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EREDITÀ, TRASMISSIONE, RICOSTRUZIONE DEI TESTI 
DELLA LETTERATURA GRECA 

 

Una relazione approfondita quella tenuta online da Fabio Vendruscolo, professore 
associato di Filologia classica all’ Università degli studi di Udine. Laureato 
all’Università di Pisa in filologia classica, diploma di corso ordinario della Scuola 
Normale Superiore, dottorato di ricerca all’Università di Firenze, esperienze 
all’estero per studio, ricerca, insegnamento: Università di Tübingen, Fondation 
Hardt, Vandœuvres, Parigi, Egitto, Università di Köln.  

Docente di ruolo nel Liceo classico. Insegnante di Lingua greca, Paleografiagreca, 
Filologia classica, Filologia greca, Storia e trasmissione dei testi presso l’Università 
di Udine, relatore di tesi di laurea, laurea specialistica e magistrale. Insegnante di 
Didattica del greco presso la Scuola di specializzazione dell’Università di Udine per 
l’insegnamento nella scuola secondaria.  

Ha svolto numerosi compiti organizzativi nell’Università per le commissioni di 
didattica, orientamento, tutorato, Erasmus. Componente delCollegio dei docenti di 
vari dottorati. È il marito della nostra socia Annarosa Vasciaveo.  

 

La trattazione ha fatto 
riemergere la sorprendente 
quantità di aspetti originali 
della civiltà dell’antica Grecia 
che permangono (e 
addirittura si consolidano) 
nella cultura e nel modo di 
vivere contemporanei. Al di là 
della letteratura e delle arti, si 
pensi alla matematica, alla 
ricerca sulla natura, al diritto e al processo, alla democrazia e al valore della 
libertà, alla cura del corpo e all’esaltazione della prestazione atletica. Veicolo 
importante di questi temi e valori sono i testi in lingua greca, di molti generi 
diversi, giuntici dall’antichità (sia pure in misura ridottissima rispetto a quelli 
prodotti) attraverso un accidentato percorso. 

Esso comincia con la precoce adozione della scrittura (pur arrivata ‘tardi’ in 
Grecia, forse nell’VIII sec. a.C.) per la registrazione e conservazione di opere 
poetiche, anche imponenti (come l’Iliade: oltre 15.000 versi) composte e 



circolanti per lo più in forma orale. Il libro consisteva di una striscia di papiro 
scritta su una faccia in colonne parallele, che veniva conservata arrotolata; si 
scriveva in lettere maiuscole, senza spazi tra le parole e senza segni di aiuto.  

‘Testi’ narrativi, didascalici, 
soggettivi, celebrativi in 
poesia (cantata o recitata) 
esistevano e si erano 
raffinati da secoli in forma 
orale. La prosa poté nascere 
solo fra VI e V sec. a.C. con 
l’adozione della scrittura già 
in fase di composizione.  

Dapprima dei testi 
esistettero redazioni scritte 

rarissime o uniche, depositate presso istituzioni religiose (templi) o civili, 
pubbliche o private. Ma alla fine del V sec. a.C., almeno ad Atene, esisteva un 
mercato librario e un pubblico di lettori. Circolavano i testi delle tragedie e 
commedie rappresentate nei concorsi drammatici che si tenevano più volte 
all’anno, ma anche p.e. i testi delle conferenze più applaudite dei sofisti e i discorsi 
giudiziari più efficaci, ricercati per apprendere l’arte del dire.  

Tappa fondamentale per la conservazione dei testi è la creazione, dapprima nelle 
città dei regni ellenistici, creatisi con le conquiste di Alessandro Magno, a partire 
da Alessandria d’Egitto, e poi in quelle dell’impero romano, di ricchissime 
biblioteche, base per un’attività di studio e manutenzione filologica.  

Di quel patrimonio solo il 5-
10% è giunto fino a noi, 
decimato, più che da catastrofi, 
ma dalla selezione prodottasi 
nelle epoche di declino delle 
condizioni di vita materiale e 
del livello culturale, in 
particolare nel passaggio fra 
mondo antico e medioevo (VI-
VIII secc.), anche in Oriente 
dove pure l’impero romano 
(bizantino) durò mille anni più di quello d’Occidente.  

In linea generale, dei testi letterari dell’antica civiltà (pagana), sembrano essersi 
salvati i testi più frequentati perché inclusi nei ‘programmi scolastici’. Nelle 
dinamiche di conservazione e perdite hanno giocato un ruolo anche le innovazioni 
tecnico-librarie, come il passaggio dal rotolo al codice (II-V sec. d.C.) o quello dalla 
scrittura maiuscola a quella minuscola con segni diacritici e di aiuto alla lettura 



(IX sec. d.C.). P.e. sia di Eschilo che di Sofocle ci restano sette tragedie (rispetto 
alle 100 e più conservate nelle biblioteche antiche), forse quelle, fra le più lette a 
scuola, che potevano essere contenute in un singolo codice della tarda antichità 
(di Euripide ne abbiamo una decina di più grazie a un ritrovamento casuale che 
dovette avvenire nella tarda età bizantina).  

Questi passaggi sembrano 
aver costituito ‘colli di 
bottiglia’ da cui molti testi 
non sono passati andando 
perduti, altri sono passati 
grazie a un singolo 
esemplare copiato nella 
nuova forma. Così però gli 
errori accumulatisi nei 
secoli in quell’esemplare si 
ritrovano in tutte le copie 
di quel testo giunte fino a 
noi in manoscritti bizantini o umanistici.  

Molte ulteriori perdite di testi greci sono state evitate grazie al fatto che, prima 
della caduta definitiva di Costantinopoli in mano turca, nel 1453, l’interesse per il 
greco rinato in Occidente con l’Umanesimo (già a partire da Petrarca e Boccaccio) 
aveva fatto affluire in Italia migliaia di manoscritti e numerosi copisti, insegnanti, 
dotti (come il card. Bessarione, che donò una straordinaria raccolta di codici greci 
alla città di Venezia).  

La riscoperta dei testi greci nel Rinascimento ha un’enorme importanza culturale 
e scientifica per l’Europa moderna. La lettura di Tolomeo può aver dato lo spunto 
per il viaggio di Colombo, quella di Archimede suggerito o confortato l’idea della 
teoria eliocentrica di Copernico (già formulata nell’antichità). La conoscenza in 
originale e lo studio accanito dei testi medici di Ippocrate e Galeno, e anche dei 
testi di fisica, astronomia e storia naturale di Aristotele saranno la premessa 
necessaria per il superamento di queste autorità nello spirito del nuovo approccio 
sperimentale. Intanto l’invenzione della stampa (quella dei testi greci classici 
inizia intorno al 1500) ha reso più facile procurarsi i testi e anche fornito una base 
di discussione stabile e univoca agli studiosi. Ma spesso nelle prime edizioni il 
testo era costituito in modo frettoloso sulla base dei manoscritti più facilmente 
disponibili e quindi spesso conteneva numerosi errori, poi in gran parte ereditati 
dalle edizioni successive per i due-tre secoli successivi. Mentre i manoscritti, 
divenuti per i momenti più che altro preziosi oggetti da collezione, si disperdono 
per raccolte e biblioteche di tutta Europa (e non solo).  

Solo nell’’800, quando si configura lo studio ‘scientifico’ dell’antichità classica 
(soprattutto in Germania), e mentre altri dati e testi si cominciano a ricavare 



anche dagli scavi archeologici (ritrovamenti papirologici), si inizia a definire un 
metodo razionale per la ricostruzione dei testi antichi nella forma più fedele 
possibile a quella voluta dall’autore. Il metodo (quando è possibile applicarlo) si 
fonda sull’utilizzo di tutte le fonti superstiti indipendenti e l’individuazione 
(mediante un ‘tracciamento’ basato sugli errori e anche sulla ‘storia’ dei 
manoscritti stessi) dell’albero genealogico’ (o ‘stemma’) dei loro rapporti. Su 
questa base è almeno in teoria possibile ricostruire il manoscritto (di norma 
perduto) che è all’origine di tutte le copie superstiti di un testo. Punto d’arrivo del 
paziente lavoro dei filologi è l’’edizione critica’ o scientifica, che presenta un ‘testo 
ipotetico’ unitamente alle ‘varianti’ più importanti rilevate nei manoscritti, 
evidenziando i margini di incertezza con cui il testo, utilizzando tutti i possibili 
ragionamenti e riscontri, è ricostruito. Le nuove tecnologie digitali stanno 
rendendo questo impegnativo lavoro un po’ più spedito e più affidabile grazie a 
banche dati che facilitano l’analisi del testo, immagini ad alta risoluzione dei 
manoscritti che ne agevolano la consultazione. Ed è verosimile che l’informatica 
metterà a disposizione a forme flessibili e dinamiche di presentazione 
particolarmente adatte a testi in parte ‘ipotetici’, come sono appunto per noi 
quelli dell’antica Grecia avventurosamente giuntici e da restaurare con 
delicatezza. 

 

 


