“Tutti nella vita hanno la stessa quantità di ghiaccio; però il ricco d’estate e il povero d’inverno.”
(Anonimo)

Pluto è una commedia di Aristofane, andata in scena per la prima volta ad Atene,
alle Lenee del 388 a.C., e tratta della più grande utopia: quella di eliminare dalla
faccia della terra la povertà e di attuare una distribuzione più equa della ricchezza
che premi gli onesti.
Prende il nome dal dio greco della ricchezza, Pluto, ed è incentrata sulla diseguale
distribuzione tra gli uomini del denaro, movente principale delle azioni umane.
Il protagonista è un anziano cittadino di Atene, il povero ma onesto Cremilo, che
insieme al servo Carione si reca presso l'oracolo di Delfi. Avendo infatti notato che
nel mondo la ricchezza non è suddivisa equamente e soprattutto non premia gli
onesti, Cremilo intende chiedere all'oracolo se anche il proprio figlio sia destinato
a restare povero o meno. La risposta dell'oracolo è che egli dovrà seguire la prima
persona che incontrerà all'uscita dal tempio. Quando Cremilo esce, incontra uno
straccione cieco che, ben presto, si rivela essere Pluto, dio della ricchezza.
Convinto che la diseguale distribuzione della ricchezza derivi dalla cecità del dio,
Cremilo si offre allora di ridargli la vista, in modo che Pluto possa distinguere tra
onesti e disonesti e premiare solo i primi.
Tra i tanti personaggi della commedia, le argomentazioni più importanti vengono
proprio dalla Povertà, la quale afferma che grazie ad essa gli uomini sono spinti ad
impegnarsi e a lavorare per costruirsi una migliore situazione di vita, mentre da
ricchi si lasciano andare alle mollezze e non producono più nulla di positivo. E
questo è ancor più vero per gli uomini politici, che una volta ottenuti potere e
ricchezza perdono ogni scrupolo e cominciano ad arricchirsi a scapito del bene
comune. Appaiono poi numerosi altri personaggi e, in conclusione, gli effetti di
questa utopia si fanno imprevedibili e non prefigurano affatto un mondo migliore,
come sperato da Cremilo.
Un’opera quanto mai attuale, infatti sembra scritta ieri. Federica Bisegna ha
adattato il testo creando un parallelo tra la Grecia di quel tempo ed oggi, con un
prologo, degli intermezzi ed un epilogo inventati da lei; e ha fatto come sempre un
bel lavoro. Per quanto riguarda la regia, aspetterò il verdetto del pubblico.
Un’altra grande sfida che ci siamo voluti concedere per la stagione 2019 di Palchi
Diversi al Castello di Donnafugata.
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