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Sin dagli scritti di Erasmo e di Tommaso Moro, nati cinquecento 
anni fa non lontano da Bruxelles, il pensiero utopico dell’Europa e 
sull’Europa ha avuto un rapporto diretto con i classici (da Platone a 
Luciano), che hanno svolto via via un ruolo di modello, di stimolo, o di 
alterità. Oggi che, scottati da disastri e disillusioni, preferiamo i “non-
luoghi” alle utopie (con la sola eccezione, forse, di quella 
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neocapitalista globale di cui parla Mattelart), più che costruire isole 
fantastiche (variamente beate, del Sole, o soffocanti) proiettiamo i 
nostri malfermi ideali in un futuro dal respiro sempre più corto, 
ripercorrendo inconsapevolmente il cammino di molti intellettuali che 
hanno sognato un’Europa diversa.  

 
 
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 e la storia della grammatica e 
della filologia nell'antichità e a Bisanzio, 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. 
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