
IL CASO ALCESTI: UN DELITTO PERFETTO

Il modo di agire di Alcesti apparve agli antichi talmente puro, che la donna – come rico-
noscimento da citare per primo per la sua importanza – meritò che Platone, notoriamente
misogino, la elogiasse in uno degli scritti più celebri sull’amore e sull’eros: il Simposio.
“Solo gli amanti accettano di morire per altri; non solo gli uomini, ma anche le donne. E di
questa mia affermazione offre una bella testimonianza ai Greci la figlia di Pelia,Alcesti. Lei
sola accettò di morire per il suo sposo, sebbene egli avesse padre e madre. Lei, grazie ad
Eros, tanto li superò in questa prova di affetto, che quelli apparvero genitori solo di nome.
Ciò che lei fece, sembrò così bello non solo agli uomini,ma anche agli dei, che questi lascia-
rono tornare la sua anima dall’Ade. La vollero onorare così, perché aveva servito Amore”.
Il secondo riconoscimento, molto più intimo, le fu offerto dal marito, il quale ad Alcesti
moribonda, che lo invitava a riprendere moglie, promise, in nome dei figli, di non contrar-
re un altro matrimonio poiché il lutto sarebbe durato per tutta la sua esistenza. Anzi,
immagina Admeto, il simulacro della consorte, effigiata da un abile artista, sarebbe stata
distesa sul letto, ed egli l’avrebbe stretto fra le sue braccia, immaginando di avere ancora
accanto a sé la giovane moglie.
Per l’ineffabile fluidità del concetto di amore,Alcesti, la “santa sposa” emblema della donna
ideale del V secolo a.C., colei che tutti i mariti e i suoceri di quel tempo avrebbero volu-
to nella loro casa, ai nostri giorni, a causa della sua visione “sacrificale” dell’amore, risulta
titolare di una sindrome inserita dalla medicina nel campo delle dipendenze affettive.
Quanto al protagonista maschile,Admeto, sebbene celebrato dagli antichi come modello
di ospitalità, nel corso dei secoli subì da parte di scrittori, librettisti e compositori critiche
e ritocchi di ogni genere, volti ora a coprire la sua inettitudine, ora a renderla ancora più
evidente: esemplare è la commedia in un atto di Marguerite Yourcenar, Il mistero di Alcesti,
composta nel 1963, in cui l’autrice delinea un Admeto dandy e narcisista, il quale intende
godersi fino in fondo lo spettacolo del sacrificio d’amore della moglie.
Sulla famiglia, come dice Apollo nella prima scena, per le complicate leggi della Sorte, grava
una vecchia maledizione, che esige che a ogni generazione l’amante muoia per l’amato o la
sposa per lo sposo. Ora tocca ad Alcesti: il suo sacrificio, che durava da mesi, anzi da anni,
all’inizio era passato inosservato, poi, quando le sue guance erano impallidite, gli occhi e i
capelli erano diventati opachi e si era accasciata senza forze, era diventato palese a tutti
che la vittima era lei.
“Siediti sul letto, riposati, mia debole Alcesti – le dice Admeto, una volta rimasti soli nel
talamo – lascia che io m’inginocchi ai tuoi piedi, come quando c’eravamo da poco cono-
sciuti e tu per me eri più un sogno che una donna. E lascia che io teneramente ti ordini di
non parlare, per non diminuire, fosse anche con un’idea, con uno scrupolo, la bellezza di
questa morte così pesante per entrambi, che mi farà soffrire più a lungo e più crudelmente
di te, perché in fondo è più facile essere vittima che carnefice.Tu sei perfetta così, tanto
perfetta da ridurmi quasi a essere ai tuoi piedi solo quel mostro di freddezza e di egoismo
infamato dai poeti, il goffo marito incapace di salvarti! Non distruggere quel capolavoro
che da solo giustifica la tua morte. Se invece sei una povera donna uguale alle altre, una
donna che prima ama e poi non ama più, che prima si sacrifica e poi si pente del suo sacri-
ficio, allora taci, lasciami illudere,mentre ti lasci adorare in silenzio.Non distogliere il capo:
un semplice cenno di pentimento basterebbe a distruggerti,Alcesti! Si tratta della tua glo-
ria! Lascia che io ti contempli in questo atteggiamento di morente: d’ora in avanti ogni mio
poema sarà teso a catturare una piega della tua veste, la peluria bionda della tua nuca, affin-
ché non ne vada perduto il ricordo. Lascia che io ti contempli in questo atteggiamento di
morente che ci costa la nostra felicità. Se adesso non ci donerai un ultimo sorriso, tutto
quello che ci hai donato finora risulterà vano! Ah! Lascia che io possa cogliere nei tuoi
occhi le luci di un altro mondo, con lo stesso rispetto, con la stessa tenerezza di quando
spiavo sulle tue labbra il primo sorriso di donna, il tuo primo riso di madre…”.
Ogni uomo uccide ciò che ama,
Ascoltate dunque ciò che vi dico:
Alcuni uccidono con uno sguardo d’amarezza.
Altri con una parola adulatoria,
Il codardo uccide con un bacio,
L’uomo coraggioso con la spada!
Alcuni uccidono il loro amore in gioventù
Ed altri quando sono vecchi;
Alcuni li strangolano con le mani dell’Avidità,
Altri con le mani della Ricchezza;
L’uomo gentile uccide col coltello,
Perché più veloce giunga il freddo della morte.
Alcuni amano troppo brevemente, altri troppo a lungo,
Alcuni vendono, altri comprano;
Alcuni uccidono con molte lacrime,
Ed altri senza un singhiozzo:
Perché ogni uomo uccide ciò che ama.
OscarWilde, dalla Ballata del carcere di Reading
Adattamento di D. MAZZON, L’insostenibile ambiguità dell’Eros. Itinerario erotico e sen-
timentale dall’antichità classica ai nostri giorni, cap.V - Each man kills the thing he loves…
Il mito di Alcesti
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Admeto,Alcesti, Caronte, pittura parietale nella Casa del Criptoportico
a Pompei, I sec. d. C.
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Per gli allievi che hanno iniziato quest’anno il percorso laboratoriale è una scoperta appas-
sionante del teatro tragico, mitico … dagli ampi orizzonti e profondità intellettuali.
Gli uni e gli altri son presi dalla curiosità di ricerca e scandaglio negli anfratti dell’uma-
no esistere.
Nelle due forme artistiche, il protagonista è comunque e sempre l’uomo, l’umano con
le sue variegate sfaccettature del suo essere e dei suoi assillanti interrogativi: materia e
ragione e spirito e trascendenza, scontro, potere, colpa, vita e morte, tragedia e com-
media: l’eterno e inspiegabile “perché della vita”.
Vita-morte-tragedia-commedia: è questo l’assunto dell’ Alcesti con le sue variegate
tematiche.
Alcuni punti salienti particolarmente presi in considerazioni, solo per fare qualche
esempio:
- la legge uguale per tutti, anche per Apollo che pur è un dio (evidenziato nell’incipit );
- la sacralità dell’amicizia:Admeto, pur essendo appena morta la moglieAlcesti, dà ospi-

talità ad Eracle;
- lo spontaneo offrirsi di morire per chi si ama, Alcesti al posto del marito Admeto;

questa donazione, tra l’altro, viene dal di fuori dell’ambito genealogico: padre e madre
si sono rifiutati di dare la propria vita per il figlio Admeto, aspetto questo di grande
rilevanza;

- con tale morte possiamo anche dire che Euripide esalta l’universo femminile;
- il confronto generazionale nell’incisivo e tremendo scontro verbale, sulla vita e la

morte, tra Ferete padre e Admeto figlio, dove Euripide dà anche uno spaccato della
condizione della donna nell’antichità, là dove dice che Alcesti ha fatto bene a morire
per il marito e precisa:“E lo dico, son questi i matrimoni che son utili agli uomini. E se
no, non val la pena che uno prenda moglie”: ed ecco uno straordinario Euripide che
denuncia fortemente l’odioso ingabbiamento mentale del maschio. Parole dure per
condannare un comportamento che possiamo ben definire criminale;

- la commedia e la tragedia della vita che vengono messe in evidenza dalla scena di
Eracle ubriaco;

- il mistero-interrogativo della vita-morte-trascendenza nel finale ove Eracle, dopo
aver sconfitto la morte, riporta alla vita Alcesti, ora muta, ma che dopo tre giorni, a
conclusione della mistica ritualità, riprenderà la parola e ricomincerà a vivere accan-
to allo sposo e ai figli;

- Alcesti: la donna che visse due volte e morì due volte, il coraggio femminile e la stu-
pida debolezza maschile;

- Alcesti: la favola emblematica.
Tante ancora sono le sfaccettature, i temi di questa straordinaria opera, cui Carlo Diano
dedicò buona parte della sua vita di studioso per l’interpretazione di questo testo così
apparentemente semplice e lineare, ma così misterioso, complesso, spesso inspiegabile
e soggetto qua e là a interpretazioni divergenti: e a lui dedico personalmente questa
messa in scena, a ricordo dei nostri vari colloqui di approfondimento.
Resta il fatto che con la morte non si scherza: e pure dobbiamo andarci … in quell’e-
nigma … in quella dimensione di oscurità senza fine … sconvolgente insondabile miste-
ro… del dopo …
La trama. L’azione si svolge a Fere in Tessaglia, davanti al Palazzo del giovane re Admeto,
succeduto al padre Ferete.Apollo, per una grave colpa, è condannato da Zeus a fare il
guardiano degli armenti di Admeto, di cui è amico e l’ha salvato dalla morte imbro-
gliando le Moire - il Fato - e facendo con esse un accordo: se ci sarà una persona che
si offrirà di morire al posto diAdmeto,Admeto non sarà portato via dalla morte -Thanatos
- (Admeto è stato condannato a morte da Artemide, perché da lui offesa). Qui ora sta il
dilemma. Intorno a questo interrogativo, con il fiato sospeso, si snoda l’azione scenica.
Chi si offrirà? Fatto sta che nessuno vuole offrirsi per l’altro, affidare i propri sensi vita-
li alle tenebre eterne: nessuno, neanche il padre, nemmeno la madre, che è tutto dire.
Si offre, invece, lei Alcesti, la moglie, una persona estranea, al di fuori dell’albero genea-
logico di Admeto. Euripide che sferza la famiglia là dove manca vero amore e respon-
sabilità (genitori di Admeto)? ed elogia quella di Alcesti-Admeto, dove questi sentimen-
ti sono più vivi, donando loro addirittura la consolazione-premio della speranza-tra-
scendenza-resurrezione?: però anche Admeto ha dimostrato ampia pusillanimità, non è
immune da colpe o responsabilità.
Un’opera dalle tante domande e risposte e dubbi in un groviglio di sentieri complessi,
inestricabili.
Il mistero della vita e della morte … e misterioso è questo testo che ci sprona a rifles-
sioni che non possiamo comunque disattendere … e lo facciamo con l’efficace espres-
sività della macchina-teatro che scardina e ricompone, fagocita e proietta in nuove con-
quiste, scandaglia, in un moto perpetuo di ingegneria mentale, monta e smonta e …
coinvolge.

Filippo Crispo

Dalla comicità, sarcasmo e satira di un travolgente Aristofane dello scorso anno, con la
commedia dall’emblematico titolo La Pace, alle riflessioni intime di Euripide in questo
percorso-studio e allestimento di Alcesti.
Dalla frizzante commedia al pathos della tragedia, anche se l’ Alcesti non è “tragedia” nei
termini canonici, in quanto si conclude con un significativo e “misterioso” lieto fine e fa
parte di una tetralogia: Le Cretesi,Alcmeone a Psofide,Telefo,Alcesti.A noi è pervenuta solo
quest’ultima, rappresentata alle Dionisie del 438 a.C. ed è la tragedia di Euripide più anti-
ca a noi giunta.
Per gli allievi dello scorso anno, impegnati anche in questo nuovo viaggio, è un significa-
tivo arricchimento culturale e artistico: aspetti letterari, poetici, filosofici, sociali, psico-
logici, politici e tecniche di rappresentazione teatrali della commedia a confronto con
quelli che sono invece propri della tragedia.


