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Presentazione

Gli articoli pubblicati in questo volume di aion sono il frutto della rielabora-
zione di lavori presentati durante il convegno Per commentaria docere, tenutosi 
a Napoli il 16 e 17 marzo 2017 nell’ambito del progetto galcomm (RBSI14283W) 
finanziato dai fondi sir-2014. Tema del convegno è stato lo studio dei commen-
ti e del loro uso nella pratica didattica di varie discipline (retorica, grammatica, 
filosofia, diritto) insegnate nelle scuole nell’età classica, tardoantica, bizantina 
e umanistica. La pratica del commento, proprio perché costantemente presen-
te nell’insegnamento delle technai, ha conosciuto forme diverse assumendo, 
pur nella varietà, i connotati di un genere letterario e, non raramente, ruoli 
autonomi rispetto ai testi commentati. 

Un primo problema, tra quelli che sono stati evidenziati, attiene al rapporto 
dei commenti con l’opera – e l’autore – che commentano: l’esame e il confron-
to di testi esegetici appartenenti a contesti cronologici e socio-culturali diversi, 
rende possibile apprezzare sia la stratificazione della dottrina (evidente nel 
pressoché costante riferimento ai commentatori precedenti, che finiscono per 
assurgere al rango di auctoritates) sia la crescente importanza che assumono 
i commenti, che talvolta finiscono per sostituirsi nell’insegnamento ai testi 
commentati; questi ultimi infatti, con l’andare del tempo (Pepe, Abbamonte, 
Luongo) risultano sempre più difficili nell’accesso e non adatti all’insegnamen-
to. Inoltre il commento, che per la sua stessa natura affronta e tenta di risolvere 
problemi testuali o oscurità del testo d’autore, si trasforma in uno strumento 
per il formarsi della tradizione: il commentatore diventa in questo caso ‘edito-
re’ in proprio del testo commentato, e il commento un importante vettore di 
tradizione che talvolta contiene un aggiornamento della dottrina del testo di 
riferimento (Montana, Lorusso). 

Un secondo e non meno importante problema tuttora sul tappeto riguarda 
le relazioni che il commento continuo intrattiene con le altre forme di esegesi 
del testo, come gli scolii, le epitomi, gli scritti isagogici e i compendi (Lorusso, 
Menchelli, Valente). In alcuni campi dell’esegesi questi strumenti si influen-
zano a vicenda, mostrando bene come i meccanismi di trasferimento della 
conoscenza vivessero, nell’antichità, di una costante osmosi tra forme di inter-
pretazione diverse.

La serie dei contributi si apre con due lavori che affrontano specifici casi 
di studio. Fausto Montana si occupa della figura di Alessandro di Cotieo, che 
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commentò nella prima metà del ii sec. grandi autori classici come Omero ed 
Erodoto e fu maestro di Elio Aristide e Marco Aurelio. Scrisse Παντοδαπά, pre-
servati sia da testimonianze dei suoi allievi, sia dal grande lessico bizantino 
Etymologicum magnum, ed un’opera di esegesi omerica dal titolo Ἐξηγητικά, 
i cui frammenti sopravvivono grazie a Porfirio e agli scoli del celebre codice 
Veneto A. Alessandro unì l’attività di commentatore a quella di diorthotes di 
testi: in particolare di Erodoto, come attesta un luogo di Porfirio. Proprio questi 
interventi filologici appaiono diretti da un metodo figlio dell’esperienza didat-
tica, in cui si tenta di superare l’oscurità del testo anche attraverso il confronto 
tra autori diversi: nel caso di Alessandro si tratta di Omero ed Erodoto, nel 
solco di una tradizione avviata in età ellenistica da Aristarco. 

Vito Lorusso offre un primo approccio con intento esemplificativo al vasto 
campo dell’esegesi ad uno degli scritti dell’Organon aristotelico, gli Analitici 
posteriori, nell’arco temporale tra ii e xv sec. L’indagine muove da una ricogni-
zione complessiva degli scolii e delle glosse interlineari dei manoscritti aristo-
telici: di tre manoscritti (Vaticanus Gr. 241, Laurentianus 72,3 e Laurentianus 
72,4) Lorusso pubblica criticamente gli scolii relativi al primo capitolo (71a 
1-21), mentre nella Appendice I fornisce una mappatura complessiva degli sco-
lii nei 14 testimoni noti che li trasmettono. Una nota ‘metodologica’ di Michele 
Psello sull’interpretazione dell’Organon e un brano della Prefazione della tra-
duzione degli Analitici posteriori di Ermolao Barbaro forniscono un punto di 
vista sull’esegesi bizantina e umanistica ad Aristotele.

Lorenzo Miletti e Cristina Pepe affrontano da due prospettive diverse l’esege-
si tardoantica di ambito retorico. Miletti delinea un quadro delle testimonianze 
relative all’intensa attività di studio e commento fiorita precocemente intorno 
all’opera del retore Elio Aristide, che è stato largamente utilizzato come exem-
plum nei manuali di retorica a partire dal iii sec. (su tutti quello di Ermogene) 
ed è così diventato un ‘classico’. L’attenzione dei maestri di retorica per Aristide 
prosegue durante la cosiddetta ‘Terza Sofistica’: due passi, rispettivamente da 
Libanio e Sinesio, mostrano come la fortuna di questo retore non si sia appan-
nata sino almeno al v secolo. La storia dell’esegesi alla Techne ermogeniana, un 
testo canonico per la formazione del retore, è invece indagata da Pepe per il 
periodo dal iii al vi secolo; nel suo lavoro di ricostruzione storica Pepe eviden-
zia gli elementi di continuità e di discontinuità tra esegeti di epoche e scuole 
diverse nel trattamento, in ambito didattico, sia dal punto di vista delle strut-
ture formali del commento, sia da quello dei suoi contenuti. 

Mariella Menchelli presenta uno studio del cosiddetto ‘Rotolo di Patmos’ 
(secolo xi) che conserva parti del iii libro del commento di Proclo al Timeo 
di Platone ed è dotato di un ricco apparato di scolii: questo singolare testimo-
ne, confrontato con il resto della tradizione esegetica al Timeo, consente di 
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verificare la stratificazione del materiale e di cogliere il significato di alcune 
scelte di arrangiamento degli scolii, imposte dal supporto e dalla sua probabile 
funzione di strumento della pratica didattica. Il documento è rilevante anche 
dal punto di vista filologico perché consente di individuare i suoi rapporti di 
parentela con uno dei rami tradizionali del commento di Proclo. 

Il contributo di Stefano Valente introduce nell’officina dell’autore: l’esi-
stenza di due differenti versioni dell’Epitome physica di Niceforo Blemmida 
(xiii sec.), compendio di filosofia naturale contenente materiali provenienti 
da Aristotele, dall’esegesi aristotelica, dal matematico Cleomede, da Galeno e 
Giovanni di Damasco, consente di cogliere il lavoro di rielaborazione del testo 
attuato dall’autore in un lungo lasso di tempo, nel segno di una crescente di-
stanza e indipendenza dalle fonti. L’Epitome è un esempio di manuale ad uso 
scolastico, un’opera ‘aperta’ e in continuo aggiornamento, confezionata ad uso 
della scuola.

Gli ultimi due contributi forniscono un quadro ampio sulla produzione di 
commenti ad uso scolastico nei secoli che segnano il graduale passaggio dalla 
civiltà del manoscritto a quella della stampa, nei due campi della letteratura 
latina (Ovidio, Persio, Plinio, Stazio, Giovenale) e del diritto e sono focalizzati 
sull’ambiente italiano. Giancarlo Abbamonte pone l’accento sugli elementi di 
novità ‘esterni’ e ‘interni’. I primi consistono nell’introduzione di nuovi stru-
menti, come gli indici premessi alle edizioni a stampa, la numerazione delle 
pagine e i vari apparati di note di commento ed emendamento, spesso organiz-
zati in sezioni separate e talvolta autonome dal testo commentato. Grazie alle 
possibilità offerte dalla stampa nascono anche nuove tipologie come i com-
mentari plurimi, che puntano a riunire tutto il materiale esegetico di pregio ad 
un determinato autore o opera in un unico strumento. Gli elementi di novità 
‘interni’ riguardano invece un arricchimento del canone degli autori commen-
tati, nonché la ridefinizione di alcune categorie dell’esegesi come i concetti 
di imitatio e aemulatio, che nella nuova formulazione lascerebbero intrave-
dere in embrione una sorta di critica intertestuale sconosciuta all’ambiente 
scolastico medievale. Dario Luongo tratteggia le tappe fondamentali della sto-
ria della interpretatio iuris dalla fine del Medioevo sino alla seconda metà del 
Cinquecento. Attraverso le figure di B. Cepolla, S. Federici e P. A. Gammaro, 
esponenti di punta della ‘Scuola italiana del commento’ si realizza – nell’am-
biente dell’insegnamento del diritto – il delicato passaggio dalle categorie in-
terpretative del diritto giustinianeo figlie della giurisprudenza medievale, che 
si basano sul primato della voluntas principis, a quelle moderne fondate sull’in-
terpretazione della ratio legis, uno spostamento radicale che è stato possibile 
dentro la linea tradizionale del commento.
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Attraverso l’esemplificazione di generi e momenti del commento e confron-
tando le competenze dei partecipanti, specialisti in discipline e periodi storici 
diversi, si è inteso disegnare uno sfondo su cui collocare future riflessioni pun-
tuali su singoli momenti e singoli autori.
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