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Viene proposta l’edizione critica del libretto di Felice Romani per una delle
più celebri opere del primo Ottocento italiano, musicata da Giovanni
Simone Mayr.

Il testo della prima edizione (Napoli, 1813) è affiancata dalle principali varianti
(aggiunte, tagli o sostituzioni) che si riscontrano nei libretti testimoni dei dodici
successivi allestimenti dell’opera. Un doppio sistema di note a pie’ di pagina rende
conto delle varianti minori, e del tessuto di citazioni inserito da Romani dai testi
drammatici precedenti.

L’ampio saggio introduttivo all’edizione del libretto è diviso in tre parti. La
prima racconta le vicende dell’opera dalla commissione del San Carlo di Napoli
(1813), al successo internazionale grazie all’interpretazione di Giuditta Pasta. La
seconda indaga la ricca tradizione del mito di Medea in Corinto sulle scene
drammatiche, coreutiche e liriche italiane tra Sette e Ottocento, testimoniata poi in
un’ampia appendice sinottica dei testi drammatici. L’ultima parte analizza le scelte
metriche e poetiche di Romani in relazione alle sue fonti letterarie. Oltre a
individuare la diretta fonte drammatica per l’opera, lo studio presenta Medea in
Corinto come caso esemplare di intertesto, tessuto di citazioni e rimandi alla scena
italiana del volgere del XVIII secolo.

PAOLO RUSSO

«MEDEA IN CORINTO»
DI FELICE ROMANI

STORIA, FONTI E TRADIZIONI

Critical edition of Felice Romani’s libretto for Johann Simon Mayr, with an extensive
introductory essay describing  the history of this opera commissioned in 1813 by the Teatro di San
Carlo of Naples, and its great international success, which was due to Giuditta Pasta’s
interpretation. Russo also describes the dramatic, lyrical and choreographic tradition of the the myth
of Medea in Corinto in Italy and how this influenced  Romani’s metrical and poetical choices.
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