
 

LA COMMEDIA ATTICA ANTICA,  ARISTOFANE 
 

e        L E     D O N N E     A L     P A R L A M E N T O 
 

 

 
La nascita di  Aristofane  ad  Atene, nel  demo  di Citadene, risulta 

attestata tra il 450 a.C. ed 444; la morte, tra il 387 e il 380. 

 

E’ considerato il massimo autore della commedia attica antica. 
Di lui ci sono pervenute undici delle oltre quaranta (forse sessanta) 

commedie attribuitegli. Altri autori, prima di lui e contemporanei, 

furono Epicarmo, Cratino e Eupoli. Ma sono autorevolmente citati 
anche Chionide e Magnete.  

Sappiamo che  Cratino fu il primo autore di satire politiche e che Eupoli 

- come Cratino - superò lo  stesso Aristofane  durante qualche concorso 

nelle Grandi Dionisie (feste che si svolgevano nei mesi di                                           
marzo e aprile ed alle quali potevano assistere anche gli “alleati” delle sponde opposte poiché si 

riprendeva allora la navigazione nel mar Egeo); e che Chionide partecipò e vinse nel 486, nel primo 

agone comico con carattere di ufficialità. Bisogna ricordare anche Ferecrate, che fu il primo a                                            
introdurre l’intreccio amoroso. Purtroppo, di loro abbiamo solamente frammenti di                                      

opere e trame, con i titoli delle medesime. 

 

* 

 
La commedia attica antica ebbe origine, con molta probabilità, dal connubio                                        

dell’elemento dionisiaco (il termine komoidia sarebbe da mettere in relazione a                                            
komos: Canto del komos, cioè canto del corteo popolare inneggiante al nume, con                                          

riti falloforici e manifestazioni di pazza gioia e di sbeffeggiamento degli spettatori.                                            

Ciò avveniva durante le Lenee, feste meno importanti delle Grandi Dionisie e                                        
senz’altro più circoscritte giacché si tenevano nei mesi di gennaio e febbraio, quando                                    

la navigazione nel mar Egeo era chiusa) con l’altro elemento più remoto nel tempo                                          

delle farse fliaciche, nonché di quelle megaresi, rispettivamente di origine italica                               
(tarantina) e dorica. 

 

Così come dal ditirambo si era passato alla tragedia, dal rito dionisiaco –                                                                    

attraverso l’elemento comico della burla del pubblico nelle processioni  falloforiche                                              
– si era passato (a distanza di circa mezzo secolo) alla commedia: attingendo,                                    

soprattutto, alle sorprendenti improvvisazioni di quegli attori, per lo più itineranti,                                           

che ancor prima divertivano il pubblico per le strade. 
In tale tipo di commedia, caratteristica è la satira contro una determinata persona:                                            

un personaggio politico, o comunque famoso (spesso i grandi autori di tragedie).                                             

Si ridicolizzano gli uomini e si frustano gli usi. 

 
Dei quattro elementi della commedia, di particolare importanza è la parabasi, quel                                       

canto del coro che separa le due parti dell’opera, e di cui l’autore si serve per                                            

rivolgersi direttamente al pubblico per interrogarlo. Nella prima parte vi è                                      
l’esposizione dei fatti, alimentata da una florida fantasia utile per acuirne il                                             

contrasto; nella seconda, lo sbocco comico, tanto più esilarante quanto maggiore è                                         

stato il contrasto creato. Non commedia di intreccio, quindi, o di caratteri. In alcuni                                          
casi, di tipi. 

 

 
* 

 

 

 



 

 
L’opera di Aristofane si sviluppa durante le guerre del Peleponneso (459-446 la                         

prima e 431-404 la seconda) e di quella di Corinto (395-386) tenuto conto,                                          

naturalmente, della inquietudine che regnava in Atene e dei sentimenti di riscatto e                                    
di libertà che scaturivano da tali situazioni e da un ordine solo apparente. 

Furono tali avvenimenti la materia ispiratrice della vena teatrale di Aristofane sia                                          

direttamente – come soggetti delle sue commedie – che quali motivi provocatori                                          

della sua caustica satira. 

 
Commedia politica quella aristofanèa, e segnatamente satirica quella delle Donne                                                   

al Parlamento (o, letteralmente, Donne in assemblea, dal titolo originale                                             
Ecclesiazuse) scritta nel 392. Qualcuno sostiene: nel 393, per un avvenimento                                                

storico citatovi, che sarebbe accaduto due anni prima (395) della stesura della                                         

commedia. 
Qui l’Autore sviluppa col brio che lo distingue certe idee progressiste, cui non era                                                     

estraneo nemmeno Platone… 

 

Come Lisistrata, è la commedia della Pace; però, qui va oltre… 
 

Prassagora, la protagonista, incita le altre donne a sostituirsi agli uomini,                                  

dimostratisi incapaci di governare la cosa pubblica. Non solo, ma vi sarà                                                
l’abolizione della povertà e della proprietà privata, con comunione dei beni… e                                           

anche delle donne! 

Peraltro, una legge disporrà che un uomo potrà amare la donna desiderata soltanto                                           
dopo averne amato una brutta; parimenti la donna potrà essere dell’uomo scelto ma                                      

dopo essere andata a letto con uno piccolo e brutto. 

Una serie di situazioni comicissime, cui seguirà l’immancabile banchetto finale. 

 
Le donne al Parlamento è la prima commedia in cui viene a mancare la parabasi                                              

(in seguito sparirà del tutto, sia per ridurre i costi della messa in scena che per                                                   

evitare di colpire direttamente uomini illustri). Al centro della favola sono ormai le                                         
idee, ed i personaggi hanno una più robusta psicologia, mentre i fatti si svelano man                                   

mano nel corso della commedia: siamo già all’inizio della commedia attica di mezzo                                          

e si preannuncia in embrione quella  nuova. 

 
 

* 
 

 

Quanto poi tali idee vengano sostenute o addirittura messe in ridicolo dall’autore è                                     

stato oggetto di annose questioni, non sempre rigorosamente critiche. Aristofane era                                        
un  conservatore, un borghese ovvero un progressista? Le donne della commedia                                          

sono delle femministe ante litteram ? (Per rispondere adeguatamente                                                   

occorrerebbero almeno altrettante pagine; intanto desideriamo che il pubblico si                                         

diverta e trovi poi il tempo di riflettere). 
E’ possibile che a causa della delicata situazione politica interna in Atene,                                               

Aristofane scrivesse (come può accadere anche a certi livelli!) con un tantino di                                        

risentimento e di acredine; tali, però, da non offuscare la sua grande poesia. 
E’ pleonastico che quando si sente di dover colpire qualcuno e qualcosa scade                                                             

sempre la poesia, e che quanto si afferma di utopico è sempre proporzionale                                            

all’insostenibile della realtà… Di quella realtà, di cui la commedia rappresenta – per                                          
dirla con Geertz – un  “ metacommento sociale ”. 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Non per questo, sia chiaro, l’utopico è ridicolizzabile; anche perché si è consapevoli,                                          

in ultima analisi, che il cento proposto sta a significare un legittimo e concretizzabile                            
novanta… 

In definitiva è (resta) valida l’ idea. 

Aristofane, a nostro modesto avviso, si identifica con Prassagora; e già uno                      

“sdoppiamento” avviene nella storia della Commedia, con la figura del secondo                                              

uomo (peraltro, da ricordare come uno dei casi – prima accennati – di creazione di                                       

tipi: lo  scettico), che compare verso la fine dell’ opera e dialoga, però (non con la                                              

protagonista), con Cremete e tramite il quale è costretto a credere alla validità                                           
dell’idea: ciò, perché essa ha origine  e t i c a ,  e   n o n    politica ! 

 

Il  nuovo, la rivoluzione dovrebbero essere altro dall’essere conservatore… ma non                                                 
si attinge al passato per essere veramente moderni ? Non si conserva ciò che vi è                                         

ancora di buono del passato, e del presente? O, meglio,  non è con la rivoluzione che                                          

si vuol conservare quanto di buono c’è, e migliorarlo ancora, riprendendosi ciò che                                                    

si va perdendo, e conquistando quanto mai ci è appartenuto? 
Giova, a tal punto, rammentare che il teatro è anche gioco, e metafora. 

Non ci si deve meravigliare se l’elemento predominante è il far ridere e se,                                              

facilmente, può prendere corpo il paradosso (che rientra sempre nella sfera del                                                    
v e r o). 

Come riteniamo che nessuno debba scandalizzarsi alle scene e battute, a dir poco,                                         

ardite della commedia. Tutto sommato ci vengono proposte le naturali sequenze del                                   
vivere quotidiano di circa 24 secoli fa – ma che, sostanzialmente, non sono dissimili                                            

da quelle attuali: da ciò potremmo pure imparare a comportarci più civilmente.                                          

Certo, sarebbe veramente paradossale scandalizzarsi per delle parole e dei gesti                                              

sconci (che poi rispecchiano reali abitudini…) e restare, invece, sempre insensibili a                                     
qualsiasi scandalo e violenza di ogni tipo… 

Il popolo amava Aristofane e si divertiva; apprezzava quanto di didascalico era nelle                                           

sue opere, anche se la più parte era destinata al divertimento; spesso, pure sfrenato,                                           
in quanto viatico necessario… 

Ronsard  (traduttore del Pluto)  scrisse nella prefazione di una sua opera:                                                           

“La tragedia e la commedia sono del tutto didascaliche ed istruttive, bisogna che in                                       

poche parole esse insegnino molto”. 
 

 

                                                                                                Elio Matteo Palumbo 

 
 

29 Giugno 1987                                                                                  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

L’opuscolo  fu stampato con  il  contributo della  Libreria e Rivendita  di  Giornali di  Michele BISOGNO e di  

DIMENSIONEPUBBLICITA’ di Matteo RINALDI 

__________________________________________________________________________ 

 

           
 

 



 

 

 

 

 

 

 
                                                                        ( da : IL MATTINO , Domenica 9 agosto 1987 ) 
 

 

 
Taccuino : Teatro 

---------------------- 

 

Stasera a Pontecagnano Faiano, nei giardini dell’edificio  

scolastico, con inizio alle ore 21 sarà rappresentata                    

“ Le donne ” di Aristofane dalla compagnia                   

Ferrari - Benedetti . 

La manifestazione è nell’ambito della terza rassegna teatrale  

di Pontecagnano curata, con intelligenza e competenza da   

Elio Matteo Palumbo. 
 

 

 

 

 

 

 

                                 ( da : Sìlarus n.134, Novembre-Dicembre 1987 ) 
 

 

 

  
     L’amico Elio Palumbo, in occasione della rassegna 

teatrale 1987, tenuta a Pontecagnano (Salerno), ha 

presentato le opere drammatiche “ La Figlia di Jorio ” 

di  G. D’Annunzio  e  “ Le  donne  al  parlamento ” 

di  Aristofane, pubblicando un opuscolo, meraviglioso per 

sintesi e per analisi. Notevole e magnifica l’esposizione, che 

ha centrato pienamente il fine di accostare il pubblico alla 

bellezza dell’opera drammatica. 

 

                                                                       ( Italo Rocco ) 
                                               
                                             
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

(   Rassegna bimestrale di Cultura  Sìlarus  n. 136 ,  Marzo-Aprile 1988 ) 

 

A R I S T O F A N E    E            

  “  LE  D O N N E  A L  P A R L A M E N T O  ” 
 

 
 

Quando abbiamo asserito, nell’opuscolo del giugno scorso, che l’autore di Le donne al parlamento si 

identifica con Prassagora, intendevamo che la protagonista simboleggia il cuore di Aristofane e, 
quindi, l’idea fatta propria – attraverso i buoni sentimenti – dal Poeta. 

Cremete, invece, simboleggia la verifica dialettica di quell’idea: tant’è vero che da                 

un’originaria diffidenza egli mostrerà un grande entusiasmo subito dopo averla bene sceverata. 

Il “ secondo uomo ”, l’anonimo scettico, è il doppio di Prassagora e, perciò, di Aristofane. 
Invero, lo scetticismo di costui rappresenta quanto Aristofane sente di dover, realisticamente, 

contrapporre all’idea. Non ne costituisce la negazione, bensì la dimostrazione della impraticabilità 

totale, poiché è utopia pensare ad un genere umano tutto votato all’onesto e al giusto, capace cioè di 
vivere una vita senza dover  (voler !) fregare il prossimo… 

Lo stesso Platone dirà nella Repubblica che “una cosa buona, anche se non dovesse mostrarsi 

realizzabile, non per tal motivo perde la bontà; così come non ci dobbiamo sentire esonerati dal dovere 
di tendere alla perfezione anche se essa è inattuabile”. 

E Platone stimava Aristofane più di quanto questi, con ogni probabilità, non stimasse lui. (Chissà se 

Platone scrisse quelle parole proprio per avallare quanto Aristofane aveva voluto esprimere nelle 

proprie commedie…). 
Anche se Platone, poi, parlava più di un comunismo (diverso da quello a noi più noto) che di 

collettivismo: quale, invece, si propugnava da parte di Prassagora sulla falsariga, evidentemente, di 

quanto proposto non tanto da Protagora (come afferma von Schlegel) quanto dai sofisti minori, Ippia 
e Antifonte. E sembrerebbe, in particolare, da quest’ultimo, avversario peraltro di quel Socrate spesso 

oggetto di parodia da parte di Aristofane. 

Sappiamo, però, che il Nostro prendeva in giro pure i sofisti, e che parodiando Socrate, indirettamente 
non approvava lo stesso Platone, che di Socrate si dichiarava discepolo: anche a quei tempi non ci si 

trovava d’accordo sempre su tutto e con tutti, ed evidentemente già allora, per primeggiare, si ricorreva 

a polemiche del tipo che – variatis variandis – si verificano oggi. 

 
Ciò che a noi preme dire, però, è che Aristofane non è un “progressista” e ancor meno dobbiamo 

considerarlo un “conservatore” ( ante litteram, naturalmente! ). 

Se tale fosse stato, infatti, da pritàno qual era, non avrebbe rinunciato ad amministrare la città e, molto 
più probabilmente, avrebbe fatto a meno di difendere – come leggiamo da Moussinac – “i veri 

interessi dei contadini e dei cittadini meno abbienti, contro i demagoghi”. 

La quasi unanime nomèa di “conservatore” (ma il termine è ormai abusato anche senza virgolette) 

deve essere scaturita dal fatto che egli poco, o niente affatto, curava gli affari della cosa pubblica, non 
partecipando alla politica attiva e non prendendo parte alla “rivoluzione” dei tempi rappresentata, 

secondo alcuni da Cleone. Il quale, invece, per Aristofane (lo dice Cataudella) era tutt’altro che un 

protagonista: anzi, era per il Nostro un vero e proprio tiranno, da colpire direttamente. E infatti lo colpì 
pubblicamente (lo apprendiamo anche da Montanelli) ridicolizzandolo personalmente. 

Certamente, non si può (non si deve) catalogare assolutamente, così come certuni asseriscono     (e non 

a torto), con un drastico distinguo  ciò che è bene e ciò che è male… 
Riteniamo che il problema per Aristofane sussistesse semplicemente a livello etico e                                                

n  o  n   politico.  Dovette  sentirsi  dilaniati  il  cuore  e  il  petto, e  straziata  l’anima, a nulla poter 

                                 

 



 

fare contro le corruttele, le nefandezze, le violenze dello Stato nei confronti dei cittadini che volevano 

pace e giustizia e non sapevano o, in buona parte, non volevano rivoltarsi. 
Se Aristofane avesse tentato di arringare la folla in nome di princìpi giusti e genuinamente 

rivoluzionari, quasi certamente gli si sarebbe fatto il vuoto intorno, proprio come accade oggi.  

Ma lui non era capace di tanto. 
Quell’uomo, quel “gentiluomo di campagna colto ed elegante” (come lo stesso Montanelli lo                  

descrive) non sa, diversamente da Eschilo, brandire la spada: non gli resta che scrivere! E cos’altro, se 

non Gli Uccelli, La Pace, dopo aver scritto commedie come Gli Acarnesi,                                                    

I Cavalieri, Le nuvole, Le vespe, (ed altre di cui ci sono giunti solo frammenti ). 
Dopo la fantastica e lirica Gli uccelli non poteva non scrivere Lisistrata, Le donne al                             

parlamento e Pluto, per spiegarci il proprio rancore e la propria acredine (comprensibili  per                     

l’uomo in quanto poeta, anche se senz’altro dannosi per il poeta) generati da situazioni che                       
ormai per lui erano moralmente insostenibili. 

Cosa fare allora? L’unico rifugio, in una situazione così singolare - giacché realizza la                          

impossibilità di fissare “in toto” certi princìpi morali in un’etica -, può trovarlo ancora                                    

nell’illusione: ultimo viatico per un poeta, che servendosi del proprio calamo proprio come di                                 
una spada dà, intero, il proprio cuore. (Platone non a caso scriveva l’epigrafe funeraria:                              

“I Greci, cercando un rifugio indistruttibile, si imbatterono nel cuore di Aristofane”.  

E lui convinto che quel popolo avrebbe potuto (se lo avesse voluto!) mutare il mutabile, si                       
rifugia appunto nell’illusione che costituisce l’indispensabile rimedio affinché la vita ci possa apparire 

ancora vivibile. 

 
Aristofane aveva sentito il bisogno di creare delle “eroine” (prime femministe?), quali                           

Lisistrata e Prassagora, poiché gli uomini pensavano soltanto a far guerre oltre che a mal                                

governare. Lisistrata e Prassagora – quest’ultima ideale discendente diretta della prima – sono                          

sì delle eroine ma sono altresì le martiri: angelo e demonio, come  s e m p r e  sono state le                             
donne: femmine e femminili, n o n  femministe! E’ questo un termine inventato di recente da                         

chi si sente scientemente, consapevolmente e coscientemente vittima del maschio: la vera                        

donna è femmina e non ha bisogno di altri attributi, prefabbricati. Essa prende,   n o n  chiede;                         
dona, ma  n o n  si lascia prendere: da pari a pari. 

 

Aristofane ne Le donne al parlamento ripropone un’idea che certamente non è sua, ma che fa                       
sua quasi a dispetto. 

E Prassagora ne è la portavoce. 

Costei, come Lisistrata – per usare le belle parole di Marzullo – “ha nella voce la roca                                    

inflessione del reale, il viscerale timbro dei sensi, la ruvida morbidezza di una quotidiana           
femminilità”. Gli è che Prassagora è una creatura vera, genuina, semplice, che affonda le                             

radici nell’ humus popolare e sa dell odore acre e buono della  nuda terra. 

E nuda è l’idea che personifica la protagonista, come nudo è ciò che partorisce un grande                        
cuore; ecco perché Prassagora è solamente un simbolo, mentre è Cremete il personaggio                      

destinato a darvi corpo razionalmente. L’idea non può proporsi e vantarsi da sé, ha bisogno di 

qualcuno che ne dimostri la validità… 

E come per tutte le cose nate dal cuore, ovvero emotivamente sospinte al cervello, occorre                                       
predisporre un serrato contraddittorio, che è volutamente ampio ed inesorabile perché                      

estremamente buono è l’estensore. Il quale vuol dire, ma non imporre, quella tesi… 

 
Tornando alla commedia, notiamo che alla fine di essa il coro dichiara la vittoria per la rivolta 

compiuta e Paduano afferma che “è improbabile che tale ultima scena si trovi a significare e 

rappresentare il fallimento del piano…”. 
Sempre lo stesso Paduano nell’introduzione alla commedia scrive, a proposito della parte                          

finale del dialogo fra Cremete ed il “secondo uomo” (diviso dall’intervento della banditrice),                             

che “le due parti del dialogo sono apparentemente simmetriche: nella prima lo scettico non                    

riesce a persuadere Cremete a non consegnare, nella seconda  non riesce a persuadere lo                          
scettico a non andare a pranzo senza aver consegnato. Ma anche a prescindere dal fatto che                     

sempre  incomparabilmente  maggiore  è   la  lucidità  argomentativa  dello  scettico, la  simmetria                           

 



 

risulta ironica per il fatto che, resistendo entrambi alle pressioni, Cremete si è conquistato 

l’adempimento di un obbligo, lo scettico si è conquistato un privilegio ingiusto. E c’è ancora                          
di più: se è vero che lo slogan del prendere senza dare può diventare praticabile solo a patto                          

che gli altri diano, obbedendo lealmente alla legge, allora il non aver convinto Cremete ad                                

associarsi alla disobbedienza è contemporaneamente una sconfitta dialettica, ma un’ulteriore                     
vittoria pragmatica”. 

Poi sempre Paduano, ammette che Aristofane “sta dalla parte di Prassagora” e, ancora:                             

“…anche il contesto ideologico è in parte simile, e non può essere in torto il personaggio che                     

parla contro la guerra…”; e: “…non può neppure essere in torto l’eroe che ha come parte                        
essenziale del piano la chiusura dei tribunali. La presunta monomanìa giudiziaria degli                            

Ateniesi è un idolo polemico di Aristofane costante e pressante quanto l’idolo positivo della                      

pace”. 
Insomma, se l’idea  non è del tutto praticabile, alla fine, ciò è da imputare al fatto che molti                   

–  rappresentati  dallo  “scettico” – e, verosimilmente, la maggior parte del consesso umano,                      

non consente ad una siffatta idea di concretizzarsi, perché non accetta di essere  uguale agli altri                     

in tutto e per tutto. 
L’utopìa è qui. In ciò che altri non vuole che si realizzi quanto sarebbe, invece,  possibile… 

 

Se, poi, dal colloquio della ragazza con il giovane vien fuori che è assurdo proporre la                                                            
comunità dei rapporti sessuali lo è soltanto perché una postilla del decreto recita nel senso che                       

i giovani prima di amarsi fra loro devono amare… dei vecchi. Diversamente, però, la                          

prospettiva della sola comunanza delle donne non avrebbe generato contrasti e sproporzioni                         
tali da ottenere il risultato che, comunque, Aristofane si prefiggeva nelle proprie commedie,                        

cioè quello di far ridere. Verrebbe a mancare quel viatico di cui ancora si parlava                                

nell’opuscolo; elemento necessario e sufficiente per divertire gli spettatori, soprattutto quelli                    

presenti agli agòni delle Dionisie, e indispensabile per rendere abbastanza ambigua la vicenda                             
e con essa il fine precipuo, di modo che i governanti non se ne avvedessero… 

Non a caso Aristofane fu il padre della commedia e, come tale, fu un buon padre, poiché                            

seppe condirla per bene e strutturarla altrettanto. Capì subito che occorreva far ridere molto ed 
inventare sempre qualcosa (che facesse parte del gioco e della metafora teatrali) tale da far                            

apparire  altro  da ciò che si voleva insegnare. 

Per fare ciò necessitava limitare l’essenziale solo a poche battute anche per non fare risultare                           
la commedia  moralistica (il che guastava già allora) e per non far scoprire troppo le carte nei                                     

confronti dei governanti, di cui anche a quei tempi non si poteva dire “peste e corna” perché                               

in tal caso l’autore avrebbe dovuto smettere di scrivere commedie. E, purtroppo, non vi erano                         

altri mezzi, allora, per rivolgersi al popolo. 
Si sa che le stesse cose càpitano anche ai giorni nostri e quando un autore ci prova ad andare                           

un po’ oltre, c’è sempre qualcuno “legato al carro” che sa bene cosa deve immediatamente                     

raccontare e far dire in giro su di lui, per poterlo squalificare! 
 

Nell’opuscolo scrivevamo di Geertz e della sua definizione di “metacommento sociale” di                           

Le donne al parlamento. Guai se la società non si interrogasse, non si studiasse, e non si                           

criticasse; tutto, però, dipende dal capire, dal voler capire, e dal saper far capire certe                             
determinate cose ! 

 

* 
 

Per tornare di nuovo al  teatro, precisiamo che 24 secoli fa le  rappresentazioni, così come la                         

vita, erano scevre da  tabù (del tipo di quelli che si sono frapposti nei secoli successivi fino ad                   
oggi) e se già si affacciava una certa censura sociale, era già quella sufficiente a far sentire il                

bisogno di tralignare… 

Oggi l’amore libero non viene praticato, forse, senza che vi sia o che si invochi pubblicamente                     

una legge che lo consenta? 
Non è più l’ipocrisia attuale a scandalizzare, che le presunte oscenità e licenziosità dei testi                 

aristofanei ? 

 



 

Dov’ è – di grazia! – la scurrilità la trivialità la libidine? Non certamente in quelle ragazze,                           

seguaci di Prassagora che, come sappiamo, andavano spose a soli dodici anni ed avevano                          
perciò l’acerbità e la purezza di quell’età, come il candore e la trepidazione, la fierezza e la                   

mordacità di chi sente fisiologicamente l’ansia di vivere e di godere, di rivalersi e di riscattarsi                       

dai torti subìti (non ultimo quello di non poter prendere parte alle rappresentazioni delle                        
Dionisie). 

A noi sembrerebbe, invece, deprecabile l’attuale voler fare tutto ciò che si vuole, con ogni                       

mezzo e qualsiasi sotterfugio, purché nulla o quasi niente si sappia all’esterno: sotto                               

l’insegna del perbenismo, crogiolarsi nelle più sfrenate orge di sesso e violenza di ogni tipo,                        
come di qualsiasi scandalo di cui nessuno risulta esserne mai spettatore o protagonista… 

Non sono, forse, quelli di oggi che vedono con occhi di scandalo ciò che scandalo non era e                          

non poteva essere? Non è che i nostri occhi impuri – perché impuri sono la nostra mente e il                    
nostro cuore – vedono deformato ciò che impuro non è ? 

E’ ovvio che, se ci adoperiamo per rappresentare con i nostri preconcetti ed i nostri pregiudizi 

determinati testi, vuol dire che siamo  n o i   a voler vedere in certa luce e certa ottica ciò che                    

accadeva a quei tempi. Vi sono certamente scene e parole che non lasciano dubbi di sorta, ma                         
se andassero viste ed ascoltate, per quanto possibile, con gli occhi e gli orecchi del tempo non                         

si creerebbero ulteriori confusioni, ai vari livelli. 

 

* 

 
Desideriamo ribadire che Aristofane non è per noi  un  “conservatore” come  non  è  un                    
“progressista” ; è, invece, un “rivoluzionario” puro che vuol mantenere quanto di buono c’è                         

stato fino a quel momento, conquistare ciò che reputa debba appartenere per legge naturale                         

agli uomini. Nessun attributo di natura politica gli deve essere dato, perché niente di politico                      

volle sapere, né fare, in quanto come poeta egli amava solo il bello, il giusto, il sublime: tutto                          
ciò che politico non  è !  

Se ciò può apparire un paradosso non abbiamo remore a sostenerlo. Dopo tutto un paradosso                        

non è altro che una verità che cozza contro l’ opinione comune… E se ciò dovesse costituire                      
perfino un affronto per i destinatari di tale comune opinione, ebbene ne siamo consapevoli,                           

ma non demordiamo. 

 

N o i , l’affronto lo facciamo volentieri a chi non parla, non sente, non vede, e si fa i fatti 

suoi…(traendo molti giovamenti da tali comportamenti omissivi…); a quella maggioranza                                

silenziosa che non sempre ha ragione pur rappresentando la maggioranza… (per nostra                              

fortuna  ci consta che anche Michalkov la pensa così!). 
Noi crediamo nei paradossi allo stesso modo di come ci dovette credere Aristofane; per noi,                        

essere – malgrado tutto – vuol dire ancora poter vivere un’esistenza libera e dignitosa                                    

“ iniuste neminem laedere ” : che è quanto di più  rivoluzionario  si debba ancora tentare ! 
 

 

                                                                                                            Elio Matteo Palumbo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

da Riproduzione in FRAMMENTI, maggio 2005. 

 


