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Impronte femminili nella città antica
10 giugno 2019 | piazza Minerva - ore 18

Impronte femminili
nella città antica
L’eco della loro voce, il senso della loro impronta. La città antica risuona della presenza

femminile, nonostante il peso di un patriarcato netto, che stabilisce per le donne onorate
vite silenziose e ben confinate nel chiuso della casa maritale. Ma nel tempo violento della
guerra i destini possono disfarsi in un momento e raggiungere luoghi meno onorevoli.
Ovunque esse si trovino, tuttavia, ciascuna può fare la differenza e ampliare come può
la scrittura del proprio destino: scrivere, studiare, viaggiare, decidere.
A dare loro voce nell’agorà siracusana le attrici protagoniste della 55ma Stagione al
Teatro Greco di Siracusa e personalità femminili siracusane: esse fanno propria la loro
impronta e come in un rito civile e sacro, ne evocano la presenza, l’azione, la parola, le
scelte. Quello che si vivrà insieme nello spazio pubblico non è “soltanto” storia delle
donne, ma una storia comune che tutte dovrebbero assorbire per superare, definitivamente, quella povera e infondata idea di una presenza “inferiore” delle donne nella
storia, un vizio d’ignoranza che perpetua se stesso, a danno della felicità degli uomini e
delle donne di oggi e di domani.
1. ARTEMISIA di ALICARNASSO, regina e condottiera. Legge il Questore Gabriella Ioppolo
2. RODOPIS, cortigiana e regina. Legge l’attrice Elisabetta Pozzi
3. SAFFO (Eresos, 630 a.C. circa - Leucade, 570 a.C. circa) poetessa. Legge l’attrice
Viola Graziosi
4. LAIDE (Iccara-Sicilia, 415 a.C. - Tessaglia ?) etèra. Legge l’attrice Laura Marinoni
5. TEANÒ (V secolo a.C.) matematica. Legge l’attrice Francesca Ciocchetti
6. ASSIOTEA di FLIUNTE (Arcadia e poi Atene, IV secolo a.C.) filosofa. Legge la Dirigente
scolastica Simonetta Arnone
7. ASPASIA (Mileto e poi Atene, V secolo a.C.) etèra e poi compagna di Pericle. Legge l’attrice
Clara Galante
8. AGNODICE (Atene, IV-III secolo a.C.) medica e ginecologa. Legge l’attrice
Maddalena Crippa
9. FENARETE (Atene 490 a.C. circa) ostetrica e madre di Socrate. Legge l’attrice Elena Arvigo
10. SANTIPPE (Atene, V secolo a.C.) moglie di Socrate. Legge l’archeologa
Elena Flavia Castagnino
11. ERINNA, ANITE, NOSSIDE, poetesse ellenistiche. Leggono le attrici Maria Chiara
Centorami, Linda Gennari, Viola Marietti
12. FULVIA (Roma, 83 a.C. - 40 a.C.) matrona e “dominatrice”. Leggono Viola Marietti,
Elena Polic Greco
13. FALTONIA BETITIA PROBA (Roma, IV secolo d.C.) e MARCELLA (Roma, V secolo d.C.)
matrone e promotrici cristiane. Legge l’attrice Maria Grazia Solano
14. Santa LUCIA (Siracusa, 283 d.C. circa - 303 d.C. circa). Legge la scrittrice e storica
Cettina Voza
15. Sant’AGATA (Catania, III secolo d.C.). Legge l’attrice Federica Quartana

I testi sono tratti dalle rispettive voci pubblicate in enciclopediadelledonne.it scritte da
Antonia Badini, Sylvie Coyaud, Lia Del Corno, Pietro Maria Liuzzo, Vittoria Longoni,
Luciano Luciani, Chiara Mazzotti, Valeria Palumbo, Adriano Petta, Alessia Pizzi, Silvia
Romani, Cristina Simonelli.
A seguire (dalle ore 19) presso la Casa del Libro Mascali, in via Maestranza 20, presentazione del volume C’era in Atene una bella donna - Etère, concubine e donne libere
nella Grecia antica di Vittoria Longoni, edito da enciclopediadelledonne.it; sarà
presente, con l’autrice, Daniela Sessa.
On line dal 2010, enciclopediadelledonne.it è un progetto a cura di Rossana Di Fazio e
Margherita Marcheselli che promuove la conoscenza delle donne reali di ogni tempo e
paese, e pubblica biografie femminili firmate da una rete che oggi conta oltre 350 autrici e autori. È un progetto in progress di ricerca e divulgazione storica, che diffonde in
rete storie illustri, ma anche, diversamente da qualunque altra enciclopedia, storie
“comuni” di balie, cortigiane, maestre, domestiche, perché solo così si ripara la storia e
il sapere condiviso dalle sue rimozioni. E le rimozioni simboliche sono l’anticamera
della eliminazione materiale. La storia delle donne è storia di tutti, e l’enciclopedia una
miniera da cui imparare la libertà e mai cercare il verdetto.
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