
Il 20 luglio è improvvisamente e immaturamente mancato Ezio Pellizer, professore 

ordinario di Letteratura greca nell’Università di Trieste sino al 2010. Era nato a 

Montona d’Istria nel 1943, e proprio nell’ateneo triestino era stato allievo di Luigia 

Achillea Stella, che per prima vi aveva tenuto la cattedra di greco e di cui sarebbe 

stato, dopo Carlo Corbato, il secondo successore. Formatosi come fine letterato e 

filologo, come testimonia tra i primi suoi lavori l’edizione critica di Semonide 

compiuta nel 1990 assieme a Gennaro Tedeschi per la collana «Lyricorum Graecorum 

quae exstant», fondata e allora diretta da Bruno Gentili, aveva poi progressivamente 

ed con entusiasmo rivolto i propri interessi e ogni suo sforzo alla ricerca nel campo 

dell’antropologia antica, contribuendo a questa innovativa visione dell’antichistica 

con moltissime e apprezzate pubblicazioni scientifiche, collaborando sin dalla sua 

fondazione all’Associazione Antropologia e Mondo Antico (AMA), e promuovendo il 

Gruppo di Ricerca sul Mito e la Mitografia dell'ateneo triestino (GRiMM). Tra i frutti 

più maturi di questo suo nuovo orizzonte di ricerca, accanto a numerosissimi 

contributi di minore estensione ma non di minor profondità e importanza, si possono 

citare il volume palermitano su «La peripezia dell’eletto. Racconti eroici della grecia 

antica», del 1991 e, assieme a Maurizio Bettini, quello su «Il mito di Narciso», 

comparso nei Saggi einaudiani nel 2003. 

Sin qui (in estrema e necessariamente parziale sintesi) i dati per così dire ‘esteriori e 

pubblici’ della personalità scientifica, multiforme e prolifica, di Ezio Pellizer.  

Sia ora consentito a chi ha avuto l’onore di succedergli nella cattedra tergestina e di 

essergli amico di ricordarne almeno qualche tratto umano, certo noto a chi ha avuto 

l’opportunità di una conoscenza personale, come del resto testimoniato dalla fitta e 

commossa catena di ricordi nelle lettere di membri della consulta che hanno fatto 

seguito alla notizia della sua scomparsa. 

Ezio aveva vissuto sulla sua pelle la tragedia del profugato nel sanguinoso secondo 

dopoguerra istriano. Aveva dovuto abbandonare da bambino, assieme alla famiglia, la 

natia Montona annessa alla Jugoslavia titoista, e oggi croata (per quanti non la 

conoscano, un incantevole borgo veneto dominato dal leone di San Marco, e non 

dissimile dalla deliziosa Asolo nel trevigiano o da un paese incantato della Val 

d’Orcia). E nonostante questo vivo trauma mai, in nessun istante, ha dato prova di 

alcun risentimento politico o, peggio, etnico: anzi, il suo comportamento verso gli 



studenti della minoranza slovenofona triestina era, se possibile, ancora più aperto e 

generoso che con gli altri.  

Amava infatti sempre ripetere il “maxima debetur puero reverentia”, ciò che 

costituiva la sua cifra di docente e valutatore, per quanto severo e giustamente temuto 

dagli studenti, e tanto pretendeva anche con durezza dai colleghi quale codice di 

comportamento coi discenti. Aveva poi sempre mantenuto e incoraggiato, anche in 

qualità di direttore di dipartimento e preside vicario della facoltà di lettere, i contatti 

accademici e scientifici con le istituzioni post-jugoslave e ancora, dopo il 

pensionamento, si era impegnato a lungo in attività di docenza presso l’Università di 

Pola. 

Nel tratto si coglieva immediatamente la sua spiritosa bonomia, che però a una 

conoscenza più approfondita si rivelava venata di tristezza, e lasciava trasparire la 

profonda sofferenza che lo doveva aver segnato in gioventù. Amava la convivialità, e 

parrebbe di riconoscere il suo humour nel titolo «Οἰνηρὰ τεύχη»  premesso agli 

‘Studi triestini di poesia conviviale’ curati con lo stesso Tedeschi e Klaus Fabian nel 

1991. Teneva in gran conto ed esercitava l’amicizia e la lealtà nei rapporti personali 

ed accademici.   

     


