
Atto I

Lo studio legale dell’avvocato Kolenatý.
Il commesso Vítek riceve Albert Gregor, un
cliente dello studio legale dell’avvocato Kole-
natý: è prossima ormai la sentenza di una
controversia che dura da quasi un secolo e
che vede due famiglie, quella dei Prus e quel-
la dei Gregor, contendersi un’antica eredità.
La situazione non sembra molto favorevole
al cliente dello studio che si dice per di più
del tutto rovinato in caso di sconfitta. Entra
la figlia di Vítek, la giovane cantante Krista,
che si dichiara sconvolta per aver ascoltato il
soprano, “la più grande del mondo”, una diva
irresistibile e conturbante, Emilia Marty. Po-
co dopo, l’avvocato Kolenatý entra seguito
proprio dalla maliarda prima donna. Que-
st’ultima si interessa curiosamente del pro-
cesso di cui ha letto sui giornali essere ormai
imminente la sentenza. L’avvocato Kolenatý
riassume la storia del caso: il barone Ferdi-
nand Josef Prus morì nel 1827 senza eredi e
senza testamento. Un certo Ferdinand Karel
Gregor rivendicò una parte di quei beni che
il barone gli avrebbe promesso a voce ma che
la famiglia si rifiutò di cedere impugnando
una serie di cavilli legali. Con grande sorpre-
sa di tutti, Emilia Marty conosce bene le anti-
che vicende del caso: Gregor era figlio illegit-
timo di Prus che l’aveva avuto con una can-
tante scozzese di nome Ellian MacGregor; la
Marty indica addirittura il cassetto di un vec-
chio armadio di casa Prus in cui sarebbe na-
scosto il testamento del barone in favore del
figlio e forse una busta gialla a cui la cantante
sembra interessarsi particolarmente. Dopo
varie esitazioni, Kolenatý decide di recarsi in
casa Prus per tentare di recuperare il fanto-
matico testamento. Restato solo con la can-
tante, Gregor si dimostra subito soggiogato
dal fascino di lei che respinge le sue avances
cercando nel contempo di estorcergli infor-
mazioni su un misterioso documento scritto
in greco di cui però Gregor non sa nulla. Pro-

babilmente è rimasto in possesso dei Prus.
Torna l’avvocato Kolenatý stupefatto: il te-
stamento era in effetti dove la cantante aveva
detto.

Atto II

Il palcoscenico di un teatro, vuoto e un po’ in
disordine.
Due inservienti del teatro commentano lo
strepitoso successo, senza precedenti, arriso a
Emilia Marty. Entrano prima il barone Jaro-
slav Prus, che cerca la cantante, e poi Krista
con il fidanzato Janek, figlio del barone.
Quando finalmente arriva anche la prima
donna, il suo fascino irresistibile e crudele si
diffonde per la scena. Emilia tratta con cini-
smo e disprezzo i suoi ammiratori e irride
perfino l’amore dei due giovani amanti. A un
certo punto irrompe con un mazzo di fiori in
mano il vecchio Hauk-Šendorf, un aristocrati-
co ormai debole di mente, che crede di aver
riconosciuto nella Marty una gitana, Eugenia
Montez, da lui follemente amata cin-
quant’anni prima. Davanti a tutti, Emilia si
presta al gioco e finge di essere Eugenia
scambiando con Hauk-Šendorf infuocate pa-
role d’amore in spagnolo e dimostrando di
conoscere molto (troppo) bene i giochi eroti-
ci dei due antichi amanti. Dopo aver conge-
dato gli astanti, la Marty resta sola con Prus
che rievoca la strana personalità della can-
tante Ellian MacGregor amata dal suo ante-
nato. Dimostra di sapere tante cose di quella
vecchia storia, cose che interessano enorme-
mente la Marty e che sono contenute in alcu-
ni documenti racchiusi in una vecchia busta.
Emilia vorrebbe assolutamente acquistarla,
quella busta, ma Prus si allontana. Entra Gre-
gor che si dichiara di nuovo alla cantante e
viene respinto ancora una volta. Poi è il turno
di Janek al quale la Marty chiede di rubare
per lei la busta in casa del padre. Dopo vari
tentennamenti, Janek, sedotto dal fascino di
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Emilia, sembra cedere, ma entra Prus che ha
sentito tutto. Egli acconsente a cederle la bu-
sta in cambio di una notte d’amore.

Atto III

La camera d’albergo dove alloggia Emilia
Marty.
La notte d’amore è trascorsa. Prus consegna
la busta alla Marty sottolineando tutto il suo
turbamento e la sua delusione: è stato come
fare l’amore con una morta. Improvvisamen-
te arriva la tragica notizia del suicidio di Ja-
nek, uccisosi per amore della Marty. Il padre
è sconvolto ma Emilia reagisce con assoluta
indifferenza, continuando a pettinarsi i capel-
li. Sopraggiungono il conte Hauk-Šendorf,
poi Gregor e Kolenatý. L’avvocato e il suo
assistito vogliono denunciare Emilia per fro-
de: il testamento è probabilmente falso e le
testimonianze della Marty sono troppo stra-
ne e contraddittorie per essere credute. Emi-
lia, messa alle strette, racconta allora la sua
vera storia. Nata a Creta nel 1585, il suo no-

me è Elina Makropulos, figlia di Hieronymos
Makropulos, medico personale dell’impera-
tore Rodolfo II. Per quest’ultimo, suo padre
aveva preparato una pozione che prolunga la
vita fino a circa trecento anni e l’aveva speri-
mentata su di lei. L’imperatore aveva fatto
imprigionare Makropulos, ma Elina era riu-
scita a fuggire portando con sé i documenti in
greco che descrivevano la formula per prepa-
rare la pozione. Sono appunto quei docu-
menti che Elina-Emilia ha così a lungo cerca-
ti, sentendo che l’effetto del farmaco comin-
ciava a esaurirsi. Sì, la gitana Eugenia Mon-
tez non era altri che lei e lo stesso vale per la
scozzese Ellian MacGregor e per moltissime
altre donne ancora. Il racconto lascia tutti in-
creduli e sgomenti, ma quando l’ombra della
morte appare sul volto di Elina-Emilia, tutti
si convincono della veridicità di quella assur-
da storia. Ma la cantante ha deciso: rinuncerà
a servirsi della pozione, comprendendo che la
perpetua giovinezza non dà altro che noia e
dolore. Dunque la Makropulos-Marty muore
mentre il documento con la formula della po-
zione viene dato alle fiamme.
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