
Quando frequentavo l’ultimo anno di liceo classico, la scuola organizzò un 
viaggio in Grecia. Quei luoghi di cui avevo studiato la storia, lo spirito e le 
forme attraverso la letteratura e le versioni, passando per l’arte e per il 
teatro, diventavano spazio fisico da attraversare.  

Poiché ero solito, sin da piccolo, partire con un libro che mi connettesse ad i 
luoghi verso cui mi dirigevo, per quel viaggio avevo portato il testo della 
Medea di Euripide. Questa volta, però, avevo un progetto più specifico. 
  
Arrivati nel Teatro di Epidauro, con il respiro mozzato dalla bellezza di quel 
luogo e dal valore simbolico che aveva per me, chiamai una mia compagna di 
classe, e le chiesi se avesse voluto leggere con me il dialogo tra Medea e 
Giasone.  

Puntualmente ci mettemmo al centro del teatro ed iniziammo, a nostro modo, 
a declamare sotto gli occhi stupefatti dei tanti turisti. Era la mia prima 
sticomitia. 

Apro queste note di regia con un racconto personale, perché è solo 
dall’intimità che posso partire per dare una chiave di lettura dello spettacolo 
che andrà in scena a Palazzo Ducale.  

Non vi sono risposte, infatti, a tutte le domande che un testo di questa 
portata, una musica di questa potenza e un libretto così complesso, pone, se 
non intuizioni personali. Le uniche risposte possibili – certamente parziali e 
non definitive – a tutte quelle domande, sono lo spettacolo.  

Medea, come tanti personaggi tragici, ha assunto un ruolo archetipico nella 
storia degli uomini ed evoca un atto atroce: l’infanticidio, da parte di una 
madre, dei propri figli.  
Questo atto è insondabile. Ogni tentativo di declinarlo in termini psicologici e 
storici si scontra con l’impossibilità di comprendere fino in fondo.  

Ma ciò che con gli strumenti del pensiero speculativo è insondabile diviene 
fruibile attraverso un’esperienza estetica: l’arte, con la sua capacità di 
deformare la realtà e di farci dialogare con i nostri lati inconsapevoli ed 
oscuri, diviene uno strumento per comprendere, una fondamentale funzione 
dell’uomo.   

La tragedia greca ha svolto questa funzione attraverso i canali della catarsi, il 
melodramma ha svolto questa funzione attraverso i canali della 
rappresentazione.  



Quello che accade nell’opera di Mayr e Romani è una confluenza di questi 
canali. Ed è da questo incontro, esteticamente ricco di contradizioni, che 
nasce quest’opera.  

La modalità tutta ottocentesca di affrontare i testi non è un depotenziamento 
della tragedia a dramma, ma la possibilità di affrontare un enigma attraverso 
un’esperienza estetica.  Questo Enigma non si può e non si deve sciogliere. 

La partitura alterna pagine ad alto contenuto politico a momenti di profonda 
intimità: pubblico e privato non hanno confini. La cittadinanza, la famiglia, la 
corona, i sentimenti si compenetrano ininterrottamente inanellati nella 
complessità di una musica di mezzo, incastrata con un piede nel ‘700 e con lo 
sguardo rivolto all’800 ed a Rossini.  

Le contraddizioni e gli ossimori sono il centro di questo testo: danno luogo a 
pagine di una poesia e di una bellezza intangibile ed ineffabile. 

Romani e Mayr costruiscono un girotondo di potenziali famiglie. Le due 
coppie originarie Egeo/Creusa e Giasone/Medea oscillano lungo l’immaginario 
perimetro di un chiasmo che racchiude in sé tutto il potenziale di ciascuna di 
queste famiglie mancate. I primi frutti di questo potenziale sono i figli. Ecco 
perché la regia/drammaturgia include e mette a confronto i figli: non solo 
quelli di Medea e Giasone, ma anche quelli dei Corinti e quello di Egeo. 
Perché l’esplosione che nasce dalla potenza iper-espressa di questo chiasmo 
ineluttabile, frutto della Ubris di Giasone e dei desideri di Creusa, non può 
che proiettare tutte le sue conseguenze sui figli.  

Il teatro, per servire un capolavoro del genere, deve ascoltare ed aprire dei 
varchi in cui lo spettatore possa trovare un appiglio per affrontare, insieme ai 
personaggi, gli angoli bui delle proprie miserie umane. Rendere corpo la 
nostalgia di Medea là dove il manto è quello dell’odio; rendere corpo l’amore 
di Giasone la dove il manto è quello della Ubris e dell’esaltazione fissata; 
rendere corpo la ineluttabile vedovanza di Egeo là dove il manto è quello del 
desiderio di vendetta.  

Le fonti di questa storia, ancor prima di questo libretto, sono così tante e così 
tanto sfaccettate e complesse che il teatro non può e non deve occuparsi di 
farne un’analisi, ma azzardare di cercarne una sintesi. 

La musica di Mayr diviene il reticolo formale di questa sintesi. L’azione e lo 
sguardo degli interpreti, attraverso la metamorfosi dei personaggi, il luogo 



dove questa sintesi può diventare riflettente per gli spettatori, il vero coro di 
questa tragedia. Gli spettatori sono, come i Corinti, i testimoni di un epilogo 
tragico in cui, in qualunque modo ci si arrivi, ci sono due bambini che 
muoiono, una madre ed un padre che perdono i propri figli, un uomo ed una 
donna che perdono i propri amati.  
Il popolo dei Corinti è testimone – più probabilmente complice omertoso – di 
questi delitti, come spesso è complice ed omertoso il branco.  

Gli spettatori, coro tacito ed intento composto da tanti individui, devono 
essere condotti dove dimorano le proprie paure e ombre più profonde, quelle 
che ci rendono potenzialmente pronti a tutto per sopravvivere, anche là dove 
non siamo disposti ad ammetterlo. 

Nelle Medee prima di Euripide, la morte dei figli è causata dal fatto che 
Medea li nasconde per sottrarli allo sguardo del padre e sono i Corinti che le 
impediscono di andare a liberarli, causandone la morte. Euripide, 
politicamente, sana questa onta sul nome dei Corinti affidando alla barbara 
Medea l’intenzione omicida.  

Nel momento in cui una storia è narrata, si cristallizza e non è possibile 
sancire in maniera obbiettiva cosa fanno i personaggi al di fuori delle pagine 
in cui sono scritti. Ma è altrettanto vero che di ogni personaggio, in ogni 
drammaturgia, abbiamo solo un’informazione: le parole che essi dicono. Nel 
caso del teatro drammatico non sappiamo come le dicono; nel caso dell’opera 
lirica, invece, la musica diviene un come fondante. Ciò che rimane, in 
entrambi i casi, allo spazio dell’interpretazione è cosa pensano e cosa fanno i 
personaggi quando dicono le parole che il drammaturgo gli consegna ed, 
ancor di più, quando tacciono e sono testimoni silenziosi dei propri rapporti.  

Tanti atti della nostra vita sono preterintenzionali. Le parole che diciamo non 
sono la rappresentazione di quello che pensiamo, ma il rapporto che 
instauriamo con i nostri sentimenti e le nostre emozioni ed il modo in cui 
reagiamo ad esse.  

I personaggi, come ciascuno di noi, parlano guidati da quei suggeritori 
coercitivi che sono la nostra mente e le nostre emozioni; come noi, sono 
portati a dire e fare cose che non pensano, di cui si pentono e che creano 
equivoci e fraintendimenti. La principale fonte delle nostre psicomachie sono i 
nostri desideri.  

È tutta nella musica la catena di desideri che avvolge Medea e la rende un 
personaggio intrecciato ai propri ricordi. Medea è tutt’altro che monocolore, 



tutt’altro che solo accecata dall’odio e della sete di vendetta, tutt’altro che 
intenzionalmente direzionata verso l’epilogo. Medea è costretta, 
dall’ineluttabilità del destino tragico, a solcare il tracciato delle proprie 
emozioni ed a costruire un sentiero che la porti a compiere un infanticidio 
consapevole, ma non per questo desiderato. 

La messa in scena propone una sintesi di spazio e di tempo. Lo spettacolo si 
apre in un grande, metaforico prato fiorito su cui, preceduta dai figli, arriva 
Medea: una donna, nella natura dispersa della propria memoria. Una donna 
che può controllare gli elementi ma non completamente le proprie emozioni. 
Una donna che tradita, disorientata e straniera attinge, come tutti, ai propri 
strumenti per riordinare il caos della propria anima. Una donna che tra questi 
strumenti annovera la magia: una forza ed un potere tali da poter agire sulle 
vite degli altri e neutralizzarli ove rappresentino una luce accesa sui propri lati 
oscuri.  

Sul prato, ora luogo della memoria, ora giardino del palazzo o luogo di 
raccolta degli ingredienti magici della fattucchiera Medea, si svolgeranno le 
vicende delle famiglie coinvolte in questa tragedia. Genitori e figli lo 
attraverseranno e vi deporranno le crepe della propria anima essiccandolo, 
ghiacciandolo.  

La magia è elemento fondamentale di questa Medea. La magia è lettura 
dell’altro come straniero; la plastica realizzazione della paura che abbiamo del 
diverso. La Magia muove i corpi in scena che divengono forme ed oggetti 
dello spazio. Uomini o bestie, manipolatori o manipolati. Nuclei di linguaggio 
in cui il canto ed il movimento si incontrano per produrre senso ed accordare 
le emozioni.  
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