
 

 

 
 
 

 

 
 
 

SEMINARIO EPICO AL MUSEO ARCHEOLOGICO 
2 LE DONNE E LA CADUTA DELLA CITTÀ  

GALLERIE D'ITALIA – PALAZZO LEONI MONTANARI, VICENZA  
martedì 8 marzo 2022 - ore 10.00-13.00  

MUSEO NATURALISTICO E ARCHEOLOGICO DI VICENZA  
martedì 8 marzo 2022 - ore 14.30-17.30  

  

ANNA BALDO (Aletheia Ca’ Foscari) 
Pentesilea e le Amazzoni a difesa di Troia 

Nel primo logos dei Posthomerica Quinto Smirneo presenta, tra le figure più 
importanti che combattono a difesa della città di Troia, Pentesilea, la regina delle 
Amazzoni. Giunta dalla Tracia con dodici compagne affronta Achille e ne esce 
sconfitta. L’episodio è costruito da Quinto sul modello dei grandi duelli omerici in 
quanto in esso è possibile individuare gli stessi motivi di altre monomachiai. La 
stessa Pentesilea viene raffigurata come un eroe omerico. La sua femminilità 
emergerà solo al momento della morte.  

VALERIA MELIS (Universita ̀di Cagliari - Aletheia Ca’ Foscari) 
Lisistrata e le sue amiche contro la guerra 

Rappresentata in Atene nel 411 a.C., nel pieno della guerra del Peloponneso e di 
una crisi interna che portò, dopo quasi un secolo di regime democratico (Thuc. 
8.68.4), all’instaurazione del governo oligarchico dei Quattrocento, la Lisistrata di 
Aristofane rappresenta la ribellione delle donne alla guerra contro Sparta 
ostinatamente voluta dagli uomini. L’intervento sarà focalizzato sul Semicoro delle 
vecchie. Premesso che il personaggio della Vecchia, nella Commedia antica, gode 
di uno “statuto speciale”, che le consente di esprimersi in maniera esplicita e diretta 
anche davanti a un uomo, si mostrerà quali strategie verbali e non verbali le 
Vecchie impieghino per sostenere la pace e come dalle loro parole emerga la 
coscienza del ruolo fondamentale che le donne ricoprono entro la compagine 
sociale e civile della polis.  



 

 

LUDOVICA CONSOLONI (Aletheia Ca’ Foscari) 
Le donne e la caduta della città 

La città è il teatro dove gli eroi manifestano il proprio valore, ma la formularità 
omerica dimostra come in realtà siano le donne ad essere indissolubilmente legate 
ad essa. Quando i soldati esprimono il desiderio di far cadere la rocca, 
immediatamente fanno riferimento alle donne che condurranno sulle navi veloci e 
che renderanno schiave. Allo stesso modo, quando gli uomini paventano il nostos, 
in relazione all’agognata patria citano le mogli che li attendono e, oltre alla gloria, 
è il desiderio di proteggere le donne e e figli a spingere gli eroi a difendere 
instancabilmente Ilio. Le donne – imprigionate, violentate, reificate, schiavizzate – 
sono le narratrici primarie del proprio destino, legato a quello della città e a quello 
degli eroi che la difendono. Tale fatalità è ribadita innumerevoli volte dalle 
protagoniste dei poemi omerici, soprattutto durante i lamenti funebri (gooi). La 
formularità mostra dunque come i personaggi femminili occupino una posizione 
certamente di sfondo all’interno dei poemi ma la loro presenza è comunque 
costante e ostinata e va a marcare la profonda tragicità della guerra.  

KATIA BARBARESCO (Aletheia Ca’ Foscari) 
Ilioupersis, con gli occhi delle donne 

Nella tradizione epica solitamente non sono le donne a combattere ma gli uomini. 
Non per questo però le donne non sono coinvolte nella guerra, anzi. Hanno solo 
un ruolo diverso, quello di prendersi cura del corpo dei caduti e di piangerne la 
morte. Chi più delle donne, che nell’epica dipendono in tutto e per tutto dagli 
uomini, soffrirà infatti per la loro scomparsa? Come ci racconta Omero, quelli 
femminili sono i gesti rituali del lutto più cruenti, le immagini evocate dalle loro 
parole di cordoglio sono le più forti e strazianti. Nell’Odissea, difatti, il dolore di una 
donna per la morte del marito durante la caduta della città diventa il simbolo, il 
paradigma della disperazione. Diversamente dagli uomini, però, le donne 
solitamente sopravvivono alla guerra e diventano memoria di ciò che è andato 
perduto.  

CHIARA MINGOTTI (Aletheia Ca’ Foscari) 
Tecmessa, la moglie di Aiace 

Aiace, si sa, rappresenta il capo che punta unicamente sul κράτος, sulla forza 
fisica e sul valore guerriero, ultimo grande eroe omerico che incarna il valore 
dell’ἀνδρεία. Distrutto però completamente nel suo essere, prima dalla cattiveria 
umana poi dalla follia, entra in uno stato di solitudine che avrà per lui un solo 
sbocco possibile: il suicidio. Al suo fianco, sul palcoscenico tragico, appare allora 
Tecmessa, la schiava concubina, madre del figlio Eurisace. Sofocle le concede la 
parola, le fa trascendere il proprio stato di schiavitù e le fa smontare le 
argomentazioni eroico-aristocratiche tradizionali: è tempo di un nuovo valore, 
quello della χάρις.  

 



 

 

ELISABETTA BIONDINI (Aletheia Ca’ Foscari) 
Le parole delle donne: il manifesto di Lisistrata per la Pace  

Si è detto più e più volte, a partire da Ettore nell’Iliade, che la guerra è affare di 
uomini e le donne non ci hanno nulla a che fare. Niente di più falso: eroine tragiche 
e comiche (si pensi, tra le altre, a Medea e Lisistrata) ci dimostrano come siano 
proprio le donne a «portare il peso della guerra più del doppio» (Aristofane, 
Lisistrata, vv. 588-590). Nonostante questo, i loro buoni consigli non vengono 
ascoltati e i loro tentativi di intromissione nelle decisioni di guerra silenziati 
malamente. Ma se, a differenza degli uomini greci, dessimo ascolto alle parole 
delle donne tragiche e comiche, scopriremmo un sistema valoriale totalmente 
diverso, incentrato sulla κοινωνία e sulla solidarietà, che si riflette anche su un 
piano meramente linguistico. Così, forti della loro unione e con l’idea di 
condivisione dei beni ben salda in mente, le donne della Lisistrata possono 
fieramente dire: πόλεμος δὲ γυναιξὶ μελήσει, la guerra è affare di donne.  

 


