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«PIETRE A TERRA, PER COMINCIARE!» 

SATIRA DI GUERRA NEGLI ACARNESI DI ARISTOFANE 
 

«Sogno la pace, odio la città!», così esclama Diceopoli, il “Città giusta” 
protagonista degli Acarnesi: la più antica delle commedie portate in scena da 
Aristofane con il suo nome (425 a.C.). Il comico è poco più che un ragazzo, 
quando mette di fronte al pubblico del festival delle Lenee il suo vecchio eroe 
contadino, solo e solitario, e lo fa parlare di pace. Una pace che non ha nulla a che 
fare con una strategia politica e militare; in fondo non è neppure un’utopia sociale, 
ma è prima di tutto un vagheggiamento privato. Il sogno di un mondo, di uno 
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spazio, anche minuscolo, in cui si possa stare tranquilli e ritornare alla normalità, a 
quei piaceri semplici: il cibo, il sesso, il mercato la mattina, che la guerra con 
Sparta ha spazzato via. Quest’idea della guerra si costruisce per deprivazione: in 
guerra non si fa all’amore, non si può godere dei piaceri di un banchetto, non si 
può andare al mercato, non si può vivere con serenità. Alla fine, la guerra è una 
mancanza di libertà. E in fondo proprio questo Diceopoli vuole: essere libero; 
determinare la propria realtà senza il peso di un’armatura sul capo e sulle spalle. 
Così che il sogno di pace finisce per coincidere con un miraggio di libertà, 
personale prima di tutto, ma anche collettiva. 
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SILVIA ROMANI insegna Mitologia classica e Lingua greca presso l’Università di 

Torino. Si è occupata di teatro antico, in particolare di Aristofane e del travestimento 
teatrale. Ha pubblicato le Opere e giorni di Esiodo e Lo scudo di Eracle (Mondadori, 
Milano 1997). Ha lavorato sulla mitologia minoica, con un interesse speciale per la figura 
di Arianna alla quale ha dedicato un saggio di prossima pubblicazione (Il mito di Arianna, 
Einaudi, Torino 2015); ha scritto alcune monografie e saggi su aspetti diversi del rito e del 
mito classico. È autrice di libri per ragazzi (Iliade, Odissea, I miti antichi, De Agostini). 
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