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SALVARE LA CITTÀ, SALVARE L'EUROPA 

PENSIERI UTOPICI DALL'ALDILÀ DELLA COMMEDIA ANTICA 
 

In quanto “fantasia di trionfo”, la commedia attica antica non può che 
essere il regno dell’utopia. Paradisi perduti e mitiche età dell’oro rivivono 
sulla scena comica come proiezioni ucroniche verso un altrove ideale, irreale 
e irraggiungibile, a partire dalla rimozione pessimistica e rinunciataria o dalla 
decostruzione distopica della realtà circostante, ma anche da istanze 
propositive, costruttive e sinanco ‘progressive’ di cambiamento: istanze che 
però, appunto perché utopiche, possono realizzarsi soltanto in un mondo 
‘altro’ o in un aldilà ultraterreno. 

In effetti il mondo della commedia rappresenta già di per sé un aldilà: in 
quanto monde renversé, che travalica e persino capovolge limiti e regole, 
logiche e convenzioni della vita reale, esso può trasferirsi nell’aldilà 
dell’Oltretomba, che diviene così il luogo della beatitudine eterna, un eden in 
cui gli uomini hanno accesso a delizie e piaceri che sono spesso a loro 
preclusi nell’esistenza terrena. 

E appunto a questo sogno oltremondano danno corpo i commediografi 
che ambientano nel Tartaro il loro Paese di Cuccagna: questa, ad esempio, 
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l’“utopia di evasione” che Ferecrate creò nei Minatori collocando il suo 
Bengodi nel sottosuolo delle miniere ateniesi del Laurion, a sua volta 
identificato con gli abissi infernali dell’Ade.  

Unico dramma superstite di questo filone di commedie ‘dell’altro mondo’ 
sono in verità le Rane di Aristofane, in cui la catabasi nell’Ade di Dioniso, dio 
del vino e del teatro, viene rappresentata come unica risorsa residua di 
rigenerazione e di rinascita della vita politica, sociale e culturale della polis, 
e che contiene perciò, in nuce, una potente quanto istruttiva “utopia di 
ricostruzione”: se la morte della tragedia è la morte di Atene, recuperare 
dall’Ade la tragedia significa salvare la Polis, così come oggi salvare i nostri 
Classici significa salvare l’Europa, e, in definitiva, salvarci. 
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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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