatro come istituzione indipendente, e tutti i capolavori giunti fino ai 
nostri tempi furono opera di Eschilo, di Sofocle e di Euripide. 
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