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VINCITORI E VINTI: IL PENSIERO DI EURIPIDE 

 
Quando Euripide mette in scena l’Ecuba, siamo nel 425 a.C. circa, cioè nel 

pieno della prima fase della guerra del Peloponneso. Nell’Odissea un uomo greco, 
Ulisse, è paragonato a una donna troiana presa prigioniera; nell’Ecuba invece il 
coro di uomini ateniesi addirittura impersona un gruppo di donne troiane. I Greci 
parlano al posto dei nemici che hanno sconfitto, s’impadroniscono della loro voce; 
ma Euripide non si limita a questo: nell’Ecuba le donne troiane compiono un 
secondo rovesciamento. Sono loro a compiangere i loro nemici, i loro vincitori: il 
coro di donne troiane immagina il lutto e il dolore delle donne greche, che hanno 
perso i loro cari. Nelle Troiane Euripide mette di nuovo in scena la fine violenta di 
una civiltà: la distruzione di Troia. Questa distruzione è presentata però anche 
come la nascita di un nuovo argomento per la poesia greca, e l’acquisizione, da 
parte dei Greci, di una tradizione musicale orientale. Adottando il punto di vista dei 



CLASSICI CONTRO 2015 TEATRI DI GUERRA  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

Troiani, la tragedia può parlare a nome degli sconfitti. Questo è il modo più 
autorevole per mettere in atto in maniera estrema l’appropriazione della tradizione 
dei vinti: parlare per i barbari ormai scomparsi del passato. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Eschilo, Agamennone 
Euripide, Ecuba 
Euripide, Troiane 
 
 
LUIGI BATTEZZATO si occupa principalmente di tragedia greca. È autore dei volumi 

Il monologo nel teatro di Euripide (Pisa 1995) e Linguistica e retorica della tragedia greca 
(Roma 2008); ha curato le traduzioni delle Coefore di Eschilo (Milano 1995) e dell’Ecuba 
di Euripide (Milano 2010). Nelle sue pubblicazioni si è inoltre occupato di metrica e 
linguistica greca, di critica del testo e di storia degli studi classici. Ha studiato alla Scuola 
Normale Superiore di Pisa, alla University of California - Berkeley e allo University 
College - London. Dal 2005 è professore associato di Letteratura greca presso l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale. Negli anni accademici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-
2015 è stato anche professore a contratto di Lingua greca presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa; e nell’anno accademico 2013-14 è stato professore a contratto presso lo 
IUSS di Pavia. È membro del comitato editoriale di Bryn Mawr Classical Review (dal 
2004), di Cambridge Classical Journal (Proceedings of the Cambridge Philological 
Society) e di Materiali e Discussioni per l’analisi dei testi classici (dal 2012). 
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