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Personaggi femminili in ‘esilio’
nelle tragedie euripidee del ciclo troiano*

0. Premessa.
Nella tragedia greca molto numerosi sono i personaggi che vivono in una condizione
di allontanamento (più o meno forzato) dalla propria comunità, siano essi esuli, fuggitivi1, supplici o prigionieri di guerra2, categorie che, pur essendo distinte, presentano (anche nella rappresentazione offerta dalle fonti letterarie greche) significative
affinità3. Attraverso le vicende di questi personaggi la tragedia sviluppa una riflessione su temi attuali nella polis del V secolo, quali l’etnicità, la cittadinanza4 e
l’esilio stesso5. Tra i personaggi tragici lontani dalla loro comunità di appartenenza
particolare rilievo assumono in Euripide le figure femminili6, per le quali si possono
individuare due categorie principali, le donne troiane portate in Grecia dai vincitori
come prigioniere di guerra (Andromaca ed Ecuba nelle omonime tragedie e, insieme
a Cassandra e alle altre prigioniere, nelle Troiane)7 e le donne greche costrette (per
volere divino e nell’ambito di vicende legate agli antefatti della guerra di Troia) a
vivere in una terra straniera ostile ai Greci (Ifigenia, nell’Ifigenia fra i Tauri, ed Elena)8; altro personaggio femminile in esilio è Medea, barbara giunta in Grecia al seguito di Giasone dopo aver tradito la sua famiglia e che, dopo il tradimento di Gia*

1
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8

Il presente contributo costituisce una versione (ampliata e rielaborata) della relazione da me presentata in occasione del convegno “Testi e contesti dell’esilio e della migrazione” (Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Studi Umanistici, 18-19 ottobre 2017). Ringrazio gli anonimi
referee di Lexis per i preziosi consigli.
Sulla difficoltà di distinguere in molti casi l’esilio dalla fuga (più o meno volontaria), concetti entrambi designati in greco col termine φυγή, cf. Forsdyke 2005, 9 s.; Gaertner 2007a, 2; Bowie
2007, 21.
Su questa tipologia di personaggi cf. Bordaux 1992; Hall 1997, 97 s. (che parla di «‘displacement’
plots» per le tragedie che ruotano intorno al tema dell’allontanamento dalla comunità di origine);
Rehm 2003, 52 «no comparable body of drama includes so many displaced or dispossed people».
Per l’interesse dei tragici greci nei confronti degli ξένοι e in particolare degli esuli cf. Lomiento
2017, 181.
Su tali affinità e sull’opportunità di non separare il discorso greco sull’esilio da quello sulle altre
forme di ‘displacement’ cf. Bowie 2007, 21, 49. Sul rapporto tra esilio ed erranza cf. Montiglio
2005, 30-5.
Hall 1997, 98; sulla problematica relazione tra la rappresentazione di questi personaggi e
l’attualità cf. Bordaux 1992.
A tale proposito Forsdyke 2005, 235-7 ha osservato che la ripresa della tradizione mitica relativa
all’accoglienza degli esuli da parte di Atene appare funzionale alla giustificazione dell’impero
ateniese; cf. anche 239-77 in generale sull’utilizzo delle tradizioni mitiche e storiche relative
all’esilio all’interno del dibattito sulla democrazia ateniese in V-IV secolo.
Appare tuttavia eccessiva l’affermazione di Stern-Gillet 2001, 10 n. 20 che tutti i protagonisti in
esilio nelle tragedie euripidee conservate siano di sesso femminile: la studiosa non tiene conto di
personaggi quali Ippolito (dopo la condanna inflittagli dal padre), Iolao e gli Eraclidi, Eracle (al
termine dell’omonima tragedia), Polinice e Oreste (sia nella tragedia omonima che nell’Elettra e
nell’Ifigenia fra i Tauri).
Su questa tipologia di personaggi cf. Hall 1997, 98; Rehm 2003, 52-100; Payen 2005; Dué 2006.
Cf. Kuntz 1993, 107-26 e, per Ifigenia, Stern-Gillet 2001, 10-2.
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sone stesso, è bandita da Corinto dal re Creonte. La massiccia presenza di queste figure nella tragedia euripidea è stata interpretata come una delle forme di rappresentazione dell’‘alterità’9, o più specificamente, nel caso delle prigioniere troiane, come
un’esemplificazione della perdita della libertà10, o ancora come un elemento di continuità con la tradizione epica11 (relativamente all’universalità delle sofferenze della
guerra, che colpiscono sia i Greci che i Troiani, e all’atteggiamento simpatetico nei
confronti di questi ultimi), volto al tempo stesso a stimolare la riflessione del pubblico sull’attualità, nella quale tra l’altro l’asservimento delle donne nelle città conquistate è praticato dagli Ateniesi stessi12.
Scopo di questo contributo è analizzare (sul piano lessicale, retorico e tematico)
la rappresentazione della condizione dei personaggi femminili euripidei allontanati
dalla loro comunità, al fine di osservare in particolare se e in quale modo la caratterizzazione del loro ‘esilio’sia in relazione con il sesso al quale appartengono. Il termine ‘esilio’ è usato qui (e lo sarà nel corso dell’articolo) per indicare in generale,
secondo la definizione di Forsdyke, «a physical separation from the place where one
previously lived»13. L’attenzione sarà rivolta in particolare alle due categorie principali sopra individuate (le prigioniere troiane e le donne greche costrette a vivere in
una terra barbara), tra le quali, come si vedrà, esistono evidenti analogie; non sarà
invece oggetto di uno studio sistematico (se non per i necessari confronti) il personaggio di Medea, in quanto il suo duplice esilio (dalla Colchide e da Corinto) presenta per molti versi caratteristiche peculiari14.
1. I verbi dell’esilio.
1.1. ἄγω / ἐξάγω.
Il verbo ricorre frequentemente, fin dall’epica omerica, col valore pregnante di ‘condurre via come prigioniero o bottino di guerra’. In Omero tale significato emerge
immediatamente dal contesto, come ad esempio in Il. 1.366 s., dove si parla di una
città distrutta (Θήβην, ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος, / τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν
ἐνθάδε πάντα) o in Il. 9.591-4, con riferimento ai mali che colpiscono una città conquistata (καί οἱ κατέλεξεν ἅπαντα / κήδε’, ὅσ’ἀνθρώποισι πέλει τῶν ἄστυ ἁλώῃ·
9
10

11

12

13
14

Cf. (con particolare riguardo a Medea) Karamanou 2014, 44-5.
Cf. Rabinowitz 1998, 59, la quale osserva che, se il timore dei cittadini maschi ateniesi nei confronti della schiavitù può essere in parte attenuato dalla circostanza che le prigioniere sono donne,
dall’altra la nobiltà di tali donne mostra come in tempo di guerra tutti possano essere ugualmente
esposti al rischio di diventare schiavi.
È stato osservato che in Omero l’esilio rappresenta una forma estrema di privazione solo per le
donne o per gli anziani catturati durante la presa di una città; cf. Bowie 2007, 27.
Cf. Dué 2006, 5, 114-5; sul rapporto tra la repressione esercitata dagli Ateniesi contro molte città
e la rappresentazione delle donne prigioniere di guerra in tragedia cf. anche Payen 2005, 10 e (per
Ecuba, Troiane e Andromaca) Rehm 2003, 52-100. [And.] 4, 23 (cit. in Andreau – Descaut 2009,
73) osservava come gli Ateniesi giudicavano terribili le vicende legate all’asservimento dei nemici quando le vedevano rappresentate nelle tragedie, ma non se ne curavano se si verificavano nella
realtà.
Forsdyke 2007, 7.
Sull’esilio di Medea cf., tra gli altri, Bordaux 1992, 201-5; Montiglio 2005, 30-3; Beltrametti
2009; Karamanou 2014, 35-44.
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…τέκνα δέ τ’ἄλλοι ἄγουσι βαθυζώνους τε γυναῖκας); ancora nell’ambito della descrizione di una città sottomessa (evidentemente sulla base del modello omerico) il
verbo ricorre in Aesch. Sept. 338-40 (εὖτε πτόλις δαμασθῇ, … ἄλλος δ’ἄλλον ἄγει).
Nelle tragedie euripidee questo utilizzo di ἄγω è ripreso in riferimento alle donne
troiane15 (le quali, come nei passi citati, sono portate via come prigioniere da una
città conquistata), ma il verbo è accompagnato da determinazioni locali che evidenziano come esse siano allontanate dai luoghi-simbolo della vita matrimoniale o della
loro condizione sociale, quali il talamo per Andromaca, moglie di Ettore (Andr. 109
ἐκ θαλάμων ἀγόμαν)16, e le case per Ecuba, regina di Troia (Tro. 140-1 ἄγομαι … ἐξ
οἴκων), o unito a un’indicazione temporale relativa alla concomitanza con
l’uccisione del marito (Hec. 937-8 ἄγομαι δὲ θανόντ’ἰδοῦσ’ἀκοίταν / τὸν ἐμὸν), o
ancora a termini che evidenziano come l’abbandono della città si qualifichi come
una cattura (Tro. 614 ἀγόμεθα λεία) e segni pertanto l’inizio della schiavitù (Andr.
110 δουλοσύναν στυγερὰν ἀμφιβαλοῦσα κάραι, Tro. 140-1 δούλα δ’ἄγομαι – cf. supra – 577 Ἀχαιοὶ δεσπόται μ’ἄγουσιν, 1279-80 ἡμᾶς δ’ἐξάγουσ’… / δούλας).
L’utilizzo di queste determinazioni, oltre a enfatizzare il valore pregnante del verbo,
producendo un effetto patetico, appare funzionale a mostrare come l’esilio coincida
per le donne con la perdita del proprio status, tanto sul piano familiare quanto su
quello sociale17. In Tro. 1310 l’accostamento in asindeto di ἀγόμεθα φερόμεθ’, se da
una parte, richiamando l’uso omerico (successivamente comune in Erodoto e Senofonte) di ἄγειν καὶ φέρειν col valore di ‘saccheggiare’18, evidenzia che la condizione
delle Troiane è quella di prede di guerra19, dall’altra, attraverso le determinazioni
δούλειον ὑπὸ μέλαθρον e ἐκ πάτρας γ’ἐμᾶς (1311), mette in risalto come il viaggio
che sono costrette a intraprendere inizi con l’abbandono della patria e abbia come
esito finale la riduzione in schiavitù, nell’ambito di un’opposizione che è al tempo
stesso locale (Grecia vs Troia), temporale (passato vs futuro) e di status (libertà vs
schiavitù). Che Euripide miri qui a produrre un effetto patetico è rilevato dalle parole stesse del coro il quale, in risposta ad ἀγόμεθα φερόμεθ’ di Ecuba, osserva ἄλγος
ἄλγος βοᾶις (1310).
1.2. ἀπελαύνω.
Il verbo è attestato con valore tecnico in riferimento all’esilio in Alc. 130b 8 Voigt,
dove è accostato a φεύγων20, mentre molto comune (sia nella prosa attica sia in testi

15
16

17

18
19

20

Sull’utilizzo del verbo in tragedia in riferimento alle donne prigioniere cf. Payen 2005, 13.
Sul letto come simbolo del destino delle donne nell’Andromaca cf. Allan 2000, 176. Il testo di
Euripide è citato secondo l’edizione di Diggle 1981-94.
Per l’uso di ἐξάγω cf. anche Tro. 300-1 ὡς ἐξάγεσθαι τῆσδε μέλλουσαι χθονὸς / πρὸς Ἄργος, dove la valenza negativa del verbo emerge dal contesto, in quanto Taltibio ipotizza che le donne
troiane preferiscano morire piuttosto che andare in esilio.
Cf. LSJ s.v. ἄγω 3.
In Aristoph. Nub. 241 il nesso asindetico ἄγομαι φέρομαι è usato con valore iperbolico in riferimento a Strepsiade, ‘depredato’ dagli usurai e dai creditori.
Per ἀπελαύνω in riferimento all’esilio in tragedia cf. Soph. OC 1356.
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ufficiali21) è l’uso di ἐξελαύνω per indicare l’azione di espellere un membro dalla
comunità di appartenenza. In Hec. 100-2 l’utilizzo di ἀπελαύνω assimila quindi implicitamente all’esilio (in senso proprio) la condizione delle donne troiane portate
via come prigioniere dai Greci; l’indicazione del luogo dal quale le donne del coro
sono state scacciate (πόλεως … τῆς Ἰλιάδος) e della condizione di schiavitù alla
quale sono state destinate (ἐκληρώθην καὶ προσετάχθην / δούλη) svolge (analogamente a quanto osservato per Tro. 1310-1; cf. supra 1.1) la funzione di mostrare
come i due elementi principali della condizione delle donne troiane, nel momento in
cui sono forzatamente allontanate dalla loro città, siano da una parte l’abbandono
della patria e dall’altra la condizione di schiave alla quale vanno incontro.
1.3. ἐκπέμπω.
In Tro.1270-1 Ὀδυσσέως ... ὧι σε δούλην κλῆρος ἐκπέμπει πάτρας l’utilizzo di
ἐκπέμπω mostra come la condizione delle donne troiane condotte in esilio come prigioniere di guerra presenti due aspetti complementari, insiti nello spettro semantico
del verbo: se dal punto di vista di Odisseo, Ecuba gli viene ‘inviata’ in seguito al
sorteggio, dal punto di vista di Ecuba stessa, ella è ‘scacciata’ dalla sua patria per
andare incontro a un destino che, come viene evidenziato anche in questo caso, è
quello della schiavitù.
1.4. ὀρίζω / ἐξορίζω.
L’usi di questi verbi nell’accezione di ‘mandare qualcuno fuori dai confini’ (di un
territorio) o, per estensione, ‘allontanare’ sembra essere tipicamente euripideo ed
esprime in generale l’idea di una separazione dal luogo di appartenenza22 o da quello
che offre protezione23. ἐξορίζω è utilizzato specificamente in relazione all’esilio già
in Her. 16, in riferimento ai figli di Eracle, che, durante il loro esilio, sono scacciati
da ogni città in cui si recano (ἄλλην ἀπ’ἄλλης ἐξοριζόντων πόλιν), senza riuscire
trovare un luogo che li accolga (cf. anche 257, dove l’araldo esorta Demofonte a
mandare via gli Eraclidi da Atene con l’imperativo ἐξόριζε). In riferimento alle donne troiane i due verbi esprimono pateticamente l’idea dello sradicamento dalla propria patria. In Hec. 939-41 πόλιν τ’ ἀποσκοποῦσ’, ἐπεὶ νόστιμον / ναῦς ἐκίνησεν
πόδα καί μ’ ἀπὸ γᾶς / ὥρισεν Ἰλιάδος il valore del verbo riceve risalto non solo
dall’indicazione locale ἀπὸ γᾶς … Ἰλιάδος e dall’aggettivo νόστιμος, attraverso il
quale il punto di vista dei Greci (per i quali il viaggio da Troia è un ritorno) è implicitamente assunto dalle loro prigioniere, ma soprattutto dall’espressione participiale
πόλιν … ἀποσκοποῦσ’, che mostra come la città di origine si allontani gradualmente
e irreversibilmente dallo sguardo e dalla vita delle donne troiane. In Tro. 1105-6
Ἰλιόθεν ὅτε με πολυδάκρυτον / Ἑλλάδι λάτρευμα γᾶθεν ἐξορίζει l’idea dello sradi21

22
23

Cf. Forsdyke 2005, 11; per l’uso di ἐξελαύνω in testi ufficiali cf. il decreto sugli Eretri (IG I3
14.26-29), commentato alle pp. 207-10, il decreto sui Calcidesi (IG I3 40.3-16) e i giuramenti riportati in Dem. 24.149 e in [And.] 4.3, commentati alle pp. 211-23.
Cf. Ion 1459 ματρὸς ἐκ χερῶν ὁρίζηι (detto di Ione strappato alla madre)
Cf. Hel. 128 χειμὼν ἄλλοσ’ ἄλλον ὥρισεν (detto della tempesta che ha disperso i Greci al ritorno
da Troia).
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camento è enfatizzata dalla duplice determinazione locale (Ἰλιόθεν … γᾶθεν) e
dall’indicazione del nuovo, infelice status (πολυδάκρυτον … λάτρευμα) che le donne troiane assumeranno nel luogo (Ἑλλάδι) al quale sono destinate.
2. Gli aggettivi dell’esilio.
L’aggettivo più frequentemente usato nelle tragedie euripidee per indicare la condizione dei personaggi femminili allontanati dalla patria è ἄπολις. Esso ricorre anche
nella prosa di V secolo con riferimento alla condizione dell’esule24, sia che egli abbandoni la città per motivi politici (cf. Hdt. 7.104.1: Demarato, che fugge dopo la
sua deposizione; [Lys.] 20.35: i figli di Polistrato, che rischiano la condanna
all’esilio per il coinvolgimento del padre nelle vicende dei Quattrocento) o per sfuggire a una condanna a morte per un delitto (cf. Antipho 2.2.9), sia che non abbia più
la città stessa in quanto presa dai nemici (Hdt. 8.61.1: Temistocle, in seguito
all’occupazione di Atene da parte dei Persiani). In Euripide l’utilizzo di ἄπολις per
le donne troiane25 si riferisce non solo al loro allontanamento dalla città (come luogo
fisico e come comunità di appartenenza)26, ma anche alla distruzione della città stessa (con un valore in parte analogo a quello osservato in Hdt. 8.61.1), come è mostrato dalla definizione ossimorica di Troia come μεγαλόπολις / ἄπολις (Tro. 1291-2)27;
Medea è invece ἄπολις (Med. 255) non perché manchi tout court di una città, ma
perché la città di Corinto, nella quale si trova, non è la sua patria (e in questo la sua
condizione differisce da quella delle donne del coro). Se nei testi in prosa citati supra ἄπολις, usato per individui di sesso maschile, indica una condizione che si accompagna alla perdita di diritti civili e politici (Demarato è privato della τιμή e dei
γέρεα πάτρωια, i figli di Polistrato rischiano di essere condannati all’ἀτιμία, Temistocle vede messo in discussione il suo diritto di parlare in assemblea) o alla mendicità in terra straniera (cf. Antiph. 2.2.9 ἐπὶ ξενίας πτωχεύσω), nelle tragedie euripidee l’analisi degli aggettivi associati ad ἄπολις mostra una diversa caratterizzazione
dell’esilio dei personaggi mitici femminili. Si osserva in primo luogo la presenza,
accanto ad ἄπολις, di aggettivi indicanti una privazione nell’ambito della sfera delle
relazioni familiari e in particolare di quelle relative alla vita matrimoniale. Se
ἄνανδρος si riferisce alla condizione di Ecuba (Hec. 669), il cui marito è morto in
guerra28, Ifigenia, specularmente, è definita ἄγαμος (IT 220), con riferimento
all’impossibilità di sposarsi a motivo dell’esilio e del ruolo di sacerdotessa di Artemide in esso assunto. A questo stesso campo semantico appartengono gli aggettivi
indicanti invece la mancanza di figli (ἄπαις, ἄτεκνος), sia che essa derivi dalla loro
morte in circostanze concomitanti con quelle che hanno condotto all’esilio (cf. Tro.
24

25
26

27

28

Sull’utilizzo di ἄπολις in prosa e in tragedia per indicare la condizione dell’esule cf. Forsdyke
2005, 11 (che nota come in Eschilo e Sofocle sia usato in questo senso anche ἀπόπτολις).
Hec. 669, 811, Tro. 1186.
Montiglio 2005, 34 osserva che l’esiliato è un errante in quanto privo della polis, ossia del suo
luogo di appartenenza, e che tale è la condizione anche di coloro le cui città sono state distrutte
dai nemici.
Un precedente è in Aesch. Eum. 457, dove è detto che Atena, attraverso Agamennone, ha reso
Troia una ἄπολιν ... πόλιν.
In questa accezione l’aggettivo è già utilizzato in Aesch. Pers. 289, in riferimento alle donne persiane private dei mariti morti in battaglia.
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1186, dove Ecuba piange la morte di Astianatte; Hec. 669, 81029, in riferimento ad
Ecuba, con probabile allusione tanto ai figli morti in guerra, quanto a Polidoro e a
Polissena), sia che invece (nel caso di Ifigenia; cf. supra) l’esilio stesso determini
l’impossibilità di averne.
Per i personaggi femminili euripidei in esilio l’esclusione dalla comunità di appartenenza riguarda quindi non solo il macrocosmo della polis, ma anche, parallelamente, il microcosmo della famiglia. La mancanza del marito e dei figli non ha un
valore negativo sul piano esclusivamente affettivo, ma determina anche la perdita
dello status di moglie e di madre (o, nel caso di Ifigenia, l’impossibilità di raggiungerlo), elemento centrale nella definizione dell’identità femminile30. L’assenza di figure maschili di riferimento comporta inoltre per le donne l’impossibilità di ricevere
da loro aiuto e sostegno: il topos dell’isolamento dell’esule31 risulta quindi declinato
in relazione al sesso dei personaggi, che già di per sé va ad aggravare la condizione
di debolezza tipica dell’esilio.
All’isolamento in cui si trovano i personaggi femminili è attribuito valore più
ampio attraverso l’uso di aggettivi non esprimenti unicamente la privazione dei legami familiari: ἄφιλος, per Ifigenia (IT 220), che, senza sua colpa, ma sottratta dalla
divinità a un destino di morte, si trova in un paese straniero a lei ostile32, ed ἔρημος,
che in Hec. 811, accostato asindeticamente ad ἄπολις, va a marcare il parallelismo
tra la perdita della città e la perdita dei legami familiari, mentre in Andr. 78, specificato da φίλων, indica come la condizione di Andromaca a Ftia sia temporaneamente
aggravata dall’assenza di Neottolemo; in Tro. 603 ὦ τέκν’, ἐρημόπολις μάτηρ
ἀπολείπεται ὑμῶν l’hapax ἐρημόπολις, accostato a τέκνα, evidenzia come la privazione riguardi al tempo stesso la città e i figli33. Anche Medea, nell’esilio a Corinto,
sperimenta una condizione di solitudine (ἔρημος ἄπολις 255; cf. anche ἔρημον 712),
con la differenza che essa deriva non da una sventura, ma dal suo tradimento nei
confronti della famiglia di origine (benché ella, strumentalmente, presenti il suo allontanamento dalla Colchide come una cattura da parte di Giasone34), che l’ha privata di ogni possibilità di aiuto e sostegno da parte della madre e dei fratelli35, e risulta
29

30

31

32

33

34
35

Ecuba è definita ἄπαις anche in Hec. 495, dove l’aggettivo non è associato ad ἄπολις, ma collocato comunque in un contesto in cui si fa riferimento alla distruzione di Troia.
Andò 1991, a proposito delle Troiane, osserva che la guerra sovverte la realtà della vita femminile, basata sul matrimonio e la maternità (255-6) e in generale turba «l’equilibrio tra pubblico e
privato, politico e individuale, maschile e femminile» (262-3). Per la perdita di identità di Ifigenia
cf. Stern-Gillet 2001, 10, 12.
Per limitarci alla tragedia cf. ad es. Soph. OC 1114, dove il vagabondare di Edipo è definito
ἔρημος, e Soph. Phil. 228, 1018, dove l’accostamento di ἄφιλος ad ἔρημος e (nel secondo caso)
ad ἄπολις (benché possa avere carattere topico) non esclude un’influenza del lessico euripideo.
Per il tema della solitudine dell’esule in Alceo cf. Roisman 1984-86, 24.
Cf. IT 218 ἀξείνου πόντου ξείνα (su cui ved. Kyriakou 2006, 102 ad l.); cf. anche 403 ἄμεικτον
αἶαν e inoltre 253, 341, 395. Sulla percezione della Tauride da parte di Ifigenia cf. Stern-Gillet
2001, 11, la quale nota anche (13) che l’esilio ha salvato Ifigenia dalla morte, anche se a costo di
alienarla dalla sua vita precedente; cf. anche Kuntz 1993, 111-3; Kyriakou 2006, 260 ad 773-6.
Sul valore di ἐρημόπολις cf. Barlow 1997, 188 s. ad l.; Payen 2005, 25. Nelle Troiane l’uso di
ἐρημία mostra come la condizione di abbandono riguardi la città stessa (26) e i letti, rimasti vuoti
in seguito alla guerra (564).
Cf. 256 ἐκ γῆς βαρβάρου λεληισμένη.
Cf. 257-8 οὐ μητέρ’, οὐκ ἀδελφόν, οὐχὶ συγγενῆ / μεθορμίσασθαι τῆσδ’ ἔχουσα συμφορᾶς.
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aggravata dal tradimento da parte dell’uomo stesso per il quale ella ha affrontato
l’esilio.
Gli elementi che caratterizzano la condizione dei personaggi femminili in esilio
nelle tragedie euripidee si ritrovano (come risulta evidente anche dall’uso della medesima aggettivazione) nella rappresentazione di altri personaggi tragici che vivono
in una condizione di difficoltà o sofferenza: la mancanza di un marito riguarda molte
donne per le quali il matrimonio è stato reso impossibile da una colpa (di loro stesse
o, nella maggior parte dei casi, dei genitori)36, mentre la privazione dei figli, causata
dalla loro morte, rende amara la vecchiaia di personaggi non solo femminili, quali le
madri dei caduti a Tebe nelle Supplici di Euripide37, ma anche maschili, come Peleo,
che nell’Andromaca si ritrova solo dopo la morte di Neottolemo38; proprio la mancanza di figli è inoltre causa dell’esilio in Alcm. fr. 76 Kannicht, dove Creonte, ormai vecchio, abbandona Corinto nel momento in cui si scopre che i figli che aveva
allevato non sono suoi, bensì di Alcmeone che glieli aveva affidati39. A questi personaggi si possono aggiungere i genitori dei caduti in guerra (Aesch. Pers. 580; Eur.
Tro. 380): se condizione comune è quella della perdita e della conseguente solitudine, la prospettiva è rovesciata rispetto a quella delle donne troiane, in quanto i genitori restano in patria, mentre i figli sono morti in un paese straniero.
Rispetto a questi passi, la peculiarità della rappresentazione dei personaggi femminili oggetto del presente contributo appare la concomitanza dell’esilio con altre
forme di privazione, che, se da una parte appaiono direttamente legate alle circostanze che hanno dato origine all’esilio stesso, dall’altra inaspriscono la condizione
delle esuli.
Tale condizione, nel caso delle donne troiane, viene frequentemente associata a
quella di prigioniere di guerra40 (e di conseguenza schiave o destinate ad esserlo41),
alla quale in certo modo si sovrappone42: l’asservimento contribuisce a completare il
quadro della debolezza dei personaggi e a evidenziarne il radicale mutamento di status, che riguarda non soltanto il piano familiare, ma anche quello sociale. Sembra si36

37
38
39

40

41

42

Antigone è ἄγαμος perché la sua condanna le ha impedito di sposarsi (Soph. Ant. 867) e le figlie
di Edipo sono destinate a rimanere ἀγάμους e ἀνάνδρους per i delitti commessi dai loro genitori
(Soph. OT 1502, 1506); Ermione è ἄνανδρος (Hel. 283) e ἄγαμος ἄτεκνος (689) per il supposto
adulterio della madre Elena; ἄγαμος ἄτεκνος è pure Elettra in Or. 206 a seguito del duplice assassinio (del padre e della madre).
Suppl. 13 ἄπαιδες, 966-7 ἄπαις ἄτεκνος / γηράσκω.
Andr. 1207 γέροντ’ ἄπαιδα, 1216 ἄτεκνος ἔρημος.
In Lys. 7.41 la mancanza di figli non è un elemento costitutivo dell’esilio, ma piuttosto aggrava la
condizione dell’esule stesso.
αἰχμάλωτος / αἰχμαλωτίς (Andr. 583, 871, 908, 932, 962, 1059, 1243, Hec. 267, 615, 822, 881,
1016, 1096, 1120, Tro. 28, 297, 678, αἰχμαλωτικός 871; cf. anche 35 per Elena); δοριθήρατος
(Hec. 103); δορίκτητος (Andr. 155, Hec. 478-9 per la terra di Troia; l’aggettivo, nella forma
δουρικτήτη, è riferito già a Briseide in Il. 9.343).
δούλη (Andr. 12, 90, 114, 155, 328, 401, 434, 860, 933 – cf. anche 30, 64, 99, 110, 186, 302 –, Hec.
101, 135, 234, 357, 420, 481, 495, 741, 798, 809, 1253 – cf. anche 56, 60, 157, 204, 415, 448, 757 –,
Tro. 140, 185, 212, 233, 251, 277, 490, 507, 615, 1271, 1280 – cf. anche 158, 191, 283, 600, 660,
678, 964, 1311, 1330), δμωίς (Andr. 137), λάτρις (Tro. 422, 492; cf. anche 1106). Sul lessico della
schiavitù femminile in tragedia cf. Payen 2005, 12-3.
Payen 2005, 13 osserva che «une captive est avant tout un être qui se confond avec la fuite et
l’errance».
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gnificativo, a tale riguardo, che le donne greche in esilio condividano, sia pure in
senso differente, la condizione della ‘schiavitù’ ed usino in riferimento a sé stesse il
termine δούλη: nel caso di Ifigenia si tratta di una condizione di schiavitù rituale, legata al ruolo che ella svolge nel culto locale di Artemide43, mentre per Elena la
schiavitù presenta una natura ‘politica’, in quanto dipende dalla forma di governo
(dispotismo) del paese barbaro in cui si trova, dove tutti, ad eccezione del re, sono
schiavi44. Per entrambi i personaggi tale ‘schiavitù’ deriva quindi (benché in modo
diverso) dal trasferimento in una terra straniera, i cui costumi sono differenti da
quelli greci.
3. La retorica della privazione.
La concomitanza di varî elementi nell’esilio dei personaggi femminili è messa in
evidenza da Euripide attraverso l’utilizzo di svariati procedimenti stilistici e retorici,
che (pur non essendo ovviamente associati esclusivamente a questa tematica) appaiono rivolti ad enfatizzare i multiformi aspetti della condizione di privazione in
cui si trovano le donne e ad accrescere il patetismo della sua rappresentazione45.
Tra questi procedimenti spicca la successione di aggettivi con α privativo in asindeto, stilema comune in tragedia e in particolare in Euripide46, che nella rappresentazione dell’esilio produce un evidente effetto patetico: in IT 220 ἄγαμος ἄτεκνος
ἄπολις ἄφιλος ed Hec. 669 ἄπαις ἄνανδρος ἄπολις ἐξεφθαρμένη tale successione
(enfatizzata nel primo caso dall’identica struttura metrica delle parole), organizzata
secondo una climax ascendente che va in entrambi i casi dal privato al pubblico,
culmina nell’Ifigenia con ἄφιλος47, che indica la conseguenza (la mancanza di persone care, da intendere sia come parenti che come amici48) delle altre forme di mancanza di cui soffre il personaggio e al contempo l’aspetto più grave della situazione
in cui si trova, mentre nell’Ecuba ἐξεφθαρμένη esprime, nelle parole dell’ancella,
l’idea che la condizione di privazione in cui si trova la regina comporti la totale distruzione del suo essere, ossia che la sua vita, come è stato osservato al precedente v.
668 (ὄλωλας κοὐκέτ’εἶ βλέπουσα φῶς), equivalga ormai alla morte. In Tro. 1185-6
σὺ δ’οὐκ ἔμ’, ἀλλ’ἐγὼ σὲ τὸν νεώτερον, / γραῦς ἄπολις ἄτεκνος, ἄθλιον θάπτω
νεκρόν la successione ἄπολις ἄτεκνος, alla quale conferisce rilievo la collocazione al
43
44

45

46

47
48

IT 130-1 ὁσίας ὅσιον πόδα παρθένιον / κληιδούχου δούλα πέμπω.
Hel. 275-6 δούλη καθέστηκ’ οὖσ’ ἐλευθέρων ἄπο· / τὰ βαρβάρων γὰρ δοῦλα πάντα πλὴν ἑνός
Sull’autocrazia come elemento tipico del mondo barbaro nell’opinione degli Ateniesi del V secolo
cf. Allan 2008, 59.
Novelli 2014, con riferimento alle sezioni in trimetri giambici delle tragedie euripidee, osserva
come l’utilizzo delle figure retoriche associato a un lessico semplice contribuisca a evidenziare i
temi chiave del testo.
Per un censimento delle occorrenze nella lirica euripidea cf. Breitenbach 1934, 226-7. Nelle tragedie euripidee in cui è sviluppato il tema dell’esilio femminile lo stilema è utilizzato anche per
caratterizzare l’infelice destino di altri personaggi: cf. Hec. 30, 691, 714 (Polidoro e il crimine
commesso contro di lui), 416 (Polissena), Tro. 1085 (gli sposi delle donne troiane), 1313 (Priamo), Hel. 689 (Ermione). Per un uso analogo cf. Soph. Ant. 876 (Antigone), 1071 (il cadavere di
Polinice), Eur. Suppl. 966 (le donne del coro), Or. 205-6, 310 (Elettra), Hyps. fr. 1, IV, 18 = 327
Cockle (un viandante).
Cf. Stern-Gillet 2001, 11.
Cf. Kyriakou 2006, 103 ad l.
- 126 -

Personaggi femminili in ‘esilio’

centro della proposizione e (in asindeto con γραῦς) nel primo emistichio (prima della
cesura pentemimere), pone in risalto la perdita di legami (sociali e familiari) di Ecuba, che si trova nella condizione innaturale di dover seppellire, nella vecchiaia, il
giovane nipote Astianatte49.
Altra figura sintattica utilizzata da Euripide per enfatizzare l’idea
dell’accumularsi di differenti elementi (oltre all’allontanamento dalla patria)
nell’esilio femminile è il polisindeto: in Andr. 111-2 πολλὰ δὲ δάκρυά μοι κατέβα
χροός, ἁνίκ’ἔλειπον / ἄστυ τε καὶ θαλάμους καὶ πόσιν ἐν κονίαις e in Tro. 106-7 τί
γὰρ οὐ πάρα μοι μελέαι στενάχειν, / ἧι πατρὶς ἔρρει καὶ τέκνα καὶ πόσις; la sofferenza di Andromaca e di Ecuba nasce dalla considerazione che rispettivamente
l’abbandono della città e la rovina della patria coinvolgono anche la vita di sposa e
(nel caso di Ecuba) quella di madre; in Andr. 168-9 οὐ γάρ ἐσθ’Ἕκτωρ τάδε, / οὐ
Πρίαμος οὐδὲ χρυσός, ἀλλ’Ἑλλὰς πόλις Ermione, attraverso il polisindeto di οὐ e
l’antitesi avversativa (posta in risalto dalla cesura eftemimere) mostra ad Andromaca
i varî aspetti della condizione di debolezza in cui si trova, in quanto priva delle figure maschili di riferimento nella sua famiglia e della sua ricchezza, nonché costretta a
vivere in terra straniera50.
Altrove le differenti forme di mancanza di cui soffrono i personaggi femminili in
esilio e la stretta relazione intercorrente tra di esse sono messe in risalto da Euripide
attraverso l’utilizzo dell’anafora. In Hec. 159-61 τίς ἀμύνει μοι; ποία γενεά, / ποία
δὲ πόλις; φροῦδος πρέσβυς, / φροῦδοι παῖδες la duplice anafora di ποία e di φροῦδος
(rinforzata dall’allitterazione della labiale, dall’ellissi del verbo e dalla coincidenza
di ciascuna delle brevi frasi con un metro anapestico) esprime efficacemente l’idea
dell’assenza per Ecuba (la quale ha appena appreso che Polissena è destinata al sacrificio) di qualsiasi aiuto, a seguito della distruzione della città e della sua famiglia,
nella duplice componente dell’anziano marito e dei figli. Infine in Hel. 694-5 ἐμὲ δὲ
πατρίδος ἀπο<πρὸ> κακόποτμον ἀραῖ-/ον ἔβαλε θεὸς ἀπὸ πόλεος ἀπό τε σέθεν
l’anafora di ἀπὸ produce una climax ascendente fortemente patetica, in quanto
l’infelice destino di Elena, voluto dalla dea, ha comportato non soltanto la separazione dalla patria e dalla città, ma ha avuto il suo aspetto più doloroso nella separazione dal marito, ora finalmente ritrovato e al quale ella si rivolge.
4. Il tempo dell’esilio: il confronto tra passato e presente, la proiezione nel futuro.
Il confronto tra passato e presente costituisce un topos nella auto-rappresentazione
dei personaggi euripidei che vivono in una condizione di infelicità ed è particolarmente frequente in contesti di lamento, dove l’evocazione della passata felicità produce un evidente effetto patetico51. Esso d’altra parte ricorre anche, con riferimento
all’esilio, nella lirica arcaica, i cui poeti confrontano la vita in esilio con quella che
49

50

51

Sull’utilizzo delle successioni di aggettivi con α privativo in questo e negli altri passi esaminati cf.
Barlow 1997, 122 ad l. «a poetic cliché from some point of view ..., but like most clichés it describes accurately a central human crisis».
Su questi versi come indicativi dell’atteggiamento di Ermione nei confronti di Andromaca cf.
Kuntz 1993, 72 s.
Cf. De Romilly 1971, 113-5. In generale sul contrasto tra passato e presente nel lamento tragico
cf. Suter 2003, 3 (che riprende osservazioni di Wright 1986, 2).
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conducevano nella polis natale52. Per quanto riguarda specificamente i personaggi
femminili in esilio nelle tragedie euripidee, un esame degli elementi utilizzati per
opporre il passato vissuto in patria (e in certo modo idealizzato) al presente (o
all’immediato futuro)53 può contribuire a individuare le caratteristiche attribuite alla
loro condizione nei testi euripidei.
Se in tragedie quali Andromaca, Ecuba e Troiane, le cui protagoniste sono delle
prigioniere di guerra, il passaggio dalla condizione di donna libera (della quale viene
spesso evidenziato lo status di ἄνασσα o τύραννος) a quella di schiava è un tema ricorrente54, esso in alcuni casi si inserisce peraltro all’interno di un più ampio confronto tra situazione passata e condizione attuale, che riguarda anche il passaggio
dall’Asia all’Europa (Hec. 479-83)55, oppure la distruzione della città, la perdita dei
figli e una generale condizione di desolazione (Hec. 492-6), o ancora nel quale si
stabilisce una relazione tra la morte del marito e la partenza per la Grecia come
schiava di guerra (Tro. 673-8: Andromaca).
Un caso emblematico e rilevante sia per le scelte lessicali, stilistiche e metriche
sia per la chiara indicazione degli aspetti che caratterizzano la vita del personaggio
prima e dopo l’esilio è Hec. 809-11 τύραννος ἦ ποτ’ἀλλὰ νῦν δούλη σέθεν, / εὔπαις
ποτ’οὖσα, νῦν δὲ γραῦς ἄπαις θ’ἅμα, / ἄπολις ἔρημος ἀθλιωτάτη βροτῶν, dove la
contrapposizione tra condizione passata e condizione attuale è espressa attraverso gli
antonimi τύραννος / δούλη, εὔπαις / ἄπαις, gli avverbi temporali ποτε / νῦν, il secondo dei quali accompagnato, con leggera variatio, dalle avversative ἀλλὰ e δὲ, e
l’articolazione di 809-10, attraverso la cesura pentemimere, in due emistichi, il primo riferito al passato e il secondo al presente. L’accostamento di ἔρημος ad ἄπαις e
(in asindeto) ad ἄπολις (aggettivi che, come in altri casi, accompagnano γραῦς56)
mostra come l’isolamento sia l’inevitabile e diretta conseguenza di una condizione
di privazione che riguarda sia la sfera privata che quella pubblica, mentre dopo la
cesura pentemimere (e al termine della descrizione con la quale Ecuba presenta ad
Agamennone il suo stato) ἀθλιωτάτη βροτῶν sintetizza, in una sorta di climax
ascendente, l’infelicità del personaggio derivante, oltre che dall’esilio, dalla morte
del figlio Polidoro. La contrapposizione tra passato e presente conferisce qui maggiore risalto agli elementi tipici dell’esilio dei personaggi femminili: oltre alla perdita della città, la riduzione in schiavitù, la perdita dei figli e la solitudine, ai quali si
aggiunge la vecchiaia di Ecuba, che ne accresce la debolezza57.
Nel caso di Ifigenia (IT 221-6) la contrapposizione tra la vita in patria e quella in
Tauride presenta un carattere singolare, in quanto non riguarda propriamente il suo
passato, ma una possibilità che le è stata preclusa (quella di svolgere in Grecia attività tipiche delle fanciulle aristocratiche e legate al culto di Era e di Atena) in opposi52
53

54
55

56

57

Cf. Roisman 1984-86, 24-5.
Su questa contrapposizione nell’Ecuba e nelle Troiane cf. Susanetti 2008, 15-6; nell’Andromaca
cf. Vester 2009, 295-7 (con riferimento in particolare al mutamento di status di Andromaca).
Cf. Andr. 12-5, 64-5, Hec. 55-6, 60-1, Tro. 190-6, 489-97, 506-7, 614-5.
Cf. D.J. Mastronarde apud Battezzato 2018, 139 ad 482 s. «This acknowledges the chorus’ unheroic fate as survivors in exile and slavery».
Cf. Hec. 495 δούλη γραῦς ἄπαις, Tro. 1186 γραῦς ἄπολις ἄτεκνος; per il tema della vecchiaia di
Ecuba associato alla nuova condizione che la attende cf. anche Tro. 140-1 δούλα δ’ ἄγομαι / γραῦς
ἐξ οἴκων, 191-2 τῶιδ’ ἁ τλάμων / ποῦ πᾶι γαίας δουλεύσω γραῦς.
Cf. n. 56.
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zione alla costrizione ad officiare, in terra barbara, un rituale in onore di Artemide.
L’evidente contrasto tra i due tipi di culto assume la funzione di contrapporre le due
civiltà di cui essi sono espressione e di evidenziare così la profondità del cambiamento che il passaggio dalla Grecia alla Tauride ha impresso alla vita di Ifigenia.
In alcuni casi il tema della contrapposizione tra passato e presente assume forme
peculiari in relazione agli specifici contesti. In Tro. 143-53 esso si presenta come
contrasto tra le performances liriche richieste dalle differenti situazioni, il passato
felice di Troia e il triste presente: da una parte il canto in onore degli dèi, nel quale
Ecuba, in quanto moglie del re Priamo, aveva un tempo il ruolo di guida (151-2
ἀρχεχόρου, ἐξῆρχον), e dall’altra il canto di lamento, al quale ora, dopo la caduta di
Troia, invita (in maniera autoreferenziale) le donne del coro (145 αἰάζωμεν, 146-8
κλαγγὰν … ἐξάρξω’γὼ μολπὰν58), le spose che hanno perso il marito e le fanciulle
che si avviano a tristi nozze con i nemici59. Il mutamento della tipologia di canto riflette quindi il radicale mutamento della condizione di Ecuba e delle altre Troiane ed
è espressione di un dolore per così dire ‘totale’, che trae origine non solo dalla distruzione e dal forzato abbandono della città, ma investe anche il piano familiare (la
perdita dei mariti) e quello sociale (l’inizio della schiavitù). In Tro. 643-60 la relazione tra passato e presente assume carattere paradossale, in quanto Andromaca osserva come proprio la buona fama di cui godeva per le virtù femminili praticate durante la sua vita con Ettore, diffondendosi tra gli Achei, l’abbia condotta ad essere
stata scelta come futura schiava di Neottolemo: la radice della sua attuale sventura è
quindi nel suo irreprensibile (e felice) passato60. Infine in Andr. 301-8 la contrapposizione tra passato e presente assume la forma di un’ipotesi impossibile, quella
dell’uccisione di Paride neonato da parte della madre, che avrebbe evitato la guerra
di Troia e le sue disastrose conseguenze, tanto per Andromaca e le altre donne troiane (ridotte in schiavitù in un paese straniero), quanto per gli stessi Greci (costretti a
subire le perdite di molti giovani): di fronte all’enormità della sventura, il coro
proietta nel passato il suo (irrealizzabile) desiderio di tornare a un tempo felice,
quello della libertà delle donne troiane e della condizione regale di Andromaca.
Nell’Ecuba e nelle Troiane, dove le prigioniere di guerra vivono in una condizione di ‘sospensione’ (sia sul piano spaziale, in quanto non possono più dirsi abitanti
della propria patria e non si trovano ancora nella terra straniera alla quale sono destinate, sia su quello dello status, in quanto non sono più libere, ma la loro schiavitù
non ha ancora avuto inizio), il futuro si presenta innanzitutto come il tempo
dell’incertezza. Esse si interrogano infatti insistentemente sulla sorte che le attende e
in particolare sul luogo e sull’eroe greco al quale sono destinate61, nel tentativo di
58
59

60

61

Il testo è dubbio; Dindorf congettura κλαγγᾶν.
Sul significato di questa contrapposizione cf. Battezzato 2005, 82-5. Sulla funzione del canto di
lamento cf. anche Payen 2005, 21.
Cf. Croally 1994, 90 (per l’aderenza, mostrata da Andromaca in questo passo, all’ideologia ateniese sul ruolo della donna nel matrimonio); Susanetti 2008, 28.
Cf. Hec. 444-83, dove le donne del coro avanzano alcune ipotesi sulla regione della Grecia dove
esse saranno condotte come schiave (sulle varie interpretazioni del ruolo di questo stasimo
nell’economia del dramma cf. Collard 1991, 153; Scodel 1998, 145 parla al riguardo di una «confused fantasy about the future», mentre Battezzato 2018, 132 osserva che lo stasimo costituisce
una variante delle odi in cui il coro della tragedia greca immagina di fuggire in luoghi immaginari, con la differenza che in questo caso si tratta di luoghi reali e che il coro immagina di poter
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dare dei contorni più definiti ai due elementi principali (l’esilio e la schiavitù) che
caratterizzeranno la loro condizione nell’immediato futuro62. Benché in Tro. 207-29
il coro stabilisca una sorta di graduatoria tra le varie località della Grecia nelle quali
le prigioniere troiane preferirebbero essere condotte63 e in Tro. 244-5 non si escluda
la possibilità di un fortunato destino (πότμος εὐτυχής) per qualcuna delle Troiane, in
generale il futuro esilio appare un tempo di sofferenza, come è mostrato dalla ricorrenza di aggettivi afferenti a questo campo semantico nei contesti in cui le donne si
interrogano sul luogo dell’esilio e sul loro futuro padrone64. L’esilio è presentato
inoltre come un tempo privo di speranza65, sia per l’impossibilità del ritorno in patria66 e del ripristino dello status precedente sia per la morte delle persone care: secondo un topos comune nella letteratura greca e in particolare in tragedia, la condizione delle donne troiane in esilio è pertanto assimilata alla morte67.
Differente è invece l’atteggiamento nei confronti del futuro da parte delle donne
greche (Ifigenia ed Elena) in esilio in una terra barbara. Nella prima parte delle tragedie che le vedono protagoniste il ritorno in patria, pur essendo oggetto di desiderio68, risulta escluso proprio dall’assenza dei due uomini (Oreste e Menelao69) che
nella seconda parte della tragedia, con la loro inattesa comparsa, permetteranno invece alle due donne di abbandonare il paese straniero in cui si trovano70. L’iniziale
consapevolezza dell’impossibilità di realizzare il desiderio nella realtà fa sì che esso
si manifesti per Ifigenia, sia pure in forma ambigua, all’interno di un sogno71. Analogamente le donne del coro (formato da schiave greche che condividono l’esilio
della protagonista) considerano il desiderio che arrivi un salvatore a liberarle dalla
schiavitù alla stregua del sogno di riposare nelle case paterne, evidenziando così im-
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compiere atti rituali normalmente destinati alle donne greche libere); Tro. 187-96, dove il coro e
Ecuba si chiedono quale sarà la loro destinazione in Grecia (per lo stasimo dei vv. 197-229, che
sviluppa riflessioni su questo stesso tema, cf. infra), 241-77, dove Ecuba interroga l’araldo sulle
sorte delle donne troiane e in particolare su quella sua e delle sue figlie.
Westlake 1953, 181 osserva che il coro dell’Ecuba e delle Troiane, insistendo sull’idea dell’esilio
e della schiavitù, offre un’idea tragica più ampia di quella della semplice sofferenza.
Su questo passo cf. Westlake 1953, secondo il quale Euripide sta qui riflettendo le opinioni diffuse ad Atene sulla situazione politica (e in particolare sui rapporti tra le città e le altre forze politiche greche) al momento della rappresentazione della tragedia.
μέλεα (Hec. 447), τάλαινα (Hec. 456-7; Tro. 291), οἰκτρά (Hec. 457; Tro. 206), δύστανος (Tro.
189), τλήμων (Tro. 191).
Hec. 820, Tro. 505, 681-3.
Hec. 913 οὐκέτι σ’ (sc. Troia) ἐμβατεύσω.
Andr. 454 κεῖνα (con riferimento alla caduta di Troia e alla morte di Ettore) γάρ μ’ ἀπώλεσεν,
Hec. 668 ὄλωλας κοὐκέτ’ εἶ, βλέπουσα φῶς (l’ancella descrive la condizione di Ecuba in esilio;
cf. supra), Tro. 290 βέβακα ... οἴχομαι (Ecuba, dopo avere appreso di essere stata destinata come
schiava ad Odisseo); si veda anche Hel. 286 τέθνηκα: l’unico rimedio nella sua difficile condizione appare ad Elena la morte (Hel. 298). Sull’esilio come figura della morte nella tragedia greca cf.
Bordaux 1992, 202.
Cf. IT 989-90.
Cf. Hel. 226-8. Elena osserva inoltre che, in assenza di Menelao, un suo ipotetico ritorno avrebbe
come esito l’imprigionamento (Hel. 287-9: il senso preciso del passo è controverso e su di esso gli
editori sono intervenuti in vario modo; per una disamina delle proposte cf. Dale 1967, 85 ad l.).
Cf. Kuntz 1993, 107.
Sul sogno di Ifigenia come espressione del suo desiderio di ritornare alla vita precedente cf. Kyriakou 2006, 63 ad 43-58.
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plicitamente tanto la profondità del desiderio stesso quanto la difficoltà che esso
possa essere soddisfatto72; quando infine Ifigenia sta per lasciare la Tauride, le donne del coro esprimono il loro desiderio di ritornare in patria (che sentono ormai definitivamente come irrealizzabile) attraverso la metafora (molto comune nella lirica
euripidea, soprattutto di epoca tarda73) del trasferimento in volo74.
Per Elena e Ifigenia la cessazione dell’esilio, pur non essendo impossibile, ma al
contrario realizzandosi nel finale della tragedia, può avvenire quindi solo grazie
all’imprevisto intervento delle figure maschili di riferimento (in questo caso rispettivamente il marito e il fratello), inizialmente assenti; per le donne troiane, al contrario, la morte degli uomini della famiglia coincide con l’inizio dell’esilio e determina
la condizione di solitudine che lo caratterizza indefinitamente.
5. Conclusioni.
Dall’esame condotto sui testi delle tragedie euripidee sono emersi alcuni elementi
che, al di là della diversità di situazioni e di contesti, appaiono come delle costanti
nella caratterizzazione dell’esilio dei personaggi femminili. Se storicamente l’esilio
(in senso proprio) colpisce gli individui di sesso maschile e si accompagna
all’ἀτιμία, segnando l’esclusione dalla partecipazione alla vita politica75, ossia
dall’elemento essenziale per la definizione dell’identità di cittadino, per i personaggi
femminili euripidei la privazione della città, estesa all’intera terra di origine (sia essa
la Troade o la Grecia), si accompagna ad altre forme di privazione, che riguardano
in primo luogo gli aspetti costitutivi dell’identità della donna, il matrimonio e la maternità, sia sul piano affettivo della perdita (o della mancanza) del marito e dei figli
sia, parallelamente, su quello sociale della perdita dello status di moglie e di madre
(o dell’impossibilità di raggiungerlo). La perdita della protezione della comunità,
elemento che accomuna l’esilio come istituto storico alla condizione dei personaggi
femminili euripidei76, nel caso di questi ultimi riguarda quindi non soltanto il piano
civico, ma anche (e soprattutto) quello familiare, in quanto l’isolamento tipico
dell’esule nel caso delle donne deriva in primo luogo dalla morte, dall’assenza o dalla mancata esistenza di figure maschili di riferimento. A questo si aggiunge la perdita della libertà (e, nel caso di personaggi quali Andromaca ed Ecuba, della precedente condizione regale)77, che si manifesta sia nella schiavitù in senso proprio (nel caso
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IT 447-55; cf. Kyriakou 2006, 157 ad 452-5, che discute anche della problematica interpretazione
del passo.
Cf. Di Benedetto 1971, 251-3, 263-4; cf. anche (per la «escape fantasy» nei cori euripidei) Swift
2009.
IT 1138-42.
Sull’ἀτιμία e sull’evoluzione che essa ha subito nel corso del tempo cf. Forsdyke 2005, 10-1 (con
bibliografia precedente a n. 24); un’efficace sintesi anche in Mossé 1998, 72-4.
Lomiento 2017, 175-6 evidenzia come nel mondo greco l’appartenenza al gruppo sia fondamentale per la definizione dello status del ruolo dell’individuo nella società.
Questo elemento accomuna in qualche misura i personaggi femminili agli esuli aristocratici
dell’epoca arcaica, per i quali uno dei mali maggiori dell’esilio è la perdita dello status precedente
Per questo aspetto dell’esilio cf. Roisman 1984-86, 25-6, il quale fa notare come la condizione
dell’esilio potesse essere assimilata a quella della schiavitù.
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delle Troiane prigioniere di guerra) sia in una forma di schiavitù rituale (Ifigenia) o
politica (Elena)78.
La concomitanza dei differenti aspetti dell’esilio femminile è espressa da Euripide con diverse modalità e a diversi livelli. Sul piano lessicale notevole è l’uso, accanto ad ἄπολις (comune in riferimento all’esilio anche in prosa), di altri aggettivi
con α privativo (spesso giustapposti) per indicare le varie forme di perdita (o di assenza) che accompagnano il forzato abbandono della città di appartenenza. I verbi
utilizzati per l’allontanamento delle donne dalla loro patria (alcuni dei quali tradizionalmente associati all’esilio, altri scelti invece per le loro potenzialità semantiche)
sono accompagnati da indicazioni locali e da riferimenti al mutamento di status, che
mettono in risalto i principali aspetti dell’esilio femminile. L’ampia presenza di figure retoriche (asindeto, polisindeto, allitterazione, anafora, antitesi, antonimia, climax
ascendente), spesso poste in risalto dalla struttura metrica (sia nelle parti recitate che
in quelle liriche), è rivolta ad evidenziare l’accumularsi delle privazioni o il contrasto tra la condizione presente e quella passata. Sul piano tematico appare rilevante
che Euripide utilizzi sia alcuni topoi dell’esilio (l’isolamento, l’assimilazione della
condizione dell’esiliato alla morte) sia altri topoi comuni nelle sue stesse tragedie in
relazione all’infelicità dei personaggi (la mancanza di marito e di figli e la conseguente solitudine - soprattutto nella vecchiaia -, il rimpianto del passato e il suo confronto col presente, la proiezione nel futuro, sia nella forma del desiderio sia in quella della disperazione), adattandoli e combinandoli tra loro in maniera tale da offrire
una rappresentazione coerente dell’esilio femminile. L’utilizzo dei procedimenti qui
passati in rassegna è evidentemente anche rivolto ad accrescere il patetismo dei personaggi, che si trovano in una condizione di debolezza ‘totale’, a definire la quale
concorrono non solo l’esilio e la schiavitù, ma (in maniera determinante) il loro stesso sesso e la privazione della loro identità di mogli e di madri.
Università degli Studi di Salerno

Giovanna Pace
gpace@unisa.it

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Allan 2000 = W. Allan, The ‘Andromache’ and Euripidean Tragedy, Oxford 2000.
Allan 2008 = W. Allan, Euripides. ‘Helen’, Cambridge 2008.
Andò 1991 = V. Andò, Matrimonio e guerra nel discorso tragico: una lettura delle ‘Troiane’ di Euripide, in Studi di filologia classica in onore di Giusto Monaco, I Letteratura greca, Palermo 1991,
251-64.
Andreau – Descaut 2009 = J. Andreau – R. Descaut, Gli schiavi nel mondo greco e romano, trad. it.
di R. Biundo, Bologna 2009 (ed. orig. Esclave en Grèce et à Rome, Paris 2006).
Barlow 1997 = S.A. Barlow, Euripides. ‘The Trojan Women’, Warminster 19972.
Battezzato 2005 = L. Battezzato, The New Music of the ‘Trojan Women’, Lexis 23, 2005, 73-104.
Battezzato 2018 = L. Battezzato, Euripides. ‘Hecuba’, Cambridge 2018.
Beltrametti 2009 = A. Beltrametti, Erranti e supplici, gli stranieri della tragedia, INDA 2009, 50-7.
78

Su questi aspetti della rappresentazione dell’esilio in Euripide cf. Bordaux 1992, 201; per
l’Andromaca in particolare cf. Vester 2009, 298.
- 132 -

Personaggi femminili in ‘esilio’
Bordaux 1992 = L. Bordaux, Exil et exilés dans la tragédie d’Euripide, Pallas 38, 1992, 201-8.
Bowie 2007 = E.L. Bowie, Early Expatriates: Displacement and Exile in Archaic Poetry, in Gaertner
2007b, 21-49.
Breitenbach 1934 = W. Breitenbach, Untersuchugen zur Sprache der Euripideischen Lyrik, Stuttgart
1934.
Collard 1991 = C. Collard, Euripides. ‘Hecuba’, Warminster 1991.
Croally 1994 = N.T. Croally, Euripidean Polemic. The ‘Trojan Women’ and the Function of Tragedy,
Oxford 1994.
Dale 1967 = A.M. Dale, Euripides. ‘Helen’, Oxford 1967.
De Romilly 1971 = J. De Romilly, Le temps dans la tragédie grecque. Eschyle, Sophocle, Euripide,
Paris 1971 (ed. orig. Time in Greek Tragedy, Ithaca 1968).
Di Benedetto 1971 = V. Di Benedetto, Euripide: teatro e società, Torino 1971 (19922).
Diggle 1981-94: J. Diggle, Euripidis fabulae, Oxonii, I 1984, II 1981, III 1994.
Dué 2006 = C. Dué, The Captive Woman’s Lament in Greek Tragedy, Austin 2006.
Forsdyke 2005 = S. Forsdyke, Exile, Ostracism, and Democracy, Princeton – Oxford 2005.
Gaertner 2007a = J.F. Gaertner, The Discourse of Displacement in Greco-Roman Antiquity, in
Gaertner 2007b, 1-20.
Gaertner 2007b = J.F. Gaertner, Writing Exile: The Discourse of Displacement in Greco-Roman Antiquity and Beyond, Leiden-Boston 2007.
Hall 1997 = E. Hall, The Sociology of Athenian Tragedy, in P. Easterling (ed. by), The Cambridge
Companion to Greek Tragedy, Cambridge 1997, 93-126.
Karamanou 2014 = I. Karamanou, Otherness and Exile: Euripides’ Production of 431 BC, in D. Stuttard (ed. by), Looking at Medea. Essays and a Translation of Euripides’ Tragedy, London-New Dehli-New York-Sidney 2014, 35-46.
Kyriakou 2006 = P. Kyriakou, A Commentary on Euripides’ ‘Iphigenia in Tauris’, Berlin-New York
2006.
Lomiento 2017 = L. Lomiento, Girovaghi, migranti, forestieri: volti della ‘xenia’ nella Grecia antica. Le fonti letterarie, QUCC 117, 173-91.
Montiglio 2005 = S. Montiglio, Wandering in Ancient Greek Culture, Chicago-London 2005.
Mossé 1998 = C. Mossé, Il cittadino nella Grecia antica, trad. it. di R. Palmisciano, Roma 1998 (ed.
orig. Le citoyen dans la Grèce antique, Paris 1992).
Novelli 2014 = S. Novelli, Lo stile disadorno: l’εἰκῇ λέγειν nel trimetro euripideo, Lexis 32, 2014,
196-212.
Payen 2005 = P. Payen, Le deuil des vaincues. Femmes captives dans la tragédie grecque, LEC 72,
2005, 3-26.
Rabinowitz 1998 = N.S Rabinowitz, Slaves with Slaves: Women and Class in Euripidean Tragedy, in
S.R. Joshel – S. Murnaghan (ed. by), Women and Slaves in Graeco-Roman Culture: Differential
Equations, London 1998, 59-68.
Rehm 2003 = R. Rehm, Radical Theatre: Greek Tragedy and the Modern World, London 2003.
Roisman 1984-86, = J. Roisman, The Image of the Political Exile in Archaic Greece, AncSoc 15-17,
1984-86, 23-32.
Scodel 1998 = R. Scodel, The Captive’s Dilemma: Sexual Acquiescence in Euripides ‘Hecuba’ and
‘Troades’, HSCPh 98, 1998, 137-54.
Stern-Gillet 2001 = S. Stern-Gillet, Exile, Displacement and Barbarity in Euripides’ ‘Iphigenia
among the Taurians’, Scholia 10, 2001, 4-21.
Susanetti 2008 = D. Susanetti, Euripide. ‘Troiane’, Milano 2008.
Suter 2003 = A. Suter, Lament in Euripides’ ‘Trojan Women’, Mnemosyne 56, 1, 2003, 1-28.

- 133 -

Giovanna Pace
Swift 2009 = L.A. Swift, The Symbolism of Space in Euripidean Choral Fantasy (‘Hipp.’ 732-75,
‘Med.’ 824-65, ‘Bacch.’ 370-433, CQ 59, 2, 2009, 364-82.
Vester 2009 = Ch. Vester, Bigamy and Bastardy, Wives and Concubines: Civic Identity in ‘Andromache’, in J.C.R. Cousland – J. Hume (ed. by), The Play of Text and Fragments. Studies in Honour of
M. Cropp, 2009, 293-305.
Westlake 1953 = H.D. Westlake, Euripides, ‘Troades’ 205-229, Mnemosyne 6, 1953, 181-91.
Wright 1986 = E. Wright, The Forms of Lament in Greek Tragedy, diss. University of Pennsylvania
1986.

Abstract: This paper focuses on the representation of female exile in Euripides’ tragedies belonging to Trojan
cyclus. Special attention is devoted to the lexicon and the rhetoric of exile and to the recurrence of themes such
as the opposition between past and present time and the projection into the future. The analysis of the Euripidean
representation of women in exile shows that they are deprived of their familiar and social status and, consequently, of their female identity, so that they are totally weak.
Keywords: Euripides, Exile, Greek women, Trojan women, Loss of female identity.
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