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Ispirandosi a Troilo e Cressida di Shakespeare, Stefano Ricci e 
Gianni Forte mettono  in scena una potente invettiva contro il 
falò delle vanità della società odierna, una performance all’ultimo 
respiro, che smaschera le falsità e la vacuità del potere.

Prodotto dal Teatro Biondo, lo spettacolo è interpretato da tre 
attori della Compagnia ricci/forte – Anna Gualdo, Giuseppe Sartori 
e Piersten Leirom – e da 12 allievi attori della “Scuola dei Mestieri 
dello Spettacolo” del Teatro Biondo diretta da Emma Dante.
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«In Troilo e Cressida il Bardo stigmatizza la gamma dei fenomeni 
mimetici, dove gli ingranaggi della cupidigia conducono senza 
sconti verso la distruzione: politica del desiderio erotico che si 
unisce in amplesso con la politica della mancanza di autorità. 
Profeti della pubblicità iper-contemporanea, gli individui di 
questa tragedia fabbricano idoli per riempire i propri giorni, 
altrimenti inutili.

Il Potere della Bellezza e del Comando sono scettri difficili da 
raggiungere o mantenere. Il prezzo è altissimo, ma Greci e Troiani 
sono disposti a pagarlo, esattamente come i loro epigoni 
postmoderni, votati alla fama della TV e ai suoi derivati. Per i 
consunti 15 minuti di celebrità siamo disposti a tutto, anche ad 
abdicare ai nostri principi, etici e morali, ammesso che siano 
presenti».

ricci/forte





https://youtu.be/fsPDoveolHE
https://youtu.be/fsPDoveolHE
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ELENA 
   
OMBRA
OGNI VOLTA CHE PROVO A CERCARLA SE LA BATTE 
ME LA CUCIO ADDOSSO
LA INCOLLO AI PIEDI
RIESCE SEMPRE A SCAPPARE
HA INGOIATO TUTTO DI ME
COME UN COCCODRILLO
DESIDERI
POSSIBILITÀ
FUTURO
DENTRO L’OMBRA CI STANNO TUTTE LE MIE COSE
ANCHE UN OROLOGIO, CHE SEGNA LE ORE
OGNI VOLTA CHE SI AVVICINA
LO SENTO 
TIC TAC TIC TAC
IL TEMPO CHE VOLA
PROVO A STRINGERLA
E SUBITO LEI SCAPPA VIA
È LA MIA BAMBINA QUELL’OMBRA
OGNI TANTO MI AIUTA A PETTINARMI
A STENDERE SORRISI
A STRINGERE MANI
MI RUBA I BACI PIU AUTENTICI
MA NON VUOLE TORNARE DA ME

ORA SO NON MI TROVERÀ MAI
SEMPRE IN PIENA LUCE
SEMPRE SOTTO I RIFLETTORI
ELENA
LA TORTA SULLA TOVAGLIA DI NEVE PERENNE 
SOLO I FIORI MUOIONO
IO RESTERÒ FRESCA
IN BOCCIO
L’ISOLA CHE NON C’È 
È UN POSTO DOVE GLI ANNI SI POSANO SENZA INSEGNARTI NULLA 
DOVE GALLEGGI IN UN PRESENTE CONTINUO 
QUANDO LA LUCE SI AFFIEVOLISCE
UN APPLAUSO
UNA RIVERENZA 
E LE FATE TORNANO IN VITA
FAMA
TU
SCINTILLANTE NONNULLA
COPRIRAI I MIEI OCCHI AL SUO POSTO QUANDO SARÀ IL MOMENTO
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ULISSE

È lei? È la stessa Cressida che prometteva
devozione accecante
quella che ora si concede ad altri?
Se la Bellezza ha un’anima
non è lei.
Se le promesse sono sacre
se esiste un principio di unità
non è lei.

Quale riflesso assume il desiderio?
- Stupido asino! - 
Se un occhio guarda ancora al passato
e l’altro vede con il cuore
è l’errore dell’occhio a dirigere in noi la mente. 
Lei è
e non è
la stessa donna che giurava.  
È dunque falso quel sentimento sbandierato
che cambia l’oggetto del suo voto?

La natura dell’uomo è famelica di riconoscimenti.
Nessuno è padrone di nulla
finché non comunica i suoi doni agli altri. 
Né può distinguerli in se stesso dal resto
se non li vede prendere forma 
nell’approvazione altrui.
La sua virtù 
può risplendere solo in presenza di terzi
riscaldandoli
e gli altri rimandano indietro quel calore. 
Come un sordo ping-pong. 
Un uomo
Aiace
si ciba della gloria di Achille
che tiene a digiuno il proprio onore per arroganza. 
Una donna ancora calda di giuramenti 
Cressida
si inginocchia ad altari differenti: 
la feroce bestia della disconoscenza. 
Il Tempo ha sulla schiena un tascapane
in cui ripone elemosine per l’oblio. 
Quelle briciole sono le parole e le azioni passate, 
divorate non appena compiute
dimenticate appena espresse. 
Necessario è
cogliere l’istante
la perseveranza 
è l’unica cometa
che mantiene la sua coda fiammeggiante di dignità. 
Seconda stella a destra
poi dritti fino al mattino. 
L’operosità deve essere incessante
come una perpetua in sacrestia. 
Deve viaggiare sotto la coltre immacolata del prodotto fresco. 

Wendy, se lasci il passo
permetti alla marea di avanzare:
la spiaggia dorata si trasforma in scoglio ostile
che nessun Campanellino 
potrà riconvertire. 
Il Tempo è un padrone di casa mondano
che saluta l’ospite in partenza con un tiepido “ci rivedremo”
e a braccia spiegate afferra quello entrante. 
Il benvenuto sorride sempre
è nella sua natura: 
l’Addio esce sospirando.
- Stupido asino! -   

La virtù non cerca remunerazione per ciò che è stata: 
bellezza, senno
amore, amicizia
tutti sudditi del Tempo calunniatore. 
Il mondo vuole prodotti freschi
anche se privi di sapore. 
Le cose in movimento attirano occhi e cuore
più di quello che resta inerte. 
Pianta i chiodi delle tue ragioni 
Wendy,
legati la cima intorno alla vita mentre ti arrampichi
scava con la piccozza delle tue esperienze.  
È lo sciocco Peter che si lascia sdrucciolare
arrendevole
su quella superficie di ghiaccio 
che gli sarà fatale. 
Non c’è animale più abbietto dell’uomo
- Stupido asino! -   
in tutto l’immenso creato. 
Mostra i denti
ringhia
si prepara alla battaglia
crede di volare con la polverina fatata
e cade
per una fugace rifrazione della pupilla. 

https://youtu.be/l1aFWWQdtZc
https://youtu.be/l1aFWWQdtZc
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Simone Mannino, bozzetto per la scena di TROILOvsCRESSIDA 
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