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Lo studioso americano, partendo dal commento di Porfirio al XIII libro dell’Odissea, in particolare 
ai versi 102-104 (letti nella traduzione inglese di Thomas Taylor: Porphyry, On the Cave of the 
Nymphs, Edinburgh, Neill and Co. Ltd, 1917, p. 1), propone una ridefinizione della critica letteraria 
in chiave filosofica. Il commento in questione è il De antro Nympharum. Al suo interno il filosofo 
neoplatonico analizza la descrizione omerica della caverna del porto di Itaca, Forco, lì dove i Feaci 
lasciano Odisseo addormentato. In questo spazio, ci sono Ninfe che tessono manti purpurei su telai 
di pietra, bagnati dal mare; le api portano il miele in crateri di pietra. Vi sono anche due porte: una 
volta a Borea dalla quale le anime umane scendono sulla terra, l’altra, rivolta a Noto, riservata agli 
immortali.  
Ebbene, Porfirio legge, nel passo, una «filosofia religiosa» (p. 140). Vi vede «un processo di 
trasmigrazione delle anime che ritornano ai corpi, ai quali saranno congiunte per il lasso di tempo di 
una vita, […] specificatamente nella filatura dei drappi di carne sui bagnati e rocciosi “telai” che 
sono le stalagmiti della caverna» (p. 140). I telai sono, quindi, le ossa del corpo attorno alle quali 
prende forma la carne dell’uomo e il mare che si infrange sulla pietra rappresenta l’incarnazione 
delle anime in Platone. Il testo omerico funzionerebbe, pertanto, da «pretesto» (p. 136), non nel 
senso dell’interpretazione arbitraria che sbriciola ogni oggettività, ma perché catalizzatore o 
reticolo, capace di gettare nuova luce sulla tradizione storico-filosofica. L’opera, come un prisma, 
filtra una visione del mondo, stratificatasi nel tempo, e l’interprete non è chi ‘spiega’, ma il 
mediatore che ne evidenzia la ricchezza di senso, anche interrompendo il legame di intenzionalità 
fra l’autore e il testo. Difatti, per Porfirio, il poeta crea «una realtà mitica con le sue radici in rituali 
religiosi anteriori ad Omero» (p. 148), a metà strada tra la semplice finzione, senza addentellati nel 
reale, e la veridicità storico-letterale. Omero sa di non riprodurre fedelmente la storia, tuttavia, 
rielabora consapevolmente le conoscenze di una tradizione remota: quelle, per esempio, che 
indicavano nelle caverne «luoghi consacrati e pieni della saggezza degli antichi» (p. 141).  
La terza via ermeneutica, inaugurata da Porfirio nel suo commento, è però l’allegoria della quale è 
icona la stessa caverna, «un simbolo di oscurità e rilevanza. È incastrata nelle tenebre della terra. 
Tuttavia la grotta, come tutta la materia, partecipa anche della forma. È perciò bella e incantevole 
esternamente, anche se rimane oscura nei suoi meandri» (p. 141). Senza indugiare troppo su alcune 
ambiguità terminologiche che riguardano il dualismo allegoria/simbolo, è suggestiva questa virata 
che sembra identificare l’arte tout court, la sua mescolanza di dulcedo formale e opacità del senso, 
con l’antro delle Ninfe. Non a caso, il commento di Porfirio sarebbe anche il primo vero testo 
critico dell’Occidente. E molto si potrebbe dire sulla modernità di questo incipit classico all’insegna 
di ostacoli e oscurità allegoriche che richiedono «un’esegesi di tipo superiore e cioè 
un’interpretazione filosofica del testo» (p. 141). Penso alla non facilità di molta poesia italiana 
dell’Otto-Novecento. D’altra parte, le caverne hanno un valore ambiguo, perché «in quanto forma 
scura materiale e resistente, esse denotano il cosmo sensibile, ma in quanto solide e permanenti 
sono simboli dell’immutabile universo noetico» (p. 141). Tuttavia, nella grotta omerica, per il 
filosofo, prevarrebbe l’essenza sensibile: l’indizio è la presenza dell’acqua perenne e dell’umidità 
che, ‘bagnando’ le anime, le genera alla terra. Il miele stesso, nella tradizione filosofica, 
contribuisce a questo processo generativo, poiché preserva le sostanze dalla corruzione ed è simbolo 
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di procreazione. I due varchi dell’antro «sono destinati rispettivamente all’ascesa delle anime al 
cielo e alla loro discesa nel mondo generativo. Essi corrispondono al Cancro e al Capricorno e ai 
venti del nord e del sud» (p. 142). L’ulivo della descrizione, poi, sacro ad Atena che nasce dalla 
testa di Zeus, suggerisce la pensosità divina, l’idea che il mondo sia stato creato da un demiurgo, 
secondo la teoria platonica. L’antro omerico, quindi, si pone nel continuum della tradizione 
filosofica, selezionando un preciso modello conoscitivo e oscurando l’altro, di natura aristotelica, 
sull’eternità dell’universo. Infatti, «questa scelta delle tradizioni evidenzia l’arbitrio interpretativo 
che opera nel selezionare e nell’adattare gli insegnamenti filosofici al testo poetico. E tuttavia 
queste interpretazioni non sono arbitrarie e soggettive – esse si reggono e sono convalidate col 
suffragio della tradizione» (p. 142). Si potrebbe aprire, qui, un interessante excursus su come la 
poesia possa, con il ‘taglio’ pensoso della sua scrittura, direbbe Blanchot, generare un canone (M. 
Blanchot, L’infinito intrattenimento, Torino, Einaudi, 1977, p. 38).  
L’aspetto più significativo, tuttavia, è che l’impulso genetico dell’opera sia colto nella conoscenza 
enciclopedica di elementi filosofici e religiosi: sono questi ultimi a esercitare una pressione dalla 
quale emergerebbe il passo poetico di Omero, con la sua oscurità allegorica, ma anche con la sua 
ricchezza figurale. Se, da una parte, la sintesi poetica non sarebbe possibile senza tale espansione 
conoscitiva, il critico-filosofo, nello stesso tempo, leggendo la descrizione metaforica della caverna 
come un paradigma, ne ricostruisce il quadro implicito, supplendo «alle strutture di pensiero che 
sono presupposte, ma non presenti in maniera pienamente esplicita» (p. 143). Certo, Porfirio, in 
alcuni casi, esagera o enfatizza alcune dimensioni, come avviene nell’episodio dell’accecamento di 
Polifemo, interpretato come tentato suicidio di Odisseo, che, così, vorrebbe liberarsi dalla 
materialità del corpo, dalla unidimensionalità dei sensi, privati di sguardo spirituale. Anche in 
queste occorrenze, tuttavia, egli considera una tradizione intera che, partendo da Eraclito, vede 
Omero come filosofo e saggio per eccellenza. Da questo punto di vista, la letteratura inizia come 
rivelazione di una saggezza riposta e gli stessi commentari nascono in connessione con la filosofia, 
con la necessità di far emergere nuovi sensi anche da aporie e contraddizioni. Il significato di 
superficie viene sovvertito e «il testo diventa un pretesto per esporre una dottrina e presentare un 
contesto generale di interpretazione. Sotto questo aspetto, lo scopo di una tal sorta di critica è più 
ampio della critica letteraria come è oggi abitualmente intesa» (p. 144). Per Robert Lamberton, 
ricordato da Franke, questa ermeneutica antichissima sovverte il nesso illuministico tra testo e 
lettore. A questi studiosi, si potrebbe obiettare una semplificazione troppo forte della tradizione 
occidentale e un’eccessiva miopia su quella critica, pure di derivazione illuministica, che è la 
dialettica della cultura dove, comunque, non ci si rassegna a un testo chiuso e autoreferenziale. Non 
a caso Theodor Adorno, nel 1955, scrive un’opera dal titolo significativo: Prismi. Saggi sulla 
critica della cultura (Torino, Einaudi, 1972). I pensieri a effetto, simili a certo cinema apocalittico 
americano, sono compensati, nel saggio, dall’idea suggestiva dell’opera che codifica varie visioni 
dell’universo, poiché «il suo significato deve dunque essere trovato nell’ordine della conoscenza 
integrata nel testo così come si materializza in una data esperienza di lettura; esso non è esaurito da 
nessun contenuto oggettivamente racchiuso all’interno del testo» (p. 144). Per tale ragione, la 
risonanza semantica che essa produce nel susseguirsi dei contesti storici è costitutiva della sua 
stessa identità.  
Per Franke, Porfirio segna un momento cruciale nella storia dell’Occidente. Alle sue due opere, De 
antro Nympharum e Quaestionum Homericarum, tra loro perfino contrarie, si può, infatti, far 
risalire il dualismo tra critica filosofica e critica filologica. Esso ha appendici storiche molto lunghe: 
nel primo caso, arrivano fino all’ermeneutica cattolica per la quale le Sacre Scritture vanno 
illuminate anche dall’esterno, utilizzando la tradizione; nel secondo, fino al metodo luterano di 
spiegazione delle Scritture con le Scritture stesse, fondamentale per lo sviluppo della filologia del 
Rinascimento. Porfirio, tuttavia, «nonostante la biforcazione tra esegesi allegorica e verità storico-
letteraria, […] rifiuta la loro incompatibilità» (p. 147), anche se tratta Omero come fosse 
onnisciente o, meglio, come se la sua onniscienza fosse, intenzionalmente, proiettata nell’Odissea. 
Nel mondo latino, l’auctoritas omerica sarà, poi, sostituita da Virgilio attraverso i commentari di 
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Macrobio, Fulgenzio, Bernardo Silvestre ecc. Il metodo resterà quello allegorico, con l’aggiunta di 
sfumature etiche e retoriche. La conclusione di Franke è che il suo programma critico non è, 
semplicemente, quello di delucidare il testo, ma di impiegarlo per ottenere una fecondità di 
interpretazioni che giustifica anche l’uso di elementi esterni. D’altronde, gli stereotipi critici, 
stratificatisi, nel tempo, intorno a un testo, formano, anch’essi, una tradizione, slegata dalla 
consapevolezza originaria dell’autore. Perciò, «una tale estrapolazione potrebbe sembrare una 
strumentalizzazione arbitraria e ingiustificabile, ma se il nuovo sguardo è stato reso possibile e può 
essere raggiunto unicamente attraverso l’opera letteraria, allora l’utilizzo dell’opera, sostengo, non è 
arbitrario» (p. 153). L’operazione è rischiosa se trasforma il critico in un tuttologo indifferente alla 
concretezza testuale della littera e a ogni preoccupazione filologica. È, però, proficua, quasi vicina 
alle alchimie di Jorge Luis Borges, l’idea di utilizzare un’opera come strumento ottico, capace di 
svelare – di ogni dottrina e conoscenza – ciò che non può esser visto altrimenti. In fondo, questa 
critica di Franke somiglia alla mathesis di Barthes. Non la definirei speculativa, parola sospetta che 
evoca astrazioni e possibili derive. Mi piacerebbe chiamarla, semplicemente, critica.  
 
 


