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UNITÀ – 2E 

 

LA TRASMISSIONE E LA TRADIZIONE DEL TESTO 

 

 

LA TRADIZIONE DEL TESTO 
 

     

     La tradizione di un testo (dal lat. TRADITIO, - ŌNIS, ‘con-

segna, trasmissione’, da tradĕre, comp. di trans, ‘oltre’, e dare, 

‘dare’, ‘consegnare oltre, trasmettere’) consiste, come detto in 

altre pagine, nell’insieme delle testimonianze di un testo, 

conservate o perdute, che lo hanno tramandato nel tempo e nello 

spazio. Essa  può essere distinta: 

  

▪ a - in base alla tipologia, quantità e qualità dei testimo-

ni che complessivamente costituiscono la tradizione;  

▪ b - in base alle modalità in cui la tradizione si è sviluppa-

ta nel tempo;  

▪ c - in base alla qualità del testo portato dalla tradizione.  

    

TRADIZIONE ORALE O TRADIZIONE DI MEMORIA 

 

La questione dell’emittenza, nell’articolato e complesso si-

stema della comunicazione letteraria, non può certo prescindere 

dalle modalità di trasmissione del testo prodotto.  

La stragrande maggioranza degli originali delle opere giun-

teci attraverso la trasmissione manoscritta è andata perduta.  
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Dell’antichità greca e latina, ad esempio, non conserviamo 

nessun originale.  

L’Iliade è tràdita da ottantotto manoscritti medievali, copie di 

antichi codici perduti, e da un complesso di trecentosettantadue 

papiri spesso mutili.  

Per il filologo il discorso si complica anche perché molte ci-

viltà, come quella greca appunto, inizialmente non si serviro-

no della scrittura ma si fondarono sulla trasmissione orale dei 

testi e quindi sulla memoria.  

 

Il testo, prodotto secondo le modalità della circolazione orale, 

era generalmente fruito e utilizzato non come opera individuale, 

ma come parte di un insieme intertestuale, espressione di 

una cultura comune.  

 

Non si conosceva il concetto della proprietà letteraria.  

Qualsiasi opera tendeva a diventare nella circolazione patrimo-

nio condiviso di una comunità, che se ne appropriava e lo ria-

dattava ai nuovi contesti situazionali e culturali.  

Per questa ragione in molte opere dell’antichità spesso man-

cava l’attribuzione e la loro circolazione avvenne per lungo 

tempo nell’anonimato.  

 

Infatti, ciò che contava non era tanto l’auctor e l’originalità 

di un suo contributo, quanto l’auctoritas di una tradizione, 

quindi il testo stesso, la sua fruizione, le metamorfosi che subi-
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va nelle svariate modalità di trasmissione (letta, recitata, rappre-

sentata ecc.).  

 

La questione dell’emittenza, nell’articolato e complesso si-

stema della comunicazione letteraria, come abbiamo già scritto in 

precedenti unità, non può certo prescindere dalle modalità di 

trasmissione del testo prodotto.  

Perciò per un Greco del VII secolo non costituiva motivo di 

scandalo aggiungere versi all’Odissea, perché considerata opera 

‘aperta’, proprietà non del poeta ma di tutta la comunità che ne 

faceva il veicolo del proprio patrimonio di valori e conoscenze.  

Si tenga conto, inoltre, del fatto che forme posteriori soprat-

tutto di testi popolari, possono avere altrettanta importanza sto-

rica o letteraria quanta l’originale.  

 

La tradizione orale è, dunque, quella affidata prevalente-

mente alla memoria, attraverso la recitazione o il canto, qual è il 

caso dei testi popolari prima della registrazione da parte del 

raccoglitore; o anche quella in cui la trasmissione mnemo-

nica del testo abbia interferito con la tradizione scritta, possibile 

per i testi di grande diffusione (come potrebbe essere inciden-

talmente accaduto, ad esempio, per la Commedìa di Dante: 

detta anche, più propriamente, tradizione di memoria). 
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TRADIZIONE MANOSCRITTA E A STAMPA 

 

Da un punto di vista qualitativo, gli esemplari che costituisco-

no il complesso delle testimonianze (tradizione), conservate o 

perdute, che hanno tramandato un testo scritto dall’autore sino 

a noi (e costituiscono il dato di partenza per il filologo nel suo 

tentativo di ricostruzione e di edizione critica del testo stesso), 

concretamente e materialmente possono essere:  

 

➢ manoscritti  

➢ edizioni a stampa  

➢ manoscritti e edizioni a stampa insieme.  

 

Il manoscritto 

 

 Il manoscritto è ogni documento scritto a mano. Esso 

può essere:  

 

▪ un autografo (di mano dell’autore);  

▪ un idiografo (scritto da mano diversa da quella  

        dell’autore, ma redatto sotto la  sua sorveglianza);  

▪ un apografo, manoscritto che è copia diretta dell’originale,  

       oppure detto di copia esemplare che serve da modello, o   

       comunque di copia da cui viene tratta altra copia;  

▪ un antigrafo, manoscritto che è copia diretta di un’altra   

       copia. 
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L’edizione a stampa 

 

L’edizione a stampa è propriamente la pubblicazione di un 

testo, che dall’invenzione della stampa avviene normalmente con 

procedure tipografiche, capaci di garantirne una molteplicità di 

esemplari, a volte con introduzione di modifiche nelle suc-

cessive tirature.  

Si parla generalmente di ristampa nel caso di nuova tiratura 

identica alla precedente.  

Di nuova edizione – seconda, terza, ecc. – nel caso di nuo-

ve tirature con modifiche più o meno sostanziali.  

Nel caso di un’opera trasmessaci da edizione a stampa, es-

sa potrà essere stata:  

 

▪ originale, realizzata sotto la cura diretta dell’autore e il suo 

personale controllo o di persona da lui autorizzata, o anche postu-

ma, ma in qualche modo garantita da chi poteva rappresentare 

l’ultima volontà dell’autore;   

▪ postuma, pubblicata dopo la morte del suo autore;  

▪ pirata, tirata non solo senza la sorveglianza, ma addirit-

tura senza il consenso dell’autore;  

▪ accresciuta, che presenta aggiunte, generalmente 

d’autore, rispetto all’edizione precedente;  

▪ anastatica, che riproduce in facsimile un’edizione prece-

dente;  
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▪ ancipite, che risulta priva di note tipografiche, data e luogo 

di stampa, nome dell’editore o dello stampatore (edizione dub-

bia, incerta);  

▪ autorizzata, realizzata sotto il controllo o comunque 

con il consenso dell’autore o di persona da lui delegata;  

▪ clandestina, realizzata senza il consenso e l’imprimatur 

delle autorità;  

▪ corretta, che dichiara un intervento di revisione e retti-

fica di eventuali errori filtrati nella precedente;  

▪ critica, edizione in cui il testo viene presentato a stam-

pa quale prodotto di un attento e rigoroso processo di ricostru-

zione, mirato al recupero della lezione originale – o di una lezione 

vicina quanto possibile a quella originale -, in cui il curatore 

(editore critico) abbia seguito un metodo scientifico, dando pun-

tualmente conto e ampia documentazione del lavoro compiu-

to;  

▪ diplomatica, edizione che trascrive il testo con criteri di 

fedeltà diplomatica, senza che abbia luogo, da parte dell’editore, 

il benché minimo intervento, né per sanare lacune ed errori 

anche manifesti, né per regolarizzare la divisione delle parole e 

alterare l’usus grafico-fonetico, compresi particolari anche mi-

nimi come segni d’interpunzione, capoversi, e simili; 
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▪ diplomatico-interpretativa o interpretativa, quella 

che, operando una trascrizione diplomatica del testo, ne produce 

anche una cauta interpretazione procedendo alla modernizzazione 

di alcune particolarità grafiche del manoscritto, introducendo, 

ad esempio, la separazione delle parole e una interpunzione 

essenziale, sciogliendo le abbreviazioni, distinguendo la u e la 

v, disciplinando l’uso delle maiuscole e minuscole, ecc.;  

▪ facsimilare, duplicato di un antico codice, consiste in 

una fedele riproduzione fotografica o su base fotografica (per le stam-

pe si preferisce la forma anastatica);  

▪ integrale, senza tagli censori;  

▪ limitata, in un ristretto numero di esemplari;  

▪ numerata, limitata a copie numerate progressivamente;  

▪ purgata, edizione in cui dal testo sia stato espunto ogni 

elemento che risulta inconciliabile con esigenze di ordine mo-

rale o politico. 
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L’originale e la copia 

 

   Alla luce e sulla scorta di quanto appena scritto, gli esem-

plari (manoscritti o edizioni a stampa) - che, come detto, costitui-

scono il complesso delle testimonianze (tradizione), conservate o 

perdute, che hanno tramandato un testo dall’autore sino a noi 

- possono inoltre essere: 

  

▪ originali  

▪ copie.  

 

L’originale è il testo autentico esprimente la volontà dell’autore. 

È il testimone, conservato o da  ricostruire, che è all’origine di 

tutta la tradizione.  

Il testo originale può, a sua volta, essere:  

 

▪ un autografo  

▪ un idiografo  

▪ un’edizione a stampa controllata e approvata  

        dall’autore.  

 

La copia è quel manoscritto diverso dall’originale che rechi 

una testimonianza del testo, indipendentemente dal fatto che 

sia esemplato direttamente su quello (apografo) o su altre co-

pie (antigrafo).  
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È copia anche un singolo esemplare di una stampa, considera-

to come individuo, diverso e distinto dagli altri esemplari della  

medesima tiratura.  

Riepilogando quanto già detto, la copia può, dunque, essere:  

 

▪ un apografo   

▪ un antigrafo   

▪ un singolo esemplare di una stampa.  

 

Nell’uso pratico si parla anche di:  

 

▪ copia autografa, quando è l’autore stesso che  trae co-

pia dal proprio originale, o da un suo apografo. Essa è più che 

una copia un originale;  

 

▪ copia di lavoro,  con riferimento al manoscritto su cui 

l’autore ha lavorato, quando sia conservato e riconoscibile co-

me tale, che dunque è a rigore, come la copia autografa, non una 

copia  ma un originale;  

▪ copia di servizio, sostanzialmente lo stesso che copia di 

lavoro, quando sia prodotto d’autore, ma può anche essere un 

esemplare non d'autore su cui l’autore interviene, oppure una 

copia  libera, manoscritta o a stampa, utilizzata da un qual-

siasi terzo per propri fini (ad es., la preparazione di una nuova 

edizione del testo);  
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copia di tipografia,  nei rari casi in cui sia conservato (ma 

più spesso si presume), un esemplare preparato per l’inoltro in 

tipografia, con gli ultimi interventi dell’autore o del curatore 

(o del revisore  di tipografia, di varia competenza e diligenza), 

che può dunque avere diversa rilevanza, ai  fini dell’edizione 

del testo, secondo l’origine - e l’autorevolezza - delle varianti 

di cui è  portatore. 

 

TRADIZIONE UNICA E PLURIMA 

 

Un testo scritto può essere trasmesso da uno o più esemplari. 

Quanto al numero dei testimoni, dunque, esso può variare sen-

sibilmente: accanto a tradizioni assai folte si danno casi in cui 

un'opera ci è trasmessa da pochi o pochissimi testimoni, e, al 

limite, da uno solo (codex unicus): sarà bene, comunque, tene-

re presente dall'inizio che il numero dei testimoni non è mai (e 

comunque potremo avere la certezza che lo sia) corrisponden-

te al numero reale di copie che effettivamente e storicamente sono esistite, 

che hanno circolato nel corso del tempo.  

 

   Le modalità di tradizione       In base alle modalità in 

cui la tradizione si è sviluppata nel tempo e ai suoi riflessi nelle 

procedure della critica del testo, si distinguono: 

 

▪ tradizione diretta 

▪ tradizione indiretta,  

▪ tradizione extravagante  
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▪ tradizione ramificata  

▪ tradizione lineare. 

 

LA TRADIZIONE DIRETTA 

 

La tradizione diretta è quella costituita dai testimoni che 

hanno trasmesso direttamente l’opera o parte di essa; o per 

meglio dire, l’insieme delle copie manoscritte e/o a stampa che ce 

la conservano, appunto, direttamente.  

La tradizione diretta è quindi costituita dai manoscritti, datti-

logrammi, stampe che ci trasmettono direttamente e in forma esplici-

ta l’opera stessa. Nelle stampe si debbono, naturalmente, com-

prendere anche bozze, specie se corrette dall’autore. 

 

LA TRADIZIONE INDIRETTA 

 

Per tradizione indiretta si intende invece l’insieme costitui-

to da citazioni, rifacimenti, commenti, traduzioni, e, più 

in generale, da «tutte le testimonianze che possiamo definire di 

seconda mano e che diventano importanti là dove giovano a 

integrare le  nostre conoscenze della tradizione diretta o risalgo-

no a rami di essa diversi da quelli già noti».1  

Solo in questo caso la tradizione indiretta è produttiva, e può 

essere utilizzata a fianco delle testimonianze fornite dalla tra-

dizione diretta.  

 
1 BALDUINO 1979, p. 66. 
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   La tradizione indiretta è dunque molto più varia. Rien-

trano in essa:  

 

➢ traduzioni e versioni dell’opera in altre lingue e 

dialetti, dalle quali si possa ricostruire (o ricostruire  

meglio) una redazione non nota (o imperfettamente no-

ta). Le traduzioni diventano specialmente importanti se 

fondate su testimoni perduti;  

 

➢ citazioni di brani di un testo entro opere diverse (florile-

gi, cronache, grammatiche, ecc.) e citazioni dell’opera, sia 

che autore o opera vengano citati nominatamente, sia che 

la citazione sia tacita. In questa categoria rientrano an-

che commenti antichi all’opera, i cui autori possono 

avere adoperato redazioni migliori di quelle conservate 

dalla tradizione diretta. Ma conviene dire che spessissimo 

in tali commenti il tratto di testo trascritto come richiamo 

(«lemma») è stato dagli amanuensi corretto sulla tradi-

zione diretta: cosicché conviene leggere il commento atten-

tamente per vedere quale testo esso presupponga, pre-

scindendo almeno provvisoriamente dal lemma;  

 

➢ imitazioni e allusioni. Può avvenire che un’imitazione 

sicura conservi il testo originario, perduto nella tradizione 

diretta;  

 

➢ persino modelli dell’opera: può capitare che dove 
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l’opera da pubblicare criticamente offre una lezione po-

co soddisfacente, un’altra opera che la prima dimostra-

tamene imita, conservi nel punto corrispondente una lezione 

più soddisfacente, che l’imitatore non può avere altera-

ta così. In questo caso è lecito sostituire la lezione 

dell’opera imitata a quella dell’imitazione. Questa  

enumerazione di categorie di tradizione indiretta ha valore 

esemplificativo, non esaustivo. 

 

LA TRADIZIONE EXTRAVAGANTE O INORGANICA 

 

È la tradizione rappresentata da riproduzioni di frammenti o 

brani di testi, estrapolati dall’opera di appartenenza (fre-

quente per componimenti poetici delle origini, ecc.), o più 

esattamente quella di testi inclusi in opere più ampie, pre-

cedente tale inclusione: detta anche tradizione inorganica, 

distinta e opposta alla tradizione organica, che propone l'o-

pera nella sua interezza.  

 

LA TRADIZIONE RAMIFICATA, LINEARE E DIVERSE 

 

La tradizione ramificata è la tradizione che si sviluppa in 

due o più famiglie. La tradizione lineare è la tradizione che 

si sviluppa in una sola famiglia. Le tradizioni diverse con 

riferimento a testimoni appartenenti a diverse famiglie, collocati 

in diversi rami dello stemma. 
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TRADIZIONE ATTIVA, QUIESCENTE 

 

In base alla qualità del testo portato dalla tradizione si di-

stinguono: tradizione attiva e tradizione quiescente, se-

condo che il copista sia disposto a una trascrizione più o meno 

meccanica del suo testo, come spesso avviene nella tradizione 

medievale dei testi classici, oppure impegnato a intendere il 

testo e a darne una riproduzione a suo giudizio fedele, come 

accade per i testi volgari: «[…] nella tradizione quiescente il 

copista si sente in qualche modo estraneo al testo su cui lavora e 

ne ha rispetto; sbaglia, magari azzarda congetture, ma sempre 

al fine di un restauro conservativo.  

Nella tradizione attiva, invece, il copista  si crea il suo testo 

considerandolo attuale e «aperto», sicché - oltre a cadere nelle 

corruttele cui nessuno sfugge - opera interventi di tipo alquan-

to diverso da quello consueto nella tradizione quiescente».2  

 

TRADIZIONE CARATTERIZZANTE E D’AUTORE 

 

 La tradizione caratterizzante, è invece quella che, secon-

do la proposta di Vittore Branca, appare connotata dagli 

ambienti culturali in cui si è sviluppata (com'è accaduto, ad 

es., per il Decameron, rapidamente diffusosi in ambienti 

mercanteschi), offrendo dunque tracce riconoscibili della sua 

 

2 VARVARO, p. 87.  
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diffusione e dei possibili fattori inquinanti che l'hanno condiziona-

ta (vd. anche trasmissione).  

Si definisce infine tradizione d’autore quella che esibisce 

revisioni d’autore nella tradizione a stampa.  
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