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LE VIRTÙ DELLA LITURGIA 

 
La parola "liturgia" ha per noi un senso ben preciso, profuma d'incenso e di 

rituale, di tonache e di canti; anche nella sua forma greca, liturghía, riporta alla 
mente i crepitacoli delle Meteore, o le interminabili funzioni notturne dell'Athos. 
Ma non è sempre stato così: l'etimologia denuncia una storia diversa, legata al 
popolo e ai servizi che gli vanno resi, una storia scevra di ogni fede ultraterrena ma 
saldamente radicata – finché sopravvisse – nella pienezza dell'ideologia 
democratica. 

È proprio a un esponente illustre di questa ideologia (apparentemente imma-
ginario, ma in realtà ben individuabile) che vorrei prestare a Vicenza la mia voce, e 
un po' della mia identità. Nel ripercorrere un caso giudiziario personale, quell'uomo 
politico proverà a ragionare su alcune forme e alcuni meccanismi del regime 
democratico ateniese tra V e IV secolo, sui suoi pregi e le sue degenerazioni, sulla 
sua ragion d'essere e i suoi pericoli.  

Alla vigilia di un cambiamento epocale – che egli già presente, e che combatte 
con fatica in una città sempre più incline a tradire i propri complessi e problematici 
ideali in nome di una soluzione senz'altro più "semplice" –, il nostro oratore 
proverà ad affrontare un tema-chiave della tenuta di ogni regime, ovvero la 
ricchezza e la sua redistribuzione. La giustizia sociale, la partecipazione al 
benessere collettivo, la creazione di un'eguaglianza sostanziale fra i cittadini, 
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passano anzitutto attraverso scelte apparentemente "tecniche" (percentuali, esen-
zioni, imponibili, contributi…), che rappresentano in realtà la vera filigrana politica 
di un governo. In che misura quelle pratiche contabili s'intersecano con la 
creazione di un orizzonte civico condiviso, in cui il dare e l'avere siano regolati da 
una comunità di eguali, e non sottoposti all'arbitrio delle largizioni, delle evasioni, 
delle intimidazioni?  

Di questo e d'altro parlerà questa orazione, dedicata a quelli che occupano 
l'agorà per realizzare un'utopia, a quelli che ogni giorno perdono la vita nelle 
miniere del Laurion, a quelli che si accampano per mesi al Pireo difendendo i loro 
diritti e i nomi delle loro navi; e a quelli che salgono sulle torri e sui tetti in attesa 
del ritorno di un'idea antica e tradita, determinati a non permettere che venga 
uccisa.  
 
 
Filippomaria Pontani (Castelfranco Veneto, 1976) è professore associato di Filologia 
classica presso l'Università di Venezia "Ca' Foscari", e insegna a contratto presso la Scuola 
Normale di Pisa, dove si è formato. Ha studiato soprattutto la tradizione esegetica a Omero, 
indagando la tradizione degli scoli all'Odissea, di cui ha avviato una nuova edizione (voll. 
I-II, Roma 2007 e 2010), e aspetti dell'allegoria antica (Eraclito, Questioni omeriche, Pisa 
2005). Oltre a diversi contributi sulla poesia arcaica ed ellenistica da Saffo a Eschilo a 
Callimaco, su Lucilio Virgilio e Petronio, su papiri e codici greci, su autori e artisti 
bizantini, e sulla conoscenza del greco nell'Umanesimo (nel 2002 ha edito e commentato 
gli epigrammi greci di Angelo Poliziano), ha curato diversi libri di letteratura neogreca, tra 
i quali (con Nicola Crocetti) il Meridiano Poeti greci del Novecento (Milano 2010): è infatti 
persuaso dell'opportunità di considerare il fenomeno greco nella sua diacronia storica e 
culturale. Suoi articoli su temi d'attualità compaiono spesso sul quotidiano online Il Post.  
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