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izierung angesehen worden (S. 166). Näher untersucht 
Prechel einen komplexen Traum der Königsmutter, 
welcher einen Bezug zur Kriegsführung ihres Sohnes 
hat. Abschließend verweist die Autorin auf den Sitz im 
Leben der Briefe mit Traumerzählungen in drei Punk-
ten; sie sind im Königshaus archiviert worden, zeugen 
von der Existenz der Experten für die Traumdeutung, 
zudem haben die Formulierungen von Träumen einen 
Teil der Ausbildung der Schreiber dargestellt. Zuletzt 
verweist Prechel auf die geschlechtsspeziische Teilung 
der Aufgaben in Bezug auf Traumdeutung in Mari 
hin. Männer deuteten die Träume, Frauen überbrach-
ten die Götterbotschaten. Da Prechel die letzte Auf-
gabe auf „naturbedingte intuitive Fähigkeiten“ (S. 170) 
zurückführt, fehlt an dieser Stelle eine Auseinander-
setzung mit dem Verhältnis zwischen Natur und Kul-
tur, welches ein hema der Geschlechterforschung war. 
Die Gegenüberstellung Natur/Kultur im Sinne einer 
Gegenübersetzung von weiblichen und männlichen 
Tätigkeiten wurde bereits in den achtziger Jahren als 
unzulänglich zurückgewiesen (Bibliographie dazu: h. 
Späth, B. Wagner-Hasel, „Einleitung“, in: Ders. (Hrsg.), 
Frauenwelten der Antike. Geschlechterordnung und 
weibliche Lebenspraxis, Darmstadt, 2000, S. XIV–XVI, 
Anm. 25–30).

Insgesamt lässt sich für den Tagungsband feststellen, 
dass sich einige Autoren mehr mit den Ergebnissen der 
bisherigen Forschungsgeschichte der Gender Studies in 
den Altertumswissenschaten auseinandersetzen könn-
ten.
Juni 2016 Darja Šterbenc E r k e r

Humboldt-Universität zu Berlin

Bernhard Zimmermann, Hrsg. 

Handbuch der griechischen Literatur der Antike. Erster 
Band. Die Literatur der archaischen und klassischen Zeit

München, Beck. 2011. XXVIII, 816 S. Gr.–8°
(Handbuch der Altertumswissenschat, VII.1.)

und

Bernhard Zimmermann – Antonios Rengakos, 
Hrsgg.

Handbuch der griechischen Literatur der Antike. Zweiter 
Band. Die Literatur der klassischen und hellenistischen 
Zeit

München, Beck. 2014. XXXIV, 1129 S. Gr.–8°
(Handbuch der Altertumswissenschat, VII.2.)

“Literaturgeschichte zu schreiben halten heutzutage 
manche für unfein, andere schlechtweg für unmög-
lich.” Scriveva così Albin Lesky nell’esordio della sua 
Geschichte der griechischen Literatur (Bern 1957, p.7). 
Negli anni in cui Lesky scriveva e poi ripubblicava (ino 
alla terza edizione del 1971) il suo libro, il problema della 

possibilità di scrivere una storia letteraria era in efetti 
attualissimo. Com’è noto, Roland Barthes aveva posto i 
termini ‘storia’ e ‘letteratura’ in alternativa. L’opera lette-
raria, scriveva Barthes, ha un carattere “essentiellement 
paradoxale”: “Elle est à la fois signe d’une histoire et 
résistance à cette histoire. C’est ce paradoxe fondamen-
tale qui se fait jour, plus ou moins lucidement, dans nos 
histoires de la littérature; tout le monde sent bien que 
l’œuvre échappe, qu’elle est autre chose que son histoire 
même, la somme de ses sources, de ses inluences, de 
ses modèles: un noyau dur irréductible, dans la masse 
indécise des événements, des conditions, des mentalités 
collectives.”1 

Ancora più categorico, alcuni anni dopo, Gérard 
Genette: “Des œuvres littéraires considérées dans leur 
texte, et non dans leur genèse ou dans leur difusion, 
on ne peut, diachroniquement, rien dire, si ce n’est 
qu’elles se succèdent”. Anche se Genette ammetteva 
contestualmente la possibilità di uno studio storico 
non delle opere ma delle forme letterarie: “Il me sem-
ble donc qu’en littérature, l’objet historique, c’est-à-dire 
à la fois durable et variable, ce n’est pas l’œuvre : ce sont 
ces éléments transcendants aux œuvres et constitutifs 
du jeu littéraire que l’on appellera pour aller vite les 
formes : par exemple, les codes rhétoriques, les techni-
ques narratives, les structures poétiques, etc. Il existe 
une histoire des formes littéraires, comme de toutes les 
formes esthétiques, du seul fait qu’à travers les âges ces 
formes durent et se modiient”.2 

Questo dibattito teorico è probabilmente oggi sen-
tito come meno cogente, anche se ogni tanto non 
manca di ravvivarsi.3 Comunque, il problema non può 
certo considerarsi risolto né può essere eluso.4 Nel caso 
della letteratura greca, poi, la questione si pone in ter-
mini particolari. La letteratura greca non è paragona-
bile a una letteratura nazionale come quella italiana o 
tedesca. E non solo perché si estende attraverso tempi 
e spazi assai più vasti ma anche perché costituisce da 
sempre un repertorio inesauribile di canoni, temi e per-
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1 R. Barthes, Histoire ou littérature, Annales ESC, mai-juin 1960, poi in 
Sur Racine, Paris, Éditions du Seuil, 1963, pp. 145–166.

2 G. Genette, Poétique et histoire, Cerisy-la-Salle juillet 1969, ora in 
Figures III, Paris 1972, p. 17–18. Cfr. quanto lo stesso Genette scriverà 
alcuni anni dopo in Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris 
1982, p. 7: “L’objet de la poétique, disais-je à peu près, n’est pas le texte, 
considéré dans sa singularité (ceci est plutôt l’afaire de la critique), 
mais l’architexte, ou si l’on préfère l’architextualité du texte (comme 
on dit, et c’est un peu la même chose, ‘la littérarité de la littérature’), 
c’est-à-dire l’ensemble des catégories générales, ou transcendantes 
–  types de discours, modes d’énonciation, genres littéraires  – dont 
relève chaque texte singulier.”

3 Cfr. M. Buschmeier/W. Erhart/K, Kaufmann (edd.), Literatur-

geschichte: heorien – Modelle – Praktiken, Berlin 2014.
4 Per la letteratura greca, il problema viene ora riproposto anche 

nell’introduzione al recentissimo A companion to Greek Literature, 
M. Hose/D. Schenker (edd.), Oxford 2016 (Blackwell Companions to 
the Ancient World).
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sonaggi per la civiltà occidentale (e non solo per quella 
occidentale). Dovremmo forse parlare di ‘letterature 
greche’ mutevoli attraverso i luoghi e attraverso i tempi. 
Dovremmo sempre considerare anche la frastagliata 
e millenaria vicenda della trasmissione e della rice-
zione dei testi antichi, dove ogni tappa è anche un’oc-
casione per riplasmare e reinventare i signiicati stessi 
di quei testi. E d’altro lato tenere presente che la stessa 
parola ‘letteratura’, se usata in senso stretto, è inadatta 
a deinire la produzione poetica dei greci, almeno per 
un lungo arco di secoli. Se con il termine ‘letteratura’ 
intendiamo infatti una creazione intellettuale solitaria 
che trova la sua dimensione naturale nel formato del 
libro e nella pratica della lettura individuale, la lettera-
tura greca per lungo tempo, il tempo di Omero o dei 
lirici arcaici, non è stata una letteratura.

Alle questioni teoriche si possono aggiungere anche 
quelle più pragmatiche e concrete: dato il declino più 
o meno universale dell’istruzione classica, ino a che 
punto il lettore di oggi assomiglia a quello a cui si rivol-
geva Lesky nel 1956 (per non parlare del pubblico a cui 
si rivolgevano gli eruditi ottocenteschi o protonovecen-
teschi)? Fino a che punto la narrazione o la descrizione 
della letteratura greca può oggi ricalcare le forme e gli 
stilemi di una gloriosa tradizione di studi ilologici che 
è nata e ha prosperato in contesti culturali assai dif-
ferenti? Ha senz’altro ragione Lowell Edmunds (Bryn 
Mawr Classical Review 2001.04.21) quando sostiene 
che, per scrivere una letteratura greca, “it is no lon-
ger suicient to adduce bits of historical information  
about ancient Greek literature along with occasional 
aesthetic judgments”. Ma quali possono essere le solu-
zioni alternative? E come reimpiegare nella storia let-
teraria tutti quegli strumenti ermeneutici che si sono 
dispiegati soprattutto nella seconda metà del Nove-
cento (strutturalismo, antropologia storica, semiolo-
gia, estetica della ricezione etc.), strumenti che hanno  
fornito nuove chiavi interpretative ma che oggi appa-
iono talvolta, a torto o a ragione, meno eicaci di un 
tempo?

Molti dunque i problemi che si pongono a chi si 
accinga a tracciare un proilo storico della letteratura 
greca. E, per questo, è ancora più apprezzabile l’impe-
gno che l’editore Beck e i curatori hanno profuso nella 
diicile e quasi titanica impresa del nuovo Handbuch 
der griechischen Literatur der Antike. L’Handbuch si 
pone nel solco della gloriosa Geschichte der griechischen 
Literatur di Wilhelm Schmid e Otto Stählin. L’inten-
zione è appunto quella di sostituire l’opera di Schmid 
e Stählin, integrandone al tempo stesso le lacune cro-
nologiche, come Zimmermann spiega dettagliata-
mente nel Vorwort al primo volume dell’Handbuch. 
Del nuovo Handbuch, sono usciti per ora due volumi: 
il primo, dedicato all’età arcaica e classica, è curato dal 
solo Bern hard Zimmermann; nel secondo, consacrato 
al IV secolo e all’ellenismo, a Zimmermann si aianca 
come curatore Antonios Rengakos. I volumi sono orga-

nizzati secondo una trattazione per generi letterari: 
nel primo volume l’articolazione è scandita secondo 
singoli capitoli su Epische Dichtung, Lyrik, Philosophie, 
Fachliteratur, Fabel, Historiographie, Drama. Si procede 
analogamente nel secondo volume con capitoli su Hel-
lenistische Dichtung, Philosophie, Fachliteratur, Histo-
riographie, Biographie und Autobiographie, Rhetorik, 
Drama e un capitolo inale, scelta piuttosto originale 
e interessante, integralmente dedicato ai Septuaginta. 
Sono presenti i riassunti delle opere principali, che 
sono di norma molto eicaci e utili in particolare per gli 
studenti. Ogni capitolo è poi concluso, in genere, da un 
paragrafo sulla Rezeption dei singoli autori. Una scelta 
senz’altro felice e molto opportuna: la ‘ricezione’ dei 
testi antichi, infatti, non può essere considerata sem-
plicemente come un’appendice rimuovibile a piacere, 
ma va intesa come parte integrante e necessaria di un 
discorso storico-letterario sui classici. Non si può oggi 
fare l’esegesi di un testo antico se non si passa attraverso 
la millenaria vicenda di riscritture, rifacimenti e inter-
pretazioni che l’hanno interessato. 

La necessità di un nuovo Handbuch è evidente e, 
come sottolinea Zimmermann nel Vorwort al primo 
volume, non ha bisogno di troppe giustiicazioni. La 
letteratura greca che noi leggiamo oggi non è la stessa 
che leggevano Schmid e Stählin. Da quando, nel 1948, 
quasi settant’anni fa, è stato pubblicato l’ultimo dei 
cinque volumi dello Schmid-Stählin, sono emersi testi 
nuovi, di importanza capitale per ricostruire la storia 
letteraria della grecità: dall’Epodo di Colonia di Archi-
loco al Papiro di Lille stesicoreo, dall’Elegia di Platea 
di Simonide al papiro milanese con gli epigrammi di 
Posidippo, per citare solo alcuni casi. Ma, come osserva 
sempre Zimmermann, sono intervenute anche nuove 
prospettive critiche, è mutato il nostro approccio ai 
testi. Di entrambi questi fenomeni (l’allargamento 
della nostra biblioteca di testi greci e la nostra diversa 
maniera di leggerli) il nuovo Handbuch tiene debita-
mente conto. 

In generale, l’equilibrio e il rigore con cui vengono 
afrontati i singoli capitoli di storia letteraria è notevole. 
Lo sforzo di dar conto di tutti i punti di vista, senza 
però rinunciare a una sintesi originale, e in alcuni casi 
innovativa, suscita senz’altro ammirazione. Non è pos-
sibile in questa sede entrare nel dettaglio di un’opera 
così ricca e complessa. Ci limitiamo perciò a segnalare 
alcuni esempi che paiono signiicativi. 

Già il capitolo dedicato, nel primo volume, alla poe-
sia epica realizza con piena eicacia gli scopi dell’Han-
dbuch. L’autore, Michael Reichel, riesce a muoversi con 
autorevolezza, eleganza e precisione in un campo di 
studi di grande complessità. Le osservazioni sull’impor-
tanza e, al tempo stesso, sui limiti della tendenza ‘ora-
listica’ rendono conto con equanimità di un dibattito 
ormai secolare. Il lettore potrà non concordare sui sin-
goli punti della trattazione e forse considerare eccessivo 
il rilievo dato all’ipotetico background storico dell’epo-
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pea omerica5 che, comunque lo si voglia valutare, resta 
un elemento estraneo alla poetica di Iliade e Odissea 
(forse in una storia della letteratura russa non riterremo 
necessaria una lunga digressione sulle guerre napoleo-
niche per introdurre alla lettura di Guerra e pace). Non 
si può però non apprezzare la maniera limpida in cui 
Michael Reichel sa impostare le diverse questioni che 
ruotano intorno all’epos omerico: la sua sintesi è pre-
ziosa sia per gli studenti sia per gli studiosi. 

Anche il capitolo introduttivo alla poesia tragica è 
esemplare e svolge con chiarezza un tema altrettanto 
complesso. L’autore, Bernhard Zimmermann, riesce a 
delineare con inezza la complessa dialettica tra i diversi 
aspetti dell’esperienza teatrale del V secolo. Il rapporto, 
non sempre facile da interpretare, tra momento reli-
gioso-rituale e aspetti spettacolari, tra funzione politica 
e dimensione estetica del dramma attico è ricostruito 
in modo molto eicace. Molto originale e opportuno 
è l’ampio spazio dedicato ai rapporti tra la tragedia e la 
poesia omerica. E’ una questione cruciale per la com-
prensione della tragedia a cui non sempre viene dato 
il rilievo che meriterebbe. Non si può comprendere 
la speciicità dei testi tragici al di fuori della relazione 
intertestuale con la tradizione epica, oltre che con le 
altre forme liriche del racconto eroico, periodicamente 
rinnovate in Atene dalle recitazioni rapsodiche delle 
Panatenee e dalle esibizioni dei cori ditirambici che 
precedevano immediatamente la messinscena delle 
tragedie. Anche gli esempi scelti da Zimmermann per 
illustrare la relazione tra epos e tragedia sono parti-
colarmente calzanti. L’autore insiste in particolare sul 
rapporto tra il VI canto dell’Iliade e i Sette contro Tebe 
di Eschilo, mostrando come il personaggio eschileo di 
Eteocle si costruisca in un serrato dialogo intertestuale 
con la igura dell’Ettore omerico.6

Va apprezzato anche lo sguardo equilibrato sulla bio-
graia euripidea, che ormai sarebbe opportuno liberare 
deinitivamente da tutti i gravami di una tradizione bio-
graica assai fantasiosa e molto inluenzata dalle paro-
die comiche. Per esempio, Zimmermann ha senz’altro 
ragione nel sostenere che la partenza di Euripide per 
la Macedonia non può essere automaticamente inter-
pretata come un segno di rottura tra il poeta e Atene, 
come l’autoesilio di un intellettuale che non aveva mai 
saputo integrarsi nella sua città. Il soggiorno di Euri-
pide in Macedonia non è un esilio più di quanto lo sia 
il soggiorno di Eschilo in Sicilia: “Vielleicht muss man 
es wie im Falle des Aischylos einfach als eine Reise auf 

Ein ladung des Königs ansehen, der den berühmten 
Dichter wie andere Persönlichkeiten für eine gewisse 
Zeit an seinem Hof haben wollte” (I 587). I soggiorni 
all’estero di Eschilo e Euripide dimostrano semplice-
mente che anche i tragediograi, per quanto stretta-
mente legati ad Atene, erano, come i lirici, in quanto 
poeti professionisti, disponibili a considerare le propo-
ste del migliore oferente.

Naturalmente, data la complessità e la ricchezza del 
volume, non tutti i lettori potranno o vorranno ricono-
scersi integralmente in quanto scritto dagli autori delle 
singole voci che, per ogni argomento, hanno dovuto 
necessariamente imboccare una strada interpretativa e 
lasciarne in ombra altre. Nel primo volume, per esem-
pio, introducendo la vicenda biograica di Tucidide, 
Antonio Rengakos accenna rapidamente in nota (I 382, 
n. 1) alle tesi di Luciano Canfora che da anni nega l’at-
tendibilità dell’esilio di Tucidide. Evidentemente, Ren-
gakos non condivide le tesi di Canfora, poiché, subito 
dopo, dà per scontata la paternità tucididea del cosid-
detto ‘secondo proemio’ del V libro della Guerra del 
Peloponneso, e ritiene senza esitazioni che “Tucidide 
stesso” (“hukydides selber”) accenni ai suoi vent’anni 
di esilio (I 382). Ma è proprio questa paternità tucidi-
dea del ‘secondo proemio’ che, con buoni argomenti7, 
Canfora contesta, e forse si poteva dedicare alla que-
stione qualche riga in più ed esporla in termini più pro-
blematici.

Anche nell’eccellente capitolo che Zimmermann 
dedica alla tragedia, il paragrafo Mensch und Gott in 
der aischyleischen Tragödie (I 570–571) è senz’altro 
impeccabile ma che alcuni potrebbero ritenere forse 
un po’ troppo convenzionale. Da molti decenni, ogni 
volta che si parla di Eschilo, è fatale far ricorso ai temi 
dell’hybris e dell’ate, sulla scia di una lunga e gloriosa 
tradizione critica. Zimmermann non si sottrae a que-
sta tradizione, sovente incentrata intorno all’immagine 
ormai canonica, dell’Eschilo teologo e ilosofo, con-
fezionatore di teodicee sublimi e di massime morali. 
Zimmermann, come fanno molti interpreti (primo fa 
tutti Eduard Fraenkel nel suo commento), dà grande 
rilievo al cosiddetto ‘Inno a Zeus’ del coro dell’Aga-
mennone (vv.  176  ss.) e alla cosiddetta ‘legge’ del 
pathei mathos: la massima ‘durch Leiden zur Erken-
ntnis’ è proposta ancora una volta come un’espres-
sione del nucleo più profondo del pensiero di Eschilo, 
che si staglia sullo sfondo di uno stretto rapporto tra 
“heo logie” e “Dramaturgie” nell’opera eschilea (“der 
enge Zusammenhang von heologie und Dramatur-
gie”). Ma forse, anche in questo caso, si poteva almeno 
accennare alla possibilità di un’altra via interpretativa. 
Che la rilessione del coro dell’Agamennone, anziché 
delineare un’inaudita e sublime ‘legge’ di Zeus, cuore 
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7 Si veda da ultimo L. Canfora, Tucidide. La menzogna, la colpa, l’esilio, 
Roma/Bari 2016.

5 Quasi dieci pagine (I 37–46) intitolate Historischer Hintergrund der 

homerischen Epik di contro a una sola pagina (I 21–22) sulla Homeri-

sche Poetik.
6 Sull’argomento mi permetto di rinviare a quanto scritto già in 

G. Ieranò, La città delle donne: il VI canto dell’Iliade e i Sette contro 

Tebe di Eschilo in: I Sette a Tebe: dal mito alla letteratura, A. Aloni/
E. Berardi/G. Besso/S. Cecchin (edd.), Bologna 2002, p. 73–92.
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del più profondo pensiero teologico di Eschilo, possa  
semplicemente essere una rilessione sui limiti del 
sapere e dell’agire umano, ispirata da una tradizione 
poetica (Esiodo, Erga, 218–219) e da una saggezza 
popolare assolutamente appropriata sulle labbra di 
un gruppo di anziani, era una via già suggerita più 
di mezzo secolo fa, per esempio, come è noto, da  
H. Lloyd-Jones.8 

Il lettore che conosce il ruolo pionieristico e fon-
damentale svolto da Bernhard Zimmermann nel rin-
novamento degli studi sul ditirambo avrebbe potuto 
aspettarsi anche un capitolo più ampio e articolato sulla 
poesia ditirambica a cavallo tra V e IV secolo. Invece 
l’Handbuch da questo punto di vista è misuratissimo e, 
per esempio, nel primo volume dedica soltanto mezza 
pagina a Timoteo di Mileto (I 252). Un dato signii-
cativo se si pensa che, invece, nel secondo volume, a 
Erinna, una poetessa la cui opera è meno testimoniata 
di quella di Timoteo, è dedicato un paragrafo a parte di 
ben quattro pagine (II 45–48). Erinna naturalmente è 
da sempre, in dall’ellenismo, una beniamina di poeti 
ed eruditi, mentre viceversa su Timoteo ha gravato per 
secoli il peso di giudizi critici negativi legati alla pole-
mica sulla cosiddetta ‘nuova musica’ e sugli eccessi spe-
rimentali e mimetici del ‘nuovo ditirambo’. Ma certe 
disparità di trattamento, che l’Handbuch condivide 
peraltro con molte altre storie della letteraria greca, 
potrebbero forse essere corrette. Come dimostrano 
proprio gli studi di Zimmermann, una valutazione più 
articolata e complessa dell’opera di Timoteo e degli altri 
lirici della tarda classicità sarebbe opportuna anche in 
sede di storia letteraria.9 

Nel secondo volume, comunque, il dato più innova-
tivo è forse il rilievo che il manuale attribuisce a un altro 
capitolo sovente misconosciuto della letteratura greca, 
quello del teatro post-classico. Oltre duecento pagine 
sono dedicate ai tragediograi, commediograi e autori 
di drammi satireschi successivi al V secolo a. C. Come 
scrive lo stesso Zimmermann nelle sue Vorbemer-

kungen al capitolo, gli studi più recenti mostrano una 
“neu erwachte Interesse am nachklassischen Drama” 
(II  888) e stanno riscattando l’esperienza del teatro 
post-classico da un pregiudizio secolare. Un pre - 
giudizio che, per esempio, per la tragedia afonda le sue 
radici nell’antichità stessa, e che può essere fatto risa-
lire addirittura allo schema comico delle Rane di Ari-
stofane, che lega la decadenza della tragedia alla morte 
dei tre grandi autori del V secolo, Eschilo, Sofocle ed 
Euripide. La formazione precoce di un canone dei 
“classici” della tragedia, identiicato in buona sostanza 
con le opere dei tre grandi, ma anche l’enfasi posta  
sulla pratica istituzionalizzata nel IV secolo delle repli-
che dei testi ‘antichi’ (palaia dramata), hanno con-
tribuito a formare un modello di storia letteraria in 
cui il teatro postclassico era relegato nei conini di  
un’esperienza minore, di scarsa rilevanza letteraria e 
culturale. 

Ma questa tendenza critica sta appunto cambiando: 
“In den letzten Jahren”, scrive Zimmermann, “ist aller-
dings ein deutlicher Perspektivenwechsel feststellbar. 
Die ‘documentary studies’ versuchen, auf der Basis aller 
erfassbaren Testimonien zu Auführungen in der grie-
chischen Welt und zum Schauspielwesen ein neues Bild 
des heaterbetriebs nach 400 zu entwerfen, was neben 
den beiden Hauptgattungen Tragödie und Komödie 
vor allem dem Satyrspiel zugute kommt. Außerdem 
wird in letzter Zeit der früher auf Athen konzentrierte 
Blick auf andere Regionen der griechischen Oikumene 
gelenkt, auf die dort in Inschriten und vor allem auf 
Vasen bildern bezeugten Wiederauführungen klassi-
scher attischer Dramen, aber auch auf die lokalen dra-
matischen Formen wie Phlyaken, Mimen und Pantomi-
men” (II 887–888). Questo nuovo approccio si rilette 
anche nell’ampio e innovativo paragrafo che Rebecca 
Lämmle, facendo ampio ricorso alla documentazione 
epigraica, dedica alle performance teatrali e in parti-
colare alle Satyrspielauführungen in Athen und in der 
griechischen Welt (II 953 ss.). 

Naturalmente, senza mettere in discussione la rile-
vanza dei documentary studies10, è importante che alla 
valorizzazione dei documenti epigraici ed archeologici 
si aianchi anche una rinnovata ricerca sui frammenti 
superstiti, che porti possibilmente a nuove edizioni 
commentate dei testi. Le voci sui singoli poeti comici 
e tragici contenute nell’Handbuch sono anche da que-
sto punto di vista signiicative e promettenti, rilettendo 
anche, per quanto riguarda la commedia, l’imponente e 
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8 Nel saggio del 1956, Zeus in Aeschylus, poi in H. Lloyd-Jones, Greek 

Epic, Lyric and Tragedy, Oxford 1990, pp. 238–61. Ma si veda anche 
M. Pope, Merciful Heavens? A Question in Aeschylus’ Agamemnon, 
“he Journal of Hellenic Studies” 94, 1974, pp. 100–113, che, condivi-
dendo una lettura pessimistica del cosiddetto “Inno a Zeus”, insisteva 
molto sull’opportunità di concentrarsi su “the person of Aeschylus 
Tragicus whom I would like to see revered in place of the Aeschylus 
heologus of present cult” (p. 111). Si tratta, com’è noto, di questioni 
più volte discusse: si veda anche il riesame delle diverse posizioni in 
E. Medda, Dalla critica del testo alla grazia divina. La chiusa dell’‘Inno 

a Zeus’ (Aesch. Ag. 182–183), in: Atti dell’Accademia Roveretana degli 

Agiati 7, 2007, pp. 7–28.
9 È paradossale che manchino ancora edizioni commentate dei poeti 

del ‘ditirambo nuovo’. Ma un segno importante di un nuovo inter-
esse per questi autori è la nuova collana dei Dithyrambographi Graeci 

diretta da Antonietta Gostoli e inaugurata da una preziosa edizione 
di Filosseno (Philoxeni Cytherii Testimonia et Fragmenta, A. Fongoni 
(ed.), Roma/Pisa 2014).

10 Si attendono anche i tre volumi degli Historical Documents for the 

Greek heatre down to 300 BC, che saranno pubblicati dalla Cam-
bridge University Press, a cura di Eric Csapo e Peter Wilson, due tra 
gli studiosi che più e meglio hanno fatto, negli ultimi anni, nel campo 
degli studi sul teatro post-classico. Sempre per la Cambridge Univer-
sity Press è in stampa l’altrettanto promettente volume Greek Tragedy 

ater the Fith Century, a cura di V. Lyapis e A. K. Petrides.
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importante lavoro che il gruppo di ricerca dell’Univer-
sità di Freiburg sta svolgendo nell’ambito del progetto 
di pubblicazione delle edizioni commentate dei fram-
menti comici (KomFrag).

La struttura dell’Handbuch è quella che, nell’articolo 
già citato, Lowell Edmunds deiniva “the traditional 
and perhaps inevitable one: by genres and forms”. La 
distinzione tra i generi letterari, ciascuno caratterizzato 
dalle sue forme espressive, dalle sue convenzioni, dal 
suo linguaggio, resta certo fondamentale per compren-
dere la letteratura greca. Le leggi dei generi possono a 
volta apparire luide o non essere dichiarate in modo 
esplicito. Ma è indubbio che l’uditorio o il lettore antico 
avesse a disposizione tutti gli strumenti, seppure intu-
itivi, per collocare un canto lirico nella categoria degli 
epinici o un testo teatrale nel genere della commedia: 
questa consapevolezza orientava le modalità della let-
tura (o dell’ascolto) di un testo. È giusto dunque dare 
rilievo ai generi. Ma, come sempre, questa esposizione 
per generi pone poi evidenti problemi dal punto di 
vista della storia letteraria.

Prendiamo, nel secondo volume, l’esempio di Filo-
demo di Gadara. La trattazione dell’opera di Filodemo 
è distribuita su ben cinque diferenti capitoli: p. 275 ss.: 
Filodemo come epigrammista; – p.  420  ss.: Filodemo 
come ilosofo; – p. 590 ss.: Filodemo come studioso di 

economica; – p.  721: Filodemo nel contesto del capi-
tolo sulla biograia; – p. 873: Filodemo nell’ambito degli 
studi sulla retorica.

Il rischio evidente è che una igura complessa come 
Filodemo risulti spezzettata e frammentata e che il let-
tore fatichi a coglierne la personalità intellettuale (come 
scindere, per esempio, il Filodemo poeta dal Filodemo 
ilosofo?). La distinzione per generi, applicata rigoro-
samente, rischia di far perdere di vista, quantomeno 
al lettore meno esperto, le interazioni sincroniche tra i 
diversi contesti culturali e il dialogo tra le diverse forme 
espressive (interazioni e dialogo che a volte si riassu-
mono, come appunto nel caso di Filodemo, nell’opera 
poliedrica di un singolo autore). Certo, la panoramica 
sui singoli generi risulta viceversa ricca ed esauriente. 
Ogni scelta – organizzare la materia per generi oppure 
cronologicamente – ha naturalmente i suoi pro e i suoi 
contro. La diicoltà sta nelle cose e la dispersività che 
deriva da un approccio per generi non può certo essere 
imputata come un difetto ai curatori dell’Handbuch, 
che hanno fatto un lavoro prezioso ed esemplare sotto 
tutti i proili. Il problema si pone da sempre e conti-
nuerà a porsi, inevitabilmente, a chi ancora tenterà in 
futuro una storia della letteratura greca.
Mai 2016 Giorgio I e r a n ò

Università degli Studi di Trento
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