
CLASSICI CONTRO. Lettura di autori del passato per salvare il Paese: oggi e domani al Leoni Montanari e all'Olimpico

L'Italia e l'esodo della bellezza
Tra gli eventi di oggi e domani,
il momento clou all'Olimpico con
il prof. Boter di Amsterdam e la
giornalista Concita De Gregorio
Rassegnarsi all'esilio dellabel-
lezza? E il tema ma anche il
messaggio che la manifestazio-
ne "Classici contro" - che si
apre oggi alle 17 al Leoni Mon-
tanari, proseguirà in serata al-
l'Olimpico e pertuttalagiorna-
ta di domani tra teatro comu-
nale, Leoni Monatanri e di
nuovo teatro Olimpico - vuol
divulgare attraverso il contri-
buto degli studiosi italiani e
stranieri che per due giorni im-
mergono Vicenza nelle atmo-
sfere della classicità.

Domani sera alle 20.30 il mo-
mento clou (posti già esauri-
ti). Si tratta di una sfida che ri-
cerca pervicacemente la bel-
lezza anche all'interno della
sua apparente negazione, del-
la sua assenza, del suo esilio,
ora paradossale ora sciente-
mente comminato dagli uomi-
ni. E la ricerca si muove in va-
rie dimensioni, da quella mo-
rale a quella estetica, da quella
socio-politica a quella metafi-
sica. Così Gerard Boter, profes-
sore di greco nella gloriosa
Amsterdam e gran conoscito-
re di Platone e del pensiero el-
lenico, presenterà la critica
mossa dal filosofo stoico Epit-
teto (I-II secolo d.C.) all'identi-
ficazione della bellezza con la
perfezione fisica del corpo:
Epitteto esaltava la bellezza
morale nel senso della qualità
dell'anima e soprattutto della

consapevole accettazione dell'
ordine del cosmo; egli predica-
va dunque - offrendo se stesso
come esempio parlante - un
senso della bellezza dell'uomo
e del mondo (e dell'uomo nel
mondo) che ha del rivoluziona-
rio anche ai nostri giorni.

L'editorialista di "Repubbli-
ca" Concita de Gregorio, redu-
ce dai viaggi nelle realtà più
scomode e talora brutte del no-
stro Paese (si pensi al suo ulti-
mo libro "Io vi maledico"), vuo-
le invece esaminare quel giaci-
mento permanente che la bel-
lezza naturale o artificiale rap-
presenta per ciascuno di noi:
tramite la letteratura, le arti,
l'estetica quotidiana, si deline-
erà un senso della parola "bel-
lezza" da opporre dialettica-
mente a quello maturato in
Italia (e non solo) negli ultimi
vent'anni, e da riproporre, for-
se, come ultima speranza di
salvezza in un paesaggio di ro-
vine. Ma l'esilio della bellezza
non è forse una caratteristica
costitutiva del nostro paradig-
ma di mondo, della nostra so-
cietà fondata sui valori di un
Nord sempre più intollerante
e implacabile nei confronti
delle forze solari e spontanee
del sud? Filippomaria Ponta-
ni, docente di filologia classica
a Ca' Foscari e condirettore
dei "Classici contro", si limite-
rà a prestare provocatoria-
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mente la voce a un autore non
antico (ma troppo spesso di-
menticato) che anni fa, chia-
mando a testimonio i Greci,
provò a denunciare proprio
questa involuzione dell'Euro-
pa moderna, e a proporre un
pensiero altro, fondato sul Me-
diterraneo delle sue (e nostre)
origini. In conclusione, ecco il
Minotauro, il mitico mostro di
Creta. L'essere più deforme
della storia diventa, nell'omo-
nimo racconto di Friedrich
Dürrenmatt, anche il più me-
more della propria deformità:
la sua incapacità di carpire lo
spettacolo della bellezza lo
rende paradossalmente indife-
so, e relegato nel centro di un
labirinto esistenziale pieno di
specchi, in cui l'attore e regi-
sta Livio Vianello lo rappresen-
ta a monologare e a pensare su
di sé. e F.G.



La poesia e R simposio
luoghi" da riscoprire
"Condividere la bellezza" è il
tema dei pomeriggio di domani
a Palazzo Leoni Montanari: alle
17"Classici contro" propone un
incontro con tre studiosi. «La
bellezza.- scrive Alberto
Camerotto - è qualcosa da
capire, ma soprattutto è
qualcosa da condividere. II
primo segno, fin da bambini è
nelle poesie che impariamo, nel
piacere dei loro suoni. I poetici
insegnano a condividere
queste parole e guardiamo alla
loro figura cornea dei maestri».
E cose che Barbara Graziosi,
che insegna in inghilterra
all'Università di Durham e che
dirige il Progetto Europeo di
Ricerca Living Poets condurrà a
scoprire i volti dei poeti antichi.
Si spazierà dalla Grecia a
Roma, dalla Baghdad
medievale ai Caraibi di Walcott,
dai monasteri bizantini
all'autobiografia di Malcolm X,
studiando il ruolo
dell'immaginazione biografica
nello stabilire un rapporto
diretto tra poesia antica ed
esperienza personale, e
cercando così di capire che
cosa voglia dire, in diversi
contesti, vivere da poeti. Il
simbolo che forse più di tutti
rappresenta la bellezza
condivisa nel mondo antico è il
simposio: al centro sta il vino
come dono divino di Dioniso,
che è anche il dio del Teatro.
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Simone Beta,filologo
dell'Università di Siena, e
Alessandro lannucci, grecista
dell'Università di
Bologna-Ravenna, racconteranno
come vivere insieme il tempo
utopico del simposio rappresenti
peri Greci una ricerca della
bellezza e di una felicità umana,
fatta di regole e del contributo di
tutti nel crearle e rispettarle
all'insegna della charis, la grazia. e
della euphrosyne, la serenità. Il
simposio è il gioco della
condivisione: i calici, il cratere
colmo di vino, le emozioni, i saperi,
le regole, i sentimenti, le tradizioni.
Un gioco rotondo e circolare: le
coppe scorrono, da sinistra verso
destra, e così le parole e il canto.
Intorno alla bellezza delle
immagini dei suoni, dei profumi,
dal simposio nascono i pensieri
della poesia e della filosofia: a loro
volta un dono divino.*
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