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Euripide

MEDEA
Medea, V sec. a.C.   Lingua originale greco antico

Medea è un personaggio del mito. Euripide ne racconta la tremenda vendetta contro 
Giasone, padre dei suoi figli, che l’ha lasciata per convolare a nuove nozze. Ne fa l’em-
blema di una donna innamorata e tradita, che l’offesa subita e la passione portano a 
un gesto estremo di annullamento di sé e degli altri: l’uccisione dei propri figli.
Euripide mette in scena la violenza degli affetti e mette in discussione lo stesso vincolo 
del matrimonio, se questo può essere fonte di tali tragedie. Medea è un personaggio 
controverso: ciò che colpisce di lei sono la determinazione e la forza nel voler colpire il 
marito attraverso ciò che a entrambi è più caro. L’autore fa di Medea un personaggio 
da condannare, di cui ricorda la capacità di compiere azioni violente anche in altre 
occasioni; individua tuttavia nel suo delitto anche la volontà di riscatto di una donna 
costretta dalla sua posizione sociale, priva, in quanto donna e in quanto straniera, di 
ogni diritto civile, a subire il potere degli uomini. «Io sono sola – dice – priva di patria, 
sottoposta agli oltraggi dell’uomo che mi ha portato via».
Medea faceva parte di una tetralogia presentata da Euripide nel 431, anno di inizio della 
guerra del Peloponneso. L’autore evidenzia nella tragedia il potere dispotico di Creonte, 
re di Corinto, e mette in luce un mondo in cui i valori della polis si stanno trasformando 
sotto il peso delle rivalità e degli egoismi personali. Il passo proposto costituisce la con-
clusione della tragedia, in cui Medea porta a compimento il suo piano e ha un ultimo 
drammatico scontro con Giasone.

volume B/F  TeaTro

SeZIoNe 2
Unità 1  La tragedia

Giasone e Medea vivono a Corinto con i loro figli. 
Creonte re della città offre a Giasone l’eredità del 
suo trono se egli sposerà la figlia Glauce. Gia-
sone, innamorato di Glauce, accetta, e cerca di 
convincere Medea che dalle nozze deriveranno 
vantaggi anche per i loro figli; la donna si oppone 
con forza al progetto e ricorda a Giasone l’aiuto 
determinante che gli ha dato nella conquista del 
vello d’oro. Creonte ingiunge a Medea di lascia-
re la città; la donna riesce a ottenere la proroga 
di un giorno e medita la vendetta. Egeo, re di 
Atene, giunge nel frattempo in città e promette 

la sua ospitalità a Medea, in cambio del suoi aiu-
to per generare un figlio. Medea rivela al coro 
il proprio piano: mandare una veste e una co-
rona avvelenate a Glauce e poi uccidere i figli. 
Un nunzio racconta la terribile morte cui sono 
andati incontro Glauce e il padre Creonte che ha 
invano tentato di salvarla strappandole la veste. 
Medea uccide quindi i propri figli, mentre il coro, 
impotente ad agire, commenta esterrefatto il suo 
gesto. Quando Giasone accorre non può che 
piangere la morte dei figli, con i cui corpi privi di 
vita Medea si invola su un carro del Sole.

la trama

Figli (da dentro) Aiuto!

Coro Le senti, le grida dei figli? O sventurata, 
sciagurata donna!

Figlio 1 Che debbo fare, come posso sfuggire 
alle mani di mia madre?

Figlio 2 Non so, fratello mio, siamo perduti.

1 Le voci concitate dei bambini lasciano solo immaginare 
quando sta accadendo. Lo spettatore non solo vive l’orrore del 
delitto, ma condivide anche con il coro il senso di impotenza 
per non poter in alcun modo intervenire a impedirlo.

2 Il coro si rivolge a Medea, quasi volesse ricondurla alla 
ragione.



Teatro 11 volume B/F  sezione 2 unità 1

1.   Ino: figlia di Cadmo, seconda moglie di Atamante. Con il ma-
rito aveva allevato Dioniso, nato dalla relazione della sorella 
Simele con Zeus; per vendicarsi dell’aiuto dato a Zeus, Era, sua 
moglie, li fece impazzire così che essi uccisero i propri figli.

2.   letto di donna: letto matrimoniale, «matrimonio» per meto-
nimia.

3.   quelli: i parenti di Creonte e di Glauce.
4.   il padre di mio padre: Eeta, padre di Medea, era figlio del Sole.

Coro Devo entrare in casa? Bisogna salvare quei bambini.
Figlio 1 Sì, salvateci, in nome degli dei, presto, salvateci!
Figlio 2 Ormai la spada è su di noi. Siamo in trappola.

Coro
Sei di pietra o di ferro,

sciagurata,
che stai per uccidere

con le tue stesse mani
i figli che hai partorito.

una sola donna, una soltanto
in tempi antichi

osò levare la mano sui propri figli:
era Ino1, colpita da follia
quando la sposa di Zeus
la scacciò dalla sua casa
e la costrinse a vagare.

Si gettò in mare, infelice,
dopo l’empia strage

dei figli:
insieme ad essi trovò la morte.

Che cosa può accadere
di più tremendo ancora?

O letto di donna2, letto di dolore,
quante sciagure procuri agli uomini!

Giasone Donne che state qui presso la casa, donne, dico a voi: dov’è Me-
dea? Dopo il suo delitto orrendo, è ancora là dentro, o è fuggita? Sotto la 
terra do vrà trovar riparo, nell’alto dei cieli dovrà elevarsi in volo, per non 
pagare la sua colpa alla casa del re. O crede di poter fuggire impunemente, 
dopo aver ucciso i sovrani di questa terra? Ma di lei non mi importa, temo 
per i figli; a lei renderanno il male quelli3 a cui fece del male; io sono qui 
per salvare i miei figli, perché i parenti di Creonte non facciano pagare a 
loro l’empio mas sacro compiuto dalla madre.

Coro Infelice, tu non sai quanto è grande la tua sventura; altrimenti non 
parle resti così, Giasone.

Giasone Forse Medea vuole uccidere anche me?
Coro I tuoi figli sono morti. È la madre che li ha uccisi.
Giasone Che cosa dici! tu mi fai morire!
Coro Sono morti i tuoi figli: non capisci?
Giasone Dove li ha uccisi? Dentro casa? Fuori?
Coro Apri la porta e vedrai i tuoi figli morti.
Giasone Togliete i chiavistelli, presto, aprite, aprite la porta, servi, che io 

veda le mie due sciagure: i figli morti – e lei, che punirò con la morte.
Medea Perché scuoti, perché forzi la porta? Cerchi i cadaveri, cerchi me, 

l’as sassina? È una fatica inutile. Se hai bisogno di me, dimmi che cosa vuoi. 
Ma non potrai toccarmi: il padre di mio padre, il Sole4, mi ha donato un 
carro che mi difende da tutti i miei nemici.

16 Le parole del coro 
sottolineano l’enormità 
del gesto di Medea, 
dicendo che solo 
un’altra donna uccise 
i propri figli, ma nel suo 
caso il terribile gesto 
fu dettato dalla pazzia 
e non dalla volontà.

32 Giasone si rivolge
alle donne corinzie 
per sapere dove si sia 
nascosta Medea dopo 
l’uccisione di Glauce 
e di Creonte 
(il suo delitto orrendo).

50 Nonostante il suo 
terribile delitto Medea 
è in una posizione 
di privilegio. 
Secondo le indicazioni 
di Euripide, entrava 
in scena su un carro 
volante, tirato 
da serpenti alati, 
in una posizione quindi 
anche fisicamente 
elevata rispetto 
a quella di Giasone.
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5.   barbaro: presso i Greci chiunque non parlasse greco.
6.   funesta: che porta disgrazie, sciagure.
7.   tuo fratello: Apsirto; secondo il mito aveva seguito Medea nel-

la sua fuga dalla Colchide, ma la sorella lo aveva ucciso e ne 
aveva gettato il corpo fatto a pezzi in mare, così da ritardare 
l’inseguimento del padre obbligandolo a recuperare le mem-
bra del figlio.

8.   Scilla: mostro del mar Tirreno con sei teste e tre file di denti; 
insieme a Cariddi sorvegliava lo stretto di Messina e ne osta-
colava il passaggio ai naviganti; era originariamente una nin-
fa, trasformata poi in mostro da Circe.

  9.   impudenza: tracotanza, spavalderia.
10.   Acraia: appellativo con cui veniva invocata Era, che significa 

«protettrice delle alture»; una versione del mito diceva che 
Medea aveva condotto i suoi figli in questo tempio di Era, 
dove vennero poi uccisi dai Corinzi, puniti per questo con 
una pestilenza che aveva colpito la città.

11.   terra di Sisifo: mitico eroe fondatore di Corinto; condanna-
to a morte da Zeus, aveva incatenato Thánatos, la Morte, co-
sicché nessuno più moriva; Zeus aveva quindi inviato Ares 
a liberarla e, quando Sisifo morì, lo condannò a spingere su 
una montagna un masso che, una volta in cima, rotolava 

Giasone Donna maledetta, donna che sei in odio agli dei, a me, al mondo 
inte ro, hai osato levare la spada sui tuoi figli tu che li hai generati, li hai 
uccisi, e hai ucciso anche me. E dopo questo, dopo aver compiuto un atto 
così empio, guardi ancora il sole, guardi la terra: possa tu morire!

 Ora capisco, non capivo allora, quando da un paese barbaro5, da una bar-
bara casa ti condussi in una dimora greca, donna funesta6 che hai tradito 
tuo padre e la tua patria terra. Contro di me gli dei hanno scagliato il de-
mone vendicato re che ti apparteneva: non avevi forse ucciso tuo fratello7 
presso il focolare do mestico, quando salisti insieme a me su Argo, la nave 
dalla bella prora? Era solo l’inizio; poi mi hai sposato e mi hai dati dei 
figli, quei figli che hai ucciso per un matrimonio, per un letto. Nessuna 
donna greca avrebbe mai osato tan to e io ti ho preferito a loro, ti ho spo-
sata – unione odiosa e a me funesta: non sei una donna, ma una fiera, più 
selvaggia di Scilla8 il mostro del Tirreno.

 Ma per quanto ti insulti non riuscirò a ferirti, la tua impudenza9 non ha 
limi ti. Sii maledetta, donna sciagurata, assassina dei figli.

 A me non resta che piangere sul mio destino: non avrò gioia dalle nuove 
noz ze, e i figli, che ho generato e cresciuto, non li vedrò più vivi, li ho perduti.

Medea Alle tue parole potrei ribattere a lungo, ma il padre Zeus sa bene 
quello che ho fatto per te e quello che da te ho subito. Non dovevi disprez-
zare il mio letto e vivere felice con la tua regina ridendo di me; e Creonte, 
combinato il matrimonio, non doveva cacciarmi da questa terra, impune-
mente. Chiamami pure belva, se ti piace, e Scilla, mostro del Tirreno: ti ho 
colpito al cuore, come meritavi.

Giasone La mia sventura è la tua: anche tu soffri.
Medea Se non dovrai ridere di me, il mio dolore è gioia.
Giasone Che madre crudele vi è toccata, figli!
Medea Per la follia di vostro padre siete morti, figli!
Giasone Non è mia la mano che li ha uccisi.
Medea Li ha uccisi l’oltraggio delle tue nuove nozze.
Giasone Per questo li hai uccisi dunque, per le nozze?
Medea Credi sia un dolore da poco?
Giasone Lo è, per una donna saggia: ma tutto, in te, è perverso.
Medea Sono morti: questo sarà il tuo tormento.
Giasone Sono vivi, invece, e chiedono vendetta.
Medea Gli dei sanno chi è la prima causa di tutte le sciagure.
Giasone Sanno anche com’è ignobile il tuo cuore.
Medea Odiami pure; le tue parole io le detesto.
Giasone E io le tue: è facile dirsi addio.
Medea È quello che voglio anch’io. Ma come?
Giasone Lascia che seppellisca e pianga questi morti.
Medea No. Io li voglio seppellire, con queste mani; li porterò nel tempio di 

Era Acraia10, perché nessuno dei miei nemici possa recare loro oltraggio, 
profanare la loro tomba. E qui, nella terra di Sisifo11, per i tempi a venire 

57 Giasone sottolinea 
due volte l’origine di 
Medea: un paese 
barbaro, cioè straniero, 
la cui cultura, inferiore 
rispetto a quella greca, 
sarebbe secondo lui la 
causa dei suoi 
comportamenti. 
Più avanti definisce 
Medea «una fiera», 
un mostro. 

78 Nel veloce scambio 
di battute è chiara tutta 
la distanza affettiva tra 
i due protagonisti. 
I valori cui ciascuno 
fa riferimento sono 
profondamente diversi. 
Medea mette in primo 
piano la ferita inferta 
al suo cuore, mentre 
Giasone le rinfaccia 
la sproporzione 
tra il suo gesto e ciò 
che ne è stata la causa, 
ovvero le nuove nozze 
con Glauce. 
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istituirò feste solenni e riti, ad espiazione di questo empio assassinio. Io 
invece andrò nel paese di Eretteo12 per vivere con Egeo, figlio di Pandione. 
Tu morirai di mala morte13, com’è giusto, colpito al capo da un rottame 
della nave Argo: questa sarà l’amara fine delle nostre nozze.

Giasone Ti possano annientare l’Erinni14 dei figli e la Giustizia del sangue.
Medea Quale dio, quale demone può dare ascolto a te, traditore degli ospiti 

e spergiuro?
Giasone Assassina dei figli, donna infame!
Medea Entra in casa, piuttosto, e seppellisci tua moglie.
Giasone Lo farò. Ma ho perduto i miei figli!
Medea Aspetta di essere vecchio per piangere davvero!
Giasone O figli amatissimi!
Medea Da me, non da te.
Giasone Perché li hai uccisi allora?
Medea Per farti soffrire.
Giasone Vorrei baciare le labbra dei miei figli adorati.
Medea Ora li chiami, ora li vuoi baciare, ma prima li scacciavi.
Giasone Lascia che tocchi i loro teneri corpi, per amor di dio!
Medea No, mai. Tu parli al vento.
Giasone Zeus, tu vedi come mi respinge e quali insulti devo sopportare da 

questa donna orrenda, da questa belva che ha ucciso i suoi figli? Che cosa 
posso fare? Io li piango e invoco gli dei: mi siano testimoni che tu li hai 
ucci si ed ora mi impedisci di toccarli e di seppellire i loro corpi. Vorrei non 
aver li generati, per non vederli ora da te uccisi.

   
Coro 

Zeus, nell’Olimpo è arbitro
di molti eventi; e molti

si compiono, per volere degli dei,
contro ogni speranza.

Ciò che è atteso
non si avvera,

per ciò che non è atteso
un dio trova la strada.

Così questa vicenda si è conclusa.

Euripide, Medea, trad. M. G. Ciani, Marsilio, Venezia 1997

106 La mancanza dei 
figli sarà ancora più 
dolorosa quando 
Giasone sarà vecchio e 
non potrà giovarsi del 
loro aiuto e del loro 
supporto. È questa 
un’espressione che 
ricorre in diversi autori 
greci; Giasone del resto 
morirà prima di 
diventare vecchio, come 
gli ha predetto la stessa 
Medea.

122 Alle parole del 
coro è affidato il canto 
conclusivo della 
tragedia, il «congedo».
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di nuovo giù, obbligando Sisifo a ripetere in eterno la sua 
fatica.

12.   paese di Eretteo: Atene; Eretteo fu un eroe ateniese, tra i suoi 
figli c’era Pandione, padre di Egeo.

13.   mala morte: secondo il mito Giasone sarebbe morto colpito 
dal crollo dalla nave Argo ormai in rovina.

14.   Erinni: Aletto, Tisifone e Megera, tre divinità nate, secondo 
Esiodo, da un delitto tra parenti: sarebbero sorte dal sangue 
di urano, quando questi venne mutilato da Crono; persegui-
tavano coloro che si macchiavano di delitti di sangue contro 
i parenti. I Romani le chiamavano Furie.

Medea era figlia di Eeta, re della Colchide, una regione sul 
mar Nero, all’estremo confine orientale dell’Europa. Giaso-
ne aveva raggiunto queste terre lontane a bordo della sua 
nave Argo, con lo scopo di impossessarsi del Vello d’oro, 
una preziosa pelle di pecora in cambio della quale Pelia, 
re di Iolco, avrebbe rimesso in libertà il fratello di Giasone 
e la sua famiglia. L’impresa era riuscita grazie all’aiuto di 
Medea, che aveva poi seguito Giasone nel suo viaggio di 

ritorno e si era stabilita con lui a Corinto. Dieci anni dopo 
quando Creonte, re di Corinto, aveva offerto a Giasone il 
trono e la mano della figlia Glauce, Medea, non sopportan-
do il tradimento, grazie alle sue arti magiche aveva ucciso 
Glauce e il padre; i corinzi per vendetta avevano quindi uc-
ciso i suoi figli. Nella versione di Euripide Medea, per impe-
dire ogni continuazione alla stirpe di Giasone, uccide i due 
figli che aveva avuto da lui.

i temi
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laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �Nelle�parole�di�Giasone�sono�citati�fatti�accaduti�in�precedenza,�che�costituiscono�l’antefatto�della�trage-
dia.�Individua�quali�sono�e�quali�informazioni�danno�sul�personaggio�di�Medea.

 2. Che�cosa�Giasone�rimprovera�a�se�stesso?

 3. Quale�futuro�prospetta�Medea�per�sé�e�per�Giasone?

 4. �Poco�prima�di�mettere�in�atto�la�sua�decisione�ed�essersi�tormentata�sulla�sua�necessità,�Medea�afferma:�
«So�il�male�che�sto�per�fare,�ma�la�passione�in�me�è�più�forte�della�ragione:�e�la�passione�è�la�causa�delle�
peggiori�sciagure�del�mondo».

 Individua�nel�passo�proposto�quali�parole�di�Medea�sottolineano�che�la�passione�è�la�causa�del�suo�delitto.

 5. �Il�coro�ha�nel�testo�diverse�funzioni.�Individua�quali�sono�e�inserisci�i�risultati�della�tua�analisi�in�una�tabella.

Riflettere

 6. Che�cosa�costituiscono�i�figli�nel�rapporto�tra�Medea�e�Giasone?

� Un�bene�comune

� Uno�strumento�di�vendetta

� La�testimonianza�del�loro�amore

� La�fine�del�loro�amore

 7. Medea�compie�un�terribile�delitto;�eppure�non�viene�punita�dagli�dei.

 Qual�è�secondo�te�il�significato�di�questa�conclusione?

� Medea�è�figlia�di�una�divinità�e�quindi�è�sottratta�alle�leggi�terrene

� Medea�è�figlia�di�una�divinità�e�quindi�il�suo�comportamento�è�legittimo

� Gli�dei�comprendono�il�suo�comportamento�e�la�perdonano

� Gli�dei�giustificano�il�suo�comportamento�perché�dovuto�a�un’offesa�grave

 8. �Giasone�attribuisce�il�gesto�di�Medea�alla�sua�appartenenza�a�un�mondo�barbaro,� lontano�dalla�civiltà�
greca.�Sei�d’accordo�con�la�sua�affermazione?�Pensi�anche�tu�che�un�gesto�simile�sia�un�segno�di�barbarie,�
ovvero�di�mancanza�di�cultura,�di�valori�etici�condivisi�che�contraddistinguono�un�uomo�civile?

 9. �Medea�e�Antigone,�ciascuna�a�proprio�modo�e�per�cause�del�tutto�diverse,�affermano�la�propria�volontà�
al�di�sopra�delle� leggi�che�le�volevano�relegate�a�un�ruolo�subalterno,� in�una�posizione�marginale�e�di�
sottomissione.�Ognuna,�per�poter�affermare�se�stessa,�deve�compiere�un�gesto�estremo,�che�la�pone�defi-
nitivamente�al�di�fuori�della�comunità�di�cui�fa�parte.�Individua�elementi�di�somiglianza�e�di�differenza�tra�
queste�due�figure�femminili,�le�più�amate�e�dibattute�della�tragedia�classica.

10. Quali�elementi�tipici�della�tragedia�puoi�individuare�nel�brano�proposto?

•� Quale�uso�particolare�del�coro�emerge�nel�passo�che�hai�letto?

Scrivere

11. Presenta�il�personaggio�di�Medea�in�un�testo�descrittivo-argomentativo�di�almeno�200�parole.

12. �Scrivi�un�testo�argomentativo�di�almeno�200�parole�sul�seguente�argomento:�«Il significato e il valore dei 
figli nel rapporto marito-moglie».
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William Shakespeare

MACBETH
1605-1606   Lingua originale inglese

La tragedia Macbeth di Shakespeare si ispira a fatti e leggende della storia scozzese. 
Nella metà circa dell’XI secolo in Scozia diventò re un certo Macbeth, che aveva ucciso 
il proprio predecessore e fu a sua volta ucciso dopo diciassette anni di buon regno. 
Shakespeare prese la sua storia da un testo scozzese, le Cronache di Raphael Holinshed 
del 1587, che fornirono allo scrittore materiale anche per altre tragedie. La stesura della 
tragedia risale allo stesso periodo in cui venne composto Re Lear, tra il 1605 e il 1606.
Shakespeare mette in scena con Macbeth due personaggi negativi, preda dell’ambizione, 
che li spinge inesorabilmente all’omicidio. Essi sono perfettamente consapevoli delle 
loro azioni, che programmano con cura, e di cui pagano le conseguenze.
Macbeth decide liberamente di uccidere il suo re, ma nello stesso tempo la profezia delle 
streghe mostra una sorta di predestinazione, alla quale egli non sa o non può sottrarsi. 
Tema centrale della tragedia è proprio la responsabilità dell’individuo rispetto alle sue 
scelte e alle sue azioni. Shakespeare rappresenta con grande forza anche il tema del 
rimorso, che come un demone segna la rovina di Macbeth, ossessionato dal fantasma di 
Banquo, e della moglie che vedrà le sue mani sempre sporche di sangue, senza riuscire 
a lavare il segno tangibile della sua colpa.
Il brano propone l’ultima parte della Scena prima e la seconda del secondo Atto nelle 
quali sono rappresentati il momento precedente e quello successivo all’omicidio di re 
Duncan. Macbeth è consapevole della gravità del suo gesto, anche perché riconosce 
nel re un uomo onesto e giusto; questi è inoltre ospite nel suo castello ed egli sarebbe 
tenuto a vegliare sulla sua incolumità. Alle incertezze e all’angoscia di Macbeth si con-
trappone la fredda lucidità di sua moglie.

Macbeth e Banquo sono generali del re di Sco-
zia Duncan. Al ritorno da una battaglia vittoriosa, 
incontrano tre streghe, le quali profetizzano che 
Macbeth sarebbe diventato barone di Cadwor e 
poi re mentre Banquo sarebbe stato padre di re. 
La prima parte della profezia si avvera e, forte 
di questo presagio, Lady Macbeth, quando il re 
va a trovarli nel loro castello a Inverness, istiga il 
marito a ucciderlo. Duncan muore, mentre i suoi 
figli riescono a fuggire. Macbeth diventa quindi 
re e ben presto si libera di Banquo, temendo che 
uno dei suoi figli possa spodestarlo. Macbeth è 
tormentato dal senso di colpa, che prende forma 
nel fantasma di Banquo. Malcom, uno dei figli 
di Banquo, e il nobile McDuff muovono guerra a 

Macbeth, che si sente però confortato da un’ul-
teriore profezia delle streghe, secondo la quale 
nessuno potrà vincerlo sino a quando la foresta 
di Birman non si muoverà e nessun «nato di don-
na» potrà mai sopraffarlo. Macbeth ordina l’ucci-
sione anche del figlio e della moglie di McDuff, 
mentre Lady Macbeth, ossessionata dall’omi-
cidio del re, si suicida. L’esercito di Malcom e 
McDuff, mimetizzato con rami e fronde della fo-
resta di Birman, avanza e sconfigge Macbeth, 
che viene ucciso da Malcolm, nato prima del 
tempo con un parto cesareo. Le profezie hanno 
pertanto avuto compimento, e Malcolm diventa 
re di Scozia.

la trama
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1.   zimbelli: oggetti di scherno; lo zimbello è un uccello da richiamo usato dai cacciatori.
2.   Tarquinio: Lucrezia, moglie di Lucio Tarquinio Collatino, venne violentata da Tarquinio il Superbo; l’episodio fu secondo la leggen-

da all’origine della cacciata dei Tarquini da Roma. Shakespeare narrò la vicenda nel poema narrativo Lo stupro di Lucrezia (1598)

ATTO SECONDO
Scena prima

(E come Chiàrchiaro entra, va via di furia. Rosario Chiàrchiaro s’è combi-
nata una faccia da jettatore3 che è una meraviglia a vedere. S’è lasciato cresce-
re su le gote gialle una barbaccia ispida e cespugliuta; s’è insellato sul naso un 
pajo di grossi occhiali cerchiati d’osso che gli dànno l’aspetto d’un barbagianni; 
ha poi issato un abito lustro, sorcigno4, che gli sgonfia da tutte le parti, e tiene 
una canna d’India5 in mano col manico di corno. Entra a passo di marcia 
funebre, battendo a terra la canna a ogni passo, e si para davanti al giudice.)

[…]
Escono Banquo e Fleance.

Macbeth Vai, di’ alla signora, appena è pronto l’infuso
 suoni la campana. Poi va’ a letto. Esce il servo.
 È un coltello che vedo qui davanti
 col manico verso la mia mano?
 Su, fatti afferrare
 non t’ho preso, ma ti vedo sempre!
 Sei insensibile al tatto, e non all’occhio,
 visione del destino? O sei soltanto
 un coltello mentale, un’allucinazione
 del mio cervello oppresso dalla febbre?
 Ti vedo, sì, palpabile a vederti
 come questo che snudo.
 Mi guidi per la via che percorrevo
 e sei il pugnale che dovevo usare. –
 I miei occhi son fatti gli zimbelli1

 degli altri sensi, o forse
 valgono tutto il resto. Sì, ti vedo;
 e sulla lama e il manico gocce di sangue
 che prima non c’erano. No, non c’è niente.
 E l’assassinio che ai miei occhi prende
 corpo così. Ora su mezzo mondo
 la natura par morta, e sogni perfidi
 ingannano il sonno sotto i suoi veli. La magia
 celebra riti alla pallida Luna,
 e l’assassinio ossuto, risvegliato
 dalla sua sentinella, l’ululante
 lupo, ora con il suo passo ladro
 e le falcate dello stupratore
 Tarquinio2, muove come un fantasma
 al suo scopo. Tu, terra salda e ferma,
 non udire i miei passi dove vanno,
 o le tue stesse pietre riveleranno
 dove mi trovo, e strapperanno questo
 orrore al tempo che gli si addice.
 Ma io minaccio e lui vive: le parole
 soffiano un alito troppo freddo
 sul caldo dell’azione.

10

11 Fleance è il figlio
di Banquo.

14 Le domande
di Macbeth rivelano 
l’esitazione, il dubbio 
che lo prendono prima 
di commettere 
il suo delitto. 
La vista inquietante 
dei coltelli, 
messi lì dalla moglie, 
gli ricorda ciò che 
dovrebbe fare e quasi 
lo spinge all’azione.

20

30

34 Inconsciamente 
Macbeth sente di vivere 
una situazione in cui 
agiscono su di lui forze 
del soprannaturale. 

40

46 Macbeth si rende 
conto che le parole 
del ragionamento 
lo distolgono dai suoi 
intenti, dominati 
da un sentimento forte, 
come l’ambizione. 
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Suona un tocco di campana.
 Vado, ed è fatto. La campana mi esorta.
 Non la sentire, Duncan: è un rintocco
 che ti chiama al cielo o all’inferno. Esce.

Scena seconda
 

Entra Lady Macbeth.
Lady Macbeth Il vino che l’ha ubriacati m’ha dato coraggio;
 ciò che li ha spenti m’ha accesa. – Zitta! Ascolta!
 Era il ghigno del gufo, il campanaro fatale
 che dà la buonanotte più dura. Lui è al lavoro.
 Le porte sono aperte, e i servi pieni di mangiare
 ronfano a scorno della consegna. Ho drogato
 i loro beveraggi, e ora morte e natura
 litigano, se farli vivere o morire. 
Macbeth (da dentro) Ehi là! Chi c’è?
Lady Macbeth Ah si sono svegliati temo,
 e ancora nulla è fatto. Non il fare, il tentare 
 ci perde. Attenta! Ho messo in vista i coltelli,
 non può non averli trovati. Se nel sonno
 non somigliava a mio padre, l’avrei fatto
 io stessa.

Entra Macbeth con due coltelli insanguinati.
 Mio marito!
Macbeth L’ho fatto. Non hai sentito un rumore?
Lady Macbeth Ho udito il grido del gufo, e i grilli stridere.
 Tu non hai parlato? 
Macbeth Quando?
Lady Macbeth Ora.
Macbeth Mentre scendevo?
Lady Macbeth Sì.
Macbeth Ascolta!
 Chi dorme nella stanza accanto?
Lady Macbeth Donalbain.
Macbeth (si guarda le mani) Che vista penosa.
Lady Macbeth È una scemenza dire «che vista penosa».
Macbeth uno dei due rideva nel sonno, e l’altro 
 gridò: «Assassinio!», e l’uno svegliò l’altro.
 Io li ascoltavo, immobile. Dissero le preghiere
 e tornarono a dormire.
Lady Macbeth Sono due, in quella stanza.
Macbeth uno gridò «Dio ci salvi» e l’altro «Amen»,
 come m’avessero visto con queste mani da boia.
 Sentii la loro paura e non riuscii a dire «Amen»
 quando dissero «Dio ci salvi». 
Lady Macbeth Non pensarci tanto.
Macbeth Ma perché non riuscivo a dire «Amen»?
 Avevo tanto bisogno d’aiuto, e «Amen»
 m’è rimasto in gola.

50

56 Parla delle guardie
che ha fatto ubriacare, 
in modo da poter 
entrare nella stanza 
di Duncan. Essi infatti 
ora dormono a dispetto 
di quello che sarebbe 
il loro compito (a scorno 
della consegna)

57 Il verso del gufo è 
considerato un 
annuncio di morte, 
metaforicamente 
definita la buonanotte 
più dura.

60

67 Lady Macbeth
non è certa che 
il marito abbia portato 
a termine il loro piano. 

70

80

81 Il figlio più giovane
di Duncan, 
fratello di Malcolm, 
con il quale dorme.

90
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3.  scanna: uccide. 4.   dipana: districa, sbroglia.

Lady Macbeth Azioni così non vanno ripensate
 in questo modo: così, ci faranno impazzire.
Macbeth M’è parso udire una voce che gridava: «Non
 dormirai più! Macbeth scanna3 il sonno
 il sonno innocente, il sonno che dipana4

 la matassa imbrogliata dell’ansia,
 la morte d’ogni giorno di vita, il bagno
 dell’amara fatica, il balsamo
 degli animi feriti, la seconda portata
 della grande natura, il nutrimento primo
 nella festa della vita».
Lady Macbeth Che vuoi dire?
Macbeth Gridava, gridava a tutta la casa:
 «Non dormire più! Glamis ha ucciso il sonno,
 e per questo Cawdor non dormirà più,
 Macbeth non dormirà più».
Lady Macbeth Ma chi gridava così? Mio nobile signore,
 tu demolisci la tua gran forza, se pensi
 alle cose in modo così dissennato. Va’,
 trova un po’ d’acqua, e lava dalle tue mani
 questa prova sudicia. Perché
 portare fuori quei coltelli?
 Devono restare lì. Su riportali e sporca
 di sangue le guardie che dormono.
Macbeth No, lì dentro
 non ci vado più. Ho paura a pensare
 ciò che ho fatto. Guardarlo di nuovo
 non oso più.
Lady Macbeth uomo senza tenacia!
 Dammi qua i coltelli. Chi dorme e chi è morto
 son come pitture e nient’altro.
 È l’occhio dell’infanzia che teme un diavolo dipinto.
 Se perde ancora sangue ne vernicio
 le facce delle due guardie, deve sembrare
 colpa loro. Esce.

Bussano all’interno.
Macbeth Ma dove bussano?
 Che mi succede che ogni rumore mi spaventa?
 E queste mani! Ah mi strappano gli occhi!
 Potrà tutto il grande oceano di Nettuno
 lavare questo sangue via dalle mie mani?
 No, piuttosto questa mia mano tingerà
 di carne viva i mari innumerevoli
 mutando il verde in un unico rosso.

Entra Lady Macbeth.
Lady Macbeth Le mie mani hanno il tuo colore; ma avrei vergogna
 di avere un cuore così bianco. 

Bussano.
 Sento bussare
 al portone a sud. Ritiriamoci nelle nostre stanze.

98 Le parole di Lady 
Macbeth sono 
profetiche.

100

110 110 Il personaggio di 
Shakespeare era signore 
del castello di Glamis e 
del distretto di Cadwor. 
Sono luoghi realmente 
esistenti, che non hanno 
però una connessione 
con la vicenda storica 
de re Macbeth, vissuto 
nell’XI secolo.

120

125 Lady Macbeth 
sembra mostrare 
maggiore forza e 
dominare il marito.

129 La freddezza di 
Lady Macbeth che 
pensa di sporcare con il 
sangue del re i volti 
delle guardie 
addormentate per farli 
sembrare colpevoli 
contrasta fortemente 
con l’angoscia che sta 
già prendendo l’animo 
del marito.

130

138 La necessità di 
lavare il sangue dalle 
mani diventerà una vera 
ossessione.140
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5.   ci netta: ci lava.

 un po’ d’acqua ci netta5 da quest’azione;
 vedi com’è facile! La tua costanza
 t’ha lasciato.

Bussano.
 Senti! Altri colpi.
 Metti la veste da camera, che non si veda
 che siamo svegli, dovesse chiamarci il caso.
 E non perderti più nei tuoi pensieri così meschinamente.
Macbeth Molto meglio
 non sapere chi sono, che sapere
 che cosa ho fatto.

Bussano.
 Sveglia Duncan
 col tuo picchiare! Ah se lo potessi! Escono.

W. Shakespeare, Macbeth, trad. N. D’Agostino, Garzanti, Milano 1989
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volume B/F  TeaTro

SeZIoNe 2
Unità 2  Il dramma moderno

Henrik Ibsen

NORA
Nora, 1879   Lingua originale norvegese

Il dramma del poeta e drammaturgo norvegese Henrik Ibsen (1828-1906) suscitò alle sue 
prime rappresentazioni grande scalpore. L’immagine di una donna che lascia la famiglia 
per ricostruire una propria identità, perduta o forse mai avuta, non era compatibile con 
quella di moglie e madre condivisa dalla società borghese dell’epoca.
Nel 1879 quando l’opera andò in scena muoveva i suoi primi passi il movimento femmi-
nista, che denunciava le disuguaglianze tra uomo e donna e rivendicava per le donne 
non solo i diritti civili, come quello del voto, ma anche una diversa considerazione del 
loro ruolo nella società. Il dramma di Ibsen fu pertanto letto da molti come una denun-
cia della condizione della donna, non ancora libera di poter gestire autonomamente la 
propria vita.
La svolta nella vita di Nora, la protagonista del dramma, consiste nel sottrarsi aperta-
mente alla tutela di un uomo; lo aveva del resto inconsciamente già fatto quando aveva 
deciso di falsificare la firma del padre e procurarsi così il denaro necessario a curare 
il marito ammalato. Nora decide di uscire dai ruoli di figlia e di moglie nei quali si è 
finora identificata e di essere semplicemente Nora. L’autore lascia il finale del dramma 
aperto: Nora lascia la casa del marito; lo spettatore non sa se riuscirà nel suo intento 
o se il suo sarà stato solo un gesto, isolato e velleitario.
Il brano riporta la conclusione del dramma, quando Nora, perdonata dal marito dopo 
che il ricattatore ha rinunciato al suo proposito, lo obbliga ad ascoltarla.

Il dramma propone gli ultimi tre giorni della vita 
matrimoniale di Torvald e Nora. L’antefatto della 
vicenda viene esplicitato man mano attraverso i 
racconti dei personaggi.
Nora è la giovane moglie di Torvald Helmer, un 
avvocato. Nel corso del loro matrimonio, per po-
ter curare il marito ammalatosi gravemente, ha 
contratto un debito con un usuraio, Krogstad, 
falsificando la firma del padre, che risultava così 
come garante. Quando Torvald viene nominato 
direttore di banca, Nora è certa di poter saldare 
finalmente il debito. Krogstad però lavora nella 
medesima banca e minaccia di rivelare tutto al 

marito se lei non farà in modo di fargli avere una 
promozione. Quando viene a sapere che in real-
tà Torvald ha intenzione di licenziarlo, Krogstad 
gli scrive una lettera che gli fa conoscere la ve-
rità. Torvald, certo che il falso compiuto da Nora 
rovinerà la sua carriera, ha una reazione violen-
ta, nonostante Nora tenti di fargli capire le cause 
del suo gesto. Quando infine Krongstad rinuncia 
alle sue richieste, grazie anche a un’amica di 
Nora che accetta di sposarlo, Torvald perdona 
Nora, ma questa non è più disponibile a ripren-
dere la vita di prima e decide di lasciare il marito 
e la sua casa.

la trama
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1.   sparviero: uccello rapace.
2.   franca: sincera.
3.   gravi: importanti, seri.

Helmer (accanto alla porta aperta) Bene; cerca di riprenderti e di cal mare 
il tuo spirito, mio piccolo uccellino spaurito! Riposa senza paura; e io ti 
proteggerò sotto le mie ali robuste. (Passeggia senza allontanarsi dalla por-
ta) Oh, com’è bella e raccolta la nostra casa, Nora. Qui tu sei al sicuro; 
io ti terrò come una colomba inseguita, strappata da me agli artigli dello 
sparviero1; saprò acquetare il tuo povero cuoricino che palpita. A poco a 
poco, Nora; credimi. Domani, già, tutto ti apparirà diverso; e presto ogni 
cosa sarà di nuovo come prima; non ci sarà più bisogno di ripeterti ad 
ogni istante che ti ho perdonata; tu stessa ne avrai la cara certezza. Come 
hai potuto temere che io ti scacciassi o che ti rivolgessi ancora anche un 
solo rimprovero? Oh, Nora, tu non conosci il cuore maschile. Per un uomo 
v’è un’infinita dolcezza un’indicibile soddisfazione nella coscienza di aver 
perdonato alla sua donna… di averle perdonato sinceramente dal profon do 
del cuore. In tal modo ella diviene per così dire doppiamente sua; come se 
egli l’avesse ricreata una seconda volta. Ella diventa allora sua sposa e figlia 
al tempo stesso. Questo tu sarai d’ora innanzi per me, povera creatu rina 
smarrita. Non temere di nulla, Nora; ma sii franca2 con me, ed io sarò la 
tua volontà ed anche la tua coscienza. Ma come mai? Non vai a letto? Hai 
mutato abito?

Nora (che ha indossato il vestito di tutti i giorni) Sì, Torvald, ho mutato 
abito.

Helmer Ma perché mai? Adesso? A quest’ora…?
Nora Stanotte non dormirò.
Helmer Ma, cara Nora…
Nora (guardando l’ora) Non è ancor molto tardi. Siediti, Torvald; noi due 

dobbiamo parlarci a lungo. (Siede a un capo del tavolo).
Helmer Nora… che c’è? Quel viso impenetrabile…
Nora Siedi. Ci vorrà un po’ di tempo. Devo dirti molte cose.
Helmer (sedendo di fronte a lei) Mi fai paura, Nora. E non ti capisco.
Nora Sì, di questo appunto si tratta. Tu non mi capisci. Ed io pure non ti ho 

mai capito… fino a questa sera. Ti prego, non interrompermi. Ascolta quel 
che ti dico. È una resa dei conti, Torvald!

Helmer Che cosa intendi dire?
Nora (dopo un breve silenzio) Eccoci qui uno di fronte all’altra… non ti 

sorprende una cosa?
Helmer Quale?
Nora Siamo sposati da otto anni. Non t’accorgi che noi due, tu ed io, mari-

to e moglie, oggi per la prima volta stiamo parlando di cose serie?
Helmer Di cose serie… che cosa vuoi dire?
Nora In otto anni… e più ancora… da quando ci siamo conosciuti, non 

abbiamo mai avuto un colloquio su argomenti gravi3.
Helmer Avrei dovuto tenerti sempre informata di mille contrarietà che tu 

comunque non potevi aiutarmi a sopportare?
Nora Non parlo di contrarietà. Dico soltanto che mai abbiamo cer cato in-

sieme di vedere il fondo delle cose.
Helmer Ma, cara Nora, sarebbe forse stata un’occupazione adatta a te?
Nora Ecco il punto. Tu non mi hai capita. Avete agito molto male, con me, 

Torvald. Prima il babbo, e poi tu.
Helmer Che cosa? Tuo padre ed io… Noi che ti abbiamo amata sopra ogni 

cosa al mondo?

10

20

30

40

50

1-6 Il linguaggio con 
cui Torvald si rivolge a 
Nora esprime 
chiaramente il suo 
atteggiamento nei 
confronti della giovane 
moglie.

8 Il prima cui Torvald fa 
riferimento è proprio ciò 
che Nora ormai rifiuta.

9 Il perdono 
presuppone una 
superiorità nei confronti 
di chi è più debole o 
colpevole. Attraverso il 
perdono Torvald ritiene 
addirittura di avere 
ricreato la propria sposa, 
di averle cioè dato 
nuovamente il diritto al 
suo ruolo di moglie e di 
madre.

25 Le prime parole di 
Nora dopo il monologo 
con cui il marito pensa di 
avere chiuso la vicenda 
sono fortemente 
assertive: non dormirò, 
siediti, dobbiamo parlarci.

34-43 Nel colloquio i 
due coniugi ripercorrono i 
loro anni di matrimonio e 
Nora mette in discussione 
il tipo di legame che si 
era instaurato tra loro.
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4.   m’industri: me la cavi, mi arrangi.
5.   Kristine: un’amica di Nora.

Nora (scuotendo il capo) Voi non mi avete mai amata. Vi siete diver titi ad 
essere innamorati di me.»

Helmer Ma, Nora, che cosa dici mai?
Nora Sì, è così, Torvald. Quando stavo col babbo egli mi comunica va tutte 

le sue idee, e quindi quelle idee erano le mie. Se per caso ero di opinio-
ne diversa, non glielo dicevo, perché non gli sarebbe affatto piaciu to. Mi 
chiamava la sua bambolina e giocava con me, come io giocavo con le mie 
bambole. Poi venni in casa tua…

Helmer Ti esprimi in un modo strano a proposito del nostro matri monio.
Nora (fermamente) Voglio dire che dalle mani di papà passai nelle tue 

mani. Tu regolasti ogni cosa secondo i tuoi gusti, e così il tuo gusto io lo 
condivisi; o forse fingevo, non so neanch’io… forse un po’ l’uno e un po’ 
l’altro, ora questo ora quello. Se ora mi guardo indietro mi sembra d’aver 
vissuto qui come un mendicante… alla giornata. Ho vissuto delle piroette 
che eseguivo per te, Torvald. Ma eri tu che volevi così. Tu e il babbo siete 
molto colpevoli verso di me. È colpa vostra se io non son buona a nulla.

Helmer Nora, sei assurda ed ingrata! Non sei stata felice qui?
Nora No, non lo sono mai stata. L’ho creduto, ma non era vero.
Helmer Non sei… non sei stata felice?
Nora No; sono stata allegra, ecco tutto. E tu sei stato molto affettuo so con 

me. Ma la nostra casa non è mai stata altro che una stanza da gioco. Qui 
sono stata la tua moglie-bambola, come ero stata la figlia-bambola di mio 
padre. E i bambini sono stati le bambole mie. Quando tu giocavi con me io 
mi divertivo esattamente come si divertivano i bambini quando io giocavo 
con loro. Questo è stato il nostro matrimonio, Torvald.

Helmer C’è qualcosa di vero nelle tue parole… per quanto siano eccessive 
ed esaltate. Ma d’ora in poi tutto deve cambiare. Il tempo dei gio chi è pas-
sato, ora incomincia quello dell’educazione

Nora L’educazione di chi? La mia o quella dei bambini?
Helmer L’una e l’altra, mia diletta Nora.
Nora Ah, Torvald, tu non sei l’uomo capace di educarmi e di far di me la 

moglie che ci vuole per te.
Helmer E lo dici così?
Nora Ed io… son forse preparata al compito di educare i bambini?
Helmer Nora!
Nora Non l’hai detto poc’anzi tu stesso… che non potevi affidarli a me?
Helmer L’ho detto in un momento di irritazione! Come puoi farne caso?
Nora Ma sì; avevi perfettamente ragione. Non sono all’altezza del compito. 

C’è un altro motivo che devo risolvere prima. Debbo tentare di educare me 
stessa. E tu non sei l’uomo che possa aiutarmi a farlo. Biso gna ch’io m’in-
dustri4 da sola. E perciò sto per lasciarti.

Helmer (balza in piedi) Che cosa dici?
Nora Debbo esser sola per rendermi conto di me stessa e delle cose che mi 

circondano. Quindi non posso più rimanere con te.
Helmer Nora! Nora!
Nora Vado via subito. Kristine5 mi accoglierà per questa notte…
Helmer Tu sei pazza! Non lo farai! Te lo proibisco!
Nora Ormai i tuoi divieti non servono a nulla. Porto via tutto ciò che è 

mio. Da te non voglio nulla, né ora né é poi.
Helmer Che follia!
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ponendosi di nuovo in 
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moglie.
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Nora Domani ritorno a casa mia… voglio dire al mio paese. Là mi sarà più 
facile che altrove intraprendere qualcosa.

Helmer Povera creatura illusa e inesperta!
Nora Cercherò di acquistare esperienza, Torvald.
Helmer Abbandonare il tuo focolare, tuo marito, i tuoi figli! Pensa, che 

dirà la gente!
Nora Questo non mi può trattenere. Io so soltanto che per me è necessario.
Helmer Oh, è rivoltante! Così tradisci i tuoi più sacri doveri?
Nora Che cosa intendi per i miei più sacri doveri?
Helmer E debbo dirtelo? Non son forse i doveri verso tuo marito e i tuoi 

bimbi?
Nora Ho altri doveri che sono altrettanto sacri.
Helmer No, non ne hai. E quali sarebbero?
Nora I doveri verso me stessa.
Helmer In primo luogo tu sei sposa e madre.
Nora Non lo credo più. Credo di essere prima di tutto una creatura uma-

na, come te… o meglio, voglio tentare di divenirlo. So che il mondo darà 
ragione a te, Torvald, e che anche nei libri sta scritto qualcosa di simile. 
Ma quel che dice il mondo e quel che è scritto nei libri non può essermi di 
norma. Debbo riflettere col mio cervello per rendermi chiara mente conto 
di tutte le cose.

Helmer E del tuo posto al focolare domestico non ti rendi conto? Non hai 
in tali questioni una guida infallibile? Non hai la religione?

Nora Ah, Torvald, la religione non so neanche precisamente che cosa sia.
Helmer Ma che dici mai?
Nora Non so altro che quel che mi disse il pastore Hansen per pre pararmi 

alla cresima. Egli affermava che la religione era questo e que st’altro. Quan-
do sarò libera e sola esaminerò anche questo problema. Vedrò se è vero 
quel che diceva il pastore, o meglio se è vero per me.

Helmer Oh, questo è inaudito sulle labbra di una giovane donna! Ma se la 
religione non ti può guidare, lascia allora ch’io interroghi la tua coscienza. 
Non possiedi almeno il senso morale? O forse, dimmi… forse ne sei priva?

Nora Vedi, Torvald, non è facile risponderti. Non saprei assoluta mente. 
Ho le idee molto confuse. una cosa è certa, che di tutto ciò ho un concetto 
diverso dal tuo. Adesso vengo per giunta a sapere che le leggi non sono 
quelle che io credevo; ma non riesco a convincermi che siano giuste. Se-
condo tali leggi una donna non avrebbe il diritto di risparmiare un dolo re 
al suo vecchio padre morente, e neppure di salvare la vita a suo marito! Son 
cose che non posso credere.

Helmer Tu parli come una bambina; non capisci la società a cui appartieni.
Nora No, non la capisco. Ma ora cercherò di capirla. Voglio scoprire chi ha 

ragione, io o la società.
Helmer Nora, tu sei malata; hai la febbre; credo anzi che tu non sia in te.
Nora Non mi sono mai sentita così lucida di mente e così sicura di me.
Helmer E con questa lucidità e sicurezza tu abbandoni tuo marito e i tuoi 

figli?
Nora Sì.
Helmer Allora c’è una sola spiegazione possibile.
Nora Quale?
Helmer Tu non m’ami più.
Nora Sì, è proprio questo.
Helmer Nora!… E lo dici così?
Nora Mi addolora molto, Torvald, perché tu sei stato sempre tanto buono 
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6.   lodoletta: piccola allodola, uccello della specie dei passeri.

con me. Ma che posso farci? Non ti amo più.
Helmer (sforzandosi di dominarsi) Questa è la tua chiara e assoluta con-

vinzione?
Nora Sì, chiara e assoluta. Ecco perché non voglio più rimaner qui.
Helmer E puoi anche spiegarmi come ho perduto il tuo amore?
Nora Certo. È avvenuto questa sera, quando ho atteso invano il prodigio. 

Allora ho capito che tu non eri l’uomo ch’io credevo.
Helmer Spiegati meglio; non ti capisco.
Nora Per otto anni ho atteso pazientemente; mio Dio, lo capivo anch’io 

che il prodigio non può capitare come una cosa di tutti i giorni. Poi la rovi-
na piombò su di me; e allora attesi con fede incrollabile. Mentre la lettera di 
Krogstad era là nella cassetta… nemmeno un istante ho pensato che tu po-
tessi piegarti alle pretese di quell’uomo. Ero convinta che gli avresti rispo-
sto: va’pure e fallo sapere a tutto il mondo. E quando ciò fosse avvenuto…

Helmer Ebbene…? Quando avessi esposto mia moglie al disprezzo e alla 
vergogna?

Nora Quando ciò fosse accaduto io ero certissima che ti saresti fatto avan-
ti, e prendendo tutto su di te avresti affermato: sono io il colpevole!

Helmer Nora…!
Nora Tu vuoi dire che io non avrei mai accettato un simile sacrifi cio, certo 

che no. Ma a che sarebbero valse le mie affermazioni di fronte alle tue? 
Questo era il prodigio che io aspettavo tra la speranza e l’ango scia. E per 
impedirlo, mi sarei tolta la vita.

Helmer Sarei felice di lavorare giorno e notte per te, Nora… di sop portare 
affanni e dolori per amor tuo. Ma nessuno sacrifica il suo onore a quelli 
che ama!

Nora Migliaia di donne l’hanno fatto.
Helmer Ah, tu pensi e parli come una bimba incosciente.
Nora Può darsi. Ma tu non pensi né parli come l’uomo a cui io potrei ri-

manere vicina. Quando il tuo amore è svanito… il timore, non del perico lo 
che mi minacciava ma di quello che potevi correr tu stesso, quando ogni 
paura è passata… tu hai fatto come se nulla fosse accaduto. Io ero di nuovo, 
esattamente come prima, la tua lodoletta6, la tua bambola che d’ora innan-
zi avresti maneggiato con cautela ancor più grande perché è così fragile e 
delicata. (Alzandosi) Torvald… in quel momento ho capito d’aver vissuto 
qui per otto anni con un estraneo, e di aver avuto tre figli da lui… Oh, non 
posso pensarci! Vorrei lacerar me stessa in mille pezzi.

Helmer (tristemente) Capisco: capisco. Infatti un abisso s’è spalancato fra 
noi due. Ma dimmi, Nora, non lo si può colmare?

Nora Così come sono ora, non posso essere tua moglie.
Helmer Io sento in me la forza di diventare un altro.
Nora Forse… se ti portano via la tua bambola.
Helmer Separarmi… separarmi da te! No, no, Nora, non posso adat tarmi 

a quest’idea.
Nora (entrando nella stanza a destra) Ragione di più per finirla. (Rientra 

portando cappello e soprabito e una valigetta che posa sulla sedia accanto 
al tavolo).

Helmer Nora, Nora, non questa sera! Aspetta fino a domani.
Nora (indossando il soprabito) Non posso passare la notte in casa d’un 

estraneo.
Helmer Ma non potremmo vivere insieme come fratello e sorella?
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7.   governo: conduzione.

Nora (mettendosi il cappello) Sai benissimo che non durerebbe a lungo… 
(S’avvolge nello scialle) Addio, Torvald. Non voglio vedere i bam bini. So 
che sono in mani migliori delle mie. Così come sono ora, non potrei essere 
una madre per loro.

Helmer Ma un giorno, Nora… un giorno…?
Nora Come posso dirlo? Non so nemmeno quel che sarà di me.
Helmer Ma tu sei mia moglie, ora e sempre.
Nora Ascolta, Torvald… quando una moglie lascia la casa del mari to, 

come io sto per fare, la legge, ho sentito dire, lo scioglie da ogni impe gno 
verso di lei. Io, comunque, ti sciolgo da ogni impegno. Tu sei libero in tut-
to, e così voglio essere io. Piena libertà per entrambi. Ecco, questo è il tuo 
anello. Dammi il mio.

Helmer Anche questo?
Nora Anche questo.
Helmer Prendi.
Nora Così. Ora tutto è finito. Qui ci sono le chiavi. Quanto al gover no7 

della casa… le domestiche ne sanno più di me. Domani, dopo la mia par-
tenza, Kristine verrà a ritirare tutti gli oggetti che avevo portato da casa 
mia. Voglio che mi siano spediti.

Helmer È finito? Tutto finito? Tutto finito? Nora, non penserai mai più a 
me?

Nora Certo penserò sovente a te e ai bambini, e a questa casa.
Helmer Posso scriverti, Nora?
Nora No… mai. Te lo proibisco.
Helmer Ma mi permetterai di mandarti…
Nora No, ti dico. Non accetto nulla da un estraneo.
Helmer Nora… non sarò mai più altro che un estraneo per te?
Nora (prendendo la valigetta) Torvald, dovrebbe accadere il mera viglioso, 

il prodigio.
Helmer Dimmi che cos’è.
Nora Dovremmo trasformarci tutti e due a tal punto che… ah, Torvald, io 

non credo più ai prodigi.
Helmer Ma io voglio credere. Dimmi! A tal punto che…?
Nora … che la nostra convivenza diventi matrimonio. Addio! (Esce attra-

verso l’anticamera).
Helmer (cade su una seggiola vicino alla porta e si nasconde il viso tra le 

mani) Nora! Nora! (Si guarda intorno e s’alza) Vuoto. Se n’è andata. (Una 
speranza nasce in lui) Il prodigio…?

Si sente il tonfo della porta che si chiude.

H. Ibsen, Casa di bambola, trad. A. Rho, Einaudi, Torino 1975
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laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �Individua�e�sottolinea�parole�del�testo�che�fanno�emergere�l’atteggiamento�protettivo�di�Torvald�nei�con-
fronti�di�Nora.

 2. Individua�e�sottolinea�parole�del�testo�che�fanno�emergere�l’atteggiamento�di�superiorità�di�Torvald.

 3. Che�cosa�intende�dire�Nora�dicendo�che�il�marito�e�il�padre�l’hanno�trattata�come�una�bambola?

•� Di�che�cosa�esattamente�accusa�il�marito�e�il�padre?

 4. Che�cosa�Nora�non�riconosce�più�al�marito?

 5. �Che�cosa�si�aspettava�Nora�quando�il�marito�ha�ricevuto�la�lettera�ricattatoria�di�Krogstad,�che�lo�metteva�
al�corrente�della�falsificazione�della�firma�fatta�da�lei?

Riflettere

 6. �Che�cosa�pensi�delle�aspettative�di�Nora�sul�comportamento�del�marito�dopo�aver�ricevuto�la�lettera�di�
Krogstad?�Pensi�che�fossero�legittime�o�che�fossero�solo�delle�illusioni?

•� Che�cosa�vuole�dire�affermando�che�il�loro�non�è�stato�un�matrimonio�ma�«una�convivenza»?

 7. �Quali� aspetti� del� discorso� e� del� comportamento� di� Nora�pensi� che� possano� avere� colpito� il� pubblico�
dell’epoca?

•� Ritieni�che�i�temi�affrontati�nel�dramma�abbiano�ancora�oggi�una�loro�attualità�o�che�essi�risultino�ormai�
superati?

 8. �Ibsen,�a�chi�lo�accusava�di�avere�scritto�un’opera�a�favore�dell’emancipazione�femminile,�rispose�che�in�
realtà�egli�aveva�voluto�non�difendere�la�causa delle donne,�quanto�piuttosto�quella�dell’essere umano.�Che�
cosa�voleva�dire�con�queste�parole?

•� �Alla�luce�delle�parole�di�Ibsen,�qual�è�il�tema�del�dramma�Casa di bambola?

 9. �Quale�funzione�ha�secondo�te�il�monologo�con�cui�inizia�quest’ultima�scena�del�dramma?

10. �Quali�aspetti�del�brano�che�hai�letto�rimandano�alle�caratteristiche�del�dramma�moderno?

Scrivere

11. �Scrivi�un�testo�espositivo-argomentativo�di�almeno�150�parole�sul�seguente�argomento:�«La concezione 
del matrimonio secondo Nora, la protagonista del dramma di Ibsen».



testi per leggere e imparare

Teatro 27 volume B/F  sezione 2 unità 2

1.   India … zero: i dati identificativi del volo.
2.   Tigi: serie di lettere identificative di un aereo; la I indica la nazionalità (Italia), le altre quattro let-

tere identificano ciascun aereo.

volume B/F  TeaTro

SeZIoNe 2
Unità 2  Il dramma moderno

Marco Paolini

uSTICA 2
I-TIGI Canto per Ustica, 2001

Il testo costituisce la continuazione del brano proposto nel manuale. È il terzo quadro 
del dramma, in cui inizia la ricostruzione della tragedia di Ustica, quando il volo Itavia 
IH870 si apprestava al suo volo di routine dall’aeroporto di Bologna a quello di Palermo.
Le voci di Marco Paolini e di Giovanna Marini, che ha curato le musiche e i cori, si alter-
nano nel drammatico elenco dei passeggeri.

Terzo quadro. Il volo / Quando comincia il volo

Quando comincia un volo? Dipende. Quando cominciò quel volo? Non 
per tutti allo stesso momento. Per i passeggeri, il vo lo Itavia IH870 («India 
Hotel otto, sette, zero»)1 da Bologna a Palermo comincia nel primo pomerig-
gio con l’attesa all’aero porto di Borgo Panigale. Sono così gli aeroporti, sono 
così que ste attese: come passeggero non sei ancora partito ma non sei più in 
città, non ancora stabilizzato in volo ma neanche stabilmente a terra; guardi 
il tabellone degli orari e dei ritardi; anche quei passeggeri, anche loro, i Tigi2, 
avranno avuto la loro impa zienza fino al piazzale e all’imbarco. I primi due 
metri di quo ta li fai tu con la scaletta, il resto in migliaia di metri lo farà l’ae-
reo. È il suo mestiere, come l’attesa è il mestiere del passegge ro. Così fanno i 
Tigi, aereo e passeggeri.

Quando comincia un volo?
Bisogna alzarsi presto quando si deve partire, l’aereo si è al zato presto in 

volo.
Per l’aereo I-TIGI il Volo comincia all’alba con la prima trat ta del mattino, 

Lamezia Terme-Roma Ciampino, arrivo alle 8.54; tratta successiva Roma-
Bologna, atterraggio alle 10.50; da Bologna di nuovo a Lamezia Terme, at-
terraggio alle 14.29 con un ritardo di trentanove minuti già a metà giorna-
ta. Quar ta tratta: Lamezia Terme-Palermo, atterraggio alle 16.59, e ri tardo 
complessivo di ottantanove minuti. Da Palermo, dove non atterrerà mai più, 
decollo alle 17.57 per Bologna, atterrag gio alle 19.04 con novantaquattro mi-
nuti di ritardo totale. E quanto avrebbero dovuto aspettare i passeggeri se 
non ci fosse da mettere nel conto lo sbarco e il nuovo imbarco, scarico e ca-
rico dei bagagli, pulizia dell’aereo, cambio d’equipaggio. Nel la sciare l’aereo il 

10

20



Teatro 28 volume B/F  sezione 2 unità 2

3.   crinatura: incrinatura, crepa leggera.
4.   tratte: tragitti regolari da un aeroporto all’altro.
5.   Lotta continua: quotidiano italiano dal 1969 al 1982, organo ufficiale del movimento omonimo.
6.   fitofarmaci: prodotti per combattere le malattie delle piante.

comandante uscente segnala come anomalia sol tanto una crinatura3 nel ve-
tro dell’orologio, lato copilota. Per il resto, l’aereo è un mulo, fatto per questi 
lavori pesanti, perfet tamente in ordine con le manutenzioni, le certificazioni 
e la navigabilità. Le tratte4 precedenti, percorse durante la giornata, normale 
lavoro quotidiano di un aereo.

Normale attesa, in fondo, anche per i passeggeri, che sono definitivamente 
«in viaggio», cioè a bordo, con un paio d’ore di ritardo sull’orario previsto. 
C’è chi va a Palermo per parte cipare al matrimonio di amici o conoscenti, chi 
commercia ed è in viaggio per la propria attività, chi parte per festeggiare il 
com pleanno della figlia in vacanza in Sicilia, chi ha fatto visita a un fratello 
ricoverato in ospedale, chi rientra da una visita medica all’ospedale di Bolo-
gna, chi deve partecipare a un convegno a Villa Igea, chi torna in famiglia per 
un periodo di ferie, chi la vora al petrolchimico Anic di Gela, chi ha ottenuto 
un conge do straordinario per la convalescenza da una contusione, chi è salito 
a Nord per definire questioni di eredità, chi torna da un esame oculistico, chi 
scende a Sud per una vacanza a ustica e teme di perdere l’ultimo aliscafo da 
Palermo per l’isola…

Giovanna … insomma ci sono a bordo un dentista, un com merciante di 
carni, una laureanda in Lingue all’università di Padova, un insegnante di 
scuola media, un carabiniere in licenza, un operaio, una avvocatessa, un 
bracciante agrico lo…

Marco … due impiegati del ministero delle Finanze, un in gegnere, alcune 
casalinghe, un giornalista di Lotta continua5, un rappresentante di ditte 
dolciarie e fitofarmaci6, un fotografo ambulante, il gestore dei laboratori di 
produzione dei gelati Nevada…

Giovanna … un impiegato dell’ospedale militare di Palermo, un macella-
io, una laureata in Ingegneria nucleare, un agente di cambio, un agente di 
commercio, un agente di Pubblica sicurezza, un’impiegata dell’Hotel des 
Palmes…

Marco … un piastrellista, una bracciante agricola tempora neamente baby-
sitter, un altro carabiniere in permesso, un assicuratore, un imprenditore 
edile e un manovale edile, un’albergatrice, alcuni studenti universitari, una 
commessa di farmacia, un ragioniere, un geometra, ancora un braccian te 
agricolo, un perito metalmeccanico, alcune pensionate…

Giovanna … un commerciante di tessuti, una professoressa di Analisi 
matematica, una borsista anch’essa di Matemati ca, due tecnici della Snam 
progetti…

Marco … un agente di commercio…
Giovanna … un impiegato e un capoufficio di banca…
Marco … un maresciallo della Guardia di finanza in pensio ne…
Giovanna … quattordici minori, di cui due infanti (chissà qua le occupa-

zione avrebbero trovato nella vita)…
Marco … una hostess…
Giovanna … un assistente di volo…
Marco … un comandante pilota…
Giovanna … un primo ufficiale pilota, al loro posto di lavoro…
 Mi sembra un treno questo Dc9.
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7.   Rullaggio: movimento a terra di un velivolo.

 (A soggetto) 
Marco parla dei treni fatti ormai come aerei.
Giovanna accompagna.

Portelli chiusi. Pronti per la messa in moto.

Comunicazione.

 20.00 Rullaggio7.

Torre di controllo bologna Itavia 870 autorizzato a Palermo via Firen-
ze, Ambra 13, salire e mantenere livello di vo lo 190. Ripeta e chiami pronto 
al decollo.

I Tigi ripetono per conferma, si allineano alla pista, dànno potenza.

A che ora comincia il volo? Alle 20 ora locale per tutti.

D. Del Giudice – F. Marchiori – M. Paolini, I TIGI da Bologna a Gibellina, Einaudi, Torino 2009
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laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �Marco�Paolini�e�Giovanna�Marini�sono�i�due�narratori�ma�essi�danno�corpo�anche�alle�voci�di�vari�prota-
gonisti�della�storia.�Quale�altra�voce�compare�nel�testo?

 2. �Il� testo�è�costituito�da�un�sovrapporsi�di�diversi�piani�narrativi.� Individua�i�seguenti�piani�ai�quali�viene�
dedicato�uno�spazio�nella�narrazione:

–�lo�stato�d’animo�dei�passeggeri

–�la�«giornata�di�lavoro»�dell’aereo

–�l’elenco�dei�passeggeri

–�i�commenti�dei�narratori

–�la�partenza

•� A�quale�viene�dedicato�più�spazio?

 3. �La�voce�narrante�ripercorre�le�sensazioni�di�coloro�che�si�apprestano�a�partire�in�aereo.�Qual�è�il�loro�stato�
d’animo?

 4. �Che�cosa�significa�l’espressione�A soggetto,�alla�riga�73?

Riflettere

 5. Quale�effetto�ha�sullo�spettatore�(e�sul�lettore)�l’elenco�delle�persone�che�erano�a�bordo�dell’aereo?

•� Perché�li�ha�nominati�indicando�la�loro�professione�o�il�loro�stato�sociale?

•� Che�cosa�vuole�sottolineare�la�frase�«Mi�sembra�un�treno�questo�aereo»?

 6. �Secondo�te�quale�effetto�ottiene�sullo�spettatore�il�modo�di�raccontare�di�Paolini,�in�cui�si�intrecciano�di-
verse�voci�e�diversi�momenti�della�storia?

� Lo�confonde,�impedendogli�di�capire�bene�la�vicenda

� Lo�fa�sentire�al�centro�della�storia�narrata

� Gli�fa�comprendere�la�complessità�delle�storie�che�ruotano�attorno�alla�tragedia

� Riproduce�la�contemporaneità�dei�fatti�narrati

Spiega�la�tua�risposta.

 7. �«La�memoria�è�fatta�di�luoghi,�di�persone,�di�storie�[…].�Ciò�che�non�è�riuscito�ai�giudici�deve�esser�fatto�
da�storici,�giornalisti�o�strani�artisti,�serve�trovare�le�parole�interrogando�anche�gli�archivi�delle�nazioni�per�
trovare�i�segreti�di�famiglia.�Serve�farlo�perché,�come�testimonia�Roberto�Saviano,�il�silen�zio�è�mafioso».

A�quale�dovere�di�ogni�cittadino�richiama�Paolini�con�queste�parole�dell’introduzione?

 8. In�che�senso�si�può�dire�che�il�teatro�di�Paolini�ha�la�funzione�di�«testimonianza»?

Scrivere

 9. �Mettiti�nei�panni�del�narratore�Paolini.�Che�cosa�diresti�nella�parte�«a�soggetto»�relativa�al�parallelo�fra�i�
treni�e�gli�aerei?�Che�cosa�hanno�in�comune�questi�mezzi�di�locomozione?

 Scrivi�un�testo�di�almeno�100�parole�da�inserire�nel�copione.

10. �Scrivi�un�testo�argomentativo�di�almeno�180�parole�sul�seguente�argomento:�«La forza e le possibilità del 
teatro civile nella rappresentazione del mondo».
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1.   smunto sparuto: pallido e molto magro; emaciato: i due termini sono quasi sinonimi.
2.   plumbei: color del piombo, grigio scuro.

Luigi Pirandello

LA PATENTE
in «Corriere della Sera» (9 agosto 1911)

Da questa novella Pirandello trasse poi l’omonimo testo teatrale. Dal confronto si può 
notare come molti vocaboli, immagini, dialoghi siano di fatto i medesimi. La conclusione 
della novella è però diversa e propone una diversa chiave di lettura della storia.

Con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d’occhi e di mani, cur-
vandosi, come chi regge rassegnatamente su le spalle un peso insopportabile, 
il magro giudice D’Andrea soleva ripetere: «Ah, figlio caro!» a chiunque gli 
facesse qualche scherzosa osservazione per il suo strambo modo di vivere!

Non era ancor vecchio; poteva avere appena quarant’anni; ma cose stra-
nissime e quasi inverosimili, mostruosi intrecci di razze, misteriosi travagli 
di secoli bisognava immaginare per giungere a una qualche approssimativa 
spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice D’Andrea.

E pareva ch’egli, oltre che della sua povera, umile, comunissima storia fa-
miliare, avesse notizia certa di quei mostruosi intrecci di razze, donde al suo 
smunto sparuto1 viso di bianco eran potuti venire quei capelli crespi gremiti 
da negro; e fosse consapevole di quei misteriosi infiniti travagli di secoli, che 
su la vasta fronte protuberante gli avevano accumulato tutto quel groviglio 
di rughe e tolto quasi la vista ai piccoli occhi plumbei2, e sconforto tutta la 
magra, misera personcina.

Così sbilenco, con una spalla più alta dell’altra, andava per via di traverso, 
come i cani. Nessuno però, moralmente, sapeva rigar più diritto di lui. Lo 
dicevano tutti.

Vedere, non aveva potuto vedere molte cose, il giudice D’Andrea; ma certo 
moltissime ne aveva pensate, e quando il pensare è più triste, cioè di notte.

Il giudice D’Andrea non poteva dormire.
Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano a quei duri 

gremiti suoi capelli da negro, con gli occhi alle stelle, placide e chiare le une 
come polle di luce, guizzanti e pungenti le altre; e metteva le più vive in rap-
porti ideali di figure geometriche, di triangoli e di quadrati, e, socchiuden-
do le palpebre dietro le lenti, pigliava tra i peli delle ciglia la luce d’una di 
quelle stelle, e tra l’occhio e la stella stabiliva il legame d’un sottilissimo filo 
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3.   arcana: misteriosa e per questo affascinante.
4.   incartamento: l’insieme dei documenti relati-

vi a ogni pratica.
5.   tetraggine: senso di oppressione.
6.   attrappandosi … infratito: raggomitolandosi 

come il baco da seta quando non viene portato 
per tempo nel bosco e forma quindi un bozzo-
lo imperfetto.

7.   iniquo: ingiusto.

luminoso, e vi avviava l’anima a passeggiare come un ragnetto smarrito.
Il pensare così di notte non conferisce molto alla salute. L’arcana3 solennità 

che acquistano i pensieri produce quasi sempre, specie a certuni che hanno 
in sé una certezza su la quale non possono riposare, la certezza di non poter 
nulla sapere e nulla credere non sapendo, qualche seria costipazione. Costi-
pazione d’anima, s’intende.

E al giudice D’Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e 
atroce nello stesso tempo, ch’egli dovesse recarsi al suo ufficio d’Istruzione ad 
amministrare – per quel tanto che a lui toccava – la giustizia ai piccoli poveri 
uomini feroci.

Come non dormiva lui, così sul suo tavolino nell’ufficio d’Istruzione non 
lasciava mai dormire nessun incartamento4, anche a costo di ritardare di due 
o tre ore il desinare e di rinunziar la sera, prima di cena, alla solita passeggia-
ta coi colleghi per il viale attorno alle mura del paese.

Questa puntualità, considerata da lui come dovere imprescindibile, gli ac-
cresceva terribilmente il supplizio. Non solo d’amministrare la giustizia gli 
toccava; ma d’amministrarla così, su due piedi.

Per poter essere meno frettolosamente puntuale, credeva d’aiutarsi medi-
tando la notte. Ma, neanche a farlo apposta, la notte, spazzolando la mano a 
quei suoi capelli da negro e guardando le stelle, gli venivano tutti i pensieri 
contrarii a quelli che dovevano fare al caso per lui, data la sua qualità di giu-
dice istruttore; così che, la mattina dopo, anziché aiutata, vedeva insidiata e 
ostacolata la sua puntualità da quei pensieri della notte e cresciuto enorme-
mente lo stento di tenersi stretto a quell’odiosa sua qualità di giudice istrut-
tore.

Eppure, per la prima volta, da circa una settimana, dormiva un incarta-
mento sul tavolino del giudice D’Andrea. E per quel processo che stava lì 
da tanti giorni in attesa, egli era in preda a un’irritazione smaniosa, a una 
tetraggine5 soffocante.

Si sprofondava tanto in questa tetraggine, che gli occhi aggrottati, a un cer-
to punto, gli si chiudevano. Con la penna in mano, dritto sul busto, il giudice 
D’Andrea si metteva allora a pisolare, prima raccorciandosi, poi attrappando-
si come un baco infratito6 che non possa più fare il bozzolo.

Appena, o per qualche rumore o per un crollo più forte del capo, si ride-
stava e gli occhi gli andavano lì, a quell’angolo del tavolino dove giaceva l’in-
cartamento, voltava la faccia e, serrando le labbra, tirava con le nari fischianti 
aria aria aria e la mandava dentro, quanto più dentro poteva, ad allargar le 
viscere contratte dall’esasperazione, poi la ributtava via spalancando la bocca 
con un versaccio di nausea, e subito si portava una mano sul naso adunco a 
regger le lenti che, per il sudore, gli scivolavano.

Era veramente iniquo7 quel processo là: iniquo perché includeva una spie-
tata ingiustizia contro alla quale un pover’uomo tentava disperatamente di 
ribellarsi senza alcuna probabilità di scampo. C’era in quel processo una vit-
tima che non poteva prendersela con nessuno. Aveva voluto prendersela con 
due, lì in quel processo, coi primi due che gli erano capitati sotto mano, e 
sissignori – la giustizia doveva dargli torto, torto, torto, senza remissione, 
ribadendo così, ferocemente, l’iniquità di cui quel pover’uomo era vittima.
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  8.   speciosissimo: all’apparenza assai convin-
cente.

  9.   struggeva: logorava.

10.   usciere: dell’ufficio d’Istruzione.
11.   iettatore: chi porta sfortuna.

A passeggio tentava di parlarne coi colleghi, ma questi, appena egli faceva 
il nome del Chiàrchiaro, cioè di colui che aveva intentato il processo, si alte-
ravano in viso e si ficcavano subito una mano in tasca a stringervi una chiave, 
o sotto sotto allungavano l’indice e il mignolo a far le corna, o s’afferravano 
sul panciotto i gobbetti d’argento, i chiodi, i corni di corallo pendenti dalla 
catena dell’orologio. Qualcuno, più francamente, prorompeva:

– Per la Madonna Santissima, ti vuoi star zitto?
Ma non poteva starsi zitto il magro giudice D’Andrea. Se n’era fatta proprio 

una fissazione, di quel processo. Gira gira, ricascava per forza a parlarne. Per 
avere un qualche lume dai colleghi – diceva – per discutere così in astratto il 
caso.

Perché, in verità, era un caso insolito e speciosissimo8 quello d’un jettatore 
che si querelava per diffamazione contro i primi due che gli erano caduti sot-
to gli occhi nell’atto di far gli scongiuri di rito al suo passaggio.

Diffamazione? Ma che diffamazione, povero disgraziato, se già da qualche 
anno era diffusissima in tutto il paese la sua fama di iettatore? se innumere-
voli testimoni potevano venire in tribunale a giurare che egli in tante e tante 
occasioni aveva dato segno di conoscere quella sua fama, ribellandosi con 
proteste violente? Come condannare, in coscienza, quei due giovanotti quali 
diffamatori per aver fatto al passaggio di lui il gesto che da tempo solevano 
fare apertamente tutti gli altri, e primi fra tutti – eccoli là – gli stessi giudici?

E il D’Andrea si struggeva9; si struggeva di più incontrando per via gli av-
vocati, nelle cui mani si erano messi quei due giovanotti, l’esile e patitissimo 
avvocato Grigli, dal profilo di vecchio uccello di rapina, e il grasso Manin 
Baracca, il quale, portando in trionfo su la pancia un enorme corno compe-
rato per l’occasione e ridendo con tutta la pallida carnaccia di biondo maiale 
eloquente, prometteva ai concittadini che presto in tribunale sarebbe stata 
per tutti una magnifica festa.

Orbene, proprio per non dare al paese lo spettacolo di quella «magnifica 
festa» alle spalle d’un povero disgraziato, il giudice D’Andrea prese alla fine 
la risoluzione di mandare un usciere10 in casa del Chiàrchiaro per invitarlo a 
venire all’ufficio d’Istruzione. Anche a costo di pagar lui le spese, voleva in-
durlo a desistere dalla querela, dimostrandogli quattro e quattr’otto che quei 
due giovanotti non potevano essere condannati, secondo giustizia, e che dalla 
loro assoluzione inevitabile sarebbe venuto a lui certamente maggior danno, 
una più crudele persecuzione.

Ahimè, è proprio vero che è molto più facile fare il male che il bene, non 
solo perché il male si può fare a tutti e il bene solo a quelli che ne hanno bi-
sogno; ma anche, anzi sopra tutto, perché questo bisogno di aver fatto il bene 
rende spesso così acerbi e irti gli animi di coloro che si vorrebbero beneficare, 
che il beneficio diventa difficilissimo.

Se n’accorse bene quella volta il giudice D’Andrea, appena alzò gli occhi a 
guardar il Chiàrchiaro, che gli era entrato nella stanza, mentr’egli era intento 
a scrivere. Ebbe uno scatto violentissimo e buttò all’aria le carte, balzando in 
piedi e gridandogli:

– Ma fatemi il piacere! Che storie son queste? Vergognatevi!
Il Chiàrchiaro s’era combinata una faccia da iettatore11, ch’era una meravi-

glia a vedere. S’era lasciata crescere su le cave gote gialle una barbaccia ispida 
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12.   lustro: di stoffa lucida, color grigio topo (sor-
cigno), che gli andava largo (sgonfiava).

13.   sfagliò: fece uno scarto, un movimento bru-
sco.

14.   canna d’India: bastone da passeggio fatto col 
fusto di una pianta di origine indiana.

15.   infrontò: oppose, mise l’uno contro l’altro.

e cespugliata; si era insellato sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati d’os-
so, che gli davano l’aspetto d’un barbagianni; aveva poi indossato un abito 
lustro12, sorcigno, che gli sgonfiava da tutte le parti.

Allo scatto del giudice non si scompose. Dilatò le nari, digrignò i denti 
gialli e disse sottovoce:

– Lei dunque non ci crede?
– Ma fatemi il piacere! – ripeté il giudice D’Andrea. – Non facciamo scher-

zi, caro Chiàrchiaro! O siete impazzito? Via, via, sedete, sedete qua.
E gli s’accostò e fece per posargli una mano su la spalla. Subito il Chiàr-

chiaro sfagliò13 come un mulo, fremendo:
– Signor giudice, non mi tocchi! Se ne guardi bene! O lei, com’è vero Dio, 

diventa cieco!
Il D’Andrea stette a guardarlo freddamente, poi disse:
– Quando sarete comodo… Vi ho mandato a chiamare per il vostro bene. 

Là c’è una sedia, sedete.
Il Chiàrchiaro sedette e, facendo rotolar con le mani su le cosce la canna 

d’India14 a mo’d’un matterello, si mise a tentennare il capo.
– Per il mio bene? Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, di-

cendo di non credere alla jettatura?
Il D’Andrea sedette anche lui e disse:
– Volete che vi dica che ci credo? E vi dirò che ci credo! Va bene così?
– Nossignore, – negò recisamente il Chiàrchiaro, col tono di chi non am-

mette scherzi. – Lei deve crederci sul serio, e deve anche dimostrarlo istruen-
do il processo!

– Questo sarà un po’ difficile, – sorrise mestamente il D’Andrea. – Ma 
vediamo di intenderci, caro Chiàrchiaro. Voglio dimostrarvi che la via che 
avete preso non è propriamente quella che possa condurvi a buon porto.

– Via? porto? Che porto e che via? – domandò, aggrondato, il Chiàrchiaro.
– Né questa d’adesso, – rispose il D’Andrea, – né quella là del processo. 

Già l’una l’altra scusate, son tra loro così.
E il giudice D’Andrea infrontò15 gl’indici delle mani per significare che le 

due vie gli parevano opposte.
Il Chiàrchiaro si chinò e tra i due indici così infrontati del giudice ne inserì 

uno suo, tozzo, peloso e non molto pulito.
– Non è vero niente, signor giudice! – disse, agitando quel dito.
– Come no? – esclamò il D’Andrea. – Là accusate come diffamatori due 

giovani
perché vi credono iettatore, e ora qua voi stesso vi presentate innanzi a me 

in veste di jettatore e pretendete anzi ch’io creda alla vostra iettatura.
– Sissignore.
– E non vi pare che ci sia contraddizione?
Il Chiàrchiaro scosse più volte il capo con la bocca aperta a un muto ghi-

gno di sdegnosa commiserazione.
– Mi pare piuttosto, signor giudice, – poi disse, – che lei non capisca 

niente.
Il D’Andrea lo guardò un pezzo, imbalordito.
– Dite pure, dite pure, caro Chiàrchiaro. Forse è una verità sacrosanta 

questa che vi è scappata dalla bocca. Ma abbiate la bontà di spiegarmi perché 
non capisco niente.
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16.   patrocinio: assistenza legale.
17.   regio tribunale: all’epoca in cui è ambientata la storia in Italia c’era la monarchia.

– Sissignore. Eccomi qua, – disse il Chiàrchiaro, accostando la seggiola. – 
Non solo le farò vedere che lei non capisce niente; ma anche che lei è un mio 
mortale nemico. Lei, lei, sissignore. Lei che crede di fare il mio bene. Il mio 
più acerrimo nemico! Sa o non sa che i due imputati hanno chiesto il patroci-
nio16 dell’avvocato Manin Baracca?

– Sì. Questo lo so.
– Ebbene, all’avvocato Manin Baracca io, Rosario Chiàrchiaro, io stesso 

sono andato a fornire le prove del fatto: cioè, che non solo mi ero accorto da 
più d’un anno che tutti, vedendomi passare, facevano le corna, ma le prove 
anche, prove documentate e testimonianze irrepetibili dei fatti spaventosi su 
cui è edificata incrollabilmente, incrollabilmente, capisce, signor giudice? La 
mia fama di jettatore!

– Voi? Dal Baracca?
– Sissignore, io.
Il giudice lo guardò, più imbalordito che mai:
– Capisco anche meno di prima. Ma come? Per render più sicura l’assolu-

zione di quei giovanotti? E perché allora vi siete querelato?
Il Chiàrchiaro ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di mente 

del giudice D’Andrea; si levò in piedi, gridando con le braccia per aria:
– Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento ufficiale della 

mia potenza, non capisce ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta 
questa mia potenza spaventosa, che è ormai l’unico mio capitale!

E ansimando, protese il braccio, batté forte sul pavimento la canna d’India 
e rimase un pezzo impostato in quell’atteggiamento grottescamente impe-
rioso.

Il giudice D’Andrea si curvò, si prese la testa tra le mani, commosso, e ripe-
té: Povero caro Chiàrchiaro mio, povero caro Chiàrchiaro mio, bel capitale! 
E che te ne fai? che te ne fai?

– Che me ne faccio? – rimbeccò pronto il Chiàrchiaro. – Lei, padrone mio, 
per esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la eserci-
ta, mi dica un po’ , non ha dovuto prender la laurea?

– La laurea, sì.
– Ebbene, voglio anch’io la mia patente, signor giudice! La patente di jet-

tatore. Col bollo. Con tanto di bollo legale! Jettatore patentato dal regio tri-
bunale17.

– E poi?
– E poi? Me lo metto come titolo nei biglietti da visita. Signor giudice, mi 

hanno assassinato. Lavoravo. Mi hanno fatto cacciar via dal banco dov’ero 
scritturale, con la scusa che, essendoci io, nessuno più veniva a far debiti e 
pegni; mi hanno buttato in mezzo a una strada, con la moglie paralitica da 
tre anni e due ragazze nubili, di cui nessuno vorrà più sapere, perché sono 
figlie mie; viviamo del soccorso che ci manda da Napoli un mio figliuolo, 
il quale ha famiglia anche lui, quattro bambini, e non può fare a lungo que-
sto sacrifizio per noi. Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a 
fare la professione del iettatore! Mi sono parato così, con questi occhiali, con 
quest’abito; mi sono lasciato crescere la barba; e ora aspetto la patente per 
entrare in campo! Lei mi domanda come? Me lo domanda perché, le ripeto, 
lei è un mio nemico!

– Io?
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18.   desse adito: desse spazio, fiato; facesse uscire.

– Sissignore. Perché mostra di non credere alla mia potenza! Ma per fortu-
na ci credono gli altri, sa? Tutti, tutti ci credono! E ci son tante case da giuoco 
in questo paese! Basterà che io mi presenti; non ci sarà bisogno di dir nulla. 
Mi pagheranno per farmi andar via! Mi metterò a ronzare attorno a tutte le 
fabbriche; mi pianterò innanzi a tutte le botteghe; e tutti, tutti mi pagheranno 
la tassa, lei dice dell’ignoranza? io dico la tassa della salute! Perché, signor 
giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio, io, contro tutta questa schifosa 
umanità, che veramente credo d’avere ormai in questi occhi la potenza di far 
crollare dalle fondamenta una intera città!

Il giudice D’Andrea, ancora con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che 
l’angoscia che gli serrava la gola desse adito18 alla voce. Ma la voce non volle 
venir fuori; e allora egli, socchiudendo dietro le lenti i piccoli occhi plumbei, 
stese le mani e abbracciò il Chiàrchiaro a lungo, forte forte, a lungo.

Questi lo lasciò fare.
– Mi vuol bene davvero? – gli domandò. E allora istruisca subito il proces-

so, e in modo da farmi avere al più presto quello che desidero.
– La patente?
Il Chiàrchiaro protese di nuovo il braccio, batté la canna d’India sul pavi-

mento e, portandosi l’altra mano al petto, ripeté con tragica solennità:
– La patente.

L. Pirandello Novelle per un anno, a cura di Mario Costanzo, vol. I,
Arnoldo Mondadori editore, Milano 1985
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volume B/F  poeSIa

SeZIoNe 2
Unità 3  La commedia

Niccolò Machiavelli

LA MANDRAGOLA
La mandragola (1510-1520)

La commedia La Mandragola di Niccolò Machiavelli viene considerata un capolavoro 
del teatro rinascimentale. L’autore ricorre al tema della beffa, ripresa dal teatro antico, 
per rappresentare uno spaccato della società del suo tempo e costruire personaggi dalla 
fisionomia ben definita. Messer Nicia, meschino e sciocco nonostante l’età, cade nella 
truffa ordita ai suoi danni; frate Timoteo si fa corrompere per denaro; Callimaco e Ligurio 
sanno mettere in atto ogni strategia per raggiungere i loro obiettivi; Lucrezia si mostra 
una donna di buon senso, alla fine indipendente nelle sue decisioni.
Ogni personaggio compie una libera scelta e pertanto lo svolgimento dei fatti dipende 
solo da queste.
Il lieto fine e l’ilarità che le situazioni suscitano fanno del testo una commedia diver-
tente, ma quella sollecitata da Machiavelli è una risata amara, che metteva, e mette, lo 
spettatore a disagio, perché sottolinea difetti degli uomini e della società di ogni epoca.

Nella scena 11 del terzo atto frate Timoteo, con il sostegno di Sostrata, espone a 
un’esterrefatta Lucrezia qual è il rimedio per la sua sterilità e, in qualità di uomo di 
Chiesa e suo confessore, riesce a convincerla della legittimità e della convenienza di un 
comportamento che va in realtà contro ogni principio morale.

Callimaco è appena giunto a Firenze da Parigi, 
dove lo ha raggiunto la fama di Lucrezia, moglie 
di messer Nicia, un uomo molto più anziano di 
lei. Quando riesce a vederla se ne innamora, ma 
Lucrezia è fedele al marito e conduce una vita 
riservata. Con l’aiuto di Ligurio, un sensale di 
matrimoni, escogita un piano per raggirare Nicia 
e conquistare Lucrezia. Ligurio presenta a Nicia 
Callimaco, spacciandolo per un famoso medico 
francese, che può risolvere il suo grande proble-
ma: non avere figli. Il finto medico Callimaco pro-
pone un rimedio singolare: Lucrezia deve bere 
una speciale pozione a base di erba mandrago-
la, che curerà la sua (presunta) sterilità; la cura 
però al primo rapporto può rivelarsi mortale per 

Nicia, che non vuole correre rischi. Callimaco e 
Ligurio gli propongono quindi di far accoppiare 
la moglie con un viandante qualsiasi che essi 
stessi rapiranno, in modo da far ricadere su di 
lui ogni effetto letale della cura. Nicia accetta e 
le perplessità di Lucrezia sono vinte dalle paro-
le della madre e del suo confessore. Callimaco, 
travestito da viandante, riesce così a passare 
una notte d’amore con Lucrezia alla quale rive-
la la verità. La donna, colpita dalla mancanza di 
scrupoli del marito e sedotta dalla bellezza e dai 
modi di Callimaco, decide di diventare l’amante 
di quest’ultimo. Nicia, felice per essere riuscito 
ad avere un erede, apre le porte di casa a Cal-
limaco.

la trama
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1.   son  stato  …  per  noi: sono stato sui libri più di due 
ore per studiare questo caso e dopo averlo analizzato 
con cura (dopo molto essamine) trovo molte cose che 
sembrano proprio adattarsi al vostro caso.

2.   motteggiate: scherzate, vi prendere gioco di noi.
3.   È … di quelle: vi sono molte cose che da lontano sem-

brano terribili, insopportabili, strane; e quando le si 
vede da vicino (ti appressi), risultano essere umane, 
sopportabili e familiari; e infatti si dice che lo spaven-
to è peggio del male e questo caso ne è un esempio.

4.   el voglia!: lo voglia!
5.   Voi avete … generalità: voi dovete, per quanto riguar-

da la vostra coscienza, tenere presente questo princi-
pio generale.

  6.   ingraviderete … Domeneddio: resterete incinta, da-
rete un’anima nuova a Dio.

  7.   iacerà: giacerà, avrà un rapporto sessuale.
  8.   Lotto: le figlie di Lot concepirono ciascuna un figlio 

con il padre (usorno con il padre), dopo averlo fatto 
ubriacare; esse pensavano che nessun uomo fosse ri-
masta in vita dopo la distruzione da parte di Dio delle 
città Sodoma e Gomorra; in questo modo riuscirono 
far sopravvivere il genere umano e quindi, secondo 
frate Timoteo, non peccarono (peccorno).

  9.   sacrato: consacrato a Dio.
10.   tanta  conscienzia  …  mercoledì: andare incontro 

in questo caso al volere di vostro marito comporta 
tanta responsabilità (conscienzia) quanto mangiare 
carne il mercoledì; dato che in tale giorno la religio-
ne non vieta di mangiare carne, non si tratta di un 
peccato.

atto iii scena 11
Frate Timoteo, Lucrezia, Sostrata

Frate Voi siate le ben venute! Io so quello che voi volete intendere dame, 
perché messere Nicia mi ha parlato. Veramente io son stato in su’ libri più di 
dua ore a studia re questo caso, e dopo molte essamine io truovo di molte cose 
che e in particula re e in generale fanno per noi1.

Lucrezia Parlate voi davvero o motteggiate2?
Frate Ah, madonna Lucrezia! Son queste cose da motteggiare? Avetemi 

voi a conoscere ora?
Lucrezia Padre, no; ma questa mi pare la più strana cosa che mai si 

udissi.
Frate Madonna, io ve lo credo, ma io non voglio che voi diciate più 

così. È sono mol te cose che discosto paiano terribile, insopportabile, strane; 
e quando tu ti ap pressi loro, le riescono umane, sopportabili, dimestiche; e 
però si dice che sono maggiori li spaventi ch’e’mali: e questa è una di quelle.3

Lucrezia Dio el voglia!4

Frate Io voglio tornare a quello che io dicevo prima. Voi avete, quanto 
alla conscienzia, a pigliare questa generalità5, che dove è un bene certo ed 
un male incerto, non si debbe mai lasciare quel bene per paura di quel male. 
Qui è un bene certo, che voi ingraviderete6, acquisterete una anima a messer 
Domeneddio; el male incerto è che colui che iacerà7 doppo la pozione con 
voi, si muoia: ma e’si truova anche di quelli che non muoiono. Ma perché la 
cosa è dubbia, però è bene che messer Nicia non corra quel periculo. Quanto 
all’atto, che sia peccato, questa è una favola, per ché la volontà è quella che 
pecca, non iI corpo; e la cagione del peccato è di spiacere al marito, e voi li 
compiacete; pigliarne piacere, e voi ne avete dispiacere. Oltra di questo, el 
fine si ha a riguardare in tutte le cose: el fine vostro si è riem piere una sedia in 
paradiso, contentare el marito vostro. Dice la Bibbia che le fi gliuole di Lotto8, 
credendosi essere rimase sole nel mondo, usorno con el padre e, perché la loro 
intenzione fu buona, non peccorno.

Lucrezia Che cosa mi persuadete voi?
Sostrata Làsciati persuadere, figliuola mia. Non vedi tu che una don-

na che non ha figliuoli non ha casa? Muorsi el marito, resta com’una bestia, 
abandonata da ognuno.

Frate Io vi giuro, Madonna, per questo petto sacrato9, che tanta con-
scienzia vi è ot temperare in questo caso al marito vostro, quanto vi è mangia-
re carne el merco ledì10, che è un peccato che se ne va con l’acqua benedetta.

Lucrezia A che mi conducete voi, padre?

24 Frate Timoteo 
previene una possibile 
obiezione di Lucrezia. 
L’adulterio è un peccato, 
ma, secondo il frate, se 
viene commesso al di 
fuori della propria 
volontà esso non può 
ritenersi tale.

32 Lucrezia è 
comunque stupita che 
una proposta simile 
possa venire da un 
frate.
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11.   arete: avrete.
12.   moccicona: sciocchina, stupidona.
13.   alzerebbono: alzerebbero.
14.   Agnol  Raffaello: l’arcangelo Raffaele pro-

tegge l’amore matrimoniale e la salute. Nel-
la Bibbia è raccontato che Tobia gli espresse 
le proprie paure: la sua sposa Sara aveva già 
avuto sette mariti e tutti erano morti; l’ar-

cangelo lo rassicurò dicendogli che Sara era 
la donna a lui destinata e gli disse di bruciare 
pezzi di cuore e di fegato di pesce per scaccia-
re il demonio e poi pregare il Signore insieme 
alla sua sposa (Tobia, 6, 14/19).

15.   misterio: mistero, cerimonia sacra.
16.   la Nostra Donna: la Madonna.

Frate Conducovi a cosa, che voi sempre arete11 cagione di pregare Dio 
per me; e più vi satisfarà questo altro anno che ora.

Sostrata Ella farà ciò che voi vorrete. Io la voglio mettere stasera a letto 
io. Di che hai tu paura, moccicona12? È c’è cinquanta donne in questa terra», 
che ne alzerebbono13 le mani al cielo.

Lucrezia Io son contenta: ma non credo mai essere viva domattina.
Frate Non dubitare, figliuola mia: io pregherrò Dio per te, io dirò l’ora-

zione dell’Agnol Raffaello14, che t’accompagni. Andate in buona ora, e prepa-
ratevi a questo misterio15, ché si fa sera.

Sostrata Rimanete in pace, padre.
Lucrezia Dio m’aiuti e la Nostra Donna16, che io non càpiti male!

N. Machiavelli, La Mandragola, utet, Torino 1989

40 Secondo il frate 
Lucrezia sarà poi 
contenta di quanto 
compiuto, soprattutto 
nell’anno a venire, 
quando 
presumibilmente avrà 
avuto un figlio.

40
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laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Individua�ed�elenca�tutti�gli�argomenti�ai�quali�ricorre�frate�Timoteo�per�convincere�Lucrezia.

 2. Individua�le�frasi�e�le�espressioni�con�cui�Lucrezia�esprime�la�sua�perplessità.

•� Che�cosa�la�colpisce�di�più�delle�parole�del�frate?

 3. In�che�modo�Sostrata�esorta�la�figlia�a�seguire�il�consiglio�del�frate?

 4. �La� lingua�di�Machiavelli�è�quella�del�Cinquecento,�ma� la�sua�vicinanza�alla� lingua�parlata� la� rende� fa-
cilmente�comprensibile.�Individua�due�o�tre�espressioni�tipiche�della�lingua�parlata,�che�danno�un�tono�
realistico�al�colloquio�fra�i�tre�personaggi.

Riflettere

 5. Perché�Lucrezia�cede�di�fronte�alle�argomentazioni�di�frate�Timoteo?

•� Credi�che�sia�convinta�delle�sue�rassicurazioni?

 6. Come�definiresti�l’atteggiamento�di�Sostrata�nei�confronti�della�figlia?

•� Quale�ruolo�svolge�nel�tentativo�di�frate�Timoteo�di�convincere�Lucrezia?

 7. Quale�uso�fa�frate�Timoteo�della�parola�della�Bibbia�e�dei�precetti�religiosi?

•� Perché�i�suoi�argomenti�sono�assai�deboli�o�non�validi?

•� Che�cosa�della�proposta�di�frate�Timoteo�risulta�inaccettabile�per�ogni�essere�umano�e�a�maggior�ragione�
per�un�cristiano?

 8. Quale�giudizio�sulla�Chiesa�del�Cinquecento�dà�Machiavelli�attraverso�la�figura�di�frate�Timoteo?

 9. Nel�brano�che�hai�letto�sono�presenti,�secondo�te,�elementi�di�comicità?

Scrivere

10. �Scrivi�un�testo�argomentativo�di�almeno�150�parole�per�confutare�gli�argomenti�portati�da�frate�Timoteo�
per�convincere�Lucrezia.
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Molière

IL MISANTROPO
Il misantropo, 1666   Lingua originale francese

Jean-Baptiste Poquelin, in arte Molière (1622-1673), fu autore e interprete di numerose 
commedie, che portò in scena con la propria compagnia teatrale. Visse tutta la sua vita 
sul palcoscenico, dove morì mentre recitava nel suo ultimo lavoro, Il malato immaginario. 
Le sue opere sono tuttora rappresentate con successo, in quanto propongono caratteri e 
comportamenti umani nei quali può riconoscersi lo spettatore di ogni tempo. Molière si 
riproponeva attraverso il teatro di «correggere gli uomini divertendoli»; la sua comicità 
è pertanto spesso sarcastica, in quanto mette a nudo vizi e difetti della società, senza 
nessuna indulgenza.
Alceste, il protagonista della commedia Il misantropo, propone l’immagine di un uomo 
ideale, lontano dai compromessi che si comporta secondo i principi morali della lealtà 
e della correttezza nei rapporti umani. La commedia ha anche risvolti autobiografici: 
il personaggio di Célimène, di cui il protagonista si innamora, rimanda apertamente 
alla moglie dello scrittore, Armande, molto più giovane di lui, con la quale egli ebbe un 
rapporto difficile e conflittuale, minato dalla gelosia.
Il sottotitolo della commedia, L’atrabiliare innamorato, ovvero «il nevrastenico innamo-
rato», sottolinea l’impossibilità per un uomo rigoroso sino all’eccesso, come è Alceste, 
di avere una relazione sentimentale con una donna che non sia esattamente come lui.
Nella scena prima del primo atto, di cui viene qui proposto un brano, si delineano subito 
con vigore i due caratteri contrapposti di Alceste e dell’amico Filinte.

Alceste è un uomo di solidi principi morali, co-
erente nei comportamenti, rispettoso degli altri, 
incapace di accettare compromessi. Si innamo-
ra di Célimène, una donna giovane, che ama il 
gioco della seduzione; Alceste da una parte ne 
è innamorato, dall’altra non sopporta i suoi com-
portamenti frivoli e il suo atteggiamento poco 
sincero. Coinvolto in un processo, perché ha 
osato criticare apertamente i sonetti di Oronte, 

un poeta di assai scarso valore, Alceste non in-
tende aggirare la giustizia, ma vuole affrontare il 
processo. Invano l’amico Filinte cerca di convin-
cerlo che non sempre la sincerità è necessaria 
e che conviene invece piegarsi ai compromessi 
che spesso la vita sociale impone. Ad Alceste, 
convinto della bontà dei suoi comportamenti, 
non resta che ritirarsi a una vita solitaria.

la trama
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1.   funamboli: equilibristi; qui il termine indica 
chi sa destreggiasi abilmente in qualche attività.

2.   affabili: gentili, disponibili.
3.   cafone: persona rozza.

4.   panegirico: discorso celebrativo.
5.   prostituita: concessa in cambio di qualcosa.
6.   diventa una farsa: diventa ridicolo; la farsa è 

un componimento di carattere comico.

Alceste Voglio che la gente sia sincera, e che nessuno, da uomo d’ono re, si 
lasci sfuggire una parola che non venga dal cuore.

Filinte Quando uno vi viene incontro, e vi abbraccia tutto festevole, biso-
gna pur ripagarlo della stessa moneta; rispondere in qual che modo alle sue 
premure, e contraccambiare profferte e giuramenti.

Alceste No, io non posso sopportare questo sistema vile, ostentato da 
quasi tutta questa gente alla moda; e non c’è niente che odi tanto quanto 
le contorsioni di questi grandi funamboli1 delle dichiarazioni d’amicizia, 
questi affabili2 dispensatori di frivoli abbracci, questi accattivanti dicitori 
di parole inutili, che con tutti fanno a gara a chi fa più cerimonie, e che 
trattano allo stesso modo il galantuomo e il cafone3. A che cosa serve che 
il primo venuto vi abbracci e vi giuri eterna amicizia, fedeltà, premura, sti-
ma, affetto, e tessa di voi il più luminoso panegiri co4, quando si sa che farà 
lo stesso con l’ultimo pezzente? No, no, un’anima bennata non deve aver 
nulla a che fare con un’a micizia così prostituita5, e si gloria di doni ben più 
cari che non quello di vedersi confuso con tutto l’universo. La vera stima 
deve fondarsi su una qualche ragione, e stimare tutti vuol dire non avere 
stima per nessuno. E poiché anche voi lo praticate, questo vizio alla moda, 
diamine!, non potete essere dei miei amici. Questa compiacenza, troppo 
generosa, di un cuore che non fa alcuna differenza tra merito e merito, 
io la rifiuto; vo glio che mi si apprezzi per quel che sono; e per chiudere la 
questione, se uno vuol essere amico di tutto il genere umano, con me non 
ha nulla a che fare.

Filinte Ma quando si vive in società, bisogna pur pagare il tributo di quel-
le piccole esteriorità che il galateo richiede.

Alceste No, vi dico di no; bisognerebbe anzi punire senza pietà questo 
vergognoso commercio di parvenze d’amicizia. Voglio un comportamento 
da uomini; e che in ogni occasione, nei nostri discorsi, sia il fondo del no-
stro cuore a mostrarsi; che sia il cuore a parlare, e che i nostri sentimenti 
non si mascherino mai sotto vani complimenti.

Filinte Vi sono mille circostanze nelle quali un’assoluta franchezza sareb-
be ridicola e quasi imperdonabile: qualche volta, col permesso del vostro 
austero senso dell’onore, è giusto nascondere quello che detta il cuore. Vi 
parrebbe opportuno, o gentile, dire a chiunque tutto quello che pensate di 
lui? E nel caso che qualcuno vi riesca sgradevole e odioso, è proprio neces-
sario dirglielo in faccia nudo e crudo?

Alceste Sì.
[…]
Filinte […] Non è per le vostre premure che il mondo cambierà; e visto 

che la franchezza ha per voi tanto fascino, vi dirò fran camente che questa 
vostra malattia, dovunque andiate, diven ta una farsa6, e che tanta collera 
contro gli usi del mondo vi rende ridicolo agli occhi di un sacco di gente.

Alceste Tanto meglio, perbacco!, tanto meglio: è quello che chiedo. Per 
me questo è un ottimo segno, e ne sono felice: tutti gli uomini mi sono 
odiosi a tal punto che mi seccherebbe molto es ser giudicato saggio da loro.

Filinte Le volete proprio male, alla natura umana!
Alceste Sì, provo per essa un odio spaventoso.
Filinte E tutti noi poveri mortali, nessuno escluso, siamo coinvolti in que-

sta avversione? Eppure vi sono, anche nel nostro tempo…

6 Secondo Alceste la 
gente mostra 
apertamente e senza 
vergognarsene un modo 
di comportarsi che 
secondo lui è invece 
riprovevole.

18 Alceste non vuole 
avere niente a che fare 
con coloro che non 
sanno distinguere i 
meriti reali delle 
persone e che stimano 
tutti nello stesso modo. 
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7.   zoticone: uomo rozzo, che non conosce le 
buone maniere.

8.   virtuosa  intransigenza: rigore meritevole, 
lodevole.

9.   perdere  le  staffe: perdere il controllo, la pa-
zienza.

Alceste No, è un’avversione generale, e gli uomini li odio tutti. Gli uni 
perché sono malvagi e vivono in modo malvagio, gli altri per ché ai malva-
gi si mostrano compiacenti, invece di nutrire per loro quell’odio vigoroso 
che il vizio deve suscitare in un ani mo virtuoso. Ed ecco il colmo di que-
sta compiacenza, per quello scellerato con cui sono in causa; sotto la sua 
maschera si vede il volto del traditore; dovunque lo conoscono per quel lo 
che è; e quando alza gli occhi al cielo e addolcisce la voce solo chi non è 
di questo paese cade nell’inganno. Qui tutti san no che questo zoticone7 – 
che il cielo lo confonda! – con sporchi trucchi si è fatto avanti nel mondo, 
e che grazie a questo la sua fortuna, rivestita di splendore, suona biasimo 
al merito e vergogna alla virtù. Per quanti titoli infami gli vengano do-
vunque attribuiti, il suo miserabile onore non se ne dà per inte so; dategli 
del furfante, infame, maledetto scellerato: tutti ne converranno, e nessuno 
vi contraddirà. Eppure il suo ghigno ipocrita è dappertutto il benvenuto: 
lo si riceve, gli si sorride, egli si insinua dovunque, e se vi è un posto da 
conquistare bri gando, è lui a spuntarla anche sul più gran galantuomo del 
mondo. Perdiana!, per me son tante ferite mortali, vedere che con il vizio si 
hanno tanti riguardi; e talvolta sento l’impulso improvviso di sfuggire, in 
un deserto, ad ogni contatto con gli uomini.

Filinte Mio dio, non diamoci tanta pena per le usanze del giorno d’oggi, e 
facciamo un po’ di grazia alla natura umana; non giudichiamola con tanto 
estremo rigore, e guardiamo ai suoi difetti con un po’ di comprensione. 
Quel che occorre, per vi vere nel mondo, è una virtù a portata d’uomo; la 
troppa saggezza può essere riprovevole; la perfetta ragione evita tutti gli 
estremi ed anche nella saggezza non bisogna esagerare. Questa virtuosa 
intransigenza8 da tempi antichi è troppo in contrasto con i giorni nostri 
e con gli usi comuni; pretende dai mortali troppa perfezione: bisogna as-
secondare i tempi senza irrigidirsi troppo, e non vi è maggiore follia che 
quella di met tersi in testa di voler cambiare il mondo. Anch’io, come voi, 
vedo ogni giorno cento cose che potrebbero andar meglio, se prendessero 
un altro corso; ma per quanto io possa vedere ad ogni piè sospinto, mai mi 
si vedrà montare in collera come fa te voi; accetto tranquillamente gli uo-
mini come sono, abituo il mio animo a sopportare quello che fanno, e sono 
convinto che, sia tra i nobili che tra i borghesi, la mia pazienza è razio nale 
quanto la vostra collera.

Alceste Ma questa pazienza, signore, che ragiona così bene; a questa pa-
zienza, non c’è nulla che possa far perdere le staffe9? E ove si dia il caso che 
un amico vi tradisca, e tenti con la frode d’im padronirsi dei vostri beni, o 
cerchi di spargere brutte calunnie sul vostro conto, a tutto questo voi con-
tinuereste ad assistere senza andare in collera?

Filinte Sì; per me queste ingiustizie, di cui tanto vi indignate, sono vi zi 
legati alla natura umana; e il vedere un uomo disonesto, in giusto, egoista, 
non turba il mio animo più che il vedere degli avvoltoi affamati di carogne, 
o delle scimmie che fanno del male, o dei lupi furiosi.

Alceste E io mi vedrò tradito, fatto a pezzi, derubato, senza che sia… Dia-
mine! Non parlo più, tanta è l’impudenza di que sto discorso. 

Molière, Il misantropo, trad. L. Lunari, BuR, Milano 2008

50 Coloro che non si 
oppongono con 
fermezza alla malvagità, 
ai comportamenti 
scorretti degli altri sono 
ugualmente colpevoli.

53 Si riferisce al poeta 
di cui ha criticato 
apertamente i sonetti.

89 Indirettamente 
Filinte afferma che gli 
uomini non sono diversi 
dagli animali, che cita 
per la violenza dei loro 
comportamenti.
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laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Individua�ed�elenca�quali�comportamenti�non�sopporta�Alceste.

 2. Quale�comportamento�Alceste�vorrebbe�vedere�negli�uomini?

 3. �Filinte�afferma�che�per�vivere�nel�mondo�occorre�«una�virtù�a�portata�d’uomo»:�che�cosa� intende�con�
queste�parole?

 4. Perché�secondo�Filinte�il�comportamento�di�Alceste�non�lo�aiuta�a�vivere?

 5. Quale�concezione�dell’amicizia�emerge�dalle�parole�di�Alceste?

Riflettere

 6. �Il�termine�misantropo�indica�una�persona�che�odia�gli�uomini,�come�afferma�lo�stesso�Alceste.�Ti�sembra�
che�Alceste�sia�realmente�un�misantropo?

� Sì,�perché…

� No,�perché…

 7. Sono�presenti�nel�testo�elementi�di�comicità?

 8. �Molière�ha�scritto�la�commedia�nella�metà�del�Seicento.�Pensi�che�la�sua�polemica�contro�certi�comporta-
menti�sia�valida�ancora�oggi?

 9. �Ti�sembra�che�l’opinione�che�ha�degli�uomini�Filinte�sia�positiva�o�negativa?�Spiega�la�tua�risposta�facendo�
precisi�riferimenti�al�testo.

10. Sei�d’accordo�con�Alceste�o�con�Filinte?

•� Quali�argomenti�di�ciascuno�di�loro�ti�sembrano�condivisibili�e�quali�invece�no?

Scrivere

11. �Scrivi�un�testo�argomentativo�di�150�parole�circa�per�confutare,�a�tua�scelta,�l’opinione�di�Filinte�o�quella�di�
Alceste.
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