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LE TROIANE 
Dopo la presa di Troia, Atena e Poseidone decidono di distruggere l’armata greca: l’uno è 
benevolo ai Troiani perché fondatore della loro città, l’altra odia i Greci perché Aiace ha 
violentato Cassandra nel tempio consacrato alla dea. Intanto i Greci si sorteggiano le 
donne troiane, prede di guerra, come schiave. Destinata ad Agamennone è Cassandra, 
lucidamente presaga della sorte di entrambi. 
A Neottolemo, figlio di Achille, è destinata Andromaca, straziata dal ricordo di Ettore 
morto, alla quale i Greci sottraggono anche il tenero figlio Astianatte per ucciderlo 
gettandolo giù dalle mura. 
La vecchia regina Ecuba è data ad Ulisse. Polissena, sua figlia, sarà immolata sulla tomba 
di Achille la cui ombra l’ha richiesta come condizione per dare venti favorevoli ai suoi 
connazionali in procinto di salpare alla volta della patria dopo dieci lunghi anni di guerra. 
Appare poi sulla scena la causa di tante sciagure, la splendida Elena, che Menelao, suo 
marito, vuol ricondurre in patria per ucciderla, vendicando così le molte vite dei Greci 
stroncate per colpa sua. Ecuba la maledice ed essa si difende con un abile discorso, 
consapevole che Menelao, vinto dalla sua fatale bellezza, l’avrebbe risparmiata. Infine, 
dopo aver ricomposto il corpo devastato del nipotino, Ecuba con le altre prigioniere sia 
avvia verso le navi greche mentre la città crolla tra le fiamme. 
 



ELENA DI TROIA 
Le guerre, la fame, la povertà, la disperazione, non sono che elementi presenti nella 
nostra società, ipocrita e sorda, piena di finti moralismi e di false speranze, di promesse 
mai mantenute e di parole usate come carta straccia. Missioni di pace dove il buono vuole 
educare il cattivo attraverso polvere grigia che ammazza civili tra bambini e anziani. Finta 
paura di popoli così detti civilizzati che con la scusa di essere minacciati minacciano e 
uccidono. Soldi utilizzati per costruire armi di distruzione di massa e non per la 
ricostruzione di massa. Siamo sordi alla disperazione di chi urla aiuto, per paura che ci 
venga tolta quella finta libertà di decidere quale schermo ultrapiatto comprare, o quale 
auto potere sfoggiare in città, o quale locale “in” frequentare per mantenere le nostre 
pubbliche relazioni, quasi sempre per interessi altri che non siano di pura amicizia. 
Insomma qualcuno sta cercando di cancellare la nostra parte critica, la nostra coscienza, 
la nostra morale, i nostri sogni. Tutto sembra avere lo stesso peso come un quadro pieno 
di colori tutti uguali, senza nessuna tonalità calda, o fredda, o brillante, oppure cupa … 
 
Ma il teatro oggi può restituire la vista per vedere i colori nella loro essenza e nelle loro 
diversità permettendo in ognuno di noi la rinascita come individui pensanti, capaci di 
gioire, soffrire, emozionarsi, senza contaminazioni artificiose dettate dal potere politico, 
economico, militare, ecclesiastico. Vorrei amare senza linee guida per amare, vorrei 
soffrire senza per questo giustificarmi, vorrei correre senza esser fermato, vorrei sbagliare 
senza che nessuno mi colpevolizzi, vorrei essere un perdente senza invidiare il vincitore, 
vorrei partire per una guerra dove le uniche armi si chiamano emozioni. 
Ecuba ed Elena, sono le protagoniste di una vicenda terribile dove la guerra vuol dire 
violenza e stupro della dignità umana, ma anche capacità morale e intellettuale di divenire 
eroine della sventura di fronte alla vittoria del distruttore. Non sono diventate schiave del 
potere, non hanno permesso al vincitore di imporre loro d’essere considerate figlie della 
guerra, lottando per la propria dignità e per la propria libertà di pensiero. 
Da una parte Ecuba: una regina privata del trono, una vedova cui viene uccisa l’unico figlio 
e con una figlia ritenuta da tutti una povera pazza. In lei si evince la paura che incombe 
della perdita e dello sradicamento, la partenza verso un altrove che significa schiavitù e 
miseria. Dall’altra parte invece Elena: rappresenta la guerra stessa, la distruzione, la 
falsità, il tradimento, una donna che ha fatto della propria bellezza arma seduttiva capace 
di accendere una guerra tremenda per i Greci. In questa rappresentazione le due donne si 
confrontano, litigano, si disprezzano, odiano tutto dell’altra e si raccontano a proprio modo 
lasciando agli altri la facoltà di decidere cosa sia giusto o sbagliato. 
La messa in scena di quest’opera vuole restituire al teatro greco la funzione per il quale è 
nato è cioè la funzione culturale, educativa, politica. Ma lo si vuol fare con una profondità e 
una ricerca di linguaggio contemporaneo basata sullo studio e sulla forza emotiva dei 
personaggi sviscerandone i segreti più intimi di un’umanità vera, fatta di contraddizioni, di 
errori, di paure e di urgenze! 
Questa rappresentazione ha la voglia di portare a nudo i sottotesti attraverso lo sguardo 
puro, il gesto essenziale, la parola reale e il coraggio di respiri, silenzi e tempi che 
permettono a ogni cosa di vivere a pieno. Il silenzio diventa il luogo dove si coglie l’eco di 
un gesto, di una parola, di una tragedia personale, il luogo dove tutto decanta e tutto si 
manifesta senza giudizio e senza censura. 
La musica utilizzata è di questo tempo, asciutta, secca, aritmica, a volte fastidiosa. Una 
scenografia necessaria all’azione che lascia spazio al movimento e alla forza emotiva dei 
personaggi, tutto è calibrato ad arrivare alla corda tesa che vibra con il suono della parola, 
con il movimento di una mano. Una moderna messa in scena che coniuga passato e 
presente attraverso un linguaggio classico ma di respiro quotidiano e vero dove nulla è 
esasperato e retorico. 


