
CLASSICI CONTRO 2015 TEATRI DI GUERRA  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 

 

 

CLASSICI CONTRO 
TEATRI DI GUERRA  

 

 
 

6.1 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

TEATRO ARRIGONI 
Venerdì 20 marzo 2015 - ore 20.30-23.00 

POETI DI GUERRA 
 

 
 

FEDERICO CONDELLO  
Università di Bologna 

 
LE TROIANE DI EURIPIDE: 

UNA TRAPPOLA PER PACIFISTI 
 

Una tragedia pacifista: così, di riscrittura in riscrittura, di messinscena in 
messinscena, ci appaiono oggi Le Troiane di Euripide, che ebbero la loro “prima” 
ad Atene nella primavera del 415 a.C. Il soggetto è notorio, quasi scolastico: le 
sorti di Troia dopo l’epocale vittoria dell’armata achea, eternata dall’epos 
panellenico. Ma speciale è la prospettiva scelta da Euripide, che dà voce e ruolo 
alle sole figure femminili: Ecuba, Andromaca, Cassandra, e con esse il Coro delle 
prigioniere Troiane. Le “vinte”, dunque, non i “vinti”: le vedove e le donne, nel cui 
dolore si riverbera più nitido il disastro della città caduta. Euripide – tragediografo 
nient’affatto allineato, e anzi platealmente ostile all’élite democratica di Atene – 
non sceglie a caso soggetto e trattamento del soggetto: pochi mesi prima (inverno 
del 416) gli Ateniesi avevano attaccato, vinto e umiliato l’isola di Melo, ex alleata 
colpevole di tradimento, consumando una fra le più crude stragi della guerra 
peloponnesiaca («uccisero tutti i Melii in età militare che riuscirono a catturare; le 
donne e i bambini li ridussero in schiavitù» [Tucidide, La guerra del Peloponneso, 
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5, 116]); negli stessi mesi era iniziata l’impresa di Sicilia, ennesima esibizione di 
forza da parte dell’imperialistica Atene. È del resto un paradosso solo apparente, 
nel contesto della democratica Atene, che i più illuminati spunti di critica sociale – 
capaci di scuotere radicati pregiudizi, dal razzismo antibarbarico all’ideologia 
schiavistica, fino al diffuso e imperante sessismo – provengano dai più accesi 
rappresentanti del fronte antidemocratico: i “sofisti” (e golpisti) Antifonte e Crizia, 
il provocatorio Euripide e in séguito tutta la cerchia dei Socratici, in primis Platone. 
La “destra” estrema di Atene è portavoce generosa e interessata di una critica 
capillare e corrosiva ai capisaldi del common sense ateniese. Le Troiane ne sono un 
esempio insigne, perché in esse si mescolano una propaganda sottilmente anti-
democratica, un “filobarbarismo” dai facili accenti patetici e un complesso gioco 
metaletterario che mina le stesse fondamenta delle convenzioni tragiche. È questa 
«forse la meno aristotelica fra le tragedie greche a noi pervenute» (E. Sanguineti), 
perché in essa non c’è plot, non c’è sviluppo, non c’è finale catarsi, ma solo un 
accumulo di episodi via via più dolorosi, in un crescendo rovinoso di crudeltà e 
insensatezza. Nelle Troiane euripidee convergono ironia letteraria e critica politica: 
come se condurre l’istituto tragico al limite della sua resistenza equivalesse a 
demolire l’ideologia e le istituzioni della tragica, e democratica, Atene. Quando, 
nel 1965, Jean-Paul Sartre cura un memorabile adattamento delle Troiane, si tratta, 
ancora una volta, di un’esemplare critica o autocritica europea dinanzi a una 
presunta “guerra di civiltà”. Da appena due anni si è conclusa la guerra 
postcoloniale di Algeria, la “sporca guerra” che la Francia gollista ha perso sul 
piano militare come sul piano morale. Ma Sartre – critico da sinistra – dichiara di 
sentirsi, nel tradurre e adattare Euripide, come chi «fra quattro o cinque secoli» si 
troverà a tradurre Beckett o Ionesco: la forza delle Troiane – scrive il filosofo – 
«consiste nell’utilizzare lo stereotipo per poi distruggerlo dall’interno, e 
naturalmente la dimostrazione sarà tanto più forte se lo stereotipo si esibirà con più 
evidenza, con più forza».  

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Euripide, Le Troiane 
 
 
FEDERICO CONDELLO insegna Letteratura e civiltà greca e Filologia greco-latina 

all’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. È membro del comitato scientifico del 
periodico Eikasmós e del Centro Studi «La permanenza del Classico» dell’Università di 
Bologna. Collabora con il Corriere della Sera e con il manifesto. Tra i suoi volumi: 
Sofocle, Edipo re (Barbera, Siena 2009); Elettra. Storia di un mito (Carocci, Roma 2010); 
la curatela con B. Pieri Note di traduttore. Sofocle, Euripide, Aristofane, Tucidide, Plauto, 
Catullo, Virgilio, Nonno (Pàtron, Bologna 2011); Eschilo, Goethe, Shelley, Gide, Pavese. 
Pro-meteo. Variazioni sul mito (Marsilio, Venezia 2011); E. Sanguineti, Ifigenia in Aulide 
di Euripide (Bup, Bologna 2012); I filologi e gli angeli. È di Eugenio Montale il Diario 
postumo? (Bup, Bologna, 2014). 
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