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Valeria Parrella has elaborated the myth of Orpheus and Eurydice with a contemporary 
key; a new production to be directed by Davide Iodice. In her notes, the author writes: 
«Gluck, Anouilh, Cocteau, but also Bufalino, and Pavese: each of these authors has 
given a different explanation why Orpheus turned to look at Eurydice when leaving the 
underworld. Rilke’s words on this theme, perhaps inspired by a bas-relief here in Naples 
in the archaeological Museum, are also moving. Respexit is the verb traditionally used 
(by Virgil in Eclogues and Ovid in The Metamorphoses), a verb that has no equivalent in 
Italian as it means “to turn around”, but also embodies the root “respectum”, pertaining 
to respect. Thus, I also give my respect to this gesture, just like that bas-relief in which 
Hermes appears together with Eurydice and Orpheus. I wrote a novel which then 
became theatrical text. A story which is not real, but more oriented towards the 
philosophy and psychology of loss, and coming to terms with death. This text has three 
voices, but many other view-points».
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IAValeria Parrella rielabora il mito di Orfeo ed Euridice proponendone una lettura in chiave 
contemporanea che sarà diretta da Davide Iodice.

«Gluck, Anouilh, Cocteau per le scene, ma anche Bufalino, Pavese: ognuno ha una rispo-
sta diversa su quell’ultimo voltarsi di Orfeo, sul perché lo fa. Commovente il passaggio di 
Rilke, forse tratto dalla visione di un bassorilievo custodito qui: nel Museo Archeologico di 
Napoli. Respexit dice la tradizione (di Virgilio nelle Bucoliche e Ovidio nelle Metamorfosi): e 
a questo verbo, che non ha un equivalente in italiano, perché significa “si voltò indietro”, 
ma che contiene in sé anche la radice del “respectum”, del rispetto, io ho dato credito e 
seguito; così come a quel bassorilievo, in cui compare un Hermes, assieme a Euridice e 
Orfeo. Ho scritto una novella che diventa un testo teatrale, una storia non realistica: piutto-
sto orientata alla filosofia e alla psicologia della perdita e dell’elaborazione del lutto. Un’o-
pera a tre voci, ma con molti altri punti di vista».

Valeria Parrella

«Voglio lasciare la parola alla Parola, ora che vi 
ritorno dopo anni di una drammaturgia tutta ispi-
rata dalla scena e da una ricerca antropologica 
nei luoghi più accidentati del vivere sociale.
Qui dico allora solo del canto di Orfeo, che è que-
stione simbolica ed estetica insieme, poiché la 
prima domanda che mi sono posto nell’affrontare 
nuovamente questo mito, più volte declinato in 
visioni nei miei lavori, è stata: come rendere quel 
canto, così commovente da ammansire le bestie, 
così commovente da spalancare le porte degli 

inferi, (qualunque sia il loro significato)? Nessuna voce può, mi sono detto. Poi, ascoltando 
il suono-senso delle parole nella voce viva degli attori, ho inteso che tutta la bellissima 
prosa-poetica del testo fosse quel canto, insieme di Euridice e Orfeo, e allora abbiamo 
cominciato a lavorare ad un unico flusso sonoro, un concertato o un corale, se vogliamo, 
che tentasse di restituire alla Parola il suo potere ipnotico, evocativo: la sua emozione.
Per il resto, questa è una dichiarazione d’amore».

Davide Iodice

Il 23 giugno, in occasione del debutto dello spettacolo, uscirà nelle librerie Assenza. Euri-
dice e Orfeo edito da Bompiani.
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