
Intervento nella tavola rotonda conclusiva al Convegno internazionale 
Intertestualità. 

 
 
Uno dei problemi posti da questo convegno può essere individuato nello 

squilibrio (o nell’equilibrio da raggiungere) tra analisi del fenomeno e questione 
terminologica. Viene in mente, analogicamente, la bipartizione con cui, nella 
fase tarda della produzione latina di artes grammaticae, si condensarono le sei 
parti della grammatica individuate fin da Dionisio Trace: oristica ed esegetica.  
Nell’oristica si concentra la parte normativa, classificatoria, tassonomica; 
nell’esegetica, tutto il versante riguardante la critica letteraria, la parte, si 
potrebbe dire, mobile, meno legata alla ferrea legge delle norme. Ora, uno dei 
problemi che solleva il termine intertestualità  è che in esso si condensano 
almeno due referenti: 

1) una modalità compositiva (quasi a parte auctoris), un modo cioè di 
produrre testi (sia poesia che prosa), caratterizzato dalla presenza fondante di 
altri testi, coi quali, in varie forme, si attua un rapporto; 

2) la descrizione, l’individuazione di questa modalità a parte lectoris, o del 
critico letterario. 

Noi diamo ad entrambe queste pratiche lo stesso nome, così come, con 
espediente grafico, Raffaele Simone, nel suo Manuale di linguistica, distingue una 
“teoria della grammatica” (= G) da una “grammatica della lingua”(= g). 

 
Ora, per la parte, per così dire, oristica, classificatoria e definitoria, il 

contributo degli studiosi non specificamente classicisti è stato rilevante, ha 
segnato una vera e propria egemonia culturale. Dall’ambito della semiologia e 
della critica letteraria (basti pensare alla Kristeva e a Genette) è venuta 
l’impalcatura teorica e tassonomica. 

Ma è sull’altro versante, quello che ho riassunto nel punto 1, che il 
patrimonio offerto dai testi classici può, come già si intravede nel lavoro di 
questi anni e in alcuni interventi di questo convegno, «riequilibrare» tale 
squilibrio egemonico. 

Il laboratorio poetico degli scrittori antichi, i contesti di comunicazione nei 
quali si realizza l’evento letterario - penso ad un recente contributo di J.-M. 
Schaeffer, Che cos’è un genere letterario, tr. it., Parma 1992, ed. or. 1989, nel quale 
l’analisi dei generi e delle loro denominazioni viene condotta alla luce dell’atto 
comunicativo -, tutti questi elementi (ed altri ancora)  fanno delle modalità 
compositive degli scrittori greci e latini un modello «intertestuale» molto 
fecondo, accompagnato, inoltre, dall’affermazione delle prime forme di critica 
letteraria e stilistica. 

Un solo esempio: il modello operativo della cosiddetta quadripertita ratio  
(aggiunta, sottrazione, metatesi, sostituzione), individuato già da filosofi e 
grammatici greci e latini, applicato ai meccanismi del linguaggio, dai più 
semplici (costituzione delle parole) a quelli più elaborati (costruzione delle 
figure retoriche), offre, a mio parere, uno schema utilizzabile proficuamente 
anche nel campo dell’intertestualità. 

 
Si può forse osservare che, per portare avanti questo progetto di riesame 

delle letterature classiche, le attuali ripartizioni disciplinari e tematiche presenti 
nelle nostre istituzioni universitarie, nonché certe forme di didattica 
tradizionali, costringono tali analisi in forme che, necessariamente, oscurano i 
risultati che potrebbero essere prodotti, invece, da uno scambio dialettico tra 
discipline diverse, che si trasferisca anche in una didattica adeguata. Si tratta, 
probabilmente, di inventare una sorta di «trasferimento di tecnologie» come 
quello che avviene in campo scientifico, ed investire di tali nuovi risultati la 



scuola, che rimane uno dei terreni coi quali la didattica e la ricerca universitarie 
devono continuamente fare i conti. 

Rimotivare la validità degli studi classici, costruire una «piattaforma 
generazionale» che sia capace di adeguare alla nostra epoca un rinnovato 
«dialogo» con le culture antiche, questo compito affascinante e necessario deve 
trovare, nel campo dei nostri studi, nuove forme di elaborazione, magari con 
seminari più agili e più ravvicinati. La suggestione che uno scrittore del nostro 
tempo, morto prematuramente per uno dei tragici mali del nostro tempo, Pier 
Vittorio Tondelli, ha voluto lasciarci, raccontando del fascino della poesia di 
Alceo e Orazio scoperta attraverso le canzoni di Francesco Guccini, potrebbe 
costituire uno spunto «intertestuale» nuovo, più vicino al mondo dei ragazzi del 
nostro tempo, per far continuare alle future generazioni il dialogo nelle e con le 
letterature classiche. 
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