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DIKE

LICEO B. ZUCCHI MONZA
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COSCIENZA, ETICA, GIUSTIZIA

FILIPPOMARIA PONTANI
(Università Ca' Foscari Venezia)

L’AMORE DI CIÒ CHE È UMANO
Da Omero a Eraclito, da Eschilo a Seferis, da Elitis a Patrikios: la
giustizia in Grecia ha sempre avuto un carattere peculiare, in età di
tiranni e di promesse, di illusioni e di repressioni. Si proverà a dare
un’idea di questa continuità del concetto e della prassi, concentrandosi
su alcuni passi fondanti della poesia neogreca, e cercando di
inanellare un pensiero che dia ragione del perché Dike sia talora
rappresentata con i caratteri della Nazione greca (e viceversa), e del
perché dietro al permanere dei termini e dei nomi permangano anche
inesauste tensioni morali.
Filippomaria Pontani insegna Filologia Classica presso l'Università "Ca'
Foscari" di Venezia. Si occupa anzitutto della tradizione manoscritta di testi
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greci in età antica, bizantina e umanistica, ed è impegnato da anni
nell'edizione dei commenti antichi e medievali all'Odissea di Omero (voll. IIII, 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 (da Eustazio di Tessalonica a Gemisto Pletone),
umanistica (gli Epigrammi greci di Angelo Poliziano, Roma 2002; gli Scritti
omerici di C. Kondoleon, Leuven 2018) e neogreca (Poeti greci del
Novecento, con N. Crocetti, Milano 2010), concentrandosi fra l'altro sulla
grammatica e la filologia nell'antichità e a Bisanzio, sulla retorica,
sull'allegoria, sulla facies letteraria di alcuni miti, 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, e ha coordinato un progetto
FIRB. Scrive sul Fatto quotidiano.
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