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Ogni cosa nel fine a voi ritorna, 
ogni vita mortale a voi ricade; 
quanto cerchia la luna con suo corna 
convien ch’arrivi alle vostre contrade; 
chi più chi men tra’ superi soggiorna, 
ognun convien ch’arrivi a queste strade: 
questo è de’ nostri passi estremo segno; 
poi tenete di noi più lungo regno. 
(A. Poliziano, Fabula di Orfeo) 



 IV 

INDICE 
 
 

INTRODUZIONE 

Su Orfeo       p. V 

Nota dell’autore       p. IX 

Personaggi       p. X 

Trama e indicazioni       p. XI 

Ringraziamenti       p. XV 

TESTO 

Proemio    p. 2 

Antefatto    p. 3 

Atto I 
Scena prima   p. 6 
Scena seconda   p. 9 
Scena terza   p. 11 

Atto II 
Scena prima   p. 15 
Scena seconda   p. 19 
Scena terza   p. 22 

Coda     p. 24 



 V 

INTRODUZIONE 

Su Orfeo 

 
I soldati rimangono dove sono caduti 

(Anabel Thomas, Oscar’s Tale) 
 
Orfeo, col quale nacquero il dramma pastorale e il 
melodramma, è argomento davvero speciale per un 
libretto. 
Il mito di Orfeo, come molti altri, ha conosciuto 
numerose redazioni. Fra queste, due storie in 
particolare segnano maggiormente la nostra 
memoria: quella di Virgilio e quella di Ovidio, che 
confluiranno entrambe nella fabula del Poliziano. 
Anche il nostro è un Orfeo respiciens che si 
compendia nell’atto di volgersi indietro verso 
Euridice. E in questo sguardo, in questo ‘riguardare 
indietro’ – che equivarrebbe a ‘rispettare’ – si è 
concentrata la nostra interpretazione. 
Ma che cosa ci racconta il nostro Orfeo? Ci racconta 
la fine del mito e, per così dire, dell’Eden. Ci parla 
dell’avvento della Storia e, dunque, dell’irreversibilità 
della morte. Infine, ci suggerisce che quella poesia 
che commuove il signore dell’aldilà e che fa 
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resuscitare Euridice è l’immagine dell’arte in quanto 
memoria e surrogato di ciò che il tempo ci sottrae. 
Che Euridice muoia o no, tuttavia, non fa troppa 
differenza per la nostra morale: ci sono delle 
umanissime ragioni in entrambe le soluzioni, come 
dire nel disincanto e nel sogno. Per noi, comunque, 
Orfeo vince la sfida proprio voltandosi, perché così 
dimostra che il suo amore è più forte di ogni divieto, 
proprio come avevano già suggerito Gluck e 
Calzabigi. 
L’azione narrata nel libretto – la discesa di Orfeo 
agli Inferi e la seconda e definitiva perdita di 
Euridice – è preceduta da un breve antefatto, in cui 
si ricorda la morte di Euridice morsa da un serpente 
ed è divisa in due atti, di tre scene ciascuno e seguita 
da una coda. Veniamo ora ai versi e alle forme 
poetiche utilizzate. 
Gli endecasillabi sono talora intervallati da settenari 
o, in rari casi, da altri versi che ne seguono il ritmo 
senza scosse; l’ottava – spesso divisa fra vari 
personaggi, come già succedeva presso il Poliziano – 
gioca con l’atmosfera del mondo pastorale, mentre 
la canzone a ballo, che piega verso toni più mesti ed 
elegiaci, rimanda alla tradizione più colta. 
Gli ottonari, riuniti in una singola scena, 
caratterizzano, con il loro sapore di filastrocca, le 
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ambientazioni più popolareggianti o burlesche. Solo 
la coda finale è caratterizzata da forme non 
convenzionali. 
Il modello del libretto va comunque ricercato, anche 
in forza del soggetto stesso, proprio nella 
testimonianza più antica, cioè in quella fabula di 
Orfeo del Poliziano – risalente forse al 1480 – che 
già intrattiene precisi rapporti con i «‘maggi’ cantati 
del contado toscano» e con la poesia bucolica antica 
e contemporanea1. Ci interessa ricordare che in tale 
Orfeo «prevalse la recitazione parlata» su quella 
cantata (i cui moduli, per quanto semplici, sono «più 
lenti della nuda parola»2): l’Orfeo del Poliziano fu 
caratterizzato dall’alternanza della declamazione 
puramente verbale e del canto semplicemente 
accompagnato, privo di qualsiasi complessa 
elaborazione polifonica. 
Conviene sottolineare questo aspetto, cioè quello 
che concerne il rapporto fra la parola e la musica, 
determinante, secondo noi, anche nell’ideazione di 
uno spettacolo moderno. Per il Poliziano e la 
cerchia di intellettuali che si stringeva intorno a 

                                                        
1 N. Pirrotta, Li due Orfei. Da Poliziano a Monteverdi, 
Torino, Einaudi, 1975, p. 5. 
2 N. Pirrotta, Li due Orfei, p. 14. 
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Lorenzo il Magnifico, la musica aveva un suo status 
particolare: 
 
la musica era, innanzi tutto, la poesia stessa – ogni forma 
di poesia – che nasce e si distingue dall’espressione 
prosastica in quanto la parola si armonizza e accoglie 
proporzioni di durate, ricorrenze di accenti, accordi di 
rime, simmetrie di versi, di elementi metrici e di strofe … 
Le immagini retoriche così spesso ricorrenti del canto, 
della lira o della cetra, delle sue corde e del plettro che le 
fa vibrare, come strumenti del poeta esprimono in fondo 
il sentimento che la parola poetica è già musica; ma 
dicono anche l’affinità e la congenialità che esistono tra 
quella musica verbale e l’ulteriore dimensione musicale 
che essa può ricevere dall’aggiunta di una melodia e di un 
accompagnamento di suoni strumentali. […] 
I poeti umanisti erano invece indotti da una tradizione 
ancor viva (non per nulla la maggior parte delle forme 
poetiche hanno nomi musicali), […] a vedere 
nell’esecuzione musicale dei loro versi una estensione del 
processo in cui la parola prende forma poetica3. 

                                                        
3 N. Pirrotta, Li due Orfei, p. 22. 
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Nota dell’autore 
 
 
Il presente libretto nasce dalla revisione 
dell’omonimo Bruscello rappresentato a 
Montepulciano nel 2012. 
Il testo è stato liberato di alcune parti dovute al 
numero dei personaggi e da quanto imposto dalla 
tradizione poliziana (alternanza libera di decasillabi, 
ottonari e settenari o altri metri, quasi totale assenza 
dell’ottava rima, uso esclusivo del discorso diretto 
…). Nonostante tutto, di queste caratteristiche 
conserva qualche traccia e a queste deve, in fondo, 
la sua particolare natura. 
Io spero che questo Orfeo possa essere nuovamente 
rappresentato e nuovamente impreziosito 
dall’elaborazione musicale del M° Alessio Tiezzi, 
che ha conferito ai vari testi una grazia del tutto 
nuova. 
 
Mi piacerebbe che il presente testo fosse 
rappresentato con dei burattini, che sono «falsi e 
veri», un po’ legnosi, così come gli eroi del mito e 
come la lingua che ho immaginato per loro. 
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PERSONAGGI 

 
 
Narratore 

Orfeo 

Euridice 

Ninfe e pastori 

Caronte 

Le tre Parche 

Tantalo 

Sisifo 

Plutone 

Proserpina 

Ombre dell’aldilà 
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TRAMA E INDICAZIONI 

Proemio 

Le due ottave iniziali annunciano l’argomento e lo stile 
popolareggiante del dramma. 
L’antefatto, che costituisce la ragione dell’azione 
drammatica, serve da ricapitolazione dei fatti per lo 
spettatore. 
Le due ottave che ricordano la morte di Euridice sono 
intervallate da una quartina – Coro di ninfe – che ci 
riporta, come un improvviso flash della memoria, nel 
luogo del mito. 

Atto I 

Scena prima 

Dopo la morte di Euridice, Orfeo si abbandona al dolore 
(O care selve mie). Quindi, si propone di scendere 
nell’oltretomba per andare a riprendere la sua amata. 
Proserpina, la moglie di Plutone, che per caso passava di 
lì, lo sente e, dopo il dialogo che ne segue, gli insegnerà la 
strada per scendere agli Inferi (Mille scalini li dovrai tu 
scendere). Proserpina, secondo una vicenda che si ripete 
identica ogni anno, si reca sulla Terra, presso la madre 
Cerere, portandovi primavera e luce; poi, dopo avervi 
trascorso sei mesi, torna da Plutone nelle oscure regioni 
dell’Ade. 
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Segue, concludendo la scena, una canzone a ballo, con 
cui Orfeo e Proserpina (e il coro, nella ripresa) innalzano 
un canto alla potenza dell’amore (Quando ci abbraccia Amor 
e ci distringe). 

Scena seconda 

Le prime due ottave della seconda scena raccontano 
dell’incontro di Orfeo con Cerbero e Caronte, mentre le 
due seguenti riproducono il dialogo fra il cantore e il 
nocchiero infernale, pur riservando una quartina a una 
osservazione che potrebbe essere del narratore stesso o di 
un’ombra di uno dei trapassati (Eppur non l’empiono gli 
affanni e i guai). 

Scena terza 

La scena, se si esclude l’incontro con Euridice, è 
caratterizzata dal ricorso ai versi ottonari, con cui si 
intende caratterizzare le tre Parche, Tantalo e Sisifo: la 
stessa rima incatenata dà l’idea della continuità del tempo 
e della sua immobile ripetitività, mentre il ritmo è segnato 
dal monotono cigolare della ruota dell’arcolaio. Con 
l’ottonario, che rimanda chiaramente ad ambienti 
goliardici, e con una lingua dai toni popolareschi, si vuole 
sottolineare il carattere comico dell’episodio, l’unico a 
essere privo di voce narrante. 
L’ultima parte della scena – costituita da due canzoni a 
ballo incatenate, in endecasillabi (Io mi rammento … mi ci 
vuole un poco …) – è dedicata all’apparizione, eterea e 
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sognante, di Euridice, la cui dolcezza svagata risalta per il 
contrasto con la scena precedente. Infine, il coro di 
ombre chiude il momento patetico con due quartine di 
settenari ed endecasillabi alternati (Al modo delle foglie). 
 

Atto II 

Scena prima 

Le ottave della scena – in numero di otto – 
rappresentano il centro dell’intera vicenda: l’incontro di 
Orfeo con Plutone e Proserpina. Qui emergono i tratti 
caratterizzanti di ciascuno dei personaggi, cioè del severo 
Plutone, della dolce Proserpina e di un’ombra. La regina, 
che prima aveva insegnato a Orfeo la strada per gli Inferi, 
è ora pietosa e gentile, e riesce, infine, a piegare la durezza 
del re dell’Ade. Sarà di nuovo lei ad indicare agli sposi la 
strada del ritorno con una ballata, e a chiudere la scena 
(Ora muovete i passi verso ’l sole). 

Scena seconda 

Orfeo ed Euridice risalgono verso la luce mentre una 
grande folla d’anime si accalca intorno a loro per ottenere 
un po’ di attenzione, di ascolto e  pietà. All’apertura del 
narratore, costituita da due ottave, seguono distici di 
endecasillabi a rima baciata o strofe costituite da versi più 
brevi (che rendono più appassionata o convulsa la 
testimonianza delle anime dei trapassati). 
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Poi, il nuovo incontro di Orfeo ed Euridice con Caronte 
che, meravigliato di vederli nuovamente, chiede 
spiegazioni. Soddisfatto, li traghetta dall’altra parte. 

Scena terza 

Il dramma è definitivamente consumato: Orfeo si volge 
indietro ed Euridice scompare per sempre. 
Il silenzio è il vero protagonista della scena, che si chiude 
sommessamente con l’ultima testimonianza di Euridice. Il 
breve e consolatorio congedo del narratore, ammutolito 
di dolore, indica ormai l’impotenza della parola. 

Coda 

La poesia si fa improvvisamente più libera. Se la storia 
non può avere alternative e deve concludersi 
tragicamente, l’arte, tuttavia, può rappresentare l’unico, 
pur momentaneo, antidoto alla morte. Le anime dei 
morti, alla cui testa c’è Proserpina, implorano dunque 
Plutone, che veste i panni del regista, di concedere ai due 
amanti la vita della finzione, almeno fino a domani, e forse un 
poco ancora. 
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PROEMIO 

Narratore 

Mentre riandavo l’arme e i cavalieri, 
e poi le donne, i cavalieri e l’arme, 
e i fatti lor che sono falsi e veri, 
mi rammentai d’Orfeo che col suo carme, 
più valoroso degli eroi più fieri, 
vinse la morte, il tempo e le sue tarme. 
D’Orfeo che strinse il patto qui si dice, 
ma si voltò a guardar la sua Euridice. 

Quest’è la storia, inver meravigliosa, 
di chi sconfisse morte e il tempo ingordo: 
d’Orfeo che andò a riprendersi la sposa 
fin giù da Quel che ai nostri preghi è sordo, 
ché cara gli fu lei più d’ogni cosa. 
E seguitando il filo del ricordo, 
i buchi con pazienza ho rammendato 
e il mondo dei pastori ho ricamato. 
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Antefatto 

Dove si racconta brevemente dell’amore di Orfeo ed Euridice e 
della improvvisa morte di lei. 
 
Orfeo 

O care selve mie! Voi le direte 
che caddi nella sua amorosa rete. 

E sì scuotendo un poco i vostri rami, 
ditele allor che il tempo fugge e vola; 
e ancora ditele quanto io l’ami; 
e poi, che solo Amor qui ci consola 
e che l’età dei fior presto s’invola. 
E questo un po’ tremando indicherete. 

O care selve mie! Voi le direte 
che caddi nella sua amorosa rete. 
 
Ninfe 

D’amor ne porta ’l vento una novella 
che dice d’un pastore, 
che un giorno a la sua bella, 
che un giorno a la sua bella ei donò il cuore. 

Grande impresa d’amor ne porta il vento 
(storia che in ogni tempo 
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sempre più rara è intesa) 
che da l’amor di lui la ninfa è presa. 

Rivolte ai pastori. 

Non lo sentite il canto d’Euridice 
che parl’amor con querce e con myricae? 
 
Pastori 

Meglio è che pensi ai suoi docili armenti, 
o che riposi presso fresche fonti, 
chi ’l cor si scalda in amoroso foco 
ch’a pace e quiete mai non darà loco. 
 
Narratore 

Poi che la ninfa troppo caldo sente, 
al fiume corre con qualche compagna, 
quindi si ferma e si posa, imprudente, 
sotto un’ombra dove l’onda ristagna, 
dove quel giorno un crudele serpente, 
che si è nascosto fra l’erba, si bagna. 
A ritrarre il suo piede non fu presta, 
finendo la sua vita e la sua festa. 
 
Coro di ninfe 

Ondeggiavamo con i piè nel fresco, 
proprio nell’ora fulva intorno al desco, 
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nell’ora meridiana del demonio, 
che sciolse, senza sposo, il matrimonio. 
 
Narratore 

Come altri giorni nella nostra vita, 
questo era l’un di quei che sono un guado; 
quando l’infanzia nostra è già finita, 
quando si tira in aria il nostro dado; 
quando comincia l’erta, la salita, 
quando si scopre il mondo a grado a grado. 
Ma lei non ci arrivò sull’altra sponda, 
e il dì si trasformò in notte fonda. 



 6 

ATTO I 

Scena prima, 
dove si racconta che Orfeo si abbandona al dolore. Quindi 
incontra Proserpina che gli indica la strada per raggiungere 
l’aldilà. Proserpina – che fu rapita da Plutone per la sua bel-
lezza – sale alla luce ogni sei mesi, quando va a trovare Ce-
rere, sua madre, portando la primavera sulla terra. Poi, 
quando è il momento, scende nuovamente dallo sposo. 
 
Narratore 

«O care selve mie, o boschi sacri, 
o buoni amici miei, ninfe mie care, 
meglio morir! Meglio morir che làcrime 
versare, come queste tanto amare!» 
Così piangeva Orfeo mille lavacri 
e non finiva più di lacrimare. 
La pena d’amore tanto lo strazia 
che della vita stessa presto lo sazia! 

Scorgendo, intanto, Proserpina, che raccoglie fiori. 

Ma la regina dell’Ade, la sposa 
di Plutone, che torna come sempre, 
ora che è quasi finito settembre, 
dal suo marito, lo sente e pietosa 
gli dice dell’aldilà, di che tempre 
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e forma è fatto, e come e di che cosa; 
e poi per quale via e quali strade 
potrà raggiungere quelle contrade. 
 
Proserpina 

Quando risalgo su dalla mia Cerere, 
«Proserpina – mi dice emozionata –, 
per te verdeggiano le primavere, 
e rìdono per te l’amene prata. 
O bella figlia mia, che trecce nere! 
Più bella di così non sei mai stata. 
Staremo insieme un po’, come una volta, 
finché Plutone, un dì, non t’ebbe còlta». 

Ma poi ritorna sempre il freddo inverno, 
e lei mi bacia ed io l’abbraccio stretta 
prima di ritornare nell’inferno. 
Si mette innanzi al fuoco e lì m’aspetta. 

Sentendo Orfeo che si lamenta, si mette ad ascoltarlo. 

Chi è che si lamenta? 
e grida tanto forte 
– oh, pena! – e si tormenta, 
e par che invochi morte? 
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Orfeo 

Io me ne andrò fin da Plutone, 
per liberarla da la sua prigione! 
 
Proserpina (e coro) 

Mille scalini li dovrai tu scendere 
per arrivar dove la carne è cendere. 

Per quale via si può raggiunger l’Ade, 
dove ogni peso e pena va a finire, 
dove si sa che tutto e tutto cade, 
di certo e volentieri ti so dire. 

Ascolta bene allor, stammi a sentire: 
quella è la via per quelle piagge orrende. 

Mille scalini li dovrai tu scendere 
per arrivar dove la carne è cendere. 
 
Orfeo e Proserpina 

Al pubblico. 

Quando ci abbraccia Amor e ci distringe, 
a grandi e folli imprese ci costringe. 

Non domandar qual sia sua norma o legge, 
o sia il suo regno in qual lontano dove, 
e quali e quanti i sudditi che regge 
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o troppe e dolorose le sue prove; 
non domandar perché tu sia nel nòvero, 
che questo Amor, vi dico, è enigma e Sfinge. 

Quando ci abbraccia Amor e ci distringe, 
a grandi e folli imprese ci costringe. 
 
Scena seconda, 
dove si racconta che Orfeo arriva alle spiagge dell’Acheronte e 
sale sulla barca di Caronte. 
 
Narratore 

Morì Euridice. Orfeo sfidò la morte: 
con gran coraggio e non senza paura 
tutte varcò quelle ferrate porte, 
che da una parte sola han serratura, 
e quelle grandi e strette e d’ogne sorte, 
e che non lasciano spirar fessura. 
Toccando con l’avorio la sua cetra, 
commosse tutti, anche chi ha il cuor di pietra! 

Al canto suo s’acqueta e dorme il cane 
che in sull’entrata della cuccia eterna 
fa la sua guardia a tutte quelle tane 
e abbaia e morde sempre terna a terna: 
senza una tregua, ovver da mane a mane, 
di risuonar non cessa la caverna. 
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A un tratto del cammin fu da Caronte, 
che lo portò di là dall’Acheronte. 
 
Caronte (e narratore) 
A Orfeo. 

Ma tu chi sei, che vivo te ne vai 
pel morto regno – oh, questo mi sorprende! –, 
per la città che non si lascia mai, 
che il cane con tre teste la difende? 

Eppur non l’empiono gli affanni e i guai 
che tutto il mondo in ogne tempo rende; 
ma sempre uguale cape più raccoglie 
dell’ombre nostre e delle nostre spoglie! 
 
Orfeo, Caronte e narratore 

Orfeo. Io sono Orfeo. Oppur io l’ero! 

Lo sei! che ’l tuo respiro e ’l gettar l’ombra, 
a queste bande ancor ti fa straniero! 

Così gli dice e col remo disgombra 
la via, Caronte, l’infernal nocchiero 
(mentre la turba delle anime ingombra 
la strada che porta al fiume Acheronte) 
e del suo legno fa leggero ponte! 
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Scena terza, 
dove si racconta che Orfeo, inoltratosi nell’oscurità infernale, 
incontra le Parche, Tantalo, Sisifo, Euridice. Dal silenzio 
emerge il monotono cigolìo della ruota dell’arcolaio, che, salen-
do pian piano, costituisce il ritmico assillo dell’Oltretomba. 
 
Le tre Parche 

Ciascuna, di volta in volta, indica le altre due sorelle. 

Atropo 

Di sorelle ce n’ho un paio: 
quella il fuso o la conocchia, 
quella fila all’arcolaio. 

Lachesi 

La più vecchia ci ha la crocchia, 
questa fila all’arcolaio; 
tutte e due m’hanno sirocchia. 

Cloto 

Di sorelle ce n’ho un paio: 
la più vecchia, con la crocchia, 
taglia il filo o si spidocchia. 

Cloto, Lachesi, Atropo 

Più che gira quella rota 
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e più filo il fuso fila, 
più la forbice s’arrota 
e la lama più s’affila. 

Senza sosta qui lavora 
l’arrotino col fusaio: 
giusto dalla Candelora 
fino al primo di febbraio. 
 
Tantalo 
Cercando, invano, di attingere l’acqua a un pozzo. 

Forse il pozzo è più profondo, 
ma, vi prego, non piangete, 
che anche là, quand’ero al mondo, 

stessa fame e stessa sete! 
Ben sapete anche voi quanta, 
meglio ancor poi lo saprete! 

Tanta in vita e qui altrettanta! 
Io chi sono, mi chiedete? 
Prima e dopo, sempre Tàntalo! 
 
Sisifo 

Quel gran peso che sopporto 
anche prima mi gravava, 
anche prima d’esser morto. 
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Di morir non mi so’ accorto, 
poi che il sasso che mi grava, 
simil peso mi pesava. 

Non mi sembra un gran conforto 
che la pena, che la vita, 
– dopo morti – ’n sia finita. 
 
Euridice 
Io mi rammento … mi ci vuole un poco … 
Io mi trovai un dì, or già da un pezzo, 
e non so dirvi bene ’l giorno e l’anno; 
fors’era il maggio, fors’era il mèzzo. 
Mi ci trovai per caso e senz’affanno 
e non m’accorsi punto dell’inganno, 
perché è un momento, un gesto, un breve fuoco. 
Ma dove? mi chiedete, in quale loco? 
Io mi credea che fossi in un giardino, 
e che la vita fosse tutta un gioco, 
che tutto verde mi parea il destino. 
Vedo un boccio di rosa, m’avvicino; 
ed è un momento, un gesto, un breve fuoco. 

Io mi rammento … mi ci vuole un poco … 
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Coro di ombre 

Al modo delle foglie, 
che il vento rimulina e poi raccoglie, 
quaggiù ci ritroviamo 
tutti, lasciato il nido e il nostro ramo. 

Al modo degli augelli, 
che a sera si riparan nei bruscelli, 
quaggiù ricoveriamo 
tutti, tornando al nostro ultimo ramo. 
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ATTO II 

Scena prima, 
dove si racconta che Orfeo, raggiunta la corte di Plutone, in-
contra gli dei infernali, i quali dimostrano tutta la loro mera-
viglia di fronte alla sua grande impresa e al suo coraggio. Plu-
tone, alla fine, soccombe alle sue preghiere: gli renderà Euridi-
ce, definitivamente, al patto che lui non si volti indietro a 
guardarla prima di aver raggiunto la luce. Quindi, i due spo-
si, istruiti da Proserpina, si mettono sulla via del ritorno. 
 
Narratore 

Orfeo, dolente, allor sfidò la sorte 
e pur tutte le leggi di natura: 
tutte si aprì le strade, e dritte e storte, 
e penetrò per quella notte oscura; 
tutte le strade, dico, e lunghe e corte 
(pur ogne calle porta a quelle mura) 
e un prego lui levò per quei Signori, 
e lacrime versò nei loro cuori. 
 
Un’ombra furtiva 

Chi sei che tocchi questa terra nera, 
in che discende tutto ciò che è morto 
e ciò che non è più, e pur è vera? 
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Ultima sede è questa, ultimo porto. 
Quaggiù non cresce fiore o primavera, 
non sboccia rosa o pomo o frutto d’orto. 
Chi sei che tocchi questa terra bruna, 
pallida come il regno della Luna? 
 
Plutone e Orfeo 

Chi sei? Chi sei che giungi a questa corte 
e scendi queste piagge ancora vivo? 

Io sono Orfeo! Se non ancor tra morte 
foglie a queste buïe sponde arrivo, 
è per riprendere la mia consorte. 
Varcai burroni e d’Acheronte il rivo 
per chiedere la grazia o per morire. 
Anch’io m’inchino a voi, e prego, Sire. 
 
Proserpina 

Ognuno, prima o poi, a Noi s’inchina; 
e non ve n’è che qui non s’inginocchi, 
o paggio o servo, o re con la regina, 
e la campana qui non gli rintocchi! 
… o ciò ch’è peggio, vergine e bambina, 
che questo non è un luogo di balocchi! 
Orfeo, tu sai che non ci chiedi poco, 
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e che ’l sermone suo4 al bene è roco. 
 
Plutone e Proserpina 

Di questo grande onor chi ti fa degno? 
Qual merito, qual forza o che possanza? 

Qual grazia mai, qual prova, qual disegno? 
O che follia, che tema o che speranza? 

È forse un torto, di’, forse un’ingiuria, 
che ti fa scendere quaggiù? O incuria? 
Che mai si giunse un dì a questo segno, 
d’entrar prima del tempo in questo regno! 
 
Orfeo 

Forse è pazzia; di certo non misura, 
che la mia prece è nova e mai udita. 
Questo, però, pesatelo con cura: 
la nostra breve eternità, la vita, 
molto di meno che la vostra dura, 
e in poco men che poco è già finita. 
Inferni dèi, rendetemi la moglie 
ch’è scesa troppo presto a queste soglie! 

                                                        
4 Di Plutone, che Proserpina indica, parlando con Orfeo. 
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Proserpina parla con Plutone, convincendolo ad esaudire il 
desiderio di Orfeo. 

Plutone 

Orfeo, ecco Euridice; io te la rendo, 
ma quello che ti dico bene ascolta, 
che se ti volgi a riguardar salendo, 
allor, di nuovo, lei ti sarà tolta; 
e quest’inferna corte, sol morendo 
potrai veder per la seconda volta. 

HANC LEGEM DEDI: NOLI TU RESPICERE, 
QUAM SIC PERDIDERIS TUNC, EURYDICEM*. 
 
*I due endecasillabi in latino suggellano ciò che è stato appena 
detto: «Ho dato questa legge: non voltarti a guardare Euridi-
ce, perché allora proprio la perderesti». 
 
Narratore 

Con l’animo che quasi non ci crede, 
lasciano dunque il regno di Plutone, 
rendendo gentilmente gran mercede 
a chi comanda l’infernal prigione. 
Alfin gli amanti fanno un bell’inchino 
e lasciano felici quel confino! 
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Proserpina, Orfeo ed Euridice 

Ora muovete i passi verso ’l sole, 
lassù dove più verdi son l’aiole. 

Lasciamo dunque il re senz’altro indugio, 
perché molesto il nostro star non sia. 

Prendete, un po’ più su, per quel pertugio, 
seguendo, sempre a dritta, quella via 
che sale per l’oscura galleria, 
e mena su dove risplende il sole… 

Ora muovete i passi verso ’l sole, 
lassù dove più verdi son l’aiole. 
 
Scena seconda. 
Incontro di Orfeo ed Euridice con le anime dei trapassati, che 
chiedono un po’ di attenzione, e con Caronte che li traghetta 
al di là del fiume infernale. 
 
Narratore 

Lungo la strada ancora un po’ balena, 
ma il cielo, intorno a lor, si fa più chiaro 
e, andando, sempre più si rasserena, 
così che in bocca pare meno amaro 
’l sapor che a lungo lascia grande pena. 
Il viaggio loro non è stato avaro, 
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con l’animo che appena appena crede 
quello che sente ed anche quel che vede. 

Ora s’accalca una gran folla d’anime 
intorno ai due, con mosse un poco spente, 
come si fa quando non c’è un domani; 
afflitta e pur cortese è questa gente, 
che quanto è triste, addolorata, unanime, 
è dal lungo dolor fatta paziente. 
Chiede soltanto un poco di pietà, 
solo un istante nell’eternità. 

 
Ombre 

O tu che raro sali per la via,  
férmati ad ascoltar la storia mia. 
Férmati un poco, arresta la tua lena, 
ascolta la mia storia, un poco appena! 
E come, ti dirò, qui son finita! 
Oh, la memoria ci riporta in vita 
solo un momento, per quant’è rimasta; 
eppure, credi a me, tanto ci basta. 
 
Euridice e ombra indulgente 

Ti prego non accrescer la mia pena, 
che tu non sai ciò che lassù ci mena. 

Allor non chiedere, non ti fermare: 
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ti tocchi in sorte più clemente mare! 
 
Altra ombra indulgente 

Tu sai ch’ogne tesoro, 
che sia d’argento o d’oro, 
quaggiù costa assai poco; 
ché questo strano loco 
ha pur la sua bilancia, 
ma tutto pesa come fil di stiancia! 
 
Orfeo ed Euridice si sottraggono alla folla delle ombre e giun-
gono presso Caronte. 

Caronte 

Chi lo concede a voi 
salir fra queste tombe? 
Chi lo concede, poi, 
lasciar quest’ecatombe? 
 
Orfeo 

Noi lo lasciamo, questo scuro androne, 
per grazia di Proserpina e Plutone. 
 
Caronte 

Salite allor, ch’io vi riporti a riva, 
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laddove, tu lo sai, gran folla arriva. 
 
Scena terza, 
dove si racconta che Orfeo, una volta giunto sull’altra riva, si 
volta a guardare Euridice perdendola per sempre. 
 
Narratore 

Restava ancora un po’ di strada, un tratto, 
prima d’uscire fuori dalle grotte 
a rivedere il cielo del riscatto, 
quel cielo luminoso anche di notte. 
Ma, contro al patto, indietro lui si volse 
e fu quel passo che gliela ritolse. 

Lunga pausa di silenzio 

La notte senza stelle a lei s’avvolse 
e ’l filo suo da la conocchia sciolse.  
 
Euridice 

Mentre pian piano scompare e la sua voce si perde. 

Di me cantavi, Orfeo, sul far del giorno; 
ed anche a sera, Orfeo, di me cantavi, 
e tutto il bosco risuonava intorno 
di dolci canti e suoni or alti o gravi. 
E ti sentiva il faggio, il pino e l’orno; 
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le gazze sui rami e le api nei favi. 
Ora non sento più la dolce lira, 
né il vento fresco che lassù respira. 
 
Narratore 

A mo’ di congedo. 

Ma le stagioni fanno il giro eterno, 
e dopo il verno torna primavera; 
e poi l’estate e poi l’autunno e il verno. 
E l’alba tornerà dopo la sera. 
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Coda 
Fine del dramma. 
 
Proserpina e Coro delle ombre 

Ad Orfeo 

C’era il tempo felice 
quando ricominciavi il gioco 
e riprendevi all’Ade la tua sposa, 
come fosse normale, questa cosa, 
che riportavi in su Euridice 
o rimettevi in piedi il soldatino 
con la sua bella giubba rosso fuoco 
(l’unico che bruciasse un pochinino). 

Ma ora non c’è più 
il tanto, il poco, il suppergiù. 
Or qui, mia cara gente, 
esiste il tutto o il niente! 
 
Cantilena di ombre 

Salendo dall’oltretomba. 

Fa prima morte a battere e ruinare 
che mille a tirar su et a murare. 
La storia, tu lo sai, è come giostra: 
per misurarla, a poco serve il metro, 
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che sempre a tondo va per la su’ chiostra; 
or mezzo giro avanti, or mezzo indietro. 
E poi che le su’ scarpe son di vetro, 
è meglio non saper dov’ha da andare. 
Fa prima morte a battere e ruinare… 
 
Proserpina e ombre 

Rivolte a Plutone-regista. 

Fino a domani almeno 
lascia che viva; 
che viva Orfeo, 
ed Euridice! 
Fino a domani! 

D’ogne stagione 
la più felice 
è questa, 
che ’l soldatin non resta 
sul campo di battaglia: 
solo fuoco di paglia 
il fuoco del cannone, 
il fuoco del plotone. 
 
Plutone 

Fino a domani sì, fino a domani; 
che sotto questo cielo e in questo loco 
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son io che detto legge a’ vivi e a’ Mani 
e detto pur le regole del gioco. 
 
Ombre 

D’un gioco che ci gioca e re e villani. 
E noi giochiamo ancora un altro poco! 
 
Plutone 

Son io, son io, vi dico, a dettar legge, 
e questa ’l mondo sotto e sopra regge! 
 
Tutti 

D’ogne stagione 
la più felice 
è questa, 
che ’l soldatin non resta 
sul campo di battaglia! 
Solo fuoco di paglia 
il fuoco del cannone, 
la barba di Plutone. 

Fino a domani sì, fino a domani, 
che sotto questo cielo e ’n questo loco, 
al gioco che ci gioca e re e villani 
noi ci giochiamo ancora un altro poco! 
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Fino a domani, 
e forse un poco ancora. 

 

Danza finale 
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