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BACCANTI di Euripide
«Più degna dal ciel non è onoranza che all’inimico imporre sovrana sua possanza»

TRADUZIONE
E LINGUAGGIO

La traduzione del testo è stata elaborata ad hoc in 
occasione del Laboratorio di Drammaturgia antica 
del 2008 (Università Cattolica).
Con assoluta fedeltà all’opera di Euripide, per le 
parti dialogate è stata valorizzata la vivacità del 
parlato, mentre l’arcaico canto sacrale del coro 
delle Baccanti è stato reso attraverso il linguaggio 
mistico delle laudi di Iacopone da Todi. Così le 
Baccanti, eroiche pellegrine di Dionìso, cantano un 
cantico che riscopre il magma sonoro e formale 
presente nell'originale linguaggio metrico, dunque 
ritmico, liturgico e visionario al tempo stesso, che 
carica di significato tutte le vicende che si susseguo-
no nella tragedia.

MASCHERA
Unica maschera presente in scena è quella 
della divinità: Dionìso, dio del vino, del teatro e
dell’ebrezza, si manifesta per tutta la tragedia 
in un continuo scambio di piani tra il divino e
l’umano. In questo caso la maschera si propo-
ne di evidenziare il carattere metateatrale della 
trasformazione di Dionìso: egli infatti indossa «la 
sua faccia d’uomo» così da non essere
riconosciuto. Il tema dell’alterità e dello scam-
bio tra essere e apparire percorre l’intera trage-
dia fin dal prologo stesso.

Lo studio scenografico raccoglie e sviluppa 
diverse suggestioni presenti nel testo originale 
e ripropone una giustapposizione di volumi 
plastici e forme rigorose.
La struttura del palazzo di Tebe, costituito da 
un bassorilievo geometrico, riprende le arma-
ture dello stesso Pentèo e dei servi della casa. 
In contrapposizione ai tessuti rigidi e dorati 
dei costumi regali, si stagliano in scena i drap-
peggi morbidi e colorati del coro di Baccanti 
d’Asia legati ai toni della natura.

A Tebe il culto di Dionìso è proibito: il nuovo re Pentèo nega la natura divina del figlio di Semèle, condannando i suoi riti.
«Tebe, qui, ha il dovere di capire – anche controvoglia – che cos'è il restare fuori dai miei cerimoniali»: chi non è autenticamente iniziato a Dioniso (non basta 
indossare corone d’edera e tirsi) cade in terribili stati di allucinazione. Comincia così l'ultimo dramma euripideo, in cui la forza del divino si manifesta in un culto 
capace di cose straordinarie.

Attraverso una studiata traduzione di Ezio Savino, viene messa in scena una nuova lettura sperimentale del testo tragico. La regia si propone di rimarcare la 

distanza tra la sacrale festosità delle Baccanti d’Asia, fedeli al dio e ai ritmi della natura, e l’invasamento folle delle donne tebane, baccanti impazzite sul 

monte Citerone, ridotte così per aver negato l’origine divina di Dionìso. L’arroganza del potere umano, fondata sull’ordine militare e l’imposizione di regole 

discriminanti e autocratiche, si oppone alla realtà dionisiaca, coerente invece con l’ordine della natura e ostile all’ateismo umano (che si autocondanna 

così alla follia). Non ultimo, le scelte registiche interpretano la tragedia con la consapevolezza di un significativo livello di metateatralità della trama 

giocata su continui travestimenti e cambi d’identità (a partire dal protagonista, Dioniso, che appare non con il suo volto divino, ma con la maschera  

umana di uno straniero). Lo spettacolo, inserito nel progetto DIVERSA-MENTE. Accettare, accogliere, comprendere e integrare il 'diver
e riallestito nel marzo 2017 con la collaborazione e il contributo di FONDAZIONE CARIPLO.

SCENE
E COSTUMI

so', è stato sviluppato 



BACCANTI di Euripide
SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO

SCENOGRAFIA
La scenografia è modulabile e adattabile a diverse tipologie di spazio con la 
possibilità di montare (in caso di eventi all’aperto) una quinta mobile.
Potrebbe essere necessaria un’americana di fondo libera alla quale fissare il 
fondale.
La dimensione del palcoscenico ottimale è di 6m x 4m. 

IMPIANTO LUCI
Il piano luci verrà concordato con il service in base alle dotazioni tecniche 
disponibili. 
Allestimento scenografie e disegno luci:  4 ore
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