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Attingendo al capolavoro classico di Euripide, Le Troiane, e alla sua riscrittura per mano di 

Jean-Paul Sartre, Tutto brucia – produzione Motus, firmata da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande 

– ne offre una rilettura attualizzata. A colpire a prima vista lo spettatore è di certo la scenografia, 

realizzata in maniera impeccabile: il fondale è sapientemente costruito con un tendone blu, allegoria 

del Mar Egeo, da cui le attrici sbucano come corpi portati a riva dalle onde. Il resto dell’apparato è 

carico di macerie, cenere, lampade al neon. Tutto appare pervaso da una sottile nebbia, in un ammasso 

di elementi che richiamano il fuoco e la distruzione di Troia, rendendo così fin dalle prime battute 

evidente agli spettatori il contesto narrativo. 

Le protagoniste sono tre: ciascuna esercita una diversa arte, esprimendo così – sia pur in forme 

individuali – tutto il disagio e la disperazione delle donne di Ilio, destinate infine alla sottomissione, 

alla schiavitù da parte degli Achei, in quanto mogli degli sconfitti. Sul versante attorale, Silvia 

Calderoni esplicita con maestria la rabbia e l’afflizione femminile, grazie a una straordinaria mimica 

del volto, ai movimenti del corpo, alle urla; particolarmente straziante è l’atto di infilarsi negli abiti 

la cenere, unico brandello superstite di quella vita germinata prima della prigionia. Nel finale, la 

vediamo poi perdersi in un rassegnato abbraccio con la danzattrice Stefania Tansini. 

Quest’ultima è incarnazione della danza: nella prima sequenza, per esempio, percorre 

coreograficamente la scena per mostrare la sofferenza delle troiane (facendo peraltro uso di una lingua 

inventata ad hoc per aumentare l’effetto di sconforto); più tardi, invece, si adopererà con le lampade 

al neon in una performance impressiva e adrenalinica, atta a rappresentare la follia delle sopravvissute 

che non vogliono accettare il proprio destino di prigioniere.   

Per quanto riguarda, infine, la musica, regna sovrana R.Y.F., al secolo Francesca Morello, che, 

ricalcando forse la medesima funzione affidata al coro nel teatro greco, resta a sinistra della scena, 

intonando canti in inglese e arpeggiando sulla chitarra elettrica per meglio esternare l’ira di chi non 

può far altro che gridare per sfogare la propria amarezza. Tuttavia, a differenza del coro, Morello è 

una vera e propria protagonista, una dramatis persona all’interno dell’opera. Lo dimostra il fatto che, 

nel corso dell’azione, ella si avvicini al centro della scena per toccare con mano, vivendo il lutto al 

pari delle compagne, la cenere depositata. 

I costumi di Tutto brucia appaiono animaleschi là dove si intenda materializzare, far trasparire, 

l’insensatezza della guerra, che ha lasciato le sopravvissute a nutrirsi dei resti della città (si pensi per 

esempio alla sequenza iniziale in cui la Calderoni ulula e divora le carcasse – alla Judith Malina – 

indossando un casco sulla cui sommità si stagliano due corna). Nelle scene di sofferenza, invece, le 

vesti si fanno più semplici, trasandate, così da comunicare un senso di afflizione: presto però esse 

verranno letteralmente strappate da Calderoni e Tansini, che resteranno a torso nudo, ritratto 

dell’umiliazione cui sono esposte, della perdita di ogni proprietà. 

Tutto brucia è un magnifico spettacolo, che induce a riflettere sulla condizione delle vittime di 

avvenimenti tragici, siano essi una pandemia o un conflitto, entrambi eventi tristemente inscritti nella 

nostra attualità. L’allestimento, dunque, esplicita il mondo interiore di quanti non hanno avuto alcuna 

possibilità di scelta, indotti per costrizione a subire ogni conseguenza. 
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