
CLASSICI CONTRO 2017 UTOPIA (EUROPA)  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 

 
  

CLASSICI CONTRO 
UTOPIA (EUROPA) 

LICEO SALUZZO PLANA ALESSANDRIA 
 
 

 
 

ALESSANDRIA 
TEATRO COMUNALE SALA ZANDRINO 

Lunedì 15 maggio 2017, ore 20.45 
 

 
 

LUIGI BATTEZZATO  
Università del Piemonte Orientale 

 
 

LA CITTÀ DEI PORCI E LA CITTÀ DEI FILOSOFI: 
PLATONE, ARISTOFANE E L'UTOPIA 

 
Socrate, nella Repubblica, presenta una città ideale, Callipoli, la 

‘bella città’, in cui regnano (controvoglia) i filosofi, in cui le donne e gli 
uomini vivono in piena uguaglianza,  i beni e le relazioni sessuali sono 
in comune. Aristofane aveva già delineato (e deriso? o approvato?) un 
simile comunismo dei beni e dei corpi in una sua commedia, le Donne 
all’assemblea. La città ideale di Socrate però può esistere solo grazie 
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a una rigida censura e ad una gerarchia sociale decisa da una élite. 
Socrate in realtà delinea un’altra città, che considerava preferibile a 
Callipoli, una città che i suoi interlocutori nel dialogo, i fratelli di 
Platone, consideravano misera, una ‘città dei porci’: misera, ma giusta 
ed egualitaria. La bella città dei filosofi ha un vantaggio enorme sulla 
‘città dei porci’: sa fare la guerra. Sa difendersi e sa attaccare. Questa 
utopia violenta vale la pena di essere attuata? 

 
SUGGERIMENTI DI LETTURA:   
Platone, Repubblica; Timeo; Crizia.  
Aristofane, Ecclesiazuse.  
 
LUIGI BATTEZZATO. Il suo principale campo di interesse è la tragedia 

greca. È autore dei volumi Il monologo nel teatro di Euripide (Pisa 
1995) e Linguistica e retorica della tragedia greca (Roma 2008); ha 
curato traduzioni da Eschilo e Euripide; ha pubblicato oltre 60 articoli 
in rivista o in volume su temi legati alla letteratura greca. È in corso di 
pubblicazione presso Cambridge University Press il suo commento 
all’Ecuba di Euripide. 

Dopo aver studiato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, alla 
University of California, Berkeley, e allo University College London, dal 
2005 è professore associato di Letteratura greca presso l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale. Nel periodo 2012-2017 è 
professore a contratto di Lingua greca presso la Scuola Normale 
Superiore, Pisa. Nel 2014 è stato professore ospite all’École Normale 
Supérieure de Lyon. 
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