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Una guerra è tutte le guerre, tutte le riassume, tutte le convoca. In ogni epoca e in ogni luogo la stessa 

follia, la stessa distruzione, lo stesso dolore dei sopravvissuti, che siano vincitori o vinti. Lo metteva in 

scena Euripide 2.500 anni fa in un dramma che aveva come protagoniste le donne, quelle troiane che la 

sconfitta destinava all’esilio e alla schiavitù. Troia - archetipo di tutte le guerre – è specchio tragico del-

la nostra attualità, in quel brevissimo arco di storia che per l’Europa si tende tra le guerre balcaniche e 

l’attuale guerra in Ucraina – tra Sarajevo e Kiev. Di quest’ultima cercheremo di comprendere le ragioni 

attraverso la ricostruzione storica, di quelle accoglieremo la memoria attraverso la voce di una scrittrice 

figlia di quei luoghi. La proiezione del dramma euripideo andato in scena a Siracusa nel 2019 ci parlerà 

con la potenza del teatro e la profondità della parola poetica: a ricordarci che ogni creazione è baluardo 

dell’umano contro il disumano parossismo delle armi.

Una guerra, tutte le guerre
Kiev, Sarajevo, Troia 
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Angela Peduto (presidente di OfficinaMentis)

Samanta Picciaiola (presidente di Orlando)

Simone Attilio Bellezza (storico, Università di Napoli)

Antonella Cosentino (italianista, latinista, scrittrice). 

Elvira Mujčić (scrittrice)

Regia di Muriel Mayette-Holtz.

Programma

09:30

17.30

15:00

15:30 - 
17:30

10:00 - 
13:00

13:00 - 
15:00

Inizio dei lavori e introduzione generale

Chiusura dei lavori

Introduzione

Ragioni e prospettive della guerra in Ucraina

Pausa

Euripide: Troiane

Scrivere per rammendare: memoria e storia di 
una guerra

Proiezione della tragedia di Euripide Troiane
(Teatro Greco di Siracusa, 2019)
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Simone Attilio Bellezza

Elvira Mujčić

Antonella Cosentino

Relatori

Storico, ricercatore di Storia contemporanea presso l’Università Federico II di Napoli,, studioso della 

storia ucraina, membro della sezione italiana di Memorial (la cui casa madre è stata chiusa in Russia 

nel dicembre 2021). Tra i suoi libri, ricordiamo Ucraina. Insorgere per la democrazia (La Scuola, 2014) 

e il recentissimo Il destino dell’Ucraina. Il futuro dell’Europa (Scholé, 2022)

Elvira Mujčić, nata in Serbia, vissuta in Bosnia e poi, a causa della guerra, riparata in Italia dove vive da 

più di vent’anni, è scrittrice e traduttrice letteraria. Tra i molti suoi libri, Al di là del Caos. Cosa rimane 

dopo Srebrenica (Infinito, 2007), La lingua di Ana. Chi sei quando perdi radici e parole? (Infinito, 2012), 

Dieci prugne ai fascisti (Eliot, 2016).

Docente di italiano e latino presso il Liceo Scientifico Giordano Bruno di Budrio, autrice di romanzi e te-

sti teatrali. Tra i suoi libri, Come un ramo sull’acqua (Bononia University Press, 2016) e I silenzi di Medea 

(Project, 2021). Partecipa dal 2017 alla progettazione e realizzazione delle giornate di (Ri)accendiamo 

il classico.

Ringraziamo l’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) per la cortese concessione a scopo di studio 

del materiale audiovisivo. 

La giornata è indirizzata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori (fascia d’età 17-19 anni), 

a studenti universitari, ai professori e a chiunque sia interessato ai temi che verranno trattati o sia ap-

passionato del classico.




