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CHE COSA È UN’EDIZIONE CRITICA? 

! Di edizione critica si può parlare con piena 
legittimità soltanto a condizione che: 1. le 
ricerche siano state compiute sulla base di tutte 
le testimonianze rintracciabili e con ogni mezzo 
utile ai fini della restitutio textus; 2. a 
disposizione dei lettori siano posti tutti gli 
elementi necessari per controllare e giudicare 
l’operato dell’editore. 

   [A. Balduino, Manuale di filologia italiana, 1979] 



NOTA AL TESTO  

! E’ quel capitolo peculiare dell’edizione critica 
dove il curatore fornirà: 
!  Descrizione della tradizione 
!  Esiti del confronto tra i testimoni 
!  Ipotesi sulla storia del testo 
!  Correzioni fatte sul testo e loro giustificazione 
!  Note sulle scelte grafiche adottate 
!  Storia della fortuna del testo 



RECENSIO 

! E’ la fase preliminare e imprescindibile di 
qualsiasi ricerca filologica: il censimento di tutti i 
testimoni manoscritti o a stampa dell’opera che si 
vuole pubblicare e di tutte le testimonianze che la 
riguardano. 



TESTIMONE DIRETTO O INDIRETTO?   

! Una tradizione diretta ci riporta il testo “in 
quanto tale” (di solito corredato di indicazione di 
autore e titolo). In una tradizione indiretta 
l’opera ci è testimoniata in maniera parziale o 
addirittura tradotta in altra lingua o 
parzialmente riscritta all’interno di un altro 
testo . 



TESTIMONE MANOSCRITTO 

! Ogni copia del testo che vogliamo pubblicare 
scritta a mano da un copista o dall’autore stesso. 

!  Il volume può contenere solo l’opera che ci 
interessa (o solo una sua parte), ovvero può 
contenere altre opere dello stesso autore o di 
autori diversi (miscellaneo) o ancora essere 
l’assemblamento materiale, di solito posteriore, di 
fascicoli diversi (spesso manoscritti e a stampa), 
in tal caso si chiama fattizio.  

! Ogni testimone manoscritto rappresenta un 
unicum e ha delle proprie caratteristiche 
(formato, scrittura, lezioni). 



TESTIMONE A STAMPA 

! Ogni edizione del testo che ci interessa, dalla 
princeps, ovvero la prima in assoluto nota, fino ai 
nostri giorni.  

! Ogni edizione è costituita dall’insieme di tutti gli 
esemplari appartenenti anche ad emissioni 
diverse.  

! L’emissione è l’insieme di tutti gli esemplari di 
un’edizione messi sul mercato 
contemporaneamente e per i quali è stata 
utilizzata la medesima composizione di caratteri.  



STRUMENTI PER LA RECENSIO 

! Cataloghi bibliografici on-line 

1.  Opac SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) 
2.  Edit 16. (solo per le Cinquecentine) 
3.  USTC (Universal Short Title Catalogue) 
4.  ISTC (Incunabola Short Title Catalogue) 
5.  Manus (con Internet Culturale) 
6.  Manuscripta Mediaevalia 



DATABASE   

!  Iter italicum 
   Iter Italicum: A Finding list of Uncatalogued or 

Incompletely Catalogued Humanistic MSS, by 
P.O. KRISTELLER, Leiden-London 1963-1997, voll. 
I-IV  



FERDINAND EDWARD CRANZ 

! A microfilm corpus of the indexes to printed 
catalogues of Latin manuscripts before 1600 A.D. 
38 Microfilm reels. New London, Conn., 1982. 

! A microfilm corpus of unpublished inventories of 
latin manuscripts through 1600 A. D. 



CATALOGHI A STAMPA   

!  Inventario dei manoscritti delle biblioteche 
d’Italia, iniziato da Giuseppe Mazzatinti nel 1890 
e giunto fino al vol. 113, con la descrizione dei 
codici posseduti dalla Biblioteca 
dell’Archiginnasio di Bologna. 

! Molte biblioteche in Italia e nel mondo si sono 
provviste di cataloghi a stampa dei loro 
manoscritti o di cataloghi online, o hanno 
realizzato copia in pdf o in jpeg dei loro cataloghi 
a stampa. 



DESCRIZIONE DEL TESTIMONE 
MANOSCRITTO 

! Materiale (Cart. Membr.) 
! Datazione anche approssimativa 
! Misure della pagina e dello specchio di scrittura 
! Fascicolazione, con eventuali richiami 
! Numero di righe per pagina 
! Caratteristiche della scrittura, presenza di 

miniature, di postille 
! Filigrana, o altri elementi esterni al testo utili 

per una datazione del codice 
! Contenuto 
! Bibliografia 



FASCICOLAZIONE 

! Duerno, terno o ternione, quaderno o 
quaternione, quinterno o quinione, etc… in base 
al numero di bifogli che contengono 

!  Infolio: piegato in due (cm 44x28 ca) 
!  In quarto: piegato in quattro (cm 28x22 ca) 
!  In ottavo: piegato in otto (cm 22x14 ca) 
!  In sedicesimo: piegato in sedici (cm 14x11 ca) 



EVOLUZIONE DELLA SCRITTURA 

! CAROLINA – Seneca del IX secolo – San Gallo 



EVOLUZIONE DELLA SCRITTURA 

! GOTICA – Petrarca – fine del XIV secolo 



DESCRIZIONE DEL TESTIMONE A STAMPA 

! Frontespizio e/o colophon 
! Luogo 
! Editore 
! Data 
! Numero di pagine  
! Formato + Impronta e/o Formula di collazione 
!  Indicazione dell’esemplare utilizzato, con 

eventuali altri dettagli (materiale, note di 
possesso, miniature, etc…) 

! Bibliografia 



IMPRONTA 

! Si usa per i volumi antichi fino al 1830 per 
individuare le edizioni. Ha la funzione del 
numero standard per le opere moderne. 

! Consiste in quattro gruppi di 4 caratteri, per un 
totale di 16 caratteri alfanumerici presi 
normalmente da quattro pagine differenti, in 
ciascuna pagina su due linee a due caratteri per 
linea. Al quarto gruppo si aggiunge un segno di 
controllo fra parentesi tonde. Come quinto 
elemento si mette la data con un proprio segno di 
controllo fra parentesi tonde. 



FORMULA DI COLLAZIONE 

! Si usa soprattutto per una descrizione 
bibliografica. Consiste nell’indicare, dopo il 
formato del volume, le sigle che contrassegnano i 
fascicoli di cui si compone l’esemplare ideale, con 
il formato dei fascicoli in apice, ovvero il numero 
delle carte di ciascun fascicolo.  



ESEMPIO: L’ARCADIA DEL 1504 (da A. C. Marconi, 
La nascita di una vulgata, 1997, pp. 31-32   

/ARCADIA/ DEL SANNAZARO/ TUTTA FORNITA/ ET TRATTA/ 
EMENDATISSIMA/ DAL SUO/ ORIGINALE/  

/IMPRESSA /in Napoli per Maestro Sigismundo Mayr:/ con somma 
& assidua diligenza di Petro Sum/ montio: nel anno. MDIIII. Del 
mese di/ Marzo. Con privilegio del Illustrissimo. S. /Gran 
Capitano ViceRe: & generale Loco/tenente dela Catholica Maiesta: 
che per X/ anni in questo Regno tal opera non si possa/ stampare: 
ne stampata portarsi da altre parti:/ sotto la pena: che in esso si 
contiene./ 

4to a-b8 c8 (+_c3.4.5.6) d-l8 m6 n4 



IL COMPOSITORE (DA IL MANUALE DI 
TIPOGRAFIA, MILANO 1861) 



IL  VANTAGGIO (DA IL MANUALE DI 
TIPOGRAFIA, MILANO 1861) 



LA FORMA (DA IL MANUALE DI 
TIPOGRAFIA, MILANO 1861) 



TESTIMONI    

! Dal punto di vista della qualità i manoscritti si 
distinguono in: 
!  Autografi (≠ Originale) 
!  Idiografi 
!  Copie 

! Dal punto di vista della qualità le stampe si 
distinguono in: 
!  Edizioni principes (curate o meno dall’autore) 
!  Ristampe 
!  Nuove edizioni 



TRADIZIONE   

! Tradizione unitestimoniale: 
! Abbiamo un solo testimone manoscritto o a 

stampa 

! Tradizione pluritestimoniale: 
! Abbiamo più testimoni manoscritti e/o a stampa 
! Ad ogni testimone andrà attribuito un siglum o 

una sigla.  



TRADIZIONE UNITESTIMONIALE    

! Trascrizione del testo 
! Emendazione: tutti gli interventi andranno 

documentati e giustificati nella nota al testo 



TRADIZIONE PLURITESTIMONIALE   

!  Identificare la qualità dei testimoni 
! Procedere alla COLLAZIONE o confronto 

partendo da un esemplare di collazione. 

! La COLLAZIONE è il confronto tra tutti i 
testimoni della tradizione, parola per parola. 

! Dalla collazione verranno evidenziate 
sicuramente delle VARIANTI. 



VARIANTI ED ERRORI 

! L’ERRORE – secondo la definizione di G. F. 
Contini – è una innovazione privilegiata di 
percettibilità dal suo stesso guasto. Gli errori 
vanno corretti 

! La VARIANTE è invece una lezione alternativa, 
che non pregiudica il senso e la grammatica del 
testo (può avere efficacia sulla qualità stilistica). 
Sulle varianti va fatta una riflessione critica che 
porti ad una scelta da parte dell’editore. 



FENOMENOLOGIA DELL’ERRORE  

Carl LACHMANN basava il suo metodo sul 
presupposto che ogni scriba commette, nell’atto 
della copia, almeno un errore.  

Il copista ha davanti a sé un ANTIGRAFO 
Legge 
Memorizza 
Detta a sé stesso  
Scrive il suo APOGRAFO 
Ritorna al suo ANTIGRAFO 



FENOMENOLOGIA DELL’ERRORE  

Gli errori possono verificarsi 

!  a causa dello stato dell’antigrafo (grafia) 
!  a causa dello stato del copista (lapsus, 

banalizzazioni, distrazione, ignoranza)   
! nel momento della dettatura interiore (omissioni, 

alterazioni fonetiche, lapsus) 
! nel momento della scrittura (salti, duplicazioni, 

interruzioni) 



FENOMENOLOGIA DELL’ERRORE  

Aplografia (omissione di sillabe o parole, seguite da 
sillabe o parole identiche o molto simili) 

Dittografia (ripetizione di sillabe o parole) 
Omeoteleuto (omissione di una parola o di una sua 

parte, che termina come la precedente o la successiva) 
Omeoarto (omissione di una parola o di una sua parte, 

che inizia come la precedente o la successiva) 
Anticipazione 
Errore polare (scrivere una parola di significato 

opposto) 
Salto dallo stesso allo stesso (omissione di una 

porzione di testo contenuta tra due parole identiche o 
molto simili) 



CLASSIFICAZIONE DEGLI ERRORI 

ERRORI POLIGENETICI: sono quegli errori che 
due copisti possono compiere indipendentemente 
l’uno dall’altro (es. omissioni di piccole parole, 
banalizzazioni). 

ERRORI MONOGENETICI o ERRORI GUIDA: 
sono quegli errori che due copisti possono aver 
commesso sono in determinate condizioni ovvero 
copiando dallo stesso antigrafo, e che non possono 
essere corretti per congettura.  



ERRORI GUIDA   

! ERRORI CONGIUNTIVI 
!  Sono quegli errori monogenetici che vengono 

utilizzati per stabilire un rapporto di ‘parentela’ tra i 
testimoni che li possiedono. Un errore congiuntivo è 
come un frammento di DNA ereditato da un 
progenitore, che si trasmette a tutti i ‘discendenti’. 

! ERRORI SEPARATIVI 
!  Sono quegli errori monogenetici che vengono 

utilizzati per stabilire un rapporto di ‘non parentela’ 
tra i testimoni. Un errore separativo, presente in A e 
non in B, implica che questo secondo non dipende dal 
primo, perché il copista non può aver corretto l’errore 
per congettura .   



ESEMPIO DI RAPPORTI TRA I TESTIMONI 
EVIDENZIATI DAGLI ERRORI GUIDA 

! A (omissione di vv. 4-6) 
! B (omissione di vv. 6-7) 

A non può aver copiato da B, B non può aver 
copiato da A. Evidentemente entrambi avranno 
copiato da un testimone non noto, che 
chiameremo ‘b’, che non conteneva alcuna 
omissione. 



ESEMPIO DI RAPPORTI TRA I TESTIMONI 
EVIDENZIATI DAGLI ERRORI GUIDA 

! A (omissione di vv. 4-6) 
! B (testo completo) 

A può aver copiato da B, B non può aver copiato da 
A. Va valutata la presenza di altri errori guida. 

! A (omissione di vv. 4-6) 
! B (omissione di vv. 4-6) 
A può aver copiato da B, B può aver copiato da A. 

Entrambi possono aver copiato da un antigrafo ‘a’ 
che già conteneva l’omissione. 



ESEMPIO DI RAPPORTI TRA I TESTIMONI 
EVIDENZIATI DAGLI ERRORI GUIDA 

! A (omissione di vv. 4-6) + un errore separativo 
! B (omissione di vv. 4-6) 
A può aver copiato da B, B non può aver copiato da 

A. 

! A (omissione di vv. 4-6) 
! B (omissione di vv. 4-6) + un errore separativo 
A non può aver copiato da B, B può aver copiato da 

A.  



ESEMPIO DI RAPPORTI TRA I TESTIMONI 
EVIDENZIATI DAGLI ERRORI GUIDA 

! A (omissione di vv. 4-6) + un errore separativo 
! B (omissione di vv. 4-6) + un errore separativo 
A non può aver copiato da B, B non può aver 

copiato da A. Entrambi hanno copiato da ‘a’, che 
conteneva l’omissione. 



CODEX DESCRIPTUS   

! Un testimone (manoscritto o a stampa) che 
dimostriamo avere tutti gli errori di un altro 
testimone noto, più alcuni altri suoi peculiari, è 
definito DESCRIPTUS, ed escluso da ulteriori 
valutazioni. 



CONTAMINATIO (CONTAMINAZIONE)   

! Quando un copista ha sotto mano più di un 
testimone dell’opera è frequente che si verifichi 
una CONTAMINAZIONE. Egli infatti, davanti a 
LEZIONI che non lo soddisfano per la 
comprensione del testo (che siano errori o passi 
difficili per lui), può consultare l’altro testimone e 
servirsi di quello che legge nelle sue pagine: 
!  Semplicemente sostituendo la lezione che considera 

scorretta con l’altra; 
!  Segnalando in margine (ad es. con un ‘al.’) la proposta 

alternativa. 



DIFFRAZIONE 

! Si ha quando tutte le lezioni varianti offerte dalla 
tradizione nota si dimostrano corruzioni o 
correzioni più o meno riuscite di quella originale 
perduta. 



STEMMA CODICUM   

! E’ lo schema grafico in forma di albero 
genealogico che rappresenta l’ipotesi sulle 
relazioni che intercorrono tra i testimoni 
superstiti e quelli ipotizzabili di un testo, 
proposta dall’editore e discussa nella nota al 
testo. 

! La sua funzione, in teoria puramente descrittiva, 
in ambito classico si arricchì di prerogative 
peculiari che sono all’origine della maggior parte 
delle discussioni e delle polemiche che lo 
investirono. Esso infatti avrebbe dovuto 
consentire di scegliere in maniera obiettiva tra le 
VARIANTI.   



ESEMPIO DI STEMMA 
L’ORFEO DEL POLIZIANO 



ESEMPIO DI STEMMA 
IL DE VERBIS ROMANAE LOCUTIONIS DI 
BIONDO FLAVIO 



ESEMPIO DI STEMMA 
L’EREMITA DI ANTONIO GALATEO 



CONSPECTUS SIGLORUM   



LA SCELTA DELLA VARIANTI NELLA 
FILOLOGIA CLASSICA  - RECENSIO 

! Recensio chiusa. Si ha quando la scelta della 
lezione variante avviene su almeno tre rami 
diversi della tradizione per cui si può mettere in 
atto il criterio della ‘maggioranza’. Si preferirà 
quella più attestata in percentuale. 

! Recensio aperta. Si ha quando la scelta della 
lezione variante avviene su solo due rami della 
tradizione. Con una percentuale al 50%, 
bisognerà ricorrere ad altri criteri. 



LECTIO DIFFICILIOR – LA LEZIONE PIÙ 
DIFFICILE 

! La scelta per la lezione meno banale si 
giustificherà mostrando come le altre possano 
essere state frutto della incompetenza del 
copista. 



USUS SCRIBENDI 

! La scelta della lezione che meglio si adatta allo 
stile e alle abitudini dell’autore sarà giustificata 
da uno studio attento del lessico e della 
grammatica delle sue opere. 



QUALITÀ DELLE VARIANTI    

! Nella filologia moderna le varianti possono 
essere: 

!  di TRADIZIONE: quando vengono generate durante 
il processo di copiatura da parte di persone diverse 
dall’autore. 

!  d’AUTORE o di REDAZIONE: quando è l’autore 
stesso ad intervenire sul suo testo aggiornandolo, 
correggendolo, migliorandolo. In questo secondo caso 
NON SI PROCEDE AD UNA SCELTA, ma si valuta 
la possibilità di ricostruire, cercando di giustificare ed 
individuare le fasi note del processo, la STORIA DEL 
TESTO sulla scrivania dell’autore. 



VARIANTI DI STATO 

!  «Lo stato può essere definito come una forma 
tipografica con una determinata composizione 
tipografica» (da C. Fahy, Saggi di bibliografia 
testuale, Padova 1988) 

! Dalla collazione di più esemplari di una stessa 
emissione possono venir fuori stati differenti di 
una medesima forma (varianti). Durante il 
processo di stampa infatti si poteva interrompere 
la tiratura per effettuare delle modifiche sulla 
forma ‘in corso d’opera’. I fogli ‘errati’ non 
venivano normalmente esclusi dal processo di 
rilegatura. 



IL TESTO CRITICO   

!  Il testo critico è il risultato finale della  
!  CORREZIONE DEGLI ERRORI (ANCHE 

D’AUTORE) 
!  SCELTA TRA LE VARIANTI DI TRADIZIONE 
!  ovvero 
!  SCELTA TRA LE VARIANTI D’AUTORE (SCELTA 

DI UNA REDAZIONE DEL TESTO) 
!  SCELTA TRA LE VARIANTI GRAFICHE 
!  PUNTEGGIATURA 



APPARATO CRITICO   

! L’apparato critico è il luogo dove il filologo rende 
conto delle varianti di tradizione (di quelle 
scartate) o di redazione (lezioni che appartengono 
ad una fase antecedente o successiva del testo) e 
delle correzione degli errori ope ingenii (ovvero 
senza l’ausilio dei codici).  

! Un apparato sintetico, che recepisce solo le 
varianti è detto NEGATIVO. 

! Un apparato più dettagliato, che si soffermi sulle 
varianti di tutti i testimoni è detto POSITIVO.  



ESEMPI DI APPARATO: L’ORFEO 



ESEMPI DI APPARATO: IL DE VERBIS 


