
 

 

 

Michele Napolitano 

Ha conseguito la laurea in Lettere presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’ il 13 
luglio 1992, discutendo una tesi in Letteratura Greca. Ha in seguito conseguito il 
titolo di dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Urbino. Dal 1996 è 
titolare dell’insegnamento di Letteratura greca presso l'Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale.  
 
Attualmente inquadrato come professore associato, ha ottenuto l’abilitazione in 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare di sua competenza. Tra il 2009 e il 
2011 ha inoltre ricoperto l’insegnamento di Letteratura greca presso la Facoltà di 
Scienze Umanistiche dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma per due moduli di 
Metrica greca. A partire dal 1992 ha tenuto regolarmente relazioni nell'ambito del 
seminario di Letteratura greca coordinato dal prof. Luigi Enrico Rossi in ‘Sapienza’. 
Ha tenuto inoltre seminari e lezioni presso le Università di Verona, Padova, Udine, 
Venezia ‘Ca’ Foscari’, L’Aquila, Ferrara, Calabria, Freiburg im Breisgau, Córdoba, 

Buenos Aires, Milano Cattolica, Bologna, Göttingen, RomaTre. Ha tenuto inoltre 
conferenze per l’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC) e per i ‘Colloquia’ 
della Sezione musicologica del Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-
musicali della ‘Sapienza’. Ha preso parte a più riprese ai lavori della ‘Scuola estiva 
di metrica e ritmica greca’ organizzata dall’Università degli Studi di Urbino ‘Carlo 
Bo’.  
 

Ha trascorso numerosi periodi di studio a Vandœuvres presso la “Fondation Hardt 
pour l'étude de l'antiquité classique”. Nel 1996 ha usufruito di una borsa di studio 
del DAAD per un soggiorno di ricerca presso il Philologisches Seminar 
dell'Università di Tübingen. Ha inoltre trascorso brevi periodi di studio presso il 
Philologisches Seminar della Albert-Ludwigs-Universität di Freiburg im Breisgau e il 
Seminar für klassische Philologie della Georg-August-Universität di Göttingen.  
Fa parte, dalla fondazione, del comitato di redazione della rivista “Seminari Romani 

di cultura greca”, della quale è adesso condirettore. Dalla fondazione, e fino al 
2009, è stato membro del comitato di redazione della rivista “Segno & testo”.  
 
È membro del comitato di redazione della rivista “Studia Oliveriana” e del collegio 
dei referees della rivista “Paideia”. Fa parte, inoltre, del consiglio dei docenti dei 
dottorati di ricerca in “Scienze del testo e del libro manoscritto” (Cassino) e in 
“Filologia e letterature greca e latina” (Chieti). 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 su questioni di fortuna del classico, soprattutto in campo 
storico-musicale. In quest’ambito ha pubblicato lavori sul rapporto tra tragedia attica 
di quinto secolo e opera in musica e sull’Ulisse di Dallapiccola. Ha inoltre in 



cantiere lavori su Furtwängler e Strauss nel loro rapporto con la Grecia classica e 
su Karajan interprete della Seconda scuola musicale di Vienna.  
Dal febbraio del 2012 pubblica a cadenza regolare pezzi di argomento musicale sul 
magazine on line dell’Enciclopedia Treccani, ‘Piazza Enciclopedia’. 

 


