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IL NUDO ARIDO VERO 
 

Le declinazioni della verità, se considerate dall’angolazione del mondo 
antico, sono molteplici, e attengono spesso al soprannaturale (le diverse 
verità religiose, soprattutto nell’ambito dei misteri) e allo gnomico (quando 
conviene enunciarle in pillole fuori contesto, come ominose arre di 
un’autorità che il nostro tempo non possiede). Talvolta, la verità stessa 
viene descritta per mezzo di gnomai (“Veritas filia temporis”, “in vino 
veritas” et sim.) che hanno la comodità dell’occasione. Ma l’idea e la pratica 
della verità meritano molto più di questo: in greco hanno scritto Parmenide 
e Gorgia, Tucidide e Giovanni evangelista, Pindaro e Luciano, e per tutti 
costoro (come per molti altri, primo fra tutti Socrate) la ricerca dell’alètheia 
non è stato un affare di sentenze o di retorica. La Grecia di oggi, anche alla 
luce dei suoi ultimi due secoli di storia, offre un interessante caso di come 
viene trattata la verità nel nostro tempo, il tempo della comunicazione e 
della tecnologia. 
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FILIPPOMARIA PONTANI insegna Filologia Classica presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. Oltre a vari contributi di filologia greca, latina e bizantina (da 
Saffo a Callimaco, da Simonide a Catullo al Pascoli latino), ha prodotto 
un’edizione degli epigrammi greci di Angelo Poliziano e si è occupato della 
tradizione esegetica greca all’Odissea di Omero, e di allegoria antica. È attivo 
inoltre come traduttore dal neogreco (nel 2010 ha curato con Nicola Crocetti il 
Meridiano Poeti greci del Novecento). Convinto del significato dell’antico nella 
nostra epoca, ha curato con Alberto Camerotto il volume Classici contro (Milano 
2012). Suoi articoli di attualità compaiono sul quotidiano online “Il Post”. 
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