
 

 

 

 

 

 

Cassandra,  Giulia Giambrone 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Andromaca,  Marisa Fortunato 

 

Prigioniera, Marisa Fortunato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Doveva succedere. Prima o poi io e un foglio bianco saremmo dovuti rimanere soli. In questo 
pomeriggio estivo e uggioso faccio fatica a scrivere, come sempre. Non è mai stato facile 
trasformare  stati d’animo in parole per me e penso sempre: “beati i poeti …”. Quindi mi aiuto 
ascoltando la colonna sonora di questo viaggio che sto per raccontare,  la nostra colonna sonora, 
quella che ci faceva tremare quando seduti scomodi su un palco rigido, al buio, con il  pesante 
velluto rosso  del sipario che ci sfiorava le dita aspettavamo ancora e ancora che ci accarezzasse le 
mani per poi volare via veloce, come per dirci “è arrivato il momento ” : tutto  cominciava lì. Tre 
minuti si esaurivano in un’eternità. Com’è difficile scrivere adesso che questa musica mi fa rivivere 
quelle emozioni. Lo so, sembra impossibile ma adesso mentre scrivo le mani si riscaldano e il cuore 
batte forte.  Sarò breve quindi.  
Mettere in scena le Troiane è stata una delle esperienze più belle della mia Vita. 
Come una statua di argilla siamo stati pian piano plasmati fino a divenire un piccolo capolavoro. La 
Sicilia…. non riuscirei ad esprimere quello che vorrei, giuro. Niente è più esplicativo di quegli 
abbracci dietro le quinte di quel primo debutto, di quel fermento, di quelle lacrime ; ancora adesso 
penso a quei momenti “prima,” quando il mondo svaniva, gli individui si annullavano, si 
azzeravano tutte le autorità, si neutralizzavano gli animi, ognuno con l’intento di realizzarsi in una 
cosa Bella che come ho sperimentato può essere, è il Teatro. E quel freddo, quel freddo gelido che 
arrivava fino alle ossa, chi potrà mai dimenticarlo? Se tornassi indietro lo sopporterei ancora per 
ore quel freddo pur di sentire quel fuoco dentro che nonostante i condizionamenti esterni, non 
poco influenti, continuava a bruciare. 
 Cassandra. Quanto da dire su Cassandra. Lei, che sul palco ha mi ha regalato i momenti più forti di 
libertà e di orgoglio. Quando tenevo quelle meravigliose fiaccole sgargianti in mano e le stingevo, 
la passione e l’ardore erano sensazioni esplosive in me, così forti e così concentrate in quei pugni 
che tenevano acceso quel fuoco. Devo tanto a Cassandra, a questo personaggio meraviglioso  che 
mai avrei conosciuto con così grande intimità senza questa occasione. Grazie Cassandra di avermi 
fatto sentire per la prima volta Bella come non mai. Mando un pensiero a Noemi, l’altra Cassandra 
e soprattutto a Maddalena che porterà ormai la fiaccola di Cassandra in nome di tutte noi; grazie 
anche a voi piccole Grandi Cassandre.  
 
Oggi non posso che ringraziare chi in questo lavoro ha messo passione ed amore contagiosi ed 
unici; chi si è fatto in quattro tra lo studio e le prove,  chi si è sacrificato,  chi ha rinunciato, chi ha 
dato,  chi ha pianto,  chi ha sofferto,  chi ha gioito,  chi ha creduto fin da subito nelle nostre 
Troiane. 

 

 

Giulia Giambrone 

 

 

 

 



 

 

 

Allo specchio c’è un viso stanco incorniciato da capelli raccolti, occhi neri di trucco e guance rigate 

da lacrime. Allo specchio c’è un corpo teso fasciato da un vestito anonimo color sabbia. Allo 

specchio ci sono piedi doloranti e nudi. Allo specchio c’è una ragazza che non sono io. Si fa buio 

intorno, ho chiuso gli occhi e la memoria inizia il suo lento cammino. Il pavimento è bagnato, il 

vento punge la carne. Nella testa un turbinio di emozioni contrastanti, la stanchezza che 

infiacchisce i movimenti. Un suono martellante di tamburi, voci irose, frasi urlate, parole aspre e 

canti dolorosi.  

Applausi… 

Non sono più a Siracusa, davanti a me non ho più i gradini di un teatro in cui si è scritta la storia, 

ma solo una ragazza il cui trucco, ormai sciolto di lacrime, le ha coperto il volto.  

Ho avuto l’opportunità di mettermi in gioco e conoscere me stessa, ho conosciuto un mondo 

meraviglioso quale il teatro, ho ricevuto la passione necessaria per affrontare le mie paure e farne 

qualcosa di grande.  

Ludovica Tombolini 

 

 

*** 

 

Occhi neri colmi di paura, volto pallido pieno di stanchezza, una prigioniera che non sa più chi è.  

Senza un nome, senza un futuro, senza un destino delineato. Non sa cosa ne sarà di lei, non sa 

dove andrà.  

Quella prigioniera forte e coraggiosa in poco tempo mi ha insegnato molto; grazie a lei sono 

riuscita ad eliminare finalmente quella timidezza che già da tempo mi stava stretta, ed è proprio 

grazie a lei che ho capito che nella vita serve coraggio, anche davanti a noi tutto cade in frantumi, 

c'è sempre un appiglio a cui aggrapparsi. 

Il palco, il vento, Siracusa, era tutto così magicamente perfetto. Io nelle vesti di qualcun altro, 

finalmente ero libera di dire ciò che volevo senza alcun timore di essere giudicata. E questo grazie 

a quella donna troiana di cui ho indossato con orgoglio la maschera. 

 

Jessica Monti 

 

 



 

 

 

Mettere in scena le Troiane, le "nostre" Troiane, ci ha dato tanto...forse tutto quello che 

un'esperienza del genere può regalare. Di emozioni e sensazioni ne ho provate talmente tante che 

adesso, lontana da quel ricordo così forte e significativo, nel metterle per iscritto ho paura di non 

rendere loro giustizia. Le prove, i costumi, i trucchi, i cori, i passi da ricordare, le battute non tue 

che inevitabilmente impari a memoria a forza di sentirle... ma le Troiane non sono state solo 

questo; ci hanno lasciato degli insegnamenti che dureranno più a lungo: abbiamo capito che 

l'unione fa la forza, che i sacrifici vengono sempre ripagati, che l'impegno che si mette in quello 

che si fa con amore lo si può trasmettere, che la complicità e il rispetto in un gruppo sono la cosa 

più importante.  

Non ho dubbi nel definire questa occasione che mi è stata data come la più bella della mia vita. 

Salire su quel palco, fare, per la prima volta, parte di un qualcosa così grande e bello, mettermi in 

gioco, cantare cori per tutta la durata del viaggio, provare fino a tardi... E' stata in assoluto 

un'esplosione di emozioni, e lo è ancora oggi ogni volta che ci penso. 

 Il teatro, questo regalo così grande piombato all'improvviso nelle nostre vite, è riuscito a cambiare 

qualcosa dentro di me. La prima volta che abbiamo recitato davanti a parenti e amici avevo paura 

del giudizio degli altri, avevo il timore più grande di non riuscire, di non essere abbastanza, 

tremavo; sentivo un qualcosa che partiva da dentro lo stomaco e che premeva forte per poter 

uscire. Ho provato tutto il dolore e la disperazione delle donne che abbiamo portato in scena, i 

loro tormenti, le loro paure e allo stesso tempo ho sentito tutta la forza e la voglia che avevo di 

levare questo lamento, di dar voce alla loro storia.  

Forse, come loro, un po' prigioniera anch'io delle costrizioni, aspettavo solo il momento giusto per 

poter far sentire la mia voce. Questo è stato il mio, o meglio il nostro momento. 

 

Ylenia Ciaffoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Piccoli pensieri sparsi 
 

Vedere la rappresentazione  Prometeo dei ragazzi di quarta ha fatto riaffiorare tutte le grandi 

emozioni provate sul palco del teatro greco di Palazzolo Acreide....é difficile spiegarle: paura, di 

deludere tutti coloro che hanno creduto nel progetto e in te; ansia, per l'incognita che rappresenta 

recitare per la prima volta; l'entusiasmo e la passione che ognuno di noi ha sempre regalato a 

questo progetto. 

 

Arianna Squarcetti 

 

*** 

 

… quando ripenso a quest'esperienza vengo assalita da una tremenda nostalgia. Lo spettacolo 

deve continuare e noi dobbiamo lasciare il passo a nuovi attori, sapendo che tutto quello che é 

stato il nostro lavoro per il nostro spettacolo rimarrà sempre dentro di noi. Adesso gli esami sono 

vicini e, anche se quando guardo davanti a me, vedo un futuro pieno di punti interrogativi, sono 

pronta per affrontare il grande balzo nel vuoto che rappresenta per me la fine della scuola. 

 

Francesca Rossi 

 

 

*** 

 

 

Questa esperienza così unica mi ha fatto diventare più consapevole delle mie capacità, il teatro mi 

ha aiutato a conoscere le mie emozioni. 

Lisa Ulisse 

 

 

*** 

 

L'esperienza teatrale che ho vissuto nel recitare le "Troiane" è una di quelle avventure che non 

dimenticherò mai per il resto della vita. Ci sarebbero un miliardo di cose da dire per trasmettere, o almeno 

raccontare, quello che ho provato durante questi mesi di prove e convivenza insieme. Sintetizzo questa 

esperienza  in due parole che hanno un valore enorme: fantastica e unica. Sento dentro di me qualcosa di 

nuovo e bello che mi fa vibrare l'anima ogni volta che penso a tutto il tempo passato insieme, alle risate, 

alla fatica, alla felicità, all'ansia pre-spettacolo che ci faceva sentire cosi piccoli e fragili!  

E’ stata un’avventura che mi ha fatto crescere molto. 

Maria Chiara Prete 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Se vado ad aprire un cassetto nel mio cuore chiamato “Troiane di Euripide”, la prima immagine 
che spunta è questa: dall’alto della mia pedana di legno (piena di schegge) vedo sparsi sul palco i 
miei compagni di teatro. Le note del video che precede lo spettacolo scandiscono le nostre ansie e 
i nostri respiri. Poi il silenzio, il rumore del fumo che esce e del sipario che si apre. Solo a scriverlo 
ora mi sale qualcosa al cuore, una stretta familiare agli ansiosi. Poi il pensiero che quella era 
l’ultima volta che sarei stata su quel palco, su quella pedana, con loro.  
La seconda immagine, questa volta un po’ più prepotente e ribelle, è un vestito rosso con delle 
lunghe fasce cucite all’altezza delle spalle. Il ricordo di Cassandra scatena una serie infinita di altri 
ricordi e di emozioni grandi. Sapevo che era un personaggio estremamente difficile da mettere in 
scena. Cassandra è una forza della natura, il suo è un dolore diverso da tutti gli altri, più 
complesso. Provare dolore e piangere o urlare è naturale. Provare dolore e sfidarlo, sfidare tutti, 
divincolarsi tra le catene della prigionia gridando al mondo la propria libertà, è solo di Cassandra. 
Quando ci venne detto che il personaggio di Cassandra sarebbe stato diviso in tre attrici e che una 
delle tre ero io, come al solito provai un grosso imbarazzo. Le responsabilità mi angosciano, ho 
sempre paura di non essere abbastanza, di fare brutte figure. Devo ammettere però di avere un 
pregio in queste situazioni: anche se imbarazzata ed impaurita, faccio tutto quanto nelle mie 
possibilità per dare il massimo, anche se poi il mio massimo non mi sembra mai abbastanza. Allora 
ho letto di Cassandra, ho scritto, ho ricercato, l’ho immaginata. Ricordo un’interrogazione di 
letteratura greca in cui mi fu chiesto di trovare tre aggettivi da attribuire alla sacerdotessa di 
Apollo. Io ricordo di aver detto sicuramente “libera” e “alienata”, ricordo di aver faticato, ma di 
essere rimasta soddisfatta della mia analisi. Ho amato il personaggio di Cassandra, ho amato il suo 
cinismo, la sua ironia, lei che da prigioniera è sempre stata più libera di me.  
Purtroppo non sono riuscita a rendere tutte queste sfumature nella recitazione, credo il motivo sia 
il mio essere Noemi in Cassandra. A me la situazione in cui lei si trovava metteva tanta rabbia e 
desiderio di rivalsa, per lei era diverso. Ci ho provato, ho notato alcune sfumature a volte proprio 
sul palco, mentre parlavano le altre ripetevo la mia parte dicendomi “devo cercare di dirla così, 
prova a pensare che stai parlando di tuo fratello Giacomo e non di Ettore”. 
Inutile tentare di spiegare l’ansia atroce che mi assaliva a tratti prima di entrare in scena , lo 
sconforto di sentire la mia voce che se ne andava. Inutile tentare di spiegare l’attimo dopo il 
“colpevole della nostra rovina”, la mia battuta che conclude l’episodio, in cui tiravo il mio sospiro e 
mi sentivo leggera leggera leggera.  
Infine gli applausi finali, i saluti, la soddisfazione dopo tanto lavoro. 
Ci sono poi le mille immagini di prove, di fatiche e divertimenti, di stupore davanti a tante persone 
che si sono messe in gioco e che hanno dato tutto.  
Scrivere tutto significherebbe inserire il viaggio in Sicilia, l’emozione del teatro, gli spettacoli 
sublimi dell’INDA. Quello che però mi sembra più significativo è spiegare quello che il corso di 
teatro mi ha dato. Quello che è rimasto è un cassetto nel cuore, quello che è dentro il cassetto è 
un’esperienza che mi ha dato tantissimo. Sono cresciuta, mi sono messa in gioco da pigra e fifona 
quale sono, ho imparato ad apprezzarmi nonostante io sia spietatamente autocritica, ho ammirato 
e stimato persone che valgono tanto e di cui sono tanto orgogliosa. 
 

Noemi Giustinelli 
 

 

 

 



 

 

 
Ho aspettato troppo tempo per scrivere questi pensieri, e forse ora è giunto veramente il momento di 

farlo. Cercherò di esprimere al meglio tutto ciò che ho provato l'anno scorso nel recitare quello che 

per me è stato lo spettacolo più bello di sempre. 

Dopo le rappresentazioni dei nostri compagni che negli anni precedenti avevano messo in scena Edipo 

Re e Baccanti, arrivò finalmente il nostro turno: recitavamo le Troiane di Euripide. 

Già dai primi giorni in cui frequentavamo il laboratorio mostravano una carica e una voglia di fare che 

non avrei mai pensato avesse una classe come la nostra. Aspettavamo ogni settimana che arrivasse il 

sabato con una trepidazione che non avrei mai immaginato. Ricordo perfettamente che cosa provai 

quando mi fu comunicato che sarei stata Ecuba, credo che lo esprimerei meglio con un disegno e 

sicuramente prevarrebbero il giallo e il nero: giallo per la felicità di assumere quell'incarico stupendo, 

per quella possibilità di mettersi nei panni della regina di Troia. Il nero, invece, per la paura e il terrore 

di non riuscire, come tutti si aspettavano, in questo compito difficile e impegnativo. La prima grande 

difficoltà fu quella di calarmi nei panni di un personaggio, Ecuba, troppo diverso da me ma è stata 

proprio questa difficoltà che mi ha spinto a lavorarci così tanto. 

Quest'esperienza ha segnato la mia vita e non dimenticherò mai le prime difficoltà soprattutto con la 

dizione: le mie "s" troppo romane, il mio "devo" con la "e" chiusa, le mie ultime lettere sempre 

mangiate, le mie mani che non stavano mai ferme, i dolori per la posizione da vecchia buttata a terra, 

i miei rientri a casa in motorino mentre canticchiavo “ ”, mentre ripetevo la monodia 

a memoria o mentre provavo il mio sguardo da dura ... 

Non dimenticherò neanche l'emozione di irrompere con un μηνιν che usciva sempre tremolante dalla 

mia bocca, quel μηνιν che voleva gridare a tutti quanto fossi terrorizzata, come in un solo secondo 

dimenticassi tutte le battute che dovevo dire, quanto mi facessero male le mani su quel legno e 

quanto, quanto volessi piangere perché recitare significava anche che la fine di tutto stava arrivando.  

Questo e molto di più c'è ora nel mio cuore... C'è la gioia di vedere una classe impegnata nell'imparare 

melodie su melodie che si sovrappongono scritte sul copione, di vedere una classe che si unisce non 

con un'uscita tutti insieme il sabato sera ma con un coro in greco... questo e molto di più. 

 

Se qualcuno mi chiedesse oggi : “Chi è Ecuba per te?”  risponderei : “Ecuba è una giovane ragazza che 

ha realizzato il sogno di salire un palco e di gridare il dolore di una donna che ha perso tutto, di 

cantare in una lingua meravigliosa che ormai non si parla più e le Troiane siamo noi, i ragazzi dell'ex 

4°C che si sono messi a piangere quando tutto è finito (soprattutto io), che hanno sentito un freddo  

gelido sul palco d Palazzolo, sono i ragazzi che in tutte le feste di compleanno invece di cantare "tanti 

auguri" intonavano il proemio dell'Iliade, che hanno imparato cori a memoria ripetuti alle mamme 

mentre cucinavano... Le Troiane del 4°C sono esistite davvero. 

 

Sophia Bevilacqua 

 



 

 

Sgomente giacciono accanto ad Ecuba, una volta regina della maestosa città di Troia. 

Ora non sono più nessuno e, nell’ottica dei vincitori, non sono più niente perché come notava 

Simone Weil, il dolore reifica.  

Troia è terra desolata, luogo di strazio. E lo strazio più grande è quello che non si vede ma che si 

sente gridato e incastonato come un gioiello nelle parole euripidee dense e potenti, lancinanti e 

pungenti, terribilmente umane. 

Ecco perché ancora oggi le Troiane di Euripide vanno in scena, icone immortali di sentimenti di 

sempre, rinnovati dalla constatazione che la storia non la fanno solo i vincitori. La fanno anche le 

vittime e la manovrano gli dei in un’inquietante teodicea che li vede violenti, ostinati, offesi e 

trionfanti. Posidone e Atena aprono il quadro di una scena allucinata, dove i colori predominanti 

sono tutte le sfumature del nero e del grigio: il fumo di Ilio in fiamme avvolge la gloria di un 

tempo.  

Ecuba concentra su di sé il male di vivere di tutte le madri dolorose di questa tragedia, nata 

quando l’imperialismo ateniese dichiarava il suo fallimento e raccoglieva dappertutto le sue 

vittime, pagava l’offesa di Melo ed imparava a soffrire.  

In quel silenzio caldo di fiamme ma gelido ed immobile si leva il grido inascoltato di Cassandra, 

altra creatura sublime che riscatta la brutalità. Il ricordo del padre la vivifica in un ossessivo 

richiamo alla morte, invocata come soluzione alla condanna della prigionia. Ossimoro della 

condizione umana, la profetessa è personaggio potente e fragile, apollinea e dionisiaca la sua voce 

si espande raggiungendo la coscienza del vincitore e del vinto. Ma come tutte le anime belle è 

condannata ad un destino ingiusto e violento, e con lei Andromaca, devota custode di affetti 

sponsali e materni; per lei non c’è più neanche la speranza, si allontana sul carro acheo lasciando 

allo spettatore l’invito al disprezzo per i carnefici del suo piccolo Astianatte. 

Mentre Troia rimbomba sotto la propria rovina e la scena deserta ospita solo la disperazione  

Ecuba dichiara: “Tutto finisce in qualche modo”: un richiamo umano all’accettazione di quello che 

il destino ha pensato per gli uomini, creature “effimere”, destinate a vivere un solo giorno. 

 

Ancora un anno di emozioni indescrivibili per chi osserva giovani studenti diventare personaggi 

grandissimi, potenti, immortali.  

Una sacra ritualità. 

 

Prof.ssa Marcella Petrucci 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


