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Alcesti  e  il  Nemico  della  Morte, è  il  secondo spettacolo  della  stagione  2008 del  Laboratorio 
Teatrale Universitario.  Parte dal  mito di  Alcesti,  così  come lo  racconta  Euripide nella  tragedia 
omonima. Ercole riporta alla vita, strappa all’Ade Alcesti, che aveva accettare di morire per salvare 
la vita di suo marito Admeto. Unica ad accettare lo scambio vita per vita, rifiutato invece dalla 
madre e dal padre di Admeto. 
Ma perché nel titolo si è aggiunto  Il nemico della morte? E perché il testo di Euripide è stato 
contaminato con due scene del dramma  Vite a scadenza  di Elias Canetti, e con brani tratti dal 
secondo volume, Il frutto del fuoco, della sua autobiografia. Quelli in cui Canetti racconta la sua 
emozione assistendo ad una rappresentazione del mito più antico giunto fino a noi della lotta contro 
la morte:  il mito babilonese del dolore di Gilgamesh per la morte dell’amico Enkidu e del suo 
viaggio fino al regno dei morti, nel tentativo (fallito) di rapirlo per riportarlo di nuovo alla vita. Ed 
infine della sua decisione di diventare “nemico della morte” ; Elias Canetti è il grande autore – 
premio Nobel – di Autodafè , di Le Nozze (lo spettacolo che è stata la prima fatica del LTU, e gli ha 
dato il nome), di Massa e Potere, La lingua salvata, Il frutto del fuoco, Il gioco degli occhi. 

Questa scelta non nasce (come pure sarebbe stato possibile) dalle tante ragioni che il nostro presente 
ci propone, dall’Iraq alla Birmania al Tibet al numero crescente degli omicidi, per lottare contro la 
morte.  Ma, più semplicemente, dalla lettura stessa dell’ Alcesti  di Euripide. Un testo, abbastanza 
curiosamente,  scritto  come  quarto  dramma,  dunque  come  una  sorta  di  catarsi  comica  dopo  la 
trilogia delle tragedie. Come equivalente del canonico dramma satiresco, dove il ruolo dell’eroe, 
quello di Ercole, è analogo a quello delle figure fallofore dei Satiri e di Sileno: deve in primo luogo 
far ridere.
Tutto Euripide, è noto, può essere letto in chiave di smontaggio dissacrante delle tradizioni. Le sue 
opere mettono in evidenza aporie e contraddizioni dei miti, si incagliano su situazioni così intricate, 
che è possibile risolverle solo per l’intervento del deus ex machina (nel nostro caso, la scala, che 
comunque lo separa dal piano dei mortali, su cui compare, già nel prologo, in posizione dunque 
assolutamente inconsueta,  Febo Apollo).  La  parodia del  deus ex machina,  quella che dovrebbe 
spingere al riso lo spettatore, Ercole, compare anch’essa abbastanza presto, subito dopo il secondo 
stasimo, per precipitare molto rapidamente nella condizione dell’ubriaco.
Poche storie  come questa  di  Alcesti  e  di  Admeto narrata  da  Euripide  (in  modo assolutamente 
diverso,  si  badi,  dal  patetismo  tardo  romantico  ad  esempio  di  Grillparzer)   fanno  sentire, 
nell’apparente armonia, l’esistenza di qualcosa che non va, fino a rendere perturbante l’esibizione 
dei sentimenti, rivelandone l’ambiguità (se non la falsità). Come può Admeto provare sinceramente 
dolore per la morte di Alcesti, se la causa della morte di Alcesti è la sua  stessa guarigione, lo 
scambio accettato della  vita di  Alcesti  per  la  propria? Assolutamente e  consapevolmente falso, 
convenzionalmente  insincero,  manierato  nella  forma  e  sostanzialmente  indifferente  fino  alla 
brutalità (da far venire in mente le commedie di Scarpetta e certi personaggi di Vittorio De Sica, se 
non addirittura il proustiano principe di Guermantes che nega la notizia della morte del proprio 
padre per poter andare ad una festa…) è il dolore di Ferete, il padre di Admeto…
Euripide semina consapevolmente indizi sull’inverosimiglianza della storia che racconta.  Pensiamo 
all’assenza  di  parola  e  di  reazioni  di  Alcesti  riportata  in  vita.  Ercole  assicura  Admeto  (e  gli 
spettatori)  che  quella  afasia  non è una condizione definitiva,  che  Alcesti  tornerà  a  parlare;  ma 
intanto questa Alcesti ancora avvolta nel lenzuolo con cui si seppelliscono i morti, dal punto di vista 
di chi assiste allo spettacolo somiglia ad uno zombie. 
E se il messaggio del testo di Euripide non fosse nella storia raccontata, col lieto fine simile ad un 
happy ending cucito a forza sopra un film hollywwodiano per assicurarne il successo al box office? 
Se fosse in questi versi, quasi nascosti tra gli altri versi affidati al coro?



                        Se soltanto fosse qui,
                        se ancora vivesse Asclepio, 
                        il figlio del dio Apollo,
                        lei tornerebbe dal buio degli inferi?
                        Lui restituiva ai morti la vita,
                        fino a quando lo colpì il fulmine di Zeus!
                        Distrutto lui, quale speranza ormai io nutrirò di vita?

L’Alcesti  sarebbe  dunque  la  rappresentazione,  in  chiave  comica  proprio  per  questo,  della 
realizzazione  d’un  desiderio  impossibile,  quella  di  sconfiggere  la  morte.  Qualcosa  possibile  ad 
Asclepio, il figlio di Apollo (quello del santuario – sanatorio di Esculapio, un luogo che comunica 
immediatamente un senso sacro della vita). Ma che ora non è più possibile, se non nella finzione 
della rappresentazione teatrale, perché la vita di Esculapio/Asclepio è stata per sempre distrutta dal 
fulmine di Zeus.

Abbiamo voluto mettere in scena l’Alcesti come forse l’ha immaginata Elias Canetti, assistendo alla 
rappresentazione del dolore di Gilgamesh per la morte di Enkidu (un dolore che Canetti sentirà per 
qualsiasi uomo muoia). Un Alcesti il cui prologo è il presentimento di due scene di Vite a Scadenza, 
una commedia che poi Canetti scriverà, che fanno capire allo spettatore il dramma di una vita in cui 
già si conosce il giorno della morte. E dove Canetti compie pubblicamente la scelta di diventare 
nemico della morte,  sentendo per la morte di  qualsiasi uomo, lo stesso dolore straordinario che 
Gilgamesh  ha  sentito  per  la  morte  dell’amico  Enkidu.  Se  tutti  provassimo  questo  dolore  per 
qualsiasi  morte,  forse  saremmo  abbastanza  determinati  da  riuscire  davvero  a  sconfiggerla. 
Esculapio Asclepio risorgerebbe.
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