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La voce delle donne 

 
Checché ne dica Ettore, che nel sesto canto dell’Iliade rimbrotta la 
moglie Andromaca dicendo che «la guerra è affare di uomini» (Il. 6. 
492), le donne con la guerra c’entrano eccome. Qualcuno potrebbe 
addirittura sostenere che c’entrino più degli uomini, «dal momento che 
siamo noi a portare il peso della guerra più del doppio» (Ar. Lys. 588-
589). È con questa consapevolezza ben salda in mente che Lisistrata 
supera le barriere geografiche che dividono gli alleati dai nemici e 
chiama ad Atene le donne di tutta l’Ellade. Già da queste premesse si 
capisce come quello portato in scena nella Lisistrata sia un sistema 
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valoriale totalmente diverso da quello eroico dell’epica, un sistema 
rivoluzionario ma anche, come si vedrà, conservatore. La lente 
attraverso cui guardare a queste tematiche sarà quella del linguaggio, 
che riflette e insieme crea la cultura di una società: ascoltando la voce 
delle donne, troppo a lungo silenziata, scopriremo che πόλεµος δὲ 
γυναιξὶ µελήσει, la guerra è affare di donne (Ar. Lys. 538). In che modo, 
saranno le parole delle stesse eroine a rivelarlo. 
 
Elisabetta Biondini ha recentemente concluso il suo percorso di studi in 
Scienze dell’Antichità presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia con una tesi 
sul gossip delle donne in Aristofane. Da quattro anni fa parte del gruppo di 
ricerca Aletheia, con il quale ha partecipato a seminari e conferenze in giro 
per l’Italia. Per i Classici Contro ha collaborato con il LXXIV Ciclo di 
Spettacoli Classici al Teatro Olimpico. I suoi temi di ricerca vertono sulla 
commedia aristofanea e sull’argomento del genere nell’antichità in relazione 
al linguaggio, secondo una prospettiva sociolinguistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classici Contro 

ILIOUPERSISARCHETIPIEPICI 
a cura di Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani 

con la collaborazione di Antonella Trevisiol, Antonella Carullo, Antonio Calò 
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

ALETHEIA. LABORATORIO DI LETTERATURA GRECA 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA VENEZIA 

LICEO CLASSICO MARCO POLO VENEZIA  
LICEO CLASSICO G.B. BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA 

http://virgo.unive.it/flgreca/Ilioupersis2022Lisistrata.htm  
http://virgo.unive.it/flgreca/ClassiciContro.htm 

 


