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MUSICA, PIACERE E BELLEZZA NELLA COMMEDIA: 

TRA TRIONFO E DISINGANNO 
 

 
Proviamo a penetrare il senso e le ragioni della produzione comica ateniese del 

V secolo a. C.: un buon metodo può essere partire dalla fine, ovvero dai finali (ove 
per finali siamo costretti a intendere, ovviamente, le sezioni finali delle commedie 
superstiti di Aristofane, essendo il resto della produzione comica di V secolo quasi 
totalmente naufragato). Scartando troppo frettolose esegesi carnevalistiche 
(mettendo decisamente da parte, cioè, l’idea che la superficie generalmente festosa 
di ciò che viene mostrato agli spettatori sia da prendere, per così dire, a valore 
facciale), e tenendo bene a mente, a un tempo, la sostanziale serietà politica della 
proposta comica, la sfida risiede nell’indagare le linee di tensione che innervano il 
rapporto tra le realtà messe in scena e i problemi ai quali tali realtà allusivamente, 
metaforicamente, rinviano. I trionfali finali aristofanei appariranno allora non come 
momento di conciliazione, di risoluzione disimpegnata e consolatoria dei nodi in 
gioco, ma, al contrario, tra trionfo e disinganno, come punto culminante della 
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tensione (problematica, e anzi, irrisolta) tra superficie e sfondo, tra la realtà messa 
in scena, cioè, e le coordinate storico-politiche delle quali tali realtà sono specchio. 
 
 
 
 

MICHELE NAPOLITANO insegna Letteratura greca presso l’Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale. I suoi interessi scientifici e di studio si concentrano 
soprattutto sul teatro attico di quinto secolo, e in particolare sulla Commedia Antica e sul 
dramma satiresco; sulla lirica arcaica e tardo-arcaica; su problemi di metrica e di musica, e 
su questioni di fortuna del classico, soprattutto in ambito storico-musicale. Fa parte dalla 
fondazione del comitato di redazione della rivista «Seminari Romani di cultura greca», 
della quale è adesso condirettore. Per Marsilio ha pubblicato un'edizione commentata del 
Ciclope di Euripide (2003). Nel 2012 è uscita per l’editore Antike (Mainz) un'edizione 
commentata dei frammenti dei Kolakes di Eupoli. Nel 2009 ha pubblicato un lungo articolo 
sulle lettere di Aldo Moro dalla prigionia ('Guerriglia, guerra, prigioniero politico, stato di 
necessità. Considerazioni sul corpus delle lettere di Aldo Moro dalla prigionia', 
«Storiografia» 13, 2009, pp. 103-150). Dal febbraio del 2012 scrive pezzi di argomento 
musicale per il magazine on-line dell'Enciclopedia Treccani. 
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