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DONNE GRECHE E DONNE BARBARE:  

LE GUERRE GIUSTE E LE RAGIONI DEI MIGRANTI 
 

‘Trilogia del mare’ è stata definita la triade di drammi messi in scena 
dall’INDA a Siracusa lo scorso anno: il mare come presenza malefica e al 
contempo salvifica, come ponte e barriera, che divide e unisce. Dal 
Mediterraneo giungono ad Argo le Danaidi, inseguite dai cugini egizi e loro 
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spose e assassine, dal Mar Nero viene la maga caucasica che attenta al regno 
di Corinto, e per mare arrivano, attraversando il golfo dell’Eubea, le donne 
calcidiche del coro dell’Ifigenia sulla spiaggia dell’Aulide, dove, giunte per 
celebrare l’esercito greco in partenza alla volta di Troia, si troveranno ad 
assistere alla pianificazione di un ‘barbaro’ rituale sacrificale atto a propiziare 
una ‘guerra giusta’. E sono tutte donne, che, da vittime o da carnefici, portano, 
per mare, sventure di portata cosmica. Donne e migranti, guerre ‘giuste’ e 
scontri di civiltà sono le parole chiave attorno a cui si annoda il fil rouge di 
questa trilogia costruita da noi moderni con le tragedie degli antichi: tre 
‘classici contro’ per riflettere sulla xenia degli antichi e dei moderni e sulle 
più antiche e moderne tragedie dell’umanità. 
 
 
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 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, 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 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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