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GLI ULTIMI GIORNI DELL'UMANITÀ 
 

"Edizione straordinaria! Venezia bombardata! Grave sconfitta degli Italiani!". 
Non è un caso che inizi così il III atto dell'opus magnum di Karl Kraus; poco più in 
là, il luogotenente austriaco confesserà: "in tempo di pace ero solito andare a 
Venezia appena potevo, l'amavo tanto. Ma mentre la bombardavo dall'alto - no, 
non ho sentito dentro di me nessuna scintilla di sentimentalismo posticcio. E poi ce 
ne andammo tutti a casa soddisfatti".  

È un luogo comune: Venezia guarda a oriente. Giusto cent'anni fa, mentre lei 
conosceva la guerra e i cavalli di Costantinopoli cercavano riparo scendendo al 
galoppo da San Marco, l'Oriente che un tempo parlava greco sperimentava in 
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ipsissimis locis un'altra guerra di Troia, un'altra disfatta di Carre, e un'altra 
Gaugamela. Cent'anni dopo, siamo di nuovo lì: l'umanità (Menschheit? 
Menschlichkeit?) non ha ancora finito i suoi giorni, né il suo straordinario 
potenziale di violenza.  
 

 

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-II, Roma 2007-2010). 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, e ha curato i volumi Classici contro (Milano 2012) 
e L'esilio della bellezza (Milano 2014). 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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