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Dopo Eschilo e Sofocle, Euripide (480-406 a.C.) fu 
l’ultimo in ordine di tempo dei tre grandi tragediografi 
del V secolo, un intellettuale sensibile alle problematiche 
sociali e culturali e disposto a portarle coraggiosamente 
sulla scena (la condizione della donna, degli schiavi, de-
gli stranieri), correndo il rischio della impopolarità e 
dell’incomprensione.  
Appartenne al movimento sofistico (fu amico di Socrate 
e allievo di Anassagora e Protagora) e con le sue trage-
die contribuì alla diffusione di una visione laica, razio-
nale, demistificante e relativistica della realtà.  
Gli sconvolgimenti della Guerra del Peloponneso (431-
404) introdussero nell’ultima fase dell’attività di Euri-
pide nuovi argomenti di riflessione e di angoscia.  

 
 Le Troiane andarono in scena nel 415, 
nel tempo in cui Atene si accingeva alla cata-
strofica spedizione in Sicilia. L’isola della Magna 
Grecia costituiva agli occhi di Atene, guidata da 
esponenti sempre più radicali come Alcibiade e 
Nicia, un paese di fiaba in grado di elargire i 
suoi tesori (grano, bestiame, le ricche offerte dei 
templi) a chiunque fosse pronto ad imposses-
sarsene, raddoppiandone o anche triplicandone 
il benessere. 
 È evidente nella scelta di Euripide 
l’intento critico nei confronti della guerra, lo 
sgomento di fronte agli orrori cui porta la sete 
di dominio, da qualunque parte essa sia, e la la-
mentazione sui vincitori e sui vinti. Se la pro-
spettiva è collocata dalla parte degli sconfitti, 
come nei Persiani di Eschilo, ciò non accade per 
celebrare il valore e le ragioni di chi ha trionfa-
to, ma per portare il dolore prodotto dal-
la’empietà degli uomini a un livello estremo di 
pathos. 
 La tragedia non ha intreccio, è costruita 
“come un calvario, per quadri, per stazioni tra 
loro collegate dalla presenza costante di Ecuba” 
(Diego Lanza) e “assume le forme di una lut-
tuosa cantata, in cui ogni episodio ribadisce e 
accentua l’orrore del precedente” (Dario Del 
Corno). Davanti al coro disperato delle donne 
troiane, che rievoca la notte in cui la città fu de-
vastata, sta Ecuba, un tempo regina, testimone 
dello sfacelo della sua patria e della sua famiglia. 
Si presentano poi: Cassandra, destinata a di-
ventare concubina di Agamennone e lucida-
mente presaga della sorte di entrambi; Andro-
maca, straziata nel ricordo di Ettore, alla quale 
i Greci sottraggono anche il tenero figlio Astia-
natte per trucidarlo (vv. 723 e 725: “Odisseo 
dice che il figlio d’un eroe non va salvato… 

dev’essere gettato dalle mura”). Compare poi la 
causa splendida di tante sciagure, Elena, che 
Menelao vuole ricondurre in patria per uccider-
la. Ecuba la maledice e la smaschera come “la 
donna del belletto piuttosto che della bellezza, 
del trucco invece che del fascino, dell’avidità 
piuttosto che dell’eros” (Diego Lanza), mentre 
lei si difende con un abile discorso, quasi con-
sapevole che Menelao l’avrebbe infine rispar-
miata, vinto dalla sua fatale bellezza.  
 Infine, ricomponendo il corpo devasta-
to del nipote Astianatte, Ecuba leva il suo ulti-
mo lamento in un desiderio di morte che rimar-
rà inesaudito, perché occorre una testimonianza 
di dolore e di pianto per tutti questi mali. E le 
prigioniere si avviano verso le navi dei Greci, 
mentre la città crolla tra le fiamme. 
 Tutta la tragedia è intessuta dalla consa-
pevolezza che la guerra, oltre ad essere un ca-
priccio degli dei, si rivela una dannazione anche 
per i vincitori. Nel prologo un inedito Posei-
done filotroiano e Atena che vuole punire i 
Greci violatori del suo tempio in Troia concer-
tano la disastrosa tempesta che annienterà la 
flotta dei vincitori sulla via del ritorno: Atena, 
che ora vuole consolare i troiani, suoi nemici, è  
così apostrofata dal dio del mare: “Cos’è questo 
saltare da un sentimento all’altro, per cui, senza 
misura, odi e ami a casaccio?” (vv. 67-68). Nel 
delirio di Cassandra poi si preannuncia la fine 
umiliante che aspetta il capo della spedizione, 
Agamennone, vittima della moglie Clitennestra. 
Violenza e prevaricazione costituiscono un si-
stema di potere di cui gli stessi responsabili fini-
ranno per essere a loro volta vittime. Lo stesso 
sarebbe fatalmente accaduto agli Ateniesi, scon-
fitti dagli Spartani al termine della guerra del Pe-
loponneso, dopo che nel 416 si erano compor-
tati da carnefici nei confronti degli abitanti 
dell’isola di Melo che volevano mantenere la lo-
ro indipendenza, uccidendone tutti gli uomini 
adulti e facendone schiave le donne e i bambini.  
 La condanna della guerra e della con-
quista è a sua volta la denuncia di un dolore che 
domina tutta la vita umana; ed è questo dolore 
universale che costituisce l’accento di fondo 
della tragedia, espresso in concetti e immagini 
di sublime altezza poetica, come il compianto di 
Ecuba su Astianatte, adagiato all’interno dello 
scudo del padre Ettore: “Che cosa potrà scrive-
re un poeta sulla tua tomba? «Questo bambino 
l’hanno ucciso i Greci per paura». Che vergogna 
per la Grecia questo ricordo!” (vv. 1188-1191). 


