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La censura politica a Lisistrata di Beta
vince su Brilli e la sua Venere seduttrice

l'astlttale Chessa

nta censura morale, storica e

anche politica, atLaveiso i

millenni, lasticiia il pt estts,ioe

-anche l'onore dei due fra i più

riusciti prototipi ideali del canone

femminile radicati lin dall'antichi-

tà nella storia culturale dcil'Ucci-

derite.V"cncree l i,istrata.

Con ic° l'ii nni :tginc tlassicadella

dea deputata al culto della bellez-

za, personificazione dell'idea pla-
tonica dell'amore puro, si sia mu-
tala 111 lino SIN nlCnCia dElntUnia-

e9, in4aCïU2'GiOnt<iel 5eS.9O tentato-

lo. ce lo racconta .Attïlin I-rrìlli,

massimo filologo della lrtteratU-

ra di \i t h io , con tura tigne

magistrale. alc sugli •,incuau e ttir ba-

mentì del via,:,y2atore=-: -Tenere

seduttrice". Se c'è un luogo fisico.

nui> spazio storico dove I asetsa e

la radura del mito si percepisce in

un'unx>a visione,. questo e la Tri-

buna deslli Uni» a Firenze, nteta

obbligata del Gritud Tour che

spingeva t v1a,;5iatrari colti cricchi

SIMONE BETA
La donna che
sconfigge la
guerra. Lisistrata
racconta
la sua storia
CAROCCI
243 pagine, l9 eurn

fra Settecento e 'Ottocento ver-

so l'Italia alla ricerca del sublime

assoluto. Lia troviamo, una vicina

all'altra, il marmo della Venere

dei lliedic'i, altera e casta. e la \re-

nerr di Cubino, «immagine della

seduzione tattile. calda e allenan-

te» dipinta d.a'Firïano nel  n-

traendo dal vero la ,stia amante

udi,steSbt Sll llia THC`IfTilta, t Lltti7 e ll-
13iljino42- C'ente la descrive uno
specialista del peccato, N.arh:aniel

Hawthorne.

Nella mutazione di Venere. c'è

un deficit di satc r aliti) che Brilli at-
tribuisce 21 conflitto fra la nuova
religione di Crislcr e la sopravvi-

venza dei miti delC(?iitiil..r paga-

no nell'immaginario collettivo.

Per sopravvivere quindi Venere si
trova costretta a impersonare un
nuovo ruolo di peccaminosa

"lemme fatttle" EsenipLire la scel-

ta di Gregorio XVI, papa dal 15:31,

che fece rivestire le nudità. della
Venero Statate.

LA MORALE

leL,
alt~f ifri*TbT

ATTILIO BRILLI
Venere seduttrice.
Incanti e
turbamenti del
viaggiatore

IL MULINO
IBa pagine.15 iuta
IebaaN 15,99 murai
* * *

Per Lisrstrtittr—La donna cric s:ona
fìg;e [LI guerra-- secondo tl saggio
di Simone Beta c<<ttetirtlticctdì let-

teratura greca all'Università di

Siena, la censura non fu solo mo-

rale ale;'c i el i„i4SA rlla ;aLld iritttirL po-

litica: all'intramontabi le protago-

nista della commedia di Aristofa-

ne gli storici e i filologi, traduttori

e spettatori non perdonarono le

implicazioni sociali e culturali

della sua scelta radicale, Succede

nel 411 prima di UriSto: mentre in-

furia la guerra del Pcicrponrtesale

donne di Atene e Sparta proda-

"nano t1u0 sciopero del sesso fino

a quando i soldati-manti di en-
trambi gli eserciti non deporran-
no le armi 

Scomparsa 4a per seccali c riemersa

nel Cìncliieceoatlaa Fïrenre,stioma-

ta da Shakespeare e C=oetiae, da

Moza t e da Schulxrt, rinata sU.i

palcoscenici del teatro. dell'ope-

retta e del musical. del cinema e

della tivù, la commedia viene di

volta in volta Agii rata, censurata

e riscritta. Spaventa la niot.alta., il

luigi scollacciato della sati-

ra di 1Vi istcafaoe ma ancor più laa li-sci

-Mura della demcacra-

s:ia greca in chiave femminile. lJra
esempio per tutti: in una famosa 
Operetta in scena a Berlino nel

19{l2, Lisistrata sacrifica il suo ra-

dicalismo al fascino f'edrtiaÿo di
Leoni figlic2del generale sparta-

no, stemperando cosi nella tresca
sessuale la sua scelta politica.

La divina fiasdnazionc di Venero

sedutti icee la sfrontata viriuositä

di Lisistrata non sono due tacce

della stesso medaglia checontem-

pla spirito e ma tc-a ta. sacro e prafat-
no e in ultima analisi amore e ses-
so. Per merito dcll'ínveriziurie di
11.risic}fane allora e degli studi di
Simone lieta o ,i,sulirir,idclloVe-
nere-tosl bene ricostruito da Brii-,

!i non può che avere la meglio i!
modello l,isititr,ata, perscir,ïf icatzio-

ne di cluell`afcarismrt ciac risuona

ancora vivo come un'e5ortztzicrne

eti cop. i l idea: -Fate l'amore non la

guerra».
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4.19.
iteF Così Kant ed> pìcuro 41,'

divcnnmo nostri amici
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