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DALL’EVASIONE ALLA RIVOLTA:  

L’UTOPIA DA ARISTOFANE A PLATONE 
 

Utopie di evasione, utopie di costruzione. Remote e impossibili, le 
prime divertono, distraggono, ma sono spesso regressive: il paese dei 
balocchi non è una meta per gente impegnata. Al contrario, le seconde 
per l’appunto impegnano: con piedi ben piantati a terra, costruiscono 
con mattoni di parole un luogo che oggi non c’è, ma domani chissà. Il 
governo delle donne immaginato da Aristofane nelle Ecclesiazuse è 
una mirabolante evasione, o anche un brutto sogno per certi lettori 
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moderni, specie maschi. Platone – lo immaginiamo al teatro di Dioniso 
per la prima di Aristofane – non sembra uno di loro. Nei suoi dialoghi 
il ricorso alla commedia, come arma di rivolta contro l’esistente, è 
assiduo e strutturale. È proprio attraversando il sogno di Aristofane 
che Platone traccia, nella Repubblica, il grandioso disegno di una 
società in cui uomini e donne sono pari. Oggi non c’è, domani chissà! 
 
 
ANDREA CAPRA insegna letteratura greca all'Università Statale di Milano. Si 
è formato a Pisa (Scuola Normale e Università degli Studi), Milano (dottorato 
alla Statale) e Cambridge (perfezionamento presso la Faculty of Classics). 
Ha conseguito fellowship presso lo Harvard Center for Hellenic Studies 
(2011-2012) e il Princeton Seeger Center for Hellenic Studies (2017). Oltre 
a numerosi contributi su Platone, i lirici, il romanzo greco, ha pubblicato tre 
monografie: Agon logon. Il Protagora di Platone tra eristica e commedia 
(Milano 2001), Aristofane, Donne al Parlamento (edizione commentata, 
Roma 2010, ripresa in versione scenica a Siracusa nel 2013), Plato’s Four 
Muses. The Phaedrus and the Poetics of Philosophy (Washington DC – 
Cambridge MA 2014). Cf. unimi.academia.edu/AndreaCapra per un profilo 
completo. 
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