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Gli uccelli 
- Saggio di Lorenzo Cianti, III C - 
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Storia 

Gli uccelli di Aristofane (Ὄρνιθες) furono alle-

stiti per la prima volta alle Grandi Dionisie 

del 414 a.C., in concomitanza alla guerra del 

Peloponneso. La rappresentazione in un 

frangente storico assai conflittuale, connatu-

rato dalla spedizione ateniese in Sicilia in se-

guito alle ostilità tra 

Selinunte e Segesta, 

non fece conoscere 

all’opera un imme-

diato successo. Il solita-

rio di Frinico, comme-

dia andata perduta, ot-

tenne il terzo posto, 

mentre Gli uccelli arri-

varono secondi; pre-

valsero I gozzovigliatori 

di Amipsia in virtù dei 

riferimenti allo scan-

dalo delle erme, evento 

sacrilego che tanto 

aveva turbato la memoria collettiva1. Malau-

guratamente, anche questo lavoro teatrale 

non ci è giunto. 

Sinossi 

Due cittadini ateniesi, Evelpide (nome par-

lante, in greco “speranzoso”) e Pisetero 2 , 

(“colui che persuade i compagni”) decidono 

di reagire al regresso morale di Atene abban-

donando la città, alla ricerca di un luogo mi-

gliore in cui vivere. Si recano dunque al co-

spetto del sovrano degli uccelli, Upupa (Te-

                                                             
1  Lo scandalo delle erme, conosciuto anche come notte delle 

erme o mutilazione delle erme, fu un misterioso evento avvenuto 

ad Atene nel 415 a.C. La notte prima della partenza per la spedi-

zione in Sicilia guidata da Alcibiade, vennero mutilate le erme col-

locate ai crocevia delle strade e nelle ἀγορά cittadine, raffiguranti 

testa e fallo del Dio Hermes. Tale circostanza, grave e infausta, 

prefigurò l’esito fallimentare della spedizione ateniese. Tra le te-

stimonianze letterarie relative allo scandalo delle erme, è possibile 

annoverare la Guerra del Peloponneso di Tucidide, la Bibliotheca 

reo, re della Tracia trasformato in volatile da-

gli dei) e gli propongono di fondare, con il 

contributo degli uccelli, una città nel cielo 

chiamata Nubicuculia (Νεφελοκοκκυγία in 

greco). Sebbene gli uccelli fossero inizial-

mente contrari a tale proposta, opponendosi 

alla collaborazione con gli uomini, essi supe-

rano il loro scetticismo non appena comin-

ciata la costruzione della città. Evelpide e 

Pisetero comprendono come Nubicucu-

lia sia allocata in una posizione favore-

vole, a metà strada tra gli uomini e il 

mondo degli dei. È proprio questa carat-

teristica, tuttavia, a non convincere gli 

uccelli, che decidono di insorgere contro 

gli dei impedendo loro di accedere ai sa-

crifici offerti dagli uomini. Pisetero, dopo 

aver allontanato in malo modo un sacer-

dote, un poeta, un venditore d’oracoli ed 

un ispettore, ritenuti sospetti, caccia per-

sino Iride, messaggera degli dei. Giunge 

una seconda ambasciata, costituita da Po-

seidone, Eracle e Triballo, divinità barbara; 

nonostante l’indiscussa autorevolezza, la de-

legazione è costretta ad accettare le condi-

Historica di Diodoro Siculo, il De viris illustribus di Cornelio Nepote 

e la Vita di Alcibiade di Plutarco. 
2 A causa di un’ambiguità nel testo greco, persiste molta incer-

tezza circa la corretta grafia del nome, che nelle edizioni varia da 

Pisetero a Pistetero. 

GRANDI DIONISIE (414 a.C.) 

Il solitario, 

Frinico 

I gozzovigliatori, 

Amipsia 

Testa di erma conservata presso il 

Museo dell'Agorà, Atene. 

Gli uccelli,    

Aristofane 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Peloponneso_(Tucidide)
https://it.wikipedia.org/wiki/De_viris_illustribus_(Nepote)
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zioni dettate da Pisetero, che verrà eletto suc-

cessore di Zeus e sposerà infine Regina, de-

positaria dei fulmini del padre degli 

dei. 

Una commedia rivoluzio-

naria 

Con Gli uccelli, la commedia attica rag-

giunge il suo apogeo stilistico. La 

drammaturgia aristofanesca eclissa in 

modo definitivo la piacevole, seppur 

statica diegesi di Cratino, annoverato 

tra gli esponenti più significativi della 

commedia αρχαία. Il desiderio utopico 

di una dimensione eterea, scevra dalla 

corruzione e dalla decadenza dei costumi che 

imperversavano nell’Atene del V secolo a.C., 

avvalora l’afflato malinconico del comme-

diografo, propenso a delineare un modello di 

città ideale che, nonostante le aspirazioni dei 

due protagonisti, risulterà irrealizzabile. Di 

conseguenza, Gli uccelli si connotano, al pari 

delle altre opere aristofanesche, di un’ama-

rezza intimamente greca, sommessa e strug-

gente al tempo stesso, che rivela la somma 

sensibilità artistica dell’autore. Numerosi i ri-

ferimenti alla crisi delle istituzioni democra-

tiche, evidenti nell’uso di termini scurrili ed 

espressioni denigratorie 

nei confronti di espo-

nenti politici del tempo. 

La straordinarietà de Gli 

uccelli, peraltro la comme-

dia greca più estesa 

giunta fino ai giorni no-

stri, è ravvisabile nel 

brioso slancio propul-

sivo dei personaggi, 

nell’originalità tematica, nell’ideazione di una 

tessitura vivace e spumeggiante, nonché nel 

felicissimo connubio tra azione scenica, 

danza e coralità. 

Gli uccelli sono suddivisi in tre macro-se-

quenze, suggellate da due meravigliose para-

basi liriche, uniche nel 

panorama della com-

media αρχαία. La prima 

parte è connaturata 

dall’arrivo dei prota-

gonisti nel mondo de-

gli uccelli, con la pre-

sentazione immediata-

mente successiva delle 

specie che affollano i 

cieli. Tale espediente 

testimonia la padro-

nanza di cospicue co-

noscenze in ambito or-

nitologico. La suggestione zoomorfa, non 

estranea alla produzione aristofanesca (Le 

rane, le vespe), concorre ad evocare circostanze 

paradossali e bizzarre, suscitando l’ilarità del 

pubblico. 

Poderosa e di importanza considerevole la 

struttura del coro. Costituito da 24 attori, che 

interagiscono con il pubblico seguendo l’ac-

compagnamento musicale, esso presenta 

estremo dinamismo e un andamento ritmico 

irrefrenabile. Il dialogo intrattenuto tra uo-

mini ed uccelli parlanti, travestiti con ma-

schere buffonesche, accentua altresì il tono 

favolistico della commedia.  

Nella seconda sequenza, Pisetero abbandona 

il compagno Evelpide. In tale frangente, 

emerge il disagio occorso in seguito all’av-

vento degli uomini, che si sono resi respon-

sabili di un’assoluta vilipensione del mondo 

animale. 

La sezione conclusiva dell’opera sancisce il 

trionfo del dionisiaco, con la festa nuziale tra 

Pisetero e Regina e la conseguente instaura-

zione di un dominio dittatoriale. L’iniziale at-

mosfera utopistica assume un risvolto forte-

Civetta armata in un vaso a figure rosse. Parigi, 

Museo del Louvre. 
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mente distopico agli occhi del moderno spet-

tatore. Tuttavia, la prospettiva pessimista del 

finale non intende vanificare la vicenda nella 

sua complessità, bensì assurge ad elemento 

edificante per il pubblico, che acquisisce una 

rinnovata consapevolezza. 

Il segreto della comicità: la risata 

La risata rappresenta un’esigenza recondita 

del nostro essere, un’intima necessità della 

natura umana. A tal proposito, Virgilio asse-

risce come per il neonato sia possibile rico-

noscere il volto materno dal riso3. Nei primi 

mesi di vita del bambino, la risata, spesso 

fraintesa con il sorriso, è indice di soddisfa-

zione fisica, mentre a partire dalla fanciul-

lezza essa determina maggiore facilità d’inte-

razione, quasi a manifestare una più signifi-

cativa complicità interlocutoria. Lo scrittore 

francese di età rinascimentale François Rabe-

lais afferma di voler suscitare il riso: “Meglio 

scrivere del riso che del pianto, poiché il riso è proprio 

dell’uomo”. Suggerisce infine al lettore di non 

accontentarsi di burle e buffonerie, ma di 

cercare un significato più profondo nel te-

sto.4 

                                                             
3 “…risu cognoscere matrem”, Virgilio, Bucolica IV 
4 Tra il 1532 e il 1564, Rabelais pubblica i cinque libri del Gargantua 

e Pantagruele, dal quale è tratta la citazione proposta. 
5 Nel trattato Le rire (1901), Bergson individua i principali mecca-

nismi di produzione del comico, riscontrati in tratti meccanici e 

La risata si configura, pertanto, come un fe-

nomeno antropologico di matrice collettiva, 

tanto immediato quanto coinvolgente. Per 

quanto concerne l’ambito teatrale, la risata 

non risulta necessariamente imputabile alla 

comicità, ma talora può essere suscitata da 

una situazione umoristica, secondo la celebre 

concezione pirandelliana. Se, tuttavia, l’umo-

rismo induce ad una riflessione, volta a di-

scernere l’interiorità dell’individuo, il lin-

guaggio comico non contempla alcun coin-

volgimento affettivo. Secondo il filosofo no-

vecentesco Henri Bergson, “Il riso non ha 

nemico più grande dell’emozione”; o ancora 

“Il riso risiede nell’indifferenza”, e “Nel co-

mico occorre far tacere la pietà”, riferendosi 

sovente alla cosiddetta “anestesia affettiva” 

del cuore5. In quali aspetti, dunque, la comi-

cità differisce dall’umorismo? Il contesto ‘co-

mico’ per antonomasia ha origine in una cir-

costanza peculiare, paradigmatica, dissimile 

dalla realtà quotidiana. Lo scenario umori-

stico, invece, trae ispirazione dalla consueta 

esperienza di vita. Un esempio a riguardo è 

la novella La carriola6 di Luigi Pirandello, in 

cui il corpo del protagonista, un distinto av-

vocato, risulta trasfigurato rispetto al proprio 

schema fisiognomico mentre afferra le 

zampe posteriori della sua cagnolina.  La du-

plicità, costante dell’umorismo pirandelliano, 

ripetitivi anziché nella grazia o nell’unicità vitale. Nel profondo del 

riso, secondo il filosofo, si celano tracce di egoismo, amarezza e 

tragicità. 
6 Composta nel 1917, fa parte delle Novelle per un anno. 

Complesso marmoreo raffigurante Aristofane e Thàlia, musa della 

commedia e della poesia bucolica. 

Pulcinella, maschera del mondo. Milano, Museo Teatrale alla 

Scala. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/gargantua-e-pantagruele_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/gargantua-e-pantagruele_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/
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si manifesta con il comportamento deviato 

del protagonista, elemento che contribuisce 

ad immedesimare il lettore.  

Tra le teorie più emblematiche sulla comicità, 

è possibile annoverare il dualismo anima-corpo7, 

basato sul rapporto che intercorre tra il 

corpo, assai pesante, e l’anima, di leggerezza 

infinitesimale. Se l’armonia nei comporta-

menti corrisponde ad una preminenza 

dell’anima sul corpo, l’esatto opposto inge-

nera una reazione corporea eccessiva ed in-

naturale, che sfocia in irrazionale disarticola-

zione.  

Saffo, tra mistero e sublime 

 

Protagonista indiscussa della lirica monodica 

nel VII secolo a.C., la figura di Saffo ha sug-

gestionato studiosi, artisti e letterati per se-

coli. La lirica saffica esprime in modo inegua-

gliabile il dissidio interiore dell’io lirico fem-

minile, trasposto con una sensibilità prodi-

giosa, romantica avant la lettre. L’incredibile 

varietà contenutistica del repertorio poetico 

comprende una innovativa concezione 

dell’ambiente naturale, in riferimento alla 

propria consapevolezza emotiva. In taluni 

                                                             
7 Teoria di ispirazione platonica, fu introdotta nella filosofia mo-

derna da Cartesio. 
8 Eva-Maria Voigt (1921-2013), filologa classica tedesca, è cono-

sciuta per la sua edizione critica dei frammenti di Saffo e Alceo. 

frammenti, è ravvisabile inoltre la condivisa 

sacralizzazione mitopoietica dell’autrice. 

L’Inno ad Afrodite (fr.1 Voigt)8, situato in 

posizione incipitaria nei libri della poetessa, 

figura tra i pochi testi saffici interamente per-

venuti a noi, grazie alla citazione diretta 

di Dionigi di Alicarnasso 9 , storico e inse-

gnante di retorica vissuto durante il princi-

pato augusteo.  

Nell’Inno ad Afrodite, Saffo manifesta pro-

fonda afflizione per l’amore non corrisposto, 

esteriorizzando il penoso tormento che ne 

consegue. La connotazione di preghiera ri-

volta ad Afrodite allude ad un incontro avve-

nuto in precedenza tra le due, e contribuisce 

a coinvolgere la dea in favore della poetessa. 

La divinità interviene in maniera diretta, im-

pegnandosi ad esaudire la promessa di Saffo. 

Nel testo saffico lo slancio drammatico si co-

niuga con la dolcezza espressiva in un con-

nubio inscindibile, che raggiunge l’apice nella 

sesta strofa, in cui la parola della dea diviene 

impegno, conciso e perentorio. 

L’inno, convenzionalmente recitato dinanzi 

alla statua della dea, ritenuta sua incarnazione 

terrena, può essere suddiviso in tre sezioni 

distinte: l’ἐπίκλησις (invocazione), caratteriz-

zata dal ricorso all’imperativo e a forme esor-

tative; l’ὀμφαλός (ombelico), che rappresenta 

la sezione narrativa dell’inno, a carattere mi-

tologico; infine l’ἐυχή (preghiera), dalla strut-

tura metrica affine all’ἐπίκλησις. 

Mirabile la presenza della ring komposition10, 

espediente grazie al quale ricorrono elementi 

lessicali relativi alle prime strofe. 

 

9 De compositione verborum, 173–79. 
10 Dal tedesco, “composizione ad anello”. 

Donna con tavolette cerate e stilo, cosiddetta "Saffo", 55-79 d.C. 

circa, affresco su gesso. Napoli, Museo Archeologico Nazionale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Filologia_classica
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Dionigi_di_Alicarnasso
https://it.wikipedia.org/wiki/Storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Retorica
https://it.wikipedia.org/wiki/Afrodite
https://it.wikipedia.org/wiki/Strofa
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ἄρμ' ὐπασδεύξαισα, κάλοι δέ σ' ἆγον 

ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας 

πύπνα δίννεντες πτέρ' ἀπ' ὠράνωἴθε- 

ρος διὰ μέσσω. 

La terza strofa testimonia la passione di Saffo 

per i riferimenti naturalistici, come è possi-

bile evincere dalla suggestiva immagine lirica 

in cui i passeri (στροῦθοι) trasportano il carro 

di Afrodite. Una interazione tra uccelli e di-

vinità idilliaca e fortemente simbolica, ma 

che anticipa anzitempo la commedia di Ari-

stofane. 

αἶψα δ' ἐξίκοντο, σὺ δ', ὦ μάκαιρα, 

μειδιαίσαισ' ἀθανάτωι προσώπωι 

ἤρε' ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι 

δηὖτε κάλημμι 

La quarta strofa connota in modo minuzioso 

l’aspetto fisico della divinità: fulgida, mae-

stosa e dal riso sul “volto immortale” 

(μειδιαίσαισ' ἀθανάτῳ προσώπῳ). Il sorriso di 

Afrodite si configura come espressione di as-

soluta serenità e pacatezza, evocata dall’equi-

librio formale dei versi.  

Elogio agli uccelli 

Giacomo Leopardi compose 

la diciassettesima delle sue 

Operette morali 11 , l’Elogio 

degli uccelli, a Recanati, tra il 

29 ottobre e il 5 novembre 

del 1824. L’esaltazione degli 

uccelli assurge a tema cardine 

del Romanticismo letterario, 

sviluppatosi in seno alle os-

servazioni degli scienziati naturalisti. L’au-

tore si identifica in Amelio, discepolo di Plo-

tino, filosofo del II secolo d.C.12, che ricono-

sce negli uccelli le creature più liete al mondo. 

Mentre gli uomini gioiscono in determinate 

                                                             
11 Le Operette morali sono una raccolta di ventiquattro componi-

menti in prosa, suddivisi tra dialoghi e novelle, scritti da Giacomo 

Leopardi in un periodo compreso tra il 1824 ed il 1832. 

circostanze, gli uccelli cinguettano costante-

mente, indice di felicità e gaiezza. Gli uomini, 

coscienti della perenne drammaticità che af-

fligge la loro esistenza, ricorrono all’uso della 

risata per dirimere tale disagio; in virtù di 

questa capacità, non dovrebbero essere cate-

gorizzati come esseri intellettivi, bensì come 

animali “risibili”.  

Gli uccelli manifestano la loro superiorità du-

rante le intemperie, poiché fuggono nell’alto 

dei cieli, mentre gli esseri umani le subiscono 

inermi. Gli uccelli, a differenza degli uomini, 

sono inoltre creature estremamente dinami-

che, di indole solerte e pura, propense al 

moto e mai sottoposte alla noia. Tale pecu-

liarità determina uno sviluppo dei sensi più 

nobili, vista e udito, e consente loro di adat-

tarsi con estrema duttilità alle 

condizioni climatiche. Nella se-

zione conclusiva del testo, Gia-

como Leopardi asserisce che, 

come Anacreonte desiderava 

tramutarsi “in ispecchio per esser mi-

rato continuamente da quella che egli 

amava, o in gonnellino per coprirla, o 

in unguento per ungerla, o in acqua 

per lavarla, o in fascia, che ella se lo stringesse al seno, 

o in perla da portare al collo, o in calzare, che almeno 

ella lo premesse col piede; similmente io vorrei, per un 

poco di tempo, esser convertito in uccello, per provare 

quella contentezza e letizia della loro vita.” 

12 Plotino fu un filosofo vissuto nel II secolo d.C., tra i principali 

esponenti del neoplatonismo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Prosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialogo
https://it.wikipedia.org/wiki/Novella
https://it.wikipedia.org/wiki/1824
https://it.wikipedia.org/wiki/1832
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Uccelli in musica: Stravinskij e 

Respighi 

Il fascino intramontabile degli uccelli ha in-

fluenzato anche la produzione musicale, 

dando vita a grandi capolavori del genere. 

L’Uccello di fuoco è un balletto in due atti com-

posto da Igor Stravinskij nel 1910. Presen-

tato all’Opera di Parigi il 25 giugno dello 

stesso anno per la stagione dei Ballets Russes 

di Diaghilev13, l’Uccello di fuoco rappresenta la 

sintesi delle esperienze compositive pre-

gresse di Stravinskij, orientato ormai al con-

cepimento di un nuovo stile russo, con l’ab-

bandono dell’Impressionismo. Il linguaggio 

musicale di questa partitura, infatti, è conna-

turato da un intenso cromatismo e risulta in-

triso di seduzioni armoniche del retaggio di 

Tchaikovskij, Rimskij-Korsakov e Skrjabin, 

nonché di talune reminiscenze debussiane, 

pur se appare inequivocabilmente stravinski-

jano. 

Il balletto trae ispirazione da una antica fiaba 

russa, trasferita in sede coreografica da Mi-

chel Fokine, antesignano di una nuova teoria 

sul balletto, antitetica alla ripetizione di passi 

già esistenti, nonché contraria alla funzione 

                                                             
13 Impresario teatrale russo, nonché organizzatore e direttore ar-

tistico di spettacoli di danza, è celebre soprattutto per aver fon-

dato la compagnia dei Balletti Russi. 

della musica come mero accompagnamento 

della danza.  

 

La trama, di carattere magico e contraddi-

stinta da un’apoteosi nuziale in conclusione, 

simboleggia la vittoria delle forze del bene su 

quelle del male. Il principe Ivan cattura un 

uccello di fuoco, decidendo in seguito di ren-

derlo nuovamente libero. Mentre Ivan si in-

trattiene con le tredici principesse prigioniere 

del mostro Katschej, questi giunge con il suo 

seguito e si appresta a trasformare ogni crea-

tura in pietra con le sue arti magiche. Inter-

viene dunque l’uccello, che addormenta tutti 

gli astanti con un incantesimo al suono della 

dolce berceuse, dando la possibilità ad Ivan di 

spezzare lo scrigno che contiene l’anima del 

mostro. Il regno dei malvagi viene distrutto 

ed Ivan diviene il nuovo sovrano della terra 

liberata, accanto alla più bella delle princi-

pesse. 

Nella partitura de L’Uccello di fuoco, Stravinskij 

ebbe modo di sviluppare le esperienze matu-

rate in lavori precedenti, come lo Scherzo fan-

tastico e i Fuochi d’artifcio, soprattutto per 

quanto concerne la struttura asimmetrica di 

taluni accordi armonici e il peculiare impiego 

della politonalità, espediente che anticipa la 

produzione dodecafonica di poco successiva. 

Suggestiva la versione de L’Uccello di fuoco in 

Igor Stravinskij (1882-1971) 
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Fantasia 2000, miscela di musica ed anima-

zione basata sull’originale pellicola del 194014.  

 

La suite orchestrale Gli uccelli di Ottorino Re-

spighi, composta nel 1927, presenta innume-

revoli analogie con il poema sinfonico Anti-

che arie e danze, oltre a taluni lavori originali 

del musicista. Respighi scelse di adottare un 

filo conduttore di natura contenutistica ne 

Gli uccelli, rielaborando brani del XVII e del 

XVIII secolo per cembalo o liuto che stiliz-

zassero il canto degli uccelli. Il compositore 

romano, tuttavia, decise di tradurne libera-

mente le dinamiche, sia relativamente all’an-

damento agogico sia per l’apporto coloristico 

di un moderno organico orchestrale. 

Il Preludio suggerisce un’atmosfera solenne, 

in virtù del suo ritmo sincopato, ed è l’unico 

dei cinque brani basato su una composizione 

puramente clavicembalistica, un Allegro di 

Bernardo Pasquini. Segue La Colomba, de-

sunta da un brano del liutista francese Jac-

ques de Gallot. Il protagonismo dell’oboe, 

grazie al suo timbro nasale e malinconico, 

sembra prefigurare il tubare sommesso della 

colomba. La Gallina trasferisce in orchestra 

una tra le più celebri pagine dei Pièces de Cla-

                                                             
14 Link: https://www.youtube.com/watch?v=3eG_O1wEJ40 

vecin di Rameau, rispettandone l’imposta-

zione sul verso del volatile sino all’epilogo, 

aggiunto dal trascrittore. Dell’esile trama me-

lodica lasciata da un anonimo inglese del Sei-

cento, Respighi ha svolto con eleganza canto 

e paesaggio per raffigurare in musica L’Usi-

gnolo, introducendovi anche la nota caricatu-

rale di un mormorio di wagneriana memoria. 

Chiude la suite l’elaborazione di un altro 

pezzo clavicembalistico di Pasquini, la ben 

nota “Toccata sul verso del cucco”, che nella 

chiusa si riallaccia al Preludio. 

L’esecuzione proposta è diretta da Eugene 

Ormandy con la Philadelphia Orchestra15. 

La mia esperienza musicale 

Quest’anno ho avuto l’opportunità di com-

porre alcuni brani per la rappresentazione de 

Gli uccelli di Aristofane. Di fronte ad un’ardua 

scelta circa i temi melodici e le caratteristiche 

opportune per una commedia tanto impe-

gnativa, ho deciso di valorizzare nel modo 

più originale possibile la vena irriverente di 

Aristofane. Nonostante l’impossibilità di 

pervenire testimonianze musicali afferenti al 

mondo greco, andate perdute, ho scelto di ri-

creare ex novo un accompagnamento coreu-

tico che potesse adattarsi al testo originale. Al 

contempo, mi sono dedicato alla composi-

zione di musiche più liberamente ispirate, 

scevre da vincoli con l’antichità classica. 

Il primo brano, Presto, rappresenta il frene-

tico leitmotiv per l’ingresso dei due protagoni-

sti in scena. La tonalità di re maggiore, allegra 

e spensierata, contribuisce a coinvolgere il 

pubblico nella vicenda. Ho scelto di creare 

un dialogo tra oboe e flauto traverso in rife-

rimento alle voci, spesso contrastanti, di 

Evelpide e Pisetero, l’uno ingenuo e srego-

lato, l’altro guardingo e sagace. L’accompa-

15 Link: https://www.youtube.com/watch?v=nZzpcnYy1jQ&t=247s 

Ottorino Respighi (1879-1936) 

https://www.youtube.com/watch?v=3eG_O1wEJ40
https://www.youtube.com/watch?v=nZzpcnYy1jQ&t=247s
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gnamento del fagotto e l’intervento occasio-

nale del clarinetto arricchiscono la tessitura 

contrappuntale della partitura.  

Il secondo brano, Moderato, con molta espres-

sione, è caratterizzato dagli accordi dell’arpa 

all’unisono con il timbro ambrato del violon-

cello, che introducono la dolce melodia prin-

cipale, eseguita dal flauto. Nella sezione con-

clusiva ho aggiunto il cinguettio degli uccelli 

in sottofondo, alludendo all’arrivo delle 24 

specie citate da Aristofane.  

Il coro dei giudici, in tempo Adagio, rispecchia 

un gusto musicale tipicamente greco, confe-

rito dall’atmosfera patetica e dalla predile-

zione per ornamenti ed ara-

beschi di ampio respiro. 

L’andamento ritmico assai 

perentorio prefigura l’auste-

rità dei giudici ateniesi, grazie 

all’uso di tradizionali percus-

sioni lignee. Sono presenti 

strumenti musicali dell’An-

tica Grecia, come l’αὐλός, ae-

rofono simile alle launeddas 

sarde, e la κιθάρα (cetra). 

 

Shakespeare and nature: 

a contemporary issue? 

La drammaturgia shakespeariana, al pari di 

quella aristofanesca e della lirica saffica, in-

tende instaurare un legame indissolubile con 

la natura. Prendiamo ad esempio una tra le 

più mirabili creazioni del grande tragedio-

grafo inglese, Sogno di una notte di mezza estate. 

Il monologo della fata Titania, nel secondo 

atto, sembra anticipare la corrente crisi am-

bientale. Le parole pronunciate dal personag-

gio avvalorano l’importanza dell’interazione 

                                                             
16 Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ge-cYtK8QwI 

tra gli elementi naturali e dell’ecosistema ter-

restre, in questo caso dell’oscura foresta limi-

trofa alla città di Atene, dimora di spiriti vo-

lubili e di misteriose presenze magiche. Se la 

presenza umana nella commedia shakespea-

riana assolve ad un ruolo apparentemente in-

nocuo, limitandosi a scarse apparizioni, le 

massicce attività antropiche presenti al 

giorno d’oggi, quali l’industria pesante, lo 

sfruttamento dei suoli, con conseguente de-

pauperamento degli stessi, l’estrazione mine-

raria e la deforestazione, danneggiano in 

modo deleterio la nostra salvaguardia globale, 

impedendo alle generazioni future di cre-

scere liberamente. È incredibile constatare 

come William Shakespeare, sep-

pure in modalità diverse dalle no-

stre, fosse tanto sensibile ad una 

tematica che ha raggiunto la sua 

notorietà solo negli ultimi decenni. 

La commistione tra passato e pre-

sente in un binomio inscindibile 

testimonia il suo straordinario ta-

lento. 

La Royal Society for the Protec-

tion of Birds (RSPB), ente preposto alla tu-

tela degli uccelli in Gran Bretagna, ha pro-

mosso un interessantissimo video – Let Na-

ture Sing - volto a sensibilizzare circa la per-

dita, lenta ma inesorabile, di biodiversità. 

Giovani attori simulano molteplici specie di 

uccelli con l’uso esclusivo delle mani, in un 

gioco sensazionale di luci, ombre e forme. 

Buona visione!16 

https://www.youtube.com/watch?v=Ge-cYtK8QwI

