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Lisistrata e le sue compagne cittadine per la pace 

 
A partire da Jeffrey Henderson1, il quale individua nella «skillful wheedling, 
teasing, and coquettishness» di Mirrina tratti più adeguati a un’etera che a 
una moglie, la comunità degli studiosi si è divisa tra coloro che rilevano nelle 
donne della Lisistrata tratti caratterizzanti di «pseudo-hetaerai»2 (o di mogli 
e “sex-crazed wores”)3 e coloro che vi scorgono delle «filles d’Athéniens» le 
quali «s’assignent à elles-mêmes une origine très au dessus de la 
moyenne»4 o, comunque, delle «free citizen wives» impegnate nella difesa 
 
1 Henderson, Jeffrey (ed.) (1987), Aristophanes, Lysistrata, Oxford, Clarendon Press, p. 177. 
2 Stroup, Sarah (2004), Designing Women: Aristophanes’ Lysistrata and the ‘Hetairization’ of the 
Greek Wife, in «Arethusa», XXXVII, pp. 37-73 (p. 41).  
3 Faraone, Christopher A. (2006), Priestess and Courtesan: The Ambivalence of Female Leadership in 
Aristophanes’ Lysistrata, in Christopher A. Faraone, Laura K. McClure (a cura di), Prostitutes and 
Courtesans in the Ancient World, Madison, The University of Wisconsin Press, pp. 207-223. 
4 Loraux, Nicole (1991), Aristophane et les femmes d’Athènes: réalité, fiction, théâtre (note 
préliminaire), in «Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens», VI, pp. 119-130 (p. 123).   
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dell’οἶκος5. L’analisi del linguaggio di Lisistrata e delle sue compagne (in 
particolare di quelle che fanno parte del Semicoro delle vecchie) suggerisce 
di valutare il mondo femminile della Lisistrata per quello che è: un costrutto 
scenico elaborato ad hoc per convogliare il messaggio di pace del poeta. In 
tale costrutto le donne sono caratterizzate come astai, cioè come “cittadine” 
di Atene, secondo la legge di Pericle sulla cittadinanza del 451/450 a.C. 

 
Valeria Melis insegna Lingua e letteratura greca all’Università di Sassari, ha un 
assegno di ricerca presso l’Università di Cagliari e collabora, in qualità di Cultrice 
della materia in Lingua e Letteratura Greca, nei progetti Aletheia e Classici Contro, 
presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. 
Le sue ricerche spaziano dal mondo antico (teatro tragico e comico, Sofistica, diritto 
attico, teorie del linguaggio e critica letteraria, il De rerum natura di Lucrezio) a quello 
contemporaneo (editoria, social reading, digital humanities). Ha tenuto conferenze 
in varie sedi universitarie nazionali e internazionali, tra cui Manchester, Oxford, Tel 
Aviv e Rio de Janeiro. 
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5 McClure, Laura K. (2015), Courtesans Reconsidered: Women in Aristophanes’ Lysistrata, in 
«Eugesta», V, pp. 54-84. 


