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L’Iliade racconta il fascino della guerra, le gesta e le imprese degli eroi, la 
dedizione al coraggio e l’ambizione a primeggiare che seleziona i migliori: gli 
aristoi che sul campo di battaglia conquistano il diritto a una supremazia 
sociale e politica. Questo poema esemplare e le altre narrazioni epiche 
hanno costruito, nei secoli, un immaginario condiviso in cui la guerra è 
misura dell’uomo, occasione per esprimere e affermare il proprio valore. 
Un’illusione che nasce presso i Greci e arriva fino alla generazione 
affascinata e coinvolta nelle imprese di Napoleone; e poi, ancora più oltre e 
tragicamente, fino ai giovani volontari della Prima Guerra Mondiale, irretiti al 
massacro da un sogno di gloria. 

Una voce fuori dal coro, quella isolata e ambigua di Euripide, riparte 
proprio dalla gloriosa impresa troiana per raccontare l’altra faccia della 
medaglia e mettere in scena nelle Troiane il destino delle prigioniere di 
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guerra, le mogli, le madri, le sorelle degli eroi sconfitti. Euripide attraverso lo 
specchio della performance teatrale racconta, descrive e rappresenta 
l’iniqua ingiustizia del suo tempo presente, fatto di guerre e di stragi, di 
anonimi uomini uccisi e del destino di schiavitù delle loro donne. 

La tragedia si apre con il dio Poseidon che cammina tra le macerie di 
Troia distrutta e in fumo. Lo Scamandro riecheggia dei molti gemiti delle 
prigionere che ricevono in sorte i loro padroni (vv. 28-29) e improvvisamente 
il dio nota – e fa notare al pubblico – Ecuba, la regina madre, che giace 
distesa per terra e resterà al centro della scena per tutta la tragedia. Attorno 
a Ecuba si avvicendano le figure delle altre prigioniere – Cassandra, 
Andromaca, Elena – ciascuna delle quali, attraverso il proprio destino, 
mostra una sconfitta più ampia che coinvolge gli stessi vincitori. La guerra 
non è mai giusta, nessuna bilancia troverà mai equilibrio quando vi si posano 
sopra le ragioni degli uni rispetto alle ragioni degli altri. 

Non hai pietà di me, implorava Andromaca a Ettore cercando di 
dissuaderlo dalla guerra  in cui avrebbe presto incontrato la morte, come 
racconta Omero nell’Iliade. E la stessa Andromaca, nelle Troiane, vedrà 
uccidere anche il figlio Astianatte, un bambino inerme. I nemici vincitori 
temono che il bambino, una volta cresciuto e diventato a sua volta eroe 
valoroso come il padre Ettore, si possa vendicare; per questo compiono 
un’azione disumana che spinge la madre a gridare: Greci, voi che avete 
inventato la barbarie (v. 764).  

E questa barbarie è appunto l’insana ingiustizia (adikia) della guerra 
contro cui aveva già indirizzato la sua lucida follia profetica la sacerdotessa 
Cassandra (v. 400): non ci sono dubbi: deve fuggire la guerra chi è sano di 
mente. Perché nella guerra non vi è mai equilibrio tra bene e male, tra torto 
e ragione, giustizia e ingiustizia: solo l’assurdavittoria della violenza che 
rende gli uomini simili a bestie feroci. 

 
Alessandro Iannucci insegna Letteratura greca e Tradizione classica 

presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna. Si occupa 
prevalentemente di comunicazione poetica nella Grecia arcaica e classica 
(epica, lirica, dramma), di Luciano di Samòsata e di ricezione dei classici; è 
il responsabile del Frame LAB, Laboratorio Fotografico e Multimediale, dove 
coordina attività di ricerca nell’ambito dello studio e della comunicazione del 
patrimonio culturale.  
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