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Quando Massimo Castri, tra il ’93 e il ’95, si dedicò intensivamente a 
Euripide, mettendo in scena Elettra, Ifigenia in Tauride e Oreste, descrisse 
così il suo peculiare legame al grande poeta greco: «il rapporto che 
si stabilisce con un testo di Euripide è in prima istanza un rapporto 
di stupore, perché ci si trova di fronte a una macchina di scrittura 
estremamente varia, inventiva, straordinaria. Poi c’è un rapporto di 
forte empatia, perché un uomo saldamente radicato nel nostro tempo 
si riconosce fortemente nei modi e nei modelli operativi di Euripide. 
Sono due binari di movimento: da un lato lo stupore di chi si trova di 
fronte a un paesaggio bellissimo, lo stupore per la bellezza formale e 
contenutistica; dall’altra parte l’empatia che scaturisce dal porsi gli 
stessi problemi, dal provare la stessa ansia, dall’avere gli stessi nodi da 
sciogliere».
Oggi, con la messa in scena di Alcesti, il nodo da sciogliere al centro del 
testo euripideo è l’eterno trauma dell’uomo: la morte e l’ingovernabile 
paura che essa suscita. Non una tragedia, secondo Massimo Castri, 
ma «una piccola grande opera», che interroga l’uomo nello spazio di 
scelta che anche un evento ineluttabile come la morte può lasciargli. 
Cosa succede se gli dei concedono al condannato a morte, il re di 
Fere Admeto (Sergio Romano), la possibilità di farsi sostituire da un 
altro essere umano disposto a sacrificarsi in sua vece? Solo la moglie 
Alcesti (Ilaria Genatiempo) accetta, con umile semplicità, il sacrificio, 
ma quel dono che Admeto accetta, accecato dalla disperata necessità 
di sopravvivere, diventa per lui una dura condanna al vuoto della 
solitudine e della sofferenza. È una tragedia non-tragedia, Alcesti, 
un dramma satirico a lieto fine continuamente attraversato dalla 
lama sottile dell’ambiguità: il duello tra Apollo e la Morte fa paura o 
diverte, si chiede Umberto Albini, autore della traduzione, in una nota 
al testo scritta per la messa in scena di Castri. E il banchetto di Eracle 
è irriverente o un necessario salto nel comico, a spezzare l’insostenibile 
pesantezza dell’atmosfera di morte? Ambiguità non risolta, ma sancita 
dal finale: il ritorno dagli inferi della silenziosa e misteriosa Alcesti 
lascia infatti l’amara incertezza di un riconoscimento tardivo e di una 
restituzione su cui rimane l’ombra di un tradimento quasi compiuto. 
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