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UNITÀ – 2C 

 

LA TRASMISSIONE E LA TRADIZIONE DEL TESTO 

 

 

L’ERRORE DEL COPISTA E EZIOLOGIA 
DELL’ERRORE INVOLONTARIO 

 

 

L’errore del copista è, come detto, quello provocato ap-

punto dal copista nell’atto della ricopiatura o della trascrizione 

del testo (trasmissione).  

Come e soprattutto perché nasce un errore? Le cause per 

cui nell’atto della scrittura e della copiatura si generavano errori 

potevano e possono perciò essere molteplici.  

 

   Nell’atto della lettura, memorizzazione, autodettatura 

(o dettatura), scrittura, si sbagliava per distrazione, negligen-

za, cattiva lettura dei codici, fraintendimenti e banalizzazioni 

dei termini, ignoranza del trascrittore e interferenze varie (per 

il tipo di scrittura, lingue e codici differenti da quelli del copi-

sta), condizioni ambientali e culturali (come nella tradizione ca-

ratterizzante, connotata dagli ambienti culturali in cui si è 

sviluppata, offrendo dunque tracce riconoscibili della sua dif-

fusione e dei possibili fattori inquinanti che l’hanno condizio-

nata) e contesti situazionali (luce insufficiente, qualità della pen-

na, condizione visiva e psico-fisica del copista).  

     



PROF. DINO MANCA 

 
 

3 
 

   È pressoché inevitabile che copie non autografe di un testo 

contengano errori, soprattutto se pensiamo a una lunga e com-

plessa riproduzione manuale, o alle condizioni precarie dl 

allestimento delle stampe antiche (e talvolta anche di quelle 

moderne).  

 

   Il benedettino che copia nella sua cella spesso agisce in 

condizioni di lavoro pessime: scrive seduto con il codice sulle 

ginocchia, talora su una tavoletta che gli serve da scrittoio e 

solo nel Basso Medioevo usa un leggìo o un tavolo.  

   Spesso si lamenta della sofferenza: Scribere qui nescit, nullum 

putat esse laborem; tres digiti scribunt, totum corpusque laborat (“Chi 

non sa scrivere crede che sia un lavoro da nulla; invece tre dita 

scrivono, mentre tutto il corpo soffre”).  

   Leone da Novara è ancora piú esplicito sui dannosi effetti 

fisiologici del lavoro prolungato: «dorsum inclinat, costas in ven-

trem mergit et omne fastidium corporis nutrit» (incurva il dorso, fa 

rientrare le costole e arreca ogni tipo di molestia).  

 

   È noto che anche chi, come sto facendo ora, scrive per 

ore all’ordinatore elettronico, va incontro a conseguenze non 

piacevoli e dovrebbe adottare misure adatte a limitare i danni 

(posizione eretta del busto, pause frequenti ecc.).  

Tuttavia il copista che trascrive i testi della letteratura romanza 

e italiana (quindi in epoca bassomedievale) poteva avvalersi di 

strumenti e di ambienti piú idonei.  
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   L'errore è consustanziale alla copia, è un sottoprodotto 

inevitabile della duplicazione (trasmissione) dell'opera: 

 

L'atto manuale della scrittura è soggetto a diverse forme di 

imperfezione, come ciascuno può sperimentare in proprio; 

infatti, anche componendo un originale, capita di cadere in er-

rori, ma il rischio è ancor maggiore se si sta copiando, e soprat-

tutto se si tratta  di un testo lungo che produce quindi distra-

zione e stanchezza.1  

      

IL RAPPORTO LETTURA-TRASCRIZIONE 

 

Ma come agisce il copista che materialmente scrive il testo?  

   Egli legge una pericope, la memorizza, la copia e torna al 

modello per leggere la pericope successiva.  

 

   La pericope non ha un’ampiezza predeterminata, ma 

corrisponde a quello che in ogni determinata circostanza il co-

pista sceglie di leggere, ritenendo fattibile trattenerlo a mente 

(salvo poi, talora, convincersi che era troppo lungo e che 

quindi è necessario ritornare al testo prima di aver terminato 

la copia della pericope letta).  

 

    L’operazione sommariamente descritta nel comma pre-

cedente, in apparenza assai semplice, è in realtà estrema-

 
1 STUSSI, p. 100. 
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mente complicata; basti pensare alle varie teorie in materia 

di “psicologia della lettura” e al fatto che con questa etichetta 

esistono ormai interi corsi universitarî, dedicati appunto allo 

studio dei processi bio e psicologici legati alla lettura.  

 

   Uno dei punti essenziali è l’esame dei movimenti e delle 

fissazioni oculari durante la lettura e l’analisi del modo in 

cui il materiale linguistico viene elaborato in quei proces-

si.  

    

 La materia dunque coinvolge la psicologia del linguaggio, le 

scienze cognitive e la neuropsicologia.  

   In quanto decodificazione della lingua scritta, la lettura, 

partendo dalla percezione sensoriale del testo, comprende:  

 

▪ l’intelligenza del testo scritto;  

▪ la traduzione dallo scritto al parlato.  

 

    In ogni modo la lettura procede con successivi salti 

dell’occhio e momentanee fissazioni, in modo da non legge-

re tutte quante le lettere, ma solo (in genere) quelle iniziali e 

quelle finali della parola, mentre il resto viene come indovi-

nato; questo può dar luogo anche a curiosi fraintendimenti, 

per cui magari una parola come gestazione, letta nel modo 

sopra descritto (gest...ione) può diventare gestione.  

   Questa osservazione induce anche a sfatare l’antico detto 

per cui lectio brevior, potior.  
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   Se la lettura fosse poi piú rapida (ma non è il caso della 

fenomenologia della copia medievale) si tende a scorrere so-

prattutto il centro della pagina indovinando la periferia 

del campo di scrittura.  

   Il tipo di lettura vagamente descritto in questo comma si 

suole chiamare “lettura globale”: 

 

 

 

Quindi, riepilogando:  

 

▪ il copista legge una perícope dell’antigrafo (diciamo la 

perícope “a” del codice A) e se ne forma quella che possia-

mo chiamare un’immagine visiva, dove riconosce i segni at-

traverso un confronto con un “magazzino” di immagini visive 

che è allocato nella sua mente;  
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▪ quindi detta a sé stesso la perícope, in silenzio o mol-

to piú facilmente bisbigliando o comunque facendo vibrare le 

corde vocali; questa dettatura interiore che si serve 

dell’azione degli organi fonatori dà luogo a un’immagine au-

ditiva, che lo scriba pure interpreta attraverso il suo magazzi-

no d’immagini auditive.  

 

▪ probabilmente a questo punto, se non prima, il copista 

associa a questa immagine auditiva un’immagine concettua-

le, pescando nella sua competenza linguistica (la sua langue);  

 

▪ finalmente manda a memoria la perícope “a”, realiz-

zando un’immagine mnemonica.  

 

Qui si ha lo spartiacque dell’operazione: ossia fin qui si ha il 

percorso dalla perícope “a” del modello alla memoria del copista; ora 

si passa dalla memoria del copista alla trascrizione della perícope 

“a”. Quindi: 

 

▪ una volta memorizzato il testo, lo scriba passa a trascri-

verlo, dettandolo di nuovo a sé stesso e dando vita a una 

nuova immagine acustica, fino a quando qualcosa mette in 

moto la mano (jeu de main) che materialmente scrive la pe-

rícope “a” nell’apografo, ossia nel codice B; 

 

▪ finita questa operazione, torna con gli occhi 

sull’antigrafo cercando di recuperare il testo che segue im-
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mediatamente la fine della perícope “a”, per passare a leggere 

la perícope “b”, che trascriverà con lo stesso iter prima de-

scritto.  

 

    In ognuno di quei momenti, come si vedrà più avanti, si 

annida un’occasione d’errore.  

Ai già esistenti e non infrequenti errori d’autore, quindi 

(errori per altro non sempre emendati dal copista), durante 

l’opera di ricopiatura (trasmissione), inevitabilmente venivano 

commessi e si aggiungevano altri errori di vario tipo che modi-

ficavano, seppur lievemente, l’identità linguistica dell’originario 

sistema testo, testimone ‘autentico’ della volontà autorale.  

 

       

ERRORE VOLONTARIO O CRITICO 

 

Altre volte si sbagliava “volontariamente” (errore volonta-

rio o critico), per vera e propria volontà di un copista (spes-

so colto) impegnato a intendere il testo in modo ‘aperto’ e a darne 

una interpretazione e quindi una riproduzione a suo giudizio fe-

dele operando interventi a volte arbitrari (tradizione attiva).  

 

  L’errore volontario (o critico) è, quindi, quell’errore 

commesso dal copista che spesso per eccesso di zelo, mosso 

dall’intenzione di migliorare il testo laddove gli appaia guasto, 

introduce di propria iniziativa una innovazione rispetto al te-

sto tramandato, o modificando secondo il proprio giudizio la 
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lezione trovata nell’esemplare di copia, o cercando e assu-

mendo da altri codici una lezione diversa da quella del model-

lo (contaminazione):  

 

  La pericolosità di questi concieri (da conciare, aggiustare) sta 

proprio nella verosimiglianza, nel fatto che sono errori mimetizzati, 

non evidenti.2  

 

   Ed ancora. Prendiamo sempre il caso di un manoscritto 

medievale.  

Da un esemplare venivano tratte singole o più copie simulta-

neamente (con il sistema della pecia, cioè della divisione 

dell'exemplar in fascicoli), a seconda che si scrivesse per sé e 

per diletto, o per mestiere, all'interno di una bottega artigiana, 

di una biblioteca ecclesiastica, di uno scriptorium.  

Ed ecco tagli o raddoppiamenti di lettera o di parole; scambio 

di una parola con una simile o opposta di senso; fraintendi-

menti e banalizzazioni dei termini; saut du méme au méme (salto 

dallo stesso allo stesso); inversione nell'ordine degli elementi 

della frase ecc. 3 

 

 

 

 

 
2 STUSSI, p. 103. 
3 BENTIVOGLI-GALLI, p. 59. 
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TIPOLOGIE DI ERRORI 

 

Quali sono gli errori più comuni e più frequenti? Quale 

classificazione?  

 

Ci sono quelli per semplificazione grafica e per omis-

sione del copista; omissione di segni diacritici (accenti, apo-

strofi, punteggiatura, ecc.), oppure omissione di una o più let-

tere o parole ripetute nel testo (aplografia).  

 

L’aplografia consiste appunto nel copiare una parola o più 

parole, o segmenti di parole, contigui ad altri uguali che pre-

cedano o seguano una frase, una sola volta al posto di due: 

  

filogia per filologia;  

polo per popolo;  

statale ridotto a stale,  

sperperare diventa sperare ecc.  

 

   L’errore opposto alla aplografia è la dittografia, ossia scri-

vere due o più volte ciò che andava scritto una sola volta; 

l’erronea ripetizione di lettere o gruppi di lettere o parole che 

ricorrono una sola volta nel modello:  

 

popolo per polo;  

sperare per sperperare,  

notte per note ecc.  
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   L’errore d’anticipo è invece l’errore che commette il co-

pista quando, avendo «letto una frase più o meno lunga nel 

suo modello, rimettendosi a scrivere, inserisce una parola che 

è alla fine della frase letta o che si presenta più oltre, al posto 

di una parola che è al principio o che è più indietro».4  

 

  Sempre legato al meccanismo della lettura-trascrizione è 

altresì l’omeoarchia (dal gr. homoióarktos, «di uguale inizio»), 

ossia lo scambio tra parole che iniziano allo stesso modo e 

proseguono in modo simile (lettura sintetica del copista).  

Infatti, quando si susseguono a breve distanza nel testo due 

parole che hanno lo stesso inizio, è facile l’errore del copista che 

unisca l’inizio della prima con la fine della seconda:  

 

diagramma per digramma;  

traduzione per tradizione.  

 

   Sempre legato al meccanismo della lettura-trascrizione 

è l’omeoteleuto (dal gr. homoiotéleutos, «che ha la stessa fi-

ne»), che indica il fenomeno per cui, quando si susseguono a 

breve distanza nel testo due parole che hanno la stessa fine, 

è facile l’errore del copista che unisca l’inizio della prima con 

la fine della seconda, saltando tutto ciò che è in mezzo (detto 

 

4 BRAMBILLA AGENO, p. 56.  
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anche saut du méme au méme, «salto dallo stesso allo stes-

so», anche «pesce»):  

 

parenti – attenti =  patenti. 

   

   O per esempio, dal Novellino, I:  

 

parlando, onorando e temendo e laudando quel Signore. 

 

   Ci sono ben tre gerundi della prima classe in –ando. Se il 

copista, dopo aver scritto una perícope che finisce con la parola 

«parlando» ritorna con gli occhi sul modello e riprende per erro-

re da «onorando» (che finisce nello stesso modo) o addirittura 

da «laudando», nel trascrivere la perícope successiva ometterà 

alcune parole dell’antigrafo e scriverà «parlando e temen-

do e laudando quel Signore» (saltando «onorando») o addirit-

tura «parlando quel Signore» (omettendo quello che sta fra 

«parlando» escluso e «laudando» compreso).  

 

   Sappiamo che errori identici si possono a volte produrre 

in copie diverse in via del tutto indipendente l’una dall’altra (er-

rori meccanici, banalizzazioni, trivializzazioni), parleremo allo-

ra di errori poligenetici.  

 

L’ERRORE POLIGENETICO è, dunque, quell’errore che, pre-

sente in diversi testimoni, può essersi prodotto in ciascuno 

di essi del tutto indipendentemente dall’altro o dagli al-
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tri, risultando così privo di autonomo valore dimostrativo dei 

rapporti stemmatici.  

 

   L’ERRORE MONOGENETICO è, viceversa, quell’errore che, 

presente in due o più testimoni, ha caratteristiche tali da ren-

derne altamente improbabile l’origine poligenetica.  

 

   L’ERRORE CONGIUNTIVO è l’errore proprio di due testi-

moni, di tale natura da non poter essere stato recepito dai 

copisti l’uno indipendentemente dall’altro.  

Errore quindi che, in quanto presente in due o più testimo-

ni, assume valore dimostrativo della connessione e della 

parentela tra questi, o perché siano l’uno derivato dall’altro, o 

perché siano tutti derivati da un comune ascendente.  

 

L’errore congiuntivo è anche monogenetico. 

 

   L’ERRORE SEPARATIVO è, invece e per converso, l’errore 

che, presente in un testimone e assente in un altro, può far 

escludere che quest’ultimo sia copia del primo, assumendo così 

valore dimostrativo dell’indipendenza dell’un testimone 

dall’altro.  

 

   Diverse copie di un testo che presentino uno o più errori 

separativi e non errori congiuntivi che non siano ricondu-

cibili all’archètipo o ai piani alti dello stemma, si definiscono 

copie reciprocamente indipendenti. 
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LE  VARIANTI 

 

Con variante si indica ogni divergenza di lezione presen-

tata da un testimone rispetto a uno o più testimoni; ossia, una 

lezione in forma diversa rispetto a un’altra e dotata di sen-

so.  

 

Accanto agli errori, in genere facilmente isolati dall'editore 

(che si accorgerà senza dubbio se il testo contiene sviste, inver-

sioni o salti di parola, fraintendimenti ecc., o se una lezione è 

priva di senso, lacunosa, o non rispetta, in poesia, la rima o la 

misura prevista), di norma nelle copie si manifestano alterazioni 

più insidiose.  

 

Nei testimoni antichi sono difatti frequenti minime o più 

estese innovazioni testuali di solito imputabili ai copisti: esse ap-

paiono a prima vista accettabili, se non autentiche, e vengono 

identificate come tali nel corso del confronto fra lezioni omo-

tetiche di testimoni diversi.  

 

Le denominiamo appunto VARIANTI, anche se ad alcune di 

loro dovremo, al termine delle operazioni di edizione, applicare 

lo statuto di errori, cioè di violazioni, alterazioni dell'originale.  

La distinzione fra varianti ed errori è, per l’ecdotica, essen-

ziale.  
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È sui soli errori monogenetici che l'editore deve concentra-

re la propria attenzione, perché solo questi gli forniranno gli 

strumenti per andare oltre, sulle tracce dell'originale.  

Sono proprio gli errori, intatti, e nella fattispecie quelli più 

evidenti e inconfutabili (i cosiddetti errori significativi o errori 

guida), a indicare al filologo i rapporti di parentela fra i testi-

moni dell'opera, in una parola a guidarlo nella classificazione. 

 

VARIANTI FORMALI E SOSTANZIALI 

 

Si distingue tra variante formale e variante sostanziale. 

Le varianti formali riguardano solo la forma di una o più pa-

role del testo, la forma linguistica della lezione, la sua superficie, e si 

possono suddividere in: 

 

varianti grafiche (umano e humano),  

fonetiche (buono e bono),  

morfologiche (questo e chisto),  

 

utili a caratterizzare i testimoni che le presentano (per 

esempio, nei testi antichi un copista di una certa regione ita-

liana tende ad adattare le forme del testo che trascrive alle 

proprie abitudini grafiche e fonetiche).  

 

Le varianti sostanziali sono quelle che riguardano la so-

stanza della lezione.  

Per esempio casi di sinonimie:  
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vicolo scuro e vicolo buio; strada buia e via buia; 

 

cambio d’ordine delle parole: 

 

 né mai m’udrò chiamare figlia vostra e né m’udrò mai 

chiamare figlia vostra.  

 

Sempre sostanziali sono le varianti che mostrano sposta-

menti di frasi o di sezioni, aggiunte o eliminazioni di te-

sto (se riguardano porzioni ampie del testo si parlerà di ma-

crovarianti).  

 

Non è sempre facile distinguere variante sostanziale da 

variante formale, perché nel caso di autori assai sensibili an-

che alla sostanza fonica e linguistica delle parole qualsiasi mo-

difica della forma equivale per loro a una modifica della so-

stanza. 

 

VARIANTI DI TRADIZIONE E VARIANTI D’AUTORE 

 

Si è detto che, nel caso di tradizioni prive di originale, 

parte delle varianti si rivelano errori in base alla classificazione 

dei testimoni.  

Nel caso di originale o di originali conservati, le varianti 

mostrano le fasi rielaborative dell’autore e hanno tutte caratte-

re di autenticità.  
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Quindi, la variante di tradizione è quella portata dalla tra-

dizione del testo, che almeno in via di presunzione è da imputa-

re a svista o iniziativa del copista o dello stampatore, pertan-

to indiziata di errore, salvo dimostrarne la conformità alla vo-

lontà dell’autore.  

La variante d’autore o variante redazionale, invece, è 

quella imputabile all’autore che interviene sul testo durante la 

stesura dell’opera o in un secondo tempo modificandola.  

La variante d’autore attiene alla filologia d’autore. 

 

LA TRASMISSIONE ORIZZONTALE: 

LA CONTAMINAZIONE 

 

Una trasmissione è normale quando da un codice derivano 

uno o più altri codici, i quali si limitano a trascrivere il loro an-

tigrafo riprendendone le innovazioni e gli errori (tranne quelli 

facilmente correggibili) e aggiungendo innovazioni proprie.  

 

In ogni altro caso la trasmissione è anomala e questo av-

viene fondamentalmente quando un codice non si limita ad 

avere un unico modello, ma dipende da più fonti. 

 La trasmissione anomala per eccellenza è rappresentata dalla 

contaminazione.  

 

Con questo termine s’intendeva, nella letteratura latina, il 

procedimento per cui un autore teatrale (per es. Terenzio) co-

struiva una commedia fondendo degli intrecci provenienti da 
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più commedie greche (di Eupoli, di Cratino, di Aristofane 

ecc.).  

In ecdotica il termine ha un significato tecnico particolare e 

si riferisce appunto all’uso di più modelli da parte di una co-

pia.  

 

Nell’opera di ricopiatura, infatti, poteva accadere che il copi-

sta di fronte a più esemplari di uno stesso testo, anziché sce-

gliere di trascrivere da un unico esemplare di copia (trasmissione 

verticale), «spinto da scrupolo di fedeltà a un supposto origi-

nale», trascrivesse attingendo contestualmente e più o meno 

contemporaneamente da due o più testimoni (trasmissione 

orizzontale), costruendo così un testo altro, frutto di una 

astratta congettura del copista; un testo contaminato in quan-

to risultato di una mescolanza, di una confluenza di singole 

lezioni o di ampi brani diversi in un unico supposto e astratto 

sistema testo.   

 

Se il copista P, che trascrive da A (il suo antigrafo) usa an-

che S come modello secondario, mescolerà (contaminerà) le 

lezioni di  A e di S.  

 

La contaminazione è detta anche trasmissione orizzon-

tale, perché appunto, invece di seguire la trasmissione norma-

le, un testo non deriva solo dal suo ascendente, ma anche da 

un collaterale.  
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È poco probabile che P avesse davanti agli occhi tanto A 

quanto S e che saltabeccasse a caso dall’uno all’altro modello. 

La cosa più probabile è che P copiasse A e che, nei luoghi do-

ve quello era guasto o dubbio, facesse ricorso a S per trovare 

una lezione migliore.  

 

Ed era pure frequente che il correttore, per emendare una 

lezione di P ritenuta (a torto o a ragione) scorretta o addirittu-

ra inautentica, la modificasse basandosi su un diverso model-

lo.  

Evidentemente il correttore (anche il copista che si fa cor-

rettore) emenda dopo che è stata ultimata la copia (o una por-

zione di essa, per es. una pecia); quindi dovrà lasciar traccia 

del suo intervento trascrivendo le lezioni del secondo antigra-

fo negli in-terlinei o nei margini della copia.  

 

Se dunque il nostro P presentasse varianti, negli interlinei 

o nei margini, che sono alternative a quelle del testo-base, 

siamo sicuri che è un codice contaminato.  

Ma se un manoscritto T copia da un P così descritto e a 

volte trascrive il testo-base (quello che P  eredita da A ) e a 

volte preferisce, senza avvertire, il testo che in P proviene da 

S, noi ci troviamo di fronte a un manoscritto privo di corre-

zioni apparenti, ma in effetti contaminato.  
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EDITIO VARIORUM 

 

Un manoscritto che più o meno sistematicamente annoti, 

nei margini e negli interlinei, le varianti di uno o piú altri mo-

delli, si chiama collettore di varianti o editio variorum.  

 

Le editiones variorum sono rarissime, forse perché ave-

vano uno scopo soprattutto strumentale e quindi venivano 

perlopiú eliminate dopo essere state trascritte.  

Se ora varî mss. copiano indipendentemente da una editio 

variorum, essi possono scegliere chi la lezione proveniente dal 

testo-base (quella di δ) e chi quella proveniente dall’altro ramo 

(quella di S); quindi i codici offrono una dispersione di varian-

ti simile a quella della diffrazione.  

 

In conclusione, tutto ciò non poteva non alterare, dunque, 

le linee di trasmissione del testo e rendere per gli editori 

successivi opera ardimentosa la ricostruzione dei rapporti ge-

netici fra i testimoni.  

 

Il testo contaminato iniziava a circolare e a riprodursi 

nel tempo e nello spazio, trasmettendo nei passaggi successi-

vi le proprie alterazioni alle quali si aggiungevano, in maniera 

spesso esponenziale, nuove forme di corruzione e contami-

nazione che, nell’ulteriore trasmissione di copia in copia, 

continuavano a modificare la veste originaria dell’opera.  
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Si tenga conto che la circolazione di un testo significava 

trascrizioni manuali nell’età antica, medievale e umanistica e 

stampe e ristampe in quella moderna, quindi occasioni con-

tinue di errori.  

 

LA TRASMISSIONE:  

I DANNI MATERIALI 

 

Agli errori commessi dai copisti si devono inoltre aggiunge-

re i danni materiali che i manoscritti subivano lungo i secoli: 

usura, lacerazioni, mutilazioni, distruzioni.  

 

   Quando l’antigrafo presenta delle condizioni materiali 

precarie e ha subito dei deterioramenti (fori, rifilature sovrab-

bondanti che eliminano parte di testo, gore d’umidità, scrittu-

ra dileguata, macchie d’inchiostro, cancellature parzialmente 

erronee ecc.) è più facile l’innovazione, perché la lettura 

genuina del manoscritto ne rimane offuscata, compro-

messa.  

 

   In presenza di queste difficoltà il copista può reagire in 

vario modo. Può lasciare uno spazio bianco più o meno 

corrispondente alla grandezza della lezione “opaca”; tale spa-

zio bianco si chiama finestra.  

   Oppure preferisce tentar di interpretare quella lezione 

e, nella stragrande maggioranza dei casi, introdurrà 

un’innovazione inautentica.  
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