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PATRICIA ZANCO  
 

NON RINCOMINCIAMO LA GUERRA DI TROIA... 
 

Studio per voce e batterie 
 

con Patricia Zanco e Gabriele Grotto 
drammaturgia di Daniela Mattiuzzi 

regia di Patricia Zanco e Daniela Mattiuzzi 
 

Il centro dell’Iliade è la forza: la forza adoperata dagli uomini, la forza che piega gli 
uomini, la forza dinanzi alla quale la carne degli uomini si ritrae. L’anima umana 
appare continuamente modificata dai suoi rapporti con la forza: talvolta, accecata 
dalla forza di cui crede di disporre, si curva invece sotto l’imperio della forza che 
subisce. Chi aveva sognato che la forza, grazie al progresso, appartenesse al passato 
ha voluto vedere in questo poema un documento; chi invece, oggi come un tempo, 
sa discernere la forza al centro di ogni storia umana vi trova il più bello, il più puro 
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degli specchi. La forza è ciò che rende chiunque le sia sottomesso una cosa. Quando 
sia esercitata fino in fondo, essa fa dell’uomo una cosa poiché lo trasforma in un 
cadavere. C’era qualcuno, e un attimo dopo non c’è nessuno. È il quadro che l’Iliade 
ci presenta. […] E come nell’Iliade si paragonano i guerrieri all’incendio, 
all’inondazione, al vento, alle bestie feroci, a qualsiasi causa cieca di disastro, 
oppure agli animali paurosi, agli alberi, all’acqua, alla sabbia, a tutto ciò che è 
mosso dalla violenza delle forze esterne.   
 
(Simone Weil, Poema della Forza) 

 
Nello studio per voce e batterie Non ricominciamo la guerra di Troia... parlano 

Simone Weil, Virginia Woolf e Maria Zambrano: donne del Novecento in cui 
convivono libertà intellettuale, grandezza d’animo, volontà di bene e profondità di 
pensiero. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Simone Weil, La Grecia e le intuizioni precristiane, Borla, Roma 1992. 
Simone Weil, Sulla guerra. Scritti 1933-1943, Pratiche, Milano 1998. 
Omero, Iliade, Einaudi, Torino 2009. 
 
 
PATRICIA ZANCO ha studiato danza contemporanea, canto e sperimentazione vocale. 

La sua formazione teatrale è avvenuta principalmente al Centro per la Sperimentazione e la 
Ricerca Teatrale di Pontedera e presso il Roy Hart Theatre a Malérargues (Francia), ma 
hanno contribuito a formarla anche gli studi con François Kahn, Laura Curino, Marco 
Baliani, Alfonso Santagata, Anatolij Vasil’ev (teatro di Mosca), Tadashi Suzuki (Suzuki 
Company of Toga), Zofia Kalińska (Cricot 2 di Tadeusz Kantor), Mamadou Dioume, Yoshi 
Oida, Bruce Myers, Sotigui Kouyaté (C.I.C.T./Théâtre des Bouffes du Nord di Peter 
Brook), Krystian Lupa (teatro di Cracovia) e Serena Sinigaglia (ATIR). È stata attrice in 
numerose produzioni contemporanee (in particolare Kassandra, Antigone, Medea, Tragedia 
Endogonidia), ma è anche drammaturga e regista. Tiene inoltre laboratori di formazione per 
attori e lezioni di regia per le messe in scena, collaborando anche con le università. 
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