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Ci sono i corsi di greco della primavera 2010 sulla caduta di Troia e 

stiamo progettando con Filippomaria Pontani i Classici contro. Tutto è 
ancora da inventare. Discuto di miti con Luciano De Nicolo, un amico 
di Pieve di Soligo, che nei segni sulla tela e nei disegni ricorda 
qualcosa di Andrea Zanzotto. La stessa fragilità e lo stesso rifiuto delle 
logiche più facili. Talvolta riesce incomprensibile, quasi ostile. Ma sono 
i suoi segni. Ci ha già fatto gli strani guerrieri del duello tra Ettore e 
Achille. È tempo di fargli costruire il cavallo di Troia, con le ruote. Gli 
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faccio vedere il cavallo del pithos di Mykonos dell’inizio del VII secolo. 
E si mette al lavoro, una serie di studi. Ne esce un cavallo più bello 
dell’altro. Ma ve n’è uno, un po’ più scuro, più serioso, con molto 
orgoglio sopra le sue ruote non proprio tonde. Fragile sulle sue zampe 
lunghe ed esili, con i suoi segni incerti ricorda i disegni di un Don 
Chisciotte, con l’autoironia che è nelle cose. Ti fa venire in mente un 
giocattolo di legno. Assomiglia anche un po’, lo osservo con 
compiacimento, all’amico Pontani, lungo, fantastico e fragile allo 
stesso modo. 

Alla fine abbiamo un sema o un senhal, sarà ovunque, lo porteremo 
con noi in tutti i nostri teatri e sarà sulla copertina del libro dei Classici 
Contro. 

Poi i Classici Contro, i libri, le copertine e i disegni si sono 
moltiplicati. Racconteremo questa all'Abbazia di Sesto al Reghena 
davanti a un po' di nuove opere di Luciano De Nicolo. 
 
 

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 a confronto 
con i temi più scottanti sel presente nei teatri in tutta Italia, a partire dal Teatro 
Olimpico di Vicenza (2014 Nuda Veritas, 2015 Teatri di guerra, 2016 Xenia, 2017 
Utopia Europa, 2018 Dike). È il responsabile del Laboratorio di Ricerca Aletheia di 
Ca’ Foscari dedicato alla satira antica. 

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; 
Nuda Veritas. Da Omero a Orson Welles, Milano-Udine 2016; Uomini contro. Tra 
l'Iliade e la Grande Guerra, Milano-Udine 2017; La satira del successo. La 
spettacolarizzazione della cultura nel mondo antico (tra retorica, filosofia, religione 
e potere), Milano-Udine 2017. 
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