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UNITÀ – 2B 

 

LA TRASMISSIONE E LA TRADIZIONE DEL TESTO 

 

 

LA TRASMISSIONE VERTICALE MANOSCRITTA 

E LA FENOMENOLOGIA DELL’ERRORE 

 

Partiamo dall’atto di codificazione e trasposizione mano-

scritta.  

Quando la duplicazione e diffusione di un testo era affidata 

ai copisti, ogni errore che si produceva in un manoscritto durante 

la trascrizione si trasmetteva al manoscritto successivo, di cui il 

primo diventava il modello.  

 

   L’errore iniziale (detto errore diretto), tendeva, quindi - 

nel ripetersi e perpetuarsi nel tempo degli atti meccanici di tra-

smissione - a complicarsi in modo esponenziale, dando origine 

ad altri errori cosiddetti indiretti, che si diffondevano nella tra-

dizione.  

 

   Inoltre, di peggio accadeva quando, non di rado, il copista, 

più disposto a intendere il testo (secondo un atteggiamento di 

riproduzione attiva piuttosto che meccanica del modello), 

aveva la pretesa di correggere l’errore, o presunto tale (semmai in-

troducendo varianti), allontanandosi ancor di più dal testo ori-

ginario (errore critico).  
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   Dinanzi a una copia manoscritta, dunque, il filologo è 

portato a supporre che essa sia la trascrizione o riproduzione 

fedele (o intenzionalmente fedele) di un altro manoscritto (o 

esemplare o modello o antigrafo), del quale la copia ripro-

durrebbe puntualmente il dettato, conservando gli errori di cui 

tale esemplare sarebbe portatore e inevitabilmente aggiungendone 

di propri (compresi, tra questi, come detto, gli eventuali inter-

venti correttori e di restauro apocrifo del trascrittore cosiddet-

to conciero, che abbia scorto o creduto di scorgere un guasto 

nell’esemplare da cui copia).  

    

   Come prima considerazione possiamo dire, perciò, che 

l’errore è, nell’atto meccanico di trasferimento di un testo da un 

esemplare alla sua copia, un dato strutturale, un evento quasi 

inevitabile.  

Errori che, come si dirà più avanti, possono essere però 

per il filologo preziosi, soprattutto quando si rivelano utili a 

ricostruire, induttivamente, i rapporti genetici tra i testimoni.  

 

   Un testo senza errori, peraltro, sarebbe, per il filologo 

che cerca di ricostruire i rapporti genetici fra i testimoni, una 

vera iattura, perché equivarrebbe ad una pista senza impronte 

per una guida, ad un sito senza reperti per un archeologo, a un 

luogo del delitto senza tracce o indizi materiali per un investi-

gatore.  
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L’errore è dunque la guida, la spia, l’indizio, la traccia, il 

sassolino di Pollicino che consente all’editore di ritrovare a ri-

troso il sentiero della «verità» nel ginepraio dei testi che in va-

rio modo hanno tramandato una data opera.  

 

Se due o più testimoni fossero, per ipotesi, del tutto identici 

e privi di errori (come avviene, di solito, per le medesime copie 

di un moderno libro a stampa), se non vi fossero segnalati né 

tempi né modi di composizione e di stesura, e se anche la loro 

cronologia fosse aleatoria, noi non avremmo elementi utili a fis-

sare i loro rapporti di parentela e neppure un loro ordine, pur 

approssimativo.  

 

La correttezza di due testimoni, difatti, permette di constatarne 

la reciproca identità, non la loro affinità genetica (cioè la pro-

venienza dal medesimo scrittoio, o la dipendenza dallo stesso 

esemplare).  

L’errore certo e comune fornisce quindi al filologo la prova 

che due copie sono vicine l’una all’altra.1  

 

ERRORI E VARIANTI 

 

Tanto l’autore quanto i trascrittori, dunque, nell’atto della co-

dificazione e della duplicazione di un testo possono compiere 

errori oppure introdurre varianti.  
 
1 BENTIVOGLI B.- VECCHI GALLI P., Filologia italiana, Milano, Mondadori, 
2002, 60. 
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La distinzione fra varianti ed errori è, per l’ecdotica, essen-

ziale, ed è importante che in questo contesto argomentativo se 

ne chiarisca la differenza.  

 

ERRORE COME ALLONTANAMENTO 

DALLA VOLONTÀ DELL’AUTORE 

 

Nella sua accezione più generale il termine errore (dal lati-

no ERROR (- ŌRIS), deriv. di ERRARE, «errare, vagare, smarrirsi, 

deviare dalla retta via, sbagliarsi») è inteso come allontana-

mento dalla verità, dal giusto o da una norma convenuta.  

 

   Se, come scrive Firpo, compito del filologo è ricostruire 

«il certo dei testi» piuttosto che «il vero delle cose», pos-

siamo concludere che in filologia la verità coincide con la 

certezza data del testo, e viceversa.  

La verità è, dunque, per gli studi ecdotici, verità testuale e 

la verità testuale è quella esprimente la volontà 

dell’autore.  

 

   Quindi, sarebbe errore qualsiasi luogo corrotto del testo, 

che non corrisponda al testo autentico, all’orginale, alla verità testua-

le così come è stata voluta e codificata dal suo autore.  

Ergo, sarebbe errore qualsiasi luogo del testo che si allontani 

dalla volontà dell’autore. Esso, perciò, quando individuato è da 

emendarsi.  
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L’ERRORE PALESE ED ERRORE 

MASCHERATO D’AUTENTICITÀ 

 

Se intendiamo per originale il testo autentico esprimente la 

volontà dell’autore, come si è ampiamente scritto, è errore il luo-

go dove il testo è deviato rispetto a tale volontà.  

Quindi, è errore ogni alterazione e corruzione dal testo 

originale.  

 

Il termine errore così definito ed inteso comprende, è bene 

ricordarlo, sia lo sbaglio patente, palese, incontestabile, 

fenomenologicamente evidente, in quanto di per sé non ha 

senso e non ne conferisce alcuno al contesto linguistico in cui 

è inserito, sia l’errore cosiddetto mascherato, travestito, mime-

tico, la lezione apparentemente ammissibile, accettabile, 

corretta, autentica (e con parvenza di autenticità proprio per-

ché corretta, fino a prova contraria), che ha un senso proprio 

e che nel contempo ne conferisce uno plausibile al con-

testo in cui è inserita, pur non corrispondendo alla reale vo-

lontà dell’autore.  

Questo secondo caso è, per l’editore critico, ovviamente il più 

insidioso perché l’errore ha l’apparenza dell’autenticità, anche 

se in realtà si allontana da quanto l’autore ha scritto:  

 

[…] tra le varie innovazioni possibili alcune sono evidenti di per 

sé, hanno cioè manifesti caratteri di errore; altre sono subdole, per-

ché sono dotate di senso, si inseriscono bene nel contesto, hanno in-



PROF. DINO MANCA 
 

 
 

7 
 

somma un’aria di autenticità che solo il confronto e la divergenza ri-

spetto ad altri testimoni potrebbero mettere in dubbio o addirittura 

smascherare.2 

 

VARIANTE COME DIFFORMITA DI LEZIONE 

 

La variante, invece - che è termine generalmente inteso 

come modifica apportata a qualcosa che già esiste, o come modi-

fica di qualcosa rispetto a quanto già stabilito in precedenza - è 

in filologia ciascuna lezione dotata di senso che si presen-

ta in forma diversa, divergente, rispetto a un’altra lezione 

nello stesso luogo dello stesso testo o di un altro testo, 

manoscritto o a stampa.  

 

In linea teorica, quindi, ogni variante ed ogni divergenza o 

difformità di lezione presentata da un testimone (o al suo interno, 

oppure rispetto a uno o più testimoni) potrebbe essere, in prin-

cipio e fino a prova contraria, sia un errore, in quanto devia-

zione dal testo originale, sia una lezione autentica esprimente 

la volontà dell’autore, in quanto derivazione dal testo originale.  

 

   Per sapere ciò, però, ci sarebbe bisogno del testo auten-

tico come termine di riferimento; testo in base al quale si 

possa definire con certezza cosa sia errore e cosa invece va-

 
2 A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino, 1994, 
100. 
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riante d’autore, cosa allontanamento dalla verità testuale de-

terminata da un copista e cosa divergenza di lezione frutto di in-

novazione o volontà autorale.  

 

In filologia il confronto si dovrebbe effettuare, dunque, 

con l’originale del testo.  

Ma quando l’originale non è pervenuto? Come si ope-

ra? Su cosa lavora il filologo? Quale metodo adotta?  

 

È opportuno, quindi e prima di tutto, distinguere le situa-

zioni in cui l’originale è perduto (e pertanto da ricostruire at-

traverso le sue copie o testimoni) e quelle in cui l’originale è 

conservato.    

 

QUANDO L’ORIGINALE È ANDATO PERDUTO 

 

Quando l’originale di una data opera è andato perduto - 

come nel caso delle letterature classiche (si pensi all’Iliade) di 

buona parte della letteratura italiana antica (si pensi alla 

Comedìa) e di alcune situazioni di quella contemporanea, 

l’individuazione dell’errore diventa per l’editore critico un com-

pito talvolta ardimentoso, non essendoci il termine di rife-

rimento per valutare la reale autenticità della lezione.  

 

   Secondo la prassi ecdotica, in questo caso il filologo deve 

scandagliare e recensire la TRADIZIONE di tale opera, rac-

cogliendo e confrontando tra loro le copie - ossia i testimoni 
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che l’hanno trasmessa (tràdita, tramandata) - e interrogarla con 

metodo induttivo per cercare di ricostruire la forma più fe-

dele possibile del testo originale, per tentare di restituire, tra-

mite congettura, la redazione ritenuta espressione più vicina alla 

reale volontà codificatoria del suo autore.  

 

   Il lavoro si complica quando la tradizione è a testimone 

unico (codex unicus), perché in mancanza di qualsiasi ter-

mine di riferimento e di confronto, si riducono notevol-

mente le possibilità di scoprire le eventuali innovazioni o 

violazioni del copista la cui erroneità non sia evidente.  

 

    Il processo di ricostruzione dell’ultima volontà 

dell’autore rispetto alla sua opera, qualora di questa non ci sia 

pervenuto l’originale, attiene a quello che d’Arco Silvio Avalle 

ha definito «fenomenologia della copia».  

 

QUANDO ESISTE L’ORIGINALE 

 

Ciò non significa, beninteso, che la presenza dell’originale 

di per sé risolva tutti i problemi del filologo.  

Non di rado, anzi, li complica, soprattutto quando ci si tro-

va dinanzi ad autografi costellati di errori d’autore, di cor-

rezioni e di varianti alternative, o di fronte a uno o più auto-

grafi accompagnati da copie manoscritte o da edizioni a stampa non 

autorizzate, che presentano redazioni tra loro differenti. 
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CRITICA DEL TESTO ED EDIZIONE CRITICA 

 

L’ambito di pertinenza è, con altre parole, quello proprio 

della critica del testo (o critica testuale, o verbale, o ecdo-

tica, secondo la definizione datane da Henry Quentin nel 

1926) da intendersi come insieme dei mezzi e degli stru-

menti per la ricerca e la ricostruzione (o restituzione o 

fissazione) del testo originale in presenza di sole copie, e 

quindi l’insieme dei mezzi e degli strumenti atti ad approntare 

un’edizione critica.  

 

L’edizione critica, come è stato già scritto nella prima uni-

tà propedeutica di questo corso, ha dunque lo scopo di resti-

tuire il testo tradito privo degli errori che possono indurvi 

le vicende della diffusione e della trasmissione di un’opera nel 

tempo e nello spazio, e di fornirlo nella «forma più vicina che 

sia possibile a quella voluta e considerata definitiva 

dall’autore».3  

 

In questo senso la «fenomenologia della copia» attiene 

all’edizione critica da intendersi come edizione ricostruttiva.  

 

 

 

 
 
3 F. BRAMBILLA AGENO, L’edizione critica dei testi volgari, Padova, Antenore, 
1975, 3. 
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ERRORE D’AUTORE E ERRORE DEL COPISTA 

     

L’errore può essere provocato direttamente dall’autore, 

nell’atto della codificazione del suo testo (errore che ov-

viamente si ritrova prima di tutto nell’originale o negli originali), 

oppure provocato indirettamente dal copista nell’atto della ri-

produzione, ricopiatura o trascrizione del testo (trasmissio-

ne) direttamente dall’originale (apografo) oppure da altra copia 

che serve da modello (antigrafo).  

   

    L’individuazione degli errori, e la loro eventuale emenda-

zione, sono per il filologo, come detto, operazioni fondamen-

tali e determinanti del suo lavoro. Perciò richiedono una 

grande attenzione.  

Dimostrare, infatti, con assoluta certezza che innovazioni, 

mende, sbagli, mancanze, imprecisioni, lacune, errori presenti nella 

tradizione risalgano direttamente all’originale perduto, e 

che quindi siano stati generati dall’autore, è in linea di massi-

ma molto difficile.  

 

   Risulta difficile anche perché, come si vedrà più avanti, 

gli errori poligenetici – cosiddetti perché presenti in diversi 

testimoni e soprattutto perché prodotti in ciascuno di essi indi-

pendentemente l’uno  dall’altro – in quanto tali non hanno al-

cun valore dimostrativo dei rapporti stemmatici (rapporti 

genetici tra testimoni che permettono, appunto, di risalire 
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all’originale).   

 

  Analogo discorso potrebbe valere, per converso, per gli 

errori monogenetici, perché essi sono spesso talmente pa-

lesi e marcati per pensare sia a un’origine poligenetica 

sia, per la loro evidenza fenomenologia, a un’origine au-

torale.  

 

Per altro sarebbe sbagliato credere che un poeta o uno 

scrittore  difficilmente possano commettere errori.  

È vero semmai il contrario: è molto più improbabile in-

correre in un testo senza mende, sviste, errori più o meno ba-

nali di forma o di contenuto, soprattutto quando si tratta di 

un’opera di ampie dimensioni.  

 

ERRORI «POLARI» 

 

Quando, ad esempio, nel settimo decennio del XIV se-

colo, a Firenze, Giovanni Boccaccio, a tarda età esem-

plò, in littera textualis su due colonne (con postille interli-

neari e marginali di più mani, compresa quella del Boccac-

cio stesso), il codice Hamilton 90 – oggi conservato alla 

Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz di Berlino (B) – 

trascrivendolo da un manoscritto non identificato, agì nel 

contempo da autore e da copista di una sua opera.  

 

All’atto della ricopiatura, infatti, lo scrittore fiorentino 
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trasmise al suo Decameron – oltre che lezioni alternati-

ve, sviste e lacune codificatorie di vario tipo, indipendenti 

dalla sua volontà – anche innovazioni ed errori frutto di 

una chiara volontà autorale e la cui emendazione, perciò, 

richiederebbe la massima cautela. Franca Brambilla Ageno, 

ad esempio, definisce questo tipo di guasti «errori polari», 

avvertendo che «non è del tutto pacifico che si debbano 

rettificare».4 

 

ERRORE D’AUTORE 

 

Anche l’autore più attento e dovizioso, dunque, cade a un 

certo punto – sia nella prima codificazione, sia nell’atto di ri-

copiare i propri abbozzi per realizzare un testo in pulito – nella 

semplificazione grafica o nella omissione di lettere o parole, 

oppure nella loro ripetizione, od anche in una cattiva lettura e 

quindi nell’errata trascrizione.  

E tutto questo è accaduto e accade per la soddisfazione del-

lo studioso. Questo non vuol dire, beninteso, né che l’autore 

non compia mai errori né che, soprattutto, nessuno dei suoi er-

rori possa essere dall’editore emendato.  

 

    Il problema successivo, infatti, risiede nel non sempre 

facile compito di decidere se, una volta riscontrata la presenza 

 
4 F. BRAMBILLA AGENO, Errori d’autore nel “Decameron”?, in «Studi sul Boc-
caccio», VIII (1974), 127-36. 
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di un errore d’autore, si debba emendare oppure non.  

A tal riguardo, come si vedrà, molto dipende dalla accerta-

ta assenza di volontà dell’autore nel compiere l’errore; 

ossia: egli non avrebbe voluto scrivere quello che ha scrit-

to per sua distrazione, o negligenza, o per accidente fisi-

co o condizione situazionale, oppure per cause indipenden-

ti dalla sua volontà, e allora l’errore potrà, in linea teorica, essere 

emendato.  

 

     Oppure, dalla accertata presenza di volontà, o «vo-

lontà errante» nel compiere lo stesso errore; ossia: egli ha 

voluto scrivere ciò che ha scritto, o per ignoranza o per voluta ne-

gligenza o indifferenza, o altro, nonostante si tratti di qual-

cosa di sbagliato, e allora in linea di principio, in quanto «in-

tangibile», dovrà essere conservato.  

Nel secondo caso, a rigor di logica, non si dovrebbe parlare 

filologicamente di errore, proprio perché  comunque è espressa 

una volontà autorale, ancorché «errante». Ed in quanto corri-

spondente a tale volontà, in linea di principio, non emendabile.  

      

EMENDAZIONE DELL’ERRORE D’AUTORE 

 

La questione centrale, infatti, è se, come scritto in prece-

denza, una volta accertata la presenza di un errore d’autore, 

esso si debba emendare oppure conservare.  

Poniamo il caso, ad esempio, di leggere in un manoscritto 

autografo la forma tronca dell’aggettivo (o pronome o sostanti-
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vo) «poco» reso con l’errata grafia «pò» anziché  «po’».  

La prima mossa del filologo sarebbe, in questo caso, 

quella di verificare – attraverso un’operazione di spoglio 

delle relative occorrenze della forma tronca dell’aggettivo – se 

trattasi di svista materiale, di imprecisione dovuta alla di-

strazione o alla fretta, di pecca comunque indipendente 

dalla volontà dell’autore, oppure se di errore ortografico 

dovuto alla effettiva incompetenza, impreparazione o igno-

ranza dello scrivente.  

 

Infatti, se, per ipotesi di scuola, si dovesse constatare che 

la forma grammaticalmente corretta «po’» occorresse in tut-

to il manoscritto per ottanta volte contro un’unica forma 

«pò», allora sarebbe lecito pensare ad una verosimile disatten-

zione autorale.   

Una svista meritevole, pertanto, da parte dell’editore di un 

giustificato intervento correttivo nel senso della regolarizzazio-

ne e uniformizzazione grafica, secondo il criterio, non indiscu-

tibile, del principio di maggioranza.  

 

Ma se, invece, anziché una volta sola, la forma «pò» occor-

resse, poniamo, trenta volte contro le cinquantuno di «po’», al-

lora sarebbe più ammissibile pensare a un’effettiva incer-

tezza codificatoria dell’autore (o del proprio tempo), che, 

in quanto tale, paleserebbe una chiara volontà espressa, an-

corché parzialmente «errante».  



PROF. DINO MANCA 
 
 

16 
 

In questo caso, quindi,  sarebbe meglio conservare e sal-

vaguardare entrambe le forme.  

 

Come si vede molto dipende dalla accertata assenza di 

volontà dell’autore nel compiere l’errore, oppure dalla 

accertata presenza di volontà (o «volontà errante») nel 

compiere lo stesso errore.  

Nel primo caso, l’autore non avrebbe voluto scrivere 

quello che ha scritto per sua distrazione, o negligenza, o per 

accidente fisico o condizione situazionale, oppure per cause 

indipendenti dalla sua volontà, e allora l’errore potrà, in linea 

teorica, essere emendato.  

Nel secondo caso egli ha voluto scrivere ciò che ha 

scritto, o per ignoranza o per voluta negligenza o indifferen-

za, o altro, nonostante si tratti di qualcosa di sbagliato, e allora 

in linea di principio, in quanto «intangibile», dovrà essere con-

servato: 

 

L’errore di fatto è intangibile, perché appartiene all’unica con-

creta realtà storica che qui interessi: quella della mente di colui che 

credette vero quel falso. E in ogni caso non è compito della filolo-

gia ricostruire il vero delle cose, bensì il certo dei testi.5  

     

Emendabile, insomma, per Firpo, è l’errore che nasce da 

assenza di volontà («in tutto analogo ai più comuni errori 

 
5 FIRPO, 1961, p. 147. 
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della traditio: quand'esso insorge, è come se tra pensiero e 

scrittura, dissociati per un attimo da un hiatus di men solerte 

presenza psichica, si interponesse un primo anello della tradi-

tio, già ab origine guasta» [ibid., p. 146]), non quello che nasce 

da volontà errante.  

 

L'uso, ad esempio, di un termine incongruo, omofono 

con altro che renderebbe senso plausibile, può essere frutto 

di svista materiale, oppure di effettivo equivoco, cioè di vera e 

propria ignoranza: nella prima ipotesi il restauro è doveroso, 

nella seconda arbitrario, anche se la soluzione del dilemma 

può presentarsi ardua, dovendosi fondare su una valutazione 

complessa della personalità dell'autore [...]. Pure la soluzione 

dovrà essere in ogni caso acquisita, perché è altrettanto do-

veroso per il filologo risarcire l'errore derivato da assenza dì 

volere, quanto rispettare e perpetuare quello che nacque da 

volontà errante, da mancata conoscenza di elementi ef-

fettuali che avrebbero potuto indurre quella stessa volontà a 

determinarsi in altra guisa (ibid., pp. 146-47).  

     

▪ Un caso a sé è costituito da errori dovuti a difetto 

di memoria: in questo caso bisognerà infatti distinguere se 

il ricorso alla sola memoria è volontario (se, cioè, l'auto-

re è indifferente nei confronti della possibile erroneità del 

dato recuperato mnemonicamente); o se, al contrario, tale 

ricorso è determinato da circostanze esterne : in questo 
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caso, potendosi ragionevolmente supporre che i dati in-

seriti a testo sarebbero stati diversi se l'autore avesse potu-

to disporre del materiale necessario (libri, ad esempio), sarà 

legittimo procedere, solo in certi casi e con estrema cautela, 

all'emendamento. Qualunque sia la natura e l'estensione 

degli interventi, comunque, al filologo incombe l'obbligo di 

registrare con assoluta fedeltà quanto attestato dall'autografo, 

e di rendere conto dei motivi che lo hanno spinto a inter-

venire. 

 

▪ Frequente è l'errore d'autore in presenza di parole tecni-

che, o, comunque sia, non usuali, esposte a scambio e stor-

piatura.  

 

▪ Altri errori legati alla cultura dell'autore dipendono 

dalle sue fonti, dai libri che cita, da inesattezze nel tradurre ecc.  

 

    Tutto ciò va scrupolosamente conservato e accompa-

gnato da note esplicative; correggere vorrebbe dire falsificare, in quanto 

si sostituirebbero, a dati storicamente certi, dati astrattamente veri, 

venendo meno ad una funzione istituzionale di qualsiasi filo-

logia: per esempio la toponomastica del De montibus (1360, è 

un repertorio ordinato alfabeticamente dei nomi geogra-

fici ricorrenti in opere classiche latine) è spesso autenti-

camente boccacciana, anche se sbagliata, e spinosi problemi si 

pongono di fronte a lezioni in astratto giuste che potreb-

bero essere dovute a emendamento di dotti copisti.  
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   Capita anche che si trovino autori citati in forma diversa 

da quella che ci è oggi familiare, e magari in modo sicuramen-

te scorretto; di qui possono aver avuto origine interpretazioni, 

commenti, suggestioni che non si spiegherebbero qualora si 

adeguasse la citazione al testo critico attualmente in uso.  

     

   Altre volte un modo particolare di citare è significati-

vo di gusti e inclinazioni, come succede per De Sanctis, 

che nei saggi e nelle lezioni su Manzoni faceva uso della venti-

settana dei Promessi Sposi; in perfetta coerenza col giudizio 

negativo espresso nei confronti della revisione linguisti-

ca successiva: «La ritocca nelle parti esterne, togliendo qual-

che lombardismo, aggiungendo qualche toscanismo, e facen-

do male, perché questi lavori sovrapposti, aggiunti, guastano 

la primitiva creazione».  

     

    A criteri conservativi occorre attenersi anche di fronte 

a citazioni fatte a memoria e quindi approssimative, come capita 

spesso nei carteggi. Insomma non è certo il caso di corregge-

re Machiavelli che in una lettera a Guicciardini del 19 di-

cembre 1525 cita storpiandoli i vv. 133-35 del VI del Paradiso: 

«Quattro figlie hebbe, et ciascuna regina / della qual cosa al tutto 

fu cagione / Romeo, persona humìle et peregrina»; l'esatta lezione 

del v. 134 («Ramondo Beringhiere, e ciò li fece») sarà additata dall'e-

ditore in una apposita nota.  
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