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RANE di Aristofane
“Sono venuto fin qui per cercare un poeta… Per fare che? Direte voi. 

Perché la città possa salvarsi e mantenere il suo teatro.“

MASCHERE
Partendo da una scelta registica basata sull’approfondime-
nto dei caratteri comici, la messinscena è stata affrontata 
attraverso l’utilizzo di alcune maschere a mezzo volto.
Dioniso, travestito da Eracle per affrontare il suo viaggio, 
incontra l’eroe lungo la strada che conduce all’Ade. I due 
indossano la stessa maschera: qui, oltre al tema dell’identi-
tà, emerge il gioco meta teatrale del travestimento.
Giunto finalmente nell’Ade e spogliatosi degli abiti di Eracle, 
il dio dirige un vero e proprio duello poetico tra Eschilo ed 
Euripide. La sua seconda maschera, quella da  Giudice, è 
costituita da tratti eleganti e delicati in linea con l’ambigu-
ità della figura stessa di Dioniso.
Durante lo spettacolo assumono grande valore espressivo 
le maschere zoomorfe: il personaggio dell’Asino, che 
accompagna il servo Xantia, e le  Rane – Cigno,  il coro  dal 
quale prende il nome la commedia.

L’impianto scenografico, elaborato dagli allievi del Acca-
demia delle Belle Arti di Brera, rispetta fedelmente l’immagi-
nario creato dallo stesso autore: diverse tappe nei mondi 
fantastici in cui i personaggi sono catapultati. 
In un susseguirsi di piani, un luogo si interseca con l’altro. Ne 
sono un esempio i cubi praticabili che dalla platea accom-
pagnano Dioniso e Xantia alla casa di Eracle (costituita essa 
stessa da un cubo abitabile), la ghiaccia trasparente che 
costituisce la palude in cui troviamo il coro di Rane e 
l’ingresso dell’Ade, un grosso buco nero che viene disvelato 
dall’azione scenica.
I costumi, dai colori vibranti e accesi, ricordano ambienta-
zioni favolistiche e sono costituiti da ricami in corda e 
giustapposizione di tessuti di diverso spessore (vedi il 
drappeggio degli abiti dei due tragici, che ricordano le 
statue antiche).

Le musiche sono state elaborate a partire dalla tradizione 
antica e dalle atmosfere di canti popolari ad opera di 
Adriano Sangineto.

Leitmotiv dello spettacolo è il tema di Xantia di carattere 
popolaresco e goliardico.
Particolare attenzione è stata dedicata alla composizione 
del canto delle Rane: il Brekekekèk koàx koàx è infatti 
riprodotto su tre differenti vocalità attraverso un canto 
polifonico eseguito dal vivo e accompagnato da partiture 
fisiche e azioni sceniche.
Altro canto presente nella commedia è quello finale che 
accompagna l’uscita di Dioniso dall’Ade: anche questo 
viene eseguito dal vivo a doppia voce

Un viaggio nell’oltretomba; un dio, Dioniso, travestito da eroe; un servo. Questi gli elementi iniziali di un viaggio avventuroso e ricco di colpi di scena, fatto di incontri con perso-
naggi del mito, mostri multiformi e animali stravaganti, alla ricerca dell’unica risposta alla crisi che attanaglia Atene: far risorgere il teatro riportando tra i vivi Euripide, sommo 
poeta. Dall’Atene del 405 a.C. un testo carico di riflessioni politiche, morali, poetiche, escatologiche, capace di parlare ancora, anche a un pubblico contemporaneo.

La commedia Rane di Aristofane, prodotta dal Corso di Alta Formazione Teatro Antico In Scena dell’Università Cattolica nel maggio del 2014 e riallestita da Kerkίs nell’ottobre 
dello stesso anno, è uno degli spettacoli più rappresentati dall’Associazione. Nella pièce assumono particolare valore l’approfondimento dei caratteri comici – potenziati dalla 
recitazione in maschera –, la scelta scenografica frutto di un minuzioso studio artigianale e l’impatto visivo dei costumi dai colori vivaci e vibranti. Rane è stato ospitato in teatri 
e spazi culturali presso Milano, Monza e Como, inaugurando persino l’apertura del XVIII Festival VeliaTeatro presso il parco archeologico di Elea-Velia (Ascea, SA).
Protagonista della vicenda è Dioniso, dio del teatro, che, nel tentativo di salvare Atene dal suo declino, intende ridare valore alla poesia e all’arte. Mancando alla città uomini 
di tale sorta, decide quindi di raggiungere l’Ade per riportare in vita il grande poeta Euripide. Accompagnato dal suo servo Xantia, il dio intraprende un lungo viaggio attraver-
so l’oltretomba caratterizzato da imprevedibili incontri e situazioni straordinarie. 

Con Rane Aristofane affronta la questione cruciale del ruolo politico della cultura e del teatro nella società, e lo fa con comicità e leggerezza, attraverso una metateatralità 
spontanea e vibrante. Il testo, ricco di tematiche attualissime, offre allo spettatore spunti di riflessione e solleva, oggi come allora, le medesime domande. Kerkís. Teatro Antico 
In Scena raccoglie la sfida proponendo una messinscena della commedia che diverte e sensibilizza e, senza snaturare Aristofane, riconosce in un grande dramma classico la 
trama del nostro stesso tessuto sociale.

SCENE & COSTUMI CORI E MUSICHE



RANE di Aristofane
SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO

SCENOGRAFIA
La scenografia è modulabile e può essere adattata a diverse tipologie di 
spazio. È necessaria un’americana di fondo libera alla quale appendere una 
quinta scenografica. Lo spettacolo può essere ospitato anche in spazi all’ape-
rto per i quali è prevista una quinta mobile di supporto.
La dimensione del palcoscenico ottimale è di 6m x 4m.

IMPIANTO LUCI
Il piano luci verrà concordato con il service in base alle dotazioni tecniche 
disponibili. In caso di necessità, materiali tecnici (tra cui anche fari con relative 
piantane) possono essere forniti dall’Associazione Kerkis.

Tempo di allestimento scenografie: 5 ore

Associazione:
Kerkís.Teatro Antico In Scena
Anno di produzione:
2014
Riallestimento registico:
2015
Genere:
Commedia greca
Titolo:
Rane
Autore:
Aristofane
Lingua:
Italiano
Durata:
90 minuti
Numero attori:
15
Numero di tecnici:
1 
Musicista:
1
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