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Le cittadine, la tirannide, la guerra: Lisistrata e le altre 

 
Fin dai primi versi della Lisistrata emerge un forte anelito alla pace: il 
progetto politico delle donne incarna la stanchezza di fronte alla guerra 
del cittadino medio ateniese, di cui il poeta si fa portavoce. Il coro 
reagisce male all'irruzione delle donne nella vita pubblica, che ai suoi 
occhi assume le sembianze di una congiura ed evoca lo spettro della 
tirannide. Alle logiche imperialiste degli uomini, le donne di tutta la 
Grecia, unite, contrappongono un progetto di concordia, pace e 
panellenismo. Perché Aristofane affida proprio alle donne la salvezza 
della Grecia e le nomina agenti della propria utopia di pace? Le donne 
inclinano naturalmente alla pace? Esiste per gli antichi una natura 
femminile in contrasto con il militarismo maschile? E per la tradizione 
e la storia successiva? 
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Marcella Farioli, dottoressa di ricerca in letteratura greca all'Università degli 
Studi di Milano e in storia greca presso l'Université Paris Est-Créteil, insegna 
al liceo ed è membro del Centre de recherche d'histoire européenne 
comparée dell'Université Paris Est-Créteil. I suoi studi vertono sull'utopia, 
sulla commedia del V secolo, sulla storia e le rappresentazioni dei rapporti 
sociali di sesso nella Grecia antica. Tra le sue pubblicazioni il volume 
Mundus alter. Utopie e distopie nei frammenti della commedia antica, Milano 
2001. Tra i contributi più recenti: Nous qui sommes sans passé, les 
femmes...». Note sulle rielaborazioni narrative “al femminile” dei classici greci 
e latini, Quaderni Urbinati di Cultura Classica n.s. 130 (2022); Le féminisme 
matérialiste de Christine Delphy et l'histoire ancienne : une alliance 
inattendue, in Faire avec Delphy, Nouvelles Questions Féministes 2021, 
numero speciale;  Les liaisons dangereuses. Postmodernismo e femminismo 
mainstream in alcune tendenze attuali della storia antica, Incidenza 
dell'antico 18 (2020); Machines-à-force-de-travail. Appropriation des 
femmes et des esclaves dans l’Athènes classique et “idée de nature”, 
Cahiers de Recherche Sociologique 67, 2020. Collabora con Alias, inserto 
culturale del quotidiano Il Manifesto. 
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