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PREFAZIONE

Questo manuale – che intende rivolgersi soprattutto alla scuola – si ispira alla
persuasione che lo studio della letteratura, e nella fattispecie della letteratura greca,
costituisce un fattore di grande rilievo per l’autocoscienza del mondo attuale. Per
essere stato tante volte ripetuto, non è comunque meno vero che la civiltà europea
nasce dalla civiltà greca, e da questa ha ricevuto le forme essenziali del pensiero e
dell’espressione. La conoscenza della mente greca è dunque la premessa necessaria
per comprendere i processi che hanno condotto alla mente dell’uomo d’oggi; ed es-
sa risulta in misura preponderante affidata ai testi letterari, in cui gli autori antichi
espressero la tensione concettuale e artistica che fu all’origine della straordinaria
energia dinamica della civiltà ellenica.

Alla base di quest’opera sta un’interpretazione che si vorrebbe definire globale
del significato intrinseco alla letteratura greca. Essa si propone di considerare il fat-
to letterario come sintomo e come stimolo di situazioni culturali, che vanno intese
in un senso altrettanto lato come aspetti di una sempre più centrata riflessione sul
significato dell’esistere umano. Più che al rapporto contingente con i singoli even-
ti della storia, l’interesse prevalente della trattazione è dunque rivolto al reciproco
influsso che intercorre fra i diversi momenti dell’attività letteraria e i grandi itine-
rari in cui l’uomo greco progressivamente configurò il proprio confronto con il
mondo. Tappe fondamentali di questo percorso sono la mentalità epica, l’indivi-
dualismo e il soggettivismo della poesia lirica, la ricerca e l’amore della sapienza,
l’invenzione del teatro, la categoria della storia, la tecnica della persuasione. A que-
sta serie di scoperte intellettuali segue la fase non meno importante dell’Ellenismo,
nella quale riceve organica sistemazione il patrimonio di idee e di conoscenze ac-
quisito nel periodo più propriamente creativo della civiltà greca, e si forma un’au-
tonoma consapevolezza dei valori intrinseci all’attività culturale. Nell’epoca in cui
la Grecia fu assorbita nell’impero universale di Roma, infine, la sua cultura adempì
al compito di trasmettere all’avvenire non soltanto un tale complesso di sapere e di
arte, ma soprattutto gli ideali che l’avevano promosso; e la sua estrema vitalità poté
fornire gli strumenti dottrinali ed espressivi per il nuovo messaggio cristiano, a sua
volta destinato a imprimere una svolta fondamentale alla civiltà.

In una rassegna così orientata, una rilevanza fondamentale va naturalmente at-
tribuita alle domande che la società propose all’attività intellettuale, alle risposte
che questa formulò per tali esigenze, e alle suggestioni che l’apporto della cultura a
sua volta seppe stimolare nel corpo sociale. In questa dialettica risiede la forza pro-
pulsiva verso la sempre rinnovata conquista di concetti e di forme espressive, che è
tuttora il significato primario dell’esperienza greca; e l’indagine intorno alla rice-
zione dell’opera letteraria da parte del pubblico è un essenziale motivo conduttore
del libro. Per un altro verso, esso s’innerva su una seconda trama connettiva, che
percorre tutta la storia della letteratura e della civiltà dell’Ellade: la tensione verso
il possesso intellettuale della realtà, dei suoi fenomeni, della sua inesauribile pro-
blematicità e complessità. Al tempo stesso, quest’investigazione del reale si esprime
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attraverso un’intensa immaginazione, che non è rifugio in fittizi sostituti, ma capa-
cità di individuare e definire l’universale per mezzo del particolare, e di assumere il
particolare a significazione dell’universale.

Pur nel progetto di indicare un tracciato che coinvolga la totalità della storia cul-
turale dell’antica Grecia, l’ottica del volume s’identifica nella specificità letteraria
degli autori e dei testi, in cui tale vicenda s’esprime. Si tratta, appunto, di una sto-
ria della letteratura: la quale, di conseguenza, deve collocare a un livello privilegia-
to la dimensione concettuale e artistica dei fatti presi in esame. Questo principio
implica la scelta di una prospettiva che aiuti a distinguere ciò che ebbe, e ha tutto-
ra, importanza determinante da ciò che nel quadro occupa un ruolo marginale, pur
se opportuno per la sua completezza. Questa scala di grandezze, indispensabile alla
visione storica, non dipende ovviamente dalla quantità del materiale di cui oggi di-
sponiamo per conoscere direttamente un’opera, un autore, un genere, un periodo,
ma dal significato che essi ebbero nella formazione di un universo di valori. Di
conseguenza accadrà di trattare fatti attualmente noti soltanto per attestazioni in-
dirette, ma di estremo interesse per il ruolo che svolsero in tale senso, e di esclu-
derne altri, a noi abbondantemente noti e altrettanto irrilevanti.

Al tempo stesso l’ampiezza della rappresentazione culturale, che rientra nelle in-
tenzioni dell’opera, ha imposto di considerare anche quelle forme di scrittura, in
cui il programma letterario è subordinato a propositi eruditi e documentari, filoso-
fici, scientifici, e così via. Ciò trova una sostanziale motivazione nel fatto che il
mondo antico non ammise mai una divisione in due o più forme di cultura: né sa-
rebbe possibile trovare uno spartiacque che separi, ad esempio, il fulgore poetico di
Platone dalla prosa funzionale di altri filosofi venuti dopo di lui. Non si richiederà
comunque alla trattazione un’indagine dettagliata di quanto specificamente attiene
all’aspetto filosofico o scientifico degli autori attivi in questi campi, ma soltanto
una traccia utile all’individuazione dei loro apporti in un quadro generalmente cul-
turale, oltre che, quando sia il caso, artistico.

Un problema cruciale di ogni storia letteraria è costituito dai criteri di riparti-
zione interna della materia. È ovvio che ogni periodizzazione cronologica è desti-
nata a tradire quel rapporto fluido di scambi e di interrelazioni, di anticipazioni e
di ritardi, che il concreto svolgersi di una molteplice attività creatrice porta con sé.
D’altra parte, questo metodo ha il vantaggio di istituire una corrispondenza con le
situazioni politiche, sociali, economiche, religiose, culturali in un senso assai lato,
che si trovano a interferire nella letteratura ad esse contemporanea. All’opposto,
una scansione fondata esclusivamente sui generi letterari si presenta come partico-
larmente adatta per una letteratura per così dire prototipica, come è quella greca,
in cui tali generi risultano la sede propria sia di una specifica invenzione tematica e
formale, sia di una serie di sviluppi significativi, che conferiscono alle singole for-
me letterarie un carattere esemplare, destinato a perpetuarsi nella loro continuità
storica. Peraltro una scelta di questo tipo impone a sua volta la rinuncia a istituire
gli opportuni parallelismi tra le manifestazioni contemporanee di generi diversi.

Si è tentato dunque di trovare un equilibrio fra lo spaccato orizzontale dello
schema cronologico e quello verticale del genere letterario mediante un sistema mi-
sto, che all’interno di grandi sezioni temporali raggruppa gli argomenti per generi.
Almeno per gli inizi, questo sistema risulta agevolato dalla successione temporale in
cui si presentano i singoli generi; ed esso d’altronde è stato applicato con una ra-
gionata libertà, ricorrendo ad alcuni compromessi. Di conseguenza, la trattazione
di certi generi si è protratta oltre i limiti del periodo in cui sono compresi, sia nel
caso che le varianti inerenti alla scansione cronologica risultino secondarie di fron-
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te alla sostanziale omogeneità dei caratteri letterari (è il caso dell’epigramma, ac-
centrato intorno alla sua fioritura nell’Ellenismo), sia quando la continuità di un
genere si limiti a una dimensione affatto secondaria ed epigonale (come ad esem-
pio accade per la tragedia). Più libere e generiche ripartizioni si sono adottate per
le epoche ellenistica e imperiale, nelle quali la specificità dei generi tende, salvo
qualche eccezione, a confondersi; e un capitolo a sé riguarda le letterature ebraica e
cristiana in lingua greca, per i caratteri specifici che le contraddistinguono.

In vista della destinazione primariamente scolastica del volume, è parso oppor-
tuno sottintendere in genere la discussione filologica, in seguito alla quale risulta-
no accertati gli elementi di fatto della storia letteraria, e da cui sono maturate le
opinioni esposte dall’autore. D’altronde, l’obiettivo di chi scrive è soprattutto quel-
lo di suggerire linee di approccio e di interpretazione, di aprire problemi, di susci-
tare riflessioni: insomma, di confrontarsi non tanto con chi l’ha preceduto, quanto
con chi lo leggerà. Ciò non significa che egli non riconosca innumerevoli debiti,
pressoché ad ogni frase: a questi rende giustizia solo in minima parte la succinta bi-
bliografia, che ha soprattutto lo scopo di offrire un’indicazione di massima per la
consultazione diretta dei testi e delle opere fondamentali della critica.

Un ultimo chiarimento riguarda il sistema di grafia dei nomi propri e dei titoli.
Di questi si è preferito generalmente dare la forma tradotta in italiano, aggiungen-
do quella originale solo quando non vi sia una precisa corrispondenza con la tra-
duzione invalsa nell’uso, oltre che per i testi drammatici; in qualche caso, partico-
larmente per opere meno note, si è riprodotta la forma traslitterata. Ogni metodo
eclettico, come questo, presenta il rischio di incongruenze; ma conta sul vantaggio
della praticità e della perspicuità. In modo analogo, dunque, si è proceduto per i
nomi propri, sempre tenendo di vista l’uso corrente.

Di questo lavoro, e dei suoi errori, porto completa responsabilità. Ma ringrazio,
per l’aiuto che in varia maniera mi hanno dato, Antonio Aloni, Giuseppe Lozza,
Donatella Magini, Maria Maletta e Giuseppe Zanetto. La dottoressa Fausta Mot-
tadelli mi ha soccorso con prezioso acume e puntuale precisione nella correzione
delle bozze. Un particolare ringraziamento va al dottor Franco Menin, per l’atten-
ta e amichevole collaborazione editoriale. Infine una cordiale gratitudine anticipa-
ta mi è caro esprimere a tutti i colleghi che mi segnaleranno lacune, difetti ed er-
rori sulla base di quell’esperienza diretta dell’uso, che per opere di questo genere
costituisce l’autentico collaudo.

Milano, 3 marzo 1988

A distanza di sei anni dalla pubblicazione di quest’opera, è parso necessario
apprestarne una seconda edizione, che desse notizia di importanti testi apparsi
nel frattempo e aggiornasse l’inquadramento critico e la bibliografia, corregges-
se certe difficoltà d’uso denunciate dall’esperienza dell’insegnamento, e integras-
se la prospettiva d’assieme con l’inserzione di notizie e sussidi che contribuisco-
no ad estendere il panorama culturale dell’antica Grecia e della sua eredità nel
mondo moderno.

Si è peraltro ritenuto opportuno conservare l’impianto originario della trattazio-
ne, che si ispira ai princìpi esposti nella prefazione alla prima edizione. Nella fase
di crisi che la nostra civiltà attualmente attraversa, un consapevole approfondimen-
to delle ragioni intellettuali che ne produssero la nascita rappresenta un veicolo in-
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dispensabile per comprendere il presente e progettare il futuro. Alla conoscenza e
alla comprensione di tali stimoli primari è rivolta quest’opera, che intende integra-
re il dato oggettivo della storia letteraria con l’indagine critica del rapporto fra il te-
sto e il pubblico, di allora e di oggi.

A questo fine si sono aggiunti brevi paragrafi che illustrano la fortuna degli au-
tori più importanti dall’antichità ai nostri giorni, lungo un itinerario che attesta co-
me l’eredità ellenica affermi i propri valori in una continuità attiva della cultura. Al
tempo stesso, un apparato di schede si propone di collegare la produzione lettera-
ria della Grecia antica a una più ampia visione del mondo in cui essa sorse e al qua-
le si rivolse.

Pure riaffermando la convinzione che i giovani, ai quali questo libro soprattutto
si rivolge, debbano addestrarsi a padroneggiare gli strumenti dell’espressione lin-
guistica e logica, ho radicalmente corretto certe parti che nell’uso scolastico si era-
no rivelate impervie nei concetti e nella forma. Spero di essere riuscito a renderne
più agevoli la comprensione e l’apprendimento, senza tuttavia compromettere quel
principio di dignità ed esattezza del linguaggio, che oggi più che mai appare mes-
so a repentaglio dai metodi della comunicazione di massa.

Nella Antologia della Letteratura greca, da me curata e pubblicata presso il me-
desimo editore, si trovano riportati per la maggior parte – nell’originale con tradu-
zione a fronte – i passi a cui fa riferimento questo testo. La relativa collocazione è
qui precisata da un sistema di sigle, dove il numero romano indica il volume e la
cifra araba preceduta da T indica la numerazione progressiva all’interno dei singoli
volumi.

Ai colleghi che mi hanno confortato con il loro favore, e in particolare a quanti
hanno contribuito con suggerimenti e critiche alla revisione dell’opera, va la mia
più cordiale gratitudine. Un particolare ringraziamento esprimo a Giuseppe Lozza
e Giuseppe Zanetto, che hanno concorso all’aggiornamento della bibliografia, e ad
Antonella Stefanelli che ha collaborato alle sezioni sulla fortuna degli autori. Nella
correzione delle bozze mi ha offerto un aiuto prezioso e competente la dottoressa
Ilaria Sarini; e come sempre, Franco Menin mi ha sorretto con la sua sapiente e ge-
nerosa esperienza: a entrambi si deve la qualità editoriale del volume, e di questo
mi è caro ringraziarli.

Milano, 1 dicembre 1994
Dario Del Corno
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1. La cultura greca e la sua
trasmissione

1.1 L’ambiente geografico ed etnico

Hellás (ÔEllav") e Héllenes (”Ellhne") erano i nomi con cui i Greci antichi desi-
gnavano la propria patria e il proprio popolo in quanto comunità etnica. L’origine
delle denominazioni “Grecia” e “Greci”, usate comunemente in epoche successive,
è controversa. In un frammento del Catalogo delle donne Esiodo menziona un eroe
a nome Graikov" (o Grai`ko"), figlio di Zeus e Pandora; ma nel significato etnico il
termine inizia sporadicamente a comparire solo nei secoli IV e III a.C. La diffusio-
ne dei nomi Graecia e Graeci si sviluppò soprattutto in ambiente latino; e ha tro-
vato fortuna un’ipotesi, secondo la quale Graeci sarebbe la trascrizione del nome
Graikoiv, appartenente a una piccola popolazione dell’Epiro che fu verosimilmente
una delle prime genti greche con cui i Romani entrarono in contatto. Da qui il no-
me si estese poi a tutte le popolazioni partecipi della medesima area linguistica e
culturale.

D’altronde, era linguistico e culturale piuttosto che territoriale il criterio, secon-
do il quale i Greci si riconoscevano in una patria comune. Héllenes erano tanto gli
abitanti di Atene o di Sparta quanto quelli delle isole o delle città della costa asia-
tica, della Sicilia e dell’Italia Meridionale (la Megavlh ÔEllav", ossia «Magna Grecia»,
come essi la chiamavano), e inoltre delle numerose colonie fondate lungo le coste
del Mediterraneo e del Mar Nero. Con questo concetto unitario della propria en-
tità etnica – a cui tuttavia non corrispose fino ad Alessandro Magno un’unità poli-
tica – essi si contrapponevano a tutti gli altri popoli, che chiamavano “barbari”
(bavr baroi). Questo termine tuttavia non comportava necessariamente una conno-
tazione negativa, in quanto barbari erano, ad esempio, pure gli Egiziani, della cui
civiltà i Greci ebbero sempre un elevato concetto. Semplicemente, questi popoli
parlavano un’altra lingua, che all’orecchio greco suonava come un incomprensibile
borbottio (se bar-bar è da intendersi come onomatopeico), e fondavano la propria
vita su valori diversi. Proprio su questo punto, peraltro, interveniva una distinzio-
ne fondamentale: i Greci ritenevano che nella loro cultura si esprimesse un mondo
di valori tanto specifico quanto superiore. Esso si riassumeva nel principio essen-
ziale della libertà, in quanto consapevolezza e garanzia di un’autonoma dignità
dell’individuo umano; e questa risultava assicurata da leggi che facevano dell’indi-
viduo stesso non il suddito di un despota assoluto, ma il membro di una colletti-
vità statale.

Anche se, come si è accennato, i Greci non rinchiudevano la loro patria entro un
definito confine territoriale, il centro d’irradiamento della civiltà ellenica e la sede
di molti dei suoi più significativi raggiungimenti fu la parte continentale della Gre-
cia, che coincide con la zona meridionale della penisola balcanica. Il limite verso
nord era rappresentato da due regioni per così dire anfibie, l’Epiro e la Macedonia:
in queste l’elemento greco, seppure di antica origine, si trovò a coesistere a lungo
con componenti illiriche e tracie, fino a che esso non prevalse definitivamente alle
soglie dell’età ellenistica. A sud della Macedonia era la Tessaglia; e la Grecia cen-
trale era costituita, da occidente verso oriente, dall’Acarnania, dall’Etolia, dalla Lo-
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cride Esperia e da quella Eea, dal piccolo distretto della Doride e dalla Focide,
mentre nella propaggine orientale della terraferma c’erano la Beozia e l’Attica, a
sud della grande isola dell’Eubea.

Lo stretto di Corinto introduce alla grande penisola del Peloponneso; e nella
parte nord-ovest di questo c’era l’Acaia, mentre sul versante ionico si estendevano,
da nord, l’Elide e la Messenia. Verso l’Egeo erano l’Argolide e la Laconia, e al cen-
tro si trovava l’Arcadia. Lungo la costa ionica c’erano le isole di Corcira (l’odierna
Corfù), Leucade, Cefalonia, Itaca e Zacinto. A oriente la Grecia è quasi allacciata
alla costa dell’Asia Minore da una fitta rete di isole: a nord Taso, Samotracia, Im-
bro e Lemno, poi Sciro e Lesbo. Ancora più a sud ci sono due grandi arcipelaghi:
verso la Grecia le Cicladi, che comprendevano tra l’altro Delo, Andro, Melo, Paro
e Nasso; e verso l’Asia le Sporadi, con Chio, Samo, Cos e Rodi. Nel cuore del Me-
diterraneo, infine, sono le grandi isole di Creta e di Cipro.

Sulla costa occidentale dell’Asia Minore, ossia della penisola anatolica, divisa in
tre grandi zone denominate da nord a sud Eolia, Ionia e Doride, sorgevano molte
importanti città greche, tra cui Smirne, Efeso, Mileto e Alicarnasso. Nella Magna
Grecia, sullo Ionio le città più importanti erano Taranto, Metaponto, Sibari e Cro-
tone; e sul Tirreno Cuma, Neapolis, Posidonia, Elea, infine Reggio in riva allo
stretto che la divide dalla Sicilia. In quest’isola si trovavano Zancle (l’odierna Mes-
sina), Leontini, Mégara Iblea, Siracusa, Gela e Agrigento. Tra le colonie fondate
dai Greci in più lontane contrade mette conto di ricordare almeno Cirene, sulla co-
sta della Libia, Sinope sul Mar Nero, detto in antico Ponto Eusino, e Massalia, os-
sia Marsiglia.

La Grecia continentale e il Peloponneso sono formati in prevalenza da rilievi
montuosi alti e irregolari; tra questi si aprono valli strette e tortuose, e qualche zo-
na pianeggiante, per lo più di modesta estensione. Da ciò dipendono due conse-
guenze: una sostanziale povertà di terreni coltivabili, in genere anche scarsamente
fertili, e la difficoltà delle comunicazioni interne, che fu una causa non secondaria
dell’estremo frazionamento politico in cui versò il popolo greco. Ad entrambi que-
sti svantaggi sopperivano comunque le possibilità offerte dal mare, che si insinua in
coste estremamente frastagliate ed è costellato da un grande numero di isole. Lun-
go le vie marittime i Greci appresero presto a istituire una rete di rapporti, che si
estese per tutto il Mediterraneo. Grazie a questo sviluppo essi poterono raggiunge-
re mediante il commercio una condizione economica che le limitate risorse del ter-
reno non avrebbero concesso, e incrementare nel confronto con le più diverse ci-
viltà i fermenti culturali in cui consiste l’impronta specifica del mondo ellenico.

Alle origini remote della nazione greca sta un incrocio di popoli. L’indagine ar-
cheologica e linguistica dimostra che in età preistorica il paese era abitato da popo-
lazioni verosimilmente di razza mediterranea, che hanno lasciato evidenti tracce di
sostrato nella lingua greca. La tradizione conservava un generico ricordo di questi
antichissimi progenitori, ai quali si attribuivano vari nomi, come Pelasgi, Lelegi,
Cari. Ma le tracce più rilevanti di una civiltà preellenica si hanno nell’isola di Cre-
ta, dove fiorì una cultura detta “minoica”, che manifesta tratti comuni con tutta
l’area del Mediterraneo antico e del Vicino Oriente, in particolare con l’Egitto,
l’Anatolia e la Mesopotamia.

Fra il III e il II millennio a.C., prima gradualmente poi in modo più massiccio,
migrò nel territorio della Grecia continentale una popolazione originaria delle re-
gioni centrali del continente eurasiatico e appartenente alla grande famiglia lingui-
stica degli Indoeuropei.1 Gli immigrati si sovrapposero, senz’altro con la forza ma
probabilmente anche con pacifiche fusioni, all’elemento preesistente; ed è verosi-
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mile che questo processo di conquista e di assestamento si sia prolungato per di-
versi secoli. Gli stessi invasori, pur appartenendo a un medesimo ceppo, erano d’al-
tronde divisi in diverse nazioni, che s’inoltrarono in Grecia secondo successive on-
date. I nuovi venuti di volta in volta soppiantarono i precedenti occupanti, rele-
gandoli ai margini dei territori in cui s’erano stanziati oppure sospingendoli in al-
tre terre.

Sembra che i primi popoli greci a giungere nel paese siano stati gli Ioni, a cui se-
guirono Eoli e Achei: due stirpi assai affini, e la cui distinzione avvenne fors’anche
in epoca posteriore al loro arrivo. A questa prima fase della civiltà greca, che in-
globò pure Creta assimilando molti aspetti della cultura minoica, si suole dare il
nome di “micenea”. Infine, nell’ultimo quarto del II millennio si verificò un nuo-
vo e più importante flusso migratorio, che la tradizione ascriveva ai Dori, ma che
appare diversificato in due correnti principali: una che s’insediò nelle regioni nord-
occidentali del continente, e un’altra che dilagò per il Peloponneso occupandolo
pressoché interamente, ad eccezione della parte più interna e impervia, l’Arcadia.

Non è questa la sede per dilungarsi sui molti e gravi problemi, tuttora in parte ir-
risolti, che coinvolgono l’arrivo e la sistemazione delle stirpi greche nella loro sede
definitiva. Nel paragrafo 1.3 vedremo, trattando dei dialetti, la loro distribuzione
nelle diverse regioni del paese. Sotto l’aspetto specifico della letteratura, le distinzio-
ni etniche si rispecchiano soprattutto nella genesi e nell’evoluzione dei singoli gene-
ri letterari. Questi si trovano in un rapporto fisso con i singoli dialetti delle genti gre-
che, le cui peculiarità improntano pure certe caratteristiche delle forme di vita, del
pensiero e dell’arte; ma il corso della letteratura greca fu sostanzialmente unitario,
come riflesso di un’altrettanto sostanziale omogeneità di cultura e di valori.

1.2 Sommario delle principali fasi storiche

Si sono già menzionate le prime due civiltà che segnano un’impronta grandiosa
nella storia della Grecia. La civiltà minoica si sviluppò nell’isola di Creta durante il
III millennio fino ad oltre la metà del successivo, estendendo la propria sfera d’in-
fluenza sulle isole dell’Egeo e anche sul continente. La civiltà micenea fiorì a parti-
re dal XVI secolo per tutto il territorio ellenico, trovando appunto nella città di Mi-
cene, nell’Argolide, il suo epicentro. Entrambe entrano comunque nella letteratura
solo in via secondaria, in quanto offrono la materia e lo sfondo storico a numero-
se saghe concernenti Creta la prima, e ai poemi omerici la seconda. Allo stato at-
tuale dei ritrovamenti e delle conoscenze, infatti, i testi cretesi in Lineare A (tutto-
ra non decifrati in maniera soddisfacente) e quelli micenei, di gran lunga più im-
portanti ed esaurientemente interpretati, in Lineare B (cfr. 1.3), valgono soltanto
come attestato dell’uso della scrittura, oltre che delle strutture sociali ed economi-
che, ma non rientrano nella categoria della letteratura.

Intorno al XII secolo a.C. la civiltà micenea scompare, verosimilmente per il con-
corso di varie ragioni che non è possibile individuare con certezza. È una catastro-
fe totale, che annulla una cultura notevolmente evoluta e fa subentrare ad essa una
fase a noi pressoché ignota, convenzionalmente denominata “Medioevo ellenico”,
la quale durò per qualche centinaio d’anni, grosso modo fino all’VIII secolo. Essa è

1 / LA CULTURA GRECA E LA SUA TRASMISSIONE

13

1. Il termine “indoeuropeo” (o “indoario”), che esprime un concetto puramente linguistico, definisce
un gruppo di lingue genealogicamente imparentate, tra le quali i gruppi più importanti sono quelli ita-
lico, greco, ario o indoiraniano, slavo, germanico e celtico.

Le civiltà
minoica e
micenea

Il
Medioevo
ellenico

© Casa Editrice Principato



caratterizzata da un drastico regresso delle condizioni economiche e culturali; e tut-
tavia proprio in quest’epoca maturano i primi fermenti da cui si produrrà l’auten-
tica civiltà greca. Verso la fine di questo periodo viene reintrodotta nell’ambiente
greco la scrittura, su fondamenti nuovi rispetto ai sistemi lineari sopra citati, ossia
prendendo come base l’alfabeto fenicio e però riadattandolo profondamente alle
caratteristiche della lingua greca. I poemi omerici attestano la formazione e lo svi-
luppo di una grande tradizione di poesia, in cui si esprime la memoria dello splen-
dido passato miceneo, e si istituisce e tramanda un universo di conoscenze e di va-
lori. Essi sorgono verosimilmente negli ambienti greci dell’Asia Minore; ma l’ope-
ra di Esiodo dimostra l’esistenza di un’attività poetica e di una riflessione cosmolo-
gica ed etica anche nella Grecia europea.

Nel corso dell’VIII secolo la Grecia prende a riemergere nella storia: con il 776 si
fanno tradizionalmente iniziare le Olimpiadi, e dal 754 si datavano le liste degli
Efori, una magistratura spartana. La struttura politica si fonda sul prevalere dell’ari-
stocrazia terriera; e l’intensa attività di colonizzazione attesta per un verso le diffi-
coltà produttive in cui versa ancora la madrepatria, e però anche un incremento de-
mografico e una vigorosa ripresa d’iniziative, sorrette dall’acquisizione delle neces-
sarie nozioni tecniche. Nel complesso, si ricava l’impressione di una potente esplo-
sione di vitalità, che durante il VII secolo trova espressione nei nuovi panorami in-
tellettuali e artistici della poesia lirica.

Questo processo di maturazione perviene a completa fioritura nel trapasso dal
secolo VII al VI, pur fra gli inevitabili contrasti che d’altra parte valgono a determi-
narne e indirizzarne le tendenze, e ne incrementano la dinamica. Le nuove basi co-
loniali contribuiscono al poderoso sviluppo del commercio, e viene introdotta
un’economia a base monetaria; e la Grecia si apre all’influsso culturale delle grandi
civiltà, soprattutto orientali, con cui entra in contatto. Tutto ciò porta come con-
seguenza un accentuato ricambio delle classi sociali, che tra aspre lotte produce il
declino dell’aristocrazia. Si diffonde gradualmente una nuova forma di governo, la
tirannide, sintomo dell’individualismo che è il contrassegno dell’epoca: il potere è
assunto da un singolo cittadino, il quale ottiene il sostegno dei ceti emergenti, at-
tivi nel campo della produzione e del commercio, e sovente anche degli emargina-
ti, contro il conservatorismo etico e politico-sociale degli ambienti aristocratici. È
sempre la lirica il genere letterario che, con mutate prospettive, rappresenta le ten-
sioni vitali di quest’età; ma in essa inizia ad affermarsi anche la meditazione sa-
pienziale, che costituirà la premessa storica della filosofia.

Durante la seconda metà del VI secolo, la lunga tirannide di Pisistrato su Atene,
continuata dai suoi figli, coincide con l’affermazione della città come epicentro po-
litico e culturale delle genti ioniche. Questa posizione si rafforza allorché, cacciato
nel 510 il pisistratide Ippia, nell’Attica s’instaura la costituzione democratica, che
per il futuro sarà il contrassegno della sua vita politica. Ma è il trionfo sulla dupli-
ce invasione persiana nei primi decenni del V secolo a sancire l’egemonia di Atene,
che aveva guidato la resistenza greca contro i barbari, alla quale peraltro prese par-
te anche Sparta. Nel cinquantennio circa che segue al 478, data del definitivo al-
lontanamento della minaccia persiana, Atene raggiunge il vertice sia della sua po-
tenza politica ed economica, assumendo la direzione di una vasta lega di alleati, sia
del suo prestigio culturale. Questo è tangibilmente consacrato da una sensazionale
fioritura di capolavori dell’architettura e dell’arte figurativa; e i due generi teatrali
della tragedia e della commedia esprimono i profondi problemi di pensiero, l’im-
maginazione creatrice, il senso dell’emozione estetica e la passione di vivere di cui
è pervasa la civiltà ateniese.
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Ma in questo periodo sorge, dapprima in una forma latente che dà luogo a su-
bitanee quanto transitorie esplosioni, la fatale rivalità fra Atene e Sparta. Questa è
la roccaforte delle tendenze aristocratiche e la città egemone delle popolazioni do-
riche; e d’altra parte la spregiudicatezza del dominio ateniese suscita malumori e ri-
volte fra i suoi stessi alleati. Si giunge così nel 431 a una guerra, che verrà detta “del
Peloponneso”: la cui conclusione nel 404, dopo alterne vicende, vede la totale ro-
vina di Atene. Ma anche durante le vicende belliche la città riesce a esprimere il
proprio messaggio artistico e culturale ad altissimi livelli, testimoniati dalla matu-
rità dei tragici Sofocle ed Euripide, dalla commedia aristofanesca, dall’opera stori-
ca di Tucidide, mentre i Sofisti e Socrate fissano definitivamente in Atene il centro
vitale della filosofia greca.

Il IV secolo si apre sulle rovine, materiali e morali, della guerra peloponnesiaca,
di cui l’assassinio legalizzato di Socrate è il sintomo. Nella prima metà del secolo si
susseguono due egemonie, entrambe di colore aristocratico: quella dei vincitori
spartani, e poi quella di Tebe. Ma sulla Grecia esausta preme una nuova forza, la
Macedonia, che era finora rimasta in disparte rispetto alla logorante dinamica del-
la storia greca. Dapprima Filippo II, re di questa regione dal 359 al 336, s’impos-
sessa delle città greche, trovando resistenza solo da parte di Atene, che assume nuo-
vamente il ruolo di garante della libertà, seppure senza successo. Poi suo figlio Ales-
sandro trascina la nazione ellenica a conquistare il mondo, esaltandone la missione
di civiltà e al tempo stesso ponendo le premesse di una sua sostanziale trasforma-
zione. Ma intanto Atene, sebbene esautorata del potere politico e depauperata nel-
le risorse economiche, ha sperimentato l’esaltante rigoglio della filosofia con Plato-
ne e Aristotele, ha prodotto il genere nuovo dell’oratoria letteraria, e assiste con
Menandro a un mirabile risveglio del teatro comico.

Bruciato dal suo stesso ardore di nuove esperienze Alessandro muore giovane,
nel 323, senza avere avuto il tempo di tradurre in un sistema politico e sociale le
enormi conseguenze del suo genio di conquistatore. Ma ormai non si può tornare
indietro: ha inizio per la civiltà greca una nuova era, a cui si suole attribuire il no-
me di “Ellenismo”. I successori di Alessandro si spartiscono un impero che ha dis-
seminato l’elemento greco per tutto il mondo conosciuto. Nascono regni assoluti
in Egitto, in Siria, a Pergamo, in Macedonia; e il macchinoso gigantismo delle lo-
ro strutture politiche, sociali ed economiche annienta l’antico concetto della città-
stato e impone alla mentalità greca un faticoso adattamento. L’inizio di quest’epo-
ca vede sorgere nuove scuole filosofiche, quella di Epicuro e lo Stoicismo, che ac-
centrano la loro riflessione sui fattori del comportamento umano; ma è soprattut-
to in Alessandria, alla corte egiziana dei Tolemei, che giunge a maturazione un
nuovo concetto della letteratura. Si è ormai affermata in modo definitivo la civiltà
della scrittura; e destinatario dell’opera letteraria è ora il lettore, l’individuo che è
scelto come pubblico dall’autore e che a sua volta lo sceglie. La letteratura diventa
un fatto libresco ed elitario, si nutre di ricercata eleganza e di esoterica erudizione;
ed è tuttavia capace di produrre grandi artisti come Callimaco e Teocrito.

Avanza frattanto un nuovo potere, destinato ad assumere la sovranità del mon-
do: è Roma, che s’impossessa della Grecia nel corso del II secolo a.C. e successiva-
mente la assorbe nell’impero con lo statuto di una provincia, incorporando nella
propria orbita anche tutti gli altri territori di cultura greca. È un trauma da cui il
mondo greco stenta a riprendersi; ma la sua straordinaria tradizione ed energia in-
tellettuale gli consentono poi di mettere a partito l’universalità della Roma impe-
riale per diventare il fattore determinante di una nuova cultura, in cui gli apporti
greci e romani si fondono in un’armonica unità. Soprattutto nel I e nel II secolo
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d.C. gli autori di lingua greca restaurano e propagano gli antichi ideali dell’Ellade,
assicurandone la sopravvivenza come indispensabile fondamento per la futura ci-
viltà europea.

Ma nel medesimo periodo un nuovo cammino si è schiuso per le tendenze co-
smopolite della civiltà greca. Nel Vicino Oriente è sorta una religione, che si
diffonde fulmineamente fino a raggiungere in pochi secoli un’assoluta egemonia. È
il Cristianesimo; e già i suoi testi più antichi giunti a noi sono scritti nell’umile lin-
guaggio greco dell’uso, che consentiva la loro propagazione nelle comunità del Me-
diterraneo. Ma quando viene il momento di resistere alle persecuzioni e alle eresie
e di elaborare concettualmente i fondamenti teologici, spetta al pensiero della gran-
de tradizione ellenica l’impegno di prestare alla dottrina cristiana le armi per la po-
lemica e per l’esegesi, per la propaganda e per la sistemazione dogmatica.

La conclusione della letteratura greca antica si fa coincidere convenzionalmente
con l’avvento di Giustiniano al trono di Costantinopoli, nel 527 d.C.; tuttavia già
agli inizi del secolo precedente la parte orientale dell’impero si era staccata da quel-
la occidentale, che cadde nel 476. La cultura greca peraltro non si estingue in mo-
do più o meno repentino, ma trapassa quasi senza soluzione di continuità nella ci-
viltà bizantina. Sono tuttavia radicalmente mutati gli spiriti e i valori; e per quan-
to questa cesura cronologica possa sembrare arbitraria e artificiosa, essa riflette la
realtà della fine di un mondo, e dell’inizio di uno nuovo.

1.3 La lingua dei Greci

Per tutta la fase della sua più alta fioritura, la civiltà greca si servì di una lingua
che rivela un rapporto affatto particolare fra unità e molteplicità. In effetti, parlare
di una lingua comune dei Greci è quasi un’astrazione; esistono diversi dialetti, che
soprattutto in sede letteraria si raccolgono in alcuni grandi gruppi, ma che nell’uso
ammettono una quantità di varianti locali. Tuttavia i fenomeni lessicali, morfolo-
gici, sintattici di questi dialetti presentano un elevato livello di omogeneità, che
consente pur sempre alle popolazioni della Grecia di riconoscersi in una fonda-
mentale unità linguistica.

Le fonti attraverso cui è dato di conoscere in concreto la lingua greca antica si
articolano sostanzialmente in due settori: il primo è rappresentato dai testi lettera-
ri, il secondo dai documenti epigrafici, in grande prevalenza di carattere pubblico.
Un terzo filone, costituito dai documenti e dalle lettere private che si ritrovano nei
papiri provenienti dall’Egitto, è di eccezionale interesse in quanto consente la mas-
sima approssimazione al linguaggio dell’uso corrente; ma esso rimane circoscritto
entro i limiti di un fatto locale, e soprattutto attesta una situazione ormai tarda, os-
sia a partire dal III sec. a.C., quando con i Tolemei ha inizio l’ellenizzazione
dell’Egitto.

Esiste peraltro un’ulteriore documentazione scritta, che consente di risalire alla
fase più antica della lingua greca. Si tratta delle tavolette redatte nella scrittura sil-
labica1 cosiddetta Lineare B, che riportano la lingua dell’età micenea. Questi testi,
che ammontano ad alcune migliaia, contengono materiale amministrativo, soprat-
tutto conti, ricevute e inventari; e sono stati rinvenuti sia nell’isola di Creta, sia sul
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continente, in particolare a Pilo, Micene, Tebe. La loro decifrazione, operata da
Michael Ventris nel 1952, ha permesso di accertare che la lingua dei Micenei era
sostanzialmente identica al greco d’epoca storica, almeno nel patrimonio lessicale e
nelle articolazioni morfologiche, anche se rimane tuttora discusso il suo rapporto
con i singoli dialetti. In linea affatto generale, si può dire che il miceneo non sem-
bra dimostrare relazioni con il dorico, come è naturale dato che la civiltà micenea
è preesistente allo stanziamento delle popolazioni doriche; mentre presenta tratti
confrontabili sia con l’eolico sia con lo ionico. È da aggiungere che la lingua mice-
nea e poi greca, sovrapponendosi a quella parlata dai primitivi abitanti del paese
anteriormente alle migrazioni dei popoli indoeuropei, non ne soppresse comunque
del tutto le tracce, che restano riconoscibili in alcuni nomi di divinità, di persone
e di luoghi, oltre che in un certo numero di sostantivi, tra cui la denominazione del
mare, qavlassa.

I documenti ufficiali di tradizione epigrafica, che si ritrovano per tutto il terri-
torio greco, erano scritti nei dialetti locali; e consentono dunque di stabilirne con
un rilevante margine di esattezza la ripartizione territoriale. Si possono così distin-
guere tre grandi gruppi, rispondenti in linea di massima alle stirpi in cui già la tra-
dizione antica individuava le componenti fondamentali della nazione greca. La pri-
ma ondata di invasori, formata dagli Ioni, era stata sospinta dalle successive
nell’estremo margine orientale del continente greco (ossia nell’Attica) in numerose
isole dell’Egeo, tra cui l’Eubea, e sulla costa centrale dell’Asia Minore. In questi ter-
ritori, oltre che nelle colonie fondate dalle città appartenenti ad essi, si parlava dun-
que lo ionico; ma questo dialetto assume in Attica certe caratteristiche che distin-
guono un dialetto propriamente attico, apparentato allo ionico ma da esso per va-
ri aspetti differente. Data la supremazia culturale e letteraria esercitata dalla civiltà
ateniese, è appunto questo dialetto che, sebbene usato in un territorio di ridotta
estensione, finì per costituire la base di ciò che comunemente s’intende e si studia
come l’antica lingua greca.

Una sorte grosso modo analoga ebbe il secondo moto d’invasione ad opera de-
gli Eoli, i quali vennero pure relegati in zone più o meno marginali del territorio
greco. Il dialetto eolico era parlato in alcune isole dell’Egeo settentrionale, tra cui
soprattutto Lesbo, e nella parte dell’Asia Minore prospiciente ad esse, in Tessaglia
e in Beozia, dove peraltro esso subì influssi delle parlate doriche occidentali, dando
origine a un dialetto specificamente beotico. Un carattere particolare presenta an-
che il dialetto in uso nella parte centrale del Peloponneso, ossia l’Arcadia, e nell’iso-
la di Cipro: questo sopravvisse in zone geograficamente appartate, e presenta tratti
marcatamente arcaici, che ne giustificano la denominazione di “acheo”.

La terza e conclusiva migrazione, tradizionalmente ascritta ai Dori, si insediò a
sua volta in due aree contraddistinte da altrettanti sottogruppi dialettali. Nella par-
te nord-occidentale del continente (Acarnania, Etolia, Focide e regioni contigue) e
del Peloponneso (Acaia ed Elide) si diffuse un dialetto di base dorica ma caratte-
rizzato da varianti locali, che oggi si tende appunto a definire greco-occidentale. Il
dorico vero e proprio era parlato nella parte restante del Peloponneso (Corinto, Ar-
golide, Messenia, Laconia), a Creta, a Rodi e in altre isole dell’Egeo meridionale,
sulla costa meridionale dell’Asia Minore, e inoltre nelle numerose e importanti co-
lonie dedotte dalle città doriche della madrepatria, tra cui Cirene, Siracusa, Agri-
gento, Taranto e molte altre località della Sicilia e della Magna Grecia.

Alla fine dell’età cosiddetta classica, con l’impero di Alessandro e con i regni el-
lenistici che ne furono la conseguenza, l’accentramento politico e la diffusione del-
la cultura greca in territori ad essa originariamente estranei produssero un livella-
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mento linguistico, che diede origine a un linguaggio “comune”, detto appunto
koiné (koinhv, sott. diavlekto"). Alla base della koiné sta l’attico, peraltro spogliato
delle sue più peculiari caratteristiche e adeguato alle necessità espressive di una lin-
gua che dovesse servire non più a una ristretta comunità, bensì a una civilizzazione
di portata mondiale. A questa tendenza reagì, a livello dell’alta letteratura, un ri-
torno puristico e formalistico all’attico della grande tradizione; tale recupero venne
denominato appunto “atticismo” e si sviluppò soprattutto nell’ambito della cosid-
detta Seconda Sofistica, a partire dalla seconda metà del I secolo d.C.

D’altronde, fino dai suoi inizi la letteratura greca presenta, nella sua dimensione
linguistica, un carattere affatto specifico che accentua l’aspetto artificiale, per cui
ogni lingua letteraria si distingue da quella parlata. Infatti già nell’epos omerico
viene usata una lingua che non corrisponde ad alcun’altra mai effettivamente par-
lata in Grecia, in quanto su una base ionica inserisce tratti eolici: e a tale linguag-
gio letterario si conformerà successivamente tutta la produzione in esametri, dal
beotico Esiodo ai primi sapienti che esposero le loro dottrine in forma poetica, da-
gli epici alessandrini fino ai tardi poeti del V secolo d.C. Appunto in ciò risiede la
tipicità dell’uso linguistico consueto nella letteratura greca: il dialetto usato dai sin-
goli scrittori è vincolato dal genere letterario in cui essi di volta in volta operano,
indipendentemente dalla loro origine etnica. Così dalla tradizione epica dipese an-
che, con un’accentuazione dei tratti ionici, la lingua dell’elegia, del giambo e di
gran parte dell’epigramma. L’eolico di Lesbo divenne il dialetto della lirica mono-
dica, con l’eccezione di Anacreonte che compose in ionico. Il dorico è il linguaggio
canonico per la lirica corale, attraendo nella sua sfera anche gli ionici Simonide e
Bacchilide e il beotico Pindaro; e la forza di questa convenzione è tale che pure le
parti liriche della tragedia e della commedia sono in dorico, mentre il dialogo è in
attico, di stampo elevato e con tonalità epico-ionica nel primo genere, di carattere
più colloquiale nel secondo. Un particolare sviluppo ebbe il dorico dell’ambiente
siceliota, che fu usato nei drammi di Epicarmo e da Teocrito per la poesia bucoli-
ca; e pure una corrente dell’epigramma ellenistico ricorre al dialetto dorico. Nella
poesia, come si è detto, l’attico è la lingua del dialogo per i grandi generi teatrali;
ma esso è soprattutto la lingua della prosa matura nella storiografia, nella filosofia
e nell’oratoria. La più cospicua eccezione a quest’egemonia è rappresentata
dall’opera storica di Erodoto, che è nel dialetto ionico, usato pure nel corpus ippo-
cratico; mentre sporadico risulta l’impegno prosastico del dorico, limitato per lo
più a certi autori di ambito scientifico.
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La storia della scrittura in Grecia si suddivide in due fasi nettamente distinte, e inter-
vallate da un lungo periodo in cui l’uso e la capacità stessa di scrivere risultano total-
mente scomparsi. In effetti, nell’una e nell’altra fase ricorrono sistemi di scrittura del tut-
to differenti, sebbene entrambi riproducano una lingua che presenta notevoli tratti di
continuità, e che si lascia ricondurre a un medesimo ambito etnico. Alla fase più antica,
che corrisponde all’epoca micenea (secoli XVI-XII a.C.), appartiene la scrittura detta Li-
neare B, che è l’unica finora decifrata tra le scritture usate nel II millennio nell’area
dell’Egeo. Ad ogni tentativo di decifrazione resistono infatti un sistema geroglifico, un
altro definito Lineare A, un terzo applicato nell’iscrizione del cosiddetto “Disco di Fe-
sto”, tutti di ambiente cretese, nonché un sistema attestato nell’isola di Cipro, e detto
“cipro-minoico”.

Il Lineare B è una scrittura “sillabica”, ossia che ha per unità base la sillaba, non i sin-
goli suoni: a ogni segno corrisponde dunque una sillaba aperta, ossia terminante in vo-
cale o costituita da una vocale semplice. Due consonanti contigue all’interno della paro-
la si svolgono di solito in due sillabe, con l’aggiunta di una vocale alla prima consonan-
te, ma possono anche ridursi ad una. A ciò si aggiungono altre particolarità, tra cui le più
rilevanti sono queste: non vengono indicate le consonanti finali delle desinenze, e man-
ca la possibilità di segnare le doppie; non esiste distinzione fra occlusive sorde, sonore e
aspirate (ossia un unico segno vale per pa, ba e pha); e le consonanti liquide l e r sono
pure indicate con i medesimi segni. Così, ad esempio, al posteriore termine greco tevk-
tone" corrispondono i quattro segni che formano te-ko-to-ne; a devxato corrisponde de-ka-
sa-to; a ∆Acilleuv" a-ki-re-u(s); a knafeuvvsi ka-na-pe-u-si; a pavnte" pa-te; a palaivo" pa-ra-
jo.

I segni sillabici del Lineare B sono circa novanta; ma ad essi si aggiunge anche un
complesso di ideogrammi, ossia di simboli grafici che non rappresentano un valore fonetico,
bensì un’immagine o un’idea. In questa maniera vengono indicati, ad esempio, l’uomo e la
donna, alcuni animali, certi prodotti come il vino, l’olio e il grano, armi e suppellettili, pesi
e misure. Inoltre il Lineare B impiega un sistema numerico di tipo decimale.

Questa scrittura risulta in genere utilizzata per registrazioni di carattere amministrati-
vo, e usa come supporto delle tavolette di argilla cruda, destinate dunque a venire di-
strutte dopo il periodo d’impiego; quelle ritrovate negli scavi in diverse località della
Grecia, di Creta e delle isole risultarono cotte per caso negli incendi che distrussero gli
archivi e i magazzini dei palazzi micenei. Alcune iscrizioni sempre d’uso pratico appaio-
no anche su vasi; ma Plutarco tramanda notizia del ritrovamento, avvenuto nel IV sec.
a.C., di una tavola bronzea con caratteri «di aspetto particolare e barbaro». Tale dato fa
supporre l’esistenza di testi micenei su materiali più nobili, e probabilmente di contenu-
to meno pratico e contingente.

Al secolo VIII a.C. risalgono le prime iscrizioni, in cui appare il sistema di scrittura
propriamente greco. Questo si fonda su un alfabeto fonetico, ossia tale che in esso ogni
segno corrisponde tendenzialmente a un suono singolo e distinto. I Greci derivarono il
loro alfabeto da quello fenicio; e di questo fatto furono sempre consapevoli, tanto da de-
finirne i segni come Foinikhvia, secondo quanto attesta Erodoto, V, 58, che offre un sin-
tetico tracciato di questo processo, attribuendolo al mitico Cadmo, il quale dalla natia
Fenicia era venuto in Grecia ed aveva fondato Tebe. D’altronde, la parentela fra le due
scritture risulta evidente dalla forma stessa dei segni, dalla loro successione convenziona-
le, e dai nomi delle lettere (in fenicio, “aleph”, “beth”, “gimel”, “daleth” e così via); inol-
tre come nell’uso fenicio le lettere indicano in greco anche i numeri, e la più antica scrit-
tura corre da destra a sinistra, oppure è bustrofedica (una riga inizia da sinistra, la suc-
cessiva da destra). 
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Peraltro tale riuso non si limitò semplicemente a una meccanica trasposizione, bensì
fu l’esito di un geniale adattamento. Rispetto ai più antichi e complicati sistemi di scrit-
tura, l’alfabeto fenicio rappresentava un fondamentale superamento, in quanto il rap-
porto esclusivo e vincolante fra il segno e il suono riduceva drasticamente la gamma dei
segni necessari, agevolandone di conseguenza la memorizzazione e la lettura. Ma nelle
lingue semitiche, tra cui rientra il fenicio, il significato della parola si basa sulle conso-
nanti, mentre le vocali indicano la flessione. Queste vengono dunque omesse nella scrit-
tura, poiché vengono mentalmente integrate dalla percezione del valore lessicale e sintat-
tico, che alle parole proviene dal contesto. Perciò l’alfabeto fenicio contempla solo i se-
gni relativi alle consonanti, che sono gli unici indispensabili.

Adottando l’alfabeto consonantico dei Fenici, i Greci lo trasformarono in una scrittu-
ra fonetica completa, integrandolo con i segni vocalici che nella loro lingua hanno una
funzione determinante anche per il significato delle parole (cfr. ad esempio pa~", pai~",
pouv", pw~"). A tale scopo essi ricorsero ancora all’alfabeto fenicio, nel quale ricorrevano al-
cuni segni consonantici che erano privi di un equivalente fonetico nella lingua greca.
Questi segni vennero dunque usati per indicare le vocali; e poiché tale procedimento ap-
pare comune a tutte le varianti in cui si articolò l’alfabeto greco, è possibile dedurre che
l’applicazione dell’alfabeto fenicio alla lingua greca – ossia l’introduzione della scrittura
in Grecia – fosse l’esito di un’iniziativa unica, e fors’anche l’opera di un solo inventore
geniale, il cui nome si è perduto. Le più antiche iscrizioni risalgono, come si è detto, al-
la prima metà del secolo VIII; esse presentano peraltro una forma già relativamente evo-
luta, e ciò fa supporre che la creazione dell’originario alfabeto greco si debba ascrivere a
una data notevolmente più alta, forse già verso l’inizio del secolo IX. Non è facile con-
getturare dove quest’evento capitale sia avvenuto: ma è probabile che lo si debba situare
in un luogo al centro delle comunicazioni fra Oriente e Occidente, quale potrebbe esse-
re ad esempio l’isola di Rodi, a cui rimandano pure altri indizi di natura linguistica.

Successivamente si produsse una serie di ulteriori adattamenti e di aggiunte, in parte
ancora fondate sul riuso di segni fenici, in parte mediante nuovi segni originali. Venne-
ro così a distinguersi diversi alfabeti locali, che si suddividono in due gruppi di base,
orientale e occidentale, che in linea generale appaiono comunque indipendenti dai dia-
letti. In questa fase il processo evolutivo della scrittura in Grecia risulta estremamente in-
tricato, né l’indagine moderna è riuscita a risolvere i problemi di cronologia relativa e di
reciproci influssi che esso presenta. Alla fine prevalse il sistema che si era formato nella
Ionia, verosimilmente a Mileto, caratterizzato fra l’altro dalla distinzione fra i suoni lun-
ghi e brevi di e ed o, ossia h e w accanto a e e o. Nel 403 a.C., sotto l’arconte Euclide,
Atene adottò ufficialmente l’alfabeto ionico; e nel corso del IV secolo esso divenne d’uso
comune in tutta la Grecia, perpetuando tale egemonia fino ai nostri giorni.

Da tale epoca la forma delle lettere rimase sostanzialmente la stessa, sebbene nel cor-
so del tempo si siano succedute diverse mode grafiche; un più marcato sistema di va-
rianti si osserva in rapporto al materiale di supporto e alla destinazione dello scritto. Co-
sì la scrittura delle epigrafi destinate a uso pubblico e su materiali rigidi si distingue per
la maggiore regolarità e per il tratto spezzato da quella usata sui papiri e su altri suppor-
ti flessibili. In questo gruppo rientrano inoltre due tipologie fondamentali, a seconda che
il testo sia letterario, oppure rappresenti un documento ufficiale o privato. Nella prima
categoria prevale un intento calligrafico, rivolto ad agevolare la lettura; mentre la secon-
da è caratterizzata da un andamento corsivo che insieme a un sistema di legamenti e di
abbreviazioni facilitava la rapidità della scrittura. Dalle successive evoluzioni del corsivo
si formò in età bizantina (intorno al secolo VIII d.C.) la scrittura minuscola, come un riu-
scito tentativo di fondere la fluidità del tratto con la chiarezza dei caratteri.

In origine, tanto nelle iscrizioni quanto nei libri i Greci si servivano di una scrittura
continua, che non indicava né la divisione delle parole, né la fine delle frasi. Si tratta di
un singolare fenomeno, che si può forse intendere come una traccia della cultura orale,
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che fu a lungo dominante nella civiltà greca: e in effetti spaziature e interpunzioni sono
convenzioni tipiche di un’immagine “scritta” dei testi. Più tardi, ma solo sporadicamen-
te e senza alcuna regola, intervenne l’uso di lasciare spazi bianchi al termine di parola o
di frase. Un lineetta sotto l’inizio del rigo indicava una cesura logica all’interno del me-
desimo; e il medesimo segno veniva usato per segnalare il cambio di interlocutore nei te-
sti drammatici, dove sono raramente aggiunte le sigle dei personaggi. Un segno nel mar-
gine, detto “coronide”, corrispondeva a una cesura più marcata, e sovente segnava la fi-
ne di una sezione del testo, o di un componimento in una raccolta di testi analoghi. I
grammatici alessandrini introdussero nelle edizioni di Omero un sistema di interpunzio-
ne formato da tre segni: il punto, il punto alto o semicolon, e la virgola; ma dai papiri
risulta che tale criterio non ebbe mai carattere normativo, e venne tendenzialmente tra-
scurato. Nei manoscritti di età bizantina le interpunzioni risultano applicate con ampio
margine di arbitrio, e non sembrano riprodurre una tradizione antica; lo stesso vale an-
che per le indicazioni dei personaggi nei testi teatrali, che rappresentano un intervento
critico degli studiosi e non l’intenzione degli autori.

Anche gli spiriti e gli accenti compaiono nei testi antichi in maniera piuttosto casuale, e
comunque solo nei papiri letterari, nonostante la fioritura degli studi di prosodia ad opera
dei grammatici alessandrini, cui si deve l’elaborazione delle nozioni di accento grave, acuto
e circonflesso. Alle loro teorie si richiama la sistematica applicazione di questi segni, che ha
inizio nella scrittura minuscola di età bizantina, e che sostanzialmente corrisponde al
sistema tuttora in uso. In effetti, la fondamentale continuità della scrittura greca è scandita
da una serie di  progressive innovazioni, condotte nel senso di una sempre maggiore
coerenza e funzionalità dei segni grafici. Il suo carattere dominante è la perfetta
realizzazione della corrispondenza alfabetica fra segno e suono, che ha costituito il modello
dei sistemi di scrittura invalsi nell’area mediterranea, e poi nella civiltà europea. 
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1. Con questo termine, ormai invalso nell’uso della critica e insostituibile con esattezza mediante un
equivalente italiano, si intende la prestazione dell’antico poeta – aedo o rapsodo nel caso dell’epica –, in
cui l’atto creativo s’identifica con la recitazione stessa, oppure risulta strettamente connesso con l’occa-
sione specifica della recitazione.
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1.4 Il pubblico della letteratura greca

Dopo l’eclissi della civiltà micenea e del sistema scrittorio ad essa proprio, il già
descritto Lineare B, la scrittura ricompare nuovamente in Grecia nel corso del se-
colo VIII a.C. Tuttavia ancora per lungo tempo la letteratura greca conserva un ca-
rattere sostanzialmente orale. Questo fatto poté dipendere in parte dai limiti di dif-
fusione della nuova tecnica; ma esso vale soprattutto come sintomo della funzione
che l’opera letteraria rivestiva nella società.  Si tratta di un principio che riveste pe-
raltro un significato generale, e che va esteso all’indagine di ogni momento e aspet-
to dalla letteratura. La produzione letteraria si trova infatti in un rapporto continuo
e imprescindibile con le richieste e le attese dei suoi fruitori. Nel corso del tempo i
connotati sociali e culturali del pubblico, i suoi orizzonti politici e religiosi, le sue
competenze e le sue esigenze rappresentano delle varianti, che incidono in maniera
fondamentale sui caratteri formali, tematici, concettuali dell’opera letteraria. Da
ciò consegue che questi caratteri possano venire compresi e interpretati nella loro
complessità solo a condizione di accertare e tenere presente la risposta che essi of-
frono alla domanda della comunità, del gruppo o degli individui, a cui l’opera let-
teraria specificamente si rivolge. Per tale ragione nel seguito della trattazione si ren-
derà opportuno ripetere volta per volta, in maniera più dettagliata e attinente ai
singoli casi, le considerazioni qui esposte in una prospettiva d’assieme, che mira a
individuare le mutazioni di fondo intervenute nel pubblico durante il millenario
svolgersi della letteratura greca antica.

Nell’epoca arcaica l’attività artistica è profondamente radicata nella vita della
collettività, e in questa destinazione pragmatica si risolve la sua finalità primaria. Il
poema epico è memoria del passato, tradizione di un patrimonio di sapere religio-
so, concettuale e pratico, norma di comportamento e ammaestramento morale.
Come il suo contenuto, così anche il suo pubblico è totale: esso è formato sia dal-
le corti dei prìncipi, sia dal popolo che si raccoglie intorno ai cantori nelle feste re-
ligiose e profane, nei mercati e nelle piazze. Alla performance1 del poeta si richiede
tanto il diletto di ascoltare le storie degli dèi e degli eroi, quanto l’esposizione del-
le conoscenze che regolano l’esistenza nei suoi vari aspetti.

Alle suddivisioni formali introdotte dalla poesia lirica corrisponde una parallela
distinzione dell’uditorio. Tanto nelle forme monodiche, inclusi il giambo e l’elegia,
quanto in quelle corali, anche quando il destinatario del canto è un’ampia colletti-
vità, il pubblico non risulta intercambiabile da un’occasione all’altra, come nel ca-
so dell’epos. Esso è rappresentato da comunità specifiche e circoscritte, che assisto-
no a performances create per occasioni altrettanto specifiche e in linea di massima
uniche. Di tale genere sono, ad esempio, le esortazioni belliche di Callino e Tirteo,
l’elegia a programma politico di Solone, i canti corali destinati a eventi religiosi o a
celebrazioni pubbliche, fra cui rientrano pure le feste per i vincitori delle grandi ga-
re. Soprattutto nel caso della lirica corale, nel rapporto fra poeta e pubblico s’inse-
risce pure un terzo polo, il committente, che può essere un’intera cittadinanza o un
singolo, investito di una carica ufficiale oppure privato. Per un verso il sistema del-
le richieste si riduce, in quanto dall’opera poetica non si richiede più un sapere to-
tale, bensì una tematica selezionata in rapporto all’occasione; ma per un altro ver-
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so esso si complica, perché la specificità stessa dell’evento esige di volta in volta tan-
to una tecnica adeguata ai modi e alle disponibilità pratiche della performance,
quanto una trattazione formale e contenutistica rispondente all’occasione stessa del
canto, alle esigenze della committenza e alla ricettività dell’uditorio.

Ma un rilevante settore della lirica, principalmente di quella monodica, si rivol-
ge a un pubblico ancora più selezionato rispetto agli esempi addotti sopra. L’udi-
torio di questa poesia in genere è composto da una ristretta cerchia di persone, col-
legate al poeta da un puntuale rapporto di solidarietà. Possono essere gruppi di uo-
mini appartenenti a una medesima confraternita religiosa o a un’associazione pub-
blica, oppure legati da un’affinità di classe, di clan o di fazione politica; o anche
giovani donne, che sotto l’egida di un comune culto vengono iniziate alla loro vita
futura nel matrimonio. La poesia diventa così veicolo di un’educazione sentimen-
tale o progetto di un’azione politica; e abbandona la visuale oggettiva della tradi-
zione epica per assumere il carattere di un estremo soggettivismo, in cui il poeta
suole istituire in prima persona un rapporto diretto con l’uditorio sia quando espri-
me i moti del proprio animo, sia quando esplora le forme dell’agire umano secon-
do l’ottica suggeritagli dalle nuove esperienze. Per i gruppi maschili l’occasione pri-
maria di tale performance è il simposio; e sovente esso diviene anche l’argomento
stesso del canto, tanto come elogio del vino o esposizione delle norme che assicu-
rano la gioia dell’evento, quanto come sede privilegiata per l’amore omosessuale.

All’inizio del V secolo si ha un fatto capitale per la storia della letteratura greca: inizia
l’egemonia culturale di Atene, che realizza i suoi primi fasti nel teatro. Il rapporto
dell’opera letteraria con il pubblico si fa sempre più articolato e complesso, e in un certo
senso rielabora e fonde le tendenze delle due fasi precedenti. Infatti la rappresentazione
teatrale costituisce pur sempre un avvenimento comunitario a carattere specifico ed
unico. Per un altro verso la tragedia, nella tradizionale notorietà della sua tematica e
nell’universalità con cui affronta i grandi problemi dell’essenza divina e del destino
umano, si richiama a un insieme di fatti e di pensieri che oltrepassano l’occasione
puntuale e costituiscono il fondamento per un’esposizione di principi essenziali
all’esperienza dell’uomo. Ma la tragedia, e soprattutto la commedia, sono anche una
riflessione e un dibattito sul presente: e a ciò conferisce particolare significato il fatto che
allo spettacolo teatrale assista l’intera cittadinanza ateniese. Si produce così una richiesta
su diversi piani che esige, oltre alla compresenza dei valori concettuali ed etici, religiosi
e politici di cui si è detto, pure la gratificazione di un’alta qualità drammaturgica e
poetica. Come ulteriore collegamento con il passato, ma soprattutto come ovvia e
imprescindibile necessità della forma teatrale, la trasmissione del messaggio letterario
avviene per via orale, a cui peraltro si aggiunge la dimensione visiva dello spettacolo; ma
il testo drammatico viene presto trasferito in libro, e già verso la fine del secolo alcune
testimonianze accertano la sua diffusione in questa veste.

In effetti, nel corso del V secolo si estende progressivamente la consuetudine di
fruire della letteratura in forma scritta. In linea di massima, all’inizio si tratta di tra-
scrizioni secondarie che riportano le grandi opere di poesia “orale” dell’età prece-
dente: in un vaso attico degli anni 430 si vede una donna leggere un volume su cui
compare il nome di Saffo. Un gruppo di persone è intento ad ascoltare; e si può
supporre che la lettura pubblica fosse la forma prevalente in una prima fase, quasi
come una sorta di transizione dalla performance esclusivamente orale. Ma verso la
fine del secolo è ormai saldamente attestata l’abitudine della lettura individuale, co-
sì come l’esistenza di una vera e propria produzione libraria.

Come è naturale, la diffusione della scrittura modifica radicalmente il panorama
del pubblico, del suo contatto con l’opera letteraria, delle sue attese e richieste; e

1 / LA CULTURA GRECA E LA SUA TRASMISSIONE

23

L’uditorio
della lirica
monodica

Il teatro e il
suo pubblico

La
letteratura
“scritta”

© Casa Editrice Principato



ciò esercita un profondo influsso sul carattere stesso della produzione letteraria. Ma
questo processo si realizza gradualmente; e la concorrenza fra i due sistemi dell’ora-
lità e della scrittura, iniziata forse già nel secolo precedente, si può osservare so-
prattutto nel campo della filosofia. Non esistono testimonianze precise sulla diffu-
sione dei più antichi testi filosofici e la situazione appare assai complessa; ma è cer-
to che la prosa presenta difficoltà di memorizzazione ben più rilevanti che un testo
versificato, e dunque si presta meno a venire tramandata oralmente. Si può dunque
presumere che i trattati filosofici in prosa presupponessero già in partenza una dif-
fusione e fruizione soprattutto attraverso la lettura: d’altronde sappiamo che Era-
clito aveva deposto il testo scritto della sua opera nel santuario di Artemide Efesia.
Di contro, è presumibile che in linea di massima le opere in versi dell’antica filo-
sofia fossero  destinate a una prima divulgazione per via orale. A questo proposito,
si può osservare che un caso estremo e particolare della tendenza all’oralità in cam-
po filosofico è rappresentata da quei sapienti, come Pitagora e Socrate, che espose-
ro il proprio insegnamento esclusivamente in una forma parlata. Un’ulteriore con-
seguenza che si può trarre, con cautela, da queste considerazioni è l’ipotesi che le
opere scritte si rivolgessero a un pubblico già specificamente interessato e compe-
tente; mentre i testi filosofici che si prestavano a una diffusione orale erano indi-
rizzati a un’udienza più ampia e indiscriminata. Con Platone questo stato di cose
si evolve verso un’ulteriore prospettiva. La prassi della scrittura si è ormai definiti-
vamente affermata; ed egli combatte una battaglia di retroguardia, sostenendo ri-
petutamente la cultura orale di fronte alla degenerazione rappresentata dalla forma
scritta. Ma della scrittura egli si serve per l’elaborazione e la diffusione pubblica del
suo pensiero; ed è evidente che i suoi dialoghi sono composti per essere letti, e non
certo diffusi oralmente.

Altri due generi letterari rappresentano un momento di transizione fra l’uno e
l’altro sistema, sia pure in diversa maniera. Nella storiografia, questa fase di passag-
gio è rappresentata dalla notizia che Erodoto avrebbe tenuto pubbliche letture del-
la sua opera: un residuo della performance orale e collettiva propria di altri generi,
in particolare dell’epos, a cui la storia erodotea si richiama anche in certi atteggia-
menti formali. In effetti, nello stile di Erodoto è palese un residuo della maniera
orale; e ciò evidentemente corrispondeva a un’attesa del pubblico, avvezzo a rece-
pire gli eventi del passato secondo i modi di presentazione e di forma tipici del
poema epico. A un’opera come quella di Erodoto il pubblico richiedeva il diletto
di un’immaginosa escursione nell’esotico e la glorificazione della vittoria ateniese;
ma il fine proprio della storia risiede nella memoria critica degli avvenimenti, che
è prerogativa della scrittura. In effetti con Tucidide ogni residuo di oralità scom-
pare dalla storiografia; egli presuppone ormai esclusivamente la lettura del suo te-
sto, tanto problematico nella sua dimensione concettuale quanto calcolatamente
impervio nella dizione. Lo scritto tucidedeo si rivolge a un pubblico selezionato dai
propri specifici interessi e da un’esperta attitudine intellettuale; e l’autore mostra
anche l’esplicita consapevolezza che la sua opera sia destinata a durare nel tempo.

Il rapporto fra oralità e scrittura si articola su altre basi nell’oratoria. La moda-
lità del suo ascolto è tipicamente orale e collettiva; ma la normativa ateniese, per la
quale si ammetteva che il convenuto leggesse in tribunale un discorso redatto in via
preliminare da un professionista, introduce istituzionalmente l’uso della scrittura.
In un’analoga situazione di ambivalenza, d’altronde, si trova la precettistica retori-
ca della Sofistica, che si fonda su effetti sonori pertinenti alla recitazione, ma ap-
punto per la calcolata raffinatezza di questi espedienti presuppone un’elaborazione
scritta. In ogni caso, l’oratoria ha un obiettivo che la distingue da ogni altro gene-
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re, ossia la persuasione dell’uditorio ai fini di una decisione pratica, fosse questa di
carattere giudiziario oppure politico: e tale finalità impone in maniera determinan-
te il carattere delle richieste specifiche a cui essa volta per volta è chiamata a dare
risposta.

Giungiamo così, con il IV secolo, alla fine dell’età che di consueto si definisce
classica. Il teatro è l’unica sede in cui continua la presentazione orale di un testo; a
sopravvivere ormai è soltanto la commedia, ma l’attesa a cui essa risponde è muta-
ta. Non più l’eco dei grandi avvenimenti cittadini costituisce la sua materia, ma la
vita quotidiana realisticamente riprodotta; e nella rappresentazione teatrale il pub-
blico cerca soprattutto un’occasione di evasione e di svago, sebbene Menandro sap-
pia imprimere nelle sue commedie una dolente meditazione sulla condizione uma-
na e sulle difficoltà del presente, risolvendola nel messaggio di una fiduciosa spe-
ranza nella solidarietà tra gli uomini. Aristotele e Teofrasto, dal canto loro, rappre-
sentano il trionfo definitivo della cultura scritta, anche se la storia affatto partico-
lare della tradizione aristotelica conserva i testi pertinenti al suo insegnamento ora-
le. Ma è sintomatico, nel nuovo ruolo assunto reciprocamente dalle due tecniche di
espressione, il fatto che ora la forma orale risulti destinata all’ambiente degli spe-
cialisti, ossia alla scuola di filosofia, mentre alla scrittura è affidato il compito della
divulgazione pubblica. D’altra parte, urge la sistemazione scientifica di un patri-
monio di sapere che tende ad espandersi sempre di più; e la necessità della regi-
strazione dei dati e dell’inquadramento organico di materiali divenuti ormai impo-
nenti trova nella forma del libro il suo indispensabile strumento.

Il libro diventa l’idolo culturale della seconda grande fase della civiltà greca an-
tica, l’Ellenismo, di cui anzi finisce per essere il contrassegno distintivo. L’artista
ora si rivolge esclusivamente al lettore; e nell’impronta ricercata e sofisticata della
sua produzione si manifesta il condizionamento di un pubblico, che si rivolge
all’epoca letteraria secondo criteri selettivi e tipicamente individuali. In effetti, oc-
corre un alto livello di cultura per decifrare le raffinatezze tematiche e stilistiche che
la letteratura alessandrina esibisce ai suoi adepti. Si tratta di una tendenza ormai ir-
reversibile; e anche quando, durante l’impero romano, si diffonde il gusto della re-
citazione pubblica di discorsi e conferenze, il tono risulta sempre ispirato a una so-
fisticazione culturale, che postula un pubblico in grado di apprezzarla, per quanto
ampio possa essere l’uditorio, come appare dai deliranti successi che accompagna-
no i retori alla moda. Il piacere dell’evasione letteraria si riflette nella nascita di un
nuovo genere, che per analogia con gli esemplari di più recenti età si definisce “ro-
manzo”; ma non si tratta di letteratura popolare se non in un senso assai lato, poi-
ché anche in queste opere il livello di elaborazione formale risponde all’attesa di un
pubblico che conosce e gradisce gli allettamenti della retorica. Il rapporto vitale e
creativo della cultura con la collettività si è definitivamente estinto; e spetterà al
messaggio evangelico ristabilirlo nelle nuove forme di comunicazione introdotte
dalla scrittura.

1.5 La trasmissione dei testi

La diffusione orale della letteratura greca nei primi secoli della sua storia non
esclude naturalmente che nella composizione delle opere avesse parte la scrittura,
introdotta in Grecia agli albori della ripresa dopo la crisi postmicenea. Vedremo a
suo luogo il problema particolarmente controverso del rapporto tra oralità e scrit-
tura a proposito dei poemi omerici; ma l’apporto della scrittura sembra un inevita-
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bile presupposto già nella genesi delle opere esiodee e della poesia lirica. Non sarà
inutile, a tale proposito, precisare la distinzione che intercorre fra i tre momenti
della storia di un testo letterario: la composizione, ossia l’atto creativo da cui esso è
prodotto; la trasmissione, rappresentata dalle vicende che ne assicurano l’esistenza
nel tempo; e la diffusione, vale a dire le modalità attraverso cui il pubblico entra in
contatto con il testo stesso, ascoltandolo oppure leggendolo. Quando si parla di
oralità a proposito della letteratura greca arcaica, ciò si riferisce soprattutto
all’aspetto della sua diffusione: il testo è presentato al pubblico in forma di recita-
zione o di canto. Ma la coeva disponibilità della scrittura, unitamente alla com-
plessità di pensiero, struttura e forma che già caratterizza la letteratura della Grecia
arcaica, rende verosimile l’ipotesi che nel momento della composizione gli autori si
avvalessero del sussidio della nuova tecnica. In effetti, la grande quantità di testi
d’età arcaica che approdarono all’epoca della diffusione libraria sembra escludere
che la loro trasmissione avvenisse soltanto per via mnemonica e orale, autorizzan-
do a supporre che essi fossero sopravvissuti nel manoscritto d’autore oppure in co-
pie tratte da esso, o comunque in trascrizioni collegate con le performances orali.
Quanto al materiale su cui tali primitivi testi furono scritti, si può pensare a tavo-
lette d’argilla o di legno incerato per quelli di breve estensione; per i più lunghi
può darsi che si usasse pelle (Pausania attesta di avere visto un antichissimo testo di
Esiodo scritto su cuoio), o fors’anche già il papiro, importato dall’Egitto.

La data dell’arrivo in Grecia di questo materiale, il più adatto ed economico per
la scrittura, tanto da soppiantare presto ogni altro mezzo, non si lascia fissare con
esattezza, e poté comunque cadere assai presto: certo il papiro era disponibile già
verso gli inizi del VI secolo a.C. Ma occorre attendere il secolo successivo per par-
lare di una vera e propria diffusione libraria, che ebbe naturalmente il suo centro
ad Atene. Nei primi decenni del V secolo compaiono figurazioni vascolari, in cui
gli allievi di una scuola leggono su rotoli papiracei; e qualche tempo dopo, come si
è già accennato nel paragrafo 1.4, sono rappresentati personaggi che leggono testi
d’autore. Anche in questo caso la trascrizione del testo omerico presenta una storia
a sé, in cui un ruolo di preminenza spetta alla redazione che Pisistrato fece curare
ad Atene intorno alla metà del VI secolo: è verosimile che più o meno in questo pe-
riodo, anche se in forma meno ufficiale, prendessero a diffondersi in maggior nu-
mero copie anche di Esiodo, dei poemi ciclici e dei lirici.

Verso la fine del V secolo le fonti attestano l’esistenza di un mercato librario, in
Atene e altrove. In forma di libro circolano opere letterarie e filosofiche, del passa-
to e contemporanee; e particolare fortuna sembrano avere i testi teatrali, che si
diffondono subito dopo la rappresentazione. L’esemplare ufficiale dei singoli dram-
mi viene conservato negli archivi di stato, che dunque rappresentano quasi un ar-
chetipo delle biblioteche pubbliche d’età successiva; ma sappiamo di notevoli bi-
blioteche private, come quella di Euripide. Questo fenomeno continuò anche du-
rante il secolo successivo, particolarmente nell’ambito delle scuole retoriche e filo-
sofiche: eccezionalmente ricca era la biblioteca raccolta da Aristotele nel Perípato,
come fondamento ormai indispensabile per le ricerche erudite sue e della scuola.

Con il III secolo l’epicentro della cultura si trasferisce ad Alessandria, sotto l’im-
pulso della politica culturale dei Tolemei. Con un’eccezionale profusione di mezzi,
questi fondano nella città una grandiosa Biblioteca, fiancheggiata da un centro di
studi letterari, il cosiddetto Museo. Qui s’intraprendono la registrazione e la con-
servazione propriamente scientifica di tutta la letteratura del passato, come essenza
di una tradizione che il presente ha il dovere di salvare e trasmettere. Le differenze
intercorrenti fra i testi di una medesima opera pervenuti alla Biblioteca impongo-
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no il problema della loro fedeltà alla stesura originale. Si procede dunque a stabili-
re edizioni critiche, vagliando l’attendibilità della documentazione da un punto di
vista storico-testuale, linguistico, stilistico e contenutistico; e ad esse si accompa-
gnano ampi commentari.

Con Alessandria, sia pure su un piano non altrettanto monumentale ed organi-
co, entrano in concorrenza altri centri: soprattutto Pergamo, naturalmente ancora
Atene, e poi Roma. Ma accanto alle istituzioni pubbliche continua a fiorire una
ricca produzione libraria di carattere privato, destinata all’uso dei dotti, del pubbli-
co di amatori e della scuola. È verosimilmente in quest’ultimo ambito che, quando
l’impero romano entra in crisi provocando in parallelo un declino della cultura
classica, si verifica un fenomeno destinato ad avere grande rilevanza per le future
sorti del patrimonio letterario dell’antica Grecia. Nel vastissimo ambito dei testi di-
sponibili, l’uso scolastico tende ad accentrarsi intorno a una ridotta gamma di au-
tori e di titoli. A partire congetturalmente dal III-IV secolo d.C. si verifica così una
selezione che, per esempio, riduce a sette le tragedie di Eschilo e di Sofocle e a die-
ci quelle di Euripide, condannando le altre alla scomparsa, insieme al maggior nu-
mero degli autori non inclusi nei canoni dell’istruzione. A ciò concorre anche la
trasformazione della forma stessa del libro: al “volume”, ossia il rotolo di papiro
scritto su una sola faccia (e tutt’al più riutilizzato sul verso per usi secondari), su-
bentra il “codice”, costituito da fogli piegati e riuniti insieme come in un libro mo-
derno, evidentemente più economico in quanto offre la possibilità di utilizzare en-
trambe le facciate. Gradualmente questo tipo soppianta l’altro; e tutto quanto non
viene trascritto, per varie ragioni, nella nuova forma va irrimediabilmente perduto.

Un’ulteriore e definitiva svolta nella conservazione e nella trasmissione del patri-
monio letterario della Grecia antica è segnata dal trasferimento della capitale
dell’impero romano a Costantinopoli,1 dalla divisione di esso nelle due parti orien-
tale e occidentale, e infine dalla caduta dell’impero d’Occidente sotto la pressione
delle invasioni barbariche. In seguito a quest’evento la sopravvivenza della lettera-
tura greca è legata alla millenaria vicenda dell’impero bizantino, in quanto gli altri
centri culturali sono destinati in vari modi e tempi all’estinzione. Ma anche nella
cultura bizantina si verifica una traumatica soluzione di continuità: tale è la lunga
contesa politico-dottrinale dell’iconoclastia,2 che si estese per oltre cento anni fra i
secoli VIII e IX. In questo periodo il fanatismo oltranzista e la degradazione cultura-
le provocarono la distruzione di una grande parte dei testi classici, e anche di mol-
ti testi cristiani, contenuti nelle biblioteche di Costantinopoli e di altre località
dell’impero.

Con la restaurazione politica intrapresa nella seconda parte del IX secolo inizia
un deciso rinnovamento della cultura bizantina, in cui assume un ruolo centrale la
riscoperta dei testi classici che erano scampati all’eccidio iconoclasta. Questi ven-
gono traslitterati, ossia trascritti in minuscola, con l’adozione di un sistema di pun-
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teggiatura, con la separazione dei periodi e delle parole, e con l’applicazione di spi-
riti e accenti (i testi antichi erano in scrittura maiuscola e continua, e in linea di
massima privi di segni diacritici). A ciò si aggiunse un lavoro filologico ed esegeti-
co, che ebbe il suo culmine dal secolo XII fino alla prima metà del XIV, e che valse
a fissare le linee fondamentali del materiale letterario classico giunto a noi. Ci fu-
rono ancora tempi di crisi, soprattutto con la conquista di Costantinopoli da par-
te dei Crociati nel 1204, seguita dalla costituzione del cosiddetto impero latino
d’Oriente, durato fino al 1261. In questo periodo è certo che si verificarono ulte-
riori perdite di opere classiche, tra cui Ipponatte e l’Ecale di Callimaco; ma alla sua
conclusione il nucleo della letteratura antica sopravvissuta a tante traversie era or-
mai definitivamente in salvo.

Quando nel corso del XV secolo d.C. inizia l’ultimo, lento tracollo che porterà al-
la conquista di Costantinopoli da parte dell’imperatore ottomano Maometto II nel
1453, gli eruditi bizantini prendono a trasferirsi in Occidente, soprattutto in Italia,
portando con sé un gran numero di manoscritti. Altri codici di autori classici ven-
gono copiati o direttamente acquistati per commissione di studiosi o di prìncipi, e
altri ancora saranno sottratti al saccheggio e alla distruzione dagli esuli sfuggiti alla
rovina finale. Il recupero di questo patrimonio testuale è un evento di primaria im-
portanza per il nuovo corso che segue la fine del Medioevo nella civiltà occidentale.
Gli umanisti europei si dedicano con entusiasmo alla riscoperta del mondo greco,
trascrivono a loro volta i testi che si sono procurati, li traducono, li interpretano; le
biblioteche pubbliche e private ne fanno incetta. Nel medesimo periodo interviene
un altro evento fondamentale per la cultura europea, l’invenzione della stampa: alla
prima edizione di Omero, curata da Demetrio Calcondila a Firenze nel 1488, ne
fanno seguito rapidamente altre dedicate ai grandi testi della letteratura classica, che
li diffondono su vasta scala, rendendoli patrimonio comune della tradizione di sape-
re a cui essi stessi avevano dato inizio.

Ma i manoscritti bizantini non sono rimasti l’unica fonte, a cui l’epoca moder-
na debba ricorrere per recuperare le opere dell’antica letteratura greca. A partire dal
XIX secolo gli scavi archeologici in Egitto hanno riportato alla luce una notevole
quantità di papiri contenenti testi letterari, che l’ellenizzazione del paese aveva dif-
fuso ad uso sia delle persone colte sia delle scuole, e che il clima caldo e secco ha
conservato sotto la sabbia lungo i millenni, sia pure con danni più o meno rile-
vanti. Questi ritrovamenti hanno consentito di entrare in possesso di testimoni no-
tevolmente più antichi rispetto ai manoscritti medievali, in quanto risultano scritti
in un lasso di tempo che va dal III secolo a.C. al VII d.C.: il papiro contenente i Per-
siani di Timoteo, che risale alla metà circa del III secolo a.C., è addirittura di pochi
decenni posteriore all’epoca di composizione dell’opera. Il confronto fra i papiri e
la tradizione dei codici bizantini ha consentito di accertare che questi conservano
con attendibile fedeltà il testo circolante in epoca antica; ma soprattutto importan-
te è il fatto che grazie ai ritrovamenti papiracei è stato possibile rientrare in posses-
so di autori e di opere che alla conclusione dell’epoca bizantina risultavano perdu-
ti. I lirici, sia pure in condizioni frammentarie, e tra questi soprattutto Saffo e Al-
ceo, ma anche Alcmane, Stesicoro e Bacchilide, inoltre Menandro, Callimaco, Ero-
da e l’Aristotele della Costituzione degli Ateniesi sono fra gli autori maggiormente
favoriti da questi recuperi, che continuano tuttora ai nostri giorni.

Queste scoperte erano state anticipate, intorno alla metà del XVIII secolo, dal rin-
venimento ad Ercolano di una serie di volumi, semicarbonizzati in seguito all’eru-
zione del Vesuvio che nel 79 a.C. distrusse la città. Essi appartenevano a una bi-
blioteca privata che si trovava nella villa detta appunto “dei Papiri”, e contengono
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opere di Epicuro e della sua scuola, in particolare di Filodemo. Le difficoltà di svol-
gimento e di decifrazione di questi precari resti ne hanno limitato la conoscenza fi-
no a poco tempo fa; ma le nuove tecniche adibite dalla benemerita scuola napole-
tana di Papirologia Ercolanese consentono attualmente di riprendere su più soddi-
sfacenti basi il loro studio. Soprattutto rimane la speranza che il programma, re-
centemente annunciato, di riprendere gli scavi fino a portare alla luce altri locali
della villa offra la possibilità di ulteriori preziosi ritrovamenti. Fuori delle partico-
lari condizioni climatiche dell’Egitto, l’eventualità di altre scoperte è limitata; tut-
tavia a Derveni in Macedonia è riemerso un papiro contenente residui di un com-
mentario a una cosmogonia orfica.

In sostanza, la nostra conoscenza degli autori e delle opere della letteratura gre-
ca dipende da tre fonti fondamentali. Di queste, due tipi costituiscono la cosiddet-
ta tradizione diretta, ossia formata da testi che, in condizioni più o meno integrali,
riproducono nella forma originale e autonoma le opere in essi contenute. Il primo
di questi settori è rappresentato dai testi antichi in papiro o più raramente in per-
gamena, ossia in pelle di pecora appositamente trattata: un ritrovato che si diffuse
appunto dal centro culturale di Pergamo allorché i Tolemei, gelosi della propria
egemonia culturale, vietarono l’esportazione del papiro. Questo si ricavava dalla
pianta omonima, che cresceva nelle paludi del Basso Egitto, sovrapponendo a uno
strato verticale della parte fibrosa del fusto un altro strato orizzontale, in modo da
ottenere mediante compressione una superficie resistente, flessibile e liscia. Si for-
mavano così dei fogli, che venivano incollati insieme in una lunga striscia orizzon-
tale. Nella forma più antica di libro, il “volume”, il testo veniva trascritto in co-
lonne verticali sulla parte interna di tale striscia: il lettore teneva il libro nella ma-
no destra svolgendolo, e riavvolgendolo dopo la lettura, con la sinistra. Si è già det-
to sopra come questo tipo sia stato successivamente sostituito dal “codice”, simile
al libro attuale (cfr. p. 27).

Il secondo tipo della tradizione diretta è rappresentato dai manoscritti di prove-
nienza bizantina, o da altri di epoca successiva, ma sempre derivati da quelli. Tali
manoscritti hanno la forma di codice, e sono in pergamena oppure in carta, intro-
dotta dalla Cina verso il secolo XI d.C.; in un certo numero di essi il testo è con-
tornato, nei margini della pagina e a volte anche nell’interlinea, da note di com-
mento, cui si dà il nome di “scolii”. Questi non di rado sono di fondamentale im-
portanza sia per l’interpretazione del testo stesso, sia per la quantità di notizie eru-
dite che riportano. In effetti, essi risalgono per lo più ai commentari della grande
filologia di età ellenistica e imperiale, che erano separati dai testi; e, sebbene in for-
ma compressa e riassunta, conservano le tracce di un’attività storico-letteraria ed
esegetica, che fu di altissimo livello tanto per il metodo critico quanto per la dovi-
zia dell’informazione. A differenza di quanto accade nella tradizione papiracea, do-
ve soltanto in rari casi due o più testi coincidono nel riportare un medesimo pas-
so, solitamente un’opera conservata dalla tradizione manoscritta è contenuta in di-
versi codici, che derivano in linea più o meno mediata dagli esemplari traslitterati
all’epoca della rinascenza bizantina, di cui s’è detto sopra. Tuttavia è eccezionale il
fatto che uno di tali esemplari sia giunto fino a noi, e in genere i manoscritti su cui
si fondano le edizioni moderne sono copie di età successiva, a partire dal X secolo
per alcuni testi fra i più importanti.

La terza fonte per la nostra conoscenza della letteratura antica è infine rappre-
sentata dalla cosiddetta tradizione indiretta, che consiste nelle citazioni testuali e
nelle notizie intorno a un’opera o ad un autore, che sono riferite nel contesto di
un’altra opera conservata in forma autonoma. Questo materiale risulta ovviamente

1 / LA CULTURA GRECA E LA SUA TRASMISSIONE

29

La
tradizione

diretta:
i testi

in papiro o
in pergamena

I manoscritti
bizantini

La
tradizione
indiretta

© Casa Editrice Principato


	04
	05-8
	09-18
	19-21
	22-30
	31-33
	34
	35-89
	90-150
	151-153
	154-162
	163-254
	255-295
	296-312
	313-316
	317-344
	345-353
	354-356
	357-368
	369-378
	379-407
	408-411
	412-432
	433-434
	435-481
	482-509
	510-512
	513-554
	555-557
	558-580
	581-584
	585-611
	612-638
	639-647
	648-656



