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LA GIUSTIZIA DEGLI UCCELLI 

 
Non è forse ogni discorso sulla giustizia un discorso utopico? Lo è, certo: 

specialmente ove la categoria di giustizia si declini secondo le coordinate 
molto impegnative che la cultura greca arcaica e classica è solita associarle. 
Ove, cioè, l'ideale di giustizia tenda alle prerogative del più 
sovrano equilibrio, della perfetta armonia, della composizione di ogni 
possibile conflitto. Negli Uccelli i tratti dell'utopia letteraria sono attivi, come 
è noto, più che in ogni altra commedia di Aristofane. Ben strana utopia, 
però, quella degli Uccelli! In mano a una specie di simpatica canaglia, il 
progetto utopico messo in campo da Aristofane per il tramite di Pisetero, 
dopo aver cambiato direzione in corso d’opera per almeno due volte, si 
realizza alla fine, con un'ennesima, repentina capriola, configurandosi come 
una sorta di reduplicazione, in cielo, delle coordinate proprie, sulla terra, 
dell’imperialismo ateniese, e in una prospettiva, per soprammercato, in cui 
le ragioni comunitarie, pubbliche, cittadine, sottese pur sempre alle politiche 
terrene cedono il passo a un trionfo celeste che non potrebbe essere più 
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circoscritto agli interessi, se non al profitto, di un singolo individuo. Così, il 
discorso sulla giustizia, centrale lungo tutto l'arco della commedia in chiave 
di progettualità, di elaborazione alternativa, e anzi oppositiva, rispetto al 
reale, nel finale si carica della medesima luce, persino sinistra, della quale 
si colora il discorso utopico. Se nessuna utopia sembra possibile, nella 
normalizzazione del gamos conclusivo, ancor meno possibile appare la 
realizzazione dell'utopia delle utopie, della giustizia. L'unica giustizia 
possibile, sembra dirci Aristofane nel finale della più dilemmatica delle sue 
commedie, è quella che ci si proponeva di superare: con tutti i suoi limiti, con 
tutti i suoi difetti. 

 
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; 
20172). 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). Nel 2017 ha pubblicato per la Salerno Editrice Il liceo 
classico: qualche idea per il futuro. 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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