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Lupi epici nell'ultima notte di Ilio 

 
Nella persis di Quinto Smirneo, l'eccidio inizia subito, appena gli Achei sono usciti 
dal cavallo (QS 13.37s. καὶ ἐξ ἵπποιο χαµᾶζε || ὥρµαινον πονέεσθαι). Anche se una 
lacuna nel testo ci lascia nell'incertezza. Il cuore batte forte nei petti dei guerrieri 
nascosti nel cavallo, è lo spasmo della paura, tra la vita e la morte, con parole che 
ricordano eventi drammatici a parti invertite negli schieramenti. I nemici si riversano 
nella città ben costruita, con un epiteto che diventa paradossale sulla scena del primo 
facile assalto: 59 ἐς Τρώων πτολίεθρον ἐύκτιτον. Comincia il massacro, ha ancora 
quasi l'aspetto di una battaglia (60s. τάχα δ᾽ οἳ µὲν ἔναιρον || δυσµενέας). Ma non è 
così, siamo oltre le regole della guerra, ovvero non ci sono più regole, non esistono 
più i codici dell'umanità. Come entrano in città i nemici dalle navi, Troia è come un 
ovile travolto dai lupi, nel buio non c'è altro che sangue e cadaveri (76 αἵµατι καὶ 
νεκύεσσιν). È solo il primo inizio della carneficina (ὀρώρει δ᾽ αἰνὸς ὄλεθρος). 
Proprio come i lupi agiscono gli assalitori, è lo schema etologico del massacro. 
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strategie della narrazione del mito, ma anche di parodia, di commedia e di satira 
antica. È l’ideatore, con Filippomaria Pontani, del progetto Classici Contro che porta 
la voce dei classici antichi nei teatri d'Italia, in particolare al Teatro Olimpico di 
Vicenza (2014 Nuda Veritas, 2015 Teatri di guerra, 2016 Xenia, 2017 Utopia 
Europa, 2018 Dike, 2019 Anthropos, 2020 Oikos). È il responsabile del Laboratorio 
di Letteratura Greca dei giovani di Aletheia Ca' Foscari. È presidente 
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica di Venezia. Dirige con F. Pontani la 
collana 'Classici Contro' di Mimesis Edizioni.  

 
Tra le pubblicazioni recenti: Fare gli eroi. Le storie, le imprese, le virtù: 

composizione e racconto nell’epica greca arcaica, Il Poligrafo, Padova 2009; 
Luciano di Samosata. Icaromenippo, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2009; Gli occhi 
e la lingua della satira. Studi sull'eroe satirico in Luciano di Samosata, Mimesis, 
Milano-Udine 2014; La satira del successo. La spettacolarizzazione della cultura 
nel mondo antico (tra retorica, filosofia, religione e potere), Mimesis, Milano-Udine 
2017; Luciano di Samosata. Menippo o la negromanzia, Mimesis, Milano-Udine 
2020.  

È uscito ora l'esperimento di scrittura satirica secondo le regole antiche: Vedere 
Venezia. Treni satirici quotidiani (Dario De Bastiani Editore, 2020). 

 
Tra gli ultimi volumi dei Classici Contro: Uomini contro. Tra l'Iliade e la Grande 

Guerra, Mimesis, Milano-Udine 2017; Xenia. Migranti, stranieri, cittadini tra i 
classici e il presente, Mimesis, Milano-Udine 2018; Utopia (Europa), ovvero del 
diventare cittadini europei, Mimesis, Milano-Udine 2019; Dike, ovvero della 
giustizia tra l'Olimpo e la terra, Mimesis, Milano-Udine 2020; Anthropos. Pensieri, 
parole e virtù per restare uomini, Milano-Udine 2020. 

In edizione greca sono stati pubblicati i volumi Κλασικοί Κατά (Εκδόσεις Γκόνη, 
Athinai 2017) e ΟΥΤΟΠΙΑ (ΕΥΡΩΠΗ) (Εκδόσεις Γκόνη, Athinai 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a cura di Alberto Camerotto, Giovanna Gambacurta, Luigi Sperti 

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA VENEZIA 
http://virgo.unive.it/flgreca/Aletheia.htm 

 
 


