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TRAGEDIE DI GUERRA E DEL DOPOGUERRA 

 
Da quando sono iniziati gli avvenimenti ancora in corso, la guerra contro i barbari, 
la disfatta in Armenia e le ricorrenti vittorie, non c’è nessuno che non scriva storia. 
Non solo: ora sono tutti Tucididi, Erodoti e Senofonti. Era dunque vero il detto «la 
guerra è madre di tutte le cose», se ha fatto nascere così tanti storici in un colpo solo. 

 
Riprendendo in direzione inattesa una sentenza proverbiale di Eraclito (DK 22 

B 53), Luciano con grande senso letterario coglie il nesso tra guerra e racconto, il 
polemos come padre delle grandi narrazioni. Era sempre stato così: dall’epica al 
racconto storiografico sempre più specializzato e orientato intorno al principio di 
verità, il polemos aveva generato racconti e questi avevano garantito la memoria 
della guerra e la fama degli eroi. Alla guerra si addice meno il teatro, perché con 
l’essenzialità dei suoi mezzi esso non può rappresentare le battaglie, gli assalti e le 
ritirate degli eserciti. Quando vuole farlo, deve necessariamente ricorrere a inserti 
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narrativi, a personaggi più o meno coinvolti nell’azione drammatica che rievocano 
sulla scena gli scontri dello spazio extrascenico; ha bisogno di potenziare con la 
narrazione il linguaggio mimetico della scena. Le guerre del teatro attico non sono 
combattute, ma annunciate o rievocate; perlopiù rievocate attraverso i fatti corollari 
e le conseguenze, attraverso le violenze che eccedono il codice della guerra, le sue 
necessità e le sue regole. Vale in particolare per le tragedie di materia troiana, a 
cominciare dall’Orestea. La trilogia prende avvio dal ritorno del vincitore e, 
all’ombra dell’immondo sacrificio di Ifigenia, porta in scena i crimini estremi che 
si susseguono a catena nel palazzo in cui si sarebbe dovuto celebrare il suo trionfo. 
Contiene i fatti di guerra nel breve resoconto dell’araldo e nel reticente ricordo di 
Agamennone che sa di essere andato ben oltre il lecito. Teatro del dopoguerra è 
specialmente quello che Euripide scrive in parallelo alle trasfigurazioni comiche 
del polemos peloponnesiaco fatte nel teatro di guerra di Aristofane. Così, mentre 
quest’ultimo mette in scena i drammi sociali prodotti dalla guerra in atto (che fa 
sprofondare i cittadini di Atene e dei sobborghi in una feroce e regressiva lotta di 
tutti contro tutti), i vinti di Euripide, siano le principesse troiane deportate o siano i 
figli spostati dei vincitori greci, disarticolano la retorica della prima grande guerra 
paradigmatica e giusta. Elettra, Oreste, Ifigenia rediviva, Ecuba e Cassandra 
mettono in scena la malattia che colpisce e contagia i sopravvissuti, e diventano le 
numerose facce di una guerra proteiforme che non finisce sui campi di battaglia ma 
si insinua nelle case, si annida nei corpi e nelle menti, invade la scena del teatro, 
aggancia la storia e il presente e si proietta nel futuro del conflitto in corso. Della 
guerra la commedia fa vedere la controscena cittadina, abbrutita e iperbolica; 
invece la tragedia di Euripide analizza la guerra nella perversione dei salvati e delle 
salvate: con scene che non sanno rappresentare la guerra ma si riempiono dei suoi 
resti, dei suoi scarti, dei suoi eroi mostruosi. Che il teatro attico sia allora anche il 
controcanto consapevole, metadiscorsivo, di denuncia e di irrisione, della grande 
epica di guerra, dei suoi temi, delle sue rappresentazioni, dei suoi inganni? 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Eschilo, Orestea 
Euripide, Elettra, Oreste 
Sofocle, Elettra 
B. Brecht, Madre coraggio e i suoi figli 
J. Ha!ek, Le vicende del bravo soldato !vejk durante la guerra mondiale 
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