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Introduce DANIELA CARACCIOLO 

ALBERTO CAMEROTTO (Università Ca’ Foscari Venezia) 
Le Muse e la bellezza epica 

CECILIA ROFENA (Università Ca’ Foscari Venezia) 
Il ricordo di Orfeo 

MICHELE NAPOLITANO (Università di Cassino) 
Musica, piacere e bellezza nella Commedia: tra trionfo e disinganno 

 
Cominciano le parole della Bellezza. I Classici contro danno l'avvio al loro 

programma e alla loro rhesis civile a Palazzo Leoni Montanari nel Salone di 
Apollo, alle cinque in punto della sera di venerdì 12 aprile: le Metafore assolute 
sono – secondo una formula del filosofo Hans Blumemberg – le idee originarie e 
fondamentali della nostra civiltà, e la bellezza tra gli dei e gli uomini, tra l'estetica 
e l'etica, sarà il pensiero sul quale si discuterà insieme. È solo l'inizio, ma di qui 
nasceranno tutti gli altri pensieri. 

Queste immagini assolute e primigenie vengono dal nostro tempo antico 
dell'Europa ed entrano in gioco a spiegarci qualche fondamento e qualche 
problema che ci riguarda oggi. Nel prologo introduttivo Alberto Camerotto, 
studioso di Omero e di poesia orale a Ca' Foscari, ci parlerà delle Muse e della 
bellezza epica. Una bellezza divina che è irraggiungibile per gli uomini, i quali 
però possono o devono aspirare ad essa. La bellezza è una forza della vita e del 
pensiero, è un qualcosa che ci sostiene e che chiede il nostro impegno. È il 
desiderio della bellezza che guida le parole e le azioni degli uomini. C'è 
naturalmente da rifletterci, perché come sappiamo la bellezza di Elena è qualcosa 
di straordinario, ma può essere anche un problema, o anche un male. Ma è una 
questione di intelligenza e di responsabilità. Sarà la sapienza e la ricerca della 
verità a far di questo dono divino un bene per gli uomini, perché la bellezza è 
kosmos, è non solo estetica ma soprattutto etica per tutti gli aspetti della vita. E noi 
moderni per questo abbiamo anche uno strumento tutto nostro in più per meditarci, 
l'Articolo 9 della Costituzione Italiana. 

Per comprendere che cosa può essere per noi la bellezza, Cecilia Rofena, 
giovane ricercatrice di Filosofia del Linguaggio di Ca' Foscari, ci pone delle 
domande esistenziali sulla potenza della musica e del canto attraverso le immagini 
e le figure del mito. La bellezza sembra poter superare ogni limite, ogni difficoltà. 
«Quali parole, anche di fronte alla morte, ha saputo trovare Orfeo, il primo e il più 
grande di tutti i cantori? La bellezza del canto di Orfeo vince e convince l’estremo 
giudice, superando il confine che è limite invalicabile della legge. Il coraggio che 
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lo sostiene non merita il premio più grande? Eppure l’esitazione di un attimo può 
allontanare il miglior bene. Il ricordo, forte come la morte, guida Orfeo nella prova 
più difficile, ma è il filo di memoria che lega e spinge a voltarsi indietro per 
guardare il volto di Euridice». È il dilemma tra il desiderio dell'immortalità e ciò 
che siamo. È proprio la nostra natura, con le virtù e i difetti di cui siamo fatti, che 
ci deve far trovare una soluzione. 

Ma ci riporterà ai nostri problemi più materiali (e alle nostre illusioni) Michele 
Napolitano, professore di Letteratura greca dell’Università di Cassino, che ci parla 
di un'altra bellezza, forse più vicina alla quotidianità. Attraverso le immagini della 
Commedia antica ci fa ritornare tra i limiti dei mortali per chiarire che cosa è 
possibile e che cosa è impossibile. Proverà a penetrare il senso e le ragioni delle 
invenzioni comiche dell'antica Atene, partendo dalla fine, ovvero dagli straordinari 
finali di Aristofane, con l'euforia della felicità, della bellezza, dell'abbondanza che 
suggeriscono paradisi sulla terra. Bisognerà scartare troppo frettolose spiegazioni 
carnevalistiche (mettendo da parte, cioè, l’idea che la superficie generalmente 
festosa di ciò che viene mostrato agli spettatori sia da prendere per una verità 
possibile): ma tenendo bene a mente la sostanziale serietà politica della proposta 
comica, la sfida risiede nell’indagare le linee di tensione tra l'invenzione e il mondo 
reale. I trionfali finali aristofanei, dove viene messa in scena la felicità e la bellezza 
tra gli uomini di tutti i giorni, appariranno allora non come momento di 
conciliazione, di risoluzione disimpegnata e consolatoria dei nostri problemi. Ma, 
al contrario, proprio nell'ambiguità tra trionfo e disinganno, saranno punto 
culminante della tensione che rimane sempre irrisolta tra ciò che appare e le 
coordinate storico-politiche delle quali queste rappresentazioni sono specchio. 
Possiamo anche sognare a teatro, ma la delusione dei sogni ci richiama alle nostre 
responsabilità individuali e collettive nella vita di tutti i giorni. 
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