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LE MUSE E LA BELLEZZA EPICA 

 
In principio, anche per la paideia, v'è la parola, v'è la voce. Ed è la voce della 

bellezza. Le Muse sono ajrtievpeiai, la loro parola è perfetta, e hanno la percezione 
e l'orgoglio della bellezza del suono. 

La voce delle Muse agisce tra gli dei, il loro canto diletta la mente di Zeus 
sull'Olimpo. Ma le parole, le sentiamo, agiscono anche nello spazio. Quella delle 
Muse è la voce dell'armonia, dolce, instancabile, immortale.  Esse sono concordi 
nei pensieri e imperturbabili nell'animo. Hanno le loro belle dimore e i loro 
splendidi cori non lontano dalla vetta più alta dell'Olimpo. Sono luoghi speciali, 
divini. E vicino vi sono le case di Himeros, il desiderio, e vi sono le Charites, le 
Grazie. Quando si diffonde, la voce delle Muse è ejrathv, amabile, riecheggiano le 
cime del nevoso Olimpo, risuona la terra del canto e dei ritmi della danza, 
sorridono le dimore del grande Zeus e degli dèi immortali (Hes. Th. 40 gela'/ dev te 
dwvmata patrov"). Alla bellezza e all'armonia della voce si accompagnano giustizia 
ed equità, il senso della vita e della storia tra passato presente e futuro  

Se questo è il mondo degli dei, che sono eterni e non devono fare i conti con le 
inquietudini e le trasformazioni del tempo, per noi mortali le cose stanno ben 
diversamente. I suoni e le voci che oggi sentiamo, i nostri luoghi più belli che 
vediamo deturpati, devastati ci fanno capire al confronto il nostro limite, la nostra 
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impotenza, ma qualcosa come cittadini forse possiamo fare. Anzi qualcosa 
dobbiamo fare. Insieme, e con questi pensieri antichi. Cominciamo rimettendo al 
centro di tutto il pensiero e la cultura, la Scuola e la Ricerca, la nostra migliore 
risorsa di uomini mortali e di buoni cittadini, per ricostruire la polis in cui viviamo 
tra le difficoltà del presente. 

 
 
ALBERTO CAMEROTTO è professore associato di Lingua e letteratura greca presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca’ Foscari di Venezia.  È presidente 
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica Venezia. Si interessa principalmente di epica 
greca arcaica, di parodia e di satira antica. 

È l'ideatore, con Filippomaria Pontani, del progetto Classici contro che ha portato la 
voce dei classici antichi nei teatri storici del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e in 
particolare al Teatro Olimpico di Vicenza. 

Tra le pubblicazioni: Le metamorfosi della parola. Studi sulla parodia in Luciano di 

Samosata, Roma-Pisa 1998; Diafonie. Esercizi sul comico, Padova 2007; La nuova Musa 

degli eroi. Dal mythos alla fiction, Treviso 2008; Luciano di Samosata. Icaromenippo, 
Alessandria 2009; Fare gli eroi. Le storie, le imprese, le virtù: composizione e racconto 

nell’epica greca arcaica, Padova 2009; Il nemico necessario. Duelli al sole e duelli in 

ombra tra le parole e il sangue, Padova 2010; Classici contro, Milano 2012. 
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