
“L’IRA TREMENDA DI ASPASIA SULL’ACROPOLI DI ATENE AI TEMPI DI PERICLE”
                      “ATENESI! UDITEMI! SONO QUI SOLA SOLA SULL’ACROPOLI ”

Illiberate o libertine le donne ateniesi di Pericle?
Lo dice agli uomini l’orazione furente di Aspasia di Mileto
Comoedia da salotto per adulti senza mimose, in scena
È gradito l’abito scuro

Nell’antica Grecia le donne erano libere quanto mai oggi sarebbe gradito.

Dopo la morte di Pericle, Aspasia, sua compagna, 

nel lanciare l’invettiva contro l’ipocrisia dei suoi nemici,

afferma di fatto che la libertà delle donne di Atene è un “acquisito” storico.

Siamo nell’era d’oro di Pericle quando lo stratega rimasto solo,

dopo la morte dell’altro Esarca e dopo aver portato avanti la lega attica fra le varie città dell’Ellade,

si era impadronito con un artifizio del tesoro della lega che era stanziato a Delo.

Così corrono prima di questa vicenda e della morte di Pericle

tutte le vittorie contro i persiani e la grande gloria

Che ad Atene avevano portato uomini come Milziade, Alcibiade, Tucidide, Temistole e Cimone.

Questi gli eroi sulle cui gesta i filosofi e gli storici,

prima hanno ispirato la politica della democrazia Greca,

poi l’hanno portata fino a noi attraverso la storia,

da Pericle a Tucidide, fino a Plutarco che nato Greco visse e illustrò la storia in Roma.

Non possiamo parlare di uomini se non ricordiamo il potere

Che le donne avevano ad Atene e in tutta la Grecia

In questi ottant’anni che sono il cuore della nostra comoedia.

Una commedia che si veste di tragedia, quando Pericle,

accusato dai suoi nemici, sul finire della sua carriera gloriosa

riesce a superare l’ostracismo che era stato richiesto

per blasfemia nei confronti degli dei di Atene.

Cosa falsa dalla quale fu assolto nell’Aereopago.

Torniamo quindi alle donne che in Atene erano dominanti e divise in tre categorie di appartenenza:

- le madri che avevano nelle case le cure dei figli 

e rappresentavano la trasmissione dei valori e della tradizione;

- le prostitute che frequentavano le strade e il porto del Pireo;

- le potenti e bellissime etère che erano le compagne e amanti degli uomini più famosi.

Della storia di queste donne giovani e belle

Che accompagnavano pubblicamente filosofi, arconti, artisti, e uomini politici,

tratta decisamente questa comoedia.

Si parla qui di personaggi famosi come Prassitele
Che è stato tra i primi quattro riconosciuti scultori e architetti greci.

Si parla dello scultore Fidia, del filosofo Anassagora; ma la protagonista per eccellenza,

oltre a Frine, la bellissima che fu la donna degli uomini più famosi,

fu Aspasia di Mileto. Costei a vent’anni giunta giovanissima ad Atene dalla Calabria poi dalla 

tracia,

prima fu amante di Pericle poi, scomparsa la moglie dell’arconte, ne divenne la sposa.

L’epicentro della commedia, che ha risvolti di tragedia,



si sviluppa sulla spianata dell’Acropoli davanti al tempio Eretteo e di fronte al Partenone. Non 

prima che il testo non tratti della storia d’amore fra i due e dello scenario circostante artistico e 

politico di Atene.

Qui sull’Acropoli Aspasia, che non poteva avere accesso all’Agorà dove parlavano solo gli uomini,

prende coraggio per parlare in pubblico, sedici anni dopo la morte di Pericle,

onde, decantarne le glorie con un’orazione violenta ed essere quindi la protagonista di questa pièce,

Aveva infatti atteso che, scomparso Pericle, la sconfitta Ateniese si palesasse in pieno

La commedia prevede quattro attori: Aspasia e la sua sostenitrice;

l’aggressivo Filiade, che l’attacca in risposta alla sua orazione interrompendola più volte,

e un famoso cittadino Ateniese, Crotone, figlio di Milziade.

Come da costume del teatro di Epidauro alcuni personaggi fungono da coro, alla moda di Aristofane

per sottolineare i punti salienti. Gli intermezzi musicali servono da pathos.

Aspasia, sotto la scuola di un grande oratore 

che puntava sul fascino e sulla facondia per comandare le genti, 

ebbe coì un grande maestro che le permise di condurre il salotto più importante di Atene

e gestire come sua Musa gli artisti più famosi e vendicarlo. 
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