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Lisistrata 
Azione teatrale a cura di 

COMPAGNIA DELLE SMIRNE 
www.compagniadellesmirne.it 

 
Lisistrata è una delle tre commedie che Aristofane dedica alle 

donne. La protagonista, «colei che scioglie gli eserciti», come dice il 
suo nome, esorta le altre donne a rifiutarsi al sesso per costringere 
Ateniesi, Spartani e alleati a porre fine alla guerra e a stipulare la pace. 

 Il diniego femminile apre una contesa tra i sessi ed è, come è ovvio, 
trattato con tutta la salace licenziosita tipica del genere comico che 
mette al centro il corpo e il sesso. Ma il fondo è terribilmente serio: è 
la critica che le donne fanno al governo maschile dello stato, contro i 
politicanti corrotti, guerrafondai e sostanzialmente incapaci. Quale la 
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ricetta delle donne? Governare la città come si fa con la casa, con le 
buone abitudini, le buone pratiche, il buon senso e la misura delle 
opere domestiche. Insomma il significato originario dell'economia che 
dovrebbe tradursi in una buona politica. 

E questa utopia, per una volta, sembra realizzarsi. Stremati 
dall'astinenza più che dalle battaglie, gli uomini si arrendono alla pace, 
non si sa se al governo delle donne cui sarà dedicata una delle ultime 
commedie del grande commediografo ateniese. 

La Compagnia delle Smirne ne allestisce la parte centrale con 
scelte essenziali nei costumi e nella scenografia, mette a fuoco lo 
scontro tra le donne eversive e i maschi guardiani dell'ordine costituito 
e, nello scambio di battute mordaci, delinea le due opposte visioni del 
mondo chiamando il pubblico a schierarsi e a partecipare. 

 
Lisistrata - Monica Niero 
Cleonice - Claire Wilson 
Cloe - Elisabetta Pegorer 

Lampitò - Ilaria Morelli 
Fillide - Laura Bondì 

Corifea - Marilè Angelini 
Corifeo - Massimo Zamengo 
Commissario - Isidoro Zanon 

Mirrina - Giulia Querini 
Cinesia - Kevin Senigaglia 
Spartano - Franco Bozzao 

Pritano - Isidoro Zanon 
 

La Compagnia dell Smirne si è costituita come associazione culturale 
dieci anni fa nel comune di Mirano (VE) e raccoglie persone, per lo più 
insegnanti ed ex studenti/esse del liceo Majorana-Corner, che 
credono nel teatro come strumento di formazione e di educazione 
permanente. 

 
Presentazioni del gruppo e dei lavori alla pagina 

www.compagniadellesmirne.it 
 

 


