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ABBRACCIARE DAFNE 
 

La metamorfosi di Dafne è uno dei momenti più spettacolari e celebri 
del poema di Ovidio, ma anche uno degli eventi mitici più evocativi e 
simbolici del mondo antico. In che misura dietro quella trasformazione 
si può leggere la traccia della nostra appartenenza a un regno diverso 
da quello animale? In che senso una presenza “divina” ha occupato lo 
spazio aereo, tattile della nostra esistenza? In tempi di polmoniti e di 
respiratori, è forse saggio ascoltare l’opera di un artista che di alberi, 
di soffi e di boschi ha fatto la propria ragione di vita; e provare a 
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considerare la profetica dimensione “classica” di Giuseppe Penone, 
già in un tempo in cui la questione ecologica era marginale nel dibattito 
pubblico.  
 
 
Filippomaria Pontani (Castelfranco Veneto, 1976) insegna Filologia Classica 
presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. Ha studiato presso la Scuola 
Normale Superiore. Si occupa di tradizione manoscritta, di filologia greca e 
bizantina, di testi poetici greci. Ha pubblicato gli Epigrammi greci di Angelo 
Poliziano (Roma 2002), le Questioni omeriche di Eraclito (Pisa 
2005), le Questioni naturali di Plutarco (Paris 2018), gli Scritti omerici di C. 
Kondoleon (Leuven 2018). Il volume Sguardi su Ulisse (Roma 2005) 
rappresenta in certo modo l’‘introduzione’ all’edizione degli scolî greci 
all’Odissea di Omero (4 vol. fin qui, Roma 2007-2020). Oltre a numerosi 
articoli scientifici su autori da Simonide a Demostene, da Callimaco a 
Petronio e sulla letteratura bizantina (Niceta Coniata, Massimo Planude, 
Leonzio Pilato) e umanistica (Gemisto Pletone, Marco Musuro, Giano 
Làskaris), ha tradotto prose e poesie dal neogreco (Poeti greci del 
Novecento, Milano 2010; N. Kazantzakis, Ascetica, Milano 2017). Collabora 
regolarmente con il Fatto quotidiano e con il Post. 
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