
UNA NORMA AGONISTICA DEL TEATRO
DI ATENE

Nel 1968 Edgar Lobel ha edito, nel trentacinquesimo volume
dei Papiri di Ossirinco (pp. 3')-45), un papiro del secondo secolo
dopo Cristo (P.Oxy. 2737). Eduard Fraenkel ha mostrato ehe
si tratta del eommento ad una parabasi di Aristofane: "of
those lemmata of which enough remains for the metre to be
recognizable [...] the sequence of metres is anapaestic, dactylic,
trochaic, dactylic, trochaic, and there can be little doubt that
Professor Fraenkel is right in seeing in them the anapaests, ode,
epirrhema, antode, and antepirrhema of the parabasis of the
comedy" 1).

I. Ben conservati sono i righi 10-17 della colonna seconda:
({! [ ••••• ] • at 'Eea7:oa{}i / P'YJe; neet llAa7:w'VOe; ön / EWe; p,8v [äA]AOte;
i(){(Jov nze; / 'Xwp,wt(){ae; ev(Jo'X{p,et &' / av-r:ov (Je neW7:o'V &(JMae; /
7:0Ve; 'Paß(Jovxove; 'Xat ye'V6 / p,e'Voe; -r:87:U(!-r:oe; emewafJrJ / naAlV eie;
7:0Ve; A-1]'Vaixove;: "a proposito di Platone, Eratostene [afferma]che,
fin quando affido ad altri le sue commedie, ottenne dei piazza
menti; ma quando esordi come regista con i Rabduchi, classi
ficatosi quarto, fu respinto agli agoni lenaici" 2).

I) Lobel, p. 39. La parabasi aristofanea commentata sarebbe, per i
piu, quella dell'Anagiro: H.].Mette, in "Lustrum" 1968/13, p. 534; H.Hof
mann, Ein Kommentar zum "Anagyros" des Aristophanes (P. Oxy. 27J7) ,
"Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik" 5, 1970, pp. I-10; W. Luppe,
in "Gnomon" 43,1971, pp. 117-18, e, piu diffusamente, Der "Anagyros"
Kommentar Pap. Oxy. 2737, "Archiv für Papyrusforschung" 21, 1971,
pp. 93-110; F. Uebel, in "Archiv für Papyrusforschung" 21, 1971, p. 188;
C.Austin, Comicorum Graecorum Fragmenta in papyris reperta, Berlin 1973,
pp. 16-20; e, da ultimo, ancora W.Luppe, ,Anagyros' - oder nicht? Zur
Identifizierung von Pap. Oxy. 27J7, "Zeitschrift für Papyrologie und Epi
graphik" 11, 1973, pp. 275-88. L'identificazione con l'Anagiro none sem
brata "del tutto convincente" a G. M. Sifakis, Parabasis and Animal Choruses,
London 197I, p. I 16, n. 3I ; i frequenti riferimenti, nei lemmi e nel commento,
a cose di teatro hanno indotto Thomas Gelzer a pensare che si tratta della
parabasi del Proagone (Alte Komödie und hohe Lyrik. Bemerkungen Zu den Oden
in Pap. Oxy. 2737, "Museum Helveticum" 29, 1972, p. 152, n. 77).

Ringrazio Wolfgang Luppe (Halle/Saale), Colin W. Macleod (Oxford),
Luigi Enrico Rossi (Roma) e Massimo Vetta (Roma), con i quali ho discusso
per lettera la stesura di questo articolo.

2) Il titolo della commedia con cui il commediografo Platone esordi
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Dei numerosi eommediografi ehe in luglio presentavano
all'areonte re ed all'areonte eponimo la domanda per partecipare
agli agoni lenaici di gennaio e a quelli dionisiaci di marzo, erano
ammessi solo einque per agone. E indubbio, pertanto, ehe l'am
missione rappresentava di per se un notevole sueeesso; ma,
sulla base dell'autorevole testimonianza del grammatieo alessan
drino Eratostene riguardo il tiroeinio drammaturgieo di Platone
eomieo, si pUD ritenere ehe una netta distinzione del valore dei
eommediografi fosse affermata anehe in oeeasione degli agoni veri
e propri. Eratostene stabilisee infatti una eontrapposizione tra
i piazzamenti (eV(Jo'X{{tu) delle prime eommedie di Platone e il
quarto posto dei Rabduchi: da una parte i piazzati, dall'altra i
eommediografi ehe si classifieavano al quarto (ovvero al quinto)
posto.

Tra i piazzati rientravano eertamente i eommediografi ehe
si fossero classifieati al primo ovvero al seeondo posto: nelle
Hypotheseis dei Cava!ieri, delle Nuvo!e, delle Vespe edella Pace il
verbo Yl"aV non indiea soltanto il primo posto, ma anehe il
seeondo; e nella nuova redazione della parabasi delle Nuvo!e
Aristofane afferma ehe "il Virtuoso e l'Invertito [personaggi dei
Banchettanti, la eommedia eon eui il poeta esordi nel 427, classi
fieandosi seeondo] ottennero i piu entusiastiei eonsensi
(ä(!un:' ij"ovO'o:,;'YJv)" (verso 529)' D'altronde, 8V(JO"{W.' indiehera.
eertamente ehe Platone, eon le eommedie affidate ad altri dida
seali, ottenne primi e seeondi posti: si vedano 10 seolio ad Ari
stofane, Cavalieri 521, 8V(JO"'{t WV 0 Mayv'YJ~ noA.A.a~ v{"a~ M'YJ
'Vey"a-ro; e 10 seolio a Nuvo!e 529, [Aristofane] 'YJv(JO"{{t'YJ0'8 (Je
(J'(po(J(!a lv -rov-rcp 7:cjJ (J(!a{tan [i Banchettanti].

Eratostene testimonia ehe Platone, in seguito al quarto

come regista non ealtrimenti attestato: la Suda (s. v. IlÄ.6:r:wv) elenca i titoli
di trenta commedie attribuite a Platone, ma non registra i Rabduchi. NeU'
elenco deUa Suda non eregistrata nemmeno l'Anftarao, una commedia attri
buita a Platone daUo scoHo al verso 174 del Pluto aristofaneo: perci6 August
Meineke pens6 che il titolo 'Altq"aeao1; altro non fosse che una corruzione
di 'Acp'[EeWV, un'aItra commedia platonica registrata neU'elenco deUa Suda
{Quaestionum Scenicarum Specimen secundum, Berlin 1827, p. 15). L'ipotesi di
Meineke estata concordemente accoIta: si vedano, ad esempio, Th.Bergk,
Commentationes de Reliquiis Comoediae Atticae Antiquae, Leipzig 1838, p. 381;
P.Geissler, Chronologie der altattischen Komödie, Dublin-Zürich 19692 (1925),
p. 76; A.Körte, RE, XX, 1950, s. v. Platon, nr. 2, co!. 2538,59-65. Macredo
ehe ora, aUa luce deUa nuova testimonianza del papiro ossirinchita suUa
paternitiJ. platonica dei Rabduchi, si pu6 prestare fede aUo scolio di Pluto
174: I'elenco deUa Suda, e evidente, non registrava tutte le commedie di
Platone.
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posto dei Rabduchi, anewa{}Yj naAtV eit; TOVt; AYjvaixovt;. Fa diffi
colta l'interpretazione di questa frase (righi 15-17) che "ist miß
verständlich kurz (vielleicht gekürzt)"3).

Secondo Edgar Lobel, vi si allude ad una norma agonistica:
i commediografi che agli agoni dionisiaci si fossero classificati
agli ultimi due posti, il quarto ovvero il quinto, ottenevano di
diritto il coro per l'agone lenaico dell'anno successivo (p. 44).
L'ipotesi di Lobel non e pero convincente: la partecipazione agli
agoni lenaici doveva rappresentare, specie per i commediografi,
un ambito riconoscimento, e non si spiegherebbe, percio, come
proprio gli ultimi classificati alle Dionisie dovessero acquisire il
diritto di partecipare alle Lenee. Tanto piu che, se alle Lenee
fossero stati ammessi di diritto i commediografi sconfitti alle
Dionisie dell'anno precedente, avrebbero avuto minori possi
bilita di ottenere il coro lenaico gli altri commediografi, "quelli
piu bravi" (Luppe, "Gnomon" 1971, p. II8). E, d'altra parte,
un poeta comico non poteva essere ammesso di diritto alle Lenee
in virtu di un piazzamento ottenuto agli agoni dionisiaci, dal
momento che i due concorsi drammatici, regolati da due diversi
arconti, l'arconte re e l'arconte eponimo, avevano senz'altro
norme agonistiche differenti, e, comunque, autonome.

Questa osservazione, che e di Wolfgang Luppe ("Archiv
für Papyrusforschung" 1971, p. 106 e n. 5), puo valere, mi
sembra, anche contro l'interpretazione che dei righi 15-17 pro
pone Thomas Gelzer, e cioe che per ottenere il coro dionisiaco,
un drammaturgo doveva prima conseguire un piazzamento
agli agoni lenaici: ,,[...] ein vorausgehender qualifizierter Rang
[an den Lenaeen] scheint nach Eratosthenes die Voraussetzung
dafür gewesen zu sein, daß ein Dichter überhaupt einen Chor
für die Dionysien erhielt" (RE, Supplementband XII, 1970,
s.v. Aristophanes, nr. 12, co!. 1564, 17-21). D'altronde, se si
accetta l'interpretazione di Gelzer, si deve evidentemente sup
porre che la prima commedia di Platone fu rappresentata da un
altro didascalo agli agoni lenaici. Ma Eratostene testimonia che

3) Luppe, "Gnomon" 1971, p. 118. naALv di rigo 17, in relazione
con un verbo di moto (CmEwalhj), avea il valore locativo attestato costante
mente in Omero e molto di frequente in attico: "Antiquissimam significa
tionem solamque Homericam non esse rursus sed retro [...] Eundem apo
Atticos persaepe reperiri adverbii usum" (Lexicon Sophocleum, composuit
F.Ellendt, curavit H. Genthe, Berlin 1872, s. v. naAw). Per il valore locativo
di naALv in relazione con un verbo di moto, si vedano, ad esempio, Erodoto,
II, 122, 1-2; Tucidide, 1,107,2; VI, 100,2; VII, 75, 7; VIII, 23,5; Atti
degli Apostoli 11, 10.
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Platone "fu respinto agli agoni lenaici" perche si era classi
ficato quarto con i dionisiaci Rabduchi (yevof-levo~ 7:lrae7:0~):

Platone era stato cioe respinto alle Lenee in seguito alla sfor
tunata rappresentazione di una sua commedia alle Dionisie.
Dunque, dai righi 15-17 non e lecito dedurre, con Gelzer, che
un buon piazzamento alle Lenee era il "presupposto" per parte
cipare alle Dionisie, ma, piuttosto che un cattivo posto agli
agoni dionisiaci doveva in qualche modo costringere un com
mediografo a partecipare agli agoni lenaici (di cio piu diffusa
mente in seguito). E, in ogni caso, nel contesto quale ci e tra
mandato mancano elementi oggettivi per stabilire a quale agone
fu rappresentata la prima commedia di Platone. Alle Dionisie
fanno riferimento i righi 8 - 10, purtroppo lacunosi, che intro
ducono la testimonianza di Eratostene: ]e0<17:. [ / nOAlv er ]l51]
7:l1.1lO / VV<1W 4), e, a rigore il riferimento alle Dionisie potrebbe
essere un indizio (ma niente piu che un indizio) che la testimo
nianza di Eratostene verteva esclusivamente sulla presenza di
Platone alle Dionisie e che, pertanto, anche le prime commedie
platoniche furono rappresentate, al pari dei Rabduchi, agli agoni
dionisiaci.

Secondo Wolfgang Luppe, i righi 15-17 non testimoniereb
bero l'esistenza di una norma agonistica: anew<1ffrj naAlV
el~ 7:ov~A1]vaiuov~ sari una "illazione" di Eratostene il quale avri
notato che le Didascalie non registravano la presenza di Platone
agli agoni dionisiaci degli anni successivi alla rappresentazione
dei Rabduchi: "Die Angabe anew(11)1] / naAlv el~ 7:0V~ A1]vaiuov~

beruht vermutlich nur auf einer Schlußfolgerung, die Erato
sthenes aus den Didaskalien zog, weil er in ihnen Platon offenbar
bei den Dionysien der folgenden Jahre nicht verzeichnet fand"
("Archiv für Papyrusforschung" 1971, p. 106). Ma e lecito muo
vere il sospetto di "illazione" nei confronti di Eratostene che,
autore di una monografia in almeno dodici libri Sulla commedia
antica, certamente fondo le sue ricerche di storia teatrale su di
una sistematica consultazione delle Didascalie ?5)

4) La presenza della diple tra i righi 8 e 9 mostra che ci troviamo di
nanzi ad un lemma, quasi certamente dall'epirrema. Giustamente Luppe
osserva che "zumindest" Ta Lltovvata non era un lemma, ma faceva parte del
commento: "]01] Ta Lltovvata sieht ohnehin nicht sonderlich nach Versrhyth
mus aus" ("Archiv für Papyrusforschung" 1971, p. 105).

5) R.Pfeiffer, History 0/ c!assical scholarship, Oxford 1968, p. 16z [=
Storia della filologia c!assica, traduzione italiana a cura di M. Gigante e S. Cera
suolo, Napoli 1973, p. z6z].



Una Norma Agonistica del Teatro di Atene

Quale fosse il metodo di lavoro di Eratostene puo mostrare
10 seolio al verso 552 delle Nuvole: Callimaeo biasimava le Dida
sealie perehe registravano il Maricante eupolideo due anni dopo
le Nuvole, sebbene nella nuova (e mai rappresentata) redazione
della eommedia aristofanea si alludesse al Maricante; in polemica
eon il suo predeeessore, Eratostene ammonisee ehe "le Didasea
lie registrano, eome e ovvio, solo le eommedie rappresentate":
un'affermazione ehe presuppone, evidentemente, una sistematiea
e eritiea eonsultazione delle Didasealie. Ed una sistematiea e
eritiea eonsultazione delle Didasealie presuppongono, molto
verosimilmente, i righi 12-13 del papiro ossirinehita 2737, in eui
Eratostene osserva ehe Platone "ottenne dei piazzamenti, fin
quando (eW!;) affido ad altri le sue commedie": il grammatieo
alessandrino mostra di avere sotto gli oeehi la earriera agonistiea
del eommediografo Platone; mostra, eioe, ehe sta eonsultando
le Didasealie. Infatti, e senz'altro possibile ehe la notizia dei piaz
zamenti ottenuti dalle eommedie platoniehe anteriori ai Rab
duchi Eratostene l'abbia ricavata "dalla parabasi del Pisandro",
un'altra eommedia platoniea6); ma ehe il grammatico alessan
drino abbia rieostruito la earriera agonistiea di Platone anehe
sulla base di una eonsultazione diretta delle Didasealie mostra,
a mio parere, l'indieazione del risultato uffieiale (quarto posto)
ottenuto dai Rabduchi: non e verosimile ehe Platone desse nella
parabasi del Pisandro anehe il risultato uffieiale dei Rabduchi;
Aristofane, quando allude a risultati ottenuti da sue eommedie
non parIa di "primo" ovvero "seeondo", "terzo", "quarto",
"quinto" posto, ma rieorre a perifrasi eome äeun:' ij"ov(fa:rrrll
(Nuvole 529); :nea~a!; "ara YOVY (Pace 762), ovvero diee generica
mente di essere stato "seonfitto (rrrrrr&et!;) da uomini rozzi"
(Nuvole 524-25).

Questo metodo di lavoro sembra escludere ehe ai righi 15-17
ci troviamo dinanzi ad una "illazione" di Eratostene; e inveee
verosimile ehe il grammatieo alessandrino fondasse la sua osser
vazione non solo sul easo dei Rabduchi, ma anehe su altri easi
simili osservati nelle DidaseaJ,ie; eonsultando le quali, avrebbe
notato ehe i drammaturghi classifieatisi quarti (ovvero quinti)
agli agoni dionisiaei, l'anno sueeessivo erano assenti dalk Dio
nisie. Eratostene non si limita infatti a notare ehe Platone non
parteeipo agli agoni dionisiaei, ma osserva ehe non vi parteeipo

6) Questa ipotesi e stata avanzata da Eduard Fraenkel (cfr. LobeI,
p. 44, n. I).
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perehe alle Dionisie dell'anno precedente si era classificato
quarto: il grammatico alessandrino stabilisce, cioe, un rapporto
di causa ed effetto tra il quarto posto ottenuto dai dionisiaci
Rabduehi e l'assenza di Platone, l'anno successivo, dagli agoni
dionisiaci. Ed e da escludere ehe Eratostene abbia voluto sem
plicemente notare ehe Platone, dopo essersi classificato quarto
con i Rabduehi, non partecipo di sua volonta ai successivi agoni
dionisiaci, perehe avrebbe evidentemente detto: "al yev6p,evol;
d-ra(rrol; eMCJa~e eil; 7:07;1; A1]vai~ovl;. Che Platone fu eostretto ad
"allontanarsi" dagli agoni dionisiaci in seguito al quarto posto
dei Rabduehi mostra anche il significato di anwi}eiaf)m con il
genitivo: "to be expelled" 7).

I rigm 15- I 7 saranno allora da interpretare : poiche giunse
quarto con i Rabduehi, Platone fu allontanato dalle Dionisie e
percio l'anno dopo partecipo agli agoni lenaici8). Ci troveremmo,
insomma, dinanzi ad una norma agonistica, in base alla
quale i eommediograft ehe alle Dionisie si classifteavano quarti (ovvero
quinti) erano esclusi dalla parteeipazione agli agoni dionisiaei delI'anno
sueeessivo 9).

Riassumendo. I righi 10-17 della colonna seconda del papiro
ossirincmta 2737 tramanderebbera la seguente testimonianza di
Eratostene: il commediografo Platone, sin quando affido ad altri
didascali le sue prime commedie, ottenne dei piazzamenti; ma
quando esordl come regista alle Dionisie con i Rabduehi si classi
fico quarto, ein seguito a quel risultato, l'anno successivo non
pote partecipare agli agoni dionisiaci; cmese invece all'arconte
re il cora lenaico e 10 ottenne.

2. E nota ehe gli agoni dionisiaci si svolgevano all'inizio

7) H. G. LiddelI, R. Scott, A Greek-English Lexicon revised by H. Stuart
Jones, Oxford 1940' (1843), s. v. MwfJew, 3. Si vedano, ad esempio, Aristo
fane, Acarnesi 450; Erodoto, I, 173, 2; Euripide, Eraclidi 47,431; Sofocle
Edipo re 670; Tucidide, VIII, 100, 3. L'idea di "allontanamento" e sempre
presente in verbi composti con la preposizione Mo che "dent une grande place
en composition pour exprimer l'idee d'"eloigner, ecarter"" (P. Chantraine,
Dictionnaire Etymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Tome I, A-Ll,
Paris 1968, p. 97).

8) Si e detto che la frase dei righi 15-17 "ist mißverständlich kurz
(vielleicht gekürzt)": l'interpretazione qui proposta di quella frase pre
suppone un teste che dO'leva suonare all'incirca: xal YSV0Il-SVOe; TiraeToe;
dnewafh] nd,1.w <niiv Ll wvvatwv xal ilJtoa;e) eie; TOVe; A1)vat"ove;.

9) Questa interpretazione dei righi 10-17 del papiro ossirinchita 2737
avevo appena prospettato in Storia di una commedia di Atme, Firenze 1974,
pp. 18-19'
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della primavera, nel mese attico di Elafebolione (marzo/aprile),
e precedevano, percio, di circa tre mesi il nuovo anno attico ehe
aveva inizio nel mese di Ecatombeone (giugno/luglio). E pro
prio in Ecatombeone i commediografi dovevano presentare
all'areonte eponimo la domanda per partecipare agli agoni
dionisiaci del sueeessivo Elafebolione. Si pub eapire, allora,
perehe i eommediografi classifieatisi quarti 0 quinti agli agoni
dionisiaci non potessero presentare tre mesi dopo la domanda
per eoneorrere alle Dionisie deI sueeessivo Elafebolione: la
norma dell'allontanamento mirava evidentemente alla esclusione
del eommediografo ehe solo tre mesi prima era stato boeeiato
dai giudiei e, di fatto, dagli spettatori dionisiaeilO). Una norma
agonistiea eosi eoneepita doveva avere un ehiaro signifieato
"demoeratico": i giudici egli spettatori potevano negare, eon
il loro giudizio negativo, l'ammissione agli agoni dionisiaci
dell'anno sueeessivo a due eommediografi, indipendentemente
dalle deeisioni ehe avrebbe preso in Eeatombeone l'areonte
eponimo.

Si pub pertanto spiegare perehe Aristofane, clamorosamente
seonfitto (e quindi sottoposto alla norma) nella primavera del42 3
eon le Nuvole, "la migliore delle mie eommedie" (verso 522),
alcuni mesi dopo, nel gennaio 422, per bocea del eorifeo delle
Vespe, aeeusasse gli spettatori di "tradimento" (verso 1044);
e, a distanza di anni, nel 419/18, nella seeonda redazione delle
Nuvole, eontinuasse a biasimare il pubblieo per l'insueeesso del
42 3:

Possa io vineere ed essere stimato bravo poeta, se e vero
ehe, reputando voi spettatori intelligenti e questa la piu riuscita
delle mie eommedie, ehe mi dette moltissimo daffare, ritenni
giusto ehe foste voi i primi a gustarla. E nondimeno dovetti
battere in ritirata, seonfitto da uomini rozzi, immeritatamente:
questo eil biasimo ehe rivolgo a voi, i bravi, per i quali tante mi

10) La graduatoria delle cinque commedie era stabilita in base ai voti
dei dieci giudici, ma "it is obvious that the ten judges who heard the contest
officially might be influenced by the clamour of partisans in the theatre [...]
The influence of the audience or of powerful persons may have been all the
greater becauseit was known how each judge voted" (A. Pickard-Cambridge,
Tbe dramatic festivals ofAtbens, second edition revised by J. Gould and D. M.
Lewis, Oxford 19682 (1953), p. 97). Aristofane, ad esempio, in UccelP 444
45 mostra di essere consapevole dell'influenza esercitata dagli spettatori.
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affannai. E tuttavia giammai tradira di mia volonta quelli di
voi ehe sono intelligenti11).

L'insuecesso riportato da Aristofane alle Dionisie del42 3 e
testimoniato anehe dalla Hypothesis sesta delle Nuvole: "La prima
redazione delle Nuvole fu rappresentata alle Dionisie eittadine,
sotto l'areontato di Isagora [424/23]. Furono vittoriosi Cratino
eon la Damigiana ed Amipsia eon il Conno: pereia Aristofane,
inaspettatamente respinto (anoeeup1}eÜ;), pensa di far rappre
sentare la seeonda redazione delle Nuvole per biasimare gli spetta
tori".

Colpisee ehe anoeeup1}eÜ;, al pari di anewa{}'Yj, esprima l'idea
di "allontanamento" (cfr. nota 7); e eolpisee ehe la notizia ehe
Aristofane fu "respinto" sia, eon tutta probabilita, di fonte erato
steniea (J. N. Gräbl, Die ältesten Hypotheseis Zu Aristophanes,
Dillingen 1890, pp. 32-36). Eratostene, si evisto, e la fonte dei
righi 10-17 del papiro ossirinehita 2737: una conferma, mi sem
bra, ehe ai righi 15-17 del papiro non ci troviamo dinanzi ad
una "illazione" di Eratostene, eome ritiene Luppe, ma ehe il
grammatico alessandrino fondava la sua osservazione non solo
sul easo dei Rabduchi, ma anehe su altri easi simili.

Platone sari stato escluso dalle Dionisie perehe agli agoni
dionisiaci dell'anno preeedente si era classifieato quarto eon i
Rabduchi; a quale posto si classifiea Aristofane eon le Nuvole
alle Dionisie del423, la Hypothesis sesta non precisa, ma generiea
mente attesta ehe "vinsero Cratino eon la Damigiana ed Amipsia
eon il Conno" e ehe Aristofane fu "inaspettatamente respinto".

Non si sa eon eertezza se nel 423 agli agoni eomici eon
eorressero cinque ovvero tre eommediografi 12). Se, come sem-

I I) Nuvole 520-27: in particolare neof)(naw di verso 527 riprende pole
micamente xa-r:aneovr5oTS di Vespe 1044. La nuova parabasi delle Nuvole,
che e quella conservata dalla nostra tradizione manoscritta, mostra che la
seconda redazione della commedia, al pari delle Nuvole prime, fu pensata da
Aristofane per gli agoni dionisiaci: C. F. Russo, Aristo/ane autore di teatro,
Firenze 1962, pp. 29-3 I. La seconda redazione delle Nuvole non fu per6 mai
rappresentata: 10 si deduce rigorosamente dallo scolio al verso 552 di quella
commedia.

12) Alfred Körte, nel 1905, avanz61'ipotesi che i cinque concorrenti
in gara agli agoni comici furono ridotti a tre durante la guerra peloponnesiaca
a causa della precaria situazione economica ateniese (Inschriftliches zur Ge
schichte der attischen Komödie, "Rheinisches Museum für Philologie" 60, 19°5,
p. 428). Contro l'ipotesi di Körte, concordemente accolta dagli studiosi
(ad esempio, W.A.Dittmer, The Fragments 0/ Athenian Comic Didascaliae
/ound in Rome, Leiden 1923, p. 42; Geissler, p. 18; W. Schmid, Geschichte der
griechischen Literatur, I, 4, "Handbuch der Altertumswissenschaft", München
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bra probabile, i commediografi in gara erano solo tre, le Nuvole
si classificarono certamente terze: la Hypothesis sesta cita, oltre
alle Nuvole sconfitte, le d ue commedie vittoriose, la Damigiana
di Cratino eil Conno di Amipsia. Se invece alle Dionisie del423,
come ritiene Wolfgang Luppe, le commedie in gara erano cinque,
le Nuvole si saranno classificate quinte 0, tutt'al piu, quarte: il
forte risentimento di Aristofane nelle parabasi delle Vespe e
delle Nuvole seconde non lascia a tal proposito dubbi. D'altronde
anche Luppe ritiene "del tutto possibile" che le Nuvole si classi
ficarono quinte 0 quarte: "Es braucht sich nicht unbedingt um
den 3. Platz zu handeln, wie wegen der Beschränkungstheorie
allgemein angenommen wird; auch der 4. oder 5. ist m. E. durch
aus möglich" ("Philologus" 1972, p. 69, n. 70).

Ora, se evalida l'ipotesi che i commediografi non piazzatisi
agli agoni dionisiaci erano esclusidallapartecipazionealle Dionisie
dell'anno successivo, si deve dedurre che Aristofane, in seguito
al risultato ottenuto dalle Nuvole agli agoni dionisiaci del 423,
fu sottoposto aHa norma dell'allontanamento: 0 perche si clas
sifico quarto (ovvero quinto) su cinque concorrenti, 0 perche
giunse terzo su tre concorrenti. E verosimile, infatti, che qualora
agli agoni comici dionisiaci concorressero solo tre commedio
grafi, la norma fosse operante nei confronti del terzo classificato,
dal momento che il terzo-ultimo posto doveva equivalere agli
ultimi due posti (quarto e quinto) del tempo di pace.

3. In base alla norma, Aristofane, classificatosi all'ultimo

1946. pp. 61-62; Pickard-Cambridge, p. 83; A. Lesky, Geschichte der griechi
schen Literatur, Bern 19713 (1957/58), p. 473), ha addotto stimolanti osser
vazioni Wolfgang Luppe: i commediografi in gara sarebbero rimasti cinque
per tutta la durata della guerra peloponnesiaca (Die Zahl der Konkurrenten
an den komischen Agonen zur Zeit des Peloponnesischen Krieges, "Philologus"
II6, 1972, pp. 53-75). Una diversa ricostruzione del numero dei concorrenti
agli agoni comici durante gli anni 431-404 ho proposto in Guerra pelopon
nesiaca e agoni comici in Atene, "Belfagor" 30, 1975, pp. 469-73: i: certo con
vincente l'ipotesi di Körte di una riduzione dei commediografi nei primi
annidi guerra (B.D.Meritt, H. T. Wade-Gery, M.F.McGregor, The Athenian
Tribute Lists, vol. III, Princeton, New Jersey, 1950, p. 351, mostrano un
costante aumento, sino a142 5, dei tributi imposti da Atene alle cittil alleate),
ma i: del tutto verosimile ehe dopo la pace di Nicia (421), migliorata note
volmente la situazione economica, i commediografi ammessi agli agoni
fossero di nuovo cinque; una nuova riduzione dovette aver luogo quando,
nel41 6/1 5, l'assemblea popolare ateniese delibero di inviare una spedizione
armata in Sicilia. Insomma, i concorrenti agli agoni comici dovettero essere
ridotti a tre negli anni 425 c. - 421 e 415 - 4°4, ma nel42o-416 saranno stati
cinque, come prima e dopo la guerra.
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posto eon le Nuvole alle Dionisie del423, non poteva parteeipare
alle Dionisie delI'anno seguente. Come sari avvenuto:

a) agli agoni dionisiaei del 421 Aristofane gareggio eon la
Pace. I versi 348-52 e 781-9° di quella commedia alludono rispet
tivamente agli aspri eoreuti-dieasti delle Vespe e ai ballerini della
seena finale della eommedia del 422: i due passi mostrano, eioe,
ehe "dopo le lenaiehe Vespe del 422 Aristofane ritorno in teatro
eon la Pace" (Russo, p. 2U).

Al verso 54 delle Vespe il servo Santia si propone di esporre
agli spettatori l'argomento della eommedia; e ai versi 74-86
"dialoga" eon alcuni spettatori: probabilmente eon una claque
ehe, su suo invito, eereava di "indovinare" la "strana malattia"
da eui era afßitto Filocleone. Al "dialogo" Santia-spettatori
(una trovata di sicuro effetto seenieo) alludeva molto verosi
milmente il Servo del prologo della Pace, quando, rivolto al
pubblieo, affermava: "ed io voglio esporre l'argomento della
eommedia ai ragazzi e ai giovanotti e agli uomini e alle persone
piu autorevoli ed anehe ai superuomini '" soprattutto a loro.
Il mio padrone eaffetto da una strana mania; non quella vostra,
ma un'altra, partieolarissima'(13).

Dunque, aneora un'allusione alle Vespe: un indizio in piu,
se non una prova, ehe la eommedia rappresentata alle Lenee del
422 era, per gli spettatori della Pace, l'ultimo punto di riferimento
della "presenza" teatrale di Aristofane, e, di eonseguenza, ehe il
eommediografo non aveva partecipato ne alle Dionisie deI 422 ne alle
Lenee deI 42I14).

13) Pace 50-55. Che il passo della Pace "is reminiscent of that of
Wasps [54-71]" aveva notato gia Maurice Platnauer (Aristophanes Peace
edited with introduction and commentary, Oxford 1964, pp. 71-72). L'os
servazione dello scoliaste che in Pace 55 si alluda alla pavia 15/"aVlX?1 degli
Ateniesi, e cioe al Leitmotiv delle Vespe, e stata accolta, ad esempio, da Paul
Mazon: "il peut y avoir la une allusion aux Guepes (cf. 349) et a la pavia
&"avI"?1 des Atheniens" (Aristophane. La Paix, texte grec publie avec une
introduction, des notes critiques et explicatives, Paris 1904, p. 27).

14) La datazione dei Contadini alle Dionisie del422 si fonda sull'ipotesi
che il Proagone non fosse di Aristofane ma di Filonide (G.Kaibel, RE, 2,

1895, s.v. Aristophanes, nr. 12, co!. 978, 38-47): un'ipotesi che ormai non
trova piiI seguaci (si veda la nota seguente). A sua volta Olimpio Musso
ritiene di individuare "stretti collegamenti" tra i Contadini e la Pace e percio
data la rappresentazione dei Contadini alle Lenee del 421 (I rEQPrOI
di Aristofane eil Cresfonte di Euripide, "Studi Italiani di Filologia classica" 36,
1964, pp. 80-83): "Das ist aber kein Beweis für zeitliche Nähe der beiden
Stücke, sondern erklärt sich daraus, daß beide das gleiche Thema Krieg
Friedcf! behandeln" (Geissler, p. XIII). I Contadini furono invece rappresen-
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b) Per le Lenee del422 Aristofane aveva preparato due eom
medie, le Vespe eilProagone15); pertanto, se si aeeettasse l'ipotesi
ehe Aristofane fu presente alle Dionisie del 422, si dovrebbe
dedurre ehe quell'anno il drammaturgo feee rappresentare ben
tre eommedie. Ma si e ealcolato ehe negli anni piu intensi della
sua attivita drammatiea,i primi sette (427-21), Aristofane eom
pose eomplessivamente undiei ovvero dodiei eommedie, e eioe,
in media, meno di due commedie all'anno: alla luee di questo dato
non e verosimile ehe il eommediografo abbia eomposto in un
solo anno, tra l'aprile del423 e ilmarzo del422, tre eommedie I6).

Ne si puo pensare ehe gia nel 424 Aristofane attendesse alla ste
sura delle Vespe, 0 del Proagone 0 della terza eommedia pensata
per la rappresentazione delle Dionisie del 422: sino al marzo
423 il eommediografo fu impegnato eon la rappresentazione delle
Nuvole, la eommedia ehe, per sua esplieita testimonianza, gli
"dette moltissimo daffare" 17).

4. Agli agoni lenaiei del 422 Aristofane feee rappresentare
due eommedie, le Vespe e il Proagone : un avvenimento eeeezio
nale. Anzi, in base al materiale di eui disponiamo, la presenza

tati, molto probabilmente, alle Dionisie del 424: si vedano, ad esempio
E. Capps, The date 01 Aristophanes' Georgoi, "The American J ouma1 of Philo
10gy" 32, 19II, pp. 421-30; Geiss1er, P'36; Schmid, I, 4, p. 191; e, di recente,
1e ottime osservazioni di V. Di Benedetto, Euripide: teatro e societa, Torino
1971, pp. 130-31.

15) Dal1a Hypothesis prima delle Vespe si apprende che l'autore uffi
dale del Proagone risultava Filonide, 10 stesso a cui Aristofane aveva affidato
la rappresentazione delle Vespe. Sulla base di questi dati Russo osserva:
"Oggi si eunanimi nel riconoscere nel Proagone una commedia aristofanea:
da una parte non si hanno altre notizie di un Proagone filonideo, e dall'altra
risulta, direttamente e indirettamente, che Aristofane scrisse un Proagone.
Questa conclusione non e certo del tutto stringente, perche pochi-so1o
tre-sono i titoli filonidei a noi noti; tuttavia bisogna pure considerare che
diffidlmente Aristofane avra affidata la fortuna teatrale delle Vespe - e per
giunta subito dopo l'insuccesso delle Nuvole - a un collega, Filonide, che
concorreva con una propria commedia" (p. 191).

16) Per la ricostruzione delle presenze di Aristofane negli anni 427-21,
si vedano Russo, p. 41 eGelzer, co!. 1414, 13-19. Eckart Mensching (Zur
Produktivität der alten KomiJäie, "Museum Helveticum" 21, 1964, pp. 38-43)
ha mostrato che le commedie aristofanee erano piu numerose delle quaranta
concordemente attestate dalle fonti antiche; ma 1e commedie di cui gia in
eta alessandrina si era persa ogni tracda saranno state rappresentate solo
dopo il 420 (si veda anche Gelzer, co!. 1415, 5-22).

17) Nuvole 523-24. Gia Adam Ruppel aveva notato che questi versi
mostrano che "das Jahr 424 wird mit der Arbeit an den Wolken ausgefüllt
worden sein, die Aristophanes größere Schwierigkeiten machten" (Konzep
tion und Ausarbeitung der Aristophanischen Komödien, Darmstadt 1913, p. 26).
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di un drammaturgo eon due eommedie in uno stesso agone si
pua rieostruire eon eertezza solo per le Lenee del422 : non sono
state addotte, infatti, prove deeisive in favore dell'ipotesi ehe
Frinieo ed Aristofane presentassero due eommedie in uno stesso
agone, rispettivamente alle Dionisie del414 (Comasti e Solitario)
ed alle Dionisie del 411 (Lisistrata e Tesmoforianti):

a) dalla Hypothesis prima degli Umlli si apprende ehe agli
agon~ dionisiaci del414, oltre ad Aristofane, parteciparono Ami
psia eon i Comasti e Frinieo eon il Solitario. Dei Comasti di Ami
psia non e eonservato akun frammento; sono inveee rimasti
frammenti dei Comasti di Frinieo: cia proverebbe, seeondo Theo
dor Bergk (pp. 366-70), ehe l'autore dei Comasti rappresentati
alle Dionisie deI 414 fu Frinieo e ehe, pertanto, Amipsia fu solo
un presta-nome: argomentazione niente affatto eogente, eome
hanno opportunamente notato, ad esempio, Georg Kaibel,
Alfred Körte, Wilhelm Sehmid18).

b) L'analisi delle proprieta teatrali della Lisistrata e delle
Tesmoforianti mostra, seeondo Carlo Ferdinando Russo, ehe le
due eommedie furono "eoneepite per il teatro di Dioniso, eioe
per le Dionisie", e poiehe "la data delle Tesmoforianti si lascia
fissare eon sieurezza al 411", se ne dovrebbe dedurre ehe "Lisi
strata e Tesmoforianti sono eontemporanee, anzi sono eoagonali"
(p. 298): ma Thomas Gelzer (co!. 1467,44-60) ha mostrato ehe
non sono eogenti le argomentazioni addotte da Russo per fissare
alle Dionisie la rappresentazione delle Tesmoforianti.

Pare eerto, dunque, ehe nel 422 Aristofane presenta due
eommedie agli agoni lenaiei; questa eeeezionale eircostanza
mostrerebbe, seeondo Eckart Mensehing (pp. 36,43), ehe quell'
anno il eommediografo disponeva di una terza eommedia ehe
presenta due mesi dopo all'agone dionisiaeo. L'ipotesi di Men
sehing, non sorretta da dati oggettivi, e inaeeettabile: tante piu
ehe vari indizi, si e visto, escludono la presenza di Aristofane agli
agoni dionisiaci del 422.

Ma allora, perehe Aristofane alle Lenee presenta due eom
medie, pur sapendo ehe soltanto una poteva essere rappresentata
uffieialmente a suo norne? Perehe non riserva una delle due
commedie per gli agoni dionisiaci, dai quali fu inveee assente ?

18) L'ipotesi di Bergk e stata passivamente ripresa da Geissler, pp.
XIII, 37, 54, e da Mensching, p. 36; estata per6respinta, si edetto, da G. Kai
bei, RE, I, I894, s.v. Ameipsias, nr. 2, co!. I8I9, 46-5I; A.Körte, RE, X,
I94I, S.V. Phrynichos, nr. 7, co!. 9I9, 44-54; Schmid, I, 4, p. 139, n. 14.
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Evidentemente perche nel 422 non poteva presentare commedie
alle Dionisie!

Aristofane, sconfitto alle Dionisie del 423 con le Nuvo/e,
dovette essere sottoposto alla norma per cui non poteva parte
cipare alle Dionisie dell'anno successivo; e allora, nelluglio del
423, presentü all'arconte re due commedie per gli agoni lenaici
del422: le Vespe a proprio norne e il Proagone a norne di Filonide.
La presentazione eccezionale di due commedie all'arconte re
voleva, verosimilmente, essere la risposta polemica al risultato
ottenuto dalle Nuvo/e qualche mese prima: "mi si impedisce di
presentare una commedia agli agoni dionisiaci, ed io ne presento
due agli agoni lenaici".

Ufficialmente Aristofane figurava come autore delle sole
Vespe, ma in Atene si sapeva certamente che egli era l'autore
anche del Proagone. Konrad Zacher ha ricostruito con grande
verosimiglianza l'atmosfera che doveva regnare in Atene prima
dello svolgimento degli agoni lenaici e di quelli dionisiaci: "al
mercato, nelle botteghe dei barbieri e in altri luoghi simili" le
discussioni vertevano sulle prossime rappresentazioni teatrali,
sui drammaturghi in gara: "Wir dürfen, ja wir müssen annehmen,
daß schon lange vor dem Fest das Publikum in Spannung und
Aufregung war, wer auftreten würde, daß einer den anderen
fragte oder ihm erzählte, was er gehört hatte, daß die Namen der
Dichter in aller Munde waren" (Lluz KUAAUn:e6:rOv, "Philologus"
49,189°, pp. 325-26). Alle discussioni partecipavano anche per
sone dell'entourage di Aristofane 0 di altri drammaturghi; e anzi
verosimile che quelle persone erano al centro delle attenzioni di
quanti (la grande maggioranza degli Ateniesi!) volevano avere
notizie sull'attivita di questo 0 di quel poeta: e naturalmente,
in un modo 0 nell'altro, le notizie (anche quelle segrete) trape
lavano. Nel caso del Proagone non eazzardato ritenere che pro
prio alcuni amici di Aristofane si fossero preoccupati di far circo
lare la notizia sulla vera paterniel. della commedia: Aristofane
doveva tenere a che il pubblico sapesse, al momente della rap
presentazione della commedia, che il vero autore del Proagone,
ufficialmente presentato sotto il norne di Filonide, fosse in realta
lui. E la notizia circolü: "se Polluce, Ateneo e altri citano il
Proagone come aristofaneo, vuol dire che i filologi alessandrini
avevano avuto gli strumenti per definirlo come non filonideo,
e che pertanto 10 inclusero nell'edizione delle commedie di
Aristofane" (Russo, p. 192).

Alla luce di queste considerazioni sulla circolazione in Atene
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di notizie relative all'attivita dei drammaturghi si spiega anche
perche Aristofane non abbia eluso la norma dell'allontanamento
facendo ricruedere da Filonide il coro per le Dionisie deI 422:
l'arconte eponimo avrebbe con tutta probabilita bocciato la richie
sta di Filonide, in quanto nota porta-nome di Aristofane.

5. In quale periodo fu in vigore la norma, non si puo stabi
lire con certezza; probabilmente, negli ultimi venticinque anni
del quinto secolo, se evero che ad essa furono sottoposti Aristo
fane con le Nuvole e Platone con i Rabduchi19). I lacunosi dati
epigrafici relativi a quel periodo non permettono, pero, di veri
ficare l'esistenza della norma.

Se si prende a fondamento la "Chronologische Tabelle"
proposta da Paul Geissler alle pagine 81-84 della sua Chronologie
der altattischen Komödie, la norma risulterebbe violata una volta:
alle Dionisie del 423. Geissler ritiene infatti che alle Dionisie del
424 parteciparono Cratino con le Donne di Delo, Eupoli con l'Eta
dell'oro ed Aristofane con i Contadini; e poiche in quell'agone fu
primo molto probabilmente Eupoli (Geissler, p. 6), il terzo posto
dovette andare, di conseguenza, a Cratino ovvero ad Aristofane.
Ebbene, in base alla norma, uno dei due commediografi avrebbe
dovuto disertare gli agoni dionisiaci dell'anno successivo; e
invece, alle Dionisie del42 3 furono certamente in gara sia Cratino
con la Damigiana che Aristofane con le Nuvole, come attesta la
Hypothesis sesta di questa commedia.

In realta, mancano argomenti cogenti in favore dell'ipotesi
di Theodor Bergk (pp. 37-39) che Cratino partecipo alle Dionisie
del 424 con le Donne di Delo: "sententia illa - notava Ulrich
Wilamowitz, non ancora ventiduenne, nella sua dissertazione
dottorale - si ad vivum resecas, uno nititur titulo"20); semmai
un indizio puo mostrare, a mio parere, che Cratino non partecipo
alle Dionisie del424. Nella parabasi dei Cavalieri, dopo aver ricor
dato il grande favore ottenuto in teatro da Cratino negli anni
passati (versi 526-30), Aristofane afferma che ora il poeta, ormai
vecchio, delira e gli spettatori non hanno compassione di lui

19) Per Ia datazione dei Rabduchi tra iI 420 e iI 416 si veda "Belfagor"
1975, p. 473 e n. 5·

20) Observationes critieae in Comoediam Graeeam se/eetae, Berlin 1870,
p. 30. L'ipotesi di Bergk estata accolta anche da Geissler, p. 35, e da J. Th.
M. F. Pieters, CraJinus. Bijdrage tot de Gesehiedenis der Vroeg-Attisehe Comedie,
Leiden 1946, p. 169; ma contro: Schmid, I, 4, p. 79, n. 9; e, piu di recente,
W.Luppe, Fragmente des Kratinos. Text und Kommentar, Diss. Halle 1963,
p. 23 del "Kommentar".
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ehe va in giro eon una eorona seeea, morto di sete (versi 531-36).
Dallo seolio al verso 531 dei Cava/ieri si apprende ehe Cratino,
dopo aver sentito quei versi, si decise a serivere la Damigiana,
nella quale, tra l'ahro, aeeusava Aristofane di plagiare Eupoli
(fr. 200 Koek). L'aeeusa di plagio, eome notava gia AdolfKireh
hoff, doveva riguardare i Cava/ieri 21): gualche anno· dopo, ne1
416/1 5, Eupoli, in polemica eon Aristofane, affermava di aver
lavorato insieme eon il "ealvo" alla stesura dei Cava/ieri e di
avergli poi "regalato" la eommedia (Battezzati, fr. 78 Koek).
Insomma, pare eerto ehe Cratino alle Dionisie de1 423, nella
Damigiana, aeeusasse Aristofane di aver plagiato, nei Cava/ieri,
Eupoli. E allora verosimile ehe dopo /e Lenee de/424 Cratino torno
in teatro alle Dionisie deI 423: se il veeehio drammaturgo fosse
stato presente alle Dionisie de1 424 avrebbe avuto l'agio di
rispondere "a ealdo" agli attaeehi mossigli due mesi prima dal
giovane rivale nella parabasi dei Cava/ieri 22). Tanto piu ehe
l'aeeusa di plagio avrebbe avuto maggior effetto se fosse stata
portata in teatro alle Dionisie de1 424, solo due mesi dopo il
sueeesso dei Cava/ieri!

6. Infine. Thomas Gelzer, si e detto (nota 1), ritiene ehe i1
papiro ossirinehita 2737 contiene i1 eommento alla parabasi de1
Proagone. Se l'ipotesi di Ge1zer e eorretta, e lecito dedurre ehe i
righi 10-17 della eolonna seeonda de1 papiro eommentano un

2I) "Daß im Besondern dabei auf die Ritter gezielt war, ist zwar nicht
zu erweisen, aber nach Lage der Sache, so viel wir sie übersehen, sehr wahr
scheinlich" (A.Kirchhoff, Zu Aristophanes, "Hermes" 13, 1878, p. 290). Si
veda anche Pieters, p. 150.

22) Ad esempio, il Fr. 46 Kock delle Moire di Ermippo mostra come
fosse possibile reagire "a caldo" ad una commedia rappresentata solo due
mesi prima. 11 Dionisalessandro di Cratino fu certamente rappresentato ne1430
(contro la datazione del Dionisalessandro a1429 ha addotto decisive argomen
tazioni W. Luppe, Die Hypothesis Zu Kratinos' Dionysalexandros, "Philologus"
110, 1966, pp. 182-84); e al 430 sono databili anche le Moire di Ermippo
(ad esempio, Bergk, p. 318; Schmid, I, 4, p. 109; e, diffusamente,
J. Schwarze, Die Beurteilung des Perikles durch die attische Komöi:lie und ihre
historische und historiographische Bedeutung, München 1971, pp. 101-09). Poiche
il Fr. 46 Kock delle Moire contiene una palese allusione al Dionisalessandro,
Alfred Körte ha dedotto che la commedia di Cratino fu rappresentata alle
Lenee del430 e che le Moire furono rappresentate due mesi dopo agli agoni
dionisiaci: Ermippo aggiunse, dunque, i versi del Fr. 46 Kock subito dopo
aver assistito alla rappresentazione del Dionisalessandro (Bericht über die Lite
ratur zur griechischen Komöi:lie aus den Jahren I902-I909, "Jahresbericht über
die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft", Bd. 152, 1911,
p. 256). L'ipotesi di Körtee stata accolta, tra gli altri, da Geissler, pp. 24-25,
e da Schwarze, pp. 21-24.

3 Rhein. Mus. f. Philol. 12I/1
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passo della parabasi del Proagone in eui si alludeva alla norma dell'
allontanamento dagli agoni dionisiaci. Ed e del tutto naturale
ehe in una eommedia di argomento teatrale, Aristofane alludesse,
eertamente in forma polemica, ad una norma di eui era stato
"vittima" dieci mesi prima e per eui due mesi dopo avrebbe
dovuto disertare gli importanti agoni dionisiaci: una polemica
ehe, per non sembrare grettamente personalistiea, era stata flne
mente messa in boeea a Filonide.

Alla luee dell'ipotesi di Gelzer, si risehiara anehe il floco
eontesto dei righi 19-26 della eolonna seeonda: la polemiea tra
i veeehi e i nuovi eommediografl riflettera la polemiea del giovane
Aristofane seonfltto alle Dionisie dell'anno prima dal veeehio
eratino.

Bari Giuseppe Mastromareo




