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Ghiannis Ritsos, Samuel Beckett e Peter Handke 

Il Viaggio teatrale nell’Universo femminile è iniziato il 13 novembre 2021 con la prima 
lettura performativa, titolata Estasi ed Eros, esplorazione dell’Erotismo attraverso le 
parole di Lou Andreas von Salomé, Emily Dickinson e Teresa d’Avila. È proseguito 
poi con lo spettacolo Fiaba Femmina che ha debuttato il 9 febbraio 2022 al Teatro 
Sant’Afra e con la seconda lettura performativa, la Seconda Stanza, titolata Veglia 
e Mistero, esplorazione del punto di confine tra vita e morte, attraverso le parole di 
Fernando Pessoa (2 aprile 2022).
Ora Cuore umano in una stanza si conclude con l’ultima lettura performativa, la Terza 
Stanza, titolata Bellezza e caducità. 
Sono partita da Elena (1970) di Ghiannis Ritsos, poeta che reinventa il mito 
collocandolo nel suo (e nel nostro) tempo. Un soldato che ha combattuto per lei 
viene a visitarla, ma, rispetto a cinque anni prima, trova lo sfacelo: Elena è ormai 
una vecchia indifesa, vittima delle serve che la derubano e la irridono, il palazzo è 
in rovina. Lei gli rivela inoltre che la guerra è inutile e che non si ricorda neppure 
più i nomi degli eroi per cui lui ha combattuto. Menelao, Agamennone, Achille e gli 
altri sono diventati ombre di nomi. Ora ricorda le piccole cose “insignificanti” e di 
quell’epoca passata ricorda solo il potere della sua bellezza sulle mura di Troia. Di 
quella bellezza che fece fermare per un attimo i soldati per raccogliere un suo fiore 
gettato tra loro. Di quella bellezza innocente usata per coprire i veri motivi di ogni 
guerra: denaro, potere, interessi. Di quella bellezza che appartiene anche a chi, 
innocente, resiste senza speranza. 
Ho poi introdotto nel testo di Elena il celebre Dondolo di Samuel Beckett per narrare 
la morte di una donna anziana qualsiasi, come, di fatto, è diventata Elena senza la 
sua bellezza illusoria. La vecchiaia e la morte sono democratiche.

Oggi è il 28 Maggio. Con uno scivolamento nel tempo presente leggeremo la pièce 
vocale Richieste di aiuto dello scrittore vivente, premio Nobel 2019, Peter Handke.
Dedicato alla memoria di quel giorno di 48 anni fa e al 28 maggio di oggi.
La parola più importante dietro le “superfici linguistiche” che rivestono il nostro 
linguaggio quotidiano arriva a fatica per i performers e per chi ascolta: AIUTO.
Mi sembra bello chiudere questo Viaggio con questa parola.
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