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[UNITÀ – 3] 

 

LA FENOMENOLOGIA DELLA COPIA 

(O EDIZIONE RICOSTRUTTIVA) 

 

Quando l’originale è andato perduto - Il metodo di La-

chmann - LA RECENSIO: le operazioni della RECEN-

SIO - La RACCOLTA: tutti i testimoni - La raccolta: ri-

cerche preliminari - LA DESCRIZIONE - La descrizione 

dei testimoni - LA COLLAZIONE - La scelta di un te-

sto base - I loci critici – L’esempio della Comedìa - 

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 determinazione degli errori significativi - I criteri 

base per individuare gli errori significativi - Lo stem-

ma 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; BRAMBILLA AGENO F., L’edizione critica dei testi 

volgari, Padova, Antenore, 1975; SALVATORE A., Edizione critica e critica 

del testo, Roma, Jouvence, 1983; STUSSI A., Introduzione agli studi di filolo-

gia italiana, Bologna, il Mulino, 1994]. 
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UNITÀ – 3B 

 

LA FENOMENOLOGIA DELLA COPIA 

 

LA COLLATIO 
 

   Voce di origine latina (collātio, da conferre, «portare in-

sieme, confrontare»), la collazione è il confronto tra due o 

più testimoni della tradizione di un’opera effettuato su ogni par-

ticolarità del testo per coglierne errori e varianti.  

È operazione preliminare alla costituzione di uno stemma e 

nell’allestimento della edizione critica di un testo. 

 

LA SCELTA DI UN TESTO-BASE 

 

Una volta che i testimoni sono stati raccolti, siglati e or-

dinati, il filologo procede al loro confronto (COLLATIO).  

È necessaria a questo scopo la scelta di un TESTO-BASE, 

che nel caso di inediti è costituito dalla fedele trascrizione 

di un codice completo e attendibile, nel caso di opere 

stampate dalla migliore edizione.  

 

Confrontando poi sistematicamente il testo portato dai vari 

testimoni con quanto si legge nel testo-base, il filologo tra-

scrive diplomaticamente tutti i punti di divergenza 

(VARIANTI).  

Questa operazione ha lo scopo di registrare tutte le di-

somogeneità tra i testi prodottesi nel corso della tradi-
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zione. Per compiere questa operazione in modo corretto e 

col minor dispendio di tempo e di energie, dunque, vanno 

tenute presenti le seguenti avvertenze: 

 

a - Si deve scegliere, come detto, anzitutto l’esemplare di 

collazione, il testo-base, o testo guida, o testo di colla-

zione, cioè il testo che costituirà il termine costante di con-

fronto; si opterà di solito per l’edizione ritenuta migliore 

o, nel caso di inediti, per il codice che si ha ragione di ritenere 

più autorevole fra quelli che serbano il testo completo.  

Una volta scelta la base di collazione, non si deve mai, per 

nessuna ragione, cambiarla nel corso del lavoro. 

 

b - Il testo (per ragioni pratiche) va diviso in segmenti re-

lativamente brevi. Tale divisione si impone da sé quando si 

tratti di versi, mentre per i testi in prosa si procede a una 

preliminare paragrafatura (riferimento scomodo e perciò 

sconsigliabile, in quanto varia poi da esemplare a esemplare, 

è invece la numerazione delle righe).  

Il procedimento di confronto tra lezioni omotetiche 

(verso per verso, riga per riga, parola per parola), non verrà 

pubblicato nella Nota al testo, ma resterà fra le carte 

dell’editore, o nella memoria del suo computer. 

 

c - Quando il numero dei testimoni da collazionare è 

cospicuo, diventa importante trovare un sistema funzio-
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nale per incolonnare le varianti via via reperite, così che in 

un secondo tempo ne risulti agevolato il raggruppamento.  

 

d - Nel segnare le varianti occorre attenersi sempre 

all’esatta grafia del codice e ciò sia perché, a questo punto, 

non sono ancora decisi i criteri di trascrizione che si se-

guiranno nel costituire il testo, sia perché, in apparato, le va-

rianti devono figurare esattamente come i codici le attestano, 

sia perché, come sappiamo, proprio la grafia originaria spiega 

in molti casi la genesi degli errori e ne agevola la correzione. 

 

e - Bisogna decidere che cosa può essere tralasciato, te-

nendo conto che, nel dubbio, è sempre preferibile abbondare, 

ma anche, e viceversa, che registrare varianti superflue com-

plica poi - specie se i mss. sono molti - il lavoro di raggrup-

pamento e classificazione.  

Ovviamente saranno fondamentali le varianti sostanziali, 

quelle cioè che riguardano la sostanza della lezione:  

 

▪ casi di sinonimie (es. vicolo scuro e vicolo buio) 

▪ le differenze di senso  

▪ le lacune  

▪ le interpolazioni  

▪ gli spostamenti nell’ordine delle parole, delle strofe, 

dei capitoli, ecc. (es: né mai m’udrò chiamare figlia vostra e né 

m’udrò mai chiamare figlia vostra);  
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    Potranno invece essere considerate superflue, le varianti 

formali che riguardano solo la forma di una o più parole del 

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

possono suddividere in: 

 

varianti grafiche (umano e humano)  

varianti fonetiche (buono e bono)  

morfologiche (questo e chisto) 

 

Ma anche qui occorre estrema cautela, in modo da non giu-

dicare elemento grafico una particolarità che può rivelarsi uti-

le per stabilire il colorito linguistico (e quindi la provenien-

za) del manoscritto o addirittura dell'originale. 

 

I LOCI CRITICI 

 

Nella collazione, i loci critici («luoghi critici») sono quei luo-

ghi del testo dove si verifica il concentrarsi di errori signifi-

cativi. Luoghi che possono essere utili per eseguire un 

sondaggio ristretto della tradizione.  

Nella prassi ecdotica è un metodo di indagine che si adotta 

nel caso di opere che hanno una tradizione molto vasta, con 

un numero altissimo di testimoni, per cui sarebbe difficile una 

collazione estesa alla totalità delle testimonianze disponibili e 

comunque ingovernabile la massa dei dati che se ne ricave-

rebbero.  
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Nel caso di tradizioni particolarmente folte è senz ’altro le-

gittimo e fruttuoso operare una collazione non completa 

ma parziale dei testimoni, mediante appunto il ricorso ai loci 

critici.           

Un esempio famoso è stato, come detto, proprio il censimento 

dei codici danteschi e di interesse dantesco in Italia e nel 

mondo.  

Partendo dai codici della Comedìa, infatti, l’obiettivo dei fi-

lologi è stato quello di censire e descrivere i manoscritti pro-

cedendo per loci critici opportunamente trascelti.  

Selezionato un certo numero di loci - individuati come quelli 

in cui piú frequente e significativa è risultata essere la diver-

genza fra i testimoni (vd. anche diffrazione) – si è limitato a 

questi la collazione di tutti i testimoni conservati per ricavarne 

gli elementi utili alla costituzione dello stemma. 

 

 

LA CLASSIFICATIO 
 

          

La CLASSIFICAZIONE è la determinazione dei rapporti 

genetici intercorrenti tra testimoni conservati; testimoni che tro-

vano poi rappresentazione grafica nello STEMMA CODICUM.  

 

Una volta raccolti,  descritti e iniziati a collazionare tutti i 

testimoni con la determinazione della varianti intercorrenti tra 

loro si procede, dunque,  proprio a partire dall’analisi di tali 
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varianti, a classificare  i testimoni, cioè a determinare le loro re-

lazioni reciproche, i loro legami di parentela.  

 

Solo il conoscere tali relazioni permetterà di stabilire, infat-

ti, che autorità abbia la singola lezione e di ricostruire, ri-

salendo la tradizione gradino per gradino, la forma del testo che 

presentavano il più antico o i più antichi antenati delle copie 

esistenti.  

 

Quindi, prima di procedere, diamo una specie di schema 

(che via via si chiarirà) del lavoro che deve svolgere il filologo 

il quale si proponga di ricostruire il testo originario di un’opera 

sulla base di più testimoni. Esso consiste in poche operazioni 

fondamentali:   

 

1) Si stabiliscono i rapporti fra i testimoni esistenti sulla base 

degli errori e delle lacune evidenti ed indubitabili, tenendo 

presenti due principi: 

 

➢ un errore non facile a commettersi (per es., non 

suggerito dalla struttura del testo) o una lacuna 

(preferibilmente non nata da omioteleuto), comune a 

due o più testimoni, denuncia che fra tali testimoni vi 

è un legame di parentela (errore congiuntivo); 

 

➢ un testimone che in un determinato punto presen-

ta un testo indubbiamente integro e sano, non può de-
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rivare da un altro che in quel punto ha un'omissione o 

lacuna non facile da colmare, o un errore certo e 

non facile da correggere (errore separativo); 

 

2)   Riconosciuti i rapporti fra i testimoni, essi si rendono 

visivamente percepibili mediante la costruzione di uno 

stemma o albero genealogico.  

Tenendo conto delle relazioni fra i testimoni, visivamente rap-

presentate dallo stemma, si procede all’eliminazione, in ogni 

punto del testo, delle varianti adiafore o indifferenti. 

 

ALLA RICERCA DELL’AFFINITÀ 

GENETICA DEI TESTIMONI 

 

  Compiuta, come detto, anche le operazioni di raccolta, 

descrizione e di prima collazione, si passa quindi a determi-

nare le relazioni reciproche dei manoscritti (o stampe) che non 

risultano copie di originali conservati.  

Per l’aggruppamento conviene partire da concordanze non 

già nella conservazione della lezione genuina, ma come detto in 

errori, perché la lezione genuina, poiché era nell’originale, può 

essere stata conservata indipendentemente in rami diversi della tra-

dizione, mentre almeno certi generi di errori non è probabile si 

siano prodotti indipendentemente in manoscritti diversi.  

 

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

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

se aleatoria, noi non avremmo elementi utili a fissare i loro rap-

porti di parentela e neppure un loro ordine, pur approssimati-

vo.  

 

La correttezza di due testimoni, difatti, permette di constatarne la 

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

nienza 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.  

Come spiegare altrimenti che esse, proprio nello stesso luogo (o 

lezione), condividano un identico guasto, o lo stesso fraintendimen-

to? Si dovrà supporre che l’una abbia copiato dall’altra, o che en-

trambe abbiano attinto alla medesima fonte, mutuandone, assieme 

alle lezioni buone, anche quelle sbagliate. 

 

LA VARIANTE E L’ERRORE 

 

Con variante si indica ogni divergenza di lezione presenta-

ta da un testimone rispetto a uno o più testimoni; ossia, una le-

zione in forma diversa rispetto a un’altra e dotata di senso.  
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Si definisce errore, invece, il luogo dove il testo è corrotto rispet-

to alla volontà dell’autore, quindi è errore ogni deviazione dal 

testo originale.  

E questo vale sia quando l’errore è palesemente tale (il testo 

non dà più senso, contiene uno sbaglio evidente) sia quando 

l’errore conferisce comunque un senso al testo, ma non corri-

sponde alla volontà dell’autore.  

 

L’ultimo caso è particolarmente subdolo perché l’errore ha 

l’apparenza di correttezza, ma in realtà si allontana da quanto 

l’autore ha scritto.  

Dunque, tra «le varie innovazioni possibili alcune sono eviden-

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

subdole, perché sono dotate di senso, si inseriscono bene nel con-

testo, hanno insomma un’aria di autenticità che solo il confronto e 

la divergenza rispetto ad altri testimoni potrebbero mettere in 

dubbio o addirittura smascherare».1  

 

Quando l’originale è perduto, come nel caso delle letteratu-

re classiche, di buona parte della letteratura italiana antica e 

moderna e di alcune situazioni di quella contemporanea, 

l’edizione critica usa le copie e le interroga per ricostruire 

l’originale, del quale offre l’immagine più fedele possibile.  

 
1 STUSSI, p. 100. 
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In tal caso però manca il termine di riferimento per valutare una 

lezione come errore, ed è proprio l’individuazione dell’errore il 

compito più difficile per l’editore critico.  

La distinzione fra varianti ed errori è, dunque e come detto in 

altre pagine, per l’ecdotica, essenziale.       

 

ESAME DELLE LEZIONI DIFFERENTI 

 

Se la collatio è eseguita con attenzione, consentirà di far 

emergere quanto segue.  

Tutti i testimoni presenteranno larghe porzioni dell’opera in 

comune, cioè grosso modo identiche (a eccezione delle varianti 

grafiche o fonetiche di ciascun manoscritto, che fanno par-

te della sua caratterizzazione storica e geografica).  

Ma la collatio mette di solito in luce anche lezioni diffe-

renti più vistose  che investono la natura del testo, il suo signi-

ficato, la sua struttura metrica, il suo assetto argomentativo.  

In alcuni casi le denunceremo come veri e propri errori, 

deformazioni del testo evidenti a prima vista.  

In altri, confrontando fra loro le lezioni omotetiche, parleremo 

piuttosto di divergenze, o varianti, che hanno l’apparenza di au-

tenticità e in attesa di decidere quali di esse siano promovibili 

a lezioni autentiche.  

Fra l’altro, non potremo per il momento neppure escludere 

che tali varianti (o almeno alcune di esse) risalgano a succes-

sivi interventi d'autore (siano cioè tutte lezioni autentiche).  
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Esaurita la collatio, si noteranno tra i testimoni, dunque e 

come detto, alcune differenze (errori e varianti) e di fronte 

ad esse saranno possibili, riepilogando, le seguenti ipotesi: 

 

➢ a - tutte le lezioni differenti sono varianti adiafore, 

risultano cioè  (per plausibilità semantica, stilistica, 

ecc.) lezioni accettabili, ammissibili, plausibili, equipollenti, 

indifferenti, lezioni che di per sé non denunciano nel 

loro aspetto la loro autenticità o la loro erroneità (il che 

non significa ancora autentiche a meno che non si pos-

sa dimostrare che si tratta di varianti d’autore), e che 

quindi – non potendo nessuna lezione essere ritenuta 

erronea con certezza assoluta - potrebbero anche ri-

salire al testo originale; 

 

➢ b - benché diverse, le lezioni corrispondono tutte ad 

altrettanti errori (diffrazione in absentia);  

 

➢ c - una sola tra le lezioni differenti è la lezione esatta, 

l’altra (o le altre) testimoniano un errore (diffrazione 

in praesentia).  

 

LEZIONI DIFFERENTI DA RIFIUTARE 

 

Non tutte le lezioni differenti costituiscono, pertanto, pro-

ve veramente utili e certe per poter costruire lo stemma codi-

cum. Possono trattarsi infatti di: 
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➢ lectiones singulares, dovute esclusivamente agli arbi-

tri e alle disattenzioni di un singolo amanuense, la cui co-

pia non ha avuto seguito, non è diventata cioè - almeno 

per quanto risulta dalla tradizione a noi nota - antigrafo 

di successivi esemplari. La lectio singularis in una tradi-

zione di copia molto ricca e pluriarticolata, è la lezione 

portata da un singolo testimone, non avallata da altri testi-

moni, e come tale – se quello non rappresenta da solo 

un ramo indipendente della tradizione – indiziata di essere 

prodotto dell’errore del singolo copista, perciò in linea di 

principio eliminabile (eliminatio lectionum singula-

rium). 

 

➢ o infine di errori involontari per i quali non si può tassa-

tivamene escludere l’ipotesi poligenetica. Apparten-

gono a quest’ultima categoria e sono dunque varianti 

che non hanno valore di collegamento certo. 

 

➢ oppure, appunto, di lezioni adiafore, che possono an-

che essere il prodotto di interventi indipendenti e che non per-

mettono di identificare un vero e proprio errore; 
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GLI ERRORI POLIGENETICI 

 

Non tutte le lezioni differenti costituiscono, pertanto, pro-

ve veramente utili e certe per poter costruire lo stemma codi-

cum. Ma anche tra gli errori, non tutti sono utilizzabili per la 

costituzione dello stemma: 

  

[...] da corruttele comuni di manoscritti indipendenti il La-

chmann induceva regolarmente l’esistenza di un archetipo. 

A me quella proposizione sembra illegittima: legittima di-

viene soltanto, se si limita a corruttele non ovvie. Che 

una serie di parole possa cadere per omeoteleuto  in due 

manoscritti, che una frase di senso compiuto possa essere 

tralasciata volontariamente da due scribi, senza che sia 

necessario ogni volta pensare a origine comune della la-

cuna, è ormai riconosciuto quasi da tutti. Ma anche altri 

errori possono prodursi indipendentemente - come si suol di-

re, per caso - in codici diversi [...]. L'uomo moderno di tali 

svarioni ha maggior esperienza che quello di cin-

quant'anni or sono, grazie all'uso di far ricopiare i mss. a 

macchina. lo mi sono servito successivamente di parec-

chie dattilografe, ma non ne ho trovato nessuna che re-

golarmente non scrivesse traduzione per tradizione, 

dovunque tradizione aveva il significato tecnico, diplo-

matico, della totalità delle testimonianze sur un testo. 
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Che la dea Era divenga Eva, gli spiriti dell'ortografia 

greca diventino spunti, è quasi altrettanto regolare [...].2 

 

   Sappiamo che errori identici si possono a volte produrre 

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

(errori meccanici, banalizzazioni, trivializzazioni), parleremo 

allora di errori poligenetici.  

 

L’errore poligenetico è, dunque, quell’errore che, presente in 

diversi testimoni, può essersi prodotto in ciascuno di essi del 

tutto indipendentemente dall’altro o dagli altri, risultando 

così privo di autonomo valore dimostrativo dei rapporti 

stemmatici.  

 

Costituiscono classiche categorie di errori poligenetici, 

direttamente dipendenti dalla «predisposizione di certe 

strutture a modificarsi in uno stesso modo anche in am-

bienti ed epoche diversi»3 quelli per semplificazione grafica e per 

omissione del copista; omissione di segni diacritici (accenti, 

apostrofi, punteggiatura, ecc.), oppure omissione di una o più 

lettere 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: fi-
 
2 PASQUALI 1934; 1952, pp. 17-18. 
3 AVALLE 1961, p. 186. 
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logia per filologia; polo per popolo; statale ridotto a stale, 

sperperare diventa sperare ecc.  

 

L’errore opposto alla aplografia è la dittografia, ossia scrivere 

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 sper-

perare, notte per note ecc.  

 

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: dia-

gramma per digramma; traduzione per tradizione).  

Sempre legato al meccanismo della lettura-trascrizione è 

l’omeoteleuto (dal gr. homoiotéleutos, «che ha la stessa fine»), 

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 anche 

saut du méme au méme, «salto dallo stesso allo stesso», an-

che «pesce»): parenti – attenti =  patenti.  

 

Per esempio, nel Novellino, I:  
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«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 errore 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 addirittura 

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

escluso e «laudando» compreso).  

Inoltre: 

 

1 - errori dovuti a probabili travisamenti grafici (tipo inte-

ra/in terra; piena/piana; calore/colore, e simili); 

 

2 - lezioni faciliores prodotte da banalizzazione o istintiva 

modernizzazione (per es. lasone/Giasone; ciciliano/siciliano; contino-

vo/continuo; ecc.); 

 

3 - modeste inversioni, specie se non hanno riflessi metri-

coritmici rilevanti (per es. teco prenda/prenda teco); 
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4 - brevi omissioni non decisive per il senso (per es. in mar-

zo e giugno, anziché in marzo e in giugno) e lacune verificatesi ap-

punto per omeoteleuto o saut du méme au méme. 

 

LA CLASSIFICAZIONE ATTRAVERSO LA 

DETERMINAZIONE DEGLI ERRORI SIGNIFICATIVI 

 

 I rapporti di connessione o di indipendenza esistenti fra 

diversi testimoni si possono invece individuare con sicurezza 

solo sulla base di quelli che - dando così solido fondamento 

alla stemmatica di tipo lachmanniano - Paul Maas, nel cele-

bre intervento su Errori-guida e tipi stemmatici4  definì errori-

guida, o errori direttivi (leitfehler) o errori significativi: 

 

La dipendenza di un testimonio da un altro di regola non è 

dimostrabile direttamente, ma solo attraverso l’esclusione della 

loro indipendenza.  

È dimostrabile di regola direttamente soltanto:  

 

▪ la indipendenza di un testimonio da un altro; 

▪ la connessione di due testimoni di contro a un terzo. 

 

L’indipendenza di un testimonio (B) da un altro (A) viene 

dimostrata per mezzo di un errore di A contro B, che sia di 

tal natura, che, per quanto ci è dato sapere riguardo allo sta-

 
4 MAAS, 1937; 1972, p. 53. 
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to della critica congetturale nel tempo intercorso tra A e B, non 

può essere stato eliminato per congettura in questo spazio di 

tempo.  

Siffatti errori si possono chiamare errori separativi [...]. 

La connessione fra due testimoni (B e C) contro un terzo (A) 

viene dimostrata per mezzo di un errore comune ai testi-

moni B e C, che sia di tal natura, che secondo ogni probabi-

lità B e C non possono essere caduti in questo errore indi-

pendentemente l’uno dall’altro → [l’errore non può quindi 

essere poligenetico ma monogenetico].  

Errori siffatti si possono chiamare errori congiuntivi [o 

(bindefehler = errores coniunctivi).5 

 

   In altre parole, è sui soli errori monogenetici che l’editore 

deve concentrare 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 er-

rori guida), a indicare al filologo i rapporti di parentela fra i testimoni 

dell’opera, in una parola a guidarlo nella classificazione.  

 

Il carattere monogenetico dell’errore è requisito fon-

damentale perché esso abbia valore probante al fine di sta-

bilire la parentela di due testimoni, mentre nessun valore ai 

 
5 MAAS, 1937; 1972, pp. 54-55. 
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fini della classificazione ha l’errore che possa essere stato 

commesso indipendentemente da più copisti (errore poli-

genetico). 

 

I CRITERI BASE PER INDIVIDUARE 

GLI ERRORI SIGNIFICATIVI 

 

Criteri-base per individuare errori significativi (o errori-

guida, o errori direttivi) potranno essere, principalmente, 

quelli che qui elenco seguendo da vicino la trattazione di 

Franca Ageno: 

 

▪ «L’autore non può avere scritto una cosa aper-

tamente assurda e contraria alla logica e al buon senso», 

o che appaia palesemente contraddittoria rispetto a quanto ri-

sulta dal contesto (per es. rispetto allo sviluppo della vicenda, 

se si tratta di un’opera narrativa). Beninteso, una lezione po-

trebbe anche risultare priva di senso solo per difetto delle capaci-

tà esegetiche dell'interprete, apparire cioè incomprensibile ed esse-

re tuttavia legittima; di qui la necessità di compiere ogni sfor-

zo onde evitare conclusioni erronee. 

 

▪ «Lo scrittore non può, in linea di principio, avere 

scritto una frase che violi le leggi» della lingua che gli è 

propria. «Perciò l'editore deve conoscere la grammatica sto-

rica, le abitudini versificatorie e metriche, il cursus». 
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▪ «...possiamo ritenere che nasca da errore della 

tradizione un'affermazione discordante da quanto con-

sta che l’autore pensava, credeva, sapeva»; anche per que-

sto si è insistito sulla necessità, da parte del filologo, di una 

conoscenza integrale dell'opera dell'autore di cui si occupa, di 

un attento studio della sua cultura e ideologia, nonché di una solida 

preparazione sull'età e gli ambienti in cui l'autore stesso è vissuto. 

 

▪ «Sono generalmente errori significativi le lacune 

che tolgano senso al contesto e che d'altronde non siano 

suggerite al copista da un'identità di parole vicine, per 

es. le cadute casuali di un verso o di una riga». 

 

▪ «Un tipo di errore significativo è la ripetizione di 

una parola che, oltre a comparire al suo posto, prende 

anche quello di una parola che segue». 

 

▪ «Altrettanto significativo, perché è inammissi-

bile che due copisti lo commettano identico in maniera 

indipendente, è l'errore di anticipo: il copista, che ha let-

to una frase più o meno lunga nel suo modello, rimettendosi 

a scrivere, inserisce una parola che è alla fine della frase let-

ta, al posto di una parola che è al principio». 
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LO STEMMA E I SUOI ELEMENTI 

 

Gli errori significativi (o errori-guida, o errori direttivi) 

consentono dunque di stabilire rapporti di parentela tra i 

testimoni in nostro possesso: le relazioni che tra essi si stabi-

liscono si rappresentano graficamente attraverso lo STEM-

MA CODICUM o ALBERO GENEALOGICO.  

 

Si dànno qui di seguito le definizioni degli elementi dello 

stemma:  

 

- si definisce famiglia o gruppo un insieme di testimoni 

che sulla base di uno o più errori contemporaneamente con-

giuntivi e separativi si possano a buon diritto considerare 

discendenti da uno stesso capostipite; 

 

- viceversa, con capostipite (antenato, ascendente), si 

intende il testimone cui risale un gruppo di testimoni co-

stituenti famiglia:  

 

➢ se esso ci è pervenuto, i suoi derivati saranno 

codices descripti, e dunque da eliminare in sede di 

constitutio textus;  

 

➢ se esso è invece perduto (e si definisce in que-

sto caso codex interpositus), i testimoni e le varianti 
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da essi attestate serviranno a ricostruirne la fi-

sionomia.  

 

     Se il codex interpositus risulta essere il capostipite 

comune di tutti i testimoni in nostro possesso, esso si identifica 

con l’archetipo.  

Se esso è invece comune a una sola famiglia, si definisce 

con il termine di subarchetipo; 

 

- con il termine di APOGRAFO si definisce invece il testi-

mone copiato da un modello (antigrafo o exemplar). Se il 

modello ci è pervenuto, l’apografo va eliminato in quanto 

descriptus; 

 

- con il termine di ANTIGRAFO si indica normalmente 

l’esemplare preso come modello; 

 

- con il termine di ESEMPLARE si può indicare sia il te-

stimone modello da cui si copia, sia il testimone copiato 

da un modello, nel qual caso l’esemplare coincide con 

l’apografo. 

 
Nello STEMMA: 

 

▪ con O si indica l’originale;  

 

▪ con X, A, χ o con ω l’archetipo;  
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▪ con lettere greche (α, β, γ ecc.), o con latine minu-

scole, i codices interpositi;  

 

▪ per i codici pervenuti si impiegano le sigle che li 

contraddistinguono nell'elenco premesso all'edizione.  

 

                                     

    In precedenza si è scritto che l’indipendenza di un te-

stimonio (B) da un altro (A) viene dimostrata per mezzo di 

un errore di A  contro B, che sia di tal natura, che, per 

quanto ci è dato sapere riguardo allo stato della critica conget-

turale nel tempo intercorso tra A e B, non può essere stato 

eliminato per congettura in questo spazio di tempo.  

Siffatti errori si possono chiamare errori separativi [...].  

 

La connessione fra due testimoni (B e C) contro un terzo (A) 

viene dimostrata per mezzo di un errore comune ai testimoni 

B e C, che sia di tal natura, che secondo ogni probabilità B e 

C non possono essere caduti in questo errore indipenden-

temente l’uno dall’altro → [l’errore non può quindi essere po-

ligenetico ma monogenetico].  

Errori siffatti si possono chiamare errori congiuntivi.  

Ora limitando gli esempi al caso di due soli testimoni con-

servati, A e B è possibile che siano l’uno copia dell’altro, oppure 

che derivino entrambi da un terzo testimone non conservato (in quan-

to tale si usa indicarlo con lettere greche, o latine minuscole), 

e ciascuna situazione è rappresentabile graficamente con uno 

stemma (stemma codicum):  
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              (I)                                (II)                    (III) 

 

              A                                    B                      χ 

              │                                   │ 

              B                                   A                                                     

                                                                   A                    B 

 

➢ Se in A si trova almeno un ERRORE SEPARATIVO che 

manca in B, allora (I) è escluso;  

 

➢ alternativamente, se in B si trova almeno un ERRORE 

SEPARATIVO che manca in A, allora (II) è escluso;  

 

➢ qualora infine ricorrano ERRORI SEPARATIVI sia di A 

rispetto a B, sia di B rispetto ad A, sono escluse le ipo-

tesi (I) e (II) e gli ERRORI CONGIUNTIVI (almeno 

uno) di A e B si spiegano ammettendo (III), cioè che 

entrambi i testimoni discendano da un comune ante-

cedente non conservato χ.  

 

   Pur bastando un solo ERRORE SIGNIFICATIVO a sostegno 

dei ragionamenti precedenti, soprattutto nel caso di errori 

congiuntivi è sempre desiderabile trovarne in maggior nu-

mero per ridurre il rischio di valutazioni soggettive. 

 

 

 

 


