
















Come nelle Nuvole Strepsiade  dava fuoco al  pensa
toio di Socrate, qui la conquista del potere da parte 
di Pistetero sembra l'istaurazione di una dittatura. Il 
rapporto che lo lega uccelli sin dall'inizio si presenta 
come una strumentalizzazione bell'e buona. 
Nelle scene finali un gruppo di uccelli dissidenti sono 
infilzati allo spiedo e divorati in un banchetto. 
li lettore odierno ha la sensazione che il grande poema 
dell'Utopia si trasformi man mano in una distopia ... 
Ma è davvero così, o stiamo proiettando su un testo 
antico timori e ideologie che sono proprie della con
temporaneità? Il comico concedeva ad Aristofane una 
libertà di movimento che le nostre poetiche più sofisti
cate non ci concedono. 
Cli uccelli sono per noi un oggetto inafferrabile, che si 
apre alle più diverse interpretazioni (d'altra parte non 
è questa la forza di un grande classico?): una moderna 
rappresentazione è tanto più convincente quanto rie
sce a dar ragione delle sue infinite potenzialità, senza 
mai dimenticare che si tratta di un'opera che vuole su
scitare il riso. 

L'impresa impossibile (rappresentare oggi Aristofane) 
diventa però possibile con un gruppo di ragazzi, anche 
se alle prime armi. La naturalezza con cui si accostano 
alla comicità permette di realizzare quella divina am
biguità che compagnie più professionali non riescono 
a raggiungere. 
I giovani colgono infatti con leggerezza l'essenza del 
comico, hanno meno remore di un adulto a far convi
vere i momenti lirici con quelli sarcastici, la cattiveria 
di un personaggio con una risata liberatoria ... Una si
tuazione che sembra porre limitazioni fa così scaturire 
inaspettate soluzioni ed energie non prevedibili. L'im
portante è lasciarsi andare ... al genio comico e poetico 
di Aristofane. 

Pistetero e Evelpide, i due balordi che danno inizio alla 
commedia, come abbiamo già detto, sono due vecchi. 
La scelta più scontata sarebbe stata quella di invitare i 
giovani attori a fingere la vecchiaia, parodiandola, ma 
il risultato sarebbe stato sicuramente inautentico. Ab
biamo deciso di lasciare anche nella finzione la vera 
realtà anagrafica degli attori. E questa scelta ha segnato 
inevitabilmente tutta l'interpretazione dello spettaco
lo. Pistetero e Evelpide diventano due giovani senza 
né arte e né parte alla ricerca di un futuro, come tanti 
giovani di oggi. Fuggono da una delle tante città della 
modernità divenute senza speranza e cercano un luogo 
ideale in cui andare a vivere. Dopo una peregrinazio
ne senza senso, capitano in una comunità di uccelli, 
che vivono liberi, un po' anarchici, forse degli hippies, 
forse gli abitanti di una Christiania ... Pistetero intuisce 
che quella comunità può non soltanto essere la sua 
città ideale, ma che in essa può acquisire un potere 
assoluto. Gli uccelli possono essere facilmente plagiati 
e strumentalizzati. .. la sua scalata al potere è il sogget
to di questa commedia, che così riconquista appieno 
la sua natura politica. L'utopia non è la città veniente, 
l'utopia è nel cuore di ogni uccello. È nella sapienza 
profonda, propria di un giovane o di un ottuagenario, 
che "tutto nel mondo è burla". 
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