
LUNGA NOTTE DI MEDEA

Tragedia in due tempi

sognerà di tornare a voi quando arriverà la primavera. Ma non cercate
di trattenerla. Lontana, vi rimpiangerà. Vicina, vi sfuggirà. La conosco.
Era la mia allieva, io ero la sua guida. E questo era l’unico affetto che si
potesse concedere un uomo come me per una donna come lei. Eppure
vi dovetti rinunziare… per lei. Ora voi dovete rinunziare… per lei.
L’avvenire le appartiene. Bisogna lasciarla padrona di sé.

La voce di Karin, lontana
Orlando.

ORLANDO

Andate da lei. Sentite come mi cerca? Se la rivedrò ancora non avrò la
forza di staccarmene. Ditele… Ditele… che io non l’amo più. No. Que-
sto non glielo dovete dire. Ditele che ha fatto di me un uomo. Ditele
che si ricordi di me.

MANOELA (entrando)
Signor Rossom, vostra moglie vi cerca.

ORLANDO

Andate, Rossom. Addio.
ROSSOM

Addio, Orlando. (Gli tende la mano).

Orlando stringe la mano di Rossom. Mentre egli scompare, sale sul punto più
alto e lo segue con gli occhi.

MANOELA (si è seduta in terra, guardando nella stessa direzione di Orlando.
Poi, con una voce che ha l’accento di tutti i giorni)
Vuoi che ti aiuti a riparare la rete, Orlando?

ORLANDO

No. M’imbarcherò sui grandi velieri che vanno pel mare grande, in ter-
re lontane, a cercare ventura.

FINE
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PRIMO TEMPO

Scena prima

(PERSEIDE, LAYALÈ, MEDEA)

Perseide è bionda, Layalè è bruna, Medea non si vedrà fino a quando non si leve-
rà dalla vasca da bagno. Le due ragazze hanno avuto un ordine e lo hanno tra-
sformato in uno scioglilingua divertente da ripetere mentre cercano per la stanza.

PERSEIDE

La boccetta di lapislazzuli col tappo di ametista.
LAYALÈ

Non aprire la boccetta di lapislazzuli col tappo di ametista. (Perseide e
Layalè sono sul davanti della scena. Perseide ha trovato la boccetta e la por-
ta con cautela fra le mani).

PERSEIDE

Apri, fai vedere. Fai toccare.
LAYALÈ

E se ti succede qualche cosa?
PERSEIDE

Che io vi intinga un dito. Mi sono fatta male. (Un segnale di richiamo
di Medea).

LAYALÈ

È qui! È trovata.
PERSEIDE (a Medea)

Vasilissa, dobbiamo aprirla?
LAYALÈ (gelosa, a Perseide)

Come ti sei fatta male? Dove ti sei fatta male? Chi ti ha fatto male?
PERSEIDE

Un ragazzo.
LAYALÈ

Non mi vuoi più bene? Ah, ohi, ah! (Un più forte segnale di richiamo di
Medea. Layalè e Perseide corrono verso la padrona).

LAYALÈ

Ricordati di quante belle cose godemmo insieme. E ti ha fatto male?
PERSEIDE

È un uomo.

PERSONAGGI

PERSEIDE

LAYALÈ

MEDEA

NOSSIDE

I DUE FIGLI DI MEDEA

IL NUNZIO

CREONTE

DUE DONNE AMMANTELLATE

EGEO

GIASONE

PORTATORI

La scena è a Corinto.
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uomo. (A Medea) Non le dare niente, Vasilissa. Non ti disturbare. (A
Perseide) Quell’uomo ti sposerà, se gli sei piaciuta. E rimarginata, sarà
un gusto di più per lui.

PERSEIDE

Cattiva! Cattiva!
LAYALÈ

Pensi ancora a lui?
PERSEIDE

È amore che mi tormenta.
LAYALÈ (che ha trovato un paio di sandali e sta per portarli alla sua padrona,

afferra Perseide per i capelli)
Traditora! Ingrata! (Perseide cade, e ne profitta per rimanere sdraiata in terra).

LAYALÈ

E io che ti ho ripulita. Che t’ho insegnato a stare al mondo! Non mi la-
sciare, Perseide! (E in ginocchio accanto a Perseide, implora Medea). Padro-
na, fammi qualche magia, che io diventi maschio!

MEDEA

Vi farò frustare tutte e due sul sedere! (Le due ragazze si levano. Perseide
si addossa a Layalè, cercando protezione).

PERSEIDE

Oh, mi farà chissà che lividi!
LAYALÈ

Padrona, dai a me anche la sua parte di frustate. Non vedi come trema?
MEDEA

I miei sandali! (Le due ragazze sono di nuovo attorno a Medea. La calza-
no. Perseide prende una veste e la appresta alla sua padrona). No. La mia
veste con le pelli.

PERSEIDE (a Medea)
Ti sta bene il tuo vestito da uomo.

LAYALÈ

Non è da uomo. È da amazzone.
PERSEIDE

Nel suo paese non ci sono le amazzoni. Ci sono le miniere d’oro.
LAYALÈ

È la tua festa, questa sera, Vasilissa?
MEDEA

È sempre festa, quando torna in casa Giasone. (Perseide chiude la tenda.
Le due ragazze volta a volta sono di qua dalla tenda portando l’uno o l’altro
indumento, e parlano).

Lunga notte di Medea

175

LAYALÈ

Te lo dicevo, io.
PERSEIDE

Ero curiosa. (Le due ragazze pestano in un mortaio di marmo, vigorosamente).
LAYALÈ

Lascia fare a me. Piano piano. Così.
MEDEA (chiamando)

Layalè! Perseide!
LAYALÈ

Sto pestando. Un momento. (Poi a Perseide) E non sei più ragazza?
PERSEIDE

Di’ alla Vasilissa che mi risani. M’ha ferita, quel ragazzo. O dammelo tu,
un unguento.

LAYALÈ

Sei pazza! Bisogna dirlo alla padrona. Lei sa. È capace che prendi un un-
guento per isbaglio, e ti trasformi in una civetta. (Ora si vede Medea, poi-
ché sporge la testa dalla vasca. Le ragazze si danno da fare attorno a lei).

LAYALÈ (a Perseide)
E t’ha dato un anello d’oro?

PERSEIDE

Guarda come splende.
LAYALÈ

Non era un ragazzo. I ragazzi non dànno anelli d’oro. È stato un mer-
cante. Tu m’inganni.

PERSEIDE

Perdonami. Mi pareva insipido intrecciare ghirlande. Cogliere sulle no-
stre labbra i fiori. E le carezze non fanno male.

LAYALÈ (ai piedi di Medea, mentre la veste)
Vasilissa, è vero che il tuo unguento spiana tutte le rughe e sana tutte le
ferite?

MEDEA

Hai rughe tu? Diggià?
LAYALÈ

Perseide si è fatta male. Basterà che tu mi dia un poco del tuo unguento
sulla punta delle dita.

MEDEA

Un’erba.
LAYALÈ (sottovoce a Perseide, mentre di nuovo tutte e due cercano qualcosa per

la stanza)
Ma non sarà come prima. E tu sotto le mie carezze ti ricorderai del tuo
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Il suo nonno era Sisifo. Il suo avo, Bellerofonte. Molti possono compiere
grandi imprese. Ma pochi possono vantare una grande discendenza. E la
discendenza è tutto.

LAYALÈ

Ma Bellerofonte, non era un mercante di bestiame? Il Divino Porcaro?
PERSEIDE

Ma anche i re devono cominciare da qualche cosa.
LAYALÈ

Tutto sta a durare, poi.

Scena seconda

(PERSEIDE, LAYALÈ, NOSSIDE)

Il focolare è acceso nel mezzo della stanza. Comincia a essere buio, rotto dal ri-
flesso del focolare. Perseide aggiunge legna sul fuoco. Layalè si inginocchia dal-
l’altra parte del focolare. A turno soffiano sul fuoco.

VOCE DEL GUARDIANO DI NOTTE

Le stelle di Orione stanno tramontando sul Parnaso. Una nave mercan-
tile è entrata in porto. Chi ha lasciato fuori la roba la ritiri. Tutto è pa-
ce. (Si sentono i ragazzi nella stanza accanto piagnucolare, parlare, strilla-
re. La voce di Nosside li ammonisce).

VOCE DI NOSSIDE

Mermèros, guarda come dorme il tuo fratellino.
VOCE DI MERMÈROS

Perché lui ha sonno. Io invece non ho sonno.
VOCE DI FERES

Ma io non dormo. Io sto pensando alla leonessa.
VOCE DI NOSSIDE

Non ci sono leoni, qui.
VOCE DI FERES

Ce ne sono; ce ne sono. Sei tu che non li vedi, Nutrice.
VOCE DI MERMÈROS

Dov’è la leonessa?
VOCE DI FERES

Laggiù, guarda, dietro la porta.
VOCE DI MERMÈROS

Aspetta. Ora ci penso io.

Lunga notte di Medea

177

PERSEIDE (a Medea)
Come se tornasse da un viaggio. Ed è soltanto uscito per la prima volta
di sera, dopo un anno.

MEDEA (da dentro)
Deve trovare tutto bello e allegro, come se venisse di lontano.

PERSEIDE

Tu diverrai una vera greca, Vasilissa.
MEDEA (da dentro)

Come sono le greche?
LAYALÈ

Stanno a casa. Gli uomini vanno dalle loro amanti. La gioia è delle aman-
ti. I guai e i dolori sono delle mogli.

PERSEIDE

Una moglie deve essere una moglie. Deve fare figli. Occuparsi della ca-
sa. Essere virtuosa. Medea è moglie e amante.

LAYALÈ

Che ne sai tu? Li hai spiati?
PERSEIDE

Si vede. Si capisce. La maniera per tenere fedele un uomo è di essere
moglie. Un uomo avrà sempre il rimorso di offenderla.

MEDEA (da dentro)
Ma la mia collana!

PERSEIDE, LAYALÈ

Stiamo cercando. Ecco. Ci siamo.
LAYALÈ (a Perseide)

Ma quante belle cose hai imparato, tu, in una sera.
PERSEIDE

Fra te e me, i nostri, sono stati scherzi. Finché si ha paura dell’uomo, va
bene. Ma dopo bisogna affrontarlo, l’uomo.

LAYALÈ

Ti terrai la tua parte di frustate. Così ti abituerai.
MEDEA (entrando)

E fate preparare una splendida tavola per la cena.
PERSEIDE (a Layalè)

Chissà che belle cose racconterà Giasone, stasera. Che cosa gli avrà det-
to il Re dei Re.

LAYALÈ

Il vostro piccolo re.
PERSEIDE (con infatuazione greca)

Ma anche il Portascettro, il Buon Padre, il Mago Regale, la Sacra Potenza.
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stasera sono inquieti. Non vogliono prendere sonno.
MEDEA (ripensando)

È la luna.
NOSSIDE (guardando stupita Medea, come se ella rivelasse un segreto in un mo-

mento di disattenzione)
Già così piccoli. Anche loro.

MEDEA

Ma già il pelo spunta sulle loro gote. Già i loro atteggiamenti di piccoli
uomini ricordano la violenza dell’uomo. Così la piccola belva tira fuori
le unghie, senza che nessuno glielo abbia insegnato.

VOCE DEI DUE FIGLI DI MEDEA (da dietro la porta, cantilenando)
Luna lunella – dacci una pizza e una ciambella. (Medea fa un cenno alla
Nutrice, verso la porta dei ragazzi).

NOSSIDE (ammonendo)
C’è qui la mamma!

VOCE DEI DUE FIGLI DI MEDEA

La mamma non ci ha detto buona notte!
MEDEA (alla Nutrice)

Che ragazzacci stanno diventando!
NOSSIDE (con ingenuo orgoglio)

Sono maschi!
MEDEA

Una femmina mi sarebbe piaciuta.
I DUE FIGLI DI MEDEA (da dietro la porta)

Vasilissa, mamma, buona notte!
NOSSIDE (intenerita)

Gli apro la porta? Sono graziosi, nei loro camicioni nuovi. (Nosside apre la
porta. I due figli di Medea si precipitano strillando verso la madre. Poi scorgo-
no la luna piena nel vano della finestra. La guardano incantati).

MEDEA (a Nosside)
Chiudi! (Nosside chiude la finestra. La luna scompare. Riappare come pro-
iettata dal disco dello specchio che Medea porta in mano. I ragazzi lo guar-
dano. Nosside arretra spaventata).

MEDEA

Ma che cos’è, stasera! Che cosa vuole!
NOSSIDE (che uscirebbe volentieri, ai ragazzi)

Questa sera la mamma è inquieta. E ora andate a dormire, e buoni. (I fi-
gli di Medea baciano la mano alla madre, Medea li bacia, li palpa. Nosside
li guida per mano verso la stanza loro. E non resistendo, prende il più piccolo
tra le braccia. Esce coi ragazzi. Dall’altra stanza, parla con Medea).
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NOSSIDE (uscendo dalla stanza dei ragazzi. Porta una lampada)
Vi lascio soli. Vi lascio soli al buio. Se avete paura, addormentatevi. È tar-
di; è molto tardi. (Mentre esce, il sandalo di un ragazzo la raggiunge, poi un
altro, mentre i ragazzi dall’interno strillano).

I DUE FIGLI DI MEDEA (dall’interno)
La leonessa! La leonessa!

NOSSIDE (raccattando i sandali dopo aver posato il lume)
Lo dirò a vostro padre, appena torna. È già notte. È buio. E se avete
paura chiudete gli occhi, così non lo vedrete. È meglio che vostro padre
vi trovi addormentati, altrimenti! Basta, ora. Dormite! (Nosside chiude
la porta).

Nel quadro della finestra, come librata in cima a un filo, si affaccia la luna piena.

VOCE DEI RAGAZZI (dall’interno)
Nutrice, è spuntata la luna! (Bussano alla porta della loro stanza).

NOSSIDE (addossata a una parete, sbigottita, tra sé )
Ma che succede stasera! Che vuole in questa casa la celeste vagabonda!

LA VOCE DEI RAGAZZI (dietro la porta)
La luna lunella! (Nosside ha cercato dapprima di scongiurare l’apparizione
lunare battendo con un bastone su una lastra di bronzo o una caldaia. Poi,
visto inutile questo mezzo, supplica riempendo la stanza di terrore umano
di fronte all’inumano).

NOSSIDE

Oh, non mi guardare male! Medea è di là. La tua parente, la regina va-
gabonda, si trova di là. Io temo le tue frecce che fanno impazzire. Io so-
no una povera donna.

Scena terza

(NOSSIDE, MEDEA)

Medea entra.

MEDEA

Che ti succede, Nosside? Te l’ho sempre detto che non la metti in fuga
facendo questo chiasso.

NOSSIDE

Ma delle volte riesce, dice, battendo oggetti di bronzo. I tuoi figli, Vasilissa,
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(Lentamente, come la luna nel suo percorso celeste, il disco luminoso che
scaturisce dallo specchio si muove lungo la parete. Medea, fissandolo, parla
come una veggente; Nosside, in un angolo, quasi prostrata, parla scongiu-
rando).

MEDEA

E lui tarda. Si diverte. Non gli basta mai. Non conosce mai abbastanza.
NOSSIDE

Come si dibatte! Vuole uscire. S’è mai veduta la luna entrare in una
stanza come una farfalla notturna? E lei le parla.

MEDEA

Ride. Può sempre illudersi daccapo. L’esperienza non gli serve a niente.
NOSSIDE

Ella vede là dentro come in un occhio. Mi tiene qui la pena che mi fan-
no i ragazzi. Che cosa vorrà dire la leonessa? Certo è un pericolo.

MEDEA

È giovane. Ride. Come alla corte di mio padre.
NOSSIDE

Povera donna, alla fine, questa famosa Medea che sa e che vede. C’è pe-
ricolo? E non si muova di casa. Stia a casa sua. E tenga sempre il figlio
presso di sé.

MEDEA (nel pieno rapimento dell’indovina)
Tu che vai vagabonda e disperata come il mio pensiero in cerca di lui.

NOSSIDE

E le parla! E la prega come una madre! Per fortuna, queste cose da noi
non succedono più. Gli Dei, in Grecia, sono tornati nel loro cielo. E non
fanno più paura che di lontano. Non visitano più gli uomini. Ma questi
barbari! Si portano dietro i loro orrori.

MEDEA (rapita)
Vergine implacabile, che non perdoni a chi ti offende. Che distruggi le
messi. Che fai abortire i semi nel ventre della terra.

NOSSIDE (come se volesse svegliarla)
Vasilissa!

MEDEA (implorante)
Divina omicida, guarda Giasone coi tuoi occhi di gelo. Agghiaccialo.
Che non rida. Che non piaccia.

NOSSIDE

Padrona, perché vuoi vedere quello che non devi? Non sollevare il velo delle
cose lontane e ignote. Ti rimane tempo per sapere. E si sa sempre troppo
presto. Conoscere, è la tortura dell’uomo. Basta, Vasilissa! Ascoltami!

Lunga notte di Medea

181

NOSSIDE

Il più grandicello sta diventando pesante. È già un maschietto. (Ora
Medea siede presso il focolare nel centro della stanza. Il disco lunare splende
nel suo specchio posato su un tavolino).

MEDEA

Voi greci badate tanto a queste cose.
NOSSIDE

C’è niente di più bello di un ragazzo che crede di diventare uomo solo
perché si sente saltare qualche cosa sotto la pancia?

MEDEA

Non c’è niente di peggio di un maschio che entra nella violenza di ogni
cosa violenta. Rompono tutto. Distruggono tutto. Niente si salva. E vo-
gliono vedere tutto com’è fatto.

NOSSIDE (sulla porta)
Lui vede sempre leonesse.

MEDEA (mentre le torna un pensiero segreto, e una preoccupazione)
Il più grande. Quando ti parla di questo, avvertimi sempre.

NOSSIDE (rientrando, ma stando alla larga)
Da un pezzo non ne parlava più. Ma stasera ha ricominciato.

MEDEA (improvvisamente, esprimendo il pensiero che la domina, con gli occhi
fissi sul disco luminoso dello specchio)
E mio marito tarda. Perché tarda? (Torna al primo pensiero). Se dovessi
rimanere qui a Corinto, il più grande lo alleverei tra le femmine. Lo na-
sconderei tra le femmine.

NOSSIDE

Lui! È il più fiero di somigliare al padre!
MEDEA

Ed è il più delicato.
NOSSIDE

E dove lo nasconderesti tra le femmine?
MEDEA

Se lo prendessero, alla reggia, tra le schiave.
NOSSIDE

Giacché il Re dei Re, alla fine, si è degnato di ricevere senza sospetto
tuo marito, tu dici. Ma un tuo figlio non lo prenderebbe. E poi, perché
nasconderlo? Temi qualche cosa?

MEDEA (ermetica)
La leonessa.

NOSSIDE

Si tratta di una profezia? Se è così, tu la puoi intendere. Significherà…
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tutti i giorni, e gli aspetti di tutti i giorni, senza senso, come non ha
senso la vita. Tu puoi trovarlo, un senso. Ma tremi come una giovane
inesperta, tanto poco ti serve la tua potenza. E tutto quanto hai veduto,
e il tuo grande parentado, e le cose prodigiose che hai operato, sono
niente di fronte al fatto che Giasone sorride a Creusa. Si sono poi in-
contrati? Che fanno ora?

MEDEA

Lui le parla. Come parlava con me. Lei lo sente. Ma non ascolta. Non
capisce. Capisce soltanto che le piace. E pensa: sì, pensa al suo sandalo
che sta mettendo avanti, fuori della balza della veste. A questo pensa:
che lui veda il suo piedino! Gli stessi gesti, le stesse parole, gli stessi
sguardi di quando lui entrò in casa mia!

NOSSIDE

Sì, questo cuoce a noi donne.
MEDEA (angosciata)

Basta. Basta. Non voglio più sapere. Non voglio più vedere.
NOSSIDE

Se puoi, padrona. Se chi ha saputo una volta, può rifiutare di sapere di
più. Se chi ha letto una volta non leggerà oltre. E sono cose che si paga-
no, povera la mia padrona.

VOCE DEL GUARDIANO DI NOTTE

La costellazione di Ercole è spuntata sul cielo di Micene.
NOSSIDE

Perché è giusto, alla fine, che sapere tanto comporti un dolore.
MEDEA

Giusto. Ingiusto. Che stupidità greche vai raccontando, vecchia.
NOSSIDE

Avresti fatto meglio a partire come avevi progettato. Avevi presentito
giusto.

MEDEA

E dove? Si parte finché si spera di fare quell’incontro che deciderà della
nostra vita. Anche se tu esci per la strada della tua città, speri di fare
quell’incontro. Domani, forse. E poi domani. Finché la tua sorte è an-
cora sospesa. Ma io, chi debbo più incontrare? La leonessa che aspetta
mio figlio? Io lo feci il mio incontro. Era lui, Giasone. Fu la sua nave
Argo. Fragile, sul mare deserto e ancora selvaggio del mio regno. Il canto
dell’equipaggio. Apparve come un’isola. La credemmo un’isola. Lui scese
per primo. E io lo vidi. Lo conobbi. Lui. Era il mio incontro. Ma poi,
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MEDEA (veggente)
Ecco il Re dei Re. È ben disposto. Giasone cerca di riuscirgli gradito. Lui sa
piacere. Mette a profitto la giovinezza che gli rimane. Ma io so: una ruga
gli segna profonda una guancia. E i suoi occhi non sono più quelli di una
volta. Sono gli occhi fermi di chi sa. Ma può ancora fingere lo slancio
della giovinezza. E in cuor suo aspetta di conoscere da vicino la figlia del
Re. Aspetta che ella arrivi. E sempre meglio cerca di riuscire gradito al Re.
Re di Corinto! Non lo vedi che Giasone finge! Che sta calcolando tutto.
Che conta i minuti. Che il suo orecchio è teso e pronto al più lieve ru-
more, se oda il passo di tua figlia. Perché non c’è rumore al mondo che
l’uomo avverta meglio del passo di una donna. Eccola. È Creusa!

NOSSIDE

Vasilissa, Creusa ha sedici anni. È ancora una bambina.
MEDEA (convulsa)

Cerca l’uomo. Lo vede. Ed entra con la sua espressione più indifferente e
anzi più ostile. Ma finge: la donna! Sembra che nessuno possa accostarla,
che un uomo non le possa toccare neppure il lembo della veste senza of-
fenderla. E intanto le sue viscere fremono. Si scioglie il suo grembo. Ella
sente il suo corpo inarcarsi e gonfiarsi sulle cosce. Pesante e stupita, si tra-
scina verso di lui. Ora ha il passo leggero e trepidante. Si attarda. Vuole
farsi aspettare. Ed egli sta con l’orecchio teso al suo passo. La sente arriva-
re. Vaneggia. Non sa che dire. (Come parlandole, furibonda). Dove vai,
Creusa? Dove vai! Aspetta! Creusa! Puttanella, che fai! (Il disco della luna
nello specchio si spegne).

NOSSIDE

Vasilissa. Orribile a vedere le cose che accadono mentre noi siamo assenti.
Deve essere come la morte.

MEDEA (sfinita)
Peggio, Nosside, perché ai morti il cuore non duole.

NOSSIDE (con una curiosità da spettatore) 
E come è finita, poi? Lei è entrata? L’ha veduto? Le è piaciuto?

MEDEA

Vecchia greca pettegola!
NOSSIDE

Vecchia, greca, pettegola. Ma tu vorresti essere come me, in questo mo-
mento. Che so solamente di stare qui con te, e non ne sono neppure si-
cura, tanto tutto mi sembra un sogno. Non andare di là da questo so-
gno. Il semplice sogno di chi è quieto, e non vede che gli oggetti di
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Scena quarta

(MEDEA, NOSSIDE, LAYALÈ)

Layalè entra.

LAYALÈ

Padrona!
NOSSIDE (confusa, senza sapere neppure perché )

Chiama!
LAYALÈ (sulla porta)

Perseide! Gente!
MEDEA

Correte alla reggia! Portateglielo!
LAYALÈ

Alla reggia? A quest’ora! Padrona!
NOSSIDE

Di che si tratta?
MEDEA (tendendo l’amuleto)

Glielo diede la divina Giunone.
LAYALÈ

Corro a vedere se trovo qualcuno. (Layalè esce).
NOSSIDE

Piacque anche alla divina Giunone?
MEDEA

Tanto che, non potendoselo coricare in grembo perché è virtuosa, si tra-
sformò in vecchia e lo portò sulle spalle traghettandolo su un fiume.

NOSSIDE

Che ella non ti ascolti!
MEDEA

Quale potenza di donna non è riuscito a piegare, lui? E questo gli diede
appunto la madre degli Dei, che gli impedisce di innamorarsi di qua-
lunque donna.

Nosside che stava prendendo l’amuleto, lo abbandona come se scottasse.

MEDEA

Hai paura di perdere l’amore anche tu?
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quando la vita è vissuta, si temono gli incontri. Tutte le strade, allora, non
conducono verso l’ignoto. In fondo a ogni strada è quello che tu cono-
sci. C’è il tuo nemico. Soltanto il tuo nemico ti aspetta. E me, mi aspet-
tano. E non per festeggiare una regina che fugge coi tesori del suo regno.
Ma come una donna che si può colpire nei figli, nel marito. La giovinez-
za indifesa è più forte della maturità esperta di ogni arte. E quando si è
tagliata come me la via del ritorno, non si può fidare che sul marito.
Non difenderà me? Difenderà i suoi figli. E l’ultima difesa della donna
sono le creature che hanno bisogno della sua protezione. Ci si rassicura
pensando che egli ama i figli, e perciò avrà considerazione di noi. Che co-
s’è questo, Nutrice? È questo essere civili? E allora è meglio il mio paese
dove le donne lasciano nelle mani dell’uomo soltanto la loro cintura, fug-
gendo sui loro cavalli selvaggi.

NOSSIDE

Fermati qui, Vasilissa, e cresci nei tuoi figli cittadini ragionevoli. Da noi,
un Dio ragionevole ha insegnato a filare e a tessere, eppure aveva una
grande forza, il beato Ercole. E una Dea propizia ha creato l’olivo, la-
sciando a noi la cura di spremere l’olio. Così c’è molto da fare, con que-
ste belle invenzioni nuove: si resta in casa, e filando si pensa, e pensan-
do la vita appare più chiara. Mi viene la vertigine se penso che esiste
una terra come la tua, popolata di mostri, di tori coi piedi di bronzo e
il fiato di fiamma.

MEDEA (sorpresa, ridendo)
Come?

NOSSIDE

Dove si seminano denti di drago da cui nascono eserciti sterminati.
MEDEA

Come?
NOSSIDE

E pensare che Giasone ha superato tutto questo! È un grande eroe.
MEDEA

È bello. (Il suo sguardo è attratto da qualche cosa su una mensola. Prende
l’oggetto nel palmo della mano. È un amuleto, un quadriraggio, formato da
due cerchietti d’oro concentrici).

MEDEA

Lo ha dimenticato! Nosside! Cerca qualcuno!
NOSSIDE (chiamando alla porta)

Layalè!
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IL NUNZIO

Se sai, perché domandi?
MEDEA

M’interroghi?
IL NUNZIO

Ti chiedo perdono, Vasilissa. Ma giacché tu prevedi e sai tutto…
MEDEA (simulando)

Mio marito mi aveva prevenuta.
IL NUNZIO

La Sacra Potenza del Re mi ha dato l’incarico. (Maliziosamente). E se tu
sapevi già da tuo marito, come è giusto, egli ha voluto che formalmente
tu fossi avvertita e pregata dal suo Nunzio. Il Re è cortese.

MEDEA

Riconosco la sua cortesia. Digli nuovamente che mi duole di non trovar-
mi stasera alla reggia. (Fa per avviarsi). Dove sono nata io, alla corte di
mio padre, siamo abituate, le donne, a vivere nelle nostre stanze. E gli uo-
mini stanno tra di loro a mensa. Non come a Corinto, dove uomini e
donne banchettano insieme.

IL NUNZIO

È più piacevole per un uomo banchettare avendo di fronte una donna,
specie se benigna e ridente. O che, essendo fanciulla da marito, per la
prima volta si presenta agli occhi degli uomini.

MEDEA (volendo significare due cose)
Non sono greca, per sedere alla mensa del Re. Ma Giasone senza Medea
non è che la metà di un canto di gloria.

IL NUNZIO

Giasone e Medea. Medea e Giasone. Lo dice il ritornello della strofa
che tutti cantano.

MEDEA

È arrivato fino a corte questo canto? È arrivato alle orecchie del Re?
IL NUNZIO

Tutta la Grecia lo canta. Su tutti i mari. Su tutti i campi. E tutti i giovani
sognano di imbarcarsi su una nave Argo e di conquistare una Medea.

MEDEA

Noi siamo qui rifugiati. Vogliamo trascorrere oscuri quanto ci rimane
della vita. Qualcuno vedendoci non immagina chi siamo. Per nessuno
di noi parla quella canzone. E così va bene.

IL NUNZIO

Nessuno può segnare un limite alla sua gloria. Come alla sua sventura.
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NOSSIDE

Se non altro, la pietà che assiste le povere vecchie. Certo, gli Dei fanno
doni troppo grandi di cui i poveri non saprebbero proprio che fare. Io mi
contento di piccoli favori, e mi rivolgo ai piccoli Dei che si occupano
delle nostre piccolezze. Trovare un gomitolo di filo; o che i ragazzi non
facciano cattivi sogni; o di tornare a casa senza inciampare; o che non mi
si spenga la lampada.

Scena quinta

(MEDEA, NOSSIDE, LAYALÈ)

Layalè entra, turbata.

MEDEA

Che c’è? Perché tremi?
LAYALÈ

C’è un uomo. Chiede di te.
MEDEA

Gli hai parlato? Chi è?
LAYALÈ

È un uomo dalla parte del Re.
MEDEA (ricomponendosi)

Che entri. (Layalè e Nosside escono).

Scena sesta

(MEDEA, IL NUNZIO)

Il Nunzio entra.

MEDEA

Lui resta a cena alla reggia. T’hanno incaricato di questo.
IL NUNZIO (stupito)

Sì, di questo.
MEDEA

Chi t’ha mandato?
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IL NUNZIO

La tua protezione ci è preziosa. Tutti ti temono giustamente. Peccato che
non ti conoscano. Altrimenti ti amerebbero, anche. Un po’ di più. (Si av-
via. Mentre esce, agita le mani in alto dicendo parole propiziatorie. Ma prima
dice a Medea ossequiosamente). Vasilissa, considerami uno dei tuoi devoti.
Stella lassù – male quaggiù – da me lontano – sulla tua mano. (Uscito il
Nunzio, Medea chiama senza più dominarsi).

MEDEA

Nosside!

Scena settima

(MEDEA, NOSSIDE)

Entra Nosside.

MEDEA (a Nosside)
Questa notte, appena lui torna, si parte.

NOSSIDE

Vuoi svegliare i bambini sul più bello del sonno? Si spaventano, Vasilis-
sa; e lo spavento cresce uomini pieni di affanno. Fanne dei piccoli greci,
Vasilissa: saranno più contenti.

MEDEA (scattando)
Più furbi, vuoi dire. Tutti oracoli, questi greci. Tutti pieni di sentenze e
di saggezza. E crepano di prudenza. È tutto pronto?

NOSSIDE

Da quando lo ordinasti.
MEDEA

E tu parti o resti?
NOSSIDE

Mi sono affezionata ai tuoi figli. Verrò con te. Ma dove andrai?
MEDEA

Tu credi che per gli esuli non ci sia più terra?
NOSSIDE

Con quello che ti sei lasciata alle spalle! Io non mi intendo di regni.
Ma dai tuoi racconti, mi pare che poche porte siano rimaste aperte per
Medea. Se i re ragionano come noi, gente qualunque, e certo ragionano
peggio di noi perché più hanno da perdere, altra terra non troverai.
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MEDEA

Dimenticando la gloria, noi siamo stati felici. Abbiamo due figli. Siamo
marito e moglie, e non l’eroe con la sua preda. E che mai più gli occhi
dei potenti si posino sulla nostra umile porta. A malincuore io saprei
Giasone alla reggia se non fidassi nella benevolenza del Re. Tu vedrai Gia-
sone? Potrai parlargli? (Mentre Medea cerca l’amuleto di Giasone, il Nunzio
si profonde in parole. E Medea bisbiglia misteriose parole propiziatorie
prendendo l’amuleto).

IL NUNZIO

Sono qui per servirti, Vasilissa. Forse potrò raggiungerlo anche nella allegria
del banchetto, per recargli il pensiero di sua moglie. Raramente ho avuto
un incarico più gradevole. O forse sarà più sorprendente per lui che, men-
tre l’ancella gli serve il vino, si senta sussurrare il nome e il saluto di Medea.

MEDEA (porgendogli l’oggetto)
Lo ha dimenticato. Ed è solito averlo con sé.

IL NUNZIO (prendendolo, poi sbigottito)
Ma è gelido!

MEDEA (fissandolo)
Il cielo è freddo, no? Ed è un dono celeste. Oh, Nunzio! (Mentre il
Nunzio si avvia). Digli che stia contento. Che i ragazzi dormono. E che
io lo aspetto.

IL NUNZIO

Forse, Vasilissa, ti toccherà aspettare troppo a lungo.
MEDEA

È lui che ti ha detto di avvertirmi?
IL NUNZIO

È un mio pensiero, Vasilissa. Ma non vorrei che tu intendessi nelle mie
parole niente altro che una mia supposizione. Ho lunga pratica di que-
ste cose. E poi Giasone è stato accolto come meglio non si potrebbe.
Veramente tutti gli eravamo debitori.

MEDEA

Noi siamo senza difesa in questa casa. Al termine della città. E ci sono
troppi briganti in giro. E pirati sbarcano alle volte durante la notte. Digli
che lo aspetto. Diglielo.

IL NUNZIO

Credo che penseranno due volte, prima di offendere Medea.
MEDEA

Spero che non soltanto tu, a Corinto, pensi che è pericoloso offendere
Medea.

CORRADO ALVARO

188



NOSSIDE

Quando ci fu la carestia della nostra città, e non pioveva da otto mesi,
chi fu che ci salvò con un prodigio?

LAYALÈ

La mia padrona!
NOSSIDE

E dunque!
LAYALÈ

Ma loro parlano così.
NOSSIDE

Questa è la riconoscenza. Non ricordano il beneficio, ma la sua stranezza.
MEDEA

Ma se verrà un giorno in cui io non sarò capace di operare altro che il
bene e il male di cui tutti sono capaci, allora?

NOSSIDE

Vuoi sbalordirmi? Medea non può essere che vendicativa.
LAYALÈ

Superba.
NOSSIDE

Pericolosa.
LAYALÈ

Prodigiosa.
NOSSIDE

Malvagia e infida.
LAYALÈ

La mia padrona vuole scherzare.
MEDEA

Quando non sarà più quella.
NOSSIDE

Non lo dire a nessuno. Tu non puoi essere altro che Medea. La miste-
riosa straniera.

VOCE DEL GUARDIANO DI NOTTE

Tramontata è la luna e le Pleiadi! È mezza la notte!

Scena nona

(NOSSIDE, MEDEA, LAYALÈ)

Da fuori, rullio di tamburi, vocìo, accorrere di gente.
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Esuli Medea e Giasone? Bisogna vedere quali esuli. Gli esuli oscuri, e
giusto per morire, e se il fastidio che danno è compensato dal vanto di
magnanimità che si ricava accogliendoli, quelli trovano terra. Ma esuli
come Giasone e Medea! E quale re oscuro potrà tollerare di diventare
famoso soltanto perché accoglie Giasone e Medea?

MEDEA

Ma chi temerà ancora Medea madre?
NOSSIDE

Ma già, tu sai quello che ti può accadere. Tu puoi saperlo prima. Ma se
sai, puoi almeno predisporre ogni cosa.

MEDEA

So. Posso. Faccio. Se non mi acceca la passione. E allora tutto mi si con-
fonde. Guarda, Nutrice. Io mi ero vestita per lui. (Fuori il fragore del vento
si è levato improvviso. Nosside ascolta sbigottita).

Scena ottava

(NOSSIDE, MEDEA, LAYALÈ)

Layalè entra.

LAYALÈ

Vasilissa! La lampada della nostra stanza si è spenta. Dobbiamo riaccen-
derla? Dobbiamo aspettare ancora? (Layalè ha forse ascoltato e veduto.
Gira attorno alla padrona. Non vorrebbe lasciarla sola).

MEDEA

No. Vai pure, Layalè.
LAYALÈ

Prima ti preparo un’altra lampada. Perché starai in piedi ad aspettare,
penso. Ma posso aspettare anch’io. Non ho sonno. Non ti darò fastidio.
Gli uomini non pensano che quando loro stanno fuori a far festa, le
donne li aspettano. C’è un vento che passa da tutte le parti. E ho un
freddo! Sono tutta un brivido! (Ascoltando il rumore del vento).

LAYALÈ

Quando tira questo vento, quelli di Corinto dicono che sei tu a provocar-
lo. E dicono che quando viene la primavera, tu chiami l’autunno. E quan-
do è l’inverno, tu lo rendi secco come l’estate. E dicono che se tu volessi
potresti rendere più prosperi i raccolti. E ti accusano.
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VOCE DA FUORI

Sì, vecchia.
NOSSIDE

E abiti ai piedi della Rocca del Sole.
VOCE DA FUORI

Ci abitavo, cara. Ora faccio il marinaio. È meglio che stare a bottega e
avere da fare con delle pettegole che non la trovano mai di misura. Così
viaggio. Oggi mi trovo a Corinto. Domani non so dove. Di’ alla ragaz-
za che scenda giù un poco. Ho un bel paio di sandali dipinti, per lei.

NOSSIDE

Questo non è un bordello.
VOCE DA FUORI

Ah, no? E che cos’è allora?
NOSSIDE

Io sono Nosside, lo sai? Te la dovresti ricordare, Nosside.
VOCE DA FUORI

Ah sì, me la ricordo. Come no? Sempre devota. Sempre in giro nei pel-
legrinaggi. E che fai costà dentro?

NOSSIDE

Sono nutrice in casa di Giasone.
VOCE DA FUORI

Di chi?
NOSSIDE

Di Giasone.
VOCE DA FUORI (scherzando)

Già, e io sono la vacca di Giove. Ho sentito dire a tanti di essere chi prin-
cipe e chi eroe, e chi re fuggiasco. La terra è piena di nobili decaduti fuori
del loro paese. Ma non mi era mai capitato chi dicesse di essere Giasone.

LAYALÈ

Il corteo arriva da questa parte! Vasilissa! Un corteo con fiaccole e tam-
buri. Che luce! Che pompa! La gente esce di casa per ammirarlo.

VOCE DA FUORI

Corro a vederlo da vicino. Addio, vecchia. Addio, tu, piccola babilonese.
NOSSIDE (richiudendo la finestra)

Mi sono fatta quattro chiacchiere. Veramente arriva un gran corteo, Vasilissa.
LAYALÈ (senza allegria)

È così, padrona. Succedono cose troppo grandi.

Medea aspetta immobile. Silenzio.
Layalè esce. Torna dopo un poco sbigottita.
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VOCI DA FUORI

Di qua, di qua!
Ma dove?
Lassù alla reggia!
Arriva da questa parte!
E che grande accompagnamento!
Una, due, tre. Quante fiaccole!

Medea, nel mezzo della stanza, ascolta passando dalla speranza al timore. Laya-
lè e Nosside non resistono, s’affacciano alla finestra, parlano coi passanti.

LAYALÈ

Chi arriva? Gente, oh gente!
VOCE D’UOMO (da fuori, ironica)

Il tuo padrone, arriva!
LAYALÈ (credula)

Ma dov’è?
VOCI DA FUORI

Non vedi le fiaccole? Non senti i tamburi?
LAYALÈ

Ma il mio padrone è uscito con due soli schiavi.
VOCE DA FUORI

E torna con un corteo. Così usa a Corinto. Uno esce a piedi e torna sul
carro con fiaccola e musica. Non lo sapevi, barbara?

LAYALÈ (ironica)
Giusto, a Corinto siete tanto generosi. Si sa.

VOCE DA FUORI

Noi in una notte facciamo la fortuna di una persona. Scendi giù, bar-
baruccia, e io farò la tua. Sono sbarcato stasera e parto domattina, e
non lo racconterò a nessuno.

LAYALÈ

Che arie ti dai da mercante e da navigante! Si vede bene che non hai
scoperto nessun tesoro!

VOCE DA FUORI

Ho scoperto te, occhi d’oro.
NOSSIDE (alla finestra, non resiste neppure lei a un po’ di chiacchiere)

O tu, ammiraglio, parla sul serio con me. Io ti conosco. Fatti un po’ ve-
dere meglio. Alza la fiaccola. Così. Conobbi tuo padre. Tu non sei il fi-
glio di Cerdone il calzolaio?
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MEDEA

Giasone e io abbiamo abusato della tua ospitalità? C’è qualcuno che ab-
bia da lagnarsi di noi? Noi conduciamo una vita modesta e senza rap-
porti. Giasone che ha riempito i mari delle sue imprese, che ha scoper-
to le vie della ricchezza ai Greci, vive qui oscuro con la sua sposa e i
suoi figli. È molto se qualche navigante, approdando a Corinto, si ri-
corda di noi e viene a visitarci.

NOSSIDE (a Medea)
Incauta! È proprio questo che dispiace al Re. Egli teme questa fama.

CREONTE

Sono informato di queste visite. Esse sono legittime.
MEDEA

Tu sei potente, e sai che cosa siano le visite fatte a chi può. Vengono a
chiedere favori.

CREONTE

Perché ti sanno esperta in molte arti. Tu puoi ringiovanire i vecchi. Tu puoi
fornire filtri portentosi. Evocare i morti. Prevedere il futuro. E non vi sa-
rebbe bisogno di molte parole fra me e te. I pensieri degli altri non hanno
misteri per Medea. A questo punto io potrei anche andarmene, poiché tu
devi indovinare, e anzi hai già indovinato.

NOSSIDE (tra sé )
Certo, ella può tanto. Ma non per sé. In questo somiglia a noi mortali,
che non vede le cose vicine. Somiglia a tutte le povere donne, non inten-
de quando ella stessa è percossa. E allora, vale la pena di avere in sé qual-
che cosa di divino? Ma sempre, quando il potere dell’uomo è straordina-
rio, serve agli altri, e non all’uomo stesso. Così hanno voluto gli Dei.

LAYALÈ (inopportuna)
E io vorrei raccontare di quando nascosi alla mia padrona uno spec-
chio, ed ella lo cercò per mezza giornata, spazientita come lo sarei stata
io stessa. È potente, sì, ma i grandi non sono buoni che a cose grandi.
Come i giganti sono inadatti quando si tratta di adoperare la delicatez-
za e non la forza.

Dopo un momento di sospensione, in cui Creonte ha scrutato Medea, e Medea
si è agitata come una indovina.

CREONTE

Non indovini?
MEDEA

No, Re.
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Scena decima

(MEDEA, NOSSIDE, LAYALÈ, IL NUNZIO, CREONTE, PORTATORI)

Il Nunzio entra seguendo Layalè.

IL NUNZIO

Vasilissa! La serata è bella. Il cielo sereno. La tempesta si è di colpo cheta-
ta. Vorrei essere portatore di buone notizie. Perché dispiace a un Nunzio
d’essere latore di cose sgradevoli. Il Re dei Re sta entrando in casa tua.

NOSSIDE (tra sé )
L’atteggiamento della mia padrona non mi annuncia niente di buono.
Il Re potrebbe essere qui per farle un onore meritato. Ma potrebbe anche
meditare cose cattive. Il Re è accorto. Veramente, se dovesse meditare il
male, lo manderebbe coi suoi ambasciatori. Un re si dovrebbe muovere
di persona soltanto per portare benefici. (Entra, preceduto dai portatori,
Creonte. Impugna lo scettro con borchie d’oro. I portatori, il Nunzio, Layalè,
Nosside, si dispongono lungo le pareti, immobili come oggetti).

CREONTE (entra, fermandosi a distanza da Medea)
Straniera! Sei tu Medea?

MEDEA (avanzando verso di lui ansiosa, come tra eguali)
Divino Portascettro! Nella casa di Giasone tu sia il benvenuto. (Poi, ri-
volgendosi alle sue donne). Su su, preparate per accogliere l’ospite sovra-
no. Presentategli quanto può offrire questa casa. Che almeno vi posi
l’occhio benigno, se non vorrà gustarne.

CREONTE (diffidente, con un gesto trattiene le donne che già si muovono)
No, no. E tu, straniera, non ti accostare. Non sei tu Medea? Io non mi
trovo qui per assaporare i tuoi veleni. Schiavi! Se questa donna si acco-
sta, trattenetela!

MEDEA

Re! Non ti sapevo così ardito da affrontare i briganti tu stesso nel loro
antro. Tu offendi una casa consacrata da una famiglia. Devo insegnarti
io, barbara, il rispetto che si deve a una famiglia? E che si è posta sotto
la tua tutela? Sacra ospite della tua città?

NOSSIDE (fra sé )
Parla cauto, o Re. Prima di tutto ella è di stirpe reale. E poi ella possie-
de arti potentissime. Potenti come tu neppure immagini. Già la pazien-
za che ha mostrato fin qui mi stupisce.

CREONTE

Mi avevano avvertito che Medea è audace nelle sue parole!
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CREONTE (che crede di avere capita la rivale e di poter procedere sicuro)
Niente che ti possa dispiacere. (Poi tra sé ). Dicono di Medea maga, fat-
tucchiera, ed eccola qui, Medea. Essa pende dalle mie parole.

NOSSIDE (tra sé )
Ella si sta imprimendo nella memoria ogni tuo gesto, ogni tua parola, o
Re. Ella ti scruta. Ti vuole misurare. Guardati dal momento in cui ella
saprà. Anche la Sorte ci lascia dire e fare, prima di tirare il suo laccio.

IL NUNZIO (tra sé )
Se io potessi darti un consiglio, o Re, secondo me ella finge.

MEDEA (angosciata)
Che altro c’è? Di’, parla. Più che le tue parole, è il loro colore che mi
spaventa.

CREONTE (risoluto)
Quando parti, dunque? Se hai già tutto pronto, partirai prima che ven-
ga giorno. La notte è tua amica. Non sei parente della Luna, tu? Credo
che la Notte ti sia favorevole.

MEDEA

Appena tornerà da me Giasone.
CREONTE

No. Puoi partire sola.
MEDEA

E Giasone?
CREONTE

Devi partire sola!
MEDEA

E mio marito?
CREONTE

Se lo ami, non chiedere di lui.
MEDEA

Che gli è accaduto?
CREONTE

Meglio non potrebbe accadergli.
MEDEA

Dov’è?
CREONTE

Domani mattina egli sarà simile a un re.
MEDEA

Ma lo è già, simile a un re.
CREONTE

Sposerà Creusa, mia figlia.
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CREONTE

Tu fingi.
MEDEA

Io temo.
CREONTE (più sicuro, ma sempre cauto)

Tu devi lasciare questa città.
MEDEA (che ha temuto di peggio)

Tu imponi quanto io desideravo da tempo. Tutto era già pronto per la
nostra partenza.

CREONTE (conciliante)
Ti conviene. E sono contento che tu lo abbia già pensato. Non per nulla
tu prevedi il futuro. Ho tenuto io stesso a portarti il decreto, che non è
soltanto mio, ma del popolo. Il popolo mormora sul tuo conto. Teme
che la tua presenza possa suscitare qualche catastrofe. Nientedimeno che
la luna si stacchi dalla volta celeste e cada qui sul nostro regno. (Non senza
ironia). Sì, insomma; ti fanno gran credito.

NOSSIDE (tra sé )
Non scherzare troppo, o Re, su queste faccende. Non sai di che cosa el-
la sia capace.

CREONTE

E d’altra parte, tante visite frequenti di mercanti, naviganti, alla tua casa,
alimentano il sospetto. C’è molta gentaglia fra questi che girano le nostre
terre. Feroci briganti, saccheggiatori, predatori. La gente teme. Il mondo
sta diventando troppo grande. Ci sono troppi audaci che bramano i re-
gni altrui. E ora il popolo vuole vivere in pace, col suo lavoro, tra le mu-
ra domestiche e il muricciolo del suo campo. È una bella cosa il progres-
so. Non sarò io a negarlo. Io sono per il progresso. Ma la gente vuole
starsene tranquilla. E più si aprono le vie del mondo, più la gente si
chiude. Più grande la terra, più limitata la gente. Ma ti resta ancora
qualche cosa da indovinare, Medea.

IL NUNZIO (tra sé )
Come simula bene! Egli è informato di ogni visita in questa casa. I visi-
tatori sono spiati da quando mettono il piede a terra a quando si im-
barcano. Di solito, si immaginano i potenti come immuni dalle nostre
furberie. Noi ci imbrogliamo o ci mentiamo quando è necessario, ma ci
figuriamo gli eroi e i re come ignari delle nostre scaltrezze. E invece la
nostra furberia assume in loro il nome di politica.

MEDEA (dopo una pausa di raccoglimento)
Che altro mi vuoi ordinare?
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CREONTE

Hai ucciso tuo fratello.
MEDEA

Per lui. Per salvare lui. Perché mio padre avesse da piangere suo figlio e
non ci inseguisse nella nostra fuga.

CREONTE

Hai ucciso con l’inganno lo zio di Giasone, un re.
MEDEA

Perché aveva usurpato il trono di mio marito. Questi che tu conti come
delitti, parvero a tutti imprese straordinarie, fino a ieri. Ma se questi so-
no i miei delitti, consegnami il mio delitto intero, lui, Giasone!

CREONTE

Giasone è un campione della Grecia. E tu sei una vagabonda. Invisa a
tutti. Paventata dal popolo. In sospetto dei re. Vedi tu stessa, come parli
di tanti crimini.

MEDEA

Re, ricorda come restituii alla Grecia i suoi cinquanta compagni del-
l’impresa dell’Argo. Sarebbero periti, senza di me. Li ho restituiti ricchi.
Uno solo tenni per me. Il complice di quelli che tu chiami delitti. E de-
litti sono, se tu mi togli lui. E chi difenderà i suoi figli? Ho due ragazzi.
Essi sono nell’età in cui hanno bisogno del padre. Andiamo pure vaga-
bondi. Ma là dove il padre pianta la sua tenda, o costruisce un muro, o si
mette alla difesa del suo focolare, là è la sua patria. Là per il figlio tutto
diventa grande, bello, venerando, ricco più di ogni splendido palazzo.
Là egli non invidierà nulla ai potenti ma sognerà di diventare potente.
Povero, quello sarà il mondo della casa paterna. Sembrerà che egli sia in
lotta col padre. Si giudicherà più abile, più forte, più audace del padre.
Ma poi si accorgerà di pensare e di agire come il padre. Avrà il cuore e
le mani di suo padre. E un giorno, udendo la cadenza della sua voce, gli
parrà di udire, nel corpo costruito da suo padre, la voce stessa del pa-
dre, come un’eco rimasta nel suo petto. Lascia il padre a questi ragazzi.
Non sei padre, tu? Non hai avuto un padre, tu?

CREONTE

Non posso salvare te e lui insieme.
MEDEA

Salvare! Tu hai paura di lui, perché parla troppo alta la sua fama. Vuoi
fartene un alleato. Ma noi non cospiriamo contro di te.

CREONTE

Tu sei abile. Sei potente. Hai grandi parentele. Hai potenze oscure al
tuo servizio. Di che temi, per te e per i tuoi figli?
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MEDEA

Ma è già sposo di Medea. È mio marito!
CREONTE

Tu partirai prima che spunti il giorno.
MEDEA

E i figli di Giasone?
CREONTE

I tuoi figli. I figli di Giasone saranno eredi di un regno.
MEDEA (tra sé )

Oh, Medea! È accaduto quello che tu temevi. Ora non starai più in an-
goscia.

Creonte ora misura come ha vibrato il colpo. Gli pare che tutto vada bene. Si è
sollevato d’un peso. Stima di essere stato abile. Guarda Medea che si è abbattu-
ta presso il focolare.

LAYALÈ (tra sé )
E ora, scatenati, padrona! Mostra di che cosa sia capace Medea!

NOSSIDE (tra sé )
La mia padrona medita. L’ira che non trova la sua strada per scoppiare,
ma tarda, è assai simile alla vendetta degli Dei.

MEDEA (seduta in terra presso il focolare)
E dove andrò?

CREONTE

Nella tua patria. Tu hai una patria.
MEDEA (levandosi, padrona di sé, fredda, calcolatrice)

Fammi accompagnare da quello che mi ha condotta fin qui. Non è giu-
sto che egli mi lasci come una vagabonda. È lui che mi ha strappata a
mio padre. È lui che mi indusse a tradire mio padre. Ho tradito la mia
patria.

CREONTE

Suscitata la guerra civile e la strage nel suo esercito.
MEDEA

Per lui. Perché lo amavo, e amavo in lui un mondo libero dai terrori.
CREONTE

Rubato il tesoro dello Stato.
MEDEA

Per lui. Ed egli ha fatto ricca la Grecia. La Grecia degli uomini, e non
dei mostri, egli mi diceva.
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MEDEA

O Re, discendente di quel ladro e brigante di strada che fu Sisifo, fer-
mati! È pericoloso sfidarmi. Pensa che da tua figlia potrebbero nascere
mostri più evidenti di quanto tu non sia.

CREONTE

Tu insulti e minacci inutilmente. E non voglio infierire su di te. Ora io
ti conosco.

MEDEA

Non del tutto.
CREONTE

Che vuoi dire?

Creonte torna indietro di un passo.

LAYALÈ (a Medea)
Padrona, il fuoco del focolare si è spento.

MEDEA (abbracciando le ginocchia del Re)
Io ti supplico, o Re, per la discendenza che aspetti da tua figlia, dammi
tempo fino a domani sera. Partirò, ma concedimi questa tregua. Dimen-
tica ciò che ti ho detto nella mia ira. Ricorda soltanto come mi umilio ai
tuoi piedi.

CREONTE

Che inganno stai meditando?
MEDEA

Dammi tempo. Non avrai a pentirti.
CREONTE

Udrai il canto di nozze. Questo volevo evitarti.
MEDEA

Mi chiuderò le orecchie.
CREONTE

Non posso impedire al mio popolo di essere felice per le nozze del suo
eroe con Creusa.

MEDEA (perfidamente)
Certo, tu non puoi impedirlo.

CREONTE

Ma tu lo puoi seminando l’orrore.
MEDEA

E se lo sai, perché agisci così?
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MEDEA

Re! Se mi strappi l’amore, mi hai strappato tutto. Guardami, Re, guarda
come mi umilio. Guarda come tanti delitti possono implorare l’amore
di un uomo.

CREONTE

Giasone è rientrato nel nostro ordine. È un greco. Torna alla sua patria
e nella sua famiglia umana.

MEDEA

Ma dov’è? Gli posso almeno parlare?
CREONTE (ironico)

Tu gli puoi parlare quando vuoi. Basterà che evochi una delle tue po-
tenze infernali. Va, ordina ai tuoi messaggeri notturni di farlo compari-
re dinanzi a te.

MEDEA

Tu mi sfidi. Giasone non ti ha detto come mi si deve parlare?
CREONTE

Tu devi abbandonare Corinto. Preferisco affrontare la tua ira subito per
non pentirmi più tardi. Non partirai povera. Avrai una ricompensa. Chiedi.

MEDEA

E tua figlia, non ha orrore di un uomo che è stato nel mio letto di bar-
bara? Non ha disgusto di lui? Del suo sangue, del suo sudore, delle sue
lacrime che ormai sono i miei? Abbi pietà almeno di tua figlia. È trop-
po giovane per sopportare un uomo come Giasone.

CREONTE

Tu vuoi prestare a una fanciulla la tua esperienza di donna. Se le ragazze
pensassero a queste cose, pochi matrimoni si compirebbero. E d’altra parte,
gli Dei hanno fatto le donne insensibili al disgusto. Gli Dei sono provvidi.

MEDEA (tentando un accordo)
Vadano pure a letto insieme Giasone e Creusa. Facciano pure venti fi-
gli. Ma Giasone metta al riparo le sue creature. Colpevoli solamente di
essere figli suoi.

CREONTE

Non c’è asilo per i figli di Medea nel mio regno. Non saprei difenderli
dall’ira del popolo. Portali da tuo padre.

MEDEA

A Colchi, mio padre, vedendomi tornare coi frutti della mia colpa, giacché
questo e non altro sono i miei figli ormai, ucciderà essi e me.

CREONTE

Basta. Tu devi partire. Servi, riportatemi a palazzo.
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SECONDO TEMPO

Scena prima

(NOSSIDE, LAYALÈ, DUE DONNE AMMANTELLATE)

NOSSIDE (mentre soffia sul fuoco tentando di rianimarlo)
Piccola, vai dalla vicina a chiederle se ci dà un tizzone per ravvivare il
focolare.

LAYALÈ

Ma mi apriranno? Se sapranno quello che accade in questa casa, non
mi apriranno. O mi diranno che Medea, col suo fiato infernale, può
ravvivare il fuoco quando e come vuole.

NOSSIDE

Vai, prova. Fingi di niente. E corri, prima che arrivino le donne del bando.
LAYALÈ

Quali donne del bando?
NOSSIDE

Questo è essere vecchi, piccola. Sapere come si svolgerà tutto. Come si
deve spegnere il focolare, e come si è banditi.

LAYALÈ

Mi fai paura. Preferisco ignorare finché è possibile.
NOSSIDE

Presto lo vedrai.
LAYALÈ

Quando lo vedrò, non mi spaventerà più che immaginarlo e aspettarlo.
È brutto?

NOSSIDE

No. È molto semplice. Vai dunque presto. Non perdere tempo.

Layalè si muove per uscire. Ma appena fuori, scorge due donne ammantellate
dalla testa ai piedi, quasi due ombre. Layalè si ritira nuovamente in casa sbi-
gottita. Si volge muta a Nosside.

NOSSIDE (comprendendo)
Sono già arrivate?

203

CREONTE

Straniera! Io so bene chi sei tu. Conosco la tua potenza. E ti scaccio. Io so
che tu stai nella mia terra come un vulcano che può inghiottirla. Sapere
che una creatura umana possiede una potenza distruttrice, e può ado-
perarla a suo talento, e può impazzire di tale forza, certo avvilisce la vi-
ta. Ma io ti scaccio. Io celebrerò le nozze, io banchetterò, io mi affacce-
rò a salutare il mio popolo. So che questi, per te, sono quasi giochi
puerili che tu puoi cancellare nell’orrore. Ma io ti scaccio. Se mi sentirò
bruciare o inghiottire dalla terra con tutta la mia festa, dirò “Quella
pazza di Medea!”. Se starò banchettando, vuoterò il mio bicchiere im-
perturbabile. Siamo uomini, no? L’inganno, peggio per chi lo compie.
E ora, addio Medea.

MEDEA

Creonte, ascolta! Temi quell’ora in cui dovrai tornare da me.
CREONTE

Da te? E perché? Te l’ho detto, non ho paura.
MEDEA (convulsa, profetica)

Ma io ho paura! Ora sono io che ho paura. Perché non c’è più nessuno
con me, se non il destino. (Chiama come se vedesse chiaro un pericolo).
Creonte! Creonte! (Ma già Creonte è uscito).
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sicuro. E invece avrà da camminare ancora. Ma si vede che è una don-
na distinta. E dove conserva le sue famose erbe?

ALTRA AMMANTELLATA

Per la verità, non si vede che è la casa di una delinquente.
DONNA AMMANTELLATA

Ma pagherà. Pagherà.
ALTRA AMMANTELLATA

La casa sarà riconsacrata. Altra gente verrà ad abitarla.
DONNA AMMANTELLATA

E si vanterà di abitare dove abitò Medea.
ALTRA AMMANTELLATA

Verranno da fuori a vederla come una curiosità.
DONNA AMMANTELLATA

E avranno da raccontare. Ecco tutto.
ALTRA AMMANTELLATA

Esagerando. Esagerando.
NOSSIDE

Volete vedere i ragazzi? Dormono.
DONNA AMMANTELLATA

A che scopo? Non interessano più che la madre. Meglio sarebbe per essi
non svegliarsi mai più.

ALTRA AMMANTELLATA

Non avrebbero più fame. Due di meno. Perché cominciano ad essere in
troppi.

DONNA AMMANTELLATA

Zeus, per fortuna, ha pietà della terra. Perciò la sgrava del peso degli
uomini da nutrire con le guerre, gli infanticidi, la lotta fra famiglie, gli
amori sterili, l’esposizione dei neonati. Come si reggerebbe altrimenti la
città? Chi vive, deve meritarselo. E peggio per chi cade. Si starà più lar-
ghi. Tutto è provvidenziale e ordinato. Lo dicono anche i sapienti.

Le due donne ammantellate, prima di avviarsi, danno un calcio al focolare di-
sperdendo le ceneri. Escono.

LAYALÈ (a Nosside)
Tu volevi impietosirle sui ragazzi, Nutrice.

NOSSIDE

E ho sentito come tutto è provvidenziale.
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Layalè fa un cenno col capo.

NOSSIDE (guardando fuori)
Sì, sono loro.

LAYALÈ

E ora, che cosa faranno?
NOSSIDE (affacciandosi, alle due ombre)

È già spento il focolare. Si è spento da sé.

Le due ombre restano immobili.

LAYALÈ (alle due ombre)
Ci sono due ragazzi, in questa casa. Si spaventeranno, quando vedran-
no spento il fuoco. Lasciate che sia acceso. Ci sarà tempo a spegnerlo.

DONNA AMMANTELLATA

Sono figli di una straniera. Sono abbandonati dal padre. Sono banditi.
Gli Dei per essi non esistono più.

ALTRA AMMANTELLATA

Per essi non c’è più né l’acqua né il fuoco.
DONNA AMMANTELLATA

La loro presenza è impura.
ALTRA AMMANTELLATA

Chiunque li può uccidere impunemente.
DONNA AMMANTELLATA

Sono gente senza città. Chiunque può farli schiavi. Non hanno nessun
prezzo neppure per essere comprati o venduti.

NOSSIDE

Ma entrate, dunque, a vedere che il fuoco è spento.

Le due donne ammantellate entrano. Si tengono lungo il muro e guardano at-
torno per la stanza.

DONNA AMMANTELLATA

È qui che ha abitato Medea? Tutto qui?
ALTRA AMMANTELLATA

Non ci vedo niente di straordinario.
DONNA AMMANTELLATA

I ricordi della sua terra. Dei suoi viaggi. Come se avesse trovato un porto
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focolare. È poco. Non ti ho mai chiesto tanto poco. Non rispondi più a
Medea. Non puoi, tu dici. Questo può farlo soltanto l’uomo, tu dici.
Gli Dei hanno lasciato questo all’uomo. Gli Dei rispettano l’uomo. Sta a
lui rispettarsi dello stesso rispetto degli Dei. Tu puoi distruggere. Ma vi-
vere umanamente, può soltanto l’uomo. La festa di questa mattina può
essere spazzata via e cancellata dalla terra. Oppure rabbrividire appena
del dolore di Medea. Questo è buono. Questo è umano. Questo si chia-
ma lottare. Guarda come tutto è bello attorno. Guarda la curva del gol-
fo. E quella nave. Ascolta che silenzio di pace. Senti che fiducia nella vi-
ta. Come sono sicuri di domani. Come tutto è sicuro del tempo. Come
tutto crede di essere eterno. È bello. Tu non avevi veduto mai così bello.

Da fuori, lontano, un vocìo di folla.

VOCE DI EGEO (dalla strada)
Padrona, ma che sta succedendo a Corinto stanotte?

NOSSIDE (alla finestra)
Non so, straniero.

VOCE DI EGEO

Ma con chi ce l’hanno?
MEDEA (correndo alla finestra)

Io conosco la tua voce.
VOCE DI EGEO

E io la tua… E mi pare che mi abbia detto un tempo parole amiche.
MEDEA

Ma tu non sei Egeo?
VOCE DI EGEO

Brava! E giacché mi riconosci, ricoverami. Preferisco vedere questa gaz-
zarra dalla finestra, e non trovarmici in mezzo.

MEDEA

Entra, Egeo. Chi vai cercando a Corinto?
EGEO

Cerco Medea.
MEDEA

Arrivi in tempo. Entra, Egeo.
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Scena seconda

(NOSSIDE, LAYALÈ, MEDEA)

Entra Medea.

MEDEA

Chi è entrato, qui?
NOSSIDE

Nessuno, parlavamo tra noi.
MEDEA (a Nosside)

Vai, se si svegliano durante la notte e hanno paura.

Nosside esce.

LAYALÈ

Padrona, sto con te? Io starò sveglia. Chiamami.

Layalè esce.

VOCE DEL GUARDIANO DI NOTTE

È l’ora in cui tutto si quieta sulla terra.

Scena terza

(MEDEA)

MEDEA (sola verso il cielo stellato)
Io ti supplico, fiamma divina, fuoco di Promèteo. Che col tuo tocco
puoi distruggere una città. Asciugare il mare. Tramutare la pietra in pa-
ne. Il fango in oro. L’oro in cibo. Fiamma onnipotente, io non ti chie-
do più cose tremende. Ti chiedo una patria lontana dagli uomini, dalle
contese dei re, dalle gelosie delle città, dall’invidia degli uomini. Una
casa in cui io sia padrona di me e dei miei figli, e accanto un fiumicello
per confine. Asciuga qualche deserta palude. Crea un angolo di terra
per Medea e per i suoi figli. Superba distruttrice, che puoi schiodare dai
suoi astri il cielo, questo solo ti chiedo. Fiamma portentosa, dammi un
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EGEO

Questi oracoli. Non potrebbero parlare più chiaro? Io vado per un re-
sponso, e poi devo andare da qualche saggio per avere una spiegazione
del responso. E poi da uno meno saggio per avere la spiegazione della spie-
gazione.

MEDEA

E che ti disse l’oracolo?
EGEO

Mentre ero in mare, si scatena una tempesta. Penso che possa essere un
cattivo presagio, quando mi ricordo che da queste parti abita la mia ca-
ra Medea, e che un temporale di questo genere, così improvviso e vio-
lento, non poteva essere che opera tua. E allora, dico, andiamo a cerca-
re Medea, se sta ancora a Corinto. Forse lei mi darà la spiegazione del
responso, dico. Ero disposto ad aspettare fino al mattino. Ma che città
turbolenta! Che vogliono? Vengono da questa parte, mi pare. Dico, tan-
to più che l’equipaggio era sbigottito, non voleva proseguire, e io l’ho
calmato dicendo che si doveva trattare di uno dei tuoi scherzi, che in-
somma sarei venuto da te per raccomandarmi.

MEDEA (amaramente)
Da quella fattucchiera di Medea. Bravo. Hai fatto bene.

La folla, col suo vocìo, si avvicina.

MEDEA (che non vuole preoccupare Egeo)
E che ti ha detto l’oracolo?

EGEO

Mi ha detto precisamente, l’oracolo: 
«Piede non scioglierai
che dall’otre sia uscito,
se non ritornerai
là donde sei partito».
Ci capisci niente tu? Che cosa si deve intendere per otre, e che cosa per
piede.

MEDEA

Sapeva l’oracolo che tu sei figlio del re di Atene?
EGEO

Gli avevo mandato prima ricchi doni.
MEDEA

E allora è andato cauto. I sacerdoti non prevedono mai i disastri dei potenti.
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Scena quarta

(MEDEA, EGEO)

Egeo entra, riconosce Medea.

EGEO

Oh Medea! Salute!
MEDEA

Salute Egeo!
EGEO

La salute è il più prezioso dei beni. No? Mi pare ancora il migliore au-
gurio, di questi tempi.

MEDEA

E com’è a Corinto?
EGEO (cominciando a raccontare)

Ero andato in pellegrinaggio all’oracolo di Delfi.
MEDEA

E di che ha bisogno il nostro Egeo?
EGEO

Ero andato a chiedere la grazia di avere figli in buona salute. Ma perché
grida la gente a quest’ora? Con chi ce l’ha?

MEDEA

Non so. Non hai ancora avuto figli?
EGEO

Dalla prima moglie, la buona Melitèa, no.
MEDEA

Hai preso una seconda moglie?
EGEO

E già. Ti ricordi. Quando tu non volesti sapere di me, sposai Melitèa.
Poveretta. Poi sposai Calciopèa. E allora, dico, aspetta che mi premuni-
sco, vado a Delfi.

MEDEA

Melitèa, è morta?
EGEO

No, l’ho ripudiata. Bisogna che ci siano figli in casa. E per un po’ di
tempo, marito e moglie si amano facendo a gara di amare i figli.

MEDEA

Sicuro. E che ti ha detto l’oracolo?
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raccogliendo legna nel letto d’un torrente devastatore. Ma perché non
mi hai detto niente prima?

MEDEA

Perché affliggerti? Sei mio ospite. Per lo straniero, la casa dell’ospite na-
sconde i suoi dolori.

EGEO

Giusto. Il marito di Alcesti fece così con Ercole, e ne ebbe un premio. Il be-
ne è sempre ricompensato. Ma quando ti conobbi io, Medea, non avre-
sti sopportato queste cose.

MEDEA (improvvisamente ai piedi di Egeo)
Giacché sei umano, giacché hai un cuore, ecco io ti supplico. Mio ma-
rito mi fa oltraggio. Abbandona la casa. Sposa la figlia di Creonte. Io e i
miei figli dobbiamo abbandonare Corinto, forse prima che spunti il gior-
no. Siamo stati messi al bando.

EGEO

Lèvati, Medea. È triste per un uomo vedersi supplicare da una donna
cui si chiese inutilmente amore.

MEDEA (levandosi)
Per i tuoi figli che dal tuo ceppo nasceranno, numerosi e sani, Egeo, ab-
bi pietà dei miei figli. Accoglimi ad Atene coi miei due orfani. Guarda
come sono disarmata. Considera come sono ridotta. Appena ti vidi il
mio cuore trasalì. Capii che esiste una salvezza per i miei figli.

EGEO (esitando)
Se tu ti presenti coi tuoi figli ad Atene, non sarò io a scacciarti.

MEDEA

Parla, di’ presto.
EGEO

Ma come fai a metterti per queste strade infestate dai malviventi?
MEDEA (ansiosa)

Sì, vedi, mi dai ragione.
EGEO

Siamo entrati in rapporti coi popoli più lontani, e con la loro ricchezza
abbiamo acquistata la loro barbarie. Essere duri di cuore è ormai la sola
cosa che hanno in comune i popoli.

MEDEA (impaziente)
Sì, Egeo.

EGEO

Il focolare è oggi tutto quanto uno possiede. Scacciato da quello, è scac-
ciato dal mondo.
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EGEO

E fanno bene. Ci mancherebbe altro! C’è sempre tempo a saperli. Ma tu
cosa ci capisci in questo responso?

MEDEA

Capisco soltanto che io posso assicurarti una buona discendenza. Ho una
gemma infallibile per te.

EGEO

Dov’è?
MEDEA (porgendogli una gemma che ha portato su di sé )

Eccola. L’ho portata fino ad oggi io stessa. E ho avuto bei figli.
EGEO

Come, te ne privi?
MEDEA

Non mi serve più.
EGEO

Ho avuto una buona pensata, a venirti a trovare.

In questo momento, da fuori, sale il tumulto della folla.

VOCI DELLA FOLLA

Al bando la megera!
Non vogliamo fattucchiere a Corinto!
Basta con la straniera!
Via la straniera!
Fuori la barbara!

Medea ascolta queste grida, preoccupata del sonno dei figli. Si accosta alla por-
ta della loro stanza.

EGEO

Ma mi pare che dicano a te!
MEDEA

Certo.
EGEO

Mi dispiace di essere arrivato in un cattivo momento.
MEDEA

È il re di Corinto che mi vuole spaventare.
EGEO

Nella catastrofe, c’è chi si avvantaggia. Così succede a me. Come chi va
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Layalè entra.

MEDEA

Tu hai ancora voglia di servire?
LAYALÈ

Vasilissa, il giorno della necessità dei padroni, è quello in cui i servi pos-
sono aiutarli senza timore né vergogna.

MEDEA

A meno che non diventino insolenti.
LAYALÈ

No, questa sarebbe una vendetta da servi. Ma chi è stato adottato nella
casa, come uno della stessa famiglia, nell’infelicità è felice di manifestare
il suo cuore.

MEDEA

Grazie, piccola. Mi andresti a chiamare mio marito? Evita la folla. Che nes-
suno ti riconosca di questa casa.

LAYALÈ

Prenderò un mantello. E scoprirò un poco la gamba camminando. Così
subirò la loro sporcizia ma non la loro violenza.

Si sentono passi avanzare nell’interno della casa.

MEDEA

I suoi passi! È lui! Entra qui col suo passo di tutti i giorni! Come sto,
Layalè? Non mi sono potuta preparare per riceverlo.

LAYALÈ

La veste che indossasti ieri sera per fargli festa, si è sciupata. La notte è
stata troppo lunga. Ma vuoi ancora piacergli?

MEDEA

Ogni donna si preoccupa del ricordo che lascia. Un ricordo non spetti-
nato e col belletto a posto. È lui! Il suo passo! Lasciami con lui, Layalè.

Scena sesta

(MEDEA, GIASONE)

MEDEA

Quale altra paura ha spinto il re a mandarti qui? Che cosa vuoi ancora
da me?
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MEDEA

Porta via i miei figli con te. Prendili come tuoi servi.
EGEO

Oggi basta un pretesto qualunque per la guerra.
MEDEA

Il più bel vanto di un regno, era quello di accogliere gli esuli dei regni
vicini, invisi ai re. Pur rimanendo i re in pace tra di loro.

EGEO (prendendola larga)
E sai chi sono i peggiori persecutori degli esuli? Quelli che si fecero un
vanto di proteggerli. E sai perché? Perché temono il nuovo occupante.
E sai perché…

MEDEA

Egeo, è troppo tardi. Va’, va’ pure. Addio.
EGEO (riscuotendosi)

Ah, sì, grazie. Che gli Dei ti aiutino.
MEDEA

E sii sempre saggio e prudente, Egeo.
EGEO

Sì, Medea. Addio, Medea. Senti? I miei marinai cantano le tue lodi.
La canzone dell’Argo. Addio.

Egeo esce.

CANTO LONTANO DI MARINAI

«Noi che sempre navighiamo
in periglio sempre siamo.
Sopra il tempestoso mare
non possiamo riposare.
Ma Giasone su una nave
Medea vinse e l’onde brave».

VOCE DEL GUARDIANO DI NOTTE

È l’ora crudele per chi è malato!

Scena quinta

(MEDEA, LAYALÈ)

MEDEA (chiamando)
Layalè!
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MEDEA

Ho sempre temuto quello che è successo.
GIASONE

Bisognava avere fiducia. Questo io lo sentivo. Sentivo che la nostra si-
tuazione era incerta. E lo sentivo da te. E mi sentivo colpevole di fronte
a te. Ti ho data una vita perseguitata dal sospetto. Io e te, insieme, do-
vunque destiamo preoccupazioni. Il mio nome è grande. La tua poten-
za è temuta. Il solo rimedio è separarci, per il bene di tutti e due.

MEDEA

Per il tuo, certo. Tu regnerai.
GIASONE

Vi sono situazioni in cui diventa un’offesa non comandare e non regna-
re. Che cosa fa Giasone, il condottiero dell’Argo, in una casuccia isolata
ai margini di Corinto? E che cosa Medea, la donna dei prodigi? Che
fanno? Che meditano? Perché non hanno una potenza? Che aspettano?
Congiurano? Questo si domanda il popolo. Questo si domandano i re.
Le terre vicine sono in allarme. Tuo padre teme una impresa più gran-
de, che gli tolga non più la figlia e il tesoro, ma il regno. Non tutti pos-
sono passare umili nella vita. La potenza è come il male. Compiuto il pri-
mo atto, altri devono seguire. Ti spingono in alto, per forza. Per forza devi
salire, fino alla vertigine. Bisogna fuggire in avanti. E non sai bene dove
ti crocifiggeranno. Ho paura Medea, ma non di te. Ho paura di questa
forza che mi spinge, contro me stesso. Esito. Ma vado avanti. Ho pau-
ra. Ma salgo.

MEDEA (in uno scatto)
Fuggiamo insieme. Lo abbiamo sempre fatto. Sia pure per morire insie-
me come abbiamo sempre azzardato.

GIASONE

Sparire oscuramente? Come due vagabondi? Noi potevamo perire tor-
nando con l’Argo, insieme con cinquanta compagni. Il fiore della Gre-
cia. Quello sarebbe stato un evento memorabile. Ma sparire come due
rospi schiacciati sulla strada? Quando uno è stato Giasone, avrebbe do-
vuto morire in tempo. Un eroe deve anche morire al momento giusto.
Non fuggendo oscuramente. E ora il tempo delle grandi imprese è ter-
minato. E Giasone è costretto a piegarsi alla miserabile politica.

MEDEA

Questa è una sconfitta più grande della fuga.
GIASONE

Ma regnerò. Sarò potente. Non sarò più il ricordo di un eroe. Ma un re.
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GIASONE

Medea, t’ho risparmiato di peggio.
MEDEA

Peggio di che cosa?
GIASONE

Peggio dell’esilio. Il Re ti concede di partire domani notte.
MEDEA

Potevi mandarlo a dire, come hai fatto per il resto. Ma tu hai paura. Il Re
ha paura.

GIASONE

Tu hai minacciato il Re.
MEDEA (tentando di essere remissiva)

Il Re ha creduto alle mie minacce. E tu vi credevi. Perché Medea vuole
aspettare ancora a Corinto? In una casa, abbandonata dal marito, dal
padre, all’improvviso, abitata fra tante care abitudini, che tutti credeva-
no felice, che per noi pareva fidata, una donna ha qualche cosa da fare,
prima di lasciarla. Che cosa portare via? Il bagaglio deve essere leggero.
Che per la strada non finiscano di rubarmi quello che mi è caro. I ri-
cordi di una vita che non hanno valore ma che per me sono tutto.

GIASONE (diffidente)
Soltanto questo?

MEDEA (patetica)
E che altro? Ti ricordi come ero disordinata una volta. Poi m’ha presa la
mania dell’ordine. Vorrei lasciare la mia casa come se non vi fossi mai
stata. Di là, la tavola è apparecchiata ancora da ieri sera. Ti ha aspettato.
I ragazzi ieri sera erano inquieti. Non c’è stato altro di nuovo. Ecco tut-
to quello che mi resta da dirti prima di lasciarci. Ho fatto il mio dovere
fino all’ultimo.

GIASONE

Ho lottato contro la decisione del Re di bandirti dal regno. Inutilmen-
te. Ma alla fine la sua ira si placherà. E troverai un angolo tranquillo nel
nostro regno, più tardi.

MEDEA

Tu temi ancora. Cerchi di placarmi. Lo sono già, placata. Mi sto abi-
tuando a rimanere sola, vagabonda e straniera. Non busserò alla tua
porta. Stai sicuro. Se ho minacciato, è stato per rivederti. Ma ho avuto
torto. Tu non dovevi vedermi vinta.

GIASONE

Vinta, tu?
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la pelle del più illustre eroe della Grecia, quale comodo mantello sarebbe
per le spalle del più miserabile cafone della Colchide. E tremai di una
pietà sconosciuta. E questo era amore. Amai te. Desiderai il tuo popolo,
la tua patria. Desiderai il tuo letto.

GIASONE

Eravamo giovani. Pieni di speranza. Io non posso essere un grande de-
stino fallito. Non voglio.

MEDEA

E io sono la ferocia schernita, e la barbarie umiliata.
GIASONE

Puoi rimproverarmi. T’ho sciupata. T’ho corrotta.
MEDEA

Sì. Ho imparato giusto quanto mi serve per sopportare quello che tu fai.
GIASONE

Siamo tutti e due troppo formidabili per un regno. Io ti dovevo dare un
regno.

MEDEA

Ti fu rubato, il regno. Avevi cose più importanti da compiere. E chi
lotta non può sedersi su un trono. Questo di te fu grande e bello. Di te,
questo si ricorderà. Tu ora diventi re. Io di te avevo fatto un eroe.

GIASONE

Tu? Venere mi protesse.
MEDEA

Ma sì, Venere. E Giunone. E Medea.
GIASONE

E oggi Creusa. Questo vuoi dire.
MEDEA

E dove trovi un uomo riuscito che non abbia alle sue spalle una donna? E
che non la dimentichi per un’altra che è una nuova promessa di conquista?

GIASONE (sprezzante)
Creusa. Una bambina inesperta. Che promessa è Creusa?

MEDEA

Chi conquista, sa a quale prezzo. Lo sa soltanto lui. Ora, tu lo sai. Creu-
sa, l’inesperta, la bambina, è il regno.

GIASONE

Te sola ho amato.
MEDEA

E credi di dirmi una cosa grande. E che mi basti. Quale onore! Che de-
gnazione! Oh, sarà felice, Medea, vagabonda, zingara, di avere avuto
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Non dovrò farmi perdonare la mia presenza. Il mio passato non sarà so-
spetto. Sarà la gloria mia e del mio regno. Regnare, comandare sugli al-
tri, è una voluttà grande come l’amore. È possedere tutti. Essere nel pen-
siero di tutti. Nel timore e nell’amore di tutti. I bambini che nasceranno
dai matrimoni più fedeli, saranno chiamati col mio nome, Giasone, in
ossequio a me. Come se io dormissi in tutti i letti, col mio popolo. Si le-
veranno tutti i giorni a me i pensieri di ognuno. Mi invocheranno o mi
malediranno, non importa. Ma mi avranno nella mente, sulle labbra,
nel cuore, almeno una volta nella loro giornata.

MEDEA

Io cercai di imparare diligente tutto quanto può piacere a un greco.
L’amore delle piccole cose delicate e gentili. E la pietà e il sorriso, e il ri-
spetto degli altri. E il culto delle ore, dei giorni, delle feste. Era festa,
per me, quando tu tornavi a casa. E ora che io sono divenuta l’immagi-
ne dei tuoi pensieri più umani, tutto è stato inutile. E non ho più l’an-
tica forza e ferocia per difendermi da quello che mi aspetta.

GIASONE

Seguitare a vivere poveramente. Con due ragazzi senza avvenire. Questo
era il mio tormento.

MEDEA

Non questo. Non questo. Tu non volevi me, ma la potenza oscura che
rappresentava il mio paese.

GIASONE

Io non calcolai, conquistandoti, che avrei ottenuto un tesoro.
MEDEA

Oh, Giasone! Mi basta questo! (Sorride tra le lacrime).
GIASONE (disperato e insieme irritato)

Non piangere Medea! Non mostrarmi le tue lacrime. Ho veduto il tuo
occhio impassibile nei momenti più terribili della nostra vita. (Quasi co-
mandando). Non piangere!

MEDEA

Un tempo avresti delirato, vedendo una mia lacrima.
GIASONE (in uno slancio)

Tutto quello che avevo di meglio è rappresentato da te. Il mio passato è
la tua terra. Il mio ricordo, è il nostro primo incontro.

MEDEA

Il nostro primo incontro. Io pensai, quando ti vidi per la prima volta: ecco
un ingenuo giovane greco, non privo di ardimento, il quale si avventura
in una terra dove tutto è feroce. La sua pelle, conciata da chi lo uccidesse,
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avessero afferrata, mi sarei abbandonata a loro come all’abbraccio della
mia patria. Sia pure per morire.

GIASONE

Ci sposammo sotto le loro minacce, perché tu diventassi moglie di un
greco, e quindi di un’altra patria.

MEDEA (levandosi da terra)
Rinneghi anche quel giorno? Mi sposasti per salvarmi, tu dici? O non
perché avevi bisogno di celebrare ogni notte la tua vittoria sul corpo
della tua preda? Dovevi conquistarmi fino alle midolla.

GIASONE

Dico, quel giorno ci mettemmo in regola. La vita di avventure finiva
quel giorno.

MEDEA (accusatrice)
No. Tu volesti celebrare le nozze in modo degno d’un dio. Volesti che
io stendessi sul letto il Vello d’oro. (Incalza, a un segno di ripulsa di Gia-
sone). E che io mi coricassi su di esso aspettandoti. (Urla) Così tu pos-
sedesti me ignuda sul più splendido tesoro del mondo.

GIASONE

Perché me lo ricordi? Ne ho avuto sempre fastidio come di una cosa il-
lecita.

MEDEA (incalzando)
Era illecita. Era sporca. Così fu concepito il nostro figlio più grande.

GIASONE

Medea, basta!
MEDEA (solenne)

Il rimorso tu non lo puoi proibire. Non lo puoi bandire. Era un sacrile-
gio. Perché con l’oro bisogna andare cauti. Si vendica come un dio.

GIASONE

Tutti i giovani compiono sciocchezze simili, che rimangono impresse
nella memoria di una donna come offese e accuse.

MEDEA

Tu sai che su un figlio concepito in quel modo, pesa la profezia che egli
sarà sbranato da una leonessa. È un’angoscia che mi tormenta sempre.
E tu mi hai voluta sotto la tua stretta anche con questa angoscia. Su que-
sta angoscia hai seminato il tuo secondo figlio. Mi sono sempre domanda-
ta quale delitto abbia compiuto contro questo figlio mio.

GIASONE

Scegline uno. Quello contro tuo fratello. Ricordati come tuo padre in-
seguiva noi fuggiaschi, e come noi gli buttavamo brano a brano il corpo
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l’amore di Giasone. Avrà un’intima soddisfazione. Ah, veramente il prez-
zo dell’amore degli uomini è troppo caro. E tu parli così, senza un tremi-
to, senza un’emozione, come se tu fossi un dio cui tutto spetta. Miserabi-
le! Che in un’impresa sei veramente grande: nell’ingannare una donna!

Con un lampo dell’antica ferocia, si avventa su Giasone con un pugnale levato.
Giasone evita il colpo, ma è ferito al braccio destro. Lo mostra sanguinante. Medea,
con uno scatto ugualmente selvaggio, afferra il braccio di Giasone e succhia il san-
gue della ferita. Giasone, ritirando violentemente il braccio, butta Medea in ter-
ra. Ella guarda Giasone, perdutamente, accasciata in terra.

GIASONE

La tua ferocia non ti ha abbandonata.
MEDEA

Ma posso guarire ancora una ferita. (Poi, supplichevole, come se di quella
ferita si fosse inebriata). Giasone!

GIASONE (guardandosi la ferita meravigliosamente stagnata)
Ho avuto paura qualche volta che tu mi uccidessi nel sonno.

MEDEA (freddamente)
Non avevi torto.

GIASONE

La belva non era ancora del tutto ammaestrata.
MEDEA

Ho ancora abbastanza potere per guadagnarmi il pane facendo piccoli truc-
chi nelle fiere di paese. (Poi, mentre Giasone si guarda ancora la ferita). Sta
tranquillo. Non era avvelenato. Ed è stagnata subito. Ti dorrà ancora perché
tu ti ricordi di me per qualche giorno. Poi, passerà. Hai avuto paura. Morire
mentre si sta raggiungendo il trono, eh!

GIASONE

Venere ancora mi protegge. Io devo fare ancora qualche cosa per la mia
patria.

MEDEA

E io non potrò tornare nella mia. Vi fossi tornata come una condannata
quando mi vennero a richiedere fuggiasca al re dei Feaci. Gli uomini di
mio padre arrivarono in porto. Io li sentii prima. E sentii nelle loro minac-
ce la voce della mia patria. Riconobbi le loro vele, le loro grida. Mi cullavo
in quelle aspre parole con tutti i miei ricordi. Mi cercavano per ricondur-
mi a mio padre, divenuto giudice e carnefice del mio tradimento. E se mi
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GIASONE

I miei! Intendi trattenerli fino all’ultimo istante o consegnarli subito?
MEDEA

Come? A chi?
GIASONE

Bisogna metterli al sicuro.
MEDEA (sperando)

Hai trovato un rifugio per loro? E dove? Che la fortuna ti assista, Gia-
sone, se hai ancora pietà di loro. E quindi della loro madre. Dove?

GIASONE

Alla reggia.
MEDEA

Me li porti via? Ah! È il pegno che tu e il Re vi prendete per essere sicu-
ri di Medea.

GIASONE

Consegnameli!
MEDEA

Aspetta. Aspetta.
GIASONE

Aspetto che siano pronti. Sono in piedi?
MEDEA

Come li sopporterà Creusa?
GIASONE

Li vado a prendere. Li vesto io stesso.
MEDEA

Non li hai mai vestiti. Potrebbero temere e sospettare qualche cosa di
male. Tu non varcherai quella porta o io…

GIASONE

Le guardie sono disposte su tutti i passaggi. Lasceranno partire te sola.
MEDEA

Com’è questa Creusa? Può muoversi a pietà?
GIASONE

Certo.
MEDEA

Se ti ama. Ti ama? Fa’ che ti ami. Se ti ama, lo proverà accogliendo be-
ne i tuoi figli. Possono piacere, i tuoi figli. Dipenderà da come tu piaci
a Creusa. E puoi piacerle, se lo vuoi. Devi piacerle.

GIASONE

Consegnali subito.
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di quello sventurato tuo fratello. E sentivamo lui alle nostre calcagna
urlare di dolore e di furore a ogni nuovo brandello della sua carne che
egli andava raccattando.

MEDEA

Non noi. Tu! Io stavo accovacciata tra le tue gambe, sul cavallo veloce.
GIASONE

Ma tu lo uccidesti!
MEDEA

Ma tu ne facesti scempio!
GIASONE

Io sarò re. Tanti orrori avranno un senso se io sarò re. Avranno una mae-
stà, se io sarò re.

MEDEA

E per me saranno rimorsi. Tu non pagherai queste cose. Tu vivrai felice,
Giasone. Tu avrai una buona e tranquilla discendenza.

GIASONE (superstizioso)
Lo dici? Lo spero.

MEDEA

Non pagherai nulla. Sta sicuro. Io sì. Mia madre mi educò a guardare
senza tremito i nemici sgozzati pel sacrificio. Ed eccomi corrotta con la
pietà e con l’amore. Il male colpisce più fortemente chi crede nel bene.
Non chi è abituato a credere nel bene per comodità.

GIASONE

Medea! Tu offendi gli Dei.
MEDEA

Fai bene la tua parte di re. E come non mi intendi più, non mi conosci
più. Come se non fosse mai accaduto niente fra di noi. Si era carne e
sangue insieme. Più niente.

GIASONE

Ti farò accompagnare da una scorta di uomini fino a quando sarai al si-
curo da questi di Corinto. Tratterrò il Re perché non muova la piazza
contro di te. Purché tu non li provochi.

MEDEA

Parli davvero come un re. O come il suo Ministro. Povero Giasone! Ora
ho saputo abbastanza. Parto subito.

GIASONE

Dove sono i miei figli?
MEDEA

I miei!
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su cui trova riposo
la colomba soave.

CORO DI GIOVANI

Per te la casta vergine
scioglie la sua cintura.
Quello ch’era ritegno,
quella ch’era paura
vincere oggi è suo vanto.
S’egli le giace accanto,
ella ne è più sicura.
O Imene, Imeneo!

PERSEIDE (entrando)
Vasilissa! C’è uno sposalizio!

MEDEA

Hai dormito tutta la notte, Perseide!
PERSEIDE

Che bel sonno, ho fatto!
MEDEA

E di quanto è accaduto, ora dovrai appurare tutto. Vai, vai a spettegolare.
PERSEIDE

Domanderò, Vasilissa. E quando avrò appurato qualche cosa, te lo ver-
rò a dire.

Entra Nosside. Perseide esce.

NOSSIDE

I ragazzi sono già in piedi.
MEDEA

Hanno sentito niente stanotte?
NOSSIDE

No. Ma hanno sentito la voce del padre. Sono inquieti.
MEDEA

E tu hai udito?
NOSSIDE

Il mio era appena un filo di sonno.
MEDEA

Bene. Bene. Tutto in una notte.
NOSSIDE

La tua calma mi fa più paura di ogni tuo prodigio.
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MEDEA

No. Arriveranno nel pieno della festa. Così non si accorgeranno di ave-
re perduta la madre.

GIASONE

E poi partirai subito.
MEDEA

Aspetterò che tu mi mandi a dire come sono stati accolti. Non partirò
prima. Ora va, Giasone. Ella ti aspetta.

VOCE DEL GUARDIANO DI NOTTE

È l’ora del viandante!

Giasone fa un passo verso Medea come per prendere congedo. Medea arretra.

MEDEA

Va, Giasone.
GIASONE (con una esperta ironia)

Temi che ella soffra a non vedermi tornare tanto presto?
MEDEA

Temo che ella diffidi dei miei figli e rifiuti di accoglierli. Quando un
uomo è lontano, una donna pensa tutto il male. (Prende Giasone per
mano, lo accompagna verso l’uscita. Risuona il coro nuziale. Medea lascia
la mano di Giasone. Si ferma. Gli fa imperiosamente cenno di andarsene.
Giasone esce senza voltarsi indietro).

MEDEA (affranta)
Se ne è andato! Se ne è andato!

Scena settima

(MEDEA, PERSEIDE, NOSSIDE)

Per la strada, prima lontano, e poi vicino, il Coro nuziale. Passa sotto la casa
di Medea. Si allontana.

CORO DI RAGAZZE

A chi, gagliardo sposo,
ti posso assomigliare?
A una colonna d’oro
ti posso assomigliare
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MEDEA

Perché dici noi? Nosside, tu rimarrai nella tua patria. Rimarrai in que-
sta casa. Non è la prima volta che i potenti costruiscono la loro dimora
per i servi sopravvissuti alla loro rovina.

NOSSIDE (supplichevole)
Padrona.

MEDEA

Sai tu che cosa sia il mondo per chi è senza patria? Tu non hai messo il
naso fuori di Corinto, e non hai mai spinto lo sguardo oltre i monti at-
torno. Va, Nutrice. Prepara i ragazzi e conducili da me perché io li guardi
un’ultima volta. Ma non dire loro se non che oggi è festa. Non mettere
ad essi ghirlande. Non la felicità si deve scorgere sul loro viso, ma la pre-
ghiera supplicante. La ghirlanda potrebbe ricordare alla matrigna la coro-
na per cui erano nati.

Nosside esce.

PERSEIDE (entrando)
Vasilissa, sto cercando il padrone.

MEDEA

Cercalo, cercalo ancora.
PERSEIDE

Ho girato tutta la casa.
MEDEA

Non hai saputo perché è festa?
PERSEIDE

Nessuno mi risponde. Dicono che ho dormito troppo.
MEDEA

Cerca, cerca ancora il tuo padrone.
PERSEIDE

Vado, Vasilissa.
MEDEA

E chiamalo, se ti risponde.
PERSEIDE

Devo chiamarlo? Non ti disturba?
MEDEA

No. No.

Perseide esce. Poi la sua voce risuona vicina e lontana, come un’eco.
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MEDEA

I miei figli saranno al sicuro. Staranno col loro padre alla reggia. Vestili.
Vestili bene. Che siano belli. Devono piacere.

NOSSIDE

Ma basta vederli, Vasilissa, per sentirsi intenerire.
MEDEA

Ognuno trova prodigiosi i ragazzi che ama. Ma fuori, per gli estranei,
sono come bestiole che piacciono o dispiacciono per un gesto. Apparec-
chiali bene, dunque.

NOSSIDE

E quando dovranno presentarsi?
MEDEA

Nel momento in cui tutti crederanno alla felicità. La loro presenza sarà
così perdonata.

NOSSIDE

Porteranno una ghirlanda di fiori? Devo farne intrecciare una da Laya-
lè? Layalè ha garbo, coi fiori.

MEDEA

Di meglio. Come potranno presentarsi a mani vuote? Neppure gli Dei
fanno buon viso alle mani vuote. Porteranno la corona di mia madre, e
il velo tramato d’oro. Sono i figli di Medea.

NOSSIDE

Ti spogli delle tue ultime ricchezze? Credi forse che alla reggia manchi-
no di corone?

MEDEA

Come la mia, non ne hanno mai vedute. A respingere i miei ragazzi
con doni così preziosi, ci penseranno due volte. Una sola gemma di
quella corona, renderebbe ladro chiunque.

NOSSIDE

Ci sono più gemme che uva di Corinto in una delle nostre pizze. Ma
non sei già d’accordo che li accoglieranno?

MEDEA

Voglio che gli occhi della sposa si abbaglino su quel tesoro, e perdonino
ai miei figli di esistere. E Creusa non resiste all’oro.

NOSSIDE

Ma noi, come faremo?
MEDEA

Noi? Perché?
NOSSIDE

Restando senza risorse in caso di bisogno.

CORRADO ALVARO

224



Prende il velo e la corona dalle loro mani. Si mette la corona sul capo per rito-
gliersela subito. Mette il velo per un istante al ragazzo più grande.

Vedi? Ti starebbe bene. Saresti stato una bella bambina. Vedete, dun-
que? È un gran dono. È un dono splendido e benigno. Anche tu, Nos-
side, rassicurali. Non v’è da temere dei doni di Medea.

Ripone il velo e la corona nello scrigno che consegna alla Nutrice.

Andate dunque, ragazzi. E tu, Nutrice, torna presto a raccontare com’è
andata, e come sono stati accolti, e la bella festa. Addio.

I ragazzi si avviano accompagnati da Nosside. Quando sono sulla porta, Medea
va verso di loro, si mette fra loro due, li bacia curvandosi quasi in ginocchio,
per trovarsi alla loro altezza. I ragazzi sono usciti con Nosside. Medea è rima-
sta sola. Riprende lontano, più intenso, il coro nuziale.

Scena nona

(MEDEA, LAYALÈ, PERSEIDE)

Melologo.

PERSEIDE

Ho chiamato il mio signore e nessuno mi ha avvertito della sua partenza.
Mi lasciavano chiamare come lo chiamava il cuore della mia padrona.
Che ella mi perdoni di avere echeggiato il suo abbandono. Nessuno
vuole essere il primo a dare le cattive nuove. Mentre dalle porte più
chiuse penetra prepotente la gioia.

LAYALÈ

Certo li ha inventati un uomo la musica e i canti. E dovette essere un
folle, certo. Perché non sono le feste che hanno bisogno di un concerto
a esaltare la gioia.
Nel silenzio divampa il dolore. Crollano le speranze e le domestiche
mura senza testimoni. Bello è gioire cantando. Ma non c’è un coro
compiacente che addolcisca i nostri mali.

PERSEIDE

Le diranno: ti sei regolata male. Non hai saputo fare. Gli uomini bisogna

Lunga notte di Medea

227

VOCE DI PERSEIDE

Signore! Mio Signore! Padrone mio! Principe Giasone!

Scena ottava

(MEDEA, NOSSIDE, I DUE FIGLI DI MEDEA)

Entra Nosside con i figli di Medea. Essi non parlano. Guardano curiosi e stupi-
ti la madre. Ascoltano le sue parole. Nosside è dietro ad essi. Alle parole di Me-
dea si nasconde il viso tra le mani. Medea le rivolge uno sguardo ammonitore.
I figli la ascoltano immobili, attenti. Il loro silenzio è il mistero inespresso dei
ragazzi. Anche quando si muoveranno per uscire, andranno via come in sogno.
Medea parla senza tradire la minima emozione.

MEDEA

Ragazzi, ora la Nutrice vi porta a una grande festa. Vi porta dal Re. La fi-
glia del Re, sposa. Tutto sarà bello. Tutti saranno contenti. La sposa ha
molte ricchezze, ma gliene manca una, la più grande, che noi tenevamo in
serbo nella nostra casa. Voi gliela porterete.

Prende uno scrigno, lo apre.

Guardate come splende. La sposa sarà contenta, e certo vi dirà di fer-
marvi un poco alla Reggia. E voi stateci. La vostra mamma ne sarà
contenta, perché voi starete bene. E troverete là vostro padre. Il quale
rimarrà con voi. Perché vostro padre è un eroe, ed è giusto che stia alla
reggia. Tutti si domanderanno: vediamo che cosa mai portano questi
ragazzi, i figli di Medea. E allora voi, garbatamente, vi prostrerete da-
vanti alla sposa. Non leverete gli occhi su di lei, ma aspetterete che ella
vi sollevi. Dopo di che porgerete questo scrigno come dono vostro e di
vostra madre. L’uno prenderà la corona, l’altro il velo, e mostrateli be-
ne levando le manine, perché vedano quanto sono splendidi. Ecco.
Mostrate un po’, ragazzi. La Nutrice vi apre lo scrigno. Tu prendi la
corona, tu il velo.

Nosside ha aperto lo scrigno. I due ragazzi prendono l’uno la corona, l’altro il velo.

Bravi. Così. Guardate.
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suoi figli, e che questi ragazzi diventavano un pegno tra la tua potenza e
quella di Creonte. Li portai subito nelle stanze delle donne e subito i
tuoi figli piacquero. Come potevano dispiacere?

MEDEA

Sbrigati, parla!
NOSSIDE

Ecco. Tutti li accarezzavano, baciavano i loro capelli, facevano domande
cui essi rispondevano sennatamente.

MEDEA

Ho capito. Avanti!
NOSSIDE

Si formò il corteo, e con le donne raggiungemmo la sposa. Ella stava lag-
giù in fondo, e guardava rapita Giasone. Vide i ragazzi, e i suoi occhi di-
vennero sospettosi: indovinarono, forse riconobbero, i lineamenti dell’uo-
mo che ella ormai aveva stampati nella sua matrice. Il padre scorse i figli e
li invitò ad accostarsi.

MEDEA

Benigno?
NOSSIDE

Preoccupato dell’effetto che avrebbero provocato nella sposa.
MEDEA

E lei?
NOSSIDE

Ella appariva contrariata. Ma i ragazzi già le erano vicini, tra i commen-
ti benevoli dei presenti. Io aprii lo scrigno posandolo davanti ai tuoi fi-
gli che intanto si erano prostrati. La corona splendidissima brillò tra lo
stupore di tutti, lanciando lampi terribilmente convincenti. La sposa
stessa, alla vista di quel tesoro, non resistette, e guardò favorevolmente
ai tuoi figli invitandoli a levarsi. Già stavano mettendo le loro manine
sul prezioso tesoro, quando la voce del Re si levò ammonendo i presen-
ti. «Non vi avvicinate! – gridò il Re. – Abbiate paura dei doni della fat-
tucchiera! Non vi avvicinate! I doni di Medea sono mortali». La sposa
impallidì, indietreggiò, tremando fibra a fibra. Si abbandonò sul brac-
cio del suo sposo. Una vecchia insorse, posseduta da qualche demonio,
e gridò: «Bruciano! Se li toccate rimarrete inceneriti!». A questo, lo spa-
vento della sala divenne tumulto. Ma ecco venire avanti il Re in perso-
na, il quale rivolgendosi a me urlava: «Vai fuori, riconduci questi infeli-
ci incaricati di un delitto alla loro madre!».

MEDEA

E lui, Giasone?
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imparare a trattarli. Ma dove l’impara una ragazza che cosa sia un uomo?
La mia padrona ne aveva comperato uno coi tesori di un intero regno.
Nessuno conosce quanta forza l’uomo deve alla sua donna. S’egli trion-
fa, è lui. S’egli perde, è colpa della sua donna. S’egli la abbandona, è di
lei disonore e vergogna. Se ella partorisce un maschio, ci si rallegra con
lui. Se lui dovesse partorire, il mondo sarebbe spopolato. Se lei dovesse
combattere, farebbe meno fatica che a custodire un uomo. E la terra sa-
rebbe tuttavia clemente.

LAYALÈ

Ora non puoi tornare là donde sei partita. Ora sai che la vita è la ric-
chezza adoperata come forza. La potenza come giustizia. Nei tuoi paesi,
la ricchezza dorme custodita nelle miniere, difesa dai mostri e proibita a
tutti. Ma già uno v’è arrivato e l’ha rapita. Questo lo chiamano un eroe.
E te, una donna tradita. All’uomo basta una sola parola: Vittoria.
Vi sarà sempre denaro per compensare chi canta le lodi del vincitore. E vi
saranno sempre quelli che canteranno le lodi di chi perde. Con le paro-
le si può rendere giusto l’ingiusto, diritto il torto, buono il malvagio.
Ma chi canta il vinto sarà prediletto dagli Dei. E così il mondo andrà
avanti, facendo il male e lodando il bene.

PERSEIDE

Il mio padrone era qui come se vi fosse stato da sempre, e sempre dovesse
rimanervi. Ora è scomparso. La mia padrona ieri era felice, oggi è infelice.
E tuttavia questo non mi spaventa della vita, né mi fa disperare degli Dei e
della sorte. Più se ne vedono e si sentono raccontare, più si ama e si vuole
tentare la vita. Non è importante il buono o il cattivo. È importante vivere.

Scena decima

(MEDEA, PERSEIDE, LAYALÈ, NOSSIDE, I DUE FIGLI DI MEDEA)

Si sente avvicinarsi un tumulto sempre più violento. Vicino, sembra investire la ca-
sa. I figli di Medea entrano laceri e spauriti, scampati al furore della folla. Li spin-
ge avanti Nosside, che reca lo scrigno. Nosside sbarra la porta. I due ragazzi stan-
no nel mezzo della scena, tremanti e attenti a quello che odono. La folla avanza
accanendosi sempre più e, dalle voci, più numerosa.

NOSSIDE

Padrona! Quando entrammo nel palazzo, la folla ci accolse con un bene-
volo mormorio. Si sentiva dire che, alla fine, Giasone non dimenticava i
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MEDEA (a Nosside)
Conducili nella loro stanza. Mettili a letto. Coprili con le coperte in
modo che non odano queste voci spaventose.

Nosside conduce i ragazzi nelle loro stanze. Le grida fuori crescono. Pianto at-
territo dei ragazzi.

MEDEA (a Perseide e a Layalè)
Donne, io sola posso sopportare queste grida. E le potrò sopportare per tut-
ta la mia vita. Ma risparmiate i ragazzi. Chiudete loro le orecchie. Se potessi
farli ringoiare nell’utero materno, questo sarebbe il solo rimedio.

Il tumulto rinforza. Una trave ora batte in ritmo contro la porta, per sfondarla.

GRIDA DELLA FOLLA

Aprite!
Apri, strega!

MEDEA (da dietro la porta, alla folla) 
Chi volete? Volete me? Eccomi!

GRIDA DELLA FOLLA

Non te sola!
La madre e i figli!
La vipera e i piccoli serpenti!

L’uscio, sotto i colpi replicati, sta per essere scardinato. Medea va verso l’uscio;
brandisce un pugnale. L’uscio cede. L’urlo di trionfo della folla fa arretrare Medea
che si pone davanti alla porta dei figli. L’uscio si apre sotto i colpi di ariete. La fol-
la sta per irrompere.

MEDEA (alla folla, ferocemente)
Aspettate. Ve li consegnerò io stessa. (Medea si precipita nella stanza dei
ragazzi, brandendo il pugnale. Silenzio improvviso. Due fievoli grida nella
stanza dei ragazzi).

VOCE DEI FIGLI DI MEDEA

Mamm… mamma mia…

Nosside entra coprendosi il viso con le mani. Entra Medea stringendo il pugna-
le insanguinato. Lo getta contro la folla, di là dalla porta aperta.
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NOSSIDE

Io mi buttai in ginocchio davanti al Re. Lo supplicai di mettere al riparo i
due ragazzi in una stanza del palazzo, temendo che qualcuno facesse ad
essi violenza. La notizia intanto si era sparsa fin sulle strade, e già si diceva
che la sposa fosse stata avvelenata da un mortifero dono di Medea.

MEDEA

E lui, il padre?
NOSSIDE

Il Re mi rispose: «Và, complice ignara di un delitto, riporta i figli della
strega, e temi l’ira del popolo!».

MEDEA

Ma lui, il padre?
NOSSIDE

Sosteneva la sposa sbigottita, e la confortava con sommesse parole.
MEDEA

Non guardava neppure i suoi figli?
NOSSIDE

E dunque usciamo. Troviamo una brava donna che ci mormora: «Salva-
tevi per di qua!» e ci guidava evitandoci i cattivi incontri. La gente era
inferocita, e cercava su chi sfogare la sua violenza. E ci troviamo fuori.

MEDEA

E lui, il padre!
NOSSIDE

Fuori, neppure quella brava donna si sente di affrontare con noi la folla
che pareva impazzita, e certo era istigata alla ferocia. E passiamo prima tra
un coro di maledizioni e di accuse. Soltanto la paura di avere a che fare
con un dono mortale contenuto nello scrigno, ha evitato che ci mettesse-
ro in pezzi. Ma cominciarono a lapidarci, e ci avrebbero finiti se, avvici-
nandoci a casa, non avessimo trovato alcuni vicini che conoscevano i ra-
gazzi, e si misero a redarguire gli inseguitori armati di pietre e bastoni.

MEDEA

E il padre!
NOSSIDE

Guarda come tremano, poveri figli! (Il tumulto cresce sotto la casa, come
un uragano. La porta è scrollata).

VOCI DELLA FOLLA

Assassini!
Regicidi!
A morte!
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Scena dodicesima

(MEDEA, GIASONE, IL NUNZIO)

Entra il Nunzio.

IL NUNZIO

Il Re sta arrivando. È come folle.
GIASONE

Che altro vuole il destino?
IL NUNZIO

Il Re te lo dirà. Non sta a me riferire quanto egli potrà dire meglio di
me. Il Re ha diritto al suo dolore.

GIASONE

E Creusa?
IL NUNZIO

È quello che lo stesso Re domanda.

Scena tredicesima

(MEDEA, GIASONE, IL NUNZIO, CREONTE)

Creonte entra in un silenzio profondo. È come scaduto da ogni maestà, dimesso
e afflitto. Parla con voce affranta, poi a mano a mano delirante.

CREONTE

Giasone! Vieni a raccogliere la tua sposa. Essa giace ai piedi della torre.
Che dico! È il suo velo, come se ella lo avesse dimenticato fuggendo.
La bellezza. La vita. Un mucchio senza palpito. Un rifiuto.

IL NUNZIO

Un rifiuto di vivere.
CREONTE

Appena ella ti vide uscire, volle salire sulla torre più alta. Di là vide la folla
che inseguiva i tuoi figli. Vide la folla che assaliva questa casa. Io la sup-
plicavo di non guardare, di coprirsi gli occhi. Ed ella coprendosi il viso
col velo, precipitò cadendo e non fu più niente sulla terra. Tutto il popolo
di Corinto era attorno a questa casa, e nessuno si accorse di lei, nessuno
la vide. È caduta come un fiore sfiorisce. Quando è che il fiore si sfoglia?
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MEDEA

Eccolo! A voi! E ora vi aspetto. Finite la madre, ora.

Layalè e Perseide guardano attraverso la porta della stanza dei ragazzi. Si acca-
sciano in terra.

LA VOCE DI GIASONE (da fuori)
Indietro! Indietro!

Scena undicesima

(NOSSIDE, PERSEIDE, LAYALÈ, MEDEA, GIASONE)

Giasone entra. Si ferma interrorito davanti alla porta della stanza dei ragazzi.
Perseide, Layalè, Nosside, si sciolgono luttuosamente i capelli sul petto ed entra-
no nella stanza dei ragazzi.

MEDEA (con voce spenta)
Essi non hanno più da temere, ormai, né il padre, né la madre, né gli
uomini.

GIASONE

Figli! I miei figli! Ragazzi miei!
MEDEA (come pazza, attraverso la porta)

Ora egli vi riconosce. Ora vi parla. Nella morte vi riconosce, vostro pa-
dre. Vi chiama, ora. Il vostro solo rifugio è la sua memoria.

Si lamenta ora come una belva ferita, fuori di sé. Passa davanti a Giasone.

MEDEA (in un accesso di furore)
Abbi pietà come io l’ho avuta dei miei figli. Uccidimi. Non sei padre?
Non sei re?

GIASONE (credendo di superare il suo dolore esaltandolo)
Pianga Corinto! Pianga tutto il regno! Che i figli di Giasone abbiano so-
lenni funerali. Che i miei sudditi leali dimostrino il loro dolore. Onori
regali ai miei figli! Piangano tutti, i miei figli! Siano ricordati da tutti, i
miei figli! Che sia un trionfo. (Ha pronunziato queste parole con tutta la
sua foga e maestà, quasi declamando grandiosamente. Ma d’improvviso si
affloscia. Cade, scoppia in un pianto quasi puerile).
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ALCESTI

Atto unico

In quale istante? Così è caduta. Se avesse aspettato, avrebbe veduto come
tu correvi a salvare i tuoi figli.

GIASONE

Se avesse aspettato, ecco che cosa avrebbe veduto ancora. (Indica al Re,
attraverso la porta aperta, il delitto di Medea).

CREONTE

Il mio popolo?
MEDEA (solenne)

La loro madre, per salvarli dal tuo popolo.
CREONTE

Gl’innocenti periscono.
MEDEA

Hanno saputo troppo in una volta. E tua figlia ha misurato che cosa si-
gnifichi essere sposa e madre. Ha saputo in una volta che cosa sia tradi-
mento e inganno. E si è rifiutata di diventare donna.

CREONTE

E la mia discendenza! E il mio regno! E i figli che dovevano nascere da
mia figlia!

MEDEA

Sazio è il destino. Ma non noi che sopravviviamo. Lo udite? Pensa an-
cora al suo regno.

GIASONE

Andrò a battere alle porte del mio villaggio. Nessuno mi riconoscerà.
Io stesso dimenticherò il mio nome. Purché mi lascino guardare il mio
mare, seduto sul lido donde sognai partire.

CREONTE (delirando, chiama)
Popolo di Corinto! (Nessuno risponde. Tutto attorno è silenzio e vuoto).

MEDEA

Ci hanno lasciati soli. Sono andati a raccontare i nostri fatti, e a conso-
larsi di non essere né potenti, né ricchi, né forti. (Si avvia con passo da
pellegrina, e mentre sta per scomparire, sibillina). E dovremo vivere anco-
ra. Toccherà ancora vivere. (Solenne). Solo gli Dei sanno chi per primo
ha fatto il male.
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