
1 

 

 
CASA di ALCESTI 

da Euripide a Ibsen 

 

PERSONAGGI DEL DRAMMA 

 

NORA – ALCESTI 

SEPTIMUS 

HELMER 

SIGNORA LINDE 

KROGSTAD 

NORA ANZIANA 

VOCI 

CORO DI BAMBOLE 

 

ADMETO 

ERACLE 

FÈRETE 

ANANKE 

THANATOS 

I SERVA 

II SERVA 

III SERVA 

CITTADINI DI FERE 

 

 
 

 

 

Regia: 

Gianpaolo Bellanca 

Drammaturgia: 

Gianpaolo Bellanca – Myriam Leone 

Traduzione dal greco antico: 

Myriam Leone 



2 

 

Alcesti: la trama 

Questa tragedia venne composta da Euripide intorno al 438 a.C. 

Alcesti è la moglie di Admeto, re di Fere, nell'antica Tessaglia. La giovane donna ha offerto 

la propria vita in cambio di quella del marito dopo che quest'ultimo, grazie al dio Apollo, 

aveva ottenuto di poter sfuggire al proprio destino, se avesse trovato qualcuno disposto a 

morire al posto suo. La scena si apre nel momento in cui Alcesti sta per morire: Admeto 

piange la moglie, ormai moribonda, e maledice il padre Ferete per non aver accettato di 

compiere lui quel sacrificio. La donna muore, e subito dopo sopraggiunge Eracle, in cerca 

di ospitalità presso la reggia: egli, trovando la casa in lutto, vorrebbe andare via, ma 

Admeto, per evitare che lo faccia, gli nasconde la vera identità della defunta. Quando 

l'eroe apprende la verità, commosso dalla magnanimità del re che non gli ha negato 

l'ospitalità neppure nel momento di estremo dolore, scende negli Inferi e strappa Alcesti 

dalle grinfie di Thanatos, divinità della morte, riportando la donna in vita e restituendola 

ad Admeto dietro le sembianze di una misteriosa figura velata. 

 

Casa di bambola: la trama 

Dramma scritto dal norvegese Henrik Ibsen nel 1879. 

Nora è la moglie di Torvald Helmer, nuovo direttore della Banca Commerciale in una città 

del Nord Europa di fine Ottocento. La donna è ricattata dal procuratore Krogstad, un 

uomo che, anni prima, le aveva prestato del denaro: Nora ha infatti contratto quel debito 

in modo illecito, falsificando la firma del padre, ma lo ha fatto per salvare la vita di suo 

marito, poiché a quel tempo egli era molto malato e occorrevano i soldi per un viaggio 

destinato a curarlo. Ora, a distanza di anni, Krogstad, divenuto dipendente di Torvald, 

temendo di essere licenziato da lui, dice a Nora che rivelerà tutto al marito se lei non 

riuscirà ad evitare che perda l'impiego. Mettendo in atto la sua minaccia, lo spregiudicato 

procuratore invia a Torvald una lettera contenente tutta la verità e, non appena l'uomo la 

legge, invece di capire il sacrificio della moglie, la rimprovera aspramente, preoccupato 

unicamente di conservare la sua buona reputazione dinanzi alla società. 

L'arrivo di un nuova busta contenente il documento con la falsa firma di Nora, ottenuto 

grazie all'intervento dell'amica Kristine Linde, mette fine al ricatto e capovolge la 

situazione. Torvald, evitato lo scandalo, si dice pronto a dimenticare ma Nora, 

comprendendo di non essere mai stata altro, per il marito, che una bambola, offesa, si 

ribella e decide di andarsene abbandonando la casa e i propri figli. 
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LA MESSA IN SCENA 

 
 Alcesti e Nora: i diversi risvolti del sacrificio per il proprio marito 

La reggia di Fere, in Tessaglia, e una casa borghese del Nord Europa di fine 

Ottocento: due scenari diversi, due storie che si mescolano, due eroine, Nora e Alcesti.  

La nostra messa in scena intreccia le vicende dell'Alcesti di Euripide con quelle di 

Casa di bambola del norvegese Ibsen. Cosa accomuna due figure così distanti non solo nel 

tempo ma soprattutto per il diverso contesto culturale in cui svolgono le loro esistenze? 

Entrambe le donne hanno scelto di compiere un gesto estremo per salvare il marito: 

Alcesti ha offerto la propria vita in cambio di quella del suo sposo Admeto, mentre Nora 

ha contratto illecitamente un debito per ottenere il denaro necessario a curare Torvald. Le 

implicazioni derivanti da questi due sacrifici appaiono molto diverse, ma nella realtà le 

cose non stanno esattamente così.  

Prendendo dei soldi in prestito senza il consenso del marito, Nora non solo si è 

esposta al biasimo della rigida società in cui vive ma, soprattutto, ha involontariamente 

attirato su di sé il disprezzo di Torvald: quest'ultimo, infatti, lungi dal comprendere la 

magnanimità del gesto della moglie, stigmatizza il suo comportamento ("In questi otto 

anni… lei che è stata la mia gioia e il mio orgoglio… una simulatrice, una bugiarda… peggio, 

peggio ancora…una delinquente! Oh quale orrore senza fondo! Vergogna, vergogna!"). L'uomo si 

rivela incapace di accogliere con gratitudine la scelta di Nora, preoccupato unicamente di 

mantenere la sua reputazione e il suo buon nome nella società ("E così miseramente io devo 

affondare e perire per causa della leggerezza di una donna! […] Niente religione, niente morale, 

niente senso del dovere!"). La donna attendeva il miracolo… ma questo miracolo è ben 

lontano dal verificarsi nel rigido universo di Ibsen, che rivela l'iposcrisia di una società 

fondata sull'esteriorità e il perbenismo ("Da oggi in poi non si tratta più di felicità, ormai si 

tratta soltanto di salvare le rovine, i rimasugli, l'apparenza…"): così Nora compie una scelta di 

autenticità, decide di "vivere", abbandona i figli e il marito sgomento, portando via con sé 

l'illusione che la loro "convivenza" possa diventare realmente un matrimonio. 

Più volte, nel corso del suo dramma, la giovane donna sentirà la vicinanza con la 

figura di Alcesti, come se quest'ultima rappresentasse una sua "antenata", essendosi 

sacrificata anche lei per salvare la vita del proprio marito. Il gesto di Alcesti ha tuttavia 

generato non solo l'ammirazione e la stima dello sposo, ma anche quella dei cittadini di 

Fere ("Merita onore colei che, sola, accettò di morire per te"), e dunque il suo destino appare 

profondamente diverso da quello che tocca in sorte a Nora. L'eroe Eracle, infatti, 

commosso dal comportamento di Admeto che non gli ha negato ospitalità nella reggia 

nemmeno nel momento di più profondo dolore, riporta in vita la donna strappandola alle 

tenebre della morte ("Oh dio! Che prodigio è mai questo!).  

E così per Alcesti si realizza quel miracolo che, probabilmente, non si verificherà 

mai nel caso di Nora ("Oh Torvald… allora dovrebbe avvenire il più grande miracolo […] 

Dovrebbe avverarsi in noi due un tale mutamento che… Ah Torvald, non credo più ai miracoli"). 

 

 Il salotto di Ibsen: da luogo di conversazione a camera di tortura 

Nella parte greca prevalgono atmosfere funeree ma accorate, all’insegna del lutto e 

del compianto funebre; negli episodi moderni, invece, i toni si fanno più freddi e anonimi. 
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 Il salotto ibseniano non è più un amabile luogo di conversazione ma si trasforma in 

una vera camera di tortura, in cui i personaggi, conversando, rivelano tutta la loro 

grettezza e malvagità. Per questa ragione, quando dialogano fra di loro, essi tendono a non 

guardarsi mai negli occhi, quasi a voler celare la loro vera interiorità. La conversazione si 

identifica con la confessione di una qualche colpa commessa nel passato: nel mondo di 

Ibsen, dominato dal cinismo e dall'opportunismo, ogni personaggio si batte unicamente 

per interesse personale, disposto a calpestare anche le relazioni più intime pur di 

raggiungere i propri obiettivi. Teatro di questa lotta meschina è proprio il salotto, la stanza 

borghese per antonomasia, che riflette ora tutta la disumanità dei suoi occupanti. 

Al centro della scena sta un letto, simbolo di un’unione coniugale integra agli occhi 

esterni ma lacerata al suo interno da contraddizioni profonde ed estremamente dolorose. 

 

 Cittadini di Fere o "sepolcri imbiancati"? Le maschere del coro  

Nella nostra messa in scena, i corifei passano dall’ambientazione originaria, in cui 

vestono i panni dei cittadini tessali della reggia di Fere, sudditi del re Admeto, alla scena 

moderna, dove diventano membri di una rigida società tardo ottocentesca ed emblemi di 

una mentalità borghese e perbenista.  

Nella parte greca sono state curate particolarmente le atmosfere dei quattro stasimi, 

gli "intermezzi corali". Così, nel primo stasimo tutti i corifei sono serrati in un unico 

cerchio, per darsi forza reciproca nel momento di estremo dolore; nel secondo, invece, i 

movimenti del coro accompagnano la discesa agli Inferi di Alcesti; nel terzo, i cittadini di 

Fere, impegnati in azioni quotidiane, lodano l'ospitalità del re Admeto e, infine, nel quarto 

stasimo entra in scena la dea Ananke, a cui i corifei rivolgono la loro accorata preghiera 

affinché non li opprima troppo severamente. 

Nelle scene moderne, per sottolineare maggiormente il conformismo e l'incapacità 

di un pensiero autonomo da parte della società, i corifei si trasformano in vere e proprie 

bambole, il cui volto, sempre coperto da una maschera uguale per tutti, esprime l'assenza 

di emozioni e l'ipocrisia di una società che, in maniera severa e impersonale, esprime i 

propri giudizi senza curarsi della complessità delle situazioni né degli stati d’animo degli 

individui. I componenti del coro, che con la loro presenza costituiscono le pareti della Casa 

di bambola in cui vive Nora, appaiono dunque come dei "sepolcri imbiancati": ciascuno di 

essi, infatti, dietro la maschera, cela i propri vissuti, le proprie colpe e i propri scheletri 

nell'armadio ma, agli occhi del mondo, il loro comportamento deve sempre apparire 

irreprensibile ed integerrimo. 

 

 Septimus, il poeta: fra purezza d'animo e follia 

Elemento unificante dell'intera messa in scena è il personaggio di Septimus, che 

funge da raccordo fra la parte greca e la scena moderna. Egli rappresenta il “poeta pazzo”, 

un giovane dall'animo puro e ingenuo, talmente candido da non riuscire a trovare posto in 

una società che per lui si rivela fredda e distante: così, incapace di adeguarsi a regole aride 

e conformiste, si rifugia progressivamente nell'alienazione della sua mente, fino a staccarsi 

completamente dalla realtà. L'insofferenza del giovane artista nei confronti dell'ipocrisia 

che lo circonda diviene, alla fine del dramma, talmente profonda da condurlo ad una 
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scelta estrema ma purtroppo inevitabile: preservare la sua identità dalla contaminazione 

con un universo percepito ormai come ostile. 

La figura di Septimus è una reminiscenza letteraria di Virginia Woolf, in quanto 

ispirato al poeta omonimo presente nel romanzo Mrs Dalloway. Tuttavia, secondo la nostra 

raffigurazione, nel suo personaggio confluiscono i tratti e le suggestioni di altri archetipi 

letterari, quali la sensibilità del principe Myškin, protagonista de L'idiota di Dostoevskij, e 

il desiderio di fuga dalla trappola del reale presente in tante maschere pirandelliane, come 

Mattia Pascal o Vitangelo Moscarda di Uno, nessuno e centomila. Ogni parola del giovane, 

apparentemente pronunciata in preda alla follia, è in realtà pervasa da una verità autentica 

e profonda proprio perché pura, incontaminata.  

Nel nostro allestimento, Septimus, inserito nelle vicende di Casa di bambola, 

rappresenta  in qualche modo il destino dei figli di Nora, la proiezione del loro avvenire: 

uno dei bambini, abbandonato in giovane età dalla madre che fugge da casa, scappa anche 

lui dalla trappola della famiglia, chiudendosi nell'universo della sua mente da cui non 

riuscirà più a venir fuori, fino all'ultimo, drammatico, istante della sua esistenza. 

 

 Il racconto delle Voci: presenze reali o fantasmi interiori? 

Septimus, nella sua alienazione mentale, viene continuamente perseguitato dalle 

Voci che ha in testa, sinistre figure che lo tormentano incessantemente. Nel corso del 

dramma, queste presenze prenderanno corpo, assumendo, contestualmente, l’identità dei 

diversi personaggi in scena (Apollo, il dottor Rank, Anne-Marie…) con una vivacità tale 

da rendere impossibile comprendere se si tratti di fantasmi interiori del poeta, voci del suo 

tormentato inconscio, o se, al contrario, esse rappresentino delle figure reali che rivestono 

dei veri e propri ruoli.  

Con l'ambiguità della loro consistenza, le Voci trascinano Septimus nel proprio 

racconto, nel suo racconto, ripercorrendo insieme a lui i momenti di un doloroso passato, 

coinvolgendolo in esso e rendendo, così, indistinguibile il confine fra allucinazione e 

realtà: e proprio in questa dimensione labile e sfuggente si colloca l'estremo gesto del 

poeta.  

 

 Il seduttivo incanto di Ananke  

 Su tutte le vicende del dramma incombe Ananke, conturbante dea della Necessità 

che incarna l'ineluttabile forza del destino. Nella nostra messa in scena, la dea è 

rappresentata come una femme fatale, una donna pericolosamente attraente che ammalia gli 

individui per poi travolgerli nelle maglie della sua rete. La sua opera di seduzione si rivela 

come un progressivo incanto a cui gli uomini non possono sottrarsi, attratti dalle movenze 

della dea come dalla voce delle Sirene.  

Rendendo ancora più inquietante la sua presenza, nella nostra rappresentazione 

Ananke si esprime solo attraverso il canto e la danza, sottolineando così la sua essenza 

soprannaturale, diversa da quella di tutti mortali che incanta al suo passaggio. La veste 

color porpora di cui la dea si cinge evidenzia la sua natura ambigua, evocando l'idea della 

passione e, nello stesso tempo, quella del sangue e, dunque, della morte. 

 

     Myriam Leone e Gianpaolo Bellanca 


