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[UNITÀ – 3] 

 

LA FENOMENOLOGIA DELLA COPIA 

(O EDIZIONE RICOSTRUTTIVA) 

 

Quando l’originale è andato perduto - Il metodo di 

Lachmann - LA RECENSIO: le operazioni della 

RECENSIO - La RACCOLTA: tutti i testimoni - La 

raccolta: ricerche preliminari - LA DESCRIZIONE - 

La descrizione dei testimoni - LA COLLAZIONE - La 

scelta di un testo base - I loci critici – L’esempio della Co-

medìa - LA CLASSIFICAZIONE - Alla ricerca dell'affinità 

genetica dei testimoni - La variante e l’errore - Esame delle 

lezioni differenti - Lezioni differenti da rifiutare - Gli errori 

poligenetici - La classificazione attraverso la determinazio-

ne degli errori significativi - I criteri base per individuare 

gli errori significativi - Lo stemma e i suoi elementi.  

 

 

 
[Da: BALDUINO A., Manuale di filologia italiana, Firenze, Sansoni, 

1995; BASILE B. (a c. di), Letteratura e Filologia, Bologna, Zanichelli, 

1975; BENTIVOGLI B.- VECCHI GALLI P., Filologia italiana, Milano, 

Mondadori, 2002; BESSI-MARTELLI M., Guida alla filologia italiana, 

Firenze, Sansoni, 1984; SALVATORE A., Edizione critica e critica del te-

sto, Roma, Jouvence, 1983; STUSSI A., Introduzione agli studi di filologia 

italiana, Bologna, il Mulino, 1994]. 
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UNITÀ – 3A 

 

LA FENOMENOLOGIA DELLA COPIA 

 

 

QUANDO L’ORIGINALE È ANDATO PERDUTO 

     

         

Il processo di ricostruzione della volontà ultima di un 

autore rispetto alla sua opera, qualora di questa non sia a noi 

giunto l’originale, attiene a ciò che D’Arco Silvio Avalle defi-

nisce la fenomenologia della copia.  

   

    Quando l’originale è andato perduto e il testo è conser-

vato da una o più copie, manoscritte o a stampa, queste si de-

signano col termine di testimoni.  

   Il complesso dei testimoni costituisce la tradizione del te-

sto, ricostruita attraverso la recensio.  

   Tradizione in quanto i testimoni sono appunto i mezzi che 

l’hanno tràdito (dal lat. TRADǏTUS, ‘trasmesso, tramandato, por-

tato dalla tradizione’) nel tempo e nello spazio.  
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TESTIMONIANZA PLURIMA O SINGOLA 

 

Quando l’originale è andato perduto, si è detto, la testimo-

nianza può essere plurima o singola.  

   La testimonianza plurima può essere costituita da:  

 

▪ due o più manoscritti  

▪ due o più edizioni a stampa  

▪ due o più manoscritti ed edizioni a stampa insieme  

 

La testimonianza singola può essere costituita da:  

 

▪ un manoscritto  

▪ un’edizione a stampa 

 

Quando l’originale è andato perduto e la testimonianza 

è plurima, quale metodo? 

 

Entriamo ora nel vivo della prassi di pubblicazione di un 

testo (o ecdotica, se ci serviamo del termine proposto per la 

prima volta nel 1926 da Henri Quentin).  

   Ogni copia manoscritta (o a stampa) si presume trascrizione o 

riproduzione fedele (o intenzionalmente fedele) di un altro 

manoscritto, di cui in genere riproduce diligentemente il dettato, 

conservando dunque tutti gli errori di cui è portatore (salvo 

interventi correttori del copista, ove scorga o creda di scorge-

re un guasto nell’esemplare da cui copia) e inevitabilmente 
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aggiungendone di propri, che offriranno poi all’editore mo-

derno la traccia per la ricostruzione dei rapporti genetici tra i 

testimoni.  

Ma come si ricostruisce il testo originale, partendo dalle 

copie? Quale prassi ecdotica? Quale metodo? Induttivo o de-

duttivo?  

 

IL METODO DI LACHMANN 

 

 Indichiamo con metodo di Lachmann proprio una serie 

di operazioni che hanno lo scopo di pubblicare l'opera a par-

tire da ciò che resta della sua effettiva diffusione nella 

storia (tradizione).  

   La prima, approssimativa, definizione di tale metodo (ini-

ziatore della moderna filologia scientifica) spetta al tedesco 

Karl Lachmann (1793-1851), filologo classico e editore, fra 

l'altro, dell’opera di Properzio, di Lucrezio e del Nuovo testamen-

to.  

   Studioso di filologia germanica, classica e neotestamenta-

ria, Lachmann nel 1850 pubblica a Berlino l'edizione critica 

del De rerum natura di Lucrezio, adottando per la prima 

volta in modo sistematico criteri meccanico-probabilistici 

che consentivano - partendo da un certo numero di varianti - 

la scelta per induzione della lezione originale del testo. 

    È proprio nei Prolegomena al De rerum natura che Lach-

mann postulò alcune operazioni ecdotiche (peraltro in parte 

già note, ma non praticate con coerenza):  
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➢ recensere  

➢ emendare  

➢ originem  detegere  

 

   Ancor oggi tale metodo, detto appunto metodo di La-

chmann, è alla base della moderna scienza filologica.  

Nonostante le molte rivisitazioni seguite alle critiche di Jo-

seph Bédier sulla sua efficacia, è stato poi recuperato, pur 

con alcune significative innovazioni, verso gli anni Trenta del 

Novecento grazie all'opera del filologo classico italiano Gior-

gio Pasquali (1885 - 1952).  

 

   L'opera di Pasquali è stata assai importante ai fini della 

ridefinizione degli ambiti e degli strumenti della filologia: con 

la fondamentale Storia della tradizione e critica del testo 

nel 1934 teorizzò una nuova forma di filologia che acco-

glieva i criteri meccanici propri del metodo di Lachmann recupe-

rando tuttavia parte delle osservazioni di Joseph Bédier, che 

miravano a dare maggiore peso alla storia della trasmissione mano-

scritta e alle fonti come oggetti individuali e storicamente 

definiti. 
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RECENSIO ED EMENDATIO 

 

È con Lachmann, dunque, che si instaura la canonica sud-

divisione della critica testuale in due fasi distinte:  

 

➢ la RECENSIO  

➢ l’EMENDATIO. 

 

      Recensio ed emendatio sono da allora i princìpi guida 

del metodo: princìpi che resistono nel tempo, e che vengono 

richiamati con profitto in ambiti lontanissimi da quelli praticati 

dal fondatore.  

    Lo scopo di Lachmann fu di sottrarre l’edizione alla 

soggettività dell'editore-interprete:  

 

«recensēre sine interpretatione et possumus et debemus» 

 

   In sintesi si tratta, allora come oggi, di:  

 

RECENSIO 

 

➢ raccogliere e descrivere i testimoni superstiti di 

un testo   

 

➢ confrontarne attentamente la lezione (o, con la-

tinismo, collazionarli) → [COLLATIO]  
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➢ classificarli con uno stemma codicum → 

[CLASSIFICATIO]  

 

EMENDATIO 

 

➢ individuare le lezioni che è lecito ritenere auten-

tiche in base a un’operazione meccanica di calcolo 

di maggioranza → [EMENDATIO OPE CODICUM] 

 

➢ risalire infine all’archètipo (il vertice della tra-

dizione conosciuta) ed esaminarlo attentamente → 

[EXAMINATIO]  

 

➢ per rimuovere così gli ultimi errori e restaurare 

così l'originale tramite divinatio (o congettura) → 

[EMENDATIO OPE INGENII] 
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La RECENSIO 

 

Appartengono generalmente e per estensione alla fase della 

recensio le seguenti operazioni: 

 

➢ la raccolta (censimento) di tutti i testimoni di una 

data opera; 

 

➢ la descrizione di tutti i testimoni di una data 

opera; 

 

➢ la collazione, cioè il confronto dei testimoni tra 

loro; 

 

➢ la classificazione, ossia la determinazione dei 

loro rapporti reciproci sulla base di errori signifi-

cativi (o errori-guida) emersi in sede di COLLATIO e la 

conseguente rappresentazione grafica di questi rapporti 

mediante lo stemma codicum (o albero genealogi-

co). 

 

LA RACCOLTA 

 

La raccolta: tutti i testimoni 

 

La necessità del reperimento di tutte le testimonianze in 

nostro possesso – anche nei casi della constitutio textus – è un 
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principio irrinunciabile.  

Le restrizioni relative all'uso di codici tardi, umanistici nella 

fattispecie, formulate dal Lachmann, interessavano specifi-

camente, com’è ovvio, la tradizione dei testi classici, ed è ap-

punto nell’àmbito di quella filologia che il criterio fu impu-

gnato da Giorgio Pasquali (1934; 1952, 41 sgg.) con 

l’enunciazione del noto principio «recentiores non deterio-

res»: niente può escludere, a priori, che codici tardi (o edizioni 

a stampa) dipendano da capostipiti diversi da quelli da cui di-

pendono i manoscritti più antichi, e niente può dunque esclu-

dere, a priori, che essi siano portatori di lezioni genuine come 

e più di testimoni antichi:  

 

«l’autorità di un testimonio è indipendente  

dalla sua antichità».1  

 

La raccolta: ricerche preliminari 

 

Operazione preliminare e fondamentale, connessa alla ne-

cessità di porre alla base dell'edizione di tipo lachmanniano 

tutti i testimoni di una data opera, è dunque la loro raccolta 

(censimento) completa ed esaustiva che sia possibile.  

Il filologo la conduce avvalendosi, oltre che delle notizie 

eventualmente contenute in studi o censimenti preceden-

 

1 Ibid., p. XVI. 
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ti, di cataloghi, inventari e repertori generali o parziali, 

dedicati a singole biblioteche, a singoli generi letterari, e così via.  

 

LA DESCRIZIONE 

 

La siglatura e descrizione dei testimoni 

 

Dopo l’operazione preliminare e fondamentale di raccolta 

(censimento) si procede alla descrizione: 

 

▪ innanzitutto a siglare i testimoni, avendo cura che la 

sigla evochi il più possibile perspicuamente il testimone cui 

si riferisce e soltanto quello (nel caso, ad esempio, di tre 

mss., uno dei quali fiorentino, gli altri rispettivamente 

parmense e napoletano, le sigle potranno conveniente-

mente corrispondere alle iniziali delle tre città: F, P, N).  

 

▪ poi a stilare un elenco (che occuperà in seguito una 

apposita sezione premessa all'edizione), citando:  

 

➢ prima i manoscritti (ordinati secondo l'ordine al 

fabetico delle città sede delle biblioteche che li con 

servano, e, all'interno di ogni città, secondo l'ordine 

alfabetico  delle varie biblioteche); 

 

➢ poi le stampe (in ordine cronologico). 
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▪ infine a descriverli. Nell'elenco, ciascun testimone deve 

essere accompagnato, oltre che dalla propria sigla dalla sua 

accurata descrizione. 

 

➢ per i MANOSCRITTI si è soliti indicare: 

 

- la SEGNATURA sotto cui è collocato il ms. nella biblioteca 

di appartenenza, seguita dall'indicazione di eventuali prece-

denti segnature. La segnatura, nei manoscritti e nei libri 

conservati nelle biblioteche, indica numero, lettera, o com-

binazione di vari segni distintivi, corrispondente al luogo, la 

stanza, lo scaffale, dove sono conservati, registrata sul ma-

nufatto e richiamata comunemente per identificare 

l’esemplare da essa contraddistinto 

 

- il MATERIALE di cui è fatto, cioè se il ms. è cartaceo, 

membranaceo o misto; 

 

- l'ETÀ, sia essa deducibile in base a precise indicazioni 

contenute nel codice, sia approssimativamente ricostruibile 

sulla base di altri elementi (la grafia, la filigrana della carta 

ecc.), nel qual caso si indica semplicemente il secolo di ap-

partenenza aggiungendo semmai le specificazioni orientati-

ve: ex. (= exeunte), se della fine; in. (= ineunte) se del 

principio; 

 

- la MISURA IN MILLIMETRI, o l'INDICAZIONE DEL 
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FORMATO: in folio (38 o più cm), in quarto (28-38 cm), in 

ottavo (20-28 cm), in sedicesimo (15-20 cm); le denomi-

nazioni derivano dal numero di parti in cui venivano piegati 

i fogli, rispettivamente 2, 4, 8, 16; 

 

- il NUMERO DELLE CARTE (si tenga presente a questo 

proposito che la numerazione dei codici è spesso per carte 

e non per facciate, sì che ogni carta aggiunge al suo numero 

d'ordine la specificazione di recto o di verso, abbreviata in 

r e v, oppure di a e b), precisando:  

 

✓ se la numerazione è o non è presente nel codice,  

 

✓ e, in caso affermativo, se si tratti di numerazione ver-

gata dalla stessa mano che ha trascritto il codice, o 

da altra mano, coeva o più tarda, o se si tratta inve-

ce di moderna numerazione a timbro.  

 

✓ si segnalano inoltre i casi di doppia numerazione, e 

quelli di discontinuità, e, nel caso di codice composito 

(composto, cioè, da più fascicoli o codici di diversa 

provenienza riuniti insieme), si precisa se la numera-

zione è interna alle singole sezioni o fascicoli che lo 

compongono; 

 

- il NUMERO DEI FASCICOLI che compongono il codice, e 

il numero dei fogli che li costituiscono, in base al quale ogni 
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fascicolo si definisce duerno, trierno, quaderno, quin-

terno ecc. ; 

 

- NOTIZIE SULLA GRAFIA (gotica, mercantesca, minuscola 

cancelleresca, umanistica rotonda o lettera antica, umanistica 

corsiva), segnalando eventuali alternanze di mano, e se la 

scrittura sia a piena pagina o a colonne; 

 

- INDICE DEL CONTENUTO (o tavola), con l'indicazione 

delle carte occupate da ciascuna opera e del suo titolo (com-

prensivo di eventuali indicazioni di paternità), seguìto dalla tra-

scrizione dell'incipit e dell'explicit, vale a dire delle prime e 

delle ultime parole di ogni testo; 

 

- NOTIZIE SULLA PRESENZA DI RUBRICHE (titoli e som-

mari scritti generalmente con inchiostro rosso, da cui il 

nome); didascalie (notizie di varia natura relative all'opera); 

chiose, glosse e postille (annotazioni marginali o interli-

neari di spiegazione e di chiarimento di luoghi del testo); 

 

- INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI SCRITTI, anche 

non attinenti ai contenuto del codice, presenti sui fogli di 

guardia: note di possesso, appunti, note di spesa e simili; 

 

- segnalazione e descrizione di eventuali MINIATURE, 

FREGI O DISEGNI contenuti nel codice; 
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- notizie sulla LEGATURA; 

 

- notizie relative allo STATO DI CONSERVAZIONE del codi-

ce (presenza di macchie, tarlature, fori ecc.) e alla sua inte-

grità: il codice si definisce: 

 

✓ acefalo, se manca delle carte di inizio;  

✓ mutilo, se manca delle carte finali;  

✓ lacunoso, se manca di carte interne. 

 

 

➢ Per le STAMPE MODERNE, sono sufficienti indicazioni 

essenziali (autore, titolo, data e luogo di stampa), mentre 

una più dettagliata descrizione richiedono quelle anti-

che (cinquecentine o incunaboli) e rare in genere.  

 

Si tratta in questo caso di indicare: 

 

- il TITOLO per esteso, rispettando le caratteristiche ti-

pografiche della stampa (corsivi, maiuscoli, maiuscoletti 

ecc.) e segnalando con barre verticali gli a capo e i salti di ri-

go; 

 

- FORMULA COLLAZIONALE (formato (4°, 8° ecc.) più se-

gnatura); 
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- i CARATTERI TIPOGRAFICI usati; 

 

- il NUMERO DI RIGHE O LINEE E COLONNE contenute 

in ogni pagina:  

 

- la trascrizione diplomatica dell'INCIPIT e dell'EXPLICIT; 

 

- il numero e la natura dei FASCICOLI; 

 

- nel caso in cui la stampa manchi del luogo di edizione, 

del nome dell’editore (tipografo), o della data di edizione, 

ciò viene segnalato usando rispettivamente le abbreviazioni 

s.l., s.t., s.d.; o, nel caso di assenza di ogni indicazione, s. n. 

t. (= senza note tipografiche). Eventuali proposte e assegna-

zioni congetturali, sono sistemate tra parentesi quadre, se-

guite magari da un punto interrogativo. In calce alla descri-

zione di manoscritti e stampe antiche, si dànno infine le 

indicazioni bibliografiche di altre descrizioni eventual-

mente esistenti, cominciando da quelle contenute nei catalo-

ghi e nei repertori, per finire con quelle eventualmente con-

tenute in altri studi e contributi. 


