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SIMONE BETA (Università di Siena) 
  

IL POTERE ALLE DONNE, LE DONNE AL POTERE 
DALL’UTOPIA DI ARISTOFANE  

ALLA REALTÀ DELL’EUROPA MODERNA 
 

La prima commedia politica utopica della letteratura greca sono per 
noi gli Uccelli di Aristofane, che raccontano la fondazione della 
fantastica “città delle nuvole e dei cuculi” a metà strada tra il cielo e la 
terra; l’utopia comica famosa del poeta greco sono le Donne 
all’assemblea, dove le donne conquistano il potere e lo gestiscono, 
con risultati opinabili, a modo loro. Anche la Lisistrata è in un certo 
senso un’utopia – che però miracolosamente riesce, e con grande 
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successo, perché le donne, rifiutandosi di concedersi ai loro uomini, li 
obbligano a rinunciare alle sofferenze della guerra per i piaceri della 
pace.  

Poco gradita alla metà maschile del cielo (fin dalle prime 
rivisitazioni, gli uomini hanno infatti sempre cercato di attenuarne in 
tutti modi la dimensione eversiva), la Lisistrata è diventata col tempo 
una commedia rivoluzionaria, riuscendo a mostrare 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 project, un evento teatrale di portata mondiale 
che vide in un solo giorno (il 3 marzo 2003) la messa in scena o la 
lettura della commedia di Aristofane in ben 150 luoghi diversi. 

 
SUGGERIMENTI DI LETTURE 
S. Beta, Aristofane a Vienna: Le congiurate di Franz Schubert, Quaderni 

Urbinati di Cultura Classica, 96, 2001, 143-59. 
S. Beta, Aristofane a Berlino: la Lysistrata di Paul Lincke, Quaderni 

Urbinati di Cultura Classica, 101, 2002, 141-62.  
S. Beta, Aristofane e il musical. Le molte facce della Lisistrata, Dioniso 4, 

2005, 184-95. 
 
SIMONE BETA insegna Filologia classica presso il Dipartimento di Filologia 

e critica delle letterature antiche e moderne dell’Università di Siena. Ha 
studiato soprattutto il teatro classico (in particolar modo la commedia greca 
e la sua fortuna nella cultura moderna). Tra i suoi altri interessi ci sono il vino 
e il simposio, la retorica e l’enigma. 

Tra le sue pubblicazioni: Il linguaggio nella commedia di Aristofane. 
Parola positiva e parola negativa (Roma 2004); Vino e poesia. 
Centocinquanta epigrammi greci sul vino (Milano 2006); I comici greci 
(Milano 2009); Il dono di Dioniso. Il vino nella letteratura e nel mito in Grecia 
e a Roma (Roma 2015, con Luca Della Bianca); Il labirinto della parola. 
Enigmi, oracoli e sogni nella cultura antica (Torino 2016).  

 È in uscita, per Carocci, Io, un manoscritto. L’Antologia Palatina si 
racconta. 
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