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Riprendiamo il cammino dei Classici Contro dall’esperienza di 

Xenia, impegnativa per il tema e per il confronto durissimo col 
presente, con le sedici azioni tra l’Olimpico e i teatri del Nordest, tutte 
intorno al dramma dei migranti. L’idea per il nuovo progetto 2017 è di 
mettere insieme qualche pensiero europeo intorno alle grandi difficoltà 
di questi giorni. Ma ancor più per capire meglio l’Europa e noi stessi. 
Se ne discute a lungo con Filippomaria Pontani, tra le lezioni, i progetti 
e i lavori quotidiani. Nel titolo c’è prima di tutto Utopia, con i suoi 
significati molteplici, anche problematici. (Europa), così tra parentesi, 
è per il dubbio. Da semplici cittadini non sappiamo più se c’è ancora. 
Il sottotitolo è fatto per richiamare una tradizione antica, e poi 
umanistica. C’è probabilmente, nella formula con l’ovvero, pure un’eco 
di Voltaire o di Leopardi, con quello che ne consegue. Insomma, con 
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queste parole vogliamo guardare al futuro, e lo facciamo come sempre 
a partire dai nostri classici, quelli più antichi, è naturale, ma non senza 
quelli più moderni. 

Il pensiero di un’Europa unita è un’idea straordinaria: lo vogliamo 
ricordare, è un’idea che nasce dalla sofferenza, dalla tragedia immane 
di due guerre mondiali. È per questo che nascono le utopie. Ma 
dobbiamo ricordare anche un’altra cosa, non c’è Europa se non ci 
sono i cittadini. E non ci sono cittadini se non ci sono idee, speranze, 
consapevolezze da condividere. Ecco, oggi, con le tensioni, i traumi, 
le fratture della polis e della civiltà, abbiamo bisogno di ridiventare 
cittadini europei. Ma cosa significa? E come si fa? Forse bisogna 
imparare, e come nelle utopie lo si fa insieme.  

Cominciare dalla scuola e dai classici antichi ci sembra la via più 
bella. È forse già la nostra Utopia Europa. 

 
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 porta 
la voce dei classici antichi nei teatri storici del Veneto e del Friuli Venezia 
Giulia, e in particolare al Teatro Olimpico di Vicenza (2014 Nuda Veritas, 
2015 Teatri di guerra). È il responsabile del Gruppo di Ricerca Aletheia di 
Ca’ Foscari. 

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-Udine 2012; 
Gli occhi e la lingua della satira. Studi sull'eroe satirico in Luciano di 
Samosata, Milano-Udine 2014; Hybris. I limiti dell'uomo tra acque, cieli e 
terre, Milano-Udine 2014; L'esilio della bellezza, Milano-Udine 2014. È ora 
in uscita Nuda Veritas. Da Omero a Orson Welles, Milano-Udine 2016. 
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