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Il progetto Ritsos al centro del festival teatrale di Parma 

Il mito scende dalle nuvole 
Tradotti e messi in scena i primi sette poemetti. Suoni, voci ed anche video 
di Odoardo Bertani 

PARMA. C'è un paragone possibile tra il pittore Pablo Picasso e il poeta Ghiannis Ritsos (che il 1 maggio compirà 81 

anni): è la prodigiosa attività creativa, quella che ha fatto dire a Vittorio sereni essere la scrittura "il suo respiro". Meno 

possibile è il parallelo delle vite, essendo lungamente stata quella di Ritsos fatta solo di poesia e di sofferenza, e di gloria 
finale, però dopo tante malattie e tanta persecuzione. 

Quello che Luis Aragon ha definito "il più grande poeta vivente" è ora oggetto, in questo Festival sempre "non uguale" 

oggetto di una attenzione sistematica a cura dell'Apa (l'associazione fra teatranti sorta qui lo scorso anno). L'interesse si è 
rivolto ai 17 poemetti mitologici, ora organizzati in un "Progetto Ritsos". Di essi ne sono stati scelti per un primo approccio 

sette; in prosieguo di tempo, ne verranno messi in scena altri cinque. 
Questi poemetti, dedicati in prevalenza ad un personaggio della mitologia greca (che è cultura così nostra, e che per essere 

cultura è così "contemporanea"), colgono i singoli individui nella loro "presenza fisica e psicologica nella vita quotidiana" 

(come dice Guido Reverdito, uno dei traduttori); non dimezzati e tantomeno derisi, ma vivi in una loro dimensione densa di 
ricordi, di nostalgia, di disperata verità interiore, di stanchezza dopo il lungo protagonismo. E sono poesia stupenda per 

corposità stilistica e inesausta creatività di immagini in un lento e libero raccontassi, ripercorrendosi. 

I poemetti sono poi naturalmente monologhi, e i monologhi vanno considerati come veri e propri atti unici, ma due 
personaggi, e quindi in un certo senso dialoghi: ciascuno è una confessione fatta ad un ascoltatore muto ma significativo. Si dà 

anche il caso di scambi di personaggio, come nel poemetto intitolato "Filottete", in cui a parlare non è costui, ma il giovane 
Neottolemo, inviato da Ulisse a prendergli le armi. Rivisitazione del mito come durata, le storia d'uomini e ipotesi del loro 

sentire e filtri-essi stessi-di una fantasia figlia non succube della loro grandezza storica, anzi restituendo allo stimolo nuova 

grazia poetica, nuova necessità. Infine, il mito come "allusione, metafora e simbolo della tirannia" e dunque i poemetti come 
parabola: così l'intende Nicola Crocetti, che ne ha tradotto alcuni. 

Bellissimo progetto, di inedita tensione culturale. Il quale ha ricevuto apporti scenici diversi e di differente qualità, come 

ovvio. Ne abbiamo, intanto, visti alcuni: il "Filottete" spregiudicatamente impostato da Boris Stepka come una lunga missiva 
all'errore un "barbone" abitatore di un grosso tubo di cemento, letta con affanno e asprezza da Francesco Migliaccio; poi 

"Aiace" robustamente interpretato da Mario Spallino. E "Delfi" (qui la mitologia è filtrata da due guide turistiche) che ha dato 
vita ad un approfondito "studio per suono, voce, video e buio" con originali apporti elettronici costituenti parte integrante nel 

linguaggio rappresentativo. Ad una splendida colonna sonora di Piero Milesi ha corrisposto il "parlato" (greco moderno, in 

larga misura) e il cantato (di struggente melodiosità ed incalzante drammaticità) di Moni Ovadia. Sicché è stato ben più che un 
esperimento come testimonia anche il favore degli spettatori. "Ismene" nell'impostazione lineare e tesa di Massimo Navone e 

raccolta e assorta, trepida e pura recitazione di Giovanna Bozzolo, che ha bene sottolineato il tema della sottomissione alla 
volontà di comanda, donde il rifiuto della solidarietà alla sorella Antigone, ideato e governato da Daniele Abbado. Infine, 

"Agammenone", cui Giancarlo Ilari ha conferito la seduzione di un "pianissimo" di riflessioni sostenute con provvida 

sensibilità e finezza di modulazioni, entro un preciso mondo tema espressivo. 
Spazi metafisici, parole come musica, poesia come elevazione e mistero; la strada ci è sembrata giusta. 

Un appuntamento atteso era quello con "Elle", un ambiguo (sin nel titolo) atto unico, composto da Jean Genet nel 1955, 

ma rimasto inedito sino scorso anno, quando, Parma, nell'ambito di un convegno sullo scrittore, ne fu data una lettura 
drammatica. È la vicenda di un'udienza papale ad un fotografo, che deve ritrarre il personaggio. Da ciò una tutto 

intellettualistica affabulazione divario tra persone e immagine, tra verità e finzione, tra corpo e riflesso. Il titolo stesso è una 
negazione: il Papa è un "lui", Sua Santità esige grammaticalmente un "lei". Questo esercizio letterario sull'essere e sul parere 

dovuto ad un "ludico iconoclasta", può anche ondeggiare "tra la cerimonia e la farsa, la glorificazione e la derisione" ed essere 

"vivo e mordente" come dice il suo presentatore Albert Dichy, che però, riconoscendogli dei limiti in quanto a gravità e 
profondità, lo colloca in definitiva nel genere dello scherzo. "Divertissement" che sfiora il problema, i lumi su una assenza o 

dissimulazione che, tuttavia, ha qualche punto di contatto con il riconoscimento di un fascino, di una presenza certa e storica. 

Cioè, l'invenzione dello scrittore è assorbita nella figura presentata, non perisce-mi sembra bene-quella reale. È un fatto di 
nominalismo, non di gioco parodistico. Semmai, la fame popolare di immagine è sentimento come tentazione, è un rischio di 

impoverimento, di morte interiore. Il Papa di Genet, comunque, è troppo passivo, per non apparire se non un appiglio vistoso 
ad un discorso meramente letterario, e gli eventi stessi ne dissanguano la sospettata iconoclastica. Comunque, è solo una 

mente superficiale quella che può "approfittare" delle irriverenza apparenti quà e là disseminate in "Elle". 

Dicevamo della proposta scenica dello scorso anno. Ora, il Collettivo ha creduto di completarla, con una scenografia (il 
bellissimo soffietto di una macchina fotografica creato da Renate Siqueira Bueno) soprattutto con l'affidare la figura del 

protagonista ad una celebre attrice: Maria Casares. L'interpretazione di costei, peraltro, ci è sembrata puntare su un gioco 
mimico talora quasi burattinesco, senza dare troppa importanza ai turbamenti del personaggio, che danno sapore e serietà 

interna alla figura e al testo. L'interprete è sembrata accontentarsi di una bellissima recitazione. Abbiamo poi molto ammirato 

il gaglioffo usciere caratterizzato da Gigi Dall'Aglio e il cardinale macchiettistico di Giorgio Gennari (entrambi recitano in 
francese), mentre Bruno Bayen era il regista e il fotografo. Pallido in ambedue i casi. 




