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Nelle Rane di Aristofane Dioniso, il dio del teatro, scende nell’oltretomba 
per recuperare Euripide, da poco scomparso: tutti i bravi tragediografi sono 
morti, afferma Dioniso, e quelli vivi sono pessimi. Eppure, una volta arrivato 
nell’Ade, Dioniso si ritrova a sedare una vera e propria stasis, una guerra 
civile che si è scatenata tra i morti a seguito del recente arrivo di Euripide, 
che ha cercato di sottrarre a Eschilo il trono della tragedia, e finisce per fare 
da giudice in una contesa che si configurerà come un autentico agon 
sophias, una gara di maestria tra i due giganti dell’arte tragica. Al termine di 
questo serrato scontro, che passa attraverso la reciproca decostruzione dei 
punti nevralgici della tecnica compositiva dell’avversario, Dioniso, riluttante 
a decidere, dichiara esplicitamente di non saper (e di non voler) fare una 
scelta. E quando, alla fine, dal dio dell’Ade Plutone è richiamato al dovere 
della sua missione di giudice nell’aldilà, si vede costretto a prendere una 
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decisione solo apparentemente annunciata, ma in realtà inaspettata, 
soprattutto rispetto alle premesse da cui ha preso le mosse l’azione comica. 
Ma perché questo giudice non riesce a giudicare? E cosa, in ultima istanza, 
gli fa esprimere, pur tra mille incertezze e perplessità, quel verdetto? 

 
SUGGERIMENTI DI LETTURA: 
- Aristofane, Le Rane. Introduzione e traduzione di Guido Paduano. Note di 

Alessandro Grilli. Testo greco a fronte (BUR Classici Antichi), Milano 1996 
– Marcella Farioli, Mundus alter. Utopie e distopie nella commedia greca antica 

(V&P Università), Milano 2001. 
– Radcliffe G. Edmonds III, Myths of the Underworld Journey. Plato, 

Aristophanes, and the ‘Orphic’ Gold Tablets (Cambridge University Press), 
Cambridge 2004. 
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tradizione” (Università di Bari-Repubblica di San Marino-Padova). Ambiti privilegiati 
della sua attività di ricerca sono il teatro comico e tragico (in particolare la commedia 
attica di V-IV secolo a.C.) e la ricezione di miti, forme e temi della letteratura greca 
antica nelle letterature moderne. Tra le sue pubblicazioni, Parabasi di Aristofane. 
Acarnesi, Cavalieri, Vespe, Uccelli (2004) e Aristofane tra antiche e moderne teorie 
del comico (2014), oltre a saggi sulle immagini 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. e sui cori animali nella commedia greca, su oggetti di scena e 
ambiguità di genere nelle commedie femminili, superstiti e frammentarie, di 
Aristofane, sulle personificazioni dell’arte poetica nella commedia greca, sul conflitto 
generazionale nel teatro comico e tragico del V secolo a.C., sulla ‘donna-diavolo’ 
nella Grecia antica, sulla satira politica nel Dionisalessandro di Cratino e sulle 
testimonianze dei comici nella biografia plutarchea di Pericle. Ha in corso di stampa 
alcune voci della Encyclopedia of Greek Comedy curata da Alan H. Sommerstein 
per la casa editrice Wiley-Blackwell e sta curando la traduzione delle Rane di 
Aristofane per il 53° ciclo delle rappresentazioni organizzate dall’Istituto Nazionale 
del Dramma antico nel teatro greco di Siracusa per la stagione 2017. 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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