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Laprimacommedia politica
utopicadellaletteraturagreca
sonogli Uccelli diAristofane,
cheraccontanola fondazione
dellafantastica“cittàdelle
nuvoleedei cuculi”a metà
stradatra il cielo elaterra. Una
visionenata dallarealtà ditutti
igiorni: la fallimentare
spedizioneinSicilia, cominciata
nell’estatedel 415,poco meno
diunannoprimadella
messinscenadegliUccelli.

Lapiù famosautopia comica
diAristofanesonole Donne
all’assemblea, la commedia
dovele donne conquistano il
potereelo gestiscono, con
risultatiopinabili, a modoloro.
Chisegue gli incontridei
Classicicontro organizzati da
AlbertoCamerottoeda
FilippomariaPontani sul tema
dell’utopiaavrà mododi sentire
parlareancora diquesta
commedia,cheprendeingiro il
cosiddetto“comunismo”
platonico.

LeDonneall’assemblea sono
unesempio diutopia politica.
Anchela Lisistrata èinuncerto
sensoun’utopia – cheperò
miracolosamenteriesce, econ
grandesuccesso.Qualèil
progettoutopisticodella
protagonista?Non c’ènessuno
chenonlo conosca: convincere
ledonne a tenersilontani dai
lorouomini.L’immediata
reazionedelledonne davantia
questapropostanonè
entusiastica–ma allafine,
grazieal sostegnodella
spartanaLampitò
(politicamentenemica,ma
nellacircostanzaamicae
fedelealleata), il pianopassa.

El’utopiadiLisistrata (chi
l’avrebbemaidetto chele
donneavrebberosceltodi
rinunciareall’amore?)riesce: lo
“scioperodelsesso” spinge gli
uomini,sia gliAteniesi chegli
Spartani,a rinunciarealle
sofferenzedellaguerraper i
piaceridellapace.

Fuvera utopia? I posteri
rispondonosì: lodimostra il
fattochela lezionedelle
commedianonfu appresa né
dagliSpartaniné tantomeno
dagliAteniesi:rappresentata
nel411,nelperiodo turbolento
seguitoal colpo distato

oligarchico,fu subito seguitodalla
restaurazionedelgoverno
democraticoche, ancorapiù
incattivito,proseguì nellaguerraa
oltranza,destinataa finire
tragicamente– per Atene– con la
sconfittadiEgospotami nel405 e
conla capitolazionenel 404.

Qualèstato il destino della
commediadopola sua prima
rappresentazione?L’oblio,per
quasiduemillenni. C’èvolutoun
belpo’ditempo primacheil nome
delpersonaggioinventato a
Aristofanediventasseunnome
familiare.Piùchele traduzioni
(primainlatino epoi nellealtre
linguemoderne), sono statele
rivisitazioniele riscritturea fare
diLisistrataun personaggio
conosciuto.

Maper laLisistrata c’èun fattore
chenonvatrascurato: la
commediaèrisultatasempre
pocograditaalla metàmaschile
delcielo,edèper questochefin
dalleprimerivisitazioni(La

nouvellecolonieouLa liguedes
femmes,una commediascrittada
Marivauxnel 1729)gli uomini
hannoinfatti sempre cercatodi
attenuarneintuttimodi la
dimensioneeversiva.

Coltempo tuttaviala Lisistrata è
diventataunacommedia
rivoluzionaria,riuscendo a
dimostrarecomeil suo coté
utopicopossa abbandonareil
non-luogodellaletteratura per
conquistarsi ilsuo posto nel
mondoe nellastoria.Trai tanti
esempi,si puòcitare la poesia
intitolata“La grèvedes femmes”,
doveLisistrata viene paragonata
aGiovanna d’Arco. L’autoredella
poesia,pubblicatanel1867, è
EugènePottier, l’uomochepochi
annidoposcriverà, percelebrare
laComune diParigi, il testo
dell’Internazionale,unacanzone
cheèrimastaancoraneicuori di
colorochenon hannorinunciato
all’utopiasocialista.
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CLASSICI CONTRO. Venerdì 17 a Schio nuova tappa del ciclo di incontri promossi da Ca’ Foscari

L’EUROPA
NUOVAUTOPIA
Dai testi rivoluzionari di Aristofane
allinguaggio dirompente
diMeneghello: in scenaal Civico
ancheiragazzi del liceoZanella

Caterina Zarpellon

Bulino, puntasecca, acquafor-
te, acquatinta, tecnica mista
e poi xilografie sul legno o su
plexiglass ma anche video e
animazioni.

Il digitale irrompe nella
quinta Biennale dell'incisio-
ne e della grafica contempo-
ranea, conquistando la giu-
ria del noto concorso interna-
zionale promosso a Bassano.

Un agone riservato alle ope-
re incisorie calcografiche che
anche per questa edizione ha
richiamato l'attenzione di
una cinquantina di artisti di

ogni parte d'Europa e del
mondo, ai quali è stato chie-
sto di presentare dei lavori
che ruotassero attorno ad un
tema preciso, ossia “comuni-
care i musei di Bassano del
Grappa”.

Una sfida accolta con pas-
sione da tutti i concorrenti
che, novità assoluta di que-
st'anno, hanno potuto parte-
cipare anche con opere visive
realizzate grazie a tecniche e
strumentazioni digitali. Per
la Biennale bassanese si trat-
ta di un piccola rivoluzione,
che si compie però, come ha
precisato la direttrice del mu-
seo civico Chiara Casarin, nel

solco della tradizione. «Per
me valorizzare significa an-
che attualizzare – ha sottoli-
neato Casarin – ed è quello
che ha fatto Fabio Veneruso,
uno dei due vincitori della se-
zione giovani del concorso,
con il suo video “mixing
Schongauer”, nel quale ha rie-
laborato in forma digitale
“Le tentazioni di Sant'Anto-
nio”, un'incisione realizzata
nel 1450 da Martin Schon-
gauer, maestro di Durer, e
conservata nel nostro mu-
seo».

Oltre a Veneruso, la com-
missione ha deciso di asse-
gnare la vittoria della catego-

ria giovani anche Fabio Riau-
do. Per la sezione senior sono
invece stati premiati, sempre
a pari merito, Alessio Serpet-
ti e la polacca Anna Trojano-
wska.

«La qualità dei lavori propo-
sti – ha precisato Casarin –
non ha facilitato il lavoro del-
la commissione, che proprio
per questo ha deciso di dare
una menzione speciale ad al-
tri quattro artisti giudicati
particolarmente meritevoli:
Laura Cangelosi e Giovanni
Timpani per la categoria ju-
nior e l'iraniano Mehrdad
Khataei e Marcello Mazzella
per la categoria senior».

Intutto sono state seleziona-
te una quarantina di opere,
che saranno in mostra nella
galleria civica del Museo di
Bassano dal primo aprile al
21 maggio. Contestualmente

si potranno ammirare anche
due piccole personali dei vin-
citori della passata edizione
della Biennale, ossia Monica
Costa e Aoife Layton. •
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LAMOSTRA.Dall’1 aprileal 21maggio aiMuseicivicidi Bassanoi 40 lavoriselezionatialla Biennale dell’incisione

Bulinoanticomaègraficaancheilvideo

Unacommediapoliticaedivertente
Lisistratael’impossibilelontananza
trauominiedonnedoposecolidioblío

Il progetto Classici Contro
2017 “Utopia(Europa)”
dell'Università Ca' Foscari, ri-
torna venerdì 17 marzo, alle
ore 20.30 al Teatro Civico di
Schio. L'evento, aperto a tut-
ti, è realizzato in collaborazio-
ne tra l'Università Ca' Fosca-
ri, il Liceo Zanella, il Teatro
Civico che ospita l'evento e il
Comune di Schio. In discus-
sione, con la presentazione
di Giorgia Menditto, Dona-
tella Dall'Alba e Cristina Coz-
za (Liceo Classico Zanella
Schio), sono i problemi più at-
tuali dell'Europa di oggi, e ra-
gionando sulle prospettive fu-
ture, sull'utopia di un'Euro-
pa unita. A cominciare dai
classici e dal grande laborato-
rio della democrazia dell'Ate-
ne del V secolo a. C. È la Gre-
cia che si fa simbolo delle ori-
gini della nostra cultura, ma
anche delle difficoltà dell'Eu-
ropa attuale. Inizia la discus-
sione Simone Beta (Universi-
tà di Siena), che ci parla di un
tema attualissimo, con gli oc-
chi di 2500 anni fa: "Il potere
alle donne, le donne al potere
dall’utopia del teatro greco al-
la realtà dell’Europa moder-
na".

La prima commedia politi-
ca utopica della letteratura
greca sono per noi gli “Uccel-
li” di Aristofane, che raccon-
tano la fondazione della fan-
tastica “città delle nuvole e
dei cuculi” a metà strada tra
il cielo e la terra; ma l’utopia
comica più famosa sono le
Donne all’assemblea, dove le
donne conquistano il potere
e lo gestiscono, con risultati
opinabili, a modo loro. An-
che la “Lisistrata” è in un cer-
to senso un’utopia – che però
miracolosamente riesce, e

con grande successo, perché
le donne, rifiutandosi di con-
cedersi ai loro uomini, li ob-
bligano a rinunciare alle sof-
ferenze della guerra per i pia-
ceri della pace. Poco gradita
alla metà maschile del cielo,
la Lisistrata è diventata col
tempo una commedia rivolu-
zionaria, riuscendo a mostra-
re come il suo coté utopico
possa abbandonare il
non-luogo della letteratura
per conquistarsi il suo posto
nel mondo e nella storia. Lo
dimostrano le infinite letture
‘politiche’ della commedia,
culminate nel Lysistrata pro-
ject, un evento teatrale di por-
tata mondiale che vide in un
solo giorno (il 3 marzo 2003)
la messa in scena o la lettura
della commedia di Aristofa-
ne in ben 150 luoghi diversi.

Ma al nostro presente, ai no-
stri scrittori e ai nostri luoghi
ci riporta Luciano Zampese
(Liceo Corradini Thiene -
Università di Ginevra), per
comprendere meglio che co-
sa è e che cosa può essere
l'utopia Europa attraverso gli
occhi di Luigi Meneghello. Il
“Dispatrio” (1993) è il reso-
conto del ‘trapianto’ di Mene-
ghello, che nel settembre
1947 si reca con una borsa
del British Council all’Univer-
sità di Reading; dovrebbe
starci un anno (ci rimarrà
più di trenta), iniziando subi-
to un’educazione di sé che fa-
rà i conti tanto con i miti casa-
linghi di cartone, quanto con
le ingenuità dell’esterofilia.
Per Meneghello è anche una
questione di linguaggio: sen-
za la nobiltà di spirito e di car-
me dell’esule, senza la tragica
emarginazione dell’emigran-
te, dovrà inventarsi (o quasi)

un neologismo dell’italiano,
che poi a bene vedere è un cal-
co dall’inglese di Henry Ja-
mes; così la parola-cosa che
esprime meglio la sua realtà
è questo dispatrio, abbastan-
za ambiguo da contenere con
precisione la complessità del-
la vita, divaricata tra Malo (il
paese dell’infanzia) e Rea-
ding, la città rossa sul Tami-
gi. Al Dispatrio, asi uniranno
le testimonianze delle primis-
sime lettere dal “Paese degli
Angeli”.

Sulla scena del Teatro Civi-
co agiranno da protagonisti
gli studenti del Liceo Zanella
di Schio con gli strumenti

dell'Orchestra d'Istituto di-
retta dal maestro Toni Moret-
ti e le voci del Coro d'Istituto
diretto dalla prof.Maria Dal
Bianco. Le voci del gruppo di
lettura espressiva diretto dal
prof. Loris Rampazzo mette-
ranno in scena la lettura del
mito di Europa, passi scelti
dalla Lisistrata di Artistofa-
ne, brani dal Dispatrio di Me-
neghello, e un testo da loro
realizzato col loro pensiero
sull’Europa attuale.

Prossimi appuntamenti di
Classici Contro il 7 e 8 aprile
a Vicenza al teatro Olimpico
e a palazzo Leoni Montana-
ri.•

LucianoZampeseGiorgiaMenditto

Glistudenti dello Zanella mentreprovanoin scena

SimoneBeta, docenteall’università di Siena

Unalocandina dellospettacolo “Lisistrata“

Dallapagina diletteratura adun posto nellastoria

ValerioVeneruso, MixingSchongauer, “Compositingvideo–06’:20”
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