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KALÒS KAI AGATHÒS
BELLEZZA ED ETICA NELLA POLIS
«Bello e valente» è un noto slogan dell’etica greca. Bellezza ed etica appaiono
complementari, quasi l’una necessaria all’altra. Ma quali caratteri fisici rendono
bella la persona per un greco? Quali comportamenti sono morali, ovvero valutati
come positivi dalla comunità? E come si integrano queste qualità nelle gerarchie
sociali? L’eroe omerico vive nella bellezza del successo. Nei versi di Archiloco e
Saffo ‘la bella’, di Pindaro e Simonide ‘il brutto’ sino al teatro dell’Atene
democratica, il nesso di valore tra aspetto fisico, princìpi etici e rango sociale
prende corpo in forme diverse (non prive di sorprese). Non vi è bellezza senza
bruttezza. Il bello è tradizionale e va in coppia col bene, il brutto col turpe. Tuttavia
la bruttezza non è semplice assenza del bello o suo contrario, ma ha una propria
forza espressiva, una propria capacità di impatto emotivo e intellettuale. Dal brutto
nasce in Grecia l’arte occidentale del ritratto.
CARMINE CATENACCI è professore di Lingua e letteratura greca presso l'’Università “G.
D’Annunzio” di Chieti-Pescara. È condirettore della rivista «Quaderni Urbinati di Cultura
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Classica». È autore di saggi sulla poesia greca arcaica, sul teatro classico e sulla ricezione
dell’antico. Tra le sue pubblicazioni: I luoghi e la poesia nella Grecia antica, Edizioni
dell'Orso 2006 (in collaborazione con M. Vetta), I poeti del canone lirico nella Grecia
antica, Feltrinelli 2010 (in collaborazione con B. Gentili), Il tiranno e l’eroe. Storia e mito
nella Grecia antica, Carocci 2012.
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