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4.1 
GORIZIA 

TEATRO VERDI 
Sabato 7 marzo 2015 - ore 9.30-13.00 

LE DONNE E LA GUERRA 
 

 
 

MARCELLA FARIOLI  
Modena 

 
POLEMOS DE GYNAIXI MELESEI: 

DONNE, GUERRA E CITTADINANZA 
 

I miti e i testi letterari greci che descrivono forme di potere femminile sono 
connotati da due tratti ricorrenti. Le ginecocrazie sono rappresentate come società 
mostruose e patologiche; inoltre tale innaturalità è legata, più che 
all’appropriazione delle cariche di governo, al fatto che le donne usino le armi, per 
la caccia e per la guerra, come nel caso delle Amazzoni. L’assunzione di ruoli 
sociali maschili attraverso la guerra caratterizza molte donne guerriere della 
letteratura anche successiva e l’uso delle armi decreta la loro rinuncia al 
matrimonio. Perché la repulsione dell’uomo greco si appunta con particolare forza 
sulla donna guerriera? Facendo un passo indietro alle società di cacciatori e 
raccoglitori si osserva che la divisione del lavoro basata sul possesso degli 
strumenti, e in particolare delle armi, è mezzo potente del dominio maschile e della 
costruzione di un modello inferiorizzante per le donne. In Grecia, fin dalla 
formazione della polis, l’accesso alla cittadinanza passa attraverso la milizia 
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nell’esercito oplitico: anche qui dunque l’esclusione dalle armi e dalla guerra 
decreta il dominio maschile sulla polis. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Aristofane, Ecclesiazuse; Lisistrata. 
S. Andres, Le Amazzoni nell’immaginario occidentale, Pisa 2001. 
G. Dumezil, Le crime des Lemniennes, Paris 1924. 
P. Tabet, Le dita tagliate, Roma 2014. 
P. Vidal Nacquet, Esclavage et gynécocratie dans la tradition, le mythe, 

l’utopie, in J.-P. Vernant, P. Vidal Naquet, Travail et esclavage en Grèce ancienne, 
Bruxelles 1985, pp. 125-146. 

 
 
MARCELLA FARIOLI, insegnante nei licei, si è addottorata presso l’Università Statale 

di Milano con una tesi sulla commedia antica. Ha pubblicato due volumi (Le religioni 
misteriche, Milano 1998; Mundus alter. Utopie e distopie nella commedia greca antica, 
Milano 2001) e diversi contributi sulla commedia, la storia dell’utopia antica e la religione 
greca. È autrice della sezione Antiquité classique in V. Fortunati, R. Trousson (eds.), 
Histoire transnationale de l’utopie littéraire et de l’utopisme, Paris 2008, e della sezione 
sulla Grecia in P. Spinozzi, A. Zironi (eds.), Origins as a Paradigm in the Sciences and in 
the Humanities, Göttingen 2010 (From Cosmogonies to Erudition. The Theme of Origins in 
Greek Representation). Si occupa di teoria e storia del femminismo contemporaneo, in 
particolare del femminismo materialista degli anni ’70. 
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