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Medea, film del 1969, riscritto e diretto da Pier Paolo Pasolini e interpretato da
Maria Callas, si basa sull’omonima tragedia di Euripide.

I fatti narrati cominciano con l’infanzia di Giasone e la partenza con la
compagnia degli Argonauti alla ricerca del vello d’oro, spedizione che lo
condurrà nella regione barbara della Colchide, laddove incontra Medea, che
innamoratasi di lui lo aiuta a rubare la preziosa reliquia, tradendo la sua famiglia
e arrivando ad uccidere il suo stesso fratello per poter fuggire con l’amante.
Passano dieci anni: Medea e Giasone hanno due figli e vivono a Corinto ma egli
la ripudia ed è in procinto di sposare Glauce, figlia di Creonte, unione che gli
consentirà di diventare re. Medea è distrutta dal dolore: decide di vendicarsi di
Giasone e di condannarlo all’infelicità eterna, prima regalando a Glauce delle
vesti maledette, che condurranno lei e suo padre al suicidio, e infine uccidendo
la sua stessa progenie.

Il mito di Medea è noto e la partecipazione della Callas, che aveva interpretato
il personaggio nei teatri di tutti il mondo nell’opera di Luigi Cherubini, ma
rifiutato sempre il ruolo cinematografico, fu considerato un evento straordinario.
Pasolini stesso dichiarò, poi, di avere scritto questo soggetto con l’idea che
l’avrebbe interpretato lei e ispirandosi alle difficili vicende personali della diva,
come se avesse cercato di “concentrare nel suo personaggio quello che è lei,
nella sua totalità complessa”(cit. Pasolini).

La Medea di Pasolini è una vittima della modernità e dell’uomo alla ricerca del
successo rappresentato da Giasone, la protagonista si trova in una posizione che
si potrebbe definire borderline, poiché non riesce ad adattarsi al nuovo, ma al
tempo stesso non riesce neanche a servirsi del suo antico sapere: la stessa si
definisce “un vaso pieno di un sapere non mio”.(cit. Callas/Medea)
Il film è carico di un forte simbolismo attraverso i riti, le vesti, gli oggetti, la
luce del sole, ogni elemento ci comunica il dramma interiore di questa donna e
il presagio che incombe sugli altri personaggi.



La colonna sonora fu curata dallo stesso Pasolini in collaborazione con Elsa
Morante, si tratta di una selezione di antiche musiche religiose giapponesi e
canti d’amore iraniani, che esprimono intensamente l’angoscia della
protagonista e la trepidante attesa del compiersi del suo triste destino in cui
“niente è più possibile ormai”.(cit.Callas/Medea)


