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GLI OCCHI E LA LINGUA DELLA SATIRA ANTICA  

(ANCHE PER I TEMPI MODERNI) 
 

Come bisogna essere, quali virtù speciali bisogna avere e che cosa si deve fare 
per poter parlare liberamente e criticare il mondo che ci sta attorno? Insomma 
come sono gli eroi della satira antica, dai quali imparare qualcosa per i nostri tempi 
moderni? 

Prima di tutto vi sono le virtù dell’essere, all’insegna di una alterità program-
matica. Vengono poi le virtù del fare, perché talvolta per trovare la verità bisogna 
compiere imprese incredibili. Poi, al centro dell’azione satirica, sta l’osservazione 
della realtà che ci circonda e perciò sono necessarie particolari qualità della vista: 
bisogna saper vedere da una prospettiva diversa e con occhi diversi ciò che le 
convenzioni e l’abitudine ci impediscono di vedere nella vita di tutti i giorni. 
L’obiettivo di tutto è la parola satirica e la virtù fondamentale sarà la parrhesia, 
che ha origine nell’uguaglianza e nella libertà della democrazia ateniese, ma che, 
senza dimenticare il giambo e la commedia, passa attraverso Socrate e la prassi 
filosofica dei cinici: è la capacità e il coraggio di dire tutto davanti a tutti, senza 
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inibizioni e senza timori dei rischi che si devono correre. Non è una qualità facile, e 
non è neppure troppo gradita, ma è una euergesia, un contributo necessario per la 
vita degli uomini e della società. Infine viene il riso e la sua potenza, che nelle 
strategie della comunicazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci, il segno 
dell’intelligenza e il sigillo dell’azione satirica. 

 
 

SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Platone, Apologia di Socrate 

Luciano di Samosata, Il pescatore o i redivivi 

L. Spina, Il cittadino alla tribuna. Diritto e libertà di parola nell’Atene democratica, 
Napoli 1986 

M. Foucault, Il coraggio della verità. Il governo di sé e degli altri II. Corso al Collège 

de France (1984), Milano 2011 (Le courage de la verité. Le gouvernement de soi et des 

autres II. Cours au Collège de France 1983-1984, Paris 2009) 
 
 
ALBERTO CAMEROTTO insegna 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. È ora in libreria il nuovo volume Gli occhi e la 

lingua della satira. Studi sull'eroe satirico in Luciano di Samosata (Mimesis, Milano-
Udine 2014). Ed è in corso di stampa Hybris. I limiti dell'uomo tra acque, cieli e terre, a 
cura di A. Camerotto e S. Carniel (Mimesis, Milano-Udine 2014). 
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