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L'attività teatrale del Liceo D'Oria negli ultimi 
due anni ha riguardato un testo del teatro 
classico greco pochissimo rappresentato, I 
Sette contro Tebe di Eschilo, e un testo 
latino di Plauto, al contrario molto noto, il 
Miles gloriosus. 



16 maggio 2013,  
Palazzolo Acreide,  
I Sette contro Tebe di 
Eschilo 
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23 maggio 2014 
Palazzolo Acreide,  
Miles gloriosus di Plauto 
 
Fonte iconografica: 
Suonatori di strada, 
mosaico firmato 
Dioscourides di Samo, dalla 
Villa di Cicerone a Pompei, 
oggi al Museo Archeologico 
di Napoli 



•  Come ci è stato richiesto nell'incontro preparatorio del 
convegno mi soffermerò per cenni sugli aspetti 
metodologici, che possono avere anche risvolti 
problematici. 

•  La parola chiave che può descrivere in sintesi il lavoro 
teatrale al nostro Liceo è sinergia: tra i docenti di 
Lettere classiche, di Storia dell'Arte, gli studenti-attori, 
gli studenti-scenografi. 

•  Tempi e modi: settembre-ottobre: Docenti e Regista 
•  da novembre a maggio: incontri settimanali con gli 

studenti-attor i (una volta a sett imana, con 
intensificazione ad aprile-maggio). 

•  da marzo a aprile-maggio: laboratorio di scenografia. 



•  I Sette contro Tebe di Eschilo, 2012-13, regia di Enrico 
Campanati. Traduzione di Andrea Del Ponte. 

•     La drammaturgia e le idee portanti di regia sono state 
adattate al numero dei giovani attori e alle specifiche 
caratteristiche del gruppo.  In questa direzione si è andati 
verso una resa del testo di Eschilo più dinamica, 
moltiplicando le voci dell'azione scenica. 

•     Il coro delle donne tebane nel segno dell'ambivalenza ha 
avuto gesti e accenti delle Erinni, con inserti che, come 
improvvise irruzioni della memoria, riconducono la vicenda 
alle sue origini, alla maledizione di Edipo.  La saga tebana, 
che nei Sette contro Tebe precipita, ha queste schegge di 
un passato che, con la presenza di Antigone, si apre al suo 
epilogo tragico. 

•     La collocazione è atemporale perché al tempo stesso 
archetipica e incessantemente presente, e dunque 
universale.  In questo senso le ultime parole di Eteocle 
devono diventare complementari a quelle di Polinice: i 
fratelli nella morte vanno incontro a un identico destino. 
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Manifesto   
I Sette contro Tebe  
al Teatro della Corte  
7 giugno 2013 



Antigone e le donne tebane nei Sette contro Tebe, a Palazzolo Acreide 



Morte di Eteocle e Polinice 



•  Laboratorio di scenografia: mio lavoro propedeutico 
di ricerca iconografica a partire dal testo (ad esempio 
nelle banche dati dei Musei del Louvre-Département 
des Antiquités grecques, étrusques et romaines,  del 
British Museum- Greek & Roman Antiquities, del 
Museo Etrusco-Gregoriano 

•  individuare i soggetti 
•  selezionarli 
•  stampa foto 
•  bozzetti 
•  disegno su carta da spolvero 
•  riportare spolvero su tela con carta carbone 70 x100 
•  colore acrilico su tela 
•  Altre tecniche usate: carboncino, gessetto bianco e 

sanguigna 



2. Capaneo 
 

Il	  suo	  stemma	  è	  un	  guerriero	  senza	  corazza,	  che	  
porta	  una	  fiaccola	  ardente	  nelle	  mani,	  	  
come	  un'arma;	  
grida	  una	  scri5a,	  in	  le5ere	  d'oro:	  "Io	  brucerò	  la	  
ci5à"	  "πρησω	  πολιν"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(vv.	  432-‐4)	  



Seconda porta: Capaneo, 
guerriero con fiaccola, 
aggiungere fiaccola (da 
Anfora campana a figure 
rosse utilizzata per 
Capaneo).            
Fonte iconografica: 
Fragment de plaquette, 
Vers 575 - 550 avant J.-
C., Provenance : 
Penteskouphia, Corinthe. 
Face A: Combat. 
Musée du Louvre, 
Département des 
Antiquités grecques, 
étrusques et romaines.  



Bozzetto di Capaneo 



Stendardo di Capaneo, 
acrilico su tela, 80x210 cm. 



3. Eteoclo 
 

a lui è andata in sorte la terza tessera 
balzata dalla cavità del bronzeo elmo rovesciato.                                                               
(vv. 458-9) 
(...) 
Lo scudo è figurato con arte raffinata: 
vestito di tutte le sue armi, un guerriero sale 
i gradini di una scala fino alla torre nemica, che vuole 
devastare: 
e anche lui grida in una frase di lettere incise 
che neanche Ares potrà ributtarlo giù dagli spalti             
"ουδ'αν Αρης σϕ' εκβαλοι πυργωµατων"                        

            (vv. 465-9) 



Eteoclo: guerriero che sale la 
scala. 
Fonte iconografica:Capaneo 
scala le mura della città di 
Tebe, anfora a figure rosse, 
proveniente dalla Campania, 
ca. 340 a.C., Los Angeles, 
Getty Villa. 
Dettaglio fiaccola da 
aggiungere a Capaneo 



Bozzetto di Eteoclo 



Stendardo di Eteoclo, 
acrilico su tela, 80x210 cm. 



Palazzolo Acreide, Sette contro Tebe, Polinice  



A sinistra Eteocle 



A destra il tebano Polifonte	  



•  Miles gloriosus di Plauto, 2013-14, regia di Enrico 
Campanati. Traduzione di Ferruccio Bertini. 

•  E' una Fabula Palliata, cioè una Commedia latina di 
argomento greco. 

•  Per la scenografia mi sono ispirata agli affreschi delle 
domus di Pompei e Ercolano. 

•  Per le due case, di Pirgopolinice, il protagonista 
soldato fanfarone, e del vecchio Periplectomeno, il 
regista per l'azione scenica ha voluto due grandi teli 
che funzionano come quinte dietro cui si svolgono i 
passaggi clandestini dei protagonisti, che sono alla 
base del gioco dei fraintendimenti di Plauto. 

•  Facciata a riquadri con una scultura dipinta, per la 
casa di Pirgopolinice. 

•  Colonne ioniche con fregio di centauri per la casa di 
Periplectomeno. 



 

 

 
X RASSEGNA "RAGAZZI SUL PALCO" DI BORGIO VEREZZI 

 
 

il Liceo Classico Andrea D'Oria di Genova 
presenta 

 
 

 
 

Teatro V. Gassman 26 maggio 2014, ore 21. 
Borgio Verezzi, via IV Novembre 47 

 

 
 

MILES GLORIOSUS di PLAUTO 
traduzione di Ferruccio Bertini 
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regia di Enrico Campanati 
 

Pirgopolinice Pietro Rossetti   Palestrione Federico Pedriali   Lorenzo Villa   Periplectomeno  Francesco Celle 
Sceledro Federico Amato   Tommaso Garré   Simone Matteo Santini   Pleusicle Filippo Romanengo   
Filocomasia Eva Mazzeo   Acroteleuzia Aurora Dell'Agli   Milfidippa Francesca Cocchella   Arianna Menicucci   Andrea Serafini    
Carione Gianluca Salvetti   Schiavi Guglielmo Bonacchi   Slavic Mignano    
Donne Alice Canepa   Ilaria Ceriana   Sara Franz   Camilla Gotta    
  
Hanno collaborato alla scenografia   Davide Agostini   Francesca Barberis   Carolina Lapolla   Valeria Maineri   Giada Mazzone    
Alessandro Oddi   Emanuele Sarpero   
Caterina Ippolito   Giada Mazzone   
 
 
Coordinatore del Progetto   Marina Terrana con la collaborazione di Ida Carniglia e Laura Cornero 
Ricerca iconografica e scenografia   Paola Maria Di Stefano 
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Manifesto   
Miles gloriosus 
al Teatro V. Gassman 
a Borgio Verezzi 
26 maggio 2014  

	  



Pompei, Casa di Ottavio Quartione 



Bozzetto casa di Pirgopolinice, acquerello su carta, 21x29,6 cm. 



Dal bozzetto allo spolvero: il laboratorio di scenografia nella 
Biblioteca del Liceo D’oria, 28 aprile 2014 



La casa di Pirgopolinice, acrilico su tela, 200 x 300 cm. 



La casa di Pirgopolinice, 
acrilico su tela, dettaglio 



Affresco domus pompeiana 



Pompei, Centauri, Casa del Menandro 



Bozzetto casa di Periplectomeno, acquerello su carta, 21x29,6 cm. 



Dal bozzetto allo spolvero: il laboratorio di scenografia nella biblioteca 
del Liceo D’Oria, 28 aprile 2014 



La casa di Periplectomeno, acrilico su tela, 200x300 cm. 



La casa di Periplectomeno, acrilico su tela, dettaglio 



•  Anche i costumi hanno ripreso l'ironia plautina: a 
partire dai nomi dei protagonisti. 

•  Ad esempio il Miles gloriosus si chiama Pirgopolinice, 
che significa "Espugnatore di torri e città" e la sua 
tunica richiama un attacco alle mura di un vaso 
campano, con l'aggiunta di fiamme esagerate come è 
eccessivo il soldato. 



Tunica di Pirgopolinice 



Pirgopolinice 



•  Oppure Pleusicle, l'inconsistente giovane che naviga 
fino a Efeso per ricongiungersi alla donna amata: già 
nel nome Pleusicle richiama πλειν - navigare. Per 
questo, sempre in chiave lievemente ironica abbiamo 
dipinto sulla sua tunica un frammento di un antica 
nave greca, tratto da un pinax corinzio. 

	  



Tunica di Pleusicle.  



Pinax corinzio da Penteskouphia 


