
ANDIAMO A TEATRO IN GRECIA 
 A. Leggi con attenzione. 
 

In greco la parola théatron significa “luogo dove si guarda”. Infatti il 
teatro era una grande struttura a cielo aperto: veniva scavato 
nella collina, per sfruttarne il pendio. La sua forma a 
semicerchio consentiva una visuale e un’acustica perfette. In 
ogni polis vi era un teatro dove, prima degli spettacoli, i Greci 
offrivano un sacrificio agli dei. 
Gli spettatori sedevano sulle gradinate che erano costruite in 
alto, in modo che tutti potessero vedere bene la 
rappresentazione. Lo spazio circolare al centro del teatro era 
detto “orchestra”, “luogo dove si danza”, ed era riservato al 
coro, formato da una decina di persone che accompagnavano le 
varie fasi dell’azione danzando e cantando. Sul bordo 
dell’orchestra si trovavano i sedili riservati alle personalità più 
importanti della polis. 
Il teatro non era riservato a pochi spettatori ricchi e raffinati, ma a tutta la popolazione; 
era una grande festa pubblica organizzata dallo stato. Per assistere agli spettacoli si pagava 
un biglietto d’ingresso che costava pochissimo. Non è sicuro che le donne potessero 
assistere normalmente alle rappresentazioni, perché era considerato poco decoroso per 
una donna parteciparvi. Si andava a teatro dalla mattina e vi si rimaneva tutta la giornata: 
gli spettatori si portavano da casa da mangiare e da bere.  
Lo spettacolo era composto da recitazione, musica e danza. Gli attori recitavano sul 
proscenio; indossavano speciali calzature che ne aumentavano la statura e maschere di 
cuoio che permettevano di riconoscere subito i vari personaggi; inoltre le maschere erano 
necessarie perché gli attori, tutti maschi, interpretavano più di un personaggio e anche i 
ruoli femminili (in questo caso la maschera era bianca). Sembra poi che la maschera 
servisse pure ad amplificare il suono della voce. Venivano rappresentate tragedie, che 
avevano un contenuto serio e impegnato, e commedie, che trattavano argomenti di vita 
quotidiana. Gli spettacoli trattavano gli argomenti più diversi: miti, eventi storici e spesso 
venivano presi in giro gli uomini politici famosi. 

 

 B. Ricerca nel testo le risposte e rispondi sul quaderno. 
1) Cosa significa la parola 
teatro? 2) Cosa si faceva 
prima di uno spettacolo 
teatrale? 3) Dove sedevano 
gli spettatori comuni? 4) 
Dove sedevano le persone 
più importanti della polis? 5) 
Che forma aveva il teatro? 6) 
Che cos’era l’orchestra e 

cosa si faceva in quello spazio? 7) Quanto duravano le rappresentazioni teatrali? 8) Quali 
erano gli elementi di una rappresentazione teatrale? 9) Quali generi di rappresentazioni si 
svolgevano?  10) Quali particolari accessori indossavano gli attori e a cosa servivano? 


