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Lo spazio del teatro ateniese intrinsecameente politico perché iscritto fin 

dalla fondazione dei concorsi drammatici nei meccanismi politici della 
democrazia diretta è l'occasione istituzionale per racconti antichi che 
sapientemente decantano la politica attiva e, illuminando attraverso 
anticipazioni o esplorazioni visionarie i meccanismi della vita comunitaria, i 
suoi valori, si interrogano sulla libertà, sul potere, sull'altro. In particolare il 
fantasma della tirannide si staglia sullo sfondo dell’esperienza politica 
ateniese come «trauma permanente nella coscienza collettiva» (Momigliano 
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1971, 32), si rifrange puntualmente sulla scena tragica davanti a un pubblico 
che non ha mai personalmente conosciuto tiranni ma ne ha solo una indiretta 
memoria che risale ai padri, ai padri dei padri. Eppure nel V secolo in un 
clima di diffusa propaganda ideologica che semina incertezza e istilla paura 
di perdita della libertà, anche in assenza di un contraltare reale alla 
democrazia dominante, viene plasmato il modello ideologico del tiranno che 
diventa uno degli idoli polemici della cultura periclea destinato a sopravvivere 
al clima intellettuale che lo ha prodotto e a conservarsi trasformandosi in una 
lunga storia di eredità culturali.  

La contrapposizione libertà-tirannide, sperimentata come categoria 
interpretativa della storia ateniese diventerà poi uno dei principi della 
narrazione e illustrazione delle vicende delle guerre tra Greci e Persiani, tra 
Occidente e Oriente. Quanto più si vuole allontanare lo spettro della tirannide 
tanto più i poeti tragici danno rilievo e concretezza alla figura scenica del 
tiranno che nella vicenda drammatica è condannato al fallimento sociale e 
umano. E se la tirannide appare sempre meno una soluzione politica da 
contrastare secondo una logica politica, la rappresentazione del tiranno si 
trasforma in una più generale dimensione umana, in una caratterizzazione 
etica e psicologica.  

Anche sulla scena comica la presa diretta sulla realtà contemporanea 
rifrange il clima di forte polarizzazione politica che comportarono l’emergere 
di una nuova classe di politici e il concomitante progressivo ritiro dalla vita 
politica delle classi agiate private del monopolio politico. Così, se nel clima 
di forte tensione sociale innescato anche dal perdurare della guerra, l’accusa 
di congiura tirannica era uno slogan utilizzato dai demagoghi per 
demonizzare ogni avversario politico, lo sguardo acre di Aristofane nelle 
Vespe insinua in termini invertiti la deriva tirannica del popolo ateniese, 
corrotto e assecondato in una perversa circolarità dai suoi capi politici. Man 
mano che il pericolo di un potere assoluto individuale si faceva più 
impalpabile e sfocato, il concetto di tirannide iniziò a mutare di segno: da 
arma politica di critica e sospetto nei confronti dell’élite aristocratica, il 
termine ‘tirannide’ andò ridisegnandosi come definizione che il demos dava 
di sé e dell’esercizio incontrastato del suo potere, sia nel dibattito politico 
interno che soprattutto nel dominio imperiale sugli alleati.  

Nella commedia gli Uccelli il sogno di fuga da una città opprimente che 
soverchia e schiaccia l'individuo verso lo spazio libero e illimitato degli alati 
si risolve nell’appagamento del più potente  e inconfessabile sogno di trionfo 
umano: la città fondata tra gli uccelli si evolve nella tirannia cosmica del 
protagonista, in un universo distopico in cui non c’è più spazio per alterità e 
mediazione.  
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ELENA FABBRO insegna Lingua e letteratura greca all'Università di 

Udine. Ha studiato a Trieste e si è specializzata a Urbino con il prof. Gentili. 
Si è occupata di lirica arcaica e tardoarcaica, in particolare dei modi di 
esecuzione e circolazione del repertorio poetico simposiale dei sec. VI-V 
a.C., con un'edizione critica del corpus di scolia attici (Carmina convivalia 
attica, Roma 1995). Ambito privilegiato di ricerca è la commedia attica 
del V secolo, in particolare Aristofane, con numerosi articoli su alcuni 
campi metaforici, sul rapporto dell’eroe comico con la divinità, sui conflitti 
generazionali, sulla rappresentazione del potere democratico. Ha curato 
la traduzione e commento di un’edizione delle Vespe per la Bur-Rizzoli. Fa 
parte della redazione della rivista di drammaturgia antica ‘Dioniso’. Si è 
interessata alla rivisitazione pasoliniana dei classici con il convegno "Il 
mito greco nell'opera di Pasolini", di cui ha curato gli atti. Si occupa di 
griphoi ed enigmi della poesia arcaica e tardoarcaica, su cui ha pubblicato 
vari lavori e ora del V libro delle Questioni simposiali di Plutarco di cui sta 
approntando un’edizione con commento per la collana Plutarchi Corpus 
Moralium.  
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