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Ulisse incontra Polifemo sull'isola di Calipso, anche se poi il ciclope si mette a 
vendere Bibbie nel profondo sud degli States, mentre Edipo rovescia la sua 
sessualità e si trasferisce nel Giappone underground degli anni sessanta per 
piangere sulla spalla di Pasolini. Intanto Tiresia sublima il suo essere transgender 
vendendosi sui viali del Bois de Boulogne e un Massinissa leopardato affida 
all'icona pop di Maciste l'estremo letale dono per l'amata Sofonisba. Non manca 
uno Scipione che si chiama anche Annibale, il quale, al limitare di Zama, arringa le 
sue legioni sporgendosi dal balcone di Palazzo Venezia. E alla fine Odisseo 
consolida il proprio kleos balzando in vetta alla hit parade con un disco country 
trasmesso da tutte le radio. Stavaganze del postmoderno? No, è solo il brusio dei 
classici che continuano a rinascere nel dialogo intersemiotico col grande cinema. 
 

ROBERTO M. DANESE, nato a La Spezia, ha iniziato come aspirante trombettista jazz, 
per poi dedicarsi con maggior profitto alla filologia classica in qualità di studente 
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dell’Università di Pisa. Dopo una breve carriera di musicante nelle balere versiliane e di 
docente nelle scuole superiori spezzine, dal 1987 insegna all’Università degli Studi di 
Urbino ‘Carlo Bo’, dove è professore di Fortuna della cultura classica, Filologia classica e 
Letteratura e cinema; ad Urbino dirige anche il Master Professionisti dell’Informazione 
Culturale: redazione, ufficio stampa, new media. E’ inoltre docente nella Scuola di 
Dottorato in Antropologia, Storia e Teoria della Cultura presso l’Università di Siena. Dalle 
sue pubblicazioni si intuisce che si occupa di teatro antico, del rapporto fra antichità e 
contemporaneità, di antropologia del mondo antico, di informatica umanistica, di 
giornalismo culturale, di semiologia del testo cinematografico, di traduzione intersemiotica 
fra letteratura e cinema e fors’anche di qualcos’altro. Ha lavorato con alcune compagnie 
teatrali italiane all’allestimento scenico di testi antichi (per affinità elettive sempre comici), 
mentre negli ultimi anni ha intensificato gli studi sul cinema, promuovendo seminari, 
laboratori, rassegne e giornate di studio, dedicati soprattutto all’approfondimento del 
linguaggio filmico. Alla conclusione di un laboratorio cinematografico tenuto ad Urbino 
nel 2010, i suoi studenti l’hanno ingaggiato come attore e indotto, manu militari, ad 
interpretare un corto, da loro scritto e diretto, intitolato Passaggi. 
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