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L’EUROPA FLACCIDA:  

I TORI DI TIRO, I CONFINI DI PANDATERIA,  
E LE COLOMBE DI PAOLO DIACONO 

 
Dall’antica principessa di Tiro fino ad Augusto, da Carlo Magno al III 

Reich, il concetto di un’Europa omogenea si è affermato, storicamente, quasi 
solo in funzione di imperi - imperi mutevoli per confini, ambizioni e 
dimensioni, per lingua, cultura e religione. Quali sono state le tappe 
fondamentali di questa vicenda storica, che oggi tentiamo disperatamente di 
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contraddire immaginando l’utopia di un’Europa unita nel segno della 
democrazia, ovvero capace di rinunciare ai propri egoismi e a un po’ dei 
propri privilegi in base alla spontanea volontà dei popoli? 

 
 
Filippomaria Pontani insegna Filologia Classica presso l’Università Ca’ Foscari 

di Venezia. Si occupa anzitutto della tradizione manoscritta di testi greci in età 
antica, bizantina e umanistica, ed è impegnato da anni nell’edizione dei commenti 
antichi e medievali all’Odissea di Omero (voll. I-III, Roma 2007-2015). Ha 
pubblicato diversi saggi su testi greci e latini (da Saffo a Callimaco, da Eschilo a 
Demostene, da Pindaro a Catullo), e sulla letteratura bizantina, umanistica (gli 
Epigrammi greci di Angelo Poliziano, Roma 2002) e neogreca (Poeti greci del 
Novecento, con N. Crocetti, Milano 2010), concentrandosi fra l’altro sulla nascita 
della grammatica e della filologia nell’antichità, sullo studio comparativo della 
prassi retorica, sulla storia dell’allegoria, sulla facies letteraria di alcuni miti antichi, 
e sulla traduzione poetica. Dal 2010 coordina con Alberto Camerotto il progetto 
Classici contro. Fa parte di gruppi di ricerca a Stoccolma e a Berlino, ed è 
coordinatore locale di un progetto FIRB 2012. Scrive saltuariamente sul Post e sul 
Manifesto. 
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