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[UNITÀ – 3] 

 

LA FENOMENOLOGIA DELLA COPIA 

(O EDIZIONE RICOSTRUTTIVA) 

 

EMENDATIO: L'EMENDATIO OPE CODICUM - Eliminatio 

codicum descriptorum - Lezioni evidentemente errate - Eliminatio lectio-

num singularium - Scelte meccaniche tra varianti adiafore - La legge 

della maggioranza - Criteri interni di scelta tra varianti - Usus scribendi 

e lectio difficilior - La diffrazione - Un esempio di diffrazione - Il testo 

tràdito - L'EXAMINATIO - Verso l'archetipo - L'archetipo - I 

processi di formazione dell'archetipo - L'EMENDATIO OPE 

INGENII (o DIVINATIO) - L'originale - La congettura - L'ezio-

logia dell'errore - I cinque gradi della critica congetturale: Interpungere, 

mutare, transponere, delere, supplere - La crisi del metodo di Lachmann - 

Tipologie della tradizione irriducibili al metodo di Lachmann - Bar-

bi, Pasquali, Quentin e Bédier - Gli stemmi bipartiti e il bon manuscrit 

- Tra Bédier e Lachmann - La prassi bédieriana in Italia  

 

 

[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 – 3C 

 

LA FENOMENOLOGIA DELLA COPIA 

 

 

LA EMENDATIO 

 

   L’emendatio (emendazione) è il complesso delle operazioni 

di restauro critico di un testo alterato dalla tradizione.  

È la fase più delicata e impegnativa, volta alla eliminazione 

di tutti gli errori con gli strumenti della tradizione (ope co-

dicum) o della congettura (ope ingenii). 

Appartengono generalmente e per estensione alla fase della 

emendatio le seguenti operazioni: 

 

EMENDATIO OPE CODICUM: 

 

ricostruzione, sulla base dello STEMMA CODICUM, di un te-

sto che sia il più vicino possibile a quello dell’originale perduto 

in base a un’operazione meccanica di calcolo di maggio-

ranza → emendatio ope codicum (restauro filologico di un te-

sto effettuato con lo scrutinio critico dei testimoni) 
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EMENDATIO OPE INGENII: 

 

l’EXAMINATIO, cioè l’analisi del testo ricostruito, per ve-

dere se esso può essere considerato come corrispondente in 

ogni sua parte all’originale, o se, invece, anche a recensio con-

clusa, restino dei guasti manifesti.  

In caso affermativo si procederà alla correzione congettu-

rale, o → emendatio ope ingenii o divinatio (restauro filologi-

co di un testo effettuato mediante congettura). 

 

L’EMENDATIO OPE CODICUM 

 

   Facciamo un altro passo avanti.  

Una volta fissato lo STEMMA, o albero genealogico, 

l’editore dispone dello strumento (del canone) per operare 

all’interno della tradizione.  

 

ELIMINATIO CODICUM DESCRIPTORUM 

 

l’eliminatio codicum descriptorum consiste nell’esclusione, dalle 

operazioni relative alla ricostruzione del testo, dei testimoni de-

scritti, ossia quelli che risultano copia di altri conservati.  

Il codex descriptus (codice descritto) è infatti il manoscritto che è 

copia di altro manoscritto conservato, il quale rispetto a 

quest’ultimo, tranne gli errori nuovi aggiunti dal secondo copi-

sta, non offre nulla di più della sua testimonianza. Nella costitu-

zione del canone, dunque, il codex descriptus viene eliminato.  
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LEZIONI EVIDENTEMENTE ERRATE 

 

Passando poi al testo, il filologo si libererà delle lezioni evi-

dentemente errate, presenti in famiglie o in manoscritti 

isolati dello stemma, grazie al ricorso alle lezioni vere docu-

mentate dagli altri testimoni.  

Questa operazione non richiede dunque l’applicazione 

della cosiddetta legge di maggioranza; tuttavia sarà bene 

osservare che, in ogni momento di tale processo di restauro, a 

prima vista semplice e scontato (data l’evidenza palmare del 

guasto), l’editore dovrà chiedersi se ciò che sta emendando è 

veramente e definitivamente errore; e se, viceversa, ciò che 

sta prendendo per buono ha tutti i requisiti per appartenere 

all’originale dell’opera, ed essere cioè lezione «vera».  

L’errore ha in sé evidenza fenomenica, e costringe 

all’emendamento; ma anche la lezione apparentemente «buona» 

potrebbe essere il frutto di un restauro, ingannevole e non 

corrispondente alla volontà dell’autore.  

Questo restauro apocrifo è normalmente definito conciero. 

 

ELIMINATIO LECTIONUM SINGULARIUM 

 

In una tradizione di copia molto ricca e pluriarticolata, la 

lectio singularis («lezione singolare») è la lezione portata da 

un singolo testimone, non avallata da altri testimoni, e come 

tale – se quello non rappresenta da solo un ramo indipendente 

della tradizione – indiziata di essere prodotto dell’errore del 
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singolo copista, perciò in linea di principio eliminabile (elimi-

natio lectionum singularium).  

Le lectiones singulares, - innovazioni, come detto, che 

variano singolarmente il testo all'interno di una folta tradizione 

di copia - sono documentate da una fonte isolata, che di-

mostra di aver assunto, in quello specifico luogo, iniziative 

solitarie e perciò destituite di fondamento. 

 

 

SCELTE MECCANICHE TRA  

VARIANTI ADIAFORE 

 

Infine, e soprattutto, il fìlologo sarà messo in grado di 

scegliere meccanicamente tra varianti adiafore.  

Come già detto, le varianti adiafore risultano essere (per 

plausibilità semantica, stilistica, ecc.) lezioni accettabili, 

ammissibili, plausibili, equipollenti, indifferenti, lezioni 

che di per sé non denunciano nel loro aspetto la loro autentici-

tà o la loro erroneità (il che non significa ancora autentiche a 

meno che non si possa dimostrare che si tratta di varianti 

d’autore), e che quindi – non potendo nessuna lezione essere ri-

tenuta erronea con certezza assoluta – potrebbero anche ri-

salire al testo originale.  
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LA LEGGE DELLA MAGGIORANZA 

 

Tuttavia il fìlologo sarà messo in grado di scegliere mec-

canicamente tra varianti adiafore se si verificano le con-

dizioni che seguono:  

 

➢ lo stemma sia a più rami (o i rami principali siano 

almeno più di due);  

 

➢ e comunque sia sempre possibile mettere a frutto la 

cosiddetta legge di maggioranza, ovvero il principio in 

base al quale, a parità di livello stemmatico, verrà consi-

derata autentica la lezione che può contare sul maggior nu-

mero di ramificazioni:    

 

  

                                               X 

                        

 

 

                          

                        A                                          Y 

 

 

 

 

 

                                                         B     C     D      E 
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Esaminando lo stemma qui sopra riportato, per esempio, 

dovremo concludere che la lezione di Y è data dall’accordo 

ai tutti i suoi derivati, oppure del maggior numero di essi, 

che impongono dunque l’abbandono delle lezioni minoritarie: 

  

 

➢ -              B     C     D  contro  E  

 

➢ - oppure  C     D     E  contro  B 

 

➢ - oppure  B     D     E   contro C   

 

➢ - oppure  B     C     E   contro D   

 

 

Mentre è da avvertire che la lezione dell’isolato A vale 

quanto la somma di B  C  D  E, che dipendono da un co-

mune ascendente Y. 

 

    In tal modo, un mero procedimento meccanico di 

cernita consente di eliminare via via le lezioni spurie, fal-

se, inautentiche: in altre parole, le molte varianti che il se-

colare procedimento di copia ha prodotto saranno fatte og-

getto dl una scelta non soggettiva né meramente quanti-

tativa, ma affidata alla ricostruzione completa del rapporti 

fra i testimoni all’interno della tradizione.  

In sintesi, è la CLASSIFICAZIONE a guidare oggettiva-
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mente la scelta dell’editore, orientandolo verso quella lezio-

ne che, a parità stemmatica, è garantita dal maggior nu-

mero di ramificazioni. 

 

CRITERI INTERNI DI SCELTA TRA VARIANTI 

 

Se non è possibile operare una scelta fra varianti su base 

stemmatica (se cioè due o più lezioni si fronteggiano su 

piani tradizionali equivalenti), l’editore dovrà ricorrere all’uso 

dei cosiddetti criteri interni, riassumibili nelle formule, 

ormai invalse, di usus scribendi e lectio difficilior.  

 

In realtà i due momenti sono più simili tra loro di quanto 

non appaia a prima vista, se non altro perché entrambi pre-

suppongono, da parte dell’editore, una conoscenza appro-

fondita dello statuto linguistico, formale, ideologico dell’autore.  

 

Si concentri l’attenzione, per esempio, sul caso fra le va-

rianti «mondo» e «moto» di Inf. II 60. 

Giorgio Petrocchi ha privilegiato la prima lezione, rite-

nendola «tanto più conchiusa e naturale» in quanto «basata 

sull’istituto e la tecnica della replicazione, secondo un accorgi-

mento retorico diffuso in tutto il poema».  

L’editore si è perciò affidato a parametri di gusto e di 

proprietà espressiva, promuovendo il proprio iudicium a 

criterio decisivo di scelta fra le varianti. 
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USUS SCRIBENDI  E  LECTIO DIFFICILIOR 

 

Fra due (o più) lezioni di uguale peso stemmatico, 

l’editore sceglierà dunque (il procedimento è appunto de-

nominato selectio da Maas) quella che meglio corrisponde alla 

tipologia formale e culturale dell’autore (usus scriben-

di).  

Tale usus può essere accertato anche grazie allo strumen-

to, oggi molto diffuso, delle concordanze.  

 

Nel caso della lectio difficilior, invece, si dovrà promuovere 

fra due varianti quella che risulterà più difficile dell’altra, 

cioè quella che presenta caratteri di maggiore comples-

sità (per esempio linguistica o concettuale).  

Una lezione difficile si presta difatti alla banalizzazione e 

alla semplificazione (e dunque può trasformarsi in lezioni 

più triviali), e nello stesso tempo fornisce qualche garanzia 

di essere conservata da un copista particolarmente scrupolo-

so (o viceversa passivo, cioè riproduttore diligente del te-

sto).  
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LA DIFFRAZIONE 

 

È venuto il momento di introdurre brevemente una 

nuova tipologia della tradizione, che Contini ha denomi-

nato diffrazione (o «innovazione multipla»).  

 

Nella critica del testo, si definisce diffrazione la generale di-

scordanza delle testimonianze in un dato luogo del testo; o, 

con altre parole, il luogo che, nella tradizione di un testo, pre-

senta la concorrenza di lezioni tutte diverse l’una dall’altra.    

   Si distingue una:  

 

➢ diffrazione in presentia, quando fra le varianti esibite 

dai testimoni nel passo in questione, una sia quella ge-

nuina;  

 

➢ e una diffrazione in absentia, quando, tra le varianti 

portate della tradizione, nessuna sia quella genuina.  

 

   Il fenomeno non è raro nella trasmissione di opere anti-

che: l’originale può difatti corrompersi, in famiglie o testimoni 

diversi, in una serie di varianti adiafore.  

Quando si instaura una diffrazione, la lezione autenti-

ca è talora conservata fra le varianti concorrenti (e in-

dividuata come lectio difficilior): si parlerà appunto di 

diffrazione in presentia.  

In caso contrario, se fra le lezioni superstiti si annidano 
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solo forme banalizzanti, occorrerà risalire per congettura 

all'originale, trattandosi come detto di diffrazione in ab-

sentia. 

 

UN ESEMPIO DI DIFFRAZIONE 

 

 Si veda come esempio, unico ma efficace, la diffrazio-

ne prodottasi nella tradizione di Inf. XIII 63  →  

 

«tanto ch’ i’ ne perde’  li s o n n i  e’ p o l s i » :  

 

 

-  tanto ch’ i’ ne perde’  l i  s e n n i  e  polsi (Ham., 

Mad., Triv.);  

 

-  tanto ch’ i’ ne perde’  li sensi e  polsi  (Mart.);  

 

-  tanto ch’ i’ ne perde’  el  s o n n o  e  polsi (Laur.);  

 

-  tanto ch’ i’ ne perde’  le vene e polsi (Lo., Vat.). 
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   È anche importante riflettere sul possibile valore 

congiuntivo della varia lectio, un corollario della ecdotica 

neolachmanniana.  

Dopo tante raccomandazioni a servirsi dei soli errori 

monogenetici per formulare lo stemma, la filologia italia-

na ha difatti prudentemente convenuto che la compre-

senza di medesime varianti in testimoni diversi può 

«suggerire» parentela (affiancandosi così all’errore certo 

per stabilire affinità fra i testimoni). 

 

IL TESTO TRÀDITO 

 

Con queste ultime operazioni, l’editore avrà ricostituito o 

ricostruito il testo tràdito, ossia il testo quale risulta 

dall’esame critico di tutte le fonti conosciute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

L’EXAMINATIO 

 

   Nella prassi ecdotica l’examinatio è la fase della constitutio 

textus che segue quella preliminare della recensio e della 

emendatio ope codicum.  

L’examinatio consiste nell’esame di tutte le lezioni del te-

sto tràdito, alla ricerca di eventuali errori da sanare tramite 

emendatio ope ingenii (o divinatio).  

 

VERSO L’ARCHETIPO 

 

È possibile che il testo tràdito risulti, all’esame delle 

sue lezioni (ossia all’examinatio), sostanzialmente corretto.  

Se non vi si riconoscono errori, a parte quei modesti in-

cidenti di scrittura in cui a volte incorrono anche gli auto-

ri, esso potrà coincidere, in forma più o meno diretta, 

con il testo dell’originale.  

 

Lo ripetiamo: l’assenza, teorica o reale, di ogni media-

zione fra l’originale e la tradizione conosciuta è desunta 

proprio dalla mancanza di errori significativi (almeno 

uno) condivisi da tutte le copie dell’opera.  

Per esempio, nella trasmissione dei Pastoralia di 

Boiardo1 l’editore critico, Stefano Carrai, non ha potuto 

rintracciare errori congiuntivi di sorta: la varia lectio e i 

 
1 Antenore, Padova 1996. 
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guasti sporadici dei testimoni andranno in tal caso addebi-

tati direttamente all’originale (nel nostro caso un origi-

nale in movimento).  

 

Se invece nel testo tràdito è possibile individuare almeno 

un errore monogenetico, fra l’originale e la tradizione 

postuliamo un intermediario (X), vale a dire un’in-

cognita denominata archetipo. 

    

L’ARCHETIPO 

 

È ampia la riflessione, dall'antichità sino a oggi, 

sull’archetipo: se si tratti di una copia materialmente e 

storicamente esistita; la prima a venir prodotta dopo 

l’originale, a quale intervallo da esso ecc.  

Ma, con Contini, possiamo notare l’irrilevanza di certe 

domande, data la funzionalità di questa astrazione ecdo-

tica: l’archetipo è infatti il nodo teorico con cui sono 

costrette a fare i conti le edizioni critiche che non abbiano 

a fondamento un originale conservato.  

Diamone una definizione: 

 

L’archetipo è la più antica e perduta copia 

dell’originale, ricostruita induttivamente dalle operazioni di 

recensio e di emendatio ope codicum, da essa soltanto 

si fa discendere tutta la tradizione conosciuta.  
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La presenza in questa copia di almeno un errore si-

gnificativo permette di inferire che appunto di arche-

tipo non di originale si tratta (e avvertiamo che il guasto 

deve assumere carattere di particolare evidenza, data 

l’eventualità che anche l’originale possa essere stato con-

trassegnato da più o meno lievi errori d’autore).  

 

Quindi concludendo e riepilogando: 

 

 L’archetipo (dal lat. archetypum, «primo esemplare», gr. ar-

chétypon) è il capostipite perduto della tradizione superstite, 

dimostrato dall’esistenza di almeno un errore significativo di 

tipo congiuntivo, comune a tutta la tradizione; con altre 

parole, per archetipo si suole indicare l’antenato comune 

all’intera tradizione, la copia non conservata – distinta 

dall’originale, dalla quale si presume che derivi tutta la tradi-

zione successiva – caratterizzata da errori di un primo copista 

recepiti da tutti gli altri.  

 

Infatti, ove l’archetipo fosse conservato, sarebbe da elimi-

nare l’intera tradizione da esso derivata; ove fosse coincidente 

con l’originale, risulterebbe esente da errori che non siano 

riconducibili all’autore stesso. 
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I PROCESSI DI FORMAZIONE DELL’ARCHETIPO 

 

Capovolgiamo, per concludere (e qualora non fosse 

ancora chiaro),  il paradigma.  

Per descrivere in sintesi i processi di formazione 

dell’archetipo, dobbiamo immaginare che, dopo che 

l’autore ebbe conclusa l’opera, qualcuno, a una qualche 

distanza di tempo, ne trasse un apografo.  

 

Tale riproduzione, già compromessa da un numero più o 

meno alto di errori gravi (e perciò necessariamente di-

versa dall’originale), alimentò la tradizione del testo, 

finendo poi a sua volta per scomparire.  

Questa copia intermedia (l’esemplare virtuale in cui 

si concentra e si condensa la tradizione stessa) è appunto 

ciò che noi designiamo come ARCHETIPO. 
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L’EMENDATIO OPE INGENII 

 

      L’emendatio ope ingenii (o divinatio) è il restauro filo-

logico di un testo effettuato mediante congettura. 

 

LA CONGETTURA 

 

È importante soffermarsi su questo passaggio, logico e operati-

vo, che spesso sfugge ai lettori meno esperti.  

Quando procediamo a sanare l’archetipo non possiamo più 

ricorrere alla cosiddetta emendatio ope codicum (in quanto 

questa si è esaurita nei procedimenti di scelta meccanica fra 

lezioni diverse dello stemma), né a criteri interni come la lectio 

difficilior, che comportano comunque un confronto, una 

cernita fra possibilità di lettura differenti.  

 

In altre parole, l’archetipo è un individuo testuale singolo 

non presenta perciò varianti fra cui scegliere.  

Gli errori dell’archetipo, i suoi guasti, verranno sanati ricor-

rendo al iudicium e alla divinatio dell’editore.  

Occorre congetturare, indovinare la lezione originale 

sottesa all’errore che, già presente nella copia più antica 

dell’opera (appunto l’archetipo), si è poi propagato in tutta la 

tradizione, contrassegnandola come un marchio di ricono-

scimento. 
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IL CERCHIO SI CHIUDE: L’ORIGINALE 

 

Ipotizzata, dunque, la mediazione dell’archetipo, l’ultimo 

intervento dell’editore, necessario alla costituzione 

dell’originale, consiste nella sua correzione (ossia nel risa-

namento di tutti gli errori d’archetipo).  

Giova ripeterlo: l’archetipo si pone, infatti, a fondamento 

della tradizione superstite, ma non è l’originale, al cui restauro e al 

cui recupero il filologo aspira.  

 

Una volta identificati, dunque, tramite l’EXAMINATIO, tutti i 

guasti dell’archetipo (già evidenziati in parte, per altro, nel 

corso della recensio), la loro correzione avviene per emenda-

tio ope ingenii (ossia, appunto, per congettura): le opera-

zioni necessarie all’emendatio ope ingenii sono tradizio-

nalmente indicate con i termini latini: interpungere, delere, 

supplere, transponere, mutare. 

   

L’EZIOLOGIA DELL’ERRORE 

 

È stato detto che isolare l’errore è il primo passo per cor-

reggerlo; e bisogna aggiungere che nell’archetipo sarà presen-

te una diversa gradazione di guasti, alcuni evidenti, altri ben 

mimetizzati e dunque più insidiosi.  

Risalire all’eziologia dell’errore, cioè alla sua origine, signi-

fica comunque porsi sulla strada per sanarlo, scoprendo le cau-

se delle innovazioni o dei fraintendimenti che hanno corrotto il 
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testo.  

A volte saranno spie presenti nell’opera, di natura linguistica, 

stilistica, metrica (e tornerà allora utile richiamare l’usus scri-

bendi dell'autore), a orientare il filologo nel restauro 

dell’originale.  

In altre circostanze, invece, l’editore potrà soppesare a lungo 

la lezione dell’archetipo, ritenerla accettabile, e dubitare tuttavia 

che sia vera.  

È plausibile infatti che essa sia stata alterata (e cioè modifica-

ta rispetto all’originale), conservando un’apparenza di legitti-

mità.  

 

Sarà allora molto complesso difendersi da un errore comu-

ne a tutta la tradizione, e per di più ben mascherato nel conte-

sto.  

In certi casi, poi, l’esame degli errori di archetipo finirà per la-

sciare un altro margine di incertezza: occorrerà difatti distin-

guervi «le lezioni che a nessun patto possono attribuirsi 

all’autore da quelle distrazioni o da quegli ardimenti e arbitri 

sintattici, che invece a lui possono essere ricondotti», e che me-

ritano di essere conservati.2  

 

Più difficile ancora recuperare una lezione venuta meno per 

lacuna, che andrà di norma segnalata con apposite indicazioni 

tipografiche (come le parentesi quadre o acute).  
 
2 C. DELCORNO, Nota al testo, in Giovanni Boccaccio, Elegia di Madonna Fiam-
metta, in Tutte le opere, Mondadori, Milano 1994, p. 213. 
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Se l’editore si dovrà arrendere alla indecifrabilità 

dell’errore, lo accompagnerà con una convenzionale crux 

desperationis (†). 

 

I CINQUE GRADI DELLA CRITICA CONGETTURALE 

 

Insegnano ancora una volta i filologi classici che questa critica 

congetturale o all’emendatio ope ingenii consta, come già 

detto, di cinque gradi: 

 

➢ INTERPUNGERE 

➢ DELERE  

➢ SUPPLERE  

➢ TRANSPONERE  

➢ MUTARE. 

 

INTERPUNGERE 

 

Cioè mettere le interpunzioni, che nei testi antichi mancano e 

che pure nei testi anche di un secolo fa, o poco più, non erano 

quali ora desidereremmo; ma specialmente l’editore di testi anti-

chi è messo a dura prova, perché si interpunge dopo aver ca-

pito, o si interpunge in un modo o in un altro a seconda che, 

in luoghi dubbi, si è capito in un modo o in altro.  

Ecco, ad esempio, un passo del Trecentonovelle sacchet-

tiano malamente interpunto nella edizione Gigli: 
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Disse l’amico: Chi ve ne consigliò non fu vostro amico; 

perocché essendo di tempo, come siete, non si fanno i 

poltracchi per voi. La cosa è pur qui, dice il maestro 

Gabbadeo, a’ rimedi; il cappuccio rimase appiccato a una 

catena da fuoco tra’ ferravecchi, io ti priego, guardi, s’ella 

si può riavere. E l’amico disse di farlo. E la mattina per 

tempo va fra’ ferravecchi, e domanda: Dov’è il cappuc-

cio che correndo quello cavallo era rimaso.3 

 

La interpunzione è proprio tale da far smarrire il senso e da 

infondere nel lettore impreparato la convinzione che in antico 

parlassero e scrivessero molto male.  

Ma la colpa, come già osservò il Barbi  non è del Sacchetti, 

autore, ma del Gigli, editore, che avrebbe dovuto stampare 

così: 

 

   Disse l’amico: 

- Chi ve ne consigliò non fu vostro amico, però che, 

essendo di tempo [attempato], come sete, non si fanno i 

poltracchi [non si confanno i puledri] per voi - 

- La cosa è pur qui - dice il maestro Gabbadeo -; a’ 

rimedii [veniamo ai rimedi]; il cappuccio rimase appiccato a 

una catena da fuoco tra’ ferravecchi; io ti priego guardi 

s’ello si può riavere. E l’amico disse di farlo. E la mattina 

 
3 Firenze, Le Monnier, 1860-61, vol. II, pp. 22-23. 



PROF. DINO MANCA 
 
 

22 
 

per tempo va fra’ ferravecchi e domanda dov’è il cap-

puccio che, correndo quello cavallo, era rimaso. 

 

MUTARE 

 

   Cioè cambiare quelle date lettere che vanno, a sproposito, 

a formare parole che nel contesto non han senso, ed occorre 

cambiarle con altre lettere si da formare parole che rispondano 

al senso giusto.  

   Come, per esempio, in questi luoghi del Decameron: 

 

[...] Queste parole sommamente piacquero, e ad una 

voce lei per reina del primo giorno elessero [...] ma no-

dimeno ancora con l’ardire d’un giovane innamorato 

m’aggrada di dimostrarlo [...] Ora avvenne che, uno 

venerdì, quasi all’entrata di maggio, essendo un bellissi-

mo tempo, [...] Si scontrarono in un gentile uomo, il cui 

nome era messer Torello di Strà di Pavia [...] assai 

n’avete questa notte passata fatto, e troppo più che noi 

non vagliamo [...] 

 

nei quali, rispettivamente, si leggeva «prima» e non «per rei-

na», «col dire» e non «con l’ardire», «venendo» e non «uno 

venerdì», «d’Istria» e non «di Strà», «vogliamo» e non «va-

gliamo», prima che il Barbi, per questi come per altri luoghi, 
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segnalasse l’errore e suggerisse la correzione.4 

 

TRANSPONERE 

 

   Ossia disporre le parole del testo in altro ordine, che paia 

più richiesto dal senso del passo o dallo stile dell’autore.  

   Come in questo passo della Vita Nuova: 

 

- Vedi come cotale donna distrugge la persona di costui -

; e nominandola, io intesi che dicea di colei che mezzo 

era stata ne la linea retta che movea da la gentilissima 

Beatrice e terminava ne li occhi miei. 

 

in cui la lezione, «che mezzo era stata ne la linea retta» 

fermata dal Barbi, è in alcuni testi mutata in: «ch’era stata nel 

mezzo de la» [...] o «che in mezzo era stata nella».  

Ma il Barbi giustifica la sua lezione così:  

 

[…] poiché qui Dante non si esprime in un modo tanto 

semplice, ma immaginando e quasi tracciando una linea 

retta della quale determina i due estremi e il mezzo, a 

me, confesso, piace di più legger che mezo e intendere 

«colei che era stata, si può dire, il punto di mezzo nella 

linea ecc.»  

 

 
4 La nuova filologia…, 40-6. 
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Barbi la conforta con citazioni di altri passi danteschi o non 

danteschi.5 

DELERE 

 

   Delere vuol dire sopprimere quelle parole o quelle righe 

che non dovettero essere dell’autore ma di qualche annotatore, 

e che i copisti successivi, o gli editori, credettero di dover in-

trodurre nel testo.  

 

Questo è capitato, per esempio, al testo del Decameron, 

quasi esclusivamente ricavato fino alla edizione Massèra6, dal 

famoso manoscritto decameroniano di Francesco D’Amaretto 

Mannelli (il Laur. XL, 1), che fu, per così dire, l’ideale lettore 

del Boccaccio, perché, trascrivendo con tutto l’impegno di 

esser fedele al suo esemplare e di capirlo bene, non mancava 

di gustarlo e di annotare i bei modi di dire o di commentare, 

in pieno spirito ‘boccaccesco’, le vicende narrate del grande 

autore, e specialmente le più piccanti, e con note non meno 

piccanti.  

 

Cosí, la fine della novella quarta della giornata ottava (la novella 

del proposto di Fiesole, che crede di giacere con una vedova 

di cui si era innamorato e giace invece con la brutta fante, la 

Ciutazza, e vien colto sul fatto dal suo Vescovo) si leggeva 

 
5 Si veda la sua edizione della Vita Nuova, Firenze, Bemporad, 1932, pp. 19 e 
20. 
6 Bari, Laterza, 1927. 
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nella edizione Fanfani, cioè nel testo più corrente, in questa 

forma: 

 

E in così fatta guisa la valente donna si tolse da dosso la 

noia dello impronto Proposto, e la Ciutazza guadagnò la 

camiscia e la buona notte. 

 

Ma «e la buona notte» è una nota che il Mannelli scrisse in 

margine con un richiamo, e fu erroneamente introdotta nel 

testo come se fosse una clausola del Boccaccio; e va perciò, 

senza alcun dubbio, cancellata. 

 

SUPPLERE 

 

Ossia completare ciò che è ora lacunoso, ed è, questo, il 

grado più difficile, più rischioso e compromettente, sia per i 

testi antichi sia per i testi moderni.  

«Per esempio - dice il Pasquali alla voce Edizione critica 

dell’Enciclopedia Treccani - se in una colonna di giornale sa-

ranno cadute parecchie righe di seguito o anche a brevi inter-

valli, il contenuto di queste righe potrà tutt’al più essere ricos-

truito a un dipresso, talvolta (per esempio, se queste righe con-

tengono nomi propri) non potrà essere ricostruito in alcuna 

maniera».  

Il Mannelli m’offrirebbe di nuovo molti esempi, ma ne ci-

terò uno solo, che è un caso tipico di omoteleutia, verso la 

fine della novella ottava della giornata decima.  
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Le parole saltate dal Mannelli son quelle in corsivo: 

 

Quale amore? qual ricchezza? qual parentado avrebbe il 

fervore, le lagrime e’ sospiri di Tito con tanta efficacia 

fatte a Gisippo nel cuor sentire, che egli per ciò la bella 

sposa gentile e amata da lui avesse fatta divenir di Tito, 

se non costei? Quali leggi, quali minacce, qual paura le giovani-

li braccia di Gisippo ne’ luoghi solitari, ne’ luoghi oscuri, nel letto 

proprio avrebbe fatto astenere dagli abbracciamenti della bella gio-

vane, forse talvolta ìnvitatrice, se non costei? Quali stati? qua’ 

meriti? quali avanzi etc. 

 

È evidente la giustificazione del salto, data la ripetizione di 

parole uguali («se non costei? Quali [...]» ) e perfino di uguali 

interpunzioni nello stesso codice.  

Ma sono salti che non fanno solo i copisti, ma anche gli stessi 

autori, come, per esempio, in questo passo della XLV Sposi-

zione sacchettiana quale si legge nell’autografo: 

 

[…] o montoni stanno. Ben si potrebbe dire chegli hanno gran 

vantaggio oggi da’ Cristiani; però che’ Cristiani guastano le loro 

terre, e elli non le possono guastare, che non l’hanno. Fu crocifis-

so [...]. 

 

Le parole in corsivo sono state saltate dall’autore che ricopia-

va da un altro suo manoscritto; per fortuna, questa volta, 

l’autore se ne accorse e le aggiunse in margine. 
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LA CRISI DEL METODO DI LACHMANN: 

TIPOLOGIE DELLA TRADIZIONE  

IRRIDUCIBILI AL METODO DI LACHMANN 

 

 

Apriamo ora una breve parentesi storica, necessaria alla 

comprensione dei problemi e dei metodi di edizione.  

Delineando il nostro profilo del metodo di Lachmann 

abbiamo visto l’editore alle prese con procedure di recensio 

e di emendatio ope codicum e ope ingenii, rese possibili da una 

tradizione di copia a più rami (cioè da stemmi pluri-

mi).  

Ma non sempre il filologo può contare su dati così fa-

vorevoli, cioè interpretabili in modo oggettivo e univoco. 

Nella realtà dei fatti, la geometrica disciplina lachmanniana 

deve spesso cedere il passo a «un’arte nella quale il metodo 

s’improvvisa volta per volta, commisurato all ’oggetto e non 

a un prestabilito codice di norme» (Giunta).  

La filologia di copia volge verso la filologia della va-

riante, moltiplica gli apparati, potenzia il iudicium. 

 

BARBI, PASQUALI, QUENTIN E BÉDIER 

 

 Dove la prassi lachmanniana denuncia aporie e insuffi-

cienze, si affermano altre regole del gioco, e altri modi di 

pubblicare il testo.  

Tali operazioni si fondano su una lunga (non pacifica, ma 
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comunque fruttuosa) riflessione teorica, sviluppatasi in Ita-

lia nel corso del XX secolo a contatto con le grandi opere 

della nostra letteratura.  

Esemplari in tal senso i casi richiamati dalla Nuova fi-

lologia di Barbi (da Dante a Boccaccio a Guicciardini a Fo-

scolo a Manzoni, 1928), e molte delle considerazioni pre-

senti nella Storia della tradizione e critica del testo  di 

Giorgio Pasquali (1934).  

 

Ma anche la Francia partecipa al rinnovamento del metodo. 

Pensiamo al rifiuto della nozione di errore, e alla proposta 

di classificazione tramite variante avanzata da dom 

Henri Quentin (Essais de critique textuelle , Picard, 

Paris 1926); e pensiamo soprattutto alla selva degli alberi 

a due rami (cioè delle tradizioni bipartite), identificata 

e messa sotto accusa in Francia dal filologo Joseph 

Bédier (La tradition manuscrite du “Lai de l’Ombre” 

[1928], Champion, Paris 1929).  

 

GLI STEMMI BIPARTITI E IL BON MANUSCRIT 

 

Gli stemmi bipartiti, infatti, rendono di solito inopero-

so il processo di emendatio ope codicum: non è possi-

bile scegliere meccanicamente, «impersonalmente», fra due 

(ma anche fra più) lezioni che si fronteggiano con pari 

autorità stemmatica e critica: 
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[...] L’aporìa è risolta dal Bédier mediante il ricorso 

a un solo manoscritto, depurato soltanto degli errori 

evidenti: più esattamente il “miglior” manoscrit-

to.7  

 

TRA BÉDIER E LACHMANN 

 

In Italia il criterio del bon manuscrit (o codex opti-

mus) ha preferito invece allearsi a un meditato recupero 

della prassi lachmanniana sorretto dalla «storia della tra-

dizione» (Pasquali): per quanto il quadro di riferimento 

appaia oggi mutato e turbato rispetto a quello ottocente-

sco (un quadro postlachmanniano o neolachmanniano, 

appunto), quasi mai la filologia italiana ha abdicato 

all’esame completo e caratterizzante della tradizione, 

all’analisi degli errori, al tentativo di risalire all’archetipo. 

 

LA PRASSI BÉDIERIANA IN ITALIA 

 

Un approccio alla prassi bédieriana è, per esempio, 

nelle due più recenti edizioni della Commedia, o, me-

glio, Comedìa, di Dante.  

La prima, curata da Antonio Lanza. La seconda da 

Federico Sanguineti. 

 

7 G. CONTINI, Breviario di ecdotica, p. 139.  

 



PROF. DINO MANCA 
 
 

30 
 

 

L’edizione curata da Lanza, è condotta, per l’aspetto te-

stuale e linguistico, sul: 

 

ms. Trivulziano 1080 

 

il più antico codice fiorentino dell’opera (esemplato 

nel 1337 da Francesco di Ser Nardo): revisionato, però, 

ed emendato con l’apporto decisivo delle, più antiche 

testimonianze toscane.  

La scelta di fondarsi sul codex optimus ha prodotto, a 

detta dell’editore, «il miglior testo del poema dantesco che si 

potesse leggere a Firenze nella prima metà del Trecento»; e pre-

senta inoltre l’indubbio vantaggio di affidarsi «a un testo 

vero, fisicamente tangibile», e non al risultato di 

un’ipotetica ricostruzione stemmatica.8  

    

A un diverso codex optimus il: 

 

ms. Urbinate Latino 366 

 

si è appellato invece Federico Sanguineti, responsabi-

le della recentissima edizione critica del poema di Dante.9   

 
8 DANTE ALIGHIERI, Commedìa, testo critico secondo i più antichi ma-
noscritti fiorentini, nuova ediz., a c. di Antonio Lanza, De Rubeis, An-
zio 1996. 
9 Dantis Alagherii Comedia, ediz. critica a c. di Federico Sanguineti, SI-
SMEL-Edizioni del Galluzzo, Firenze 2001, vol. I.  
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Da un appropriato confronto e dalla classificazione di 

tutti i testimoni mediante lo strumento dei loci critici (in 

questo caso i quattrocento luoghi del poema selezionati 

già nel 1891 dalla Società Dantesca) scaturisce la decisione 

di privilegiare l’antichissimo Urbinate, copia della Come-

dìa di origine emiliano-romagnola e «genuino rappre-

sentante di uno dei due rami della tradizione».  

 

La restitutio textus si fonderà, di conseguenza, prin-

cipalmente sul ms. Urbinate «correggendone, alla luce 

dello stemma, gli errori di sostanza» (Sanguineti), nonché 

tutti gli aspetti linguistici imputabili, più che all ’autore, al 

copista settentrionale. 

 
[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]. 

 


