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Presentazione
maRia CaRaCausi

La manifestazione “Ritsos dopo Ritsos” è nata anzitutto come 
omaggio a un grande poeta già particolarmente caro ai miei studenti 
di Lingua e Letteratura neogreca, con l’intento di ampliare la cono-
scenza della sua opera, ‘aprendo’ anche a studenti universitari di altri 
indirizzi, ai colleghi docenti della scuola secondaria, e a chiunque, 
nella nostra città, si interessi di poesia. Non a caso, infatti, la giornata 
di studi è stata preceduta e seguita da due laboratori (coordinati dal 
dottor Francesco Scalora e da chi scrive) per docenti e studenti, con 
la partecipazione dei nostri ospiti specialisti di Ritsos (i proff. Tzina 
Kalogirou e Sebastiano Amato, e la figlia del poeta, Eri).

Altro intento era quello di indurre una osmosi tra i giovani stu-
denti ed alcuni docenti “storici” del nostro Ateneo, in particolare del 
prof. Vincenzo Rotolo, nel quale generazioni di neogrecisti (tra cui 
anche chi scrive) riconoscono un caposcuola ed un Maestro. Si sono 
dunque avvicendate le voci degli esperti di poesia e le giovani voci 
degli studenti, che hanno letto con contenuta emozione i versi del 
Poeta. Particolarmente coinvolgente l’ascolto di alcuni dei “Diciotto 
canti della Patria amara” di Ritsos, musicati da Mikis Theodorakis: 
sotto la guida della prof. Rosa Randazzo i “Canti” sono stati eseguiti 
dal coro del liceo classico “Vittorio Emanuele II”, che li ha successiva-
mente inseriti nel proprio repertorio. 

La giornata dedicata a Ritsos ha richiamato un folto pubblico, 
che in un clima sereno e fervido ha dialogato per parecchie ore con 
la sua poesia. 

Mi è caro esprimere i miei ringraziamenti a tutti coloro che han-
no contribuito al successo della manifestazione: al Comitato scien-
tifico, ai Relatori, ai Colleghi ed agli Studenti che hanno fatto parte 
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della Segreteria, al personale del Cerimoniale Unipa, coordinato 
dalla Dottoressa Augusta Troccoli, e naturalmente a tutti gli interve-
nuti. Un ringraziamento particolarmente caloroso va all’architetto 
Giulia Cusmano, che ha realizzato la locandina esattamente come 
l’avevamo immaginata.

In questo quaderno di Atti sono raccolti nell’ordine di presentazione gli 
interventi dei relatori, la traduzione italiana integrale dei “Diciotto canti della 
Patria amara”, le poesie di Ritsos che sono state lette dagli studenti. Le cita-
zioni in greco nelle comunicazioni seguono il sistema “monotonikò”, mentre 
i testi poetici sono riprodotti nella forma in cui compaiono nell’opera omnia 
del poeta. Mi auguro che questo quaderno possa costituire un utile strumen-
to per i nostri studenti di Neogreco.

Biodata. Professore associato di Lingua e letteratura neogreca presso l’Università 
di Palermo, dove insegna anche Filologia greca medievale e moderna e Lingua e 
traduzione neogreca. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Neogreco (I ciclo 1987). 
Ha insegnato diversi anni Latino e Greco nei licei. Ha al suo attivo numerosi studi, tra i 
quali: La lingua di A. Kalvos (1993), Contrasto di una fanciulla e di un giovane (2003); come 
pure diverse traduzioni: Piccola grammatica neogreca di M. Triantafillidis (Università di 
Salonicco 1995), Sei notti sull’Acropoli, J. Seferis, (2012), Giorni (Poesie di J. Sarandaris 
2014), Sogno sull’onda (3 racconti di A. Papadiamandis 2017). Di Jannis Ritsos ha tra-
dotto e pubblicato Neppure la Mitologia (2018) e Il loggione (2018); nel 2019 ha curato la 
prima edizione assoluta di Ἄσπρες κηλίδες πάνω στό ἄσπρο (Bianche macule sopra il 
bianco) per la collana “Agapanti”(ed. Torri del Vento).



Il ruolo del poeta per Jannis Ritsos1

VinCenzo Rotolo

L’opera di Ritsos presenta numerosi elementi che permettono di 
tracciare una teoria sulla missione della poesia: questo vale soprattut-
to per la sua produzione poetica, ma si evince anche da note critiche 
concernenti in generale criteri estetici o di critica letteraria.1

Dal punto di vista cronologico, notiamo che, ad eccezione delle 
opere della prima fase (in particolare della raccolta Τρακτέρ) il pen-
siero critico di Ritsos, costante nei criteri fondamentali, segue una li-
nea evolutiva che si distacca in parte dalle posizioni iniziali. 

I componimenti della raccolta Τρακτέρ (1930-34), in cui Ritsos 
esprime le sue vedute sui poeti e la poesia, sono quasi tutti permeati 
da uno spirito sarcastico che ricorda Kariotakis. Con pungente ironia 
vengono stigmatizzati quei poeti che vivono separati dalla società, 
rinchiusi in una torre d’avorio: il loro egoismo è assoluto, la loro abi-
lità nel creare versi rivela estetismi e debolezze2.

Ritsos, che fin dagli esordi crede fermamente nella finalità socia-
le della letteratura, condanna senza appello la posizione di quei po-
eti che manifestano indifferenza per i problemi degli uomini comu-
ni. Questo risulta evidente nelle poesie “Ατομιστής” (Atomista) e 
“Διανοούμενος” (Intellettuale). Con l’intento di ridicolizzare il tipo 
negativo di intellettuale, Ritsos ne ravvisa gli elementi più negativi 

1  La presente comunicazione costituisce una riduzione dell’articolo Ο ρόλος του 
ποιητή και της ποίησης στον Γιάννη Ρίτσο, in E. Makrynikola-S. Bournazos (a cura 
di) Διεθνές Συνέδριο «Ο ποιητής και ο πολίτης Γιάννης Ρίτσος», Οι εξηγήσεις 
Μουσείο Μπενάκη, Αtene 2008, pp.197-210, (traduzione italiana di Maria Caracau-
si con l’approvazione dell’Autore).

2  “Καπνισμένο Τσουκάλι“, dalla raccolta Μετακινήσεις, Ποιήματα Β΄ (1930-1960), 
Kedros, Atene 1961, pp. 247-256, p. 250.
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nell’egoismo, nel narcisismo, nel prendere aristocraticamente le distan-
ze dalla “mediocrità”. Il modello da lui proposto è proprio l’opposto3:

Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, 
απ’τον κόσμο 
εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.

Perché noi non cantiamo per distinguerci, fratello mio, dalla gente
noi cantiamo per mescolarci alla gente.

Nell’ultima poesia della raccolta, dal titolo “Επίλογος” (Epilogo)4 
il poeta contrappone alla gelosia ed alla inimicizia dei suoi rivali la 
forza della propria poesia

είναι από μέταλλο η ποίησή μου − λάμψη και αλκή−

la mia poesia è di metallo – lucentezza e vigore−

I versi seguenti sono indicativi del suo atteggiamento verso la poesia:
Κι εμέ, ο ρυθμός μου χτυπά και κασμάς και σφυρί,
στην ειλικρίνεια πιστός, κι αναβλύζω νέα κρήνη·
κι είμαι ο καθρέφτης που ο λαός τη μορφή του θωρεί,
δίχως φτιασίδια, και κρίνεται αυτός που με κρίνει

Quanto a me, il mio ritmo percuote piccone e martello, 
fedele alla sincerità, e sgorgo novella fontana;
e sono lo specchio in cui il popolo vede la sua forma,
senza belletti, e chi mi giudica viene giudicato

Anche nella raccolta Πυραμίδες (Piramidi, 1930-1935)5 non man-
cano le punte satiriche contro quei poeti, le cui opere sono caratteriz-
zate da artificiosità ed egoismo. Nella poesia “Καταδίκη” (Condan-
na) Ritsos utilizza la prima persona plurale per esprimere in modo 
più efficace il proprio pesante atto d’accusa. La vana occupazione di 
poeti di questo genere corrisponde ad una condizione malata, cui Ri-
tsos contrappone la “salute” dei lavoratori – ed anzi consiglia a questi 
poeti malati, come unico strumento di salvezza, di tendere l’orecchio 
«verso il pesante martello del lavoratore»6.

3  Ποιήματα Α΄ (1930-1960), Kedros, Atene 19673, p. 28.
4  Ivi, pp. 59-60.
5  Ivi, pp. 61-160.
6  Ivi, pp. 99-101.



Il ruolo del poeta per Ghiannis Ritsos

13

Nella poesia “Αισθητική” (Estetica) 7 caratterizzata da un’atmosfera 
di fatica e dolore, occupa una posizione centrale l’immagine del poeta che 

τους ριγηλούς ιριδισμούς κεντά, 
κι έξω απ’τη γη οχυρώνεται με λέξεων πανοπλία.

ricama le tremule iridescenze
e si trincera fuori della terra con corazza di parole

Persino nella descrizione del desiderio erotico, Ritsos trova il modo di cri-
ticare la maniera affettata di esprimersi (“Ωδή στον έρωτα”, Ode all’amore)8: 

Oι πονεμένοι ποιητές, αγέροχα ψυχροί, 
δεν βρήκαν άξια τους θεά· και πλάθοντας με τάξη 
λέξεων πηλό, ζωντάνεψαν πανίσχυρη κι ωχρή
την ερωμένη που φορεί του νου τους το μετάξι.

I poeti sofferenti, superbamente freddi
non hanno trovato una dea degna di loro; e plasmando con ordine
argilla di parole, animarono gagliarda e pallida
l’amante che indossa la seta della loro mente.

Non mancano i riferimenti a questioni stilistiche. In Παλιά 
μαζούρκα σε ρυθμό βροχής (Vecchia mazurca al ritmo della pioggia, 
1943)9 Ritsos gioca con finezza sulla tendenza di certi poeti a usare 
puntini di sospensione:

Χωρίς τελεία τ’όνειρό μας. Βάζαμε μόνο αποσιωπητικά. 
Το συνηθίζαμε πολύ. Μας άρεσε. Ένα σωρό αποσιωπητικά.
Τόσο που σ’ένα εβδομαδιαίο που στέλναμε τους πρώτους στί-
χους μας μάς έγραψαν:
«Προσέχετε τη στίξη. Όχι τόσα αποσιωπητικά.
Αυτό είναι δείγμα των πρωτόπειρων.

Senza punto il nostro sogno. Mettevamo solo puntini.
Li usavamo molto. Ci piaceva. Un mucchio di puntini.
Tanto che su un settimanale a cui mandavamo i nostri primi versi 
ci scrissero:
«Attenzione alla punteggiatura. Non tanti puntini.
È indizio di principianti».

7  Ivi, pp. 106-108.
8  Ivi, pp.130-134, p.132
9  Ivi, pp.291-306, p.298.
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In Γράμμα στον Ζολιό Κιουρί (1950)10, per giustificare la forma in-
compiuta dei versi composti durante l’esilio, 

Ritsos scrive:
Το ξέρω, τα τραγούδια μου
είναι χοντροκομμένα κι απελέκητα,
φοράνε χοντροπάπουτσα οι στίχοι μου
με πολλές αράδες καρφιά για ν’αντέχουν στα κατσάβραχα
καθώς ανηφοράνε όλο το θάνατο 
για τη λευτεριά και για την ειρήνη.

Lo so, i miei canti
sono grossolani e non rifiniti,
i miei versi calzano scarponi
con molte file di chiodi per durare sulle rocce scoscese
s’inerpicano sempre sulla morte
per la libertà e la pace.

Lo stesso motivo ricompare nella poesia “Ο Ηρακλής κι εμείς” 
(Eracle e noi)11, dove la primitività dei versi viene motivata con la 
condizione dei prigionieri, controllati dalle guardie 

με τη λόγχη πάντα στο πλευρό μας

con la baionetta sempre puntata al nostro fianco

Altro elemento significativo è quello della semplicità. Nella poesia 
“Το νόημα της απλότητας” (Il senso della semplicità)12 Ritsos evi-
denzia, in modo volutamente ambiguo, ma piuttosto compiaciuto, il 
segreto della semplicità che ispira la sua poesia:

Πίσω από απλά πράγματα κρύβομαι, για να με βρείτε· 
αν δε με βρείτε, θα βρείτε τα πράγματα,
θ’αγγίξετε εκείνα που άγγιξε το χέρι μου, 
θα σμίξουν τα χνάρια των χεριών μας.

Io mi nascondo dietro a cose semplici, perché mi troviate;
se non mi troverete, troverete le cose,
sfiorerete le cose che la mia mano ha sfiorato,
si confonderanno le impronte delle nostre mani.

10  Ποιήματα Β΄ (1930-1960), Kedros, Atene 1961, pp. 99-116.
11  Dalla raccolta Επαναλήψεις, Ποιήματα I΄ (1963-1972), Kedros, Atene 1989, pp.7-99, 

p. 46.
12  Dalla raccolta Παρενθέσεις, Ποιήματα Β΄, p. 453.
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La conclusione della poesia, in un modo che sembra cedere alla 
tentazione di disorientare il lettore, contiene una dichiarazione la cui 
leggerezza espressiva non inficia la gravità del messaggio:

Η κάθε λέξη είναι μια έξοδος
για μια συνάντηση, πολλές φορές ματαιωμένη,
και τότε είναι μια λέξη αληθινή, σαν επιμένει στη συνάντηση.

Ogni parola è uno sbocco
per un incontro, molte volte vanificato,
e allora è una parola verace, quando insiste per l’incontro.

Interesse presenta anche la poesia “Μαθήματα ποίησης” dalla rac-
colta Η αρχιτεκτονική των δέντρων (L’architettura degli alberi,1958)13. 
Riprendendo un pensiero che gli è caro (già espresso in “Καταδίκη”, 
“Condanna”), Ritsos propone gli operai sani e concreti come modello 
ai poeti, perché «compiano bene il loro lavoro», teorizzando quello che 
considera il modello fondamentale di arte poetica:

Πρέπει να κόβουμε τις λέξεις καθαρές, σ’ ακριβή σχήματα.

Dobbiamo tagliare pulite le parole, in forme precise.

La concezione dell’arte militante si basa sulla consapevolezza del-
la forza rivoluzionaria dei versi. È caratteristico quanto esprime nella 
poesia “Το χρέος των ποιητών” (Il debito dei poeti) dalla raccolta 
Άνθρωποι και τοπία (Uomini e paesaggi, 1958-59)14:

Πολλοί στίχοι είναι σα στρατιώτες έτοιμοι για τη μάχη. 
[…] Πολλά ποιήματα είναι σαν όπλα.

Molti versi sono come soldati pronti alla battaglia
[…] Molte poesie sono come armi.

Il poeta deve essere «έτοιμος στρατιώτης που λέει παρών στο 
πρώτο κάλεσμα της εποχής του», un soldato pronto, che dice pre-
sente all’appello del tempo. 

Nel componimento Το τερατώδες αριστούργημα (Il capolavoro gi-
gantesco, 1977)15, Ritsos esprime questo suo intento di lotta con un’im-
magine inconsueta:

13  Nel volume Τα Επικαιρικά, Kedros, Atene 19762., pp. 305-355, pp. 331-332.
14  Ivi, pp. 357- 407, pp. 359-361.
15  Nel volume Γίγνεσθαι, Kedros, Atene 1977, pp. 327-369, p. 338.
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με παίρνει αλαμπρατσέτα η Επανάσταση βγαίνουμε βόλτα οι δυο μας, 

la Rivoluzione mi prende a braccetto, usciamo a braccetto tutt’e due.

Nella stessa direzione procede la ricerca di una poesia rivolta a 
tutti (“Αναπνοές”, Respiri)16:

Τα ποιήματα είναι μεγάλα ποτάμια −
δε σταματούν τοτέ πριν απ’τη θάλασσα. 
Οι ποιητές ετοιμάζουν μια χώρα για όλα τα μάτια.

Le poesie sono grandi fiumi −
non si fermano mai prima del mare.
I poeti preparano un paese per tutti gli occhi.

L’immagine dei fiumi ritorna nel citato componimento “Το χρέος 
των ποιητών“17 in cui il poeta sostiene la sua idea di poesia come 
strumento di comunicazione:

Πολλοί στίχοι είναι σαν πόρτες 
πόρτες κλειστές σ’ερημωμένα σπίτια
και πόρτες ανοιχτές σε ήμερες συγυρισμένες ψυχές.

Molti versi sono come porte
porte chiuse in case devastate
e porte aperte in anime quiete sistemate.

Chi ha familiarità con la poesia di Ritsos sa che sono innumere-
voli i punti in cui il poeta esprime con assoluta chiarezza – talora 
persino in forma di slogan- le sue convinzioni politiche. Ma come 
tutti i grandi poeti, non risulta mai monocorde. Si potrebbe dire che, 
quanto più ci si allontana dal tempo della forte carica ideologica (che 
corrisponde alla seconda ed alla terza fase della sua poetica, secondo 
la convincente periodizzazione di Jorgos Veloudìs)18 Ritsos assume 
una posizione meno assoluta, che mostra comprensione per i dubbi 
esistenziali e le debolezze umane.

Persino durante la dittatura militare, pur soggetto a nuove perse-
cuzioni, Ritsos manterrà un atteggiamento più problematico riguar-
do alla missione dell’arte ed al complesso procedimento artistico.

16  Dalla raccolta Η αρχιτεκτονική των δέντρων, Τα Επικαιρικά, p. 335.
17  Dalla raccolta Άνθρωποι και τοπία, Τα Επικαιρικά, p.359.
18  Ghiorgos Veloudìs, Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, Kedros, Atene 1984, 

pp. 15-42.
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Nella raccolta Ασκήσεις (Esercizi, 1950-1960) si trovano diversi ri-
ferimenti a tematiche relative alla poetica. I primi quattro versi della 
poesia “Αναγκαία εξήγηση” (Spiegazione necessaria)19 si basano su 
un garbato scambio di battute a contrasto sul senso delle poesie. Rit-
sos sembra divertirsi con l’ indeterminatezza del testo poetico:

Είναι ορισμένοι στίχοι − κάποτε ολόκληρα ποιήματα−
που μήτε εγώ δεν ξέρω τί σημαίνουν. Αυτό που δεν ξέρω
ακόμη με κρατάει. Κι εσύ έχεις δίκιο να ρωτάς. Μη με ρωτάς.
Δεν ξέρω σου λέω 

Ci sono certi versi−a volte poesie intere –
che neanch’io so cosa vogliono dire. Ciò che non so
mi tiene ancora. E tu hai ragione a chiedere. Non chiedermi. 
Non so ti dico

Nella poesia “Εργάτης του λόγου” (Operaio della parola)20 della 
medesima raccolta è descritta con ironia kavafiana la crisi di coscien-
za di un poeta che

Δούλεψε σ’όλη του τη ζωή σκληρά, ανεπιφύλακτα
με θέρμη, μ’έξαρση, σχεδόν με πίστη στην αθανασία
και στην αθανασία του
βέβαια,

Lavorò duramente tutta la vita senza riserve
con ardore, con esaltazione, quasi con fede nell’immortalità
e nella propria immortalità
certamente,

e improvvisamente, una notte 
Είδε τ’αγάλματα να πέφτουν μπρόμυτα. Κατάλαβε.
Οι λέξεις που ‘χε γράψει έτσι ζεστά, χρόνια και χρόνια, 
κοκάλωσαν. 

Vide le statue cadere bocconi. Capì.
Le parole che aveva scritto così calde, per tanti anni,
si bloccarono.

19  Dalla raccolta Άσκήσεις, Ποιήματα Γ΄ (1930-1930), Kedros, Atene 1964, pp. 313-476, 
p. 362

20  Ivi, p. 374.
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I raggi del sole nascente, però, fugano i fantasmi della notte:
Την άλλη μέρα, ωστόσο, συνέχισε κανονικά τη δουλειά του
κι έφτασε να συγχέει αθανασία και θάνατο, μέθη και λήθη,
μα ξεκαθάρισε με ακρίβεια τι’ναι εργασία
ανάμεσα σε ματαιότητα και περηφάνια. 

L’indomani, però, continuò normalmente il suo lavoro
e giunse al punto di confondere immortalità e morte, ebbrezza e oblìo, 
ma chiarì con precisione cos’è il lavoro
tra vanità e orgoglio.

Nella poesia “Ένα από τα τελευταία του ποιήματα” (Una delle 
ultime poesie)21 fa dell’ironia su un poeta che

Τον τελευταίο καιρό ετοίμαζε τους στίχους του με πάθος και 
περίσκεψη 
σαν νάγραφε τη διαθήκη του, και πιότερο
σαν οδοντογιατρός που παίρνει μέτρα σε γεροντικά, γυμνά, 
χαώδη στόματα 

Νegli ultimi tempi preparava i suoi versi con passione e circospezione
come se stilasse il testamento, e piuttosto
come un dentista che prende le misure in bocche senili, nude, caotiche

Il componimento si conclude con la descrizione del poeta che scri-
ve la sua poesia più bella la vigilia del suo compleanno, e il testo 

έμεινε πλάι εκεί στο τραπέζι του σα μια κατάχρυση μασέλα 
τρομερά στιλπνή κι αδιάλλακτη 
που τη φόρεσαν τη μέρα της κηδείας. Όμως το στόμα του δεν έκλεινε – 
έμεινε ολάνοιχτο με τη χρυσή μασέλα του
σα λαμπρό στόμιο μιας άσκοπης αξιοπρέπειας 

rimase accanto al suo scrittoio come una dentiera aurea terribil-
mente splendente e implacabile
che gli applicarono nel giorno del funerale. Ma la bocca non si chiudeva –
rimase spalancata con la dentiera d’oro
come splendente orifizio d’una vana dignità

La poesia “Χρησιμότητα της τέχνης” (Utilità dell’arte)22 della me-
desima raccolta, è imperniata sul ruolo di un poeta indicato col pro-

21  Ivi, p.377.
22  Ivi, p.381.
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nome αυτός: non sappiamo nulla né della sua persona né del genere 
di poesia che coltiva. Ritsos vuole solo ricordare le fonti, casuali o 
intenzionali, la funzionalità e le conseguenze della creazione artistica.

In Νύξεις (Gesti)23 si trovano brevi riferimenti a temi e criteri este-
tici. In una strofe viene presentata, in forma di incertezza, una possi-
bile interpretazione del significato dell’arte. Sotto l’apparente sempli-
cità si cela una problematica più profonda:

Η σημασία της τέχνης – είπε – ίσως να βρίσκεται
σ’αυτό που παραλείπουμε, θελημένα ή αθέλητα, όπως
εκείνο το βαθύλαμπο μαχαίρι, ολότελα κρυμμένο στο καλάθι
κάτω απ’τα κόκκινα, χρυσά, μενεξελιά σταφύλια.

Il significato dell’arte – disse – forse si trova
in ciò che tralasciamo, volenti o nolenti, come
quel coltello scintillante del tutto nascosto nel cesto
sotto l’uva di colore rosso, oro, violaceo

La problematica riguardante il mistero del significato del testo 
poetico si manifesta in un’altra affermazione, anch’essa non uni-
voca, contenuta nella poesia “Η αράχνη” (Il ragno), della raccolta 
Μαρτυρίες Α΄ (Testimonianze I, 1957-1963)24:

Κάποτε, μια τυχαία κι εντελώς ασήμαντη λέξη
προσδίδει μια απροσδόκητη σημασία στο ποίημα

Talvolta, una parola casuale del tutto insignificante
aggiunge un intatteso significato alla poesia

Nella poesia “Ανάγκη έκφρασης” (Necessità di espressione)25 si 
parla della morte delle parole e della impossibilità di esprimersi:

Με τον καιρό και την κούραση πεθαίνουν – είπε – κι οι λέξεις.
Τίποτα δεν του μένει για να εκφράσει το τίποτα.

Col tempo e la stanchezza muoiono – disse – anche le parole.
Non gli resta nulla per esprimere il nulla.

Altro tema che sta a cuore a Ritsos è quello della sorte dei suoi ver-
si nel futuro. Nella poesia “Ανταπόκριση” (Corrispondenza) appare 

23  Ποιήματα Δ΄ (1938-1971), Kedros, Atene 1975, pp. 205-248, p. 215.
24  Μαρτυρίες Α΄, Ποιήματα Θ΄ (1958-1967), Atene 1989, pp. 187- 229, p. 216.
25  Dalla raccolta Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη, Ποιήματα Ι΄, p. 277.
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costantemente sensibile alla ricezione della sua opera nella società: 
significativo in tal senso è il sottotitolo “Ένας ποιητής μιλάει σ’έναν 
ποιητή του μέλλοντος” (Un poeta parla a un poeta del futuro)26. Ri-
volgendosi ad uno sconosciuto collega futuro, Ritsos gli propone un 
rapporto di collaborazione e solidarietà, che oltrepassa la condizione 
personale di letterato e cerca di unire la città delle lettere presente e 
futura in forza della missione comune:

Αν δεν ήξερα πως θα μ’ακούσεις μια μέρα
δεν θα’χα πια τί να πω, δεν θα μπορούσα να μιλήσω

Se non sapessi che un giorno mi ascolterai
non avrei ormai che cosa dire, non potrei parlare

Per Ritsos la poesia costituisce un valore che non soggiace a 
cambiamenti o corruzione. Questo si evince dalle sue ultime poe-
sie, scritte nel triennio 1987-1989 e pubblicate nel volume postumo 
Αργά πολύ αργά μέσα στη νύχτα (Tardi, molto tardi nella notte), 
con un acuto Υστερόγραφο di Chryssa Prokopaki27. Queste poe-
sie occupano una posizione particolare nella produzione di Ritsos 
perché costituiscono il suo messaggio di commiato. Il presenti-
mento dell’imminente dipartita si ravvisa in numerose poesie. Del 
naufragio che ha distrutto le cose in cui credeva, Ritsos salva solo 
la poesia, cui ricorre anche ora, anche mentre il poeta ammette 
il proprio sconforto, anche quando chiama le poesie κωφάλαλα 
(sordomute), prendendo atto del fatto che anch’esse invecchiano 
e muoiono28:

Κωφάλαλα τ’ ἀγάλματα. 
Κωφάλαλα καί τά ποιήματα. Νύχτωσε.

Sordomute le statue. 
Sordomute anche le parole. È calata la notte.

Tuttavia continua a confidare nella poesia, questa “negativa del 
silenzio” (αρνητικό της σιωπής). Anche ora, in questa fase estrema 
della vita, ribadisce quella fede nella poesia che, come osserva Gerard 

26  Dalla raccolta Θυρωρείο, Ποιήματα Ι΄, p. 335. 
27  Jannis Ritsos, Αργά, πολύ αργά μέσα στή νύχτα, Kedros, Atene 1991, pp. 237-246.
28  “Νύχτωσε“ (È calata la notte, 1988), ivi, p. 141.
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Pierrat, Ritsos aveva perseguito costantemente nella sua vita intera29, 
come esprime la domanda retorica nella sua poesia “Απογευματινό“ 
(Pomeridiano)30:

Πώς ζούνε οι άνθρωποι χωρίς την ποίηση; 

Come vivono gli uomini senza poesia?

Non sembra privo d’interesse, a questo punto, incrociare le cita-
zioni dalle poesie di Ritsos con quelle tratte da testi critici, concentrati 
nel volume Μελετήματα (1955-1971)31. Particolare interesse riveste la 
prefazione a Mαρτυρίες32:

Νομίζω πως δεν είναι δουλειά του ποιητή να μιλήσει για την 
ποίηση, αλλά με την ποίηση
[...] κι η γλώσσα της ποίησης είναι συνθετική, ενώ της κριτικής 
αναλυτική, δηλαδή εντελώς
διαφορετική απ’τη γλώσσα της ποίησης [...] Η ποίηση, στο βαθ-
μό ακριβώς που είναι 
ποίηση, μας λέει πάντα πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα 
από όσα εμείς μπορούμε 
να πούμε γι’αυτήν.

Ritengo che non è compito del poeta parlare della poesia, ma con 
la poesia [...]
la lingua della poesia è sintetica, mentre quella della critica anali-
tica, cioè del tutto
diversa dalla lingua della poesia [...] La poesia, proprio nel rado 
che è poesia, ci 
dice sempre molte più cose e molto migliori di quelle che noi pos-
siamo dire di essa.

Queste affermazioni tra poesia e critica, che possono apparire ab-
bastanza generiche, sono significative, non tanto riguardo al ruolo 
della critica, quanto rispetto alla capacità espressiva della poesia. Que-
sto pensiero viene chiarito ulteriormente in uno stralcio del saggio su 
Majakovskij, in cui il poeta elenca le componenti e le caratteristiche del 

29  Gerard Pierrat, Γιάννης Ρίτσος. Η μακριά πορεία ενός ποιητή, Kedros, Atene 19, p. 43.
30  Dalla raccolta Μαρτυρίες Α΄, Ποιήματα Θ΄, p. 19.
31  Μελετήματα (Studi), Kedros, Atene, 1974.
32  Σαν εισαγωγή στις «Μαρτυρίες», ivi, pp. 95-102, p. 97.
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discorso poetico, facendo luce sul loro valore lessicale e sintattico nel 
testo, come pure sulle loro proiezioni nelle ricerche critiche33:

Spesso la critica scompone l’immagine – sostanza della poesia, iso-
landone i diversi elementi (idee, sentimenti, commozione, discorso, rit-
mo, immagine, tecnica del verso etc.), studiandoli separatamente in base 
ai loro rapporti, relazioni e proporzioni, assumendo ora come elemento 
di paragone una intenzione ideologica, ora una posizione sentimentale 
di fronte ai fatti sociali, ora un principio vagamente estetico di allusioni 
letterarie, segni di linguaggio, riecheggiamenti, reticenze, che provocano 
la tendenza a completare, il risveglio di vari e innumerevoli correlazioni. 

Altrove Ritsos, esaminando la poesia di Erenburg, procede ad una 
osservazione sottile e acuta, che muove dalla sua consapevolezza di 
essere artista della parola. Da una parte egli mostra un certo disap-
punto verso le analisi con eccessivo carico ideologico, che tendono a 
isolare il contenuto del messaggio poetico dal complesso del testo, 
dall’altra esclude che la poesia sia azione creativa assoluta34:

È vano - e in qualche misura tradisce il testo - cercare nella poesia 
idee estrapolandole  dal tono, dall’andamento e dalle parole, fissar-
le, spiegarle e sottolinearle, dal momento che la poesia non è altro 
che prima impressione e ultimo discorso – col senso del prioritario, 
dell’opportuno e del definitivo.

Biodata. Formatosi alla scuola del grande ellenista Bruno Lavagnini e avendo ac-
quisito, dopo un decennale soggiorno di lavoro e di studio in Grecia, familiarità con la 
lingua e la cultura della Grecia moderna, Vincenzo Rotolo si è dedicato alla filologia 
neogreca, creando una vera e propria scuola di studi neogreci. Dal 1967 al 2003 è stato 
titolare della cattedra di Lingua e letteratura neogreca alla Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Palermo, in cui è oggi è professore emerito. Gli sono state conferite 
le lauree honoris causa dell’Università di Atene e dell’Università di Cipro, nonché la 
nomina a membro corrispondente dell’Accademia di Atene. Ha al suo attivo un nume-
ro imponente di studi e pubblicazioni sulla lingua greca, nel suo percorso diacronico, 
e sulla letteratura della Grecia moderna, come pure numerose traduzioni; tra le più 
recenti ricordiamo la versione dell’ultima raccolta poetica di di Nikiforos Vrettakos 
L’aureo cocchio, per i tipi delle Torri del Vento di Palermo (collana “Agapanti” 3, 2019) e 
l’antologia Titos Patrikios, Poesie scelte, Quaderni di poesia 13, Istituto Siciliano di Studi 
bizantini e neoellenici, Palermo 2019.

33  Περί Μαγιακόβσκι, ivi, pp. 7-33, pp.10-11.
34  Η ποίηση του ΄Ερενμπουργκ, ivi, pp. 51-73, p. 72.
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Dal 1924, anno delle sue prime prove poetiche1, fino alla sua morte 
(1990), la poesia di Jannis Ritsos scorre come un grande fiume che ha 
le sue scaturigini nella tradizione poetica della nazione greca, nello 
straordinario patrimonio di canti popolari, nella polisemia dell’ine-
sauribile repertorio dell’antica mitologia; un fiume che attraversa pa-
esaggi mutevoli mutando esso stesso di colori e di aspetto, ma senza 
conoscere diminuzioni della sua portata né temporanei interramenti 
carsici, se non quelli dovuti alle restrizioni materiali, prigionia, con-
fino, che gli impediscono non di scrivere ma di pubblicare; un fiume 
che di fronte agli ostacoli che più avrebbero potuto deviarne o addi-
rittura arrestarne il corso, al contrario si rinvigorisce, e scorre spedito 
e grandioso verso il mare. 

Se c’è una parola che connota la vicenda umana e poetica di Rit-
sos, questa è αντίσταση “resistenza”, nelle sue varie accezioni, e nelle 
varie circostanze in cui può manifestarsi. È resistenza alle difficoltà 
della vita quando l’agiata famiglia di proprietari terrieri subisce una 
catastrofe economica dovuta alla guerra (la spedizione microasiatica, 
1919-1922), alle malattie, e alla vita dissipata del padre; e durante gli 
anni dell’Università ad Atene – Giurisprudenza, mai frequentata –, 
quando è costretto a vari mestieri, impiegato in salumeria, dattilogra-
fo, aiuto bibliotecario, calligrafo2, e in seguito anche attore (con varie 
compagnie), e pure ballerino (per questi impieghi più ‘artistici’ aveva 
veramente le physique du rôle). 

1  Il poeta, nato nel 1909, ha 15 anni, e si firma Ιδανικόν Όραμα “Visione Ideale”.
2  Dev’essersi formata durante questo tirocinio di scrittura professionale quella sua 

straordinaria calligrafia da amanuense bizantino.
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È resistenza, disumana, quella che dovette esercitare di fronte all’in-
furiare della tubercolosi nella famiglia: quando lui ha 12 anni, perde 
la madre e un fratello maggiore, all’età di 18 ne è colpito lui stesso, ne 
guarisce dopo 4 anni di ricovero in sanatori di Atene e di Creta (alla So-
tirìa di Atene, clinica per malattie polmonari, conosce Maria Polidouri, 
che nel 1930 morrà di quel male): ma i soggiorni nei sanatori si ripe-
teranno fatalmente nel tempo. Un altro mostro, la malattia mentale, 
colpisce il padre che muore in cura a Dafnì nel 1938, e la sorella Loula 
che però riesce a salvarsi dopo qualche anno di ricovero. 

Ma in senso proprio, e storico, la resistenza praticata da Ritsos nel 
corso di tutta la sua esistenza, con tenacia irriducibile, è quella politi-
ca: resistenza alle dittature, ai regimi totalitari, alle forme di governo 
antidemocratiche, al potere; e in parallelo, adesione agli ideali del co-
munismo e al miraggio della rivoluzione proletaria. 

Gli stenti della sua vita ateniese, l’ambiente proletarizzante dei 
sanatori di terz’ordine, e l’amicizia con alcuni intellettuali, lo avvi-
cinano alle idee marxiane. Legge Marx, Engels, Bucharin, assicurano 
i biografi; ma a giudicare dalla sua poesia, si stenta a vederlo impe-
gnato in elucubrazioni sui classici del marxismo, o a discettare di plu-
svalore e di merci. Risulta comunque iscritto al KKΕ (Κομμουνιστικό 
Κόμμα Ελλάδας, Partito Comunista Greco) nel 1934, e sarà la sua 
scelta di vita, una e immutabile. 

Di lì a poco, questa sua opzione politica, e la sua funzione di di-
rigente di sezioni di lavoratori in quartieri popolari di Atene, ebbe 
il battesimo del fuoco (anche in senso letterale). Il 4 Agosto 1936 si 
instaura in Grecia la dittatura, feroce e repressiva soprattutto nei 
confronti degli oppositori comunisti, del generale Ioannis Metaxàs3. 
Il regime fa in tempo a bruciare solennemente (con Maxsim Gorkij, 
Anatole France e Marx), sotto le colonne di Zeus Olimpio, gli ultimi 
250 esemplari di un libretto di Ritsos pubblicato in 10.000 copie, e 
quasi esaurito. Erano le prime parti del famoso Epitàfios da lui scrit-

3  Fra le malefatte di Mussolini va annoverata anche quella di avere storicamente 
riabilitato un violento dittatore come Metaxàs: il quale, di fronte all’ultimatum di 
Mussolini – di cui pure era ammiratore – che gli annunziava l’invasione della Gre-
cia dall’Albania, e gli chiedeva di non opporre resistenza, oppose un rifiuto che la 
vulgata storica ha condensato nella forma del leggendario OXI (NO!), guadagnan-
dosi nella valutazione dei greci un giudizio positivo che non meritava affatto.
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to pochi mesi prima. In occasione di uno sciopero dei lavoratori dei 
tabacchi a Salonicco, un giovane comunista era stato ucciso in uno 
scontro con la gendarmeria il 9 maggio 19364: la foto della madre ri-
versa sul corpo del figlio morto, pubblicata dai giornali dell’indoma-
ni, ispira a Ritsos uno straordinario poemetto che recupera la forma 
poetica (il decapentasillabo) e la lingua dei mirolòjia (lamenti funebri) 
popolari, e certe movenze dell’innografia bizantina. Straordinaria po-
esia ‘politica’, per la capacità di dare forma al sentimento popolare 
e di portarlo ad una espressione nobile e mobilitante, raccordando 
ideologia di sinistra e mondo popolare. Musicato da Theodorakis nel 
1960, l’Επιτάφιος diventerà popolarissimo, e risuonerà in tutti i mo-
menti di protesta, di indignazione o di sollevazione nazional-popola-
re: così per l’uccisione del deputato dell’ΕΔΑ (Ενιαία Δημοκρατική 
Αριστερά, Sinistra Democratica Unita) Grigoris Lambrakis a Salonic-
co nel 1963, così per Sotiris Pètroulas, un giovane universitario ucciso 
durante una manifestazione nel 1965.

Dalla dittatura del 4 agosto 1936 fino al 1952 corre il periodo più 
tragico e devastante della storia greca moderna. Trascinata nella guerra 
dall’arrogante brutalità di Mussolini, la Grecia conosce prima la vitto-
ria sugli Italiani e poi la tremenda occupazione ad opera dei Tedeschi 
(Pasqua del 1941- ottobre 1944), le stragi, le pubbliche esecuzioni, la 
grande fame che miete migliaia di vittime dovunque e per le strade. 
Quanto al poeta, egli vede aggravarsi le sue condizioni di salute, scrive 
molto ma pubblica solo il pubblicabile in regime di feroce censura, fa la 
fame come tutti. Ma appena si costituisce (fine 1941) un fronte resisten-
ziale, l’EAΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, Fronte di Liberazio-
ne Nazionale) vi aderisce (1942), inquadrandosi nella sezione cultura. 

Dopo la ritirata dei Tedeschi (ottobre 1944), e l’occupazione degli 
Inglesi, il governo di unità nazionale guidato da Jorgos Papandreou 
impone il disarmo e la smobilitazione dell’ΕΛΑS (Ελληνικός Λαϊκός 
Απελευθερωτικός Στρατός, Esercito Greco Popolare di Liberazio-
ne), braccio armato dell’EAM. La grande manifestazione di protesta 
del 3 dicembre a piazza Sìntagma viene repressa nel sangue (33 vit-
time) dalle forze governative e dagli Inglesi liberatori-occupanti: gli 

4  Si ricordi l’attacco della VI parte: «Μέρα μαγιού μου μίσεψες, μέρα μαγιού σε 
χάνω», “In un giorno di maggio sei partito, in un giorno di maggio ti ho perduto”.



Salvatore Nicosia

26

scontri armati che si protrarranno per un mese, nelle strade di Atene 
e in altre località della Grecia (passati alla storia come Δεκεμβριανά 
“Moti di Dicembre”), faranno migliaia di vittime da entrambe le par-
ti: e il poeta, che vi aveva partecipato scrivendo su fogli clandestini, 
segue gli sconfitti nella loro ritirata verso la Macedonia, impegnato 
in un “teatro popolare” per le truppe. Quando si giunge alla smo-
bilitazione dell’ELAS (Συμφωνία της Βάρκιζας, “Accordo di Vàrk-
iza”, febbraio 1945), e il comandante Aris Velouchiotis si suicida, una 
fase sembra chiudersi, e il poeta rientra ad Atene. Tra il 1945 e il 1947 
si colloca Romiosìni, poemetto pubblicato nel 1954, grande sintesi di 
una antropologia poetica della grecità moderna. Ancora una volta, 
le parole del poeta si presteranno, potenziate nel 1966 dalla musica 
di Theodorakis, ad esprimere il sentimento dell’identità nazionale e 
l’attesa di una necessaria redenzione5.

Ma il fuoco cova sotto la cenere di Vàrkiza, e l’irriducibilità tra 
la destra monarchica sostenuta dagli Anglo-americani, instauratrice 
di un regime persecutorio nei riguardi degli sconfitti (fu chiamato 
λευκή τρομοκρατία, “terrorismo bianco”) e l’opposizione rivo-
luzionaria (militarmente organizzata nel Δημοκρατικός Στρατός 
Ελλάδας, Esercito Democratico di Grecia) non tarda ad esplodere 
(1946). È la guerra civile (εμφύλιος πόλεμος), tragico supplemento 
di prolungata conflittualità nell’Europa ormai pacificata, evento trau-
matico che produsse nella società greca una devastazione materiale, 
etica e culturale i cui effetti si faranno sentire ben aldilà della sua du-
rata ufficiale (1946-1949). Fu anche una guerra di classe, che oppose 
non solo convinzioni politiche e collocazioni internazionali, ma anche 
la città alla campagna, la capitale alla provincia. 

5  Questa integrazione della grande musica con la grande poesia è uno straordinario fe-
nomeno proprio della Grecia moderna (in forme diverse, anche di quella antica). The-
odorakis ha musicato precedenti testi poetici di Seferis, Elitis, Livaditis, e più di altri 
Ritsos, suo ‘paroliere’ preferito. Questa convergenza Ritsos-Theodorakis ha prodotto 
canzoni di immensa popolarità, capaci di solennizzare eventi nazionali, attraversa-
re le generazioni, mobilitare gruppi e masse; un patrimonio identitario all’interno, 
e rappresentativo all’estero, che in certe sue espressioni si caricava ripetutamente di 
una potente allusività politica. Per fare un solo esempio (da Romiosini): versi cantati 
come «Σώπα, όπου να ’ναι θα σημάνουν οι καμπάνες» (“Non temere, tra non mol-
to suoneranno le campane”) hanno segnato, in innumerevoli circostanze della vita 
individuale e collettiva, la tenace speranza e la certezza del riscatto.
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Nel 1948 Ritsos viene deportato a Limnos, poi (1949) nella terrifi-
cante e deserta Makrònisos – tradizionalmente bagno penale e luogo 
di confino, ora “campo di rieducazione etnica” (στρατόπεδο εθνικής 
αναμόρφωσης) –, poi (1950) ad Ai-Stratis, fino alla liberazione nel 
1952. Sottoposto, assieme a molti altri, a un regime carcerario repres-
sivo fino alla ferocia, a gratuite torture psicologiche, a disagi di ogni 
genere, deve fare appello a tutte le sua capacità di resistenza pur di 
non cedere di un passo. I suoi carcerieri si contentano di poco: gli 
basterà una abiura del comunismo, scritta e sottoscritta, per guada-
gnarsi la libertà. E si era ormai risolto a farlo, non potendo più reg-
gere a quella vita di inauditi tormenti: ma alla commissione riunita 
che lo attendeva con il foglio della δήλωση (“dichiarazione”) pronto 
sul tavolo si presentò con calma, e comunicò che non lo avrebbe fat-
to: “sacrificare la vita per quello in cui credo sarà per me la più bella 
poesia che ho scritto”.

Un appello internazionale per la sua liberazione viene lanciato, fra gli 
altri, da Picasso, Aragon, Neruda. Sarà libero solo nell’agosto del 1952.

Ma non è finita con le dittature. Il 21 aprile 1967, natale di Roma, 
gli Americani instaurano in Grecia la dittatura che nella storia del-
la criminologia passerà come “dittatura dei colonnelli” o Χούντα 
(“Giunta”). Ritsos, assieme a molti altri, non viene prelevato, e avvia-
to al confino, che so, l’indomani, o dopo tre giorni, ma proprio la mat-
tina del 21: la dittatura si afferma, cioè, impadronendosi della radio 
e spegnendo le voci più pericolose della Grecia, e la più pericolosa 
di tutti, quella del poeta Ritsos. Dall’ippodromo, dove viene rinchiu-
so con altri 10.000 oppositori (politici, intellettuali, vecchi militanti, 
giornalisti) – le modalità sono quelle di una dittatura di tipo sudame-
ricano – viene trasferito assieme alla maggior parte di questi nell’iso-
la deserta di Jiaros. Pochi giorni, e una mobilitazione di intellettuali 
(Louis Aragon, André Maurois, François Mauriac, etc.) soprattutto in 
Francia, e soprattutto in favore di Ritsos, scuote l’opinione pubblica 
europea. Nell’isola di Leros tanti intellettuali concentrati danno vita 
ad una sorta di centro culturale, a una scuola di lingue straniere, sto-
ria, storia dell’arte, che richiama l’esperienza di Gramsci e degli altri 
intellettuali confinati dal Fascismo a Ustica nel 1926-27. A causa della 
solita malattia, dopo un ricovero ad Atene, nell’ottobre 1968 gli con-
sentono di trasferirsi a Samos in regime di arresti domiciliari, sotto 
stretta sorveglianza. 
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Invitato al Festival di poesia di Londra, ha un colloquio con il co-
lonnello Pattakòs, la faccia più grottesca e risibile del regime (sarà 
condannato all’ergastolo per alto tradimento, ma l’ultima ventina 
d’anni li passerà da libero, per malattia): la ribadita fede comunista, 
e il rifiuto di impegnarsi a non denigrare il regime, gli costa la proibi-
zione di recarsi a Londra. 

La rivolta degli studenti asserragliati dentro il Politecnico, e re-
pressa nel sangue dall’irruzione dei carri armati, nel novembre 1973 
(“Noemvrianà”), gli ispira alcune poesie, e la sua presenza al grande 
corteo dal Politecnico a piazza Klafthmonos (15 novembre) viene tol-
lerata con rispetto dai poliziotti: troppo famoso, troppo autorevole, 
troppo popolare per colpirlo con i manganelli. La sconfitta degli stu-
denti segnerà per la dittatura il principio della fine, che avrà luogo 
l’anno successivo (luglio 1974). Con la μεταπολίτευση (“mutamento 
costituzionale”: abbattimento della Χούντα, cacciata della monarchia 
e instaurazione di una durevole democrazia parlamentare), l’antìstasi 
del combattente Ritsos non avrà più contro chi esercitarsi.

Molte delle opere di Ritsos sono la traduzione in termini poetici 
della sua singolare resistenza. Fra queste, senza dubbio, Οι γειτονιές 
του κόσμου “I quartieri del mondo” e Μακρονησιότικα, maturate nei 
terribili anni della deportazione (1948-1952). Ma ci sono quelle ispi-
rate alla più bruciante attualità della lotta politica in Grecia, o alle fi-
gure più leggendarie della resistenza greca. Per Aris Velouchiotis, co-
mandante dell’ELAS, accerchiato dai suoi nemici e suicidatosi (1945), 
scrive Το υστερόγραφο της δόξας “Il postscriptum della gloria”. Per 
Nikos Belojannis, resistente e dirigente del partito comunista, accu-
sato di “spionaggio” e fucilato assieme ad altri suoi compagni nel 
1952 (non riescono a salvarlo neppure gli appelli di De Gaulle, Sartre, 
Chaplin ed altri), scrive Ο άνθρωπος με το γαρύφαλο “L’uomo con il 
garofano”. A Grigoris Afxentìou, il combattente cipriota della guerra 
di liberazione bruciato vivo in una grotta dagli Inglesi, nel 1957, de-
dica un Αποχαιρετισμός “Commiato”; a Grigoris Lambrakis, il depu-
tato assassinato nel 1963, Ο θρήνος του Μάη “Il lamento di Maggio”. 
In una sua nota nel volume Συντροφικά τραγούδια (qualcosa come 
“Canti per i Compagni”, 1981), raccolta di poesie politiche d’occa-
sione disperse su fogli, giornali e riviste in varie epoche (dal 1931 al 
1981), esprime l’idea che questo tipo di composizioni “pertengono 
più alla retorica che alla poesia”; ma rivendica anche la legittimità per 
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un poeta di intervenire, di fronte a certi eventi, “con urli, esclamazio-
ni, applausi, evviva, maledizioni, lamenti, cartelloni da esibire nelle 
manifestazioni di popolo, parole d’ordine scritte sui muri con larga 
vernice rossa, iscrizioni funebri incise su marmoree steli o su croci di 
legno” (pp. 199-200). 

C’è un altro aspetto singolare nella vicenda umana di Ritsos, ed è 
il rapporto con la propria opera. Dotato di una vena poetica sorgiva di 
straordinaria facilità e felicità, scrive nelle più disparate e disperanti 
condizioni, senza concedersi tregua: non ce lo dicono soltanto numero-
si testimoni di tutte le circostanze in cui si trovò a vivere, ma si potrebbe 
dedurre anche dalla quantità delle opere pubblicate: qualche centinaio 
di raccolte di poesie oltre ad alcune opere teatrali e alcuni romanzi, tra-
duzioni da diversi poeti stranieri (Hikmet, Majakowskij, vari Rumeni 
e Cecoslovacchi), moltissimi scritti inediti, e molte opere perdute. Di 
questa scrittura incontenibile, e in generale dell’attività intellettuale, le 
dittature che gli è toccato di vivere da nemico, e i regimi repressivi cui 
si trovò sottoposto, sembrano avere paura, a giudicare dalla repressio-
ne che mettono in atto. Della ‘Fahrenheit 451’ dell’Επιτάφιος abbiamo 
detto. Nell’inferno di Makrònisos, senza arrivare alla proibizione di 
scrivere, i suoi custodi escogitano piccole angherie per rendergli dif-
ficile quella sovversiva attività. Il regime dei colonnelli cerca in tutti 
i modi di impedire che la parola poetica di Ritsos si sposi con le note 
di Theodorakis, anch’egli imprigionato all’inizio, e poi esule a Parigi, 
nella consapevolezza che da quel connubio possa nascere una rivolta 
più potente di qualsiasi schieramento di carri armati: e difatti i diciotto 
Λιανοτράγουδα della patria amara composti per Theodorakis che aveva 
chiesto al poeta nuovi versi da musicare, arrivano per vie nascoste a 
Parigi e di lì a qualche tempo tutta la Grecia canta 

Κυκλάμινο, κυκλάμινο, στου βράχου τη σχισμάδα
που βρήκες χρώματα κι’ ανθείς, που μίσχο και σαλεύεις;

Ciclamino, ciclamino, nella fessura della roccia 
dove hai trovato colori per fiorire, e stelo per muoverlo al vento?

Dal lato opposto, il poeta è preso dall’angoscia di mettere in sal-
vo i suoi manoscritti – sempre esorbitanti rispetto al molto che pure 
riusciva a pubblicare – dalla furia poemoclastica dei suoi nemici. 
Nel 1944, nel clima della infuocata resistenza ai Tedeschi, nasconde 
presso amici, nei posti più impensati, le sue poesie del 1936-1943: 
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molto va perduto, fra cui il suo archivio di foto, lettere (elogiative) 
di Palamàs e Sikelianòs, e un romanzo di 900 pagine. A Makrònis-
os, facendo finta di raccogliere verdure, i suoi compagni di prigionia 
seppelliscono dentro bottiglie e scatole di metallo una gran quantità 
di scritti e li recuperano dopo il suo trasferimento (fra questi c’è il fa-
moso attore Manos Katrakis, anch’egli resistente e ‘ospite’ a Makròn-
isos). Quando lo lasciano libero (1952), in un valigia a doppio fondo 
salva Αγρύπνια (“Veglia”) e Μακρονησιότικα. All’alba del 21 aprile 
mette in salvo il suo archivio presso famiglie amiche e insospettabili. 
Le pitture, gli schizzi, gli acquarelli, le ossa animali e le pietre dipinte, 
escono dall’isola di Leros in valigie a doppio fondo.

Negli anni della ritrovata democrazia parlamentare (dalla caduta 
dei colonnelli al novembre 1990, anno della sua morte), Ritsos riprende 
il posto che gli compete nella Grecia per la quale ormai, pur tra alti 
e bassi, la sospensione delle libertà costituzionali, l’esercizio dispotico 
del potere, le feroci dittature militari appartengono al passato. Il poeta 
si dedica alla sistemazione della sua opera sterminata, dispersa qua e là 
nei tempi difficili, spesso inedita. La pubblicazione dei suoi Ποιήματα 
“Poesie”), iniziata nel 1961, giunge al XIV grosso tomo. Si sono mol-
tiplicati gli studi sulla sua opera, sempre più letta e diffusa. Ricono-
scimenti di ogni genere gli sono venuti dalla sua patria, e dall’estero: 
traduzioni, lauree h.c., premi letterari, a Oriente e ad Occidente. La 
Grecia l’ha circondato di unanime affetto, stima, amore, che non ven-
gono scalfiti dai pochi, irriducibili avversari, affetti da sclerosi ideologi-
ca. La fama di Ritsos è saldamente fondata sulla straordinaria qualità, 
varietà e continuità della sua poesia. Ma si avvale anche della stima 
incondizionata per una vita difficile vissuta con coraggio, con forza, 
con estrema coerenza. E con una resistenza indomabile. 
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Donne nell’universo mitico di Quarta Dimensione: 
Crisòtemi
sebastiano amato

Debbo preliminarmente una spiegazione e una giustificazione 
del titolo, cioè sul perché abbia voluto esplicitare nell’ universo mitico 
di Quarta Dimensione e non semplicemente, ad es., in Quarta Dimen-
sione. Nel far questo entrerò, tuttavia, subito nel vivo del problema. 
L’ho fatto perché sono convinto che Ritsos, da poeta e da mitologo al 
contempo, con una parte significativa di questa grande raccolta (17 
poemetti) abbia veramente creato un universo mitico “alternativo”, 
all’interno del quale rielabora profondamente e liberamente rispetto 
alle strutture delle opere classiche antiche1, in una diversa prospettiva 
e dimensione esistenziale, l’universo mitico antico, con i suoi perso-
naggi e i suoi valori, eredità ingombrante della cultura ellenica2. Un 
universo sempre compresente nella tradizione letteraria dell’Europa 
e ineliminabile, quindi, dalla nostra cultura; un mondo esemplare 
e problematico, che continuamente si ripropone e ci obbliga ad af-
frontarlo nella sua cangiante polimorfia e disperante polisemia. È 
naturale, quindi, che per i Greci e per un greco come Ritsos esso rap-
presenti quasi sempre un δύσκολο και στενό πέρασμα che deve es-

1  F.M. Pontani, Ritsos, Poesie, Mondadori, Milano 1970, p. 28.
2  Già da tempo, Ritsos aveva iniziato il suo rapporto col mito. I primi riferimenti 

al mito risalgono al 1938 in Sinfonia di Primavera (vd. M. Caracausi, Jannis Ritsos. 
Neppure la Mitologia. 36 poesie di “Ripetizioni”, Torri del Vento, Palermo 2018, p. 86). 
In Ripetizioni, poi, una raccolta che venne a fare parte della silloge, Pietre, Ripeti-
zioni, Sbarre, pubblicata da Gallimard a Parigi nel 1971, il rapporto col mito, la sua 
rielaborazione e rivisitazione diventano metro, spesso e contrario, per decifrare 
il presente, o per riscoprire un sorprendente passato mitico. Il titolo Ripetizioni 
è eloquente (vd. Talos). La Caracausi ne ha dato la nuova eccellente traduzione, 
citata sopra. 
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sere necessariamente affrontato, se non addirittura l’επικίνδυνος κι 
επισφαλής πορθμός delle Simplegadi, δυο μαύρες Συμπλεγάδες, 
che chiudono inesorabilmente la terra di Grecia3.

Nel mito, infatti, che per il greco antico fondava e nel contempo per-
metteva (o illudeva) di dare senso e ordine a tutta la realtà, organizzan-
dola in un kosmos, viaggiano da sempre i poeti dell’Occidente, novelli 
Ulissi, spinti da un forte impulso conoscitivo e affascinati dall’ignoto e 
aggrovigliato mondo che si trova dentro e dietro la “storia” e i perso-
naggi, ma tesi, anche, alla ricerca, ognuno della sua storia e della sua 
Itaca, per vie e con mezzi diversi4. Il presente è così sempre ancorato al 
passato, è sempre diretta filiazione di esso, perché in quel passato esso 
già era, ma luoghi e figure, pur geneticamente riconducibili a quei tempi 
antichissimi, retaggio di una lunghissima tradizione mitografica e po-
etica, si svincolano dalla rete narrativa dei poeti e dei mitologi antichi, 
acquistano nuova visibilità e dinamicità, svelano sensibilità e sfumature 
impensabili, una vita psichica che le rende diverse e autonome. Questo 
atteggiamento verso il mito, tendente a una sua rivisitazione e reinter-
pretazione non è certo un fatto nuovo, perché, come è stato scritto e ho 
scritto in altre occasioni5, la cultura europea del Novecento aveva già da 

3  Ghiorgos Seferis, Μυθιστόρημα (Leggenda) X. Vd. G.Seferis, Poesie (trad. F.M.Pon-
tani), Mondadori, Milano 1963, pp. 90-93.

4  Ne parlo ampiamente in Poetica e rivisitazione del mito nell’opera di Jannis Ritsos, 
I.S.S.U., Siracusa 2010, pp.45-50 con alcuni riferimenti alle esperienze della poesia 
europea. 

5  Crisòtemi, Ediprint, Siracusa 1984, p.10; Aiace, Ediprint, Siracusa 1988, pp. 7-11;Fedra, 
Mondotre Quaderni, Siracusa 1990, pp. 29-32; Elena, I.S.S.U, Siracusa 2001, pp. 15-
18; Poetica e rivisitazione del mito nell’opera di Jannis Ritsos, cit., pp. 41-53, con biblio-
grafia. Mi limito in questa occasione ricordare en passant solo alcuni nomi: O’Neill, 
Giraudoux, Sartre, Yourcenar, Anouilh, Cocteau, Unamuno. Si possono aggiungere: 
D’Annunzio, Swinburne, Miklòs Hubay (La Sfinge), R. Jeffers (La Cretese), (Medea), 
S.Espriu (Antigone). L’elenco potrebbe continuare con le innumerevoli rivisitazioni 
nel corso dei secoli soprattutto delle figure di Medea e Antigone. A proposito della 
prima mi piace ricordare la ripresa operata da C. Alvaro, La lunga notte di Medea, un 
dramma del 1949, in cui l’infanticidio è visto come la conseguenza dell’odio razzia-
le e dell’intolleranza umana nei confronti dello straniero (Corinzî/ Medea). Medea 
è anche divenuta un archetipo e un paradigma nell’ambito delle scienze psicolo-
giche e psicopatologiche: G. Carlo Nivoli, Medea tra noi. La donna che uccide i propri 
figli, Roma 2002; vd. anche A. Ales Bello, Medea fra passato e presente, in P. Argentino 
(a cura di), Tragedie greche e Psicopatologia, Medicalink Publishers, Siracusa 2005, pp. 
69-94. Per la “carriera” di Antigone basti il rinvio a G. Steiner, Le Antigoni, Garzanti, 
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tempo iniziato questo percorso e anche la poesia greca lo aveva imboc-
cato con poeti di grande statura: Kavafis, Seferis, Kazantzakis, ma anche 
Alèxandros Matsas con Clitennestra (1945) e Giocasta (1952), Zoì Karelli 
con Le Supplici (1962) e Oreste (1971), Nikiforos Vrettakos con Prometeo 
o il gioco di un giorno (1971). In Ritsos l’operazione porta a un momento 
poetico insigne, quale io considero Quarta dimensione.

Ritsos ha poi, credo, il merito di avere privilegiato nella sua rivisi-
tazione la dimensione laica e popolare del mito stesso, in un rapporto 
dialettico interessantissimo con la patina estenuata e decadente, che ca-
ratterizza in maniera ineguagliabile il rapporto di Kavafis con mondo 
greco antico e col mito, e in antinomia con la cristallina classica lineari-
tà della creazione seferiana. Τέταρτη διάσταση è, infatti, la dimensione 
esistenziale drammaticamente dicotomica del Greco contemporaneo6 
col suo carico di storia e di miti, talvolta coincidenti, in cui si alterna-
no esaltazioni e scoramenti, glorie e sconfitte sempre più sanguinose e 
dolorose, sfiducia e speranza in un futuro che non inganni più i Greci; 
ma carico, soprattutto, di una cultura straordinaria, alla quale ci si può 
sempre tornare per attingere nuova forza e consapevolezza. 

È, in fondo, il “Greco” di Ρωμιοσύνη e di Η κυρά των αμπελιών, 
il Greco che ha la coscienza di vivere in una Grecia reale e fisi-
camente viva e che al tempo stesso alimenta il sentimento della 
presenza della Grecia atemporale e storica, che è latente e di col-
po emerge nei discorsi7, nelle parole, nei versi, nei paesaggi, nel 
muto incombere delle statue, nell’immota armonia delle colonne 
dei templi. Egli vive questa “allucinazione storica”8 come la defi-
nisce il poeta stesso; deve tornare indietro e ripartire dal suo punto 
di origine, perché, partendo da esso, vuole e può colmare il vuo-

Milano 2002. Ricordo, comunque, che la figura di Antigone ha trovato spazio anche 
nella letteratura nigeriana con un’opera di Femi Osofisan, Tegonni, An African Anti-
gone, Mondadori, Milano 1994, in cui il personaggio è inquadrato all’interno degli 
effetti politici e culturali del neocolonialismo. 

6  Vd. almeno V. Rotolo, La cultura neogreca di fronte all’eredità classica, in G. Petrone 
(a cura di), Chi ci libererà dai Greci e dai Latini, Università di Palermo, Palermo 1989, 
pp. 35-56.

7  V. Sereni, Nota di lettura per Ritsos, in Jannis Ritsos, Trasfusione (trad. N. Crocetti), 
Einaudi, Torino 1980, p. IX.

8  Mi ricorda la definizione, in tutt’altro contesto, che dei suoi Idilli dava Leopar-
di:”avventure storiche dell’animo mio”.
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to della sua grande disillusione storica ed esistenziale e al tempo 
stesso proporre la possibilità di un riscatto in una rimodulazione 
del tessuto mitico, da sempre, come detto, modello e condanna, 
talvolta, della cultura ellenica, che oscilla fra due poli. Da una par-
te la presenza ingombrante degli antichi, dei morti, che però con-
tendono lo spazio ai vivi, dall’altra «la convinta identificazione 
degli epigoni col loro passato» (Rotolo), senza il senso di fratture, 
di cesure, di svolte definitive e autonomamente caratterizzanti, sia 
a livello di cultura di élite sia a livello di tradizione popolare, an-
che se con prospettive e con ragioni diverse. 

Tutta la raccolta è sostanziata dal rapporto dialettico col mito, 
che viene rivisitato e rivisto anche nel suo intreccio indissolubile 
con la storia, lontano, però, questa volta dalla viscerale aderen-
za all’ideologia e alla passione politica, che aveva contraddistin-
to molta parte della precedente produzione poetica. Direi quasi 
che il poeta è transitato dall’immanente nel mondo del sempre, 
in cui i personaggi, tutti, anche quelli del mito antico, compresi 
quelli di più fugace apparizione, in qualche modo rimasti in om-
bra, per concessione del poeta vengono ora recuperati e  diventa-
no testimoni e portatori di altre scelte esistenziali e di altri valori. 
Per questo Quarta dimensione, oltre ad essere la dimensione della 
piena libertà, è anche la dimensione della bellezza, come armonia 
e pienezza del vivere, e della poesia, di questa nuova poesia, che 
ristruttura psicologicamente e sentimentalmente personaggi mol-
to diversi, grandi e piccoli, che, visti dall’altra parte, nelle loro fra-
gilità e debolezze o nella loro insospettata capacità di vivere vite 
che sembravano negate, ci appaiono capovolti, sicché ci colpisce 
la strenua debolezza dell’eroe Aiace e la tranquilla, insospettata 
forza dell’invisibile Crisòtemi. 

Forse per lo stesso motivo nell’universo poetico e mitico di que-
sta raccolta apprezziamo − almeno io apprezzo − la prevalenza non 
solo numerica (10 su 17), ma anche sentimentale e intellettuale delle 
donne, alle quali viene offerta una occasione veramente straordina-
ria. Queste figure femminili, richiamate a nuova vita, spalancano un 
mondo profondo di sensazioni e di riflessioni, nel quale il poeta si 
avventura in un pendolo che oscilla fra ieri e oggi, scandendo un tem-
po, il passato, che è quasi sempre contemporaneo, e il presente, che 
sembra ‘ripetere’ il passato; un tempo, quindi, quasi immoto, quale 
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può esserlo per figure che hanno allungato la loro esistenza per più di 
tremila anni, come l’Ulisse di Seferis, che parla la lingua di un lontano 
passato, però ancora attuale e presente9. 

Già nel teatro antico, a dispetto di tutto, e in Euripide in particolare, le 
donne, donne veramente straordinarie, hanno conquistato, per la verità, 
la ribalta, ma lo hanno fatto sempre nell’ambito di una società cultural-
mente maschilista, nelle quale si ritagliano un ruolo, che risulta, però, 
solo in parte autonomo, perché alla fine, pur sconvolgendo quell’ordine 
predeterminato, esse in fondo concorrono all’affermazione della insosti-
tuibilità di esso. Sono ribelli, ma non riescono a infrangere del tutto i can-
celli di quella dimensione. Tipico il caso di Elettra e di Antigone. Anche 
Fedra e Medea, le due donne più significative del teatro euripideo, nelle 
due straordinarie rheseis alle donne di Trezene e di Corinto, che ne fissa-
no per sempre il carattere, alla fine appaiono prigioniere di quel mondo 
e per evaderne devono o distruggerlo o autodistruggersi.

Le donne di Ritsos non sono più eroine, non sono ribelli, eppure 
sconvolgono quel mondo, perché ne minano le fondamenta, ne an-
nullano i valori, semplicemente ignorandoli o mostrandone l’asfis-
siante falsità, ne scoprono le ipocrisie o la spietata funzionalità po-
litica. Vi oppongono un altro mondo, meno ufficiale, più autentico. 
Vivono semplicemente un’altra vita, in cui tutto è ridimensionato e 
in cui nulla è come prima. Le eroine sono ormai semplici donne, che 
tutto riconducono alla dimensione di ciò che è quotidiano, talvolta 
banale, ripetitivo, quasi sempre escluso dalla storia. È naturale, dun-
que, la loro significativa presenza nella silloge di Quarta dimensione. 
Fra queste ho scelto Crisòtemi10, forse perché è stata per me la prima 
e perché essa compendia il fare poetico di Ritsos in questa fase fon-
damentale della sua evoluzione. Essa ha in parte una sorella gemella 

9  Cfr. Seferis…όπως τη μιλούσαν πριν τρεις χιλιάδες χρόνια (Πανω σ’ένα ξένο 
στίχο). Vd. G.Seferis, Poesie, cit., pp.148-153.

10  Il poemetto fa parte di una specie di Ciclo degli Atridi che comprende Αγαμέμνων, 
Ορέστης, Χρυσόθεμις, Η επιστροφή της Ιφιγένειας, Το νεκρό σπίτι, Κάτω απ’τον 
ίσκιο του βουνού. Non è, però, un corpus veramente unitario, perché il poeta nei 
vari ποιήματα non cerca la coerenza psicologica fra personaggi di eguale nome. 
In Η σονάτα του σεληνόφωτος non sembrano affiorare allusioni mitiche, sebbene 
il poeta la accostasse agli ultimi due poemetti, in modo da formare una trilogia. Di 
conseguenza non è facile dire se η γυναίκα ντυμένη στα μαύρα abbia ascendenze 
classiche.
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in Ismene, perché ambedue, nel cono d’ombra delle due ingombranti 
sorelle, sono state condannate all’insignificanza dalla poesia antica e 
ambedue richiamate a nuova vita dal poeta moderno. 

A ben guardare il racconto di Crisòtemi si avvicina ad una fia-
ba, perché l’umbratilità sognatrice della protagonista la predispone 
all’abbandono e al racconto sospeso tra realtà e immaginazione tal-
volta surreale, e essa insensibilmente ci trasporta in un altro mondo, 
un mondo insospettabile, un mondo che vive di un rapporto simbio-
tico con la natura, colta e esplorata, vissuta in fondo nei suoi più pic-
coli, e per questo più significativi e rivelatori, momenti e fenomeni, 
che Crisòtemi con la sua natura contemplativa coglie lucidamente, 
precisamente, come specchio dei suoi sentimenti e delle sue rifles-
sioni, un mondo di segni, tra i quali e se stessa ella crea rapporti e 
significati, alla ricerca di qualcosa di non precario e non transeunte, 
al contrario degli altri che, avendo speso tutto per sé e per la loro 
ambizione ne sono irrimediabilmente esclusi, perché nel loro stolido 
egocentrismo, sono incapaci di creare un rapporto di armonia, cioè di 
vita autentica, con ciò che ci contiene e a cui apparteniamo. 

A questo mondo di sensazioni comuni, quotidiane, aneroiche, vis-
sute o meglio rivissute con intensità e delicatezza e talora con compia-
cimento, il poeta concede libertà di espressione in opposizione al mon-
do canonizzato dalla tradizione mitica, fatto di personaggi giganteschi, 
di ruoli preassegnati, di eroismi falsi e spesso solo apparentemente 
vincenti, che il poeta coglie come in un negativo di pellicola, nella qua-
le tutto è disposto esattamente al contrario: allora quelle forme tradi-
zionali si rivelano come forme vuote, caduche ed effimere. Il mondo 
“grande” viene lasciato sullo sfondo, mentre in primo piano vengono 
con delicatezza illuminate le mille piccole sensazioni della narratrice, 
che, avulsa dal contesto della vicenda degli Atridi, terribile e grandio-
sa, ma per lei incomprensibile, riduce tutto al banale quotidiano di una 
famiglia normale. La sua disposizione contemplativa11 la fa evadere in 
un mondo suo, all’interno del quale si crea un quasi miracoloso ordine 
di rapporti, dove l’impossibile diventa possibile, dove acquista signifi-
cato ciò che non ne aveva, dove i personaggi ricompongono un nuovo 

11  Χαιρόμουν να βλέπω και ν’ακούω./ Μπορούσα/να ονειρεύομαι ελεύθερα. 
Είταν όμορφα, αλήθεια – σα νάζησα/ έξω απ’την ιστορία, σ’ έναν δικό μου 
ανέγγιχτο, απόλυτο χώρο,/προφυλαγμένη και παρούσα ωστόσο (vv. 9-11).
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tessuto esistenziale, ignoto a tutti, ma non per questo meno vivo e si-
gnificativo, anzi forse l’unico vero, di fronte ai περασμένα μεγαλεία, 
a cui si aggrappavano disperatamente gli altri, anche sua sorella Elet-
tra, anche suo fratello Oreste, per non dire di Clitennestra e del suo 
amante, e forse anche suo padre. Così una vita avviata ormai all’oblio 
si incammina per la strada della memoria ed è per questo che dissi che 
ella è una narratrice di fiabe, perché dà sostanza ad una vita sentimen-
talmente strutturata che era in attesa di essere svelata. Ella narra la sua 
prima e ultima fiaba prima di morire.

Ma, rivivendo e raccontando, ha finalmente vissuto: in vita ha 
subito, ai margini di tutto; ha vissuto certo, e profondamente, ma 
nella dimensione dell’afasia, ora, raccontando, ha avuto la possibili-
tà di svelare quel vissuto, viverlo ancora una volta nella pienezza e 
nell’appagamento, condividerlo e renderlo significativo. Eppure Cri-
sòtemi non avverte il senso del fallimento, dell’occasione mancata, 
insomma non si sente defraudata della sua esistenza. È cosciente di 
aver vissuto, magari una vita diversa, in una dimensione diversa, in-
visibile agli altri e ora, auspice il poeta, rivelata. In fondo, lo dice lei 
stessa: «καλά μου είταν όλα, κ’ίσως καλύτερα έτσι».

Quello che appare nelle dimensioni dell’inutile e del fallimento 
è quell’altro mondo, a cui gli altri hanno sacrificato tutto. La dolce, 
remissiva, insignificante Crisòtemi, che nell’Elettra di Sofocle incarna 
la donna disposta ad accettare il suo destino senza ribellarsi, di fron-
te ad Elettra, l’eroina inesausta, tesa alla suprema vendetta, diventa, 
così, per concessione del poeta, protagonista e acquisisce il privilegio 
di prendere, per la prima e l’ultima volta, la parola. E ancora una vol-
ta viene rievocato il mito degli Atridi, la vicenda sanguinosa e fosca 
che ha fornito straordinarie possibilità a tragici antichi e moderni. Ma 
la rievocazione non avviene più dal punto di vista di Oreste né di 
Elettra né di Clitennestra, la donna dal senno virile, né dell’oracolo di 
Apollo, bensì dal punto di vista della modesta Crisòtemi, che emerge 
dall’atmosfera di timida sospensione, in cui l’ha lasciata la poesia an-
tica, e anche moderna. Ella non può che raccontare la vita ‘ordinaria’ 
di una famiglia straordinaria, colta lontano dalle luci dell’ufficialità, 
la vita ‘tragicamente normale’ dentro le mura di casa.

Crisòtemi, ormai η γηραιή Δέσποινα, nella sua lunga confessione 
alla giovane giornalista, inviata di una catena di giornali, non smen-
tisce il tratto essenziale del suo carattere e svolge il racconto o la con-
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fessione piuttosto, come detto, in un tono, che è solo psicologicamen-
te umile e dimesso, ma linguisticamente ricchissimo di sfumature, 
vario e sorprendentemente affascinante nella sua capacità di fissare 
anche i particolari a prima vista più insignificanti. Ha l’atteggiamento 
e i modi di una vecchia signora, stanca e disillusa ormai, che racconta 
in modo distaccato le vicende della propria vita, né particolarmente 
significative né diverse da quelle di tanti altri, uomini e donne.

I Signori di Micene diventano uomini come tanti altri, le loro vi-
cende le comuni vicende degli uomini di tutti i tempi. Questa ridu-
zione del mito al quotidiano, che assume non di rado caratteri di una 
demitizzazione, non significa, tuttavia, evadere e rinunciare, ma ri-
annodare i fili del passato con il mondo contemporaneo, ricomporre 
una trama di valori in cui l’uomo moderno possa riconoscersi. L’at-
tualità si svela proprio nella dimensione esistenziale di Crisòtemi, 
che è quella del silenzio e della solitudine, dell’assenza dalla storia, 
della perenne marginalità, dell’incapacità di affermarsi, dell’attitudi-
ne contemplativa, che però non rinuncia classificare tutto e tutti in un 
sistema di valori.

La donna inscrive fin dall’inizio la sua esperienza di vita nella di-
mensione dell’assenza (μες από την αφάνειά μου):

Così si sono ricordati di me? Di me nessuno mai si è ricordato.
Nessuno
mai ha avuto cura di me.
… 
Dunque da questa mia non-esistenza, la mia gioia era di vedere e ascoltare.
Potevo
sognare in libertà. Era bello – veramente − come se vivessi
fuori dalla storia, in un mio spazio intatto, assoluto,
protetta, e presente frattanto (v. 1 ss.)12.

In questa posizione di estranea, di generica comparsa della storia 
κι εγώ πάντα στο περιθώριο των συμβάντων, (v. 771), che assiste 
alla rappresentazione di un copione che non è stato e non viene scrit-
to per lei, la donna avverte un’amara frustrazione, una diffusa, deter-
ministica coscienza di impotenza:

12  Adotto una numerazione dei versi empirica, ma utile: testo di riferimento J. Ritsos, 
Χρυσόθεμις, Kedros, Atene 198419.
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Μετακινήσεις, ασχολίες, χειρονομίες
μες στο αμετάβλητο κι αμετακίνητο που λένε. (vv. 137-138)

Trasferimenti, occupazioni, gesti
dentro l’immutabile e l’immobile, come dicono.

In questa faticosa ripetizione ogni azione diventa inutile:
Perché dunque un nostro intervento? Molto presto ho capito
che nessuno può scongiurare niente. (vv. 27-28)

Un indefinito determinismo sembra serrare e circoscrivere la vita 
e le scelte degli uomini, assegnando senza appello ruoli, funzioni, de-
stini, che si ripetono con la stessa ineluttabilità dei movimenti dei 
corpi celesti. La storia degli uomini finisce per apparire come una 
non – storia: non ha corso lineare, che permetta attese o speranze di 
qualcosa che possa cambiare il corso degli eventi esterni a noi, ma 
circolare, ripetitivo, assolutamente refrattario ad ogni intervento 
umano, rispondendo a principi assolutamente inattingibili da ogni 
nostro potenziale intellettivo e autodifensivo. Eppure, proprio per 
queste επαναλήψεις δίχως τέλος, proprio per questo limite, al di 
là di ogni αρετή, ella può vivere il tempo come mera possibilità esi-
stenziale, nella contemplazione che diviene intuizione e conoscenza 
della vera realtà, che è proprio quella delle cose insignificanti, per-
ché η αφάνεια είναι το προσωπείο του βάθους (v. 293) e τέτοια 
ασήμαντα πράγματα/ φτιάχνουν καμμιά φορά το πρόσωπό μας 
(vv. 286-287). 

L’approdo ultimo è che tutto è vano:
Έφυγαν. Τίποτα δεν έχει μείνει. Όλα τα ξόδεψαν για το όνομά τους 
κι όχι για τον εαυτό τους – (μήπως τάχα κι εμείς); 
(vv. 43-44)

La conclusione di Crisòtemi non può essere che una:
το νόημα της ζωής – θέλω να πω την έλλιψη κάθε νοήματος 

La luce è la metafora di questa realtà esistenziale, quasi incorpo-
rea13, di chi vive la realtà riflessa in uno specchio. E lo specchio e la 

13  Και γύρω μου πάντα / το ακαθόριστο φως, – φωτοστεφανομένη στην παραμέλη-
ση, μέσα / στη μοναξιά μου,/μες στην άφανειά μου (vv. 371 ss.). E intorno a me sem-
pre/la luce indefinita, aureolata nel mio abbandono/nella mia solitudine,/nella mia cancellazione.
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luce riflessa sono i simboli guida dell’esistenza di Crisòtemi nel buio 
cieco e accidentato della vita:

In una grande stanza inabitata, pendeva da anni
un vecchio specchio con la cornice dorata. In quella camera
non entrava nessuno. Vi si sgomberavano alla rinfusa
cose vecchie e inutili …
…
C’era odore di stoffa tarlata, di polvere e di umido. Dunque lo specchio,
appeso in alto sul muro concentrava tutta la luce– era
l’occhio della stanza cieca, accidentata.
   Quell’occhio
dominava tranquillo, senza tramonto, sull’inutilità e l’abbandono,
li rendeva immortali anzi; – memoria sacra nella profonda dimenticanza.
   Una sera,
salii su una cassa e mi osservai allo specchio; e niente
   vidi–
solo luce, una luce buia, come se fossi io stessa
tutta di luce – e lo ero in verità. – Capii allora
(o meglio, ricordai) che ero stata sempre luce.
(vv. 331-334; 348-359; cfr. vv. 590-600; 610-614)

La scoperta di essere una creatura di luce e la coscienza della sua 
diversità vivificano lo spirito di Crisòtemi, che si abbandona con inti-
ma adesione alla contemplazione di tutti gli aspetti della realtà. Que-
sta creatura così fragile, così rinunciataria, si rivela capace di profon-
da passione: essa non parla delle cose, parla con le cose e veramente 
riscatta l’effimero nella dimensione dell’eterno. Nel tono apparen-
temente dimesso, quasi stanco e per ciò stesso definitivo, articola il 
racconto in una grande varietà di stati d’animo: la timidezza piena di 
pudore con la quale si apre alla confessione, la coscienza della bana-
lità macerante del ricordo custodito con geloso e eroico esclusivismo, 
la sensibilità tenera e gentile che sfuma in una fusione quasi biologi-
ca, non priva di una sua sensualità, con il paesaggio, sentito con calda 
e delicata sensibilità coloristica. Dalle sue parole fluisce il dramma 
della vita dell’uomo«dolore per dolore, disfatta per disfatta, speranza 
per speranza»14, con sapienza socratica Crisòtemi affidando alle cose 
più umili i messaggi più alti.

14  C. Sangiglio, G. Ritsos, La Nuova Italia, Firenze 1975, p. II.
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All’ombra della montagna che sovrasta Micene, le vicende della 
famiglia degli Atridi si intrecciano naturalmente, insensibilmente con 
gli eventi storico - politici, apparentemente mitici e lontani, ma in re-
altà brucianti e attuali per il poeta e il suo popolo, a mano a mano che 
la memoria, dipanandoli, mette a fuoco i suoi ricordi.

Più che sui grandi fatti, all’ingenua e adolescente Crisòtemi tra 
l’altro incomprensibili, la memoria indugia però sui particolari fa-
miliari, li isola, li accarezza, li carica di valori pregnanti, facendone 
spesso i simboli di uno stato di dissoluzione e di morte, non privi di 
un certo fascino tuttavia:

Per questo vi dicevo − oh, sì, è stato bello − che significato
potevano avere
la tristezza e la gioia nel nulla indivisibile? Quale importanza
in questo ambiente felicemente indifferente, − non indifferente − una morte
interminabile, ben disposta. 
(vv. 322-326)

Lutti e morti pubbliche e private dominano fin dall’inizio la storia 
della famiglia:

Grandi feretri passarono da questa porta − grandi come navi;
morti in vesti ufficiali, con alti elmi, coperti di bandiere
e fiori,
e altri nudi, vestiti solo del loro pallore e dell’incertezza. 
(vv. 32-35)

Accanto ad essi il sacrificio di Ifigenia, l’atto orrendo, l’evento 
pubblico (di utilità panellenica, si dice), ma anche tragicamente pri-
vato, l’empia e sacrilega decisione attraverso la quale maturò l’evento 
centrale della tradizione mitica ellenica e il destino di Agamennone, 
ποιμὴν λαῶν, pastore di popoli, diventa semplicemente ed amaramen-
te, il ricordo della ragazza sgozzata, strappata alla vita e ai giochi con 
i coetanei da una forza oscura, il cui candido velo si annoda ad una 
nuvola di primavera e rimane lì a fluttuare contro l’azzurro del cielo:

E una ragazza sgozzata, con uno straordinario, candido velo; il vento
sollevò in alto il velo, lo annodò ad una nuvola di primavera
e rimase là, a fluttuare solitario, illuminando ogni tanto,
con azzurrini riflessi la corte e la scala. Forse erano anche
i riflessi degli aquiloni che facevano librare in alto
nel campo vicino
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i suoi coetanei, perché cambiavano di tanto in tanto i colori;
li scorgevo
sulle cosce e sui seni di una statua, fuori, nel giardino.
Ma di nuovo era solo il fluttuare azzurro del velo bianco. 
(vv. 36-43)15

Poi più niente, se non una piccola statua nel cimitero che Cri-
sòtemi scorge dalla finestra a ponente dietro gli ulivi:

   Laggiù
c’era anche la piccola statua della ragazza scannata, piccola
come un dente
che ti ha fatto molto soffrire, e lo hai tolto, e non t’affligge più. 
(vv. 888-891)

Non un accenno alla guerra e alla partenza dall’Aulide, non un 
tentativo di ribellione; non un fremito; solo il ricordo del momento 
di sospensione, forse di smarrimento, della famiglia al ritorno dal fu-
nerale:

Al ritorno dal cimitero, tutti avevano lo sguardo basso.
Una grande sospensione! Tanto che si poteva credere
che finalmente avremmo cominciato a riflettere su qualcosa. 
(vv. 47-49)

La sorella Elettra, l’eroina tenacemente tesa alla vendetta, la so-
rella senza lacrime (η αδάκρυτη αδελφή μου), quella … rupe a per-
pendicolo racchiusa nella sua durezza- insopportabile-, come dice 
il poeta nell’Oreste, diventa semplicemente la sorella maggiore, alla 
quale Crisòtemi mostra infantilmente girandole che quella non vede:

Chiamai allora la mia sorella maggiore:«Guarda, guarda» le dissi.
Contavo:
«due, tre, sette, sedici, diciannove», le girandole. Lei
si girò da quella parte; non vide niente; si volse e mi guardò
e subito se ne andò arrabbiata: io mi addolorai come se avessi sbagliato.
(vv. 102-106)

15 Si noti la bella figura (una specie di ipallage, con sinchisi dei colori con determi-
nante sottinteso), in virtù della quale diventa azzurro il fluttuare del velo bianco e 
non l’azzurro che fa da sfondo e che è proprio del cielo, appunto il determinante 
sottinteso. 
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La memoria e l’occhio di Crisòtemi vanno dalla macchia color in-
daco che si allarga sul vestito di Elettra, alla sorella che si sporca di 
fuliggine nel camino e diventa tutta nera o che si addormenta con 
l’elmo in testa, tanto somigliante a suo padre; alla quale vuole portare 
aiuto e conforto quando è stata punita, non riuscendovi naturalmen-
te, alla quale è legata da affettuosa tenerezza anche se talvolta non la 
capisce, specialmente quando la vede partecipare alla vita dei grandi:

Un’altra notte, (faceva un caldo insopportabile nella sala da pranzo,
era estate;
finestre spalancate; tende scostate), mia madre
appariva in collera, così come mio padre, e la mia sorella maggiore.
Parlavano a voce alta – la loro bocca oscura si ingrandiva;
…
Li guardavo.
Non coglievo una parola.
(vv. 236-240; 244-245)

Solo due volte con straordinaria purezza di linee lampeggia una luce 
sinistra, ma come una folgore lontana nel cielo oscuro, senza lo scoppio 
del tuono. Quando Elettra in silenzio porge la spada ad Oreste:

Io intesi subito.
Mia sorella non capì. Gli diede la spada nascosta
sotto il grembiule. (vv. 697-699)

E quando, non riuscendo ad accettare l’incomprensibile, Elettra 
impazzisce:

Mia sorella
non accettava l’incomprensibile, − e forse per questo impazzì.
Solo negli ultimi anni si aggrappò al lavoro a maglia −
pullover, calze, guanti, sciarpe, − non che avesse freddo −
non portò mai niente; ne riempì una cassa; −
vi si sedeva sopra la sera, curva, le braccia incrociate: −
Oh, sì, avrà avuto freddo; − ma non li portava.
Una volta durante la malattia, finì la lana,
allora disfece una vecchia sdrucita coperta di lino,
filo a filo; si spezzava − un filo dopo l’altro,
e lavorò con l’ago − una prova straordinaria di costanza −
un piccolo centrino; − me lo regalò −
(pur nella sua pazzia si era ricordata che era il mio compleanno). 
(vv. 810-822)
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Ma anche qui, di fronte a questa figura di donna curva, con le 
braccia incrociate, quasi schiacciata dal vuoto allucinante della men-
te, sentiamo negli atti e nei gesti qualcosa di familiare, di quotidiano, 
di domestico infine.

Αnche la figura di Oreste è vista attraverso i ricordi della fanciul-
lezza, nella dimensione del comune, dei particolari della vita casalin-
ga, dei sentimenti e delle paure infantili e surreali:

E il suo spazzolino da denti, appena entrai
nel bagno
s’ingrandiva, s’ingrandiva, riempiva tutto quanto lo specchio. Passando
dalla porta
mi scorticò un ginocchio. Ebbi paura che mi afferrasse per il vestito
e mi tenesse chiusa nel bagno, a osservare in un angolo la retina
con cui da piccolo catturava le farfalle.
(vv. 451-457)

In questa visione l’uccisione di Clitennestra, a vendetta della 
morte di Agamennone, dietro cui nel mito sta la giustificazione 
dell’ordine oracolare di Apollo a difesa del ghenos, diventa in ma-
niera scarna e quasi distaccata, un omicidio, anzi l’omicidio, con 
tempi e modalità diametralmente opposti a quelli delle versioni 
ufficiali:

Ricordo
quella lunga notte − la vigilia dell’omicidio: mio fratello
si fermò un momento fuori dal pianerottolo della scala di marmo,
guardò in silenzio il cielo, con la testa all’insù. Era bello:
«I nostri soli remi – disse − forse sono le stelle; ma anch’esse
non le teniamo noi, − come potremmo».
(vv. 691-696)

Seguono atti semplici e naturali, come il funerale della madre in 
atmosfera chagalliana:

Ricordo al funerale di mia madre, − una farfalla nera di velluto
picchiettata d’arancione, passò aerea, si librò sopra il feretro; −ah,
la misteriosa leggerezza − si alzò intero il nostro peso, 
si alleggerirono le cose, ci alleggerimmo. Allora solamente
poté prendere il volo anche il feretro; − ed era pesante, ricoperto
di fiori e di margherite. Sei decine di cavalli lo tiravano,
e avanzava lentamente nella canicola. Sudavano cavalli e uomini.
A un tratto compresi 
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che tutti gli ornamenti erano pesanti; anche i fiori. La farfalla, 
nera, vi dico, picchiettata d’arancione, si caricò sulle spalle
il feretro e sparve.
(vv. 414-426)

Poi la fuga di Oreste, ma forse non fu una vera fuga e non c’erano 
neppure le Erinni a perseguitarlo, le cagne vendicatrici del sangue 
della madre:

Dopo il pranzo, mio fratello se ne andò, braccato, dissero,
dalle Erinni. Tutto falso. Se ne andò tranquillamente, solo un po’ più
pensieroso
e un po’ curvo. All’improvviso
le stanze
si aprirono all’infinito. Non c’era un angolo per nasconderci.
E fuori la calura indicibile imperversava. Le cicale gridavano.
(vv. 433-438)

E poco più giù:
Ma più ancora
piangevo per la tranquilla fuga di mio fratello; − quando superò
la siepe
spezzò un ramoscello di ligustro, se lo infilò alla cintura, e poi
si odorò lentamente le dita.
(vv. 471-474)

E infine la casa piena di confusione e di nervosismo:
quel giorno le domestiche conversavano ad alta voce, sbattevano
le porte
pestavano i piedi sul pavimento, sui gradini (loro
così silenziose poco prima),
sbattevano le posate in cucina, ruppero anche alcuni bicchieri.
(vv. 444-448)

Ma la figura sulla quale più indugia la memoria di Crisòtemi è 
quella della madre Clitennestra, amata, talvolta incompresa e distan-
te, ma sempre ricordata come avvolta e circonfusa in un’atmosfera di 
profonda tristezza, anche nei momenti più gioiosi, o almeno meno 
carichi di tensione. Crisòtemi la ricorda in tanti episodi: la madre che 
la sorprende a conversare con la luna, la madre che insegue un pipi-
strello entrato in casa in una notte d’estate:
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A quel punto entrò dalla finestra un pipistrello
portando con sé un pugno di stelle, un lembo di notte vellutata,
…
Allora
mia madre
afferrò un tovagliolo dal tavolo e si mise a inseguire il pipistrello;
per poco non si spensero anche le lampade.
L’amai molto
in quell’atteggiamento mia madre − benché
arrogante, come al solito, aggressiva, imponente, − con il tovagliolo
bianco che sventolava in mano –
…
Presi allora un tovagliolo e glielo misi come seconda ala
nell’altra mano.
(vv. 245-246; 257-264; 267-268) 

Il ricordo trapassa dal gesto infantile e affettuoso di calzare le scar-
pe della madre ancora calde dei suoi piedi, sentito come una trasgres-
sione, una specie di peccato indecifrabile e al tempo stesso inespiabile, 
ai rimproveri: «Non vuoi crescere»; al vestito giallo abbandonato su 
una poltrona, allo spazzolino, mute testimonianze di lei dopo la morte.

Ma straordinaria è soprattutto la rievocazione della morte, prima 
nel breve accenno, veramente icastico dei vv. 717-718, in cui ritorna 
l’immagine della seconda ala di vv. 267-268:

Ci lasciò anche lei con un’accetta sul fianco,
una seconda ala, quasi;

e poi nello stupendo passo (vv. 797-803), in cui la morte appare 
come una folgorazione, l’acquisto improvviso di una suprema e ulti-
ma verità:

Mia madre sfortunata
pagò tutto in una volta: mai la vidi piangere
o implorare: solo nell’attimo estremo, i suoi occhi neri
si fermarono, grandi, stupiti, splendidi, come se d’un tratto
avessero compreso tutto il senso della vita, tutta l’inutilità
della potenza, forse anche tutto il senso della bellezza –
sempre irraggiungibile, e tuttavia vissuta.

Sullo sfondo di queste vicende familiari s’intrecciano i grandi 
eventi storici, antichi e contemporanei, tutti anacronisticamente at-
tuali. Di essi Crisòtemi non sempre afferra il significato:
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E d’un tratto
si sentivano forti migliaia di zoccoli giù nella pianura
e nelle strade –
i cavalieri apparivano di dietro i pioppi; chiudevano i passi;
bandiere a mezz’asta e altre spiegate tra il crepitare dei fucili.
Non capivi chi arrivava e chi se n’andava- che cosa succedeva. 
(vv. 58-59)

Per questo, o sono visti in una prospettiva che li rimpicciolisce 
o sono vissuti nello strazio delle sofferenze che la società degli 
uomini comuni è costretta a pagare. La grande spedizione contro 
Troia, l’epopea grandiosa celebrata dalla poesia epica e rivisitata 
da innumerevoli rielaborazioni tragiche, si riduce al lungo, ano-
nimo viaggio del padre, nel contesto di un recupero di un ricordo 
dell’infanzia:

A distanza d’anni
dopo il grande viaggio di mio padre, ritrovai quell’occhio
in una scatola nera di velluto: non dissi niente a mia sorella.
Lo feci incastonare in un mio anello; nessuno se ne accorse;
e tutti ammiravano una pietra preziosa così rara.
(vv. 315-319)

In realtà essa era già stata consegnata all’insignificanza e ridotta a 
cianfrusaglie fra le altre accatastate in una stanza di sgombero:

In una grande stanza inabitata, pendeva da anni
un vecchio specchio con la cornice dorata. In quella camera
non entrava nessuno. Vi si sgomberavano alla rinfusa
cose vecchie e inutili − lampade, poltrone, candelieri,
tavolini,
ritratti aviti e altri di generali destituiti, di poeti,
di filosofi,
vasi di cristallo …

E poi nell’ottica e nella misura espressiva di cui ho ragionato, qua 
e là nel racconto, tutte le altre vicende (non sai se antiche o moderne 
e contemporanee, ma i riferimenti all’attualità sono evidenti e sover-
chianti): massacri, distruzioni, guerre, carestie, dittature che crolla-
no, stendardi neri, statue equestri che precipitano a terra. In queste 
immagini si materializza il senso di una storia assurda, sentita come 
dolore, sofferenza, oppressione, viltà, inganno:
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Alcuni correvano, altri si nascondevano, alcuni scrivevano qualcosa
sulle ginocchia, altri si suicidavano;
chi veniva fucilato all’alba contro il muro nudo
del mattonificio
chi collaborava con i due bottoni del gilè sbottonati
ancora.
(vv. 54-60; cfr. vv. 61ss.; 73-75; 90 ss.; 527 ss.)

E proprio l’immagine finale così assurdamente precisa nel detta-
glio dei due bottoni del gilè sbottonati è indicativa dell’angolazione 
del racconto di Crisòtemi e ne esprime il vuoto esistenziale. Eppure, 
come lucidamente intuisce Sangiglio, questo vuoto è «circostanziale», 
determinato, cioè, da contingenze esterne e non denota incapacità 
sentimentale. E, infatti, la donna è felice di poter piangere davanti al 
rosso barbaglio del rossetto di sua madre:

Solo allora fui capace di piangere, felice
che potevo piangere
…
Piansi quel giorno per tutta la mia vita.

La tensione emotiva e sentimentale, il rifiuto della storia degli uo-
mini, la ripulsa dei valori correnti in nome dei quali vengono per-
petrate le azioni più orrende, emergono del resto nell’attitudine di 
Crisòtemi a instaurare in contatto continuo e profondo, simbiotico 
dunque, con la natura, nella quale, come ho detto, trova la possibilità 
di liberare le sue energie spirituali e la sua straordinaria sensibilità 
coloristica: il luogo dei sentimenti veri contrapposto a quello dei sen-
timenti fittizi e artefatti, quando non scientemente falsificati. 

Quando il racconto si avvia lentamente alla fine, lo fa spegnendosi 
e quasi naufragando in una stanchezza sfinita, definitiva, come il suo-
no del corno dei cacciatori che Crisòtemi ha tante volte sentito: 

και τότε στον πυλώνα απ’έξω, αντήχησε 
 το κέρας
των κυνηγών, περίεργα μελαγχολικό και κουρασμένο – 
τελεσιδίκο. 

Si era aperto con l’immagine degli steli sfatti dei fiori dimenticati e 
si “dissolve” − uso volutamente un termine filmico − con l’immagine 
della vecchia Signora, che non s’attende più niente − ma anche prima 
che cosa?− e che da dietro i vetri osserva i tram scoloriti, gli alberi 
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spogli, il cimitero sul far della sera; e poi una calma infinita, nella qua-
le, però, sentiamo ancora una volta la suggestione e il brivido sottile 
del mistero, l’ultimo, il supremo:

Non mi aspetto più niente. Finisco qui. Soltanto sopra
nel gineceo chiuso
si avverte di notte quel fruscìo senza posa
del pettine sul telaio, che tesse qualcosa (non lo sentite?) 
un tessuto incompleto, dai disegni indefiniti, in un tempo indefinito,
in una indefinita segreta attesa. Può essere anche una balia
dimenticata che tesse l’ultimo mio corredo, per me, 
la non sposata; a meno che non sia io stessa, che attendo − che cosa?
Neppure lo so.
(vv. 888-905)

Crisòtemi ha potuto finalmente rappresentare se stessa, lontano 
dalle luci della ribalta16; ora la gentile e timida e affascinante narratri-
ce di fiabe, από καιρό προετοιμασμένη17, può anche morire.
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svolgendo attività di ricerca con numerose pubblicazioni su “Orpheus”, “Dioniso”, “Atene 
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classico: Ecuba (1984), Ippolito (1988), Troiane (1990) di Euripide, Elettra (1986), Trachinie (1991) 
e Antigone di Sofocle, Acarnesi di Aristofane. Nell’ambito della letteratura neogreca, ha tra-
dotto e commentato Crisòtemi (1983), Aiace (1988), Fedra (1990), Elena (2002) di Ritsos, cui ha 
dedicato il volume Poetica e rivisitazione del mito nell’opera di Jannis Ritsos (Siracusa 2010). Si è 
occupato di storia militare antica e moderna, con i quattro volumi Dall’Olympieion al fiume As-
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τώρα/ χωρίς φώτα,/ χωρίς σκηνικά και θεατές/να παίξεις εαυτόν | G. Ritsos, 
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Costantino Kavafis, Poesie (trad. F.M.Pontani), Mondadori, Milano 1972, p. 36-37.





Lo sguardo dall’alto
Ritsos. Da Il loggione: rappresentazione, radici, 
estinzione
aldo GeRbino

Qui saremo giudicati: / qui faremo ciò che potremo. 
Qui i mercanti e i rivenditori, / la fontana provvisoria 
per le mani sporche / i vestiti per terra, il borsello con 
la refurtiva, / il deprezzato alloro della rinuncia, / la 
facile vittoria del perdono / questo col fucile, quello con 
la ruota e la falange - / non fingere di non aver visto.

Jannis Ritsos, da L’attacchino, trad. Tino Sangiglio, 1979

Dopo la rappresentazione
è rimasto di nascosto nel loggione
al buio. 
Il sipario spalancato.
Jannis Ritsos, da “Nel loggione”, trad. di Maria Ca-
racausi, 2018

Chiave

{Ripeto: di un ricordo sbiadito, d’incontri umani, quasi alveolari miscugli di forme 
ben conficcate nella vita, giustificate da quella conferma organica allacciata al tempo evo-
luzionistico nel quale originano reti di urbanizzazione cellulare. Da tale tempo giunge il 
miracolo del sentire, del cogliere il significato di un esistere vincolato ai sensi: una pru-
rigine metasofica pronta al dono di tessere poetiche mentre sciorinano la loro silenziosa 
parata di parole. Esse: poche, essenziali, si toccano; basta un attimo per legare persone. 
Poi fuggono via lasciando una memoria, accendendo una vaga luce, una cationica bioelet-
tricità la quale, a volte, sembra spengersi, per covare silenziosa sotto le ceneri d’uno spazio 
indecifrato, per ripresentarsi nell’epifania numinosa di un tempo futuro. Architetture, 
parole, versi, fatti. Da tutto ciò si avvia un novello tatto, un bagliore riacceso sulle sponde 
di alterne dimensioni. Ora si è lambiti da un’inaspettata rivelazione, da una conoscenza, 
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da un compassionevole aderire alle umane discordie nel bisogno di sgarbugliare quanto 
del male ti vive accanto. In tale maniera si verifica nel breve tatto tra umane figure, nel 
modo in cui avviene tra elementi cellulari ancestrali i quali, ‘toccandosi’, tramandano 
l’impronta della loro ingenita conoscenza biologica, esistenziale così come accade per i 
miti e per gli dèi che li abitano; attimi, tracce, chimiche entità subito avviate alla proda 
d’una complicità assorbita dalla complessa costruzione della vita. In tal modo, – spiego 
– tornando da Antwerpen, dove s’era svolto l’Achter Europäischer Anatomen-Kongress 
(dal 6 al 12 Settembre del 1987), ecco la coincidenza: l’incontro marchigiano fanese, il 
tocco non atteso, speciale, stretto in musicalità essenziali, in spazi iridescenti e mortali 
in cui natura e architettura, parola, corpo e anima, esenti da ‘fratture’, s’incontrano e, 
nella loro esitazione, circoscrivono, significano distanza e visibilità d’altro luogo rifles-
sivo. Tutto ciò è accaduto con Jannis Ritsos, con Margherita Guidacci, ambedue emersi 
dalla Loggia cinquecentesca – che conoscevo per i bianconeri disciolti nel puntuale libro, 
stampato nel lontano 1943, dell’ingegner Cesare Selvelli, – di una Fano, verniciata città 
per luci mattinali, immersa in un settembre degli anni Ottanta; e, a loro si aggiunge, 
per soprammercato, la figurina subtilis di Adolfo Oxilia (il cugino del commediografo e 
regista Angiolo/Nino che diresse il fascino di Lyda Borelli, diva del muto, in Rapsodia 
satanica). Lui, proprio lui: l’Adolfo, il fondatore, con Giovanni Papini, della vallecchiana 
rivista di poesia e metasofia «L’Ultima». Sic est. }

***

Incontrando la picena città di Fano, – l’antica augustea Fanum For-
tunae stesa tra la costa dell’Adriatico e la foce del Metauro – s’avverte 
come essa disperda essenze umane in quella luce sonora così sostan-
ziale alla natura delle Marche. E, proprio per essa, non possiamo non 
ritrovare e rileggere quelle parole (le riconosciamo tra le fonti piú 
appropriate) dedicate da Emilio Cecchi – mentre scrive del Leopar-
di – al territorio marchigiano. Egli, con tocco deciso, rende subito 
evidente come proprio «nelle Marche e nell’Umbria questa poesia 
di spazî e d’aerei movimenti, anche più che figurativa e narrativa, è 
architettonica e musicale»1. Una poeticità, dunque, sostenuta dall’ar-
chitettura, da quella sua intima musica inserita nell’alveo d’un ritmo 
paesaggistico il quale appare, rileva lo scrittore fiorentino, privato 
da “fratture” e dove – lo rafforza il pensiero di Iris Origo – ogni cosa 
par che si mostri avvolta da una melodia «non solo nelle voci umane, 

1  Cfr. Emilio Cecchi, La Madonna degli aviatori, in Id. Corse al trotto e altre cose, Sansoni, 
Firenze 1952, p. 50.
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ma in quelle della natura»2. Nel settembre del 1987 – celebrandosi 
nel palazzo malatestiano di Fano una mostra-incontro dell’editoria 
legata in modo esclusivo alla poesia, quindi incontro tra poeti – non 
poteva non essere ammirata l’elegante Loggia impropriamente detta 
del Sansovino: prodotto rinascimentale che porta la data del 1544 
e nel quale insiste il nome di Papa Paolo III: l’Alessandro Farnese 
che fu Legato nella Marca di Ancona. Le atmosfere sincretiche che 
stringono insieme medioevo e gotico internazionale, fino a quel Ri-
nascimento maturo teso già sull’imminente plasticità manieristica, 
sono tutti validi ingredienti pronti a sollecitare le indubbie percetti-
ve sensibilità manipolate da menti poetiche. Quel territorio da Cec-
chi definito quale «miracolo arioso e quasi senza persone» capace 
di comunicare in modo perentorio “di distanze e di spazî” traduce 
quelle medesime distanze e quei medesimi spazî «che gli artisti poi 
avrebbero pensato a comporre in una misura sublime, e tuttavia così 
umana da riuscir quasi inavvertita» e in cui, – prosegue il suo pensie-
ro, – «ogni cosa, nelle Marche, sembra predisposta, in natura come 
nell’arte, a questa qualità di suggestioni aeree»3. Suggestioni, sen-
sazioni, percezioni oggi identificabili in qualia, vale a dire: attributi, 
qualità, secreti da esperienze coscienti lungo un percorso epurato 
da energici riduzionismi e di cui (tra i tanti intellettuali e scienzia-
ti) affidabile precursore e interprete fu Gerald Edelman, l’autore di 
Topobiology4, per cui, introducendo una filosofia della mente, discute 
del peso epigenetico sui fattoti regolativi in fase di sviluppo, su net-
work cellulari e del loro ruolo, oggi ampiamente sondato, proiettan-
do tali acquisizioni su valori e categorie che agitano la complessità 
del pensiero, il veicolo delle percezioni, fino ad aggettarsi nel nebu-
loso e mobile podio della creatività.

L’immagine catturata in quell’inizio settembrino fanese, sporta 
con grazia ellenica dalla nobile loggia, era quella di un “Chirone bar-
buto e fragilissimo” (facciamo uso della calzante ed evocativa defi-
nizione coniata da Savino)5, non altri che Jannis Ritsos. Vólto contor-
nato da un’accurata barba opportunamente cangiante alla luce del 

2  Iris Origo, Leopardi, Rizzoli, Milano 1974, p. 150.
3  Cfr. La Madonna degli aviatori, cit., p. 49.
4  Cfr. Gerald Edelman, Sulla materia della mente, Adelphi, Milano 1993, p. 236, passim.
5  In ‘Introduzione’ a Quarta dimensione, Crocetti, Milano 1993, p. 7.
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mattino, con gli occhi lanciati sulla Corte malatestiana e sugli ango-
lati gradini d’accesso allo scalone ancora avvolti da quel cromatico 
ocra tenue che può leggersi nei disegni preparatori del 1927, per il 
restauro della Corte, di Alberto Calza Bini. Fu l’espressione affilata e 
la voce insinuante (per i toni alti) della poetessa Margherita Guidacci 
a individuare Jannis e a presentarcelo nel suo silenzio eloquente e 
per tanti aspetti ieratico, immobile nel tempo e pur plastico, inciso in 
quelle ore italiane a conferma (nel nostro successivo colloquio) della 
sua capacità di penetrazione nel tempo, del desiderio di affrontare 
la necessaria discesa nei fatti, nell’inesauribile trama del mito, nell’i-
nestinguibile fuoco politico per manifestare questo suo tutto con la 
pronunciata urgenza d’una ‘scrittura quotidiana’ vestita dalla affabi-
lità dell’understatement. Già avevamo avuto contatto con una versione 
d’un poemetto del poeta di Monemvasià elaborata (tra il 1974 e il 
1975), nelle roventi estati dell’Egeo settentrionale, a Karlòvasi: una 
versione di Tino Sangiglio (il nativo di Salonicco trapiantato in quel 
di Trieste e animatore de “Il banco di lettura”) che pubblicammo in 
un minuscolo quaderno (per nostra cura in quattrocento copie nu-
merate e fuori commercio, quale emanazione della rivista “Sintesi”) 
dal titolo L’attacchino6. Fu certo un pur breve incontro ma pregno di 
significati, d’indicazioni che andavano accolte, come da un rito par-
toriale, tra le righe delle parole, in un borderò poetico caratterizzato 
da un connotativo peso, da una precisa misura, da un ritmo interno. 
Che sono poi le dimensioni (peso, misura, ritmo, intonazione) in cui 
muove il respiro della poesia capace di investire l’anima inquieta di 
chi la soffre, di chi a volte (se toccato dal dono della prosodia, dalla 
sua voce) la alimenta spingendola nella dolenza del vivere, nello stu-
pore proposto dall’esistere.

Tra il canto terminale di Kostìs Palamàs, della generazione degli 
anni Ottanta del XIX secolo, il quale avviò, pur nella sua ‘umbratile’ 
vita (con tale aggettivo la definisce Bruno Lavagnini) quel «moto per 
il rinnovamento linguistico», proprio nel suo nome è possibile com-
prendere «la nuova stagione della poesia greca, che ritorna, dopo la 
deviazione del purismo, sulla strada additata dalla tradizione epta-

6  Jannis Ritsos, L’attacchino (Trad. di Tino Sangiglio), “Estuario”, Quaderni di lettere 
e arti, Edizioni di “Sintesi”, Palermo 1979. Cfr. anche Tino Sangiglio, Jannis Ritsos, 
La Nuova Italia, Firenze 1975.
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nisia»7, cioè di quella Scuola letteraria Heptanese, gemmata dalle set-
te isole ioniche (dal XVIII al XIX secolo) e identificabile in rivelatrici 
figure come Dionysios Solomós, Andreas Laskaratos, Aristotelis Va-
laoritis  o l’itacese Lorentzos Mavilis. Da Palamàs alla vertigine eroi-
ca e sensuale di Costantino Kavafis ai fulgori del primo Novecento, 
distribuiti dalle misure impareggiabili di Giorgios Seferis e Odisseas 
Elytis, si dipana il cammino poetico, rivoluzionario, umanistico, an-
tiretorico di Jannis Ritsos. Due sembrano essere i fuochi convergenti 
nella scrittura poetica, e quindi nella vita di Jannis, nella sua biografia 
per la quale la vita va scritta o si scrive da sé: fuoco politico e fuoco 
mitografico. Luigi Russo, già nel suo saggio I poeti-numi del 1848, atte-
sta nel lavorìo poetico di quel tempo storico (e non in modo esclusivo 
legandolo ad esso) la centralità della fiamma politica che nutre la poe-
sia, dalla quale, espungendo le eteree ingenuità d’una ‘poesia-propa-
ganda’ o d’una pomposa ‘poesia al servizio della verità’, sia possibile 
riconoscere come soltanto «nell’uomo-poeta è presente anche l’uomo 
politico, cioè l’uomo intero, che non vive in un’atmosfera rarefatta, 
ma è radicato profondamente nell’humus storica dei suoi tempi» di-
modocché egli – continua Russo – «inavvertitamente e costantemente 
traduce nella sua virginea voce questi bisogni sotterranei della po-
litica e della socialità, di cui il mondo che lo circonda soffre come 
di una sparsa febbre, e il poeta stesso partecipa di quella febbre ma 
la guarisce e la fa salute col suo miele febeo»8. Il febèo riferimento di 
Russo all’apollinea ‘purezza’, non può di certo non considerare la 
componente lenitiva dell’azione poetica: Apollo, dio della poesia, fu 
divinità, oltre che della musica e della mantica (nella cui proprietà 
‘divinatrice’ tutto converge), della medicina. Se biografia sta per scrit-
tura della vita questa pone in Jannis un preciso marchio già con la sua 
nascita a Monemvasià (nel ‘nomòs’ della Laconia), – l’area del Pelo-
ponneso meridionale la cui anima rocciosa e ombrosa del “Mani” leg-
gemmo nelle commosse pagine di Patrick Leigh Fermor – e in quella 
data segnata dal primo maggio del 1909 (giorno internazionalmente 

7  Cfr. Bruno Lavagnini, Storia della letteratura neoellenica, Nuova Accademia Editrice, 
Milano 1959, p. 157. Cfr. anche Vincenzo Rotolo, Il dialogo sulla lingua di Dionisio 
Solomós, Atti dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo V, XXIX, 1968-’69, 
‘parte II’, L’Accademia, Palermo 1970, pp. 6-60.

8  Luigi Russo, I poeti-numi del 1848, “Belfagor”, III, 2 (31 marzo 1948), p. 130.
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consacrato alla Festa del Lavoro). Scrittura e vita, dunque, appaiono 
in Ritsos cucite indissolubilmente, quasi con cadenza quotidiana e in 
quel modo in cui lo dimostra, anche nel tempo della sua vagula pre-
senza marchigiana, nei sessantasei componimenti ateniesi (dal primo 
al 21 marzo 1985; il quinto giorno del mese è silente) della raccolta Il 
loggione9. In Rievocazione (Aναδρομη, p.104), poesia nella quale pre-
valgono interessanti metafore sartoriali, si dice: «Cucio, scucio versi 
/ per abbottonarli fino al collo / che non mi si raffreddino, / che non 
si dimentichino di me, che non sia dimenticato insieme anch’io» (vv. 
9-13); un testo dal quale, col recupero della memoria dei giustiziati, 
affiorano, come aspirati dalle profondità del loro terribile sacrificio, «i 
bottoni delle loro giacche, / delle loro camicie» impietosamente rac-
colti «in una scatola di ferro». Parole, le sue, nelle quali pure lo scarto 
fisiologico consente, come accade in Discorso indiretto (Πλαγιοσ λογοσ, 
p. 114), un cenno di riflessione sulle difficoltà poste dalla biologia e 
traducibili in una meditazione sulla qualità delle parole: l’ambiguità 
della polisemia, la natura del loro mandato espressa anche nell’im-
prevedibile esattezza di un bersaglio non certo scontato. Tale visione 
sembra concentrarsi nella figura del “balbuziente” il quale, in modo 
eccentrico, si pone da attore sul tappeto cognitivo, e, malgrado la sua 
limitazione, paradossalmente va esplicitando molto «più chiaramen-
te dell’oratore» in quanto mostra, con l’esitazione della pronuncia, 
nella sdrucitura della parola procurata dalle interruzioni fonetiche, 
dalle ripetizioni delle disfluenze verbali (quadro tipico dell’ambito 
foniatrico), quei «dubbi [insiti nelle] stesse parole» elaborando e av-
viando una interiore, eteroclita «precisione» comunicativa. 

La caratura politica della parola di cui s’è fatto cenno si allaccia alla 
sua proprietà di ‘resistenza’. È il pregio d’una grandezza psichica che 
Ritsos manifesta già con la pubblicazione, nel 1936, durante la dittatura 
di Metàxas, di Epitafios: materia poetica legata alla morte d’uno sciope-
rante e pubblicamente consegnata alle fiamme; e ancora tale materia 
raggruma in sé i molteplici esilî che hanno attraversato il cammino del-
la sua esistenza: dal 1948 al 1950 per effetto dell’ ‘Idionymo’ (legge del 
1929) e a ridosso della tragica esperienza dei quattro anni di guerra ci-

9  Jannis Ritsos, Il loggione (trad. e introd. di Maria Caracausi), Aiora Press, Atene 
2018.
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vile. Jannis, come l’arciere Filottete, il protagonista soflocleo uccisore di 
Paride, si troverà a Lemno dove il figlio di Peante fu abbandonato; poi 
sarà nella pietrosa Makrònissos prossima all’Attica e a San Eustratio, 
luogo di segregazione e torture (inflitte fino alla dittatura militare dei 
colonnelli, denominata anche come la Giunta − η Χούντα −, dal 1967 al 
1974) subite anche da molti scrittori, poeti e compositori come (tra i 
sodali di Jannis) Tasos Livaditis, l’autore di Battaglia ai confini della notte, 
e Mikis Theodorakis il musicista dalla forte tempra pigmentaria cono-
sciuto in Italia per la colonna sonora del film “Zorba il greco” di Micha-
el Cacoyannis, tratto dal romanzo di Nikos Kazantzakis. Inoltre, dalle 
Cicladi al Dodecaneso: nelle massicce carceri di Giaros e a Leros dove 
viene perpetrata la tortura in quel “nostro tempo” (in ogni tempo), ecco 
ergersi, in una tutta umana crudele energia, la «ferocia spaventosa che 
supera ogni immaginazione»10 (prendiamo a prestito la sconfortata 
voce del sensibile e gentile scrittore Mario La Cava). In Ritsos la parola 
si forgia anche in quell’intimo suo essere phármakon, lenimento, nel 
momento in cui acquisisce forma e consistenza dal dolore per le soffe-
renze famigliari, per l’inesorabile alternarsi del quadro tubercolare e da 
tutto un corredo di battaglie personali (non ultima quella contro il can-
cro) spese contro le ingiustizie sociali avversate dalla sua ostinata fede 
comunista e registrate in opere che vanno dal Canto di mia sorella (1936) 
a Pietre-Ripetizioni-Sbarre (1968/’69) in cui la prefazione di Louis Ara-
gon11 sancisce la forza trascinatrice della sua poesia. La parola, dunque, 
si modella nella materia della vita; essa, filtro plasmato per resistere 
alle ostilità, appare in Ritsos capace, anche in virtù della sua esperienza 
di attore, di assumere e consegnare quella distanza legata allo sforzo 
della memorizzazione, alla cattura, col raschiare dai fondali della men-
te, d’interiori frammenti della rammemorazione. E, con una certa ama-
rezza, tale sforzo sembra muoversi nella riconsiderazione della mitolo-
gia vagliata alla luce delle esperienze personali, delle sue parole che, 
pur nell’ambiguità, stanno immerse nei fatti, confuse al balbettio, al 
tumultus sermonis e ai gemiti indecifrabili del mondo o di se stessi. Tale 
sollecitante indecifrabilità rimanda ancora alla balbuzie, e ad altro iato 

10  Mario La Cava, La tortura e l’uomo, “Belfagor”, cit., p. 237.
11  Jannis Ritsos, Pietre, ripetizioni, sbarre. Poesie 1968-1969, a cura di Nicola Crocetti, 

prefazione di Luois Aragon [in Gallimard, Parigi 1971], trad. di N. Crocetti, Feltri-
nelli, Milano 1978.
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come accadde per Femònoe, prima Pizia a Delfi ai tempi di Acrisio, la 
quale, nel momento in cui «un giorno / le mostrarono scritta l’interpre-
tazione delle sue parole», lei, così pronta a far parlare il dio in risonanti 
esametri, «non capì nulla» dichiarando che di certo intendeva qual-
cos’altro. Probabilmente per tale motivo, afferma Jannis, «i poeti conti-
nuano ancora a scrivere / col segreto sospetto che neppure Femònoe 
conoscesse questo “qualcosa”»12. Parole, di conseguenza, agitate da 
enigmaticità, da silenzi. Dedicando (ne Il Loggione) la poesia Incontro a 
René Char egli rimarca: «di certo noi due da qualche parte ci siamo 
incontrati, e / forse tra il fogliame del sonno, / forse nella silenziosa 
parata delle parole» (συναντηση, p. 46). e alludendo come in tale «pa-
rata» esse facciano da scudo, da opposizione persino alla sovrasensibi-
le presenza del “Grande Invisibile” al quale sarebbe potuto andare un 
loro “grazie”, rileva in che modo, proprio nello spazio di «questo gra-
zie non detto [noi] ci siamo incontrati». Char, poeta sommerso da un 
tempo e un infinito percepiti quale nutrimento delle foreste, della vita 
planetaria, fu anche quel ‘Capitano Alexandre’ attivo nella dura espe-
rienza partigiana il quale sottolineava, con la decisione che gli era pro-
pria, come in ogni occasione la parola della poesia non possa esser altro 
che politicamente parola di resistenza e, in tale meta, sono inclusi tutti i 
molteplici conflitti proposti dalla vita. Medesima resistenza di parola, 
fortificata dall’iterazione (e dedicata a Char) è riscontrabile in Paul Ce-
lan; possiamo leggerne in Argumentum e silentio, nella quale s’insiste 
come, indefettibilmente, vada «a ciascuno la parola»: una parola con-
quistata col silenzio, «guadagnata dal silenzio»; quel silentio sovrastato 
dall’orrore della violenza, dagli impietosi accordi del male. Se ogni 
cosa si ripete nel tempo della storia, essa si ripresenta in ogni frammen-
to del mondo moderno, in ogni piega della natura, in ogni interstizio 
della parola. D’altronde proprio in tale qualità micrologica dell’analisi 
sociale si definisce e si contiene, per Walter Benjamin, l’interezza d’una 
precisa memoria storica. Un’interezza nella quale il mondo contempo-
raneo si sforza di interpretare, di espungerne il succo utile alla sua 
comprensione, nel momento in cui tale mondo tuttora appare governa-
to da «potenze mitiche, il cui contrassegno è sempre uguale» per quella 

12  Cfr. Jannis Ritsos, Neppure la Mitologia, 36 poesie da “Ripetizioni” scelte e tradotte da 
Maria Caracausi, Torri del Vento Edizioni, Palermo 2018, p. 71.
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«assenza radicale di ogni forma di novum», in quanto, avverte Paolo 
Vinci 13 leggendo Benjamin, la realtà cui siamo sottoposti sembra essere 
l’esito di «una coazione a ripetere, per cui la modernità è una ciclica 
rigenerazione di forme di potere dalla quale dobbiamo cercare di usci-
re», e la memoria costituisce pedana del mutamento, nutriente per libe-
rarsi dalle rovine che gravano sul presente. Così in Ritsos se la mitolo-
gia vien letta, ricorda Maria Caracausi14, «come una serie di iterazioni», 
esse riscrivono il registro della mitologia al fine di «esprimere la pro-
pria concezione del mondo» passando sotto la lente di una verifica “an-
tieroica” sostenuta dall’esperienza personale messa a confronto con i 
fatti della modernità, del vissuto quotidiano, delle consapevolezze in 
via di certificazione. Pertanto, mentre nella poesia Ripetizioni15 le «Pie-
tre e corpi, nudi, sacri, splendenti» si collocano «fino laggiù all’orizzon-
te, fino al profondo della memoria», nel momento in cui si ricorre alla 
mitologia (versi confezionati il 31 marzo del 1968, nell’isola di Leros) 
con l’intento di cercare «qualche relazione più profonda, una lontana, 
generica allegoria / che mitigasse l’angustia del vuoto individuale» il 
poeta risponde perentoriamente, sottintendendo il soggetto: «Non tro-
vammo nulla». E allora l’usurato smalto ‘aulico’ del mito esibisce, im-
miseriti, persino i sei «chicchi di melograno» che costringono la figlia 
di Demetra a far ritorno, eternamente, per sei mesi nelle terrestri vora-
gini dello sposo Ade e qui – con Ritsos – Persèfone «dinanzi alla notte 
che calava pesante e all’assoluta assenza»16 malinconicamente sbiadi-
sce in una ironizzata querula figura. Una Persèfone filo-ctonia, infatti, 
alla quale Ritsos aveva in precedenza fatto dire: “Te l’assicuro, - stavo 
bene laggiù. Mi ci sono abituata. Qui non resisto; / c’è troppa luce - mi 
fa ammalare - una luce denudante, inaccessibile; / rivela ogni cosa e la 
nasconde»17. A tal punto, come per la Elena di “Quarta dimensione”, si 
sostanzia (lo dicono le ineccepibili parole di Ezio Savino) «un punto di 
non ritorno. La quarta dimensione. Il mito si estingue. Entra la vita con 

13  Paolo Vinci, Walter Benjamin e la memoria, “Quaderni di cultura junghiana”, II (2, 
2013), pp. 28-29.

14  Neppure la Mitologia, cit., pp.8-9.
15  Ivi, p. 11.
16  Ivi, p. 41.
17  Jannis Ritsos, Quarta dimensione, Crisòtemi Ismene Fedra Elena Persefone (trad. Nicola 

Crocetti; intr. Ezio Savino), Crocetti, Milano 1993, p. 117.
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la sua pienezza ingombrante»18. Per altro il significativo denudamento 
del mito dalle sue vesti di magnificenza tragica ed ogni passo antiepico 
condotto attraverso la sua poesia viene sottolineato da Crocetti in «‘de-
mitizzazione’, ‘demistificazione’, ‘banalizzazione del mito’, ‘allucina-
zione storica’», ma rimane il fatto che tale esercizio è «l’espediente di 
cui Ritsos si serve per assimilare, ridurre e riprodurre secondo le pro-
prie esigenze e la propria ispirazione temi, situazioni, sentimenti co-
muni per validità storica e consistenza poetica alla Grecia antica e a 
quella contemporanea, al destino dell’uomo di ieri e di oggi. Ci trovia-
mo di fronte, insomma, a delle parabole»19.

Il canto di Ritsos ha una sua specifica innervazione: la fisicità. 
Essa traccia in modo fluente la sensibile rappresentazione del mondo 
acuendone, nel processo di accumulazione, un edificio della scrittura 
macchiata dall’asindeto ed esposta nel suo catalogo di ‘cose’, in quel 
preciso tessuto cromatico in cui la percezione diventa pensiero e con 
esso legami di parole, di cifre umane. Se, come scritto dalla severa 
coerenza di Adelchi Baratono, «il pensiero è pensiero in parole e in 
atti sensibili»20, è sempre il filosofo fiorentino a delinearne nel suo 
“occasionalismo sensista”21 l’accertamento non trascendente ma esi-
stenziale della spiritualità. Il mondo sensibile non è altro che forma 
dell’esistenza, e l’estetologo Dino Formaggio, suo discepolo e scruta-
tore dell’anima inquieta di Antonia Pozzi, afferma in che modo egli 
tracciasse una filosofia «veramente e concretamente» accesa di poesia 
mentre «il mondo sensibile si illuminava nella purezza teoretica del-
la riflessione»22. Tale luminosità, originata appunto dalla riflessione, 
sembra trovare con Ritsos il proclama della natura nelle forti e sicure 
lame del colore mediterraneo perfuso per i centri urbani, sulle co-
ste, tra le increspature delle acque “mentre tenta”, scrive in Spesso, 
servendosi di un’immagine che potremmo definire guttusiana, «di 

18  Ivi, pp. 12-13.
19  Nicola Crocetti (a cura di), Jannis Ritsos, Quattro poemetti. Crisòtemi-Ismene-Fed-

ra-Elena, Feltrinelli, Milano 1981, pp. 6-7. 
20  Adelchi Baratono, Il mondo sensibile, Giuseppe Principato, Messina-Milano 1934, 

p. 6.
21  Id., Per un occasionalismo sensista, in Concetto e programma della filosofia d’oggi, Milano 

1941, pp. 227-251.
22  Cfr. Dino Formaggio, prefazione a: Adelchi Baratono, Arte e poesia, Bompiani, Mi-

lano 1966, pp. 9-32.
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illuminare la notte / con un’arancia»23 (συχνα, p. 17). Ci riporta così 
alle parole di Guttuso dettate per un’intervista trascritta dal poeta e 
giornalista Mario Farinella nel 1971, nelle quali si espone come egli 
avesse «cercato sempre una pittura molto comunicativa» arricchita 
da «tinte forti perché in Sicilia la luce è così forte che brucia i colori». 
Allora, continua il Maestro di Bagheria, «la pietra gialla dell’Aspra, 
la terra rossa, il giallo dei limoni, [sono] i colori che mi sono rima-
sti nel sangue, nel sentimento». Una luce che è parte costitutiva di 
un’accesa mediterraneità pronta a intridere con i suoi colori le parole, 
l’esercizio della pittura: Sicilia come Grecia si pongono in quella re-
versibilità storica ed estetica che le accomuna e le connota in manie-
ra indissolubile. Con Ritsos la luce può giungere, come per Guttuso 
(ben rilevabile dai suoi scritti)24 soprattutto dall’imponenza del suo 
costrutto pittorico, dai piú semplici oggetti i quali mantengono e per-
petuano la dimensione del reale, la magia della natura e la tragicità 
della sopraffazione; se per Guttuso Il pennello non va a destra25, per 
Ritsos è la parola che si rifiuta di andare a destra. I colori appaiono 
pertanto gli indicatori di tali sentimenti e possono giungere da ogni 
luogo, da ogni sorgente percettiva: ora dalla trasparenza vitrea di un 
bicchiere (e un bicchiere d’acqua / che risplende» in Proprietà segreta 
(p. 21), o possono invece provenire da quella luce disciolta sulle fac-
ciate lattiginose delle abitazioni con i loro «riflessi ocra e rosati» (in 
δειλι, Vespero, p. 23), o, nel rafforzare questo suo bisogno cromatico, si 
rivolge a chi va via, implorandolo: «non portare (…) nella tua valigia 
/ almeno questi colori». Se l’occhio è colpito, mentre «il fiume nero 
che scorre / sulle piastrelle rosse» (Nelle miniere di carbone, p. 73), dal 
celeste d’una camicia: «entrerò a comprare / quella camicia celeste / 
con i piccoli bottoni luccicanti (Προθεση ληθησ, Proposito di oblio, p. 
89), ecco, in Unione, la notte è pronta a costruire intrecci tra fanciulle e 
cose, tra stelle e vecchi giornali inumiditi con i suoi colori; essa «rosa-
ta, azzurrina, violetta» possiede «un leggerissimo filo d’oro» e nel suo 
cammino di migrazione si mostra ineluttabilmente «piegato dalla co-
noscenza». Ora l’epifania di parole c’è donata da «un grande pavone» 

23  Il loggione, cit., p. 17.
24  Renato Guttuso, Scritti, a cura di Marco Carapezza, contributi di Fabio Carapezza 

Guttuso e Massimo Onofri, Bompiani, Milano 2013.
25  In “L’Espresso” (10 maggio 1970).
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con lo schiudere sinestesicamente «i suoi colori rotondi» (εικονεσ, Im-
magini, p. 29) in sinergia con il battente dei colori primari «rosso, ver-
de, rosso, verde» d’un semaforo; esso scandisce, nella pellicola della 
ripetizione, la morte di un amico, la perdita d’una luce mentre io, rac-
conta Jannis, «sconosciuto dentro i miei vestiti e dentro la poesia / mi 
coricai teneramente e mi addormentai»… (συσκοτιση, Oscuramento, 
p. 77), finché col ritorno del rosso, del nero e lo scintillare del bianco 
Dalle retrovie, la mente è attraversata dallo scalpitìo di sontuosi cava-
lieri «che passarono sui loro cavalli rossi, / il più bello su uno nero, 
/ quello ancora più bello su uno bianco. (αΠ’τα μετοΠισθεν, p. 98). 
Il pigmento trasmesso dalle parole non è una ornamentale làmina 
di rivestimento, piuttosto esercita, nella costruzione perficiente delle 
immagini, la ri-vivificazione del verso, sollecitandolo e mettendo a 
nudo la sua substantia sospinta nella contingenza del suo mondo pre-
sente. Il cromatismo è quanto la luce detta, quanto essa rivela solleci-
tando il poeta nella dimensione neurale della sua facoltà percettiva, 
quindi della qualità della sua conoscenza, della sua cognizione; tale 
smalto facilita l’ingresso nello spessore dei fatti che coinvolgono il 
lavoro poetico. La poesia (l’arte) attraverso la luce assegna plusva-
lore alle cose, restituisce loro il nome e, con esso, nel nominarle, ac-
quisisce maggiore consapevolezza in quanto, proprio nel momento 
in cui le richiamiamo – ricorda Takis Varvitsiotis – vengono salvate 
dalla morte26; creando una ‘rima’ – afferma Robert Irwin, protago-
nista d’Installation art e che di luce/spazio e loro percezione è solido 
cantore – si intuisce «come i valori in essa depositati diventino parte 
consistente della vita»27. Essa possiede, in Jannis, quel corredo tratto 
da una aisthēsis – l’umana capacità sensitiva rivolta alle cose sensibili 
– affinché, proprio gli aisthetá (fondamenti della riflessione platonica 
e aristotelica), possano essere confezionati per una prossima scienza 
che neuroesteticamente sul pensiero indaghi. Consideriamo anche 
come quell’essere sovrasensibile da Ritsos accennato nel suo collo-
quio poetico con Char ponga il fatto che non tutti gli enti sensibili 
(ónta aisthetá), nel modo analitico in cui lo afferma Cacciari, possegga-

26  Takis Varvitsiotis, Fili della Vergine (trad. Vincenzo Rotolo), Euroeditor, Lussemburgo 
1995.

27  AISTHESIS - Intervista a Robert Irwin e James Turrell [https://www.youtube.
com/watch?v=tiziWM0meTc]
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no la stessa unicità, e la loro materia, l’aristotelica ousía, «non dipende 
dal Dio in quanto sono, ma in quanto vivendo si muovono, agiscono 
e il tempo-chrónos ne segna il movimento»28. 

Se la poesia è per Ritsos sistema non svincolato dalla rappresenta-
zione, toccata dalla sua stessa esperienza teatrale, la raccolta Il loggio-
ne consegna in tutta la sua pienezza tale dimensione; il suo sguardo 
si pone dall’alto, sia che venga indirizzato agli accadimenti della sua 
vita trascorsa, con le pupille fisse nella materia della memoria, sia che 
raccolga dati e materie umane del suo tempo presente. Nella poesia Al 
porto (στο λιμανι, p. 52) il catalogo delle cose, delle materie, si organi-
ca nell’accumulazione di varie umanità, nel respiro asindetico, nella 
valenza filmica dai motivi pasoliniani. Le parole si collocano dentro i 
fatti, nella consistenza del δρᾶμα quale l’agire complice con la storia, 
in rievocazioni di atmosfere poetiche che invitano alla comparazione 
degli angiporti cari a Campana o a Kavafis. Ecco il contrasto dei colori: 
del bianco che segna la pena e la morte (come fu per Lorca), il nero che 
non tocca la luce celando quasi, in una sostanza grigia e limacciosa per-
corsa da bagliori verdastri, la scena; essa, disposta per essere osservata 
è rivissuta fuori dall’arco scenico nel suo crudo realismo: «Porto sporco 
– / catrame, petrolio, argani, luci fosche, / donne truccate, lampioni, 
maone, / due facchini pisciano nel mare, / la ragazza è caduta dalla 
bicicletta, / la farmacia è piena di luce verde, / il capitano si toglie il 
suo berretto, / i 63 alberi sono neri, / il morto è tutto bianco». Dalle 
radici del mito (nel Loggione) stanno le korai marmoree del minuscolo 
cimitero che leggiamo in Separazione, a mutare «colore, dall’arancio al 
rosato» e contrastate, come in un chroma key, dall’azzurrità di un mon-
te innevato (διαχωρισμοσ, p. 58). L’organico rosso porpora, in Impronte, 
tinge ora «il corpo di Patroclo nudo» per laccare d’improvviso, dice il 
poeta, di «porpora anche le tue mani», per poi smorzare il tutto nella 
cifra ironica con: «Bada di non toccare le lenzuola» (αΠοτυΠωματα, p. 
100). D’altronde in Parco pubblico fa ritorno, comodamente seduta su 
d’una panchina, «Persefone con le gambe incrociate» in prossimità di 
un piccolo lago popolato da «pesci rossi e un cigno» (δημοσιο Παρκο, p. 
136), mentre, in Vetrerie, Artemide ‘dal corpo trasparente’, – nato nelle 
fiamme delle vetrerie insieme con «il clown, il sonnambulo, la tartaru-

28  Massimo Cacciari, Labirinto filosofico, Adelphi, Milano 2014, §2.2.2.
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ga afflitta / cavalli gemelli», – gioca con le rifrazioni, con «quella tra-
sparenza sognata, fragile, smentita, / traditrice» (υαλουργεια, p. 138), 
con l’esistenza, appunto che si ripete, in un mito sconsacrato affinché, 
dopo la sua estinzione, prorompa il consapevole bisogno del ritorno 
all’innocenza, in una spinta volta alla ri-consacrazione, protesa final-
mente alla pienezza della rivelazione. 

Tale nostos ammodernato possiede una funzione catartica: essa va 
alla ricerca di una purificazione necessaria dal male che contamina l’a-
nima, dal grigiore insopportabile e nefasto della forza brutale, della ba-
nalità volgare. Allora la parola dipana il suo velario, fa vibrare le piume 
obsolete del suo ventaglio che s’innalzano verso l’alto in un roteare im-
preciso e armonico. «Tu ti sei portato a casa di nascosto / una cicogna 
imbalsamata / a sorvegliare i libri / e le ginocchia delle ragazze», scrive 
il poeta in Qualcosa, dopo che ricercatori, speleologi, indagatori d’ogni 
sorta hanno lasciato, alle spalle del loro raschiare, macerie, «vetri rotti 
e pietre» (κατι, p. 32). Se la cicogna, emblema cristiano, simboleggia la 
purezza, la castità, la prudenza e la vigilanza, quale purità può conse-
gnarsi alla parola? Essa si dona col porsi, da vigile osservatrice della vita, 
sui sentimenti defraudati, minacciati; vigilanza, or dunque, sulla parola 
della poesia al fine di, seguendo la consegna di Celan, non essere in-
ghiottita dal silenzio, ma per espandersi nel vuoto magico del cielo o di 
un teatro per essere ascoltata, assorbita, usata quale riparo per l’anima, 
per la mente. Ora, per Jannis, le penne remiganti della cicogna vigilatrice 
hanno il compito di raggiungere quel loggione in cui, a discapito della 
povertà visiva assegnata allo sguardo, saranno potenziate l’acuità uditi-
va, la solitudine e il vigore delle parole dette. Lì, grazie ad esse, il poeta 
che guarda dall’alto legge ancor meglio l’umano roteare della vita, degli 
sguardi, in quanto, dopo aver spento ogni luce, al buio, vi è l’impegno 
più arduo: «Tocca a te ora, /senza luci, /senza scene e spettatori, /recita-
re te stesso»29. Così, quasi per occasionale coerenza: dalla Loggia cinque-
centesca di Fano al teatro delle parole composte sotto il cielo primaverile 
di Atene, si ridisegna, rinnovata, la figura di un Ritsos che già invitava, 
nei periodi bui della sopraffazione, ad ascoltare «il canto del sole e del 
mare» ricongiungendosi (Mario Vitti ne attesta una congruità critica con 
Kleon Paraschos) «attraverso le rappresentazioni del mare all’infanzia e 

29  Da Il loggione, cit., p. 41.
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all’innocenza»30. Con l’orizzonte marino, comunque, si mescola anche la 
natura silvana del “barbuto Chirone” il quale continua il suo canto e che 
supera ogni condizione di spleen col dire: «Non ha limiti il nostro cuore 
/ che ama il mare». Pur nel suo mal de vivre appare, in qualche modo, 
appena toccato da quelle dolenti taches poetiche che (lettura privilegiata 
di Seferis) connotò l’endogena melanconia di Kostas Kariotakis; ma per 
Jannis l’obbiettivo è solcare, con lucida perseveranza, il dantesco mar 
dell’essere, quel totalizzante vasto amnios in cui tracima ogni essenza 
vitale ornata dal suo sciame di fertili parole, di suoni. 

Biodata. Aldo Gerbino (Milano 1947), morfologo, già Ordinario di Istologia ed 
Embriologia nell’Università di Palermo, Emerito della Società italiana di Biologia Spe-
rimentale è Responsabile della “Quadreria mediterranea” dell’Ateneo palermitano. 
Presidente dell’Accademia delle Scienze Mediche e critico, tra le sue pubblicazioni di 
poesia: Il coleottero di Jünger (Novecento, 1995; Premio Marsa-Siklah); Ingannando l’atte-
sa (Novecento, 1997; Premio Latina ‘il Tascabile’); Non farà rumore (Spirali, 1998); Gessi 
(Sciascia-Scheiwiller, 1999); Sull’asina, non sui cherubini (Spirali, 1999); Il nuotatore incer-
to (Sciascia, 2002); Attraversare il Gobi (Spirali, 2006); Il collettore di acari (Libroitaliano, 
2008); Alla lettera erre in: Almanacco dello Specchio 2010-2011 (Mondadori, 2011); Comete 
mercuriali, piume (Algra, 2016), Non è tutto (Club di Milano~Spirali, 2018). Suoi testi 
poetici in: Facla (Romania), «Euroeditor» (Lussemburgo), «Nuovi Argomenti», «Poeti 
e Poesia», «Gradiva», Eri-Rai, «Corriere della Sera»; materiali scientifici, letterari e di 
critica d’arte in Idelson, Electa, Jaca Book, Sellerio, Spirali, Sciascia, Armillaria, Pungi-
topo, Plumelia.

30  Cfr. Mario Vitti, Storia della letteratura neogreca, Carocci, Roma 2001, p. 325.





La poesia di Ritsos e il mondo dell’infanzia
tzina KaloGiRou

Nell’affrontare il tema del rapporto di Jannis Ritsos col mondo 
dell’infanzia, devo premettere che le quattro opere che prenderò in 
esame non sono state scritte per rivolgersi a bambini o ragazzi. Si 
tratta di Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα (Una lucciola illumi-
na la notte, 1937), Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού (Sogno di un 
meriggio d’estate, 1938), Πρωινό άστρο (Stella del mattino, 1955) 
e Παιχίδια τ’ουρανού και του νερού (Giochi del cielo e dell’acqua, 
1960): le prime tre sono composizioni piuttosto estese, la quarta è una 
raccolta di brevi poesie.

Il fatto che siano state pubblicate in volumi misura A4, con illu-
strazioni di Jenny Drosou1 ha dato l’impressione che si rivolgessero 
ad un pubblico di lettori bambini, esprimendo l’intenzione del poeta 
di rivolgersi con queste composizioni a lettori di varie età. Tale im-
pressione è rafforzata dal loro inserimento in antologie scolastiche, e 
dal fatto che siano state studiate da esperti di letteratura per l’infan-
zia. Vengono infatti considerate come le opere di Ritsos più adatte a 
giovanissimi lettori. In particolare affronterò oggi due temi:

1. in che modo queste composizioni si inseriscano nel complesso 
dell’opera di Ritsos dato che – disseminate nel suo lungo e fecondo 
percorso poetico – ci rivelano alcuni mutamenti della sua posizione 
rispetto a problemi sociali e situazioni del suo vissuto, come pure, 
d’altra parte, lumeggiano il suo rapporto con le correnti estetiche e le 
esigenze artistiche delle varie epoche della sua vita.

1  Tutte e quattro le opere – in formato A4 e con le illustrazioni di Jenny Drosou – sono 
state pubblicate dalla casa editrice Kedros di Atene ripettivamente negli anni 1978, 
1981, 1983 e 1985, cioè alcuni decenni dopo la loro composizione.
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2. di quali elementi si sia servito Ritsos realizzando queste compo-
sizioni per l’infanzia, e come si configuri il rapporto del lettore-bam-
bino con la poesia di questi testi.

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα (Una lucciola illumina la 
notte, 1937) e Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού (Sogno di un merig-
gio d’estate, 1938) furono scritte durante la degenza del poeta nel sa-
natorio del Parnete, e furono pubblicate nel 1943, incorporate nel vo-
lume Δοκιμασία2. Era il periodo in cui la tisi del giovane poeta aveva 
segnato una recidiva, costringendolo al ricovero ospedaliero. I pro-
blemi di salute, insieme al clima soffocante della dittatura di Metaxàs, 
ed all’azione della censura, inducono dunque Ritsos a prendere le 
distanze dalla realtà circostante, sospingendolo verso il mondo della 
letteratura per l’infanzia e alla ricerca vivificante della luce3. L’aprir-
si della memoria funziona da sostegno contro l’oppressione sociale, 
costruendo un mondo di sentimenti teneri, di sensazioni elevate e di 
immagini vivaci.

In entrambe le opere si ravvisano le tracce del rinnovamento este-
tico introdotto nel contesto culturale greco dalla poesia moderna e 
dal surrealismo. Queste innovazioni estetiche si fondono con l’eredi-
tà del simbolismo, che in Grecia si era soprattutto espresso nella poe-
sia del periodo tra le due guerre, caratterizzata da istanze neoroman-
tiche con latenti tendenze depressive. Accanto ai toni lirici, sommessi 
e suggestivi (cui contribuisce anche la brevità dei versi) troveremo 
ardite metafore e similitudini, che combinano gli opposti eliminando 
le differenze tra le cose. La ricchezza di immagini delle poesie si rap-
porta con lo spazio del quotidianο:

Το μεγάλο φεγγάρι αγαθό, μαλακό, σαν το πρόσωπο 
του πατέρα κάτω από τη λάμπα της Κυριακής.
(Πυγολ., p. 32)

La grande luna buona, soffice, come la faccia 
del padre, sotto la lampada domenicale.

2  Ora in Ποιήματα Α΄ (1930-1960), Kedros, Atene 19673, pp. 325-340 (Μια 
πυγολαμπίδα...), pp. 341-358 (Όνειρο...).

3  Cfr. Anghelikì Kotti, Γιάννης Ρίτσος. Ένα σχεδίασμα βιογραφίας, Νέα 
αναθεωρημένη έκδοση, Ελληνικά Γράμματα, Αtene 2009, pp. 83-87.
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Τuttavia non mancano immagini che escono dai confini delle 
esperienze comuni, come nell’esempio seguente:

Μεγάλοι κύκλοι φωτεινοί ανεβαίνουν απ’τα ποτάμια 
στον απέραντο ουρανό. 
(ivi, p. 20)

Grandi cerchi luminosi salgono dai fiumi 
nel cielo sconfinato.

Ne “Una lucciola illumina la notte” il vagare nel mondo dell’in-
fanzia si svolge dal punto di vista o dalla prospettiva narrativa dell’a-
dulto che si abbandona nostalgicamente alle sue tenere memorie:

Θυμάμαι τη βρουσούλα του χωριού γιομάτη πολύτριχια, 
όταν δοκίμαζα στις μικρές τρύπες του καλαμιού να σφυρίξω
το πρώτο σιγαλό τραγούδι της μεγάλης καλοκαιριάτικης νύχτας 
(ivi, p. 6) 

Ricordo la fontanella del villaggio piena di capelvenere 
quando provavo a soffiare nei piccoli buchi della canna
la prima cheta canzone della grande notte d’estate.

Il titolo “Sogno di un meriggio d’estate” riecheggia lo scespiria-
no Midsummer Night’s dream; non è un caso che sia dedicato a Vasilis 
Rotas, che aveva tradotto in greco il dramma di Shakespeare nel 1927 
e aveva contribuito grandemente a diffondere in Grecia la conoscen-
za del Bardo4. In quest’opera il punto di vista dell’uomo maturo che 
rievoca attraverso il prisma del presente il paradiso delle esperienze 
dell’infanzia, si alterna con la prospettiva del bambino. Di solito que-
sta alternanza si esprime anche con la differenziazione delle persone 
verbali, come si nota dai due esempi che seguono:

Σαν την καρδιά μικρού χελιδονιού που τρέμει στην παλάμη της αυγής 
γίνηκε η μνήμη σου μόλις βγήκε το πρώτο πράσινο φύλλο.
Θυμάσαι που καθόσουν και κοιτούσες μέσα στα στρογγυλά 
μεγάλα μάτια των ήμερων βοδιών τις μικρογραφίες των 
αγροτικών εικόνων: τη σμαραγδένια λεκάνη του κάμπου, 

4  Vasilis Rotas, poeta, traduttore, critico letterario (1889-1977). La sua traduzione del 
dramma di Shakespeare fu pubblicata nel 1928. Ritsos gli dedicò questa sua opera 
quando essa fu compresa nel primo volume dell’opera omnia: Ποιήματα Α΄ (1930-
1960), Kedros, Atene 19673, p. 341.
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τη μικρή εκκλησίτσα με τα κυπαρίσσια, την άσπρη καμπύλη 
των περιστεριών πάνου απ’το δάσος, τις θερίστρες με τα 
δεμάτια των σταχύων και με τα κίτρινα μαντίλια.
(Όνειρο, p.18)

Come il cuore di una piccola rondine che trema sul palmo dell’alba
è divenuta la tua memoria appena è spuntata la prima foglia verde.
Ricordi che te ne stavi a guardare dentro i grandi occhi rotondi
dei buoi mansueti le miniature delle immagini campestri: 
la vasca smeraldina del campo, la piccola chiesa con i cipressi, 
la bianca curva delle colombe al di sopra del bosco, le mietritrici 
con i covoni di spighe e i fazzoletti gialli.

Μητέρα, μη θυμώνεις μαζί μας που δεν μπορούμε να κάτσουμε σπίτι.
Ο ήλιος μας φωνάζει 
(ivi, p. 36)

Mamma, non prendertela con noi perché non possiamo stare in casa.
Ci chiama il sole

Il periodo dell’infanzia appare spensierato, privo di ombre. Lo 
spostamento temporale comporta la raffigurazione di un luogo do-
minato dall’elemento naturale e agreste, come pure un rapporto ar-
monioso e sereno tra uomo e natura. 

Potremmo dire che questo luogo, così come appare in queste 
opere di Ritsos, presenta le caratteristiche del “cronotopo idillico” 
secondo la caratterizzazione di Bakhtin5: 1. la vita degli uomini si 
inserisce in un contesto familiare, in uno scenario pittoresco e agre-
ste; 2. in tale contesto la vita appare armoniosa e idealizzata, limi-
tandosi alle fondamentali manifestazioni: nascita-amore-morte; 3. 
la vita umana è legata a quella della natura in una unità ritmica. 
Ritsos mitizza l’infanzia sicché l’innocenza, la beata spensieratezza 
e la libertà che la caratterizzano non possono trovare espressione se 
non in un luogo in cui la realtà consueta è soppiantata dal meravi-
glioso mondo della natura e dalla felice autarchia della vita agreste. 
Come sottolinea Bakhtin, vi è una importante presenza di immagini 
nell’idillio letterario, in cui i bambini si vedono nell’atto di giocare 

5  M. Bakhtin, Forms of time and the chronotope in the Novel (Notes toward a historical 
poetics), The dialogic imagination (Four essays by M.M. Bakhtin), ed. M. Holquist, Uni-
versity of Texas Press, Austin Texas 1981, pp. 224-236.
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tra le tombe dei cimiteri o in contrappunto agli anziani. Queste im-
magini si legano tematicamente al ciclo della vita e della morte, nel 
loro continuo avvicendarsi. 

Ben due volte nel “Sogno di un meriggio d’estate”, Ritsos ambien-
ta il gioco dei bambini nel malinconico contesto del cimitero:

Μπαίνουμε στη μεγάλη ασβεστωμένη μάντρα που ‘ναι γιομάτη
αγριόχορτα και ξύλινους σταυρούς, και ψάχνουμε να 
βρoύμε άγριες βιολέτες να πλέξουμε στεφάνια για τα μαλλιά 
των κοριτσιών.
(ivi, p. 16)

Entriamo nel grande recinto imbiancato a calce che sarà pieno
di erbacce e croci di legno, andiamo in cerca di violette
selvatiche per intrecciare ghirlande per i capelli
delle ragazze.

Τη νύχτα σκαρφαλώσαμε κρυφά, εκεί στο κοιμητήρι του χωριού,
πήραμε κάμποσα γυμνά κεφάλια και τα γιομίσαμε με χόρτο 
και λουλούδια.
Στη θέση των άδειων ματιών βάλαμε δυο τριαντάφυλλα.
(ivi, p. 30)

Di notte ci arrampicammo in segreto, là nel cimitero del villaggio
prendemmo alcuni teschi nudi e li riempimmo di erbe e fiori. 
Nelle orbite vuote al posto degli occhi mettemmo due rose.

Sebbene si abbia l’impressione che questi bambini non tengano in 
conto la morte, o la neutralizzino, il loro gioco esprime la presenza 
costante di essa come parte della vita e della natura. Di conseguenza, 
la morte sta in agguato anche nel luogo idillico della natura. L’imma-
gine del teschio ornato di fiori riconduce ad una tradizione letteraria 
e artistica che vede la morte presente persino in Arcadia quale inelu-
dibile conclusione della vita6.

6  Un’immagine simile si riscontra nell’opera di Ritsos Κάτω απ’τον ίσκιο του βουνού 
(Sotto l’ombra del monte, 1970), Τέταρτη διάσταση, Kedros, Atene 1972, p. 153, 
nella descrizione dei teschi delle sentinelle morte: «ορθοί, ακουμπισμένοι στα 
μεγάλα τείχη με δυο τρύπες για μάτια όπου σφυρίζει το χειμώνα ο αέρας, 
και την άνοιξη ξεπετιούνται από κει μέσα τσουκνίδες ή κάτι χαμομήλια» 
(Ritti, appoggiati alle grandi mura, con due buchi per occhi, dove fischia il vento 
d’inverno, e in primavera fuoriescono di là ortica e certe margherite).
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Nel “Sogno di un meriggio d’estate” presenta particolare interesse 
il comportamento dei bambini nella natura:

Μόλις κοιμόμαστε ξυπνούσε το μαγεμένο δάσος του μεσημε-
ριού (ivi, p.44). 

Non appena ci addormentavamo, si svegliava il bosco incantato 
del meriggio. 

Il bosco è il luogo del sogno, della magia, ma anche del risveglio 
dei sensi, perciò ricorda anche i boschi fatati che fanno da scenario ai 
drammi di Shakespeare7:

΄Ολο το δάσος μύριζε γυμνή γυναίκα 
(ivi, p. 14)

Tutto il bosco profumava di donna nuda 

Come sottolinea Frye, «il bosco è il consueto simbolo del mondo oni-
rico che si scontra con l’esperienza e vi imprime la sua forma»8. Entrando 
nel bosco gli eroi del Bardo si misurano con situazioni inedite, col capo-
volgimento dei rapporti consueti con la realtà. Nel “Sogno” di Ritsos i 
ragazzi sovvertono l’ordine costituito delle cose, mettono in dubbio la 
logica e si impegnano a liberare la vivacità frenata degli adulti, tirando 
fuori quanto di più puro e spensierato contenga l’anima umana. Con 
giochi e monellerie intervengono continuamente nel mondo degli adulti, 
per rompere le catene dei limiti e delle convenzioni sociali che caratteriz-
zano l’età matura. Anzi, il coinvolgimento di grandi e piccini nel ballo, 
che assume i caratteri di una danza bacchica, giunge a lambire i confini 
del carnascialesco, con tutte le implicazioni che questo comporta. Le di-
verse età si livellano, poiché viene meno la tradizionale contrapposizio-
ne tra infanzia e maturità e diventano fluidi i confini tra mondo naturale 
e mondo umano. I ragazzi contestano il senso della ‘serietà’: in luogo 
dell’imposizione di essa nella vita scolastica prospettano una pedagogia 
‘ludica’, come lo è pure l’atto di marinare la scuola. Si tratta di una muta-
zione dell’ottica che trasforma la sfrontatezza in esplosione di vivacità, e 
vede lo studio solitario come espressione di malattia e rinuncia alla vita.

7  Per esempio il bosco degli spiriti in Midsummer night’s dream, quello di Arden in As 
you like it, quello di Windsor in The merry wives of Windsor.

8  Northrop Frye, Anatomy of criticism, Four essays, Princeton University Press 1957 (in 
greco: Ανατομία της κριτικής, Τέσσερα δοκίμια, Gutenberg, Atene 1996, p. 183).
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Indicativa del tesoro spirituale che costituisce l’infanzia è la com-
plice amicizia dei bambini con la natura, la comunione ininterrotta con 
essa, invisibile a quanti vedono solo l’aspetto convenzionale delle cose.

Εμείς με τα κόκκινα ματογυάλια μας βάφουμε κόκκινο το μούτρο 
της γριας βροχής και χτυπάμε παλαμάκια κάθε φορά
που ένα μπουμπούκι σκάει απάνου στο ξερό κλαδί 
(ivi, p. 54)

Noi con gli occhiali rossi coloriamo di rosso il ceffo
della vecchia pioggia e battiamo le mani ogni volta 
che si rompe una gemma sul ramo secco

Il ritorno all’infanzia equivale al ritorno alla natura, alla felice coe-
sistenza con una natura palpitante e festosa, al ritorno al luogo in cui 
dominano gli slanci dell’uomo e si dà la misura del vivere umano. Il 
ritorno alla natura compendia l’aspirazione al ritorno in un ancestra-
le paradiso perduto. La vita, in rapporto organico e armonioso con la 
natura, segue un suo ritmo analogo ai mutamenti naturali e all’avvi-
cendarsi delle stagioni.

Sia nella “Lucciola” che nel “Sogno”, l’elemento divino viene 
umanizzato. Dio appare come un buon vecchio e Cristo come un 
bambino che condivide l’innocente entusiasmo dei suoi coetanei. 
Così l’idea del divino cessa di essere lontana e inavvicinabile. In 
particolare voglio sottolineare il tema dell’identificazione tra Cristo 
e Dioniso9:

Ο δικός μας Χριστός είχε περασμένα στ’αυτιά του τσαμπιά σταφύλια.
Κι αν ήτανε το βλέμμα του γλαρό κι ονειρεμένο, ο χιτώνας του
ήταν υφασμένος με μαλλί τράγου κι ευώδιαζε κοπριά κ’ίδρωτα.
(Μην τάχα δεν γεννήθηκε στη φάτνη;) 
(Πυγολαμπίδα, p. 22)

Il nostro Cristo portava appesi alle orecchie grappoli d’uva.
E se il suo sguardo era lucente e sognante, la sua tunica
era tessuta di lana caprina e olezzava di escrementi e sudore.
(Non era forse nato nella stalla?)

9  In questo si può ravvisare l’influsso della poesia di Anghelos Sikelianòs (1884-1951); 
cfr. in particolare “Διόνυσος επί λικνῴ“ (Dioniso in culla), Poeti greci del Novecento, I 
Meridiani, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2010, pp. 378-385.
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In Πρωινό άστρο (Stella del mattino, 1955), ispirato a Ritsos dalla 
nascita della figlia Eri, prevalgono le immagini di una natura colta 
nella sua attività frenetica, impetuosa. Solo che in questa raccolta la 
natura non è altro che lo scenario in cui agiscono i personaggi. La 
natura irrompe nella camera della bambina, che è divenuta il centro 
del mondo, e la circondano insieme ai suoi giocattoli. Questo clima 
festoso e la tempesta di immagini della natura modificano l’eccelso 
sentimento della paternità, e trasformano l’iniziazione a questa espe-
rienza in qualcosa di unico e irripetibile. L’esistenza del bambino, l’a-
more che accompagna questo nuovo rapporto, esaltano la fantasia 
del poeta, che scopre le varie manifestazioni della realtà. La singolare 
tenerezza si concretizza in una serie di gesti che trasformano il padre, 
la madre e il mondo intero:

Όπου ακουμπήσεις πουπούλα και φως
πουπούλα και φως η μάνα σου
πουπούλα και φως εγώ –
με παίρνει ο αέρας
πούπουλο και φως 
(Πρωινό Αστρο, p. 18)

Dove ti appoggi piume e luce
piume e luce tua mamma
piume e luce io –
mi porta il vento
piuma e luce

Il rapporto esclusivo e inesprimibile che si viene a creare tra padre 
e figlia, tuttavia, non distoglie Ritsos dai suoi orientamenti politici. 
La coinvolgente esperienza personale non relega il poeta in una torre 
d’avorio allontanandolo dai problemi sociali, ma anzi ne rafforza la 
volontà di riscatto:

Δως’μου το χέρι σου κι αργήσαμε
Απ’ώρα μας προσμένουν κοριτσάκι
Περπάτα κοριτσάκι 
(ivi, p. 70)

Dammi la mano, siamo in ritardo
Da tempo ci aspettano bambina
Cammina bambina
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Pur in questo sogno d’amore familiare, si trovano chiari riferimenti 
alla guerra, alla bomba atomica, alla sventura del genere umano. La 
felicità personale rammenta al poeta l’altra faccia della vita:

Στον πλυμένο διάδρομο 
με τ’άσπρα και μαύρα πλακάκια
σε περιμένουν.
Το μαύρο είναι της νύχτας, 
τ’άσπρο της αυγής.
Μεθαύριο θα μάθεις.
(ivi, p. 36)

Nel corridoio lavato
con le piastrelle bianche e nere
ti aspettano.
Il nero è della notte,
il bianco dell’alba.
Dopodomani imparerai.

Le quaranta brevi poesie di Παιχνίδια τ’ουρανού και του νερού 
(Giochi del cielo e dell’ acqua) furono composte nel 1960, dedicate a 
Fotοulis Filiakοù, come pure ad Eri. Queste poesie esprimono attimi 
della vita vicina alla natura, le consuetudini del villaggio, l’atmosfera 
idillica della campagna. Molti temi vengono espressi con la sempli-
cità dei canti popolari e lo spessore della saggezza antica: il valore 
della fatica e degli instancabili tentativi degli uomini (VII, XX, XXIV), 
la lotta secolare tra gioia e dolore che costituisce la vita umana (XIII, 
XXXIV), l’imperturbabile legge della vita e la saggezza del libro del-
la natura (VI, XVI, XXXIX), l’indomito spirito umano (XIX), l’amore 
come potere vivificante (XVI, XVII):

Μες στ’αμπέλι
χίλιες δυο μικρές γροθιές,
το βαθύ, 
το μαβί σταφύλι. 

Έτσι το κρασί κι έτσι το μέλι
για να γίνει, θέλει
πάλεμα κι οργή, μαθές, 
να γλυκάνουνε τα χείλη.
(ΧΧΙV, p. 29)
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Nella vigna
milledue piccoli pugni,
la profonda 
uva violacea.

Così il vino così il miele
per esserci vogliono
lotta e ira, sappilo,
per addolcire la bocca.

Ritsos offre questi versi al pubblico infantile: ciò che colpisce – 
oltre all’immagine del bambino che capovolge le classificazioni con-
venzionali – sono le immagini di tenerezza e gioia. Si nota in questi 
ultimi componimenti, rispetto alle prime due opere prese in esame, 
uno stile più adatto alla fanciullezza, non privo però di matura incisi-
vità. La spontaneità dell’infanzia e la disposizione giocosa e ‘leggera’ 
del poeta sono espressi anche per mezzo del metro, del ritmo e della 
musicalità che muove da queste poesie.

In “Stella del mattino” tenerezza e ingenuità sono rese attra-
verso i numerosi vezzeggiativi (non a caso il sottotitolo è Μικρή 
εγκυκλοπαίδια των υποκοριστικών, “Piccola enciclopedia dei vez-
zeggiativi”), le frequenti domande, la ripetizione di parole e frasi, 
l’uso sporadico della rima, l’allitterazione, l’onomatopea. Spezzare 
alcune parole nel pronunciarle evidenzia lo stretto legame di queste 
poesie con la musica e il canto, e al tempo stesso rispecchia l’espres-
sione ‘a caldo’, cioè non mediata, della impareggiabile esperienza 
della paternità:

Και τα φυ- τα φύλλα
– σώπα για ν’ακούσεις –
με τις πρα- τις πράσινες
τις μικρές πατούσες τους
στήσαν το χορό χορό
πάνω στον αέρα…
(ivi, p. 42)

E le fo- le foglie
– taci e ascolta –
con i ve- con i verdi
piccoli piedi
hanno aperto le danze le danze
sopra il vento…
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Nei “Giochi del cielo e dell’acqua” Ritsos, influenzato dalla tradi-
zione etnografica, prende in prestito dai canti popolari il decapenta-
sillabo, (che spezza nella cesura, scrivendolo su due righi), come pure 
il più veloce ottonario trocaico10:

− κι αν μου πήραν το χωράφι
κι αν μου πήρανε τ’αμπέλι,
έχω εγώ τ’αστέρι μου
έχω και το τσιγάρο μου.
(Παιχνίδια, p. 25)

− e se mi hanno preso il campo
e se mi hanno preso la vigna,
io però ho la mia stella
ho pure la mia sigaretta.

Uno sguardo complessivo alla produzione di Ritsos mostra che 
esistono altre composizioni adatte all’infanzia e in questo senso vici-
ne a queste due opere. Elementi comuni sono lo spirito di leggerezza 
infantile e il caldo approccio alla sensibilità ed alla tenerezza.

Αναφυλλητό (Singulto, 1957-58)11 è un lungo componimento stret-
tamente legato ad un fatto biografico, questa volta luttuoso: la morte 
della piccola Fotinoula Filiakoù. Questo componimento si muove sui 
binari della “Stella del mattino”, ma qui la gioia si è mutata in dolore 
e la tenerezza del vezzeggiativo resta soffocata nello spasimo di dolo-
re per la perdita immatura della bambina:

Τα κορδελάκια σου
ουράνια τόξα
πάνω απ’το δάσος 
στον ουρανό
κι ω τώρα – τι ώρα, 
τα ουράνια τόξα
λυωμένη δόξα
σ’ένα παιδιάsτικο δειλινό12.

10  Cfr. J. Veloudìs, Το δημοτικό τραγούδι στην ποίηση του Ρίτσου, in Προσεγγίσεις 
στο έργο του Ρίτσου, Atene, Kedros 1984, pp.108-109.

11  Ποιήματα Β΄, Kedros, Atene 198417, pp. 337-408.
12  Ivi, pp. 380-381. 
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I tuoi nastrini
arcobaleni
sopra il bosco
nel cielo.
ed ora – che ora
gli arcobaleni
gloria consunta
in una sera infantile.

Alcuni componimenti appartenenti alle raccolte Μικρό αφιέρωμα 
(Piccola dedica), nell’unità Ζωντανή φύση (Natura viva)13, esprimono 
la dedizione del padre per la propria figlia, il calore del rapporto pa-
dre figlia e la gioia della vita familiare. Eri compare qui col suo nome:

“Μικρό τραγούδι για την Έρη“
Ο μικρός καθρέφτης στο καρφί του τοήχου
μπάζει ένα μικρό ουρανό μέσα στην κάμαρα −
τρέμει τούτος ο ουρανός απ’τη φωνή ενός τζίτζικα.
Τα δωμάτια περπατάνε, βγαίνουν στο ύπαιθρο −
οι καρέκλες μας επάνω στα πλατάνια, 
το τραπέζι μας επάνω στ’άσπρο σννεφο, 
τα χαρτιά μου μέσα στο ρυάκι,
το σακκάκι μου στους ώμους του καμπαναριού,
και τα μάτια μου − για δες – στη φωλιά της χελιδόνας
δυο γαλάζια αυγά, πολύ γαλάζια, ζεσταμένα·
κι από μέσα τους δυο κίτρινα πουλιά
να χτυπάν και να χτυπάν με τριανταφυλλένια ράμφη –
Έρη βιάσου· βιάζονται, Έρη,
λαχταράν να τραγουδήσουνε μαζί σου14.

Piccola canzone per Eri
Il piccolo specchio appeso al chiodo sulla parete 
porta un piccolo cielo dentro la camera –
Tremola questo cielo per la voce di una cicala.
Camminano le stanze, escono all’aperto −
le nostre seggiole sopra i platani,
la nostra tavola sopra una nuvola bianca,
le mia carte in mezzo al ruscello,
la mia giacca sulle spalle del campanile,

13  Cfr. Ποιήματα Δ΄, Kedros, Atene 198410, pp.148-150.
14  Ιvi, p. 133.
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e i miei occhi – guarda un po’ – dentro il nido della rondine:
due uova azzurre, molto azzurre, calde:
e dentro due uccellini gialli
che picchiano e picchiano col becco rosato −
presto Eri: hanno premura; Eri,
muoiono dalla voglia di cantare insieme a te.

Anche le 6 canzonette per Fotoulis, della stessa raccolta, ricordano 
i “Giochi” per lo spirito giocoso, il mondo paradisiaco della campa-
gna, gli animali parlanti e le piante, gli elementi del canto popolare:

Μαύρο και πορτοκαλί το φτερό της πεταλούδας-
μπήκε απ’το παράθυρο, φέγγει την κουρτίνα,
κουβαλάει έναν κηπάκο, τον αφήνει στο τραπέζι,
νάτη πάλι σεργιανίζει, πάλι φεύγει15.

Nera e arancio l’ala della farfalla
è entrata dalla finestra, illumina la tenda,
trasporta un giardinetto, lo lascia sul tavolo,
eccola, di nuovo passeggia, di nuovo se ne va.

La dedica ai bambini potrebbe creare al lettore problemi interpre-
tativi, mentre queste poesie possono essere lette da grandi e piccini 
– e questo costituisce un chiaro esempio di come si possa colmare lo 
iato tra poesia per bambini e per adulti. Tuttavia, anche a prescin-
dere da questi testi, possiamo senz’altro sostenere che molte poesie 
di Ritsos sono adatte anche ai bambini delle elementari: molte delle 
sue poesie brevi, ad esempio, legate all’esperienza del quotidiano e 
a semplici fatti della vita, contengono immagini poetiche che aiutano 
il bambino a interpretare ed arricchire la sua idea del mondo. Esse 
hanno effetti posititivi sul giovane lettore, che viene a contatto con 
problemi sociali e questioni fondamentali che riguardano l’uomo, 
verso i quali può porsi criticamente, in un’ottica alternativa. Così il 
sentimento infantile si arricchisce mentre si rafforza la tendenza del 
bambino a proiettarsi in ciò che legge, cercando un riscontro nelle 
proprie esperienze personali (come avviene nel rapporto padre figlia 
nella “Stella del mattino”).

15  Ivi, p. 164.
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Nel contatto del bambino con la poesia si esercita la sua capacità 
di pensare, insieme alla creatività ed alla fantasia, perché, nelle linee 
generali, l’approccio alla poesia è diverso da quello alla prosa. 

L’approccio alla prosa è più ‘letterale’: il lettore è impaziente di 
saperne di più sulla vicenda che gli si presenta e non vede l’ora di 
giungere all’epilogo. Nel caso della poesia, invece, l’attenzione si 
ferma non solo sui contenuti, ma sulle modalità di trasmissione del 
messaggio, sull’unità inscindibile di forma e contenuto. Nelle poesie 
che abbiamo preso in esame, Ritsos oltrepassa i confini dell’infanzia 
multiforme, conquista verità essenziali attraverso la provocazione, 
l’allucinazione ed una riconquistata semplicità, mostrando che non 
esiste alcun gioco che non sia in realtà una cosa seria.

(Traduzione dal greco di Maria Caracausi)

Biodata. Tzina Kalogirou è docente di letteratura greca moderna e Didattica della 
letteratura nel Dipartimento di Pedagogia dell’Università “Capodistria” di Atene, e di-
rige il master “Rhetoric, Humanities and Education”. Ha al suo attivo numerose pub-
blicazioni accademiche (articoli e volumi) in greco, inglese e francese. Ricordiamo in 
particolare la sua raccolta di saggi Το Αλωνάκι της ανάγνωσης (Eptalofos, Atene 2016). 
È membro del direttivo di “The Child and the Book International Conference” e coedi-
trice del “Journal of Literary Education”; inoltre partner del progetto di ricerca inter-
nazionale TALIS e membro del Comitato scientifico della serie “Laboratorio Children’s 
Books” (Anicia Edizioni – Roma) e della collana “Niata” (Palermo University Press).



Jannis Ritsos da vicino
eRi Ritsou

Non dirò molte cose perché abbiamo un programma fitto, dob-
biamo ascoltare poesie e canzoni e già si è detto abbastanza di Ritsos. 
Tzina Kalogirou ha parlato della “Stella del mattino”− ed io ho dei 
rimorsi di coscienza riguardo a quest’opera, perché, come ho detto 
ieri, era una delle poesie che mi hanno portato a non amare la Poesia. 

Quando ero bambina mia madre voleva leggermi continuamente 
questi versi dedicati a me, che io non comprendevo, e questo ha gene-
rato in me una sorta di rifiuto. È stato necessario che crescessi, e che la 
leggessi ormai da adulta per iniziare a comprenderla... e l’ ho compre-
sa, l’ ho apprezzata e posso dire amata molto di più, quando ho avuto 
a mia volta una figlia. Ritsos è un classico esempio di creatore dentro 
la cui opera passa tutta la sua vita. Tutti i suoi problemi, i suoi dolori, 
le gioie, tutti i problemi del suo luogo, si riflettono nella sua poesia, 
che scriveva quotidianamente, come una sorta di diario.

“Stella del mattino”, dunque, è una poesia che esprime da un lato 
la gioia della paternità − una paternità tardiva, dato che Ritsos di-
venne padre a quarantasei anni − ma allo stesso tempo anche la gioia 
dell’avere famiglia. Perché lui era rimasto orfano della madre, una 
madre che adorava, a dodici anni e aveva vissuto fondamentalmente 
senza una famiglia − anche se col sostegno di sua sorella, che gli fu 
vicina come una madre −, ma senza il calore familiare, fino al 1954, 
anno in cui si sposò. Ritengo dunque che questa stagione della sua 
vita, a partire dall’anno in cui nasco io (1955) − quando è finito l’esi-
lio, è ormai tornato da Makrònisos, gode di relativa libertà, si sposa, 
mette su famiglia − fino al 1967, quando si impone la dittatura dei 
colonnelli… Credo che questo periodo sia quello in cui scrive la sua 
poesia più quieta e felice. All’interno di questo contesto, di serenità e 
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felicità familiare, la “Stella del mattino”, non è solo l’ espressione di 
gioia del padre, ma anche l’eredità di un genitore per il figlio, come 
deve crescere, come vivere, come affrontare il mondo.

Questa poesia l’ho tenuta a mente, ho fatto mio il suo insegnamen-
to e ho constatato che aveva assolutamente ragione quando scriveva 
«Non c’è gioia più grande, bambina, della gioia che dài». E di questo 
ho conferma quotidianamente nella mia vita, e credo sia una delle più 
grandi verità che si sono trovate sul mio percorso. Penso che tutti noi 
lo abbiamo provato, in cose molto semplici, quando ti fanno un regalo, 
gioisci e dici “che bei fiori”, ma quando tu fai un regalo a qualcun altro, 
e questo qualcun altro dice “Ah, che bel maglione, lo volevo così tan-
to”, allora gioisci il triplo per la gioia che hai donato all’altro, rispetto a 
quella che hai provato per i fiori che ti hanno regalato. E vedo che tutte 
queste cose sembrano così ovvie – si potrebbe dire «è solo una poesia» 
− ma, infine, se le concentri e vedi come funzionano nella tua vita, tro-
vi veramente un intero catalogo di cose che ti aprono vie inaspettate. 
Credo che questa sia la reale utilità della lettura della poesia, non è solo 
l’effimera gioia che proviamo quando ci imbattiamo in una bella opera 
letteraria. È anche ciò che stilla dentro di noi, e che rimane in noi come 
un tesoro prezioso per il resto della nostra vita.

Il bello di Ritsos è che ha una sterminata varietà tematica, si è occu-
pato di quasi tutte le tematiche dell’ humanitas, di tutto ciò che riguarda 
l’uomo, dall’amore alla morte – perché esistiamo in questo mondo, per-
ché combattiamo, perché noi stessi ci imponiamo obblighi molte volte 
contro la nostra volontà. Ciascuno può sempre trovare qualcosa che lo 
coinvolga all’interno della poesia di Ritsos, proprio perché tocca così tan-
ti temi, proprio perché ha una così grande varietà di toni, perché utilizza 
come dire, riplasmate, tutte le letture che ha fatto lui stesso. Infatti leg-
geva moltissima poesia, leggeva come un pazzo, davvero… e così la sua 
poesia presenta un’immensa gamma espressiva che accontenta, credo, 
tutti i gusti. Tutte queste cose le dico semplicemente da lettrice: non sono 
una studiosa dell’opera di Ritsos, non sono una poetessa, non ho partico-
lari conoscenze di critica letteraria: esprimo solo le mie impressioni come 
una semplice lettrice che si avvicina a un’opera di poesia. Per questo 
non dirò nient’altro, perché ci sono qui veri specialisti per parlarne. Ma 
poiché Maria Caracausi voleva che vi dicessi qualcosa, mi soffermerò 
maggiormente sull’esperienza che ho come persona che ha vissuto nello 
stesso ambiente del poeta e che l’ ha visto nella sua quotidianità.
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Per quanto riguardava il suo lavoro, Ritsos lavorava come un… cane! 
(quello che in greco chiamiamo “cane arabo”). Riteneva di essere un la-
voratore dello spirito, e in quanto tale doveva lavorare quotidianamente, 
come tutti i lavoratori. Otto ore al giorno. Si alzava al mattino, preparava 
il suo caffè, si sedeva alla scrivania e iniziava a scrivere. Non credeva 
affatto al fattore ispirazione. È con la scrittura eserciti il tuo strumen-
to, con la scrittura inviti e provochi l’ ispirazione. Se rimani inoperoso e 
aspetti che arrivi dal cielo, può anche darsi che non arrivi mai. Scriveva 
quotidianamente, e se non aveva qualcosa di nuovo da scrivere, tornava 
alle cose vecchie, le correggeva. Nel frattempo, per esempio, poteva di-
pingere: non l’ho mai visto in vita mia stare senza far nulla, faceva sem-
pre qualcosa. Morendo ha lasciato dietro di sé ottomila pagine di versi. 
Questo sebbene il suo archivio sia stato distrutto due volte. 

La prima volta fu nel 1944, durante “i fatti di Dicembre” (preludio 
della guerra civile) quando, perseguitati dagli “Battaglioni di sicu-
rezza” e dagli Inglesi, i comunisti furono costretti ad andarsene via 
da Atene. Ritsos aveva lasciato il suo archivio a un suo conoscente di 
destra, ritenendo che l’archivio fosse al sicuro… Ma il suo conoscente 
si fece prendere dal panico e bruciò tutto: un romanzo di mille pagine 
(il titolo era “Alle falde del silenzio”), poesia, corrispondenza con gli 
intellettuali del tempo.

La seconda distruzione dell’archivio di Ritsos avvenne nel 1968, per 
sua stessa mano. Era stato trasferito dal campo di rieducazione di Le-
ros a Samos, in domicilio coatto, perché i medici di Leros gli avevano 
diagnosticato cancro (diagnosi confermata dai sanitari dell’ ospedale 
di San Savas ad Atene) e dicendogli che gli restavano sei mesi di vita. 
Credendo di avere solo sei mesi innanzi a sé, e sapendo che non avreb-
be fatto in tempo a rielaborare tutte le poesie che aveva scritto, inviò 
mia madre ad Atene, nella casa dove abitava solitamente, perché gli 
portasse tutti i manoscritti che aveva – lo ricordo ancora nella sua stan-
za, li guardava uno ad uno, metteva uno da parte, ne gettava un paio 
nel cestino. All’ epoca non esisteva a Karlovasi il servizio del comune 
per raccogliere la spazzatura: avevamo in giardino una fossa, buttava-
mo dentro le cose e le bruciavamo. Papà sovrintendeva, noi prende-
vamo il cestino, lo portavamo alla fossa, lo svuotavamo e tornavamo 
indietro per riempirlo di nuovo. Lui vi gettava dentro i manoscritti e 
noi andavamo a bruciarli. Mamma piangeva e gli diceva «No Jannis, 
lasciali Jannis, no!». Ed io, siccome mi rattristavo moltissimo nel vedere 
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tutti questi foglietti ridotti pezzettini di carta, io – che che al solo pen-
siero che qualcuno si era seduto e a scrivere così tante cose mi venivano 
i brividi, perché la scrittura mi veniva e mi viene a noia, e vedevo mia 
madre piangere – gli dissi: «Papà, lasciateli, non li pubblicheremo mai 
a tuo nome. Li pubblicherò io, a nome mio». E allora papà si terrorizzò 
e iniziò a strapparli in pezzettini minuscoli, e non solo li strappava, ma 
veniva con noi anche fino alla fossa per assicurarsi che li bruciassimo. 
Tra quello che distrusse vi erano anche quattro opere teatrali. Passaro-
no un paio di anni, gli permisero di andare ad Atene per operarsi, si 
operò una prima volta, una seconda – e l’ha scampata. E allora gli dissi: 
«Non mi avete dato retta. Se li aveste dati a me, per pubblicarli col mio 
nome, ora che siete sopravvissuto ve li avrei restituiti!». E mio padre 
rispose: «Avevi ragione figlia mia, ma adesso è troppo tardi».

Sebbene il suo archivio sia stata distrutto due volte - andarono 
distrutte moltissime cose - sono rimasti, come vi ho detto, ottomila 
versi. Un’ opera immensa, che credo darà lavoro ai ricercatori ancora 
per molti anni. Non dirò nient’ altro riguardo gli scritti di Ritsos.

Gli piaceva moltissimo il ballo, ballava benissimo – d’altronde era 
ballerino al Teatro lirico; gli piaceva molto dipingere, suonava in ma-
niera eccezionale il pianoforte, suonava il mandolino, faceva composi-
zioni al piano, ma non ne rimane nessuna, se non un video in cui suona 
lui stesso. In generale era una persona dai mille talenti in tutti i campi 
dell’ arte. Quando ero piccola – poiché di tutti i talenti di papà la scrit-
tura mi sembrava la più noiosa di tutti, gli chiesi: «Papà, perché non 
siete diventato pittore o pianista, dato che suonate così bene il piano?». 
E mio padre mi rispose: «Figlia mia, con la vita che ho scelto, sapevo 
che forse sarei dovuto andare in prigione, o in esilio: se fossi stato un 
pittore come mi sarei portato appresso cavalletto, pennelli e colori? Se 
fossi stato pianista come avrei portato il pianoforte in spalla? Una mati-
tina e un pezzo di carta si trovano sempre. Così sono diventato poeta». 
Ovviamente era uno scherzo che raccontava a me, perché in realtà, già 
all’età di otto anni, quando compose le sue prime poesie, aveva deciso 
che sarebbe diventato un poeta: la poesia lo aveva conquistato. 

Spero di non avervi stancato troppo, credo sia arrivato il momento 
di ascoltare le poesie e le canzoni. 

Grazie a tutti per la pazienza.

(Trascrizione e traduzione dal greco di Lida Panagiotou)



Jannis Ritsos da vicino
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Biodata. Eri Ritsou,figlia di Jannis Ritsos e di Falitsa Ghiorghiadou, è nata nel 1955 
a Samos, dove vive. Ha studiato in Francia e Inghilterra, ed ha lavorato alla Banca 
Nazionale di Grecia. Ha al suo attivo diversi racconti e romanzi: Γιατρός επαρχίας 
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JANNIS RITSOS
Δεκαοχτώ Λιανοτράγουδα τῆς πικρῆς πατρίδας

JANNIS RITSOS 
Diciotto canti della Patria Amara

(versione italiana di Maria Caracausi)

La raccolta Δεκαοχτώ Λιανοτράγουδα τῆς πικρῆς πατρίδας (Di-
ciotto Canti della patria amara) comprende 18 brevi componimenti. 
Ciascuno di essi è costituito da due distici in decapentasillabi non 
rimati, che ricordano nell’aspetto e nel linguaggio il canto popolare. Il 
poeta trae ispirazione dai Λιανοτράγουδα1, infondendo nelle moven-
ze e nel lessico della tradizione un messaggio di resistenza e di lotta, 
che ricorda la sua celebre opera Ρωμιoσύνη2.

Da una nota di pugno dell’Autore (vedi p. 88), posta a conclusione 
del componimento apprendiamo la genesi e lo sviluppo di questa bre-
ve ma intensa raccolta poetica, che Theodorakis (sorvegliato in modo 
speciale perché non avesse contatti con Ritsos) gli aveva chiesto, ma 
che riuscì ad ottenere solo nel 1970, dopo essersi rifugiato a Parigi.

16 dei Diciotto Canti della patria amara furono composti in un solo giorno 
− il 16 settembre 1968− a Partheni (Leros) in seguito ad un messaggio segre-

1  I Λιανοτράγουδα sono canti popolari in distici di decapentasillabi rimati, dalla 
tematica prevalentemente amorosa, rielaborati anche da autori moderni. Cfr. N. Po-
litis, Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, Atene 1978; Hubert Pernot, 
Chansons populaires grecques des XVe et XVIe siècles, Paris 1931 e Dirk Hesseling-H. 
Pernot, Ερωτοπαίγνια, Paris-Athènes 1913. Ritsos aveva già utilizzato il decapen-
tasillabo della tradizione popolare nella sua celebre opera Επιτάφιος del 1936. Cfr. 
Jorgos Veloudìs, Το δημοτικό τραγούδι στην ποίηση του Ρίτσου, in Προσεγγίσεις 
στο έργο του Ρίτσου, Atene, Kedros 1984, pp. 87-113.

2  Il poema Ρωμιoσύνη risale agli anni 1945-1947, ma fu pubblicato solo nel 1954 
(nel volume Αγρύπνια e successivamente nel 1966 per i tipi di Kedros). Il termi-
ne “Ρωμιoσύνη“ indica la Grecia moderna, rivisitata liricamente, nel suo sofferto 
percorso storico postclassico (Ρωμιοί erano i sudditi dell’Impero romano d’Oriente).
Cfr. Vincenzo Rotolo, J. Ritsos, Romiosini I, Un approccio stilistico, Quaderni dell’Istituto 
di Filologia greca dell’Università di Palermo, Palermo 1978.
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to di Mikis Theodorakis che mi chiedeva di poter musicare di nuovo qualche 
mio testo inedito. Questi Canti li rielaborai a Karlovasi Samos) nel novembre 
del 1969. Il 16 ed il 17 furono scritti il primo di maggio del 1970.
Il n. 7 fu modificato radicalmente nel gennaio del 1973 ad Atene. Non avevo 
intenzione di pubblicare i 18 Canti della patria amara, e avevo deciso che 
non fossero pubblicati né tradotti, ma solo cantati. Ma è successo che per la 
maggior parte siano stati pubblicati su diversi periodici greci e stranieri, e 
tradotti in varie lingue straniere. Così non c’è più motivo che insista nella 
mia decisione originaria.
I Diciotto Canti della patria amara sono dedicati a Mikis Theodorakis.

Jannis Ritsos

Nel 1973 i Δεκαοχτώ Λιανοτράγουδα τῆς πικρῆς πατρίδας furo-
no musicati e circolarono in disco, diffondendosi immediatamente in 
tutta Europa3. Dopo essere stati pubblicati in un volumetto di piccolo 
formato analogo a quello dell’originale manoscritto (12x17 cm.) per i 
tipi di Kedros (Atene 1973), i Canti della patria amara furono pubblicati 
con traduzione inglese a fronte e disegni del Poeta nel 19744. Oggi ven-
gono pubblicati per la prima volta integralmente in italiano nella mia 
traduzione, nella quale purtroppo si perdono gli incomparabili effetti 
sonori dell’originale.

Il testo greco qui riportato è conforme a quello della prima edizio-
ne greca: J. Ritsos, Δεκαοχτώ Λιανοτράγουδα τῆς πικρῆς πατρίδας, 
Kedros, Atene 1973.

MC

3  Cfr. Anghelikì Kotti, Γιάννης Ρίτσος. Ένα σχεδίασμα βιογραφίας, Νέα 
αναθεωρημένη έκδοση, Ellinikà Grammata, Atene 2009, pp. 158-159.

4  Y. Ritsos, Eighteen short songs of the bitter Motherland, translated from the Greek by 
Amy Mims with illustrations by the Poet, edited and with an introduction of Theo-
fanis G. Stavrou, The North Central Publishing Company, Minnesota 1974.
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1 Ἀναβάπτιση

Λόγια φτωχά βαφτίζονται στήν πίκρα καί στό κλάϊμα,
βγάζουν φτερά καί πέτονται − πουλιά καί κελαηδᾶνε,
Καί κειός ὁ λόγος ὁ κρυφός – τῆς λευτεριᾶς ὁ λόγος,
ἀντίς φτερά βγάζει σπαθιά καί σκίζει τούς ἀγέρες.

2 Κουβέντα μ’ ἕνα λουλούδι

– Κυκλάμινο, κυκλάμινο, στοῦ βράχου τή σκισμάδα,
ποῦ βρῆκες χρώματα κι ἀνθεῖς, ποῦ μίσχο καί σαλεύεις;
– Μέσα στό βράχο σύναζα τό γαῖμα στάλα - στάλα,
μαντίλι ρόδινο ἔπλεξα κ’ ἥλιο μαζεύω τώρα.

3 Καρτέρεμα

Ἔτσι μέ τό καρτέρεμα μεγάλωσαν οἱ νύχτες
πού τό τραγούδι ρίζωσε καί ψήλωσε σά δέντρο.
Κι αὐτοί μέσ’ ἀπ’ τά σίδερα κι αὐτοί μακριά στά ξένα
κάνουν πικρό νά βγάλουν τό «ἄχ» καί βγαίνει φύλλο λεύκας.

4 Λαός

Μικρός λαός καί πολεμᾶ δίχως σπαθιά καί βόλια
γιά ὅλου τοῦ κόσμου τό ψωμί, τό φῶς καί τό τραγούδι.
Κάτω ἀπ’τή γλώσσα του κρατεῖ τούς βόγκους καί τά ζήτω
κι ἄν κάνει πώς τά τραγουδεῖ ραγίζουν τά λιθάρια.

5 Μνημόσυνο

Στή μιά γωνιά στέκει ὁ παππούς, στήν ἄλλη δέκα ἐγγόνια
καί στό τραπέζι ἐννιά κεριά μπηγμένα στό καρβέλι.
Μάνες τραβᾶνε τά μαλλιά καί τά παιδιά σωπαίνουν
κι ἀπ’τό φεγγίτη ἡ Λευτεριά τηρᾶ κι ἀναστενάζει.

6 Αὐγή

Λιόχαρη, μεγαλόχαρη τῆς ἄνοιξης αὐγούλα,
καί ποῦ ’χει μάτια νά σέ δεῖ, νά σέ καλωσορίσει;
Δυό κάρβουνα στό θυμιατό καί δυό κουκιά λιβάνι
κι ἕνας σταυρός ἀπό καπνό στ’ ἀνώφλι τῆς πατρίδας.
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1 Ri-battesimo

Parole umili si battezzano nell’amarezza e nel pianto, 
mettono ali e volano − uccelli e cinguettano. 
E quella parola occulta – la parola della libertà, 
sguaina spade anziché ali, e lacera i venti.

2 Conversazione con un fiore

− Ciclamino, ciclamino nella fenditura della roccia, 
dove hai trovato colore, e fiorisci, dove stelo e ondeggi?
− Dentro la roccia ho accumulato il sangue goccia a goccia 
ho intessuto un fazzoletto rosato ed ora raccolgo il sole.

3 Attesa

Così nell’attesa si sono allungate le notti, 
dove il canto ha messo radici ed è cresciuto come un albero.
E quelli in galera e quelli in esilio, lontano, 
con amarezza emettono un sospiro, da cui spunta una foglia di pioppo.

4 Popolo

Popolo piccolo e combatte senza spade e proiettili, 
per il pane, la luce e il canto di tutto il mondo.
Sotto la lingua tiene i gemiti e gli evviva,
e se fa per cantare si spezzano le pietre.

5 Requiem 
In un angolo sta il nonno, nell’altro dieci nipoti, 
e sulla tavola nove candele piantate nella forma di pane.
Le madri si strappano i capelli e i figli tacciono, 
e dal lucernario la Libertà guarda e sospira.

6 Alba

Alba piena di grazia, alba gioiosa di primavera, 
dove sono occhi per guardarti e darti il benvenuto?
Due carboni nell’incensiere e due grani d’incenso, 
e una croce di fumo sull’architrave della patria.
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7 Δέ φτάνει

Σεμνός καί λιγομίλητος κοιτᾶ στό χώμα χάμω
τόν ἴσκιο τοῦ μικροῦ πουλιοῦ καί λογαριάζει τά ὕψη.
Αὐτό νά πεῖ; – καί τί φελᾶ; Μηδέ ἡ κατάρα φτάνει.
Ἄχ, στή γκορτσιά κρεμάμενο, θλιμμένο καριοφίλι.

8 Πράσινη μέρα

Πράσινη μέρα λιόβολη, καλή πλαγιά σπαρμένη
κουδούνια καί βελάσματα, μυρτιές καί παπαροῦνες,
Ἡ κόρη πλέκει τά προικιά κι ὁ νιός πλέκει καλάθια
καί τά τραγιά γιαλό - γιαλό βοσκᾶνε τ’ ἄσπρο ἁλάτι.

9 Συλλείτουργο

Κάτου ἀπ’ τίς λεῦκες συντροφιά πουλιά καί καπετάνιοι
συλλείτουργο ἀρχινίσανε μέ τόν καινούργιο Μάη,
Τά φύλλα φέγγουνε κεριά στ’ ἁλώνι τῆς πατρίδας
κι ἕνας ἀητός ἀπό ψηλά διαβάζει τό Βαγγέλιο.

10 Το νερό

Τοῦ βράχου λιγοστό νερό, ἀπ’ τή σιωπή ἁγιασμένο,
ἀπ’τό καρτέρι τοῦ πουλιοῦ, τή σκιά τῆς πικροδάφνης,
Κρυφά τό πίνει ἡ κλεφτουριά καί τό λαιμό σηκώνει
σάν τό σπουργίτι και βλογᾶ τή φτωχομάνα Ἑλλάδα.

11 Τό κυκλάμινο

Μικρό πουλί τριανταφυλλί, δεμένο μέ κλωστίτσα,
μέ τά σγουρά φτεράκια του στόν ἥλιο πεταρίζει,
Κι ἄν τό τηράξεις μιά φορά θά σου χαμογελάσει
κι ἄν τό τηράξεις δυό καί τρεῖς θ’ ἀρχίσεις τό τραγούδι.

12 Λιγνά κορίτσια

Λιγνά κορίτσια στό γιαλό μαζεύουνε τ’ ἁλάτι
σκυφτά πολύ, πικρά πολύ – τό πέλαο δέν τό βλέπουν.
Κι ἕνα πανί, λευκό πανί, τούς γνέφει στό γαλάζιο
κι ἀπ’ τό πού δέν τό ἀγνάντεψαν μαυρίζει ἀπ’ τόν καημό του.
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7 Non basta

Modesto e silenzioso guarda giù in terra 
l’ombra di un piccolo uccello e calcola le alture.
Che dire? – a che pro? Non basta neppure la maledizione.
Ah! fucile afflitto, sospeso all’albero.

8 Verde giorno

Verde giorno soleggiato, bel pendio disseminato
di campane e belati, di mirto e di papaveri.
La ragazza tesse il corredo, il giovane intreccia canestri, 
e i capri lungo il mare si pascono di bianco sale.

9 Concelebrazione

In compagnia sotto il pioppo uccelli e capitani
hanno iniziato a celebrare insieme al nuovo Maggio.
Le foglie risplendono di ceri, sull’aia della patria, 
e un’aquila dall’alto legge l’Evangelo.

10 L’acqua

Poca acqua della roccia, benedetta dal silenzio, 
dall’attesa degli uccelli, dall’ombra degli oleandri.
Di nascosto la bevono i clefti, e alzano la testa
come passeri, e benedicono la povera madre Grecia.

11 Il ciclamino

Piccolo uccello rosato, legato con lo spago, 
con le tue alucce ricce svolazzi nel sole.
E se lo guardi una volta ti sorriderà,
e se lo guardi due tre volte comincerai a cantare.

12 Ragazze snelle

Ragazze snelle sulla riva raccolgono il sale, 
tutte chine, molto tristi, non vedono il mare.
Ed una vela, una vela bianca le chiama nell’azzurro
e siccome non l’hanno guardata diventa nera e triste.
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13 Τ’ ἄσπρο ξωκκλήσι

Τ’ ἄσπρο ξωκκλήσι στήν πλαγιά, κατάγναντα στόν ἥλιο,
πυροβολεῖ μέ τό παλιό, στενό παράθυρό του,
Καί τήν καμπάνα του ἀψηλά, στόν πλάτανο δεμένη,
τήν κουρντίζει ὁλονυχτίς γιά τοῦ ᾉ -Λαοῦ τή σκόλη.

14 Επιτύμβιο

Τό παλληκάρι πού ’πεσε μ’ ὀρθή τήν κεφαλή του
δέν τό σκεπάζει ἡ γῆς ὀγρή, σκουλήκι δέν τ’ ἀγγίζει –
Φτερό στή ράχη του ὁ σταυρός κι ὅλο χυμάει τ’ ἀψήλου
καί σμίγει τούς τρανούς ἀητούς καί τούς χρυσούς ἀγγέλους.

15 Ἐδῶ τό φῶς

Σέ τοῦτα ἐδῶ τά μάρμαρα κακιά σκουριά δέν πιάνει
μηδέ ἀλυσίδα στοῦ Ρωμιοῦ καί στοῦ ἀγεριοῦ τό πόδι.
Ἐδῶ τό φῶς, ἐδῶ ὁ γιαλός, - χρυσές, γαλάζιες γλῶσσες,
στά βράχια ἐλάφια πελεκᾶν, τά σίδερα μασᾶνε.

16 Τό χτίσιμο

Τό σπίτι αὐτό πῶς θά χτιστεῖ, τίς πόρτες ποιός θά βάλει
πού ’ναι τά χέρια λιγοστά κι ἀσήκωτες οἱ πέτρες;
Σώπα· τά χέρια στή δουλειά τρανεύουν κι αὐγαταίνουν
καί μήν ξεχνᾶς πού ὁλονυχτίς βοηθᾶν κ’ οἱ ἀποθαμένοι.

17 Ὁ ταμένος

Ἐδῶ σωπαίνουν τά πουλιά, σωπαίνουν οἱ καμπάνες,
σωπαίνει κι ὁ πικρός Ρωμιός μαζί μέ τούς νεκρούς του
Καί πά στήν πέτρα τῆς σιωπῆς τά νύχια του ἀκονίζει
μονάχος κι ἀβοήθητος, τῆς λευτεριᾶς ταμένος.

18 Τή Ρωμιοσύνη μήν τήν κλαῖς

Τή Ρωμιοσύνη μήν τήν κλαῖς, − ἐκεῖ πού πάει νά σκύψει
μέ τό σουγιά στό κόκαλο, μέ τό λουρί στό σβέρκο,
Νάτη, πετιέται ἀποξαρχής κι ἀντριεύει καί θεριεύει
καί καμακώνει τό θεριό μέ τό καμάκι τοῦ ἥλιου.
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13 La chiesetta bianca

La chiesetta bianca sul pendio, proprio di faccia al sole, 
spara con la sua vecchia finestrella stretta. 
E la sua campana in alto, legata al platano, 
la accorda tutta la notte per la festa del Santo Popolo.

14 Epitaffio

Il giovane ardito che è caduto a testa alta 
non lo copre la terra umida, il verme non lo tocca –
La croce è ala sul suo dorso, e sempre si scaglia dall’alto
 e si accompagna alle splendide aquile e agli angeli d’oro.

15 Qui la luce

Su questi marmi qui la brutta ruggine non alligna, 
né la catena al piede del Greco e a quello del vento.
Qui la luce, il lido – lingue azzurro e oro,
i cervi picchiano sulle rocce, masticano i ferri.

16 La costruzione

Questa casa come sarà costruita, chi metterà le porte,
ché poche sono le braccia e pesanti le pietre?
Taci: nella fatica le braccia si induriscono e crescono,
e non dimenticare che tutta la notte aiutano anche i morti.

17 Consacrato

Qui tacciono gli uccelli, tacciono le campane,
tace anche il triste greco insieme coi suoi morti.
E sulla pietra del silenzio affila le sue unghie 
solo e senza aiuto, votato alla libertà.

18 La grecità non piangerla

La grecità non piangerla – là dove va a piegarsi 
col coltello nelle ossa, con la correggia al collo.
Eccola, si libra da capo, e si fa prode, si fa belva, 
e infilza il mostro con la fiocina del sole.
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Da Jannis Ritsos, Ἐπαναλήψεις (Ποιήματα Ι’ Atene, Kedros 19982)

Μεταμορφώσεις
Μετά τόν θάνατό τους, πολλές μεταμορφώσεις περάσανε οἱ ἥρωες
στή φαντασία ἐκείνων πού ἐπιζῆσαν – φυσικές ἤ παράδοξες· – ἄλλοτε
ἀμπελουργοί καθώς ὁ Πρωτοσίλαος ἤ κυνηγοί καθώς ὁ Ἰππόλυτος, 
ἄλλοτε ἁπλοί πολεμιστές (ὅπως καί ἦταν) μέ τ’ ὡραῖο τους κράνος, τά
 σαντάλια τους,
κάποιος (ξεχνᾶμε τ’ ὄνομά του) μ’ ἕνα ἄνθος στά δόντια του, κι ἄλλοι
μέ μορφές ζώων ἤ ἑρπετῶν – συνηθέστερο φίδια. Ὤ, ἀλήθεια, 
πολλά προσφέρανε στούς Ἕλληνες, πρίν καί μετά τόν θάνατό τους, 
ἀκόμη κι ἔτσι – δηλαδή σά φίδια καί λιοντάρια.
     Τώρα,
παρακμάσανε οἱ ἥρωες · πέρασε ἡ μόδα τους. Κανένας 
δέν τούς ἐπικαλείται πιά μήτε τους μνημονεύει. Ὅλοι ζητᾶμε αντιήρωες.

Ὡστόσο, σήμερα, ὅπως βγήκαμε ἔξω, – Μάρτης μήνας, λιακάδα,
(εἶχε στεγνώξει καί τό χῶμα ἀπ’τίς βροχές· ἀνάμεσα στίς πέτρες τοῦ λοφίσκου 
γιορτάζαν τά σπερδούκλια ὁλάνθιστα – οἱ ἀσφόδελοι, ὅπως οἱ παλιοί 
τούς ὀνομάτιζαν) – σήμερα,
ἐδῶ, πίσω ἀπ’τό σκουριασμένο συρματόπλεγμα, περιμένουμε ἀόριστα
πώς κάτω, στό μικρό ἀκρογιάλι, θά περάσει καί πάλι ὁ ψαράς τῆς Ἐρέτριας
κουβαλώντας στά δίχτυα του τήν πελώρια ὠμόπλατη τοῦ Πέλοπα.

Ἄδικα
Ἄδικα περιμένουν οἱ νεκροί στίς ἐπιτύμβιες στῆλες (ὅσοι πρόφτασαν
κι ἀπόχτησαν μιά τέτοια, ἤ πού δέν τους τήν ἔσπασαν), ἄδικα
μέ κεῖνο τους τό σκεῦος γιά σπονδές ὁλότελα ἄδειο· − περιμένουν
κάποιον νά θυμηθεῖ μιά πράξη τους, μέσα στίς τόσες, κάποιον νά πρόσφέρει
ὄχι τροφές καί στεφάνια, μόνον μιά ματιά στά γυμνά μέλη τους, γιατί,
 τά βράδια,
τώρα πού μπαίνει ἡ ἄνοιξη μέ τά πολλά πουλιά της καί τά φύλλα, ἀβάσταχτη
γίνεται ἡ μοναξιά, τόσο που, ἀπόψε, σεργιανώντας στό προαύλιο
μέ μιάν ὁλόλευκη, περίσκεπτη πανσέληνο, ξάφνου ὁ Βαγγέλης
ἀποτραβήχτηκε ἀπ’τή συντροφιά μας, στάθηκε ἀπ’τά δέντρα,
κάτι ψιθύρισε σά δέηση μυστική, κι ἔβγαλε τά παπούτσια του (τά μόνα
πού τοῦ ‘μεναν – τρύπια κι αὐτά) καί μέ μιά κίνηση ντροπαλή τά καταθεσε
εὐλαβικά σ’ ἕναν ἀόρατο τάφο – ἴσως τοῦ Ὀρέστη ἤ τῆς Ἡλέκτρας.
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Metamorfosi
Dopo la morte, molte trasformazioni subirono gli eroi
nella fantasia dei sopravvissuti – naturali o assurde: 
ora viticultori come Protesilao, o cacciatori come Ippolito,
ora semplici guerrieri (come appunto erano), con un bell’ elmo e 
 i calzari. 
Uno (non ne ricordiamo il nome) con un fiore tra i denti,
ed altri in forma di animali o di serpenti- più spesso serpenti.
Davvero molte cose offrirono ai Greci prima e dopo la loro morte, 
persino così, come serpenti o come leoni.
     Ora 
sono tramontati gli eroi: sono passati di moda. 
Nessuno si rivolge a loro, e neppure li ricorda.
Tutti vogliamo antieroi.

Tuttavia oggi, quando uscimmo all’aperto – giornata di marzo, soleggiata
(si era asciugata anche la terra dalle piogge: tra le pietre della collinetta
erano tutti in festa i porracci –
asfodeli li chiamavano gli antichi)
Oggi qui, sotto il filo spinato arrugginito, ci aspettiamo vagamente
che sotto, dal piccolo lido, ripassi il pescatore di Eretria, 
trascinando nelle reti la gigantesca spalla di Pelope.

Invano
Invano aspettano i morti sotto le lapidi funebri (quanti ce la fecero
ad averne una, o che non gliela ruppero), invano, 
con quel recipiente per le libagioni del tutto vuoto – aspettano qualcuno
che si ricordi di un loro gesto fra i tanti, qualcuno che offra 
non cibarie e corone, solo uno sguardo alle loro membra nude, perché 
 la sera, 
ora che entra la primavera, con i tutti i suoi uccelli e le fronde, insostenibile 
diviene la solitudine, tanto che stasera, passeggiando nell’atrio
in un plenilunio bianchissimo, pensoso, improvvisamente Vanghelis
si allontanò dalla nostra compagnia, ritto sotto gli alberi,
sussurrò qualcosa come una preghiera segreta, e si tolse le scarpe (le uniche
che gli restavano – e per giunta bucate) e con un gesto timido le depose
pietosamente su una tomba invisibile – forse di Oreste o di Elettra.
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Ἀδελφοσύνη

στόν Λουί Ἀραγκόν

Εὔκολα, μεταξύ τους, οἱ ποιητές ἀναγνωρίζονται – ὄχι
ἀπό μεγάλα λόγια πού θαμπώνουν τούς κοινούς, ὄχι
ἀπό ρητορικές χειρονομίες, μόνον ἀπό κάτι
ὁλότελα κοινό μέ μυστικές διαστάσεις, ὅπως ἡ Ἰφιγένεια
ἀναγνώρισε αμέσως τόν Ὀρέστη μόλις τῆς εἶπε:
«Ἐσύ δέν κεντοῦσες στό προαύλιο, κάτω ἀπ’τή λεύκα,
μ’ ὄμορφα χρώματα σέ λευκασμένο ὑφάδι
τ’ἀλλαξοδρόμισμα τοῦ ἥλιου;» Καί πιότερο ἀκόμη: 
«Δέν ἦταν στή γωνία τῆς κάμαράς σου φυλαγμένο
τό παλιό δόρυ τοῦ Πέλοπα;» Καί, τότε, ἐκείνη
ἔγειρε εὐθύς στόν ὤμο του σφαλώντας τά μάτια
ἀπό ’να φῶς βαθύ, μειλίχιο, σά νά’ταν ὁ ματοβαμμένος
βωμός, ἀκέριος σκεπασμένος μ’ἐκεῖνο
τό λευκασμένο ὑφάδι πού ἡ ἴδια τό κεντοῦσε
κάτω ἀπ’τή λεύκα, τά ζεστά μεσημέρια, στήν πατρίδα.

Da Jannis Ritsos, Neppure la mitologia, 36 poesie da Ἐπαναλήψεις 
(trad. M. Caracausi) Agapanti 1, Torri del Vento, Palermo 2018

Τό ξύπνημα τοῦ Τηλέμαχου
Πιότερο ἀπ’ ὁλα μᾶς συνάρπασε ἡ περιγραφή τοῦ ξυπνήματος–
(ὄχι οἵ αἰώνιες κεῖνες ροδοδάκτύλες), σάν ἀνακάθισε
στό ψηλό του κρεβάτι νά προσδέσει τά σαντάλια του
στά λαμπρά του τά πόδια (ἔτσι λέει ὁ ποιητής). Ὕστερα βγῆκε 
καί πρόσταξε τούς κήρυκες νά καλέσουν τή σύνοδο. Νεαρός ἀκόμη
ὅμως μέ τό ὕφος τοῦ πατέρα του, μέ μακρύ δόρυ, μ’ ἕνα φέγγος
γύρω στό σώμα του ἀπ’ τή χάρη τῆς θεᾶς. Δuό σκυλιά τόν συνόδευαν.
Τό ’να σέ λίγο ξέκοψε· τράβηξε  στ’ἀκρογιάλι, ὀσμίζοντας 
 τη θάλασσα.
Κι ἐμεῖς μαζί του. Τό τί ἀπόγινε στή σύνοδο, μήτε πού τό ρωτήσαμε.
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Fratellanza 
a Louis Aragòn

Facilmente si riconoscono tra loro i poeti.
Non per i grandi discorsi che abbagliano il pubblico, 
non per i gesti retorici, solo per qualche cosa 
che è tutt’uno con la dimensione segreta, come quando 
Ifigenia riconobbe di colpo Oreste non appena le disse
“Non eri tu che ricamavi nell’atrio, sotto il pioppo,
sulla tela bianca con bei colori, l’andirivieni del sole?”
E poi ancora: “Non era nell’angolo della tua camera
che era riposta la vecchia lancia di Pelope?”
E lei, allora, si piegò subito sulla sua spalla, serrando gli occhi
per la luce intensa, mielata, come se vi fosse l’altare insanguinato
intatto, tutto coperto di quella tela bianca 
che proprio lei ricamava sotto il pioppo, 
nei meriggi assolati, in patria

(versione italiana di Maria Caracausi)

Il risveglio di Telemaco
Più di tutto ci avvinse la descrizione del risveglio
(non quelle eterne dita-di-rosa), quando si rizzò a sedere 
sull’alto letto per allacciarsi i sandali
ai piedi splendenti (così dice il Poeta). Poi uscì
e ordinò agli araldi di convocare l’assemblea. Giovane ancra,
ma col piglio del padre, la lunga lancia, con uno splendore
intorno al corpo per il favore della Dea. Lo accompagnavano due cani.
L’uno dopo un poco si allontanò: si diresse verso la riva, annusando 
 il mare.
E noi insieme con lui. Ciò che accadde all’assemblea non lo chiedemmo neppure.
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Οὔτε ἡ Μυθολογία
Ἔτσι τελειώνει ἡ μέρα, μέ περίλαμπρα χρώματα, τόσο ὄμορφα, δίχως 
νά συμβεῖ τίποτα γιά μας. Ο ἱ φρουροί ξεχασμένοι στά φυλάκια.
Μιά βάρκα πλέει στά ρηχά, σ’ ἕνα χρυσό καί ρόδινο, ξένο·
τά δίχτυα μές στό βούρκο νά ψαρεύον μαύρα ψάρια παχιά καί γλοιώδη 
ἀντανακλώντας τίς λάμψεις τοῦ λυκόφωτος. Κι ὕστερα, πού ἄναψαν οἱ 
 λάμπες
μπήκαμε μέσα κι ἀνατρέξαμε καί πάλι στή Μυθολογία, ἀναζητώντας
κάποια βαθύτερη συσχέτιση, μιά μακρινή, γενική ἀλληγορία
νά πραΰνει τή στενότητα τοῦ ἀτομικοῦ κενοῦ. Δέ βρήκαμε τίποτα.
Φτωχά μας φάνηκαν καί τά κουκιά τοῦ ροδιοῦ κι ἡ Περσεφόνη
μπροστά στή νύχτα πού κατέβαινε βαριά καί στήν ἀπόλυτη ἀπουσία.

Δανάη
Ἴσως αὐτός ὁ ἀποκλεισμός της μές στό χάλκινο ὑπόγειο, νά ἐπέσυρε
τήν προσοχή καί τήν εὔνοια τοῦ Θεοῦ. Πόση ἡδονή τίς νύχτες, πόση 
 ἐλευθερία
σ’αὐτό τό στενό χῶρο τῆς φυλάκισής της· – ἡ χρυσή βροχή, οἱ χρυσές
 θωπεῖες
ἔτσι νά φέγγει ὁλόγυμνη, χρυσή κι αὐτή, νά φέγγουν στή γωνία τά πεδιλά της
καί νά γενίζει τό παλιό σταμνί της φεγγερό νερό.
      Ἡ Δανάη
ἐννιά μῆνες, ἀμίλητη, - ἐπωάζοντας σιωπή καί λάμψη – εἶχε κρατήσει
τά βλέφαρα κλειστά, μή τῆς ξεφύγει ἀκτίνα ἀπό τό μέγα φέγγος. 
 Ὗστερα,
τό γέλιο καί τό κλάμα τοῦ βρέφους, ὥς τ’αὐτιά τοῦ Ἀκρισίου.
      Καί τώρα 
σ’ ἕνα κιβώτιο σφραγισμένοι, μητέρα καί τέκνο, νά ρίχνονται 
 στή θάλασσα,
νά τούς ξεβράζουν τά κύματα στίς ἀκτές τῆς Σερίφου.
      Μά ἴσως, ἔτσι,
μέσ’ἀπό κεῖνο τό χάλκινο ὑπόγειο, μέσ’ἀπ’τό το κιβώτιο, νά βγῆκε 
ὁ λαμπρός ἄθλος τοῦ πανέμορφου, σεμνόπρεπου Περσέα –
τό κομμένο κεφάλι τῆς Μέδουσας πού ἀπολιθώνει τούς ἐχθρούς μας.

102



Neppure la mitologia
Così finisce un giorno con colori luminosissimi, così belli, senza
che accada nulla per noi. Le guardie dimenticate nei posti di guardia. 
Una barca naviga nelle acque basse, in un oro e rosa, estraneo; 
le nostre reti nel fango, a pescare pesci neri grassi e viscidi,
che riflettono i bagliori del crepuscolo. E dopo, quando si accesero 
 le lampade,
entrammo e ricorremmo di nuovo alla Mitologia, cercando 
qualche relazione più profonda, una lontana, generica allegoria
che mitigasse l’angustia del vuoto individuale. Non trovammo nulla.
Miseri ci apparvero anche i chicchi di melograno e Persefone,
dinanzi alla notte che calava pesante e all’assoluta assenza. 

Danae
Forse questa sua segregazione nel sotterraneo di bronzo, avrà attirato
l’attenzione e la benevolenza del Dio. Quanti piaceri nelle notti, quanta 
 libertà
in quello spazio angusto della sua prigionia: la pioggia d’oro, le carezze 
 d’oro
così che risplendeva tutta nuda, d’oro pure lei, risplendevano in un angolo 
i suoi sandali e di acqua splendente si riempiva la vecchia brocca. 
      Danae
nove mesi senza parlare – covando silenzio e splendore – aveva tenuto 
le palpebre chiuse, che non le sfuggisse un raggio del grande fulgore.
 Poi
il riso e il pianto del neonato, fino alle orecchie di Acrisio.
      Ed ora
sigillati in una cassa, madre e figlio, gettati 
 in mare
sbattuti dalle onde sulle sponde di Serifo.
     Ma forse, così, 
da quel sotterraneo di bronzo, da dentro questa cassa, sarà sortita
la splendida fatica del bellissimo, saggio Perseo -
la testa tagliata di Medusa che pietrifica i nostri nemici.
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Da Jannis Ritsos, Il loggione. (Edizione bilingue. trad. M. Caracausi), Aiora 
Press, Atene 2018 

Στό Ὑπερῶον
Μετά τήν παράσταση
ἔμεινε κρυφά στό ὑπερῶον 
στά σκοτεινά. 
Ἡ αὐλαία ὁλάνοιχτη. 
Ἐργάτες τῆς σκηνῆς, 
φροντιστές, ἠλεκτρολόγοι
ξεστήνουνε τά σκηνικά, 
μετέφεραν στό ὑπόγειο
ἕνα μεγάλο γυάλινο φεγγάρι, 
σβῆσαν τά φῶτα, 
ἔφυγαν, 
κλείδωσαν τίς πόρτες.
Σειρά σου τώρα, 
χωρίς φῶτα, 
χωρίς σκηνικά καί θεατές,
νά παίξεις ἑαυτόν.

Τό ἀδιάβατο
Ἄνθρωποι ριψοκίνδυνοι ἦταν∙ 
δέν τό περηφανεύονταν ὡστόσο. 
Ἔσπασε τό θερμόμετρο, 
ὁ ὑδράργυρος σκόρπισε. 
Σάν φτάσαμε στά σύνορα
μᾶς σταμάτησαν. 
Τά ψεύτικα διαβατήρια
ἦταν ἔγκυρα.
Ἐμεῖς δέν περάσαμε.
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Nel loggione
Dopo la rappresentazione 
è rimasto di nascosto nel loggione
al buio. 
Il sipario spalancato. 
Assistenti di scena, 
tecnici, elettricisti 
smontano le scene, 
hanno trasportato nel sotterraneo
una grande luna di vetro, 
hanno spento le luci, 
se ne sono andati, 
hanno chiuso le porte. 
Tocca a te ora, 
senza luci, 
senza scene e spettatori, 
recitare te stesso.

Inaccessibilità
Uomini spericolati erano; 
non se ne vantavano tuttavia. 
Si ruppe il termometro, 
il mercurio si sparse. 
Quando arrivammo ai confini 
ci fermarono.
I passaporti falsi 
erano validi. 
Noi non passammo.
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Τ’ ἀσπρα βότσαλα
Ἐτοῦτα τ’ ἄσπρα βότσαλα στό γυμνό σου τραπέζι 
λάμπουν στόν ἥλιο. Κανένας δέ μαντεύει
 ἀπό ποιούς βυθούς ἀνασύρθηκαν. 
Κανένας δέν ὑποπτεύεται μέ τί ριψοκίνδυνες
καταδύσεις τ’ ἀνέβασες∙ 
μέ τί στερήσεις κι ἀρνήσεις τ’ ἀπέσπασες
ἀπό τά νύχια κοραλλόδεντρων καί βράχων. Γι’ αὐτό 
λαμποκοποῦν τόσο λευκά μέ τή σεμνή τους περηφάνια 
ν’ ἀποσκεπάζουν τό σκοτάδι τῆς καταγωγῆς τους καί ποτέ
νά μή σέ μαρτυρήσουνε τήν ὤρα τῆς Μεγάλης Δίκης.
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I ciottoli bianchi
Questi ciottoli bianchi sul tuo tavolo nudo
risplendono al sole. Nessuno immagina
 da quali abissi sono emersi. Nessuno 
sospetta con quali immersioni
rischiose li hai tirati su; con quali 
privazioni e rifiuti li hai strappati 
dalle grinfie di coralli e di rocce. Perciò 
sfavillano tanto bianchi con la loro fierezza modesta 
per celare la tenebra della loro origine e mai 
tradirti nell’ora del Grande Giudizio.
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