
CLASSICI CONTRO 2014 NUDA VERITAS  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 

 

 

CLASSICI CONTRO 

NUDA VERITAS  
 

2 
LA VERITÀ DIFFERENTE 

Teatro di Santa Margherita Ca’ Foscari, Venezia 
Mercoledì 12 marzo 2014 - ore 10.00-13.00 

 

 
 

MADDALENA PEDRONETTO 
Aletheia Ca’ Foscari 

 

DIONISO E LO SPOUDOGELOION 
 

Già nel V secolo prima di Cristo Aristofane mette in scena delle commedie in 
cui lo spoudogeloion è uno degli ingredienti principali. Così fa anche Socrate con 
le sue domande filosofiche, la sua ironia e il suo strano comportamento. 
Ovviamente dallo spoudogeloion non possono prescindere i Cinici, rappresentanti 
di un movimento filosofico che individua proprio in Socrate il modello da seguire. 
Tuttavia nessuno, fra quelli che hanno utilizzato questo strumento, si è mai 
preoccupato di spiegare che cosa sia lo spoudogeloion, quali siano i suoi elementi 
costitutivi e perché, nonostante il passare dei secoli, esso non diventi mai obsoleto 
e continui a riscuotere un inalterato successo. Nessuno lo ha mai spiegato. O, per lo 
meno, non apertamente. Sarà necessario attendere, nel secondo secolo, Luciano di 
Samosata. Ma, ancora una volta, il significato di questa strana parola non viene 
svelato se non con una immagine enigmatica: paradossalmente Luciano, per parlare 
di spoudogeloion, usa lo spoudogeloion. E per raggiungere il suo obiettivo 
scomoda addirittura un dio dell'Olimpo, Dioniso. Attraverso immagini fuori 
dall'ordinario e metafore geniali, di un'efficacia irresistibile, ci guida alla scoperta 
della nuda veritas che sta sotto gli occhi di tutti, ma che rivela pienamente la sua 
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forza solo a coloro che hanno il coraggio di infrangere le apparenze e le regole che 
ingabbiano l'esistenza dell'uomo. 

 
MADDALENA PEDRONETTO nel giugno 2013 si è laureata in letteratura greca presso 

l'università Ca' Foscari di Venezia con una tesi sulle strategie della satira lucianea. 
Attualmente frequenta il corso di laurea magistrale in Scienze dell'antichità presso lo stesso 
ateneo. Fa parte del gruppo di ricerca Aletheia di Ca' Foscari. Nell'ottobre 2013 è 
intervenuta al teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento nel contesto di Aletheia. A scuola 

di satira (antica). 
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