
ALETHEIA 2013  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 

 
DIPARTIMENTO  
DI STUDI UMANISTICI 
 

 

 

 
Comune di  
San Vito 

al Tagliamento 

ALETHEIA 
A SCUOLA DI SATIRA (ANTICA) 

San Vito al Tagliamento, Teatro Arrigoni 
24-26 ottobre 2013 

 
 

ELENA FABBRO 
(Università di Udine) 

 
Rivoluzione e tirannide  

negli Uccelli di Aristofane 
 

 
L’intervento intende illustrare le strategie con cui l’eroe comico, Pistetero, va 

affinando il suo piano di fondazione di un nuovo spazio di convivenza che prende avvio 
dall’intuizione delle possibilità offerte dall’occupazione dello spazio vuoto del cielo. La 
nuova costruzione politica comporta la creazione di una nuova identità etnica e l’adesione 
a un nuovo sistema etico-politico. Il  grandioso progetto prende la forma di un’iniziazione 
degli uccelli al desiderio che si afferma su una memoria coscientemente costruita come 
un mito di originaria completezza: una loro antica sovranità, precedente al costituirsi del 
cosmo divino. Pistetero percepisce le potenzialità simboliche offerte in termini di 
strategica legittimazione da quelle remote storie divine per manipolare le attese degli 
uccelli ed usurpare con successo a Zeus il governo del cosmo.  

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Aristofane, Gli Uccelli 
Senofonte, Ierone o sulla tirannide  
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ELENA FABBRO insegna Lingua e letteratura greca all'Università di Udine. Si è occupata di 

lirica, in particolare dei modi di esecuzione e circolazione del repertorio poetico simposiale dei 
sec. VI-V a.C. compresi i griphoi e gli enigmi della poesia arcaica e tardoarcaica Ha pubblicato 
vari lavori sulla commedia arcaica. Si occupa ora anche delle Questioni simposiali di Plutarco.  
Tra le pubblicazioni:  Carmina convivalia attica (ed.), Roma 1995;  Il fatale approdo dei cinque 
uomini su dieci navi: un enigma in Athen. X 457b, Klio 85, 2, 2003, pp. 399-410; La zampa 
cornuta dell'asino morto: Il più enigmatico enigma di Cleobulina (fr. 3 West2), in Suave mari 
magno....Studi offerti dai colleghi udinesi a Ernesto Berti, curr. C. Griggio - F. Vendruscolo, 
Udine 2008, pp. 55-76; Aristofane, Le Vespe, introduzione di  G. Paduano, a cura di E. Fabbro, 
Bur Milano, 2012; Pistetero vs. Zeus: strategie di assalto al cielo, «Dioniso» n.s. 3, 2013 (di 
imminente pubblicazione). 
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