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«BARCHE VARATE NEI REGNI DELLA FAME» 

 
Negli ultimi anni, l'Egeo e il mare di Sicilia hanno qualcosa in comune: 

non più le triremi greche che trasportano mercanzie e coloni da un capo 
all'altro del Mediterraneo, bensì imbarcazioni precarie, forestiere, prezzolate 
da uomini senza scrupoli, sulle quali s'intreccia una babele di lingue, di età, 
di esperienze umane; e entrambi i mari, al modo di Eschilo, fioriscono di 
morti. Pier Paolo Pasolini, che come ci spiegherà Andrea Cerica aveva avuto 
una visione di questo avvenire in Profezia, dedicò scritti e film (soprattutto 
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gli Appunti per un'Orestiade africana) alla lettura dell'Africa e del Medio 
Oriente nella chiave di un confronto non episodico né "pittoresco" con la 
cultura occidentale, sia nella sua declinazione moderna (tecnologica, militare) 
sia nei suoi presupposti storici e ideologici (il mondo classico, le sue forme). 
Può essere questo un punto di partenza ancora attuale per pensare il mondo 
che ci circonda? 

 
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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