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REALTÀ E UTOPIA IN ARISTOFANE 

 

 
Che rapporto lega, in Aristofane, il coinvolgimento più che mai 

realistico delle coordinate sociopolitiche della polis ai procedimenti di 
trasfigurazione utopica ai quali tali coordinate vengono regolarmente 
sottoposte nel corso dell’azione? Le linee di tensione che innervano il 
rapporto tra i due piani, realtà e utopia, sono al centro del mio 
intervento: un intervento che si propone di tornare a indagare, 
soprattutto, quanto la messa in scena del problematico, stridente 
rapporto tra i due piani sia da leggere in chiave di prefigurazione di 
proposte politiche alternative a quelle in campo o, invece, come pura 
e semplice denuncia dell’esistente, come presa d’atto, quanto si vuole 
sbrigliata e disimpegnata, di uno scacco. Una riflessione, dunque, sul 
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segno del discorso politico svolto dalla commedia attica di quinto 
secolo, in cerca di spunti per il nostro presente. 
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Michele Napolitano insegna Lingua e letteratura greca presso l’Università 

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. I suoi interessi 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 su questioni di fortuna del classico, 
soprattutto in ambito storico-musicale: del 2009 un lavoro sull’Ulisse di Luigi 
Dallapiccola; del 2010 un articolo sul rapporto tra tragedia greca e opera in 
musica; del 2015 un saggio su antico e musica in Germania a cavallo tra 
Ottocento e Novecento in relazione a Richard Strauss e a Furtwängler. Per 
Marsilio ha pubblicato un’edizione commentata del Ciclope di Euripide 
(2003). Nel 2012 ha pubblicato per l’editore Antike di Mainz un’edizione 
commentata dei frammenti dei Kolakes di Eupoli. Nel 2009 è uscito in 
‘Storiografia’ un suo lungo articolo sulle lettere di Aldo Moro dalla prigionia. 
Dal gennaio 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Accademia Chigiana di Siena. Scrive pezzi di argomento 
musicale per il magazine online dell’Enciclopedia Italiana, trentacinque dei 
quali di recente raccolti in volume (Cadenze d’inganno. Scritti di musica, 
Brescia 2016). Nei prossimi anni ha in programma l’allestimento del nuovo 
‘Lustrum’ metrico greco (1970-2015) per l’editore Vandenhoeck & Ruprecht, 
e per de Gruyter un manuale di metrica greca. 
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