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Un soldato d’una guerra d’oggi, in una terra in cui le Forze Armate portano la democrazia e la 

civiltà dei “buoni” (Siria, Palestina, Kabul, Cecenia,…), in fuga da un bombardamento “amico”, 

trova temporaneo rifugio in una casa sfollata. Si ferma a prender fiato dalla barbarie, ed in questa 

sosta minacciata, in un luogo estraneo ma caldo, che testimonia un’intima normalità familiare 

spazzata via dalla guerra, accoglie pensieri, ricordi, sentimenti, d’un presente brutale, un passato 

sfuocato, di futuri incerti. 

Trincee qualsiasi è una partitura per parole, in cui il senso danza con il suono, e l’uso di 

maschere originali disegna archetipi rigorosi e surreali.  La guerra, fuori e dentro: pallottole e 

trincee sia reali che interiori, conflitti generali e con sé stessi.  Guerra di tutti i giorni, personale, 

piccola, tenace. 

Battaglie di bisogni, sentimenti, ricordi, rabbie, e l’urgenza d’umorismo e speranza per cercar pace, 

e non soccombere all’enormità dei conflitti che dilaniano la Vita 

 

Le maschere, segno della molteplicità interiore vociante dei tempi  inquieti, lividi, esplosivi 

Maschera/volto, velare/svelare, sincerità/menzogna. In quanti siamo dentro di me? 

 

Con Trinceee qualsiasi prosegue il pensiero sulle guerre  iniziato con Lisistrata forever - della 

guerra e delle donne, in forte chiave contemporanea sia nel testo che nell’interpretazione. 

L’incontro tra Duccio Barlucchi, autore ed interprete, ed il regista palestinese Akram Telawe  ha 

prodotto un confronto di sguardi ed esperienze diverse sul piano etnico, razziale, religioso, sociale, 

da cui è nato Trincee, viaggio vibratile nella natura profonda dell’essere umano, che cerca amore e 

futuro nell’intreccio, già di per sé conflittivo, di bisogni e sentimenti. 

 



Lo spettacolo ha debuttato al teatro dei Rozzi di Siena, dopo vari Studi presentati a Sao Paulo, 

Brasile (Teatro S.Cardoso, e Università UnicSul ), a Firenze (Itinerari Culturali, Teatro 13 ), a 

Siena (Siena in scena, Centro L.Lapini), per la Rassegna Civitas (R.Emilia) 

 


