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ABBREVIAZIONI

AAPat
AC
ACD

AFLPad
AlPhO
AIPhO
AJPh
BGH
BCH
BIFG
CQ
CR
CRAI
DS
JAFL
LEC
MEFRA
RCCM
RE
REA
RFIC
RhM
RHR
Rosch. Lex.
Lex.

= Atti
=
Atti ee Memorie
Memorie dell'Accademia
dell'Accademia Patavina di
di ScienScienze,
Arti
Lettere ee Arti
ze, Lettere
= L'Antiquité
L'Antiquité classique
classique
= Acta
Acta classica
classica Universitatis
Universitatis Scientiarum
Scientiarum DebreceDebreceniensis
niensis
= Annali
=
Annali della Facoltà di Lettere
Lettere ee Filosofia
Filosofìa di
di PaPadova
dova
= Annuaire
=
Annuaire de
de l'Institute
l'Institutede
dePhilologie
Philologie et
etd'Histoire
d'Histoire
Orientales
Orientales
= American
American Journal
Journalof
ofPhilology
Philology
= Bulletin
de
Correspondance
Bulletin de CorrespondanceHellenique
Hellénique
= Bollettino
=
Bollettino dell'Istituto
dell'Istituto di
di Filologia
Filologia greca
greca dell'Unidell'Università di
di Padova
Padova
= Classical
=
Classical Quarterly
Quarterly
= Classical
Classical Review
Review
=
Comptes
Rendus
= Comptes Rendus de
de l'Académie
l'Académie des
des Inscriptions
Inscriptions
Lettres
et Belles Lettres
= Daremberg-Saglio,
=
Daremberg-Saglio, Dictionnaire
Dictionnaire des
des Antiquités
Antiquités
et romaines
romaines
grecques et
= Journal
=
Journalof
ofAmerican
AmericanFolklore
Folklore
= Les
Etudes
classiques
Les Études classiques
= Melanges
et d'Histoire
=
Melanges d'Archeologiè
d'Archeologie et
d'Histoire de
de l'Ecole
l'École
française de
de Rome
Rome --Antiquité
Antiquité
francaise
= Rivista
=
Rivista di
di Cultura
Culturaclassica
classicaeemedioevale
medioevale
= Pauly-Wissowa,
=
Pauly-Wissowa, Real-Encyclopadie
Real-Encyclopädie der
der klassiklassischen Altertumwissenschaft
Altertumwissenschaft
= Revue
Revue des
des Etudes
Etudesanciennes
anciennes
= Rivista
=
Rivista di
di Filologia
Filologia ee di
di Istruzione
Istruzioneclassica
classica
= Rheinisches
=
Rheinisches Museum
Museum
= Revue
=
Revue de
de l'Histoire
l'Histoiredes
desReligions
Religions
= Roscher,
=
Roscher, AusfUhrliches
Ausführliches Lexikon
Lexikon der
der griechischen
griechischen
und rOmischen
römischen Mythologie
Mythologie

88

SCO
SCO
SMEA
SMEA
SMSR
SMSR
SSR
SSR
U.C.P.
U.C.P.

BRUNO ZANNINI
ZANNINI QUIRINI
BRUNO
QUIRINI

= Studi
=
Studi classici
classici ee orientali
orientali
= Studi
=
Studi micenei
miceneied
edegeo-anatolici
egeo-anatolici
= Studi
=
Studi ee Materiali
Materiali di
di Storia
Storiadelle
delleReligioni
Religioni
= Studi
=
Studi storico-religiosi
storico-religiosi
= University
=
University of California
California Publications
Publications of
of American
American
Archaeology and
and Ethnology
Ethnology
Archaeology

AVVERTENZA
AVVERTENZA
di Aristofane
Questo libro
libro sisi propone
propone di
di esaminare
Uccelli di
Questo
esaminare gli Uccelli
Aristofane
nell'ottica propria
nell'ottica
propria della
della Storia
Storiadelle
delleReligioni:
Religioni: tenendo
tenendoconto,
conto,cioe,
cioè,
di come
come tutta
tutta la produzione teatrale
di
teatrale greca
greca non
non fosse
fosse esciusivamen
esclusivamen-te creazione
letteraria del
te
creazione letteraria
del singolo
singolo autore,
autore, bensI
bensì prodotto
prodotto dulturale
culturale
complesso, rispecchiante
rispecchiante le esigenze
complesso,
esigenze di
di quella
quella civiltà
civiltà della
dellaquale
quale
ogni poeta
poeta era espressione
ogni
espressione ed interprete
interprete al
al tempo
tempostesso,
stesso, insereninserendosi, inoltre,
inoltre, in
in un
dosi,
un contesto
contesto sacrale
sacrale la
la cui
cui importanza,
importanza, ai
ai fini
fini
dell'interpretazione, èe stata da
dell'interpretazione,
da tempo
tempo messa
messa in
in risalto
risaltoda
daA.
A.BreBrelich. Si
lich.
Si cercherà,
cercherà, pertanto,
pertanto, di ripercorrere
ripercorrere aa ritroso
ritrosoiiilcammino
cammino
compiuto da Aristofane
dell'opera, e cia
compiuto
Aristofane nella composizione
composizione dell'opera,
ciò nel
nel
tentativo di individuare sia
sia quali
quali elementi,
elementi, già
già presenti
presentinella
nellacultucultura ellenica,
<<inventare>>
ellenica, gli
gliabbiano
abbianoconsentito
consentitodi di
«inventare» la vicenda
vicenda di
di
Nephelokokkygia, sia
sia quale
quale funzione
funzione avesse
avesse portare sulla
Nephelokokkygia,
sulla scena,
scena, in
in
occasione delle
delle feste
feste di Dionysos,
l'assurda rivolta
occasione
Dionysos, l'assurda
rivolta dei
dei pennuti
pennutinei
nei
confronti delle
delle divinità
divinità olimpiche.
olimpiche.
Va da se
Va
sé che,
che, con
con tale
tale presupposto,
presupposto, i iproblemi
problemipiü
piùsquisitasquisitamente
filologici
dovranno
essere
esclusi
da
questo
lavoro
mente filologici dovranno essere esclusi da questo lavoroogniogniqualvolta la loro soluzione
qualvolta
soluzione non
non risulti
risulti indispensabile
indispensabile per
perlalacomcomprensione di certi
prensione
certi passaggi
passaggi particolarmente
particolarmentesignificativi
significativi della
della
commedia.
commedia.
fa riferimento all'edizione
Uccelli,sisi fa
Per
testo degli
degli Uccelli,
all'edizione di
di V.
V.
Per ilil testo
per gli
1967); per
Coulon7 (Paris
(Paris 1967);
gli scoli,
scoli, aa quella
quelladidiF.F.DUbner
Dübner(Hi!(HilCoulon7
o
1877).
ristampa invariata
invariata della
della I10
ediz.: Paris
Paris 1877).
desheim
ediz.:
1969, ristampa
desheim 1969,

LE INTERPRETAZIONI MODERNE

Nell'àmbito degli
degli studi
studi condotti
condotti sino
sino ad
ad oggi
Nellambito
oggi sugli Uccelli, èè
possibile, nonostante le notevoli
possibile,
notevoli differenze, individuare
individuare alcune
alcunecocostanti fondamentali, che
che sembrano
sembranocostituire
costituirei imotivi
motiviconduttori
conduttorididi
parte della
dellacritica.
critica.
gran parte
si eè richiamati
Quasi
richiamati alla
allaparticolare
particolaresituazione
situazione
Ci si
Quasi sempre
sempre ci
politica ateniese
ateniese del 414
414 a.C.,
a.C., anno
anno in
in cui
cui fu rappresentata
rappresentata la
lacorncommedia, facendo riferimento
alle
vicende
della
spedizione
siciliana,
riferimento alle vicende della spedizione siciliana,
allora in corso,
corso, ee agli
agli altri
altri motivi
motivi di
dipreoccupazione
preoccupazione eediditimore
timore
connessi
connessi al processo per
per la
la mutilazione
mutilazione delle
delleerme.
erme.InIntale
talecontecontePisthetairosl1 ed
ed Euelpides,
sto,
l'abbandono di Atene
da parte
parte di Pisthetairos
sto, l'abbandono
Atene da
Euelpides, ee
la fondazione di una città
città tra
tracielo
cielo ee terra,
terra,sono
sonosembrati
sembratipretesti,
pretesti,
escogitati
dal poeta,
poeta, per rifugiarsi nel
escogitati dal
nel regno
regno puramente
puramentefantastico
fantastico
ricercadi
diuna
unavita
vita<<adatta
«adatta solo
solo agli
agliuccelli
uccellieeagli
agli
della poesia22,, alla ricerca
nomos
dèi,
dèi», ininquanto
quantopriva
privadelle
delleleggi
leggiateniesi:
ateniesi:<<the
«the lawless
lawless nomos
3
realizzerebbecosì
cosIun'evasione
un'evasione dal
dal reale, gui: :sisirealizzerebbe
guiphysis >>
which in physis»
data dal sogno
dell'annullamento
di
ogni
norma
sociale,
e
mirante
sogno dell'annullamento di ogni norma sociale, e mirante
alla
alla ereintegrazione
«reintegrazione di una
una prirneva
primeva (o
(o utopica?)
utopica?) solidarietà
solidarietà tra
tra
uomo ee animale'>.
animale»4.
In questo
questo modo,
modo, la
la costruzione
costruzione di
diNephelokokkygia
Nephelokokkygia sisi conficonfigura chiaramente come
come utopistica;
utopistica; definizione,
definizione, questa, che
che accanaccanto al motivo
to
motivo della fuga
fuga dal
dal presente,
presente, costituisce
costituisce l'elemento
l'elemento domidomi5
,
inserendosi
talvolta
5
nante le interpretazioni fornite dagli
dagli studiosi
studiosi , inserendosi talvolta

1
1

22
3
44

5

Sul nome del protagonista la tradizione
Sul
tradizione non
non èèconcorde:
concorde:egli
eglifigura,
figura,didivolta
volta
in volta, come Pisthetairos,
Pisthetairos, Peithetairos,
Peithetairos,ooPeisetairos.
Peisetairos.Sulla
Sullaquestione,
questione,cfr.
cfr.B.B.
di Aristofane,
Aristofane, «ePhilologus>>
Marzullo,
negli (<'Uccelli,,
«Uccelli» di
Philologus » »CXIV
CXIV
MARZULLO, L'interlocuzione negli
pronuncia, come
perper
<<Peisetairos
>.
Si pronuncia,
1970, pp.
comemold
moltialtri,
altri,
«Peisetairos».
l'autore si
1970,
PP. 181-194:
181-194: l'autore
1967) adotta la forL'edizione
qui seguita
seguita (V.
(V. Coulon
Coulon77,, Paris
Paris 1967)
forL'edizione della commedia qui
ma
«Pisthetairos».
ma <<Pisthetairos
,.
1933, pp. 135-163),
135-163),
(Aristophanes. AA study,
study, Oxford
Cosi
Murray {Aristophanes.
Oxford 1933,
CosI ritiene
ritiene già
già G. MURRAY
tra ii<<plays
>.
Uccelli tra
«plays of
ofescape
escape».
che considera gli
gli Uccelli
176.
Cambridge 1964,
1964, p.
Aristophanes and
and the comic hero, Cambridge
C. H.
H. WHITMAN,
Whitman, Aristophanes
p. 176.
V0o sec.
sec.
La crisi della città
del V
F.
città ee l'ideologia
l'ideologia del
del selvaggio
selvaggio nell'Atene
nell'Atene del
TURATO, La
F. Turato,
Ad
un
<Ausweichen
in
ein
Fabelreich>>
pensa,
ad
es.,
59. Ad
a.C., Roma
p. 59.
«Ausweichen in ein Fabelreich» pensa, ad es.,T.T.
Roma 1979, p.
1463.
Suppl. XII (1970),
Gelzer,
(1970), p.
Aristophanes in RE, Suppl.
GELZER, Aristophanes
p. 1463.
a seconda
dei dei
casi,casi,
come
<<Vogelutopie>>
La città degli
deglialati
alatisisipresenta,
presenta,
a seconda
come
«Vogelutopie»(W.
(W.
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nel quadro
quadro più
piü ampio
ampio della
della lettura
lettura áeW'archaia
dell'archaia come
come libera
libera creanel
zione della
della fantasia,
fantasia, trasfigurazione
poetica della
della realtâ
E semzione
trasfigurazione poetica
realtà66.. È
pre su questa linea che
polis dei
dei volatili eè potuta
<<la
che la polis
potutadiventare
diventare
«la
7
ideale >>
, - nella
nella quale
quale si
si ritroverebbe
ritroverebbe un irrealizzabile anelicittà ideale»
,—
anelito alla libertà8
<<die
to
libertà8,, -—o,o,addirittura,
addirittura,
«die Traumstadtx'.
Traumstadt»9.
10
Tale essa
essa èe apparsa
apparsa anche
ne ha negato
Tale
anche a chi
chi 10 ne
negato iiil carattere
carattere
paradigmatico, per vedervi,
paradigmatico,
vedervi, invece,
invece, una rappresentazione del
del sorsorgere dello
gere
dello Stato,
Stato, inteso
inteso come modello
modello assoluto,
assoluto, in grado di
di fame
farne
risultare fittizie
dal morisultare
fittizie le istituzioni,
istituzioni, comprese
comprese queue
quelle religiose,
religiose, dal
mento che
che la vicenda
Uccelli ripeterebbe
ripeterebbe allusivamente,
mento
vicenda degli
degli Uccelli
allusivamente, al
al
tempo stesso, l'originarsi
del
mondo
divino.
l'originarsi del mondo divino.
Le vicissitudini
vicissitudini di
di Pisthetairos
Pisthetairos servirebbero
servirebbero al
al poeta per introLe
durre ii
il motivo
motivo fiabesco
fiabesco dell'uomo
dell'uomo che vive
vive tra gli
gli alati,
alati, ee creare
creare
11
cosIlala
pura
sue interpretabile,
addirittura,
così
piùpiü
pura
delledelle
sue «fantasies»
, interpretabile,
addirittura,
anatomy of Nothingness
>>,creazione
creazionedidi un
un mondo di
come <<the
«the anatomy
Nothingness»,
di
parole, in
cui
<<meaning
is
a
word>>
e
v'e
bisogno
di
un
eroe
<<to
in cui «meaning is a word» v'è bisogno di un eroe «to
give the word
wordmeaning>02.
meaning»12.
canto, la mancanza di attacchi personali,
D'altro canto,
personali, cosi
così frequenfrequenti nella
ti
nella produzione
produzione di
di Aristofane,
Aristofane, andrebbe
andrebbe chiarita
chiarita col
col diverso
diverso
carattere di questo
carattere
questo lavoro
lavoro teatrale,
teatrale, che
che rappresenterebbe
rappresenterebbe ilil phi
più
completo esempio
esempiodi
di un
un tipo
completo
tipo di
di commedia
commedia antica
antica da
da noi
noi meno
meno

SCIIMID in;
Schmid
Schmid-O. STAHLIN,
Stählin, Geschichte
IV/1,
in: W. SCHMID-O.
Geschichte der
der griechischen
griechischen Literatur, Tv/i,
Munchen 1946,
München
1946, Pp.. 304),
alati» (C.
304), «l'utopica
<<l'utopicacittà
città degli
degli alati>>
(c.F.F. Russo,
Russo, Aristofane
Aristofane
autore di teatro, Firenze 1962, p.
239), «the
<<theabsurd
absurdand
andwonderful
wonderful metapher
metapher ofof
p. 239),
utopia)) (Whitman,
utopia»
172). Cfr.
C. W.
W. Dearden,
stage
(WHITMAN, op.
op. cit.
cit. in n. 3,
3, p. 172).
cfr. pure C.
DEARDEN, The
The stage
Aristophanes, London 1976,
of Aristophanes,
1976, p.
163.
163.
p.
66
Così
DioCos! R.
R. Cantarella,
CANTARELLA, Aspetti
Aspetti sociali
sociali ee politici
politici della
della commedia greca
greca antica, «<<Dioniso»
313-355,
in
particolare
p.
326.
niso>>XLIII
XLIII 1969,
1969, pp.
313-355,
in
particolare
326.
pp.
p.
7
Cfr.,
M. Gigante,
Esiodoeenegli
neglie «Uccelli»
di
Cfr., tra
tra gli
gli altri, M.
GIGANTE, La
La città
città dei giusti ininEsiodo
Uccelli,, di
Aristofane, «Dioniso»
Aristofane,
Ehremberg, The
of AristoAristo<<Dioniso>>XIXI1948,
1948, pp.
17-25; V.
V. EHREMBERG,
The people
people of
pp. 17-25;
phanes. A sociology
sociology of
1951, p.
of old
old attic comedy, Oxford
Oxford 1951,
59; H.
H. Hofmann,
HOFMANN, MytMytp. 59;
hos
Komödie. Untersuchungen
Untersuchungen zu den
den eVogeln
«Vögeln»s des Aristophanes,
Aristophanes, Hildehos und Komodie.
Hildesheim 1976,
1976, p.
110.
p. 110.
88
Così
Gavazzoni Foà,
mondo greco
greco II,
Genova 1974,
1974
cosI ritiene
ritiene V. GAVAZZONI
F0A, La
La libertà
libertà nel mondo
II, Genova
p.
101.
P. 101.
9
Hofmann,
cit. in n.
n. 7.7.
HOFMANN, op.
op. et loc.
bc. cit.
10
Cataudella, La
Aristofane, Bari
1934, pp.
10 Q Q.
cATAUDELLA,
La poesia
poesia di Aristofane,
Bari 1934,
137-176,inin particolare
particolare
pp. 137-176,
p.
167 e 174.
174.
p.
11
R.
New Surweys
Surweys in
in the
theclassics.
classics.
R. G.
G. Ussher,
US5HER, Aristophanes
Aristophanes (.Greece
(Greeceand
and Rome.
Rome. New
No.
1979, p.
17.
No. 13),
13), Oxford
Oxford 1979,
p.
12
12 Whitman,
WHITMAN, op.
op. cit.
cit. in n. 3,
3, p.
198 e 167.
p. 198
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conosciuto ee pure diffuso;
conosciuto
diffuso; ciO
ciò giustificherebbe
giustificherebbe ii
il fatto
fatto che
chegli
gli
Uccelli
sianostati
stati tramandati
tramandati'.13.
Uccelli cicisiano
A parte sono da collocare,
collocare, poi,
poi, queue
quelle interpretazioni
interpretazioni che
che mimiA
p0rano a rintracciare nell'opera
nell'opera un
un riferimento
riferimento agli
agli avvenimenti
avvenimenti politici
contemporanei, ma in modo
litici contemporanei,
modo piü
più preciso
preciso rispetto
rispetto aachi
chisisilimilimita a vedervi
un tentativo di evadere da quella realtà provedervi soltanto
soltanto un
proSi arriva
arriva cosi
così a scorgere
scorgere nell'intreccio
nell'intrecciodel
del
blematica e deludente 1414.. Si
dramma un'allegoria di
dramma
di quei
quei fatti,
fatti, ee nei
nei suoi
suoi protagonisti
protagonisti una
una cancaripolis15. .
catura
uomini allora
allora più
piü in vista
catura degli
degli uomini
vista nella
nella vita
vita della
della polis
Anche
quando si esciude
Anche quando
esclude che
che Aristofane
Aristofane abbia
abbia voluto
voluto alludere
alludereaa
conclude poi
poi che l'irrealtâ
l'irrealtà di
di NeNeSi conclude
qualche personaggio storico, si
phelokokkygia riproduce in qualche modo
modo le
le aspirazioni
aspirazioni espansioespansiophelokokkygia
Ateniesi ee gli
della loro
loro polypragmonistiche degli Ateniesi
gli aspetti negativi della
16
16,
come confermerebbe,
confermerebbe, del
del resto, un
un esame
esame di
di certi
certitermini
termini
syne , come
ricorrentinegli
negliUccelli'7
Uccelli11.
chiave, ricorrenti
caso, sia
sia che
che si
si veda
veda nella
nella commedia
commedia una
unafuga
fugadalla
dalla
In ogni caso,
storia,
sia
che
la
si
legga
in
chiave
allegorica,
la
si
interpreta,
storia, sia che la si legga in chiave allegorica, la si interpreta,
comunque, come
come una critica
comunque,
critica dell'autore
dell'autore nei
nei confronti
confrontididiAtene
Ateneee
Cos!,«l'idea
d'idea degli
uccelli eèparsa
delle sue scelte 18
degli uccelli»
parsarivoluzionaria
rivoluzionaria
l8.. Così,

13
13

Die «Vogel»
Vogeh' und
H. J.J. NEWIGER,
Newiger, Die
und ihre
ihreStellung
StellungininGesamtwerk
Gesamtwerkdes
desAristophanes
Aristophanes
Aristophanes und die alte
(1970),
alte KomOdie
Komödie aa cura di
di Newiger,
Newiger, Darmstadt
Darmstadt
(1970), in:
in: Aristophanes
1975,
pp. 273-282.
273-282.L'autore,
L'autore, seguendo
seguendo un'opinione
un'opinione diffusa, esciude
1975, pp.
esclude che
cheabbia
abbia
potuto
averequalche
qualche
peso
10 iiiiputa
di Syrakosios
ii jlf c0at
potuto avere
peso
lo ttnitpiopa
di Syrakosios
circa ilcirca
pf| KOìpwSsioOai
1297), della
della cui
cui esistenza sarebbe lecito
Av. 1297),
òvopacm
ttvá(cfr.
(cfr.Schol.
SchobAr.
Ar. Av.
lecito dubidubiôvotaaii tw
tare (p.
277).
277).
(p.
14
14
studi
giàgià
citati,
cfr. cfr.
quanto
scrivescrive
P. G. MAXWELL-STUART,
In proposito,
proposito,oltre
oltregligli
studi
citati,
quanto
P. G. Maxwell-Stuart,
<<Historia>>XXII
XXII 1973, 401
The dramatic poets
401 sg.
sg.
The
poets and the expedition to Sicily, «Historia»
15
15
<<Athenaeum>,
The Birds
Birds of Aristophanes
In proposito,
proposito, B.
B.KATZ,
Katz, The
Aristophanes and politics, «Athenaeum»
353-381,ove
oveèè possibile
possibile reperire
reperire bibliografia piü
N.S.
1976, pp.
più antica,
antica, aa
N.S. LIV
LIV 1976,
pp. 353-381,
Ober Aristophanes
Aristophanes Vogel,
partire
da;J.J.W.
W.SUVERN,
Süvern, Über
Vögel, Berlin 1827.
1827. Katz
Katz trova
trova
partire da:
nell'ambasceria degli dèi, descritta
descritta aiai v.v. 1565
1565 sgg., un'allusione
un'allusione esplicita
esplicita aiai tre
tre
capi della spedizione
spedizione siciliana:
siciliana ;Nicia
Nicia(Poseidon),
(Poseidon),Lamaco
Lamaco(Herakles),
(Herakles),Alcibiade
Alcibiade
(Triballos).
(Triballos).
16
16
in: Le
Le
Les «Oiseaux»
((Oiseauxs d'Aristophane:
d'Aristophane: essai
essai d'interprétation
d'interpretation in:
Così
H. VAN
Van Looy,
Looy, Les
Cos! H.
177-185, in
in particolare
particolare
C. Préaux, Bruxelles 1975,
monde grec.
grec. Hommages
1975, pp.
Hommages àa C.
pp. 177-185,
p.
sg.
p. 183 sg.
17
De Vogels
riguardo,cfr.
cfr.lolostudio
studiodi di
Alink, De
Vogels van Aristophanes.
Aristophanes. Een
Ben
17
AlAlriguardo,
M.M.J. J.ALINK,
Amsterdam 1983),
Structüuranalyse
1983), incentrato sull'analisi
sull'analisi didi
Structuuranalyse en
en Interpretatie,
Interpretatie, Amsterdam
nomos, logos.
polis, nomos,
certi termini ricorrenti
ricorrenti nella
nella commedia
commedia come
come polis,
logos.
18
18
(Aristofane in
in:: Storia ee
Vedi, per
esprime
M. M.
G. BONANNO,
Vedi,
per esempio,
esempio,come
comesi si
esprime
G. Bonanno, (Aristofane
343 sg.)
sg.)ritenendo
ritenendo comunque
comunque politico il rifiuto
civiltà dei Greci, Milano 1979,
1979, p. 343

16
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nei confronti del sistema
nei
sistema politico
politico in
in atto,
atto, quasi
quasi espressione
espressione di
diun
un
desiderio represso
represso di carattere edipico,
desiderio
edipico, manifestantesi
manifestantesi nella
nella dissadissacrazione della <forma
crazione
«forma suprema
suprema eeipostatica
ipostaticadella
dellapaternitâ>>
paternità» raprappresentata
presentata da Zeus,
Zeus, ee nella
nella creazione
creazione di
di un
unmondo
mondocapovolto,
capovolto,
destinato però
perô a fallire,
destinato
fallire, riconfermando
riconfermando cos!
così ii
il supposto
supposto orientaorienta20
mento <<misoneista>>
di Aristofane
Aristofane1919. AA qualcuno
mento
«misoneista» ee <<reazionario
«reazionario»'>di
,
qualcuno 20,
invece,
è
sembrato
che
ii
poeta
abbia
voluto
mostrare,
tramite
invece, è sembrato che il poeta abbia voluto mostrare, — tramite
era erotiun linguaggio
linguaggio che sarebbe strettamente
strettamente connesso
connesso alla
alla sf
sfera
ca, —
- lala<<tragicomica>
vita politica
politica dei suoi tempi, mediante una
ca,
«tragicomica» vita
una
reductio
ad absurdum
absurdum di questa.
reductio ad
questa.
Diversi studiosi,
studiosi, del
del resto,
resto, arrivano alla
Diversi
alla conclusione
conclusione che
che lala
commedia termini
termini con
con la fondazione
commedia
fondazione di una polis
nella
quale
vigopolis nella
vigono i valori sui quali tanto
tanto 1'Atene
l'Atene aristocratica che
che quella
quella democrademocratica avevano
basato ii
tica
avevano basato
il loro
loro ordine
ordine sociale
sociale21
riceverebbero
2l:: essi riceverebbero
definitiva sanzione proprio
definitiva
proprio all'interno
all'internodella
dellacittà
cittàdegli
deglialati22.
alati22.
poi, ci
ci si
si èe occupati
occupati degli
degli Uccelli
Raramente, poi,
di vista
vista
Uccelli dal
dal punto di
proprio della Storia
delle
Religioni,
e
mai
comunque
in
modo
Storia delle Religioni,
in modo sodsod23
23,
disfacente. Per qualcuno
disfacente.
qualcuno , Nephelokokkygia
nella
Nephelokokkygia ricorderebbe, nella
del suo
suo nome,
nome, quella che risulterebbe la comune conconprima parte del
>>, dal
dal momento
cezione greca
greca di
diZeus
Zeus<<enthroned
«enthroned above
abovethe
theclouds
clouds»,
momento
che
Pisthetairos andrebbe
commeche Pisthetairos
andrebbe identificato
identificato col
col dio;
dio; oppure, la commedia
nasconderebbe residui di
di credenze
credenze sciamaniche,
sciamaniche, utilizzate
utilizzate al
al
dia nasconderebbe
fine
ancora costituirebbe
costituirebbe
fine di
di creare un aldilà paradisiaco2424,, oppure ancora

dei
città ideale...
ideale... lalacittà
cittàperfetperfetdei due
due ateniesi
ateniesiche
chevanno
vannoaafondare
fondare«...
e... la città
ta...
ta ... >>.».
19
PADUANO, La città degli uccelli ee le
G.
G. Paduano,
le ambivalenze del nuovo sistema etico-politico, SCO
SCO XXII
XXII 1973,
co,
1973, pp.
115-144, in
in particolare
particolare p.
pp. 115-144,
120, 129
129 ee 144.
144.
p. 120,
20
20 W.W.
ARROWSMITH,
Arrowsmith, Aristophanes'
N.S.
Aristophanes'Birds:
Birds:the
thefantasy
fantasypolitics
politicsofofEros,
Eros,«Arion»
Arion> N.S.
119-167, in
I11973,
1973, pp.
proposito, le
in particolare
particolare p.
pp. 119-167,
155. Cfr.,
cfr., in proposito,
le critiche
critiche di
di Van
VAN
p. 155.
Looy, art.
art. cit.
cit. in
in n.
n. 16,
16, p.
Looy,
180.
p. 180.
21
21 Cfr.
Turato, Le
AAPat LXXXIV
Cfr. F. TURATO,
Le leggi
leggi non
non scritte degli «Uccelli»
eUccellis di Aristofane, AAPat
LXXXIV
1971-72,
loc. cit.
Whitman, op.
1971-72, Parte
Parte III,
III, pp.
113-143; In.
In. op.
op. et
et loc.
cit. in
in n.
n. 4;
4; WHITMAN,
op. cit.
cit. in
in
pp. 113-143;
n. 3,
3, p.
198.
p. 198.
22
22 <<« Il
giusta '...
11suo
suoesito
esitoultimo
ultimoèèlalarifondazione,
rifondazione,pur
purtra
tra le
le nuvole,
nuvole, della
della città
città ''giusta'.
. »
(Turato,
(TuRAT0, op.
op. et loc.
loc. cit.
cit. in
in n.
n. 4).
4).
23
23 A.
Cook, Zeus
A. B. COOK,
Zeus III,
III, Cambridge
Cambridge 1940,
1940, p.
68, ee più
piü in generale
generale pp.
44-68.
p. 68,
pp. 44-68.
24
24 J DUCHEMIN,
J. Duchemin, Recherche
thème aristophanien
aristophanienetetses
sessources
sourcesreligieuses:
religieuses:
Recherche sur
sur un theme
les
particolare
les voyages
voyagesdans
dans l'autre
l'autre monde,
monde, LEC
LEC XXV
XXV 1957,
1957, pp.
273-295, in
pp. 273-295,
in particolare
p.
p. 288 sgg.
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di tradizioni
tradizioni folkioriche
folkloriche ormai perdute25,
perdute25, mendi per sé una fonte di
tre v'e
v'è chi pensa
pensa che
che la
la scelta
scelta del
del motivo
motivo degli
degli uomini
uomini alati
alatisia
siastastata determinata soltanto
soltanto dalla
dalla predilezione
predilezione di
di Euripide
Euripideeedei
deinuovi
nuovi
di mira
mira da
daAristofane,
Aristofane, <<für
«für Flug
und
ditirambografi, qui presi di
Plug —
- und
Vogelwesen»
Recentemente si
dramma in
in rapporto
rapporto
26.. Recentemente
si èê studiato il dramma
Vogelwesen,>26
ai temi mitici in esso contenuti, senza discostarsi,
discostarsi, perô,
però, da
da una
unaletlettura di
di questi
questi in
in chiave
chiave di
di parodia
parodiaeediditravestimento,
travestimento,guardando
guardando
comunque
frutto della
dellapersonale
personale
comunque agli
agli Uccelli
Uccelli unicamente
unicamente come al frutto
creatività
dell'autore27.
creatività dell'autore27
Inoltre, quell'atteggiamento
quell'atteggiamento burlesco
burlesco nei
nei confronti
confronti degli
degli dèi
dèi
Inoltre,
28
che
sarebbe
proprio
di
Aristofane
,
andrebbe
inserito
nel
clima
28,
andrebbe
inserito
nel
clima
che
proprio di Aristofane
finirebbe per
perporsi,
porsi,
delle feste dionisiache e delle farse popolari, ee finirebbe
sia pure involontariamente,
involontariamente, sullo
sullo stesso
stesso piano
piano della
dellasofistica,
sofistica, concon29
divinità29.
tribuendo
togliere prestigio
prestigio e ragion d'essere alla divinità
. Gli
Gli
tribuendo a togliere
Uccelli, del resto,
resto, testimonierebbero,
testimonierebbero, meglio
meglio di
di ogni
ogni altro
altrolavoro
lavoro
Uccelli,
teatrale, la derisione
derisione del poeta nei
nei confronti
confronti degli
degli esseri
esseri sovrumasovruma30
ni
venerati dai
dai suoi
suoi contemporanei
contemporanei 30;; posizione,
posizione, questa,
questa, che
che eè
ni venerati
potuta apparire come
come un vero
vero ee proprio
proprio ripudio
ripudio del
del mondo
mondo ohmolimpico,
nuova ee piü
più profonda
profonda religioreligiopico, opera
opera del
del propugnatore di una nuova
ne naturale31
si è poi dovuto ricorico3l.. Anche
Anche in
in questo
questo contesto,
contesto, però,
perô, Si
32
noscere
che
Aristofane,
se
non
altro,
«...
ha
l'aria..
.»
di
voler
noscere che Aristofane, se non altro, <<... ha l'aria. di voler
difendere l'impianto
l'impianto religioso
religioso ufficiale,
ufficiale, vedendo
vedendo in
inesso
essouna
unaparte
parte
costitutiva
che egli
egli sembra
sembra rimpiangere.
rimpiangere.
costitutiva degli antichi valori che
Appare chiaro,
questo punto,
punto, come,
come, aa parte
partecerti
certitentativi
tentativi
Appare
chiaro, a questo
forse
lettura degli
degli Uccelli
Uccelli
forse azzardati,
azzardati, non
non si
si sia
sia mai
mai intrapresa una lettura
in quella moderna
moderna prospettiva
prospettivastorico-religiosa
storico-religiosache
cheeèstata
stataindicata
indicata
a suo tempo
tempoda
daA.
A.Brelich.
Brelich.

25
25
26

26
27
27

28

28
29
29
30
30
31
31
32
32

2

J.
R. T.T.POLLARD,
Pollard, The Birds of
of Aristophanes.
Aristophanes. AA source-book
source-bookfor
forold
oldbeliefs,
beliefs,AJPh
AJPh
J. R.
LXIX
1948, pp.
pp.353-376.
353-376.
LXIX 1948,
Schmid,
op. cit.
290.
cit. in n. 5, p. 290.
SCHMID, op.
Hofmann,
passim.
HOFMANN, op.
op. cit.
cit. in n. 7, passim.
sulla religione e la parodia
parodia religiosa
Cfr. già C. Pascal,
Saggio sulla
religiosa in
inAristoAristoPASCAL, Dioniso. Saggio
fane, Catania
3-24.
1911, soprattutto pp. 3-24.
Catania 1911,
fane,
it. (Storia della
Berlin 1930-34,
1930-34, trad.
Così
Nestle, Griechische
Religiosität, Berlin
trad. it.
della
Griechische Religiositat,
Cosi W. NESTLE,
religiosità
1973), p. 260, e, più
pp. 252-260.
252-260.
piü in generale, pp.
Firenze 1973),
religiosita greca, Firenze
M.
1941, pp. 737-742
737-742 e, inin
Geschichte der griechischen
griechischen Religion I, 1941,
NILSSON, Geschichte
M. P.
P. Nilsson,
particolare, 737 sg.
sg.
F.
Milano 1963,
1963, p. 123.
123.
Saggio su Aristofane, Milano
BALLOTTO, Saggio
F. Ballotto,
Cosi
op. cit. in n. 31,
31, p. 130.
BALLOTTO, op.
Cosi sisi esprime Ballotto,
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Ai suoi
greco33
infatti riconosciuto
riconosciuto iiilmenmeri33 va infatti
Ai
suoi lavori
lavori sul teatro greco
to di averne
averne valorizzato
a
pieno,
—
e
per
la
prima
volta
nella
stovalorizzato a pieno, - e per la prima volta nella storia degli
degli studi su tale argomento,
argomento, —
contestosacrale,
sacrale,dimostrandimostranna
- iiilcontesto
commedia, pur
pur in
inmodi
modidiversi,
diversi, sisiinserissero
inserissero
do come tragedia ee commedia,
quadro di
di una
unarituale
ritualee eperiodica
periodicanifondazione
rifondazionedei
dei
entrambe nel quadro
valori essenziali
Ciò si realizzerebbe, da una
una parte,
parte,con
con
valoni
essenziali della polis.
polls. Cia
le opere
opere dei
che,portando
portandosulla
sullascena
scenalelevicende
vicendemitimitile
dei tragici,
tragici, —
- che,
richiamavano, per
per contrasto,
contrasto, gli
glispettatoni
spettatori aaquei
quei
che degli eroi, richiamavano,
«giusti» limiti
umani
ai ai
quali
adun
un
<<giusti>>
limiti
umani
qualiessi,
essi,ininquanto
quanto appartenenti
appartenenti ad
piano esistenziale
esistenziale inferiore
quello eroico,
ad atteattepiano
inferiore aa quello
eroico, erano
erano tenuti ad
nersi34
dall'altraparte,
parte,in in
funzionecomplementare,
complementare, con
conlala
funzione
34;; -—dall'altra
produzione dell'archaia.
áeWarckaia.
produzione
Com'è
può ricavare
ricavare dai
dai popoCom'è noto,
noto, quest'ultima,
quest'ultima, per
per quanto
quanto si
si pua
chi lavori
lavori nimastici,
rimastici, attingeva
attingeva solitamente
solitamente ii suoi
suoi argomenti
argomentialla
alla
chi
vita
però in
in una
unadimensione
dimensioneparadossalparadossalvita quotidiana,
quotidiana, proiettandola perà
mente irreale: ii personaggi
personaggi storici
storici contemporanei
contemporanei ne
nerisultavano
risultavano
mente
grottescamente deformati,
maniera tale
tale che
cheappare
apparenecessario
necessario
grottescamente
deformati, in maniera
concludere, secondo Brelich, che
che questo
questo stravolgimento
stravolgimento dei
deifatti,
fatti,
concludere,
ben lungi
lungi dall'essere
dall'essere specchio
specchio delle
delleopinioni
opinionididiAristofane,
Aristofane,fosse
fosse
hen
invece
determinati scopi.
scopi. Lo
Lo studioso
studioso notava,
notava, poi,
poi, che
che
invece voluto
voluto per determinati
anche quando i lavori
lavori di
di un
un comico
comico traevano
traevano spunto
spunto da
datemi
temimitimitici,
tradizionale dei
dei miti
mitimessi
messi
<<alteravano il
ii carattere tradizionale
ci, tuttavia essi «alteravano
in scena>>
scena»35
pretesto per
permettere
mettereinin
35,, prendendoli probabilmente aa pretesto
ridicolo qualcuno.
qualcuno.
Egli riteneva,
riteneva, infine,
infine,che
cheanche
anche
tanto
discussa
«empietà»didi
la la
tanto
discussa
<<empietà>>
Aristofane,
al contesto
contesto religioreligioAristofane, dovesse
dovesse essere
essere chiarita
chiarita in
in rapporto al
dell'archaia, ma in modo del tutto
tutto diverdiverso delle
delle rappresentazioni á&Warchaia,
so
sino ad
ad allora;
allora; non
non gli
gli parevano
parevano accetaccetso da come era stato fatto sino
tabili,
tabili, infatti,
infatti, le interpretazioni
interpretazioni sopra citate
citate circa
circa lalapresunta
presunta
incredulità del poeta
poeta verso
verso le
le divinità
divinità tradizionali
tradizionali oo la
lasua
suaipotizzaipotizzabile
aspirazione ad una
una diversa
diversa religiosita,
religiosità, dal
dalmomento
momentoche
checiô
ciò
bile aspirazione
non aiutava affatto
mai proprio
non
affatto aacomprendere
comprendere<<come
«come mai
proprio in
in occasiooccasio-

33

Dioniso>>XXXIX
XXXIX 1965, pp. 82A. BRELICH,
Brelich, Aspetti religiosi del dramma
dramma greco,
greco, e«Dioniso»
21-30,
ACD V 1969,
118-120); ID.,
Id., Aristofane: commedia ee religione,
religione, ACD
1969, pp. 21-30,
94 (cfr. 118-120);
105-118.
ora anche
ancheininM.M.DETIENNE
Obtienne (ed.).
1976, pp. 105-118.
ora
(ed.), Il
Ii mito greco, Roma 1976,
34
cit. in
in n.
33;; Commedia
Commedia ee religione,
proposito, Aspetti
Aspetti religiosi...
n. 33
religione, cit. in
in
" InInproposito,
religiosi... cit.
n. 33, p. 24.
24.
35
Commedia
33, p. 21, n. 7.
Commedia e religione,
religione, cit. in n. 33,
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ne di feste
feste pubbliche
parzialmente
ne
pubbliche venissero
venissero rappresentate
rappresentate —
- e eparzialmente
finanziate
opereche
cheprogrammaticamente
programmaticamenteridicoridicofinanziate dallo
dallo Stato!
Stato! —
- opere
36..
lizzavano le
culto pubblico
pubblico»>>36
lizzavano
le divinità del culto
Di fronte
intendere nella
nella sua
sua giusta
giustaprospettiprospettiDi
fronte alla necessità di intendere
sacralità della commedia antica,
antica, Brelich
Brelich offriva
offriva come
come modelmodelva la sacralitâ
lo di riferimento comparativo
comparativo una
una specifica
specifica categoria
categoria di
dimiti,
miti,dei
dei
lo
quali, nelle culture
culture primitive,
primitive, sono
sono protagonisti
protagonistiquei
queiparticolari
particolari
quali,
delle origini
origini che
chesono
sonochiamati
chiamati
convenzionalmente
«trickesseri delle
convenzionalmente
<<trick3737:
>>
sters»
:
questi
personaggi
risultano
caratterizzati
da
un
comporsters
questi personaggi
caratterizzati da un comporfondamentali della
della concontamento che costantemente viola le norme fondamentali
vivenza
loro azioni
azioni sono
sono spesso
spesso determinate
determinate da
da una
una
vivenza sociale:
sociale: le
le loro
voracità
un appetito
appetito sessuale
sessuale insaziabili,
insaziabili, mentre, d'altro
d'altro cancanvoracitâ e da un
to, i motivi scatologici vi occupano spesso
spesso un
un ruolo
ruolonon
nonmarginale.
marginale.
Ora, come
vede, questi temi,
nulla estranei
estranei alle
allevicenvicenOra,
come ognuno vede,
temi, per nulla
mitiche degli
più ricorrenti anche
anche nell'arnell'arde mitiche
degli eroi
eroi greci,
greci, sono
sono tra
tra ii pin
chaia.
chaia.
Inoltre,
funzione dei
dei miti
miti di
di tricksters
trickstersconsiste,
consiste, tra
tral'altro,
l'altro,
Inoltre, la funzione
proprio nel
nel mettere
mettere in
in risalto
risaltol'assurdità
l'assurditàdell'agire
dell'agiredidiquegli
quegliesseri
esseri
primordiali, in modo
modo tale
tale da
da suscitare
suscitare ilil riso
risodegli
degli ascoltatori:
ascoltatori:quequesta
reazione, niente
anzitalvolta
talvoltameterialmeterialsta reazione,
niente affatto
affatto spontanea,
spontanea, —
- anzi
38,
mente imposta 38
, —- sancisce sacralmente il
rifiuto della
delladimensiodimensioii rifiuto
ne
che fa
fa da
dasfondo
sfondoall'attività
all'attivitàdidisimili
similipersonaggi,
personaggi,e,e,didi
ne mitica che
conseguenza,
realtà come
come l'esatto
l'esatto contrario
contrario
conseguenza, rifonda
rifonda ogni
ogni volta
volta la realtà
39
di
quell'ormai inaccettabile
inaccettabile tempo delle
delle origini
origini 39.. La
La commedia
commedia
di quell'ormai
antica si muoverebbe su un
un analogo
analogo binario,
binario, attingengo
attingengoalla
allasfera
sfera
0 per creare
creare personaggi
personaggi<<sub-umani,
«sub-umani»,maestri
maestrididiogni
ogni
dell'aischron A0
bassezza, e realizzare
realizzare una
una riproduzione
riproduzionevolutamente
volutamentegrotgrotsorta di bassezza,
tesca della realtà
realtà ee dei
dei suoi
suoi protagonisti.
protagonisti. In
Intal
talmodo,
modo,essa
essasisiassuassumerebbe il
compito di mostrare,
mostrare, con
con gli
gliargomenti
argomentifantastici
fantasticie e
merebbe
il compito

36
36
37

38
38

39
40
40

Ibid. p.p.23.
23.
tipologiadel
del<<trickster>>
«trickster» (termine
dal
Per la tipologia
(terminedivenuto
divenutoconvenzionale
convenzionale aa partire
partire dal
libro di
Radin, The
trickster, London
A. Brelich,
Introduzione
libro
di P.
P. RADIN,
The trickster,
London 1956),
cfr. A.
BRELICH, Introduzione
1956), cfr.
alla storia delle religioni, Roma
1966, p.
Roma 1966,
sg.
P. 14 sg.
Chi
può essere punito aa frustate:
frustate:cfr.,
cfr.,per
perqualche
qualcheesempio:
esempio;
Chi ride
ride fuori tempo, puô
G.
G. Mazzoleni,
MAZZOLENI, I buffoni
d'America ee ilii ridere
ridere secondo
secondocultura
cultura,2, Roma 1979,
1979,
buffoni sacri d'America
p.
22, 104sg.,
104 sg.,233.
233.
p.22,
Cfr.
op. cit.
15.
Cfr. Brelich,
BRELICH, op.
cit. in n. 37, p.p. 15.
Secondo
teorizzazione di
di Aristotele
Aristotele (Poet.
ComSecondo la nota teorizzazione
(Poet. 1449 A):
A): cfr.
cfr. Brelich,
BRELICH, Cornmedia e religione cit.
cit. in n. 33,
33, p.
p. 26.
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che le
le sono
sono propri,
propri,a aquali
qualiinopinabili
inopinabiliconseguenze
conseguenze
straordinari che
potrebbe
portare la volontà
potrebbe portare
volontà di
di svuotare
svuotare iiil presente
presente di
diogni
ognisuo
suo
valore. Ii
Il poeta comico svolgerebbe cosi
così una funzione complemencomplementare all'autore
brivido della
della tragedia ee nella
all'autore tragico:
tragico: <<nel
«nel brivido
nellarisata
risata
della commedia, l'uomo greco sperimenta ii due
due grandi
grandi rischi
rischidella
della
sua esistenza, i due
due abissi
abissi che
che deve
deve evitare,
evitare, quello
quello di
dioltrepassare
oltrepassare
41,, riconola propria
essa>>
propria misura
misura eequello
quellodidirimanere
rimaneresotto
sottodidi
essa»41
riconoscendo,
in un modo
scendo, in
modo ee nell'altro,
nell'altro, l'indispensabilità
l'indispensabilità dei
dei limiti
limiti impoimpostigli dalla propria
propria cultura.
cultura.
stigli
42
tipo42
che ci si
È, dunque,
dunque, in
un'ottica di questo
questo tipo
che
si propone
propone di
di
E,
in un'ottica
intraprendere, qui,
qui, lo studio degli Uccelli,
Uccelli, tenendo conto
conto di
dicome
come
intraprendere,
cercare, in
in questo
questo come
come in
in altri
altri
già Brelich avesse
avesse ammonito
ammonito a non cercare,
di Aristofane,
Aristofane, l'espressione diretta
diretta delle
delle reali
realiconceconcelavori teatrali di
sulla vita
vita politica
politica di
diAtene,
Atene, e,
e, tanto
tantomeno,
meno,su
suquella
quella
zioni del poeta sulla
religiosa:
davvero possibile,
possibile,—
- sisidomandava
religiosa: èe davvero
domandavacon
conevidente
evidente scettiscetticismo, —
crederealle
alleaspirazioni
aspirazionipacifiste
pacifistedidiAristofane,
Aristofane,quando
quando
cismo,
- credere
esse si risolvono, per
vita tra gli
per esempio,
esempio,<<nella
«nella vita
gli uccelli>>?
uccelli»43? In
Intal
tal
riguardo alla
alla commecommemodo, egli
egli offriva
offriva una
una prospettiva di ricerca riguardo
dia in questione, proponendo implicitamente
implicitamente di
di rintracciare
rintracciareanche
anche
nell'assurda città delle
delle nuvole
nuvole e dei
dei cuculi
cuculi una
una realtà
realtàribaltata
ribaltatadidi
cui ridere ritualmente, in
cui
in un
un contesto
contesto sacrale,
sacrale, al
al fine
finedi
dirifondare
rifondare
certi
valori.
certi valori.
Nell'intento di
di verificare
verificare in
indettaglio
dettaglioquesto
questoSuggerimento
suggerimentocicisisi
accosterà
studio dei
dei temi
temi mitici
mitici in
inessa
essa
accoSterà alla
alla commedia
commedia tramite lo studio
ricorrenti: lo
ricorrenti:
lo richiede,
richiede, del
del resto,
resto, lalacostruzione
costruzionedidiquesto
questolavoro
lavoro
teatrale, incentrato su
su un
un eroe,
eroe, Tereus;
Tereus; concepito,
concepito, nella
nella sua
sua trama,
trama,
come
nuova theomachia;
sulla riutilizzazione
riutilizzazione di
di certi
certi
theomachia; basato sulla
come una
una nuova
antica>>
sovranitàdegli
deglialati.
alati. Si cercherà
cercherà cosI,
motivi mitici
miticicirca
circa1'<<
1'«antica»
sovranità
così,
nel contempo,
contempo, di chiarire, tramite lo
lo studio
studio specifico
specifico di una
una singosingo<<alterazione>>
dei miti, prola opera,
opera, in
inche
checosa
cosaconsistesse
consistessequella
quella
«alterazione» dei
pria dell'archaia,
quale Brelich
Brelich offriva
offriva un
unulteriore
ulteriore
dell'archaia, alludendo alla quale
spunto per
per quel
quel riesame
riesamecomplessivo
complessivo della
della commedia
commedia antica
anticacui
cui
con questo libro si
si intende,
intende, sia
sia pur
purminimamente,
minimamente,contribuire.
contribuire.

41 Ibid. p.p.30.
30.
42 Già
PICCALUGA nella sua analisi
G. Piccaloga
analisi delle
delle vicende
vicende didiMelanion
Melanionee
Già utilizzata
utilizzata da
da G.

41

42

43

Minutal. Saggi
Timon narrate
narrate nella
Timon
nella Lysistrata
Lysistrata (Melanion
(Melanion e Timon, in Minutai.
Saggi di
di storia
storia
delle religioni,
1974, pp.
religioni, Roma 1974,
95-109).
pp. 95-109).
Commedia e religione, p. 23.
23.

TEREUS
TEREUS

I riferimenti
alpersonaggio
personaggiomitico
mitico
riferimenti al

Uccelli ha inizio allorché ii due
La vicenda
due vecchi
vecchi che
che ne
ne
La
vicenda degli
degli Uccelli
sono protagonisti, stanchi
stanchi della
della vita
vita politica
politica di
di Atene,
Atene, si
si allontanaallontanano
no dalla
dalla loro
loro città
città ponendosi
ponendosi alla
alla ricerca
ricerca di
diTereus.
Tereus. Euelpides'
Euelpides1
qualifica sñbito
sùbito quest'ultimo
quest'ultimo come
come<<l'upupa,
«l'upupa, quello che eè diventadiventa2
uccello>>2,
to uccello»
, con ii
il che si allude evidentemente ad una
una metamorfometamorfoegli menziona
si. PiiI
Più avanti
avanti (v.
(v. 46
46 sg.),
menziona ii
il personaggio
personaggio in
in causa
causa
si.
sg.), egli
semplicemente come
come<<irolIJ>>;
«87to\)/»; tuttavia,
(v. 57) col
col
semplicemente
tuttavia,gli
glisisirivolge
rivolge poi
poi (v.
«Ttat Ttat»,
adatto
venendo per
per
grido <<itat
itat>>,
adattosolo
soloper
perun
un essere
essere umano,
umano, venendo
questo
questo rimproverato da
da Pisthetairos,
Pisthetairos, che
che l'invita
l'invita ad
ad adoperare
adoperareun
un
richiamo
richiamo piü
più opportuno:
opportuno: l'animalesco
l'animalesco iroirot,
STtottot,riproduzione
riproduzionedel
del
dell'upu71-73), il <<servo
(v. 58).
58). Poco dopo (vv.
(vv. 71-73),
«servo dell'upuverso del pennuto (v.
pa>>
raccontacome
comeiliipadrone,
padrone, trasformatosi
trasformatosi ormai
pa» racconta
ormaiinintale
talevolatile,
volatile,
gli
chiesto di assumere analoghe
gli avesse
avesse chiesto
analoghe sembianze
sembianze ee rimanere
rimanerein
in
tal modo al suo
suo servizio.
servizio. E
È infine
infine lo
lo stesso
stesso Tereus
Tereus aa ricordare
ricordare lala
sg.), cosa cui
originaria condizione
condizione di essere
essere umano (v.
(v. 97 sg.),
cui
propria originaria
allude, in seguito (v.
(v. 114 sg.)
sg.) anche
anche Euelpides.
Euelpides.
allude,
Se
si dovesse
dovesse ricavare
ricavare da questi accenni che tipo
Se si
tipo di
di personagpersonaggio
sia ilil nostro, non si potrebbe certo
gio sia
certo dir
dir molto.
molto. II riferimenti
riferimentialle
alle
vicissitudini
mitiche che
che l'ebbero
l'ebbero protagonista, poi, sono
vicissitudini mitiche
sono hen
ben popola
sua
sposa,
ii
cui
nome,
Prokne,
203
chi nella commedia: al v. 203
sposa, — il cui nome, Prokne,
- è èchiamata
édi àrthv>;
viene citato
chiamata<<i
«fi èpf)
àriScòv»; al
al v.
v. 212 sisi
viene
citato più
piü avanti 33,, —
368, infine,
allude
figlio Itys;
infine, Atene
Ateneeè
allude al lamento di costei sul figlio
Itys; al v. 368,
ricordata come sua terra
terra d'origine.
d'origine. Troppo
Troppo poco,
poco, certo,
certo, se
se iiil pubpubblico
blico non avesse
avesse già conosciuto
conosciuto ii
il mito
mito in
in questione,
questione, ee non
nonfosse
fosse

1
2
3

MARZULLO,
Circa le
le distribuzioni
distribuzioni delle
delle parti
parti tra Pisthetairos
Circa
Pisthetairos ed
ed Euelpides,
Euelpides, cfr.
cfr. Marzullo,
art.
cit. aap.13n.1.
p. 13 n. 1.
art. cit.
öç ôpvtç
Opvtg¿ysYst',...
jve'r',... (v.(v.16).
tòv
16).
'toySTtotp',
itop oç
V. 665.
V.
665. Le prime
prime attestazioni
attestazioni di
di Prokne
Prokne quale
qualenome
nomedella
dellasposa
sposadell'eroe
dell'eroe
sarebbero
Tereus di Sofocle, forse nell'omonima
nell'omonima tragedia
tragediadidi
sarebbero rintracciabili
rintracciabili nel
nel Tereus
Filocle (cfr.
seguito nel
testo) e negli Uccelli
Uccelli di Aristofane,
Aristofane, mentre
mentre
Filocle
(cfr. subito
subito di
di seguito
nel testo)
precedentemente esso
cognata (0.
(O. Schroder,
Schröder,HPOKNH,
IIPOKNH,
precedentemente
esso avrebbe
avrebbe indicato
indicato la cognata
«Hermes»
<<Hermes)>LXI
LXI 1926, p.
p. 432).
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stato
grado di
di intendere
intendere immediatamente
immediatamente queste
queste vaghe
vaghe allusioallusiostato in grado
4
ni .
fl'4.
Il
personaggio, del
del resto, dava
dava iiil nome
nome aavari
varilavori
lavoriteatrali
teatrali
Ii personaggio,
greci,
tragici che
che comici:
comici: per quanto
quanto riguarda
riguarda ii primi,
primi, iiil
greci, tanto
tanto tragici
Ter eus di
Sofocle (frg.
Radt), l'omonimo
l'omonimo
Tereus
di Sofocle
(frg. 581
581 sgg.,
sgg., p.
sgg. Radt),
p. 437 sgg.
dramma
di Filocle,
Filocle, facente
facenteparte
partedidiun'intera
un'intera
«tetralogia pandionipandionidramma di
<<tetralogia
de» (frg.
tragediadi
diCarcino
Carcino
de>
(frg. 1,
1, T.
T. 6 c,
c, p.
sg. Snell)
Snell) e,
e, forse, una tragedia
p. 140 sg.
(cfr.
213
Snell);
per
quanto
concerne
il
teatro
comico,
(cfr. frg.
frg. 4,
4, p.
213
Snell);
quanto
concerne
ii
teatro
comico,
p.
invece,
Filetero (frg.
(frg.
invece, ii lavori
lavori di
di Cantaro
Cantaro (frg.
(frg. 5-7,
5-7, I 765 sg.
sg. Kock), Filetero
234 sg.
Kock), Anassandrida (frg. 45-47,
II
156
Kock).
16 sg.,
sg., II 234
sg. Kock),
45-47, II 156
SiSi
tratta purtroppo
purtroppodi
diopere
operedidicui
cuisono
sonorimasti,
rimasti,nel
nelmigliore
miglioredei
deicasi,
casi,
scarsi
frammenti che non
non permettono
permettono di
di approfondire
approfondire ulteriorulteriorscarsi frammenti
mente
studio del
del personaggio;
personaggio; essi
essi mettono
mettono perô
però ininrisalto
risalto
mente lo studio
quanto diffusa fosse
fosse l'utilizzazione
l'utilizzazione teatrale
teatrale del
delmito
mitodidicui
cuiquello
quello
era protagonista.
protagonista.
Negli Uccelli,
comportamento di
di Tereus,
Tereus, nonostante
nonostanteegli
egli
Negli
Uccelli, il
il comportamento
venga qualificato
«l'upupa»,sisirivela
rivelanon
nondel
del
venga
qualificato aa più
phi riprese come <l'upupa,
quello di
di tale
tale volatile:
volatile: molte
molte sue
sue abitudini,
abitudini, infatinfattutto riducibile a quello
al normale
normalemodo
mododi
divivere
viveredell'animale.
dell'animale.Egli
Egli
ti, appaiono estranee al
ha,
per
esempio,
un
servitore,
la
cui
comparsa
(v.
60)
suscita
ha,
esempio,
servitore, la cui comparsa (v. 60)
iiil
comprensibile stupore
Euelpides (v.
(v. 74).
nutre di
di
comprensibile
stupore di
di Euelpides
74). Inoltre,
Inoltre, si nutre
Palerò (v.
(v. 76) e di
78), pur
utilizzanacciughe del Falero
di polenta (stvoç,
('rvoç, v.
pur utilizzanv. 78),
do anche un
un altro
altro tipo
tipo didinutrimento
nutrimentophi
piùconfacentesi
confacentesi alla
allasua
sua
do
di alato:
alato: mirto
mirto ee moscerini
moscerini55.. Al
Al suo apparire
appariresulla
sullaScena,
scena,
natura di
poi (v.
(v. 92),
92), non mostra alcuna
alcuna difficoltà
difficoltà nell'adoperare
nell'adoperare ilil linguaglinguaggio degli
nel rivolgersi
rivolgersi direttamente
direttamente ai
aidue
dueateniesi;
ateniesi;piü
più
gio
degli uomini e nel
avanti (v.
(v. 227 sgg.),
un singolare
singolareStrumento
strumentodidi
avanti
sgg.), però,
perO, sisi servirà
servirà di un
comunicazione, unendo,
un modo
modo di
diesprimersi
esprimersicomprensibile
comprensibile
comunicazione,
unendo, ad un
interlocutori umani,
umani,ililsuo
suoverso
versod'uccello.
d'uccello.
anche ad interlocutori
Questi
appaiono estremamente
estremamente significativi
significativi se
seinseriti
inseriti
Questi indizi
indizi appaiono
nella vicenda della commedia, ee sollecitano
sollecitano perciô
perciò immediatamenimmediatamente un'indagine, tesa ad
ad individuare
individuare come
come ilil personaggio
personaggio si
si configuconfigurasse nella
nella tradizione.
tradizione.

'

Hofmann (pp.
HOFMANN
(op. cit.
cit. a p.
14 n.
a. 7,
7, p. 91
91 sg.)
sg.) ritiene,
ritiene, invece,
invece, che iiil poeta si
Si sia
Sia servip. 14
per portare
portarelentamente
lentamentealla
allamente
mentedel
delpubblico
pubblicomeno
menocolcolto di tali riferimenti per
to le vicende mitiche del personaggio, quasi che iiil mito
mito non
non fosse
fosse patrimonio
patrimonio
tradizionale condiviso
condiviso da tutti gli spettatori, di
di qualsiasi
qualsiasi estrazione
estrazione essi
essi fossefossero.
ro.
V.
in proposito
proposito lo
lo scolio.
scolio.
V. 82
82;; cfr.
cfr. quanto nota in

