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h Lisistrata! Quel-
la  commedia  in  
cui le donne fan-
no  lo  sciopero  
dell’amore!». Que-
sta,  più  o  meno,  
l’immagine  che  

circola del capolavoro aristofanesco, 
sia che giunga da ricordi scolastici, 
sia che affiori dal semplice sentito di-
re. Non che questo non sia vero. In ef-
fetti la trama della commedia è la se-
guente: le donne ateniesi e le donne 
spartane, assieme alle beote e alle co-
rinzie, si alleano fra loro e giurano di 
non accogliere più i mariti nel pro-
prio letto finché Atene e Sparta  — 
cioè gli “uomini” di queste due città 
— non la smetteranno di far la guerra. 
E in questo modo riescono a ottene-
re la pace. Solo che nella Lisistrata di 
Aristofane, commedia ormai leggen-
daria, c’è molto più di qualche mari-
to visibilmente eccitato (e frustrato) 
o di un gruppo di donne decise a ne-
garsi (anche se qualcuna ogni tanto 
vacilla); c’è molto di più, insomma, di 
un’atmosfera di sessualità trattenu-
ta che sembra esplodere a ogni mo-
mento — ragion per cui liberamente 
esplode, al suo posto, la risata, che l’i-
narrivabile fantasia comica aristofa-
nesca è capace di scatenare quasi a 
ogni battuta. Questa commedia infat-
ti dice anche molto sulla donna gre-
ca,  sulla  donna  in  generale,  sulla  
guerra, sulla pace, sulla città, sulla 
cittadinanza stessa… Insomma la Li-
sistrata è un testo che, mentre trasci-
na per le allegre vie della satira, del 
sesso e del doppio senso, fornisce an-
che un quadro straordinario della vi-
ta greca, invitandoci a riflettere, nel-
lo stesso tempo, su temi che sono an-
cora (purtroppo) tragicamente attua-
li. Nel 1958 Garinei e Giovannini ri-
scrissero la Lisistrata  sotto il titolo 
Mai di sabato signora Lisistrata, ed 
erano gli anni in cui si viveva sotto 
l’incubo dello scontro fra le due su-
perpotenze. E chissà quante donne 
americane e vietnamite prima, afgha-
ne o irachene dopo, nel seguito del 
Novecento avrebbero voluto impedi-
re con ogni mezzo ai loro uomini di 
accanirsi in guerre sanguinose; pro-
prio  come  oggi  lo  desidereranno  
atzere e armene, eritree etiopi o tigri-
ne, e così via. Donne che, proprio co-
me le ateniesi e le spartane di Aristo-
fane, perdono padri mariti e figli per 
questa antica festa crudele che gli uo-
mini non si stancano di celebrare: la 
guerra. Pur se, da qualche decennio 
in qua, anche le donne hanno deciso 
di partecipare alla festa, imbraccian-
do le armi. La Lisistrata costituisce 
dunque qualcosa di unico, perché in-
venzione, comicità, sesso e dramma 
vi si fondono senza residui. Per fortu-
na, chi oggi voglia tornare a questo te-
sto straordinario sa dove rivolgersi. 
Nella  collezione  “Lorenzo  Valla”  è  
uscita  infatti  l’edizione  curata  da  
una  delle  nostre  migliori  greciste,  
Franca Perusino, che accompagna il 
testo greco con un nuovo apparato 
critico, un ricchissimo corredo di no-
te e un’introduzione davvero felice; 
mentre la traduzione è condotta da 
uno studioso che alla  competenza 
del filologo aggiunge anche l’elegan-
za e la felicità della scrittura, Simone 
Beta.  Perché tradurre  Aristofane è  
difficile, anzi difficilissimo. Traspor-
re in una lingua diversa le metafore, 
le arguzie, le allusioni che fluiscono 
dalla fantasia aristofanesca è un’im-
presa che a ogni passo rischia di fini-
re come quella di Sisifo. Beta però ci 
riesce,  in  certi  casi  ricorrendo  ad  
astuzie linguistiche che i greci (am-
miratori della metis, l’intelligenza fur-

ba) avrebbero certo apprezzato. In-
somma è uscita una Lisistrata da stu-
diosi e, nello stesso tempo, da sempli-
ci, ma appassionati lettori. Non capi-
ta  tutti  i  giorni.  Eccoci  dunque di  
fronte alla donna ateniese. Certo es-
sa «appartiene alla città», è una asté, 
come dicono i greci. Vi appartiene 
nel senso che ci vive ed è moglie e ma-
dre di cittadini ateniesi; partecipa al-
le cerimonie religiose per la compo-
nente femminile che esse richiedo-
no; riceve la “educazione” ateniese 
che Lisistrata stessa loda, elencando-
ne le tappe e i pregi: ma non è una ve-
ra e  propria  “cittadina”.  Nel  senso 
che non esercita cariche di  rilievo 
all’interno della polis, se si esclude il 
ruolo di sacerdotessa, e soprattutto 
non va in assemblea, non vota: non 
ha voce, cioè, nel luogo in cui si pren-
dono le decisioni rilevanti per tutti 
gli abitanti della città. Come appun-
to è il caso della guerra in cui, pur 
non combattendola direttamente, le 
donne si trovano coinvolte sia per i ri-
schi corsi dai loro congiunti maschi, 
sia  per  le  disastrose  conseguenze  
economiche e sociali che la guerra 
comporta. Ecco allora che le donne 
di Aristofane, guidate da Lisistrata, 
osano l’inaudito, come il coro dei vec-
chi cittadini (peraltro ridicolizzati e 
sconfitti) rimarcherà più volte: occu-
pano l’Acropoli, vale a dire il cuore 
stesso di Atene, religioso politico ed 
economico. E nello stesso tempo giu-
rano che non si concederanno più ai 
propri mariti finché la pace non sarà 
siglata — perché sono stufe di «vede-
re gli uomini andare in giro armati 
per il mercato, come dei pazzi». Con 
questo loro inaudito comportamen-
to le donne affermano qualcosa di al-
trettanto inaudito, ossia che la guer-
ra è anche una cosa da donne: una 
faccenda in cui anche queste sempli-
ci “appartenenti alla città” hanno il 
diritto di decidere. Respinti dunque 
gli  attacchi  dei  vecchi cittadini,  le  
donne riescono a far siglare la pace 
fra gli ateniesi e gli spartani, i quali so-
no giunti alla conclusione che è me-
glio farla finita con la guerra: perché 
anche le loro mogli rifiutano di con-
cedersi.

La Lisistrata è una commedia paci-
fista,  certo.  Perché il  ribaltamento 
dei ruoli, l’ironica lucidità con cui la 
follia della guerra viene sbugiardata 
dalle donne ribelli, esprime una con-
danna molto più potente di mille ser-
moni.  Ma  è  anche  una  commedia  
femminista? Sì e no, come sempre si 
finisce per rispondere quando si cer-
ca di applicare categorie moderne al-
la  cultura  antica,  irriducibilmente  
“altra” rispetto alla nostra. Lo è per-
ché attribuisce alle donne un diritto 
di parola e una capacità di iniziativa 
rivoluzionarie rispetto ai paradigmi 
tradizionali della cultura greca, che 
esigono mogli sottomesse al marito, 
che  curano  il  buon  andamento  
dell’oikos. Così come lo è quando (co-
sa altrettanto inedita)  Lisistrata  ri-
vendica per la moglie un diritto pari-
tario nel piacere dell’amplesso. 

Ma nello stesso tempo non è un te-
sto femminista perché le donne del-
la  Lisistrata  (come  nota  Perusino)  
non intendono mantenere il potere 
conquistato: vogliono solo ricostitui-
re il nucleo familiare che la guerra 
minaccia di distruggere, chiedono in-
somma un ritorno alla normalità. Né 
dobbiamo dimenticare che, femmini-
sta quanto si vuole, questo testo è 
pur sempre opera di un uomo. E co-
me scrisse ai suoi dì Audre Lord «gli 
attrezzi del padrone non serviranno 
mai a smantellare la casa del padro-
ne».
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Uomini, tremate
Lisistrata è tornata

La commedia greca di Aristofane arriva in una nuova traduzione
Perché lo sciopero delle donne ha ancora qualcosa da insegnarci
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jPablo Picasso
Il giuramento delle donne 
dalla Lisistrata di Aristofane (1934)

PROVINCIA DI PESCARA
ESTRATTO ESITO

Procedura aperta 01_20PA-CS conces-

sione Belvedere Colle Renazzo; aggiudi-

cazione 13.6.20, Concessionario Grel srl

offerta unica, rialzo canone €400/anno –

invio GUUE 28.1.21. GURI 11/21. Esito

completo su www.provincia.pescara.it.

RUP F. Cesarone Dirigente L. Urbani.

CSI-PIEMONTE
Consorzio per il Sistema Informativo

ESTRATTO AVVISO PUBBLICO
AMMINISTRAZIONE: CSI-Piemonte, Consorzio per 

il Sistema Informativo, C.so Unione Sovietica, 216 

- 10134 Torino, Tel.011.316.9066; indirizzo internet 

www.csipiemonte.it, PEC ufficio.gare@cert.csi.it.

PROCEDURA: Avviso pubblico nell’ambito dell’analisi 

comparativa ex 68 CAD e consultazione preliminare 

di mercato ex art. 66 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.- 

Soluzioni Piattaforma Sviluppo Risorse Umane 

(APIM21_001)

DOCUMENTAZIONE: da presentarsi entro le h. 12:00 

del 18 febbraio 2021.

L’avviso integrale è consultabile sul sito Internet: 

www.csipiemonte.it.

Il Direttore Generale (Pietro Pacini)

AVVISO DI GARA

Anas informa che il 03/02/2021 è stato pubbli-
cato sul Sito Istituzionale di ANAS SpA il bando 
di gara relativo alla procedura aperta, per la 
concessione a terzi delle Unità Immobiliari 
site in Comune di Potenza, località Borgo San 
Rocco, Via Appia CAP 85100, costituite da loca-
li ad uso autorimesse identificate quali Unità 
Immobiliari: A con superficie di 36,34 mq; B 
con superficie di 86,40 mq; D con superficie 
di 81,30 mq; E con superficie di 175,15 mq e 
relativo piazzale di pertinenza indivisa (non 
ad uso esclusivo), censito oggi in catasto fab-
bricati del Comune di Potenza al foglio 49 
particella 261. Il bando integrale unitamente 
ai relativi allegati di carattere tecnico – ammi-
nistrativo è consultabile e scaricabile attra-
verso il percorso: https://www.stradeanas.it/
it/fornitori/bandi-di-gara/avvisi-di-gara, e dal 
15.02.2021 sul Portale Acquisti all’indirizzo in-
ternet: https://acquisti.stradeanas.it.
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