
UN DIO ZOPPO ALLE ORIGINI DEL COMICO* 

di Antonio Natale 

I. Premessa. 

Su due vasi attici, risalenti alla metà o alla finè del V secolo 
a.C., appaiono i nomi di Komodia e di Komos, riferibili entrambi a un 
unico episodio mitologico, il ritorno di Hephaistos all'Olimpo. 

Il primo è un cratere a campana della metà del V secolo (fìgg. 1-
2)1, prossimo ai Pittori cli Peleus e di Hektor; sul lato A sono rappre-
sentate quattro figure accompagnate dalle rispettive denominazioni: 
HAITO, XIONTO, [K]M2IAIA, MAPfl'A. Si trami cli una scena 
cli Hephaistos che ritorna all'Olimpo, condotto da Dionys0s 2 . 

La raffigurazione di questo soggetto mitico si ritrova anche su 
un chous del 410 a.C. circa (fig. 3)3,  in cui Dionysos barbuto con un 
corto chitone e stivali, /eam'haros in mano, procede insieme con 

Rin,graio Cornelia Isler-Kerénjii, 
Luigi Enrico Rossi, Paolo Scaipi, Natale 	Hephaistos in sella a un mulo (su entrambi restano le tracce dei 
Spineto. 	 nomi iscritti: [AIO]NT[O], HAImO[]);  li preceono un sattio 

	

Paris, Louvre G 421, ARV 2 	(con il tirso in mano e con il viso rivolto verso la Coppia divina) e 
1037,1; Para443;Add 2  319; 	 un sileno-auleta, sopra i quali appare il termine [KMO 4 . 

"Komodia" 2. Per il lato B (tre gio- 

vani ammantari) cfr. CVA, p1. 21, 8; 	Ancora prima di questi vasi, il racconto mitico del ritorno di 
pII. 22, 1-5 e 7. 	 Hiephaistos all'Olimpo è presente su un cratere a caliie del Pittore di 

	

2 Sui racconto mitico del ritorno 	Altamura (fig. 4). 11 vaso, datato intorno al 470-450 a.E., è considerato 
aII'Olimpo, cfr. HEDREEN 1992, pp. 

13-30, con bibliografia, 	
dagli studiosi come la prima testimonianza vascolare sicura di un atto- 

	

New York, MIVIA 08.258.22, 	re vestito da satiro per la rappresentazione di un dramma satiresco 5 . 

ARV 2  1249, 12; Add 2  354; Lezzi - 	Il cratere a campana (in particolar il lato A) è stato oggetto di 
I-LAFTER 1988, p. 339, ns. 213, Taf. 135;  

L 	
studio in modo pressoché esclusivo da parte degli archeologi, che 

/Mt1, "Komos" 16 ( "Dionysos"  

565 = "Hephaistos" 167). 	 lo inseriscono a giusto titolo all'interno di una tracizione ceramo- 

	

4 Tale iscrizione appare anche su 	grafica del ritorno di Hephaistos all'Olimpot, mentie non ha susci- 
altri vasi, periopiù attici, come desi- 	tato un particolare interesse negli studiosi del teatro attico. 
gnazione di un satiro (cfr. KOSSATZ - 

DEISSMANN 1991, pp. 135, 142 ss., 	Per spiegare la presenza di Komodia sul c±atere, Ghiron- 
157-159; LIMf, "Komos", in parr. 	Bistagne, per esempio, conformandosi alla communii opinio, richiama 
6-20) ma il chous è l'unico caso in cui 	l'attenzione sull'importanza dello sviluppo dell'allegoria 7  nel V 
il Inomos è messo in relazione con l'e- secolo sotto l'influenza del teatro e finisce per cor4siderare l'intera 
pisodio del ritorno di Hephaistos 

all'Olimpo. Su uno skjphos corinzio immagine come un mero esempio di fantasia decoadva 8 : in segui- 

(Louvre CA 3004, SEEBERG 

1971, or. 202) si trova il termi-

ne KOMIO (cfr. WEBSTER 

1970, p. 133), su un'anfora 

attica (LIunich 2307, ARV 2 

26, 1) la parola KOMAPXOn, 

su una coppa attica (Erlangen 

454, ARV 2  339, 49) la frase 

EIMI KO [MA]ZONHTPAT 

(st!.1I ojsdc)v sanO-; cfr. 

LTPP0I.D 1925, p.  35, Abb. 3; 

GRONHAGEN 1948, p. 50, Taf. 

22). Devo un ringraziamento a 

Frangois Lissarrague per aver-

mi fornito la lista di questi vasi 

da lui compilata. 

5 Wien, Kunsthisr. Mus. IV 

985, ARV 2  591, 20; Para 394; 

Add 129; CVA 3, p1. 101, 1; 

L/Mt7, "Hephaistos" 171b (' 

"Dionysos" 555); BsoansifiR 

1959, p. 29 ss., Abb. 20; 

HEDREEN 1992, pp. 109, 115; 

PIcIOUID - CAMBRIDGE 1996, 

p. 254 s., fig. 41; cfr. anche 

CARPENTER 1993, p.  203. 

6 Cfr. HALM - TISSERANT 

1986, p. 15 Ss. 

Cfr. PIcAaD 1942, in 

part. p.  44ss. Ghiron-Bistagne 

riprende la teoria di Piard, 

per il quale lo sviluppo del tea-

tro avrebbe determinato una 

comparsa più cospicua dell'al-

legoria sulle raffigurazioni 

della fine del V secolo a.C., 

fenomeno che troverebbe oelie 

epoche successive il suo mas-

simo sviluppo. Sui personaggi 

astratti nella commedia, cfr. 

LEVER 1953, in part. p. 221 ss. 
8 Cfr. GHIRON - BISTAGNE 

1976, p. 234 ss. 
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