
Introduzione 
 

«… di tutte le parti della grammatica, la più bella» 
 

Luigi Spina 
 

 
 

La mamma spiega, il babbo non spiega mai. Odia spiegare. 
Una volta, mentre eravamo seduti all’osteria, gli chiesi 
perché non dava spiegazioni e lui rispose: “Se capisci, 
capisci, le spiegazioni non servono”. 
A. Appelfeld, Tutto ciò che ho amato, tr. it., Firenze 2002 (Kol 
asher ahavti, 1999), p. 111. 

 
 

 
Le tecniche e le teorie che presiedono all’analisi di un testo (un testo, genericamente, 

“letterario”) possono essere annoverate fra le eredità di lunga durata che, pur rinnovandosi 
continuamente, conservano l’impronta forte delle culture che le hanno generate; per quel che 
ci riguarda, Grecia e Roma. 

Innanzitutto, però, per descrivere la forza e la persistenza di tali pratiche, potrei prendere 
a prestito le parole di George Steiner, autore di un saggio, Real Presences (STEINER 1989), nel 
quale, paradossalmente, viene svolta una delle critiche più severe alle tecniche esegetiche 
contemporanee ed applicate ai contemporanei (ma forse anche a quelle applicate dai 
contemporanei agli antichi!), tecniche che si dimostrano eredi improprie ed anacronistiche 
delle pratiche antiche (cito dalla traduzione italiana di Claude Béguin): 

 
«I periodi, i climi culturali in cui domina l’elemento critico ed esegetico vengono chiamati 

‘alessandrini’ o ‘bizantini’. Questi aggettivi si riferiscono alla prevalenza delle tecniche e degli 
ideali grammatologici, testuali, didattici, lessicografici e valutativi rispetto a qualsiasi vera 
creatività poetico-estetica nell’Alessandria ellenistica e nella Bisanzio del tardo impero e del 
Medioevo. Essi indicano l’imperialismo del discorso di seconda o terza mano. Nella nostra 
situazione attuale, non c’è nessuna metropoli che possa dare il proprio nome a [qualcosa di] 
analogo a Alessandria o a Bisanzio. Forse i nostri tempi passeranno alla storia come l’epoca dei 
marginalisti, dei chierici di mercato  (p. 37). 

[ … ] 
L’annessione delle arti e delle letterature contemporanee da parte della scolastica è una 

storia affascinante. La trasmutazione della poetica in testi, in altre parole nell’analisi lessicale, 
grammaticale, strutturale di un brano letterario, e nell’uso di una tale analisi ai fini di 
un’istruzione retorica, civica e morale, risale ai commenti su Omero nella Grecia antica. 
Fondamentalmente non c’è quasi nessuno dei nostri metodi critico-interpretativi - la glossa, la 
nota a pie’ di pagina, l’emendamento, la recensione di varie letture, la parafrasi critica - che non 
sia stato già praticato nell’Accademia antica o ad Alessandria. 

I trattamenti euristici, mimetici e critici del retaggio greco da parte di Cicerone costituiscono 
il modello vincolante dell’impresa scolastico-accademica occidentale. Riprese e intensificate dai 
grammatici bizantini e dai Padri della Chiesa, queste teorie e questa pragmatica della lettura 
giusta, della spiegazione ermeneutica, del discorso critico-testuale al secondo grado sono alla 
base del concetto del canonico e determinano l’elaborazione delle liste dei classici» (pp. 39 s.). 

 
La descrizione chiara di George Steiner sembra coniugarsi con una parola d’ordine 
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frequente nelle più recenti metodologie didattiche: il “ritorno ai testi”1. 
 

Questo, dunque, il “clima culturale” attuale nel quale svolgiamo la nostra riflessione sulle 
pratiche antiche: come dire, quale rapporto ci può essere fra una recensione dei nostri giorni 
pubblicata su una rivista letteraria, o la presentazione di una raccolta di poesie in un risvolto 
di copertina, e l’analisi socratica dell’ode di Simonide a Scopas, contenuta nel Protagora 
platonico, o una pagina di Gellio? 

 
Ma abbandoniamo subito questa forzatura comparativa, per sottolineare, invece, che 

l’insieme degli interventi previsti nel Colloquio testimonia ‘oggettivamente’ di tale 
continuità, in quanto si riferisce a testi prodotti ed analizzati in un arco temporale molto più 
ampio di un millennio, e getta luce, anche nel dettaglio, su tipologie di analisi del testo le più 
varie, per autore, per genere, per metodo di “scuola”. 

 
Può essere utile, a questo proposito, riprendere (con una leggera variazione) una 

formulazione di Luigi Enrico Rossi, tratta dal contributo L’unità dell’opera letteraria: gli antichi 
e noi (ARRIGHETTI 1999, p. 27): «si tratterà di raccogliere le formulazioni dei Greci [e dei 
Romani] relative all’ […] opera letteraria e di rapportarle alle opere prese in esame e alle loro 
epoche». 

 
Procederei, allora, ad evidenziare alcuni temi, anche in forma problematica. 
Innanzitutto, definirei analisi di un testo quel complesso di operazioni linguistiche e 

metalinguistiche aventi lo scopo di favorire/facilitare la ricezione e la diffusione di un testo, nel tempo e 
nello spazio. 

Un effetto non secondario di tali pratiche, ma a volte causa consapevole, se non addirittura 
intenzionale, consiste nel far entrare a pieno titolo l’autore dell’analisi nella storia della trasmissione e 
ricezione di quel testo. 

 
Un solo accenno al problema terminologico: mentre i termini synthesis-compositio hanno 

acquisito un loro statuto privilegiato nel lessico dell’esegesi antica, la analysis, termine forte 
delle operazioni matematiche nella trattatistica greca, proprio in opposizione polare alla 
synthesis, non appartiene al lessico della critica letteraria antica. Aristotele, in Metafisica VII 7, 
1032a 25 – b 30 e soprattutto in Etica Nicomachea III 1112b 23 s., identifica ciò che è ultimo 
nell’analisi (analysis) con ciò che è primo nella generazione (ghenesis). Più che una analysis, 
cioè una dissoluzione o una soluzione che ripercorra all’indietro le condizioni di un problema 
posto (si vedano le pagine introduttive di GARDIER 2001), i Greci che si dedicarono all’attività 
che noi definiamo analisi dei testi preferirono, come in generale per tutto l’àmbito del 
linguaggio, la metafora, anatomica, in quanto legata alla consistenza del corpo, della 
individuazione e separazione delle parti, un krinein, un diakrinein o diairein che consentisse di 
separare, scomporre, e quindi di valutare il ruolo armonico delle parti stesse - ricordiamo che 
già nel Fedro (264c) il logos è paragonato ad un corpo con tutte le sue articolazioni. Ad 
un’eguale concretezza, questa volta di tipo spaziale, si lega la metafora dell’exeghesis, condurre 
da un luogo ad un altro, e quindi trasferire un contenuto verbale in un’espressione diversa da 
quella originale, di partenza: vi possiamo individuare lo stesso principio di “trasferimento” 
che è alla base del concetto di “traduzione”. 

 
In ogni caso, il principio della scomposizione di un testo caratterizza ed anticipa la 

                                                
1 In una recente conferenza tenuta all’Università di Bologna (maggio 2003), Mario GEYMONAT ha parlato 
acutamente di «Commento-Tormento, eccessi antichi e moderni nell’esegesi dei testi». 
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costruzione (o ricompattazione sintetica) di un commento. 
Occorrerà, dunque, combinare le caratteristiche del metodo analitico con l’acquisizione di 

un prodotto unitario di “critica letteraria” (un nuovo testo, legato ad un nuovo autore – 
indipendentemente da problemi di attribuzione), aggiungendo, come terzo parametro di 
valutazione, la destinazione del prodotto stesso, il suo scopo funzionale. 

Solo in base alla classificazione di tali elementi si potrà procedere ad una periodizzazione 
legata alle tipologie di analisi, evitando ovviamente una visione progressiva e “sostitutiva” 
(un modello che soppianta e sostituisce un altro), ma privilegiando gli intrecci e le 
compresenze di modelli e tipologie diverse, anche all’interno dello stesso tipo di commento. 

 
D’altra parte, che la plurivocità di un testo, sul versante della ricezione, sia una 

caratteristica sottolineata già all’interno delle teorie antiche, in una fase in cui la pratica del 
commento era ben sviluppata, può essere testimoniato da un passo di Seneca, tratto dalla 
lettera 108 (24 ss.): preceduti dalla celebre constatazione quae philosophia fuit facta est philologia, 
Seneca immagina e propone degli specimina di analisi di un’espressione virgiliana (fugit 
inreparabile tempus, Georg. III 284) e del liber de republica di Cicerone, condotti, rispettivamente, 
secondo un duplice (grammaticus futurus; ille qui ad philosophiam spectat) ed un triplice 
(philologus; grammaticus; philosophiae deditus) punto di vista. 

La critica che Seneca indirizza alle pratiche dell’analisi e del commento, infine, non può 
non entrare a far parte di una storia delle idee sulla validità dell’esegesi testuale, se non altro 
per non sovrapporre anacronisticamente posizioni “steineriane” moderne (fruizione di un 
testo letterario senza filtri esegetici), ad una critica filosofica quale quella di Seneca. 

Il testo appena citato consente, inoltre, di operare ulteriori classificazioni relative alle 
tipologie di analisi di testi nell’antichità greca e romana: 

1) a) procedure legate all’oralità (tipica quella socratica nel Protagora, sulla quale 
torneremo ancora) e b) procedure legate alla scrittura (con richiamo e confronto 
puntuale con altri testi)2 ; 

2) a) esegesi di singoli frammenti testuali e b) esegesi e commenti di opere intere o di 
corpora. 

 
Questa seconda tipologia (sotto 2a rientra anche il capitolo molto articolato delle citazioni)3 

consentirebbe di distinguere un’analisi come mezzo per altre operazioni culturali da 
un’analisi come fine specifico4. 

 
E’ evidente che ogni distinzione fra analisi/mezzo ed analisi/fine deve corrispondere 

all’individuazione della funzione propria di ciascuna analisi testuale: funzione didattica e 
metatestuale, prioritariamente (finalizzata cioè alla comprensione di un testo e produzione di 
altri testi da parte di un pubblico di “studenti”, anche se, come ha sottolineato giustamente 
MANETTI 1998, p. 1205, bisogna sempre distinguere intento, prevalentemente didattico, e 
destinazione, non sempre scolastica). Altro elemento da sottolineare, soprattutto nelle analisi 
di singoli passaggi e frammenti testuali (l’analisi/mezzo), è la costante presenza di operazioni 
                                                
2 Spunti di riflessione sul problema, a proposito del commentatore neoplatonico Simplicio (VI sec.), nel recente 
intervento di BALTUSSEN 2002, che ha affrontato anche, sotto questa prospettiva, l’analisi socratica del carme 
simonideo, in una comunicazione tenuta a Edinburgh, nell’aprile 2002 («Oral exegesis on paper? Text and 
context in Plato, Protagoras 340-48»). Cf. anche, sul tema in generale, YUNIS 2003. 
3 La citazione si presenta strutturalmente come un momento di ‘lettura’, e dunque di ‘analisi’, esplicita o 
implicita, di un altro testo. 
4 Su ruolo e tipologia del commento antico (tema molto presente nel nostro Colloquio), la già vasta bibliografia 
si è recentemente arricchita di due nuovi volumi: GEERLINGS – SCHULZE 2002; GIBSON – KRAUS 2002. Cf. anche 
MANSFELD 1994.  
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di trasformazione e riscrittura dei testi (secondo la famosa quadripertita ratio), che consentono 
di valutarne l’efficacia stilistico-retorica5. 

 
Ma queste sono, ovviamente, solo alcune delle ipotesi di ricerca cui le comunicazioni che 

ascolteremo danno già prime risposte. 
 
Vorrei ora concludere questi appunti sparsi con due considerazioni, che rispondono alla 

domanda: quale continuità, quale discontinuità nelle pratiche di analisi dei testi, in un 
parziale confronto fra Anciens e Modernes (o forse postomoderni)? 

 
Tornerei, allora, a Socrate nel Protagora (338e – 348a), ed a quello che è stato definito “il 

prototipo dei commenti” (DE MARTINO 1997), il primo esempio di esegesi complessa di un 
testo (un testo lirico) nella cultura (e letteratura) greca. Voglio subito precisare che, 
quand’anche lo scopo di Socrate fosse totalmente ironico e denigratorio delle tecniche 
sofistiche, il testo platonico rimarrebbe pur sempre un esempio affidabile di tecnica esegetica 
antica. 

Si ricorderà che Protagora esordisce affermando che la parte più rilevante della paideia 
consiste nel conoscere le opere dei poeti, nel senso di saperne valutare le affermazioni (quali 
siano valide, quali no), operare distinzioni e discuterne adeguatamente. Il confronto con 
Socrate – entrambi lo conducono citando a memoria – verte sull’ode di Simonide di Ceo a 
Scopas, tiranno tessalo. Per Protagora, Simonide si contraddice all’interno dello stesso 
componimento. Il metodo di analisi che Socrate mette in atto per rispondere al sofista – non 
mi soffermo qui sui vari e differenti passaggi – comprende una parte puramente 
grammaticale (lessico, sintassi, ordine delle parole, patina dialettale), una parte di 
ricostruzione del contesto culturale nel quale il poeta operava, una parte relativa 
all’individuazione della intentio auctoris, il quale, secondo Socrate, intendeva polemizzare con 
un detto di Pittaco. 

 
Il modo in cui Socrate sostiene quest’ultima prospettiva, con cui conclude la sua analisi, 

presenta una sorprendente somiglianza “tecnica” con una pagina dei Progymnasmata di Elio 
Teone. 

Vediamo di cosa si tratta: per dimostrare la volontà polemica di Simonide nei riguardi di 
Pittaco, Socrate trasforma il testo di Simonide in un’apostrofe diretta a Pittaco, col quale il 
poeta di Ceo polemizza, precisando il suo pensiero. 

Ora, fra gli esercizi preparatori illustrati da Elio Teone, quello relativo al racconto (storico), 
al dieghema, consiste nella molteplice trasformazione di un passo tucidideo (II 2: l’occupazione 
di Platea da parte dei Tebani), secondo diverse modalità enunciative (tropoi: quelli che con 
terminologia moderna chiameremmo speech acts): assertiva, interrogativa, ottativa, ipotetica 
ecc. (pp. 50 ss. dell’edizione Patillon). Tra le modalità ce n’è anche una “dialogica”: il testo 
tucidideo, cioè, viene trasformato in un dialogo tra due interlocutori che si scambiano 
informazioni sull’assedio della città. 

Allo stesso modo, abbiamo visto, già Socrate aveva trasformato le asserzioni poetiche di 
Simonide in un (inizio di) “dialogo” con Pittaco. Ricordiamo, per inciso, che alle modalità 
enunciative proprio Protagora aveva dedicato particolare attenzione, se è vera la notizia della 
Poetica aristotelica (§ 19), secondo la quale il sofista avrebbe “criticato” Omero per aver 
rivolto alla dea, nel primo verso dell’Iliade, attraverso l’imperativo aeide, un ordine anziché 
una preghiera. 

                                                
5 Per recenti contributi sulle caratteristiche della critica letteraria antica, cf. TOO 1998, SLUITER 1999, EAD. 2000, 
WALKER 2000, FORD 2002 (su cui cf. HALIWELL 2003). 
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Tornando, ora, al testo platonico ed al confronto con Teone, si può facilmente rilevare 

come, accanto ad una continuità interna, potremmo dire, alla cultura greca, sono presenti 
elementi di analisi che possono vantare un’invidiabile continuità ben più ampia: comunque 
si vogliano definire e valutare le correnti di critica letteraria che si sono affermate nel corso 
dei secoli, fino ai giorni nostri, l’attenzione alla lingua, in tutti i suoi aspetti; al tempo nel 
quale l’autore vive e ai suoi valori e disvalori; alla specifica intenzione dell’autore nel 
comporre l’opera: tutti questi elementi continuano ad essere parametri che, comunque 
miscelati o disposti gerarchicamente, non possono essere ignorati nella pratica dell’analisi 
testuale. 

 
Ed ora una discontinuità (fra tante): proprio qui a Napoli, vicini al patrimonio dei Papiri 

Ercolanesi e ad una scuola di studi sulla critica letteraria - di cui Filodemo è assoluto 
protagonista -, legata al suono e al ritmo, alla eufonia (non posso non ricordare il mio 
maestro, Francesco Sbordone, e rinviare agli studi ben noti e al contributo che anche in 
questo convegno darà Gioia M. Rispoli), proprio qui, dicevo, andrà segnalata la perdita di un 
elemento dell’analisi antica – proprio quello relativo agli effetti acustici della composizione 
sulla fruizione del prodotto letterario. 

O meglio, non mi sembra di poter individuare, tra i parametri di analisi moderna dei testi, 
uno spazio così rilevante come quello appena indicato, da tener sempre presente nel valutare, 
appunto, composizione e fruizione di un testo antico, soprattutto nei periodi storici nei quali 
ha prevalso tale tendenza critica. 

O, forse, una qualche affinità presentano alcune analisi di prosa narrativa moderna 
(applicate, per esempio, a romanzieri quali Toni Morrison, Geoff Dyer), analisi che parlano di 
una prosa dall’andamento musicale, quasi capace di riprodurre i moduli 
dell’improvvisazione jazzistica6: in questo senso, però, siamo ben lontani dalla regolarità 
delle clausole ritmiche così care alla prosa d’arte antica. 

 
Vorrei, allora, chiudere queste note introduttive sulle note dell’improvvisazione jazz: una 

colonna sonora che, per quanto stridente e dissonante, non è poi così estranea all’analisi della 
poesia antica, come potrebbe sembrare a prima vista. 

Nella bibliografia catulliana dei primi decenni del secolo scorso, possiamo annoverare, 
infatti, anche un breve, suggestivo intervento su ‘tracce’ di jazz in Catullo7: 

 
«The Bacchic procession kept time to ‘jazz’, if we may judge from the excellent 

description of modern dance music in Catullus 64, 261-64. The effect is clear when the 
passage is read aloud». 

 

                                                
6 Cf. la voce «Improvvisazione» di R. K. Sawyer, in DURANTI 2001, pp. 163-167. 
7 JOHNSTON 1929. 
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