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PAROLE DI GUERRA NELLA PACE DI ARISTOFANE 

 
Teatro di guerra è senza dubbio quello di Aristofane, che nella Pace esorcizza le 

angosce e i traumi della guerra attraverso le avventure picaresche del suo 
protagonista. Nel folle volo di Trigeo che, come un novello Bellerofonte a cavallo 
dell’alato Pegaso, ha deciso di raggiungere l’Olimpo in groppa a un grottesco 
ipposcarabeo stercorario per implorare Zeus di «non spazzar via l’Ellade»; 
nell’iperattivismo autistico delle frasi, dei gesti e dei movimenti che, con la 
ripetitività ossessivo-compulsiva di molte delle ‘insensate vicende del bravo 
soldato Švejk’, impegnano il mostruoso Polemos e il suo servo Tumulto 
nell’intento di pestare tutta la Grecia in un enorme mortaio; nel disseppellimento 
della statua muta e sdegnosa di Eirene dalla caverna profonda in cui Polemos l’ha 
sotterrata; nel finale liberatorio, suggellato dalle nozze del «vignaiolo» Trigeo con 
Opora, la «Vendemmia»: in tutto questo, e in molto altro ancora, si estrinseca la 
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potenza visionaria della parola e della scena di Aristofane, che dà corpo e voce alle 
paure dell’uomo di fronte al male della guerra, ma anche a salvifiche ansie di 
evasione, rigenerazione, rinascita. 
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OLIMPIA IMPERIO è professore ordinario di Lingua e letteratura greca presso 

l’Università di Bari. Ambiti privilegiati della sua attività di ricerca sono il teatro comico 
e tragico (in particolare la commedia attica di V-IV secolo) e la ricezione di miti, forme 
e temi della letteratura greca antica nelle letterature moderne. Tra le sue pubblicazioni si 
ricordano soprattutto Parabasi di Aristofane. Acarnesi, Cavalieri, Vespe, Uccelli (2004) e 
Aristofane tra antiche e moderne teorie del comico (2014). Ha scritto inoltre saggi 
sull’immagine di Odisseo nella tragedia greca, sulla maschera dell’intellettuale nella 
commedia greca,  sulla figura del medico nella tradizione comica antica e moderna, 
sull’Aristofane di Richard Porson, sui frammenti del commediografo Callia, sul ruolo del 
coro nell’ultimo Aristofane e nella commedia del IV secolo a.C., sulle personificazioni 
dell’arte poetica e metafore parentali nella commedia greca, sul conflitto generazionale 
nel teatro comico e tragico del V secolo a.C., sulla satira politica nel 
Dionisalessandro di Cratino e sulle testimonianze dei comici nella biografia plutarchea di 
Pericle. Ha in corso di stampa per l’editore Salerno il volume La commedia greca. 
Origini, storia, rinascite e alcune voci della Encyclopedia of Greek Comedy curata da 
Alan H. Sommerstein per la casa editrice Wiley-Blackwell. Nell’ambito del progetto 
KomFrag: Kommentierung der Fragmente der griechischen Komödie, diretto da Bernhard 
Zimmermann e promosso dalla Heidelberger Akademie der Wissenschaften, ha in 
preparazione due volumi con testo critico, traduzione e commento dei frammenti di alcune 
delle commedie aristofanee perdute. 
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