
La figura di Medea è una delle più drammatiche ed inquietanti non solo della mitologia 
greca, ma anche della letteratura e della cultura in senso lato, e continua ad evocare 
domande che non vorremmo neppure sentir accennare, con l’unica intenzione e speranza 
di poterle censurare e quindi consegnare all’oblio più profondo. Il fatto è che l’azione 
efferata ed orrenda che ha consegnato il nome di Medea, per sempre, alla memoria 
collettiva, rimane il gesto più spaventoso ed incomprensibile che si possa immaginare - una 
madre che uccide i suoi stessi figli - ed è quindi il prototipo della più assoluta riprovazione 
ed al tempo stesso della più ancestrale paura di ciò che può agitarsi negli abissi dell’animo 
umano. 
Analogamente, o quasi, potremmo parlare di Elettra… ovvero l’altra grande malata della 
mitologia greca. Anche la sua vicenda chiama in causa sentimenti forti, esasperati, 
ossessivi; ed anche Elettra, infatti, vive da secoli, da millenni, nel limbo (per non dire 
l’inferno) delle donne di esecrata memoria: non al pari di Medea, ma comunque sempre 
avvolta nelle fiamme e nelle tenebre più oscure ed insondabili dell’animo umano. La storia 
di Elettra è anch’essa segnata dall’esplosione incontrollata dell’odio nell’ambito dei rapporti 
familiari, e proprio tra i due soggetti che più di ogni altro dovrebbero essere marcati, invece, 
da un amore tenero e profondo: madre e figlia. Ed in modo quasi speculare, dove Medea è 
la madre che uccide i suoi stessi figli, Elettra è la figlia che fa uccidere la sua stessa madre: 
non è lei a compiere materialmente l’atto, ma il modo con cui istiga al matricidio, con 
inesorabile determinazione, il fratello Oreste, è tale da rendere la mano armata 
dell’esecutore un prolungamento pressoché inscindibile della sua volontà. 
In questo testo abbiamo raccolto due drammi teatrali, scritti a breve distanza uno dall’altro, 
ma profondamente diversi nella loro costruzione e soprattutto nella loro logica interna. Il 
primo è un monologo, nel quale a prevalere nettamente è una sostanziale trasfigurazione 
del personaggio, che pur prendendo a prestito le linee narrative fondamentali del mito le 
utilizza con grande libertà espressiva, per porsi in una visione di altro orizzonte. La seconda 
opera è invece un dialogo, nel quale compare, come interlocutrice, Elettra, che funge come 
una sorta di alter ego di Medea. In questo caso le connotazioni drammaturgiche sono di 
tutt’altro segno, e il duro confronto fra le due protagoniste si snoda su dinamiche relazionali 
di forte intensità emotiva, senza schermi né velature simboliste. 
Abbiamo dunque mantenuto questi due corti teatrali ognuno nella sua individualità, 
lasciando alla libera interpretazione del lettore di trovare, eventualmente, un qualche 
legame più o meno sotterraneo, sottile e personalissimo - come del resto è giusto che sia 
nel mondo asimmetrico del teatro. Ma chi per volesse seguire un nostro tenue 
suggerimento, abbiamo aggiunto un breve epitaffio per Elettra: una sorta di commiato, 
evanescente e crepuscolare, come si addice all’eterna forza del mito ed alla sua inquietante 
modernità.


