
 

 

 

 

 

 

presenta 

E poi, la notte 

storia di Edipo 

 

da  Sofocle  adattamento Piero Guarino 

con    

Fabio Fabbri, Sabrina Rao, Piero Guarino, Giovanna Vallebona,   

Francesco  Nardi, Alessia Vergine, Massimo Lustig 

interventi musicali e assistenza alla regia Francesco  Nardi    

disegno luci: Doriana Barbè        costumi: Mariangela Bragoni 

regia  Maria Grazia Tirasso 

 La storia di Edipo è una di quelle capaci di parlare “forte” ancora oggi, di tante facce 

dell'essere umano contemporaneo, più di quanto si pensi, sia per quanto concerne l'animo, 

sia in riferimento alle dinamiche interpersonali e sociali, ben oltre il luogo comune “l’uomo 

che uccide il padre per sposare la madre”. Siamo grati al dottor Freud perché ci ha aperto 

un mondo sconosciuto - quello dell’inconscio - ma come  spesso accade, purtroppo, 

l’immagine forte, la metafora nella divulgazione prendono il posto della sostanza e, se da 

un lato meccanismi complessi della psiche vengono ridotti a luoghi comuni da un parlare 



 

approssimativo, ecco che anche il personaggio originario e la sua storia - in questo caso il 

Mito - ne è sminuito, se non addirittura svilito. 

 La storia di Edipo è certamente quella di un uomo che uccide suo padre Laio e 

sposa sua madre Giocasta con la quale genera dei figli, ma è molto di più. È una vicenda 

governata dall'ineluttabilità del Fato (era scritto e così si è avverato!), un concetto che 

attraversa i secoli fino ad arrivare alle credenze superstiziose, agli oroscopi. Ma è anche 

una storia d’amore nel senso più ampio e universale del termine: c’è l’amore sensuale, 

l’amore materno e filiale, quello intrinseco all’amicizia.  Ed è una storia di Potere con la P 

maiuscola, giocato sulle ambizioni e gli scontri, ma anche sull'ingenuità. In ultima analisi,  

una storia di menzogna e verità che si contrappongono, in cui il confine fra la realtà che si 

è convinti di vedere e la realtà effettiva è davvero molto labile. 

 L’adattamento di Piero Guarino, fedele all'originale tragedia di Sofocle, opera alcuni 

tagli  riducendo all’essenziale la vicenda e mettendo in scena i personaggi principali; la 

lingua e lo stile sono svincolati dal verso classico a favore di una prosa appena svecchiata 

per essere  più  comunicativa ed efficace. 

 Edipo è una sorta di adolescente mai davvero cresciuto, passionale, impulsivo, 

decisionista che si infiamma facilmente e altrettanto facilmente dirige le proprie emozioni 

all’estremo, nella gestione del potere, nel rapporto con Creonte - l’amico che non esita a 

sospettare di tradimento - nello scontro con il veggente Tiresia di cui patisce l’ostentata e 

fredda superiorità, vacillando però di fronte al vaticinio. Unico porto sicuro per lui è il 

sostegno di Giocasta, sempre sollecita e accogliente, nel suo amore incondizionato quasi 

soffocante. La rivelazione che, gradualmente, porta alla tragedia sarà per entrambi 

insopportabile e fatale. 

 La regia punta sull'adesione fisica ed emozionale degli interpreti e colloca l’azione 

in uno spazio delimitato e chiuso, come chiuso è lo spazio esistenziale della storia, 

ripiegata su se stessa ed implosa, uno spazio in cui i vari personaggi vivono con forza i 

propri dolori, le passioni, gli scontri. In mezzo ai personaggi si muove un Coro, 

personaggio sui generis che li affianca quasi come un loro doppio, nel quale si riflettono i 

diversi aspetti delle varie personalità, a tratti invece è la voce del popolo che subisce, si 

ribella e assiste all’evoluzione dei fatti. 

 I momenti salienti sono rinforzati  da suggestivi interventi musicali di pianoforte che, 

senza essere descrittivi, sottolineano la forza della tragedia e la sua universale 

immediatezza.  Così anche l’ambientazione scenografica è essenziale e scarna, con pochi 

accenni simbolici. 
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