
«Oblivion», cioè l’oblio: uno stato dell’essere, una condizione di totale annullamento dei 
ricordi, un rifugio della mente per cancellare la memoria di eventi e/o scelte drammatiche, e 
le loro devastanti conseguenze. É da qui che siamo partiti per costruire questa 
rielaborazione in stile teatrale di alcuni dei tanti rivoli del grande oceano della mitologia 
greca: per un testo, però, dove le vicende ed i personaggi da noi scelti sono stati 
ampiamente rimodellati, trasformati, in parte stravolti… avendo ben presenti anche le 
molteplici reinterpretazioni simboliche e filosofiche che si sono susseguite nel corso dei 
secoli. 
La chiave di lettura e di comprensione di questa nostra opera, infatti, è sempre sospesa in 
un ventaglio di possibili visioni alternative, che spaziano liberamente dal mito alla storia, 
dall’allegoria idealistica al puro e semplice realismo, per un incrocio di significati mai univoci 
né acquisiti in modo definitivo. In ogni caso, l’elemento principe di tutta la trama è 
l’interazione e quasi la sovrapposizione fra i vari personaggi, a partire da alcuni 
abbinamenti del tutto in linea con le antiche leggende, ma integrati da altri ed ulteriori 
‘collegamenti’ e relazioni più o meno congrue e fantasiose. 
Le coppie dei ‘contrari’, per così dire, sono due, ed entrambe rispondono, in prima battuta, 
a parallelismi in linea con le antiche mitologie. Il rapporto fra Thánatos e Hypnós, cioè la 
Morte ed il Sonno, era di gemellaggio già nelle narrazioni antiche, come pure quello fra 
Eros e Hyméros, la cui distinzione, più sottile, potrebbe essere descritta, grossomodo, 
ricorrendo ai termini Amore (fisico) e Desiderio. Ma nel nostro copione, tanto per 
cominciare, ogni coppia di gemelli è diventata una sorta di entità unica, a sottolineare la 
complementarietà interna dei presunti opposti e la loro estrinsecazione esterna - 
indifferentemente - ora con un ‘volto’, ora con l’altro. Ad ognuna di queste ‘coppie’ gemellari 
in uno, corrispondono altri personaggi, per una interazione che assumerà una significanza 
simbolica non scevra da ‘sottotesti', come suol dirsi, più propriamente filosofici e, riteniamo, 
di stimolo ad una più profonda riflessione (Oblivion, naturalmente, e poi Esiodo, Narciso, 
Empedocle). 
La presenza di Empedocle, la cui vita può essere letta come un ideale onnicomprensivo di 
filosofia, religione e scienza, racchiude in sé una simbologia che vuole richiamare l’essenza 
stessa dell’Umano; e la scena finale, come si vedrà, rappresenta l’ideale conclusione ed 
anello di congiunzione fra il mito e la storia, il divino e l’umano, la fede e la conoscenza, con 
l’apertura ad un nuovo percorso per un nuovo futuro, e l’invito ad un radicale cambiamento 
di sé stessi.


