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II nostro secolo e privo di una concezione generale del mondo classico; 
concezione, che sola potrebbe dare un indirizzo e un determinato metodo 
alla filologia contemporanea. Questa, infatti, sembra disperdersi in una 
capillaritâ di atteggiamenti individuali ed esaurirsi in una inerte reazione 
alla filologia del secolo scorso, a buon diritto ritenuta troppo schiava del 
rigorismo logico. L'atteggiamento attuale deriva dalla concezione neo-
classica del mondo antico e da luogo, negli studi filologici, a una tendenza 
manifestamente ipercritica. 

Sarebbe troppo lungo passare in rassegna qui, sia pure per sommi 
capi, l'evoluzione del concetto di filologia e di cultura classica dal Rina-
scimento sinc ad oggi. Ma per meglio determinare la situazione odierna, 
e necessario soffermarsi brevemente su quella che fu la visione dominante 
la filologia del secolo scorso, e sul metodo che da questa visione generale 
del mondo classico prese —com'era natura le— le mosse. I filologi del secolo 
passate, nel mondo ellenico (quello romano era allora del tutto trascu-
rato), nell'arte come nel pensiero, colsero sempre e solo il momento ideale, 
obliando affatto il lungo ed affannoso processo che a quel dato momento 
ideale portava; giudicando il mondo ellenico solo a partire dai suoi valori 
ideali, essi si formarono la convinzione che la grecitâ fosse un mondo libero 
dalle tempeste —e anehe dal calore, dalla sinceritâ e dall 'emozione— dei 
sensi. Essi studiarono le opere greehe tenendo per essenziale solo l'elemento 
razionale ed il culto della forma. 

Io cefehero di mettere in rilievo quali siano gli eccessi cui si e abban-
donato il metodo ipereritico, soprattutto nel campo della critica del 
testo; e per far cio reehero alcuni esempi tratti dal magistrale commento 
deli'Emele euripideo; la quale opera passa giustamente per una delle prin-
cipali del grande filologo tedesco Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, 
che con la sua forte personalitâ domina la seconda meta del secolo X I X . 
Gli eccessi del metodo ipereritico sono talmente abbondanti che il giudizio, 
secondo il quale "il compito principale della filologia contemporanea e 
quello di disfare quanto fece la filologia del secolo passato" e divenuto 
oramai una convinzione generale. 1 

* Lezione inaugurale tenuta il 2. 12. 1954 dal Dr. Suat Sinanoğlu in occasione 
della sua nomina a Professore di . Lingua e Letteratura Greca presso l'Universitâ 
di Ankara. 

1 V. a proposito, per esempio, A. G a r c i a C a l v o , Critua y Anticritica, Emerita 
XX 1 (Madrid 1952), pp. 133 - 152. 
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Gli errori dell'ipercriticismo possono essere raggruppati in quattro 
categorie. Per trovare diversi esempi a queste quattro categorie di erroıi, 
basta dare un'occhiata al commento del Wilamowitz sui primi duecento 
versi dell'Eracle euripideo. 2 Le categorie sone le seguenti : 

1) II giudizio del filologo e errato, ma non vi e alcuna manomissione 
del testo.— Per esempio, il Wilamowitz, all'inizio del suo commento 3 —rite-
nuto giustamente un capolavoro del genere— tratta della tecnica del pro-
logo in Euripide, ed afferma che il tragediografo ateniese desidera ehe il 
suo pubblico sia perfettamente al corrente degli avvenimenti costituenti 
l'argomento del suo dramma. Quindi, in armonia con il giudizio espresso, 
pur trovando a posto l'informazione sul conto del tiranno di Tebe Lico 
( w . 20 segg.), condanna come prolissitâ (Breite) i versi ehe parlano della 
famiglia di Anfitrione, in quanto questi sarebbe una persona fin troppo 
nota agli spettatori. Ma non si puo formulare una regola generale, come 
questa della "teenica del prologo", ed applicarla meceanicamente, senza 
correre il risehio di restare alla superficie del testo. E infatti, secondo me, 
nel prologo, ehe ha la funzione di informare ampiamente il pubblico sugli 
avvenimenti anteriori e sull'argomento stesso della tragedia rappresentata, 
come e naturale che ci si soffermisui personaggi meno noti che entreranno 
in scena, cosi e perfettamente comprensibile che il poeta prevenga il 
suo pubblico, qualora abbia cambiato ile corso noto di una leggenda, 
quando abbia rappresentato setto una luce insolita un personaggio famoso 
o quando abbia interpretato diversamente dal solito un dato avvenimento 
mitico a tutti noto. II Wilamowitz ritiere superflue le informazioni 
sul conto di Anfitrione; ma da quei versi ritenuti inutili noi 
ricaviamo il carattere e la parte ehe in questa tragedia spettano ad Anfi
trione: egli, qui,.non e il giovane eroe della leggenda, bensi un povero vec-
chio verboso, ehe ha bisogno della protezione del figlio; e un vecehio ehe 
a volte commisera se stesso e a volte e ripreso dall'antica fierezza. Sempre 
da questi versi ritenuti inutili balza fuori un Eracle dalla personalitâ origi-
nalissima: egli e un figlio virtuoso e un ottimo padre di famiglia e, cio 
che conta di piu nella tragedia, nonostante la sua forza prodigiosa, no-
nostante l'eroismo che egli ha messo al servizio del genere umano, egli e un 
povero mortale in balia del destino (vv. 19, 21). E n e i w . 10-12, dove son 
ricordate le nozze di Megara, il contrasto tra quel felice tempo passato e 
la presente tragedia e violentemente messo in rilievo: non ci si deve di-
menticare ehe Euripide e il piu tragico dei tragici 

greci. Nessuno negherâ poi l 'importanza dei vv. 22-25, dove il poeta pre-
viene il pubblico del rimaneggiamento eronologico effettuato nella vita 
tradizionalmente attribuita all'eroe. Concludendo, possiamo affermare 

2 Euripides, Herakles, erklârt von U. von W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f , 
Berlin 1933. 

3 o.c., p. 218. 
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che tutti questi versi ritenuti superflui dal Wilamowitz hanno una loro 
determinata funzione, in quanto o ci rendono edotti del corso degli avve-
nimenti, cui assisteremo, o ci rivelano il carattere di questo o quel perso-
naggio e la parte che a ciascuno e stata attribuita, o ci introducono nel 
pathos proprio al dramma. 

2) L'osservazione e giusta, ma la riparazione del testo non e con-
validata da alcun argomento obiet t ivo— La corruptio ai vv. 121-122 del-
l'Eracle e risolta con una correzione magistrale e con l'aggiunta di 
e che sono il frutto di un ragionamento impeccabile.4 

Ma queste aggiunte non possono in alcun modo pretendere alla restaura-
zione del testo originario, in quanto non hanno a loro appoggio alcun ar
gomento obiettivo: la corruptio e semplicemente rimpiazzata da una 
coniectura. 

3) L'osservazione e giusta dal punto di vista logico, ma e incom-
pleta e talvolta errata, perche non tiene conto della particolare situazione 
creata dal poeta, ne sembra far caso dei sentimenti e delle emozioni dei 
diversi personaggi; in simili casi ogni rimaneggiamento del testo si risolve 
in corruzione pura e semplice (correctio-corruptio).— Per esempio, l'osser
vazione del Wilamowitz sul v. 184 sembra giusta.5 Difatti l'espressione 

non e molto chiara. E si puo pensare ad una corruptio. 
Tuttavia il testo, anche nello stato attuale, non e privo di significato: "il 
quale, secondo te, e tale solo in apparenza". Quindi sarebbe piu prudente 
limitarsi ad osservare che l'espressione usata dal poeta non e chiara, e dire 
che "qui noi ci si attendeva qualcosa come senza 

pero toccare ile testo. Tanto piu che la lezione concordemente traman-
data dai codici V e P costituisce rispetto alla coniectura una lectio difficilior, 
che rende, di conseguenza, piu debole l'eventualitâ di una corruptio. 

4) L'osservazione e errata e in conseguenza di tale osservazione erra
ta vi e manomissione del testo perfettamente sano. Qui la correctio che di-
venta corruptio e tanto piu grave, in quanto e perfettamente gratuita. — Per 
esempio, secondo il Wilamowitz i w. 191-192 dovrebbero non precedere, 
ma seguire i vv. 193-194, perche questi due ultimi versi spiegherebbero il 

del v. 190; e cioe "spezzata la lancia, l'oplita 
e perduto", per cui egli e "schiavo delle sue armi" . Secondo il Wilamo-
witz,8 la sequenza —la sequenza logica— del ragionamento di Anfitrione 
e questa: l'oplita a) possiede una sola arma; spezzata la quale, egli si 
trova disarmato; b) egli combatte schierato; la sua incolumitâ dipende 
in gran parte dal valore dei compagni d'arme. L'arciere al contrario, a) 

4 o.c. , p p . 243 - 4 . II testo stabilito dal Wilamowitz e il seguente: 

5 o.c. , p . 260. 
6 o.c., 261. 
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possiede innumexi frecce; b) sibatte da lontano e non si espone ai pericolî. 
Ma io penso che sia fuor di luogo cercare nelle veementi parole di Anfi-
trione, polemiche e vibranti di emozione, un'esposizione simmetrica che 
meglio s'addice alle dimostrazioni di carattere logico. Inoltre, sarebbe 
opportuno chiederci se veramente l'espressione alluda vera-
mente, come sembra intendere il Wilamowitz, al fatto che "la lancia puo 
agevolmente spezzarsi", o non piuttosto al pesante armamento dell'oplita, 
il quale, impacdato nei movimenti, e come inchiodato al suo posto. Non 
casl, invece, l'arciere che erelativamente libero e puo muoversi con agi-
l i t â . E ancora, bisogna natare che il v. 195 si collega bene al v. 194 col qua-
le forma un violento contrasto: ali'unica lancia dell'oplita (v. 194) s'op-
pongono lenumerose frecce dell'arciere (v. 195)! Messo in dubbio, coşi, 
la saldezza del ragionamento del Wilamowitz, il rimaneggiamento del 
testo —che su questo ragionamento poggiava— appare come un intervento 
inutile e dannoso. 

Ecco, alla concezione neo-classica del secolo scorso e al metodo che 
questa concezione ha imposto alla filologia classica, la filologia contem-
poranea non ha saputo contrapporre una visione a se propria. A me sem
bra che la crisi determinatasi da qualche tempo nell'evoluzione spirituale 
del mondo occidentale (e le cause storiche di questa crisi sono evidenti) 
ha avuto come naturale conseguenza la mancata rivalutazione del mondo 
classico. Fernand Rober t 7 afferma che lo spirito umanistico e agli antipodi 
di tutte quelle correnti filosofiche moderniste, che hanno il disprezzo della 
coscienza morale e si vantano di essere dinamiche. In queste condizioni, 
il problema filologico non puo certo attendersi il soccorso della coscienza 
filosofica. Ecco perche, un po' per influenza del Nietzsche, ma soprattutto 
per inerte reazione alla filologia del secolo passato —e non per una co-
sciente e nuova valutazione del mondo classico, risultato di un'ampia sintesi 
esprimentesi dall'esperienza storica— questo stesso mondo classico, giâ 
rafngurato nelle linee armoniose e serene — e anche fredde— del dio Apol-
lo, sembra ora assumere il volto bonario e perturbante ed enigmatico del 
dio bacchico. Piu che la coscienza teorica, dominano in questo atteggia-
mento opinioni personali e reazione inerte. 

Sara utile dare qui una rapida scorsa ai differenti aspetti in cui sem
bra rifrangersi l 'intendimento del problema filologico nei nostri giorni. 

Rappresentanti insigni della coscienza filologica in Germania sono 
Cauer, Immisch e Jaeger. II C a u e r 8 definisce il mondo classico come 

7 F. R o b e r t , L'humanisme: essai de definition, ed. Les Belles Lettres, Paris 1946. 
8 P . C a u e r , Palaestra vitae (1907). 

D. T.C. F. Dergisi F. 2 



18 SUAT SİNANOĞLU 

"la fonte dell'educazione pratica dello spirito" (praktischer Geistesbildung); 
distingue nello studio dell'antichitâ due metodi: quello umanistico penetra 
il mondo ideale, quello scientifico il mondo empirico. L 'Immisch 9 si col-
lega a Wundt ed e percio piu profondo: e importante, soprattutto, il suo 
sforzo di superare l'antinomia tra storicismo ed umanesimo con la for-
mula di un "umanesimo appurato attraverso il processo storico" e impor
tante, ancora, l'affermazione che fonte della civiltâ germanica dev'essere 
la cultura clajssica. La dottrina filosofico-pedagogica di Jaeger e senza 
dubbio l'opera, in materia, piu importante del nostro secolo ; 1 0 ma essa e 
ben lungi —come e stato giustamente rilevato— dall'avere, con la sua 
influenza, aperta la via a un terzo umanesimo, che nel secolo XX faccia 
seguito al primo Umanesimo, iniziatore della civiltâ moderna, ed al se-
condo umanesimo o Neo-umanesimo germanico. Jaeger e convinto che 
la salute del mondo occidentale risiede in una nuova valutazione del mon
do classico. Ma questa alta coscienza, che e forse davvero l'unica che 
possa indicare la via della salvezza al mondo occidentale, fınche non sara 
rivissuta come un ideale sociale, fınche non costituirâ la nuova fonte d'is-
pirazione e di energia alle generazioni novelle, â condannata a giacere 
inerte. Che la difesa di quanto giâ si possiedenon e mai stato un ideale 
atto a inculcare nuove energie alle generazioni umane. Come e stato giu
stamente notato, 11 la personalitâ e le idee di due storici del diritto —di Ko-
schaker e di Engelmann — sono state piu efncaci della Paideia di Jaeger 
nella creazione di una nuova corrente ideale. 

Ma la coscienza filologica ha insigni rappresentanti anche in altri 
paesi europei. Zielinski in Russia; numerosi filologi in Italia — t r a questi 
Pasquali, che segue il buon indirizzo tedesco, e Rostagni, Fraccaroli, Ro-
magnoli e tanti altri, che combattono la scuola tedesca e cercano a buon 
diritto di valorizzare il mondo romano contro il dispregio di quello che 
essi chiamano "il filologismo tedesco"—; e ancora, Etienne in Belgio, 
Robert in Francia studiano e rivivono il problema filologico ciascuno 
dal punto di vista delle proprie opinioni. Ma se in tutti questi atteggia-
menti particolari si deve ricercare 1'elemento comune, devo dire che i Te-
deschi vedono nella filologia e nella cultura classica l 'arma che li puo di-
fendere efficacemente dal pericolo di una ricaduta in un ordine di cose 
che e incompatibile con, la libera evoluzione dello spirito umano. Zielinski1 2 

vuol fare della cultura classica l'argine che preservi la Russia pre-rivolu-

9 I m m i s c h , Wie studiert mann die klassische philologie? (1920) e Das Nachleben 
der Antike (1933). 

1 0 W. J a e g e r , Paideia, de Gruyter, Berlin. 
11 A. B e r n a r d i n i - G . R i g h i , II concetto di filologia e di cultura classica dal 

Rinascimento ad oggi, seconda ediz. , Laterza, Bari 1953, pp. 690- 1. 
12 T. Z i e l i n s k i tenne nel 1903 all'Universitâ di Mosca otto conferenze, rac-

colte, poi, e pubblicate sotto il titolo L'antico e noi (trad. italiana : Firenze 1915). 
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zionaria dall'orientalizzazione. Gli Italiani —almeno all 'inizio— sem-
brano mossi ad assumersi la difesa della romanıtâ da un senso di orgoglio 
nazionale. I Francesi vedono nella cultura classica la salvaguardia della 
loro coscienza civile e politica. E Fernand Robert, in particolare, vede, 
per ragioni a dir vero troppo accidentali, un antagonismo inconciliabile 
tra lo spirito umanistico, che ha il culto dell'individuo, e la forza politica, 
che tende a fare delle societâ umane tante greggi uniformi. 

Se ne puo, dunque, concludere che il problema filologico, presente-
nıente, non e afFatto concepito con uno spirito umanistico, e non e im-
pugnato in modo teorico, esente da preoccupazioni di carattere acciden-
tale. Manca quindi una concezione che agogni a superare i secoli e sia 
all'altezza del problema studiatc. Devo anzi dire che —con rare eccezioni— 
gli studiosi contemporanei impostando la concezione di filologia e di cul
tura classica come problema educativo, sono per la maggior parte attratti 
a mettere in rilievo gli aspetti pratici, utilitari di questa forma d'educazi-
one (non per nulla l'utilitarismo e la malattia del secolo XX!) oppure ten-
dono a vedere nei classici una for.te inesauribile di piacere artistico (onde 
lo spirito umanistico cede il passo allo spirito accademico). Conclu-
dendo, non si puo negare che un'incertezza generale regna nell'intendi-
mento del problema filologico e, conseguentemente, sul metodo da seguire. 

Se tuttavia di una malcerta tendenza odierna si puo ben parlare, questa 
tendenza —come precedentemente rilevato— e quella di giungere, di con-
tro alla concezione Winckelmanniana del mondo classico, e cioe di contro 
alla concezione del mondo classico come di un mondo imperturbabile, 
dominato da una infinita serenitâ olimpica, ad una concezione piu viva, 
piu attuale. Concezione che porta con se il pericolo, grave, di cadere nel-
l'interpretazione modernistica. Difatti sin d'ora i filologi sono occupati a 
scoprire nelle opere classiche elementi irrazionali, sottigliezze psicologiche, 
problemi spirituali complicati degni delle piu sensibili anime romantiche. 

Alcuni credono di ravvisare degli elementi irrazionali perfino in 
Sofocle, che e il piu alto esponente del piu grande momente storico della 
Grecia, l'esponente massimo di un momento storico, il cui aspetto contin-
gente s'immedesima maggiormente con l'aspetto ideale. L' Antigone e una 
delle piu belle tragedie sofoclee che ci siano pervehute. E l'argomento e 
noto: i due fratelli di Antigone —lottando l'uno (Eteocle) in difesa di Tebe, 
l'altro (Polinice) alla conquista di T e b e — si feriscono a morte. II tiranno 
della cittâ Cleonte celebra solennemente i funerali di Eteocle, ma ordina 
che il corpo di Polinice sia lasciato in pas tura ai cani e agli uccelli. Antigone, 
spinta dall 'amor fraterno, trasgredisce le leggi patrie e seppellisce Poli
nice. Difendendosi contro Creonte, spiega cosi la ragione ideale del suo 
operato (vv. 450 segg.) : 
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"Si, fui io ad osar cio, perche questo divieto non pose Zeus; ne queste 
leggi impose agli uomini la Giustizia che vive tra gli dei inferi. Ne io pen-
sai mai che i tuoi editti avessero tanto potere da dar facoltâ a un mortale 
di calpestare le leggi degli dei, che non sono scritte e non sono fallaci. Che 
esse non sono opera d'oggi o di ieri, ma son sempiterne e nessuno sa da 
quando esistono." 

Ma, sul punto di essere trascinata alla grotta dove sara murata viva, 
invece di ripetere questa ragione ideale del suo operato —come da lei si 
sarebbero aspettati i neo-classici—, essa si appella al fratello morto: "Feci 
bene a renderti questo omaggio estremo. Non avrei agito cosi per il marito 
o i figli; ena l'ho fatto per te, perche il marito e i figli si possono sostituire, 
mentre insestituibile sei tu, dato che i nostri genitori non sono piu" . E 
noto che il problema suscitato da questi versi, iniziatosi con Goethe, o 
meglio con A. Jacob, si e protratto sino ai nostri giorni. L'elemento irrazi-
onale, di cui si parlava, e venuto affiorando nei tentativi di interpretaziore 
piu recenti. Friedlânder 1 3 e Pohlenz 1 4 vedono l'origine di questo amor fra-
terno privilegiato nelle tenebre di una antichissima religione di stirpe. S ta 
di fatto che il rigorismo razionalistico della filologia del secolo scorso —que-
sto evidente difetto della filologia passata, avente origine nel pregiudizio 
della serenitâ greca e nel culto della forma— ha determinato nei filologi 
contemporanei un atteggiamento indulgente e addirittura acritico di 
fronte a quei problemi che la critica filologica dei secoli scorsi aveva a 
tutti i costi cercato di risolvere. 

L'esempio piu caratteristico, in materia, e dato dall'interpretazione 
della poesia saffica. Welcker fu i lpr imo che, col suo lungo articolo,1 5 rimasto 
fondamentale, sgomberd ile campo dal groviglio di contumelie e di calun-
nie che la tradizione, fortemente influenzata dalla commedia attica, aveva 
accumulato contro Saffo. Grazie a lui, e stato possibile liberarsi dal peso 
soffocante di tutte quelle nozioni errate e calunniose che deformavano la 
personalitâ di Saffo, ed e stato possibile avvicinare e gustare immediata-
mente i suoi versi. Oggi nessuno studioso crede piu che Saffo sia stata una 
cortigiana, avida di ogni şorta di piaceri sensuali. Ma un problema e an-
cora insoluto. I caratteri di quella tendenza, che propr iodale iprenderâ piu 

1 3 F r i e d l â n d e r , Antike I, p. 304. 
1 4 P o h l e n z , Die griechiscke Tragödie I I , Teubner 1930, p. 55. 
15 G. F. W e l c k e r , Kleine Schriften, pp. 80 segg. 
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tardi il nome di "amor lesbico", sono cosi evidenti nella sua poesia, che 
ne le parole del Welcker, ne quelle del Wilamowitz,16 ne quelle —se non 
erro—ultimissime del Valgimigli17 riescono a persuaderci. Ed ecco che tutto 
a un tratto appare una nuova tendenza: alcuni filologi18 sono del parere 
che sia possibile, nell'interpretazione della poesia saffica, prescindere da 
ogni discussione sul famoso problema morale. Ma io credo che la filolcgia 
contemporanea, mentre cerca di evitare ogni ipercriticismo, si lasci tra-
scinare insensibilmente ad un atteggiamento ipocritico; e lo spirito uma-
nistico, che lungo i secoli aveva fatto da guida all'attivitâ filologica, e di 
quell'attivitâ aveva alimentato se stesso e dei frutti dell'esperienza storica 
si era arricchito, questo stesso spirito umanistico sembra che oggi si sia 
dissolto assieme all'arresto dello sviluppo spirituale del mondo occidentale, 
dandocosl luogo a una forma di ricerca e di attivitâ formalmente forse 
piu obiettiva, ma in realtâ accademica e anche superficiale. 

Losforzo di assurgere a una obiettivitâ sia pure formale induce i filo
logi a esporre i risultati delle proprie ricerche in forma che aborre da ogni 
giudizio; e cio, nell'intento lodevole di emanciparsi quanto piu possibile 
dalla subiettivitâ, preoccupati come si e dalla constatazione che tutti i 
risultati, cui sbocca ogni attivitâ spirituale, sono contrassegnati dal mar-
chio della relativitâ. Ma questi filologi sembrano dimenticare che l'asten-
sione dal giudicare non li pone fuori del processo storico ideale e quindi 
non li salva dalla relativitâ. E ancora, essi non si vogliono render conto 
che la forma stessa dell'esposizione e la disposizione della materia sono 
giâ di per se stesso un giudizio, una presa di posizione, che, per essere la-
tente, implicita, non e affatto meno chiara di quanto lo e un giudizio es-
plicitamente dichiarato. 

Conseguenza, ancora, di questa tendenza, e, in materia di critica 
del testo, una fedeltâ rigorosa al testo tradizionale; fedeltâ che, se da una 
parte fa giustizia sommaria della troppo alacre manomissione dei testi 
operata dai filologi del secolo scorso, e rende omaggio al principio antico 
che "la congettura non e mai piu sicura della lezione trâdita", dimostra, 
d'altra parte, coi suoi eccessi, mancanza di vero interesse —che solo puo 
nascere dalla g i u s t i fi c a z i o ne in sede i d e a l e, t e o r i c a dell'at-
tivitâ filologica; che solo puo nascere, dunque, dalla soluzione del proble
m a f i l o l o g i c o d a l punto d i vista del m o m e n t o s t o r i c o i n c u i c i 
t r o v i a m o —, e mancanza di amore e di vero attaccamento alla propria 

16 W i l a m o w i t z , Sappho und Simonides, Berlin 1913. 
17 M. V a 1 g i m i g 1 i, Saffo, in Padova (agosto 1933) e Enciclopedia Italiana s.v. 
18 V. ad esempio G. P e r r o t t a , Pindaro e Saffo, Laterza, Bari 1933, pp. 2 7 - 3 1 , 

soprattutto p. 31: "Ma piu importa questo: Saffo e soltanto una poetessa per noi; 
soltanto la sua poesia noi dobbiamo giudicare, e soltanto in essa noi possiamo trovare 
la sua immagine ..." e A. W e i g a 11, Sappho de Lesbâs, sa vie et son epogue, Pâyot, 
Paris, 1951. 
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attivitâ; maneanza di quel trepido amore che rendeva i filologi del Rina-
scimento capaci di intuizioni veramente geniali e infondeva, per cosl dire, 
una vita interiore agli studi classici. 

Difatti la filologia contemporanea nel suo atteggiamento freddo, acca-
demico e anche pseudo-obiettivo, sembra non attribuire all 'emendamento 
del testo l 'importanza che gli compete; e invece, emendare o cercare di 
emendare un testo vuoldire riviverlo nella sua intierezza; onde grazie a 
questa attivitâ quei testi antichissimi assurgono a nuova vita e a loro volta 
vivificano il mondo spirituale dell 'umanitâ nelle diverse fasi del suo svol-
gimento storico. 

Data la maneanza d'indirizzo che contrassegna la filologia contem
poranea, e naturale attendersi, come realmente accade, che la fedeltâ al 
testo tradizionale — t a n t o lodevole nei limiti del ragionevole— sia talvolta 
portata agli estremi, onde l'editore moderno ipocriticamente mantiene a 
volte una lezione che non e affatto difendibile. Un esempio piccolb, ma 
caratteristico, mi sembra che si possa addurre dall'edizione delle Troiane 
del Parmentier. 1 9 Ecuba, assieme alle altre prigioniere troiane, attende con 
angoscia che i capi greci decidano sulla loro sorte futura. Nella trepida 
attesa, essa dice ( w . 159-160) : 

II Parmentier intende cosl questi due versi : "O mes enfants! dejâ, 
â bord des vaisseaux grecs, les mains, tenant la rame, preparent leur elan." 
Ma con l'accusativo vuol dire "d i fronte, presso", e non significa 
affatto "a bordo, in" . Difatti gli editori precedenti hanno cercato di cor-
reggere in vari modi ile testo. Secondo me, non si puo forzare tanto il signi-
ficato di ed e meglio soffermarsi s u l l ' a g g e t t i v o Q u e s t o agget-
tivo significa "armato di remo" o piu esattamente "che tiene il r e m o " ; 
dobbiamo quindi osservare che non vi e in questi versi alcuna allusione 
diretta al " remare" . Le parole di Ecuba possono essere, pertanto, cosl in-
terpretate: "Figliole mie, le mani che tengono il remo (e cioe "le mani 
che sanno tenere il remo, le mani esperte nel remeggio") han cominciato 
ad operare presso le navi greche": Ecuba intende l'attivitâ dei Greci che 
sono tuttora sulla spiaggia e si danno da fare attorno alle navi non ancora 
calate a mare. Io penso che la fiducia nel testo, la fedeltâ al testo non 
dovrebbe tradursi in una accettazione passiva di esso, bensl dovrebbe 
spingerci a cercare di interpretarlo piu rettamente. 

Concludendo, mi sembra di poter affermare che a causa della man-
cata rivalutazione del mondo elassico —rivalutazione che sola potrebbe 
portare alla formazione di un nuovo atteggiamento critico e di un nuovo 

19 Euripide, t. IV, ed. Les Belles Lettres, Paris 1940, p. 35. 
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metodo — ci troviamo di fronte a un fatto nuovo. Enoto che lo spostamento 
degli interessi porta sempre le societâ se non a nuove conquiste, a nuove 
concezioni nel campo spirituale. Orbene, mi sembra che nel secolo nostro 
questi interessi, invece di evolversi e di cambiare sotto la pressione delle 
nuove condizioni, si siano dispersi. Onde con la pausa d'arresto dello svol-
gimento spirituale, —in conseguenza della mancata nuova concezione del 
problema filologico— e venuto meno anche il metodo, il metodo vero, 
quello che e come una forma dello spirito pensante, quello che si risolve 
quasi nel fluire dello spirito pensante. Da qui, necessariamente, la pratica 
di un metodo che sembra piuttosto un complesso di regole prefissate, 
ispirantisi a quanto pare a quelle dei metodi di alcune scienze in corso 
di formazione. Per cui il metodo applicato oggi da una parte dei fılologi 
sembra essere alle volte piu un metodo esteriore, il quale s'arresta di frorte 
al dato materiale — n e l caso nostro di fronte al testo trâdito—, che non 
un metodo penetrante la sostanza, l'anima del testo. Per esempio, nel ten-
tativo di emendamento proposto dal Parmentier ai vv. 119-122 dell'Eracle 
e evidente che la preoccupazione di toccare il meno possibile il testo —pre-
occupazione in se stessa piu che legittima— e preposta alla preoccupazione 
di trovare Pemendamento piu consonoal signincato del passo. 2 0 Per cui non 
si puo non avanzare un giusto sospetto sulla bontâ del metodo odierno. 
Per contro, l 'emendamento del Wilamowitz — d i cui abbiamo avuto occa-
sione di parlare — pur essendo piü libero rispetto al testo corrotto, e mani-
festamente piu soddisfacente quanto a signifıcato. 

Questo metodo che possiamo chiamare in un certo senso "esteriore" 
sembra talvolta risolversi addirittura in puro e semplice virtuosismo. 
L'esempio piu recente che ha attirato la mia attenzione e quello di un filo-
logo, 21 il quale nell'intento dirimediare a una supposta contraddizione in 
cui sarebbe caduto Teocrito nel suo idillio XI propone di correggere 

del v. 13 in Egli e del parere che col cancellare il 

trattino inferiore del —cioe con una minima correzione della lezione 
trâdita— si arriva a sopprimere tutta una contraddizione. Ma si dovrebbe 
prima riflettere meglio sull'esistenza o meno di questa contraddizione. 
Che il problema non consiste semplicemente nel trasformare un in ; 
esso investe Pinterpretazione dell'idillio intero, richiede anzi una esatta 
comprensione di tutta l'arte teocritea. Ma non e questa la sede adatta per 
discutere un problema cosi particolare; cid che qui interessa rilevare e che 
lo studioso sembra piu attratto dal fascino di una lievissima emendazione, 
che non mosso dalla convinzione di avere con la sua correzione risolto nel 

20 Revue de Philologie (1920), pp. 167 segg. e Euripide, t. III , 6d. Les Belles 
Lettres, Paris 1950, p. 29: ... / 

21 Q,. C a t a u d e l l a , Un'aporia del "Ciclope,, teocriteo, Revue des Etudes 
Grecques, 311-313 (1953), pp. 473-478. 
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migliore der modi una questione filologica; poiche egli stesso- riconosce 
che non v i e u n solo esempio, il quale possa comprovare il signifieato ero-
tico di 

La concezione di filologia e di cultura classica nel mondo 
occidentale attraversa, dunque, un periodo di crisi profonda; e questo peri-
odo di crisi coincide col momento in cui s'insedia in Turchia, per la prima 
volta, la scienza filologica ed hanno inizio i primi studi di filologia classica 
tendenti ad una immediata conoscenza dell'antichitâ greca e romana. 

Forse e superfluo che io spieghi quale debba essere il nostro atteggia-
mento, quale debba essere la nostra concezione del problema filologico. 
Poiche il modo in cui ho intavolato il problema indica chiaramente qua1e 
possa esserne la soluzione dal nostro punto di vista particolare. 

II momento storico che la Turchia attualmente vive e un momer.to 
storico eccezionale e di carattere tutto affatto particolare. Conseguen:e-
mente, gli interessi che si agitano in Turchia, le convinzioni che vi si radi-
cano, la vita tutta che vi si svolge, il nisogno di un mondo spirituale e 
l 'attaccamento ad esso sono di natura completamente differente dagli in
teressi, dalle convinzioni e dalla vita che costituiscono il momento 
storico attuale dell'Occidente. Questi fattori tanto differenti non man-
cheranno di imprimere un indirizzo tutto nuovo alla nostra concezione del 
problema filologico. Posso dire che sin d'ora la nostra concezione del mondo 
classico e piu sana, piu robusta, quasi, e piu vitale di. quella del mondo 
occidentale, e anche piu c o n c r e t a , per essere, essâ, compenetrata coi 
nostri problemi piu vitali. 

La nostra disposizione spirituale e le nostre convinzioni ci spingono 
a vedere nel mondo classico il mondo in cui ebbero origine i piu alti valori 
ideali, i quali —per l'infinita umanita che racchiudono in se— sono eter-
namente validi. Fino a tanto che la lucida coscienza che perenne fine dell'at-
tivitâ spirituale e la conquista sempre rinnovantesi di questi valori e il 
loro sviluppo, la via da noi percorsa sara la via corducente alla veritâ. 
Perche e veritâ incontestabile che di questi ideali vive e questi stessi ideali 
vivifica il perenne processo spirituale dell'umanitâ, donde la giusta con-
vinzione che storia del persiero europeo vuol dire riconquista e sviluppo 
dei valori ideali del mondo classico. 

Io ritengo che noi pcssiamo sin d'ora impostare il problema fîlolcgco 
da un punto di vista tutto nostro e risolverlo in modo del tutto nuovo. 
Questa nuova concezione sara forse una ampia sintesi riunente in se l'en-
tusiasmo del primo Umanesimo e le ricche esperienze del Rinascimento, 
del Razionalismo, del Neo-classicismo e del Romanticismo. II carattere 
particolare di questa concezione sara dato dal momento storico in cui ci 
troviamo; perche il momento storico attuale della Turchia —che puo 
essere definito come l'esultante rinascita alla vita di tutto un popolo— 
e tale da spingerci a sentire profondamente tutte le gioiose manifestazioni; 
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della; vita, e di goderne, estranei ad ogni astrattismo ed a ogni pensiero 
riflesso; La nostra concezione del mondo classico si va formandopian piano 
influenzata fortemente dalle condizioni create dal momento storico attu-
ale, e si prepara ad aggregarsi al processo şpirituale dell'Occidente con 
una fisionomia tutta propria. 

E noto che il neo-classicistno del secolo scorso si e fatta un'idea conven-
zionale e tutta sua dell' anima greca, raffigurata sotto le sembianze del dio 
Apollo, e precisamente dell'Apollo del Belvedere; ed e noto —e ne ho giâ 
fatto cenno— che l'inerte reazione del secolo presente —dato che l'atteggia-
mento del secolo XX di fronte al problema fılologico non puo essere con-
siderato come una nuova concezione, frutto di un'ampia sintesi— sembra 
implicitamente e talvolta esplicitamente contrapporre alla concezione 
razionalistica e fredda del neo-classicismo lo spirito dionisiaco infuso nelle 
opere classiche. Per me lo spirito dionisiaco non e opposto allo spirito apol-
lineo; e questa affermazione potrebbe essere alla base della nostra valu-
tazione del mondo classico. Una visione che afferra, sente e comprende 
il mondo classico nel vigore dei suoi sentimenti, nella violenza, anzi, dei 
suoi sentimenti, nell'infinita maestâ del suo pensiero e nella sua sovrana 
serenitâ, costituisce la base della soluzione piu r e t t a del problema; e 
per la nostra societâ, che si viene svegliando dal lungo sonno medievale, 
costituisce, certamente, la soluzione piu a d a t t a . Che, per me, nell'in-
dividuo il momento sentimentale non esclude affâtto il momento ideale, 
di cui e, al contrario, uno stadio a n t er i o re e n e c e s s a r i o, e da cui 
n o n ' e per nulla distrutto: Antigone, dopo il travaglio dei sentimenti che 
l 'hanno portata alla scoperta delle grandi leggi; celesti, dopo cioe che il 
sentimento si e fatto idea, non si e affatto rasserenata in una pace mistica; 
essa e ancora tutta travolta dalla tempesta dei sensi: essa e tuttora agi-
tata dall'idea del ffatello insepolto, e agitata dal contrasto d'idee con 
Creonte, ed e agitata dall'idea di dover morire; essa soffre ancora. E la 
sua sofferenza non avrâ fine che col suicidio. Ma essa e oramai sicura del 
fatto suo, p e r c h e h a fede nella veritâ del proprio pensiero. L'armonia che 
e riuscita a crearsi nell'animo traluce nelle sue nobili parole e nei suoi nobili 
atti. E questa e l a v e r a s e re n i t a greca. Questa serenitâ, questa se
renitâ che libera l'animo dal dubbio e dall'incertezza, e il risultato della 
formazione intellettuale emoraleche piu e c o n f o r m e a l i a n a t u r a 
u m a n a . Ma quello che il Nietzsche chiama "spirito apollineo", quello 
spirito pieno d'armonia e di temperanza non esclude che nello stesso mo
mento sia presente anche lo "spirito dionisiaco". Che 1'essere assurti alla 
formazione intellettuale e morale piu consona alla natura umana, non 
determina affatto la soppressione ne dei sentimenti, ne delle emozioni e 
neppure delle passioni. Tutto al contrario, e questa formazione intellettu
ale e morale dei Greci, massimamente limpida e umana, che li rende atti 
a, valorizzare al massimo i sentimenti e le passioni umane, a soffrirli in 
tutta la loro violenza ed a esprimerli nella forma piu vigorosa e "cosciente. 
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Una simile valutazione del mondo classico richiede come appare 
evidente, che si abbia fede nei valori ideali —indistruttibili e incorrut-
tibili— dell'umanita. 

Nell'ultimo libro dell'Iliade, il vecchio re di Troia esce dalle mura 
per recarsi alla tenda di Achille, nel campo nerr.ico, a chiedergli la resti -
tuzione del figlio Ettcre ucciso. Non una parola e detta sullo stato d'animo 
del vegliardo al suo incontro col nemico che gli ha ucciso tanti figli. Omero 
dice cosi (w. 477-479) : 

" I I grande Priamo entro senza che nessuno se ne accorgesse, e avvi-
cinatosi ad Achille gli abbraccio le ginocchia, gli bacio le mani, guelle 
mani terribili, sanguinose, eke gli aveoano ucciso tanti figli." In queste poche 
parole e racchiusa tutta la tragedia di Priamo. Ma queste pocbe parole 
esprimono in modo indimenticabile a quali immensi strazi possa far fronte 
l'animo umano, il cuore di un padre. Priamo e Achille piangono l'uno 
di fronte all'altro, l 'uno il figlio ucciso, l'altro il padre lontano- che non 
rivedrâ piu; e in quel pianto a noi pare di raccogliere l'eco di tutte le 
sofferenze umane e di ravvisarne tutti i problemi eterni. Omero ha da 
tempo superato il dualismo dell'amicizia e dell'inimizia per abbracciare 
l 'umanitâ in un solo abbraccio pieno di infınita pietâ. Alcuni secoli dopo, 
Sofocle griderâ, per bocca di una nobile fanciulla, di essere assurto alla 
coscienza di queste stesse leggi divine ed eterne. Ora, chi concepisce cosi 
il mondo classico non puo credere che il profondo affetto di Antigone per 
il fratello morto sia l'influsso di un'antichissima religione di stirpe avvolta 
nelle tenebre del passato.2 2 

Parimenti, non e possibile ammettere che si possa veramente penetrare 
l 'anima e la poesia di Saffo, senza averne prima risolto il problema morale. 
Fino a tanto che la violenta passione provata da Saffo per le amiche non 
sara spiegato, non giâ nel quadro della perversione sessuale, ma nell'am-
bito delle prime emozioni, delle violenti e dolcissime impressioni e nell'in-
canto infinito dell'adolescenza, non si potrâ mai comprendere a fondo 
la poesia saffica. II problema morale va, quindi, risolto nel mondo sen-
timentale e psicologico della prima giovinezza, innamoratad 'amore; e non 
va risolto nell'ambito della perversione sessuale. Del resto considerare 
depravata (e a tal punto!) una poetessa grandissima, che sulla verginitâ 
ebbe a cantare i versi piu belli da che mondo e mondo, che nel modo 
piu delicato espresse l'amore materno, che coi suoi epitalami s'acquisto 

22 Su. S i n a n o ğ 1 u, Sui vv. 904 segg. dell' Antigone di Sofocle, Rivista della 
D.T.C.F. XI, 2-4 (1953) pp. 302-316. 
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fama immortale tra i contemporanei e i posteri che ebbero la fortuna di 
leggerla per intero— considerare pervertita una cosi grande anima, vuol 
dire non comprenderne ne la personalitâ, ne l'arte. Difatti e veritâ incon-
futabile che sola un'arte, la quale s'ispiri a sentimenti grandiosamente e 
universalmente umani, puo aspirare ad essere arte grandissima. 

Tale concezione del mondo classico poggia, dunque, sulla intierezza 
della personalitâ umana non piü sdoppiata in sentirnento e ragione e sulla 
intierezza della sua vita non distinta in teorica e pratica; e, ancora, sulla 
fede —teorica— nei valori ideali, astratti dal perenne fluire storico grazie 
all'esperienza storica. Questa impostazione del problema filologico ci ha 
giâ liberati dal seguire pedissequamente il processc della filologia attuale, 
che e figlia di ben altre contingenze storiche. 

Io mi auguro di cuore che questa nostra concezione della cultura e 
della filologia classisca —ispirandoci il metodo migliore— schiuda la via, 
in Turchia, a ricerche filologiche fruttuose e aiuti a rinvigorire lo spirito 
umanistico, tanto necessario sia all'intendimento del mondo classico, sia 
alla formazione di una nuova e salda coscienza moderna. 




